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Partizione - Giuseppe Vale  

 

 

 [1938] - [1939]  

515. Vale Giuseppe Itinerario di Paolo Santonino 

1. Prefazione 

 

Quaderni, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 3 quaderni contenenti minute per la prefazione dell' "Itinerario di Paolo Santonino in Carintia, Stiria e 

Carniola negli anni 1485 - 1487" (Codice Vaticano Latino 3795). Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica 

Vaticana, 1943. 

E' da notare che in questo come in tutti gli altri manoscritti dove al titolo compaiono le dizioni "Giuseppe 

Vale", "Vale Giuseppe",  "G. Vale" o "Vale G." tale titolo è stato attribuito da mons. Guglielmo Biasutti e non 

dallo stesso mons. Vale. 

 

 

 sec.XX prima metà  

515. 1bis. Trascrizioni di Giuseppe Vale  

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Foglio sciolto con trascrizioni per l'edizione dell'opera: "Itinerario di Paolo Santonino in Carintia, Stiria e 

Carniola negli anni 1485 - 1487" (Codice Vaticano Latino 3795). Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica 

Vaticana, 1943.  

 

 

 sec.XX prima metà  

515. Vale Giuseppe Itinerario di Paolo Santonino 

2. Itinerario di Paolo Santonino 

 

Quaderni, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 5 quaderni contenenti materiale per l'edizione dell'opera: "Itinerario di Paolo Santonino in Carintia, Stiria 

e Carniola negli anni 1485 - 1487" (Codice Vaticano Latino 3795). Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica 

Vaticana, 1943. 

 

 

 sec.XX prima metà  

515. Vale Giuseppe Itinerario di Paolo Santonino 

3. Itinerario del Santonino 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Materiale per l'edizione: "Itinerario di Paolo Santonino in Carintia, Stiria e Carniola negli anni 1485 - 1487" 

(Codice Vaticano Latino 3795). Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1943. 

 

 

 sec.XX prima metà  

516. Vale Giuseppe 1) Visite pastorali  

Quaderni, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 2 quaderni contenenti annotazioni sulle visite pastorali effettuate da Patriarchi d'Aquileia nel 1566, 1593-

94 e 1660. 

 

 

 sec.XX prima metà  

516. Vale Giuseppe 2) Collazioni I di Beneficii 

posseduti nell'anno 1498 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Annotazioni tratte dal libro "Titulorum Beneficiorum " del 1498 conservato presso la Biblioteca Arcivescovile 

di Udine. 
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 sec.XX prima metà  

516. 3) Vale Giuseppe Collazioni Acta Curiae  

Quaderni, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 2 quaderni intitolati: 

- "Quaderno I Collazioni Acta Curiae vol. XX - doc. 159 alla fine e [...] c. 1 a c. 159"; 

 

- "Quaderno II Collazioni Acta Curiae vol. XX continua".  

Contengono annotazioni e regesti tratti da: Archivio Arcivescovile di Udine, Acta Curiae Patriarcharum 

Aquilegensium, vol. XX anni 1497 - 1500.  

 

 

 sec.XX prima metà  

516. 4) Vale Giuseppe Collazioni dal 1553 al 1700  

Quaderni, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 8 quaderni intitolati 

- "Quaderno I Collazioni (1553 - 1584)";  

- "II Quaderno di Collazioni (1584 - 1598)"; 

- "III Quaderno di Collazioni (1598 - 1601)"; 

- "IV Quaderno di Collazioni (1602 - 1615)"; 

- "V Quaderno di Collazioni (1615 - 1636 - 19.III)"; 

- "VI Quaderno di Collazioni (dal 1636 al 1652 - 17.I)"; 

- "Quaderno VII di Collazioni dal 1653 al 1685 maggio, 15)"; 

- "Quaderno VIII Collazioni dal 1685 al 1700".  

Contengono annotazioni e regesti.  

 

 

 sec.XX prima metà  

517 Vale Giuseppe Note usate per l'Itinerario di 

Paolo Santonino 1) Quaderni due 

 

Quaderni, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 2 quaderni contenenti annotazioni per l'edizione dell'opera: "Itinerario di Paolo Santonino in Carintia, 

Stiria e Carniola negli anni 1485 - 1487" (Codice Vaticano Latino 3795). Città del Vaticano, Biblioteca 

Apostolica Vaticana, 1943. 

 

 

 sec.XX prima metà  

517 Vale Giuseppe Note usate per l'Itinerario di 

Paolo Santonino 2) Fascicolo legato con spago. 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Fascicolo intitolato "I 151 Note usate per l'Itinerario Santonino". 

 

 

 ca. 1937  

518. 1) Plebium elenchus  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Annotazioni sulle pievi del Patriarcato di Aquileia sul finire del sec. XVI. 

 

 

 ca. 1937  

518. 2) Diocesi di Aquileia elenco delle chiese  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Elenco delle chiese del Patriarcato di Aquileia ricomprese nel dominio veneziano sul finire del sec. XVI. 
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 ca. 1937  

518. 3) Arcidiaconato di S(an) Giov(anni) di 

Duino cioè Bigliana e Canale di Roncina 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Annotazioni sulle chiese di Bigliana (Biljana) e Canale di Roncina (Kanal ob Soči) tra XVI e XVII secolo. 

 

 

 ca. 1937  

518. 4) Gorizia  

Quaderni, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 2 quaderni intitolati "Gorizia I" e "Gorizia II".  

Annotazioni sull'arcidiaconato di Gorizia nei secoli XVI e XVII. 

 

 

 ca. 1937  

518. 5) Elenchus Alphabeticus Ecclesiarum  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Annotazioni sulle chiese della Stiria, della Carinzia, della Carniola e di Gorizia. 

 

 

 ca. 1937  

519. 1) Stiria  

Quaderni, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 2 quaderni intitolati "Stiria I" e "Stiria II".  

"Stiria I" contiene fogli sciolti. Annotazioni su chiese della Stiria. 

 

 

 1937  

519. 2) Carniola  

Quaderni, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 2 quaderni intitolati: 

- "Carniola I", contiene fogli sciolti. Appunti sulle chiese e pievi della Carniola tratti dalla "Descrittione delle 

Pievi - Pievani et Capelani filiale et comunicanti da esse Pievi della Provincia del Cragno fatta dal 

reverendissimo signor Paolo Bisantio suffraganeo et vicario dell'illustrissimo et reverendissimo signor 

Patriarca di Aquileia". La visita pastorale risale al 1581; 

 

- "Carniola Superiore e Rudofswert". Appunti sulle chiese della Carniola Superiore di Rudolfswerth (Novo 

mesto) agli inizi del XVIII secolo;  

 

- n. ro 1 quaderno senza titolo.  

Appunti sulle chiese della Carniola tra XIII e XIV secolo. 

 

 

 ca. 1937  

519. 3) Carintia  

Quaderni, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 5 quaderni intitolati: "Arcidiaconato Carintia". Appunti su visite pastorali degli arcidiaconi della 

Carinzia, dipendente dal Patriarcato di Aquileia; 

 

- quaderno intitolato: "Pievi della Carintia nella diocesi di Aquileia"; 

 

- quaderno senza titolo, contiene fogli sciolti.  

Rapide annotazioni su chiese e pievi della Carinzia. 
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 sec.XX prima metà  

520. 1) Dignità del Capitolo prima collegiato poi 

metropolitano di Udine 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene: 

1. “Carte 3 contenenti l’elenco dei Decani del Capitolo di Udine dal 1334 al 1753 (grafia di metà 1700)” 

2. “Carte 3 di mons. Giuseppe Vale con regesti tratti dagli atti capitolari per la successione delle dignità dal 

1753 al 1946” 

3: “Tre foglietti di mons. Biasutti con elenco di prepositi, Decani, Prmiceri dal 1753, sui precedenti regesti 

Vale” 

 

 

 sec.XX prima metà  

520. 2) G. Vale. Storia del Capitolo di Udine 

dalla fondazione al 1448 

 

Fascicolo contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "G. Vale. Storia del Capitolo di Udine dalla fondazione al 1448. Cc. 84 e 

cc. 3 <Capitolo> - Acquisto e doni". 

 

 

 sec.XX prima metà  

520. 3) Liber privilegiorum  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Appunti per la storia del Capitolo di Udine tratti dal "Liber privilegiorum, testamentorum et aliorum 

instrumentorum Capituli Utinensis", codice del XV - XVI secolo. 

 

 

 sec.XX prima metà  

520. 4) Legati del Capitolo di Udine  

Quaderni, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 3 quaderni così intitolati dallo stesso mons. Vale: 

- "I Altari - [...] - Capelle (sic1)"; 

- "II Anniversarii"; 

- "III Documenti varii". 

Appunti per la storia del Capitolo di Udine. 

 

 

 sec.XX prima metà  

520. 5) G. Vale. Appunti m(anoscritti) dagli Atti 

del Cap(itolo) di Udine su Inventarii del Tesoro e 

Libri della Collegiata di Udine. Cc. 6 numerate 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Appunti per la storia del Capitolo di Udine. 

 

 

 sec.XX prima metà  

520. 6) G. Vale. Appunti manoscritti estratti dagli 

Atti del Capitolo di Udine... 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "G. Vale. Appunti manoscritti estratti dagli Atti del Capitolo di Udine sugli 

Statuti dello stesso Capitolo. Cc. 16 numerate: 1, 1bis ... 15". 

Storia del Capitolo di Udine. 

 

 



Giuseppe Vale 

7 

 sec.XX prima metà  

520. 7) G. Vale. Indice dei manoscritti 

dell'Archivio del Capitolo di Udine 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 2 quaderni con l’inventario del fondo manoscritti del Capitolo. 

 

 

 sec.XX prima metà  

520. 8) Estratti buste dapiferi  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Regesti dalle buste "Dapiferi Capit(uli) Utinensis" dell'Archivio Capitolare di Udine, Sezione VI. 

 

 

 sec.XX prima metà  

520. 9) Elenco pergamene Capitolo Udine  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Regesti dalle pergamene conservate nella Sezione IV dell'Archivio Capitolare di Udine. Allegati quadernetto e 

schede sciolte. 

 

 

 sec.XX prima metà  

520. 10 
Quaderni sul Capitolo di Udine 

 

Quaderni, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 7 quaderni intitolati: 

- "Quaderno I ex Actis Capituli Utinensis 1343 - 1503"; 

 

- "II Acta Capituli Utinensis 1389 ad 1531"; 

 

- "Acta Capituli Utinensis III 1531 ad 1587"; 

 

- "Quaderno IV ex Actis Capituli Utinensis 1588 ad 1656"; 

 

- "Quaderno V ex Actis Capituli  Utinensis 1657 ad 1733"; 

 

- "Ex Actis Capituli Utinensis VI 1733 ad 9.III.1753"; 

 

- "Quaderno di ex Actis Capit(uli) Utin(ensis) VII - 1753 - 1766".  

Regesti da atti del Capitolo di Udine. 

 

 

 sec.XX primo quarto  

521 G. Vale. Prediche  

Fascicoli, contenuti in cartella e cartolario. 

L'unità contiene 117 fascicoletti, di cui 12 in friulano, di minute di prediche di mons. Vale.  
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 [ca. 1929] - [ca. 1931]  

522. 1 
Quaderni di Giuseppe Vale sul Capitolo di Aquileia 

 

Quaderni, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 6 quaderni intitolati come segue:  

- "Quaderno I Ex libris Dapif(erariorum) = Acta Capituli Aquil(egensis). Varie vol. 3. 5. 1 - 2"; 

 

- "Quaderno II Acta Capituli Aquil(egensis) 4 - 18"; 

 

- "Quaderno III Acta Capit(uli) Aquil(egensis) 18 - 23"; 

 

- "Quaderno IV Actor(um) Capit(uli) Aquilegensis 23 - 27"; 

 

- "Quaderno V Actorum Capituli Aquilegensis 28 - 31"; 

 

-  "Quaderno VI Actorum Capituli Ecclesiae Aquilegensis [vol.] 32". 

Contengono regesti e trascrizioni di atti risalenti ai secoli XV - XVIII. 

 

 

 [ca. 1929] - [ca. 1931]  

522. 2) Vale G. Aquileia, basilica, clero ecc.  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 74 carte di appunti e regesti di cui 72 incollate alla copertina. 

 

 

 [ca. 1929] - [ca. 1931]  

522. 4) Monastero di S. Maria di Aquileia. Note  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 4 carte. 

Appunti sul monastero di Santa Maria di Aquileia. 

 

 

 [ca. 1929] - [ca. 1931]  

522. 5) Conferenza e note sulla Basilica d'Aquileia  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene un quaderno, un fascicolo e 47 carte sciolte. 

 

 

 [ca. 1929] - [ca. 1931]  

522. 7) Pala Crucis  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 11 carte. 

Annotazioni e regesti sulla giurisdizione del Capitolo di Aquileia a Pala Crucis (Aquileia) nei secoli XV - XVI. 

 

 

 [ca. 1929] - [ca. 1931]  

522. 9) Sulla Tavola Peutingeriana e sulla messa 

con la spada la notte del Natale in Aquileia 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

N. ro 1 quaderno di appunti e regesti  
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 [ca. 1929] - [ca. 1931]  

522. 10) Capelle nella Basilica di Aquileia  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

N. ro 1 quaderno di appunti e regesti 

 

 

 [ca. 1929] - [ca. 1931]  

522. 11) Vari titoli  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

N. ro 4 quaderni privi di segnatura. Intitolati come segue: 

- "Quaderno II 1500 - 1589"; 

 

-  "Quaderno III 1596 - 1639"; 

 

-  "Quaderno IV 1641 - 1732"; 

 

- "Quaderno V 1734 - 1750 ecc. Va fino al 1739". 

Regesti e trascrizioni. Paiono ricompresi in una serie unica.  

 

 

 sec.XX prima metà  

523 Gemona  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Titolo di mons. Biasutti riportato anche sulla copertina. 

Contiene n. ro 3 quaderni, n. ro 7 fascicoli e n. ro 14 carte legate e una sciolta: annotazioni sulla storia religiosa 

di Gemona. 

 

 

 sec.XX prima metà  

524. 1) Da schede Wolf su Forni di Sopra, Forni 

di Sotto, Ampezzo, Sauris, Enemonzo, Sappada, 

Malborghetto 

 

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 2 fogli piegati assieme. 

 

 

 sec.XX prima metà  

524. 2) Vale G. Regesti su Attems o Attimis  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 5 carte. 

 

 

 sec.XX prima metà  

524. 3) G. Vale Artegna  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 29 carte. 

Regesti di atti risalenti ai secoli XVIII e XIX riguardanti Artegna. 
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 sec.XX prima metà  

524. 4) Necrologio di Buttrio  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

A c. 1: "Necrologio della Chiesa e Fraterna di S. Maria di Buttrio". Annotazioni e regesti da codice del secolo 

XV. 

 

 

 sec.XX prima metà  

524. 5 (vari titoli)  

Quaderni, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 4 quaderni intitolati come segue: 

- "Del castello e dei signori di Caporiacco. Note e documenti"; 

 

- "Caporiacco. Fascicolo 12°. La Chiesa di S. Lorenzo ed i suoi Rettori"; 

 

- "Caporiacco"; 

 

- "Quaderno di regesti pergamene dell'Archivio del conte Gino di Caporiacco". 

Regesti e note sulla famiglia di Caporiacco e il suo dominio dal XIV al XIX secolo. 

 

 

 sec.XX prima metà  

524. 6) Cassacco. Pergamena in raccolta Toppo. 

Biblioteca Comunale Udine 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 2 carte con trascrizione di pergamena del 9 giugno 1433. 

 

 

 sec.XX prima metà  

524. 7) Vale G. Chiasiellis 11 regesti dal 1037 al 

1783 cc. 2 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 2 carte di regesti. 

 

 

 sec.XX prima metà  

524. 8) Statuti del Capitolo di Cividale  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 7 carte di appunti numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

524. 9) Gli Statuta Capituli Civitatensis  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 41 carte di minute. 
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 sec.XX prima metà  

524. 10 (vari titoli)  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene: 

-  "Quaderno I Cividale e chiese dipendenti dal Capitolo al tempo del Patriarca Fr(ancesco) Barbaro  1594. Sua 

visita pastorale". 

 

-  "Quaderno II G. Vale Cividale Chiese dipendenti dal Capitolo (Schede a volte solo intestate senza regesti)". 

In realtà questo è un fascicolo di 142 carte che sono state incollate alla copertina. 

Titoli attribuiti da mons. Biasutti. 

 

 

 sec.XX prima metà  

524. 11) Comerzo  

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 5 fogli piegati assieme. 

Note sul Santuario di Santa Maria di Comerzo (Susans). 

 

 

 sec.XX prima metà  

524. 12) Farla  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Note e regesti sulla chiesa dell'Immacolata Concezione di Maria Vergine di Farla di Maiano. 

 

 

 sec.XX prima metà  

524. 13) G. Vale Flaibano - Cenni storici  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 21 carte di minute numerate.  

 

 

  

524. 14) Flambro. Cronistoria 1822 lug.22; sec.XX prima metà 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene: 

- appunti del Vale su Flambro. N. ro 62 carte complessive;  

 

- "Serie dei vicari con possesso delle Pieve di Flambro estratta da un catapano esistente in questa veneranda 

chiesa fatto l'anno 1739". Datata 22 luglio 1822 può essere definita uno schema della successione dei vicari di 

Flambro dal 1316 al 1813 compilata dall'allora parroco Giuseppe Antonio Gressani.  

 

- successione dei pievani di Flambro dal 1278 al 1779 redatta probabilmente dallo stesso Gressani. 

Questi due ultimi documenti assommano a n. ro 4 carte complessive. 

 

 

 sec.XX prima metà  

524. 15) Lauzzana. Necrologio della Chiesa di S. 

Lorenzo di Lauzzana 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Regesti tratti da codice del XIV secolo.  
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 sec.XX prima metà  

524. 15) Lauzzana. Note varie di mano del Vale  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa, di mons. Biasutti: "Lauzzana. Note varie di mano del Vale e di altra mano, tratte dal 

necrologio, dai Registri e dai Rotoli dei Camerari, con appunti sulla serie dei Cappellani e sulla famiglia 

Sbruglio".  

Contiene n. ro 2 quaderni. 

 

 

 sec.XX prima metà  

525. 1) Madrisio di Fagagna. Madrisio di 

Fagagna con note anche per Silvella e Battaglia 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Note tratte dal Catapàn di Madrisio di Fagagna, Pozzalis e Battaglia. Lista dei beneficiari, cappellani, e vicarii 

curati della parrocchia di S. Andrea Apostolo di Madrisio dal 1406 al 1880. Lista dei cappellani di Silvella dal 

1661 al 1909. 

 

 

 sec.XX prima metà  

525. 2) Vale G. Vertenza 1944 per confine tra 

Mels e Caporiacco 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 3 carte. 

Appunti di mons. Vale chiamato ad esprimere il suo parere sulla controversia confinaria scoppiata, attorno al 

1944, tra il parroco di Mels e quello di Caporiacco.  

 

 

 sec.XX prima metà  

525. 3) G. Vale su Mels  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

All'interno: 

- fascicolo intitolato "G. Vale. Mels - Notizie storiche (edito nel 1912 dalla tipogr(afia) S. Paolino); 

 

- quaderno intitolato "Colloredo Mels copie del Vale". Annotazioni tratte dai capitoli emanati dai nobili Mels - 

Colloredo riguardo la propria giurisdizione, anno 1622, pubblicato a Udine, ed. Patronato, 1887; 

 

- quaderno intitolato "Mels - Ognissanti". Contiene note sui parroci e sacerdoti officianti di Mels tra XIII e 

XIX secolo; 

 

- quaderno intitolato "Mels - S. Andrea". Contiene note sui cappellani di Sant'Andrea di Mels tra i secoli XI e 

XX; 

 

- quaderno intitolato "Mels S. Salvatore - Melesons - Entassano". Contiene note sulle chiese di quei luoghi; 

 

- quaderno intitolato "Statuti di Mels". Contiene copie di alcuni articoli degli statuti di Mels tratti dal volume 

"Pergamene e carte riguardanti la estinta famiglia de' Conti di Prodolone ab antiquo fino ai giorni nostri con 

summario che è uno storiato preciso delle carte quivi inchiuse" consultato dal Vale presso l'Archivio del conte 

Camillo di Colloredo; 

 

- quaderno intitolato "Mels Catapàn". Contiene annotazioni tratte dal Catapàn della parrocchia di Mels; 

 

- quaderno intitolato "Mels - Varia". Regesti di documenti dei secoli XV - XVII; 

 

-  fascicolo intitolato "Regesti di documenti vari su Mels". 
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 sec.XX prima metà  

525. 4) G. Vale Moggio Regesti dal 1520 al 1664  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 7 quaderni di regesti. 

 

 

 sec.XX prima metà  

525. 5) Mortegliano serie di Ecclesiastici da varii 

archivi e raccoglitori 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

N. ro 1 quaderno di appunti. 

 

 

 sec.XX prima metà  

525. 6) Resia - Regesti delle Chiese  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

N. ro 1 quaderno di regesti. 

 

 

 sec.XX prima metà  

525. 7a 
Due lettere di Francesco Bert a Giuseppe Vale 

 

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 2 lettere apologetiche dell'otto e undici maggio 1939 scritte dal sacerdote Francesco Bert riguardo alle 

accuse mossegli in merito alla sua opera "Cronistoria di Pieve di Rosa".  

Le lettere sono prive di segnatura. 

 

 

 sec.XX prima metà  

525. 7b 
Osservazioni fatte dal Revisore Ecclesiastico circa i 

contenuti dell'opera di Francesco Bert 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Cfr. numero precedente. 

Unità priva di segnatura. 

 

 

 ca. 1944 apr.15  

525. 8) G. Vale Note storiche sulla Pieve di 

Romàns d'Isonzo 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Al foglio è incollata la ricevuta di un vaglia postale di 200 lire, datato 15 aprile 1944, che il sacerdote Ernesto 

Galupin di Romàns d'Isonzo inviò al Vale a titolo di ringraziamento per l'opera svolta in merito alla storia della 

parrocchia di Romàns d'Isonzo. 

 

 

 sec.XX prima metà  

525. 9) Sacile  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 13 carte numerate 

Regesti da documenti riguardanti la musica nella chiesa di Sacile tra il XV e il XVII secolo. 

 

 



Giuseppe Vale 

14 

 sec.XX prima metà  

525. 10) Lettera di anonimo  

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Lettera dattiloscritta di anonimo sul volume "Comune e Forania di Tarcento - Arcidiocesi di Udine. La nuova 

Parrocchia di Sammardenchia. Cenni storici con illustrazioni". 

 

 

 sec.XX prima metà  

526. 1) S. Daniele  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Fascicolo contenente altri 10 fascicoli e 81 carte sciolte. La copertina è costituita da un altro fascicolo 

contenente a sua volta 29 carte sciolte. 

Note, regesti e ricerche sulla storia di San Daniele del Friuli. 

 

 

 sec.XX prima metà  

526. 2) S. Tomaso  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 18 carte. 

Note e regesti sulla parrocchia di San Tomaso di Susans. 

 

 

 sec.XX prima metà  

526. 3) Vale G. S. Maria di Sesto nell'arte. Cc. 7 + 

1 di appunti a matita 

 

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 8 fogli piegati assieme. 

Note sulla chiesa abbaziale di Santa Maria di Sesto al Reghena. 

 

 

 sec.XX prima metà  

526. 4) G. Vale Chiese e Ville soggette all'Abbazia 

di Sesto 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 1 carte di appunti. 

 

 

 sec.XX prima metà  

526. 5) Vale G. Sesto: Bolla 1182 di Pp. Lucio  

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 2 fogli piegati assieme. 

Trascrizione della bolla che papa Lucio III (1181 - 1185) emise a favore dell'Abbazia di Sesto al Reghena nel 

dicembre del 1182. 

 

 

 sec.XX prima metà  

526. 6) Campanile di Susans 1863 Susans  

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 10 fogli piegati assieme. 

Cronologia (XVI - XX secolo) dei lavori eseguiti e delle commissioni ad artisti per le chiese di Susans. 

Cronologia dei vicari di Susans dal XIV al XIX secolo. Brevi note storiche sulle chiese di Susans dal XIV al 

XVIII secolo. 
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 sec.XX prima metà  

526. 7) Torre di Zuino. Note storiche dal 

Bollett(ino) Parroch(iale) e appunti di mons. Vale 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 4 carte di appunti. 

 

 

 sec.XX prima metà  

526. 8) Varmo. Priorato  

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 4 fogli piegati assieme. 

Note sul priorato di Varmo tra XIII e XV secolo. 

 

 

 sec.XX prima metà  

526. 9) Valcanale Parrocchie  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 70 carte con varia numerazione. 

Note stilate dal Vale sulla Chiesa di Tarvisio (tra XIV e XVI secolo), sulla Pieve di Sant'Egidio di Camporosso 

(tra XV e XVI secolo), sulla fondazione della Cappellania di Malborghetto (nel XIV secolo), sulla 

Confraternita di San Michele di Malborghetto (tra i secoli XIV e XVI), sulle giurisdizioni dei vescovi di 

Bamberga nel Canal del Ferro (tra XI e XIII secolo), sulla corrispondenza tra l'arcivescovo di Udine 

Baldassarre Rasponi e alcuni parroci dell'arcidiocesi di Gorizia nel 1808 e nel 1812. Brevissime note sulle 

istituzioni ecclesiastiche della Val Canale tra XII e XVII secolo. 

 

 

 sec.XX prima metà  

526. 10) Vendoglio Abbazia  

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 5 fogli piegati assieme 

Note storiche e piantina dell'Abbazia di Vendoglio. 

 

 

 sec.XX prima metà  

526. 11) G. Vale Vendoglio, Signori Albero 

genealogico da Joppi 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Albero genealogico dei signori di Vendoglio tracciato dal Vale sulla base di Vincenzo Joppi "Vendoglio (note 

storiche)", Udine 1895. 

 

 

 sec.XX prima metà  

526. 12) Ziracco. Dal necrologio  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Note tratte dal necrologio della chiesa di Santa Maria di Ziracco. 

 

 

 sec.XX prima metà  

526. 13) G. Vale. Analisi del Catapàn di Zoppola  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 3 fascicoli di appunti. 
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 sec.XX prima metà  

526. 14) Zuglio. Prepositi di S. Pietro  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Serie dei prepositi e dei viceprepositi di San Pietro di Carnia e note sulla cura di San Pietro di Carnie e le sue 

chiese soggette. 

 

 

 1931  

527 Stato personale ecclesiastico della città e 

arcidiocesi di Udine 1931 

 

Volume a stampa, contenute in cartolario. 

Copia dello "Stato personale ecclesiastico della città e arcidiocesi di Udine 1931", Udine 1931. All'interno note 

manoscritte del Vale e due fogli sciolti. 

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 1) Quaderno I di Iscrizioni cristiane 

Aquileiesi 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

N. ro 1 quaderno di trascrizioni. 

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 2) Arnoldstein - Patriarcato  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 2 fogli. 

Contengono copia della lettera, datata 16 ottobre 1742, che l'abate di Arnoldstein inviò al patriarca Daniele 

Delfino. 

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 3) Un amico domanda parere se deve 

ammogliarsi. Risposta 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 6 carte numerate. 

Copia redatta dal Vale della poesia di Ermes di Colloredo di cui al titolo.  

Allegato biglietto con annotazione di mano diversa da quella del Vale: "Copia dal manoscritto 347 

Arcivescovile I Serie da pp. 288 - 298. (L'opera è di Ermes da Colloredo)". 

Su Ermes di Colloredo (1622 - 1692), poeta friulano, cfr. Giuseppe Marchetti, Il Friuli. Uomini e tempi, Udine, 

1974, pp. 393 - 399. e Gino Benzoni, Colloredo Ermes in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. XXVII, 

Roma 1982, pp. 72 - 78. 

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 4) Inventari antichi  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione all'interno: "Inventarii antichi di libri già posseduti dalle Chiese del Friuli". 
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 sec.XX prima metà  

528. 5) Marciana Venezia. Anche cose di Attimis  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Rescritti e annotazioni da manoscritti conservati presso la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia. 

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 6) Inventario di S(anta) M(aria) di Castello. 

Udine 1458 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 6 carte numerate. 

Copia redatta dal Vale dell'inventario dei beni del monastero di Santa Maria di Castello di Udine stilato dal 

notaio Giovanni Leonardi nel 1458. 

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 7) G. Vale. Copia di regole per il servizio in 

coro (non è data la fonte). Cc. 4 numerate a - d 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 4 carte di trascrizioni numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 8) Vale Giuseppe. 21 Carte su argomenti vari  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 21 carte sciolte. 

1. Regesti da Necrologio. 

2. Venzone 1299 

3. Gemona iscrizione 1905 su chiesa di S. Rocco 

4. Pesi e misure antichi 

5. Da inventario 1581 Gemona. 

6. Da Necrologio Aquileiese 

7. Regesti dal Bianchi 1262-1367 

8. Trascrizione di pergamena dell’Archivio dei Cappellani di Gemona 

9. Aquileiensia nel Chronicon Reicherspergense 

10. Dal libro “Titulorum beneficiorum 1498 “ BAU 

11. Divers. Camer. Vol. 86 (Archivio Vaticano) 

12. Prepositi e decani di Cividale 

13. A Zanetto Monsiù poesia inizi XX 

14. Nomina 1592 di un cappellano contro i turchi 

15. Spese di Filippo Bellucio, decano di S. Felice (Aquilieia) 

16. Lettera di Andrea Giovio 1712 e di NN. A Scarsaborsa circa 1600. 

17. Poesiola 

18. Mantova e il patriarcato 

19. Lettera 1585 di Bisanti sulle parrocchie di Udine 

20. Lettera del Sabellico a Friulani 

21. Breve indice dell’Archivio Capitolare 

 

 sec.XX prima metà  

528. 9) Pronostici dal cod(ice) della Bibl(ioteca) 

Arciv(escovile) F° III n° 21 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Titolo presente anche sulla copertina. "F° III n° 21" risulta cancellato. 

Contiene n. ro 3 carte di trascrizioni. 
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 sec.XX prima metà  

528. 10) Vale G. Preghiera alla B(eata) V(ergine) 

del sec. dal Cod(ice) della Bibl(ioteca) 

Arciv(escovile) F(oglio) 34 - III - 21 (carta 76) 

numeraz(ione) attuale manoscritto 95 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Un foglio con trascrizione. 

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 11) G. Vale. Carte "incomplete"  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 34 carte di appunti incompleti su vari argomenti. Include: alberi genealogici, appunti di storia 

della musica, appunti per la biografia di Antonio Rabassi, appunti su Variano e sui vini Piccolit e Rosa  

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 12) Vale G. Beni del Capit(olo) di Aquileia 

regesti 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 2 carte di regesti. 

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 13) Vale G. Decime papali cc. 2  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

N. ro 2 carte di appunti. 

 

 sec.XX prima metà  

528. 14) Vale G. Indice di lettere del Patriarca 

Francesco Barbaro, del Nunzio Vesc(ovo) di 

Cremona da Praga, di Girolamo Porcia da Graz 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 2 carte contenenti elenchi. 

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 15) G. Vale Peste del 1347 cc. 2  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Annotazioni del Vale sulle peste che colpì il Friuli nel 1347 e sulle misure attuate per contrastarla. 

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 16) Vale G. Copia di 2 lettere del vesc(ovo) di 

Treviso sull'ufficio di Santa Liberata... 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Vale G. Copia di 2 lettere del vesc(ovo) di Treviso sull'ufficio di Santa 

Liberata da cod(ice) Bibl(ioteca) Arc(ivescovile) Udine F. 8 II 33". 

Contiene n. ro 2 carte. 
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 sec.XX prima metà  

528. 17) G. Vale Il Patriarcato d'Aquileia e le sue 

variazioni. Incompleto 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 15 carte di minute numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 18) G. Vale Necrologio di Santa Maria di 

Udine 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Annotazioni del Vale dal necrologio del monastero di Santa Maria di Castello di Udine. 

Contiene n. ro 4 carte. 

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 19) Vale G. Dignità ecclesiastiche del Friuli e 

feudatari. Regesti 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene un quaderno privo di copertina e 7 carte di regesti sciolte. 

 

 

 [ca. 1915]  

528. 20) Vale G. Elenco Incunaboli della 

Biblioteca Arcivescovile 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 6 carte del Vale e biglietto con annotazione di mons. Biasutti. 

Elenco di 66 incunaboli custoditi dalla Biblioteca Arcivescovile che il Vale redasse probabilmente circa nel 

1915 quando iniziò la sua attività di bibliotecario (come si desume da biglietto allegato). 

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 21) Potestates Sacili (Bini, Series n. XXIX 

mss. A. Cap. Utin.) 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Elenco dei podestà di Sacile tra il 1265 e il 1506. 

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 22) Vale G. Codici Agiografici della 

Biblioteca Arcivescovile 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Breve elenco di alcuni codici agiografici della Biblioteca Arcivescovile. 

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 23) Coronelli Vincenzo Maria. Suoi libri 

esistenti nella Bibl(ioteca) Arc(ivescovile). (Nota 

di G. Vale) 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Elenco di testi a stampa. 
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 sec.XX prima metà  

528. 24) Scherzi con una "macchietta" dell'Istituto 

Tomadini" (ove mons. Vale abitava) - il sig. Pietro 

Bertoli infermiere e collettore 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 3 carte. 

Lettere di vari riguardanti Pietro Bertoli, infermiere dell'Istituto Tomadini di Udine. 

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 25) Vale G. Note bibliografiche friulane  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 8 carte di appunti. 

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 26) G. Vale. L'Agnello. Simbolismo cristiano. 

Incompleto - arriva a c. 19 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 19 carte di minute. 

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 27) G. Vale. Lettere dedicatorie della 

raccolta al card. Delfino 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 8 carte. 

Copia redatta dal Vale della lettera scritta da Giuseppe Bini il 6 ottobre 1742 e da lui inviata al Patriarca 

Daniele Delfino.  

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 28) Vale G. Cristianesimo primitivo in 

Aquileia da? 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Annotazioni. 

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 29) Vale G. Breve di Benedetto XIV 

10.1.1753 sulle reliquie aquileiesi 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 3 carte. 

Copia di mano del Vale. 
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 sec.XX prima metà  

528. 30) Antonio Richieri - Asteo Girolamo due 

note 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Brevissime note del Vale su Antonio Richieri, vescovo di Feltre (sec. XI) e Girolamo Asteo, inquisitore di 

Aquileia e Concordia (sec. XVI). 

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 31) Regesto da un codice  

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Regesti da un Evangeliario. 

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 32) Vittorio Emanuele II a Udine nel 1866. 

Regesto da Atti del Cap(itolo) di Udine 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

N. ro 1 foglio di regesti. 

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 33) Pergamena Ignota  

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 2 fogli uniti da linguetta incollata.  

Regesto da pergamena non specificata. 

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 34) Bernardo del Ventadorn  

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

N. ro 1 foglio di appunti. 

 

 sec.XX prima metà  

528. 35) Raccolta di libri friulani. Proprietà 

Attilio Morati Torsa 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Catalogo di testi a stampa. 

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 36) Catalogo dei manoscritti dell'Archivio 

Capitolare di Udine 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Elenco dattiloscritto, in triplice copia, dei manoscritti dell'Archivio Capitolare di Udine.  

N. ro 12 carte complessive. 
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 sec.XX prima metà  

528. 37) Vale G. Due iscrizioni nella chiesa di San 

Giovanni del Timavo 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 2 carte di trascrizioni. 

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 38) Vale G. Schede sui vescovi di Concordia  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 2 carte di appunti. 

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 39) Vale G. Il Quarantotto in Udine...  

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Vale G. Il Quarantotto in Udine. Copia delle note del canonico Valentino 

Pajani negli Atti Capitolari di Udine". 

N. ro 4 fogli sciolti piegati assieme. 

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 40) Vale G. Abbozzo di circolare per 

l'arciprete del Duomo [di] Udine... 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Vale G. Abbozzo di circolare per l'arciprete del Duomo [di] Udine mons. 

Benedetti per encomio restauri di Santa Maria di Castello". 

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 41) Vale G. Lettere del patriarca Ludovico 

della Torre per riedificaz(ione) della Ch(iesa) di 

Aquileia... 

 

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Vale G. Lettere del patriarca Ludovico della Torre per riedificaz(ione) 

della Ch(iesa) di Aquileia distrutta dal terremoto del 1348". 

N. ro 3 fogli piegati assieme. 

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 42) Vale G. A proposito di Alcoolismo. 

Delibera del Parlamento della Patria nel 1560 

 

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 3 fogli sciolti piegati assieme. 

Trascrizione redatta dal Vale delle delibera del Parlamento friulano contro l'alcoolismo, febbraio 1560, 

preceduta da una breve introduzione. 
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 sec.XX prima metà  

528. 43) Vale G. Fontane di Udine. La fonte di 

Lazzacco 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 10 carte. 

Note sulle fontane di Udine e Lazzacco realizzate attorno alla seconda metà del XVI secolo. 

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 44) Vale G. Nota sul censimento degli Archivi 

Ecclesiastici Diocesani fatto per conto 

dell'Archivio Vaticano 

 

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 2 fogli di appunti piegati assieme. 

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 45) Vale G. Il terremoto del 1348 in Friuli 

dalle Historie Fiorentine di G. Villani 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

N. ro 2 fogli di appunti piegati assieme. 

 

 

 1924  

528. 46) Vale G. Polemica con padre Eusebio 

Sette guardiano del convento di Gemona. 1924 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 5 carte unite da spillo. 

Scritto polemico del Vale sulla festa per il VII centenario dell'istituzione del presepio tenutasi a Gemona. 

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 47) Vale G. Copia di lettera di Luigi Sturzo 

da Londra, 18 gennaio 1926. Sul "verso" alcuni 

regesti 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 3 carte di regesti e trascrizioni. 

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 48) Vale G. Bini Giuseppe. Serie dei vicari 

generali d'Aquileia 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 10 carte. 

Sulla prima carta intitolazione originale come segue: "Sacerdotum ac Vicariorum Patriarchalium Generalium 

ex Bini Series etc. vol. XLII [...] [...] Arch. Cap. Udine". 
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 sec.XX prima metà  

528. 49) Misurazione dei metri lineari di sviluppo 

anno 1947. Carte varie 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene n. ro 3documenti: 

 

- circolare a stampa del Ministero della pubblica istruzione – Direzione generale Accademie e Biblioteche; 

 

- appunti di mons. Vale riguardanti le misurazioni nella Biblioteca Arcivescovile e nella Bartoliniana; 

 

- fotocopia di elenco dei codici manoscritti dell’Archivio Storico Diocesano di Mantova. 

 

 1915 - 1917  

528. 50) Bollettini francesi sulla guerra 1915 - 18 

che mons. Vale conservò sotto il titolo <Bugie> 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Copie dei "Documenti di Guerra. Bollettino d'informazioni pubblicato dalla Camera di Commercio di Parigi" 

aa. 1915 - 1917. 

Contiene n. ro 20 stampati. 

 

 sec.XX prima metà  

528. 51) Vale G. Guerra Gian Domenico. Estratti 

da 20 fascicoli suoi già esistenti presso il conte 

Enrico del Torso 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 5 carte con l’elenco dei manoscritti del canonico Gian Domenico Guerra conservati dal conte 

Enrico Del Torso. 

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 52) Elencus Ecclesiarum Carinthie et 

Carniole Patriarchatui Aquileg(ensis) subditarum. 

Anno 1323 23 novembris. 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

N. ro 1 quaderno con elenco della pievi e parrocchie della Carinzia e della Carniola appartenenti al patriarcato. 

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 53) Vale G. Elenco Pievi di varie diocesi per 

l'opera Rationes Decimarum 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Materiale per "Rationes decimarum Italiae - saecc. XIII - XIV: Venetiae, Histria, Dalmatia", Città del 

Vaticano, 1941, realizzata in collaborazione con Pietro Sella.  

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 54) Diocesi di Concordia - Pievi  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Allegate n. ro 6 carte di appunti e regesti. 
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 sec.XX prima metà  

528. 55) Vale G. Copia di Salutatio vulnerum 

Christi. Dal rotolo 1446 del canonico Giacomo 

Cargnelutto in A.C.U. 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 2 carte di trascrizioni 

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 56) G. Vale. 25 carte con regesti su vari 

argomenti 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 29 carte. 

Schede del Vale su vari argomenti, come riassunto in copertina da mons. Biasutti: 

1. Santuari Mariani in Friuli. 

2. Lauzzana. 

3. Chiese in documenti del sec. XIII 

4. Gemona, peste. 

5. Invillino, S. Pantaleone 

6. Gemona, S. Agnese 

7. Aquileia, Capitolo 1245. 

8. Monastero d’Aquileia 

9. Poesiole da carte volanti 

10. Chiusa di un ms. 1243 

11. Appunto di lettera arcivescovile per 15° centenario S. Benedetto 

12. Santi e beati dell’Arcidiocesi 

13. Date di Parlamenti 

14. Cividale – Campanile 1634 

15. Bolla 1192 papa Celestino per Capitolo di Cividale 

16. Inventari 

17. Teatro 

18. Intronizzazione del patriarca. 

19. Peste (sec. XV) 

20. Statuto de Chorarii 

21. Inventario d’Aquileia 

22. Regesti da archivio Colloredo 

23. Per la visita di Bartolomeo di Porcia – potestà data dal papa 1570. 

24. Conventi soppressi 1806. 

25. 1754. Visita della chiesa d’Aquileia del delegato apostolico Giorgio de Comitibus. 

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 57) Trieste - Pievi della Diocesi  

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Foglio sciolto con annotazioni. 

 

 

 sec.XX prima metà  

528. 58  

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Privo di titolo. Elenco di documenti. 
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 [ca. 1944]  

529. 1) Vale Giuseppe. Curiosità antihitleriane  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Analogie tra le vicende storiche di Napoleone Bonaparte e Adolf Hitler. 

Contiene n. ro 2 carte. 

 

 

 [ante 1936]  

529. 2) Vale G. Il più antico manuale di storia del 

Friuli 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene appunti per l'edizione dell'articolo di mons. Vale "Il più antico manuale di storia del Friuli" in "Atti 

dell'Accademia di Udine", s. VI, I aa. 1934 - 1935, pp. 7 - 25, Udine 1936. 

Contiene n. ro 25 carte con varia numerazione. Le carte sono incollate alla copertina. 

 

 

 sec.XX prima metà  

529. 3) Vale G. Antonii Francescini Gemon(ensis) 

De Carnica regione illustratio et in eam praefatio 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Trascrizione del testo dell'omonima opera del gemonese Antonio Franceschini (Cfr. Archivio Capitolare di 

Udine, Raccolta Bini, Colloquia Generalia, vol. LXXI, cc. 409 - 422 e Biblioteca Arcivescovile di Udine, 

Fondo Bartolini, Misc. n° 202 - III).  

Contiene n. ro 33 carte numerate da 6 a 39. 

 

 

 1922 nov. - 1923  

529. 4) La Diocesi patriarcale di Aquileia nelle 

sue variazioni territoriali 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene una copia dell'opuscolo di mons. Vale "Il patriarcato d'Aquileia nelle sue variazioni territoriali", 

Udine 1923 e copie, riunite in fascicolo, degli articoli de "Il Friuli" dei giorni 23 - 24 - 25 novembre 1922 in 

cui lo studio apparve a puntate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

529. 5) Trascrizione parte dattiloscritta parte 

manoscritta di una convenzione tra Venezia e 

Genova. 1251, 26 giugno 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 7 carte dattiloscritte. 

 

 

 sec.XX prima metà  

529. 6) Statuti friulani editi dal 1856 al 1888  

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Elenco di edizioni a stampa. 
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 sec.XX prima metà  

529. 7) Saggio epigrafico di G. Vale  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 3 carte. 

Appunti di mons. Vale per la composizione di un'iscrizione funebre in memoria di una bambina (Teresina 

Maria Tosolini) morta a sette mesi d'età. 

 

 

 sec.XX prima metà  

529. 8) Giurisdizioni della Patria  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 12 carte. 

Materiale tratto dal volume miscellaneo "Dissertazioni sul Castello di Strasoldo" custodito presso l'Archivio 

dei Conti di Strassoldo. Non sembra materiale compilato da mons. Vale. 

 

 

 sec.XX prima metà  

529. 9) Census camporum - domorum venerandi 

Capituli aquileiensis 1461 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 7 carte. 

Trascrizioni da un Libro dei Censi del Capitolo di Aquileia risalente al 1461 e compilato dal canonico Lorenzo 

da Venezia. 

 

 

 sec.XX prima metà  

529. 10) G. Vale Scuole per i Chierici nell'Alto 

Medioevo 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

N. ro 1 quaderno di minute. 

 

 

 1925  

529. 11) G. Vale Conferenza sulla storia del 

dogma della Santissima Trinità nella Chiesa 

d'Aquileia 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 19 carte numerate da 2 a 19.   

Appunti per una conferenza che mons. Vale tenne nel 1925. 

 

 

 sec.XX prima metà  

529. 12) Commercio di lettere intorno al 

contrappunto... 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Commercio di lettere intorno al contrappunto fra il padre Francescantonio 

Vallotti M. C., maestro di cappella nella Basilica di Sant'Antonio di Padova e il conte Giovanni Riccardi (1735 

- 1779)". 

Contiene n. ro 4 carte. 
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 sec.XX prima metà  

529. 13) Diocesi di Aquileia: Lubiana  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Regesti e appunti sulla diocesi di Lubiana alla metà del XV secolo.  

 

 

 sec.XX prima metà  

529. 14) Sulla carta edita da Sella - Vale  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

N. ro 4 fogli numerati. Appunti per la preparazione della carta storico - geografica delle diocesi delle Venezie 

edita a cura di mons. Vale e Pietro Sella. 

 

 

 sec.XX prima metà  

529. 15) Descrizione del Patriarcato e sue pievi e 

giurisdizioni 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 26 carte di appunti. 

 

 

 sec.XX prima metà  

529. 16) G. Vale Opere d'arte nelle chiese del 

Friuli 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

N. ro 1 quaderno contenente elenchi. 

 

 sec.XX prima metà  

529. 17) G. Vale Note per l'arte sacra in Friuli...  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "G. Vale Note per l'arte sacra in Friuli tratte dal  Venturi e dal volume 

<Iniziali> miniate da Petrarca ed edite da mons. Dall'Oste". 

Annotazioni del Vale sulla storia dell'arte in Friuli tratte da A. Venturi, "Storia dell'arte italiana", vol. II 

"Dall'arte barbarica alla romanica", Milano, 1902. 

 

 

 ca. 1946  

529. 18) Pievi del Patriarcato  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Appunti  per una prevista opera con quel titolo. 

 

 

 1927  

529. 19) G. Vale. Il Torre dell'Anzelo. Manoscritti 

e regesti vari 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Materiale e dedica (Nozze Bernardis - Fantoni, Pagnacco 1927) relativi all'opuscolo di mons. Vale "Il Torre 

dell'Anzelo, ossia il campanile del Castello di Udine", Udine, 1927. 

Contiene n. ro 30 carte. 
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 sec.XX prima metà  

529. 20) Vale Giuseppe Note di oggetti sacri 

preziosi in Chiese del Friuli 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 6 carte contenenti elenchi. 

 

 

 sec.XX prima metà  

529. 21) Spoglio lettere Maracco  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Regesti di mons. Vale dal corpus di lettere dal vicario patriarcale Jacopo Maracco tra 1560 e 1570 sullo stato 

del Patriarcato. 

Contiene n. ro 15 carte e un fascicolo. 

 

 

 sec.XX prima metà  

529. 22) Varia San Daniele - Pignano ...  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Varia San Daniele - Pignano Regesti dalla collezione Concina di San 

Daniele e dal Catapano di Pignano". 

 

 

 sec.XX prima metà  

529. 23) Iohannis de Avolio Provinciale omnium 

Ecclesiarum orbis christiani 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene tre quaderni con regesti tratti da: Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, Manoscritti, Cl. Lat. IV, 

n. 66 cc. 1 - 103. 

 

 

 sec.XX prima metà  

529. 24) G. Vale Martirologio di San Daniele n. 

193 (sec. XIV) 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 3 carte di appunti. 

 

 

 sec.XX prima metà  

529. 25) Elenchi delle Pievi e Giurisdizioni 

Ecclesiastiche nella Diocesi di Aquileia 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene tre quaderni di elenchi. 

 

 

 sec.XX prima metà  

530. 1) G. Vale Sulle cinque lapidi romane 

riscoperte nel Palazzo del Tribunale 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 4 carte di minute numerate. 
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 sec.XX prima metà  

530. 2) G. Vale Epitaffio "Cernito Cunctorum". 

Manoscritti e dattiloscritti 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene due fogli dattiloscritti (numerati da 2 a 3) e due fogli manoscritti non numerati redatti da mons. Vale. 

Trascrizione e traduzione dell'epitaffio "Cernito cunctorum". 

 

 

 sec.XX prima metà  

530. 3) G. Vale. Come vide la Slavia un italiano 

nel 1486 - 7 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 13 carte numerate a - n. 

Materiale relativo all'opera del Vale "Itinerario di Paolo Santonino in Carintia, Stiria e Carniola negli anni 

1485 - 1487", Città del Vaticano, 1943. 

 

 

 sec.XX prima metà  

530. 4) G. Vale. La nostra gente  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 28 carte (numerate da 1 a 27).  

Breve saggio sulle caratteristiche storiche ed etniche delle genti friulane. 

 

 

 sec.XX prima metà  

530. 5) G. Vale. Rubrica di artisti friulani  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 16 carte con elenchi di artisti. 

 

 

 1935  

530. 6) G. Vale. La bibliografia friulana dal 1918 

al 1935. Confer(enza) all'Accademia di Udine 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 74 carte. 

Appunti ed elenco bibliografico per una conferenza tenuta da mons. Vale all'Accademia di Udine nel 1935. 

 

 

 sec.XX prima metà  

530. 7) Conti Palatini. Diritti di creare Notai e 

Giudici e di legittimare spurii 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Trascrizioni e regesti di documentazione di ambito friulano risalente ai secoli XIV - XV. 

 

 

 sec.XX prima metà  

530. 8) G. Vale. Riforma e Controrif(orma) in 

Friuli (l'opera di Francesco Barbaro). Conferenza 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 21 carte di appunti numerate. 
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 sec.XX prima metà  

530. 9) G. Vale. La beneficenza a Udine 

(Conferenza) 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 22 carte numerate e legate, un carta sciolta e un fascicolo. 

Appunti per una conferenza tenuta alla Scuola di Cultura Cattolica. 

 

 

 sec.XX prima metà  

530. 10) G. Vale. Schizzo della Cattedrale di 

Trieste e copia di un memoriale... 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "G. Vale. Schizzo della Cattedrale di Trieste e copia di un memoriale per la 

sua riforma sotto il vesc(ovo) Ursino de Bertis e il metropolita Patriarca Francesco Barbaro". 

Contiene n. ro 5 carte. 

 

 

 1904  

530. 11) G. Vale. Ricordi mariani nelle monete e 

nei sigilli della Chiesa Aquileiese e dei Patriarchi 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Opera giovanile del Vale mai pubblicata composta nel 1904 in occasione del 50° anniversario della 

proclamazione del Dogma dell'Immacolata. 

Contiene un quaderno. 

 

 

 sec.XX prima metà  

530. 12) Cronistoria del Patriarcato  

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

Schema cronologico della storia del Patriarcato di Aquileia. 

N. ro 8 fogli piegati assieme. 

 

 

 sec.XX prima metà  

530. 13) G. Vale. Copia degli studi di V. 

Marchesi... 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "G. Vale. Copia degli studi di V. Marchesi. A) Le scuole in Udine nel sec. 

XVI - Annali Istituto Tecnico 1890. B) Le scuole in Udine fino al sec. XV. Annali Istituto Tecnico".  

Quaderno privo di copertina. 

 

 

 sec.XX prima metà  

530. 14) G. Vale. Liberalismo di colore oscuro - 

Gemona (articolo polemico per giornali) 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 2 carte di minute per un articolo. 
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 1925 mar.31  

530. 15) G. Vale. Conferenza "L'Anno Santo" 

(1925, 31 marzo) all'Università Popolare di Udine 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. 34 carte di minute. 

 

 

 sec.XX prima metà  

530. 16  

Quaderni, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 2 quaderni privi di titolo.  

Annotazioni su varie cerimonie liturgiche medievali. 

 

 

  

531. Vale Giuseppe 1) Zitelle storia - quaderni tre 

- fogli vari 

sec.XIX; sec.XX prima metà 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Titolo di mons. Biasutti. 

La cartella contiene: 

- n. ro 3 quaderni privi di segnatura e intitolati come segue: 

 a) "Zitelle A". 

 b) "Zitelle B". 

 c) "Zitelle C". 

Note e regesti sulla Pia Casa delle Zitelle di Udine; 

 

- fascicolo intitolato "Vale G. Regesti sulle Zitelle". Cc. 14 complessive;  

 

- foglio sciolto del XIX secolo. 

 

 

 sec.XX prima metà  

532. 1) R. Museo di Cividale. Indice dei 

Passionarii n. VII - XI - XII - VIII - XIII - XX 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Catalogo dei Passionari del Museo Archeologico di Cividale. 

 

 

 sec.XX prima metà  

532. 2) G. Vale. Un uso liturgico aquileiese 

dimenticato ed i Vesperi di Pasqua a Cividale 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 15 carte di minute. 

 

 

 [post 1940]  

532. 3  

Taccuino, contenuto in cartella e cartolario. 

Unità priva di titolo. 

Annotazioni sul calendario liturgico tratte dal "Propyleum ad Acta Sanctorum Decembris. Ediderunt Hippolitus 

Delahaye etc. - Martyrologium Romanorum ad formam editionis typica. Scholiis historicis instrumentum", 

Bruxelles 1940. 
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 sec.XX prima metà  

532. 4) Il canto delle Lamentazioni nell'Ufficio 

delle Tenebre in Aquileia 

 

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 4 fogli di minute piegati assieme. 

 

 

 sec.XX prima metà  

532. 5) Codici liturgici aquileiesi della Biblioteca 

del Seminario di Gorizia 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Catalogo dei codici liturgici della Biblioteca del Seminario Teologico Centrale di Gorizia. 

 

 

 sec.XX prima metà  

532. 6) Graduale della Bibl(ioteca) Arcivesc(ovile)  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 5 carte di trascrizioni dal ms 76 della Biblioteca Arcivescovile di Udine. 

 

 

 sec.XX prima metà  

532. 10) Brevi studi di liturgia  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 26 carte di minute numerate. 

 

Sul Catalogo Manoscritti 2' Serie della Biblioteca Arcivescovile la numerazione si interrompe tra l'unità 

segnata "532. 6" e l'unità segnata "532. 10". 

 

 

  

532. 11) Note su libri specie liturgici 1883; sec.XX prima metà 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 11 carte sciolte, un fascicolo e un opuscolo a stampa intitolato "Codici Gemonesi 

all'Esposizione Provinciale di Udine. Illustrazione del sacerdote Valentino Baldissera", Udine 1883. 

 

 

 

 

 sec.XX prima metà  

532. 12) G. Vale. Note su codici liturgici  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 21 carte di appunti numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

532. 13) Processionali di Cividale  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 29 carte di appunti. 
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 sec.XX prima metà  

532. 14  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Quaderno privo di copertina e di titolo. 

Annotazioni copiate da Stefano Borgia, "Kalendarium Venetum agendi XI ex codice membranaceo Bibliothece 

Sancti Salvatoris Bononie sec. XI exeunte", Roma 1773. 

 

 

 sec.XX prima metà  

532. 15) La cerimonia della spada ad Aquileia e 

Cividale 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Appunti per "La cerimonia della spada ad Aquileia e Cividale" in "Rassegna Gregoriana", Roma s. d. 

Cfr. anche ms. n. 534. 3. 

 

 

 sec.XX prima metà  

532. 16) Vale Giuseppe. I Santi del Proprium di 

Trieste 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 3 carte di appunti. 

 

 

 sec.XX prima metà  

533. 1) Vale G. Codici liturgici vari. Descrizione  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 18 carte di appunti incollate alla copertina. 

 

 

 sec.XX prima metà  

533. 2) Vale G. Codici liturgici della Bibl(ioteca) 

Arc(ivescovile) 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 50 carte di appunti incollate alla copertina. 

 

 

 sec.XX prima metà  

533. 3) Ordo Civitatensis R. Museo di Cividale. 

Misc. num. 16 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 178 carte di appunti e trascrizioni numerate. 
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 sec.XX prima metà  

533. 4  

Quaderni, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 4 quaderni di appunti, regesti e minute intitolati: 

- "Regesti relativi agli usi liturgici aquileiesi. Dalla raccolta Bianchi. Archivio della Biblioteca Comunale di 

Udine"; 

 

- "Documenti relativi alla Chiesa ed al Rito di Aquileia dai volumi II e III [dei] manoscritti di        

Giandomenico Bertoli nella Biblioteca del Seminario di Udine"; 

 

- "Bibliografia per il Processionale Aquileiese"; 

 

- "Sul rito aquileiese". 

 

 

 sec.XX prima metà  

534. 1) Psalterium et Hymni...  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Psalterium et Hymni secundum consuetudinem Ecclesie Aquilegen(sis) ex 

variis Codicibus Archiviorum Capituli Utinensis et Bibliotece Arichiepiscopalis eiusdem loci. Collegit et 

trascripsit sac. Ioseph Vales". Trascrizioni. 

 

 

 sec.XX prima metà  

534. 2) Da libri liturgici. Per la Settimana Santa 

in Aquileia 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 15 carte. 

Estratti e studi. 

 

 

 sec.XX prima metà  

534. 3) G. Vale. La cerimonia della spada a 

Cividale ed Aquileia 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 62 carte. 

Appunti per "La cerimonia della spada ad Aquileia e Cividale" in "Rassegna Gregoriana", Roma s. d. 

 

 

 sec.XX prima metà  

534. 4) Ordo misse secundum consuetudinem 

Ecclesie Aquilegensis 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 90 carte di trascrizioni e appunti con varia numerazione. 

 

 

 sec.XX prima metà  

534. 5) Vale G. La Conceptio Beatae Mariae nella 

liturgia locale 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 32 carte di minute con varia numerazione. 
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 sec.XX prima metà  

535. Vale Giuseppe 1) Kalendaria bibliotecae 

archiepiscopalis utinensis 

 

Quaderni, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 6 quaderni così intitolati: 

- "Kalendaria B(ibliotheca) A(rchiepiscopalis) Utin(ensis) I"; 

 

- "Kalendaria B(ibliotheca) A(rchiepiscopalis) Utin(ensis) II"; 

 

- "Kalendaria I Civitatensia"; 

 

- "Kalendaria II Civitatensia"; 

 

- "Kalendaria III Civitatensia"; 

 

- Senza titolo. 

Studi sui calendari liturgici. 

 

 

 sec.XX prima metà  

536. 1) Rappresentazioni sacre a Gemona e nel 

Natale 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 4 carte di appunti  numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

536. 2) I libri liturgici di rito patriarchino  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 9 carte  di appunti numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

536. 3) Vale G. Index codicorum liturgiae 

aquileiensis 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Catalogo di codici liturgici aquileiesi. 

 

 

[1905]  

536. 4) Vale G. Il canto del Missus (1905)  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 8 carte di minute, numerate da 1 a 6. Presenti due carte con il numero 3. 

 

 

 sec.XX prima metà  

536. 5) Vale G. Il melodramma della Risurrezione 

nei libri liturgici aquileiesi 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 3 carte di minute numerate. 
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 sec.XX prima metà  

536. 6) Vale G. Apparati ed arredi sacri nel rito 

aquileiese dagli inventari editi da V. Joppi 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 8 carte  di appunti non numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

536. 7) Vale. Codici liturgici aquileiesi e libri 

liturgici aquileiesi. Elenchi 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 4 carte di elenchi  non numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

536. 8) G. Vale. Feste di devoz(ione) e voto in 

Gemona e sua forania (sec. XVIII 3/4 - G. Bini) 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 5 carte di trascrizioni e appunti numerate da 1 a 3. 

 

 

 sec.XX prima metà  

536. 9) G. Vale. Il messale aquileiese  

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

 Contiene un foglio di appunti 

 

 

 sec.XX prima metà  

536. 10) Vale G. Messale LXXXIV. Analisi del 

contenuto 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 7 carte di appunti numerate a - g. 

 

 

 sec.XX prima metà  

536. 11) G. Vale. Calendario aquileiese (forse del 

1602 - o del Messale LXXXIV di Cividale) 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 5 carte di appunti non numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

536. 12) Edo Pietro. 13 Laudi musicate da lui. Da 

un codice della B.C.U. 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 6 carte di trascrizioni non numerate. 
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 sec.XX prima metà  

536. 13) Sequenza del Volto Santo o Santo Sudario 

(da manoscritto 72 della Bibl(ioteca) Com(unale) 

Ud(inese) 

 

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

Tre fogli di trascrizioni dattiloscritti numerati da 1 a 3 e un foglio manoscritto. 

 

 

 sec.XX prima metà  

536. 14) G. Vale. Analisi di testi e codici liturgici  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 30 carte  di appunti non numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

536. 15) G. Vale. Il Processionale d'Aquileia  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 2 carte di minute numerate e n. ro 8 quaderni. 

 

 

 sec.XX prima metà  

536. 16) Campane e campanili in Aquileia  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 5 carte di appunti numerate da 1 a 4. 

 

 

 sec.XX prima metà  

536. 17) Progetto di un opera su Aquileia sacra  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 4 carte non numerate con note per il piano di un’opera. 

 

 

 sec.XX prima metà  

536. 18) Atti d'immissione in Possesso dei 

Benefici... 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa: "Atti d'immissione in Possesso dei Benefici e cariche esistenti nella Chiesa di Aquileia 

ed altre chiese della Città. Dagli Acta Capit(ulorum) Aquileiensis". Trascrizioni. 

 

 

 sec.XX prima metà  

536. 19) Inventari inediti del Tesoro di Aquileia...  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa: "Inventari inediti del Tesoro di Aquileia. Dagli Acta Capituli Aquilejensis. Archiv(io) 

Capit(olare) Udine sopra la sacrestia del Duomo". Trascrizioni. 
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 sec.XX prima metà  

536. 20) G. Vale. Ex geographis. Note ex 

geographis su Aquileia e regione 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 11 carte  di appunti numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

536. 21) Vale G. S. Paolino Patriarca nella 

liturgia della chiesa cividalese 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 3 carte di minute numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

537. 1) Vale Giuseppe. Note su Vincenzo Ruffo 

mons. d'Ara 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene due carte non numerate con note sulla vita del musicista cinquecentesco Vincenzo Ruffo. 

 

 

 sec.XX prima metà  

537. 2) Vale Giuseppe. Indice di manoscritti 

musicali nel Duomo di Udine 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene  quaderno e blocco note con inventari sommari. 

 

 

 sec.XX prima metà  

537. 3) Vale G. Musicisti italiani alla corte di 

Graz 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 3 carte di appunti non numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

537. 4) Vale G. Nota di opere teatrali o musicali 

edite in Udine 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene foglio di appunti. 

 

 

 sec.XX prima metà  

537. 5) G. Vale. La musica (sacra) in Friuli fino al 

sec. XV. (Conferenza inframmezzata da canti) 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 18 carte di minute numerate. 
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 1949  

537. 6) G. Vale. Il canto figurato in Friuli  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 17 carte numerate con appunti per una conferenza tenuta alla Scuola di Cultura Cattolica nel 1949. 

 

 

 sec.XX prima metà  

537. 7) Vale G. Note varie su codici musicali  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 17 carte di appunti non numerate. 

 

 

 1947  

537. 8) G. Vale. Il Cecilianesimo in Friuli...  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa: "G. Vale. Il Cecilianesimo in Friuli o il canto gregoriano in Friuli (Conferenza alla 

Scuola di Cultura Cattolica 1947)". 

La copertina è costituita da 7 fogli dattiloscritti piegati assieme. Al loro interno fascicolo contenente 21 carte 

numerate redatte da mons. Vale col testo originale della conferenza ricopiato in seguito a macchina. La 

copertina di quest'ulteriore fascicolo è costituita dall'invito a stampa al "Trattenimento Ceciliano" tenutosi il 23 

novembre 1947 alla Scuola di Cultura Cattolica. 

 

 

 sec.XX prima metà  

537. 9) G. Vale. Maestri di capella. Regesti vari  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 26 carte di regesti numerate da 1 a 7. 

 

 

 sec.XX prima metà  

537. 10) G. Vale. Teatri e opere musicali. Regesti 

vari 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 26 carte di regesti complessive con numerazione varia.  

 

 

 sec.XX prima metà  

537. 11) G. Vale. Regesti vari su "Musica in 

Friuli" 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 3 carte di regesti non numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

537. 12) G. Vale. Ippolito Camatero romano 

maestro di Cappella a Udine 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 12 carte di minute numerate da 1 a 10. 
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 sec.XX prima metà  

537. 13) G. Vale. Musica in Aquileia. Regesti  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 36 carte di regesti con varia numerazione. 

 

 

 sec.XX prima metà  

537. 14) G. Vale. L'organo in Friuli nei secoli XIV 

e XV 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 7 carte di minute numerate più 2 non numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

537. 15) G. Vale. Conferenza sulla musica  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 13 carte di appunti numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

537. 16) G. Vale. Elenco di libri di musica a 

stampa 

 

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 4 fogli sciolti non numerati contenenti elenchi di testi a stampa.     

 

 

 sec.XX prima metà  

537. 17) G. Vale. Compositori e composizioni. 

Regesti 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 13 carte di regesti non numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

537. 18) G. Vale. Organi e fabbricatori d'organi. 

Regesti vari 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 73 carte  di regesti con varia numerazione. 

 

 

 sec.XX prima metà  

537. 19) G. Vale. Strumenti musicali e suonatori di 

strumenti musicali. Regesti 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 8 carte di regesti numerate da 1 a 4. 
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 sec.XX prima metà  

537. 20) G. Vale. Trascrizione musicale di testi 

antichi 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 10 carte di trascrizioni non numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

537. 21) G. Vale. Il codice di musica greca della 

Bibl(ioteca) Arcivescov(ile) 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

In copertina, prima del titolo: "II 145". 

Contiene 9 carte di minute con varia numerazione. 

 

 

 sec.XX prima metà  

537. 22) G. Vale. Musica sacra a Gemona  

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 38 fogli di minute sciolti. 

 

 

 sec.XX prima metà  

538. Vale Giuseppe 1) Musica a Gemona. Regesti 

dal 1389 al 1700 

 

Fascicoli, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 3 fascicoli intitolati: 

- "G. Vale. Musica a Gemona. 1 Messali e Consiglio. Regesti dal 1389 al 1700"; 

 

- "G. Vale. Musica a Gemona. 1340 - 1525. Regesti"; 

 

- "G. Vale. Regesti raccolti da varie parti per <Musica a Gemona> specie per <Organi>". 

 

 

 sec.XX prima metà  

538. Vale Giuseppe 2) Musica a Udine; Regesti  

Materiale composito, contenute in cartella e cartolario. 

Con la stessa segnatura individuati:  

- n. ro 2 quaderni intitolati:  "Musica a Udine I Regesti" e "Musica a Udine II"; 

 

- fascicolo intitolato: "Musica a Udine. a) 42 strisce numerate di regesti tratti da Annali del Comune.  

                                  b) 3 strisce non numerate sugli organi del Duomo 

                                  c) 1 striscia su suonatori". 

 

 

 sec.XX prima metà  

538. Vale Giuseppe 3) Organi: Duomo di Udine e 

S. Lucia degli Agostiniani di Udine 

 

Fascicoli, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 3 fogli di appunti sciolti segnati "538. 3" e intitolati "Vale Giuseppe. Organi del Duomo di Udine e di S. 

Lucia degli Agostiniani in Ud(ine)". 
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 sec.XX prima metà  

539. Vale Giuseppe Schede sul beato Bertrando 

dall'anno 1335 al 1340 e varie 

 

Fascicoli, contenuti in cartolario. 

All'interno contenuto come segue: 

- fascicolo intitolato "91 B. Bertrando"; 

 

- fascicolo intitolato "Bertrando 1334"; 

 

- fascicolo intitolato "Bertrando 1335": 

 

- fascicolo intitolato "Bertrando 1336"; 

 

- fascicolo intitolato "Bertrando 1337"; 

 

- fascicolo intitolato "Bertrando 1338"; 

 

- fascicolo intitolato "Bertrando 1339"; 

 

- fascicolo intitolato "Bertrando 1340". 

 

Schede con regesti sul beato Bertrando di San Genesio. 

 

 

 sec.XX prima metà  

540. Vale Giuseppe Schede sul beato Bertrando 

dall'anno 1341 al 1346 

 

Fascicoli, contenuti in cartella e cartolario. 

All'interno contenuto come segue: 

- fascicolo intitolato "Bertrando 1341"; 

 

- fascicolo intitolato "Bertrando 1342"; 

 

- fascicolo intitolato "Bertrando 1343"; 

 

- fascicolo intitolato "Bertrando 1344"; 

 

- fascicolo intitolato "Bertrando 1345"; 

 

- fascicolo intitolato "Bertrando 1346". 

 

Schede con regesti sul Beato Bertrando 
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 sec.XX prima metà  

541. Vale Giuseppe Schede sul beato Bertrando 

dall'anno 1347 al 1350 

 

Fascicoli, contenuti in cartella e cartolario. 

All'interno contenuto come segue: 

- fascicolo intitolato "Bertrando 1347"; 

 

- fascicolo intitolato "Bertrando 1348"; 

 

- fascicolo intitolato "Bertrando 1349"; 

 

- fascicolo intitolato "Bertrando 1350". 

 

Schede con regesti sul Beato Bertrando. 

 

 

 sec.XX prima metà  

542. 1) Vale G. Udine e sue mura. Regesti - cc. 2  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 3 carte di regesti numerate da 1 a 3. 

 

 

 sec.XX prima metà  

542. 2) G. Vale. Regesti su sacerdoti  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 1 carta di regesti su sacerdoti dei secc. XIV-XVI, non numerata. 

 

 

 sec.XX prima metà  

542. 3) Aquileia. Elenco delle chiese  

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 1 carta con elenco di chiese. 

 

 sec.XX prima metà  

542. 4) Vale G. Schede su vari paesi da sue 

ispezioni quale Convisitatore... 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Vale G. Schede su vari paesi da sue ispezioni quale Convisitatore nelle 

Visite Pastorali (Mons. Nogara)". 

Contiene 28 carte non numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

542. 5) Vale G. Beneficia Aquilejensia nello 

schedario Garampi (Archivio Vaticano) 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 1 carta di appunti non numerata. 
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 sec.XX prima metà  

542. 6) Schede su chiese in Udine nel 1315  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 2 carte di appunti non numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

542. 7) Caricatura di mons. Vale  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene una carta con disegno caricaturale. 

 

 

 [ca. 1938] - [ca. 1939]  

542. 8) Per il lavoro "Itinerario di Paolo 

Santonino" 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 3 carte di appunti non numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

542. 9) Vale G. Udine, suoi borghi e sue chiese  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 3 carte di regesti non numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

542. 10) Vale G. Schede bibliografiche per la 

Rivista di Storia Ecclesiastica 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 9 schede bibliografiche non numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

542. 11) N. N. (Baldissera?) Usi liturgici a 

Gemona 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene fascicolo intitolato "Vale G. 11 fascicoletti di manoscritti": n. ro 3 carte non numerate di regesti e 

note non di mons. Vale e biglietto da visita di Vincenzo Joppi diretto a don Valentino Baldissera. 

 

 

 sec.XX prima metà  

542. 12) Vale G. Dallo schedario Garampi  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 6 carte di appunti numerate a - d. 
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 sec.XX prima metà  

542. 13) Vale Giuseppe. Vicari Generali 

Aquileiesi. Schede 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene fascicolo intitolato "Vale G. Schede sui Vicari Generali Patriarcali" (17 carte non numerate), 

fascicolo intitolato "Vicari Generali" (37 carte non numerate) e 69 carte sciolte non numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

542. 14) G. Vale. Regesti su Giovanni da Udine  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene: 

- fascicolo intitolato "G. Vale. Regesti su Giovanni da Udine dal cod. 1195 della Biblioteca Comunale 

Udinese". N. ro 9 carte non numerate; 

 

- quaderno di regesti intitolato "Dai rotoli di Giovanni d'Udine"; 

 

- fascicolo intitolato "G. Vale. Regesti vari su Giovanni da Udine". N. ro 8 carte non numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

542. 15  

Quaderni, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 2 quaderni di appunti intitolati: 

- "74 Martirologi collazionati I"; 

 

- "74 II". 

 

 

 sec.XX prima metà  

543. 1) Origine delle Chiese udinesi  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Trascrizioni tratte da Giovan Battista Raimondi, "Preciosa Gioia dell' Illustrissima Città di Udine nella quale si 

tratta dell'Origine della Chiese, Monasterii, Hospitali, Reliquie et Indulgenze raccolte da publiche et autentiche 

Scritture per il nobil signor Giovan Battista Raimondi".  

 

 

 sec.XX prima metà  

543. 2) La Pieve di S. Maria di Udine  

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 7 fogli di minute sciolti numerati. 

 

 

 sec.XX prima metà  

543. 3) Memorie storiche riguardanti la Chiesa 

del Santissimo Crocifisso di Udine 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 5 carte di minute numerate da 1 a 3. 
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 sec.XX prima metà  

543. 4) Vale G. La Pieve di Santa Maria in Udine  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 6 carte di minute numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

543. 5) Vale G. Chiesa ed ospedale di S. Antonio 

di Udine 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 10 carte di regesti e appunti  non numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

543. 6) Vale G. Distruzione delle chiese di S. 

Quirino [e] S. Lazzaro fuori le porte 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 3 carte di minute numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

543. 7) G. Vale. Le 40 ore in Udine  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 7 carte di minute numerate da 1 a 6. 

 

 

 sec.XX prima metà  

543. 8) Vale G. S. Giorgio (chiesa - Ospedale - 

Parrocchia). Cc. 10 + 1 nn. Mancano le cc. 8 - 9 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 9 carte di regesti numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

543. 9) G. Vale. Regesti dai quaderni della 

Confraternita di S. Giovanni Decollato nel Duomo 

di Udine. 1491 - 1560? 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 20 carte di regesti numerate da 1 a 19. 
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 sec.XX prima metà  

543. 10) Vale G. Chiese di Udine  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 25 carte di regesti numerate, suddivise nei seguenti gruppi: 

- S. Ermacora in borgo Aquileia 

- 2. S. Rocco fuori Porta Poscolle 

- 3. Zitelle 

- 4. Renati o Casa di Carità 

- S. Pietro in Tavella 

- S. Maria Maddalena 

- S. Tommaso in Borgo del Fieno 

- S. Spirito 

- S. Spirito in Borgo Cussignacco 

 

 

 sec.XX prima metà  

543. 11) Vale G. Udine, S. Quirino o S. Maria 

della Miser(icordia). Cc. 6 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 6 carte di regesti numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

543. 12) Vale G. S. Francesco della Vigna. Cc. 4  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 4 carte di regesti numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

543. 13) Vale G. SS. Redentore cc. 2. S. Nicolò cc. 

2 + 5 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 7 carte di regesti numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

543. 15) Vale G. S. Pietro di Bertaldia. Cc. 5  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 5 carte di regesti numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

543. 16) Vale G. S. Francesco di Dentro. cc. 9 + 4 

+ 3 + 19 = 35 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 35 carte di regesti numerate. 
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 sec.XX prima metà  

543. 17) Vale G. 1) S. Maria del Castello [di] 

Udine cc. 8... 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Vale G. 1) S. Maria del Castello [di] Udine cc. 8, 2) Parrocchia del 

Castello cc. 2, 3) Pievani del Castello cc. 9". Regesti 

 

 

 sec.XX prima metà  

543. 18) Vale G. Chiesa di S. Stefano dei 

Savorgnani (piazza Venerio). Cc. 11 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 11 carte di regesti numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

543. 19) Vale G. S. Gottardo. Cc. 4  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 4 carte di regesti numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

543. 20) Vale G. S. Giovanni in piazza. Cc. 6 + 1 

nn. su Chiesa della Fraterna di S. Giovanni 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 7 carte di regesti numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

543. 21) Vale G. S. Gervasio e Basilica delle 

Grazie. Cc. 8 + 10 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 18 carte di regesti numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

543. 22) Vale G. 1) S. Lorenzo Giustiniani dei 

Barnabiti cc. 2... 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Vale G. 1) S. Lorenzo Giustiniani dei Barnabiti cc. 2, 2) Padri della 

Missione e Lazzaristi ora Distretto c. 1, 3) Monastero S. Bernardino in borgo Cussignacco c. 1, 4) S. Giustina 

dei Cappuccini c. 1, 5) S. Pietro Martire cc. 5; S. Rocco in Castello carta una incompleta". Regesti 

 

 

 sec.XX prima metà  

543. 23) Vale G. La parrocchia di S. Valentino poi 

delle Grazie 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 4 carte di regesti numerate da 1 a 3. 
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 sec.XX prima metà  

543. 24) Chiesa di S. Valentino piccolo presso 

porta Pracchiuso. Chiesa delle Servite 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 3 carte di regesti numerate da 1 a 2. 

 

 

 sec.XX prima metà  

543. 25) Vale G. Chiesa di S. Giacomo. Cc. 9  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 9 carte di regesti numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

543. 26) Vale G. Chiese di S. Lucia. Cc. 11  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 11 carte di regesti numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

543. 27) Vale G. Chiese di Udine  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 15 carte di regesti numerate, suddivise nei seguenti gruppi: 

- S. Quirino fuori mura monastero. 

- S. Lorenzo del Castello 

- S. Lazzaro ospedale 

- S. Leonardo degli Arcolaniani 

- Chiesa e Monastero degli Eremitani Agostiniani ora Caserma Alpini. 

- Chiesa del Carmine 

- Chiesa di S. Giustina dei Cappuccini 

- Chiesa di S. Maria di Montebello, in casa Strassoldo, Borgo Maria 

- Chiesa di S. Antonio di Gesù 

- Chiesa dei Rizzi. 

 

 

 sec.XX prima metà  

543. 28) Vale G. S. Cristoforo. Cc. 10  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 10 carte di regesti numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

543. 29) Vale G. Vale G. 1) Le Cappuccine in 

Udine cc. 23... 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Vale G. 1) Le Cappuccine in Udine cc. 23; 2) Chiesa di S. Maria della 

Neve c. 1; Cappuccine di borgo Ronchi cc. 9". Regesti. 
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 sec.XX prima metà  

543. 30) Vale G. Monastero di S. Bernardino 

Clarisse Osservanti ora Seminario. Cc. 8 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 8 carte di regesti numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

543. 31) Vale G. S. Bartolomeo (via Manin). Cc. 4.  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 4 carte di regesti numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

543. 32) Vale G. Visite alle Chiese di Udine del 

card. Giovanni Delfino. 1658 4 carte. 1665 3 

carte. 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 7 carte di appunti numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

543. 33) Udine - Duomo  

Fascicoli, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 2 fascicoli con la medesima segnatura:  

- "Vale G. Udine - Duomo Sepolture e Anniversarii". Titolo di mons. Biasutti. Contiene n. ro 4 carte di regesti;  

 

- "Udine Duomo Sepolture e banchi Paderni in Duomo". Titolo di mons. De Biasio. Contiene una carta di 

appunti.  

 

 

 sec.XX prima metà  

543. 34) Vale G. Il Duomo di Udine. Costruzione e 

fabbrica 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene quaderno e 40 carte sciolte di regesti. 

 

 

 sec.XX prima metà  

543. 35) G. Vale. Regesti dai verbali della 

Confrat(ernita) del Santissimo in Udine dal 1520 

al 1709 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 43 carte di regesti. 
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 sec.XX prima metà  

543. 37) Vale G. Confraternite varie 1°  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 13 carte di regesti numerate da 1 a 11. 

- Beato Bertrando 

- S. Maria dei Calzolai 

- S. Crispino 

- S. Cristoforo 

- S. Giovanni in Duomo 

- S. Giovanni Decollato a S. Francesco della Vigna 

- S. Girolamo in Duomo 

- S. Giuseppe in Duomo 

- S. Lucia dei sarti in S. Giacomo 

- S. Marco degli aromatari 

- S. Maria dell’Umiltà a S. Pietro Martire 

- S. Lucia nella chiesa di S. Lucia 

 

 

 sec.XX prima metà  

543. 38) Vale G. Confraternite varie 2°  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 15 carte di regesti numerate da 1 a 12.  

- Fraterna di S. Marco dei drappieri e S. Maria Misericordia 

- Fraterna di S. Nicolò a S. Nicolò 

- Fraterna del Nome di Gesù o Dottrina Cristiana 

- Fraterna di S. Omobono dei sarti 

- Fraterne in S. Pietro Martire 

- Fraterna della Provvidenza in Duomo 

- Fraterna di S. Rocco 

- Fraterna di S. Spirito in S. Spirito 

- Fraterna di S. Spirito in Duomo o dei pistori 

- Fraterna e chiesa di S. Vito presso Porta Villalta ora Cimitero 

- Società dei Bombardieri in Duomo 

- Confraternite e traslazione di Corpi Santi. 

 

 

 sec.XX prima metà  

543. 39) Vale Giuseppe. Cura d'anime in Udine 

carte 32 e Cura d'anime in Duomo carte 7 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 7 carte di regesti numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

543. 40) Udine reliquie  

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 1 carta con elenchi di reliquie della chiesa Metropolitana di Udine 

. 
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 sec.XX prima metà  

543. 41) Vale G. Fraterna di S. Maria di 

Misericordia... 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Vale G. Fraterna di S. Maria di Misericordia o dei Battuti. Cc. 5 ma 

numerate 1.2.2.3.4.". Regesti. 

 

 

 sec.XX prima metà  

543. 42) Vale G. 1) Fraterna dei pittori a S. 

Antonio Abbate... 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Vale G. 1) Fraterna dei pittori a S. Antonio Abbate; 2) Fraterna dei 

Tedeschi o SS. Trinità. Cc. 2". Regesti.         

 

 

 sec.XX prima metà  

544. 1) Note da archivi parrocchiali  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 2 carte non numerate e due fascicoli di regesti. 

 

 

 sec.XX prima metà  

544. 2) Vale G. Regesti su chiese da indice dei 

documenti Bianchi 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 2 carte di regesti non numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

544. 3) Vale G. Chiese a parte Imperi...  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Vale G. Chiese a parte Imperi (Regesti dai cartolari anonimi 

dell'Arch(ivio) Arciv(escovile) di Udine". 

Contiene 16 carte non numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

544. 4) Vale G. Regesti da "Acta Curiae" 1492 - 

1500 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 10 carte di regesti non numerate.  

 

 

 sec.XX prima metà  

544. 5) G. Vale. Regesti da Acta Capit(uli) 

Utin(ensis) 1585 - 1609 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 1 carta di regesti. 
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 sec.XX prima metà  

544. 6) Vale G. Regesti sul Capitolo di Cividale 

dal Bianchi 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 3 carte di regesti non numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

544. 7) Vale G. Regesti vari  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 72 carte di regesti. 

 

 

 sec.XX prima metà  

544. 8) Vale G. Regesti vari  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 21 carte di regesti. 

 

 

 sec.XX prima metà  

544. 9) Vale G. Regesti da archivio Colloredo  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene una carta di regesti. 

 

 

 sec.XX prima metà  

544. 10) Vale G. Miscellanea Garampi. Regesti  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene una carta di regesti. 

 

 

 sec.XX prima metà  

544. 11) Vale G. Regesti tratti da Ios(ephus) 

Bianchi, <Documenta Historiae... 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Vale G. Regesti tratti da Ios(ephus) Bianchi, <Documenta Historiae 

Forojuliensis saec(uli) XIII>, Wien 1861".  

Contiene 4 carte non numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

544. 12) Vale G. Copia - regesti da un manoscritto 

della Biblioteca Cumunale di Udine... 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Vale G. Copia - regesti da un manoscritto della Biblioteca Cumunale di 

Udine su visite del vescovo Nascimbene e del Vicario Patriarcale Marano. 1498 - 1499". Contiene 6 carte 

probabilmente non redatte dal Vale. Regesti dal ms. 611 del Fondo Joppi. 
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 [ca. 1941]  

544. 13) Vale G. Regesti per l'opera "Rationes 

decimarum" 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 34 carte di regesti. 

Materiale per "Rationes decimarum Italiae - saecc. XIII - XIV: Venetiae, Histria, Dalmatia", Città del 

Vaticano, 1941, realizzata in collaborazione con Pietro Sella.  

 

 

 sec.XX prima metà  

544. 14) Vale G. Spoglio degli Acta Cap(ituli) 

Metrop(olitani) 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Vale G. Spoglio degli Acta Cap(ituli) Metrop(olitani) Utin(ensis) dal 

1807 al 1818".  

Contiene 7 carte di regesti non numerate. 

 

 

 1918 giu. - 1918 lug.  

544. 15) Regesti e copie delle pergamene dei 

Signori di Prampero... 

 

Quaderni, contenuti in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Regesti e copie delle pergamene dei Signori di Prampero raccolte in due 

volumi e conservate nell'Archivio Manin di Passeriano. Ora (1918) trasportate nella Chiesa di Sant'Antonio 

Abate annessa al Palazzo Arcivescovile di Udine. Sac. Giuseppe Vale, bibliotecario arcivescovile compilò in 

giugno e luglio 1918". 

N. ro 2 quaderni. 

 

 

 sec.XX prima metà  

544. 16) Leggi dell'Accademia di S. Daniele  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 4 carte di trascrizioni non numerate. 

 

 sec.XX prima metà  

544. 17) Testamento e inventario Lodi  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 4 carte. 

Appunti di mons. Vale. 

 

 

 sec.XX prima metà  

545. 1) 72. Pergamene Moroldi  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 1 quaderno con regesti e copie delle pergamene dell’Archivio dei nobili Moroldi. 

Le pergamene furono restituite agli austriaci il 25 ottobre 1918 

. 

 



Giuseppe Vale 

56 

 sec.XX prima metà  

545. 2) G. Vale. Regesti tratti da Joppi: 

Documenti goriziani 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 27 carte di regesti non numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

545. 3) 119. Da carte Pittiani Archivio 

Parrocchiale di Fagagna 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 1 quaderno di regesti delle carte Pittiani dell’Archivio parrocchiale di Fagagna. 

 

 

 sec.XX prima metà  

545. 4) 105. Regesti dai volumi del Bini = 

Documenta historica 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 1 quaderno di regesti ed estratti dalle raccolte Documenta Historica e Varia documenta antiqua 

del fondo Bini 

 

 sec.XX prima metà  

545. 5) G. Vale. Regesti di Pergamene...  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "G. Vale. Regesti di Pergamene in "Bini - Varia Docum(enta) Antiqua - 

ecc." e da sezione III e IV dell'Archivio Capitolare di Udine". Contiene estratti e regesti. 

 

 

 sec.XX prima metà  

545. 6) Nomenclatore del volume V di Bini D. H.  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 1 quaderno con l’indice dei nomi del vol. V dei Documenta Historica del Fondo Bini. 

 

 

 sec.XX prima metà  

545. 7) Varie ex Raccolta Prampero  

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 5 fogli di regesti e copie sciolti e non numerati.  

 

 

 sec.XX prima metà  

545. 8) Quaderno scolastico di esempi poetici  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 1 quaderno con esempi di composizioni in versi. 

 

 

 [1938] - [1939]  

545. 9  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Materiale per l'opera "Itinerario di Paolo Santonino in Carintia, Stiria et Carniola". 
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 sec.XX prima metà  

545. 10) Regesti delle pergamene della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 1 quaderno di regesti 

 

 

 sec.XX prima metà  

545. 11) Note del notaio Jacobus a Turre da 

Cividale abitante in Aquileia 

 

Quaderni, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 2 quaderni di regesti legati con fettuccia. 

 

 

 sec.XX prima metà  

545. 12) A) Spogli del notaio Giovanni Corvino  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "A) Spogli del notaio Giovanni Corvino, Archivio Parrocchiale Moruzzo 

B) Pergamene Archivio Parrocchiale Fagagna". Regesti. 

 

 

 sec.XVII  

545. 13) Documenti di Bepi Sporeni. 19  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 3 carte non numerate con copie di documenti risalenti presumibilmente al XVII secolo. 

 

 

  

546 Vale G. Quaderni scolastici (suoi e di altri) 1838; 1877; 1893; 1899 - 1912 

Quaderni, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro  9 quaderni appartenuti a mons. Vale come studente e come professore al Ginnasio Arcivescovile.  

Acclusi due quaderni anonimi: uno con quesiti di aritmetica risalente al 1838 e uno per il componimento di 

lingua italiana risalente al 1877. 

 

 

 sec.XX prima metà  

547. 1) G. Vale. Copia sua di un lavoretto di G. D. 

Bertoli su una lapide con nomi di suonatori 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 8 carte numerate. 

 

 

 1937  

547. 2) G. Vale. Il primo volume delle Antichità 

d'Aquileia di Giandomenico Bertoli 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 37 carte numerate. 

Appunti per il contributo omonimo apparso su "Aquileia Nostra", VII 1 - 2 e VIII 1; Milano 1937 
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 sec.XX prima metà  

547. 3) Spogli dell'Epistolario del canonico Gian 

Domenico Bertoli... 

 

Quaderni, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 7 quaderni legati con spago. 

Intitolazione completa come segue: "Spogli dell'Epistolario del canonico Gian Domenico Bertoli. Manoscritto 

favoritomi dall'illustrissimo signor conte Francesco Rota erede, senatore del Regno". 

 

 

 sec.XX prima metà  

547. 4) Bertoli Gian Domenico...  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Bertoli Gian Domenico. Indice alfabetico dei destinatari o mittenti del suo 

epistolario (schede Vale)".  

Contiene 159 carte non numerate. 

 

 

 

 [ca. 1921] - [ca. 1924]  

548. 1) Tutto su Dante  

Fascicoli, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 12 fascicoli legati da spago.  

Studi di mons. Vale su Dante e la sua ipotizzata presenza in Friuli.  

 

 

 [ca. 1921] - [ca. 1924]  

548. 2) G. Vale. Nota su G. B. Donato  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 5 carte non numerate di minute per "Giovanni Battista Donato", Udine, 1924. 

 

 

 [ca. 1921] - [ca. 1924]  

548. 3) G. Vale. G. B. Donato  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 248 carte incollate alla copertina e un quaderno. 

Appunti e note su Giovanni Battista Donato (Donà) 

Materiale per "Giovanni Battista Donato", Udine, 1924. 

 

 

 sec.XX prima metà  

549. 1) G. Vale. L'inno a S. Rocco di Pietro Edo...  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "G. Vale. L'inno a S. Rocco di Pietro Edo e cappella e chiesa a S. Rocco in 

Gemona".  

Contiene tre carte di minute numerate a - c. 

 

 

 sec.XX prima metà  

549. 2) G. Vale. Una nuova vita di S. Paolino...  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "G. Vale. Una nuova vita di S. Paolino (recensione dell'opera di P. 

Paschini). Contiene 6 carte numerate. 
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 sec.XX prima metà  

549. 3) I manoscritti di Pietro Edo  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 1 quaderno con l’elenco dei manoscritti di Pietro Edo (Capretto). 

 

 

 sec.XX prima metà  

549. 4) G. Vale. Il culto di S. Tomaso in Friuli e 

tomisti friulani 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 17 carte di appunti non numerate. 

 

 

 [post 1945]  

549. 5) Lettera di S. Roberto Bellarmino...  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa riportata anche sulla copertina, costituita da un foglio su cui mons. Biasutti ha trascritto 

il testo della lettera: "Lettera di S. Roberto Bellarmino. L'autografo si conserva nell'Archivio del Duomo di 

Udine". 

Contiene n. ro 4 fogli sciolti non numerarti.  

Brevi appunti sul Bellarmino e sulle sue opere nonché sulle vicende storiche dell'Archivio Capitolare di Udine 

tra il 1943 e il 1945 e anni immediatamente seguenti. 

 

 

 sec.XX prima metà  

549. 6) Mons. Bini  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene copia a stampa dell'articolo di mons. Vale "Contributi di un friulano alla Biblioteca Vaticana" e 4 

carte di appunti per la stesura del medesimo. 

 

 

 [ca. 1935]  

549. 7) Bibliografia di mons. Pio Paschini  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 11 carte di appunti non numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

549. 8) Sull'origine celtica di Udine - Gemona ecc  

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 2 fogli di minute sciolti e numerati.  

 

 

 sec.XX prima metà  

549. 9) G. Vale. Recensione sul libro...  

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "G. Vale. Recensione sul libro di P. Sarneda De Marco su Mereto".  

N. ro 3 fogli sciolti numerati da 1 a 2.  
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 sec.XX prima metà  

549. 10) Curiosità etimologiche ed 

archeologiche... 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Curiosità etimologiche ed archeologiche (dalla busta Varietà 

Archeologiche) dalle lettere inedite ed edite dal conte Girolamo Asquini. Manoscritto della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine".  

Contiene 13 carte di appunti. 

 

 

 sec.XX prima metà  

549. 11) Card. Giovanni Delfino. Funerale  

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 11 fogli di trascrizioni sciolti e non numerati.  

Materiale tratto dagli Atti del Capitolo di Udine, 1691 - 1703, ff. 145v - 146 - 147 - 148. 

 

 

 sec.XX prima metà  

549. 12) Iacopo Tomadini  

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 20 fogli di minute sciolti e numerati. 

 

 

 [ante 1927]  

549. 13) S. Colomba  

Quaderni e fascicolo, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 3 quaderni e 1 fascicolo.  

Materiale per: "Santa Colomba e la pieve di Osoppo. Memorie storiche", Udine, 1927. 

 

 

 sec.XX prima metà  

549. 14) Atti e note su Pletti Guido da Udine...  

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Atti e note su Pletti Guido da Udine (S. Nicolò) e sulla famiglia Pletto". 

N. ro 7 fogli di appunti sciolti.  

 

 

 sec.XX prima metà  

549. 15) G. Vale. Antonio Franceschinis...  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "G. Vale. Antonio Franceschinis e la sua <Illustrazione della Patria> (sec. 

XV - XVI)".  

Contiene 10 carte di minute numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

549. 16) G. Vale. Iacopo Maracco...  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "G. Vale. Iacopo Maracco canonico di Aquileia. Regesti".  

Contiene 3 carte di regesti numerate. 
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 [ante 1950]  

549. 17) G. Vale. Due lettere sconosciute di L. A. 

Muratori a G. Bini 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 7 carte numerate. 

Appunti per l'edizione di "Due lettere di L. A. Muratori a Giuseppe Bini" in "Rivista di Storia della Chiesa in 

Italia", anno IV, n. 2, maggio - agosto 1950, pp. 147 - 151. 

 

 

 sec.XX prima metà  

549. 18) Il corpo del B. O. Mattiussi nel dì della 

sua morte ed oggi edito sul numero *** 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 11 carte di minute numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

549. 19) G. Vale. Conferenza nel XI centenario 

della morte di S. Paolino 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 1 quaderno con la minuta della conferenza. 

 

 

 sec.XX prima metà  

549. 20) G. Vale. Girolamo Asquini ed Aquileia  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 13 carte  di minute, numerate da 2 a 13. 

 

 

 1908 apr.  

549. 21) G. Vale. Commemorazione di mons. 

Tomadini (Gemona, Stimmatini, 9.4.1908) 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 19 carte di minute, numerate da 2 a 19. 

 

 

 sec.XX prima metà  

549. 22) Vale G. Note sulla famiglia Iorio di 

Villacco - Gemona 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

1 foglio di appunti. 

 

 

 sec.XX prima metà  

549. 23) Girolamo Asquini e la romana Aquileia. 

Note di Vale a lavoro non suo 

 

Dattiloscritto, contenuto in cartella e cartolario. 

E’ costituito da 7 carte numerate dattiloscritte. 
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 sec.XX prima metà  

549. 24) G. Vale. Primi tentativi...  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "G. Vale. Primi tentativi per iniziare il lavoro <La corrispondenza di PP. 

Benedetto XIV con l'arciprete G. Bini> edito in Miscellanea Paschini o di altro lavoro?".  

Contiene 38 carte di minute. 

 

 

 sec.XX prima metà  

549. 25) G. Vale. La Storia del Friuli di Pio 

Paschini 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 9 carte numerate, con la minuta della recensione. 

 

 

 sec.XX prima metà  

550. 1) G. Vale. L'Oratorio e la Congregazione 

dell'Oratorio di San Filippo Neri a Udine 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 3 quaderni di minute incollati insieme. 

 

 

 sec.XX prima metà  

550. 2) Domenicani a Pordenone  

Quaderni, contenuti in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 2 quaderni di minute e regesti. 

 

 

 sec.XX prima metà  

550. 3) Clarisse di Venzone  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 1 quaderno di minute. 

 

 

 sec.XX prima metà  

550. 4) Francescani in Friuli. Schede  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 17 carte di estratti e appunti non numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

550. 5) Venzone. Francescane, Clarisse  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 27 carte di minute numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

550. 6) Udine - Cappuccini  

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 2 fogli di appunti sciolti e piegati assieme. 
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 sec.XX prima metà  

550. 7) Schede varie  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 8 carte di appunti e regesti su monasteri e conventi, non numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

550. 8) Udine - S. Spirito - Pinzocchere  

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 5 fogli di regesti, sciolti. 

 

 

 sec.XX prima metà  

550. 9) G. Vale. I Francescani in Friuli (regesti). 

Schema di conferenza 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 6 carte di appunti, numerate a - f. 

 

 

 sec.XX prima metà  

551. 1) G. Vale. Il monastero di S. Nicolò di Udine  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene due quaderni di minute  intitolati come segue: 

- "Quaderno I Monastero di S. Nicolò - Udine"; 

 

- "Quaderno II Monastero di San Nicolò - Udine". 

 

 

 sec.XX prima metà  

551. 2) Religiosi in Friuli  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

All'interno:  

- n. ro 8 fascicoli di minute;  

- Udine. Domenicane in Borgo Viola 

- Rosazzo. Domenicani dell’Osservanza 

- Cividale. Domenicane della Cella. 

- Cividale. Monasrero Maggiore di S. Maria in Valle. 

- G. Marcuzzi. Religiosi in Friuli (alcune schede) 

- L’ordine dei Predicatori in Friuli. Note dall’opera: B. M. De Rubeis: De rebus Congregationis sub titulo 

B. Iacobi Salomonii in Provincia S. Dominici Venetiarum erectae Ordinis Praedicatorum. 

Commentarius Historicus (Venezia 1751 – Pasquali) e da altre fonti. 

- Aiello. Domenicani 

- Cormons. Domenicani dell’Osservanza. 

- n. ro 3 quaderni di minute;  

- Monastero di Aquileia. Badesse 

- Ospedaletto. Ospitalieri 

- Ordini religiosi in Friuli. Ordine Teutonico. 

- n. ro 9 carte di regesti e minute legate da spillo dal titolo: Udine. Terziarie Agostiniane. 

- n. ro 11 carte di appunti e regesti sciolte. 
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 sec.XX prima metà  

553. 2a) Dignità del Capitolo di Udine  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 45 carte di minute numerate. Manca il foglio 19. 

 

 

 sec.XX prima metà  

553. 2b) Note Varie Duomo - Capitolo - 

Confraternite 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 14 carte di appunti e regesti non numerate.  

 

 

 sec.XX prima metà  

553. 2c) Altari e Cappelle del Duomo  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 136 carte di appunti e regesti.  

 

 

 sec.XX prima metà  

556. 2) Bolla di Canonizzazione di S. Domenico 

tradotta in italiano (copia di G. Vale) 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene 2 carte non numerate.  

 

 

 sec.XX prima metà  

556. 3) Fumani Adamo. Note biografiche  

Foglio sciolto, contenuto in cartolario. 

Note del Vale sul Fumani. 

 

 

 sec.XX prima metà  

556. 4) Cellini Benvenuto. Sua nomina a zecchiere 

pontificio 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartolario. 

Trascrizione di G. Vale. 

 

 sec.XX prima metà  

556. 5) G. Vale. Regesti 1297 - 1301 su un certo 

Pace maestro di scuola in Udine 

 

Fogli sciolti, contenuti in cartolario. 

N. ro 3 fogli di regesti sciolti. 
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 sec.XX prima metà  

556. 6) G. Vale Santi in Friuli - Regesti  

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene 3 carte di regesti non numerate; 

- S. Giovanni da Capistrano 

- S. Giacomo della Marca 

- B. Bernardino da Feltre. 

 

 

 sec.XX prima metà  

556. 7) G. Vale. Vita di Elisabetta Franceschinis 

nata Strassoldo (1593 - 1664). 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene una carta non numerata. Appunti tratti da: Biblioteca Civica "V. Joppi" di Udine, Fondo di 

Manoscritti Joppi, ms. 482. 

 

 

 sec.XX prima metà  

556. 8) G. Vale. De Peregrinis Santo, vic(ario) 

patri(arcale) in temporalibus (1389 - 93). Regesti 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene 2 carte di regesti non numerate.  

Annotazioni di mano diversa dal Vale. 

 

 

 sec.XX prima metà  

556. 9) Peste  

Foglio sciolto, contenuto in cartolario. 

Regesti da documenti riguardanti la peste del 1511 in Friuli. 

 

 

 sec.XX prima metà  

556. 10) Bierti Ambrogio e suo Diario  

Foglio sciolto, contenuto in cartolario. 

Titolo di mons. Biasutti. 

Appunti del Vale sulla figura del Bierti. 

 

 

 1923  

557. 7) Girardini Emilio Per la regione Friuli 

Venezia Giulia nel 1923! 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Copia della condivisione da parte del vice presidente della Società Filologica Friulana di un intervento dell'on. 

Emilio Girardini sull'opportunità di non far associare amministrativamente il Friuli a Venezia o a Trieste.  
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 [ante 1924]  

568. 1) Giuseppe Vale. S. Carlo Borromeo ed il 

Friuli (edito da Arti Grafiche Friulane) 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina titolo di mons. Biasutti: "Giuseppe Vale. S. Carlo Borromeo ed il Friuli (edito da Arti Grafiche 

Friulane nel 1924)". 

Contiene un quaderno, n. ro 3 fascicoli e n. ro 155 carte sciolte. 

Materiale per l'opera "S. Carlo Borromeo ed il Friuli", Udine 1924. 

 

 

 sec.XX prima metà  

568. 2) G. Vale. Appunti su Chiese del Patriarcato  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene un fascicolo e n. ro 20 carte sciolte numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

568. 3) G. Vale. Fascicoli sul Bini  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 128 carte di trascrizioni regesti così suddivise: 

a. Autobiografia del Bini 

b. Dal “Diario dell’arciprete Bini” 

c. Regesti di lettere del Bini – Ultima raccolta volumi 2 

d. Lettere del papa Benedetto XIV al Bini e risposte. Con 3 lettere di mons. Vale a mons. Giovanni 

Mercati di Roma su questi fascicoli 
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 1916 - 1920  

568. 4) Vale Giuseppe. Documenti personali  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene:  

- nomina del Vale a canonico della Chiesa Metropolitana di Udine (1920, mag., 8);  

 

- immissione nel possesso del canonicato (1922, lug., 22); 

 

- nomina a deputato della R. Deputazione di Storia Patria (1927, ott., 24); 

 

- certificato di identità personale e residenza (1916, magg., 1); 

 

- 2 carte d’identità (1918); 

 

- tessera di amico della Scuola di Cultura Cattolica (1936-37);  

 

- tessera di ammissione all’Archivio Segreto Vaticano (1947, giu., 23); 

  

- foglio provvisorio di congedo illimitato intestato a Vale Giuseppe (1916, ott., 26);  

 

- nomina provvisoria a parroco di Fagagna (1917, nov., 26);  

 

- permesso di assentarsi dall'Arcidiocesi per "tempus militis" (1916, dic., 27);  

 

- nomina a coadiutore parrocchiale a Caporiacco (1916, nov., 17);  

  

- certificato per uso militare attestante l'ordinazione sacerdotale del Vale, avvenuta il 9 giugno 1900 (1916, 

dic., 27). 

 

- 6 attestazioni (1898 giu., 3-1900, giu., 9). 

 

 

 sec.XX prima metà  

568. 5) G. Vale. Per la topografia di Aquileia 

(contributo) 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 26 carte numerate.  

Materiale per l'articolo "Contributo per la topografia d'Aquileia", "Aquileia Nostra", II, 1. 

 

 

 sec.XX prima metà  

568. 6) La Scuola della Dottrina Cristiana alla 

Purità 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 46 carte di minute numerate da 7 a 53. 

 

 

 sec.XX prima metà  

568. 7) Documenti sul monastero di Beligna  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 1 quaderno e 14 fogli sciolti numerati di trascrizioni e appunti. 
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 [1920] - [1930]  

569. 1) G. Vale. Magnano...  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "G. Vale. Magnano. a) cc. nn. da 1 a 22 di testo continuo: Magnano - La 

villa e la sua Chiesa". b) cc. nn. da 1 a 23 (ma 8 - 9 - 10 su un solo foglio di regesti)".  

Contiene 45 carte numerate 1 - 23 e 1 - 22. 

La prima parte è costituita da minute la seconda da regesti. 

 

 

 [1920] - [1930]  

569. 2) Braulins e la chiesetta di S. Michele  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 6 carte di minute numerate da 1 a 5.  

 

 

 [1920] - [1930]  

569. 3) G. Vale. Regesti ed appunti su Osoppo. 

Regesti per: Avasinis, Braulins, Peonis, Trasaghis 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 2 fascicoli e n. ro 42 carte sciolte 

 

 

 [ante 1923]  

569. 4  

Fascicoli e quaderni, contenuti in cartolario. 

N. ro 9 fascicoli e n. ro 2 quaderni contenenti materiale per "La Chiesa di Ognissanti nel sobborgo 

dell'Ospedaletto di Gemona", Gemona, 1923.  

Documenti privi di intitolazione. 

 

 

 [1920] - [1930]  

569. 5) S. Odorico al Tagliamento  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene fascicolo di minute intitolato: "G. Vale. San Odorico al Tagliamento" di 72 carte numerate da 1 a 55, 

una carta sciolta manoscritta e 30 carte dattiloscritte numerate da 2 a 30. 

 

 

 [1920] - [1930]  

569. 6) Qualso e le chiese del Rojale  

Fascicoli, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 2 fascicoli di minute, regesti e trascrizioni.  

 

 

 [1930] - [1940]  

570. 1) G. Vale. Corrispondenza di G. D. Bertoli 

con gli inglesi Riccardo Pocoche e Geremia Milles 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 15 carte di minute numerate. 

 

 



Giuseppe Vale 

69 

 [ante 1947]  

570. 2) G. Vale. Gian Domenico Bertoli il 

fondatore del Museo Lapidario d'Aquileia e 

l'opera sua 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 84 carte numerate. Materiale per "Gian Domenico Bertoli fondatore del Museo Lapidario d'Aquileia 

e l'opera sua", Vedelago, 1947. 

 

 

 [ante 1947]  

570. 3) G. Vale. Note ed appunti vari su G. 

Domenico Bertoli 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 82 carte non numerate. Materiale per "Gian Domenico Bertoli fondatore del Museo Lapidario 

d'Aquileia e l'opera sua", Vedelago, 1947. 

 

 

 [ante 1933]  

570. 4) G. Vale. a) Il Tesoro della Chiesa 

d'Aquileia... 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "G. Vale. a) Il Tesoro della Chiesa d'Aquileia (manoscritto) b) Di alcuni 

preziosi oggetti del Tesoro di Aquileia (dattiloscritto)".  

Contiene 39 carte numerate. 

Materiale per "Il Tesoro della Chiesa d'Aquileia" in "La Basilica di Aquileia", 1933. 

 

 

 [1930] - [1940]  

570. 5) G. Vale. La Basilica di Aquileia nella 

storia (manoscritto e dattiloscritto). Edito 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 156 carte di minute. 

 

 

 [1930] - [1940]  

570. 6) G. Vale. La Liturgia nella Chiesa 

Patriarcale d'Aquileia 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 73 carte di minute. 

 

 

 [1930] - [1940]  

570. 7) G. Vale. Copia di pianta di Aquileia e di 

spaccato della Basilica 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 3 lucidi. 
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 [1930] - [1940]  

570. 8) G. Vale. Storia della Basilica di Aquileia 

dopo il secolo IX 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Fascicolo di minute. Contiene 34 carte da 2 a 35. 

 

 

 [ante 1947]  

570. 9) G. Vale. L'attività archeologica di 

Giandomenico Bertoli in Aquileia dal suo 

epistolario 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 61 carte numerate scritte dal Vale e due lettere a lui indirizzate. Materiale per "Gian Domenico 

Bertoli fondatore del Museo Lapidario d'Aquileia e l'opera sua", Vedelago, 1947. 

 

 

 sec.XX prima metà  

571. 1) G. Vale. Giuramenti di giocatori (Regesti)  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 3 carte di regesti numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

571. 2) G. Vale. Copia di regesti da P. S. Leicht 

<Regesti friulani 568 - 1200> (Pagine Friulane, 

XVI) 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 4 carte non numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

571. 3) G. Vale. Elezione e presa di possesso dei 

Patriarchi d'Aquileia 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 13 carte di minute non numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

571. 4) G. Vale. Un po' di storia di Artegna  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 5 carte di minute numerate. 

 

 

 1916 lug.5  

571. 5) G. Vale. Le milizie d'Israele (Conferenza 

al Circolo Pro Cultura 5 - 7 - 1916) 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 35 carte numerate. 

Appunti per la conferenza. 
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 sec.XX prima metà  

571. 6) Vale G. Il Patriarcato d'Aquileia 

dall'origine alla soppressione. Originale 

manoscritto cc. 8. Copia dattiloscritta cc. 9 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 17 carte. 

 

 

 sec.XX prima metà  

571. 7) Vale G. Per la topografia di Aquileia 

medievale 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 8 carte di minute numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

571. 8) Vale G. L'apertio aurium. Cc. 6 incompleto  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene un quaderno di minute. 

 

 

 sec.XX prima metà  

571. 9) Vale G. Il campanile e le campane di 

Aquileia 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 9 carte di minute. 

 

 

 1947  

571. 10) Vale G. 1947: Vertenza per confini tra le 

parrocchie udinesi del Tempio Ossario e del 

Cormor 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 14 carte fra minute e lettere dattiloscritte. 

 

 

 sec.XX prima metà  

571. 11) Vale G. Descrizione del codice 46 della 

Biblioteca Arcivescovile di Udine. Breviario 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene la minuta di una lettera in cui mons. Vale descrive il ms BAU 46. 

 

 

 sec.XX prima metà  

571. 12) Vale G. Copia di elenco del Patriarcato 

d'Aquileia e sue chiese fatto da Nicolò Fabricio 

cancelliere patriarcale 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene una trascrizione in 41 carte numerate da 2 a 42. 

 

 



Giuseppe Vale 

72 

 sec.XX prima metà  

571. 13) Vale G. Memorie mariane nelle monete e 

nei sigilli della Chiesa Aquileiese e dei suoi 

Patriarchi. Copia dattiloscritta 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene opuscolo dattiloscritto di 35 carte complessive numerate da 2 a 24 e da 1 a 10. 

 

 

 sec.XX prima metà  

571. 14) Vale G. Il Messale e la Messa in Aquileia  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 5 carte di minute numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

571. 15) Vale G. Poesiole in suo onore di Suore 

della Provvidenza 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 3 carte non numerate di cui 2 dattiloscritte e una manoscritta. 

 

 

 sec.XX prima metà  

571. 16) Vale G. Come Gemona contribuì alla 

presa di Marano 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 3 carte  di minute non numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

571. 17) Vale G. Serie dei Maestri di Scuola a 

Gemona 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 2 carte non numerate, con l’elenco dei maestri di scuola di Gemona tra il XIII e il XV secolo. 

 

 

 sec.XX prima metà  

571. 18) Vale G. Documenti per la serie dei 

Pievani indi Arcipreti di Gemona 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 12 carte di estratti non numerate. 

 

 

 [ante 1947]  

571. 19) Vale G. G. D. Bertoli, il fondatore del 

Museo lapidario di Aquileia e l'opera sua... 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Vale G. G. D. Bertoli, il fondatore del Museo lapidario di Aquileia e 

l'opera sua. Dattiloscritto. a) Prefazione di G. B. Brusin. b) Primo Capitolo con note". Contiene 31 carte 

numerate 2 - 20 e 2 - 11.  

Materiale per "Gian Domenico Bertoli fondatore del Museo Lapidario d'Aquileia e l'opera sua", Vedelago, 

1947. 
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 sec.XX prima metà  

571. 20) Vale G. Il codice Caiselli degli "Statuta 

Civitatis Austriae 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 9 carte di minute numerate 1 - 3 e 1 - 6. 

 

 

 ca. 1923  

571. 21) Vale G. Per il ripristino del Patriarcato e 

l'inclusione di Aquileia nell'Arcidiocesi di Udine 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 2 fascicoli e n. ro 7 carte sciolte. 

Documentazione, del Vale e di altri, e ritagli di giornale sulla possibilità di ripristinare il Patriarcato di Aquileia 

all'indomani della redenzione di Gorizia all'Italia. 

Cfr. anche ms. n. 576. 6. 

 

 

 sec.XX prima metà  

571. 22) Vale G. La corrispondenza del Papa 

Benedetto XIV 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Vale G. La corrispondenza del Papa Benedetto XIV con l'arciprete Bini".  

Contiene 32 carte di minute numerate 1 - 17 e 1 - 12. 

 

 

 sec.XX prima metà  

571. 23) Manoscritti Vale. Contiene relazioni in 

latino... 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Manoscritti Vale. Contiene relazioni in latino: a) Parte di abbozzo di 

relazione sull'Arcidiocesi di Udine cc. 1 . 2 . 3. b) Fogli di relazione su: Moggio, Rosazzo, San Quirino di 

Udine, San Biagio di Gemona, Sant'Agnese di Gemona".  

Contiene 13 carte numerate 1 - 3. 

 

 

 sec.XX prima metà  

571. 24) Vale G. Il Campanile di Aquileia e le 

campane 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 98 carte di minute numerate 1 - 57 e 1 - 40. 

 

 

 sec.XX prima metà  

571. 25) Vale Giuseppe. Schede del Tempo del 

Beato Bertrando da fonti romane 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 37 carte di regesti e trascrizioni non numerate. 
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 sec.XX prima metà  

571. 26) Vale G. Copia manoscritta di "Agenda 

diocesis S(ancte) Eccl(esie) Aquilegensis" Venezia 

1575. 1° quinterno (fino a giugno, calendario) 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 5 carte non numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

571. 27) Vale G. L'Eucarestia nei Padri Aquileiesi  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 5 carte di minute numerate da 2 a 5 e firmate da Giuseppe Vale. 

 

 

 sec.XX prima metà  

571. 28) Vale G. I Vescovi e Patriarchi di Aquileia 

e gli Arcivescovi di Udine (Elenco dattiloscritto) 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 5 carte dattiloscritte non numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

571. 29) G. Vale. La Chiesa della Pieve di Santa 

Maria Nascente di Artegna 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 34 carte di minute numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

571. 30) Vale G. Il Castello di Pers  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 16 carte di minute numerate 1 - 9 e 1 - 7. 

 

 

 sec.XX prima metà  

572 Vale G. Regesti su Attimis  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene: 

- quaderno intitolato "Attimis"; 

 

- fascicolo di 23 carte numerate intitolato "Sulla famiglia Attems dal manoscritto n° 885 della Biblioteca 

Civica di Udine <Liber feudorum Forojulii>"; 

 

- fascicolo di 37 carte intitolato "G. Vale. Regesti vari su fogli sciolti concernenti Attimis"; 

 

- fascicolo di 17 carte non numerate intitolato "G. Vale. Alberi genealogici <Attimis> tavole 17"; 

 

- fascicolo di 39 carte numerate intitolato "G. Vale. Regesti dall'Archivio dei Conti di Attimis (da 

pergamene)"; 

 

- fascicolo di 8 carte numerate a - e intitolato "Sulla famiglia Attems dal Thesaurus Eccl(esie) Aquil(egensis)". 
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 sec.XX prima metà  

573. 1) G. Vale. I Necrologi di S. Maria d'Aquileia 

(incompleto) 

 

Fascicoli, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 6 fascicoli di minute e bozze di stampa. 

 

 

 1948  

[573.1)bis]G. Vale, "La prepositura di Santo 

Stefano di Aquileia" 

 

Opuscolo a stampa, contenuto in cartella e cartolario. 

Unità priva di segnatura. 

Estratto a stampa da: "La prepositura di Santo Stefano di Aquileia",  "Aquileia Nostra", anno XIX, 1948, pp. 

11. 

 

 

 sec.XX prima metà  

573. 2) G. Vale. La prepositura di Santo Stefano in 

Aquileia 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Minuta dell'estratto di cui al n. precedente. 

 

 

 sec.XX prima metà  

574 G. Vale. I santi Ermacora e Fortunato nella 

Liturgia di Aquileia e di Udine 

 

Fascicoli, contenuti in cartella e cartolario. 

All'interno contenuto come segue: 

- fascicolo intitolato "Anonimo. Copia de P. Monticolo, <L'inventio e la translatio dei SS. Ermacora e 

Fortunato nel Codice Marciano Lat. X, 37"; 

 

- fascicolo di appunti intitolato "G. Vale. La festa dei SS. Ermacora e Fortunato in due codici del Museo di 

Cividale Breviar(io) Aq(uileiese) XCI Breviar(io) Aq(uileiese) XCIII"; 

 

- fascicolo di trascrizioni intitolato "G. Vale. Le reliquie dei SS. Ermacora e Fortunato dal tomo III manoscritto 

dell'Antichità d'Aquileia di G. D. Bertoli"; 

 

- fascicolo di appunti intitolato "G. Vale. Primi tentativi per lo studio su <La festa del 12 luglio>"; 

 

- fascicolo intitolato "Anonimo. Regesti di lettere dal 1671 al 1678 sulle lezioni proprie dei SS. Ermacora e 

Fortunato"; 

 

- fascicolo intitolato "G. Vale. Appunti sulla festa dei SS. Ermacora e Fortunato"; 

 

- quaderno di minute intitolato "G. Vale. I SS. Ermacora e Fortunato nella Liturgia di Aquileia e di Udine"; 

 

- fascicolo intitolato "G. Vale. La festa del 12 luglio. La vigilia e l'ottava. Copia del suo manoscritto"; 

 

- n. ro 3 lucidi con disegni del S. Sepolcro nella Basilica di Aquileia. 
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 sec.XX prima metà  

575 G. Vale. Spogli dei 14 volumi <Notariorum> 

di Vincenzo Joppi 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Un quaderno di spogli dai “Notariorum”di Vincenzo Joppi esclusi i voll. XIII e XIV. 

 

 

 sec.XX prima metà  

576. 1) G. Vale. Biografia di mons. Giuseppe Bini  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 13 carte di minute non numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

576. 2)  Vale Giuseppe Brani musicali antichi 

trascritti 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina, scritto da mons. Biasutti: "Vale Giuseppe. (manoscritti della Biblioteca Arcivescovile di 

Udine). Brani musicali antichi trascritti". 

Contiene 50 carte non numerate. 

 

 

 sec.XX prima metà  

576. 3) G. Vale. Traduzione di articoli del 

Dictionnaire d’Archeologie Chr… 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "G. Vale. Traduzione di articoli del Dictionnaire d'Archeologie 

chr(etienne) et de Liturgie. 1. Chabrol, <Aquileia> (liturgia) 2. Leclercq, <Aquileia> (archeologia) 3. Chabrol, 

<Annunzio delle feste ad Aquileia>". 

 

 

 sec.XX prima metà  

576. 4) Vale Giuseppe. Le decime degli anni 1334 

- 35... 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Vale Giuseppe. Le decime degli anni 1334 - 35 (copia da Archivio 

Vaticano, Collectio 200, ff. 95 - 109). Fascicolo 2°. Spese".  

Contiene 44 carte legate alla copertina. 

 

 

 sec.XX prima metà  

576. 5) Vale Giuseppe. Decime degli anni 1334 - 

1335... 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Vale Giuseppe. Decime degli anni 1334 - 1335 (copia da Archivio 

Vaticano, Collectio 200, ff. 115 - 125). Fascicolo 1°. Documenti".  

Contiene 35 carte numerate legate alla copertina. 
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 [ca. 1923]  

576. 6) Per il ripristino del Patriarcato d'Aquileia  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 7 carte, fra lettere dattiloscritte e minute, numerate da 1 a 6.  

Cfr. ms. n. 571. 21. 

 

 

 sec.XX prima metà  

576. 7) Vale Giuseppe. Prospetto dei mutamenti...  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: " Vale Giuseppe. Prospetto dei mutamenti se i confini delle diocesi venete 

vengono identificati con quelli delle province".  

Contiene 59 carte di appunti legate alla copertina. 

 

 

 sec.XX prima metà  

576. 8)  Vale Giuseppe. Storia della musica in 

Friuli sino al sec. XVI. cc. 45 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 49 carte di minute. 

 

 

 sec.XX prima metà  

576. 9) Vale Giuseppe Il culto del Beato Odorico  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Vale Giuseppe. a) Il culto del Beato Odorico cc. 7 

b) Altre carte attinenti a tale culto cc. 8". Appunti e trascrizioni. 

 

 

 sec.XX prima metà  

576. 9) Vale Giuseppe a) Organisti a Udine cc. 2 

b) Organisti a Sacile c. 1 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Questo fascicolo ha la medesima segnatura del ms. precedente. Minute. 

 

 

 sec.XX prima metà  

576. 10)  Vale G. Organisti a Gemona  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 26 carte di regesti e appunti. 

 

 

 1927 - 1948  

576. 11) Vale G. Nomine ed incarichi di carattere 

scientifico 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 13 carte sciolte e due fascicoli. 

Riconoscimenti e attestazioni di stima a mons. Vale conferitigli da vari enti pubblici e privati tra 1927 e 1948. 
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 sec.XX prima metà  

576. 12) Vale mons. Giuseppe. Sui Fantoni di 

Gemona 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 15 carte di appunti dattiloscritte e numerate da 1 a 14. 

 

 

 sec.XX prima metà  

576. 13) Giuseppe Bini. Carte numerate 130  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione originale sulla copertina come segue: "G. Vale. Giuseppe Bini. Carte numerate 130". 

Minute di ricerche sul Bini. 

 

 

 sec.XX prima metà  

576. 14) G. Vale. Appunti vari sul Bini  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 22 carte di appunti. 

 

 

 1907 - 1949  

577 Vale Giuseppe. Corrispondenza di diversi a 

lui 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 302 lettere, biglietti, santini e cartoline raggruppate in sottofascicoli a seconda del mittente. Il tutto è 

stato poi incollato alla copertina. Corrispondenza ufficiale e personale ricevuta da mons. Vale tra il 1907 e il 

1949 

Fascicolo aggiunto con il medesimo contenuto. 

 

 

  

655. 12) Fiori del sec. XVI trovati nel codice Ot. 

X.1.10 

sec.XVI; sec.XIX 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Incollata su cartoncino un foglio ripiegato contenente due esemplari di fiori rinsecchiti del XVI secolo trovati 

nel codice Ot.X.1.10 da mons. Vale. 

Sul cartoncino, di mano di mons. Biasutti: "Curiosità. Fiori del sec. XVI conservati in un codice e raccolti qui 

da mons. Vale". 

Su foglio, a firma del Vale: "Fiori del sec. XVI trovati nel codice Ot.X.1.10". 

 

 

  

655. 14) Gemona. Nota da diario di Ambrogio 

Bierti 

1809 - 1811; sec.XX prima metà 

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 3 fogli sciolti piegati assieme. Uno si intitola: "Note tratte dalle carte del [...] Ambrogio Bierti", gli altri 

due con annotazioni di mons. Vale. 
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 [ca. 1938]  

679. 9) G. Vale: Girolamo Asquini e Papa 

Gregorio XVI 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Titolo di mons. Biasutti. 

Contiene 44 fogli cartacei numerati 1 - 44 e a - s. 

Materiale predisposto per l'edizione di "Girolamo Asquini e papa Gregorio XVI", Udine, Arti Grafiche 

Friulane, 1938.  Il testo è raccolto nei fogli numerati da 1 a 44 e le note nella parte numerata con le lettere. 

 

 

 sec.XX prima metà  

730. 18) Pascoli Giulio. Libro storico di S. Maria 

la Longa con note di Vale 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina, di mano di mons. Biasutti: "sac. Giulio Pascoli. Libro storico di S. Maria la longa (sic!) (con 

note di mons. Vale)". Storia della parrocchia di S. Maria La Longa 

Contiene n. ro 43 fogli dattiloscritti non numerati e n. ro 4 fogli manoscritti del Vale.  

 

 

 sec.XIX  

733. 6) Bierti Ambrogio da Gemona. Note dal 

diario dal 10.4.1809 al 22.12.1813 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Intitolazione originale: "Note estratte e trascritte da un Diario di note del sig. Ambrogio Bierti e riguardanti le 

guerre tra Francesi e Tedeschi avvenute in questo Paese di Gemona". 

Contiene 1 foglio.  

 

 

  

751. 23) Bertoli Gian Domenico, 31 lettere a Gian 

Giuseppe Liruti 

1731 mar.18 - 1760 ott.20; 1947 mar.28 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina il medesimo titolo di mons. Biasutti. All'interno, nota del Biasutti: "Proveniente dall'Archivio 

Liruti (Villafredda) non so perchè non vennero restituite Mons. Vale morì 5 anni dopo. D. G. Biasutti". 

Contiene:  

- lettera di Giuseppe Biasutti indirizzata a mons. Vale da Villafredda di Tarcento il 28 marzo 1947 per 

accompagnare le 31 lettere scritte da mons. Gian Domenico Bertoli a Gian Giuseppe Liruti, signore di 

Villafredda, in occasione della pubblicazione del volume di mons. Vale "Gian Domenico  Bertoli fondatore del 

Museo Lapidario di Aquileia e l'opera sua", Vedelago, 1946; 

 

- n. ro 31 lettere originali scritte dal Bertoli al Liruti tra il 18 marzo 1731 e il 20 ottobre 1760. 

Questioni di storia aquileiese con schizzi di epigrafi romane e paleocristiane. 
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 sec.XVII - sec.XX  

751. 24) Composizioni poetiche varie  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina titolo e nota di mons. Biasutti: "Composizioni poetiche varie. Non copiare.  

1. Brani poetici e proverbi in lingua spagnola cc. 2 sec. XVII 

2. Testi co. don Fulvia: Roma oziosa cc. 2 sec. XVIII 

3. Sonetto, inviato da un certo D. Antonio. E' diretto al nuovo Preposito Generale dei Gesuiti contro alcuni 

Gesuiti nominati: Lombardo, Nocetti, Brizio, Boscovich, Cabrara, Muzio. (c. 1, sec. XVIII) 

4. Sonetto d'augurio per capo d'anno "A Tegeso P. A."  - c. 1, sec. XVIII 

5. Due sonetti, uno in morte del Maffei di Verona, uno contro certi antigesuiti, entrambi contro sacerdoti e 

religiosi giansenisti - c. 1, sec. XVIII 

6. Due distici latini "In templum Iovis extructum a Cecropidis": c. 1, sec. XVIII 

7. Alcuni versi alla buona in friulano di "sciore Giudite" sulla guerra e bombardamenti in Udine del 1916 - 

curiosità conservata da Mons. Vale - cc. 2, sec. XX". 

 

 

 [1930 ?] - [1940 ?]  

776. 1) Le miniature del Sacramentario Fuldense 

di Udine 

 

Album fotografico, contenuto in cartolario. 

Titolo originale riportato in oro su copertina in pelle: "Le miniature del Sacramentario Fuldense di Udine 

(cod.76, V.)" 

Su 33 pagine raccolte 53 riproduzioni fotografiche di iniziali miniate del Sacramentario. 

Anni Trenta? 

Allegati n. ro 3 quaderni senza titolo con appunti di mons. Vale. 

 

 

 sec.XX prima metà  

776. 2) Vale G. Il corpo del B(eato) Odorico cc. 9. 

Altre note sul B. Odorico cc. 5 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Titolo di mons. Biasutti riportato anche sulla copertina. Trascrizioni, regesti e un articolo tratto dal giornale La 

Patria del Friuli, del 15 gennaio 1931. 

 

 

 sec.XX prima metà  

776. 3) Fontanini Giusto: Iscrizioni aquileiesi  

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina, di mons. Biasutti: "Fontanini Giusto. Iscrizioni Aquileiesi. Schede Vale dal vol. I delle 

Collez(ioni) Fontanini in Archivio Capitolare di Udine. Carte 9". Trascrizioni. 

 

 

 

 sec.XX prima metà  

776. 4) Muratori Lodovico: Corrispondenza con 

G. D. Bertoli (scheda di G. Vale) 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Titolo di mons. Biasutti che appare anche in copertina. 

Contiene un foglio sciolto e un quaderno. Regesti. 
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 sec.XX prima metà  

776. 5) Bertoli G. D. - Corrispondenza con Giusto 

Fontanini... cc. 8 di G. Vale 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina intitolazione e nota di mons. Biasutti: "Vale Giuseppe. Bertoli G. Domenico. Corrispondenza 

con Giusto Fontanini. Note sulla biblioteca del Bertoli. Curiosità scientifiche del suo epistolario. Cc. 8 di 

Giuseppe Vale". Regesti e appunti. 

 

 

 sec.XX prima metà  

776. 6) Vale G.: Epitaffio di personaggio 

indeterminato nella Basilica di Aquileia 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina riportato il medesimo titolo di mons. Biasutti.  

Contiene n. ro 6 carte di minute sciolte. 

 

 

 [sec.XX prima metà]  

779 NN. Le decime nel Friuli medioevale.  

Dattiloscritto legato in cartoncino, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina, non originale, scritto da mons. Biasutti: "N. N. Le decime nel Friuli Medioevale. Nota:  

a) trovata da mons. Vale 

b) credo sia tesi di laurea di qualche studente". 

L'unità si presenta come dattiloscritto di 220 fogli di carta velina numerati da 1 a 218.   

 

 

 [sec.XIX] - [sec.XX]  

845 - 6) Dalle reliquie di S. Eugenio martire 

(patrono della città di Udine) 

 

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 2 fogli (forse del Vale?) con appunti sulla traslazione del corpo di S. Eugenio a Udine nel 1653. 

 

 

 [ca. 1926]  

845 - 9) Cavalicco: sacerdoti che vi officiarono 

con note di Vale del Catapan 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Il fascicolo contiene:  

- "Elenco degli (sic!) sacerdoti che prestarono servizio in Cavallicco". Annotati i nomi dei parroci dal   1267 al 

1926; 

- "Pro memoria per Cavallicco" cioè n. ro 2 fogli sciolti di appunti di mons. Vale. 

 

 

 

  

848 - 1) Regesti sul B. Bertrando fascicolo 1 [sec.XX primo quarto]; [ca. 1940] - [ca. 1950]; [ca. 
1960] - [ca. 1970] 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 2 fogli manoscritti forse di mons. Vale e n. ro 152 dattiloscritti.  
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 [ca. 1963 nov.14]  

864 - 6 Notizie antiche e avvenimenti storici del 

basso Friuli, in part. della Pieve di Porpetto 

 

Dattiloscritto, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina il titolo originale del dattiloscritto: "Notizie antiche e avvenimenti storici del Basso Friuli in 

particolare del territorio della Pieve di Porpetto". Sotto il titolo incollata la fotografia della pieve di San 

Vincenzo Martire di Porpetto. 

Il dattiloscritto si compone di 14 carte ciclostilate numerate. Copia della conferenza dallo stesso titolo che 

mons. Vale tenne nella parrocchia di San Giorgio di Nogaro il 22 novembre 1935 per la ricorrenza del 

centenario sempre di quella parrocchia. La copia è datata genericamente "Porpetto 1963" ed è stata donata a 

mons. Biasutti dall'allora parroco don Giulio Vidulich il 14 novembre 1963, come si desume dal biglietto da 

visita allegato. 

 

 

 sec.XIX fine  

889 Carte varie 1) Udine - Zitelle: documenti - 

copia sulla loro casa 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Titolo di mons. Biasutti riportato anche sulla copertina. 

Il fascicolo contiene documentazione in originale e copia sulla Pia Casa delle Zitelle di Udine redatta negli 

ultimi anni dell'Ottocento. 

Materiale raccolto da mons. Vale? (Cfr. ms. n. 531). 

 

 

 sec.XX prima metà  

921 - 1) Vale Mr. Giuseppe: Indice di cose 

friulane dal bollettino "La Madonna delle Grazie" 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Stesso titolo, di mons. Biasutti, sulla copertina. 

All'interno n. ro 3 fogli incollati tra di loro e alla copertina.  

 

 

 sec.XX prima metà 

944  G. Vale. Note dai documenti della serie “Chiese a 

parte Imperii” 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene 29 fogli di appunti non numerati con appunti  su vari argomenti tra cui il convento delle Clarisse di 

Minchendorf (Mekinje), l’Abbazia di Arnoldstein in epoca medievale e Luggau;  

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 

 sec.XX prima metà 

948 Annotazioni storiche di mons. Vale  

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene: 

- n. ro 188 fogli sciolti contenenti appunti, regesti, minute, e note bibliografiche redatti da mons. Vale, da 

mons. Biasutti  e da altri. Tra gli argomenti: Sacile, Palmanova, Colloredo di Monte Albano, Mels. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 



Giuseppe Vale 

83 

 sec.XX prima metà 

950 - 4) G. Vale - Abbazia di Rosazzo  
Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene: 

- n. ro 1 quaderno e 17 fogli sciolti di appunti di mons. Vale sull’Abbazia di Rosazzo 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 1891 - 1908 

950 - 11) Diario di mons. Vale  
Quaderno, contenuto in cartolario. 

Contiene: 

- n. ro 1 quaderno con il diario di mons. Vale per il periodo 1891-95 e varie annotazioni con date successive. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 

 

 1915 - 1917 

950 - 12) Note personali di mons. Vale  
Quaderno, contenuto in cartolario. 

Contiene: 

- n. ro 1 quaderno con note personali di mons. Vale e alcune note storiche 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 

 ca. 1922 

950 - 13) Note personali di mons. Vale  
Quaderno, contenuto in cartolario. 

Contiene: 

- n. ro 1 quaderno con note personali di mons. Vale e alcune note storiche 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 

 sec.XX prima metà 

950 - 14) G. Vale. Libro 1°  

Quaderno, contenuto in cartolario. 

Contiene: 

- n. ro 1 quaderno con trascrizioni di pensieri e brani di vari autori. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 
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 1919 

950 - 15) Agenda ecclesiastica 1919  

Agenda, contenuto in cartolario. 

Contiene: 

- n. ro 1 agenda di mons. Vale e alcune note personali. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 

 1925 

950 - 16) Agenda per annotazioni per l’anno 1925  

Agenda, contenuto in cartolario. 

Contiene: 

- n. ro 1 agenda di mons. Vale e alcune note personali. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 

 

 

 

951 - 16) 
G. Vale: Gli ordinamenti del Comune di Aquileia 

sec.XX prima metà 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene: 

- n. ro 34 fogli della minuta del saggio: Gli ordinamenti del Comune di Aquileia. 

 

- n. ro 28 fogli della bozza di stampa del medesimo saggio 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 
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 sec.XX prima metà 

951 - 23) G. Vale. Collezione di componimenti in versi  

Fascicolo contenuto in cartella e cartolario. 

Raccolta di componimenti in versi indirizzati a mons. Vale o da lui raccolti: 

 

- 2 fogli manoscritti di autore anonimo; 

 

- componimento manoscritto di Giuseppe Ellero dedicato a mons. Vale, dal titolo: “Nell’inaugurazione del 

Seminario di Cividale. Laude francescana”; 

 

- volantino a stampa del Segretariato per la buona stampa della Giunta Diocesana con componimento in 

friulano di “Zaneto”; 

 

-volantino a stampa con sonetto dal titolo: “Pel giubileo sacerdotale di don Agapito Bonitti”. Autore: 

Francesco Bonitti. 1 agosto 1925. 

 

- volantino a stampa con componimenti in friulano dal titolo: “Sior Barbe ai soi amis”. Riguardano il 

rifacimento della chiesa di Bonzicco. 30 agosto-9 settembre 1932. 

 

- due fogli dattiloscritti con componimento in friulano dal titolo: “Al reverendissimp don Paolo Valle plevan di 

Prat nel 25.cuesim anniversari di plevanat”. Autore: Gildo. 5 luglio 1933. 

 

- 7 fogli sciolti di componimenti manoscritti di Giuditta Murero dedicati a mons. Vale. 25 dicembre 1924-22 

febbraio 1926. 

 

- copia di lettera di Emilio Girardini con allegate la copia di una sua lettera a don Giuseppe Driulini e il 

dattiloscritto di un componimento del Driulini dedicato al Girardini. 16 gennaio 1937. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 

 

 sec.XX prima metà 

952 - G. Vale. Giandomenico Bertoli  
Volume di cc. 437, numerazione coeva per carte (1-14, 1-422 + 378/2°); numerazione successiva per carte (1-437) 

Minuta della biografia e trascrizioni delle lettere di Giandomenico Bertoli, realizzate da mons. Vale. 

In allegato: due fogli di appunti,  una cartolina, 29 fogli di una bozza di stampa con correzioni e una lettera di 

mons. Vale su quest’ultima. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 
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Partizione - Guglielmo Biasutti  

 

 

 [1970] - [1980]  

554. 2) Hanssens J. M. S. I.  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla busta titolo e nota di mons. Biasutti: "Hanssens J. M. S. I. Note concernant le symbol baptismal del 

l'ordonnance ecclèsiastique latine (fotocopia). Concorda con la mia opinione di stretti legami fra Aquileia e 

Alessandria". 

Contiene n. ro 11 copie fotostatiche dall'opera citata. 

 

 

 [1970] - [1980]  

554. 3) Quietismo...  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa, di mons. Biasutti, come segue: "Quietismo. a) 2 cc. dal ms. 413 Joppi alla Biblioteca 

Comunale (fascicolo 4) 

b) 32 cc. Dell'Orazione di Quiete (413, fascicolo 5)". 

All'interno n. ro 33 copie fotostatiche complessive. 

 

 

 1958  

557. 3 
Beata Elena Valentinis Terziaria Agostiniana 

 

Dattiloscritti, contenuti in cartella e cartolario. 

Con la stessa segnatura n. ro 2 copie ciclostilate dello scritto del p. Raffaele Bracco, agostiniano, dal titolo 

"Beata Elena Valentinis Terziaria Agostiniana. 5° Centenario della morte 23 aprile 1458. (Pro manuscripto)". 

Sulla beata Elena Valentinis cfr. Giuseppe Marchetti, "Il Friuli. Uomini e tempi", Udine, 1974, p. 1024 e 

Guglielmo Biasutti, "Profilo spirituale della B. Elena Valentinis", Udine, 1958. Quest'ultimo titolo ha fatto 

ritenere opportuna l'inclusione nella partizione "Guglielmo Biasutti" del materiale relativo alla Beata Elena 

Valentinis. 

 

 

 1963  

557. 5) Scuele Libare Furlane  

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 3 fogli sciolti.  

Nel titolo: "Conservato tra i manoscritti per ricordo di questa iniziativa promossa e fatta fiorire soprattutto da 

don Domenico Zannier". 

Invito e programma per il I Concorso di canto cristiano in friulano tenutosi a Majano il 6 gennaio 1963 e 

organizzato dalla Scuele Libare Furlane. 

 

 

 [1960] - [1980] 

558. Biasutti Guglielmo manoscritti 1) Diario 

spirituale dell' avv. comm. Giuseppe Brosadola 

 

Quaderni, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 6 quaderni di trascrizioni. 
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558. Biasutti Guglielmo manoscritti 2) Regesti da 

lettere a don Gian Battista Candotti 

sec.XX prima metà; 1867 giu.29; 1868 nov.7 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Regesti da lettere a don Gian Battista Candotti (quasi solo ciò che 

riguarda le questioni politiche del Risorgimento".  

Contiene: 

- n. ro 1 copia del quotidiano "Il Pungolo" del 29 giugno 1867"; 

 

- n. ro 1 copia del quotidiano "L'armonia della religione colla civiltà" del 7 novembre 1868.    

 

 

 [1960] - [1980] 

558. Biasutti Guglielmo manoscritti 3) 2' 

Corrispondenza don G. B. Candotti 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

1 quaderno di trascrizioni. 

 

 

 [1960] - [1980] 

558. Biasutti Guglielmo manoscritti 4) Dalle 

lettere a d. Jacopo Tomadini 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

1 quaderno di trascrizioni. 

 

 

 [1960] - [1980] 

558. Biasutti Guglielmo manoscritti 5) Beorchia  

Quaderni, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 4 quaderni. 

Sul primo quaderno si legge: "Dai 3 voll. o cartolari di schede del P. Beorchia Paolo S. J. <Bibliotheca 

Scriptorum Utinensium> (così il Sommervogel) esistenti in Roma, nella Casa Provinciale dei Gesuiti al Gesù 

via Astalli n. 16 (dietro il Gesù). p. Dall'Olio vice ministro Provinciale Fratel Pomerauzi custode 

dell'Archivio". 

Appunti e note dall'opera del Beorchia. 

 

 

 [sec.XIX]  

558. Biasutti Guglielmo manoscritti 6) Beorchia 

Paolo. Pacco di lettere autografe 

 

Quaderni, contenuti in cartella e cartolario. 

Contiene 74 carte.  

Appunti e note manoscritti di Paolo Beorchia su scrittori ed editori friulani tra XV e XIX secolo. 

 

 

 1954 lug.  

559. Biasutti Guglielmo manoscritti 1) Castions di 

Strada... 

 

Dattiloscritto legato in pelle sintetica, contenuto in cartolario (mm.200x146) di carte 89; numerazione coeva per carte (da 2 a 82). 

Intitolazione completa come segue: "Castions di Strada Regesti tratti da manoscritti ora esistenti nella BAU". 

Intitolazione originale: "Regesti tratti da pergamene ora esistenti nella Biblioteca Arcivescovile di Udine e 

riguardanti la storia delle chiese e delle fraterne di Castions di Strada. Estratti nel luglio 1954 da mons. 

Guglielmo Biasutti Bibliotecario Arcivescovile". 
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 [1950] - [1960]  

559. Biasutti Guglielmo manoscritti 3) Udine - 

Confraternita del Santissimo. Camerari 

 

Quaderno, contenuto in cartolario. 

1 quaderno di appunti. 

 

 

 [1950] - [1960]  

559. Biasutti Guglielmo manoscritti 4) Guglielmo 

Biasutti. Diorama storico di S. Giorgio di Nogaro 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene 20 carte numerate. 

Intitolazione completa come segue: “Gugliemo Biasutti. Diorama storico di S. Giorgio di Nogaro. Studio fatto 

nell’inverno del 1958 e poi inserito nella relazione presentata al Comune di San Giorgio sul piano regolatore 

(lavoro fatto per incarico del geom. Borgarelli di Rivarotta – Compenso l. 30.000)”. 

 

 

 [1950] - [1960]  

559. Biasutti Guglielmo manoscritti 5) S. 

Margherita. Dal Catapano ed obituario 

 

Quaderni, contenuti in cartolario. 

N. ro 3 quaderni di appunti dal catapan di S. Margherita del Gruagno. 

 

 

 [1950] - [1960]  

559. Biasutti Guglielmo manoscritti 6) Calendario 

del Catapano di S. Margherita 

 

Quaderno, contenuto in cartolario. 

Trascrizione del calendario dal catapan di S. Margherita del Gruagno. 

 

 1957 nov.2  

559. Biasutti Guglielmo manoscritti 7) Capitolo di 

Cividale. Appunti su quanto esiste nello Archivio - 

(1957 - 2 novembre) 

 

Quaderno, contenuto in cartolario. 

1 quaderno contenente l’inventario topografico dell’Archivio Capitolare di Cividale.  

 

 

 [1950] - [1960]  

559. Biasutti Guglielmo manoscritti 8) Note tratte 

da vari volumi dell'A.C.U. 

 

Quaderno, contenuto in cartolario. 

1 quaderno di appunti tratti da vari volumi conservati nell’Archivio Capitolare di Udine. 

 

 

 [1950] - [1960]  

559. Biasutti Guglielmo manoscritti 11) Guglielmo 

Biasutti. Notizie su Tarvisio 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene un quaderno e 86 carte di cui 18 dattiloscritte. 
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 [1950] - [1960]  

559. Biasutti Guglielmo manoscritti 12) Catapano 

di Tricesimo 

 

Quaderni, contenuti in cartolario. 

N. ro 2 quaderni di trascrizioni. 

 

 

 [1950] - [1960]  

559. Biasutti Guglielmo manoscritti 13) Notaio 

Matteo della Scala di Milano abit(ante) a Udine… 

 

Quaderno, contenuto in cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Notaio Matteo della Scala di Milano, abitante a Udine, figlio del q. ser 

Paolo e da altri manoscritti". Appunti. 

 

 

 [ca. 1955] - [ca. 1958]  

560. Biasutti Guglielmo manoscritti 1) Catapani S. 

Giorgio (Udine città) 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

1 quaderno di appunti e trascrizioni dai catapan della parrocchia di S. Giorgio, in Borgo Grazzano, a Udine. 

 

 [ca. 1955] - [ca. 1958]  

560. Biasutti Guglielmo manoscritti 2) Valvasone. 

Note estratte da vacchetta del conte Giacomo di 

Giorgio di Valvasone (1477-1490). 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

1 quaderno di appunti. 

 

 [ca. 1955] - [ca. 1958]  

560. Biasutti Guglielmo manoscritti 3) Somaschi 

friulani 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

1 quaderno di appunti. 

 

 

 [ca. 1955] - [ca. 1958]  

560. Biasutti Guglielmo manoscritti 4) Barnabiti 

friulani 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

1 quaderno di appunti. 

 

 

 [ca. 1955] - [ca. 1958]  

560. Biasutti Guglielmo manoscritti 5) Gesuiti 

friulani 

 

Quaderni, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 2 quaderni di appunti. 
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 [ca. 1955] - [ca. 1958]  

560. Biasutti Guglielmo manoscritti 6) Minori 

osservanti friulani. Note per il Dizionario 

Biografico Friulano 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

1 quaderno di appunti. 

 

 

 [ca. 1955] - [ca. 1958]  

560. Biasutti Guglielmo manoscritti 7) Cappuccini 

friulani 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

1 quaderno di appunti. 

 

 

 [ca. 1955] - [ca. 1958]  

560. Biasutti Guglielmo manoscritti 8) Servi di 

Maria friulani 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

1 quaderno di appunti. 

 

 

 [ca. 1955] - [ca. 1958]  

560. Biasutti Guglielmo manoscritti 9) 

Domenicani Friulani 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

1 quaderno di appunti. 

 

 

 [ca. 1955] - [ca. 1958]  

560. Biasutti Guglielmo manoscritti 10) 

Agostiniani del Friuli e Cappuccini 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

1 quaderno di appunti. 

 

 

 [ca. 1955] - [ca. 1958]  

560. Biasutti Guglielmo manoscritti 11) 

Manoscritti sul Friuli nelle Biblioteche d'Italia 

 

Quaderni, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 2 quaderni di appunti. 

 

 

 [ca. 1955] - [ca. 1958]  

560. Biasutti Guglielmo manoscritti 12) 

Stimmatini friulani 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

1 quaderno di appunti. 
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561 Biasutti Guglielmo manoscritti. Materiale 

vario sul Patriarca Barbaro 

1592 giu.17; post 1634; 1895 set.28; [sec.XX prima 

metà] 

Filza, contenuta in cartolario. 

All'interno: 

- ritaglio da giornale del 28 settembre 1895 con articolo riguardante Francesco Barbaro; 

 

- fascicolo intitolato: "Rapporti tra Casa d'Austria e Barbaro". Contiene 42 carte di appunti non numerate; 

 

- fascicolo intitolato: "Carteggio Scarsaborsa". Contiene 44 carte di appunti non numerate; 

 

- n. ro 10 fogli sciolti di minute intitolati "Francesco Barbaro"; 

 

- fascicolo intitolato: "Busta visite pastorali". Contiene 31 carte di appunti non numerate e due documenti 

originali: 

- lettera di Tommaso Dalla Porta al patriarca Francesco Barbaro sulla visita apostolica nei territori 

austriaci. 17 giugno 1592 

- “Informazione sopra le visite fatte da Patriarchi nel Paese Austriaco. Post 1634. 

 

- fascicolo intitolato: "Busta S. Officio polem[...]". Contiene 40 carte di appunti non numerate; 

 

- fascicolo intitolato: "Epistolario Barbaro". Contiene 2 fascicoli e 55 carte di appunti non numerate; 

 

- fascicolo intitolato: "Busta carteggi vari diretti al Barbaro". Contiene 111 carte di appunti non numerate; 

 

- n. ro 2 fogli sciolti intitolati "Barbaro patriarca Franc[...]" che contengono trascrizioni di documenti 

dell’Archivio Segreto Vaticano. 

 

- foglio sciolto intitolato "Schizzo dell'itinerario Barbaro"; 

 

- n. ro 4 fogli di trascrizioni dattiloscritti numerati e intitolati "Ordinazioni generali per il Contado di Gorizia 

nella Visita Pastorale di Francesco Barbaro, Patriarca d'Aquileia, nel 1593"; 

 

- fascicolo intitolato: "Busta schede e documenti relativi". Contiene 21 carte di appunti non numerate; 

 

- fascicolo intitolato "Bibliografia". Contiene 1 fascicolo e 7 carte sciolte riportanti una bibliografia sul Barbaro 

e uno schema provvisorio per una pubblicazione su di lui. 

 

- fascicolo intitolato "Barbaro". Contiene 2 fascicoli e 24 carte sciolte di appunti; 

 

- quaderno di appunti intitolato "Gorizia, Carinzia e Carniola. Conclusioni generali nel Friuli"; 

 

- fascicolo intitolato "Biblioteca Apostolica Vaticana. Manoscritti Barberinus Satinus 5858, fol. 11 - 84". 

Contiene 23 carte di trascrizioni non numerate; 

 

- fascicolo intitolato "Diario Pontificale del Patriarca d'Aquileia Francesco Barbaro". Contiene 32 carte di 

appunti numerate da 1 a 28; 

 

- quaderno di appunti intitolato "Cividale, Sacile, Villacco e la Valle del Gail"; 

 

- quaderno di appunti intitolato "Visite"; 

 

- fascicolo intitolato: "Argomenti Vari". Contiene 130 carte di appunti non numerate; 

 

- fascicolo intitolato: "Vita e famiglia Barbaro". Contiene 30 carte di appunti non numerate; 

 

- quaderno di appunti  intitolato "S. Ufficio. Barbaro"; 

 

- quaderno di appunti intitolato S. Ufficio"; 
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- fascicolo intitolato: "Busta argomenti non attinenti il Barbaro". Contiene 1 fascicolo e 25 carte di appunti non 

numerate; 

 

- n. ro 14 fogli sciolti di regesti e annotazioni. 

 

Tutto il materiale risulta privo di segnature specifiche. 

 

 

 1961 ott. - 1961 nov.  

562. Biasutti Guglielmo manoscritti 1) Schede sul 

Beato Bertrando da Archivio Vaticano 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

1 quaderno di appunti. 

 

 1961 ott. - 1961 nov.  

562. Biasutti Guglielmo manoscritti 2) 

Castelmonte 

 

Quaderni, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 16 quaderni. Contengono materiale per una storia di Castelmonte tra il 1457 e il 1750. 

 

 

 [ca. 1961 ott.] - [ca. 1961 nov.]  

563. Biasutti Guglielmo manoscritti 1) 

Castelmonte, storia dal 1751 al 1829 

 

Quaderni, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 4 quaderni intitolati come segue: 

- "Dal 1751 al 1755"; 

- "Dal 1756 al 1776"; 

- "Dal 1777 al 1803"; 

- "Dal 1804". 

Materiale per una storia di Castelmonte. 

 

 

 [ca. 1961 ott.] - [ca. 1961 nov.]  

563. Biasutti Guglielmo manoscritti 2) Processi  

Quaderni, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 2 quaderni. 

Materiale per una storia di Castelmonte. 

 

 

 [1950] - [1960]  

564. Biasutti Guglielmo manoscritti 1) Note dal 

settimanale "L'annotatore friulano" (1853 - 59) e 

da "Il buon maestro" 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

1 quaderno di appunti. 

 

 

 [1950] - [1960]  

564. Biasutti Guglielmo manoscritti 2) Regesti dal 

protocollo secreto di mons. Lodi 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

1 quaderno di regesti e appunti. 
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 [1950] - [1960]  

564. Biasutti Guglielmo manoscritti 3) Calendario 

dal Catapan di Palmada 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

1 quaderno con la trascrizione del calendario del catapan di Palmada. 

 

 

 [1950] - [1960]  

564. Biasutti Guglielmo manoscritti 4) Biasutti G. 

Alcuni regesti da un processo dei conti di 

Valvasone 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 7 carte di regesti non numerate. 

 

 

  

564. Biasutti Guglielmo manoscritti 5) Biasutti G. 

Note sulla devozione al Sacro Cuore di Gesù 

1872; [1950] - [1960] 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene: 

- copia dell'opuscolo intitolato "La consacrazione dell'Italia al Sacro Cuore di Gesù", Bologna 1872  

 

- n. ro 11 carte di appunti non numerate. 

 

 

 [1950] - [1960]  

564. Biasutti Guglielmo manoscritti 6) Biasutti G. 

Udine. L'oratorio delle Dimesse 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 4 carte di minute non numerate. 

 

 

 [1950] - [1960]  

564. Biasutti Guglielmo manoscritti 7) Biasutti G. 

Manoscritti d'interesse friulano nella Biblioteca 

Civica di Trieste 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 7 carte di appunti non numerate. 

 

 

 [1950] - [1960]  

564. Biasutti Guglielmo manoscritti 8) Biasutti G. 

Note al Cristianesimo primitivo in Aquileia 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 3 carte di appunti. 
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 [1950] - [1960]  

564. Biasutti Guglielmo manoscritti 9) Caricatura 

di mons. Biasutti 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Caricatura di mons. Biasutti. 

 

 

 1951  

564. Biasutti Guglielmo manoscritti 10) Biasutti 

G. Piano per le elezioni amministrative del 1951 

 

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 2 fogli sciolti dattiloscritti.  

Strategia e direttive per affrontare, da parte del clero, le imminenti elezioni amministrative del 1951.  

 

 

 [1950] - [1960]  

564. Biasutti Guglielmo manoscritti 11) Da "Il 

cristiano italiano". Note estratte da don G. 

Biasutti 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

1 quaderno di appunti. 

 

 [1950] - [1960]  

564. Biasutti Guglielmo manoscritti 12) Capitolo 

di Cividale 

 

Quaderni, contenuti in cartella e cartolario. 

Intitolazioni complete come segue:  

"Capitolo di Cividale. Analisi dei cartolari dell'Archivio Arcivescovile nell'armadio PQ.  

“Capitolo d'Aquileia. Analisi dei cartolari dell'Archivio Arcivescovile nell'armadio PQ".  

N. ro 2 quaderni di regesti. 

 

 

 [1950] - [1960]  

564. Biasutti Guglielmo manoscritti 13) Catapano 

di Buia 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

1 foglio di appunti dal catapan di Buia. 

 

 [1950] - [1960]  

564. Biasutti Guglielmo manoscritti 14) Biasutti 

G. Francescani in Friuli 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 3 fascicoli e 8 carte sciolte di appunti. 

 

 

 [1950] - [1960]  

564. Biasutti Guglielmo manoscritti 15) Studi 

Mariani 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 3 fascicoli e 1 quaderno di appunti. 
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 [1950] - [1960]  

564. Biasutti Guglielmo manoscritti 16) Biasutti 

G. Inizio di traduzione di un opuscolo di Klaus 

Gamber 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 5 carte non numerate. 

Traduzione parziale di un opuscolo su: “San Cassiano e la missione aquileiese”. 

 

 1954 - post 1967  

564. Biasutti Guglielmo manoscritti 17) Biasutti 

G. Albero genealogico del pugile Primo Carnera 

(+ 1967) 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Biasutti G. Albero genealogico del pugile Primo Carnera (+ 1967) da 

Sequals e altre note prese a Sequals nel 1954". 

Contiene 13 carte non numerate.  

 

 

 [1950] - [1960]  

564. Biasutti Guglielmo manoscritti 18) S. Lorenzo 

di Sedegliano. Analisi del Catapàn 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

1 quaderno di appunti dal catapan di S. Lorenzo di Sedegliano. 

 

 [1950] - [1960]  

564. Biasutti Guglielmo manoscritti 19) Da 

cartolari varii di Rosazzo 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Allegato quaderno intitolato "Dai registri delle entrate dell'Abbazia di Rosazzo". 

Appunti. 

 

 

 1958  

564. Biasutti Guglielmo manoscritti 20) Beata 

Elena 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 1 fascicolo, 22 carte di appunti non numerate e opuscolo dattiloscritto del p. Raffaele Bracco, 

agostiniano, dal titolo "Beata Elena Valentinis terziaria agostiniana. 5° centenario della morte 23 aprile 1458". 

Cfr. anche ms. 557. 3. 

 

 

 1963 - 1966  

587 Dispense scuola di predicazione  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 77 carte.  

Testi di 24 lezioni tenute da vari oratori alla Scuola di Predicazione del Seminario Arcivescovile di Udine tra il 

1963 e il 1966. 
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 1933  

589 Stato patrimoniale della chiesa di S. Giorgio 

di Nogaro... 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Intitolazione completa, desunta da etichetta dattiloscritta sulla copertina: 

"Stato patrimoniale della chiesa di S. Giorgio di Nogaro. 

Alleg(ati): A) Stato e grado della Chiesa Parrocch(iale) 

               B)    "           "       "        "            "                di Nogaro    

               C)    "           "       "        "            "                di Zuccola 

               D)    "           "       "        Oratorio Chiaris(acco) 

               E) Inventario mob[iliare?] della Parrocc(hia) 

               F)      "               "            d(ella) Ch(iesa) di Nogaro 

               G)     "               "            Orat(orio) Chiaris(acco) 

                 I) Terreno pro Erig(enda) Chiesa". 

Contenuto corrispondente all'intitolazione.  

Il giorno 14 marzo 2001 rilevata la mancanza del fascicolo di cui la punto I) dell'intitolazione. 

 

 

 1933  

590 Stato patrimoniale del beneficio parrocchiale 

di S. Giorgio di Nogaro 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Intitolazione da etichetta apposta sulla cartella: "Stato Patrimoniale del Beneficio Parr(occhiale) di S. Giorgio 

di Nogaro. 

Allegati: 

1°- Descrizione della Canonica 

2°- Terreni Prebendali 

3°- Terreni della Cappellania 

4°- Inventario dei mobili 

5°- Elenco dei libri e registri 

6°- Frazion(amento) Mapp(ale) 955 - 957 - 958 

7°- Stato di Fatto". 

Contenuto corrispondente all'intitolazione.  

 

 

 sec.XIX - sec.XX  

591 Scrosoppi Luigi. Scritti e documenti su lui ed 

il processo di Beatificazione 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

All'interno:  

- dattiloscritto rilegato intitolato "Utinen Beatificationis et canonizationis Servi Dei Aloisii Scrosoppi 

Sacerdotis ex Oratorio Fundatoris Congregationis Sororum a Providentia. Articulu super duobus assertis 

miraculis eiusdem Servi Dei intecessioni tributis pro apostolico processu construendo";  

 

- dattiloscritto rilegato intitolato "Biasutti Guglielmo Illustrazione di documenti presentati al processo 

apostolico di beatificazione del P. Luigi Scrosoppi";  

 

- fascicolo intitolato "P. Luigi Scrosoppi". Contiene dattiloscritto rilegato intitolato "Guglielmo Biasutti 

Memoriale per il caso Lestuzzi don Vito Antonio Udine 1965"; "don Vito Antonio" aggiunto a matita.  

Contiene inoltre documentazione originale del XIX secolo. 
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 1961  

655. 17) Biasutti Guglielmo. Formula delle nuove 

lezioni per il Proprium Diocesanum 1961 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 23 fogli ciclostilati. 

 

 

  

676. 14) Giansenisti friulani ignoti sec.XVIII; 1963 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene: 

- n. ro 3 fogli autografi di mons. Biasutti con appunti risalenti al 1963; 

 

- foglio proveniente dal volume XVI della "Raccolta di opuscoli interessanti le religione", Pistoia, Bracali, non 

è segnata la data, con al citazione bibliogafica coeva "Del Cattolicismo della Chiesa d'Utrecht. Milano 1786 

presso Pagliani (contra la storia del [...]", incollato foglietto tratto da un altro manoscritto con citazioni dalle 

opere: "Traitè Theologique, Dogmatique et Critique des Indulgences et du Iubilè de l'Eglise Catolique", 

Avignon 1751; "De Origine, progressu, valore ac fructu Indul[gentiarum] Eusebii Amort Canon(icus) 

Lateran(us) (m. 1775)", Rome 1735; 

 

- foglio tratto dal manoscritto riportato da mons. Biasutti  con la segnatura "XXX VI 18" (e senza ulteriori 

elementi di identificazione) recanti un'errata corrige e appunti redatti in scrittura settecentesca; 

 

- foglio tratto dal manoscritto riportato da mons. Biasutti con l'indicazione: "tomo 8° della Raccolta di opuscoli 

interessanti la religione (giansenisti)"; 

 

- foglio manoscritto settecentesco proveniente forse dal ms 441 della Biblioteca Arcivescovile. 

 

 

 [sec.XV] - [sec.XVII]  

677. 2) Beata Elena Valentinis. Due vite e la 

regola delle Agostiniane 

 

Volume composito legato in carta, contenuto in cartella e cartolario (mm.199x148) di carte 64. 

Sulla copertina, di mano di mons. Biasutti: "B. Elena Valentinis. Due vite e la Regola delle Agostiniane". 

Le cc. 1 - 38 sono intitolate "In nome del Nostro Signore Iesu Christo. Qui comincia le vita et legenda della 

Gloriosa Beata Helena de Udine del ordine dei fratti heremitani de Santo Augustino, la quale portò l'habito de 

la Vergine Maria et de la gloriosa Santa Monica madre de lo Aurelio Dottore eximio Augustino. Passò di 

questa a meglior vita l'Anno 1458, Adi 23 Aprile". Narrano le vicende della vita e dei miracoli della beata 

Elena Valentinis. Lingua del XV secolo e scrittura del XVII secolo. Potrebbe trattarsi di copia da altro 

orginale. Autore Candido da Udine? 

Da c. 1 a c. 29, fino alla terza riga, è intervenuto il copista A; da c. 29, resto, a c. 38 è intervenuto il copista B. 

La carta 35 risulta staccata dalla legatura. 

A c. 39 si legge: "Delle Reverende Pizochere Mantelate della religione et Regola di Santo Augustino. La vita et 

Legenda della Gloriosa Beata Helena Valentinis di Udine del ordine dei Fratti Heremittani di Santo Augustino, 

cavata d'un altra esistente appresso li eredi del q. Signor Giovan Battista Cortona di Udine".  

Segue (cc. 40 - 51), rilegato assieme al resto, l'opuscolo stampato Vita de la Beata Elena, Udine, 1599 con 

dedica dell'autore, Giovan Battista Sartorio, alla signora Nicolosa Valentini. 

E' quindi unito, per formare la parte finale del codice, un manoscritto pergamenaceo, rilegato in pergamena, 

mm. 198x136, cc. 12 compreso il foglio che funge da rilegatura.  

INC. "Qui comença la regula et la vita de le done vestite sotto obedientia secondo la regula di sancto augustino. 

Capitolo primo. De l'abito loro". 

EXP. "... et sia segno a memoria de pregare Dio per ley specialmente". Segue annotazione, barrata, in scrittura 

cancelleresca su indulgenze concesse dai papi Sisto (senza specificazione dell'ordinale), Alessandro (senza 

specificazione dell'ordinale) e Giulio II; si riferisce al testo del manoscritto, che si può quindi ragionevolmente 

collocare tra XV e XVI secolo. Ulteriore annotazione del XVII secolo.  

Restauro**. 
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 [sec.XVIII]  

681 Candido d'Udine. Vita e miracoli della 

B(eata) Elena Valentinis 1458 (copia XVIII, 3/4) 

 

Codice cartaceo legato in cartoncino e cuoio, contenuto in cartolario (mm.240x175) di carte 32. 

A c. 1 intitolazione come segue: "Jesus Maria. Vita e leggenda della gloriosa B(eata) Elena de Valentinis 

d'Udine dell'Ordine de' Fratti Eremitani di S. Agostino". 

Allegato biglietto di mons. Biasutti: "Candido d'Udine. Vita e miracoli della B(eata) Elena Valentinis - 1458. 

(copia XVIII, 3/4)". 

Copia settecentesca di biografia della beata Elena Valentinis che si può porre  in collegamento con una analoga 

ricompresa nel ms. n. 677. 2. 

 

 

 1955  

729. 2) Galeno G. B. Notizie su di lui e altri 

musicisti (in tedesco) sec. XVI 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 4 fogli dattiloscritti.  

Stralcio da: "Denkmaeler der Tonkunst in Oesterreich" ("Monumenti della musica in Austria") comparso a 

Vienna nel 1955 e riguardante il musicista udinese cinquecentesco Giovan Battista Galeno. 

 

 

 1875 apr.6  

735. 5) Biasutti G. B. Diploma di socio 

corrispondente di un circolo 1875 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina mons. Biasutti scrisse: "Biasutti Gio. Battista da Forgaria. Diploma di Socio Corrispondente di 

un circolo 1875 vedi nota entro".  

All'interno: "Nota: Il Biasutti qui nominato era mio bisnonno. Muratore (lavorò alla chiesa di Forgaria sotto un 

capomastro Costantini, nonno del card. Celso), fabbricere, perito estimatore, "pratico", senza titolo per essere 

eletto socio ecc. Questo documento è conservato quale tipico esempio della mentalità meridionale d'allora 

magniloquente (Circolo Frentano Scientifico Letterario Artistico...) e forse interessata (diplomi diffusi ad 

congregandam pecuniam!...)". 

 

Il fascicolo contiene il diploma del Circolo Frentano Scientifico Letterario Artistico con Biblioteca Popolare 

Circolante di Larino (Molise) concesso a Giovan Battista Biasutti e datato Larino 6 aprile 1875. 

 

 

 1958  

735. 12) Comune di S. Giorgio Nogaro 

Introduzione tratta da un ms di mons. Biasutti 

 

Dattiloscritto, contenuto in cartolario. 

Dattiloscritto di 78 carte, numerate da 2 a 78. Studio urbanistico del Comune di San Giorgio di Nogaro 

risalente al 1958 con introduzione storica di mons. Biasutti. Cfr. al proposito il ms. 559. 4. 

 

 

 1846  

746 1844 Memorie e documenti sulla vita e culto 

della B. Elena di UD 

 

Quaderno, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina etichetta con intitolazione originale: "Memorie e Documenti sulla Vita e Culto della B. Elena di 

Udine. 1846". 

A c. 1, scritto da mons. Biasutti, si legge: "Memorie e documenti sulla vita e culto della Beata Elena di Udine 

(autografo dell'ab. Giuseppe Bianchi minuta per la trascrizione che segue)". 

Lettere originali dell'epoca e materiale di ricerca. 
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 [ca. 1960]  

780 Appunti di mons. Biasutti sulle famiglie 

Romanello e Soardi. Genealogia Blasutigh di 

Vernassino 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene n. ro 15 fogli sciolti con appunti.  

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 

 [ca. 1960]  

781  Mons. G. Biasutti. Note sull’arcidiaconato della 

Carinzia dal vol. X della Miscellanea Bini 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene n. ro 3 fogli dattiloscritti con appunti.  

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 

 

  

798 Articoli su Il Cittadino Italiano o su Il 

Crociato del sac. Nicolò Poiani, bibliotecario 

arcivescovile 

1908 - 1912; 1957 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.305x210) di carte 103; numerazione successiva per pagine (da 1 a 155 solo 
numeri dispari). 

Sulla copertina, originariamente priva di titolo, etichetta di mons. Biasutti con la stessa intitolazione del 

Catalogo. 

A c. 1r due altre etichette di mons. Biasutti: "Collegit die 8 febr. 1957 sac. Gulielmus Biasutti Bibliot. Arciv." e 

"Articoli di D. Nicolò Poiani (e di qualche altro: uno del Paschini) con Indice". 

Su registro contabile incollati i ritagli di giornali con articoli scritti dal Poiani tra il 1908 e il 1912. Indice degli 

articoli divisi per argomenti. 

 

 

 [1960] - [1970]  

841 - "Thesaurus Pauperum" ...  

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Intitolazione completa come segue: ""Thesaurus Pauperum" filosofia del codice A 203 della biblioteca 

comunale di Bologna: in fotocopie (c. f. r. cod. n° 18 della Biblioteca  Arc. di Udine)". Titolo di mons. Biasutti 

riportato anche sulla copertina. 

Contiene n. ro 143 fotocopie numerate da 1 a 140. Allegato fascicolo "Fotocopie in più" contenente n. ro 12 

fotocopie non numerate. 
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 1962 dic.18 - 1962 dic.20  

842 - e) pratiche varie appartenenti all'archivio 

della Curia 

 

Lettera, contenuta in busta e cartolario. 

Sulla busta intitolazione originale: "Archivio Curia Pratiche senza costrutto". 

La lettera, proveniente dall'Archivio Segreto Vaticano e spedita dalla Città del Vaticano il 20 dicembre 1962, 

era indirizzata a mons. Giuseppe Zaffonato, arcivescovo di Udine. 

La busta contiene: 

- relazione del sopralluogo agli archivi arcivescovili di don Vincenzo Fenicchia, incaricato della Pontificia 

Commissione per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia, tra il 22 e 24 agosto 1962 con la collaborazione di mons. 

Biasutti e del cancelliere arcivescovile mons. Domenico Garlatti: conclusioni e raccomandazioni tratte dal 

sopralluogo; 

    

- lettera accompagnatoria della relazione datata Roma 18 dicembre 1962. 

 

 

  

842 - h) documenti vari con 1 riassunto della vita 

su G. G. Gradenigo 

1786; [sec.XX prima metà] 

Fogli sciolti, contenuti in cartolario. 

N. ro 9 fogli piegati assieme. 

Contenuto distribuito come segue:  

 

1) Estratto dalle "Novelle Letterarie di Firenze" del 1786, numero 38, colonna 600: si parla dell'elogio funebre 

di Gian Girolamo Gradenigo.  

 

2) Foglio di provenienza ignota con scritto latino sulla Grazia. 

 

3) "Riassunto della vita di Mons. G. G. Gradenigo dell'abate Giovan Pietro della Stua (Udine, Patronato, 

1885)". Aggiunto "(scritta nel 1792)". N. ro 5 fogli di appunti scritti da mons. Biasutti. 

 

4) Foglio di mons. Biasutti con appunti sul Gradenigo. 

 

Il n. 1 funge da copertina per contenere tutti gli altri. 

 

 

 sec.XX prima metà  

845 - 10) Angelo Santi: Le Litanie Lauretane  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione originale di mons. Biasutti: "De Santi p. Angelo S(ocietas) J(esu) Le litanie lauretane. Sulle 

litanie della B. V.". Appunti e commenti di mons. Biasutti sul codice vaticano segnato Ottob. lat. 516 e 

sull'opera del padre gesuita Angelo De Santi "Le litanie lauretane. Studio storico critico", Roma 1897. 

 

 

 [1958 nov.]  

845 - 11) Udine-S. Giorgio: Parroci  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 12 schede di mons. Biasutti sui titolari della parrocchia di San Giorgio a Udine nel XIX e XX 

secolo.  

Una delle schede è ricavata da un biglietto di invito recapitato al Biasutti per intervenire all'inaugurazione della 

settimana dei musei italiani organizzata a Udine dal comune tra il 25 ottobre e il 1 novembre 1958. 
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 [1961 feb.]  

845 - 21) Programma su esecuzioni di Musica 

sacra al teatro La Fenice di Venezia per l'anno 

1961 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Pieghevole dell'iniziativa "Secondo Ciclo Concerti di Musiche. Venezia 17 febbraio - 17 marzo 1961". 

 

 

 sec.XVI - sec.XIX  

846 - g) Esemplari di grafia di Presuli, Curiali od 

altri personaggi 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene:  

- fascicolo intitolato: “Cancellieri Curia Udine. Esempi di grafia di quattro cancellieri". Documenti originali tra 

cui uno redatto da Paolo Santonino 

 

- fascicolo intitolato "Esemplari di autografi”. Autori: Feliciano Agricola, don Antonio Caiz, Carlo Belgrado, 

primicerio, Giovanni Pietro Pellegrini, vescovo di Paleopoli, Gabriele Fabrizio, canonico di Udine, Federico di 

Varmo, pievano di Tarcento, Giovanni Battista Coronella, Sebastiano Braida, canonico di Udine e auditore 

patriarcale, Nicolò Nicoletti, segretario del Capitolo di Udine, Mario Del Torso, pievano di Tarcento, Antonio 

di Montegnacco, Francesco Florio, Card. Angelo Maria Querini, Paolo Bevilacqua, notaio patriarcale, 

Francesco Belgrado, Giampietro Pellegrini, canonico, Giandomenico Guerra, Giovanni Battista Camucio, 

Girolamo Fontanini, Giovanni Domenico Zotti, coadiutore della cancelleria patriarcale, Bernardino Gazoldi, 

notaio patriarcale, Giovanni Domenico Coronella, cancelliere patriarcale, Pietro Silio, Bernardino Amutio, 

cancelliere patriarcale. 

 

Raccolti, probabilmente da mons. Biasutti, esemplari di documenti scritti e firmati da patriarchi, arcivescovi e 

altre personalità del patriarcato e dell'arcidiocesi tra il XVI e il XIX secolo. 

 

 

 sec.XV - sec.XIX  

846 - h) Collezione di Sigilli  

Sigilli e carte sciolte, contenuti in busta da corrispondenza e cartolario. 

La busta contiene:  

- n. ro 65 esemplari di sigilli e timbri di varie istituzioni ecclesiastiche e pubbliche e di famiglie nobiliari 

databili tra XV e XIX secolo; 

  

- busta con sigillo cartaceo del comune di Venzone risalente al 1472; 

 

- lettera con lo stemma di Aquileia datata 25 luglio 1490; 

 

- lettera con il sigillo del Capitolo di Aquileia del 23 agosto 1493; 

 

- lettera con lo stemma di Buzio de Palmulis, vicario patriarcale sul finire del XV secolo, datata 5 giugno 1490. 

 

 

 1424 - 1842  

846 - l) Collezione di Filigrane  

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene n. ro 135 esemplari di fogli prodotti da vari artigiani del Friuli tra il 1424 e il 1842 e un foglietto di 

appunti di mons. Biasutti.  
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 [1960 ?]  

848 - 5) Risorgimento in Friuli - note di carattere 

generale 

 

Dattiloscritto, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina, di mons, Biasutti: "Note Risorgimento in Friuli Note di carattere generale", a matita, di mons. 

De Biasio: "Risorgimento - Di carattere generale 1' copia". 

Dattiloscritto di 32 fogli non numerati. 

Anni Sessanta? 

 

 

 [1950 ?] - [1960 ?]  

848 - 6) Biasutti Guglielmo: Risorgimento in 

Friuli = note in ordine cronologico 

 

Dattiloscritto legato in carta, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Biasutti Guglielmo: Risorgimento in Friuli = note in ordine cronologico 

1) Blasigh Ferdinando: Note Cronologiche Ecclesiastiche 

2) Dalle lettere dirette a mons. Casasola 

3) Fame e tifo petechiale (sic!) del 1817 

4) Udine degradata da sede arcivescovile a vescovile e privata dell'autorità metropolitica 

5) Udine ridotta a semplice Vescovado 

6) Risorgimento sui Carbonari 

7) Emanuele Lodi: sua lettera scritta durante il suo episcopato 

8) S. Daniele 

9) Questione dei chierici al Seminario centrale di Padova 

10) Note tratte dagli atti del capitolo di Udine". 

Il dattiloscritto consta di 126 carte. 

 

 

 [1950 ?] - [1960 ?]  

848 - 7) Biasutti Guglielmo: Risorgimento in 

Friuli - Note su personaggi... 

 

Dattiloscritto legato in carta, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Biasutti Guglielmo: Risorgimento in Friuli - Note su personaggi tratte da: 

1) Dal manoscritto 443 della biblioteca Arcivescovile 

2) Dalle corrispondenze di: De Angelis tra Wiseman e card. Belgrado 

3) Dalle Note Cronologiche Ecclesiastiche 

4) Dal protocollo della Curia Arcivescovile 

5) Dalle note cronologiche ecclesiastiche 

6) Dal Minutario di mons. Nicolò Tiossi canonico a (sic!) arcidiacono del Capitolo di Cividale 

7) Necrologio di [...] Blasigh 

8) Da una collezione di mms. di d. Ferdinando Blasigh - versi per la morte di Emanuele Lodi 

9) Dal manoscritto 443 della Bibl. arciv. di Udine 

10) Dalle note cronologiche ecclesiastiche 

11) Dall'Archivio in Curia 

12) Dal Minutario di mons. Nicolò Tiossi canonico a (sic!) arcidiacono del Capitolo di Cividale 

13)Dagli atti del Capitolo di Udine vol. X, carta 251 

14) Dalle note cronologiche ecclesiastiche del Blasigh 

15) Dalle lettere di d. Valentino Tonisso, cerimoniere del Duomo di Udine 

16) da mss. non classificati della biblioteca Arcivescovile 

17) Un sacerdote guaritore: d. Biagio Treu 

18) Da "La Domenica" anno XI° N° 18 6 maggio 1887, periodico religioso popolare di Venezia: necrologio 

per mons. Trevisanato Giuseppe, arcivescovo di Udine 

19) Dal minutario di mons. Musoni, arcidiacono di Cividale, note su Giovanni Vogrigh". 

Il dattiloscritto consta di 121 carte. 
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 sec.XV - sec.XX  

850 - Castelmonte - Documenti di qualche 

importanza 

 

Cartella, contenuta in cartolario. 

Contiene:  

- fascicolo intitolato da mons. Biasutti "Castelmonte Dattilocopie (sic!) importanti". N. ro 22 carte dattiloscritte 

con appunti storici e sulla situazione coeva (1961) del sito di Castelmonte;  

 

- fascicolo intitolato da mons. Biasutti "Castelmonte Da Dattilografare o fotografare". Contiene una busta con 

immagini fotografiche di Castelmonte; un prospetto di facciata non altrimenti specificata, forse settecentesco; 

copia di carta topografica militare della zona di Castelmonte; raffigurazione a stampa, probabilmente 

settecentesca, della Beata Vergine del Monte e del santuario; documentazione varia dal 1821 al 1932;  

 

- fascicolo intitolato da mons. Biasutti "Castelmonte. Carte di una certa importanza". Contiene documentazione 

varia su Castelmonte dal XV secolo alla fine del XVIII;  

 

- n. ro 5 quaderni ottocenteschi con le copie dei legati lasciati al santuario nel 1260, 1608, 1708, 1751, 1753. 

 

 

 1966  

852 - 1) Pellegrinaggi Ecumenici Udinesi  

Busta, contenuta in cartella e cartolario. 

Titolo originale e nota di mons. Biasutti: "1966 Pellegrinaggi Ecumenici Udinesi Nota - Nell'estate 1966 un 

gruppo di sacerdoti andò a Costantinopoli dal patriarca Atenagora, un gruppo dall'Arcivescovo di Canterbury, 

uno alla Comunità Religiosa Protestante di Taizè, uno dai Preti Operai di Marsiglia e poi in Spagna, mentre 

don Canciani (parroco di San Domenico) tentava di recarsi a Czestochowa senza riuscirci e don Gerardo Della 

Longa (nel luglio del 1968) ci riusciva. per questi viaggi don Biasutti spese un milione e duecentomila lire e ne 

ebbe ... solo dispiaceri". 

Appunti di viaggio di mons. Biasutti e corrispondenza relativa. 

 

 

 1966  

852 - 2) Biasutti Guglielmo: Scassettature 

Ecumeniche 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione originale e nota di: "Biasutti G. Scassettature ecumeniche L'avevo dato in tipografia per la 

stampa, ma poi tirarono tanto a lungo che lo ritirai". 

Contiene dattiloscritto di 20 fogli e sua copia di una lettera aperta inviata dal Biasutti ai giovani sacerdoti della 

diocesi per un pellegrinaggio ecumenico a scelta a Costantinopoli, Canterbury o Taizè da svolgeri nel 1966. 

 

 

 sec.XX prima metà  

852 - 4) Biasutti Guglielmo: Studi sul b. Bertrando  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene:  

- dattiloscritto di cc. 21 (numerate da 2 a 17) intitolato: "L'attività amministrativa del beato Bertrando"; 

 

- dattiloscritto di cc. 27 (non numerate) intitolato: "Capitolo V. Relazioni del beato Bertrando con la corte 

papale di Avignone". 
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 [1950] - [1960]  

852 - 5) Biasutti Guglielmo: Giovanni Battista 

Castellani nel 1848 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene un dattiloscritto di cc. 9 (numerate da 2 a 8) e intitolato: "Giovanni Battista Castellani redattore del 

<Giornale politico del Friuli> durante la rivoluzione del 1848". 

 

 

 [1950] - [1960]  

852 - 6) Problemi di disciplina ecclesiastica nella 

lettera di papa Leone I a S. Niceta di Aquileia 

(Biasutti Guglielmo) 

 

Dattiloscritto, contenuto in cartella e cartolario. 

Il dattiloscritto si compone di n. ro 34 cc. numerate. 

 

 

 1961 giu.  

852 - 7) Biasutti Guglielmo: Monastero di S. 

Maria in Valle di Cividale 

 

Dattiloscritto, contenuto in cartella e cartolario. 

Appunti dattiloscritti di mons. Biasutti sul monastero di Santa Maria di Valle di Cividale datati giugno 1961 

non ancora estesi in forma definitiva. Nel dattiloscritto un fascicoletto di 3 carte dattiloscritte numerate 

intitolato "G. Vale Elenco delle Abbadesse di S. Maria in Valle di Cividale (Dattiloscritto)". 

 

 

 [1960] - [1970]  

852 - 8) Biasutti Guglielmo: Muzzana del 

Turgnano 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione originale del dattiloscritto: "Muzzana del Turgnano dalla Preistoria ai giorni nostri". 

All'interno 40 carte non numerate. 

 

 

 [1960] - [1970]  

852 - 9) Appunti sul canonico Antonio di 

Montegnacco e sulla polemica intorno ai beni 

ecclesiastici 

 

Dattiloscritto, contenuto in cartella e cartolario. 

Il dattiloscritto si compone di n. ro 37 carte numerate da 1 a 32. 

 

 



Guglielmo Biasutti 

105 

 [1960] - [1970]  

855 - 3) Biasutti Guglielmo: Scritti Mariani (editi 

sul bollettino la Madonna di Castelmonte) 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Titolo originale sulla copertina, tracciato dallo stesso mons. Biasutti: "Biasutti mons. Guglielmo. Scritti 

Mariani (editi sul bollettino <La Madonna di Castelmonte>)". 

Il fascicolo contiene:  

- n. ro 12 fogli presumibilmente del bollettino "La Madonna di Castelmonte" con la rubrica "La lettera del 

nonno", curata da mons. Biasutti. Esempi edificanti rivolti ai fanciulli;  

 

- quaderno di appunti intitolato : "Meditazioni mariane. Maria Santissima e la non corrispondenza alla grazia di 

Dio"; 

 

- n. ro 52 fogli di quaderno con appunti; 

 

- n. ro 3 pagine del bollettino "La Madonna di Castelmonte" con commento all'Ave Maria di mons. Biasutti;  

 

- n. ro 54 fogli dattiloscritti di appunti sull'Ave Maria cui sono unite n. ro 3 pagine del "La Madonna di 

Castelmonte" sempre sull'Ave Maria;  

 

- n. ro 49 fogli dattiloscritti di appunti su "Il dolore e Maria Santissima"; 

 

- n. ro 40 fogli dattiloscritti numerati di appunti intitolati "Economia sociale mariana. Introduzione e 

programma"; 

 

- n. ro 17 fogli dattiloscritti numerati di appunti intitolati "Conoscere Maria Santissima. La triplice conoscenza 

della Madonna"; 

 

- n. ro 4 fogli dattiloscritti di appunti sul Salve Regina. 

 

 

 [post 1966]  

855 - 4) Biasutti P. Arturo P. I. M. E. = Venti anni 

nella Guinea Portoghese (1946 - 1966) 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 216 fogli dattiloscritti numerati. 

Titolo originale: "Venti anni nella Guinea Portoghese (1946 - 1966). Ricordi personali e riservati del padre 

Arturo Biasutti del P. I. M. E. (E' proibita la stampa anche di un solo periodo senza il permesso scritto 

dell'autore)". 

Padre Arturo Biasutti era fratello di mons. Biasutti. Cfr. Antonio De Cillia, "Guglielmo Biasutti nella  

tradizione udinese di carità", Udine 1992, p. 51. 

 

 

 [1970] - [1980]  

864 - 9 Missale secundum Ecclesiam 

Aquilejensem. Ed. 1490. Xerocopia 

dell'incunabolo mutilo esistente in A. C. U. 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Titolo, di mons. Biasutti, ripetuto sulla copertina. 

Titolo riportato sulla xerocopia del frontespizio dell'incunabolo: "Missale iuxtum Alme aquileiensis ecclesie". 

INC. (xerocopia 2) "Etsi sacrosanctam Romanam ecclesiam...". 

Il fascicolo contiene n. ro 24 fogli. 
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 ante 1955  

881 - 3) Sottoscrizione per la “Piccola casa F. 

Ozanam” (via Pola, n° 1-A) (Diretta dal sac. Dott. 

G. Biasutti). 

 

Registro di cc 5, contenuto in cartolario. 

Registro contenente i nominativi dei benefattori e e le somme versate . 

Un foglio staccato e due incollati fra loro. 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 1959  

881 - 5) Agenda personale di Monsignor 

Guglielmo Biasutti: da gennaio al 26 febbraio del 

1959 

 

Agenda, contenuta in cartolario. 

 

 

 sec.XX prima metà  

881 - 7) Varie  

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

La copertina del fascicolo è in cartoncino rivestito di pergamena. All'interno fogli con appunti, talvolta 

incompleti, di mons. Biasutti.  

 

 

 [ca. 1967 gen.]  

921 - 8) Mr. Klaus Gamber di Regensburg 

liturgista: biografia e opere 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Stesso titolo sulla copertina. 

All'interno n. ro 9 fogli a stampa e dattiloscritti con la bibliografia delle opere di mons. Klaus Gamber e sua 

lettera all'arcivescovo di Udine tradotta in italiano in doppia copia da mons. Biasutti e datata 25 gennaio 1967. 

 

 

 1972  

927 - Muraro Michelangelo: Passariano e il 

Rococò in Friuli 

 

Dattiloscritto legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.269x188) di carte 97; numerazione per carte (da 2 a 94). 

Sulla copertina: "Michelangelo Muraro Passariano e il Rococò in Friuli. Lezioni di storia dell'arte - Università 

di Trieste Facoltà di lingue e letterature straniere". Con dedica a mons. Biasutti. 

 

 

 1965  

928 - Biasutti Guglielmo: Memoriale per il caso 

Lestuzzi 

 

Dattiloscritto legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.310x198) di carte 69; numerazione per carte (da 2 a 65). 

Sul frontespizio: "Mons. Dott. Guglielmo Biasutti Bibliotecario Arcivescovile di Udine Memoriale sull'accusa 

di don Vito Antonio Lestuzzi contro il Servo di Dio padre Luigi Scrosoppi Udine 1965". 
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 [1950 ?]  

937 Isola 43  

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Titolo sulla copertina. 

Il fascicolo contiene n. ro 40 fogli sciolti. 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

Schede con appunti di mons. Biasutti su mons. Francesco Isola, canonico udinese poi vescovo di Concordia e 

vicario capitolare dell'arcidiocesi di Udine. 

 

 

 1965 apr.  

940 - Catalogo Provvisorio della Collezione 

Musicale dell'Archivio del Capitolo di Udine 

 

Quaderno, contenuto in cartolario. 

Titolo sulla copertina scritto da mons. Biasutti. Sotto al titolo nota dello stesso mons. Biasutti: "Iniz(iato) 

Mercoledì Santo 14/4 1965. Si impiegano 3 ore circa per palchetto. Ci vorranno circa 100 ore di lavoro". 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 

  

941 - Copertine, pagine di libri volantini  1857 - 1860; sec.XIX fine - sec.XX inizi; 1946 - 
1948 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene: 

- fascicolo intitolato "Fogli a stampa credo da Ordo diocesano 1857 - 1860";  

 

- n. ro 12 carte sciolte. Copertine e pagine tratte da opere a stampa otto - novecentesche. 

 

- fascicolo intitolato: “Volantini 1946-48”. Contiene n. ro 7 volantini di propaganda politica. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 

 [ca. 1960]  

942 
Annotazioni storiche di mons. Biasutti 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene n. ro 8 fogli intitolati "Dal libro <Constitutionum>".  

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 

 [ca. 1960]  

943 
Annotazioni storiche di mons. Biasutti 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene n. ro 3 quaderni intitolati "Dai <Civilium> dell'Abbazia di Rosazzo". Annotazioni storiche scritte da 

mons. Biasutti. 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 
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 [ca. 1960]  

950 - 1) Pastorali. Schede Biasutti  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 16 sottofascicoli e 18 carte sciolte di appunti di mons. Biasutti sulle lettere pastorali e le 

circolari dei patriarchi di Aquileia e degli arcivescovi di Udine, fino agli inizi del Novecento. Ci sono anche 

appunti tratti dalle circolari di alcuni vicari generali e del vicario capitolare Mattia Cappellari. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 [ca. 1960]  

950 - 2) Veni, praecelsa Domina  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Due fotocopie incollate in una copertina a formare un libretto. 

Fotocopie eseguite da mons. Biasutti di 4 pagine del ms. 51 della Biblioteca Arcivescovile di Udine, 

contenente una sequenza. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 [ca. 1960]  

951 - 1)  
Notaio Quarino quondam Odorico 

 

Fascicolo contenuto in cartella e cartolario. 

N. ro 1 quaderono e 22 fogli sciolti. 

Appunti e trascrizioni di mons. Biasutti dai registri del notaio Quarino q. Odorico di Udine (sec. XV) e tre 

fotocopie degli originali. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 

 [ca. 1960] 

951 - 2)  
Pietro Edo Capretto. Discorsi inediti per prima messa 

 

Fascicolo contenuto in cartella e cartolario. 

N. ro 11 fogli sciolti. 

Appunti e trascrizione dattiloscritta di mons. Biasutti daei discorsi di Pietro Edo contenuti nel vol. 18, fasc. 38 

della misc. Bini, dell’Archivio Capitolare di Udine. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 

 [ca. 1960] 

951 - 3)  
1555. Udine. Modifica degli statuti 

  

Fascicolo contenuto in cartella e cartolario. 

N. ro 5 fotocopie 

Fotocopie di mons. Biasutti dal ms Joppi 237, cc. 42-46 riguardante la modifica degli statuti di Udine fatta nel 

1555. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 
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 [ca. 1960] 

951 - 6)  
Falegnami e marangoni a Udine 

  

Fascicolo contenuto in cartella e cartolario. 

N. ro 50 fogli sciolti 

Appunti dattiloscritti di mons. Biasutti su falegnami marangoni e intagliatori dal sec XIV al sec. XIX. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 

 
1907 feb.23 - 1908 nov.23 ; 1918 nov.30;  1950 dic.27 ; 

1952  apr.05 ; 1955 feb.28 ; 1968 mag.01 ; ca. 1968 

951 - 9)  
Cornino e don Fortunato Molinaro 

 

Fascicolo contenuto in cartella e cartolario. 

N. ro 24 fogli sciolti e un quaderno. 

Lettere di don Fortunato Molinaro di Cornino, del vicario generale A. Fazzutti e di don Giovanni Canciani. 

Lettera dattiloscritta di don Celeste Costantini a mons. Biasutti. e appunti di mons. Biasutti su don Fortunato 

Molinaro. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 

 [ca. 1960] 

951 - 10)  
Elenchi dei manoscritti Vale 

 

Fascicolo contenuto in cartella e cartolario. 

N. ro 1 quaderno, 1 blocco note e 12 fogli sciolti 

Abbozzi per un catalogo dei manoscritti Vale compilati da mons. Biasutti. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 

 [ca. 1960] 

951 - 19)  
G. Biasutti. Indice “Visitationum liber 1488”. Indice 

“Visite pastorali” 

  

Fascicolo contenuto in cartella e cartolario. 

N. ro 2 quaderni e 12 fogli sciolti 

Indici, compilati da mons. Biasutti, di alcuni registri dei verbali delle Visite pastorali. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 
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 [ca. 1960] 

953 Indice dei nomi da illustrarsi in un Dizionario 

Biografico dell’Arcidiocesi di Udine 

  

Registro in forma di rubrica, di cc 101 

Rubrica contenente nominativi e talvolta brevi note biografiche redatta da mons. Biasutti. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 

 1997  

954. 2) Documenti “Regno d’Italia” napoleonico 

dall’Archivio di Stato di Milano 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene fotocopie di documenti riguardanti il Regno d’Italia napoleonico conservati nell’Archivio di Stato di 

Milano. Le fotocopie sono state realizzate nel 1997. 

 

 

 1997  

954. 3) Fotocopie del ms BCU Fondo Joppi 615  

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene fotocopie del ms 615 Fondo Joppi della Biblioteca Comunale di Udine: Anonimo venzonese, 

Memorie del passaggio delle truppe tedesche e francesi per Venzone negli anni 1796 e 1797.  

Fotocopia dell’articolo di Paolo Foramitti: Il generale dell’Armée e il cavernicolo di Venzone (Messaggero 

Veneto 1° agosto 1997). Le fotocopie sono state realizzate nel 1997. 
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Partizione - Giacomo Marcuzzi  

 

 

 sec.XX  

566. 2) G. Marcuzzi. Regesti su chiese del Friuli  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 20 carte di regesti. 

 

 

 sec.XX  

566. 3) Marcuzzi Giacomo. Note...  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Marcuzzi Giacomo. Note: a) Sull'Angelus, b) Sui campanili". 

Contiene 11 carte.  

 

 

 sec.XX  

566. 11) Marcuzzi Giacomo. Regesti su Fagagna. 

Cc. 2 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 2 carte di regesti. 

 

 

 1907  

566. 13) Marcuzzi Giacomo. La parrocchia di 

Reana del Rojale e i suoi rettori 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sotto il titolo "Ms. 1907 edito". 

Contiene 39 carte di minute non numerate.  

 

 

 1884 - 1894  

627 Marcuzzi Giacomo. Prediche  

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina: "Marcuzzi mons. Giacomo. Prediche". 

Contiene testi di omelie di mons. Giacomo Marcuzzi raggruppati in: 

- fascicolo intitolato "La Cintura", 

-      "             "        "Maria Umile", 

-      "             "        "L'Immacolata Concezione", 

-      "             "        "Il Santo Rosario" con all'interno n. ro 2 copie dell'Enciclica di Leone XIII sul                                     

Rosario Mariano del 1894, 

-      "             "        "Nome di Maria", 

-      "             "        "Mater Misericordiae", 

-      "             "        "Puriss(imi) Cordis B. V. Mariae", 

-      "             "        "Sulla Divozione della B. V. M.", 

-      "             "        "Purità di M. V.", 

-      "             "        "In festa Maternitatis B. V. Mariae", 

-      "             "        "Auxilium Christianorum", 

-      "             "        "Offerta del Cuore", 

- fascicolo privo di titolo, 

- foglio sciolto intitolato: "La divozione a Maria è necessaria, utile, bella". 
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 sec.XIX  

628. 1) Su Aquileia metropoli  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 2 carte di appunti. 

 

 

 [ca. 1905]  

628. 2) Appunti sui Patriarchi di Aquileia ed 

arcivescovi di Udine 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 59 carte di appunti e ritaglio di articolo dal "Crociato" del 2 gennaio 1905 intitolato "Memorie 

Storiche". 

 

 

 sec.XIX  

628. 3) Aedes vetustae: chiese di Udine non più 

esistenti 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 47 carte di appunti non numerate. Titolo sull'etichetta. 

 

 

 1876 set.9  

628. 4) Sull'immagine della Madonna in via S. 

Maria Palazzo Torre ora Catemario 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 1 copia del settimanale edito a Udine "La Madonna delle Grazie" del 9 settembre 1876. 

 

 

 1901  

628. 5) Mons. Giac(omo) Marcuzzi. Conferenza 

1901 sul Seminario 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 9 fogli legati, n. ro 2 ritagli da giornale, n. ro 33 carte con annotazioni numerate da 1 a 28. 

 

 

 sec.XIX - sec.XX  

628. 6) Monasteri soppressi in Udine  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 21 carte di appunti. 

 

 

 sec.XIX - sec.XX  

628. 7) La Provenza e la letteratura italiana  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene una carta di appunti. 

 

 

 sec.XIX - sec.XX  

628. 8) Note varie dagli scritti del Marcotti  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 8 carte di appunti non numerate. 
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 sec.XIX - sec.XX  

628. 9) Gottschaltz (806 - 868) ed Eberardo 

marchese del Friuli 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene un foglio con trascrizioni da opere di Cesare Cantù. 

 

 sec.XIX - sec.XX  

628. 10) Marcotti: memorie di due secoli 800 - 

1000 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 3 carte di appunti numerate. 

 

 

 sec.XIX - sec.XX  

628. 11) Chiese scomparse in Udine  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene una carta e n. ro 10 fascicoli di appunti. 

 

 

 sec.XIX - sec.XX  

628. 12) Marano e Carlino  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 11 carte non numerate.  

Annotazioni su chiese e sacerdoti di Marano e Carlino. 

 

 

 sec.XIX - sec.XX  

628. 13) S. Tecla  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 15 carte di appunti non numerate. 

 

 

 sec.XIX - sec.XX  

628. 14) Buja e Madonna di Buja  

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 3 fogli sciolti piegati assieme. 

Annotazioni sugli Statuti di Buia del 1371 e sulla Chiesa della Beata Vergine ad Melotum. 

 

 

 sec.XIX - sec.XX  

628. 15) Ospedali antichi  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene: 

- fascicolo intitolato "Vale G. Chiesa ed ospedale di S. Antonio Abate." Appunti di mons. Vale, 

-      "             "        "S. Maria della Misericordia. Ospital vecchio dei Battuti". Appunti del Marcuzzi, 

-      "             "        "S. Lazzaro fuori di porta omonima" del Marcuzzi, 

-      "             "        "S. Antonio Abbate". Appunti del Marcuzzi, 

-      "             "        "S. Gottardo fuori Porta Pracchiuso". Appunti del Marcuzzi, 

-n. ro 3 fogli sciolti di appunti del Marcuzzi,  

-n. ro 1 foglio bianco. 

In data 4 aprile 2001 rilevato il fatto che il fascicolo in questione si trova nel cartolario segnato "Mss. 629 - 630 

- 631" e non nel cartolario "Ms. 628" come risulta invece dal Catalogo della Biblioteca. 
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 sec.XIX - sec.XX  

628. 16) Subsidia retorica de Stylo - 5a N. 2  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Esercitazioni di retorica latina e italiana. 

 

 

 sec.XIX - sec.XX  

628. 17) Santi del Friuli  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene appunti così suddivisi: 

- foglio sciolto dal titolo "Santi del Friuli", 

- fascicolo intitolato "San Marco", 

-      "             "        "Sant'Ermagora", 

-      "             "        "San Pio I", 

-      "             "        "Di S. Anastasia e S. Grisogono", 

-      "             "        "S. Anastasio M.", 

-      "             "        "Leggenda di S. Eliodoro vescovo", 

-      "             "        "S. Paolino Patriarca d'Aquileia", 

-      "             "        "B. Bertrando Patriarca", 

-      "             "        "B. Odorico", 

-      "             "        "B. Elena Valentinis", 

-      "             "        "S. Luciano prete e mart(ire). S. Uldarico Vesc(ovo)" 

-foglio sciolto intitolato: "Le SS. Ciriaca e Mosca sorelle", 

-   "        "            "     : "S. Eberardo". 

 

 

 sec.XIX - sec.XX  

628. 18) Indice per anno in rapporto a Reana (vi 

sono indicazioni anche per altri paesi) 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 18 carte non numerate. 

Indice, stilato da mons. Marcuzzi, di fatti salienti e personaggi che hanno caratterizzato Reana del Rojale tra il 

476 e il XIX secolo. 

Materiale tratto da un catapàn? 

 

 

 sec.XIX - sec.XX  

628. 19) S. Babila  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 3 carte di appunti non numerate. 

 

 

 sec.XIX - sec.XX  

628. 20) Bibliografia di scritti di storia friulana  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 2 carte di appunti non numerate. 

 

 

 sec.XIX - sec.XX  

628. 21) Note e regesti  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione originale: "Note regesti. Quaderno di ricordo per ogni cosa e per parecchie altre". 

Contiene n. ro 36 carte non numerate. 
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 1980  

628. 22) Reana  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione originale sulla copertina: "Documenti su Reana". 

Contiene n. ro 10 quaderni privi di copertina e n. ro 3 fascicoli di appunti e regesti sulla storia di Reana del 

Rojale e sulle sue chiese. 

 

 

 sec.XIX - sec.XX  

628. 23) Dizionario di voci con valore storico  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene una carta con alcune voci di dizionario. 

 

 

  

629a Marcuzzi Giacomo (continua)  

Cartella, contenuta in cartolario. 

All'interno: 

- fascicolo segnato "629. 24" e intitolato "Notizie intorno a Sant'Eurosia vergine e martire". Contiene n. ro 4 

carte di appunti non numerate; 

 

- fascicolo segnato "629. 25" e intitolato "Vicinia". Contiene n. ro 1 carta di appunti; 

 

- fascicolo segnato "629. 26" e intitolato "Cortine". Contiene n. ro 6 carte di appunti non numerate; 

 

- fascicolo segnato "629. 27" e intitolato "Marcuzzi. Appunti di teologia morale".  

Allegati quaderno e 21 carte di contenuto analogo. 

 

 

 sec.XIX fine - sec.XX inizi  

630 Vicariato di Jacopo Maracco 1557 - 1576  

Quaderno, contenuto in cartolario. 

Contiene fascicolo intitolato "Spogli delle lettere del Vicario Patri(arcale) Jacopo Maracco. 1563 - 1570. 

Biblioteca Arcivescovile di Udine". 

Appunti sul Maracco e copie di sue lettere redatti dal Marcuzzi. 

 

 

 1884  

657. 3) Marcuzzi Giacomo. Sermone pel terzo 

centenario di S. Carlo Borromeo 1884 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina, di mano di mons. Biasutti: "Giac. Marcuzzi. Sermone pel terzo centenario di S. Carlo Borr. 

(recitato nell'Abbazia di Moggio nel III Centenario della Morte".  

A c. 1 si legge: "Sermone recitato nell'Abbazia di Moggio nel terzo Centenario della morte di S. Carlo 

Borromeo nostro Abbate Commendatario". 
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 [ca. 1891]  

657. 4) Marcuzzi Giacomo. Appunti per il suo 

libro sull'Organo 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 16 carte non numerate, tra cui cartolina postale indirizzata al Marcuzzi da don Antonio Zuccherini, 

maestro di musica di Monsanvito (AN) recante la data del 2 aprile 1891. 

Appunti per l'edizione di "Cenni storici - artistici sull'organo". 

 

 

 sec.XIX  

657. 5) Marcuzzi Giacomo. Elogio funebre di 

Mons. Giuseppe Foschiani 

 

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

Sul primo foglio, sopra il titolo, annotazione di mons. Biasutti: "G. Marcuzzi? Non credo". 

 

 

 [sec.XIX]  

657. 9) Copia di lettere (otto) di S. Carlo 

Borromeo ad Antonio Manini ed a Francesco 

Manini 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Copie scritte probabilmente da mons. Marcuzzi di lettere inviate da Carlo Borromeo a Francesco ed Antonio 

Manin tra il 1561 e il 1579. 

 

 

 sec.XIX ultimo quarto  

658. 4) Marcuzzi Giacomo. Ercole Partenopeo e 

sue vicende 

 

Quaderno, contenuto in cartolario. 

Appunti sul sacerdote e letterato Ercole Partenopeo e la famiglia dei Partenopei di Reana del Roiale. 
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674 S. Giuseppe. Note sulla sua devozione in 

Friuli ed in Udine dal sec. XV al 1921 raccolte da 

Mons. Giacomo Marcuzzi 

sec.XVIII; 1716 - 1717; sec.XX primo quarto; 1902 

apr.21; 1921 

Cartella in cartoncino, contenuta in cartolario. 

Sul dorso della cartella: "S. Giuseppe". 

Contiene:  

- libretto di preghiere stampato a Udine dal titolo: "Raccolta in varie pratiche di pietà e divote preghiere ad 

onore del gloriosissimo patriarca S. Giuseppe. A comodo, e vantaggio de' suoi divoti. Colle Indulgenze ad essi 

concesse": sec. XIX, 44 pp., mm 134x91; 

 

- "Statuto della Confraternita di S. Giuseppe, sposo di Maria SS., canonicamente eretta nella Chiesa 

Metropolitana di Udine", Udine 1921; 

 

- quaderno ottocentesco con preghiere e inno a San Giuseppe; 

 

- n. ro 4 fogli piegati assieme contenenti copie settecentesche di documenti (aprile 1500 - febbraio 1501) 

riguardanti la cappella di San Giuseppe nel Duomo di Udine; 

 

-  n. ro 2 fogli piegati assieme con alcune deliberazioni prese (15 e 22 giugno 1716 e 24 febbraio 1717) dal 

Consiglio Segreto della Confraternita di San Giuseppe di Udine; 

 

- n. ro 30 carte di appunti di mons. Marcuzzi sulla Confraternita di San Giuseppe; 

 

- n. ro 2 fogli stampati, di cui uno datato 21 aprile 1902, con il regolamento per l'iscrizione alla Pia Unione di 

San Giuseppe Sposo di Maria Vergine Immacolata canonicamente istituita a Roma il 19 marzo 1862 presso la 

parrocchia di San Rocco a Roma; 

 

- stampato, datato 21 aprile 1902, con le direttive date dalla Pia Unione di San Giuseppe Sposo di Maria 

Vergine Immacolata di Roma alla Confraternita di San Giuseppe di Udine; 

 

- foglio di cartoncino, ripiegato, presumibilmente del secolo XVIII. Sul piatto anteriore: "Fraterna di San 

Giseffo nel Duomo di Udine"; all'interno: "Carte spettanti all'altare, o sia Cappella di S. Susanna e S. 

Francesco". Elemento di un condizionamento archivistico? 
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675 Udine, Duomo. Note e documenti vari sulla 

devozione alla B. V. della Provvidenza (raccolte 

da mons. giacomo (sic) Marcuzzi 

1635; 1827; 1850; 1907 - 1908 

Cartella, contenuta in cartolario. 

Sul dorso della cartella: "B. V. Provvidenza".  

Sul piatto anteriore, di mano di mons. Biasutti: "Udine - Duomo. Note storiche e doc(umenti) vari sulla 

devoz(ione) alla B(eata) V(ergine) d(ella) Provvidenza (raccolte da Mons. G. Marcuzzi)". 

Contiene: 

- fascicolo intitolato da mons. Biasutti "Immagini della B(eata) V(ergine) della Provvidenza nel Duomo di 

Udine" e contenente due fogli stampati con la preghiera alla Madonna della Provvidenza di San Pio X  e 17 

santini con l'immagine della Madonna della Provvidenza che si venera nel Duomo di Udine; 

 

- decreto datato 10 luglio 1907 dell'Arcivescovo Pietro Zamburlini per l'istituzione della Pia Unione della 

Madonna della Provvidenza dotata di un altare nel Duomo; 

 

- fascicolo intitolato "Provvidenza 1906" e contenente copie dello Statuto e del regolamento per il Direttore 

della Pia Unione della Madonna della Provvidenza, domanda di aggregazione alla medesima, orazione alla 

Madonna della Provvidenza. Cc. 5; 

 

- n. ro 4 fogli sciolti di appunti di mons. Marcuzzi sulla Pia Unione della Madonna della Provvidenza; 

 

- fascicolo intitolato "Documenti per la storia dell'imagine della B(eata) Vergine della Provvidenza che si 

venera nel Duomo di Udine". Cc. 10 di appunti di mons. Marcuzzi; foglio sciolto datato 28 gennaio 1635 con 

la contabilità della Confraternita di San Omobono dei sarti di Udine; 

  

- fascicolo con appunti di mons. Marcuzzi sulla Pia Unione della Madonna della Provvidenza e santino della 

Madonna della Provvidenza. Cc. 26; 

 

- quaderno intitolato "Storia dell'immagine della Madonna della Provvidenza che si venera nel Duomo di 

Udine; 

 

- foglio stampato con la preghiera di San Pio X alla Madonna della Provvidenza; 

 

- invito a partecipare alla messa solenne per la festività dell'8 Settembre 1908; 

 

- n. ro 2 cartoline postali (23 febbraio e 2 aprile 1908) inviate a mons. Marcuzzi, mittenti non identificati; 

 

- busta contenente ricevuta inviata dalla Tipografia Patronato di Udine a mons. Marcuzzi il 30 aprile del 1908 

per il costo di  un registro e di 400 copie dell'opuscoletto "Cenni storici e Statuto della Confraternita Pia 

Unione di Maria Santissima" scritto dallo stesso Marcuzzi; 

 

- busta contenente due lettere da Roma della Congregazione dei Chierici Regolari di San Paolo dei Barnabiti. 

L'una, del 22 febbraio 1908, aveva come allegato il diploma di affiliazione alla Congregazione rilasciato a 

favore della Pia Unione della Madonna della Provvidenza (di esso non v'è traccia), l'altra, del 7 marzo 1908, 

relativa sempre allo stesso argomento. Allegata la minuta della risposta, 3 marzo 1908, di mons. Marcuzzi alla 

lettera del 22 febbraio; 

 

- busta intitolata "Indulgenze senza valore perché concesse in epoca, in cui non consta fosse fatta la canonica 

erezione dell'Associazione della B(eata) V(ergine) della Provvidenza, cui vengono concesse". All'interno: 

decreto della Congregazione delle Indulgenze del 10 settembre 1827 e breve, membranaceo, di Pio IX del 7 

giugno 1850; 

 

- libretto di preghiere alla Vergine stampato in Udine nel 1843 con immagine della Madonna della Provvidenza 

nel Duomo di Udine; 

 

- n. ro 2 libretti a stampa intitolati "Confraternita di Maria Santissima sotto il titolo di Madre della Divina 

Provvidenza, ausiliatrice dei Cristiani. Pagella di ascrizione, notizie storiche, regole, sommario delle 

indulgenze e privilegi, preghiere";  
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- esemplare delle "Memorie intorno alla prodigiosa imagine di Maria Santissima, Madre della Divina 

Provvidenza, che si venera in Roma nella Chiesa Parrocchiale di San Carlo a' Catinari de' Padri Barnabiti, 

raccolte da un sacerdote della medesima Congregazione", Roma 1888; 

 

- n. ro 2 libretti a stampa intitolati "Pia Unione dei Divoti di Maria Santissima sotto il titolo della Divina 

Provvidenza, aiuto dei Cristiani, eretta nella Metropolitana di Udine"; 

 

- busta, priva di qualsiasi documentazione all'interno, della Sede della Santa Lega Eucaristica di Milano. 

 

 

 1905 - 1907  

676. 2) Visite a chiese fatte da Mons. Giacomo 

Marcuzzi 1907 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina, di mano di mons. Biasutti: "1907. Visite a chiese fatte da mons. Giac(omo) Marcuzzi". 

Contiene 7 carte di appunti sulle parrocchie della diocesi visitate e da visitare con le relative spese sostenute 

per la visita e un ritaglio di giornale con orario ferroviario.  

 

 

 1904  

676. 3) Marcuzzi Giacomo. Discorso al Sinodo 

1904 

 

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 2 fogli ripiegati assieme. 

Il foglio esterno, intitolato da mons. Biasutti "Mons. Giac. Marcuzzi. Discorso al Sinodo 1904", contiene la 

minuta del discorso in latino tenuto da mons. Marcuzzi al Sinodo diocesano del 1904. 

Allegato foglio di appunti dello stesso su sant'Andrea Apostolo. 

 

 

 sec.XX primo quarto  

677. 21) Marcuzzi Giacomo. Notizie sulla 

parrocchia di Carlino 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Titolo di mons. Biasutti.  

Oltre al titolo di mons. Biasutti, si legge, autografo del Marcuzzi: "Notizie sulla parrocchia di Carlino raccolte 

da me (G. Marcuzzi)". 

Contiene 19 carte, numerate da 1 a 13, di appunti. 

 

 

 sec.XIX ultimo quarto - sec.XX primo 

quarto  

678. 2) Marcuzzi Giacomo. Prediche  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina: "Prediche di Mons. Giacomo Marcuzzi".  

Contiene 21 carte non numerate e tre quaderni. 
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 1666 - 1683  

679. 1) Madonna di Screncis. Registrino 1666-83  

Rgistro legato in carta, contenuto in cartella e cartolario (mm.152x96) di carte 6. 

Titolo di mons. Biasutti.  

Il registro risulta dalla raccolta di 6 fogli preesistenti rilegati a cura probabilmente di mons. Giacomo 

Marcuzzi.  

Registrati nominativi di livellari e canoni da loro pagati. 

Restauro***. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 1889  

679. 2) 1890. Stato personale di Udine con note di 

Mons. G. Marcuzzi 

 

Volume a stampa legate in cartoncino e tela, contenute in cartella e cartolario (mm.169x108) di pagine 126. 

Copia dello "Stato personale del clero della città ed arcidiocesi di Udine per l'anno 1890", Udine 1889 

appartenuta a mons. Giacomo Marcuzzi. Sue brevi annotazioni su chiese e sacerdoti. 

 

 

 sec.XIX ultimo quarto  

730. 2) Marcuzzi G. Per la storia dell'arte in 

Friuli. Note e appunti tolte da i Contributi alla 

storia dell'arte in Friuli di V. Joppi 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina, scritto da mons. Biasutti: "Marcuzzi G. Per la storia dell'arte in Friuli". 

A c. 1, scritto dal Marcuzzi: "Per la storia dell'arte in Friuli. Note ed appunti tolti dai quattro Contributi alla 

storia dell'Arte in Friuli del Cav. Vincenzo Joppi". 

 

 

 1903 giu.3  

731. 23) Marcuzzi G. Elogio funebre di Don 

Dionisio Lucis vicario di Segnacco 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina, scritto da mons. Biasutti: "Marcuzzi mons. G. Elogio funebre di Don Dionisio Lucis vicario di 

Segnacco. 3.6.1903". 

A c. 1 si legge: "Nelle trigesimali esequie per l'anima del fu Don Dionisio Lucis Vicario di Segnacco - Parole 

lette nel santuario della Beata Vergine del Carmine di Ribis li 8 giugno 1903 dal canonico G. Marcuzzi". 

 

 

 1904 apr.18  

733. 4) Marcuzzi G. Elogio funebre di d. 

Ferdinando  Tonutti Sevegliano 1904 

 

Quaderno, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina, scritto da mons. Biasutti: "Marcuzzi mons. G. Elogio funebre di D. Ferdin(ando) Tonutti. 

Sevegliano 1904". 

A c. 1 si legge, scritto dal Marcuzzi: "Nel giorno trigesimo della deposizione del fu don Ferdinando Tonutti da 

Godia, parroco di Sevegliano, parole lette da me can(onico) Giacomo Marcuzzi nella chiesa parr(occhiale) di 

Sevegliano li 18 aprile 1904". 
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 sec.XIX ultimo quarto - sec.XX primo 

quarto  

733. 9) Marcuzzi G. La razza dei beoni  

Fogli sciolti, contenuti in cartolario. 

N. ro 3 fogli a righe piegati assieme. 

Condanna di mons. Giacomo Marcuzzi contro gli ubriachi, il loro vizio e le intemperanze causate dal bere. 

 

 

 sec.XIX ultimo quarto - sec.XX primo 

quarto  

733. 10) Marcuzzi G. Statuto dei chierici di 

servizio nella Metropolitana di UD 

 

Quaderno, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina, scritto da mons. Biasutti: "Statuto dei Chierici di Servizio nella Metropolitana di Udine grafia 

mons. Giac(omo) Marcuzzi". 

 

 

 1886 - 1889  

733. 11) Marcuzzi G. Subsidia Rhetoricae 1886-89  

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene un quaderno privo di copertina.  

Esercitazioni di retorica italiana e latina datate tra 1886 e 1889. 

 

 

 1908 gen.12  

733. 12) Marcuzzi G. Gli atti di S. Felice e 

Fortunato (Reana del Roiale) 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina, scritto da mons. Biasutti: "G. Marcuzzi. Gli Atti dei SS. Felice e Fortunato". 

Aggiunto a matita da mons. De Biasio: "Protettori della Parrocchia di Reana del Roiale (dedicato a don 

Faustino Piazza in occasione del suo ingresso a Reana 12.1.1908". 

 

 

 sec.XIX fine - sec.XX inizi  

735. 6) Marcuzzi G. Cronaca Patriarchina da S. 

Marco a Ludovico di Tech. Copia da testo del sec. 

XVI 

 

Quaderno, contenuto in cartolario. 

1 quaderno di trascrizioni. 

Titolo di mons. Biasutti riportato anche sulla copertina. 

 

 

 1899  

736. 2) Antivari Pierantonio suo elogio funebre 

(credo di mons. Marcuzzi) 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene un quaderno privo di copertina con minuta di elogio funebre composto per la scomparsa del rettore 

del Seminario Arcivescovile, Pierantonio Antivari, avvenuta nel 1899. 

Grafia di mons. Marcuzzi. 
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 [ca. 1910]  

756 Marcuzzi G. Articoli apologetici  

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina intitolazione e nota di mons. Biasutti: "Marcuzzi G. Articoli apologetici. NB. Penso siano suoi 

dalla grafia a carta 15 . D. G. Biasutti". 

Contiene n. ro 32 cc. (bianche le cc. 26 - 32) non numerate e rilegate alla copertina tramite incollatura. Su 

ciascuna carta è incollato un articolo di giornale di argomento religioso.  

A c. 15 nota seguente all'articolo intitolato: "L'anima nostra è spirituale". Testo della nota: "Eravamo in aprile 

1910. Segue un'interruzione di tempo  - senza questo articolo della prima scienza che si ripiglia in settembre". 

 

 

 1909 gen.17 - 1909 feb.4  

845 - 2) Polemica Tassini - Marcuzzi riguardo 

l'Archivio Capitolare di Udine 1909 (articoli) 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene, incollati alla copertina, articoli comparsi sui periodici "Il Crociato" e "patria del Friuli" tra il 17 

gennaio e il 4 febbraio 1909. Polemica tra l'avvocato e studioso di storia Dionisio Tassini e mons. Giacomo 

Marcuzzi, archivista e bibliotecario arcivescovile, sullo stato dell'Archivio Capitolare di Udine. 

 

 

 1899  

845 - 3) Marcuzzi Giacomo: Elogio funebre di 

mons. Antivari (con lettere di approvazione) 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 13 carte di cui 6 legate. Minute dell'elogio. 

 

 

 [ca. 1882]  

845 - 5) Marcuzzi Giacomo - lettera di mons. 

Casasola: Enciclica di Leone XIII tradotte in 

friulano 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina intitolazione completa di mons. Biasutti: "Marcuzzi Giacomo Lettera di mons. Casasola 8 nov. 

1882 Enciclica di Leone XIII 17 sett. 1881 tradotte in friulano". 

Contiene n. ro 10 carte non numerate. 

 

 

 sec.XIX - sec.XX  

845 - 8) Marcuzzi G.: Note Storiche Varie  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 17 carte. 

Annotazioni di storia friulana. 

 

 

 sec.XIX - sec.XX  

845 - 14) Aquileia: carta topografica  

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Sul verso titolo e nota di mons. Biasutti: "Aquileia Carta topografica (grafia di mons. G. Marcuzzi)". 

Carta di Aquileia a colori con legenda. 
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 sec.XIX - sec.XX  

845 - 19) Marcuzzi Giacomo: sue osservazioni 

sulla storia del Seminario del prof. Ellero 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione di mons. Biasutti: "Marcuzzi Giacomo. Sue interessanti osservazioni al prof. Ellero sulla storia 

del Seminario". 

Contiene un foglio sciolto. 

 

 

 1908 - 1909  

845 - 24) 1908 - 9: cinquantenario di "Lourdes" 

(come fu celebrato in Diocesi) 

 

Sulla copertina il medesimo titolo, di mons. Biasutti. 

Contiene: 

- "Elenco degli Obblatori Pel Pellegrinaggio Spirituale a Lourdes". N. ro 1 foglio sciolto. 1908;  

 

- messaggio a stampa di mons. Marcuzzi rivolto al clero udinese nella sua qualità di delegato del Comitato 

Internazionale per le Feste Giubilari a proposito del pellegrinaggio spirituale a Lourdes organizzato dal 

Comitato a favore di quanti non si possono recare di persona sul luogo delle apparizioni mariane. Udine, 12 

dicembre 1908. Due esemplari del messaggio; 

 

- n. ro 3 fogli piegati assieme intitolati da mons. Biasutti "Esempio di collette Ospedale Ribis"; 

 

- n. ro 2 fogli piegati assieme intitolati da mons. Biasutti "Esempio di colletta Parrocchia Campoformido"; 

 

- fascicolo intitolato da mons. Biasutti: "Alcune risposte per avere autografi di 

 1. Don Alceste Saccavino 

 2. Mons. Giacomo Molinaro 

 3. Mons. Felice Della Rovere 

 4. Mons. Valentino Rizzo". 

 Contiene n. ro 2 biglietti e n. ro 2 lettere inviate a mons. Marcuzzi;  

 

- fascicolo intitolato da mons. Biasutti "Acquaderni co. Giovanni Nove lettere". 

 

- fascicolo intitolato da mons. Biasutti "Atti del Comitato Centrale". Contiene: santino della Madonna   di 

Lourdes, opuscoletto a stampa intitolato "Storia delle apparizioni della Vergine Immacolata a Lourdes narrata 

dalla Chiesa al popolo cristiano nelle lezioni del Divino Ufficio", biglietto a stampa del conte Acquaderni sul 

pellegrinaggio spirituale di cui sopra, biglietto a stampa alla Tipografia Arcivescovile di Udine. La copertina è 

costituita da una lettera del Comitè International des Pèlegrinages firmata dal conte Acquaderni (inviata a 

mons. Marcuzzi?) sul pellegrinaggio spirituale; 

 

- "Pellegrinaggio Spirituale a Lourdes": opuscolo con le modalità e le finalità del pellegrinaggio con le 

indulgenze concesse da papa Pio X. Contiene articolo in proposito ritagliato da "Il Crociato" del 21 gennaio 

1909, n. ro 3 biglietti intestati della contessa Cecilia Savorgnan di Brazzà con offerte per il pellegrinaggio 

spirituale;  

 

- n. ro 3 carte sciolte. 
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Partizione - Luigi Zanutto  

 

 

  

871 Luigi Zanutto Raccolta carteggio Rosmini sec.XIX; 1911 

Cartella, contenuta in cartolario. 

Sul dorso della cartella: "Luigi Zanutto Raccolta Rosmini". 

Contiene:  

- fascicolo intitolato: “Lettere di A. Rosmini a S. De Appollonia”. Contiene lettera autografa di Antonio 

Rosmini Serbati (1797 - 1855) all'abate Sebastiano de Apollonia (presso il seminario Arcivescovile di Udine) 

datata Rovereto 20 maggio 1821. Allegate lettere del 1911 a don Luigi Zanutto da parte del direttore della 

Rivista Rosminiana; 

 

- fascicolo privo di titolo contenente 6 litografie di Antonio Rosmini Serbati;  

 

- fascicolo di trascrizioni e appunti intitolato "Antonio Rosmini Serbati Sue memorie e suo epistolario". 

 

 

 ca. 1900  

872 Raccolta Zanutto Carteggio di d. Luigi 

Zanutto 1) Discorsetti sacri 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene n. ro 29 quadernetti: discorsi sul matrimonio cristiano, peccati, virtù, modo di ascoltare la messa. 

 

 

 1912  

872 Raccolta Zanutto Carteggio di d. Luigi 

Zanutto 2) I Battuti di Fagagna 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene fascicolo con appunti intitolato: "Per la [...] dei Battuti di Fagagna. [...] 11 feb. 1912".  

 

 

 ca. 1914 giu.8  

872 Raccolta Zanutto Carteggio di d. Luigi 

Zanutto 3) a) Fagagna e la sua storia... 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Raccolta Zanutto Carteggio di d. Luigi Zanutto 3) a) Fagagna e la sua 

storia b) Il Patriarca Bertrando e i Signori di Fagagna". 

Contiene appunti per la redazione dell'articolo di don Luigi Zanutto "Fagagna e la sua storia" apparso sul 

"Corriere del Friuli" l'8 giugno 1914". 

 

 

 1916  

872 Raccolta Zanutto Carteggio di d. Luigi 

Zanutto 4) Venezia - Istria - Dalmazia 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Titolo originale desunto dall'etichetta sulla copertina. 

All'interno ritagli di giornale sulla situazione bellica tra cui uno del "Corriere della Sera" del 28 gennaio 1916. 
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 1911 - 1937  

872 Raccolta Zanutto Carteggio di d. Luigi 

Zanutto 5) Consiglio di vigilanza... 

 

Quaderno, contenuto in cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Raccolta Zanutto Carteggio di d. Luigi Zanutto 5) Consiglio di vigilanza 

contro le dottrine modernistiche e protestantiche (1911 - 1937)". 

Quaderno di appunti. 

 

 

 1919 - 1920  

872 Raccolta Zanutto Carteggio di d. Luigi 

Zanutto 6) Iscrizioni per le campane del duomo di 

Udine... 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Raccolta Zanutto Carteggio di d. Luigi Zanutto 6) Iscrizioni per le 

campane del duomo di Udine e di altri paesi (di m. Giovan Battista Brisighelli)". 

Contiene n. ro 2 fascicoli e n. ro 2 carte sciolte.  

Iscrizioni per la campane nuovamente poste nei campanili subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. 

 

 

 [sec.XX inizi]  

873 Raccolta Zanutto Carteggio di d. Luigi 

Zanutto 1) Frammenti di filosofia e letteratura: 

libretti due 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Titolo di mons. De Biasio riportato anche sulla copertina.  

All'interno due piccoli quaderni con appunti di filosofia e letteratura italiana. 

 

 

 [sec.XX inizi]  

873 Raccolta Zanutto Carteggio di d. Luigi 

Zanutto 2) Marcuzzi Giacomo - I Veneti 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina: "Marcuzzi Giacomo - I Veneti (dagli storici greco - romani)". 

Contiene n. ro 7 fogli numerati uniti da punto metallico. Appunti di storia antica redatti dal Marcuzzi. 

 

 

  

873 Raccolta Zanutto Carteggio di d. Luigi 

Zanutto 3) Poesie di autori vari (in italiano) 

1870 - 1871; 1912 apr.21 

Quaderno, contenuto in cartolario. 

Titolo originale, scritto da don Luigi Zanutto: "Poesie di Varii Autori. A. Cicuto, S. Tedeschi, L. Bignotti 

Cividale anni 1870 - 71". Segue breve introduzione sempre di don Zanutto datata 21 aprile 1912. Dunque il 

quaderno recava già scritte le poesie prima dell'intervento di don Zanutto. 
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 1915 mag.19  

873 Raccolta Zanutto Carteggio di d. Luigi 

Zanutto 4) Alcune leggende friulane 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Titolo originale sulla copertina, redatto dallo stesso don Zanutto: "Leggende friulane il co(nte) Gregorio di 

Tarcento Frangipane". 

Contiene n. ro 3 fogli di appunti redatti da don Zanutto su leggende di Tarcento e datati 19 maggio 1915. 

 

 

 1899 mag.11 - 1899 ott.16  

873 Raccolta Zanutto Carteggio di d. Luigi 

Zanutto 5) Giornale di lettura degno di nota 

 

Quaderno, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina etichetta con il titolo: "Giornale di lettura degna di nota 9/5 - 99". 

Quaderno con annotati, in italiano e francese, brani da libri e periodici dall'11 maggio al 16 ottobre 1899. 

 

 

 sec.XX inizi  

873 Raccolta Zanutto Carteggio di d. Luigi 

Zanutto 6) Allevamento maiali e capre 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene n. ro 13 fogli sciolti con appunti autografi di don Zanutto. 

 

 

 [post 1916 nov.30]  

873 Raccolta Zanutto Carteggio di d. Luigi 

Zanutto 7) Fervorino eucaristico 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene n. ro 7 fogli di riflessioni di don Zanutto intitolate "Breve Fervorino Eucaristico" e composte in 

occasione della Prima Comunione della contessina Chiarastella Cartolari, avvenuta a Leonacco il 30 novembre 

del 1916. 

 

 

 1880 - 1895  

873 Raccolta  Zanutto Carteggio di d. Luigi 

Zanutto 8) Studi e articoli sulla religione e sulla 

educazione 

 

Quaderno, contenuto in cartolario. 

Titolo originale di don Zanutto: "Raccolta di Frammenti di sentenze di articoli da opere, giornali, periodici su 

questioni di politica, di religione, di educazione fatta ne' miei anni giovanili. Pavia di Udine ed Udine 1880 - 

1895". 

 

 

 [sec.XX inizi]  

873 Raccolta Zanutto Carteggio di d. Luigi 

Zanutto 9) Il canto fermo e l'arte moderna 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Stesso titolo sulla copertina, scritto da mons. De Biasio. Contiene n. ro 4 fogli di minute uniti da punto 

metallico. 
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 [1861]  

873 Raccolta Zanutto Carteggio di d. Luigi 

Zanutto 10) Visita al SS. mo Sacramento 

 

Volume legato in carta, contenuto in cartolario (mm.198x125) di pagine 60; numerazione per pagine (da 3 a 56). 

Titolo originale a p. 3: "Della Visita al Santissimo Sacramento dell'Altare". 

Riflessioni e preghiere in proposito. 

Allegato "Segno di partecipazione alla comunion generale del mese di Maria nella chiesa dei reverendi Padri 

Filippini di Udine l'anno 1861". Con orazione di San Bernardo e litografia della Mater misericordiae. 

 

 

 1876 - 1915  

874 Raccolta Zanutto Carteggio di d. Luigi 

Zanutto 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene: 

- fascicolo intitolato da mons. De Biasio: "1876 - 1904; 

 

- fascicolo intitolato da mons. De Biasio: "1905 - 1915"; preesisteva un'etichetta con "Zanutto lettere". 

Corrispondenza di vari con don Zanutto. 

 

 

 sec.XX inizi  

874 Raccolta Zanutto: Cenni su G. B. Castellani - 

quad. 8 
Quaderni, contenuti in cartolario. 

 

Sulla copertina del fascicolo: "Raccolta D. Luigi Zanutto Manoscritti" 

Contiene n. ro 8 quaderni. 

Scritti di don Zanutto sul patriota risorgimentale Giovan Battista Castellani. 

 

 

 1877 ott.3  

887 Musica 2) Marcia a quattro mani (A. Diabelli)  

Fogli sciolti, contenuti in cartolario. 

N. ro 2 fogli piegati assieme. 

Titolo originale: "Marcia a quattro mani del Signor Antonio Diabelli. Ridotta per Organo". 

Aggiunto: "C. Zanutto Luigi 3/11 1877". 

Il presente materiale è stato copiato da originale da don Luigi Zanutto. 

 

 

 [sec.XIX ultimo quarto]  

887 Musica 3) Sinfonia per piano (M. Fachini)  

Quaderno, contenuto in cartolario. 

Quaderno per musica. 

Sull'etichetta, forse scritto da mons. Biasutti: "Sinfonia per piano di M. Fachini". Titolo originale : "Sinfonia 

per Piano - Forte di Marco Fachini". 

Il presente materiale è stato copiato da originale da don Luigi Zanutto. 

 

 

 [sec.XIX ultimo quarto]  

887 Musica 4) Marcie (sic!) militari  

Fogli sciolti, contenuti in cartolario. 

N. ro 2 fogli piegati assieme. 

A c. 1 "Marcie (sic!) militari. Sac. Zanutto Luigi". 
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 [sec.XIX ultimo quarto]  

887 Musica 5) Sinfonia (G. B. Candotti)  

Volume legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.225x311) di carte 95; numerazione varia. 

Titolo originale: "Composizioni per Organo del Maestro di Capella (sic!) Sacer. Giambattista Candotti 

distribuite in sei Volumi. Volume I Sinfonie". 

Sul dorso, originale e stampigliato in oro: "Sinfonia". 

Composizioni di Giovan Battista Candotti e di altri raccolte da don Luigi Zanutto. 

 

 

 1849 giu.22  

887 Musica 7) Due Marcie (sic!) da processione 

composte per Banda il giorno 22 giugno 1849... 

 

Fogli sciolti, contenuti in cartolario. 

N. ro 2 fogli sciolti piegati assieme privi di qualsiasi segnatura nel Catalogo. 

Intitolazione completa come segue: "Due Marcie (sic!) da processione composte per Banda il giorno 22 giugno 

1849 dal Maestro Giovanni Battista Candotti, indi dal medesimo ridotte per Organo. Opera 278". 

Composizioni di Giovan Battista Candotti e di altri raccolte da don Luigi Zanutto. 

 

 

 1885 - 1897  

896 Raccolta Zanutto - carteggio di don Luigi 

Zanutto (prediche - catechismi - discorsi - 

conferenze) 

 

Materiale composito, contenute in cartolario. 

Il cartolario contiene: 

- fascicolo intitolato (titolo originale?) "Sull'Azione Cattolica scritti e conferenze"; 

 

- cartella priva di titolo. 
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Partizione - Ferruccio Luccardi  

 

 

  

877 Ferruccio mons. Lucardi: omelie 1934 - 1939; 1959 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene 11 quaderni di pensieri, preghiere, spunti per esami di coscienza, storielle edificanti composti tra il 

1934 e il 1939.  

Allegate immagini sacre su santini e un Atto di Consacrazione a Maria datato maggio 1959. 

 

 

 1963 - 1965  

878 Ferruccio mons. Lucardi: omelie  

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene 15 quaderni di riflessioni su Maria, il Rosario,  il mese mariano, la morte, il peccato, l'Eucaristia 

composti tra il 1963 e il 1965.  

 

 

 1953  

892 Manoscritti vari 3) 1953 Omelie  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Etichetta originale sulla copertina: "Omelie". Aggiunto da mons. De Biasio: "Spiegazioni evangeliche di don 

Ferruccio Luccardi".  

 

 

 1952  

892 Manoscritti vari 4) 1952 - Predichette  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina: "Predichette 1952 di don Ferruccio Luccardi". 

 

 

 [1950] - [1960]  

892 Manoscritti vari 5) Note di pastorale  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Etichetta con iscrizione illeggibile. Titolo di mons. De Biasio: "Note di pastorale". 

Contiene quaderno con materiale vario con riflessioni e pensieri in occasione di avvenimenti e ricorrenze 

religiose. 

 

 

 1953  

892 Manoscritti vari 6) Omelie sulla Madonna  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Etichetta sulla copertina con titolo di mons. De Biasio: "Omelie sulla Madonna di don Ferruccio Luccardi". 

 

 

 1954 - 1959  

892 Manoscritti vari 7) 1954 - 1959 - Omelie 

durante l'anno 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina titolo di mons. De Biasio: "1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 59 di don Ferruccio Luccardi". 

Testi di omelie. 
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 1938 feb. - 1938 mar.  

892 Manoscritti vari 8) Appunti vari  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina, scritto da mons. De Biasio: "Appunti vari di don Ferruccio Luccardi". 

Contiene n. ro 3 fogli sciolti. 
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Partizione - Giuseppe Silvestri  

 

 

 1882 - 1888  

876 Raccolta Silvestri: Carteggio di d. Giuseppe 

Silvestri: 1872 - 1890 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Il medesimo titolo sulla copertina del fascicolo. 

All'interno:  

- n. ro 2 fogli legati assieme con l'elogio funebre di mons. Angelo Aroldi del 5 marzo 1872; 

 

- lettera di don Silvestri al Capitolo Metropolitano di Udine del 30 dicembre 1878 a proposito di alcuni lavori 

di ristrutturazione della chiesa di San Nicolò a Udine di cui era parroco; 

 

- scritti datati attorno al 18 luglio 1880 per la preparazione delle celebrazioni per il cinquantesimo di  

sacerdozio (1831 - 1881) dell'arcivescovo Andrea Casasola; 

 

- foglio sciolto con prospetto delle rendite delle chiese di Udine; 

 

- fascicolo e foglio sciolto con corrispondenza circa una causa civile in cui risultava coinvolta la parrocchia di 

San Nicolò; 

 

- fascicolo intitolato "1884"; 

 

- fascicolo intitolato "1885"; 

 

- fascicolo intitolato "1886"; 

 

- fascicolo intitolato "1887"; 

 

- fascicolo intitolato "1888": materiale storico redatto da don Silvestri sull'arcidiocesi e gli arcivescovi di Udine 

tra il 1845 e il 1887. 

 

 

 1894  

889 Carte varie 3) Rapporti Tarcento - Venzone - 

Montenars 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene materiale relativo alle parrocchie di Venzone, Tarcento e Montenars redatto e firmato da don 

Giuseppe Silvestro.  

Si tratta di copie datate 1894 di documenti risalenti al XIII/XIV secolo. 

 

 

 1891 - 1892  

893 Raccolta Silvestri - carteggio di don Giuseppe 

Silvestri: 1891 - 1892 

 

Cartella, contenuta in cartolario. 

Stesso titolo sul dorso della cartella. 

Contiene:  

- fascicolo intitolato: "1891"; 

 

- fascicolo intitolato: "1892". 

 

Lettere inviate a vari da don Giuseppe Silvestri. 
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 1893 - 1894  

894 Raccolta Silvestri - carteggio di don Giuseppe 

Silvestri: 1893 - 1894 

 

Cartella, contenuta in cartolario. 

Stesso titolo sul dorso della cartella. 

Contiene:  

- fascicolo intitolato: "1893"; 

 

- fascicolo intitolato: "1894". 

 

Lettere inviate a vari da don Giuseppe Silvestri. 

 

 

 1895 - 1905  

895 Raccolta Silvestri - carteggio di don Giuseppe 

Silvestri: 1895 - 1905 

 

Cartella, contenuta in cartolario. 

Stesso titolo sul dorso della cartella, ora sostituita con altra più idonea alla conservazione del materiale. 

Contiene:  

- fascicolo intitolato: "1895"; 

 

- fascicolo intitolato: "1897"; 

 

- fascicolo intitolato: "1898"; 

 

- fascicolo intitolato: "1899"; 

 

- n. ro 2 fascicoli privi di titolo e manoscritto di don Silvestri sui quartesi. 

 

Lettere inviate a vari da don Giuseppe Silvestri. 
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 sec.XVI fine - sec.XIX fine  

897 Udine 1669 - 1798 - Questione parrocchia di 

Paderno - Redentore per la parrocchialità di Rizzi 

 

Cartella, contenuta in cartolario. 

La cartella reca il medesimo titolo sul dorso. 

All'interno:  

- fascicolo intitolato: "Per la questione di Parrocchialità sopra i Casali detti dei Rizzi vertente tra il Vicario 

Curato di Paderno e il Parroco del Santissimo Redentore da 1669 a 1798". Copie di documentazione redatte da 

don Giuseppe Silvestri; 

 

- lettera datata Udine 11 agosto 1887 e scritta da don Giuseppe Silvestro a don Battista Rizzi, cappellano dei 

Rizzi; 

 

- fascicolo intitolato: "Libro delle Emergenze della Chiesa dei Casali Rizzi 1795 ovvero Memoria sulla Chiesa 

dei Casali Rizzi cominciando l'anno 1795 fino al 1805 susseguenti". Copia da manoscritto; 

 

- fascicolo privo di titolo con documentazione in originale e copia  databile tra XVII e XIX secolo; 

 

- quaderno intitolato: "Allegazione giudiziaria a favore della Parrocchia del Santissimo Redentore di questa 

Città contro il molto reverendo curato della Veneranda Chiesa di Paderno e il reverendissimo Metropolitano 

Capitolo assuntor di Giudizio"; 

 

- registro intitolato: "A [...] Reverendi Parochi Sanctissimi Redemptoris Utini C Reverendissimi Vicari Curati 

Paderni". Carte 132, mm 311x215, 1723 circa; 

 

- registro intitolato: "Altre risposte per obiezioni nella causa de' Casali Rizzi contro il magnifico reverendo 

vicario di Paderno 1758". Carte 17 con 1 fogli allegato, mm 315x215, 1758; 

 

- fascicolo intitolato: "B Processi Reverendi Parochi Utini contra Reverendum Dominum Vicarium Curatum 

Paderni". Contiene documentazione in originale e copia prodotta tra 1599 e 1735. 
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Partizione - Pietro Braida  

 

 

 1812 lug.22  

557. 16) Braida mons. Pietro  

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Foglio sciolto incollato su cartoncino.  

Intitolazione completa: "Braida mons. Pietro. Pagina di diario 22.7.1812 sulle nuove reliquie nel Duomo UD 

dopo il furto del 1810".   

 

 

 sec.XVIII  

601 Braida Pietro. Orazione funebre per 

l'Arcivescovo mons. Rasponi 

 

Quaderno, contenuto in cartolario (mm.333x232) di carte 10. 

Intitolazione completa, di mano di mons. Biasutti, sulla prima carta: "Can(onico) Pietro Braida. Orazione 

funebre per l'Arciv(escovo) Mons. Rasponi". Segue indice di punti salienti dell'orazione. 

 

 

 [1788 lug.]  

606 Braida Pietro. Orazione gratulatoria 

all'Arcivescovo N. Sagredo 21 - 7 - 1788 

 

Opuscolo manoscritto legato in cartoncino, contenuto in cartolario di carte 11. 

Sulla copertina: "Mons. Pietro Braida can(onico) di Udine Presidente della Conferenza Eccl(esiale). Orazione 

gratulatoria all'Arciv(escovo) N. Sagredo 21.7.1788". 

A c. 1 schema del discorso redatto da mons. Biasutti. 

Testo dell'orazione gratulatoria di cui al titolo. 

 

 

 1797 mag.1 - 1798 gen.10  

737. 11) Braida Pietro. Brano di un diario 

1.5.1797 - 10.1.1798 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina, scritto da mons. Biasutti: "Braida Pietro. Brano di un diario 1.5.1797 - 10.1.1798. Credo sia 

del can(onico) Pietro Braida di cui è la grafia". 

Contiene un foglio. 

 

 

 [ca. 1818]  

737. 14) Braida Pietro. Elenco di due opere e suo 

ms. sui due Capitoli di Udine ed Aquileia e copia 

Pajani di un suo foglio 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Il fascicolo risulta così condizionato già dal secolo XIX. Sulla copertina sono riportati i titoli degli scritti di 

Pietro Braida. Etichetta di mons. Biasutti: "Braida Pietro. Elenco di sue opere e suo ms. sui due Capitoli di 

Udine ed Aquileia e copia Pajani di un suo foglio". 

Contiene:  

- registro di cc. (mm280x192) intitolato: "N° III. Informazione della origine dei due Capitoli di Aquileia 

Patriarcale e di Udine Colleggiato indi Metropolitano Capitolo Arcivescovile, ossia Metropolitano di Udine, 

che nel 1818 viene ridotto a semplice cattedrale, e sulla ingiusta affrancazione dei censi di Mons. [...] Braida"; 

 

- n. ro 2 fogli piegati assieme intitolati: "Riflessioni storico - critiche a giustificazione delle unioni di   

Parrocchie e Pievi a Chiese e Capitoli Cattedrali". 
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 1785 - 1787  

737. 15) Braida Pietro: lettere sui suoi libri (sec. 

XVIII, fine) 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene n. ro 5 lettere inviate dal Braida e 1 ricevuta da Giovanni Battista Bini tra 1785 e 1787. 
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Partizione - Giovanni Battista Brisighelli  

 

 

 1909  

676. 6) Brisighelli Giambattista. Discorso nei 

solenni funerali di Mons. Pietro Zamburlini 1909 

 

Fogli legati, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 6 fogli legati, forse in precedenza parte di un quaderno.  

Intitolazione completa: "Nei solenni funebri del compianto Arcivescovo di Udine Mons. Pietro Zamburlini 

discorso letto da M. Giamb(attista) Brisighelli Can. [...] il giorno 4 dicembre 1909 nella Chiesa metropolitana 

essendo gli Ec.mi Vescovi di Concordia, Mr. Isola, di Padova Mr. Pellizzo, di Vicenza Mr. Feruglio, di Treviso 

Mr. Longhin e di Belluno Mr. Foschiani, le autorità governative, municipali e militari, e numerosissimo clero e 

popolo che stipava letteralmente la vasta cattedrale". 

 

 

 1911  

676. 7) Brisighelli Giambattista. Orazione in 

trigesimo di Giuseppe Lepore 

 

Fogli legati, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 8 fogli legati, forse in precedenza parte di un quaderno. 

Intitolazione completa come segue: "G. Batt. Brisighelli. Orazione funebre recitata nella Chiesa del SS. 

Redentore di Udine il giorno 17 aprile 1911, trigesimo della morte del compianto Parroco D. Giuseppe 

Lepore". 

 

 

  

676. 10) Brisighelli Giovanni Battista. Suoi 

componimenti poetici 

1874 - 1877; 1889 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina, di mano di mons. Biasutti: "Mons. G. B. Brisighelli. Suoi componimenti poetici". 

Contiene n. ro 32 carte di componimenti poetici manoscritti di mons. Brisighelli, due ritagli di giornale e un 

foglio stampato con epigramma latino di Lorenzo Vuga dedicato a San Lorenzo Martire. 

 

 

 sec.XIX ultimo quarto  

729. 6) Brisighelli G. B. Poesie in suo onore  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 12 carte. 

Poesie di vari dedicate a mons. G. B. Brisighelli. 

 

 

 ca. 1879 set.20  

751. 18) Brisighelli Gio Batta. Epigrafi e poesie 

per suo ingresso a Percotto 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Fascicolo del XIX secolo.  

Intitolazione originale: "Epigrafe al sacerdote Battista Brisighelli, cristiano e cittadino ottimo, in questo giorno 

che, animato da sacro zelo, ricco di buoni propositi, forte per ben note virtù, benigno pastore, qui viene. I 

Percottesi tutti, lui padre salutando, lui duce, lui maestro, sinceri tributi di riconoscenza d'affetto". 

Contiene n. ro 7 carte. Lettere gratulatorie e componimenti in occasione dell'ingresso di don Giovan Battista 

Brisighelli nella parrocchia di Percoto avvenuto il 20 settembre 1879. 
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Partizione - Domenico Sabbadini  

 

 

  

676. 8) Sabbadini. Tosolineide ossia versi in lode 

di Giuseppe Tosolini 1838 

1818; 1838 

Fogli legati, contenuti in cartella e cartolario. 

Intitolazione originale: "Tosolineide. Ossia versi n lode del fu Abate Giuseppe Tosolini, Cantante nel duomo di 

Udine, dell'Abate Sabbadini [...] canore. 1838". 

N. ro 12 fogli legati. 

Componimenti poetici satirici dell'abate Domenico Sabbadini aventi come bersagli personaggi del mondo 

ecclesiastico, luoghi di ritrovo (caffè), situazioni della vita cittadina udinese del suo tempo. 

Allegato foglio molto probabilmente scritto dallo stesso Sabbadini dal titolo "Invito ai Cantori del Duomo di 

Udine a recarsi al Concorso per la Capella del santo a Padova"; risale al 1818 in quanto la copia riportata nel 

fascicolo dall'anonimo amanuense reca appunto questa data.   

 

 

 [sec.XIX primo quarto]  

676. 11) Sabbadini Domenico? Poesie  

Opuscolo manoscritto privo di coperta, contenuto in cartella e cartolario (mm.194x147) di carte 25. 

Contenuto analogo al n. 676. 8.  

Allegato foglio intitolato "Il Caffè d'Arrivabene. Canzonetta". Brano poetico destinato ad essere musicato 

dedicato al Caffè Arrivabene (di Udine?). 

 

 

 sec.XIX primo quarto  

677. 12) D. S. Versi eroico critico giocosi. Parte 

seconda 

 

Opuscolo manoscritto privo di coperta, contenuto in cartella e cartolario (mm.199x149) di carte 17. 

Il manoscritto risulta da fogli legati assieme. 

A c. 1 intitolazione originale come segue: "Versi eroico - critico - giocosi dell'ab(ate) D. S. Parte Seconda. 

Recens, et adhuc indictum ore alio". 

Piccoli componimenti satirici, riconducibili molto probabilmente all'abate Domenico Sabbadini. 

Cfr. nn. 676. 8 e 676. 11. 

 

 

 1830  

734. 3) A) Sabbadini Domenico all'ab(ate) 

Tosolini in papalina 1830 B) Anonimo poesie ed 

esercitazioni scolastiche 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 4 carte di poesie ed esercitazioni scolastiche. 

 

 



Fratelli Del Rio 

138 

Partizione - Fratelli Del Rio  

 

 

 1785 - 1802  

915 - 1) 20 quaderni scolastici dei tre fratelli preti 

Del Rio di Artegna: Domenico, Pietro, Antonio 

(1785 - 1802) 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene n. ro 20 quaderni scolastici. 

 

 1811 - 1831  

915 - 2) Registro di Messe celebrate da don 

Domenico de Rio: Artegna 1811 1/1 - 1831 30/9 

 

Vacchetta legata in cartoncino, contenuta in cartolario (mm.280x100) di carte 85. 

Titolo originale sulla copertina: "Liber Missarum celebratarum celebra[...] [...]umque". 

 

 

 1797 - 1828  

915 - 3) Don Domenico De Rio Artegna: Elenco 

suoi alunni 1797 - 1800 

 

Vacchetta legata in cartoncino, contenuta in cartolario (mm.297x98) di carte 20. 

Sulla copertina "A" originale ed etichetta con nota di mons. Biasutti: "Don Domenico De Rio Artegna Elenco 

suoi alunni 1797 - 1800. Faceva scuola privata. 2 nota affari domestici". 

Elenco delle materie studiate dagli alunni e compenso da loro ricevuto nonché annotazioni di spese e somme a 

lui dovute. 

Le registrazioni arrivano fino al 1828. 

 

 



Pietro Dell'Oste 

139 

Partizione - Pietro Dell'Oste  

 

 

  

647 Dell'Oste Pietro. Carte varie 1880; sec.XIX ultimo quarto - sec.XX primo quarto; 

1938 set.14 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

All'interno: 

- quaderno intitolato "Pensieri Spirituali 1880". Meditazioni su passi biblici ed evangelici. Allegato foglio con 

spartito musicale; 

 

- n. ro 6 fascicoli intitolati "La Santa Croce (sacra liturgia)". Appunti sull'istituzione delle festività        

dell'Invenzione della Croce (3 maggio) e dell'Esaltazione della Santa Croce (14 settembre); 

 

- n. ro 5 fogli sciolti con uno studio sulle Clarisse udinesi e il loro sfratto dal convento (poi Collegio Uccellis) 

del 1866. Le facciate dei fogli recano la numerazione da 7 a 24; 

 

- n. ro 2 fogli di minute formato protocollo intitolati "Le Tre Croci". Le facciate recano la numerazione da 32 a 

36; 

 

- fascicolo privo di titolo. All'interno: foglio formato protocollo e foglio sciolto con l'elenco delle pubblicazioni 

di Pietro Dell'Oste, Anni Venti - Trenta circa, foglio di frasi tradotte dal  tedesco; 

 

- n. ro 3 fascicoli contenenti appunti vari; 

 

- fascicolo intitolato "La Misericordia". Testo della meditazione tenuta da mons. Dell'Oste il 14  settembre 

1938 per gli Esercizi Spirituali; 

 

- fascicolo intitolato: "Sette effusioni del Sangue preziosissimo di N. S. Gesù Cristo". 

 

Pietro dell'Oste fu parroco alle Grazie negli anni a ridosso la Prima Guerra Mondiale e precedenti almeno fino 

al 1928. 

 

 

 [post 1918]  

846 - f) Dell'Oste Pietro: Religione e Patria, 

chierici, sacerdoti e soldati (guerra libica 1911 - 

guerra 1915 - 1918) 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene un ritaglio da periodico e n. ro 8 fogli di appunti manoscritti. 
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 1914 - 1928  

847 - Spigolature - Cronaca Regionale dal 1914 al 

1928 

 

Cartella, contenuta in cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Spigolature - Cronaca Regionale dal 1914 al 1928. Stralci tratti da: 

1) Giornale di Udine - quotidiano politico 

2) Corriere del Friuli 

3) Il Paese 

4) La nostra bandiera 

5) Corriere della Sera 

6) L'Italia 

7) La Santa Crociata 

8) La Patria 

9) La Patria del Friuli 

10) Rinascita Francescana 

11) L'avvenire d'Italia 

12) Il Friuli 

13) L'Osservatore Romano 

14) Gazzettino 

15) Giornale di Brescia 

16) La Sentinella 

17) Il Messaggero 

18) Giornale del Friuli 

19) Il Popolo". 

Sul dorso della cartella si legge: "Spigolature Cronaca Regionale varie Elenco Gen(erale) 1914 - 1928". "26" 

aggiunto in seguito.  

Contiene:  

- fascicolo intitolato "Fascicolo I anno 1914 anno 1915 anno 1916. Elenco Temi ut intus"; 

 

- fascicolo intitolato "Fascicolo II Elenco Temi ut intus da 1914 a 1928". 

 

Temi in merito ai quali sono stati raccolti gli articoli: rapporto Stato - Chiesa, moralità dei costumi, 

avvenimenti di guerra, sacerdoti in guerra, vita in Friuli e della diocesi, commemorazioni della guerra, politica 

interna e internazionale. 

Segni a lapis rosso vicino ad articoli o interventi a sua firma o che comunque parlano di lui o della parrocchia 

alle Grazie di Udine, il materiale usato per il condizionamento dei fascicoli, la numerazione attribuita a ciascun 

esemplare di giornale o ritaglio di esso e l'indicazione del giornale da cui sono stati tratti alcuni ritagli, 

indicazione compilata sempre dalla stessa mano, fanno ragionevolmente supporre che questa raccolta sia stata 

predisposta in quegli anni da mons. Pietro Dell'Oste stesso. 
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Partizione - Giovan Battista Candotti  

 

 

 1831 - 1856  

702 Candotti G. B. Prediche  

Quaderni, contenuti in cartella e cartolario. 

Sul dorso della cartella: "Io(hannis) Bapt(ista) Candotti. Prediche". 

N. ro 34 quaderni di prediche e riflessioni personali scritti da don Giovan Battista Candotti tra il 1831 e il 

1856. 

 

 

 1869  

749. 8) 1869 discorso sulla resurrezione spirituale 

per la seconda festa di Pasqua forse di G. B. 

Candotti 

 

Opuscolo manoscritto privo di coperta, contenuto in cartolario (mm.284x195) di carte 10. 

Intitolazione originale a c. 1r: "Discorso sulla risurrezione spirituale per la seconda festa di Pasqua 1869". 

Aggiunto a matita: "Autografo N. D. GB Candotti. Così dice mons. Garlatti". 

 

 

 [sec.XIX]  

842 - d) componimenti in italiano e in friulano 

dedicati a don Giambattista Candotti (2 volumi) 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina titolo di mons. De Biasio: "Componimenti in italiano e in friulano dedicati a don Giambattista 

Candotti (2 volumi) di Don Bastiano". "di Don Bastiano" aggiunto a matita. 

Contiene:  

- opuscolo manoscritto intitolato: "Poesie pel Cinosofo Molto Reverendo Don Giambattista Candotti"; 

 

- opuscolo manoscritto intitolato: "Al Cinosofo Molto Reverendo Don Giambattista Candotti Maestro di 

Cappella nell'insigne Collegiata di Cividale". 
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Partizione - Liberale Dell'Angelo  

 

 

 sec.1878  

557. 11) Fr. T. Versi latini per la santa Messa di d. 

Liberale Dell'Angelo 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene una carta con una poesia. 

 

 

 1889 - 1890  

890 Secolo XIX: carte varie 5) Concorso alla 

Pieve ed Arcidiaconato di Tolmezzo (1889 - 1890) 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina: "Concorso a Pieve ed Arcidiaconato di Tolmezo (sic!) 1889 - 1890", titolo originale. 

Aggiunto da mons. De Biasio: "Sac. Dell'Angelo Liberale". 

Contiene modelli e domande relativi al concorso. 
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Partizione - Francesco Lucis  

 

 

 1870 - 1907  

869 Pietro Lucis Prediche in friulano  

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina, scritto da mons. Biasutti: "Prediche in Friulano (probabilmente di D. Pietro Lucis da Reana n. 

1846 - trovate fra le carte di mons. Francesco Lucis + 1969)". Sul dorso, scritto da mons. Biasutti: "Pietro 

Lucis Prediche in friulano". 

All'interno 30 prediche pronunciate da don Pietro Lucis tra il 1870 e il 1907. 

 

 

 sec.XIX  

870 Giuseppe Tell Lezioni di eloquenza sacra  

Volume legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.202x145) di pagine 646; numerazione coeva per pagine (da 4 a 40 e da 1 a 572). 

Sul dorso: "Giuseppe Tell Lezioni di eloquenza sacra". Sulla seconda di copertina: "Proviene dalle carte di 

mons. Francesco Lucis da Rizzolo". 

Il manoscritto si compone di un opuscolo a stampa intitolato "Thesaurus Sanctorum Patavii ex Breviario 

Romano Patavii typis Seminarii MDCCCLXIV" e dal manoscritto vero e proprio intitolato "Lezioni di 

Eloquenza Sacrape ril molto reverendo don Giuseppe Tell. G. Cancianii". 

Lezioni raccolte per iscritto dal detto G. Canciani? 
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Partizione - Battista Monai  

 

 

 1941 set.20  

733. 7) Registri di battesimo di Gemona 

descrizione 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene n. ro 4 fogli dattiloscritti datati 20 settembre 1941 recanti il timbro della pieve arcipretale di Gemona 

e firmati dall'arciprete Battista Monai.  

Copie da documenti conservati nell'archivio arcipretale:  

- stralcio dalla relazione presentata da Giuseppe Bini, arciprete di Gemona al cardinale Daniele Delfino il 21 - 

22 giugno 1745; 

 

- prefazione del V volume dei Registri Battesimali; 

 

- elenco dei Registri Battesimali dalk XIV al XVI secolo. 

 

 

 1932  

733. 21) Monai G. B. dtscr (dattiloscritto) su visita 

amministrativa diocesana 1932 

 

Dattiloscritto, contenuto in cartolario. 

Dattiloscritto di 8 fogli uniti da graffette numerati da 2 a 7 e recanti l'intitolazione: "Al Collegio dei 

reverendissimi Vicari Foranei su visita amministrativa diocesana". "Dtscr 1932" aggiunto a penna da mons. 

Biasutti. 

Allegati n. ro 5 fogli a stampa recanti il regolamento della visita amministrativa prevista per il 1932. 
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Partizione - Pietro Simonutti  

 

 

 1833 - 1853  

670 Simonutti Pietro. Prediche in friulano (1808-

1878) 

 

Fascicoli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

Sulla costola della cartella che contiene i fascicoli incollata etichetta con "Simonutti d. Pietro (1808-1878). 

Prediche in friulano II". 

Sulla copertina del primo fascicolo, di mano di mons. Biasutti: "Simonutti Pietro n. a Clauiano 22/2/808, dal 

1842 parr. a Rodeano. + 1878". 

N. ro 58 fascicoli con le prediche in friulano di don Pietro Simonutti. 

 

 

 1832 - 1858  

671 Simonutti Pietro. Prediche in friulano (1808-

1878) 

 

Fascicoli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

Sulla costola della cartella che contiene i fascicoli incollata etichetta con "Simonutti d. Pietro (1808-1878). 

Prediche in friulano II". 

N. ro 57 fascicoli con le prediche in friulano di don Pietro Simonutti. 
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Partizione - Felice Michelutti  

 

 

 [1894]  

557. 6) Michelutti d. Felice. Un probleme  

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa, di mons. Biasutti: "Michelutti D. Felice. Un probleme (rime friulane per proporre feste 

ad onore di mons. P. A. Antivari". 

Lettera stampata inviata da don Felice Michelutti al parroco di Cercivento, di cui non riporta il nome. 

In rime friulane proposta a tutto il clero della diocesi per festeggiare degnamente, alla ricorrenza di 

Sant'Antonio di Padova, i cinquant'anni di impegno e lavoro in Seminario, anche come rettore, di mons. 

Pierantonio Antivari. 

Timbro postale del 1894. 

 

 

 sec.XIX ultimo quarto  

751. 14) Michelutti D. Felice Poesie per onoranze 

a mons. Antivari 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione di mons. Biasutti: "Michelutti D. Felice. Poesie per onoranze a mons. P. A. Antivari". Aggiunto a 

matita, dallo stesso Biasutti: "Per dizionario e tra mss." e poi, a lapis: "Monsignor Antivari". 

Lettera stampata inviata da don Felice Michelutti al canonico di Udine Francesco Isola. 

Contenuto analogo al ms. 557. 6. 
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Partizione - Giuseppe Fontana  

 

 

 1937 - 1938  

603 Fontana Giuseppe. Parlano i monumenti 

millenari... 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Fontana Giuseppe. Parlano i monumenti millenari: studio sui monumenti 

millennari (sic!) esistenti nella Val Canale 1938". 

A c. 1: "Parlano i monumenti millenari. Studio sui monumenti romani esistenti nella Val Canale in occasione 

del Bimillenario dell'Imperatore Augusto. Tarvisio 23 nov(embre) 1937 - XVI".  

 

 

 1937  

744 Fontana Giuseppe. Studio sui monumenti 

romani esistenti nella Valcanale 

 

Dattiloscritto, contenuto in cartella e cartolario. 

Ulteriore copia, cfr. ms. 603, dello studio di don Giuseppe Fontana "Parlano i monumenti millenari. Studio sui 

monumenti romani esistenti nella Val Canale in occasione del Bimillenario dell'Imperatore Augusto. Tarvisio 

23 nov(embre) 1937 - XVI".  
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Partizione - Giovanni Pietro Pellegrini  

 

 

 1806 - 1807  

678. 5) Itinerario della visita cresimale fatta in 

Friuli da Mons. Gio. Pietro Pellegrini 1806-1807 

 

Registro privo di coperta, contenuto in cartella e cartolario (mm.255x176) di carte 10. 

Il manoscritto è contenuto entro un fascicolo all'uopo apprestato.  

Sulla copertina, scritto da mons. Biasutti: "Itinerario della Visita Cresimale fatta in Friuli dal 19.9.1806 al 

30.5.1807 da mons. Giovan Pietro Pellegrini vescovo di Paleopoli". 

Da c. 1r a c. 4v. intitolazione: "Itinerario della visita cresimale fatta nella Città e Diocesi di Udine principiata il 

dì 19 settembre 1806 da me Giovan Pietro Pellegrini Vescovo di Paleopoli". 

Aggiunto da mano diversa: "1806 visita per la cresima cominciata ai 19 settembre". 

Brevissima relazione, in forma di diario, delle tappe percorse durante la visita, partendo da Udine, con il 

numero dei cresimati per ciascun luogo visitato e la nota delle chiese consacrate. 

A c. 4 schema riassuntivo dei luoghi visitati e dei cresimati. 

Da c. 5r a c. 7v documento di contenuto analogo che si apre col titolo: "Itinerario del proseguimento della 

Visita Cresimale nel piano della diocesi di Udine principiata il giorno 6 Aprile 1807". 

Pare trattarsi di autografi firmati del Pellegrini, redatti dopo il ritorno dalle visite stesse. 
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Partizione - Giuseppe Peverada  

 

 

  

655. 23) Peverada Giuseppe. Tre note di cronaca 

1796, 1799, 1813 

1796; 1799; 1813 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina, di mano di mons. Biasutti: "Peverada Giuseppe, n. a Crema, albergatore a Lodi, poi a Cividale. 

3 note di cronaca 1796, 1799, 1813". 

Contiene tre foglietti con rapide annotazioni del Peverada su episodi delle Guerre Napoleoniche in Lombardia 

e Friuli. 
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Partizione - Clemente Bondi  

 

 

 sec.XIX  

655. 9) Bondi Clemente. Poemetto mutilo per 

nozze Alvise Pisani - Giustiniana Pisani Somma? 

Poesie varie latine e friulane 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene manoscritto privo di rilegatura di 20 carte. 
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Partizione - Domenico Pancini  

 

 

 [ca. sec.XIX]  

655. 1) S. Sebastiano. Dramma in cinque atti 

tratto dalla Fabiola del Card. Viseman 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina: "Dramma di 5 atti S. Sebastiano tratto dalla Fabiola del Card. Vaisman da Domenico Pancini 

Vice Rettore del Seminario".  

Testo del dramma. 
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Partizione - Giuseppe Travani  

 

 

 1821 - 1836  

903 Giuseppe Travani Questioni teologiche - 

morali (anni 1835) 

 

Volume legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.282x200) di carte 97. 

Sul dorso etichetta dattiloscritta con: "Giuseppe Travani Questioni teologiche - morali (anni 1836)". 

Titolo originale sull'etichetta: "Questiones Theologice - Morales discusse et extricate in Congregationibus 

conscientie casuum habitis ab anno 1821 ad 1836 in Forania S. Petri Carniee a Iosepho Travani Preposito 

Parocho ac Vicario Foraneo". 

Trattato di teologia in lingua latina. 
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Partizione - Pio Collino  

 

 

 [post 1938]  

865 12 Congresso Eucaristico internazionale di 

Budapest. 1938 (relazione di don Pio Collino) 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Titolo originale sulla copertina. "XXXIV Congresso Eucaristico Internazionale di Budapest 1938". "Don Pio 

Collino" aggiunto in seguito da mons. Biasutti. 

Contiene dattiloscritto di 53 pagine non rilegate. Relazione al Congresso. 
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Partizione - Tarcisio Dal Forno  

 

 

 1961  

852 - 11) Tarcisio Dal Forno: Marano che rivive 

la sua storia 

 

Dattiloscritto, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Tarcisio Dal Forno Marano che rivive la sua storia anno 1961". 

Il dattiloscritto si compone di n. ro 82 carte numerate da 2 a 80. 
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Partizione - Doro de Rinaldini  

 

 

 1966 lug.26  

852 - 10) Doro de Rinaldini: discorso celebrativo 

del centenario della entrata delle truppe italiane 

in Udine 

 

Dattiloscritto, contenuto in cartella e cartolario. 

Il dattiloscritto si compone di n. ro 12 carte numerate da 1 a 11 ed è datato Udine 26 luglio 1966. 
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Partizione - Eugenio Ferrari  

 

 

 1908  

845 - 27) Ferrari Eugenio: Pellegrinaggi 1868 in 

occasione del Centenario di S. Pietro in Roma 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina ripetuto il titolo, di mons. Biasutti il quale ha inoltre aggiunto: "Interessante relazione del 

1908". 

Contiene n. ro 2 fogli piegati assieme: brevi riflessioni del Ferrrari sul suo pellegrinaggio a Roma nel 1868. 
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Partizione - Giuseppe Foschiani  

 

 

 sec.XX primo quarto  

704 Foschiani Giuseppe. Se la parrocchia di 

Buttrio sia Pieve o Matrice 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina, di mano di mons. Biasutti: "Foschiani sac. Giuseppe. Se la parrocchia di Buttrio sia pieve e 

matrice.  

(a) studio autografo del sac. Giuseppe Foschiani parroco di Manzano (1904) poi vescovo di Belluno 

b) documenti numerati da 1 a 20". 

Contiene 10 fascicoli di scritti del Foschiani e 7 lettere di vari, risalenti al 1745, sulla parrocchia di Buttrio. 
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Partizione - Carlo Fabrizio  

 

 

 [sec.XVIII]  

794 Fabricio Carlo Monumenta spectantia ad rem 

nummariam forojul(iensem) 

 

Volume legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.296x216) di carte 152; numerazione coeva per carte (da 1 a 150). Mancano le cc. 

12, 13, 18, 26, 28, 34, 38, 72-74, 77-78, 91, 96, 101-102, 107, 123-124, 132. 

Sulla copertina, originariamente priva di titolo, riportata l'intitolazione di mons. Biasutti. 

Sul dorso, originale: "M - S Monumenta de re nummaria". 

Raccolta settecentesca a cura dell'erudito Carlo Fabrizio di copie di documenti patriarcali ricompresi tra il XII 

e il XV secolo in materia di monetazione.  

Allegato foglietto con appunti. 
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Partizione - Giuseppe Alessi  

 

 

 [sec.XIX primo quarto]  

766 Alessi D. Giuseppe M. Decisioni di casi 

morali (dal 1785-1817) 

 

Volume legato in cartoncino, contenuto in cartolario di carte 116; numerazione coeva per pagine (da 1 a 224). 

A c. 1r intitolazione originale: "Decisioni di Casi Morali fatte dal fu Reverendissimo Parroco di Paderno Sig. 

D. Giuseppe M. Alessi". 

Lingua latina. 

Il manoscritto deriva dalla rilegatura di più fascicoli di diverso formato. 
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Partizione - Ferdinando Blasich  

 

 

 [sec.XIX]  

764 Blasich Ferdinando. Preziose memorie 

diocesane raccolte e copiate per me 

 

Volume, contenuto in cartolario (mm.315x210) di carte 118; numerazione coeva per pagine (da 1 a 112 e da 1 a 116). 

Intitolazione originale, in etichetta sulla copertina: "Preziose memorie Diocesane raccolte e copiate per me P. 

Ferdinando Blasich". 

Annotazioni storiche su alcune istituzioni ecclesiastiche e sui patriarchi di Aquileia. 
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Partizione - Pietro Chiaruttini  

 

 

 1840  

751. 20) Sinfonia a quattro mani, Chiaruttini 

Pietro 

 

Fogli legati, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 3 fogli legati assieme con spartiti musicali. Intitolazione originale: "Sinfonia a quattro mani. Chiaruttini 

Pietro Leone. 1840". 
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Partizione - Giovan Battista De Carli  

 

 

 1867  

751. 12) De Carli Giobatta, Progetto di unione per 

sacerdoti ammalati 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Fascicolo così condizionato nel XIX secolo, forse proprio dallo stesso autore. 

Sulla copertina intitolazione originale: "Progetto Del Reverendo Don Giovan Battista de Carli di Gemona Per 

l'istituzione nella Diocesi di Udine di una Pia Unione de' Sacerdoti Secolari per soccorso degli ammalati loro 

confratelli". Etichetta di mons. Biasutti col medesimo titolo del Catalogo. 

Contiene n. ro 9 fogli sciolti numerati A - I: progetto di statuto e della relativa modulistica della Pia Unione di 

cui la titolo, che avrebbe provveduto al sostentamento dei sacerdoti ammalati. 
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Partizione - Aleardo Aleardi  

 

 

 [post 1862]  

751. 6) Aleardo Aleardi. Canto politico in morte 

della contessa Marianna Giusti 1862 

 

Opuscolo manoscritto privo di coperta, contenuto in cartella e cartolario (mm.326x222) di carte 17. 

A c. 1r intitolazione completa: "Canto politico in morte della Contessa Marianna Giusti nata Marchesa 

Saibante di Aleardo Aleardi al Venturo Pontefice Aleardo Aleardi. Brescia 15 giugno 1862. Firenze G. Barbera 

Editore 1862 proprietà letteraria". 

Copia manoscritta dell'opera citata. 
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Partizione - Giovan Battista Raimondi  

 

 

 [sec.XVIII]  

751. 5) Raimondi G. B. Preciosa gioia (Storia 

delle Chiese di Udine) copia XVIII 4/4 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina, scritto da mons. Biasutti: "Raimondi Preciosa Gioia. G. B. Raimondi - Preciosa gioia (Storia 

delle Chiese di Udine) copia XVIII 4/4". 

Brevi annotazioni storiche sulle chiese di Udine dalla loro fondazione fino al secolo XVIII. 

 

 



Francesco Rota 

165 

Partizione - Francesco Rota  

 

 

 [ca. sec.XIX primo quarto]  

749. 12) Rota Francesco idea per un piano di 

catasto della provincia del Friuli 

 

Volume legato in carta, contenuto in cartolario (mm.289x190) di carte 14; numerazione successiva per carte (da 1 a 13). 

A c. 1r. intitolazione originale: "Idea di un Piano per un generale Catasto ed Estimo della Provincia del Friuli, 

onde regolare la tassa agraria, di Francesco Rota, Pubblico Perito ed Agrimensore di Udine". "Rota Francesco" 

aggiunto da mons. Biasutti. 

Breve trattato di agraria degli inizi dell'Ottocento. 

 

 



Giovanni Pojani 

166 

Partizione - Giovanni Pojani  

 

 

 [sec.XIX]  

749. 13) Pojani Giovanni De archeologia 

domestica 

 

Fogli sciolti, contenuti in cartolario. 

N. ro 11 fogli piegati assieme. Titolo originale: “De archeologia domestica". Descrizioni in lingua latina di 

luoghi sacri con citazioni dall'Antico e dal Nuovo Testamento. 

 

 



Virginio Manin 

167 

Partizione - Virginio Manin  

 

 

 [sec.XVII]  

749. 2) Manin mons. Virginio Personaggi di Casa 

Manin di Udine (autografo del can. Virginio 

Manin) XVII 

 

Registro  privo di coperta, contenuto in cartolario (mm.291x206) di carte 6; numerazione coeva per carte (da 1 a 3). 

A c. 1r intitolazione originale: "Illustrissima Casa Manina, Cathedrale a c. 3. Lettori Primarij et Assessori in 

Regimenti al 2 Giovanni Cavalcente Vicario Reverendissimo Pad. Paolo Generale Regina d'Ungaria". 

Aggiunto da mons. Biasutti: "Manin mons. Virginio (XVII). Personaggi di Casa Manin di Udine (autografo del 

canonico Virginio Manin vicario generale del Patriarcato)". 

 

 



Mario d'Attems 

168 

Partizione - Mario d'Attems  

 

 

 sec.XX prima metà  

743 Mss. vari su famiglia  d'Attems  

Cartella, contenuta in cartolario. 

Sulla cartella intitolazione originale del Biasutti: "Mss. su famiglia d'Attems (ma non del Vale)". 

All'interno: n. ro 22 fogli sciolti, n. ro 5 fascicoli e 3 quaderni di appunti, ricerche e copie di documenti 

originali riguardanti la nobile famiglia d'Attems raccolti da Mario d'Attems. 

 

 



Giuseppe Zamolo 

169 

Partizione - Giuseppe Zamolo  

 

 

 1873 - 1876  

737. 23) Zamolo D. Giuseppe Note su Venzone tra 

gli anni 1873-1876 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Il fascicolo, già così condizionato nel XIX secolo, reca sulla copertina la seguente intitolazione: "Raccolte 

Antiquarie tra gli anni 1873 e 1876". Titolo di mons. Biasutti: "Zamolo d. Giuseppe. Note su Venzone". 

Aggiunto a matita: "Pre Giuseppe Zamolo cappellano a Venzone e in [...]". 

Contiene n. ro 26 cc. Studi e riproduzioni di iscrizioni presenti a Venzone e risalenti al Medioevo. 

 

 



Agostino Fazzutti 

170 

Partizione - Agostino Fazzutti  

 

 

 1934  

737. 12) Fazzutti Agostino: da Caporetto a 

Vittorio Veneto, impressioni e riflessioni 

(dattiloscritto 1934) 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene dattiloscritto di 13 carte numerate da 1 a 12.  

Titolo originale: "A. M. D. G. Date memorande. 24 Ottobre 1917 -  4 Novembre 1918. Da Caporetto a Vittorio 

Veneto. Impressioni e riflessioni. Mgr. A Fazzutti. Udine 1934". 

 

 



Leonardo Marzona 

171 

Partizione - Leonardo Marzona  

 

 

 [sec.XIX]  

735. 13) Marzona Leonardo: Laudate pueri in sol. 

Musica a tre voci e organo 

 

Spartito musicale legato in carta, contenuto in cartolario (mm.240x322) di carte 7. 

Sulla copertina etichetta con titolo originale: "Laudate pueri i n sol. Del Maestro Leonardo Marzona. Musica a 

3 Voci e Organo S[...]". 

Allegati n. ro 3 fascicoli e n. ro 7 fogli sciolti con spartiti musicali dell'opera "Laudate Pueri". 

 

 



Renato Cecchini 

172 

Partizione - Renato Cecchini  

 

 

 1953  

735. 10) Cecchini Renato: Le cognizioni 

astronomiche attraverso i secoli 

 

Dattiloscritto, contenuto in cartolario. 

Dattiloscritto di 8 fogli numerati da 2 a 8 datato 1953, firma dell'autore. Sulla copertina: "Per la <Rubrica 

culturale> dei Quaderni della Pace - Le cognizioni astronomiche attraverso i secoli-".  

"Cecchini Renato" aggiunto da mons. Biasutti. 

 

 



Mattia Dorigo 

173 

Partizione - Mattia Dorigo  

 

 

 1932 lug.21  

735. 9) Dorigo Mattia: Pa solenne bendizion del 

(sic!) glesiute di S. Florean. Canzone friulana 

Pagnacco 1932 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartolario. 

Su foglio elegantemente decorato con motivi floreali riportato il testo di una canzone in friulano composta in 

occasione della consacrazione della chiesetta di San Floriano a Pagnacco il 21 luglio 1932. 

 

 



Giovan Battista Calligaris 

174 

Partizione - Giovan Battista Calligaris  

 

 

 sec.XX prima metà  

735. 8) Calligaris G. B. Pradamano. Notizie 

storiche della Parrocchia 

 

Dattiloscritto, contenuto in cartolario. 

Dattiloscritto di 20 fogli di carta velina numerati da 2 a 20 legati da filo e successivamente incollati alla 

copertina. 

A c. 1 "G. B. Calligaris. Pradamano. Notizie storiche della Parrocchia". 

 

 



Gian Francesco Banchieri 

175 

Partizione - Gian Francesco Banchieri  

 

 

 [sec.XX prima metà]  

735. 4) Banchieri Gianfrancesco Chiave (o note) 

della sua cronanca dei misometeri 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene dattiloscritto di cc. 9 non numerate con brani da un'opera polemica scritta a ridosso del 1861 da 

mons. Gian Francesco Banchieri avente a bersaglio alcuni esponenti della vita politica e religiosa udinesi del 

periodo nonchè i Gesuiti e l'Inquisizione. 

 

 



Raimondo Cecchetti 

176 

Partizione - Raimondo Cecchetti  

 

 

 [1754]  

657. 1) Cecchetti Raimondo di Oderzo. Delle 

controversie tra il clero ed il Parlamento di 

Francia nel 1754 

 

Volume  legato in cartoncino, contenuto in cartella e cartolario (mm.209x154) di carte 28; numerazione coeva per carte (da 1 a 25). 

A c. 1 si legge: "Ragguaglio Istorico delle Controversie tra il Clero et il Parlamento di Francia nell'anno 1754. 

Dell'Abbate Raimondo Cecchetti d'Uderzo". 

Opera manoscritta sulle controversie in materia dottrinaria e giurisdizionale tra autorità laiche ed ecclesiastiche 

scoppiate attorno al 1752, anno in cui l'autore arrivò a Parigi, e il 1754.  

 

 



Domenico Martinuzzi 

177 

Partizione - Domenico Martinuzzi  

 

 

 1783  

638 Martinuzzi Domenico. Intitutiones Physicae in 

usum Seminarii Utinensis 

 

Volume legato in cartoncino e carta, contenuto in cartolario (mm.198x146) di pagine 271; numerazione coeva per pagine (da p. 1 a p. 261). 

Sul frontespizio: "Intitutiones Physicae in usum Seminarii Utinensis ab admodum reverendo domino J. 

Domicio Martinuzzi, publico lectore ac professore. Anno MDCCLXXXIII". 

Trattato di filosofia fisica. 

 

 



Giovanni Comuzzi 

178 

Partizione - Giovanni Comuzzi  

 

 

 1921  

732. 1) S. Pellegrino. Castions di Strada 1921. 

Sac. Giov. Comuzzi parroco 

 

Fogli legati, contenuti in cartolario. 

N. ro 5 fogli legati. 

Scritto in latino e italiano sulla vita e il culto di San Pellegrino Vescovo e Martire e sulla chiesa di San 

Pellegrino di Stradalta che esisteva a Castions di Strada fino al 1813. 

 

 



Luigi Venturini 

179 

Partizione - Luigi Venturini  

 

 

 sec.XIX  

730. 16) Gemona. Note varie (di mano di d. Luigi 

Venturini senior) sulla peste del 1576-77 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 17 carte sciolte e tre fascicoli di appunti. 



Marcantonio Flaminio 

180 

Partizione - Marcantonio Flaminio  

 

 

 [ca. 1542]  

730. 14) Flaminio Marcantonio. L'eloquenza di 

Cicerone 

 

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

Titolo originale: "Lettera di M(esser) Marc'Antonio Flaminio". Aggiunto da mano diversa ma coeva: "Di 

M(esser) M(arc') Antonio Flaminio Eloquenza di Cicerone. MDLIIII, V cal. Novemb(ris)". Attergato: "Habi 

(sic!) i[n] dono a Domino Adamo Ch[...]". 

Lingua italiana. Scrittura del Cinquecento molto posata redatta da un solo copista cui spetta anche la paternità 

del titolo originale. 

N. ro 2 fogli piegati assieme molto danneggiati. 

Breve lettera gratulatoria, senza data nè luogo, di Gabriele Tryphon a Gasparo Contarini per la sua nomina ad 

ambasciatore della Serenissima. Segue il testo della lettera scritta da Marc'Antonio Flaminio al fratello 

Galeazzo Flormonte da Sessa con considerazioni sull'eloquenza ciceroniana; in questo caso manca il luogo 

mentre la data, stando al titolo, è quella del 28 ottobre 1542 ("MDLIIII, V cal. Novemb(ris)".  

Restauro **. 

 

 



Severino Fabris 

181 

Partizione - Severino Fabris  

 

 

 1959  

658. 2) Fabris Severino. Le epigrafi di Basiliano 

1959 

 

Opuscolo, contenuto in cartolario. 

Opuscolo di 13 carte non numerate che raccoglie, precedute da brevi annotazioni, le trascrizioni di alcune 

lapidi presenti sugli edifici pubblici ed ecclesiastici di Basiliano. 

 

 



Domenico Ongaro 

182 

Partizione - Domenico Ongaro  

 

 

 1785  

730. 8) Ongaro Domenico. Catalogo dei letterati 

cividalesi dai primi tempi a tutto il XVII sec. 1785 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 13 carte redatte dagli interventi di almeno 2 copisti. La prima carta reca il titolo originale "Catalogo 

ragionato de' Letterati Cividalesi da' primi tempi a tutto il secolo XVII steso dal Signor Abate Domanico (sic!) 

Ongaro l'anno 1785". 

 

 



Domenico Guerra 

183 

Partizione - Domenico Guerra  

 

 

 [ca. sec.XVIII]  

686 Domenico Guerra. Note varie manoscritte  

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene 29 carte costituite da frammenti di manoscritti settecenteschi raccolti assieme dal Guerra nel corso di 

quel secolo e riguardanti temi di storia religiosa friulana.  

A parte fascicolo con le minute di alcune lettere del Guerra. 

 

 



Sebastiano De Apollonia 

184 

Partizione - Sebastiano De Apollonia  

 

 

 1837 - 1838  

707 De Apollonia Sebastiano Corso di Religione 

dettato nel Sem(inario) di Udine 1837-38 

 

Volume legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.286x198) di carte 98; numerazione coeva per pagine. 

Sulla copertina ripetuto il titolo del Catalogo. 

Sul dorso: "Religione lib[ri] 1.2.3.4". 

A c. 1v immagine a stampa di Crocifisso. 

A c. 3 si legge, come frontespizio: "Religione di me Tosolini Vincentius dettata da D. R. De Appolonio 

Se(bastiano) Pro(curator) S(tudiorum) nel Seminario Vescovile di Udine". 

Appunti dalle lezioni sistemati in libri e capitoli. 

 

 



Antonio Perseo 

185 

Partizione - Antonio Perseo  

 

 

 [sec.XVII primo quarto]  

685 Trattato dei portamenti della Signoria di 

Venetia verso santa Chiesa del Sig. Antonio 

Perseo. 1607 

 

Volume legato in cartoncino e pergamena, contenuto in cartolario (mm.298x197) di carte 173; numerazione coeva per carte (da 1 a 166). 

Intitolazione completa, desunta dal frontespizio, come segue: "Trattato de i portamenti della Signoria de 

Venetia verso Santa Chiesa. Del Signor Antonio Perseo Theologo, Giureconsulto et Filosofo, nel qual si tratta 

la fundatione et origine di detta Città, insegnante di che tempo cominciò ad essere vera Republica ò più tosto 

Signoria, narrante i modi degli acquisti de' suoi Stati et gli spogli da lei fatti in più chiese et quante volte sia 

stata scommunicata, assegna[...] le cause de' suoi rei diportamenti verso Santa Chiesa et aggiongente alcuni 

rimedi a tanti mali. Consagrato a Simon Pietro capo de gli Apostoli et della Chiesa Catholica Romana et a' suoi 

degni successori. Anno 1607". 

Sulla copertina mons. Biasutti ha ricopiato parte del titolo iniziale. 

Sul taglio inferiore: "T. D. M. V. 1848 I". 

A c. 1v, scritto probabilmente nell'Ottocento: "Ex libris Francisci Tomat".  

Storia dei rapporti Chiesa - Venezia fortemente polemica nei confronti della Serenissima. Lo scritto risente 

della grave tensione che portò all'Interdetto da cui fu colpita la città nel 1607 - 1608.  

 

 



Girolamo de Renaldis 

186 

Partizione - Girolamo de Renaldis  

 

 

 [sec.XIX ultimo quarto]  

679. 8) Della Badia di S. Pietro di Rosazzo nella 

Patria del Friuli... 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Della Badia di S. Pietro di Rosazzo nella Patria del Friuli. Dissertazione 

storico critica di Mons. Girol(amo) de Renaldis". 

Sulla copertina: "Rosazzo Storia". 

A c. 1 "Della Badia di S. Pietro di Rosazzo nella Patria del Friuli. Dissertazione storico-critica di Mons. Co. 

Girolamo de Renaldis canonico della Metropolitana di Udine". 

 

 



Sebastiano Comuzzi 

187 

Partizione - Sebastiano Comuzzi  

 

 

 1874 - 1879  

679. 7) Mss. poetici in italiano e friulano di D. 

Sebastiano Comuzzi n(ato) a Lestizza 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina titolo e nota mons. Biasutti: "Mss. poetici (in italiano e friulano) di D. Sebastiano Comuzzi, 

nato a Lestizza 25.XI.1816 + 28.3.1880, ordinato avanti il 1843 - Fu cooptato maestro a San Giovanni di 

Manzano (1844 - 1848). Dal 1856 al 1868, almeno, prima cooptato poi cappellano di Santa Croce a Codroipo. 

Poi a Cividale (Duomo, 1871, senza qualifica - 1879 confermato a San Pietro in Volti)". 

Contiene n. ro 17 fascicoletti di poesie e prose composte tra il 1874 e il 1879. 

 

 



Pietro Erodio 

188 

Partizione - Pietro Erodio  

 

 

 [post 1589 ott.]  

677. 7) Aerodius Petrus. De Patrio Iure ad filium 

pseudojesuitam 

 

Volume legato in cartoncino, contenuto in cartella e cartolario (mm.210x109) di carte 37. 

Il medesimo titolo presente sulla copertina, scrittura di mons. Biasutti. 

A c. 1 si legge: "Petri Aerodij Quaesitoris Andegavi Deo Patrio Jure Ad Filium Pseudojesuitam". Aggiunto da 

mano diversa: "Liber fideliter et acurate transcriptus". 

Libello di carattere storico - giuridico di un padre Pietro Erodio, rivolto al figlio scomparso. 

Copia da originale dell'ottobre 1589, come si evince dall'avvertenza al lettore a c. 1v.  

 

 



Vincenzo Muzzatti 

189 

Partizione - Vincenzo Muzzatti  

 

 

 sec.XX seconda metà  

554. 1) Muzzatti Vincenzo I paesi della Valcellina. 

Spigolature storiche dal 925 al 1867 

 

Dattiloscritto, contenuto in cartella e cartolario. 

Dattiloscritto di 45 carte numerate 2 - 42. 

Copia dell'opera di cui al titolo. 

 

 



Antonio Costa 

190 

Partizione - Antonio Costa  

 

 

 1949  

677. 3) Costa Antonio. Nota su Lignano dal 1908 

al 1912 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Titolo sulla copertina, scritto da mons. Biasutti.  

Contiene: 

- foglio intitolato: "Precisazioni per il libro storico della parrocchia di Lignano fatte da D. Antonio Costa 

attuale parroco di Budrio Barbiano (Ravenna) il 8.8.1949";  

 

- "D. Antonio Costa Parroco di Budrio Barbiano (Ravenna)". Note biografiche manoscritte su una busta da 

corrispondenza. 

 

 



Artemio Zanni 

191 

Partizione - Artemio Zanni  

 

 

 1943 - 1945  

584 Zanni Artemio. Diario e fotografie di un 

campo di concentramento in Germania. 1944 - 

1945 

 

Materiale composito, contenute in cartolario. 

In data 16 maggio 2014, l’intero contenuto della partizione Artemio Zanni è stato restituito, su richiesta 

dell’Ordinario della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, all’Archivio della medesima Diocesi. 

 

Il cartolario contiene un album di fotografie dal titolo: "Speranza..."; in aggiunta, di pugno del Biasutti: "Zanni 

d. Artemio da Reggio Emilia. 1944 - 1945. Diario e fotografie da un campo di concentramento in Germania. 

Berlino SW Dieffenbach[...]. Non so come sia pervenuto nella Bibl(ioteca). Ho creduto bene conservarlo per 

testimonianza dei tempi".  

Album fotografico con le foto dei compagni di prigionia del sacerdote reggiano Artemio Zanni internati in un 

campo di prigionia a Berlino; alle foto sono alternate piccole composizioni poetiche. Allegato quaderno dal 

titolo, di mano del Biasutti: "Zanni D. Artemio. 1944 - 45. Diario da un campo di concentramento in 

Germania" e i certificati di morte di alcuni internati militari italiani.  

Il cartolario contiene anche un altro album di fotografie di prigionieri, privo di titolo. 

 

 



Matteo Petronio 

192 

Partizione - Matteo Petronio  

 

 

 ca. 1866  

557. 14) Petronio Matteo. Lettera e due 

composiz(ioni) poetiche... 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa: "Petronio Matteo. Lettera e due composiz(ioni) poetiche. E. d. R. Quattro 

composiz(ioni) poetiche" 

Contiene fascicolo intitolato "Memorie intorno a mons. Nicolò Frangipane" e ulteriori 7 fascicoli con 

composizioni poetiche. 

 

 



Pietro Peruzzi 

193 

Partizione - Pietro Peruzzi  

 

 

 sec.XIX  

557. 13) Peruzzi ab(ate) Pietro. Traduzione 

poetica del Salmo 22 e sonetto. Copia? 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene una carta. 

Su Pietro Peruzzi (1767 - 1841) cfr. Giuseppe Marchetti, "Il Friuli. Uomini e tempi", Udine, 1974, p. 1000.  

 



Luigi Riva 

194 

Partizione - Luigi Riva  

 

 

 sec.XIX  

557. 4) Riva Luigi. Versione libera del Ritmo di S. 

Tomaso all'Eucaristia 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

1 foglio con traduzione. 

 



Antonio Roja 

195 

Partizione - Antonio Roja  

 

 

 sec.XX prima metà  

565 Carte varie di d. Antonio Roja  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue. "Carte varie di d. Antonio Roja rinvenute nella biblioteca privata di mons. 

Pacifico Belfio alla morte di questo (1952)". 

All'interno: 

- fascicolo intitolato "D. Antonio Roia di Prato Carnico. Lettere a mons. Pacifico Belfio in dialetto della Val 

Pesarina". Contiene 12 carte; 

  

- fascicolo intitolato "D. Antonio Roia di Prato Carnico (+ ca. 1945). Lettere in italiano corretto a mons. 

Pacifico Belfio. Contiene 8 carte; 

  

- fascicolo intitolato "D. Antonio Roia di Prato Carnico (+ c. 1945). Lettere a mons. Pacifico Belfio e a mons. 

Vale in latino macheronico (sic)". Contiene 8 carte; 

 

- fascicolo intitolato "D. Antonio Roia di Prato Carnico. I metà sec. XX. Lettere a mons. Pacifico Belfio, 

abbate di Moggio, scritte in -italiano macheronico- (sic!) cioè imitando lo scrivere di friulani del popolo, 

semianalfabeti". Contiene 93 carte; 

 

- quaderno intitolato "Libretto de un picol[...] Roia Pietro - Prato Carnico" Componimenti in friulano; 

 

- quaderno intitolato "Lesci". Commedia. 

 

 



Agostino Casati 

196 

Partizione - Agostino Casati  

 

 

 1883  

624 Preci per agonizzanti  

Volume legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.180x117) di carte 157; numerazione coeva per pagine (da p. 1 a p. 280). 

A c. 1 si legge: "Preci per agonizzanti".  

Preghiere per moribondi tradotte dal Rituale Romano. 

A c. 5 dedica dell'autore, don Agostino Casati, arciprete di Spilimbergo, a Pietro Del Negro di Spilimbergo. 

 

 



Giacomo Da Lodigiano 

197 

Partizione - Giacomo Da Lodigiano  

 

 

 [sec.XIX]  

658. 6) Da Lodigiano Giacomo. Panegirico in 

onore e lode di Maria Vergine 

 

Quaderno, contenuto in cartolario. 

Intitolazione originale: "Panegirica Orazione in onore e lode di Maria Vergine scritta dal Padre Giacomo da 

Lodigiano Minore Osservante". 

 

 



Valentino Pajani 

198 

Partizione - Valentino Pajani  

 

 

 1843 lug.21  

865 2 Regole del coro e della cantoria praticate 

dal 1753 al 1818... 

 

Registro privo di coperta, contenuto in cartolario (mm.229x195) di carte 5; numerazione per carte (da 1 a 3). 

Intitolazione completa come segue: "Regole del coro e della cantoria  praticate dal 1753 al 1818, epoca in cui 

furono aggiornate ad uso della Cattedrale di Udine". 

Intitolazione originale: "Regole del Coro e della Punteria praticate dal 1753 fino al 1818, epoca in cui si fece 

una Aggiunta per uso dell'antica Metropolitana, ora Cattedrale Chiesa di Udine". 

Lingua latina e italiana. 

Copia dall'originale. La copia è datata Udine 21 luglio 1843 ed è stata redatta dal sacerdote Valentino Pajani.  

Allegato foglio di contenuto analogo. 

 

 



Pietro Travani 

199 

Partizione - Pietro Travani  

 

 

 ca. 1851 - ca. 1852  

905 D. Pietro Travani Esercitazioni sulla logica 

(1851 - 52) 

 

Volume legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.330x215) di pagine 280; numerazione coeva per pagine (da 1 a 268). 

Sul frontespizio: "Copia scritta da me Pre Pietro Travani, coll'ottenuto consenso dell'Autore, delle Esercitazioni 

sulla Logica ad istruzione del giovane Tommaso di Agostino Nussi di Cividale negli anni 1851 e 1852 per 

Monsignor Giuseppe Gortani Canonico dell'Insigne Collegiata di Cividale". 

 

 



Patriarchi 

200 

Nucleo - Patriarchi  

 

 



Giovanni Grimani 

201 

Partizione - Giovanni Grimani  

 

 

 [ca. 1566]  

610 Luoghi del contado di Gorizia con censimento 

anime - Luoghi viciniori senza censimento 1566 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina, di mano di mons. Biasutti: "1566. Luoghi del contado di Gorizia con censimento anime - 

Luoghi viciniori senza censimento". 

Contiene registro di cc. 9 complessive non numerate intitolato "Dei luochi del Contado di Gorizia. 1566". 

 

 

 1566 feb.20 - 1597 lug.04  

615 Registrum literarum apostolicarum 1566  

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.308x211) di carte 59. 

Sulla copertina: "Registrum literarum Apostolicarum si in evidentem rem cum illarum executionibus et 

expeditionibus".  

Aggiunto indice delle materie. 

Testi di bolle papali riguardanti il Patriarcato e conseguenti istruttorie e provvedimenti per garantirne 

l'esecutività. 

 

 

 1571 ago.12 - 1600 giu.04  

616 Proclamationum secundus 

Proclami nelle tre ville patriarcali Pavia Percoto e 

Trivignano... 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.312x210) di carte 51. 

Intitolazione completa come segue: "Proclami nelle tre ville patriarcali Pavia Percoto e Trivignano per l'ordine 

nelle feste o contro i danneggiatori dei campi 1571 - 1600".  

Questa intitolazione, di mons. Biasutti, sostituisce un precedente e coevo "Proclamationum secundus" che 

risulta barrato. 

Lingua latina. Copie di provvedimenti patriarcali in materia di ordine pubblico e furti campestri emanati per le 

comunità di Pavia, Percoto e Trivignano, sulle quali vigeva la giurisdizione diretta del Patriarca.   

 

 

 1542 mag.02- 1599 set.28   

617 In materia apostasiae.  

Secolarizzazione di frati 1560 - 1599 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.318x214) di carte 49; numerazione coeva per carte (da c. 1 a c. 15). 

Sulla copertina: "In materia apostasiae". Aggiunto da Nicolò Pojani: "Frati che escono dall'Ordine. Comincia 

1560, mag. 2”. 

A c. 1 indice dei nomi dei frati secolarizzati. Testi di bolle papali e altri provvedimenti riguardanti frati che 

escono dai loro ordini. 

 

 

 1559 - 1563  

655. 27) Norme date dal Card. Giovanni Grimani 

1559-1563 sull'amm(inistrazio)ne del Capitolo di 

Aquileia. 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene un fascicolo di 8 carte con la raccolta dei provvedimenti emanati dal Grimani. 

Mediocre leggibilità. 
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 [ca. 1570]  

706 Visita di Bartolomeo di Porcia al monastero 

di Aquileia, Capitolo di Aquileia, alle chiese del 

capitanato di Gradisca 

 

Vacchetta legata in cartoncino, contenuta in cartolario (mm.313x109) di carte 258; numerazione coeva per carte (da 1 a 251). 

Sulla copertina, di mano di mons. Biasutti: "1570. Visita di Bartolomeo di Porcia al monastero di Aquileia, 

Capitolo di Aquileia, alle chiese del capitanato di Gradisca". 

Lingua latina e italiana. Scrittura corsiva cinquecentesca. 

Minuta di parte della visita effettuata dal Porcia nel 1570. 

Allegato cartoncino con scritto: "B. A. U. ms. 706 serie nove. Primo schema delle visite Porcia. 1570". 

 

 

 1549 - 1550  

711 Grimani Giovanni. Lettere a Pompeo Pace ed 

al can(onico) Pier Aleandro... 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Grimani Giovanni. Lettere a Pompeo Pace ed al can(onico) Pier Aleandro, 

ambasciatori all'imperatore, per la restituzione di Aquileia al Patriarcato 1549-1550". 

Contiene 72 lettere. Carteggio intercorso tra il patriarca Giovanni Grimani, Vittor Grimani, Pompeo Pace e il 

canonico Pietro Aleandro, questi ultimi due inviati all’imperatore Carlo V per ottenere la restituzione di 

Aquileia.  

 

 

 1585 nov.14 - 1589 apr.28  

720 Libro de atti fatti li reverendi patriarchi  

Atti sotto il patriarca Giovanni Grimani 1585-89 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.315x211) di carte 50; numerazione successiva per pagine (da 1 a 98). 

Sulla copertina il titolo originale del XVI secolo: "Libro de atti fatti li reverendi patriarchi". Aggiunto in 

seguito: "Atti sotto il Patriarca Giovanni Grimani e del suo coadiutore Francesco Barbaro. 1585 1589. Stava in 

Grazzano in casa Antonino n 3". 

Scrittura corsiva cinquecentesca di almeno due copisti. 

Precedute da un indice, compilato molto probabilmente agli inizi del Novecento, le copie di atti emanati dal 

patriarca Giovanni Grimani tra il 14 novembre 1585 e il 28 aprile 1589 nell'esercizio della sua missione. 

Allegati due biglietti con appunti di mons. Biasutti. 

 

 

 1557 lug.12 - 1594 feb.26  

721 Constitutiones. 1557-58  

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.310x214) di carte 158; numerazione coeva per carte (da 1 a 155). 

Sulla copertina, originale: "Constitutionum 1557 usque 1594. Letto". Aggiunto da Nicolò Pojani:  "1557-8" e, 

da altra mano: "Maracco Vic(ario) Gen(erale) del Patriarca Giovanni Grimani. P(aolo) Bisanzio Vic(ario) 

Gen(erale)". 

Scrittura corsiva del XVI secolo redatta da almeno 6 copisti. 

Copie di atti emanati dai succitati Maracco e Bisanti nonché dal patriarca Francesco Barbaro. 

Allegati 10 fogli di contenuto analogo ed epoca coeva. 

 

 

 [sec.XVII]  

730. 24) Consacrazione altari e benedizione 

paramenti 1587 - 1608 

 

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 3 fogli sciolti. 

Lingua latina. Scrittura del secolo XVIII. 

Elenco cronologico di consacrazioni effettuate in varie chiese della diocesi tra il 1587 e il 1608. 
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 sec.XVIII  

736. 18) Grimani Giovanni Patriarca d'Aquileia: 

copia (XVIII) della sua lettera al Maracco sulla 

predestinazione... 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Grimani Giovanni Patriarca d'Aquileia: copia (XVIII) della sua lettera al 

Maracco sulla predestinazione con glosse esplicative dello stesso e copia della sentenza assol(utoria) Trento 

31.7.1563". 

Contiene n. ro 7 fogli piegati assieme redatti da almeno due copisti. 
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Partizione - Francesco Barbaro  

 

 

 1594 dic.06 - 1597 giu.14 

613 Decreta patriarcalia anni 1594 - 1597  

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.292x198) di carte 52; numerazione successiva per pagine (1 - 87). 

Sulla copertina: "Decreta Pa(triar)chalia anni 1594 - 1597 giu. 14". Titolo coevo, "- 1597 giu. 14" risulta 

aggiunto in seguito da mano diversa.  

Registro di decreti emanati dal patrtiarca Francesco Barbaro tra il 6 dicembre del 1594 e il 14 giugno del 1597. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 [sec.XVI ultimo quarto]  

641 Barbaro Francesco. Al decano, canonici e 

capitolo aquileiese 

 

Registro legato in cartoncino e pergamena, contenuto in cartolario (mm.211x152) di carte 104; numerazione coeva per carte (da 1 a 39). 

Modifiche alle costituzioni per il Capitolo di Aquileia emanate dal patriarca Francesco Barbaro durante la 

visita. 

R**. 

 

 

 sec.XVII primo quarto  

655. 15) Carnia. Ordini generali dati nella visita 

della Cargna 1602 - 4 ca. 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario (mm.675x475). 

Foglio piegato in quarti.  

Attergato, di mano di mons. Biasutti: "Carnia. Ordini generali dati nella visita della Cargna (1602 - 4 ca.) 

(credo della visita di mons. Bruno 1603)". 

 

 

 1595 lug.1  

657. 11) Venzone, relazione sulla pieve 1595  

Registro privo di coperta, contenuto in cartella e cartolario (mm.197x144) di carte 21. 

A c. 1 si legge: "Venzone, Diocesi de Aquileia. Adi primo Luglio 1595". 

Relazione sui sacerdoti, la parrocchia e la comunità di Venzone, preparata presumibilmente per la visita 

pastorale. 

 

 

 [sec.XVIII]  

676. 13) Barbaro Francesco. Costituzioni per il 

Capitolo di Udine 1605 

 

Registro legato in cartoncino e carta, contenuto in cartella e cartolario (mm.246x187) di carte 37. 

Copie delle costituzioni del patriarca Francesco Barbaro del 1605; delle riduzioni del patriarca Marco 

Gradenigo del 1650/51 e del patriarca Dionisio Delfino del 1717 riguardo alle modalità di celebrare messe di 

suffragio; decreti per le visite al Capitolo di Udine del patriarca Giovanni Delfino del 1665 e 1669; decreto per 

le visite al Capitolo di Udine del patriarca Dionisio Delfino dell'anno 1700.  
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 ca. 1669  

677. 5) Costituzioni del Patriarca Francesco 

Barbaro per il Capitolo di Udine 1593 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartella e cartolario (mm.201x153) di carte 33. 

Lo stesso titolo, di mons. Biasutti è riportato sulla copertina. 

A c. 2v si legge: "Utini die 26 Junii1669. Pro Domino Joanne Baptista Arrigonio Decano Utinensis. Virgilius 

Marinus Vicarius Generalis Aquileiae". 

Copia secentesca delle costituzioni del Barbaro del 1593. 

 

 

 [sec.XVII]  

677. 6) Barbaro Francesco. Costituzioni 1595?  

Registro legato in cartoncino con risvolto di chiusura, contenuto in cartella e cartolario (mm.190x148). 

Copia del ms. precedente. 

 

 

 [ca. 1594]  

731. 1) Polidoro Montagnana. Descrizione delle 

parrocchie della Stiria. 1594 circa 

 

Registro privo di coperta, contenuto in cartella e cartolario (mm.312x215) di carte 16. 

Sulla copertina si legge, in scrittura molto probabilmente del sec. XIX: "Chiese e Parrocchie Stiria". Aggiunto 

da mons. Biasutti: "Descrizione delle Parrocchie della Stiria stesa dall'Arcidiacono D. Polidoro Montagnana". 

Titolo originale a c. 2r: "Descriptio Ecclesiaru(m) curatar(um) et simplicium nomina modernoru(m) 

Parochorum, Vicarioru(m) et Capell(anorum) in Stiria Diocesis Aquileien(sis) existe(ntium)". 

Scrittura cinquecentesca. Lingua latina. 

Per ogni parrocchia indicazione sintetica della denominazione nonché della dotazione e delle eventuali 

dipendenze.  

A c. 13v. firma di Polidoro Montagnana. 

Allegato foglio sciolto intitolato: "Parochiae sive plebes in Inferiore Carniola cum suis Iuribus". 

 

 

  

733. 2) Acta visitationis Carinthia 1611 1607 nov.17; 1611 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.292x198) di carte 51. 

Sulla copertina, titolo originale: "Acta visitationis Carinthia. Anni 1611". Aggiunto successivamente, forse nel 

XIX secolo: "Francesco Franco canonico [...] deputato da Barbaro". 

A c. 51 v si legge: "F. Paulus Hyacinthus Victor Helmreich Ord(inis) [...] Bened(icti)". 

Relazione della visita pastorale effettuata in Carinzia tra il 4 giugno e il 1 luglio 1611 dal vicario generale 

Francesco Franco per ordine del patriarca Francesco Barbaro. 

Allegata lettera del 17 novembre 1607 scritta al Barbaro dall'arcidiacono patriarcale della Carinzia Anton 

Stromayr von Eberau sullo stato di alcune parrocchie della Carinzia. Cc. 2 complessive. 

 

 

 1600 lug.8 - 1601 mag.17  

736. 22) De Offredis mons. Alfredo vesc(ovo) di 

Molfetta e nunzio pontif(icio) a Venezia. 13 lettere 

a Francesco Barbaro 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene n. ro 14 carte complessive.  

Lettere scritte al Barbaro da Offredo De Offredis tra l'8 luglio 1600 e il 17 maggio 1601. 
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 1591 - 1600  

744. 6) Lettere riguardanti la casa per il Patriarca 

e la costruzione del palazzo patriarcale "Barbaro" 

(1595 - 1601) e Seminario lavoro 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Fascicolo predisposto nel XX secolo con copertina risalente al XIX secolo. Etichetta sulla copertina scritta da 

mons. Biasutti col medesimo titolo. 

Contiene n. ro 49 lettere scritte al Barbaro dal cancelliere patriarcale Giovanni Bottana, dal vicario generale 

Alessandro Santucci da Cornelio Tomasini e da Antonio Barbaro tra il 1591 e il 1600. 

 

 

 1599 - 1602  

865 8 Carte del Patriarca Barbaro: 1599 - 1600  

Fogli sciolti, contenuti in cartolario. 

N. ro 8 fogli sciolti piegati assieme. 

Lettera di Gerolamo Porta e minute di lettere inviate dal patriarca Francesco Barbaro. 

 

 

 1596  

882 - 1) Synodus Provincialis 1596: originale con 

le sottoscrizioni del Patriarca, dei Vescovi e dei 

Procuratori 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.310x212) di carte 66; numerazione coeva per carte (da 1 a 61). 

Titolo originale sulla copertina: "Synodus Provincialis 159(6)". Nota di mons. Biasutti: "Originale con le 

sottoscrizioni del Patriarca, dei Vescovi e dei Procuratori (trovato da D. G. Biasutti il 22.6.1972 nel vol. II 

delle <Appellationi> AAU - sala patriarcale Armadio X)". 

In latino il resoconto del sinodo. 

 

 

 [sec.XVII fine]  

882 - 2) Barbaro Francesco: lettere su rapporti 

con Rosazzo 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Titolo sulla copertina scritto da mons. Biasutti: "Barbaro Francesco Patriarca d'Aquileia. Lettere su rapporti 

con Rosazzo (con nomi celati sotto parole p. es. Pado[...], Pittore, Orlogero ecc.)". 

Contiene n. ro 5 copie e stralci, probabilmente tardo secenteschi, di lettere di vari scritte attorno all'ottobre del 

1601. 

Una sesta lettera funge da copertina. 

 

 

 1602  

882 - 3) Barbaro mons. Ermolao: lettere 1602 

(Eletto di Aquileia) 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Titolo di mons. Biasutti che appare anche sulla copertina. 

Contiene n. ro 5 lettere originali di Ermolao Barbaro al patriarca Francesco Barbaro risalenti al 1602. 

Una sesta lettera funge da copertina. 
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 1599 - 1602  

882 - 4) Comicini Roderico, dottore agente del 

Barbaro in Roma: lettere al Patriarca Francesco 

Barbaro 1599 - 1601 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Sulla camicia del fascicolo, scritto da mons. Biasutti: "Comicini Roderico, dottore agente del Barbaro in Roma: 

lettere al Patriarca Francesco Barbaro 1599 - 1601 (Quasi tutte del 1601 - suoi contrasti per l'Abbazia di 

Rosazzo - per la pieve di Gorizia - per l'unione al Seminario Arcivescovile del chiericato di Codroipo - ecc. - 

Maneggi e maneggioni alla Corte di Roma)". 

Contiene n. ro 24 lettere originali scritte da Roma dal Comicini tra il 1599 e il 1602. 

Lettere legate tra di loro tramite lembo di carta. 

 

 

 [1970] - [1980]  

882 - 5) Barbaro Francesco: Norme e Tavoletta 

per la Dottrina Cristiana (xerocopia) 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene 5 xerocopie numerate. 

 

 

 [1970] - [1980]  

882 - 6) Visita del Patriarca Francesco Barbaro 

alla Chiesa Metropolitana di Aquileia... 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Visita del Patriarca Francesco Barbaro alla Chiesa Metropolitana di 

Aquileia e chiese circonvicine 1594 (xerocopia)". 

Sulla busta, scritto da mons. Biasutti: "1594, 29 marzo 3 aprile Visita del Patriarca Francesco Barbaro alla 

Chiesa Metropolitana di Aquileia e chiese circonvicine 1594 (xerocopia)". Aggiuhto da mons. De Biasio: 

"Scodovacca ecc." nonchè "Elenco chiese soggette al Capitolo di Aquileia". 

Attergato: "Cronistoria Visita Aquileia et Capitolo 1594". 

Contiene 20 xerocopie numerate. 

 

 

 [1970] - [1980]  

882 - 7) 1593 Eretici a Gorizia nella visita del 

Patriarca Barbaro 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario.. 

Titolo di mons. Biasutti sulla copertina: "Per la Biblioteca Arcivescovile 1593 Eretici a Gorizia nella visita del 

Patriarca Barbaro". 

Contiene n. ro 58 fogli non numerati. Copie xerografiche da un "Liber eorum quae pertinent ad hereticam 

pravitatem". 

 

 

 [1970] - [1980]  

882 - 8) Disposizioni del Nores nella visita alla 

Chiesa di Aquileia 1585 (xerocopia) 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Stesso titolo, di mons. De Biasio, riportato anche sulla camicia del fascicolo, che contiene 25 xerocopie non 

numerate. 
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 1594  

892 Manoscritti vari 2) Francesco Barbaro - visita 

1594 alla Chiesa e Capitolo 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Sulla camicia del fascicolo, nota di mons. Biasutti: "Barbaro mons. Francesco. Visita 1594 alla Chiesa e 

Capitolo d'Aquileia e Costituzioni Capitolari 1596 (xerocopie da Archivio Arcivescovile". 

Contiene n. ro 72 xerocopie. 
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Partizione - Giovanni Delfino  

 

 

 1591 - 1687  

643 Codroipo. Registro della Confraternita del 

Rosario (1591 e segg.) e dei Cresimati 1674 e 

segg. 

 

Registro in forma di rubrica legato in cuoio, contenuto in cartolario (mm.205x147) di carte 246; numerazione coeva per carte (da 1 a 39 

partendo dal recto e da 24 a 235 partendo dal verso). 

Sul frontespizio: "Depositato li 4 Giugno 1688 Codroipo". 

Il registro risulta dall'unione di due nuclei di fascicoli separati. L'unione è resa evidente, oltre che dalla 

diversità delle mani che hanno tracciato le annotazioni in tempi diversi tra loro, anche dalla numerazione e dal 

formato delle carte stesse.  

Dunque assieme ad una rubrica con numerazione propria, che si legge partendo dal verso del registro, sussiste 

un altro fascicolo, che si legge partendo dal recto del registro e che possiede a sua volta una propria 

numerazione. 

La rubrica, che va da c. 34 a c. 235 (comprese le carte bianche), contiene l'elenco dei nominativi della 

Confraternita del Rosario di Codroipo tra XVI e XVII secolo e le indulgenze ad essa concesse dal papa Paolo 

V (1605 - 1621).  

L'altro fascicolo invece contiene l'elenco dei nominativi ed annotazioni sui cresimati a Codroipo tra il 1674 e il 

1687 (patriarca Giovanni Delfino). 

 

 

 1666 mag.9 - 1666 mag.25  

737. 17) 1666 Visita di Prepotto e filiali  

Vacchetta legata in carta, contenuta in cartolario (mm.300x110) di carte 14. 

Intitolazione originale: "[...] Visita della Chiesa Parochiale di Prepot e sue Filiali fatta a 9 di Maggio 1666". 

Etichetta di mons. Biasutti: "1666 Visita di Prepotto e filiali". 

Relazione sulla visita effettuata nella chiesa parrocchiale di Prepotto e sue filiali dal delegato patriarcale mons. 

Virginio Manin tra il 9 e il 25 maggio 1666. 

 

 

 1659  

744. 11) 1659 Visite pastorali nella Carinzia, nel 

Tirolo, nel Cadore con un memoriale protesta del 

patr(iarca) Delfino Gio(vanni) 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene fascicolo con intitolazione originale: "Mazzo cc. n. 9". Aggiunto, forse nell'Ottocento: "1659. Visita 

Cadore in Carinzia, Villacense, Cuneto. A pag. 56 si parla di visita e di ostacoli da parte austriaca, di visitatore 

Apostolico". Aggiunto a matita: "Visita a Parte Imperii Arcidiacono". Lettere del card. Chigi, di Ernesto 

Cunetto, arcidiacono di Villacco, del patriarca Giovanni Delfino, Giambattista Del Giudice, vescovo di 

Parenzo, e di Tommaso Fabrizi. 

Si tratta di 18 carte legate di diversa provenienza e numerate da 40 a 56. 
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 [1970] - [1980]  

888 G. Delfino manoscritti - xerocopia  

Fascicoli, contenuti in cartolario. 

All'interno:  

- fascicolo con xerocopie tratte dalla "Rissoluzione sopra Cornelio Tacito nella vita di Agricola". Collocazione 

originaria non indicata; 

 

- fascicolo con xerocopie intitolato "Ms. 122 (c.c. 77 - 108)". Collocazione originaria non indicata; 

 

- fascicolo con xerocopie intitolato "Ms. 122 (c.c. 148 - 211)". Collocazione originaria non indicata;  

 

- fascicolo con xerocopie intitolato "Ms. 218". Collocazione originaria non indicata. 
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Partizione - Dionisio Delfino  

 

 

 1699 - 1731  

732. 8) Lettere e carte del patriarca Dionisio 

Delfino 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene 73 lettere di vari scritte e ricevute dal patriarca Dionisio Delfino datate tra 1699 e 1731 e la 

descrizione dei funerali del patriarca Giovanni Delfino. 

Mittenti: Guglielmo Altan, capitano di S. Vito, Bernardo Nicolò Capello, la Comunità di San Daniele, card. 

Giorgio Cornaro, Alvise Da Riva, luogotenente della Patria del Friuli, Antonio Loredan, Inquisitor in Terra 

Ferma, Guglielmo Scoti, Gianfrancesco Valvasone, Johannes Vinzenz Meiak, Gasparo Malvezzi, Tommaso di 

Prampero Bernardino Sostero Cassino, notaio, Francesco Matteo Reya. 

 

 

 1732 ott.19  

845 - 13) Lettera di Andreussi al Gastaldo di 

Rosazzo 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Sul recto della lettera titolo e nota di mons. Biasutti: "Palazzo Arcivescovile 19.X.1732. Lettera di Mons. G. B. 

Andreussi, canonico di Aquileia, maestro di camera del patriarca Dionisio Delfino e governatore di Rosazzo al 

gastaldo di Rosazzo in cui ricorda Giorgio Massari architetto della facciata della Chiesa di S. Antonio". 

 

 

 [1727]  

920 San Daniele - 8) Allegazioni di Valentin 

Guerin detto "Grivoto" e correi 

 

Registro privo di coperta, contenuto in cartolario (mm.290x215) di carte 13. 

Titolo originale a c. 1 uguale a quello del Catalogo. 

Memoriale rivolto nel 1727 da Giovan Battista Rotta (avvocato difensore?) al Patriarca Dionisio Delfino sui 

fatti che portarono alla sommossa del 29 maggio 1726 a San Daniele.  

Allegati n. ro 2 fogli con prospetto di spese giudiziarie. 

 

 

 1726 mag.30  

920 San Daniele - 9) 1726 29/5: sommossa in S. 

Daniele con un morto e parecchi feriti 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Condizionamento del fascicolo coevo alle carte in esso contenute.  

Privo di titolo originale. Sulla copertina indice di nomi di persona. 

All'interno n. ro due fascicoli con la particolareggiata relazione al Patriarca Dionisio Delfino della sommossa 

verificatasi a San Daniele il 29 maggio del 1726. 

 

 

 1726 set.23  

920 San Daniele - 10) 1726: sentenza del 

Patriarca Dionisio Delfino contro i fratelli Pesce 

di S. Daniele 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Condizionamento del fascicolo coevo alle carte in esso contenute.  

All'interno n. ro 2 fogli sciolti con la sentenza (e sue modalità di pubblicazione) che condannava il 23 

settembre del 1726 al bando i fratelli Antonio e Alessandro Pesce. Un terzo foglio con il sommario della 

sentenza funge da copertina. 
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Partizione - Daniele Delfino  

 

 

 1753 ago. - 1753 nov.  

586 SS. Pietro e Biagio con copia catapan dal 

secolo XVI in poi 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "[...] in Officio 29 novembre 1753. Atti per la riduzione di Messe nella 

Veneranda Chiesa Parrocchiale di SS. Pietro e Biagio di Cividale. Vedi decreto in Libro Decretorum die 29 

novembris 1753".  

All'interno: 

- fascicolo con decreto originale e in copia di Daniele Delfino sulla parrocchia dei santi Pietro e Biagio di 

Cividale del 21 agosto e 10 e 17 settembre 1753 e tabella delle messe di suffragio da celebrarsi nei vari mesi; 

 

- copia settecentesca del catapàn della parrocchia dei santi Pietro e Biagio. 

    (H 295 mm, l 194 mm. Carte 102 numerate, bianche le cc. 61 - 65; 102).  

 

 

 1747  

631 Metaphisica Perizzi - volume uno 1747  

Volume legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.232x174) di carte 239; numerazione coeva per carte (da c. 1 a c. 233). 

Sul dorso: "Metapisica (sic!)". Sul frontespizio: "Metaphisica, sive philosophia entis causarum et spiritus libri 

tres. Quae, sub auspiciis CC. et RR. DD. Danielis cardinalis Delphini, Patriarchae Aquilegensis, scripta fuit a 

me Ioanne Iacobo Selenato Sulviensi ex Carnea. Preside A. R. D. Valentino Peruzzi in Seminario 

Aquilegens(i) Philosophiae Professore. Utini Anno 1747". A c. 232v "Finis Metaphisicae seu philosophiae 

entis et spiritua causarum. Die 30 Maii Anno 1747 Post meridiem". 

Lingua latina. Dissertazione di metafisica. 

Restauro ***. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 1709 - 1758  

669. 2) Delfino Daniele. Lettere autografe 1709-

1758 al cancelliere Coronella ed al Vic. Gen 

Belgrado 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina: "Lettere autografe di Mons. Daniele Delfino prima Eletto, poi Patriarca d'Aquileia e Cardinale 

dal 1709 al 1758 al Cancelliere Coronella e al Vic. Gen. Belgrado". 

Contiene n. ro 111 lettere autografe del Delfino. 

 

 

 post 1740 giu.8  

728 Acta visitationis Veron. 1740 facta a Daniele 

Delfino 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.304x204) di carte 90. 

Sulla copertina il medesimo titolo, scritto da mons. Biasutti. 

A c. 1r si legge: "Acta Visitationi localis Veronen(sis) 1740". 

Scrittura corsiva settecentesca molto curata redatta da un solo copista, probabilmente Giuseppe Bini. 

Copia della relazione della visita pastorale effettuata dal patriarca Daniele Delfino alla Chiesa di Verona tra il 

25 aprile e l'8 giugno 1740. 
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 1742 feb.27  

730. 21) Simiz don Giuseppe (+6/2/1742). 

Dichiarazione sulle virtù del vic. cur. di Attimis 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina, scritto da mons. Biasutti: "Simiz don Giuseppe (+6/2/1742). Dichiarazione sulle virtù del vic. 

cur. di Attimis. Nota: Per don Simiz il patriarca Daniele Delfino tenne la sua Omelia al Clero nella Festa dei 

SS. Erm(acora) e Fort(unato) -omelia che è tra le stampate-". 

Contiene due fogli. 

Lettera del vicario curato di Attimis Pietro Cossutti al patriarca Daniele Delfino datata Attimis 27 febbraio 

1742 con la quale il Cossutti informa della morte del parroco Giuseppe Simiz, avvenuta il 6 febbraio. 

Allegata dichiarazione in latino circa i meriti del Simiz. 

 

 

 1719 - 1743  

732. 2) Corrispondenza tra il Card. Daniele 

Delfino e il Card. Carlo Rezzonico vescovo di 

Padova 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina, scritto da mons. Biasutti: "Corrispondenza tra il Card. Daniele Delfino Patriarca di Aquileia e 

il Card. Carlo Rezzonico vescovo di Padova". 

Contiene minute di 15 lettere inviate dal Delfino al Rezzonico tra il 1719 e il 1743. 

 

 

 1754  

733. 1) Per legati nella Chiesa dei PP. Minori 

Conventuali di S. Francesco di Udine... 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Per legati nella Chiesa dei PP. Minori Conventuali di S. Francesco di 

Udine. Vi sono contenute copie di testamenti antichi e del Catapàn antico 1335 - 1440". 

Il condizionamento del fascicolo risale al Settecento.  

Sulla copertina titolo originale: "Producta die 2 Julij 1754. Per legati nella Veneranda Chiesa de' Padri Minori 

Conventuali di San Francesco di Udine. Vedi in Libro Decretorum die predicta 2 Julij 1754". Aggiunto da 

mons. Biasutti: "Udine. S. Francesco di Dentro. Vi sono contenute copie di testamenti antichi e del Catapàn 

antico 1335 - 1440". 

Il fascicolo contiene:  

- n. ro 2 minute di lettere al patriarca: mancano data e nome del destinatario. Cc. 2 complessive; 

 

- copia del Catapàn antico della chiesa annessa al convento contenente a sua volta le menzioni dei legatari a 

favore del del convento di San Francesco di Dentro. Cc. 15 complessive; 

 

- minuta di una lettera al papa: mancano data e nome del destinatario. C. 1; 

 

- minuta della convocazione per il 15 maggio 1754 all'udienza presso il patriarca Daniele Delfino destinata a 

quanti avevano fatto dei legati a favore del convento di San Francesco di Dentro. Cc. 2 complessive. 

 

 

 1740 - 1741  

734. 2) Lettere su questione del Capitolo 

d'Aquileia 1740 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 9 carte.  

Mittenti: il Capitolo di Aquileia, il Consiglio di Graz, il patriarca Daniele Delfino, Bartolomeo Gradenigo, 

patriarca eletto di Aquileia. 
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 1748 giu.17  

734. 14) Decreto del Patriarca quale principe...  

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa, di mons. Biasutti, come segue: "Decreto del Patriarca quale principe: le condanne per 

reati su commestibile devono venire eseguite subito anche se appellate 1748 17/6". 

Decreto del patriarca Daniele Delfino sulle frodi alimentari. 

 

 

  

736. 1) Delfino card. Daniele Testamento ed altri 

documenti personali 

1734; 1745 giu.18; 1760 mar.19; 1762 apr.28 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene:  

- testamento del cardinale Daniele Delfino datato 19 marzo 1760. Ad esso sono allegate la nomina degli 

esecutori testamentari, in data 28 aprile 1762, e la dichiarazione di morte (13 marzo 1762) dello stesso 

cardinale. Cc. 28; 

  

- foglio sciolto con sonetto di anonimo dedicato al Delfino; 

 

- copia della dichiarazione di morte del Delfino. Cc. 3; 

 

- inventario dei paramenti, arredi sacri e altri beni mobili lasciati dal Delfino. Cc. 2; 

 

- presa di possesso del Patriarcato da parte del Delfino effettuata davanti ai rappresentanti del            Capitolo 

di Aquileia tramite procura accordata al decano di Udine Marc'Antonio Ottelio. 19 agosto   1734. Cc. 4; 

 

- foglio sciolto con atto di fondazione di un'Accademia presso la Biblioteca Arcivescovile da parte del Delfino. 

18 giugno 1745; 

 

- minute delle nomine effettuate dal Delfino del cancelliere e dell'uditore generale del Patriarcato. 1734; 

 

- fascicolo contenente copia della relazione sull'andamento della devoluzione dell'eredità Delfino e vari 

inventari di beni posseduti dal defunto. Cc. 20. 

 

 

 1754 apr.3  

736. 20) Atti della visita della Basilica di Aquileia 

3 aprile 1754 

 

Fogli sciolti, contenuti in cartolario. 

N. ro 7 fogli piegati assieme.  

Minuta della relazione della visita alla Basilica di Aquileia effettuata dal delegato apostolico Giorgio dei Conti, 

canonico di Cividale 
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737. 2) Delfino Daniele. Mss. autografi di 

prediche 

ca. 1740; 1744; ca. 1748 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina, titolo di mons. Biasutti: "Patriarca Daniele Delfino. Mss. autografi di Prediche". 

Contiene i seguenti fascicoli, tutti condizionati e con titolo apposto da mons. Biasutti: 

- "Patriarca Daniele Delfino. Idea di una Congregazione di Vigilanza sulla disciplina del Clero". C. 1; 

 

- "Prediche del Patriarca Daniele Delfino. Homiliae. Mss. autografi delle: 

   Homilia XII 

        "     XXII 

        "     XXIII 

        "    (accenna a Visita Cadore Carnia Canal del Ferro Gemona". Cc. 6. 1748 ca.; 

 

- "Prediche del Patriarca Daniele Delfino. Prediche Varie.  

   1. Discorso di Pasqua su Cristo Risorto accenna a prediche sulla Passione fatte l'anno scorso 

   2. Breve discorso per la Visita (Che cosa significano le due ultime lettere: L. D ac B. V. M. D. C.? 

   3. Discorso sull'Orazione (manca l'esordio. Chiude con L. D ac B. V. M. S. I.) [E' una I o una D?         Forse I 

= Immac(olata)? 

    4. Brano di Discorso su San Giuseppe". Cc. 12. 1740 ca; 

 

- "Prediche del Card. Daniele Delfino. Per vestizione di Suore. Per prfessione di suore". Cc. 32; 

 

- "Prediche del Patriarca Daniele Delfino. Ciclo sul Te Deum. Le prediche qui incluse dovevano far parte di un 

ciclo sul Te Deum. Le prime quattro dovevano svolgere i primi 12 versetti. 

  5. Tu rex gloriae Christe. Tu Patris sempiternus et Filius - Tu ad liberandum suscepturum hominem non 

harruisti Virginis uterum (Questa è, ed è indicata col n° 5) 

  6. Tu devicto mortis aculeo aperuisti credentibus regna caelorum (Di questa esistono parecchi abbozzi ma 

senza il numero 6). 

  7. Tu ad dexteram Dei, ecc. [Manca]. 

  8. Iudex crederis, ecc. [E', e porta il n. 8]". Cc. 11. 1744. 

 

 

 1749 - 1756  

741 Delfino Card. Daniele  

Fascicoli, contenuti in cartolario. 

Il cartolario contiene:  

- fascicolo intitolato "Epistolario Card. Delfino Doge d(i) Venezia cc. 433". Minute di lettere inviate ai dogi 

Pietro Grimani (1741 - 1752) e Francesco Loredan (1752 - 1762) tra il 1749 e il 1756; 

 

- fascicolo, già così condizionato presumibilmente nel secolo XIX, dal titolo: "Carteggio col Doge sui soprusi 

dell'Austria col Capitolo d'Aquileia 

  - Soppressione del Patriarcato 

  - Creazione di un Vicario Apostolico a parte Imperii 

  - Erezione delle Sedi a Udine - Gorizia 

  - Sistemazione del Capitolo d'Udine 

  - Differenze tra il Capitolo di Cividale e Tolmino 

  Lettere della nunciatura di Venezia". "Cc. 55 con la coperta" aggiunto a matita da mons. Biasutti. Minute di 

lettere rivolte al doge Pietro Grimani nel corso del 1750.  
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742 Delfino Card. Daniele epistolario col Card. 

Querini 

1740 - 1751; 1761 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Il fascicolo, già così condizionato presumibilmente nel secolo XIX, reca l'intitolazione: "Lettere del Cardinal 

Angelo Maria Querini, Vescovo di Brescia, Abate di Rosazzo - Bibliotecario della Vaticana, la Cardinale 

Daniello Delfino. Secolo XVIII". 

Epistolario tenuto tra i cardinali Delfino e Querini tra il 1740 e il 1751. 

Accluse inoltre: 

- stampati con lettere pastorali del Querini e sua stampa elogiativa; 

 

- lettera del Delfino a papa Benedetto XIV del 1749; 

 

- bolla pergamenacea di papa Clemente XIII (1758 - 1769) del 1761 con l'appoggio morale della Santa Sede al 

Delfino per le vicissitudini incontrate al momento della soppressione del Patriarcato. 

 

 

  

751. 7) Delfino Daniele. Note economiche varie 

riguardanti i suoi fornitori 

1749 - 1762; 1765 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina, costituita da un foglio di carta bianca probabilmente coevo, intitolazione di mons. Biasutti: 

"Delfino card. Daniele. Note economiche varie riguardanti i suoi fornitori, ecc.", a matita, dello stesso Biasutti: 

"Note economiche del card. Daniele Delfino". 

Contiene n. ro 44 fogli con i rendiconti delle spese affrontate tra il 1749 e il 1762. Un foglio autografo del 

Delfino. 

Ricomprende anche una dichiarazione di debiti del 1765 (tre anni dopo la morte del cardinale) apparentemente 

slegata dal contesto. 

 

 

 1753 mar.31 - 1753 lug.25  

751. 11) 1753 Corrispondenza del card. Delfino 

sulla devozione al Cuor di Gesù 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Fascicolo così condizionato nel XVIII secolo. Sulla copertina intitolazione originaria: Die 27 Julij 1753. Per le 

funzioni delle Confraternite del Santissimo Cuor di Gesù. Vedi in Libro Decretorum". Apposta anche etichetta 

di mons. Biasutti con lo stesso titolo del Catalogo. 

Contiene n. ro 9 cc. 

Copie del carteggio intercorso tra il 31 marzo e il 25 luglio del 1753 tra il patriarca Daniele Delfino e la Santa 

Sede sulla possibilità di recitare durante le relative funzioni determinati inni ed orazioni propri delle 

Confraternite del Santissimo Cuore di Gesù. 
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 1741 - 1761  

752 Delfino card. Daniele suoi autografi o minute 

al doge, al papa al Senato v(eneto) 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina titolo e nota di mons. Biasutti: "Patriarca Daniele Delfino (1733 - 1762). Epistolario. Autografi 

al Doge, al Senato Veneto, al Papa, ecc. (soprattutto nel periodo della soppressione del Patriarcato". 

Contiene:  

- fascicolo condizionato da mons. Biasutti e da lui intitolato "Epistolario Daniele Delfino. Senza data  

  sull'Abbazia della Follina". Cc. 6; 

 

- fascicolo condizionato da mons. Biasutti e da lui intitolato "Epistol(ario) Daniele Delfino. Senza data. 

Diversi". Cc. 7; 

 

- fascicolo condizionato da mons. Biasutti e da lui intitolato "Epistol(ario) Daniele Delfino. Senza data su 

Verona". Cc. 4; 

 

- n. ro 208 carte fascicolate. Minute di lettere autografe del Delfino dirette ai papi Benedetto XIV e Clemente 

XIII, ai dogi Pietro Grimani e Francesco Loredan e ad altri destinatari tra 1741 e 1761.   

 

 

  

762 Camucio mons. G. B. decano di Aquileia. 

Lettere al card. Daniele Delfino 

1741 - 1743; 1751 - 1752 

Fascicoli, contenuti in cartolario. 

Fascicolo condizionato probabilmente nel corso del XIX secolo recante sulla copertina l'intitolazione: "Lettere 

di Monsignor Giovan Battista Camucio Decano di Aquileia al Cardinale Daniello Delfino. Secolo XVIII". 

Contiene: 

- n. ro 2 fascicoli di lettere del Camucio datate 1741con allegate le minute delle risposte del Delfino; 

 

- n. ro 2 fascicoli di lettere del Camucio datate 1742 con allegate le minute delle risposte del Delfino; 

 

- n. ro 1 fascicolo di lettere del Camucio datate 1743 con allegate le minute delle risposte del Delfino; 

 

- n. ro 1 fascicolo di lettere del Camucio datate 1751 con allegate le minute delle risposte del Delfino; 

 

- n. ro 1 fascicolo di lettere del Camucio datate 1752 con allegate le minute delle risposte del Delfino. 

Questi ultimi due fascicoli sono racchiusi in una copertina con la seguente intitolazione di mons. Biasutti: "IV 

Epistolario Card. Delfino e Camucio Decano di Aquileia cc. 93". 

 

 

 post 1740 ago.  

767 Atti ufficiali del Sinodo Diocesano sotto il 

patriarca Daniele Delfino 21-23 agosto 1740 

 

Registro legato in cartoncino e pergamena, contenuto in cartolario (mm.308x214) di carte 37. 

Copertina originariamente priva di titolo. Etichetta di mons. Biasutti con lo stesso titolo del Catalogo. 

A c. 2r elegantissimo frontespizio colorato decorato con motivi floreali e lo stemma del patriarca riportante il 

titolo: "Prima Synodus Dioecesana Aquilejensis celebrata Utini in Ecclesia Patriarchali S. Antonii Abbatis ab 

illustrissimo et reverendissimo domino domino Daniele Delphino, patriarcha aquileiensi, sub diebus XXI. 

XXII et XXIII Augusti 1740". 

Lingua latina, scrittura corsiva molto elegante con iniziali ingrandite e a volte colorate. 

Atti ufficiali dei lavori del sinodo del 1740. 
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 [post 1755 apr.29]  

854 - 3) Bolla per le vesti di Protonotario ai 

canonici di Udine 1755 

 

Fogli legati, contenuti in cartella e cartolario. 

Su tre fogli legati la copia della bolla di papa Benedetto XIV del 29 aprile 1755. 

 

 

 1734 - 1751  

886 - 1) Lettere di vari al Card. Daniele Delfino 

1734 - 1751 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene n. ro 141 lettere 

Mittenti: Vincenzo Aniballi, rettore del Collegio Germanico e Ungarico di Roma, Giacomo Antonio Barbaro,  

Maria Daniela Biasi Padova), Antonio Bini, pievano di Bertiolo, don Giovandomenico Bertossi (Sacile), 

Giandomenico Biondi (Palmanova), Antonio Leonardo Bresciani, vicario curato di Aquileia, Giuseppe Buiatti 

(?) (Venezia), Gasparo Calice (Incarojo), don Giantommaso Calice (Incarojo), Carlo Camucio, vescovo eletto 

di Capodistria, don Agostino Carrara, C. R. S. Cividale), Francesco Cechina, pievano di Bagnaria, Giuseppe 

Chinali di Mantova, Maria Leopolda di Collalto (Monastero del Gesù - Ceneda), Giovanni Ignazio Coronini 

(Gorizia), Giovanni Battista Dalle Ave (Noale e Pieve di Soligo), Lorenzo da Ponte, vescovo di Ceneda, 

Tommaso Del Calice (Coseano), Bertucci Delfino (Venezia), Pietro Della Vedova, vicario a Martinazzo, Maria 

de Pace (Gorizia), Giorgio Saverio De Marotti, vescovo di Pedena e arcidiacono della Carniola Inferiore, Fabio 

Maria De Masotti (Roma), Giovanni Battista de Paci(?) (Venezia), Antonio Donado (Venezia), Giacomo 

Facini (Venezia), fra Enrico Fanzio (Venezia), Giovanni Battista Fedeli (Maranzanis), Giusto Fontanini 

(Roma), Cornelio Foscolini (Cividale), Teresa Fracastoro (S. Michele – Verona?), Giuseppe Gallo (Cividale), 

Giovanni Battista Genova (Pieve di Cadore), Georg, priore di Arnoldstein, don Pietro Giacomini (Castel 

Roganzuolo), Venanzio Giammarco, parroco di S. Maria ad Nives a Sulmona, fra Angelo Ferdinando Grazzi, 

domenicano (S. Anastasia - Verona), fra Giuseppe Maria da Savorgnano, Provinciale dei Cappuccini 

(Venezia), Giovanni Carlo Grea… di Vodo di Cadore, Giampiero Jacotti, economo di Tolmezzo, Giacomo 

Linussio (Tolmezzo), Giovanni Antonio Linussio (Tolmezzo), Lenardo Linz (Socchieve), Gianvincenzio Liruti 

(S. Daniele del Friuli), Giuseppe Malmusi (Modena), Giacomo Marchi (Udine), don Bernardino Martinuzzi, 

parroco di Sedegliano, don Michele Matiassi (Monfalcone), Lucio Maurino (Rovorè), Pietro Mauro (Venezia), 

don Giovanni Merati, chierico regolare (Venezia), Giovanni Leonardo Missoni (Moggio), Antonio Molin 

(Venezia), Carlo Morelli (Udine), Gaetano Onesti (Padova), Alessandro Pantaleoni (S. Vito), don Giuseppe 

Pasini (Gorizia), Giulio Passalenti, parroco di Campoformido, Giovanni Francesco Pavani (Udine), Nicolò 

Pellegrinetti, di Orsago, padre Luc’Antonio Picini (Venzone), Antonio Plateo, arciprete di Sacile, conte Pileo 

di Porcia (Porcia), Reginaldo di Porcia (Porcia), Federico de Portis (Cividale), Pietro Prezzato, suor Maria 

Costanza Rambaldi (Derelitte - Udine), Giacinto Maria Romani, monaco olivetano (S. Bartolomeo - Rovigo), 

Francesco Ronchi (S. Daniele Del Friuli), Giovanni Battista Sandi, vescovo di Capodistria, Adriano di 

Sbrojavacca (S. Pietro), Roman Seebacher, abate di Arnoldstein, fra Domenico Andrea Severi, domenicano (S. 

Anastasia - Verona), Agostino Silverio (Paluzza), Pierantonio Silverio, preposito di S. Pietro in Carnia, suor 

Antonina Stainero, priora del Monastero della Cella di Cividale, Giovanni Francesco Stoppani, nunzio 

apostolico a Venezia, Georg Svanuth, Giangiacinto Tapini, Leonardo Tonner, vicario curato di Ipplis, 

Francesco Antonio Torta von Grienthall, pievano di S. Giorgio sotto Reichenegg (Sentjur pri Celju), Gaetano 

Maria Travasa, chierico regolare (Venezia), don Marcellin Ubaldini (Muggia), Domenico Antonio 

Verzegnassi, pievano di Enemonzo, Giacomo Viriti (Buja), Giulio Vitelleschi (Roma), Vincenzo Volpio 

(Roma), don Giovanni Zaccaria (Marano), don Alessandro Maria Zanetti, chierico regolare (Palmanova), Pier 

Antonio Zuccari, vescovo di Veglia. 

Sottofascicolo: “Lettere riguardanti la giurisdizione temporale del patriarca”. Corrispondenza con i capitani di 

S. Vito al Tagliamento, i luogotenentei della Patria del Friuli, la Comunità di San Daniele del Friuli. 

Alcune lettere recano tracce di muffe. 
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 sec.XVIII  

904   

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Sul dorso etichetta dattiloscritta con : "Apparatus ad S. Nicetam et Chromatium", che non corrisponde al 

contenuto. 

 

Contiene:  

- registro intitolato: "Copia dell'informazione sopra il culto del beato Bertrando Patriarca d'Aquileia da 

monsignor conte Francesco Florio primicerio del Metropolitano Capitolo spedita al santissimo padre Benedetto 

XIV dall'eminentissimo signor cardinale Daniello Delfino patriarca e arcivescovo della stessa città e diocesi". 

Carte 22, mm 282x193, sec. XVIII; 

 

- n. ro tre fogli sciolti scritti in latino con lettera di ignoto al vicario generale Giovanni Francesco Bernardo 

Maria De Rubeis, sec. XVIII; 

 

- fascicolo intitolato da mons. De Biasio: "Parere sopra una proposta di spiegar un autore di morale nel 

Seminario". Contiene documentazione del sec. XVIII; 

 

- fascicolo intitolato da mons. De Biasio: "Stato della Diocesi di Udine esposto all'Arcivescovo N. Sagredo". 

Secolo XVIII; 

 

- fascicolo intitolato: "Elogio del conte Sebastiano Florio scritto da monsignor conte Francesco di lui figliuolo 

preposto della Metropolitana e vicario generale della diocesi di Udine il quale, per somma sua benignità, si 

compiacque di communicarlo a me Pietro Braida col permettermene anche la copia che per altra mano fu fatta 

nel Marzo del corrente anno MDCCLXXXII"; 

 

- fascicolo intitolato: "Elogio del canonico Giandomenico Bertoli scritto da monsignor conte Francesco Florio 

primicerio e poi preposito della Metropolitana di Udine"; 

 

- fascicolo intitolato: "Elogio del canonico Bertoli"; 

 

- fascicolo intitolato: "Due elogi uno dell'illustrissimo e reverendissimo monsignor Dionisio Delfino Patriarca 

di aquileia e l'altro del nipote e successore di lui l'eminentissimo Cardinal Patriarca Daniele Delfino 

Arcivescovo di Udine scritti ultimamente da monsignor conte Francesco Florio preposito di questo 

Metropolitano Capitolo e Vicario Generale della Diocesi e da me Pietro Braida per benigna condiscendenza del 

dotto Autore fatti copiare nel Febbrajo del presente anno 1782 a mio privato uso e degli amici miei"; 

 

- fascicolo intitolato: "Necrologium". Contiene trascrizioni dal Necrologium Aquileiense. 
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Nucleo - Arcivescovi di Udine  
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Partizione - Gian Girolamo Gradenigo  

 

 

  

763 Catalogo dei libri introdotti nella Biblioteca 

Arcivescovile da mons. Gradenigo Gian Girolamo 

1786 

1786; 1805 

Registro legato in cartoncino e carta, contenuto in cartolario (mm.319x224) di carte 65; numerazione coeva per pagine (da 1 a 125). 

Titolo di mons. Biasutti riprodotto anche su etichetta applicata alla copertina. Questa in momento successivo, 

forse XIX secolo, è stata rivestita di un foglio di carta colorata. 

A c. 2r intitolazione originale: "Index librorum quibus Iohannis Hieronimus Gradonicus Archiepiscopus 

Utinensis Publicam Archiepiscopalem Bibliothecam locupletavit et auxit ab Antonio Sabbatino Metropolitanae 

Ecclesiae Canonico et eiusdem Bibliothecae Praefecto secundum classes dispositus anno 1786".  

Aggiunta successiva, forse ottocentesca: "1770 Antonio Sabbattini Bibliotecario di Sua Eminenza 

Reverendissima [...] Arcivescovo di Udine (così in un Breviario [...]". 

Le opere sono catalogate tenendo presente la seguente divisione in classi: biblici; patres graeci et latini; 

liturgici; theologi; asetici (sic!), concionatorii; litterae pastorales et homeliae; canonistae; jus civile; 

diplomatica; philosophia; historia ecclesiastica; geographia, chronologia, itineraria; historici profani; historia 

literaria; antiquarii; polymathia; epistolographi; poetae; de arte poetica. 

A c. 64 annotazioni di opere uscite tra il 1875 e il 1909. 

A c. 65 incollato foglio intitolato: "Indice di alcuni Libri portati in dono alla Biblioteca Arcivescovile da un 

Religioso Udinese nel dì 4 Aprile 1805". 
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Partizione - Pietro Antonio Zorzi  

 

 

 [sec.XIX]  

731. 3) Epigramma a P. A. Zorzi  

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione originale: "Eminentissimo Petro Ant(onio) Georgio, Archiepiscopo Utinensi, Sacre Cesar(ee) 

Majestatis Consiliario Intimo Apostolice Romane Ecclesie Cardinali Epigramma". 

 

 

  

732. 4) Inventario del vescovado di Ceneda 1792 

mons. Pier Antonio Zorzi vendita [...] 

1792; 1804 mar.31 

Registro privo di coperta, contenuto in cartolario (mm.294x198) di carte 24. 

A c. 1 si legge, scritto da mons. Biasutti: "1792. Inventario del Vescovado di Ceneda". Aggiunto a matita, dallo 

stesso Biasutti: "Mettere nel ms. esistente su mons. Zorzi". 

Allegato contratto d'acquisto in carta bollata della Repubblica Italica di alcuni beni mobili della diocesi da 

parte di Bortolo Coletti di Udine datato 31 marzo 1804. 

 

 

 ca. 1958  

864 - 7 Fotocopie di lettere di mons. Zorzi ai 

Giansenisti di Utrecht 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Titolo sulla camicia del fascicolo, scritto da mons. Biasutti: "Lettere di mons. Zorzi ai Giansenisti di Utrecht". 

Il fascicolo contiene le fotocopie di 12 lettere inviate o ricevute dallo Zorzi tra il 1789 e il 1793. 

Mediocre leggibilità. 
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Partizione - Baldassarre Rasponi  

 

 

 [sec.XIX]  

655. 18) Rasponi Baldassarre. Note biografiche  

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Note sulla vita dell'arcivescovo Baldassarre Rasponi compilate da anonimo. 

 

 

 [post 1814]  

730. 19) Rasponi Baldassarre. Note su sua morte  

Foglio sciolto. 

Brevi note sulla morte (1814) dell'arcivescovo Baldassarre Rasponi. 

 

 

 1808 - 1810  

917 - 7) Indice Cresime 1808 - 1810  

Registro in forma di rubrica legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.290x184) di carte 159. 

Sulla copertina titolo originale uguale a quello del Catalogo. 

Elenco dei cresimati negli anni 1808 - 1810 divisi per ordine alfabetico. 
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Partizione - Emanuele Lodi  

 

 

 sec.XIX  

557. 10) Lodi mons. Emmanuele. Suo impresso 

sonetto 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Titolo originale: "Nel solenne ingresso di monsignor illustrissimo e reverendissimo Emanuele Lodi alla Chiesa 

Vescovile d'Udine". 

 

 

 1819 - 1861  

729. 11) Lodi Emmanuele. Inventario del palazzo 

all'ingresso in diocesi e carte concernenti morte 

ed eredità 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 15 carte. 

 

 

  

847 - e) Carte provenienti dall'Archivio 

parrocchiale di Vendoglio 

1809 - 1830; 1877; 1881 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene n. ro 22 lettere firmate dall'arcivescovo Emanuele Lodi e dagli arcipreti di Gemona Pietro Carlo Ciani 

e Carlo Venzoni ricevute tra il 1809 e il 1830 dalla parrocchia di Vendoglio. Disposizioni per la vita spirituale 

e il governo della parrocchia. Copertina costituita da una delle lettere. 

Allegate relazione sui lavori di ampliamento della parrocchia del 1877 e lettera del 1881 del vicario generale 

Domenico Someda su un furto sacrilego a danno della parrocchia. 

 

 

 1838  

902 Pinzani don Francesco arciprete di S. Daniele 

del Friuli Risposte in confutazione... 

 

Volume legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.338x230) di pagine 161; numerazione coeva per pagine (da 1 a 161). 

Intitolazione completa come segue: "Pinzani don Francesco arciprete di S. Daniele del Friuli Risposte in 

confutazione dell'opera dell'arciprete di S. Daniele (1838)". 

Stesso titolo su etichetta, evidentemente risalente ad epoca successiva applicata sul dorso. 

Sull'etichetta: "Risposte in confutazione dell'opera dell'arciprete di S. Daniele col testo a fronte 1838". 

Critiche e osservazioni all'opera "Discussione storico - canonica dell'Origine, della Natura e del Restringimento 

dei Privilegi di Giurisdizione spirituale dell'insigne Capitolo di Cividale diretti a comprovare la piena 

Giurisdizione dell'Illustrissimo e Reverendissimo monsignor Vescovo di Udine sopra quella insigne Collegiata 

e chiese annesse". 

 

 

 sec.XIX prima metà  

907 Capitolo di Cividale Discussione storico - 

canonica sul restringimento della giurisdizione... 

 

Volume legato in cartoncino, contenuto in cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Capitolo di Cividale Discussione storico - canonica sul restringimento 

della giurisdizione del Capitolo di Cividale (episcopato del Lodi)". 

Lo stesso titolo ripetuto su etichetta incollata al dorso del volume. 

Autore anonimo. 
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Partizione - Zaccaria Bricito  

 

 

 sec.XIX  

744. 4) Bricito mons. Zaccaria A) Anacreontica 

del Bricito chierico 1821 B) 27 Prediche numerate 

in fondo pagina con l'indice e riassunto in 

copertina 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina, scritto probabilmente da mons. De Biasio: "Bricito mons. Zaccaria A) Anacreontica del Bricito 

chierico 1821 B) 27 Prediche numerate con l'indice e il riassunto in copertina. Ritengo siano scritti autografi 

dell'arciv. Zacaria Bricito (l'autore era stato parroco a Rosà e poi in un paese che aveva per patrono S. Bassiano 

- Bassano?)". 

Contiene: 

- foglio ripiegato in quarto così intitolato: "Pel Primo Sacrifizio del reverendo Signore Don Luigi   Rana 

Anacreontiche di Z. B. ...operosa parvus carmina fingo Hor. Od. [...]. Lib. IV"; 

 

- n. ro 40 carte con appunti per prediche. 

 

 

  

768 Epistolario a mons. Zaccaria Bricito 1827 - 1832; 1846 - 1851; 1908; 1938 

Il medesimo titolo sulla copertina. 

Contiene:  

- resoconto delle celebrazioni funebri in memoria di mons. Zaccaria Bricito a Bassano: 1851; 

 

- copia del testamento di mons. Bricito: 1851; 

 

- canzone per l'ingresso di mons. Bricito all'archiepiscopato di Udine; 

 

- n. ro 22 lettere inviate al Bricito tra il 1827 e il '32. Mittenti: can. Francesco Andreoli, Carlo Angelini, 

Giuseppe Angelini, Giulio Arigoni, Domenico Bachin(?), Francesco Berti, Antonio Concini, Serafino Antonio 

De Luca, la Fabbriceria dell’Insigne Basilica di S. Andrea a Mantova, don Fermo Lanzoni, rettore del 

Seminario di Mantova, Antonio Marini (?); 

  

- n. ro 20 lettere contenute in fascicolo intitolato "Roberti". Missive inviate al Bricito, arcivescovo di Udine, 

dal sacerdote Alessandro Roberti e da Giovanni Alvise Roberti tra il 1846 e il 1850; 

  

- n. ro 60 lettere di vari al Bricito: 1846 – 1851. Mittenti: Vincenzo Asquini, don Giuseppe Barbieri, V. 

Barbieri, V. Barziza, can. Giambattista Bergamasco, Luigi Bragato, don Giuseppe Bricito, Teresa Bricito, ab. 

Giovanni Cannella, Rocco Cantele, Bartolomeo Cassacco, Giorgio Cattaneo, Domenico Cerato Mora, Antonio 

Chiamenti, don Antonio Ciconi, Antonio Concini, Domenico Dalan, fra Benedetto Danieli, can. Giovanni 

Battista Di Luca, P. Fasoli, fra Faustino da Codroipo, cappuccino, don Giovanni Battista Ferrari,  L. Ferrari, 

Sebastiano Ferreton, don Antonio Ferrighi, fra Ludovico Gallo, don Antonio Gardin, don Valentino Giachetti, 

don Agostino Grammatica, Graziani, Agostino Antonio Grubissich, Rocco Locatelli, don Francesco Antonino 

Malesana, vicario foraneo di Sacile, Pietro Maresca, don Leonardo Mazzolini, Pietro Mucchini (?), Andrea 

Navarini, Filippo Palesa, fra Francesco Peruzzo, Giovanni Alvise Roberti, Carlo Rubelli, p. Antonio Serafini, 

Girolamo Vaccari, preposito, don Domenico Villa, can. Clemente Zugni; 

  

- lettera del 2 maggio 1908 a " padre Bricito" del decano Bernardino Panizza; 

 

- lettera di certo Ermolao a destinatario anonimo dopo la morte del Bricito sui meriti dell'arcivescovo defunto; 

  

- lettera intestata del Comitato di Pordenone della Croce Rossa Italiana, datata 18 marzo 1938 e a firma 

Alessandro Toffoli, sui meriti del Bricito durante i fatti del 1848 a Udine; destinatario sconosciuto. 
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 1847  

845 - 15) Documento su Basagliapenta (Confrat. 

SS. Sacram.) 

 

Registro privo di coperta, contenuto in cartella e cartolario (mm.145x113) di carte 8. 

Decreto di mons. Zaccaria Bricito comprendente il "Piano disciplinare della Confraternita del SS. Sacramento 

eretta nella Veneranda Chiesa Parrocchiale di Basagliapenta l'anno 1847". 

 

 

 1895 mag.16  

845 - 17) Lettera di Venerati a Casasola  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Lettera del padre Natale Venerati all'avvocato Vincenzo Casasola datata Udine 16 maggio 1895 con la quale 

accompagna il proprio testamento (non pervenuto) e lascia i manoscritti dell'arcivescovo Zaccaria Bricito, 

giunti in suo possesso, al nipote Luigi Sambuco a patto che non vengano mai pubblicati, come lo stesso 

arcivescovo aveva disposto. 
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Partizione - Giuseppe Luigi Trevisanato  

 

 

 1862 giu.9  

736. 11) 1862, 9 giugno Iconografia della tavola 

da pranzo nella Biblioteca Vaticana (con 

indicazione del posto per mons. Trevisanato 

9.6.1862 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartolario. 

Intitolazione originale: "Iconografia della tavola pel pranzo del dì 9 giugno 1862 nella Biblioteca Vaticana. N 

23". 

Originariamente questo foglio era stato usato come copertina da fascicolo. Lo attestano la piegatura lungo 

l'asse mediano e le indicazioni presenti e successivamente cancellate. 

 

 

 1858  

797 1858 Capitolo di Cividale raccolta dei diritti e 

privilegi capitolari 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.300x209) di carte 118. 

Sulla copertina, colorata e finemente decorata, etichetta col medesimo titolo dato da mons. Biasutti ed etichetta 

originale decorata con motivi floreali dorati recante: "A Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Giuseppe 

Luigi Trevisanato il Capitolo di Cividale umilia rispettoso MDCCCLVIII". 

Introduzione storica datata 30 marzo 1858, firmata dal decano del Capitolo Francesco Comelli e dai canonici 

con dedica all'arcivescovo Giuseppe Luigi Trevisanato. Seguono le copie dei documenti concernenti i diritti e i 

privilegi del Capitolo, copie conformi agli originali conservati presso l'archivio del Capitolo stesso. 

 

 

 1852 - 1863  

890 Secolo XIX: carte varie 2) Circolari 

arcivescovili manoscritte (XIX) 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina: "Circolari arcivescovili manoscritte (XIX)" scritto da mons. Biasutti. 

Aggiunto a matita da mons. De Biasio: "- Posta all'indice la <Vita di Gesù> di E. Renan 

- Censurati <La Rivista Friulana> - <Il Messaggero di Rovereto> e il <Giornale di Verona> (1863) (Vedi 

anche Ms. n. 734 - 8) 

- Criticato l'<Alchimista Friulano>". 

Contiene n. ro 2 fascicoli e n. ro 2 carte sciolte con documentazione datata tra 1852 e 1863. 
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Partizione - Andrea Casasola  

 

 

 sec.XIX  

581. 1) Prediche di mons. Casasola  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene cc. 7 non numerate e un fascicolo. Appunti e minute per le prediche. 

 

 

  

581. 2) Casasola mons. Andrea Testamenti 1866 lug.2; 1877 lug.6 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Testamento originale di mons. Casasola datato 2 luglio 1866.  

Promemoria per l'attuazione del testamento datato 6 luglio 1877.  

Minuta del testamento che si compone di 2 carte e contiene, come camicia del fascicolo, tutto il materiale.  

 

 

 1863 - 1884  

581. 3)  Mons. A. Casasola. Varie  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene: 

- fascicolo intitolato "Concordia" 

- fascicolo intitolato "Udine". Mittenti: G. Boccali (Roma), Cappellari (Gemona), Giuseppe Guarino, 

arcivescovo di Messina, Eugéne Lachat, vescovo di Basilea, Adamo Mangold (Vienna), Giovanni Pagano, 

esorcista, Pietro Piemonte (Cornino),  

Lettere ricevute e minute di lettere inviate tra 1863 e 1884. 

 

 

 1869 - 1870  

581. 4) Casasola mons. Andrea, arcivescovo di 

Udine. Suoi autografi sul Concilio Vaticano I 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Scritti e appunti di mons. Casasola in occasione della sua partecipazione al Concilio Vaticano I. 

 

 

 1869  

581. 5) Sottoscrizione Obolo S. Pietro  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 1 fascicolo e 18 carte non numerate di vario formato. Resoconto e prospetti della raccolta di fondi, 

devoluti da parrocchie e privati dell'Arcidiocesi, per l'Obolo di San Pietro in occasione del giubileo sacerdotale 

di papa Pio IX nel 1869. 
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 1863  

581. 6) Corrispondenza per la nomina di mons. 

Andrea Casasola ad Arcivescovo di Udine. 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 65 carte non numerate di vario formato.  

Lettere gratulatorie a mons. Casasola per la sua nomina ad arcivescovo di Udine. Mittenti: Carlo Adami, 

Candido Angeli, Barnaba, Rosario(?) Basaldella, Giacomo Beorchia, Beretta, Nepoziano Bertinatti, Giovanni 

Bonanni, Maria Eletta Bonanni, superiora delle Rosarie di Udine, Angelo Bonivento, cancelliere vescovile di 

Chioggia, Angelo Borsatti, Luigi Bulfoni, Giacomo Caimo Dragoni, can. Daniele Canale, don Tommasino 

Christ, can. Antonio Ciconi, Alberto Colloredo, Francesco Comelli, decano di Cividale, Domenico De Luca, 

De Nardi, Maria Fedele De Zotti, badessa, Pietro Di Colloredo, Filippo Elti, Antonio Fabricio, Carlo Filipponi, 

Giovanni Paolo Foraboschi, Nicolò Frangipane, vicario Capitolare di Udine, fra Giusto da Padova, Tommaso 

Hoffer, Pietro Italiano, Lorenzo Lenarduzzi, Alessandro Lupi (?), Federico Manfredini, vescovo di Padova, G. 

B. Manzano, Francesco Marcolini, Leonardo Marcuzzi, Giovanni Battista Martini, can. Giovanni Mazzaroli, 

Giovanni Ninzatti, Carlo Nordi, Antongiuseppe Pasi, Giovanni Battista Pellegrini, Antonio Pertile,Antonio 

Podreca, Giuseppe Raspi, Giovanni Renier, vescovo di Feltre,Benedetto di Riccabona, vescovo di Trento, 

Valentino Riva, Rodolfo Rodolfi, Antonia Romano, Nicolaus Simo, Domenico Someda, G. B. Scrosoppi, 

Giovanni Maria Telon, Amalia Wohinz, Luigi Zanier, Giacomo Zazzoli, Giorgio Zuliani. 

 

 

 1850 mag.31 - 1850 dic.4  

581. 7) Mons. Andrea Casasola. Lettere di 

Direzione Spirituale a Suore. 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 76 carte non numerate.  

Minute di lettere con consigli spirituali a suore.  

 

 

  

581. 8) Corrispondenza a mons. Andrea Casasola 

prima della sua nomina a vescovo. 1840 - 1854. 

1830; 1840; 1843 - 1846; 1852 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

All'interno n. ro 20 lettere di vari a mons. Casasola nella sua qualità di professore di teologia e vicario generale 

dell'Arcidiocesi di Udine.  

Mittenti: Carlo Barnaba, can. Raffaele Bertinelli (Roma), don Pietro Cucchini (Udine), Giovanni D’Orlandi 

(Terzo), don Antonio Facchini (Manzano), don Antonio Fantini (Manzano), don Giovanni Fior, curato di 

Lauco, G. Antonio Masutti, parroco di Sedegliano, abate Giuseppe Millin (Venezia), don Vincenzo Monassi 

(Buia), don Vincenzo Nigris (Godego), don Giuseppe Rainis (San Daniele), Giovanni Antonio Zardos 

(Candide). 
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582. 1) Corrispondenza riguardante mons. Andrea 

Casasola per la nomina a vescovo di Concordia... 

1855 - 1864; 1877 set.25; 1883 - 1889 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Corrispondenza riguardante mons. Andrea Casasola per la nomina a 

vescovo di Concordia e durante il suo episcopato a Concordia". 

Lettere gratulatorie di vari a mons. Casasola per la sua nomina a vescovo di Concordia.  

Minute di lettere ed appunti redatti a mons. Casasola tra il 1855 e il 1864.  

N. ro 6 lettere di V. Steccanella (Modena) e breve di Pio IX (del 25 settembre 1877) diretti a don Giuliano 

Casasola, nipote dell'arcivescovo (1883 - 1889), che aveva deciso di diventare Gesuita. Mittenti: card. Fabio 

Asquini, fra Atanasio da Udine, Carlo Barnaba (Peonis), Giambattista Bassi (Paularo), A. Battaggia, console 

pontificio, don Giovanni Bonanni (Udine), don Giuseppe Bortoluzzi (Udine), Caterina Butticelli (Udine), 

Ciotti (Sacile), Caterina Cirio, don Stefano Collovati, parroco di Latisana, Giovanni Giuseppe Colmano, 

Biagio Cragnolini (Udine), Emidio De Polo (Tai di Cadore), Lorenzo D’Orlandi (Cividale),  Nicolò Ellero 

(Leonacco), Nicolò Frangipane, preposito di Udine, Giorgio Martinelli (Portogruaro), Faustino Martini 

(Milano), Giovanni Battista Martini (Pieve), don Pietro Piemonte (Udine), Pietro Re, can. Angelo Rizzi 

(Treviso),can. Giovanni Roder (Portogruaro), don Domenico Someda, Giuseppe Luigi Trevisanato, vescovo di 

Udine, Francesco Vallardi (Milano), Girolamo Zambaldi. Inoltre una lettera firmata collettivamente dai 

sacerdoti. 

 

 1856 - 1863  

582. 2) Corrispondenza di qualche interesse -

specie per il Risorgimento- a mons. Casasola 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 3 sottofascicoli con minute del Casasola e lettere a lui inviate. 

 

- “Concordia”. Mittenti: don Felice Bennati, parroco di Villa Vicentina, Giacomo Davanzo (Annone), 

Antonino De Luca, nunzio apostolico a Vienna, Pietro di Montereale-Mantica (Pordenone), Mariano Falcinelli 

Antonacci, nunzio apostolico a Vienna,don Giovanni Battista Gaspardi, arciprete di Galliera, can. Giovanni 

Muschietti, Portogruaro (podestà), can. Francesco Panella (Padova), Enea Spilimbergo, Giuseppe Luigi 

Trevisanato, vescovo di Udine, Giovanni Battista Zerbini (Udine). Ci sono inoltre alcune lettere firmate 

collettivamente da sacerdoti. 

 

- “Mons. Casasola. Risorgimento. Note di valore sulla Questione Romana e il potere temporale”. Si trova 

all’interno del sottofascicolo “Concordia”. Mittenti: don Nicolò Aprilis, arciprete di Pordenone, don Antonio 

Brunetta, vicario foraneo di Prata, Giovanni Battista Cartis, arciprete di Porcia, Giovanni Covelli, vicario 

foraneo di Cinto, Francesco De Negri, Pordenone, De Odorico, mansionario, Giovanni Pietro Fabrici, vicario 

foraneo di Azzano, don Vincenzo Marini, can. Giovanni Muschietti. Inoltre ci sono molte lettere firmate 

collettivamente da sacerdoti. 

 

- “Udine”. Mittenti: Pietro Luigi Speranza, vescovo di Bergamo,  Ab. Valentino Tonissi. 
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582. 3) Lettere a mons. Casasola, vescovo di 

Concordia 

1856 - 1863 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Lettere gratulatorie di vari a mons. Casasola per la sua nomina a vescovo di Concordia.  

Lettere inviate al Casasola e minute di lettere da lui inviate tra il 1856 e il 1863. 

Mittenti: Giovanni Antonelli, Francesco Baschiera, Sante Deano, arciprete di Aviano, Antonio Bei, Antonio 

Belgrado, Manfredo Giovanni Battista Bellati, vescovo di Ceneda, fra Bernardino da Portogruaro (Milano), 

Fernando Blasich, Giovanni Bonanni, cancelliere capitolare di Udine, Angelo Bonivento, cancelliere vescovile 

di Chioggia, don Domenico Brovedani (S. Quirino), Antonio Brunetta, vicario foraneo di Noncello, can. 

Daniele Canal (Venezia), Giovanni Giuseppe Capellari, vescovo di Vicenza, don Andrea Cardazzo, parroco di 

Dardago, Agostino Casati (Verona), Gaetano Casati (Verona), don Antonio Cicuto (Maniago), card. Antonino 

Saverio De Luca, pronunzio apostolico a Vienna, Francesco de Negri, Pietro di Colloredo, don Lorenzo 

Colman, don Francesco Comessatti, vicario foraneo di San Vito, don Pietro Concina (Clauzetto), Giovanni 

Corti, vescovo di Mantova, Giovanni Cosmo (Spilimbergo), Francesco Eilio Cugini, arcivescovo di Modena, 

Giovanni Battista Damiani (Pordenone), abate Paolo Della Giusta, Osvaldo De Pauli (Istrago), Luigi di 

Canossa (Verona), don Gaetano di Montereale (Pordenone), Domenico Fabrici, Giovanni Pietro Fabrici, 

vicario foraneo di Azzano, Antonio Fabricio (Spilimbergo), don Pietro Fabris (Portogruaro), Mariano Falcinelli 

Antonacci, nunzio apostolico a Vienna, fra Filippo Maria da Venezia, Friuli (Delegazione provinciale), 

Andreas Gollmayr, arcivescovo di Gorizia, don Osvaldo Ius, (Orcenico di Sotto), Bartolomeo Legat de Naklas, 

vescovo di Trieste-Capodistria, suor Maria Angela Mauks (S. Vito), don Giovanni Mauro (Praturlone), Pietro 

Odorico, parroco di Castello di Aviano, Giovanni Pietro Aurelio Mutti, patriarca di Venezia, F. Nardi (Roma), 

Giovanni Battista Ortis, parroco di Annone, Leopoldo Palatini (Belluno), Panella (Padova), Giovanni Battista 

Pasqualis, parroco di Nocello, Leonardo Perosa (Portogruaro), Pinzano (Deputazione comunale), Pordenone 

(Prefettura) Domenico Pujatti, Angelo Ramazzotti, vescovo di Pavia, Giovanni Renier, vescovo di Feltre e 

Belluno, Benedetto Riccabona di Reichenfels, vescovo di Verona, can. Giovanni Roder (Portogruaro), San 

Vito (Commissario distrettuale), Giuseppe Schiavon (Cintello), don Giovanni Battista Sguerzi, arciprete di 

Villotta, Nicolaus Simo, cappellano castrense, don Leonardo Sina (Chievolis), Domenico Someda (Udine), 

Pietro Luigi Speranza, vescovo di Bergamo, Francesco Tadeo (Vallenoncello), don Giovanni Maria Teloni 

(Pordenone), Luigi Tinti, don Pietro Toffoli (Pinzano), Giuseppe Luigi Trevisanato, vescovo di Udine poi 

patriarca eletto di Venezia, Natale Valzacchi, Girolamo Verzeri, vescovo di Brescia, Michele Viale-Prelà, 

arcivescovo di Bologna, Michele Vazzola, parroco di Toppo,  Gesuamo Zamper, Giovanni Maria Zannier 

(Clauzetto e S. Giovanni di Casarsa), Lorenzo Zaro, Edmund Zichy (Vienna), Federico Maria Zinelli, vescovo 

di Treviso, Antonio Zuliani, vicario foraneo di Valvasone, Giovanni Battista Zuliani (Istrago), Gottardo Zuliani 

(Istrago). 

 

 

  

583. 1) Scartafacci di minute di mons. Casasola 1860; 1862 - 1864; 1868; 1871 - 1873 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

N. 6 fogli sciolti e 37 fascicoli di appunti di mano di mons. Casasola riguardo ad affari quotidiani da sbrigare. 

 

 

 1862 - 1867  

583. 2) Documenti vari di mons. Andrea Casasola  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene comunicazioni da: Giovanni Bonanni, canonico di Udine, Nicolaus Lehmann, libraio di Praga, 

Giuseppe Luigi Trevisanato, patriarca di Venezia. Minute di lettere del Casasola a vari destinatari. 
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 1862 - 1883  

583. 3) Epistolario Casasola  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene lettere di vari al Casasola.  

Mittenti: Domenico Agostini, vescovo di Chioggia poi patriarca di Venezia, Giuseppe Maria Alberti, vescovo 

di Sira e delegato apostolico per la Grecia, conte Cesare Altan, Carlo Ambrosi, gesuita, Giovanni Battista 

Andreotta, vicario generale di Venezia, Giuseppe Apollonio, vescovo di Adria, Francesco Battaglini, vescovo 

di Rimini, Giovanni Blandini, vescovo di Noto, Andrea Bentivoglio, Giovanni Berengo, canonico di Venezia, 

Geremia Bonomelli, vescovo di Cremona, Sigismondo Brandolini Rota, vescovo, Pietro Cappellari, vescovo di 

Concordia, Jules Chevalier (Issoudon), Giuseppe Maria Cione, vescovo di Policastro, Giovanni Maria Cornaldi 

(Ferrara), Basilio Corridori (Mantova), Giovanni Corti, vescovo di Mantova, Fulgenzio Czarev, arcivescovo di 

Skoplje, Marzio Dal Pozzo, commissario distrettuale di Pordenone, Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos, 

arcivescovo di Città del Messico, Louis Gaston Adrien de Segur, canonico vescovo del Capitolo di Saint 

Denis, Fabbriceria di S. Andrea Castions di Zoppola, don Carlo Ferreri, Torino, Luigi Filippi, arcivescovo de 

L’Aquila, Giovanni Benedetto Folicaldi, vescovo di Faenza, Giuseppe Formisano, vescovo di Nola, card. 

Alessandro Franchi, Candido Maria Frattini (Roma), abate Michelangelo Gallucci (Casameri), Giovanni 

Tommaso Ghilardi, vescovo di Mondovì, Giuseppe Giusti, vescovo di Arezzo, Giuseppe Maria Guidelli dei 

conti Guidi, vescovo di Modena, Domenico Maria Jacobini, arcivescovo di Tiro, Valerio Laspro, arcivescovo 

di Salerno, conte Filippo Linati (Parma), Salvatore Magnasco, arcivescovo di Genova, Charles-Marie Magnin, 

vescovo di Annecy, don Giacomo Margotti, direttore de “L’Unità Cattolica”, comm. Stefano Margotti, 

Giuseppe Marinoni (Milano), Pietro Doimo Maupas, arcivescovo di Zara, Nicola Mauron, Redentorista, 

Francesco Mazzuoli, vescovo di San Severino Marche, Luigi Moreno, vescovo di Ivrea, arcidiacono Vincenzo 

Mozzi (Mantova), don Carlo Nardi (Vazzola), Luigi Nazari di Calabiana, arcivescovo di Milano, card. Lorenzo 

Nina, mons. Vincenzo Persoglio, (Genova), Rodolfo Pichler (Trento), don Leopoldo Polo (Spilimbergo), 

Antonio Ranza, vescovo di Piacenza, card. Sisto Riario Sforza, fra Roberto da Spalato (Trento), Felicissimo 

Salvini, arcivescovo di Camerino, card. Enea Sbarretti, Avv. Ambrogio Scarpini (Crema), Seminario teologico 

di Gorizia, card. Giovanni Simeoni, Nicolaus Simo, cappellano castrense ad Oderzo, Pietro Luigi Speranza, 

vescovo di Bergamo, Jakob Ignaz Maximilian Stepischnegg, vescovo di Lavant, mons. Giovanni Maria Teloni 

(Genova), mons. Vincenzo Tizzani, Giuseppe Luigi Trevisanato, patriarca di Venezia, Girolamo Verzeri, 

vescovo di Brescia, can. Antonino Vicentini (L’Aquila), Domenico Maria Villa, vescovo di Parma, Ivan Josip 

Vitezic, vescovo di Veglia, Placido Wolter, abate di Maredsous. 

 

 

 1837 - 1838  

680 Traduzioni italiano-latino di Andrea Casasola 

(penso) (1837-38) 

 

Quaderno, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina, di mano di mons. Biasutti: "1837 - 38. Traduzioni italiano - latino di Andrea Casasola 

(penso)". 

 

 

 1863 - 1881  

732. 3) Epistolario del ca. Alessandro Lupieri e 

sue vertenze con mons. Casasola 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene 29 lettere, in originale, scritte dal canonico Alessandro Lupieri all'arcivescovo Andrea Casasola in 

merito ad alcune controversie protrattesi tra il 1863 e il 1881. 
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 1863  

734. 8) 1863: Condanna dei periodici, Giornale di 

Verona, Messaggero di Rovereto, Rivista Friulana 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina: "1863: Condanna dei periodici, Giornale di Verona, Messaggero di Rovereto, Rivista Friulana" 

scritto da mons. Biasutti. "(vedi anche Ms. n° 890 - 2) Circolari Arcivescovili manoscritte (XIX))" aggiunto a 

matita da mons. De Biasio. 

Contiene n. 3 fogli piegati assieme. Copia della relazione inviata al patriarca di Venezia dal cancelliere 

patriarcale Giovan Battista Ghega avente per oggetto l'esame degli errori contro la Chiesa e la Fede contenuti 

nei suddetti periodici. 

 

 

 1869 gen.7  

735. 2) Coseano: il parr(oco) quiescente d. Riva 

contro mons. Casasola 

 

Fogli legati, contenuti in cartolario. 

N. ro 4 fogli legati assieme da spago recanti la data Majano 7 gennaio 1869 e firmati dal parroco quiescente di 

Coseano Antonio Riva. Lettera con riferimenti ad una controversia sorta con la Curia alcuni anni prima. 

Allegati altri due fogli sciolti con minute di lettere di mons. Casasola. 

 

 

 1877  

801 Michele De Corte da Ovasta/ Progetto di una 

società mondiale per gli interessi cattolici 1875 

 

Opuscolo manoscritto legato in carta, contenuto in cartolario (mm.310x209) di carte 66. 

Sulla copertina etichetta di mons. Biasutti col medesimo titolo del Catalogo. 

A c. 1r si legge. "Opuscolo manoscritto nel quale sono raccolte memorie, appendici note e lettere diverse 

contenti dimostrazioni, voti e caldissime preghiere per mandare ad effetto il quanto vasto difficile e grande, 

altrettanto con la provata necessità ed urgenza, prezioso progetto d'istituzione di una società mondiale per 

gl'interessi cattolici esteso da Michele De Corte (di Ovasta, comune di Ovaro, Provincia di Udine, Regno 

d'Italia) che si offre ed umilia col validissimo mezzo in intercessione di Sua Eccellenza l'Illustrissimo e 

Reverendissimo Monsignore Andrea Casasola Arcivescovo di Udine all'alto Patrocinio, cooperazione 

indispensabile non solo ma unica, di sua eminenza il Cardinale Enrico Edoardo Manning Arcivescovo di 

Verstsminster in Londra. Nell'anno di grazia 1877. settantasette". 

 

 

 1877 apr.15  

848 - 3) Questione Montenarese (1800 - 1877) 

fascicolo 3 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartella e cartolario (mm.308x210) di carte 27. 

Titolo originale sulla copertina: "Questione montenarese". 

Memoriale presentato all'arcivescovo Andrea Casasola da parte di un comitato formato ad hoc, le firme dei 

suoi componenti sono leggibili a c. 22r, avente per oggetto le vessazioni subite dalla parrocchia da parte della 

famiglia M non altrimenti specificata. Montenars, 15 aprile 1877. 
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Partizione - Giovanni Maria Berengo  

 

 

 [post 1896 mar.7]  

845 - 18) Berengo: suo albero genealogico  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Foglio sciolto con annuncio della morte dell'arcivescovo Giovanni Maria Berengo, avvenuta il 7 marzo del 

1896. Sul verso albero genealogico del Berengo. 

 

 

 1884 - 1885  

890 Secolo XIX: carte varie 1) Opuscoli...  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa: "Secolo XIX: carte varie 1) Opuscoli 

- morte di S. E. m. Andrea Casasola 

- ingresso di S. E. m. Berengo". 

Contiene:  

- numero dei giornali: "Il Friuli" (20 agosto 1884) e "Giornale di Udine" (12 e 15 agosto 1884) sulla morte e i 

funerali dell'arcivescovo Andrea Casasola; 

 

- documentazione sull'arrivo in arcidiocesi e lettera pastorale del nuovo arcivescovo Giovanni Maria Berengo 

(1885). 
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Partizione - Pietro Zamburlini  

 

 

 1908  

657. 8) Visita canonica di Mons. Pietro 

Zamburlini ad istituti di suore 1908 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene fascicolo intitolato "Orsoline" e n. ro 7 fogli piegati assieme. Appunti sulle visite canoniche 

dell'Arcivescovo Zamburlini agli istituti delle Dimesse, Orsoline e Suore della Provvidenza. 

 

 

 1897 - 1906  

804 Mons. Zamburlini  

Fascicoli, contenuti in cartolario. 

Il cartolario contiene materiale relativo all'episcopato di mons. Pietro Zamburlini suddiviso come segue:  

 

- fascicolo intitolato "1 Spese. Zamburlini Mensa Arcivescovile - Rendite - Spese Spese per nomina   a 

Concordia e Udine canonicate a Padova di Zamburlini spese personali del medesimo".   "1   Spese" aggiunto in 

seguito. Contiene n. ro 3 fascicoli e n. ro 8 carte sciolte; 

 

- fascicolo intitolato "2 Capitoli passivi a tutto 15 maggio an. 1900". "2" aggiunto in seguito. Contiene n. ro 31 

carte sciolte; 

 

- fascicolo intitolato "3 Cose di Padova". "3" Aggiunto in seguito. Contiene n. ro 20 carte sciolte. Lettere di 

vari inviate allo Zamburlini da Padova; 

 

- fascicolo intitolato "4  Cose di Concordia". "4" Aggiunto in seguito. Contiene n. ro 7 carte sciolte. Lettere di 

vari inviate allo Zamburlini da Concordia;  

 

- fascicolo intitolato "5 Lite tra Il Capitolo e D. Silvestri parroco di San Nicolò". Contiene n. ro 1         

fascicolo e n. ro 1 carta sciolta; 

 

- fascicolo intitolato "6 Busto Antivari e Busto Lodi".  Contiene n. ro 1 fascicolo. Pro e contro l'erezione di 

busti in memoria del rettore del Seminario Arcivescovile mons. Antivari e dell'arcivescovo Emanuele Lodi; 

 

- fascicolo intitolato "7 Aspra vertenza fra Mons. Luigi Pelizzo e Mons. Liva 1900 in merito al busto   di Mons. 

Antivari". "7", "Luigi" e " in merito al busto  di Mons. Antivari" aggiunti in seguito a  matita. Contiene numero 

del quotidiano "La Patria del Friuli" dell'11 gennaio 1900, n. ro 8 fascicoli   e n. ro 8 carte sciolte; 

 

- fascicolo intitolato, probabilmente da mons. Biasutti, "8 Lettera anonima a Mons. P. Zamburlini sul  Papa Pio 

X e il Card. Merry del   Val 15.XII. [1904?]". Contiene n. ro 2 fogli sciolti; 

 

- fascicolo intitolato, probabilmente da mons. Biasutti: "9 Mons. Pietro Zamburlini arc. di Udine e sua 

corrispondenza coi fratelli Loschi". Contiene n. ro 1 fascicolo e n. ro 7 carte sciolte; 

 

- fascicolo intitolato "S. [...] 10 Zamburlini (Lettere di poco conto) Cardinali e Prelati della Curia Romana". 

Contiene n. ro 45 carte sciolte; 

 

- fascicolo intitolato "11 Varie di qualche interesse". Contiene n. ro 1 fascicolo e n. ro 10 carte sciolte. Mittenti: 

don V. Agnola, don Antonio Agnolutto (Bagnarola), Teresa Albertario, don Francesco Bellè, cancelliere 

vescovile, Eugenio Blanchini, fra Filippo Bonfadelli (Brescia), Sigismondo Brandolini Rota, vescovo di 

Ceneda, Amelia Bruschetti, Giuseppe Callegari, vescovo di Padova, Capitolo di Cividale, Giuseppina Clarici 

Schiavi, avv. Vincenzo Casasola, Aristide Cavallari, patriarca di Venezia, Antonio Colussi fu Angelo, 

Giovanni Dal Negro, Luigi di Canossa, vescovo di Verona, don Giovanni Dose (Camino di Codroipo), suor 

Fior, Figlia della Carità, Gabinetto del Gurdasigilli, card. Casimiro Gennari, fra T. Heilinger, priore 

dell’Ospedale S. Giovanni di Dio di Gorizia, Antonio Bonaventura Jeglič, vescovo di Lubiana, don Giacomo 

Lovo (Monteaperta), Natale Mattiussi, decano del Capitolo di Cividale, card. Rafael Merry Del Val, don 

Michele Rua (Torino), don Luigi Tinti (Portogruaro). 
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 1892 - 1909  

843 Mons. Zamburlini lettere a lui  

Fascicoli, contenuti in cartolario. 

Il cartolario contiene:  

- fascicolo intitolato: "Fascicolo 1". Corrispondenza con: card. Gaetano De Lai, don G. Poletto, V. Tarozzi 

(Città del Vaticano); 

 

- fascicolo intitolato : "Fascicolo 2 Foschiani De Santa Pelizzo Mons. di Canossa ecc.". Corrispondenza con: 

Pietro Antonio Antivari, Bartolomeo Bacilieri, vescovo di Verona Giovanni Battista Borachia, vescovo di 

Massa e Populonia, Luigi di Canossa, vescovo di Verona, Antonio Feruglio vescovo di Vicenza, Federico 

Foschi, vescovo di Cervia, can. Giuseppe Foschiani, Fortunato De Santa, Antonio Maria Grasselli, vescovo di 

Viterbo e Toscanella, Pietro Alfonso Iorio, arcivescovo di Taranto, Andrea Giacinto Longhin, vescovo di 

Treviso, Luigi Morando, arcivescovo di Brindisi, Paolo Carlo Origa, vescovo di Mantova, Luigi Pelizzo; 

 

- fascicolo intitolato : "Fascicolo 3 Mons. Giuseppe Callegari vescovo di Padova Cardinale"; 

 

- fascicolo intitolato : "Fascicolo 4 Mons. Giuseppe Callegari Vescovo di Padova poi cardinale"; 

 

- fascicolo intitolato : "Fascicolo 5 Lettere di Mons. A. Fazzutti Vicario Generale"; 

 

- fascicolo intitolato : "Fascicolo 6 Minute di mons. Zamburlini"; 

 

- fascicolo intitolato: "Fascicolo 7 Mons. Aluigi (sic!) Cossio poi vescovo di Loreto e P. Reginaldo Fei". 

Corrispondenza anche con don Luigi Costantini, Vincenzo Casasola, Achille Cossio; 

 

- fascicolo intitolato: "Fascicolo 8  Zamburlini mons. Pietro Carteggio". Mittenti: Eugenio Blanchini, Giuseppe 

Callegari, vescovo di Padova, Aristide Cavallari, patriarca di Venezia, G. Giacomo Coccolo (Montebelluna), 

Commissione per la buona stampa, G. Costa, A. Fazzutti, Francesco Isola, vescovo di Concordia, Ministro di 

Grazia e Giustizia, Jakob Missia, arcivescovo di Gorizia, Luigi Pelizzo, Perosi, A. Petracco, don Luigi 

Placereani (Mortegliano), don Ubaldo Placereani (Buttrio), Restituto, Seminario di Portogruaro, Senato del 

Regno, don Pietro Vidoni, Colomba Zamburlini;  

Una lettera di Zamburlini al parroco di Talmassons. 

Sono stati riportati come voce d'indice solo i nominativi delle persone identificate con sicurezza. 
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 1899 - 1909  

844 Mons. Zamburlini lettere sue e di vari a lui  

Fascicoli, contenuti in cartolario. 

Il cartolario contiene:  

- fascicolo intitolato: "Fascicolo 1". Corrispondenza con: can. Giovanni Battista Cesca (Portogruaro), Club 

Ignoranti di Padova, Congresso Toscano Ceciliano Nazionale di Musica Sacra, don Giuseppe De Donno, 

Giovanni da Napoli, ing. Vincenzo Grasselli, don Giovanni Battista Marenco (Genova), don Vincenzo Mis, 

Francesco Pantaleo, canonico di Venezia, don Pietro Pozzan, Gualtiero Rinaldi e Giuseppina Dondi 

Dall’Orologio per partecipazione nozze, p. Roberto da Nove, G. Toniolo, fra Felice Celestino Zanchi ; 

 

- fascicolo intitolato: "Fascicolo 2". Corrispondenza con: Pietro Antonio Antivari, Bartolomeo Bacilieri, 

vescovo di Verona, Antonio Bassani, vescovo ausiliare di Chioggia, Tommaso Pio Boggiani, vescovo di Adria, 

Sigismondo Brandolini Rota, vescovo di Ceneda, David Camilli, vescovo di Fiesole, Ferdinando Capponi, 

arcivescovo di Pisa, Andrea Caron, vescovo di Ceneda, Aristide Cavallari, patriarca di Venezia, Federico 

Foschi, vescovo di Cervia, Giuseppe Foschiani, vescovo coadiutore di Belluno, Giuseppe Giustiniani, 

arcivescovo di Sorrento, Antonio Maria Grasselli, vescovo di Viterbo e Toscanella, Francesco Isola, vescovo 

di Concordia, fra. Andrea Giacinto Longhin, arcivescovo di Treviso, Felice Marangoni, Ministero di Grazia e 

Giustizia, Luigi Morando, arcivescovo di Brindisi, Luigi Pelizzo, vescovo di Padova, Saturnino Peri, vescovo 

eletto di Crotone, can. Francesco Tosolini, parroco di S. Giacomo a Udine; 

 

- fascicolo intitolato : "Fascicolo 3 Pelizzo"; 

 

- fascicolo intitolato: "Fascicolo 4". Corrispondenza con: Francesco Braida, Giuseppe Cuciz, Ermes di 

Colloredo, mons. Aristide Grossi, don Pio Gurisatti, superiore generale del Religioso Istituto dei preti delle 

Stimate in Verona, conte avv. Felice Marangoni (Ministero di Grazia e Giustizia), don Pasi (?), Domenico 

Petracco, segretario di prefettura Vincenzo Sacconi, l’ufficiale sanitario del Comune di Resia, (Venezia), un 

gruppo di Buja (Giovanni Ganzitti, Antonio Tissino, Antonio Barachini, Lorenzo Ursella, Pietro Farla), lettera 

anonima di Un parroco dell’Alto Friuli; 

 

- fascicolo intitolato : "Fascicolo 5". Corrispondenza con: Giuseppe Barbieri, gesuitia, don Giuseppe Bearzotti, 

mons. Eugenio Bortolotti, don Giambattista Brisighelli, avv. Giuseppe Brosadola, Vincenzo Casasola, don 

Bullian, don A. Candolini, abate Giovanni Collini, don Luigi Costantini, can. Pietro Cotterli, suor Maria 

Filomena Cuchetti, priora delle Orsoline di Cividale, suor Maria Cecilia De Campo, superiora (Cividale), F. 

Deciani, R. Del Giudice, parroco di San Giovanni al Natisone, Fortunato De Santa, don Di Lena, arciprete di 

San Daniele del Friuli, don Patrizio Di Luch, don Angelo Di Tomaso, parroco di Ariis, Giuseppe Driulini, 

Pietro Ducci, direttore della Regia Scuola di Viticoltura ed Enologia di Avellino, don Giuseppe Ellero, don 

Ettore Fazzutti, don Pietro Foramitti, don Guglielmo Gasparutti, can. Protasio Gori, Sebastiano Guagnini (San 

Giorgio di Nogaro), Lionello Hierschel de Minerbi (Venezia), don Giovanni Iaconissi, don Luigi Lenarduzzi, 

don G.  Lepore, parroco del SS. Redentore a Udine, don Antonio Lestuzzi, don Valentino Liva, Edoardo 

Marcuzzi, don Luigi Mas, don Emidio Antonio Minievski, don Luigi Mistruzzi, Vincenzo Nussi, don F. 

Ostermann, don Giuseppe Pelizzo, don Giovanni Battista Piemonte, don Luigi Placereani, don Luigi 

Quargnassi, I. Renier, don Carlo Rieppi, don Antonio Sbaiz, don Giacomo Sclisizzo, arciprete di Gemona, 

suore della Casa di ricovero di Cividale, can. Giuseppe Tessitori, decano del Capitolo di Cividale, don Pietro 

Tosolini, don Giovanni Trinko, don Giansevero Uberti, don Eugenio Valussi, don Natale Venerati, mons. 

Venier, pievano di Buia, don Fiorenzo Venturini, don Giuseppe Zandonai, direttore del Collegio degli 

Stimatini di Udine, don Arturo Zanini, suor Maria Teresa Zanutta, superiora delle Dimesse, can. Leonardo 

Zucco, Maria Elena Zuccolli, superiora dell’Istituto della Provvidenza di Udine, un gruppo di sacerdoti (don 

Giuseppe Ellero, don Silvio Beorchia, don G. Fantoni, don Angelo Colautti, don Giovanni Battista Tirelli, don 

Marco Dall’Ava, don Pio Paschini, don L. Miconi, don P. Foramitti, don L. Paulini, don Giovanni Trinko), 

chierici che studiano a Roma (don Luigi Cozzi, don Francesco Romano, chierico Luigi Florida), altro gruppo 

di chierici a Roma (diac. Giuseppe Bearzotti, chierico Luigi Florida, chierico Pasquale Margreth); 

 

- fascicolo intitolato : "Fascicolo 6 Zamburlini mons. Pietro Due minute  

1) per una lettera sulla Dottrina Cristiana 

2) per i rapporti coi Casasola". 

Sono stati riportati come voce d'indice solo i nominativi delle persone identificate con sicurezza. 
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 [ca. 1954]  

866 San Pio X. Lettere a Mons. Zamburlini  

Volume legate in cartoncino e cuoio, contenute in cartolario (mm.281x212). 

Il volume reca sulla copertina, stampigliato in oro, il titolo: "San Pio X Lettere a Mons. Zamburlini". 

A c. 2 si legge, scritto da mons. Biasutti: "1. Trentatre lettere autografe di Sua Eminenza il Cardinale Patriarca 

Giuseppe Sarto -ora San Pio X- a Sua Eccellenza Monsignor Pietro Zamburlini prima Vescovo di Concordia 

(1893 - 1897) poi arcivescovo di Udine (1897 - 1909)". 

Il volume è stato ottenuto unendo il seguente materiale: 

- 33 lettere di San Pio X all'arcivescovo Zamburlini scritte tra il 1893 e il 1909. Originali e copie; 

 

- 49 tra lettere e biglietti all'arcivescovo scritte da monsignor Giovanni Bressan, cappellano segreto del papa, 

tra il 1903 e il 1909; 

 

- articolo ritagliato da "Il Castello della Madonna. Bollettino del santuario della Madonna Missionaria" del 

giugno - luglio 1954 sulla canonizzazione di Pio X e sulla dedicazione a lui di un altare presso il Santuario 

della Madonna Missionaria di Tricesimo. 
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Partizione – Antonio Anastasio Rossi  

 

 

 1919  

729. 5) Ministero delle terre liberate. Per 

ricostruzione chiese. 1924 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 3 circolari dell'Opera di Soccorso per le Chiese Rovinate dalla Guerra relative alla rifonditura di 

campane, da effettuarsi a spese del governo, sottratte alle parrocchie italiane dagli austro-tedeschi durante la 

Prima Guerra Mondiale. 

 

 

 sec.XX primo quarto  

733. 13) NN. Memoriale sullo smembramento di 

Campagnola da Gemona 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina, di mons. Biasutti: "NN. Memoriale sullo smembramento di Campagnola da Gemona. (Lo 

smembramento diede l'avvio a forte avversione contro l'arc(ivescovo) mons(ignor) Rossi". 

Contiene n. ro 4 fogli. 

Memoriale di autore anonimo sullo smembramento, operato nel 1922 dall'arcivescovo Rossi, della località di 

Campagnola di Gemona dalla chiesa matrice di Gemona per aggregarla alla parrocchia di Ospedaletto. 

 

 

 ante 1930 nov.29  

737. 18) L'ospedale di Udine durante l'invasione 

austriaca 28 ott. 1917 - 3 nov. 1918 dattiloscritto e 

pagina di giornale che lo riproduce 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene dattiloscritto di 13 carte, numerate da 2 a 12, di autore anonimo. Titolo originale: "Vita dell'ospedale 

civile di Udine nel periodo dell'occupazione nemica (28 Ottobre 1917 - 3 Novembre 1918)". 

Allegato l'articolo de "La Patria del Friuli" del 29 novembre 1930 che riproduce il testo del dattiloscritto col 

titolo "L'ospedale civile di Udine durante l'anno di invasione". 
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 sec.XIX ultimo quarto - sec.XX primo 

quarto  

805 Mons. Rossi 1  

Fascicoli, contenuti in cartella e cartolario. 

Il cartolario e la cartella contengono materiale relativo all'episcopato di mons. Anastasio Rossi suddiviso come 

segue:  

 

- fascicolo intitolato "Mons. Rossi Giovinezza - Milano Pavia dimissioni dal Seminario di Milano I". "I" 

aggiunto in seguito. Contiene n. ro 8 fascicoli; 

- “Lettere del card. Parocchi, card. Vicario di Roma”. Lettere del card. Lucido Maria Parocchi ad Antonio 

Anastasio Rossi; 

- “Lettere di don Albertario e Rossi”. Corrispondenza con don Davide Albertario; 

- “Lettere di mons. Fontana rettore del Seminario Lombardo a Roma”. Corrispondenza con don Ernesto 

Fontana, rettore del Seminario Lombardo a Roma; 

- “Lettere di mons. Cassina rettore del Seminario di Monza”. Corrispondenza con mons. Carlo Cassina, rettore 

del Seminario di Monza; 

- “ Brutte copie di lettere del chirico Rossi”. Raccolta di minute. 

- “Lettere di mons. Riboldi, vescovo di Pavia”. Corrispondenza con mons. Agostino Riboldi, vescovo di Pavia; 

- “Periodo della giovinezza. Lettere di diversi”. Mittenti: don Francesco Balconi, Giambattista Caironi, 

direttore de L’Eco di Bergamo, don Giovanni Caprotti, p. Luigi Maria Monti, superiore generale degli 

Ospitalieri dell’Immacolata Concezione, don Giovanni Battista Rossi, don Federico Secco Suardo; 

- “Periodo milanese-pavese. Carte diverse”. Documenti personali, lettere inviate e lettere ricevute. Mittenti: 

Igino Bandi, vescovo di Tortona, Francesco Ciceri, vescovo di Pavia, card. Angelo Di Pietro, don Teodoro 

Ferini, rettore del Seminario Arcivescovile di Monza, G. Guerri, prefetto della dataria apostolica, don Pietro 

Maffi, Filippo Meda, direttore dell’Osservatore Cattolico, don Luigi Pellizzo, poi vescovo di Padova, don 

Girolamo Pezzini, Agostino Riboldi, vescovo di Pavia, card. Giuseppe Sarto, patriarca di Venezia, G. Toniolo 

 

- fascicolo intitolato "II Nomina ad Arcivescovo di Udine ed ingresso in Diocesi e conferimento  Sacro Pallio". 

"II" e "e conferimento del Sacro Pallio" aggiunti in seguito. Contiene n. ro 1  fascicolo e n. ro 59 carte; 

 

- fascicolo intitolato "Mons. Rossi 1910 - 1915 (fino allo scoppio della guerra 1915 - 18) III". Contiene n. ro 3 

fascicoli e n. ro 3 carte sciolte; 

- “Don Edoardo Marcuzzi e sue dimissioni da Direttore del Crociato. 1910”. Corrispondenza con don Edoardo 

Marcuzzi; 

- “Pro-memoria”. Promemoria riguardante “Il Crociato”; 

- “Elezioni politiche. 1913-14”. Corrispondenza sulle elezioni politiche  

- Minute e lettere ricevute. Mittenti: Francesco Ciceri, vescovo di Pavia, can. Protasio Gori, Filippo Meda. 

 

- fascicolo intitolato "IV Corrispondenza con personaggi illustri". "IV" aggiunto in seguito. Contiene  n. ro 4 

fascicoli. 

- “Corrispondenza con personaggi illustri. Papi, cardinali, arcivescovi, vescovi, sacerdoti venerandi. Mittenti: 

Vincenzo Bacchi, vescovo di Faenza, Eugenio Beccegato, vescovo di Ceneda, papa Benedetto XV, Pietro 

Berruti, vescovo di Vigevano, Francesco Borgia Sedej, arcivescovo di Gorizia, Eduardo Brettoni, vescovo di 

Reggio Emilia, Rodolfo Caroli, internunzio apostolico in Bolivia, fra Celestino Cattaneo, vicario apostolico 

dell’Eritrea, Giosuè Cattarossi, vescovo di Feltre-Belluno, Giovanni Cazzani, vescovo di Cremona, Francesco 

Ciceri, vescovo di Pavia, Alexandru Theodor Cisar, arcivescovo latino di Bucarest, card. Gaetano De Lai, 

Franz Ehrle, prefetto della Biblioteca Vaticana, card. Pietro Gasparri, card. Pietro La Fontaine, Alessandro 

Lualdi, arcivescovo di Palermo, Francesco Lucari, Pietro Maffi, arcivescovo di Pisa, Luigi Maria Marelli, 

vescovo di Bergamo, Francesco Marmaggi, nunzio apostolico in Polonia, card. Rafael Merry Del Val, Alfonso 

Maria Mistrangelo, arcivescovo di Firenze, don Egidio Molducci, can. Giuseppe Nogara, fra Domenico Maria 

Pasqualigo, commissario generale del Sant’Uffizio, papa Pio X, Luigi Paulini, vescovo di Concordia, Achille 

Ratti, arcivescovo di Milano, Isidoro Sain, vescovo di Fiume (Rijeka), C. Salotti, Salvatore Scanu, vescovo di 

S. Marco Argentano, Teodoro Valfrè di Bonzo, vescovo di Vercelli; 

- “Corrispondenza con personaggi illustri del laicato”. Mittenti: U. Ancona, Umberto Castellani, procuratore 

generale del re presso la corte d’appello di Venezia, Lucien Crouzil, Giovanni Battista Garavini, Pier Silverio 

Leicht, Carlo Vittorio Luzzatto, prefetto di Udine, Carlo Porro, il Prefetto del Friuli, il Prefetto di Venezia, il 

Presidente della Banca della Venezia Giulia, il Regio provveditore agli studi della Venezia Giulia e di Zara, 

Luigi Russo, podestà di Udine, Giuseppe Vaccari, comendante del corpo d’armata di Roma; 

- “Corrispondenza d’ufficio con la Santa Sede”. Corrispondenza con il card.  Rafael Merry Del Val, Segretario 

di Stato, e il card. Gaetano De Lai, della Sacra Congregazione Concistoriale; 
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- “Corrispondenza con personaggi illustri del movimento sociale, politico Azione Cattolica ecc….”. Mittenti: 

M. Barsilliat, Mario Chiri, Rodolfo Dettori, avv. Filippo Pacelli, dr. Pini (Milano), Giuseppe Rosselli, 

Giuseppe Toniolo.  

Sono stati riportati come voce d'indice solo i nominativi delle persone identificate con sicurezza. 

 

 

 1915 - 1918  

806 Mons. Rossi 2  

Fascicoli, contenuti in cartella e cartolario. 

Il cartolario e la cartella contengono materiale relativo all'episcopato di mons. Anastasio Rossi suddiviso come 

segue:  

 

- fascicolo intitolato "Periodo di guerra 1915 - 18 V". "V" aggiunto in seguito. Contiene n. ro 4 fascicoli di 

corrispondenza; 

- “Periodo di guerra. Corrispondenza varia. 1915”.  

- “Importanti iniziative durante la guerra 1915-18. 1916”. 

- “Guerra 1915-18. Salvaguardia oggetti d’arte. 1917”. 

- “Periodo di guerra. Corrispondenza varia. 1917”. 

 

- fascicolo intitolato "Periodo di guerra e della profuganza VI". "VI" aggiunto in seguito. Contiene n.   ro 7 

fascicoli di corrispondenza; 

- “Circa la chiamata alle armi di sacerdoti e chierici” 

- “Sull’esodo del clero friulano e dell’arcivescovo nell’ottobre 1917”. Articoli di giornale. 

- “Assistenza e visite ai profughi” 

- “Esoneri militari e sussidi al clero in profuganza e in territorio invaso”.  

- “Rimpatrio sacerdoti”.  

- “Rimpatrio arcivescovo Rossi”. 

- “Offerte e soccorsi pro liberati. 1918-19”. 
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 1919 - 1941  

807 Mons. Rossi 3  

Fascicoli, contenuti in cartella e cartolario. 

Il cartolario e la cartella contengono materiale relativo all'episcopato di mons. Anastasio Rossi suddiviso come 

segue:  

 

- fascicolo intitolato "In difesa dei Sacerdoti nel periodo della guerra 1915 - 18". Contiene n. ro 11 fascicoli; 

- “Don Vincenzo Pitioni, don Eugenio Dorbolò, don Giovanni Castellani, don Giacomo Mansutti, don Gabriele 

Pagani, don Petricig, don Giuseppe Jussig”; 

- “Foramitti don Pietro, Cantin don Patrizio, Pittino don Severino, Traunero, don Domenico”; 

- “Polentarutti, don Ferdinando, Troiero don Emilio, Bullian mons. Ermenegildo”; 

- “Picco don Ubaldo, don Guglielmo Venuti, don Gentilini”; 

- “Contestazione al divieto di un ufficiale di predicare in sloveno”; 

- “Don Domenico Feruglio”; 

- “Sac. Luigi Menis e altri civili”; 

- “Sac. Lovo Giacomo, sac. Cruder Gio. Battista”; 

- “Sac. Luigi Clignon, sac. Giuseppe Saligoi 

- “Sac. Manfredo Zuccardi-Merli”; 

- “Varie. Requisizioni canoniche. Sostituzione sacerdoti cui è negata la cittadinanza italiana, Libri religiosi 

sloveni per i profughi” 

 

- fascicolo intitolato "VII 1922 Missione in Romania". "VII" aggiunto in seguito. Contiene n. ro 22  carte; 

 

- fascicolo intitolato "VIII Congresso Eucaristico". "VIII" aggiunto in seguito. Contiene n. ro 4 carte  sciolte e i 

numeri dei quotidiani "Giornale di Udine" del 10 luglio e 18 agosto 1923, "La Patria del Friuli" del 3   

settembre 1923, "Il Gazzettino" del 30 agosto 1923, "Il Friuli" del 2 settembre 1923,    "Il Popolo Veneto" del 9 

giugno 1923 e del settimanale "Il Friuli Fascista" del 12 maggio e 1 settembre 1923, altri ritagli da giornali non 

identificati: articoli sul Congresso Eucaristico del 1923; 

 

- fascicolo intitolato "VII 1922 Missione in Romania". "VII" aggiunto in seguito; 

 

- numeri del quotidiano "Giornale di Udine" del 19 maggio 1919, dei settimanali "Il Lavoratore   Friulano" del 

12 gennaio 1924 e "Il Friuli Fascista" del 17 e 24 novembre 1923, del quindicinale  "La Ragione" del 31 agosto 

1923 e del mensile "Vita Cattolica" del 24 marzo 1925; 

 

- fascicolo intitolato "Faidutti 1923 - 24". Cc. 6;  

 

- fascicolo intitolato "1921 Bombe sul palazzo Arcivescovile". C. 1 e fascicolo; 

 

- fascicolo intitolato "Lettere personali di sacerdoti". Cc. 12. Mittenti: don Pietro Baldassi, don Guglielmo 

Biasutti, don Olivo Comelli, arciprete di Mortegliano, il Direttore dell’Istituto Friulano orfani di Guerra di 

Cividale, card. Pietro Gasparri, can. Protasio Gori, Umberto Ricci, prefetto del Friuli, don Riccardo 

Valentinuzzi, don Luigi Venturini. 

 

- n. ro 12 carte sciolte: corrispondenza riguardante il sac. Angelo Sbuelz, il giornale “Il Friuli”, la minuta di 

una lettera al card. Pietro Gasparri, la richiesta di un permesso per la visita pastorale, un telegramma per la 

riapertura del Seminario e un componimento in versi in friulano. 1919 - 1921. 
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 sec.XX prima metà  

808 Mons. Rossi 4  

Fascicoli, contenuti in cartella e cartolario. 

Il cartolario e la cartella contengono materiale relativo all'episcopato di mons. Anastasio Rossi suddiviso come 

segue:  

 

- fascicolo intitolato "1925 XV° di Episcopato Proteste per le offese del <Lavoratore Friulano> IX".  "IX" è 

stato aggiunto successivamente. Contiene n. ro 2 carte sciolte, n. ro 1 fascicolo. Allegati numeri dei quotidiani 

"Giornale del Friuli" del 19 e 22 maggio 1925 e "Il Popolo d'Italia" del 22 maggio 1925, del settimanale "Il 

Lavoratore Friulano" del 28 maggio 1925 e del mensile "Vita  Cattolica del 24 aprile 1925; 

 

- fascicolo intitolato "Incarichi e nomine a posti di fiducia X". "X" è stato aggiunto successivamente. Contiene 

n. ro 10 fascicoli e n. ro 14 carte sciolte e una fotografia; 

 

- fascicolo intitolato "Amministratore Apostolico a Patti XI". "XI" è stato aggiunto successivamente. Contiene 

n. ro 1 opuscolo a stampa intitolato "Comunicazioni al Reverendo Clero della Diocesi", Patti, 1930 e n. ro  31 

carte sciolte; 

 

- fascicolo intitolato "Prelato di Pompei XII".  "XII" è stato aggiunto successivamente. Contiene n. ro stampati 

tra opuscoli e articoli da periodici riguardanti il Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei;  l'opera 

di Bartolo Longo, fondatore del Santuario di Pompei e promotore di opere a favore di orfani e figli di carcerati 

e la morte di mons. Rossi (1948). In questi anni, 1930 -  1948, mons. Rossi era Prelato di Pompei e Patriarca 

latino di Costantinopoli. 

 

 

 1928  

916 - 2) Schiff don Giovanni: Memoriale 

incompleto contro Mons. A. A. Rossi arcivescovo 

di Udine 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Stesso titolo sulla copertina. 

Contiene n. ro 3 fogli manoscritti. 

 

 

 1925 - 1928  

916 - 3) Mons. A. A. Rossi: Lettere a diversi 1925 - 

1928 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Stesso titolo sulla copertina. 

Contiene n. ro 15 lettere e n. ro 2 biglietti. 

 

 

 1927 - 1928  

916 - 4) Mons. Longhin vescovo di Treviso: 

Lettere a monsignor Luigi Quargnassi 1927 - 1928 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Stesso titolo sulla busta. 

All'interno della busta si legge: "Corrispondenza con mons. Longhin in tempo di assenza di Mons. A. Rossi". 

La busta contiene n. ro 1 fascicolo con nota dattiloscritta sulla copertina: "Corrispondenza epistolare del Servo 

di Dio Andrea Giacinto Longhin o. f. m. cap. Vescovo di Treviso, Visitatore e Amministratore Apostolico di 

Udine. Lettere e Biglietti 

37 a mons. Luigi Quargnassi vicario generale con data 

2 allo stesso mons. Luigi Quargnassi senza data 

2 a destinatari sconosciuti. Gli acclusi scritti furono trascritti e presentati al Procuratore Ordinario Informartivo 

da padre Fernando da Riese Pio X". 
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 1996  

954.1) Mons A. A. Rossi. Fotocopie di documenti 

dall’Archivio Segreto Vaticano e dall’Archivio 

Centrale dello Stato 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene fotocopie di documenti riguardanti l’episcopato di mons Antonio Anastasio Rossi conservati presso 

l’Archivio Segreto Vaticano (Fondo  Consistoriale, Fondo Segreteria di Stato, Fondo della Congregazione per i 

Religiosi) e l’Archivio Centrale dello Stato. Le fotocopie sono state realizzate nel 1996. 



Giuseppe Nogara 

245 

Partizione - Giuseppe Nogara  

 

 

 1945  

557. 8) Marchetti d. Giuseppe. 1945...  

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 2 fogli sciolti. 

Intitolazione completa come segue: "Marchetti d. Giuseppe. 1945. Proposta di un'opera di studio per giubileo 

sacerd(otale) di mons. Nogara (non attuata)". 

 

 

 1942 - 1945  

598 Periodo partigiano - grosso pacco di carte e 

giornali 

 

Cartella, contenuta in cartolario. 

La cartella presenta sulla copertina un'etichetta con scritto: "598 Resistenza" e sul dorso un'ulteriore etichetta 

con "Periodo partigiano". 

Contiene:  

- fascicolo indicato come "III". Bollettini di informazioni settimanali nn. 3- 6; 8 - 12; 14 - 30 del C. I. N. P. R. 

O. Centro Informazioni Provinciale facente capo all'Esecutivo Militare del Friuli e poi del Comitato di 

Liberazione Nazionale. Notiziari dattiloscritti per informare sulla situazione generale del Friuli, sugli 

spostamenti di truppe tedesche e loro alleate, sui nomi di spie e collaborazionisti. 15 luglio 1944 - 7 febbraio 

1945; 

 

- fascicolo privo di titolo contenente: invito del Partito Fascista Repubblicano a certe persone a portare il 

distintivo; due fogli di appunti a matita con elenchi di sospetti e spie; verbali di sedute e corrispondenza 

clandestina (copie?) tra il Comitato di Liberazione Nazionale di Udine e organismi operanti nell'ambito della 

Resistenza. Maggio - luglio 1944;  

 

- fascicolo privo di titolo contenente: foglietto di appunti; opuscolo a stampa "Idee ricostruttive della 

Democrazia Cristiana"; verbale della prima riunione dei rappresentanti regionali della Democrazia Cristiana 

risalente al 6 agosto 1943; proclami e principi politici e sociali dei partiti antifascisti tra l'agosto 1943 e il 

febbraio 1944;  

 

- fascicolo privo di titolo contenente appelli alla popolazione, progetti politici e volantini della brigata partigina 

"Osoppo"; circolare del C. L. N. del 20 giugno 1944; copia di articolo dal giornale fascista "L'Avvenire 

d'Italia" del 20 giugno 1944 sulla rimunerazione dei lavoratori agricoli con prodotti delle aziende in cui 

lavorano;  

 

- fascicolo intitolato "Partigiani Inventario 31 12 1942". Contiene appello, a stampa, rivolto dall'arcivescovo 

Giuseppe Nogara il 1 maggio 1945 alla popolazione in occasione della delicata fase coincidente con la fine 

delle ostilità; volantini e proclami di matrice partigiana e nazi - fascista; numeri dei periodici "Italia combatte", 

"Il Lavoratore", "Fratelli d'Italia", "Il popolo", "Giustizia e Libertà", "Crociata Italica", "L'Italia Libera", "La 

Vita Cattolica"; inventario di un magazzino non specificato (1942); atti della causa tra Caterina Piussi vedova 

Rea e l'Istituto Nazionale Fascista di Previdenza Sociale riguardo alla locazione di uno stabile. 

 

Molto materiale presenta forti scoloriture dell'inchiostro, soprattutto i dattiloscritti e i ciclostilati. 

 

 

 1942  

657. 2) Masotti U. Orme di legionari di Roma e di 

soldati d'Italia al Cristo di Timau 

 

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 14 fogli dattiloscritti con notizie sulla storia del sito di Timau, di Monte Croce Carnico e il Santuario 

Ossario del Cristo di Timau. Copia offerta all'arcivescovo Giuseppe Nogara da don Giovan Battista Bulfon, 

rettore del Santuario Ossario del Cristo di Timau, in occasione della visita pastorale del 12 - 13 ottobre 1942. 
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 sec.XX primo quarto  

729. 7) (Nogara G) Gesù fra i dottori del Tempio  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina, scritto da mons. Biasutti: "Gesù fra i dottori nel Tempio. Doppia copia etc. (credo di predica di 

mons. Nogara chè trovata tra la sua corrispondenza)". 

Contiene n. ro 8 fogli dattiloscritti. 

 

 

 [post 1948 set.15]  

731. 12) Udine Casa di cura Baldassarre. Notizie 

storiche 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa: "Udine. Casa di cura Baldassarre. Notizie storiche (all'imbocco di via Cussignacco o 

Duca d'Aosta)". 

Casa di cura Baldassarre. Notizie storiche" dattiloscritto originale, il resto aggiunto da mons. Biasutti. 

Notizie storiche sulla Casa di cura tratte dalla "Raccolta sulle case di Udine" del conte Giovanni della Porta.  

Incollato santino coi ringraziamenti della famiglia Baldassarre e del personale della Casa all'arcivescovo 

Giuseppe Nogara per la sua visita del 15 settembre 1948. 

 

 

 1928  

734. 7) Trattenimento del Seminario in onore di S. 

E. Mons. Nogara novello Arciv(escovo) 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina intitolazione originale: "Seminario Arcivescovile di Udine. Trattenimento musico - letterario in 

onore del novello Arcivescovo mons. Giuseppe Nogara nel dì del suo solenne ingresso ufficiale nel Seminario 

Arciv(escovile) di Udine. II Novembre MCMXXVIII". Fini decorazioni con motivi floreali e raffigurazioni 

pittoriche. 

Elegantissimo fascicolo contenente, legati ad esso con un cordoncino, 10 fogli dattiloscritti con un omaggio 

degli alunni del Seminario. 

 

 

 1946 ott.16  

735. 15) Ferrari Federico. Quattro acqueforti 

1946 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene lettera, datata Genova 16 ottobre 1946, del pittore genovese Federico Ferrari all'arcivescovo 

Giuseppe Nogara e non quattro ma tre acqueforti dello stesso autore. 
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809 Mons. Giuseppe Nogara Diplomi di 

cittadinanza onoraria concessigli da comuni 

friulani ed altri omaggi 

1931; 1936; 1953 

Fogli sciolti, contenuti in cartolario. 

Il cartolario contiene diplomi di cittadinanza onoraria e pergamene commemorative. Omaggi a mons. Nogara 

per il venticinquesimo anniversario dall'ingresso in diocesi: 1953. 

Compresi inoltre:  

- certificato di congedo dall'esercito di mons. Nogara; 

  

- spartito musicale intitolato: "A S. Ecc. Mons. Giuseppe Nogara Conte - Arcivescovo Assistente al   Soglio 

Pontificio - nel X di Episcopato - L'umile sottoscritto dedica. Peressoni Giuseppe Organista Piano d'Arta"; 

 

- spartito musicale intitolato: "Sonata a maggio". A c. 1r si legge: "A S. E.  Mons. Giuseppe Nogara  

Arcivescovo di Udine in segno di omaggio. Udine 13 maggio 1931". Autore Mario Marianini.   Allegati: "Inno 

alla Patria" di Antonio Grosso, stampato. Lettera del Grosso da Udine al Nogara: 3   febbraio 1936. 

 

 

 1943 - 1945  

810 Mons. Giuseppe Nogara I. Lettere e 

documenti 

 

Cartella, contenuta in cartolario. 

All'interno:  

- fascicolo intitolato "Nell'ora attuale I (Lettere Agosto - Settembre 1944)";  

 

- fascicolo intitolato "Nell'ora attuale (Lettere Ottobre - Dicembre 1944)";  

 

- fascicolo intitolato "Sac. G(iuseppe) Grillo 1944";  

 

- fascicolo intitolato "Pratiche colle Autorità 1943"; 

 

- fascicolo intitolato "Pratiche colle Autorità 1944";  

 

- fascicolo intitolato "Pratiche colle Autorità 1945"; 

 

- fascicolo privo di titolo;  

 

- fascicolo intitolato "Nell'ora attuale (Lettere Gennaio - Aprile 1945)". 

 

Tutti i fascicoli presentano titoli e condizionamento originali.  

Carteggi tra l'arcivescovo Nogara e le autorità stabilite dagli invasori nazisti nel cosiddetto "Adriatisches 

Kuestenland": richieste di grazia per sacerdoti e laici caduti in prigionia, durezza del regime di occupazione 

imposto dai tedeschi, rapporti tra la popolazione e il movimento partigiano. Lettere di istituzioni civili 

(comuni) ed ecclesiatiche all'arcivescovo: movimento partigiano, sacerdoti incarcerati, occupazione cosacco - 

caucasica della Carnia, bombardamenti alleati. Missive e documenti delle autorità naziste diretti a mons. 

Nogara. 

Tra le carte rinvenuti numeri dei seguenti periodici:  

"La Giovine Italia", "Stella Rossa. Bollettino del Comitato Comunista Triveneto", "Il Patriota Friulano"; "La 

Libertà. Organo del Movimento Democratico Cristiano"; "Italia Repubblicana. Organo della delegazione dei 

Fasci Repubblicani della Venezia Giulia"; "La Rivoluzione Sociale. Organo della sezione cisalpina del 

movimento social - rivoluzionario europeo"; "Il Nuovo Friuli. Organo del Partito Democratico Cristiano"; "Il 

Mitra".  

Presenti anche volantini di vario colore politico e proclama del generale americano Mark Clark del 16 gennaio 

1945 alla popolazione dell'Italia Settentrionale. 
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 1943 - 1953  

811 Mons. Giuseppe Nogara 2. Lettere e 

documenti 

 

Cartella, contenuta in cartolario. 

All'interno:  

- fascicolo intitolato "Lettere protocollate dal n° 55 al n° 300". 1944 - 1945; 

 

- fascicolo intitolato "Lettere protocollate dal n° 301 al n° 400". 1944 - 1945. Qui e sopra richieste di grazia per 

prigionieri dei nazisti, sofferenze della popolazione sottoposta al regime di occupazione, movimento 

partigiano;  

 

- fascicolo intitolato "Lettere protocollate dal 404 al n° 589". Maggio - luglio 1945. Fatti   immediatamente 

successivi alla Liberazione, difficile situazione di Trieste sotto l'occupazione   titina; 

 

- fascicolo intitolato originariamente "Giubileo Episcopale". Aggiunto in seguito "Nogara mons.         

Giuseppe. Giubileo Episcopale 1953". Messaggi augurali e relativi ringraziamenti; 

 

- fascicolo intitolato "Corrispondenza mons. G. Nogara". Scambio di lettere, 18 novembre - 17 dicembre 1953, 

tra mons. Nogara e Giorgio La Pira, sindaco di Firenze, sulla situazione fiorentina  

e italiana di quegli anni; lettere a papa Pio XII (1939 - 1958) circa le discussioni sull'eroicità delle virtù dei 

Servi di Dio don Luigi Guanella (1943) e fra Riccardo Pampuri (1953); lettera della   Pontificia Commissione 

Centrale per l'Arte Sacra in Italia del 21 gennaio 1953; lettere dell'arcivescovo di Gorizia del 26 settembre 

1950 e di altri mittenti. 

 

Tra le carte rinvenuti numero del periodico "Il Popolo del Friuli" di ispirazione fascista repubblicana. 

 

 

  

812 Mons. Giuseppe Nogara 3. Lettere e 

documenti 

1928; 1945 - 1948; 1953 

Cartella, contenuta in cartolario. 

All'interno:  

- fascicolo intitolato "Nogara mons. Giuseppe. Omaggi per sue ricorrenze giubilari 1°"; 

  

- fascicolo intitolato "Nogara mons. Giuseppe. Omaggi per sue ricorrenze giubilari 2°". Qui e sopra messaggi 

di augurio a mons. Nogara per il suo 50° di sacerdozio. 1945 - 1948; 

 

- fascicolo intitolato "Nogara mons. Giuseppe. Omaggi per sua nomina ad Arcivescovo 1928 1°. Oltre 

moltissimi telegrammi o biglietti da visita [...]";  

 

- fascicolo intitolato "Nogara mons. Giuseppe. Omaggi per sua nomina ad Arcivescovo 1928 2°". 

 

Fascicoli condizionati, intitolati e annotati da mons. Biasutti. 

 

Accluse:  

- lettera indirizzata a mons. Nogara da suor Teresa Kalkstein, superiora generale dell'Ordine delle  Suore della 

Resurrezione, in merito all'introduzione della causa di beatificazione della Serva di Dio  

Celina Borzecka, fondatrice dell'Ordine. Roma, 22 maggio 1953; 

 

- lettera indirizzata a mons. Nogara da suor Aniela Ozosnowski dell'Ordine delle Suore della Resurrezione. 

Contenuto analogo alla precedente. Roma, 22 maggio 1953. 
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 1927  

812 Anno 1927  

Agenda, contenuta in cartolario. 

Agenda compilata a cura del segretario di mons. Nogara con annotazioni relative all'anno 1927.  

 

Si deve notare che a questa unità è stato assegnato il medesimo numero di segnatura del ms. precedente "Mons. 

Giuseppe Nogara 3. Lettere e documenti".  

Questa unità e le seguenti sono state raggruppate nel Catalogo sotto un unico titolo, il seguente: "812 - 838 - 

agende del segretario del vescovo Giuseppe Nogara annotanti le visite di lui e sue attività, corredate inoltre da 

note meteorologiche. esse comprendono gli anni 1927, '29, '30, '31, '32, '33, '35, '36, '37, '38, '39, '40, '41, '42, 

'43, '44, '45 ,'46, '47, '48, '49, '50, '51, '52, '53, '55". 

Si è deciso però di trattarle separatamente per fornire una precisa indicazione su quale fosse la collocazione 

fisica di ciascuna. 

 

 

 1929  

813 Anno 1929  

Agenda, contenuta in cartolario. 

Agenda compilata a cura del segretario di mons. Nogara con annotazioni relative all'anno 1929. 

 

 

 1930  

814 Anno 1930  

Agenda, contenuta in cartolario. 

Agenda compilata a cura del segretario di mons. Nogara con annotazioni relative all'anno 1930. 

 

 

 1928 - 1931  

815 
Quaderni con annotazioni 

 

Quaderni, contenuti in cartolario. 

N. ro 3 quaderni con annotazioni sulle condizioni atmosferiche quotidiane e sulle funzioni celebrate da mons. 

Nogara tra il 1928 e il 1931. 

 

 

 1931  

816 Anno 1931  

Agenda, contenuta in cartolario. 

Agenda compilata a cura del segretario di mons. Nogara con annotazioni relative all'anno 1931. 

 

 

 1932  

817 Anno 1932  

Agenda, contenuta in cartolario. 

Agenda compilata a cura del segretario di mons. Nogara con annotazioni relative all'anno 1932. 

 

 

 1933  

818 Anno 1933  

Agenda, contenuta in cartolario. 

Agenda compilata a cura del segretario di mons. Nogara con annotazioni relative all'anno 1933. 
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 1935  

819 Anno 1935  

Agenda, contenuta in cartolario. 

Agenda compilata a cura del segretario di mons. Nogara con annotazioni relative all'anno 1935. 

 

 

 1936  

820 Anno 1936  

Agenda, contenuta in cartolario. 

Agenda compilata a cura del segretario di mons. Nogara con annotazioni relative all'anno 1936. 

 

 

 1937  

821 Anno 1937  

Agenda, contenuta in cartolario. 

Agenda compilata a cura del segretario di mons. Nogara con annotazioni relative all'anno 1937. 

 

 

 1938  

822 Anno 1938  

Agenda, contenuta in cartolario. 

Agenda compilata a cura del segretario di mons. Nogara con annotazioni relative all'anno 1938. 

 

 

 1939  

823 Anno 1939  

Agenda, contenuta in cartolario. 

Agenda compilata a cura del segretario di mons. Nogara con annotazioni relative all'anno 1939. 

 

 

 1940  

824 Anno 1940  

Agenda, contenuta in cartolario. 

Agenda compilata a cura del segretario di mons. Nogara con annotazioni relative all'anno 1940. 

 

 

 1941  

825 Anno 1941  

Agenda, contenuta in cartolario. 

Agenda compilata a cura del segretario di mons. Nogara con annotazioni relative all'anno 1941. 

 

 

 1942  

826 Anno 1942  

Agenda, contenuta in cartolario. 

Agenda compilata a cura del segretario di mons. Nogara con annotazioni relative all'anno 1942. 
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 1954  

Agenda 1954  

Agenda, contenuta in cartolario. 

Agenda priva di segnatura compilata a cura del segretario di mons. Nogara con annotazioni relative all'anno 

1954. 

 

 

 1943  

827 Anno 1943  

Agenda, contenuta in cartolario. 

Agenda compilata a cura del segretario di mons. Nogara con annotazioni relative all'anno 1943. 

 

 

 1944  

828 Anno 1944  

Agenda, contenuta in cartolario. 

Agenda compilata a cura del segretario di mons. Nogara con annotazioni relative all'anno 1944. 

 

 

 1945  

829 Anno 1945  

Agenda, contenuta in cartolario. 

Agenda compilata a cura del segretario di mons. Nogara con annotazioni relative all'anno 1945. 

 

 

 1946  

830 Anno 1946  

Agenda, contenuta in cartolario. 

Agenda compilata a cura del segretario di mons. Nogara con annotazioni relative all'anno 1946. 

 

 

 1947  

831 Anno 1947  

Agenda, contenuta in cartolario. 

Agenda compilata a cura del segretario di mons. Nogara con annotazioni relative all'anno 1947. 

 

 

 1948  

832 Anno 1948  

Agenda, contenuta in cartolario. 

Agenda compilata a cura del segretario di mons. Nogara con annotazioni relative all'anno 1948. 

 

 

 1949  

833 Anno 1949  

Agenda, contenuta in cartolario. 

Agenda compilata a cura del segretario di mons. Nogara con annotazioni relative all'anno 1949. 
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 1950  

834 Anno 1950  

Agenda, contenuta in cartolario. 

Agenda compilata a cura del segretario di mons. Nogara con annotazioni relative all'anno 1950. 

 

 

 1951  

835 Anno 1951  

Agenda, contenuta in cartolario. 

Agenda compilata a cura del segretario di mons. Nogara con annotazioni relative all'anno 1951. 

 

 

 1952  

836 Anno 1952  

Agenda, contenuta in cartolario. 

Agenda compilata a cura del segretario di mons. Nogara con annotazioni relative all'anno 1952. 

 

 

 1953  

837 Anno 1953  

Agenda, contenuta in cartolario. 

Agenda compilata a cura del segretario di mons. Nogara con annotazioni relative all'anno 1953. 

 

 

 1955  

838 Anno 1955  

Agenda, contenuta in cartolario. 

Agenda compilata a cura del segretario di mons. Nogara con annotazioni relative all'anno 1955. 

 

 

 [post 1943]  

842 - a) documenti vari sulla guerra 1940 - 45  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 4 volantini propagandistici di matrice nazi - fascista. 

 

 

 1928 - 1942  

916 - 1) Lettere e circolari diverse di Mons. 

Nogara: 1928 - 1942 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Stesso titolo riportato sulla copertina del fascicolo. 

All'interno:  

- fascicolo intitolato da mons. Biasutti: "Nogara mons. Giuseppe. Lettere 1928". Lettere di mons. Nogara 

nell'imminenza del suo ingresso solenne in diocesi;  

 

- varia corrispondenza e stampati. 
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 1928 giu.27 - 1928 lug.16 

951 - 18) Comitato esecutivo pro onoranze a S. E. 

mons Arcivescovo Nogara 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene n. ro 4 fogli sciolti con i due verbali del Comitato esecutivo pro onoranze a S. E. mons. Arcivescovo 

Giuseppe Nogara. 
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Nucleo - Enti ed Istituzioni Ecclesiastiche  
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Partizione - Capitolo di Aquileia  

 

 

 1502  

650 1502. (Pergamenaceo). Testi sulla difficile 

permanenza del Capitolo in Aquileia 

 

Registro membranaceo legato in cartoncino e cuoio, contenuto in cartolario (mm.210x152) di carte 22; numerazione coeva per carte (da 1 a 

19). 

Verbale del giudizio promosso, all'inizio del 1502, davanti al vicario patriarcale Francesco Mazoni per 

conservare o meno la normativa prevista dallo statuto cosiddetto "Vita brevis", e dalle aggiunte ad esso 

pertinenti, a suo tempo concesso al Capitolo di Aquileia dal patriarca Ludovico di Teck e confermato dal papa. 

Lo statuto venne mantenuto tale e quale.   

A c. 21 signum tabellionis del notaio Gabriele Locatelli di Bernardo di Udine che ha siglato l'atto. 

 

 

  

654 Registrino di Bartolomeo can(onico) di 

Aquileia e titolare di molti altri benefici 1476-

1480 

1475 - 1481; [1483] 

Registro legato in pergamena, contenuto in cartella e cartolario (mm.217x152) di carte 106; numerazione coeva per carte (da 1 a 103). 

Copertina costituita da documento notarile pergamenaceo, munito di signum tabellionis, cui è stato cucito un 

ulteriore lembo di pergamena.  

Sulla copertina: "Appartiene al reverendissimo Capitolo fù d'Aquileia 148". Seguono annotazioni di mons. 

Biasutti.  

Preceduti da un indice con voci distinte per luogo, sono registrati prebende, canoni d'affitto ed entrate 

patrimoniali per gli anni 1475 - 1481. 

Allegati due biglietti coevi e la copia seicentesca di un atto processuale del 1483 che riguarda Rizzardo 

Sbruglio fu Leonardo. 

Mutilo delle cc. 10-18. 

 

 

  

656 Statuta Capituli Aquileiensis sec.XVI; [sec.XVIII] 

Registro legato in cartone e cuoio, contenuto in cartolario (mm.205x137) di carte 168; numerazione coeva per pagine (da 1 [c. 24] a 207 [c. 

127].); numerazione coeva per carte (da 1 [c. 141] a 10 [c. 151]). 

Sulla costola: "Statuta Capituli Aquilei(ensis)". A c. 2 "Statuta Capituli Aquilejensis".  

Il manoscritto si compone di almeno due nuclei originari. Lo dimostrano le mani diverse che li hanno compilati 

e le notevoli incoerenze nella numerazione. Successivamente tutto il materiale è stato rilegato assieme entro 

una copertina di cartone rivestita in cuoio, forse nel XVIII secolo per maggiore praticità di consultazione. 

Lingua latina e italiana. 

La prima parte, redatta da A, va da c. 4 a c. 141, e contiene, preceduti da un indice, disposizioni statutarie e 

provvedimenti patriarcali e papali riguardanti il Capitolo emanati nei secoli XV e XVI. Segue sommario dei 

luoghi sottoposti alla giurisdizione del Capitolo e in seguito all'autorità di Venezia. 

La seconda parte, strutturata alla stessa maniera e redatta da B, va da c. 142 a c. 151 ed ha contenuto analogo. 

Ricompresi anche due biglietti con le formule di giuramento di fedeltà ed obbedienza al Capitolo (nonchè al 

papa e al patriarca) di curati e titolari di benefici e prebende.  

 

 

 

 1723  

676. 16) Statuta capituli aquileiensis (sec. XVII)  

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartella e cartolario (mm.204x152) di carte 53; numerazione coeva per carte (da 1 a 51). 

A c. 1: "1723". 

Copia sei/settecentesca degli Statuti del Capitolo di Aquileia approvati a Siena il 9 agosto del 1464 da papa Pio 

II (1458 - 1464). Segue indice delle cose rilevanti. 
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677. 4) Costituzioni del Visitatore Apostolico al 

Capitolo di Aquileia 

1477 set.22; [ca. 1585] 

Registro legato in pergamena, contenuto in cartella e cartolario (mm.210x155) di carte 22. 

La copertina è costituita da un atto notarile, stilato a Gemona il 22 settembre del 1477 e avente come oggetto 

un'esecuzione forzata. 

All'esterno la copertina presenta il titolo: "1585, 17, Febbraio. Constituzioni dell'Illustrissimo e 

Reverendissimo Visitator Apostolico al Capitolo d'Aquileja". 

Lingua latina e italiana. Rilevata la situazione del Capitolo di Aquileia ed emanati decreti del visitatore 

apostolico Cesare de Nores, vescovo di Parenzo, che ne limitavano le competenze in materia ecclesiastica e 

civile alla luce delle disposizioni del Concilio di Trento. Segue lettera del Capitolo di Aquileia al vicario 

patriarcale per contestare le decisioni del visitatore apostolico. 

Sembra trattarsi di copie da originali. 

Restauro*. 

 

 

  

709 Capitolo di Aquileia. Libro di lettere diverse 1599 - 1603; 1653 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.304x207) di carte 44; numerazione successiva per pagine (da 1 a 25). 

Sulla copertina, originale: "Libro di lettere a diversi". Aggiunto da mons. Biasutti "Capitolo di Aquileia. 1599 - 

603". 

Copialettere del Capitolo di Aquileia risultante diviso in tre settori: 

- da c. 5 a c. 28r. copie di lettere inviate  tra il 1599 e il 1601. Destinatari, in ordine di registrazione: Evandro 

Frangipane di Castello, il patriarca Francesco Barbaro, Francesco Formentini, capitano di Gradisca, il 

provveditore generale di Palma, mons. Gerolamo Bissone, Marco Quirini, Marcantonio Piccoli, amministratore 

del Capitolo, Giovanni Battista Scarsaborsa, luogotenente patriarcale, il comune di Farra, la Dieta provinciale 

di Gorizia, il canonico Girolamo Formentini, mons. Andrea Cesarino, mons. Bartolomeo Bellio, il pievano di 

Gonars, mons. Livio Tritonio, mons. Annibale Canussio, mons. Offredo Degli Offredi, nunzio apostolico a 

Venezia, Giovanni Bottana, cancelliere patriarcale, mons. Ippolito Santini, teologo, mons. Posidonio Albini, 

mons. Antonio Macheropio, mons. Sini, papa Clemente VIII, Protasio Caimo, gastaldo capitolare, Tommaso 

Pace, gastaldo capitolare, Teodosio Valle di Roma, a mons. Montagnano, Giuseppe Formentini, vicario cesareo 

a Gorizia, all'Imperatore, al luogotenente di Gorizia, all'Inquisitore, a mons. Montegnacco, al capitano 

Giovanni Battista Sbrojavacca a S. Daniele. 

 

- da c. 29r a c. 36v copie di lettere inviate nel 1603; a c. 29r si legge: "Lettere scritte da Giulio Liliano canonico 

a nome del Reverendo Capitolo d'Aquileia dall'Anno 1603 sino all'Anno 16*** In Aquileia". Destinatari, in 

ordine di registrazione: il patriarca Francesco Barbaro, l'arciduca Ferdinando III, il nunzio apostolico a Graz, il 

cardinale Francesco Mantica, l'abate Girolamo Sini, Giorgio Helio, Alvise Foscarini, luogotenente della Patria 

del Friuli, il teologo di Cividale, l'arciduchessa Maria d'Austria. 

 

- da c. 38v a c. 47 copie di lettere inviate nel 1653. Destinatari, in ordine di registrazione: il capitano di 

Gradisca, a Nicolò Bergamino, cancelliere in Udine, mons. Antonio Gabrieli, canonico di Aquileia, mons. 

Valerio Cecchini, mons. Damiano Calligaris, il rev. Missio, mons. Gaspare Frangipane, il nunzio Scipione 

Pannocchieschi D'Elci, mons. Mario (del) Torso, Pietro Gorizzutto, gastaldo di S. Giorgio di Nogaro, mons. 

Giovanni Battista Tritonio, la principessa Anna Maria d'Eggenberg, mons. Giulio Pozzi, Pietro Antonio 

Coronini, Giulio Cesare Mantica, canonico di Aquileia, mons. Andreuzzi, mons. Porta, vicedomino. 

Il copialettere risulta mutilo. 

Restauro *. 
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 [sec.XVII]  

716 Statuti del capitolo di Aquileia con documenti 

sciolti 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.300x221) di carte 91; numerazione coeva per pagine (da 1 a 126). 

Sulla copertina, scritto da mons. Biasutti: "Statuti del Capitolo d'Aquileia con documenti sciolti". Sul dorso: 

"Decreta Ecclesiae Metropolitanae Aquileien(sis)". 

Il manoscritto contiene una copia probabilmente secentesca dello Statuto della Chiesa aquileiese emanato 

presso la sede del Capitolo di Cividale nel 1254 con le varie modifiche e integrazioni di epoca successiva, fino 

al pontificato di Paolo IV (1555 - 1559). Il testo risulta mutilo.  

Allegati 28 documenti sciolti di contenuto analogo. 

 

 

  

731. 2) Copialettere del Capitolo di Aquileia a 

vari 1565 - 1569 

1565 - 1569; 1571 

Registro legato in carta, contenuto in cartella e cartolario (mm.310x220) di carte 42; numerazione coeva per carte (da 4 a 19). 

Copertina incollata nel sec. XX all'ultima carta del registro originale. Titolo di mons. Biasutti riportato anche 

sulla copertina.  

A c. 1 r si legge, originale: "Hieronimo Flumineo Cancellario". Aggiunto, probabilmente nel XIX secolo: 

"an[ni] 1565 - 9. Lettere Capitolo di Aquileia al Patriarca, al Vicario, Can[onico] Pace, Can[onico] Aleandro, 

Ven. Ba[...], Luogotenente di Gorizia ecc. ". 

Destinatari, in ordine di registrazione: il patriarca Giovanni Grimani, Vito Dornberg, luogotenente di Gorizia, 

Giacomo d'Attimis, capitano di Gradisca, Matthias Hover, capitano di Duino, Pompeo Pace, canonico di 

Aquileia, mons. Rocco Cataneo, Andrea Rapicio, vescovo di Trieste, Jacopo Maracco, vicario patriarcale, 

Capitolo di Udine, Johann Kobenzl von Prosegg, segretario arciducale, Francesco Barbaro, patriarca eletto di 

Aquileia, Pietro Aleandro, canonico di Aquileia, Luca Bisanti, vescovo di Cattaro, governanti del ducato di 

Carniola, mons Pastor de Grossi, subcollettore della Cancelleria Apostolica, Gioseffo Degli Abbati, sindico del 

Capitolo, Collettori delle decime papali, Bernardino Beltrami, canonico di Aquileia, il Legato di Venezia, 

mons. Apollonio di Partistagno. Include la nomina di Ludovico Novello a vicario curato di Martignacco e un 

proclama del Capitolo contro i banditi. 

Allegato atto processuale dinanzi al vicario patriarcale del 21 aprile 1571. 

Restauro ***. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 1739 feb.11 - 1739 feb.27  

731. 9) Diario della visita di una commissione 

cesarea al Capit(olo) di Aquileia  11 - 27 

febb(raio) 1739 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene un foglio sciolto con intitolazione originale come segue: "Diario della Commissione Cesarea in 

Aquileia".  Resoconto giornaliero della visita di una commissione imperiale ad Aquileia per esaminare lo stato 

della chiesa di detto luogo. 
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 [sec.XVII ?]  

751. 26) Importante lettera del Capit(olo) 

d'Aquileia... 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Importante lettera del Capit(olo) d'Aquileia non datata, ma deve essere del 

1600 al 1700) sull'uso dei papi di dare il diritto dell'indulgenza ad Aquileia nell'anno successivo all'anno di 

Roma". 

Sulla copertina intitolazione di mons. Biasutti leggermente differente: "Importante lettera del Capitolo 

d'Aquileia (non datata, ma dev'essere dal 1550 al 1700) sull'antico uso dei Papi di dare il diritto della 

Indulgenza del Giubileo alla Chiesa d'Aquileia nell'anno successivo all'anno di Roma". 

All'interno una carta redatta in scrittura corsiva del XVII secolo: destinatario e mittente non identificati, forse è 

una minuta? 

Risale al tempo del pontificato di papa Clemente VIII (1592 - 1605) o agli anni immediatamente successivi. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 [sec.XVIII]  

765 1706 Castions e Morsano (confinazioni)  

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.302x213) di carte 72; numerazione coeva per carte (da 1 a 71). 

Sulla copertina titolo originale: "1706". 

Copia degli atti e del relativo e dettagliato piano predisposti dal Capitolo di Aquileia, circa 1706, per la 

riconfinazione delle sue giurisdizioni di Morsano e Castions di Strada. 

Copia predisposta nel corso del XVIII dal notaio Gaspare Massinelli che l'aveva tratta dalle note di suo padre 

Antonio. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 1557 ago.13 - 1558 mar.25  

853 - 2) Deliberazioni del Capitolo Aquileiese  

Vacchetta legata in cartoncino, contenuta in cartella e cartolario (mm.310x104) di carte 66. 

Intitolazione originale: "D Deliberationum reverendi Capituli aquileiensis MDLVII (S. T.)". 

Vacchetta, in lingua latina e scrittura tipica del secolo, che raccoglie i testi delle deliberazioni emanate dal 

Capitolo di Aquileia tra il 13 agosto 1557 e il 25 marzo 1558. 

 

 

 [ca. 1689]  

854 - 8) Capitolo di Aquileia - Vicedomino  

Fogli sciolti privo di coperta, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 7 fogli piegati assieme contenenti estratti dai verbali dei decreti del Capitolo di Aquileia coi quali si 

dettavano i capitolati per la nomina del vicedomino (coi relativi durata della carica, ambito di giurisdizione, 

residenza e retribuzione) per i seguenti anni: 1627, 1644, 1661, 1662, 1678 e 1689. 

La carica durava un anno, dalla festività di Sant'Ermacora, veniva assegnata ad uno dei componenti il Capitolo 

ed aveva la funzione di amministrare le rendite e le giurisdizioni capitolari. 

 

 

 [sec.XVII ?]  

854 - 10) Capitolo Aquileiese: juris visitandi 

Capituli Aquileiensis 

 

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 9 fogli piegati assieme. 

Relazione in lingua latina ed italiana sulle prerogative del Capitolo di Aquileia circa la possibilità di nominare 

un proprio visitatore indipendentemente dal patriarca per le chiese sottoposte alla propria giurisdizione. 

Nella redazione sono intervenuti almeno due copisti, entrambi anonimi. 

Secolo XVII? 
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 [sec.XVIII ?]  

854 - 18) Indice di volumi numerati da A a J del 

Capitolo di Aquileia 

 

Registro legato in carta, contenuto in cartella e cartolario (mm.302x213) di carte 19; numerazione coeva per carte (da 1 a 9). 

Titolo di mons. Biasutti ripetuto anche sulla copertina. 

Elenco, redatto da un solo copista, dei volumi custoditi presso il Capitolo di Aquileia con il contenuto di 

ciascuno diviso per carte. 

Secolo XVIII? 

 

 

 1517 lug.13 - 1518 lug.13  

855 - 1) Atti del Vicedomino del Capitolo di 

Aquileia ca. Giovanni di Latisana anno 13/7 1517 

- 13/7 1518 

 

Registro privo di coperta, contenuto in cartella e cartolario (mm.323x223) di carte 48; numerazione successiva per pagine (da 1 a 75). 

Registro privo di titolo originale. 

Lingua latina, scrittura notarile. 

Atti emanati dal vicedomino nelle materie di sua competenza. 

Allegati n. ro 2 fogli di contenuto analogo. 

 

 

 sec.XVIII  

916 - 5) Aquileia: Inventari delle suppellettili 

sacre - Atti concernenti il Capitolo o sue prebende 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene atti e prospetti contabili di cui al titolo risalenti al XVIII secolo. 
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Partizione - Capitolo di Cividale  

 

 [post 1567]  

727 Capitolo di Cividale. Giudizi criminali contro 

canonici e mansionari 

 

Registro privo di coperta, contenuto in cartolario (mm.311x209) di carte 34; numerazione coeva per carte (da 1 a 24). 

A c. 1r si legge: "Exercitium criminale contra Canonicos, Mansionarios et presbiteros ac Clericos omnes 

jurisdictioni Reverendi Capituli subiectos". Aggiunto da mons. Biasutti: "Capitolo d'Aquileia. Giudizi 

criminali contro canonici e mansionari". Inoltre, dello stesso: "Copia identica in arch(ivio) Capitolo Cividale".  

A c. 2r si legge: "Ex libro diffinitionum reverendi Capituli Collegiatae Ecclesiae Beatae Mariae Civitatensis 

manu [...] Hier(onimi) de Desideriis [...]". 

Estratti da processi criminali celebrati contro ecclesiastici dal Capitolo di Cividale tra 1451 e 1567 compilati da 

Gerolamo de Desideri. 

 

 

 [sec.XVI ultimo quarto]  

730. 9) Summarium super iurisdictione  

Rev(erendi) Capit(uli) Civid(ale) in Castelmonte 

 

Registro privo di coperta, contenuto in cartella e cartolario (mm.314x215) di carte 8; numerazione coeva per carte (da 1 a 6). 

Titolo originale: "Summarium super Iurisdictione Reverendi Capituli Civitatensis in Castro Sanctae Mariae de 

Monte". 

Rinvii a fogli di un registro che probabilmente includeva atti o copie di essi tra il 1367 e il 1583. 

 

 

 1410  

749. 3) Capitolo di Cividale Atti del 1410  

Vacchetta, contenuta in cartolario (mm.300x115) di carte 27. 

A c. 1r si legge: "In Christi Nomine Amen. Anno Nativitatis Eiusdem Milleseimo Quadringentessimo Decimo 

Indictione Tertia". Aggiunto da mons. Biasutti: "Capitolo di Cividale Atti del 1410". 

Verbali delle riunioni del Capitolo di Cividale tra il 10 gennaio e il 3 dicembre 1410. 

 

 

 1414  

790 1414 Note di atti capitolari del Capitolo di 

Cividale 

 

Vacchetta priva di coperta, contenuta in cartolario (mm.307x119) di carte 34. 

Titolo di mons. Biasutti ripetuto a c. 1r. 

Come legatura è stata utilizzata una striscia di pergamena apposta al dorso della vacchetta. 

Registrazioni di fattispecie giuridiche riguardanti il Capitolo di Cividale poste in essere a cura del notaio 

Alessio di Cividale. Scrittura notarile, lingua latina. 

Allegati n. ro 3 fogli sciolti coevi di contenuto analogo. 
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Partizione - Capitolo di Udine  

 

 

 [sec.XVII] - [sec.XVIII]  

679. 5) 1621. Dogale d'investitura di S. Odorico e 

Flaibano al Capitolo di Udine (pergamenaceo) 

 

Registro membranaceo e cartaceo legato in carta e pergamena, contenuto in cartella e cartolario (mm.229x156) di carte 23; numerazione 

coeva per carte (da 5 a 20). 

Sulla copertina intitolazione originale: "Investitura Sancti Odorici et Flaibani. 1621". Sul piatto posteriore: 

"Investiture di Sant'Odorico e Flaibano". 

Il manoscritto manca dei requisiti formali, in primis il sigillo, che caratterizzano le altre ducali di investitura 

(per la giurisdizione feudale dell'Abbazia di Rosazzo) conservate in questo Fondo: cfr. partizione omonima.  

Lingua latina e italiana.  

Sembrerebbe trattarsi di copia della documentazione relativa alla conferma concessa dal doge Antonio Priuli 

(1618 - 1623) al Capitolo di Udine per quanto riguarda la giurisdizione feudale sulle ville di Sant'Odorico e 

Flaibano.  

Sono dunque presenti il testo della ducale del 30 aprile del 1621, la supplica ai Provveditori ai Feudi del 22 

aprile e infine il giuramento di fedeltà, espresso a nome del Capitolo da Mario Albini, canonico dello stesso, e 

la normativa interna per regolare la giurisdizione. Segue elenco delle rendite della giurisdizione. 

A c. 2 brevissime annotazioni del 1669 (Cesare Augusto Frangipane e sue relazioni col Capitolo di Udine), del 

1702 e del 1705. A c. 23 annotazioni quasi illeggibili del 1700 e del 1703. 

Tutti i fogli pergamenacei, ad eccezione del secondo e dell'ultimo, cartacei, e di quelli numerati 5, 17, 19 e 20 

risultano mutili nella parte non interessata dal testo. 

Restauro***. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

  

715 Constitutiones aquileienses 1593-1605 1593 - 1598; [post 1700 feb.8] 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.310x217) di carte 58. 

Sulla copertina: "Constitutiones 1593; 1605 reverendi domini Thomae Madroni utinensis". Aggiunto da mons. 

Biasutti: "Consitutiones aquileienses 1593-1605". 

Il manoscritto si compone di due fascicoli distinti originariamente legati assieme.  

Il primo fascicolo si compone di 36 carte e risale probabilmente all'inizio del Seicento e contiene copie di 

costituzioni emanate dal patriarca Francesco Barbaro tra il 1593 e il 1598. Con tutta probabilità, esaminata la 

legatura, questo risulta essere il nucleo originario dell'intero manoscritto. In seguito ad esso è stato aggiunto un 

secondo fascicolo, di epoca di molto posteriore, 1700, di venti carte numerate, con copie di costituzioni e visite 

pastorali di Francesco Barbaro, di Giovanni Delfino e di Dionisio Delfino. Di questo ultimo patriarca è 

riportata la copia dei decreti da lui emanati in occasione della visita al Capitolo l'otto febbraio del 1700. 

Restauro *. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

  

732. 7) Constitutiones Capitulares di Francesco 

Barbaro 1593 

sec.XVI; sec.XVIII 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.305x200) di carte 48; numerazione coeva per carte (da 1 a 43). 

Sulla copertina: "Constitutiones Capitulares utinensium canonicorum". Aggiunto a penna da mons. Biasutti: 

"di Francesco Barbaro 1593". 

Copie di costituzioni e decreti emanati dai patriarchi Francesco Barbaro, Giovanni Delfino e Dionisio Delfino. 

Allegato manoscritto di cc. 6 non numerate (bianche le cc. 5 - 6), mm 285x194, presumibilmente della fine del 

secolo XVI, con i testi di una costituzione del Barbaro. 
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 [ca. sec.XV]  

736. 7) Jacopo da Marano decano del Capit(olo) 

di Udine. Parere legale "contra male locantes 

praedia" 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene manoscritto presumibilmente quattrocentesco di 10 carte non numerate. 

 

 

 [sec.XVIII]  

759 Capitolo di Udine, regesti dal 1263-1763  

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.293x198) di carte 116; numerazione coeva per pagine (da 1 a 15). 

Lo stesso titolo, di mons. Biasutti riportato sulla copertina. 

Sul dorso, originale: "Atti e Capitolo à Udine 1263 - 1763". 

Raccolta settecentesca compilata da Pietro Franceschi, che firma in fondo al testo, di copie di atti emanati dal 

Capitolo di Udine. 

 

 

 [sec.XV ?]  

854 - 1) Capitolo di Udine: convento di S. 

Francesco di Dentro sec. XV 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Rapporti tra il Capitolo di Udine e il convento di San Francesco di Dentro. Parrocchia in cui è ricompreso il 

convento, disciplina di beni pervenuti a titolo gratuito al convento. Mutilo. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 [sec.XVII]  

854 - 14) Informazioni su le precedenze fra loro 

dei canonici del Capitolo di S. M. Maggiore di 

Udine 

 

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 3 fogli piegati assieme. 

Titolo originale: "Informacione sopra la precedenza fra loro de' Canonici del Capitolo di Santa Maria Maggiore 

di Udine che si rassegna la Sua E[...] Patriarca dal medemo Capitolo in obbedienza a sua ossequiata Lettera del 

prossimo decorso Settembre". 

Non è possibile stabilire con precisione né una data né chi sia il patriarca in questione. 

Secolo XVII. 

 

 

 1732 - 1783  

916 - 6) Capitolo di Udine: Carte varie sulla 

questione dei quartesi coi Parroci della Città 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Copertina del sec. XVIII priva di titolo originale. 

Contiene n. ro 1 fascicolo e n. ro 16 fogli sciolti. Documentazione di cui al titolo. 
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Partizione - Capitolo Metropolitano di Udine  

 

 

 1753 giu.  

749. 10) 1753 Possesso feudale dato al Capit(olo) 

Metropolitano di Udine 1753 

 

Registro legato in carta, contenuto in cartolario (mm.293x204) di carte 17. 

Testo dei proclami del 18 e 26 giugno 1753 del Luogotenente Generale della Patria del Friuli Pietro Priuli con 

cui rende note le determinazioni del doge e del Senato di Venezia sulla nuova sistemazione delle giurisdizioni 

feudali spettanti al nuovo Capitolo Metropolitano di Udine e che prima della soppressione del Patriarcato erano 

esercitate congiuntamente dal Capitolo di Udine (soppresso) e da quello di Aquileia.  

Al testo dell'ultimo proclama segue il sigillo del Nobile ai Feudi della Città di Udine e della Patria Benvenuto 

Benvenuti. 

 

 

 post 1799  

769 Il Capitolo di Udine negli anni 1797-99 

(documenti) 

 

Volume legate in cartoncino, contenute in cartolario di carte 209. 

Titolo di mons. Biasutti ripetuto sulla copertina. Sul dorso, originale: "Il Capitolo Metropol(itano) di Udine 

contro le violenze Democratiche 1797 e lor conseguenze ecc. ecc. ". Aggiunto successivamente: "1797 - 1798 - 

1799". 

A c. 2r intitolazione originaria: "Raccolta di Carte, Scritture, Memorie Decreti, ed altro appartenenti alle Leggi 

e violenze Democratiche del 1797 contro il Capitolo Metropolitano di Udine ed alle riparazioni ottenute sotto il 

felice governo di Sua Maestà I. R. A. Francesco II ecc. ecc.". 

Il manoscritto risulta dall'unione di vari documenti a stampa e manoscritti (copie di proclami e di atti del 

Capitolo Metropolitano di Udine): atti prodotti durante il periodo del vigore del Governo Centrale del Friuli 

(emanazione della Francia repubblicana).  

Allegati n. ro 2 fogli di analogo contenuto. 

 

 

 1797 ott.  

864 - 1 Stampati concernenti il Capitolo 

Metropolitano di Udine, durante la prima 

occupazione francese. 1797-1798 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Fascicolo condizionato usando per copertina un proclama a stampa del Governo Centrale del Friuli di materia 

tributaria emanato il 7 ottobre 1797. 

Titolo originale: "1797 7 Ottobre Quartesi". "7" corretto successivamente con "5".  

Titolo di mons. Biasutti: "Stampati concernenti il Capitolo Metropolitano di Udine nella prima occupazione 

Francese 1797 - 98". 

Ingiunzioni a carico del Capitolo Metropolitano di Udine e ricevute dei versamenti da esso effettuati delle 

quote di grano e vino ad esso accollate e degli importi dei prestiti forzosi stabiliti nell'ottobre del 1797 dal 

Governo Centrale del Friuli per la sussistenza delle truppe francesi di occupazione. 

 

 

 1799 - 1800  

864 - 2 Carte che dichiarano il ripristino dei censi 

al Capitolo Metropolitano di Udine nell'anno 1797 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Fascicolo condizionato in questo modo tra XVIII e XIX secolo. 

Tirolo originale: "Carte relative alla esecuzione degli Ordini del Governo e Tribunale Austriaci che 

dichiararono il repristino dei Censi affrancati al Capitolo di Udine durante la Democrazia nell'anno 1797". 

Contiene n. ro 50 carte manoscritte datate tra 1799 e 1800. 
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 1799 - 1808  

864 - 3 Carte riguardanti il capitolo 

Metropolitano di Udine, durante la prima 

occupazione francese. 1797-1798 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Titolo di mons. Biasutti ripetuto anche sulla copertina. 

Il fascicolo contiene 104 carte: corrispondenza inviata al Capitolo Metropolitano di Udine, copie di proclami 

del Governo Centrale del Friuli, ingiunzioni di pagamento imposte, prospetti contabili dei canoni riscossi del 

Capitolo. Materia tributaria e censuaria. 

 

 

 1814 - 1819  

864 - 8 Lettere di a - Capellari Mattia...  

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Lettere di  

a - Capellari Mattia 

b - Agnese Giuseppe 

c – Bianchini Domenico  

d - Toppia 

e - Pro memoria del conte Alfonso Belgrado 

f - Narducci don Carlo Maria 

g - Guerra Giuseppe". 

Lettere, nove, datate tra 1814 e 1819 dirette al conte Alfonso Belgrado, canonico del Capitolo Metropilitano di 

Udine, e al vicario capitolare Mattia Capellari. Si tratta di circolari, lettere con informazioni su Giuseppe 

Sticotti del fu Giovanni Daniele, chirurgo di Amaro, il matrimonio tra Cristoforo Tamburlini e Orsola 

Simonetti di Amaro, il passaporto di don Narducci, l’atto di morte di Giuseppe Barberi di Palmanova 

 

 

 1796  

865 1 Corrispondenza del 1796 sulla questione tra 

il Capitolo di Udine e i parroci di città... 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Corrispondenza del 1796 sulla sulla questione tra il Capitolo di Udine e i 

parroci di città 

a - Marconi Salvatore, 14 lettere 

b - Pellegrini Giovanni Andrea, 6 lettere 

c - Cervellini, 1 lettera 

d - Alberti Piero, 3 lettere". 

Sulla copertina, scritto da mons. Biasutti: "Corrispondenza del 1796 sulla sulla questione tra il Capitolo di 

Udine e i parroci di città". 

 

 

  

865 4 Carte riguardanti D. Giovanni dal Negro e 

il Patronato di Udine. 1881 

1881; 1886 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene n. ro 2 fogli, datati 1881 e 1886, con documentazione amministrativa e contabile del Capitolo 

Metropolitano di Udine. 
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 sec.XVIII  

865 10 Varia (riguardanti quasi interamente il 

Capitolo di Udine) 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene n. ro  18 fogli manoscritti. 

Situazione patrimoniale e tributaria del Capitolo Metropolitano di Udine tra 1776 e 1777. 

 

 

 [ca. 1814]  

921 - 10) Ricorso del Capitolo di Udine contro 

l'affrancamento dei censi 

 

Fascicoli sciolti, contenuti in cartolario. 

N. ro 6 fascicoli tenuti assieme da spago. 

Sul primo fascicolo si legge: "Ricorso del Capitolo di Udine contro l'affrancamento dei censi. Ms. posteriore al 

1814. Incompleto: comincia con l'allegato LXVI (Forse opera del canonico Pietro Braida ma la grafia non è 

sua bensì del canonico Alfonso Franceschinis segretario capitolare)". 
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Partizione - Abbazia di Moggio  

 

 

 1506 - 1515  

614 Moggio: Abbazia - Esazioni 1506 - 1507  

Registro privo di coperta, contenuto in cartolario (mm.288x212) di carte 99. 

Sulla copertina: "Moggio Abbazia - Esazioni 1506 - 1507. Moggio 1506 - 1507". Titolo di mano di mons. 

Biasutti, che ha esteso anche delle note e un indice. 

Lingua italiana. Registro dei fitti spettanti all'Abbazia di Moggio per beni posseduti in vari luoghi tra il 1507 e 

il 1515. Per ciascun luogo sono annotati il bene, l'affittuario e l'ammontare del canone dovuto. 

Restauro **. 
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Partizione - Abbazia di Rosazzo  

 

 

 [ca. 1645]  

714 Visitatio Abbatiae Rosacen(sis) 1645  

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.291x207) di carte 135; numerazione coeva per carte (da 1 a 134). 

Sulla copertina: "MDCXLV [...] die Septembris reverendissimae Abbatiae Rosacen(sis). Lucas Nigri 

canc[…]". Aggiunto da mons. Biasutti "1645". 

Minutissima e particolareggiata relazione della visita pastorale all'Abbazia di Rosazzo e alla chiese ad essa 

incorporate compiuta tra l'agosto e il settembre del 1645 da Matteo de Maffeis, vistatore deputato dall’abate 

commendatario Vittore Grimani. Cancelliere: Luca Nigri di Venzone.  

Luoghi visitati: Rosazzo, Corno di Rosazzo, Noax, Oleis, Gramogliano, Prepotto, Brazzano, Villanova del 

Judrio, Giassico, Visinale del Judrio, Sant’Andrat del Judrio, Ruttars, S. Giovanni al Natisone, Bolzano, Case 

di Manzano, Dolegnano, Pradamano, Buttrio, Caminetto, Camino di Buttrio, Biljana, Manzano, Soleschiano di 

Manzano, Manzinello, Rizzolo, Percoto, Muris di Percoto, Popereacco, Pavia di Udine, Kanal ob Soci. 

Allegati: 

- n. ro 2 fogli di note storiche redatte verosimilmente all'inizio del XX secolo; 

 

- decreto datato 9 febbraio 1771, dell'arcivescovo Gian Girolamo Gradenigo, in qualità di abate di Rosazzo, 

che affida l'officiatura nell'abbazia ai Padri Domenicani di Cividale; 

 

- n. ro 2 fogli provenienti da manoscritti non identificati. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 [sec.XVIII]  

731. 18)  1) Carta topografica di boschetti e 

ronchi dette Le Pojane 2) Disegno dei posti dei 

mercanti alla fiera di Rosazzo... 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: " 1) Carta topografica di boschetti e ronchi dette Le Pojane 2) Disegno dei 

posti dei mercanti alla fiera di Rosazzo sec. XVIII". 

Sulla copertina titolo di mons. Biasutti: "Rosazzo. 1) Carta topografica di boschetti e ronchi dette Le Pojane 2) 

Disegno dei posti dei mercanti alla fiera di Rosazzo. Sec. XVIII inizio". "No" riferito al punto 1 aggiunto in 

seguito a matita, forse non dal Biasutti. 

Il materiale descritto al punto 1 è stato collocato nel Fondo disegni e stampe dell’Archivio della Curia 

Arcivescovile (ACAU), n. 17. 

Il fascicolo quindi contiene soltanto la mappa di cui al punto 2 che riporta la seguente intitolazione originale: 

"Dissegno per li posti delli mercanti" ripetuto due volte; attergato: "Per la Fiera di San Pietro Rosazzo. Abbazia 

di Rosazzo". Mappa che mostra, ciascuno con un numero, i posti assegnati ai vari mercanti che partecipavano 

alla fiera.  

 

 

 [sec.XVIII]  

854 - 19) Abbazia di S. Pietro di Rosazzo  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Titolo originale riportato sulla copertina. 

Fascicolo predisposto già nel corso del secolo XVIII in cui presumibilmente risale la datazione delle carte in 

esso contenute. 

All'interno n. ro 2 fogli sciolti e n. ro 3 fascicoli di copie di documenti e di elaborati riguardanti la storia 

dell’Abbazia. 
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 1494 - 1508  

863 - Antonio Belloni. Urbario dell’Abbazia di 

Rosazzo 

 

Registro membranaceo,di cc 100 contenuto in cartolario; numerazione coeva per carte (I,1-99). 

Urbario dell’Abbazia di Rosazzo redatto dal notaio Antonio Belloni. 

Da c 1 a c 82 si tratta di una copia dai registri del notaio Antonio Pilosio da San Daniele. 28 settembre 1494-23 

maggio 1503. 

Da c 83 a c 93: atti dai registri dello stesso Antonio Belloni. 22-25 settembre 1508. 

A c 94-95r: conferma dei mansi all’Abbazia di Rosazzo concessa dal conte Leonardo di Gorizia. Copia da un 

originale redatto dal cancelliere Federico di Attimis. 14 luglio 1496. 

L’urbario è corredato da due indici non coevi: uno a c Ir e l’altro a c 99v realizzato da Bernardo Pico nel 1821. 

Quest’ultimo ha fatto anche alcune postille nel testo. 

La scrittura è molto curata con alcune iniziali decorate, titoli in inchiostro rosso e una nota in oro a c 1 in alto. 

Legatura moderna (sec. XX) in finta pelle con impressioni in oro. 
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Partizione - Ducali per investitura Abbazia di Rosazzo  

 

 

  

662 Dogale per investitura di Rosazzo a Mons. N. 

Sagredo (pergamenaceo) 

1788 apr.9; 1788 apr.11; 1788 ago.5 

Registro membranaceo legato in cartoncino e cuoio, contenuto in cartolario (mm.225x164) di carte 6. 

Manca l'originario sigillo del doge. 

 

Da c. 1 a c. 3: 

ducale dell'11 aprile 1788 con cui il doge di Venezia Paolo Renier (1779-1789) concede in feudo 

all'Arcivescovo di Udine, Nicolò Sagredo, il territorio dell'Abbazia di Rosazzo. 

 

Da c. 4 a c. 5: 

supplica del Sagredo, datata 9 aprile 1788 (ai sensi dei decreti del Senato del 6 maggio 1752 e 24 marzo 1753 

secondo i quali gli Arcivescovi udinesi spettava in feudo l'Abbazia) ai Provveditori sopra Feudi per il 

riconoscimento della giurisdizione sull'Abbazia; 

giuramento di fedeltà alla Serenissima dello stesso Sagredo con la medesima data; 

visto in data 5 agosto 1788 del Luogotenente della Patria del Friuli che garantisce l'esecuzione del disposto 

della ducale. 

 

 

  

663 Dogale per investitura di Rosazzo al Card. 

Daniele Delfino (pergamenaceo 1755, 23 Agosto) 

1755 ago.20; 1755 ago.23; 1755 dic.9 

Registro membranaceo legato in cartoncino e cuoio, contenuto in cartolario (mm.223x159) di carte 10. 

Carte 1 e 11 cartacee, il resto del manoscritto è pergamenaceo. 

Manca l'originario sigillo del doge. 

 

Da c. 2 a c. 4v: 

ducale del 23 agosto 1755 con cui il doge di Venezia Francesco Loredan (1752 - 1762) concede in feudo al 

Patriarca, quindi Arcivescovo di Udine Daniele Delfino il territorio dell'Abbazia di Rosazzo. 

 

Da c. 4v a c. 6: 

supplica del Delfino, datata 20 agosto 1755 ai Provveditori sopra Feudi per il riconoscimento della 

giurisdizione sull'Abbazia; 

giuramento di fedeltà alla Serenissima dello stesso Delfino con la medesima data; 

visto in data 9 dicembre 1755 del Luogotenente della Patria del Friuli che garantisce l'esecuzione del disposto 

della ducale. 

 

 

  

664 Dogale per investitura di Rosazzo a Mons. P. 

A. Zorzi (pergamenaceo) 1792, 28 Gennaio 

1793 gen.24; 1793 gen.28 

Registro membranaceo legato in cartoncino e cuoio, contenuto in cartolario (mm.205x163) di carte 8. 

Carte 1 e 7 cartacee, il resto del manoscritto è pergamenaceo. 

Sigillo plumbeo del doge. 

 

Da c. 2 a c. 4v: 

ducale del 28 gennaio 1792 m. v. (1793) con cui il doge di Venezia Ludovico Manin (1789 - 1797) concede in 

feudo all'Arcivescovo di Udine Pier Antonio Zorzi il territorio dell'Abbazia di Rosazzo. 

 

Da c. 4v a c. 6: 

supplica dello Zorzi, datata 20 gennaio 1792 m. v. (1793) ai Provveditori sopra Feudi per il riconoscimento 

della giurisdizione sull'Abbazia; 

giuramento di fedeltà alla Serenissima dello stesso Zorzi con la medesima data. 
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665 Dogale per investitura di Rosazzo a Mons. G. 

G. Gradenigo (pergamenaceo) 1766, 24 Giugno 

1766 giu.2; 1766 giu.6; 1766 giu.24 

Registro membranaceo legato in cartoncino e cuoio, contenuto in cartolario (mm.226x167) di carte 8. 

Carte 1 e 8 cartacee, il resto del manoscritto è pergamenaceo. 

Sigillo plumbeo del doge. 

 

Da c. 2 a c. 5r: 

ducale del 6 giugno 1766 con cui il doge di Venezia Alvise IV Mocenigo (1763 - 1778) concede in feudo 

all'Arcivescovo di Udine Gian Girolamo Gradenigo il territorio dell'Abbazia di Rosazzo. 

 

Da c. 5r a c. 7r: 

supplica del Gradenigo datata 2 giugno 1766 ai Provveditori sopra Feudi per il riconoscimento della 

giurisdizione sull'Abbazia; 

giuramento di fedeltà alla Serenissima dello stesso Gradenigo con la medesima data; 

visto in data 24 giugno 1766 del Luogotenente della Patria del Friuli che garantisce l'esecuzione del disposto 

della ducale. 

 

 

 1708 apr.2 - 1708 lug.8  

677. 1) Investitura presa da Mons. Dionisio 

Delfino sopra l'abbazia di Rosazzo 1708 

 

Registro membranaceo legato in cartoncino e cuoio, contenuto in cartella e cartolario (mm.229x157) di carte 15. 

I fogli 1 e 15 sono cartacei, il resto del manoscritto è pergamenaceo. 

Manca l'originario sigillo del doge. 

Incollato all'interno del piatto anteriore biglietto con: "1708 8 Luglio. Investitura presa da Monsignor 

Illustrissimo e Reverendissimo Dionisio Delfino Patriarca d'Aquileia sopra il Feudo dell'Abbazia di Rosazzo". 

 

Da c. 2r a c. 3v: 

ducale del 8 luglio 1708 con cui il doge di Venezia Alvise II Mocenigo (1700 - 1709) concede in feudo al 

Patriarca Dionisio Delfino il territorio dell'Abbazia di Rosazzo. 

 

Da c. 3v a c. 4v: 

supplica del Delfino, datata 2 aprile 1708 ai Provveditori sopra Feudi per il riconoscimento della giurisdizione 

sull'Abbazia; 

giuramento di fedeltà alla Serenissima dello stesso Delfino con la medesima data. 
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Partizione - Elenchi di sacerdoti  

 

 

 sec.XX  

578 Titolari della chiese dell'Arcidiocesi di Udine  

Registro, contenuto in cartolario. 

Titolo interno: “Titolari delle chiese parrocchiali e filiali dell’arcidiocesi di Udine”. 

Elenco delle chiese dell’arcidiocesi di Udine suddivise per parrocchia con indicazione del santo titolare e della 

data di edificazione, se conosciuta. 

 

 

 1829 - 1833  

579 Elenco di sacerdoti esistenti fuori della 

diocesi 1833 

 

Registro in forma di rubrica, contenuto in cartolario (mm.325x233). 

Intitolazione originale: "Elenco de' sacerdoti esistenti fuori della diocesi". Sulla I di risguardia: "Elenco de' 

sacerdoti della Diocesi di Udine a. 1829". 

Si tratta del primo “Stato personale e locale della diocesi di Udine” oggi conosciuto come: “Annuario 

diocesano”.  

E’ stato compilato nel mese di giugno del 1829 e integrato nel 1833. 

 

 

 1834  

580 Elenco di sacerdoti esistenti nella diocesi di 

Udine 1834 

 

Registro in forma di rubrica, contenuto in cartolario (mm.327x227). 

A c.1: "Elenco de' sacerdoti della Diocesi di Udine a. 1834". 

Si tratta del secondo “Stato personale e locale della diocesi di Udine” oggi conosciuto come: “Annuario 

diocesano”.  

E’ stato compilato nel mese di gennaio del 1834 e integrato fino al 1840. 

 

 

 sec.XVIII  

737. 4) Elenchi di Abati, Prepositi e Decani della 

parte veneta del Patriacato (XVIII) 

 

Registro privo di coperta, contenuto in cartolario (mm.309x205) di carte 51. 

Sulla copertina intitolazione originale: "Dyptica Ecclesie Aquileiensis. Continent Abbates, Praepositos et 

Decanos ab anno 1000 ad 1700". Aggiunta etichetta di mons. Biasutti: "Elenchi di Abati, Prepositi e Decani 

della parte veneta del Patriarcato (XVIII)". 

Elenco delle abbazie delle prepositure della parte veneta del patriarcato con brevi note storiche, corredate da 

indice generale e redatte da un unico copista. 

Allegati due fogli: uno con l’elenco dei decani di Aquileia e l’altro con un altro elenco di decani. 

 

 

 [1808] - 1848  

789 Catalogus sacerdotum absentium ab anno 

1808 usq(ue) 181.. ns 1834 

 

Registro in forma di rubrica legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.290x195) di carte 43. 

Sulla copertina intitolazione originaria: "1834. Catalogus Sacerdotum absentium ab anno 1808 usque 181".  

Nota di mons. Biasutti: "Chissà perchè una mano infelice ha tagliato i fogli dal 1808 al 1817 e seguenti. Qui si 

hanno i discessi solo per 1834 - 43 (fuori che in B)". 

In ordine alfabetico elencati i sacerdoti che hanno ottenuto il permesso di assentarsi dalla diocesi tra 1808 e il 

1848. 
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 [1960] - [1970]  

881 - 1) Elenco di Sacerdoti 1553 - 1569 e 1585 - 

1650 (ordinazioni?) 

 

Blocco note, contenuto in cartolario. 

Blocco note con elenchi di sacerdoti raggruppati per data di ordinazione. 

Autore anonimo.  

 

 

 [1960] - [1970]  

881 - 1) Elenco di Sacerdoti 1650 - 1727 

(ordinazioni?) 

 

Blocco note, contenuto in cartolario. 

Blocco note con elenchi di sacerdoti raggruppati per data di ordinazione. 

Autore anonimo.  

 

 

 1713  

911 - 1) Catalogus Confessariorum Diocesis 

Aquileiensis: 1713 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.290x195) di pagine 354; numerazione per pagine (da 1 a 354). 

Sulla copertina "1713". 

Preceduto da indice, a sua volta diviso per località (sia del territorio della Repubblica di Venezia che "A parte 

Imperii"), elenco, per ciascuna località citata, dei confessori approvati nell’anno 1713. 

 

 

 1716  

911 - 2) Catalogus Confessariorum Diocesis 

Aquileiensis: 1716 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.293x191) di pagine 349; numerazione per pagine (da 1 a 349). 

Sulla copertina "1716". 

Contenuto analogo al ms. 911. 1. Registro dei confessori approvati nell’anno 1716. 

 

 

 1717  

911 - 3) Catalogus Confessariorum Diocesis 

Aquileiensis: 1717 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.295x196) di pagine 342; numerazione coeva per pagine. 

Sulla copertina "1717". 

Contenuto analogo al ms. 911. 1. Registro dei confessori approvati nell’anno 1717. 

 

 

 1718  

911 - 4) Catalogus Confessariorum Diocesis 

Aquileiensis: 1718 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.296x197) di carte 182; numerazione per pagine (da 1 a 339). 

Sulla copertina "1718". 

Contenuto analogo al ms. 911. 1. Registro dei confessori approvati nell’anno 1718. 
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 1719  

912 - 1) Catalogus Confessariorum Diocesis 

Aquileiensis: 1719 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.299x199) di pagine 337; numerazione coeva per pagine (da 1 a 337). 

Sulla copertina "1719". 

Contenuto analogo al ms. 911. 1. Registro dei confessori approvati nell’anno 1719. 

 

 

 1721  

912 - 2) Catalogus Confessariorum Diocesis 

Aquileiensis: 1721 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.296x195) di pagine 358; numerazione coeva per pagine (da 1 a 334). 

Sulla copertina "1721". 

Contenuto analogo al ms. 911. 1. Registro dei confessori approvati nell’anno 1721. 

 

 

 1722  

912 - 3) Catalogus Confessariorum Diocesis 

Aquileiensis: 1722 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.295x200) di pagine 340; numerazione coeva per pagine (da 1 a 340). 

Sulla copertina "1722". 

Contenuto analogo al ms. 911. 1. Registro dei confessori approvati nell’anno 1722. 

 

 

 1727 - 1729  

912 - 4) Catalogus Confessariorum Diocesis 

Aquileiensis: 1727 - 1728 - 1729 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.295x202) di carte 184; numerazione coeva per pagine (da 1 a 351). 

Sulla copertina "Catalogus Confessariorum Diocesis Aquileiensis 1727 = 728 = 729=". 

Contenuto analogo al ms. 911. 1. Registro dei confessori approvati dal 1727 al 1729. 

 

 

 [sec.XVIII seconda metà]  

912 - 5) Diocesi Arcivescovile di Udine divisa 

Capitoli, Prepositure, Arcidiaconati, e Vicariati 

Foranei: elenco parrocchie e parroci soggetti 

 

Registro legato in carta, contenuto in cartolario (mm.290x191) di carte 17. 

Elenco di pievani, parroci e vicari curati della diocesi arcivescovile di Udine divisi per vicariati foranei e per 

parrocchie. 

Scrittura settecentesca. 

 

 

 1736 - 1738  

913 - 1) Nota dei Sacerdoti esaminati ed approvati 

alla cura d'anime nell'anno 1736 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Condizionamento e titolo del fascicolo coevi alle carte in esso raccolte. 

All'interno documentazione relativa all'oggetto del titolo prodotta tra il 1736 e il 1738. 
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 1738  

913 - 2) Registro dei Sacerdoti secolari e Regolari 

approvati alla cura delle anime nell'esame 

generale 1738 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina: "Registro de' Sacerdoti secolari e Regolari approvati alla cura delle anime nell'esame generale 

1738 con mazzo di lettere appartenute all'esame medemo 1738 ed aggiunte di alcuni esami e approvazioni alla 

cura delle anime 1736". 

Condizionamento e titolo del fascicolo coevi alle carte in esso raccolte. 

Con tutta probabilità questo fascicolo conteneva anche il precedente Ms. 913. 1 "Nota dei Sacerdoti esaminati 

ed approvati alla cura d'anime nell'anno 1736". 

 

 

 [ca. 1753]  

913 - 3) Copia tratta da libri di Registro dei RR. 

Confessori della Diocesi di Aquileia... 

 

Registro legato in carta, contenuto in cartolario (mm.283x201) di carte 19. 

Intitolazione completa come segue: "Copia tratta da libri di Registro dei RR. Confessori della Diocesi di 

Aquileia e di Udine degli anni 1735 inclusive fino all'anno 1753 inclusive". 

 

 

 1773 - 1775  

913 - 4) Confessarii Ecclesiae Utinensis (Diocesi 

di Udine) dal 1773 al 1775 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.293x198) di carte 122. 

Sulla copertina "Ab anno 1773 usque 1775". 

Contenuto analogo al ms. 911. 1. Registro dei confessori approvati dal 1773 al 1775. 

 

 

 1776 - 1777  

913 - 5) Confessarii Ecclesiae Utinensis (Diocesi 

di Udine) dal 1776 al 1777 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.290x196) di carte 76. 

Sulla copertina "Ab anno 1776 usque 1777". 

Contenuto analogo al ms. 911. 1. Registro dei confessori approvati dal 1776 al 1777. 

 

 

 1779 - 1781  

913 - 6) Confessarii Ecclesiae Utinensis (Diocesi 

di Udine) dal 1779 al 1781 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.285x196) di carte 98. 

Sulla copertina "Ab anno 1779 usque 1781 ". 

Contenuto analogo al ms. 911. 1. Registro dei confessori approvati dal 1779 al 1781. 

Allegati n. ro 3 fogli sciolti di contenuto analogo. 

 

 

 1793 - 1794  

913 - 7) Confessarii Ecclesiae Utinensis (Diocesi 

di Udine) dal 1793 al 1794 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.290x190) di carte 78. 

Sulla copertina "Confessariorum 1793 et 1794". 

Contenuto analogo al ms. 911. 1. Registro dei confessori approvati dal 1793 al 1794. 
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 [ca. 1840]  

913 - 8) Confessarii Diocesis Utinensis (dal 1840 

circa) 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.287x200). 

Sulla copertina titolo originale: "Confessarii Diocesis Utinensis". "Dev'essere circa del 1840" aggiunto da 

mons. Biasutti. 

Contenuto analogo al ms. 911. 1. Registro dei confessori approvati attorno al 1840. 

 

 

 [ca. 1840]  

913 - 9) Confessarii Diocesis Utinensis (dal 1840 

circa) 

 

Registro in forma di rubrica legato in cartoncino e pergamena, contenuto in cartolario (mm.322x230) di carte 175. 

Privo di titolo originale. 

Contenuto analogo al ms. 911. 1. Registro dei confessori approvati dal 1840 circa. 

 

 

 1827  

917 - 1) Memorie e notizie sui Sacerdoti 1827  

Vacchetta legata in cartoncino e carta, contenuta in cartolario (mm.290x95) di carte 90. 

Sulla copertina titolo originale uguale a quello del Catalogo. 

Vacchetta predisposta in forma di rubrica con note su sacerdoti dalla condotta discutibile. 

 

 

 1827 - 1840  

917 - 2) Memorie e notizie sul conto dei molto 

reverendi parroci  1827, 1828, 1840 

 

Vacchetta legata in cartoncino e carta, contenuta in cartolario (mm.290x95) di carte 91. 

Sulla copertina etichetta con titolo originale: "1827 Memorie e notizie desunte in circostanza di visita 

diocesana sul conto de' molto reverendi Parrochi ut intus". 

Vacchetta predisposta in forma di rubrica con note su sacerdoti raccolte durante le visite pastorali. 

 

 

 ca. 1827  

917 - 3) Memorie per il Clero individualmente  

Vacchetta legata in cartoncino e carta, contenuta in cartolario (mm.290x95) di carte 60. 

Sulla copertina titolo originale uguale a quello del Catalogo. 

Vacchetta predisposta in forma di rubrica con note su sacerdoti. 

 

 

 ca. 1827  

917 - 4) Memorie per la Diocesi di Udine quanto 

alle Parrocchie e Parrochi 

 

Vacchetta legata in cartoncino e carta, contenuta in cartolario (mm.290x95) di carte 60. 

Sulla copertina titolo originale uguale a quello del Catalogo. 

Vacchetta predisposta in forma di rubrica con note su sacerdoti suddivise per località. 
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 1833  

917 - 5) Elenco de Parrochi 1833  

Vacchetta legata in cartoncino, contenuta in cartolario (mm.290x95) di carte 97. 

Sulla copertina etichetta con titolo originale: "1833 Elenco de' Parrochi". 

Vacchetta predisposta in forma di rubrica nella quale sono catalogate le parrocchie, con l’indicazione del nome 

del parroco e del titolare del giuspatronato. 

 

 

 sec.XIX ultimo quarto  

917 - 6) Sacerdoti Diocesani dimoranti in Diocesi 

estere (ultimo trentennio del 1800) 

 

Vacchetta legata in cartoncino, contenuta in cartolario (mm.350x114) di carte 98. 

Sulla copertina etichetta con titolo originale: "Sacerdoti Diocesani dimoranti in Diocesi estere". 

Vacchetta predisposta in forma di rubrica in cui sono catalogati i sacerdoti della diocesi di Udine che si sono 

trasferiti in altre diocesi, con note relative al loro trasferimento. 

 

 

 [ca. 1846] - [ca. 1908]  

919 Nomi e cognomi dei monsignori Canonici e 

reverendi Mansionari della Insigne Collegiata di 

Cividale - comincia dal 1200 usque 1908 

 

Registro legato in cartoncino e tela, contenuto in cartolario (mm.294x200) di carte 365. 

Sulla copertina etichetta con lo stesso titolo. 

Elenco di nomi di canonici e mansionari del Capitolo di Cividale compilato verosimilmente verso il 1846/47, 

come si può desumere dalla scrittura sempre uguale con cui sono stilate le registrazioni, su apposite fincature 

predisposte a matita. Dopo il 1846/47 almeno altre due mani compilano il rimanente delle registrazioni. 
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Partizione - Ordini Monastici  

 

 

 [sec.XIV] - [sec.XV]  

660 Ordo et modus profitenti et instituendi 

moniales secundum ordinem S. Francisci (XVI) 

 

Codice cartaceo  legato in cartoncino e pergamena, contenuto in cartolario (mm.210x134) di carte 11; numerazione successiva per carte 

(da 1 a 9). 

INC. "Ordo et modus profitendi et induendi moniales secundum Ordinem Sancti Francisci. Dicta Missa, usque 

post Ofertorium, accedant Novicie volentes profiteri ante altare".  

EXP: "Benedicat tibi ("vobis" sovrascritto) Dominus et custodiat te ("vos" sovrascritto) ostendatque faciem 

suam tibi ("vobis" sovrascritto). Misereatur tui ("vestri" sovrascritto) et convertat Vultum suum ad te ("vos" 

sovrascritto) et det tibi ("vobis" sovrascritto) pacem hic et in Eternum. Responsio: Amen". 

Cerimoniale per la professione e la vestizione di monache dell’Ordine Francescano. Iniziali decorate. In 

inchiostro rosso riportata la liturgia da seguire e in nero le formule e le preghiere da recitare. Scrittura gotica. 

Timbri della Biblioteca Arcivescovile di Udine. A c. 2 "RG 2110". 

 

 sec.XII 

666 Frammento di Graduale benedettino con 

notazione neumatica (XII) 

 

Codice membranaceo legato in cartoncino e pelle, contenuto in cartolario (mm.210x155) di cc 16; numerazione successiva per carte (1-16) 

Il codice contiene frammenti un graduale in scrittura minuscola di transizione tedesca con notazione neumatica 

in campo aperto. Contenuto: 

1. Cc 1-8v: graduali dalla festa della Purificazione alla feria II dopo la III domenica dopo Pentecoste. 

Mutilo all’inizio. 

2. Cc. 9v-10v: graduali dal Venerdì Santo alla vigilia di S. Giovanni Battista. Mutilo all’inizio. 

3. Cc. 9v-10v: graduali del Sabato Santo con le rubriche: versus ad fontem, ad missam, ad processionem, 

versus ad stationem 

Rubriche e iniziali in rosso; alcune iniziali decorate. 

Il manoscritto proviene probabilmente dall’Abbazia di Moggio. 

Restaurato dai Benedettini di Paglia negli anni ’70 del sec XX. 

 

 1788 - 1799  

668 Enumeratio omnium monachorum 

congregationis olivetanae confecta anno 1788 

 

Registro legato in cartoncino e pergamena, contenuto in cartolario (mm.238x171) di carte 106; numerazione coeva per pagine (da 1 a 99). 

A c. 1, di mano di mons. Biasutti: "Friulani. P. 22 D. Lucius Sigismundus della Torre Valsassina". 

A c. 2 titolo originale: "Enumeratio omnium Monachorum Congregationis Olivetane confecta anno 1788". 

Elenco dei monaci appartenenti alla Congregazione Olivetana, regola benedettina, divisi per Nazione e 

monastero di appartenenza. In apposite fincature riportati il nominativo del monaco, la data di nascita, la data 

dell'entrata e della professione solenne. 

Le registrazioni superano di undici anni la datazione riportata nel titolo. 

 

 

 [sec.XVI]  

683 Ordo et modus ad induendam novitiam 

secundum ordinem Sancti Francisci 

 

Codice membranaceo legato in cartoncino e pergamena, contenuto in cartolario (mm.209x136) di carte 17; numerazione successiva per 
carte (da 1 a 14). 

INC. "Ordo et modus ad induendum Novitiam Monialem secundum Ordinem Sancti Francisci. Primo. Dicta 

Missa puella genibus flexis aliquantulu remotta ab altari. Sacerdos vocat eam ter...".  

EXP: "... furie infernal se et non se emendat et faciat penitentiam. Fiat, fiat, fiat". 

Cerimoniale per la professione e la vestizione di monache dell’Ordine Francescano. Iniziali decorate. In 

inchiostro rosso riportata la liturgia da seguire e in nero le formule e le preghiere da recitare. Scrittura gotica.  

Timbri della Biblioteca Arcivescovile di Udine. A c. 2 "RG 2109". 
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 sec.XVIII  

733. 22) Cividale Monastero della Cella legati 

1310-1497 (Redaz. 1712) 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.296x199) di carte 7. 

Breve relazione sui legati del  Monastero di Santa Maria della Cella di Cividale al 13 giugno 1708. 

Allegati altri due manoscritti coevi con relazioni sui legati lasciati alle monache di Santa Maria della Cella tra 

il 1297 e il 1624. Cc. 25 complessive. 

 

 

 sec.XV  

735. 1) Beligna: Monastero elenco dei feudi tratto 

da un volume del Capitolo d'Aquileia del 1451 

 

Registro legato in pergamena, contenuto in cartolario (mm.292x200) di carte 18. 

Sulla copertina, scritto da mons. Biasutti: "Beligna. Monastero. Elenco dei feudi tratto da un volume dei 

Dapiferari del Capitolo di Aquileia del 1451". 

La copertina, intaccata dalle muffe, risulta da un precedente scritto munito di signum tabellionis notarile. 

Lingua latina, scrittura corsiva. 

Restauro ***. 

 

 

  

842 - l) Ritus admittendi virgines saeculares ad 

habitum et recipiendi Novitias ad professionem in 

Monasteriis Dioecesis Utinensis 

1786; 1829 

Volume legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.176x115) di carte 30; numerazione coeva per pagine (da 3 a 50). 

Intitolazione completa a c. 2: "Ritus admittendi virgines saeculares ad habitum et recipiendi Novitias ad 

professionem in Monasteriis Dioecesis Utinensis una cum Ordine servando in electione Abbatissarum accedit 

ex missali romano benedictio candelarum et cinerum. Utini MDCCLXXXVI aput Fratres Gallici Superiorum 

Permissu".  

Copia manoscritta di opera a stampa. 

Cerimoniale per la vestizione e la professione delle monache nei monasteri della diocesi Udine. 

Assieme al manoscritto rilegati due opuscoli stampati: 

- "Divote preci da recitare pel conseguimento del Santo Giubileo approvato da monsignor illustrissimo e 

reverendissimo Emmanuele Lodi vescovo di Udine ec. ec. ec.. Udine 1829 dalla 

   Tipografia Vescovile dita Murero". Pp. 12; 

 

- "Pratiche ed orazioni concludenti al ricevimento del S. Giubileo. Udine Tipografia Biasutti". Pp. 8. 

Preghiere da recitarsi e riti da celebrarsi in occasione dell'indizione del Santo Giubileo della diocesi di Udine 

nel dicembre del 1829. 

 

 

 1730 ago.2  

854 - 4) Udine - Barnabiti  

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Copia, datata 2 agosto 1730, di una supplica inviata alla Serenissima il 28 dicembre 1729 affinché riconosca la 

validità di una donazione di immobili al convento dei Barnabiti di Udine. 

 

 

 Sec.XX  

950 - 3) Santuario di Montesanto sopra Gorizia  

Fascicolo, contenuto cartolario. 

Contiene n. 13 fogli. 

Appunti e articoli di giornale di Nicolò Pojani, un articolo di giornale di Raffaele Talmassons e alcuni appunti 

di mons. Vale sul Santuario di Montesanto (Sveta Gora). 
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 1749 - 1820  

730. 3) Invillino, documenti vari della Pieve  

Registro privo di coperta, contenuto in cartella e cartolario (mm.285x199) di carte 24. 

Il registro reca sulla copertina la seguente intitolazione originale: "1730. Reconfinazioni De' Masi D'Invillino". 

Aggiunto: "Varibus Do[...] Notae". Aggiunto da mons. Biasutti: "Invillino (e filiali: Lauco-Trava-Avaglio-

Vinaio-Alignidis). Documenti vari della pieve". 

Ad opera di due copisti riportati i nuovi regolamenti e la riorganizzazione dei suoi possessi fondiari ad 

Invillino voluta nel 1730 dal marchese Francesco Savorgnan e resi esecutivi dal Luogotenente della Patria del 

Friuli Benedetto Nicolò Capello. Quest'ultimo ne dà notizia, per conoscenza, al Comune e agli uomini di 

Invillino. Riportate anche disposizioni in merito risalenti al 1754. 

Al manoscritto sono allegati 35 fogli con documentazione riguardante la parrocchia di Invillino (culto e 

amministrazione) tra il 1749 e il 1820. 

 

 

  

731. 20) Catastico della Chiesa della Santissima 

Concezione in Artegna 1754 

1711 - 1793; 1831 

Catastico legato in cartoncino, contenuto in cartella e cartolario (mm.285x199) di carte 4; numerazione coeva per pagine (da 1 a 6). 

Intitolazione originale come segue: "1754. Catastico della V(eneranda) Chiesa della Santissima Concezione 

erretta (sic!) in Villa d'Artegna". "N° XXV" aggiunto in seguito.  

Il manoscritto risulta contenuto in un altro codice, privo di segnatura, di mm 294x197, di cc. 22 numerate da 1 

a 17 (bianche le cc. 1 e 22). Quest'ultimo reca il titolo: "1754. Copia di fondamenti della Veneranda Chiesa 

della Santissima Concezione di Artegna". Aggiunto in seguito: "Fondamenti della Veneranda Chiesa della 

Santissima Concezione. Principia 1711 e termina 1793 cun un suo cata[...] entro 1754 n° XXV". 

Allegati:  

- estratto settecentesco di contratto datato 30 aprile 1472; 

- documento sulle affrancazioni di censo della Chiesa della Santissima Concezione datato 23 marzo 1831. 
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 1852  

597 Susans contro S. Daniele 1852 - carte 

ventidue 

 

Fogli sciolti, contenuti in cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Esposizione documentata dei titoli di Susans in confronto di San Daniele 

e confutazione successiva in confronto al decreto vescovile 1832 rilasciato a sola istanza di S. Daniele senza 

invitare Susans a far conoscere le proprie ragioni".  

N. ro 11 fogli legati assieme.  

 

 

 1862  

602 Causa tra l'Arcivescovo di Udine e il Capitolo 

di Cividale 1862 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene 17 carte numerate a pagina da 1a 34 legate assieme.  

Intitolazione: "Responsio Archiepiscopi utinensis in causa jurisdictionis quasi episcopalis quam sibi vindicare 

nititur Capitulum Civitatense contra [...] Archiepiscopum prefatum". Replica dell'Arcivescovo alle pretese 

ragioni del Capitolo di Cividale di avere una giurisdizione quasi episcopale sulle chiese ad esso unite. 

Allegate n. ro 3 lettere in merito del Vicario Generale Domenico Someda.   

 

 

 [ca. 1677]  

611 Memoriale per la vertenza tra gli abbati di 

Sittich e Landstrass e l'arcidiacono patriarcale 

della Carniola inferiore 1677 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Titolo sulla copertina di mano di mons. Biasutti. 

Contiene n. ro 6 fascicoli per cc. 23 complessive non numerate. 

Memoriale presentato nell’ambito di una causa tra le abbazie di Sittich (Sticna) e Landstrass (Kostanjevica na 

Krki) e l’arcidiacono della Carniola Inferiore. 

 

 

 1733 - 1734  

722 Jura Rev(erendi) Parrochi de Forgaria  

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.301x210) di carte 75; numerazione coeva per carte (da 1 a 75). 

Sulla copertina: "16 Jura Reverendissimi Parochi de Forgaria, Coronino etc.  

28 Maggio 1734 depositato per l'i[...] del [...].  

30 Julj 1734 recepit pro [...] et [...] ad [...] Franciscus Belgradus auditor. 

3 Decembris 1734. Recepit pro [...] et alega[...] a reverendo domino Jacopi Parocis L. 31 s. 12 

F. Belgrado auctore". 

Causa tra il parroco di Forgaria don Leonardo Jacotti da una parte e il cappellano di Cornino, Leonardo Jogna, 

appoggiato dagli uomini e dal Comune di quel luogo per la permanenza in quella carica del Jogna stesso. 

Allegati 14 fogli in merito alla causa. 
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 1855 - 1865  

723 Maiano contro Buia per quartese  

Fascicolo in camicia di cartoncino, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina: "Maiano (e Pers) contro Buia per Quartese". 

Contiene documentazione, molto probabilmente minute per preparare atti ufficiali, sulla causa, protrattasi tra 

1855 e 1865, tra le parrocchie di Maiano e Pers da una parte e di Buia dall'altra per stabilire se le prime 

dovessero o meno il "quartese vecchio" alla seconda. 

 

 

 sec.XVIII  

725 Causa tra i parroci di Maiano e Pers ed i 

vicari di Buia 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.286x210) di carte 131; numerazione coeva per carte (da 1 a 66). 

Sulla copertina, originale: "Per li Reverendissimi Parochi di Majano e Pers contro Abitanti e Reverendi Vicari 

di Buja". Aggiunto da mons. Biasutti: "Causa tra i parroci di Maiano e Pers ed i vicari di Buia".  

Codice settecentesco contenente le copie di documenti pubblici e privati redatti tra il 1364 e il 1795 riguardanti 

il complesso dei rapporti tra le parrocchie di Maiano e Pers e quella di Buia.  

 

 

 1939  

729. 10) Vanon Giuseppe. Relazione di sua 

vertenza 1939-40 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 15 fogli dattiloscritti e ciclostilati, numerati da 1 a 14 e uniti solidalmente alla copertina, col 

testo della relazione che il parroco di Corgnolo don Giuseppe Vanon presentò all'arcivescovo per difendersi da 

un'accusa di malversazione. 

 

 

 1594  

733. 5) P. Vittore Raimondi maestro di cappella in 

Udine 1594... 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "P. Vittore Raimondi Maestro di Cappella in Udine 1594. Importante per 

condizioni agricole peggiorate e per condizioni cattive di Pasian di Prato". 

Sulla copertina, già predisposta nel XVI secolo e molto danneggiata, riportato questo titolo, di mons. Biasutti.  

Titolo originale: "Processus reverendi domini presbiteri Victoris Raymundi, Magistri Capellani [...] Ecclesia 

Sancte Marie Utini Super Supplicatione per ipsum porrecta Reverendissimo et Illustrissimo D(omino) Abbati 

Rosaciensi". 

Il fascicolo contiene gli atti della causa promossa nel 1594 dal maestro di cappella Vittore Raimondi contro 

l'abate di Rosazzo per diritti su alcune merci sottoposte a vendita all'incanto. 

Cc. 39 complessive. 

 

 

 sec.XIV  

751. 8) 1373 Compromesso fra il Capitolo di 

Cividale e il curato di Ipplis 

 

Registro privo di coperta, contenuto in cartella e cartolario (mm.302x230) di carte 9. 

A c. 1r. si legge: "Compromissoria sententia lata inter Capitulum Civitatense et Martinum Crivic scribenda per 

me Nicolaum notarium quondam Francisci sicut jacent in [...] solitis de verbo ad verba licet hec non sit 

scriptura mea manu facta". A lato "Publicatum Capitulo per me Nicolaum". 

Etichetta di mons. Biasutti: "1373 Compromesso fra il Capitolo di Cividale e il curato di Ipplis". 

Lingua latina, scrittura notarile molto ricca di abbreviazioni. 

Allegati due fogli di contenuto analogo. 

Restauro **. 
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 1780 - 1782  

771 Causa tra la chiesa di Forgaria e quella di 

Cornino 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.299x200) di carte 145; numerazione coeva per carte (da 1 a 137). 

Sulla copertina il medesimo titolo di mons. Biasutti e l'intitolazione originale: "[17]79 e 1780 Processo della 

Veneranda Chiesa de S[...] de Forgiaria c(ontro) Veneranda Chiesa di S. Giuliana et quatenus con l'Onorando 

Comun [et] loco ut intus". Seguono note. 

Verbale della causa dibattuta tra 1780 e 1782, per le disposizioni di un legato testamentario del 1660, tra il 

comune e la chiesa di Santa Giuliana di Cornino da una parte e la pieve di San Lorenzo di Forgaria dall'altra.  

Allegati n. ro 6 fogli di analogo contenuto. 

Cfr. anche ms. 722. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 ca. 1680  

853 - 1) Processo tra i domenicani  

Registro legato in carta, contenuto in cartella e cartolario (mm.305x212) di carte 47; numerazione coeva per carte (da 1 a 36). 

Sulla copertina, titolo originale: "S. Petri Martiris de Utino [...] [...] domino David procurator die 3 Junij 1680 

veneris in Palacio Capituli [...] Defabris [...] [...] Quarta Funeralia". Aggiunto da mons. Biasutti: "Processo tra i 

Domenicani di S. Pietro Martire e il Capitolo di Udine per Funerali". 

Vertenza del giugno - luglio 1680 tra il convento di San Pietro Martire di Udine e il Capitolo circa le modalità 

di celebrazione dei funerali e sulla devoluzione al monastero di eventuali legati dei defunti. 

Allegate n. ro 9 carte sciolte pertinenti alla vertenza. 

 

 

 1515  

854 - 2) Il Capitolo di Udine contro i frati che si 

arrogano diritti parrocchiali 

 

Fascicolo sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Titolo di mons. Biasutti: "1515 Il Capitolo di Udine contro i Frati che si arrogano diritti parrocchiali". 

Attergato originale: "Sancti Petri Martiris citatio". Aggiunto in epoca successiva, forse XVII secolo: "1515 

Citatione facta ad instantia del reverendo Capitolo di Udine contro li Monasteri de mendicanti posti in dita 

cità".  

 

 

 1840 giu.  

854 - 7) Indice tratto sul 1840 dal can. Valentino 

Pojani dei due volumi A e B del processo tra il 

Capitolo e i Parroci di città 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Fascicolo predisposto presumibilmente da mons. Biasutti, responsabile anche del titolo riportato sulla 

copertina: "Indice tratto sul 1840 dal ca. Valentino Poiani dei due volumi A e B del processo fra il Capitolo e i 

Parroci di Città (?)". 

Il fascicolo contiene n. ro 2 fascicoli per 19 carte complessive. 

Sul primo fascicolo è riportato il titolo originale: "Anno 1840 in Giugno Indice degli Avvenimenti dell'Abbazia 

di Beligna e delle Bolle Papali o Patriarcali a favore del Capitolo di Aquileia dopi il 1100 fatta da me Canonico 

Valentino Pojani". 
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 1816 - 1817  

854 - 12) 1816 - Vertenza fra il Capitolo di Udine 

e il dott. Nicolò Zampari di Cividale per una 

reliquia della S. Spina 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 1 fascicolo con al suo interno gli atti della vertenza. 

 

 

 [ca. 1891 ott.]  

889 Carte varie 4) Udine 1891: controversia tra 

parroci e Capitolo di Udine 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Titolo originale: "Controversia tra Parroci e Capitolo di Udine. Relazione fatta tra il 16 e 28 Ottobre 1891 ai 

Colleghi dal Parroco Urbano G. C. Procuratore reduce da Roma nel 31 Luglio 1891 dopo 20 giorni di 

residenza per la causa l. Con allegati da A a V in fascicolo separato". 

Si tratta di copia da originale come si deduce dalla nota sopra il titolo. 

Cfr. anche ms. n. 889 - 5. 

 

 

 post 1891 lug.  

889 Carte varie 5) Diario del viaggio a Roma per 

la vertenza parroci - Capitolo di Udine 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Titolo originale : "Diario del viaggio, permanenza e ritorno da Roma per la causa Parroci contro Capitolo di 

Udine. 1891". 

Autore don Giuseppe Silvestri. 

 

 

 1893  

890 Secolo XIX: carte varie 7) capitolo e parroci 

di Udine 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene atti relativi alla vertenza tra i parroci e il Capitolo di Udine risalenti al 1893. 

Cfr. anche mss. n.889 - 4 e n. 889 - 5. 

 

 

 1939 - 1940  

891 Manoscritti vari 2) Vanon don Giuseppe: 

vertenza 

 

Dattiloscritto, contenuto in cartella e cartolario. 

Copia del ms. n. 729 - 10. 

 

 

 [ca. 1891]  

891 Manoscritti vari 7) Vertenza parroci - 

Capitolo di Udine 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartella e cartolario (mm.300x211) di pagine 53; numerazione coeva per pagine (da 1 a 53). 

Titolo originale: "Memoria discussioni delli Reverendi Parrochi col reverendissimo Capitolo della Santa 

Cattedrale di Udine". 

Allegati:  

- minuta del memoriale; 

- due fogli sciolti e fascicolo di contenuto analogo. 
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 [post 1902]  

908 Udine 1877 - 83 Vertenza S. Nicolò - S. 

Giacomo (giurisdizione parrocchiale) 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartella (mm.311x211) di pagine 868; numerazione coeva per pagine (da 1 a 798). 

Sull'etichetta originale il titolo: "Udine 1877 - 83 1902 Vertenza S. Nicolò e S. Giacomo Jurisdictionis 

Paroecialis". "1902" aggiunto a matita da altra mano. 

Stesso titolo del Catalogo ripetuto su etichetta sul dorso.  

Resoconto dettagliato della vertenza coi suoi prodromi storici. 

Allegati n. ro 17 fogli di contenuto analogo. 
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 1733 - 1743  

880 - 2) Libro di dispense matrimoniali e Brevi 

d'Indulgenza dall'anno 1733 - 1743 

 

Registro privo di coperta, contenuto in cartolario (mm.300x215) di carte 79. 

Titolo originale: "Libro di Dispense Matrimoniali Brevi d'Indulgenza dell'anno 1733, 1743". 

Allegati fogli sciolti e fascicolo di contenuto analogo. 

Restauro ***. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 1563 - 1565  

914 - 1) Dispensationum liber secundus (1563)  

Registro legato in carta, contenuto in cartolario (mm.321x220) di carte 28. 

Titolo desunto dall'originale in copertina. 

"1563" aggiunto in seguito a matita. 

Processi verbali di accertamento della sussistenza di condizioni obiettive per la concessione di dispense di 

matrimonio. 

Allegati n. ro 2 fogli sciolti di contenuto analogo. 

 

 

 1566 - 1568  

914 - 1) Dispensationum liber tertius (1566)  

Registro legato in carta, contenuto in cartolario (mm.320x225) di carte 46. 

Titolo desunto dall'originale in copertina. 

"1566" aggiunto in seguito a matita. 

Contenuto analogo al Ms. 914. 1. Processi verbali di accertamento della sussistenza di condizioni obiettive per 

la concessione di dispense di matrimonio 

Allegati n. ro 3 fogli sciolti. 

 

 

 1568 - 1571  

914 - 3) Dispensationum liber quartus (1568 - 

1571) 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.320x215) di carte 46. 

Sulla copertina: "Dispensationum Quartus". 

"1568 - 1571" aggiunto in seguito a matita. 

Contenuto analogo al Ms. 914. 1. Processi verbali di accertamento della sussistenza di condizioni obiettive per 

la concessione di dispense di matrimonio 

Allegati n. ro 3 fogli sciolti e fascicolo. 

 

 

 1572 - 1577  

914 - 4) Dispensationum liber quintus (1572 - 

1577) 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.315x220) di carte 41. 

Sulla copertina: "Dispensationum liber pro anno 1572". 

"1572 - 1578" aggiunto in seguito a matita. 

Contenuto analogo al Ms. 914. 1. Processi verbali di accertamento della sussistenza di condizioni obiettive per 

la concessione di dispense di matrimonio 

Allegati n. ro 3 fogli sciolti e fascicolo. 
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 1709 - 1729  

914 - 5) Dispense matrimoniali (1709 - 1724)  

Registro privo di coperta, contenuto in cartolario (mm.290x205) di carte 207. 

Annotate le dispense matrimoniali concesse tra 1709 e 1729. 

Registro privo di titolo originale. 

 

 

 1751 - 1753  

914 - 6) Dispensationes a denuntiationibus 

Matrimonii: 1751 - 1752 - 1753 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.295x207) di carte 66; numerazione coeva per carte (da 1 a 61). 

Titolo sul catalogo uguale all'originale sulla copertina. 

Annotate mensilmente le dispense dalle pubblicazioni matrimoniali concesse. 

Lingua latina. 

 

 

 1754 - 1756  

914 - 7) Dispensationes a denuntiationibus 

Matrimonii: 1754 - 1755 - 1756 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.294x205) di carte 64; numerazione coeva per carte (da 1 a 61). 

Titolo sul catalogo uguale all'originale sulla copertina. 

Contenuto analogo al Ms. 914. 6. Registro di dispense dalle pubblicazioni matrimoniali concesse. 

 

 

 1757 - 1759  

914 - 8) Dispensationes a denuntiationibus 

Matrimonii: 1757 - 1758 - 1759 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.295x200) di carte 64; numerazione coeva per carte (da 1 a 64). 

Titolo sul catalogo uguale all'originale sulla copertina. 

Contenuto analogo al Ms. 914. 6. Registro di dispense dalle pubblicazioni matrimoniali concesse. 

 

 

 1760 - 1761  

914 - 9) Dispensationes a denuntiationibus 

Matrimonii: 1760 - 1761 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.296x217) di carte 50. 

Titolo sul Catalogo uguale all'originale sulla copertina. 

Contenuto analogo al Ms. 914. 6. Registro di dispense dalle pubblicazioni matrimoniali concesse. 

Allegati n. ro 2 stampati con l'invito a partecipare nei giorni 12, 13 e 14 agosto 1760 (?) per la preparazione 

all'indulgenza plenaria concessa quell'anno da papa Clemente XIII. 

 

 

 1762  

914 - 9) Dispensationes a denuntiationibus 

Matrimonii: 1762 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.298x227) di carte 52. 

Titolo sul Catalogo uguale all'originale sulla copertina. 

Contenuto analogo al Ms. 914. 6. Registro di dispense dalle pubblicazioni matrimoniali concesse. 

Allegate n. ro 3 lettere al cancelliere patriarcale Gian Battista Coronella. 
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 1760 - 1762  

914 - 11) Attestationes libertatis ab anno 1760 

usque 1761 - 1762 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.297x215); numerazione coeva per carte (da 1 a 48). 

Titolo sul catalogo uguale all'originale sulla copertina. 

Registrate mensilmente le attestazioni di libertà matrimoniale. 
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Partizione - Diocesi di Concordia  

 

 

 1750 dic.28  

678. 9) Traslazione della sede episcopale da 

Concordia a Portogruaro 22.6.1585 copia del 

1750 

 

Registro privo di coperta, contenuto in cartella e cartolario (mm.245x181) di carte 10. 

Titolo di mons. Biasutti riportato sulla copertina. Questa, di epoca coeva è stata aggiunta in seguito e non è 

rilegata col resto del manoscritto. 

A c. 2r si legge: "Capitoli della traslazione della Sede Episcopale e del molto reverendo Capitolo di Concordia 

a Portogruaro l'anno del Signore mille cinquecento e ottantacinq(ue) di 22 di Giugno. Con copia della Bolla di 

Sua Santità". 

Lingua latina. 

Si tratta di una copia del materiale citato munita di sigillo del Capitolo di Portogruaro e datata 28 dicembre 

1750 estratta a suo tempo da un originale conservato presso l'archivio del Capitolo di Concordia a cura del 

canonico Michele Thiera  

La bolla citata è quella emanata da Sisto V (1585 - 1590) il 24 marzo del 1586 e riguardante il caso in 

questione. 

 

 

 [sec.XVIII]  

736. 14) 1355 (copia del XVIII) consenso del 

Capit(olo) di Concordia alla consacr(azione) della 

chiesa di Valvasone 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartolario. 

Copia settecentesca di un documento del 1355. 

 

 sec.XVIII  

736. 25) Concordia serie cronologica dei vescovi 

(452 - 1760) 

 

Registro privo di coperta, contenuto in cartolario (mm.299x200) di carte 17. 

A c. 1v lo stesso titolo riportato a penna da mons. Biasutti. 

Lista dei vescovi di Concordia e brevi annotazioni storiche. Secolo XVIII. Pare trattarsi di una minuta da 

elaborarsi ulteriormente per una stesura successiva. 

Autore ignoto. 

Allegati altri due fogli con appunti. 

 

 

 [ca. sec.XVIII]  

749. 11) Decime della diocesi di Concordia sec. 

XVII 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.305x210) di carte 17. 

Sulla copertina il medesimo titolo, scritto da mons. Biasutti. 

Importi delle decime dovute dai vari debitori alla diocesi di Concordia nel 1365.  

Copia settecentesca a cura di Alessandro Gaiardis che l'ha tratta dal Libro delle Decime di quella diocesi, come 

da nota alla fine del testo. 
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 1882 mag.  

845 - 20) Note e Memorie in atto della visita 

pastorale dal Maggio 1882 (Diocesi di Concordia) 

 

Quaderno legato in pelle, contenuto in cartella e cartolario (mm.199x131) di carte 35. 

A c. 1v.: "Note e memorie in atto della Visita Pastorale Dal Maggio 1882". 

Il manoscritto è mutilo. 

 

 

 1733 - 1799  

854 - 13) Carte spettanti al clero di Concordia  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene fascicolo intitolato "Carte spettanti al Chiero (sic!) di Concordia". Predisposto tra XVIII e XIX secolo 

racchiude n. ro 10 carte sciolte e il manoscritto di n. ro12 carte (numerate da 1 a 8) intitolato: "Conto del dar et 

tener del Reverendo Clero di Concordia per conto di [...] Gravezze per tutto l'anno 1733". 

Carte riguardanti il governo e le prerogative del clero di Concordia tra il 1733 e il 1799. 

 

 

 1889 - 1891  

890 Secolo XIX: carte varie 6) Diocesi di 

Concordia... 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Secolo XIX: carte varie 6) Diocesi di Concordia: divisione ed erezione di 

parrocchie dell'antica pieve di Clauzetto (1889)". 

Contiene fascicolo con documentazione relativa. 
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 1906 - 1909  

729. 3) Azione Cattolica. Carte  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina, scritto da mons. Biasutti: "Azione cattolica. Don Dom(enico) Raddi, parr(oco) si S. Cristoforo 

fu nom(inato) Ass(istente) Eccl(esiastico) della Società Catt(olica) di Mutuo Socc(orso) da Mons. Berengo - ne 

era stato un promotore e fondatore e per 9 anni fu Ass(istente) Eccl(esiastico). 

Mons. Brisighelli fu Ass(istente) Eccl(esiastico) del Comit(ato) Dioc(esano)". 

Contiene quattro lettere indirizzate, tra 1906 e 1909, all'arcivescovo Pietro Zamburlini dal Circolo Cattolico 

della Buona Stampa di Sanguarzo, dalla Sezione Giovani di Cividale dell'Azione Cattolica e dal Gabinetto 

Cattolico di Studio e Lettura "San Paolo" di Cividale. 

 

 

  

734. 11) Azione Cattolica: alcune note 1877; 1898 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina titolo di mons. Biasutti: "Azione Cattolica. Alcune note 1877 - 1898". 

Contiene n. ro 3 carte complessive. 

 

 

 1893 - 1904  

883 - 2) Azione cattolica 1890 - 1904...  

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Azione Cattolica 1890 - 1904: Società Cattolica di Mutuo Soccorso; 

consacrazione alla Sacra Famiglia (elenco famiglie di Tolmezzo e Gemona); Opera dei Congressi; Centenario 

Bernardiniano; Comitati Cattolici Congresso Torino; Unione antimassonica; Circolo di Studi <Democratico - 

Cristiano> (costituzione); Gabinetto Cattolico di Studio e lettura <S Paolino> in Cividale; <Scuole Cooperative 

di Brazzano> ecc. " 

All'interno 15 fascicoli. Documentazione divisa per anno. 
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 1406 dic.17  

557. 18) Artegna. Codicetto di affitti della 

Confraternita di S. Giovanni Battista 

 

Registro, contenuto in cartella e cartolario. 

All'interno 8 fogli pergamenacei non numerati tratti da codice quattrocentesco.  

INC. "Incipit rotulus affictuum fraternitatis altari Sancti Iohannis Baptiste situati in Ecclesia Sancte Marie 

plebis Artenee. Existente camerario Francisco Muratore de Tercento habitante Artenee. Millesimo 

quadringentesimo sexto. Indictione quartadecima, die XVII mensis decembris".  

I fogli sono gravemente danneggiati. 

R*** restaurare con urgenza.  

Pessima leggibilità. 

 

 

 1416  

557. 19) Artegna. Codicetto di legati della 

Confraternita di San Giovanni Battista 

 

Registro membranaceo, contenuto in cartella e cartolario (mm.257x171) di carte 18. 

INC. "[...] Sub Millesimo quadringentesimo sextodecimo. Indictione [...]".  

R*** restaurare con urgenza. 

Pessima leggibilità. 

 

 

 1769 - 1805  

621 Artegna. Libro delle parti di questo comune 

per le reinvestite de capitalli delle chiese e 

fraterne 1769 - 1777 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.186x143) di carte 86. 

Sulla copertina: "A. XLII C. D. 1769 usque 177. Artegna. Libro delle parti di questo comune per le reinvestite 

de capitalli delle chiese e fraterne. Altro [...]".  

Registro delle deliberazioni in materia finanziaria prese dal Consiglio dei XII, organo direttivo della 

confraternita dei Santi Martino, Giovanni Battista e Rocco di Artegna. 

 

 

 1548 - 1622  

653 Udine, S. Giorgio. Registrino di pagamenti 

alla chiesa 1543 - 1612 

 

Registro legato in cuoio, contenuto in cartella e cartolario (mm.168x110) di carte 147; numerazione coeva per carte (da 1 a 143). 

Il contenuto si presenta quanto mai variegato ed è chiaramente il risultato di interventi in tempi diversi di mani 

diverse su uno stesso registro. Ciò è evidenziato anche dai testi delle registrazioni, distribuiti sia partendo dal 

recto del registro che dal suo verso; in mezzo 74 carte bianche. Le registrazioni non riguardano un solo negozio 

giuridico ma sono distribuite a gruppi omogenei, a seconda degli affari, ed originate in momenti diversi e 

piuttosto distanti tra loro (dal 1548 agli Anni Venti del Seicento) e separati anche di molti anni.  

Sono dunque riportati i canoni annuali di affitto di un'abitazione e di una bottega appartenenti alla Chiesa di 

San Giorgio in Borgo Grazzano.  

Registrati anche i livelli dovuti da vari alle Confraternite di S. Nicolò di Rauscedo, di Santa Maria dei Caligari, 

il testo di un contratto d'affitto e una ricetta medica. 

Allegate due ricevute coeve e due biglietti con annotazioni di mons. Biasutti. 
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 1886 ago.28  

731. 10) Documenti della Confraternita fra 

Sacerdoti di Tricesimo 

 

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

Titolo di mons. Biasutti riportato anche sul primo dei quattro fogli. 

Titolo originale: "Elenco e Descrizione dei Documenti relativi alla Confraternita dei Sacerdoti eretta nella 

Chiesa Parrocchiale e Matrice di Tricesimo all'Altare del santissimo Crocifisso sotto la invocazione di Maria 

Vergine Purificata e di Sant'Antonio di Padova a beneficio e suffragio delle anime Purganti". 

Tutti i fogli sono datati 28 agosto 1886 e sono firmati dal pievano don Valentino Castellani. 

 

 

 sec.XIV - sec.XIX  

733. 18) S. Giacomo Ud. Parrocchia e 

Confraternita. Documenti vari 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene: 

- discorso, in italiano e friulano, di don Luigi Segatti al momento del suo ingresso in parrocchia, 10   maggio 

1846. Cc. 3: 

 

- tabella, datata 22 luglio 1672, del numero di abitanti della parrocchia di San Giacomo. C. 1;  

 

- "Veduta prospettica del lato levante del Borgo S. Maria, ora via Zanon anno 1661"; disegno  dell'Ottocento; 

 

- fascicolo con copertina datata 1526 contente 82 ricevute, prospetti contabili e attestazioni di pagamento 

riguardanti la parrocchia di San Giacomo, 1526 - 1549; 

 

- foglio sciolto, circa 1665, con appunti sulla parrocchia di San Giacomo; 

 

- foglio sciolto, XVII secolo, intitolato "Per l'erettione della Parochia di San Giacomo di Mercà  Nuovo"; 

 

- verbali delle riunioni della Confraternita di San Giacomo, aprile - maggio 1529. Cc. 3; 

 

- n. ro 4 fogli sciolti con registrazioni contabili tratti da preesistente registro del 1388 - 1389 circa. 

 

 

  

744. 2) Oratorio di San Filippo Neri per le donne 

in Udine sec. XVII 

1641 - 1670; sec.XVIII 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Il fascicolo è stato così condizionato nel corso del XVIII secolo. Titolo originale: "Oratorio delle Donne di [...] 

Filippo Nerio eretto nella Pia Casa della Veneranda Fratternità de' Calligari in Udine". Aggiunto a penna da 

mons. Biasutti: "Oratorio di S. Filippo Neri per le Donne in Udine sec. XVII". 

Contiene:  

- registro privo di copertina di cc.18 non numerate (mm 295x212) intitolato "Nota di compere fatte dalle 

Venerande Priora et Donne dell'Oratorio di Santo Filippo Nerio, eretto nella Pia Casa della Veneranda 

Fraternità di Santa Maria de' Calligari in Udine". Registrazioni dal 1648 al 1670 con  lacune; 

 

- registro privo di copertina di cc. 27 non numerate (mm 295x207) intitolato "Rendite di conti et altre   

memorie". Registrazioni contabili dal 1641 al 1662. 

Entrambi i registri presentano gravi danni alla legatura. 

Restauro *. 
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 1760 - 1765  

772 Flagogna Storia dell'istituzione della 

Confraternita del Carmelo (1760-65) 

 

Volume legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.289x194) di carte 46. 

Sulla copertina il medesimo titolo di mons. Biasutti e l'intitolazione originale: "1760 li 20 Luglio. Scribantur 

Hec in generatione altera Populus qui creabitur, laudabit Dominum". 

Storia della fondazione, con raccolta dei relativi documenti in copia e originali, della confraternita del Carmelo 

di Flagogna avvenuta il 20 luglio del 1760. 

Allegato fascicolo condizionato nel XVIII secolo recante il titolo: "Notificazioni e memorie delle Antichità 

della veneranda chiesa di Santa Maria Maddalena di Flagogna raccolte ed unite dal Reverendo [...] Giuseppe 

Mattiussi cappelano curato di questa villa, come qui dentro si vede". Contiene n. ro 57 carte.  

 

 

 1592 set.4  

845 - 22) Erezione della Confraternita della 

Consolazione in S. Lucia in Udine 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene decreto di Andrea Fivizanio, priore dell'Ordine di S. Agostino, che concede il nulla osta all'unione 

della Confraternita di Santa Maria della Consolazione e di Santa Monica di Udine con la Confraternita della 

Vergine Maria della Consolazione di Bologna. Il decreto è datato Roma, 4 settembre 1592 ed è vistato da 

Nicolò di Arcano, vicario generale del Patriarcato. 

 

 

 1707 - 1736  

845 - 26) Libro dei Legati della confraternita della 

Immacolata concezione di Maria (dei Minori 

Conventuali di Cividale) 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartella e cartolario (mm.200x148) di carte 16; numerazione coeva per carte (da 1 a 16). 

Titolo originale: "1707 Nota in questo Libro dei Legati della Veneranda Confraternità della Inmacolata 

Concetione di Maria". "dei PP. Conventuali di Cividale del Friuli" aggiunto a matita da mons. De Biasio.  

Elenco dei legati e delle relative messe da celebrarsi giorno per giorno. 

Allegato foglio di contenuto analogo. 

 

 

 sec.XVIII - sec.XIX  

921 - 2) Indulgenze per Confraternite: Santissimo, 

Carmine, Rosario 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

All'interno:  

- stampato con indulgenza di papa Benedetto XIV del 1743;  

 

- opuscolo a stampa intitolato "Index Indulgentiarum Sanctissimi Rosarii" di Udine; 

 

- fascicolo intitolaro "Confraternita del Carmine" con all'interno annotazioni a stampa in latino sull'istituzione 

della Confraternita della Beata Vergine del Carmelo di Roma. 

 

Un sommario in latino delle indulgenze concesse alla Confraternita del Santissimo Sacramento nella chiesa di 

Santa Maria sopra Minerva di Roma funge da copertina. 
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 [1907 ott.31]  

655. 6) Statuto della congregazione della Dottrina 

Cristiana per la forania di Rosazzo 

 

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 3 fogli legati.  

Sul primo foglio: "Statuto della Congregazione della Dottrina cristiana". Aggiunto in seguito da mano diversa: 

"31.X.1907". 

Regolamento per l'istituzione della Congregazione della Dottrina cristiana, probabilmente copiato da modulo 

prestampato. 

 

 

 1860 - 1907  

747 Atti della Congr(egazione) dei sacerdoti della 

Congregaz(ione) di S. Pietro Ap(ostolo) dal 1860 -

1907 

 

Registro privo di coperta, contenuto in cartolario (mm.335x222) di carte 57; numerazione coeva per pagine (da 1 a 24). 

A c. 1 intitolazione originale: "Atti della Congregazione de' Reverendi Sacerdoti sotto il titolo di S. Pietro 

Apostolo. Comincia questo libro il 25 giugno 1860 e giunge fino al 1907". "1907" aggiunto da mons. Biasutti. 

 

 

 1754 - 1896  

750 Congregazione dei casi in Udine dal 1754 al 

1896 

 

Registro legato in cartoncino e pergamena con laccio di chiusura in cuoio, contenuto in cartolario (mm.313x217) di carte 105. 

Sulla copertina il medesimo titolo, probabilmente di mons. Biasutti. 

Citate con brevi riassunti la cause discusse trattati davanti alla Congregazione dei casi di coscienza di Udine. 

Accluso elenco dei sacerdoti hanno diritto a farvi parte. 

Allegati n. ro 5 fogli di contenuto analogo e n. ro 2 foglietti di appunti di mons. Biasutti. 

 

 

 [sec.XIX fine] - [sec.XX inizi]  

842 - b) incartamenti vari sulle congregazioni  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Incartamenti vari delle congregazioni  

1) B. V. del perpetuo soccorso 

2) Compagnia di San Luigi Gonzaga 

3) Pia Unione Figlie di Maria 

4) Confraternita Auxilium Cristianorum". 

Titolo di mons. De Biasio che compare anche sulla copertina. 

Contiene n. ro 4 fascicoli con statuti e annotazioni sulle confraternite citate. 
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 sec.XX primo quarto  

655. 7) Pia unione del SS. Cuor di Gesù  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 1 carta con componimento in lingua latina.  

 

 

 sec.XX primo quarto  

655. 8) Pia associazione madri cristiane  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 6 carte. Copie di lettere inviate dalla Curia Romana all'Arcivescovado di Udine sulla Pia 

Associazione delle Madri Cristiane. 

 

 

 ca. 1871 ago.17  

751. 15) Regolamento Associazione Cattolica 

Friulana 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Fascicolo condizionato nel corso del XIX secolo. 

Intitolazione originale, sulla copertina: "Regolamento interno della Associazione Cattolica Friulana". 

Regolamento interno, in 40 articoli, sul funzionamento e i fini dell'Associazione Cattolica Friulana così come 

approvato nella riunione degli aderenti del 17 agosto 1871.  

Manoscritto, forse copia da originale a stampa?  

Presente foglio a matita con appunti sul regolamento. Cc. 3 complessive. 
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 1904 - 1923  

851 - Segretariato del Popolo - Documenti vari  

Fascicoli, contenuta in cartolario. 

La busta contiene: 

- fascicolo intitolato: "Documenti primi per la cronaca del Segretariato. 1900 - 1913 Assistenza agli 

Emigranti"; 

 

- fascicolo intitolato: "Emigranti Klagenfurt. 1900 - 1912 Quasi tutto corrispondenza con o di don Eugenio 

Blanchini parr(oco) di S. Giorgio Magg(iore) in Udine"; 

 

- fascicolo intitolato: "Commendatizie arcivescovili a Missionari agli Emigranti 1 a don Fortunato De Santa le 

altre a don Eugenio Blanchini"; 

 

"N° 1 Registro dei Verbali Unione S. Raffaele dei Sacerdoti Missionari". Documentazione sull'erigenda 

"Congregazione di sacerdoti missionari a favore degli emigranti sotto il patrocinio di san Raffaele Arcangelo", 

1904; 

 

- fascicolo intitolato: "Soci aderenti al Segretariato", aggiunto da mons. Biasutti: "Segretariato del Popolo in 

Udine Soci aderenti nel 1923"; 

 

- fascicolo intitolato: "Soci effettivi del Segretariato 1923", aggiunto da mons. Biasutti: "Segretariato del 

Popolo in Udine Soci effettivi nel 1923"; 

 

- fascicolo intitolato: "Il Segretariato del Popolo in Udine Articoli di giornale 1919 - 20"; 

 

- fascicolo intitolato: "Consiglio e assemblea", aggiunto da mons. Biasutti: "Il Segretariato del Popolo in Udine 

1922 - 24"; 

 

- registro intitolato: "Segretariato del Popolo di Udine Libro Verbali ed Istoriato 1919". 

 

 

 1919 - 1924  

856 - Cooperative di consumo - 1920-1921: 

documenti vari 

 

Fascicoli, contenuti in cartolario. 

All'interno:  

- fascicolo intitolato: "Ufficio Provinciale della Cooperazione e delle Mutualità. Raccolta delle circolari anno 

1919 - 1923"; 

 

- fascicolo intitolato: "Federazione". Contiene documentazione su varie cooperative operanti in Friuli tra il 

1923 e il 1924; 

 

- fascicolo intitolato: "Agenzia Imposte". Contiene minute di lettere. 

 

- fascicolo intitolato: "Altre Società". Contiene i bilanci annuali al 31 dicembre 1923 di varie cooperative 

operanti in Friuli;  

 

- fascicolo privo di titolo contenente i bilanci annuali per il 1923 e il 1924 di varie cooperative di consumo 

operanti in Friuli; 

 

- fascicolo intitolato: "Pratiche varie. Federazione Cattolica 1921 Cooperative di Consumo". Contiene 

documentazione prodotta da varie cooperative operanti n Friuli tra il 1921 e il 1922. 
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 1568 - 1569  

882 - 9) 1568 - Jacopo Maracco: ostilità da lui 

suscitate 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Copertina costituita da una lettera contro il Maracco del Capitolo di Cividale del 23 marzo 1568. 

All'interno:  

- fascicolo intitolato: "1568  Jacopo Maracco Violenta ostilità contro di lui del notaio Aloisio Partenopeo e 

fratello don Ercole curato di Reana. N. ro 3 lettere tra 1568 e 1569. Una quarta lettera funge da copertina;  

 

- foglio sciolto con la copia del memoriale scritto il 23 marzo del 1568 dal giurista e canonico Rocco Cataneo. 

Tutti i documenti sono redatti in latino. 

 

 

 [1970] - [1980]  

882 - 10) 1566 - Jacopo Maracco: Visita a 

Tricesimo, Pontebba, Val Canale... 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "1566 - Jacopo Maracco: Visita a Tricesimo, Pontebba, Val Canale, Canal 

di San Pietro in Carnia, Sacilese e Aviano (xerocopia)". 

Lo stesso titolo, di mons. Biasutti, riportato sulla busta. 

All'interno 122 xerocopie non numerate. 

 

 

 1568 - 1579  

882 - 11) 1564 - 1565: Promulgazione del 

Concilio di Trento e inizio osservanza decreti 

(bolla papale) 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Lo stesso titolo sulla copertina. 

All'interno:  

- copia (1579) della bolla di papa Pio IV (1559 - 1565) del 18 luglio 1564 sul tempo entro cui sarebbero entrati 

in vigore i decreti del Concilio di Trento appena conclusosi; 

 

- copia (1568) delle disposizioni date dal Maracco il 19 novembre del 1564 per recepire nel Patriarcato la bolla 

di Pio IV del 19 ottobre 1564 con cui si davano disposizioni sulla pubblicazione dei decreti conciliari. N. ro 3 

fogli legati. 

 

- n. ro due fogli sciolti risalenti al 1568 con cui alcuni parroci danno notizia della pubblicazione di decreti 

conciliari nelle loro parrocchie. Un terzo documento simile è costituito dalla copertina.  
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 [sec.XVI]  

609 Stuarda Maria. Copia di una lettera al Papa 

sec. XVI 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina, di mano di mons. Biasutti: "Maria di Stuarda. Copia di lettera al Papa. Sec. XVI. Cc. 6 + 2 

bianche". 

Lingua latina. Copia della lettera inviata a papa Sisto V (1585 - 1590) da Maria Stuart, regina di Scozia, datata 

23 novembre 1586. Vicissitudini da lei attraversate dopo essere stata tratta prigione da Elisabetta I Tudor per la 

questione della successione al trono d'Inghilterra. 

Restauro *. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 sec.XVI seconda metà  

655. 2) Ritratto d'Inghilterra  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina nota di mons. Biasutti: "Opuscolo di cc. 4 (mm. 220x160) scrittura sec. XVI seconda metà. 

<Ritratto d'Inghilterra> (vedi c. 4 t°) 

E' uno scritto di un inglese (qui copia) in cui si parla 

1) delle norme fondamentali del diritto di successione in Inghilterra 

2) del diritto - sostenuto- di Maria Stuarda ad essere regina di Scozia ed Inghilterra 

3) contro la regina Maria (1553 - 1558) 

4) della nobiltà inglese e suoi pessimi costumi". 
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 1621 gen.28  

749. 5) Lettera di Bellarmino  

Fascicolo, contenuta in cartolario. 

Sull'etichetta applicata alla cartella: "Lettera di S. Bellarmino". 

Contiene un foglio sciolto. 

Lettera del card. Roberto Bellarmino al padre Giulio Cesare Recupito, gesuita a Napoli del 28 gennaio 1621. 

La lettera risulta gravemente deperita. 

Restauro ***. 

Mediocre leggibilità. 
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 1701 gen.  

678. 6) Pietro Silio di Venzone. Pergamena con 

onori concessi quale conclavista segretario del 

Card. Marco Delfino 

 

Fogli sciolti membranacei, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 2 fogli pergamenacei (mm 258x192) contenuti entro copertina predisposta da mons. Biasutti e intitolata: 

"Pietro Silio di Venzone, can(onico) di Brescia poi di Aquileia. 

a) Pergamena con onori concessi quale Conclavista segretario del Card. Marco Delfino. 

b) Suo ritratto a stampa". 

 

La documentazione presente, in lingua latina, risulta così suddivisa: 

  

- attestato del cardinale Marco Delfino, vescovo di Brescia, redatto in forma solenne con sigillo e datato Roma 

27 gennaio 1701. Il Delfino dichiara che il canonico Pietro Silio è stato effettivamente suo segretario 

conclavista durante la fase dell'elezione al Soglio di papa Clemente XI. Il Conclave durò dal 23 al 30 novembre 

1700. Clemente XI fu papa fino al 19 marzo 1721; 

 

- decreto dei cardinali Emanuele Teodosio De La Tour d’Auvergne, vescovo di Ostia e Velletri, Carlo 

Barberini, decano del Sacro Collegio e Benedetto Pamphili redatto in forma solenne coi sigilli di ciascun 

cardinale e datato Roma 17 gennaio 1701. Con questo documento si conferivano al canonico Pietro Silio, a 

nome del papa e visto il motu proprio in merito da lui emanato, il titolo, gli onori e le insegne di domestico 

papale; 

 

- foglio cartaceo con ritratto a stampa del Silio. 

 

 

 1694 giu.28  

679. 6) 1694, 28 giugno. Diploma di laurea in 

diritto canonico e civ(ile) a Pietro Silio... 

 

Registro membranaceo legato in cartoncino e cuoio, contenuto in cartella e cartolario (mm.252x190) di carte 6. 

Intitolazione completa come segue: "1694, 28 giugno. Diploma di laurea in diritto canonico e civ(ile) a Pietro 

Silio di Venzone in Avignone (pergamenaceo)". 

A c. 2 r. si legge: "Dono della signora Orsolina Bierti di Gemona il 27 Gennajo 1913". 

Elegantissimo diploma redatto in corsiva secentesca, con decorazioni floreali e cornici su tutti i suoi fogli; 

lettera iniziale del testo, dopo l'invocazione a Cristo, di dimensioni maggiori delle altre e vergata in inchiostro 

dorato; iniziali e parole rilevanti di frasi parimenti in inchiostro dorato. Copertina in cuoio finemente incisa con 

dorature. La copertina risulta però completamente staccata dai fogli. 

Restauro*. 

 

 

 1706 gen.28 - 1711 dic.20  

879 Lettere di Pietro Silio  

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Condizionamento del fascicolo risalente presumibilmente al XIX secolo.  

Sulla copertina si legge, originale: "Lettere di Pietro Silio da Venzone nato 1660 canonico di Brescia poi di 

Aquileia, m. 1722 nov. 23 in Udine. Fu fatto canonico d'Aquileia per bolla di Clemente XI l'anno 1712 i primi 

di gennajo. I suoi fratelli stamparono i cinque [...] poetici latini a Venezia 1726 (sono in numero di 44 in tre 

libri)". 

Dati biografici aggiunti da mano diversa. Una terza mano ha poi scritto "a Giacomo Coronella" e "aveva un 

fratello canonico a Cividale". 

Lettere inviate da Brescia dal canonico Pietro Silio a Giacomo Coronella nel periodo ricompreso tra il 28 

gennaio 1706 e il 20 dicembre 1711. Le lettere sono state successivamente rilegate solidalmente con la 

copertina. 



Marco Delfino 
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Partizione - Marco Delfino  

 

 

 [post 1696]  

600 Copia di dispacci del Card. Marco Delfino 

1696 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario di carte 65; numerazione coeva per pagine (Da 1 a 129.). 

Fascicoli pronti per essere successivamente rilegati.  

Intitolazione completa sulla copertina del I fascicolo: "Cardinal Spada e Marco Delfino. Copia di dispacci del 

card(inal) Marco Delfino Nunzio a Parigi. 1696". 

Carteggio, nel periodo 18 febbraio - 11 giugno 1696, tra il nunzio apostolico a Parigi Marco Delfino e il 

cardinal Fabrizio Spada a Roma.   

 

 

 1693 genn.20 - 1700 set.18  

678. 4) Abbazia della Vangadizza  

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartella e cartolario (mm.252x188) di pagine 159; numerazione coeva per pagine (da 1 a 159). 

Sulla copertina: "Libro di Cassa per Monsignor Cardinal Marco Delfino 1694 sino 1699". "Abbazia della 

Vangadizza" aggiunto da mons. Biasutti. 

Contabilità dell'Abbazia della Vangadizza a Badia Polesine. 

 

 

 1699 - 1714  

921 - 5) Carte spettanti a Mons. Marco Delfino 

Vicelegato in Avignone 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Titolo anche su etichetta sulla copertina. 

All'interno n. ro 3 fascicoli con documentazione varia, redatta in italiano e francese, attribuita a mons. Marco 

Delfino, vicelegato pontificio in Avignone. Riguardano la legazione e lo stato del territorio avignonese. 

Databili tra 1699 e 1714. 

 

 



Daniello Florio 

304 

Partizione - Daniele Florio  

 

 

 1736 - 1737  

604 Diario di un viaggio a Vienna 1736 - 1737  

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina: "Diario di un viaggio a Vienna 1736 - 1737". 

Contiene manoscritto di 24 cc. rilegate, bianche le cc. 10; 12 - 18; 22.  

INC. "Libro di memorie nel viaggio di Vienna 1736 - 1737 di me E. B. G. ...". 

EXP. "... Agl'intimi consigli del Arciv(escovo) [...] [...]".  

Diario di un viaggio da Aquileia a Vienna. Seguono le liste dei Papi e dei Patriarchi di Aquileia sino al 1736 e 

delle annotazioni sulla giurisdizione del capitolo di Cividale e lettera di anonimo ad un conte Florio. E' forse 

Daniele Florio? 

Allegati:  

-"Libro di spese fatte per occasione del viaggio d'Aquileia a Gorizia Gradisca Poi a Gratz et 

      Viena. 10 decembre 1736"; 

 

- due lettere del Capitolo di Aquileia all'estensore del diario datate 30 dicembre 1736; 

 

- biglietto con annotazioni di spese; 

 

-  biglietto con un itinerario; 

 

- biglietto con annotato il nome Dominicus Repizh. 

 

 

 [ca. 1731 giu.]  

655. 3) Ragionamenti del can(onico) Daniello 

Florio 1731 

 

Opuscolo manoscritto legato in carta, contenuto in cartella e cartolario (mm.236x171) di carte 10. 

Sulla copertina: "Ragionamenti detti dal [...] conte Daniele Florio nell'Accademia degli Sventati li 19 Giugno 

1731". 

Discorso di geografia antica e moderna: autori antichi e loro passi, luoghi famosi nell'Antichità e ai tempi del 

Florio, missione storica di Venezia e del Patriarca. Segue sonetto dedicato alla nobildonna Cecilia Morosini 

Delfino.  

Su Daniele Florio (1710 - 1789) accademico udinese cfr. Giuseppe Marchetti, Il Friuli. Uomini e tempi, Udine, 

1974, p. 967 e Guido Fagioli Vercellone, Florio Daniele, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. XLVIII, 

Roma 1997, pp. 361 - 363. 

 

 



Angelo Maria Querini 
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Partizione - Angelo Maria Querini  

 

 

 1745 apr.30  

730. 22) Querini Angelo M. Sue note contro la 

soppressione del patriarcato d'Aquileia. 30.4.1750 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina: "Querini card. Angelo Maria. Sue note contro la soppressione del patriarcato d'Aquileia. 30 - 4 

- 1750". 

Contiene n. ro 3 fogli sciolti redatti da almeno 3 copisti:  

- scritto latino del cardinale contro l'abolizione del patriarcato, 

- commento italiano al medesimo, 

- lettera coeva a papa Benedetto XIV priva di firma. 

 

 

 1742  

736. 5) Querini Card. Angelo Maria: lettera 

contro opinioni errate sul digiuno (1742 copia 

coeva) 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartolario. 

Lettera in copia del card. Querini. 

 



Antonio Montegnacco 
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Partizione - Antonio Montegnacco  

 

 

 1751 mag.19 - 1772 set.19  

669. 1) Montegnacco (di) Antonio. Lettere sec. 

XVIII 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina: "Lettere di Antonio di Montegnacco Pievano di Tarcento nella metà del secolo XVIII. 

Importante per gli affari della Diocesi e trattative sulla soppressione del Patriarcato". 

Contiene: 53 lettere inviate dal Montegnacco tra il 19 maggio del 1751 e il 19 settembre 1772. 

 

 

 1720 - 1721  

729. 19) Montegnacco Antonio. Suo patrimonio 

ecclesiastico 17.XII.1720 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene due documenti compilati tra il 1720 e il 1721 riguardanti la costituzione del parimonio ecclesiastico 

di Antonio di Montegnacco. 

 

 

 1762  

865 5 1762. Informazione del conte di 

Montegnacco sui diritti al quartese di Udine 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.290x201) di carte 6. 

Sulla copertina il titolo originale: "1762 Informazione di Monsignore Canonico Conte di Montegnaco". 

Aggiunto, presumibilmente nel XIX secolo: "sui diritti al Quartese di Udine e alla subordinazione e dipendenza 

dei parroci". 

Nota di mons. Biasutti: "mons. Antonio di Montegnacco (autografo)". 

 

 



Gian Domenico Bertoli 
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Partizione - Gian Domenico Bertoli  

 

 

 sec.XX prima metà  

751. 21) Costadoni D. Anselmo Copia di 7 lettere 

a Gian Domenico Bertoli 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina, di mons. Biasutti: "Costadoni D. Anselmo. Copia di 7 lettere a Gian Domenico Bertoli. NB. 

Gli originali si conservano nell'Archivio Provinciale dei Frati Minori Venezia - S. Michele in Isola". 

Contiene n. ro 12 fogli numerati. 

Trascrizioni di lettere inviate dal convento di San Michele in Isola (Venezia) dal padre minore Costadoni a 

Gian Domenico Bertoli tra il 12 febbraio 1749 e il 5 aprile 1752. Scambio di pareri sulla storia e sull'arte del 

Patriarcato aquileiese. 

Su Gian Domenico Bertoli (1676 - 1763) ecclesiastico ed erudito cfr. Giuseppe Marchetti, Il Friuli. Uomini e 

tempi, Udine, 1974, pp. 454 - 463 e Luigi Moretti, Bertoli Gian Domenico in Dizionario Biografico degli 

Italiani, vol. IX, Roma 1967, pp. 594 - 596. 

 

 

 1754 - 1755  

891 Manoscritti vari 10) Gian Domenico Bertoli 

canonico d'Aquileia (circa una iscrizione posta 

nella chiesa di Mereto di Tomba) 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 15 carte prodotte dal Bertoli in occasione della sua denuncia, e conseguente controversia di 

fronte al Sant'Uffizio (in merito interpellato dal comune di Mereto di Tomba), sul contenuto idolatrico 

dell'iscrizione della lapide di dedicazione affissa nel 1733 sulla facciata della chiesa parrocchiale di Mereto di 

Tomba. La lapide venne ricoperta di intonaco già nel 1734 ma il Bertoli ne reclamava la rimozione. Il Bertoli 

scrisse nel 1754 - 1755. 

Una sedicesima carta, coeva alle altre, costituisce la copertina del fascicolo e ne illustra il contenuto. 
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Partizione - Giuseppe Bini  

 

 

 sec.XVIII  

718 Bini Giuseppe. Confraternite e dellazioni nel 

Friuli Udinese 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Il fascicolo, predisposto da mons. Biasutti, reca sulla copertina la seguente intitolazione, dello stesso Biasutti: 

"Bini Giuseppe. Confraternite e dellazioni nel Friuli Udinese. Iura Patriarchatus cum Dominio Venetorum. 

I Metropolitica 

II Pontificalia 

III Beneficialia 

IV Romana 

V Capitularia 

VI Regularia 

VII Jurisdictio laicatus 

VIII Veronensia e Cadore 

IX A parte Imperii 

X Forensia". 

Il fascicolo contiene complessivamente 91 carte di regesti redatti dal Bini e suddivisi secondo le sezioni 

originarie dell’Archivio patriarcale. 

Su Giuseppe Bini (1689 - 1773), arciprete di Gemona ed erudito settecentesco, cfr. Giuseppe Marchetti, Il 

Friuli. Uomini e tempi, Udine, 1974, pp. 492 - 500 e Armando Petrucci, Bini Giuseppe in Dizionario 

Biografico degli Italiani, vol. X, Roma 1968, pp. 514 - 516. 

 

 

 sec.XVIII  

719A Bini Giuseppe. Collazioni a parte Imperii  

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Il fascicolo risulta predisposto da mons. Biasutti. Sulla copertina: "Bini Giuseppe. Collazioni A Parte Imperii 

(vedi anche Ms. 718 sub n° IX)". 

Contenuti 65 fogli complessivi  di regesti del Bini. 

 

 

 sec.XVIII  

719B Note Bini di collazioni goriziane (territorio 

di Gorizia) 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Il medesimo titolo riportato sulla copertina. 

Contiene 24 fogli complessivi di regesti del Bini. 

 

 

 sec.XX terzo quarto  

729. 9) Bini Giuseppe. La sua collezione 

nell'arch(ivio) capit(olare) di Udine 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 10 fogli dattiloscritti sul fondo Bini dell’Archivio Capitolare di Udine. 

 

 

 sec.XVIII  

732. 9) Bini Giuseppe. Elenco dei parroci per Teor 

- Rivignano, Codroipo, Artegna e Mortegliano 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene n. ro 10 carte con annotazioni storiche in italiano e latino. 

 



Giuseppe Bini 
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 [ca. sec.XVIII]  

736. 10) (Incompleto copia Bini)  

Fogli sciolti, contenuti in cartolario. 

N. ro 5 fogli piegati assieme. 

Intitolazione originale: "Della parte de' Guelfi e Ghibellini nella Patria del Friuli per instigation d'Antonio 

Savorgnano per farsi lui solo grande e sottoppore (sic!) il resto". 

Testo mutilo, autore anonimo, forse il Bini. 

 

 

 sec.XVIII  

864 - 5 Bini Giuseppe. Note su letterati friulani da 

un dizionario francese 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina titolo e nota di mons. Biasutti: "Bini Giuseppe (la grafia dev'essere la sua almeno in parte). 

Note su letterati friulani da un dizionario francese". 

All'interno n. ro 2 carte manoscritte. 

 

 

 1748 - 1767  

886 - 5) Lettere dell'Abate Bini Giuseppe 

Arciprete di Gemona (sec. XVIII) importanti sugli 

affari per la soppressione del Patriarcato 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina il titolo originale che è il medesimo riportato sul Catalogo. 

Contiene n. ro 37 lettere datate tra il 1748 e il 1767. 

 

 



Francesco Florio 
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Partizione - Francesco Florio  

 

 

 [sec.XVIII]  

865 3 Informazione sopra il culto riguardante il 

Patriarca Bertrando d'Aquileia 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Condizionamento del fascicolo coevo alle carte in esso contenute. 

Sulla copertina titolo originale: "Informazione sopra il culto del Beato Bertrando Patriarca d'Aquileja". Nota di 

mons. Biasutti: "Devono essere note del canonico Francesco Florio per la sua Vita del Beato Bertrando". 

All'interno n. ro 6 carte. 

Su Francesco Florio (1705 - 1792) canonico e insigne letterato e accademico udinese cfr. Giuseppe Marchetti, 

"Il Friuli. Uomini e tempi", Udine, 1974, pp. 967 - 968 e Guido Fagioli Vercellone, Florio Francesco, in 

Dizionario Biografico degli Italiani, vol. XLVIII, Roma 1997, pp. 366 - 369. 

 

 

 sec.XVIII  

865 9 Complimenti del preposito Florio fatti ai 

predicatori 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Condizionamento del fascicolo coevo alle carte in esso contenute. 

Titolo originale sulla copertina: "Complimenti del [...] Preposito Florio fatti ai Predicatori". Aggiunta coeva ma 

di mano diversa: "e finiti in altre persone di altri soggetti". 

All'interno n. ro 42 fogli con le brevi orazioni gratulatorie di Francesco Florio, Francesco Mantica e Urbano 

Valentinis composte per l'arrivo o il congedo di Luogotenenti Generali della Patria del Friuli o in altre solenni 

occasioni tra il 1762 e il 1792. 

Copie.  

 

 

 1752 - 1768  

886 - 3) Lettere di: Renaldis, monsignor 

Francesco Florio 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene n. ro 18 lettere di Francesco Florio, Girolamo de Renaldis e Giuseppe de Renaldis datate tra 1752 e 

1768. 

 

 



Giovanni Battista Coronella 
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Partizione - Giovanni Battista Coronella  

 

 

 1795 - 1800  

678. 3) Lettere di Antonio Avanzi all'ab. Coronella 

ed al Signor Pavona 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 32 autografe dell'Avanzi inviate all'abate Giovanni Battista Coronella, cancelliere arcivescovile, e a 

Girolamo Pavona tra il 1795 e il 1800.  

 

 

 1777 - 1795  

886 - 7) Lettere del Cancelliere G. B. Coronella  

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene n. ro 17 lettere di Giovanni Battista Coronella, Leonardo Coronella, Antonio Avanzi e dell’abate 

Ercole Bonajuti (Roma). 

Una diciottesima lettera funge da copertina. 

 

 



Jacopo Tomadini 
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Partizione - Jacopo Tomadini  

 

 

 1850 - 1851  

848 - 4) Jacopo mons. Tomadini: lettere a lui  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Corrispondenza con: Giacomo Nussi, Giuseppe Podrecca, Luigi Tomadini, Giovan Battista Moro, Antonio 

Leonarduzzi, Giuseppe Malignani, Gabriele Pecile, Giuseppe Zucchiatti, don Viga, don Vincenzo Nussi, 

Francesco Venturini, Giovanni Battista Della Porta, Morganti, ditta Matteo Franceschini, Antonio Romano, 

Angelo Vatta, Antonio Tomai, Giovanni Battista Flebus, Arcangelo De Luca, Luigi Paolini, Valentino Zanini, 

Antonio De Min, Giovanni Battista Ballis, Giuseppe Bernardi, G. Vogrig, Filippo Draghi, Antonio Dugani, 

Carlo Barnaba. 

Su Jacopo Tomadini cfr. Giuseppe Marchetti, Il Friuli. Uomini e tempi, Udine, 1974, pp. 708 - 715. 

 

 

 [sec.XIX ultimo quarto]  

887 Musica 6) "O Gesù" - trinodia di J. Tomadini  

Spartito legato in carta, contenuto in cartolario (mm.317x231) di carte 7. 

Titolo originale: "O Gesù. Aspirazione al suo Sacratissimo Cuore". 

A c. 1: "O Gesù. Aspirazione al suo Sacratissimo Cuore. trinodia a voci pari accompagnata da Arpa oppure da 

Armonio composta da J. Tomadini Canonico". 

 

 



Camillo Benso conte di Cavour 
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Partizione - Camillo Benso conte di Cavour  

 

 

  

736. 17) Cavour Camillo: sua lettera all'avv. 

Pordenon sulla eredità di Daniele Cernazai (carta 

1) 

1832 nov.9; sec.XIX 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene:  

- minuta di lettera autografa di Camillo Benso conte di Cavour all'avvocato Pordenon a Torino circa   le 

contestazioni sorte in seguito al lascito concesso al Ministero della Pubblica Istruzione dal defunto Daniele 

Cernazai. Manca la data; 

 

- lettera, datata 9 novembre 1832 scritta da Gerolamo Piacentini al cancelliere vescovile conte Alfonso 

Belgrado circa il ritardo nel recapito allo stesso Belgrado di una lettera di Paolo Fontanini. 

Restauro *. 

 

Mediocre leggibilità. 

 

 



Antonio Feruglio 
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Partizione - Antonio Feruglio  

 

 

 1862 - 1907  

849 - Monsignor Antonio Feruglio, vicario 

generale di Udine e vescovo di Vicenza-sue carte 

varie 

 

Fascicoli, contenuti in cartolario. 

La busta contiene:  

- fascicolo intitolato "fascicolo 1". Attestati di studio di mons. Feruglio, calendario delle lezioni al Seminario 

Pontificio di Roma per l'anno scolastico 1862 - 63, calendario delle lezioni al Collegio di San Tommaso di 

Roma per l'anno 1866, programma di studi dell'Università Romana, opuscolo illustrativo del Collegio - 

Convitto Fagnani di Bressanone, "Istruzione per collocare i giovani nel pontificio Seminario Romano", 

corrispondenza varia; 

 

- copia a stampa, probabilmente ottocentesca, di bolla di papa Clemente XII (1730 - 1740) del 1733;  

 

- fascicolo intitolato, da mons. Biasutti: "Mgr. Antonio Feruglio vesc. di Vicenza Visite ad limina". 1894 - 

1905;  

 

- fascicolo intitolato, da mons. Biasutti: "Carte di Mgr. Antonio Feruglio concernenti la Dioc. di Udine". 1880;  

 

- fascicolo intitolato, da mons. Biasutti: "Carte di Mgr. Antonio Feruglio quale Vescovo di Vicenza". Contiene, 

tra l'altro, documento pergamenaceo di papa Leone XIII datato 12 luglio 1900;  

 

- fascicolo intitolato, da mons. Biasutti: "Lettere a Mgr. Antonio Feruglio di Prelati o Personalità tra cui 2 del 

card. Sarto 1 del prof. Toniolo". Contiene, tra l'altro, biglietto autografo di papa Pio X del 21 marzo 1907 sulle 

imminenti elezioni politiche. Mittenti: papa Pio X, card. Rafael Merry Del Val, can. Negri, card. Lucido Maria 

Parocchi, card. Mariano Rampolla del Tindaro, Giuseppe Melchiorre Sarto, patriarca di Venezia, Giuseppe 

Toniolo; 

 

- foglio sciolto datato 28 gennaio 1859 con osservazioni, in latino, di Protonotari Apostolici;  

 

- foglio sciolto con copie di atti emanati dal patriarca Daniele Delfino tra 1735 e 1737;  

 

- cartella contenente i decreti del 1885 coi quali l'arcivescovo Giovanni Maria Berengo nominava il Feruglio 

vicario generale dell'arcidiocesi;  

 

- calendario stampato degli studi dell'Università Romana per l'anno accademico 1863 - 64;  

 

- calendario stampato degli studi del Seminario Romano per l'anno scolastico 1863 - 64; 

 

- n. ro 5 attestati dimostranti il conseguimento da parte del Feruglio del dottorato in diritto canonico e quello in 

sacra teologia, il baccellierato in filosofia e il magistero in lettere ebraiche all'Università Romana;  

 

- bolla pergamencea di papa Leone XIII del 29 marzo 1884. 

 

 



Pio Paschini 
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Partizione - Pio Paschini  

 

 

 post 1898  

730. 1) Wilhelm Meyer La divisione del 

Patriarcato d'Aquileia. Traduzione di Pio 

Paschini. Berlino 1898 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina: "Wilhelm Meyer. Die Spaltung des Patriarchats Aquileia. Berlin 1898.  

La Divisione del Patriarcato d'Aquileia. Traduzione del Dr. Don Pio Paschini". 

 

 

 1910 feb.18  

921 - 9) Paschini P.: sua traduzione dal tedesco di 

Schmidlin Joseph 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Stesso titolo sulla copertina. 

All'inizio, titolo originale: "Joseph Schmidlin Die kirchlichen Lustaende in Deutschland vor dem 

Dreissigiaerigen Kriege nach den bischoeflichen Dioecesauberichten an den Heiligen Stuhl - I Theil: 

Oesterreich Freiburg in Breisgau - Herdersche Verlagshandlung 1908 cioè Le condizioni ecclesiastiche in 

Germania prima della guerra dei trent'anni secondo le relazioni diocesane presentate alla S. sede)".  

Traduzione (autografa?) del Paschini datata 18 febbraio 1910. 

 

 



Emilio De Bono 
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Partizione - Emilio De Bono  

 

 

 1924 giu.24  

655. 28) De Bono Emilio. Memoriale autografo 

sul delitto Matteotti. 24-6-1924 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 2 fogli datati Roma 24 giugno 1924. Apologia di Emilio De Bono, quadrumviro della Marcia su 

Roma e allora direttore generale della pubblica sicurezza, dalle accuse di un suo coinvolgimento nel caso 

Matteotti. Sua smentita delle voci che volevano uno degli assassini del parlamentare socialista, Amerigo 

Dumini, "di casa" al  Viminale. 

Il testo risulta mutilo nella parte riservata ai destinatari, indicati come "Carissimi amici" o "fedelissimi", e di 

alcune altre righe. 

Su Emilio De Bono (1866 - 1944) cfr. Elvira Valeri Scappi, De Bono Emilio, in Dizionario Biografico degli 

Italiani, vol. XXXIII, Roma 1987, pp. 411 - 419.  
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Partizione - Giuseppe Ellero  

 

 

 1902 - 1924  

862 - Ellero prof. D. Giuseppe: Cronaca del 

Seminario di Udine dal 1902 al 1904 

 

Volume, contenuto in cartolario. 

Titolo sul dorso: “ G. Ellero Cronaca Eccl.” 

Copia fotostatica della “Cronaca del Seminario di Udine”di Giuseppe Ellero. 

Nota di mons. Biasutti: “Fotocopia eseguita da Guerrino Valent il 7 maggio 1968 per conto della Biblioteca 

Arcivescovile sull’originale ms. esistente nella Biblioteca del Seminario”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Varie 

318 

Nucleo - Varie  

 

 



Documenti della Repubblica di Venezia 
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Partizione - Documenti della Repubblica di Venezia  

 

 

 ca. 1564  

677. 14) Decime delle diocesi sotto la repubblica 

veneta nel 1564 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene foglio intitolato: "Notte di quanto fu decimato il Clerro di Venetia l'anno 1564 et quanto si dovrebbe 

scoder ogn'anno in due decime qui in Venetia et sua Diocese et similmente delle Città de Terraferma et de 

quelle de Mar ut infra". Segue schema del gettito globale delle decime pagate dalle diocesi della Repubblica di 

Venezia. 

 

 

 [post 1700]  

682 Rubrica alfabetica di leggi del Gran Consiglio 

di VE (inizio XVIII) 

 

Registro legato in cartoncino e carta, contenuto in cartolario (mm.203x149) di carte 106. 

Titolo di mons. Biasutti.  

Nel testo sono riportati in ordine alfabetico i riferimenti alle parti (provvedimenti legislativi) emanate dal 

Maggior Consiglio di Venezia, organo costituzionale con funzioni legislative e di scelta di alcune delle 

magistrature della Repubblica, tra il 1241 e il 1700, epoca in cui presumibilmente è stato compilato il 

manoscritto. I riferimenti alle parti sono divisi per materia, in ordine alfabetico. Probabilmente questo 

manoscritto serviva per orientarsi all'interno di grosse raccolte di copie di parti del Maggior Consiglio. 

 

 

 1783 gen.21  

729. 14) Ospedale di Udine. 1783 Incameramento 

dei suoi beni in territorio austriaco 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 4 fogli piegati assieme. 

Copia della relazione, datata 21 gennaio 1783, che i governatori del Pio Ospedal Maggiore di Santa Maria della 

Misericordia dei Battuti di Udine scrissero (al Luogotenente della Patria del Friuli?) in seguito 

all'incameramento dei beni dell'ospedale siti in territorio austriaco disposta dalle autorità asburgiche. 

 

 1557  

731. 11) Statistica del Friuli Veneto del 1548  

Registro legato in carta, contenuto in cartella e cartolario (mm.275x188) di carte 27. 

Copertina non solidale con il registro.  

Titolo sulla copertina, scritto da mons. Biasutti: "Statistica del Friuli Veneto del 1548". Aggiunto in seguito: "- 

1557". 

Titolo originale a c. 1r: "Summa delle città, castelli et ville che sono in Patria descritte nel presente libro".  

Riportati per ciascun luogo una breve descrizione, i titolari della giurisdizione (laica o ecclesiastica) e 

l'ammontare delle tasse in essi riscosse. Conclude il registro una copia degli accordi intercorsi a Worms nel 

1521 tra la Repubblica di Venezia e Carlo V d'Asburgo per la definizione dei confini tra i due dominii. 

Mediocre leggibilità. 
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 [sec.XV]  

736. 15) 1420 ca. Estratto di deliberazione dogale 

sul governo di Udine (copia XV 3/4, cc. 2) 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartolario. 

Il foglio risulta contenuto in fascetta recante la seguente indicazione, risalente almeno al XIX secolo: "Accordo 

d'Udine quando questa Città andò sotto la Repubblica Veneta per rispettare le leggi della patria già in corso". 

Successivamente mons. Biasutti ha aggiunto: "1420 ca. Estratto di deliberazione dogale sul governo di Udine 

(copia XV 3/4, cc. 2)". 

Lingua latina. 

Il documento risulta munito di sigillo della Serenissima in ceralacca protetta da carta e di sottoscrizione 

notarile. 

 

 

 1553 ago.8  

736. 27) 1553. Norme speciali di governo per 

Cividale 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartolario. 

Attergato: "1553: 8 Agosto Cividal di Friuli. Parte presa in Pregadi in materia di mandar un Rettore ò sia 

Rappresentante publico nella Città sudetta". Aggiunto da altro copista: "Capitoli della Comunità di Cividal". 

Parte del Senato di Venezia con cui si risponde alla supplica della Comunità di Cividale per l'invio colà di un 

magistrato coi suoi collaboratori (vicario, cancelliere e cavaliere), che siano della Patria, con ampi poteri in 

materia criminale. 

 

 

 [sec.XVIII ultimo quarto]  

751. 10) 1445 Compromesso fra la Repubblica 

Veneta e il Patriarca (copia XVIII fine) 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina etichetta di mons. Biasutti riportante il titolo. 

Copia settecentesca del compromesso del 1445 sulla giurisdizione patriarcale su San Daniele, Aquileia e San 

Vito. 

 

 

 1640 - 1641  

760 1640-41 Udene registro fornitura vino  

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.298x205) di carte 27; numerazione coeva per carte (da 1 a 24). 

Sulla copertina intitolazione originale: "1640.  1641. Udene. Conduttor Andrea Legrenzi D[...] P[...]mo". 

Aggiunto da mons. Biasutti: "Registro fornitura vino 1640 - 41". 

Registrati nominativi di persone, quantitativo di contenitori di vino trasportato, data, destinazione e modalità 

del trasporto. I carichi passano per Muscoli. Si tratta del registro appartenuto ad un daziere? 
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773 Lettere ai deputati di Udine 1709-1720 1502; 1709 - 1721; 1742 - 1743; sec.XVIII 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.295x200) di carte 362; numerazione coeva per carte (da 1 a 143). 

Sulla copertina annotazione di mons. Biasutti: "N. 1 Dotta anno 1709 Lettere ai Deputati di Udine 1709 - 

1720". Sul dorso, originale: "Lettere M - S". 

Si tratta di un copialettere molto corposo contenente lettere inviate ai Deputati di Udine da un loro inviato a 

Venezia per informarli quotidianamente dell'attività di governo della Serenissima. 

Allegati: 

- foglio sciolto con citazione dalle "Rerum Italicarum Scriptores" di Ludovico Antonio Muratori; 

 

- n. ro 2 fogli legati con memoria sulla morte del patriarca Daniele Delfino: cfr. anche Ms. 736. 1; 

 

- foglio con copia settecentesca di documento in latino del 1335 riguardante il feudo di Aiello; 

 

- lettera del 8 agosto 1502 del nobile Paolo Trevisan al patriarca Domenico Grimani (1498 - 1517)  affinché, se 

necessario, comandi alla comunità di San Vito di apprestare degne accoglienze e alloggiamenti alla regina 

d'Ungheria in viaggio verso Monza;  

 

- copia di lettera del patriarca Daniele Delfino a papa Benedetto XIV per ottenere la revoca di   un'antica 

penitenza imposta nel corso del Cinquecento alla città di Udine per aver demolito una  chiesa: 21 novembre 

1742; 

 

- copia di lettera da Roma diretta al patriarca Daniele Delfino sul medesimo argomento della precedente: 1743. 
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 1502 - 1670  

803 Processi svolti davanti al luogotenente sec. 

XVI 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina: "Sec. XVI Processi svolti davanti al Luogotenente". 

Contiene n. ro 14 fascicoli relativi a processi civili celebrati dinanzi al Luogotenente Generale della Patria del 

Friuli tra il 1502 e il 1670. 

1. “Quartus coram Magnificis dominis Paulo Trivisano equite et Baldesarre Trivisano Patrie Fori Julii 

locumtenentibus 1502 indictione quinta – 1503 indictione …”. Regesti di processi dinanzi ai 

luogotenenti Paolo Trevisan e Baldassarre Trevisan tra il  20 ottobre 1502 e il 19 agosto 1503. 

2. “ 1584. Menica Basaldella de Ziraco cum Francesco Cudiz de Raschiaco”. Processo civile tra Menica 

Basaldella di Ziracco e Francesco Cudiz di Raschiacco. 

3. “Inter referendum dominum presbiterum Michaelem et dominum Antonium fraters Masettos de Civitate 

Fori Julii ex una dominum Joannuttum et litis consortes Pithilinos de Orzano ex altera”. Processo 

civile tra i fratelli pre Michele e Antonio Masetti di Cividale e Joannutto e consorti Pitilini di Orzano. 

1587. 

4. “Antonii Rubei de Pasegliano Prati cum magistro Battista Cisilino”. Processo civile tra Antonio Rossi di 

Pasian di Prato e mastro Battista Cisilino. 1588. 

5. “Processus Marci Quagliani de Noaxio cum nobilibus dd. Ascanio et fratribus de Zuccho. Processo 

civile tra Marco Quagliani di Noax e i nobili fratelli Zucco. 1589. 

6. “Processus Alovisiae filiae et in parte eredi quondam ser Zannini de Girardis contra Joannem Baptistam 

nipote uti erede universalem ipsius quondam ser Zannini occasione certorum honorum et pecunia 

rum”. Processo civile tra Aloisia di Zannino de Girardis e Giovanni Battista de Girardis. 1514. 

7. “Inter Lorgnanos processus”. Processo civile tra pre Cristoforo Lorgnano con i suoi nipoti e Caterina. 

Vedova di Antonio Lorgnano. 1532. 

8. “Inter Gasparem quondam Jacobi Pegez de Pulcinico et Catherinam olim Thadei de Faganea 

processus”. Processo civile tra Gaspare del fu Giacomo Pegez di Polcenigo e Caterina del fu Taddeo 

di Fagagna. 1540. 

9. Processo civile tra la Comunità di Sant’Andrat del Cormor e quella di Mortegliano. 1568. 

10. “Processus subordinationis quondam nobili domini Caroli Tursii cum quibuscumque creditori bus 

pretendentibus interesse in dicta ereditate”. Processo civile per l’accettazione con beneficio 

d’inventario dell’eredità lasciata dal fu nobile Carlo Del Torso. 1670. 

11. Processus inter egregium ser Joannem Antonium Portunerium civem et notarium Sancti Danielis e 

Danielem Brusadulam de Cosegliano”. Processo civile tra il notario Antonio Portonerio di San 

Daniele e Daniele Brosadola di Coseano. 1540. 

12. Processo civile tra i nobili fratelli Ludovico e Bernardino di Codroipo e Marco Antonio Miconi. 1554. 

13. “Inter nobilem dominam Margarittam Regulinam et Gasparem ec michaelem Del Vatri de villa 

Varmi”. Processo civile tra la nobile Margherita Regolina e Michele Del Vatri di Varmo. 1542. 

14. “Mattheussi Del Fass de Mortegliano cum nobile Joanne Josepho et fratribus ex dominis consorti bus 

de Atthymis processus”. Processo civile tra Matteussio Del Fass di Mortegliano e i nobili fratelli de 

Attimis. 1565. 

Restauro *. 

 

 

 [ca. 1430] - 1587  

853 - 4) 1502 - Processi innanzi al Luogotenente 

ed altre carte 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina, scritto da mons. Biasutti: "1502 - Processi innanzi al Luogotenente et altre carte". Fascicolo 

predisposto negli Anni Cinquanta - Sessanta per raccogliere parti di manoscritti contenenti verbali di processi 

civili celebrati dinanzi al Luogotenente della Patria del Friuli tra il 1430 e il 1587. 

All'interno n. ro 3 fascicoli e 16 carte sciolte. 
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 post 1751  

854 - 9) Informazione dei benefici e rendite Venete 

ed Austriache della mensa capitolare e della 

Chiesa già patriarcale di Aquileia 1751 

 

Registro privo di coperta, contenuto in cartella e cartolario (mm.295x205) di carte 29; numerazione coeva per carte (da 1 a 25). 

Titolo originale: "1751 Informazione delli Beneficij e Rendite Venete ed Austriache della Mensa Capitolare, 

Prebendati e della Santa Chiesa già Patriarchale d'Aquileia rassegnata nel dicembre 1751 al Serenissimo 

Principe in esequzione (sic!) di Ducale dell'Eccellentissimo Senato in occasione che il Patriarcato e 

Reverendissimo Capitolo di detta Santa Chiesa con Bolla Pontificia di papa Benedetto XIV in detto anno 

restarono soppressi". 

Breve introduzione sulle prerogative e il funzionamento del Capitolo. Prospetto contabile delle rendite, 

prebende e benefici pertinenti al Capitolo ed agli enti da esso dipendenti nel territorio della Repubblica di 

Venezia e dell'Impero. 

Autore anonimo. 

 

868  Gravezze pubbliche sul clero sec.XVI - sec.XVIII 

Filza, contenuta in cartella e cartolario. 

Filzadi documenti riguardanti la tassazione del clero da parte dello stato. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 

 sec.XVI - sec.XVIII  

921 - 4) Editti, leggi, proclami della Repubblica 

Veneta 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Stesso titolo sulla copertina. 

All'interno n. ro 5 fascicoli e un foglio sciolto stampato. 

Copie (manoscritte) e originali (stampati) di provvedimenti legislativi emanati dal Senato, dal Luogotenente 

Generale della Patria del Friuli e altri magistrati veneziani tra XV e XVIII secolo. Per il secolo XV non c'è 

alcunché di originale. 
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Partizione - Parlamento e Contadinanza della Patria del Friuli  

 

 

 sec.XVII - sec.XVIII  

744. 9) Documenti mss. e a stampa sul Parlamento 

della Patria 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina il medesimo titolo scritto da mons. Biasutti. 

Contiene:  

- n. ro 29 cc., di cui 9 legate, di materiale manoscritto: copie di verbali di sedute e deliberazioni del  

Parlamento della Patria del Friuli; 

 

materiale a stampa: 

- "Sentenza circa il modo con il quale i tre Membri del Magnifico Parlamento hanno da concorrer al   

pagamento delle ispese delle Ambascierie in esso Magnifico Parlamento create". Sec. XVII; 

 

- ordini di convocazione del Parlamento emessi dal Luogotenente Generale della Patria del Friuli Marino 

Contarini il 1 marzo e il 4 aprile del 1679; 

 

- ordine di convocazione del Parlamento emesso dal Luogotenente Generale della Patria del Friuli Pietro 

Venier l'11 agosto 1680; 

 

- ducale del doge Bertucci Valier (1656 - 1658) sulle giurisdizioni dei nobili friulani. 

 

 

 sec.XVI ultimo quarto  

744. 10) Contadinanza della Patria del Friuli (2 

ducali in copia 1555-1563) 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene un foglio sciolto manoscritto con copie cinquecentesche di ducali dei dogi Francesco Venier (1554 - 

1556) e Girolamo Priuli (1559 - 1567) riguardanti i fitti. 

 

 

 [sec.XVIII]  

745 1332-1487 Parlamenti friulani e dogali  

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.310x211) di carte 63; numerazione coeva per carte (da 1 a 49 a partire da c. 15). 

Sulla copertina titolo originale: "Liber Primus Ruralium Buiati Cancelleriae Notarius". Aggiunto poi da mons. 

Biasutti: "1332 - 1487 Parlamenti Friulani e Dogali". 

Trattasi presumibilmente di copia settecentesca di atti e deliberazioni del Parlamento del Friuli e dogali 

emanate in proposito. 

Allegato foglio con verbali di votazioni del 1659 e del 1727. 
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Partizione - Giurisdizione di Valvasone  

 

 

 1580  

655. 29) Concordium inter consortes Valvasoni et 

populares dicti locis (sic) 1580 

 

Registro privo di coperta, contenuto in cartella e cartolario (mm.205x152) di carte 9. 

A c. 1 si legge: "1580. Concordium inter Nobiles Consortes Valvasoni ex una et Populares dicti Loci ex 

altera". 

Copia del concordato tra i nobili di Valvasone e i popolari sul reggimento del Comune. Auspici il doge Nicolò 

Da Ponte (1578 - 1585) e il Luogotenente della Patria del Friuli Marco Zeno. 

 

 

 [ca. 1769]  

689 Nicoletti Antonii. Ecclesiastica monumenta 

castri et terrae Valvasoni 

 

Volume legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.295x208) di carte 372; numerazione coeva per carte (da 1 a 364). 

Sul frontespizio: "Ecclesiastica monumenta Castri et Terrae Valvasoni ex antiquis et recentioribus authenticis 

Regestis excerpta annotationibus contexta. Opus Antonii Nicoletti notarii ac scribae Valvasonensis". "1769" 

aggiunto in seguito a matita. Raccolta di copie di documenti pubblici e privati riguardanti la chiesa di 

Valvasone. 

Copia di un manoscritto del notaio Antonio Nicoletti custodito presso l'Archivio Parrocchiale di Valvasone, 

come risulta dal biglietto allegato al manoscritto e datato 3 febbraio 1995. 

 

 

 1533 - 1555  

691 Causa tra le sorelle fu Enrico Bernardino, 

contro lo zio Lodovico fu Francesco per diritti... 

sul fondo Valvasone 

 

Registro privo di coperta, contenuto in cartolario (mm.312x213) di carte 812; numerazione successiva per carte (da 1 a 808). 

Prima e ultima carta ricavate da un unico foglio di pergamena proveniente da codice con miniature 

verosimilmente del XV secolo. Alla pergamena è incollato un biglietto con la seguente dizione: "Causa tra le 

sorelle fu Enrico Bernardino contra lo zio Lodovico fu Francesco per diritti che pretendevano esse possedere 

nel Fondo Valvasone [...] pagina 69 breve storia 1906".  

Manca la copertina. 

Il manoscritto è stato ottenuto dalla rilegatura di documenti pubblici (udienze presso il Luogotenente della 

Patria del Friuli) e privati (atti notarili e istanze), redatti in latino e italiano, prodotti  tra il 1533 e il 1555 nella 

causa civile tra le figlie del defunto Enrico di Valvasone e lo zio Lodovico.  

 

 

 [sec.XVI seconda metà]  

699 Diritti decimali di Valvasone. Sec. XV-XVI  

Registro legato in cartoncino (mm.318x210) di carte 160; numerazione coeva per carte (da 1 a 153). 

Sulla copertina: "Anno 1395 ecc."; segue: "[Docu]menti giurisdizionali di Valvasone"; segue quindi 

monogramma col motto "Processo Mundus". 

Lingua latina e italiana. Raccolta di atti notarili, in originale o in copia, dal XIV al XVI secolo. 

Gli atti potrebbero essere stati rilegati assieme verosimilmente in epoca immediatamente successiva alla copia 

dell'ultimo di essi, datato 1542.  
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731. 21) Faedis. Carte sul giuspatronato dei coo. 

Zucco - Freschi di Cuccagna Valvasone 

1508 lug.19; 1828 - 1918 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione sulla copertina, scritta da mons. Biasutti: "Faedis. Carte sul giuspatronato dei coo. Zucco - Freschi 

Cuccagna Valvasone (provenienti dall'archivio dei Valvasone 1955)". Aggiunto a matita da mano diversa: 

"Restauro della chiesa di Faedis, campanile di Faedis, quartese di Faedis". 

Il fascicolo contiene:  

- fascicolo intitolato "Faedis. Carte riguardanti il giuspatronato sulla pieve dei coo. Cuccagna,                                 

Freschi, Zucco e Valvasone". Cc. 31 complessive dal 1828 al 1918; 

 

- fascicolo intitolato "Campanile di Faedis". Cc. 8 complessive dal 1860 al 1889; 

 

- n. ro 2 fogli ripiegati assieme con il testo di un decreto del patriarca Francesco Barbaro diretto al  curato della 

chiesa di Faedis, don Giulio Genuzio. Manca la data; 

 

- registro privo di legatura intitolato "1506 19 Luglio Faedis. Per il quartese di Faedis". Cc.  16 di cui 4 

bianche, mm. Lingua latina, scrittura notarile. Verbale di discussione di una causa. 

 

 

 sec.XVI - sec.XVIII  

736. 16) 1449 Carte diverse sopra l'istituzione 

della chiesa del ss. mo Corpo di Cristo della terra 

di Valvasone 

 

Volume legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.325x218) di carte 17. 

Sulla copertina: "N° 5. Carte diverse sopra l'Instituzione della Veneranda Chiesa del Santissimo Corpo  di 

Cristo della Terra di Valvasone". 

A c. 1v: "Carte attinnenti (sic!) alla Fondazione della Veneranda Chiesa del Santissimo Corpo di Cristo della 

Terra di Valvasone". 

Originali e copie settecentesche di documenti di cui al titolo rilegati a formare il volume nel corso 

presumibilmente del XVIII secolo. I documenti riportati vanno dal 1355 al 1533. 

Allegati n. ro 4 fogli di contenuto analogo. 

 

 

 1567 gen.14  

736. 26) 1566 Visita ispettiva a galeotti (rematori) 

di Camino, S. Vidotto, e paesi presso Valvasone 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene lettera del Luogotenente della Patria del Friuli Francesco Duodo rivolta il 14 gennaio 1567 ai signori 

di Valvasone affinché facessero pervenire entro il 27 gennaio i condannati alle galere a Udine per una loro 

ispezione da parte del Luogotenente. 

Nella lettera è riportata la lista dei nomi dei galeotti divisi per luoghi, tutti sottoposti alla giurisdizione di 

Valvasone: Orcenigo di Sopra, S. Lorenzo di Valvasone, Arzene, Camino, San Vidotto, San Martino di 

Valvasone. 
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737. 1) 1570 Confini di beni Valvason in 

Racchiuso, Partistagno e Faedis 

1570 giu.21; sec.XVIII 

Registro privo di coperta, contenuto in cartolario (mm.312x210) di carte 8. 

A c. 1r intitolazione originale come segue: "Confinia Terrenorum Nobilis Domini Federici de Valvasono 

sitorum in Partistagno, Raclusio et Faedis. Camillus Moratus nobilis". Aggiunto da un secondo copista: "1570. 

1570 21 Zugno Partistagno con Ville. Reclus Partestagno Faedis". 

Etichetta di mons. Biasutti: "1570 Confini di beni Valvason in Racchiuso, Partistagno e Faedis". 

Attergato: "1570 21 Zugno Faedis. Reconfinatione d'alcuni tereni del signor Federico Valvasone [...] nelle 

pertinenze delle Ville di Recluso, Partistagno et Faedis fatta ad instanza del signor Federico sudetto". 

L'attergato sembrerebbe risalire al XVIII secolo. 

Lingua latina. Scrittura corsiva cinquecentesca. 

Allegato foglio dello stesso contenuto presumibilmente risalente al XVIII secolo. 

 

 

 [sec.XVIII ?]  

737. 5) 1547 Confini di beni Valvason in Ronchis, 

Racchiuso e Faedis e Magredis 

 

Registro privo di coperta, contenuto in cartolario (mm.304x220) di carte 23; numerazione coeva per carte (da 1 a 12). 

A c. 1 etichetta di mons. Biasutti: "1547 Confini di beni Valvason in Ronchis, Racchiuso e Faedis e Magredis". 

Attergato: "1547 16 Marzo Faedis. Reconfinatione d'alcuni tereni posti nelle ville circolari di Faedis di 

raggione dell'Heredità del q. signor Henrico Valvasone fatta ad instanza delle figliole et heredi del q. signor 

Henrico sudetto". 

Sembra trattarsi di copia settecentesca. 

 

 

 [sec.XVIII ?]  

737. 6) 1547 Confini di beni Valvason in Ziracco, 

Racchiuso e Partistagno 

 

Registro  privo di coperta, contenuto in cartolario (mm.320x215) di carte 7; numerazione coeva per carte (da 1 a 7). 

A c. 1r. intitolazione originale: "Confinia Terrarum et Mansorum nobili Domini Ludovici et nobilium 

Dominorum in villa Faedis". Aggiunto da altro copista: "1547. 1547 16 marzo Zirà et Ville". Aggiunto da un 

terzo copista: "Ziraco car(ta) 1, Reclus [carta] 2 etc., Partistagno [carta] 6 etc.". Scritto a penna da mons. 

Biasutti: "1547 Confini di beni Valvason in Ziracco, Racchiuso e Partistagno". 

Attergato: "1547 16 Marzo Faedis. Reconfinatione d'alcuni tereni di raggione del signor Lodovico Valvasone 

posti nelle pertinenze delle Ville di Ziracco, Reclus e Partistagno Giurisdittione di Faedis". 

Sembra trattarsi di copia settecentesca. 

Allegati due fogli di analogo contenuto. 

 

 

 [sec.XVIII ?]  

737. 7) 1547 Confini di beni Valvason in Canal di 

Grivò e Clabuzzana 

 

Registro privo di coperta, contenuto in cartolario (mm.320x215) di carte 7. 

A c. 1r. intitolazione originale: "Magnifici Domini Ludovici ex nobilibus Dominis Valvasoni Confinia 

Terrarum Canalis de Grivo". Aggiunto da altro copista: "1547. 1547 17 Marzo Canal de Gravo. Canal de 

Gravo. Clapuzzana". Scritto a penna da mons. Biasutti: "1547 Confini di beni Valvason in Canal di Grivo e 

Clabuzzana". 

Attergato: "1547 17 Marzo Faedis. Reconfinatione de alcuni terreni furono di raggione del signor Henrico 

Valvasone posti nelle pertinenze del Canale di Grivo et Villa Clapozzana Giurisdittione di Faedis fatta ad 

instanza delle figliole et heredi del q. signor Henrico Valvasone". 

Sembra trattarsi di copia settecentesca. 
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 1451 ott.29 - 1451 ott.31  

737. 8) 1491 Processo per omicidio in Magredis  

Registro  privo di coperta, contenuto in cartolario (mm.320x210) di carte 8. 

A c. 1r etichetta di mons. Biasutti: "1491. Processo per omicidio in Magredis". 

Attergato, probabilmente risalente al XVIII secolo: "1451 29 Ottobre Giurisdittione Magredis. Processo 

criminale formato per la Cancelleria di Faedis contro Giacomo Mora habitante in Magredis occasione 

dell'homicidio da esso commesso nella persona di Steffano di Revosa. Da questo risulta chiaramente la 

Giuridittione che tengono li Signori di Valvasone sopra la Villa di Magredis et annesse". Aggiunto: "29 ottobre 

1451. Processo Criminale di Magredis". 

In lingua latina riportate le varie fasi del processo: istruttoria, audizione dei testi e sentenza, giudice Giacomo 

di Valvasone. Il Mora fu condannato al bando a vita. La sentenza fu pronunciata già il 31 ottobre.  

Come rinforzo alla legatura il manoscritto reca un lembo di pergamena con un robusto spago. 

 

 

 [sec.XVIII ?]  

737. 9) 1479 Confini di beni Valvason in Faedis e 

ville vicine 

 

Registro privo di coperta, contenuto in cartolario (mm.320x219) di carte 10; numerazione coeva per carte (da 1 a 8). 

A c. 1r intitolazione originale: "1479. Confini delli tereni che sono a Faiedis et ville circumvicine del 1479 adi 

3 ottobrio per [...] de Lenardo Zegliano chavate per quondam Raphael Suardo. 1479 . 3 ottobre Faiedis et Ville 

sottoposte et vicine. Faiedis, Reclus car[ta] 1, Magredis [carta] 3, Sciaco [carta] 4, Clapuzzana [carta] 5, Ziraco 

[carta] 6, Ronchis [carta] 7". Etichetta di mons. Biasutti: "1479 Confini di beni Valvason in Faedis e ville 

vicine". 

Attergato: "1479 3 Ottobre Faedis. Reconfinatione dì alcuni terreni posti nelle pertinenze delle infrascritte Ville 

soggette alla Giurisdittione di raggione delli Signori Consorti Valvasoni fatta ad instanza delli sudetti Signori 

Consorti, cioè Reclus, Magredis, Sciacco, Clapuzana, Ziracco, Ronchis". 

Sembra trattarsi di copia settecentesca. 

 

 

 1486 ott.5  

737. 10) 1486. Confini beni Valvason in Faedis e 

ville vicine 

 

Registro privo di coperta, contenuto in cartolario (mm.320x224) di carte 7. 

A c. 1r etichetta di mons. Biasutti: "1486. Confini beni Valvason in Faedis e ville vicine". 

Attergato originale: "Designationes confinium domini Bernardini de Valvasonis per certis possessionibus in 

feudo". Aggiunta, probabilmente settecentesca: "1486 5 Ottobre Faedis. Reconfinatione de' beni posti nelle 

pertinenze di Faedis et Cucagna di raggione del signor Bernardin Valvasone  fatto ad instanza del medesimo". 
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748 Caporetto. Carte varie provenienti 

dall'Archivio dei conti Valvasone sulla 

giurisdizione ivi 

1427; 1533; sec.XVIII 

Fascicoli, contenuti in cartolario. 

Titolo di mons. Biasutti sulla busta: "Caporetto. Carte varie provenienti dall'archivio dei conti di Valvasone 

sulla giurisdizione ivi". 

La busta contiene: 

- fascicolo settecentesco intitolato: "Cartolaro VIII fascicolo 3° Estratti e memorie di pagamenti appartenuti al 

feudo di Chiavoletto". Contiene anche il "Cartolaro VIII fascicolo 1° Descrizione ed   altre notizie risguardanti 

il feudo di Cravoretto"; 

 

- lettera originale del luogotenente della Patria del Friuli Vitale Miani a Ulvino di Cuccagna. 30 agosto 1427; 

 

- fascicolo settecentesco intitolato: "Cartolaro VIII fascicolo 2° Investiture e Privileggi inerenti al Feudo di 

Cravoretto"; 

 

- foglio sciolto intitolato: "Cartolaro VIII fascicolo 4° Processi e Sentenze Concernenti il feudo di     

Chiavoretto"; 

 

- estratto originale munito di signum tabellionis del 29 novembre 1533 dalle note del notaio Girolamo Motta di 

Cividale: condanna per un omicidio commesso a Caporetto pronunciata da Modesto di Valvasone. Attergato, 

settecentesco: "1533 29 Novembre Giurisdittione Chiavoretto. Sentenza condannatoria fatta publicare dal 

signor Modesto Valvasone Giurisdicente nella Villa di Chiavoretto contro Vincenzo Guardabasso, reo 

dell'homicidio da lui commesso nella persona  d'Andrea Senim, ambi del luogo sudetto"; 

 

- registro di cc. 91 numerate da 2 a 85 (mm 294x212) intitolato "A 1530 Chiavoretto. Per li  Signori Figlioli  et 

Heredi delli quondam Signori Francesco e Giovanni di Freschi di Cucagna contro  li signori Figlioli del 

quondam Signor Giovan Antonio di Ragogna di Torre. Per occasione della  Giurisdittione della Villa di 

Chiavoretto". Copie settecentesche di originali cinquecenteschi. Gravi  danni alla legatura; 

 

- registro di cc. 50 numerate da 1 a 46 (mm 320x214) intitolato "B 1530 1530 21 Zugno.  Chiavoretto. Per li 

signori Figlioli et heredi delli quondam Signori Francesco e Giovani (sic!) di  Freschi di Cucagna contro li 

signori Figlioli del quondam signor Giovan Antonio di Ragogna di Torre. Per occasione della Giurisdittione 

della Villa di Chiavoretto". Copie settecentesche di originali cinquecenteschi. Gravi danni alla legatura. 

Allegati n. ro 11 fogli di contenuto analogo. 

 

 

 1547  

802 1547 Causa Valvasone Zucco contro Freschi  

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.294x206) di carte 43; numerazione coeva per carte (da 1 a 19 e da XX a 

XXVIII). 

Sulla copertina titolo originale: "1547 Zucco. In nomine domini Ludovici de Valvasono et [in] nomine domini 

Ioannis Michaelis de Zuccho cum dominis Freschis occasione administrationis. Sporenus notarius". Aggiunto 

da altra mano: "Per occasione della administratione dell'heredità e facoltà del quondam signor Francesco di 

Zucco".  

Verbale del procedimento relativo alla causa di eredità di cui al titolo.  
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Partizione - Documenti Cernazai  

 

 

 1765 - 1797  

693 Documenti Cernazai  

Catastico legato in cartoncino e carta con legacci di chiusura in stoffa, contenute in cartolario (mm.286x191) di carte 712; numerazione 

coeva per carte (da 1 a 668). 

Catastico dei beni fondiari della famiglia Cernazai tra XVIII e XIX secolo. 

Di ciascun bene fondiario si dà una situazione precisa dell'ubicazione, dello stato, della rendita e della 

contabilità e delle sue vicende giudiziarie. Dopo un indice analitico, che divide i beni per località e quindi per 

colto, viene riportato l'intero complesso della documentazione con una successione grosso modo temporale.  

Acclusa anche documentazione su cause giudiziarie civili che coinvolgono rappresentanti della famiglia e atti 

notarili.  

Il volume si può quindi considerare il risultato di un intervento di ordinamento e classificazione dei documenti 

intrapreso nei primi anni dell'Ottocento. 

Numerazione originale riportata sulla seconda carta: “Volume VIII”. 

Allegati n. ro 3 atti sciolti. 

Restauro**. 

 

 

 1796 - 1813  

694 Documenti Cernazai  

Registro legato in cartoncino e carta  con legacci di chiusura in stoffa, contenute in cartolario (mm.295x200) di carte 367; numerazione 

coeva per carte (da 23 a 387). 

Raccolta di instrumenti facente parte della stessa serie del ms. n. 693. Numerazione originale riportata sulla 

prima carta: “Tomo XXIII”. Mutilo 

Restauro**. 

 

 

 1781 - 1786  

695 Documenti Cernazai  

Catastico legato in cartoncino e carta  con legacci di chiusura in stoffa, contenute in cartolario (mm.287x200) di carte 597; numerazione 

coeva per carte (da 431 a 1004). 

Catastico facente parte della stessa serie del ms. n. 693. Numerazione originale riportata sulla seconda carta: 

“Volume V”. Continuazione di un precedente volume, come lascerebbe intendere la numerazione delle carte. 

Restauro**. 

 

 

 1786 - 1811  

696 Documenti Cernazai  

Catastico legato in cartoncino e carta con legacci di chiusura in stoffa, contenute in cartolario (mm.295x200) di carte 708; numerazione 

coeva per carte (da 1 a 655). 

Catastico facente parte della stessa serie del ms. n. 693. Numerazione originale riportata sulla prima carta: 

“Volume VI”. Restauro**. 

 

 

 1786 - 1803  

697 Documenti Cernazai  

Registro legato in cartoncino e carta  con legacci di chiusura in stoffa, contenute in cartolario (mm.288x191) di carte 367; numerazione 

coeva per carte (da 49 a 367). 

Raccolta di instrumenti facente parte della stessa serie del ms. n. 693. Numerazione originale riportata sulla 

prima carta: “Tomo XIX”. Mutilo. 

Restauro**. 
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 1747 - 1789  

698 Documenti Cernazai  

Catastico legato in cartoncino e carta con legacci di chiusura in stoffa, contenute in cartolario (mm.302x205) di carte 496; numerazione 

coeva per carte (da 1 a 469). 

Catastico facente parte della stessa serie del ms. n. 693. Numerazione originale riportata sulla seconda carta: 

“Tomo XI”. Restauro**. 
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Partizione - Materiale riguardante notai  

 

 

 1452 mar.18 – 1559 lug.17 

553. 1 
Statuti di Ceresetto, Torreano di Martignacco, Alnicco 

e Plaino  

 

Registro membranaceo legato in legno, contenuto in cartella e cartolario (mm.195x150) di carte 10; numerazione coeva per carte (da 1 a 

8). 

Privo di titolo nel Catalogo. 

Contiene gli statuti delle ville di Ceresetto, Torreano di Martignacco, Alnicco e Plaino e altri atti riguardanti le 

medesime località. 

Molti atti muniti di signum tabellionis. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 1504 - 1506  

619 Processi davanti al luogotenente 1504 - 1506  

Registro legato in carta, contenuto in cartolario (mm.320x215) di carte 49; numerazione successiva per carte (da c. 1 a c. 27). 

Sulla copertina: "Secundus actorum civilium Anno Domini MDIIII. II". S. T. Annotazioni di mons. Biasutti. 

A c. 2 si legge: "Liber actorum civilium, ordinariorum et extraordinariorum coram magnifico domino 

Locumtenente, sive eiusdem S. P. D. vicario auspicatorum per me Augustinum Sanctoninum. Anno domini M. 

D. IIII. Pretore clarissimo domino Antonio Calvo".  

Cause civili discusse dinanzi al tribunale del luogotenente veneziano e verbalizzate dal notaio Agostino 

Santonino. 

 

 

 1401 gen.8 - 1401 apr.13  

655. 34) Brano di minute di un notaio 1401  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina, di mano di mons. Biasutti: "1409. Brano di minute di un notaio". 

Contiene n. ro 5 fogli cartacei cuciti assieme, datati tra l'otto gennaio e il tredici aprile del 1401.  

Atti notarili rogati ad Aquilieia. 

 

 

 1447 - 1448  

658. 8) Regesti di cause dinanzi al luogotenente 

1447-1448 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.222x161) di carte 31; numerazione coeva per carte (da 1 a 16). 

Sulla copertina: "Temporale coram domino Andrea Bernardo locumtenente, domino Thadeo legum doctore, 

domino de Regio vicario, domino Guarnerio de Crema capitano per [...] [...]".  

Registro delle cause giudiziarie civili promosse di fronte al Luogotenente della Patria del Friuli. Annotati la 

data e il contenuto sommario delle cause.  

Allegate 15 carte con materiale inerente ai giudizi.  

Restauro***. 
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 1532  

659 Rotuli Thodeschi (alcuni scritti in tedesco)  

Rotolo legato in pergamena, contenuto in cartolario (mm.219x157) di carte 122. 

Sulla copertina: "Rotuli Thodeschi 1532 (alcuni scritti in todesco)". 

Registro di riscossioni di decime o dazi. I nominativi delle persone ("contribuenti") e le cifre indicate sono 

raggruppati per località; queste a loro volta sono riunite in ambiti più vasti come segue: Carso, Friuli, Dominio 

di Tolmino e Canale, Plezzo. Registrazioni effettuate in italiano e tedesco. Almeno due copisti sono intervenuti 

nella redazione del registro. 

 

 

 

 [sec.XVI]  

677. 15) Agendina notarile del sec. XVI (metà) 

incompleta 

 

Registro legato in carta, contenuto in cartella e cartolario (mm.153x108) di carte 9. 

Copertina in carta applicata da mons. Biasutti. Questi l'ha poi annotata come segue: "Agendina notarile del sec. 

XVI (metà) incompleta.  

a) "Memoranda disposte secondo ordine alfabetico. Qui comincia con E 

b) Elenco dei Notai Collegiati di Udine 

c) Calendario con le ferie notarili o di cancelleria (non v'è gennaio né febbraio e non figura novembre)". 

Scrittura cinquecentesca. 

Restauro**. 

 

 

 1712 set.12  

678. 7) Il M. R. P. Colombo di Dolegnano vende 

beni in Peraga... 

 

Registro legato in carta, contenuto in cartella e cartolario (mm.257x183) di carte  4; numerazione coeva per carte (da 41 a 43, quindi 46). 

Intitolazione completa come segue: "Il M. R. P. Colombo di Dolegnano vende beni in Peraga, Villa Morelli e 

Villanova (Padova) al P. M° Girol(amo) Gallante O. P. Venezia, 1612 (sic!)".  

Sulla copertina si legge, di mano di mons. Biasutti: "Venezia 1712. Il M. R. P. Colombo di Dolegnano vende 

beni in Peraga, Villa Morelli e Villanova (Padova) al P. M° Girol(amo) Gallante O. P.". 

Atto notarile munito di signum tabellionis redatto a Venezia dal notaio Domenico Gonella nel monastero dei 

Santi Giovanni e Paolo dei Padri Domenicani il 12 settembre 1712. Il nobiluomo Paolo Colombo di Dolegnano 

vende a Girolamo Gallante, padre maestro del detto monastero, alcuni suoi beni fondiari siti a Villa Peraga, 

Villa di Morelli e Villa Nova, tutte località del Patavino.  
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 sec.XVII  

705 1) Candido Giovanni. Commentariorum 

Aquileiensium 2) Barbaro Francesco. Sue lettere 

dal 1596-1598 

 

Volume legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.300x212) di carte 138; numerazione coeva per carte (da 1 a 50). 

A c. 1 si legge, di mano di mons. Biasutti: "Rinvenni questo manoscritto nell'archivio parrocchiale di Pozzuolo 

del Friuli nel 1955. D. G. Biasutti 1976". 

Sulla copertina ripetuto il titolo dato da mons. Biasutti. 

Il manoscritto risulta composto da: 

- copia datata 27/28 aprile 1666 di un privilegio del patriarca Poppone (1017/1019 - 1042/1045) redatto dal 

notaio Giovanni di Belgrado; 

  

- copia manoscritta dei "Commentariorum Aquileiensium Historicorum Libri octo" del giureconsulto Giovanni 

Candido finiti nel 1516 e apparsi a stampa a Venezia nel 1521. Storia di Aquileia; 

 

- copie di lettere del patriarca Francesco Barbaro scritte tra il 1596 e il 1598; queste hanno datazione 1632. 

   

Allegato foglio con lista di nominativi. 

Il piatto posteriore della legatura risulta essere un foglio di carta. 

 

 

 1718 lug.4  

730. 20) Ordine che si tiene nel dare la croce di S. 

Giov(anni) Gerosolimitano 

 

Registro privo di coperta, contenuto in cartella e cartolario (mm.285x210) di carte 6; numerazione coeva per carte (da 152 a 157). 

Titolo originale, desunto dall'attergato: "Ordine che si tiene nel dar la Croce di San Giovanni Gerosolimitano a 

quelli che si vogliono far cavallieri di quella religione". 

Formulario per la cerimonia d'investitura del cavalierato. Datato Venezia 4 luglio 1718 e redatto dal notaio 

Giovanni Garzoni Paolini, veneziano. 

Vista la numerazione questo manoscritto in origine faceva parte di un volume più ampio dal quale è stato 

estratto. 

 

 

 1410 ago.17  

731. 16) Vendita di case in Cividale 1410 17 

agosto 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Titolo di mons. Biasutti riportato anche sulla copertina. 

Contiene n. ro 3 fogli sciolti cartacei datati 17 agosto 1410 contenenti un contratto d'acquisto di una casa 

stipulato nella chiesa di San Giovanni Battista a Cividale: Leonardo Lanario di Cividale vende a Giovanni 

Quaglano, anch'esso di Cividale, una casa. Notaio Massimo che firma l'atto ma non lo munisce di sigillo. 

 

 

 [sec.XVI] - [sec.XVII]  

734. 5) Notai e cancellieri patriarcali  

Vacchetta legata in cartoncino, contenuta in cartella e cartolario (mm.312x107) di carte 28. 

Sulla copertina, aggiunto da mons. De Biasio: "Elenchi di notai e di cancellieri patriarcali". 

Precedono l'elenco la lista dei vescovadi suffraganei del Patriarcato di Aquileia e la successione dei patriarchi 

dal 1031 al 1296. 

Opera scritta da almeno due copisti presumibilmente tra XVI e XVII secolo. 
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 1801 lug.2  

734. 15) Copia del decr(eto) del Patr(iarca) 

Barbaro sulla riforma e ricostituzione del 

Monastero di S. Chiara in Udine 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Copia fedele all'originale (datato Venezia 6 marzo 1613) redatta a Udine il 2 luglio 1801 dal notaio Graziano 

Cantoni. 

 

 

 [sec.XVIII]  

749. 4) Sommario d'instrumenti del sig. Antonio di 

S. Daniele nodaro esistenti nell'archivio pubblico 

di questa città 

 

Registro legato in carta, contenuto in cartolario (mm.288x203) di carte 31; numerazione coeva per carte (da 1 a 27). 

Sulla copertina: "Summario d'Instrumenti del Sp. Sig. Antonio di S. Daniele Nodaro esistenti nell'Archivio 

publico di questa Città". 

Precedute da un indice le copie dei documenti redatti nell'ultimo quarto del secolo XV dal notaio indicato nel 

titolo. 

 

 

 [sec.XVIII]  

749. 6) Catalogo dei notari le di cui scritture si 

trovano riposte negli archivi di Udine 

 

Registro privo di coperta, contenuto in cartolario (mm.288x204) di carte 11. 

A c. 1r intitolazione originale: "Cattalogo de' Notari le di cui Scritture si ritrovano riposte negl'Archivi della 

Città di Udine". 

Lista settecentesca dei notai udinesi i cui nomi sono riportati in ordine alfabetico con la collocazione del 

materiale da loro prodotto e custodito nell'"Archivio Vecchio" o nell'"Archivio Nuovo". 

 

 

 1669 nov.27 - 1669 nov.29  

751. 13) Camporosso, Beni stabili del sig. Andrea 

Marchil (interessante per nomi di famiglia e per 

condizioni economiche) 1669 

 

Registro privo di coperta, contenuto in cartella e cartolario (mm.300x210) di carte 15. 

Intitolazione originale sulla copertina: "Productum die 27 Novembris 1669". Aggiunto da mons. Biasutti: 

"Camporosso. Beni stabili del sig. Andrea Marchil (interessante per nomi di famiglia e di località e per 

condizioni economiche)". 

Inventario dei beni immobili e delle rendite del possidente Andrea Tropan, detto Marchil. Dopo la sua morte fu 

tradotto dal tedesco a cura del figlio Giorgio sulla base di un libretto originale di 13 carte. Così attesta Andreas 

Lamser il 27 novembre 1669. Seguono i visti del notaio di Gemona Tommaso Mainardis e del capitano 

veneziano di Gemona Francesco Machiavelli, quest'ultimo del 29 novembre. 

Il registro reca tracce di muffa. 

Mediocre leggibilità. 
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 [post 1371]  

751. 27) Sul feudo di guado sopra l'Isonzo 

mediante una barca a remi detta "Zopum" 1342 - 

1371 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina il medesimo titolo scritto da mons. Biasutti. 

Contiene un foglio.  

Lingua latina, scrittura notarile, anni riportati in cifre arabe. 

Resoconto mutilo della controversia, tra il 1342 e 1371, relativamente avente ad oggetto un feudo di guado 

sull'Isonzo.   

Restauro **. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 sec.XV ultimo quarto - sec.XVI primo 

quarto  

753 Matteo Della Scala, notaio, rotolo privato  

Materiale composito, contenute in cartolario. 

Il cartolario contiene:  

- "Rotolo privato del notaio Matteo Della Scala, cancelliere della Fraterna di S. Giovanni Battista  

 della Chiesa Maggiore di Udine". Titolo su etichetta dattiloscritta applicata al manoscritto.  Questo è legato in 

cuoio con rinforzo assicurato da fibbia metallica; mm 300x215; cc. 161 numerate da 1 a 159, la c. 1 è in 

pergamena e reca "In nomine Domini amen. Anno a Nativitate eius milesimo quadringentesimo *** .4."; 

scrittura notarile, lingua italiana; ottimo stato di  conservazione; 

 

- registro di imbreviature con copertina in pergamena; del titolo originale si legge soltanto "1494 usque M"; 

mm 290x185; cc. 121; scrittura notarile lingua latina; ottimo stato di conservazione; 

 

- vacchetta con copertina in pergamena intitolata: "Primo .X. 1490", aggiunto da mons. Biasutti: "Rotolo di un 

notaio o cancelliere (per spettanze o parcelle). Matteo Della Scala notaio di Udine (sua moglie Clara)"; mm 

315x108; cc. 99 numerate; scrittura notarile, lingua latina; danni alla legatura; 

 

- vacchetta con copertina in pergamena intitolata: "Secundo .XI.", aggiunto da mons. Biasutti: "Vacchetta di 

Matteo Della Scala notaio di Udine"; mm 291x108; cc. 145 numerate; scrittura notarile, lingua latina; ottimo 

stato di conservazione; 

 

- vacchetta con copertina in pergamena intitolata: "1504 .12.", aggiunto da mons. Biasutti: "Vacchetta di 

Matteo Della Scala notaio di Udine"; mm 315x110; cc. 144 numerate da 1 a 141; scrittura notarile, lingua 

latina; danni alla legatura. 

 

 

  

755 Cattastico delle scritture della venerabile 

chiesa di S. Margherita 

1605; 1613 

Catastico legato in pergamena, contenuto in cartolario (mm.292x200) di carte 123; numerazione coeva per carte (da 1 a 123). 

A c. 3r intitolazione originale: "Cattastico delle scritture della Chiesa di Sancta Margarita de Gruagnis di 

ordene delli Reverendi Domini Donato Drenelio et Leonardo Martinis Vicarii. Cameraro Jacomo di Luca Dies 

de Almico et Sindico ser Battista Monico. Dominici Viani notari Sancti Viti opus". 

Il catastico risale al 1605, come provano l'attestazione finale del notaio Domenico Viani di San Vito e il sigillo 

e il visto del Luogotenente della Patria del Friuli Giuseppe Morosini, ed è redatto con una scrittura corsiva e 

lingua latina e italiana da un solo copista. In esso sono raccolte copie di documenti riguardanti la chiesa di 

Santa Margherita del Gruagno dal XIV al XVI secolo. Segue regolamento per l'amministrazione della chiesa 

redatto il 5 ottobre del 1613 da un notaio udinese. 
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 1640 - 1790  

757 1609 - 1763 Libro de instrumenti della Casa 

Danielis 

 

Registro privo di coperta, contenuto in cartolario (mm.310x205) di carte 134; numerazione coeva per carte (da 1 a 112). 

Su ciò che resta della copertina etichetta di mons. Biasutti col medesimo titolo. 

A c. 1r intitolazione originale: "Ad laudem Sanctissimae Trinitatis totiusque Curiae Celestis Amen. Libro de' 

Instrumenti della Casa Danielis". 

Copie di documenti notarili e semplici annotazioni riguardanti negozi giuridici conclusi dalla famiglia Danielis 

tra gli Anni Quaranta del XVII secolo e il 1790. 

Il registro è stato compilato con l'intervento di più copisti protrattosi negli anni. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 1696 - 1697  

758 1696 Vacchetta delle inobbedienze davanti al 

vicario pretorio di Udine inobbedienze di mandati 

di sequestro citazione 

 

Vacchetta legata in cartoncino, contenuta in cartolario (mm.290x98) di carte 141; numerazione coeva per carte (da 1 a 54). 

Titolo di mons. Biasutti riportato sulla copertina, che originariamente ne era priva. 

Precedute da rubrica le registrazioni delle date, del luogo di residenze e dei nomi di quanti, pur avendo ricevuto 

una citazione, non si erano presentati in giudizio.  

Allegati due biglietti di contenuto analogo. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 1523 - 1543  

761 1523-43 Rotolo entrate degli eredi di 

Leonardo Fabbro di Poscolle 

 

Rotolo legato in pergamena, contenuto in cartolario (mm.282x212) di carte 150; numerazione per carte (da 2 a 150). 

Titolo originale sulla copertina ormai illeggibile se non per un "Rotolo". Etichetta di mons. Biasutti col 

medesimo titolo del Catalogo. 

A c. 1r intitolazione originale: "S. Rotullo deli tutti livelli de biave, soldi, vino et dogni altra sorte deli heredi 

del quondam magnifico Leonardo olim de magnifico Daniel Fabritio in Udine de poscolle ut in eo scomenzado 

sub die martis 20 Januarij 1523 vivente ac scribente Ioanne Fabritio notario (scritto alla riga superiore) manu 

propria nato ex Ser Leonardo quo supra. Sic Deo Dante. Rotullo (sic!) de' li fiti". 

Tracce di muffe. 

Restauro **. 

 

 

 1398  

791 1398 Note del notaio Alessio di Attems 

canc(elliere) del vic(ario) gen(erale) in 

temporalibus Aloisio de Cignotis di Udine 

 

Vacchetta priva di coperta, contenuta in cartolario (mm.300x115) di carte 40. 

Allegato un foglio sciolto di contenuto analogo. 

Come legatura è stata utilizzata una striscia di pergamena apposta al dorso della vacchetta. Sulla striscia il 

titolo di mons. Biasutti. 

Scrittura notarile, lingua latina. 
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 1372  

793 1372 Note di processi davanti il cap(itano) di 

Udine Zanino de Prata... 

 

Vacchette priva di coperta, contenute in cartolario. 

A c. 1r  il titolo completo di mons. Biasutti: "Note di processi davanti il cap(itano) di Udine Zanino de Prata 

sotto il patriarca Marquardo. Vicecapitano il notaio Leonardo da Udine, notaio e cancelliere Cristoforo da 

Udine". 

Con lo stesso titolo e la medesima segnatura sono state indicate due distinte vacchette. Cc. 68 complessive. 

Come legatura in entrambe le vacchette è stata utilizzata una striscia di pergamena apposta al dorso della 

vacchetta.  

Scrittura notarile, lingua latina. 

Allegato un foglio sciolto di contenuto analogo. 

Restauro ***. 

 

 

 1701 lug.30  

846 - d) Dotazione della cappella della SS. Trinità 

in Cortina d'Ampezzo 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartolario. 

Apposta etichetta con titolo di mons. Biasutti. 

Atto redatto dal notaio Pietro Antonio Costantino a Cortina d'Ampezzo il 30 luglio 1701. Riguarda il 

giuspatronato e la dotazione di beni della cappella della Santissima Trinità di quel luogo. 

 

 

 1434 - 1570  

853 - 3) S. Antonio abate - documenti riguardanti 

la Chiesa 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Fascicolo predisposto negli Anni Cinquanta - Sessanta per raccogliere documentazione riguardante la 

Confraternita di S. Antonio Abate e la chiesa di Sant'Antonio Abate di Udine tra il 1434 e il 1575. Include 

copia degli ordini del visitatore apostolico Cesare De Nores del 1565. 

Contiene n. ro 26 carte complessive. 

 

 

 [ca. 1445]  

853 - 5) 1460 - Note del Notaio Matteo Clapiz 

(forse cancelliere del Luogotenente) 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Il fascicolo, condizionato con carta forse dell'Ottocento, contiene n. ro 66 carte sciolte sulle quali sono 

riportate, in lingua latina e scrittura notarile, verbali dell'attività di un organismo giudiziario. Una di queste 

carte è stata compilata nel 1445 dal notaio Matteo Clapiz. 

Danni da muffe. 

Restauro ***. 

Mediocre leggibilità. 
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 [sec.XVII]  

854 - 16) Un atto del Patriarca Gregorio di 

Montelongo. 1258... 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Un atto del Patriarca Gregorio di Montelongo. 1258 - diversi atti del 

Patriarca Raimondo Della Torre, tratti da diversi notai e un altro del Patriarca Gregorio di Montelongo 1263 in 

copia".  

Intitolazione di mons. Biasutti riportata sulla copertina: "Un atto del Patriarca Gregorio di Montelongo. 1258. 

Diversi atti del Patriarca Raimondo della Torre tratti da diversi notai (copie sec. XVII)". Aggiunto a matita 

dallo stesso mons. Biasutti: "Ma di questi ce n'è molti al Capitolo". 

Il fascicolo contiene: 

- n. ro 2 fogli piegati assieme con copie di decreti di Gregorio di Montelongo (patriarca dal 1251 al 1269) 

risalenti al 1258;  

 

- fascicolo predisposto già nel secolo XVII intitolato "1298 Raimondo Patriarcha". "1298" sovrascritto ad un 

originario "1283". Include copie di decreti emanati dal patriarca Raimondo della Torre (1273 - 1298) tra il 

1283 e il 1296. 

 

 

 sec.XVII  

865 7 Nodari ritrovati nelli tre Archivii di questa 

Città da me sottoscritto visti e considerati per 

ritrovar instrumenti concernenti li beni del R.mo 

Capitolo d’Aquileia 

 

Vacchette, contenute in cartolario (mm.295x204) 

All'interno quattro vacchette del secolo XVII contenenti elenchi di documenti redatti dai notai di Udine tra il 

XV e il XVIII secolo e riguardanti i beni appartenenti al Capitolo di Aquileia. 

L’elenco è stato redatto dal conte Francesco di Prampero, decano di Aquileia. 

 

 

 1767 set.16  

867 Atti concernenti il sig. G. B. Miccoli di 

Silvella 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.295x204) di carte 102; numerazione coeva per carte (da 1 a 91). 

Sulla copertina, titolo originale: "Libro d'instromenti dell'Oliverio nodaro in Dignano copiati dal signor 

Giacomo Cittareo Nodaro Udinese". Aggiunto da mons. Biasutti: "Atti concernenti il signor G. B. Micoli di 

Silvella". Sul dorso, originale: "Instromenti dell'Oliverio copiati dal Cittaneo 1627 usque 1634 129". 

Serie di copie di documenti notarili redatti in italiano e latino. Il registro reca la data del 16 settembre 1767. 

 

 

 1653 - 1654  

880 - 1) S. Vito 1653 - 1654 (contratti)  

Registro legato in cartoncino e pergamena, contenuto in cartolario (mm.297x205) di carte 122; numerazione coeva per carte (da 1 a 100). 

Sulla copertina titolo originale: "Adì 2 corrente mattina Luglio 1653 1654". Aggiunto da altra mano: "S. Vito 

7". 

Contenuto dei contratti che il notaio I. M. (secondo le iniziali che compaiono nel suo sigillo), altrimenti non 

identificabile, ha rogato tra il 14 gennaio 1653 e il 26 marzo 1654 a San Vito al Tagliamento. 

Segue rubrica con i nominativi dei soggetti contraenti. 

Allegato foglietto con registrazioni contabili. 
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 1706 - 1718  

886 - 8) Da Vienna 1718 ca. Lettere e documenti 

di Macor Antonio da Montenars e Antonio 

Anzilutto q. Natale 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene materiale relativo alla causa tra Antonio Anzilutto q. Natale, abitante a Vienna, ma originario di 

Montenars, contro il cugino Antonio Anzilutto, curato di Montenars, per una vendita di beni immobili e di un 

legato per la celebrazione di 40 messe annue del primo nei confronti del secondo. Allegati due atti redatti dal 

notaio Adam Alvera di Vienna. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 1742  

920 San Daniele - 1) Pianta o situazione (n° 2) 

della casa dimandata dai fratelli Narduzzi 

all'erede Micoli 

 

Fogli sciolti, contenuti in cartolario. 

N. ro 2 mappe di strade di San Daniele dove sorgeva una casa oggetto di contesa tra i fratelli Narduzzi, nobili, 

e un certo Micoli. 

Una mappa è redatta da Gasparo Braida, la più rozza, e l'altra da Giuseppe Mozzi. 

Su entrambe, originale: "Adì 15 Giugno 1742 depositato dal notaio Graziano Cantone per li nobili signori 

fratelli Narduzzi". 

Le mappe facevano parte di una filza. 

 

 

 1734 - 1739  

920 San Daniele - 2) 1731 - 1737: Amerlici Gian 

Giuseppe notaio di San Daniele: nota di suoi 

crediti e sue attività 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.202x145) di carte 48; numerazione coeva per carte (da 1 a 47). 

Incollata al dorso del registro copertina recante lo stesso titolo, attribuito da mons. Biasutti. 

Sulla copertina originale titolo, anch'esso originale: "Libro di Crediti di me Giangiuseppe Amerlici come qui 

dentro 1734". 

Attività svolta e compensi ricevuti dall'Amerlici tra 1734 e 1739. 

 

 

  

920 San Daniele - 4) Astemio Pietro poeta latino 

sec. XVI da S. Daniele nato Clara: petizione 

1539 nov.13; 1600 gen.11 

Fascicolo in camicia di carta, contenuto in cartolario. 

Sulla busta, scritto da mons. Biasutti: "Astemio Pietro poeta latino sec. XVI da S. Daniele nato Clara. 1539 

25/11 (La petizione allegata dovrebbe essere autografa)". 

All'interno: 

-  atto rogato dal notaio Luigi Amalteo di San Daniele che attesta, su richiesta dei figli ed eredi, l'esistenza di 

un'iscrizione tombale alla memoria di Pietro Astemio nella chiesa di San Michele sita in quella città. Paolo 

Astemio era figlio del Pietro di cui al titolo; 

 

- atto datato San Daniele del Friuli 11 gennaio 1600. Atto munito di signum tabellionis. Riprodotta in toto 

l'iscrizione tombale; 

 

Allegata petizione (al Patriarca?) di Giovan Pietro Astemio per chiedere di usare un vecchio sepolcro nella 

chiesa di San Michele. San Daniele del Friuli, 13 novembre 1539. 
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 1505 - 1507  

920 San Daniele - 6) Nobili Cechini da S. Daniele  

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene n. ro 7 atti notarili riguardanti i nobili Cechini di San Daniele del Friuli, redatti tra 1505 e 1506. Un 

ottavo atto, del 1506, funge da copertina. 

 

 

 1683  

920 San Daniele - 7) Nobili Braida da San 

Daniele 

 

Registro privo di coperta, contenuto in cartolario (mm.300x210) di carte 31. 

Memoriale, con atti rogati dal notaio Andrea Cicconio di San Daniele, riguardante la causa di eredità tra i 

nobili Francesco e Antonio Braida da una parte e il nobiluomo Federico Fabrizi dall'altra. 
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Partizione - Documentazione su commercianti  

 

 

 sec.XVII  

555 Quaderno di crediti e debiti di certo Gio. 

Batt.a Bulfone. 1627 

 

Registro, contenuto in cartella e cartolario (mm.205x147) di carte 99; numerazione coeva per carte (da c. 2 a c. 80). 

Registro dei debiti e dei crediti di Giovanni Battista Bulfone 

Allegate 3 carte coeve non numerate con analoghe registrazioni e foglietto di appunti di mano forse del 

Biasutti. 

 

 

 1673 - 1689  

622 Note di un calzolaio e commerciante di scarpe  

Vacchetta legata in cartoncino, contenuta in cartolario (mm.152x72) di carte 78. 

Sulla copertina: "1673 - 89. Note di un calzolaio e commerciante di scarpe", titolo non originale. 

Allegate due ricevute. 

Lavori svolti, committenti, oggetto dei lavori, prezzi. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 1489 - 1493  

644 1489. Registro debitori di Nicolò Comano  

Registro in forma  di rubrica legato in cuoio, contenuto in cartolario (mm.215x159) di carte 199; numerazione coeva per carte (da 1 a 170). 

Sul frontespizio: "(S.C.) 1489 A. D. In Christi nomine amen. MCCCCLXXXVIIII adii primo marzo in Udine. 

Questo prexentte libro sie de mii Nicholò Chomano. In elo qual prettendo de scriver e nottar tutti li meij 

debitori che prego Idio padre, fiol et Spirito Santo e la glorioxa gienitrice sua Maria mi donii gracia, adiuttorio 

e salvacione". 

Riportati nominativi di persone e gli importi dei loro debito con Nicolò Comano, prima in forma di rubrica, poi 

con generiche annotazioni. Dal 1489 al 1493. 

Allegata ricevuta del 23 maggio 1498 per un quantitativo di farina. 

 

 

 1553 - 1555  

648 1553 - 1555. Libro debiti e acquisti di un 

veneziano 

 

Registro in forma di rubrica cartaceo legato in cuoio, contenuto in cartolario (mm.212x154) di carte 92. 

Riportati nominativi di persone, ammontare del dovuto e causale del versamento. Si tratta in genere di fitti. I 

nominativi dei debitori sono riportati in un'apposita rubrica all'inizio del registro. 

 

 

 1400 lug.8 - 1402 set.29  

658. 3) Libro crediti di un commerciante 

colonialista droghiere  di Udine 1400-1402 

 

Registro legato in carta, contenuto in cartolario (mm.215x147) di carte 24; numerazione coeva per carte. 

Titolo di mons. Biasutti.  

Il registro, privo di coperta originale, è stato rilegato ricorrendo ad una comune busta da corrispondenza 

incollata all'antica legatura delle carte. L'antica numerazione delle carte è stata stravolta per privilegiare invece 

una sistemazione delle medesime dal punto di vista della successione cronologica delle registrazioni. 

Contiene la contabilità di un commerciante di generi alimentari. 

Restauro***. 
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 1795 - 1807  

687 Piani Pietro negoziante. Inventario 

liquidazione 1795-1806 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.308x215) di carte 73. 

Il registro, peraltro privo di qualsiasi fincatura, è organizzato come un copialettere in cui il negoziante di 

liquori udinese Pietro Piani raccolse a sua tempo copie di lettere da lui inviate e da lui ricevute nell'ambito 

della sua attività tra il 1801 e il 1806. 

Al copialettere sono allegati: 

- fascicolo contenente documentazione giudiziaria in carta bollata del napoleonico Regno d'Italia, Dipartimento 

di Passariano, concernente una causa giudiziaria pendente tra il Piani e l'Intendenza di Finanza del 

Dipartimento di Passariano tra il 1806  e il 1807. Questo fascicolo presenta macchie dovute alla presenza di 

muffe; 

 

- fascicolo intitolato "Bilanzo di Consegna 1795 - 13 Maggio" con l'inventario della merce disponibile nel 

negozio del Piani.   

 

 

 1839 - 1846  

700 Della Rossa Pietro. Strazzo, sego e pelli 1847-

1852 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.290x195) di carte 175. 

Sulla copertina etichetta con riportato: "Strazzo, sego e pelli". 

Registro con fincature predisposte a mano per la gestione contabile delle merci di cui al titolo. 

Allegati n. ro 54 fogli con annotazioni di conti e un foglio stampato con le motivazioni di una sentenza di 

morte emanata in Francia nel 1836. 

 

 

 1835 - 1839  

701 Pietro Della Rossa. Catalogo filanda  

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.327x200) di carte 108. 

Sulla copertina etichetta con riportato: "Cartfaso Filanda di Pietro Della Rossa". 

Fincature predisposte a mano per la gestione contabile di merci. 

Allegati n. ro 38 fogli con annotazioni di conti. 

 

 

 1689 ott.16 - 1693 dic.15  

717 1689 Copia lettere di un commerciante  

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.279x194) di carte 124; numerazione successiva per carte (da 1 a 124). 

Sulla copertina: "1689. Copia lettere n° 3" segue un monogramma. 

Copie delle lettere inviate a suoi corrispondenti da diversi luoghi d'Italia e dall'estero, tra il 16 ottobre 1689 e il 

15 dicembre 1693 da parte di un ignoto commerciante di stoffe. Egli si firma soltanto con le iniziali B. L. M. 

ma tiene scrupolosa cura della corrispondenza compilandone le minute con molta cura in una scrittura corsiva 

dell'epoca molto elegante e facilmente leggibile. Dall'intitolazione riportata sulla copertina e dall'annotazione 

"segue" sull'ultima carta si deduce facilmente che questo copialettere doveva far parte di un'antica serie di 

documenti analoghi posta in essere per volere del commerciante stesso. 

 

 

 1730  

733. 19) Nota di medicine 1730  

Foglio sciolto, contenuto in cartolario. 

Elenco, e relativi costi, delle medicine che il farmacista Ignazio Scuffonio (di Udine?) preparò tra il 1718 e il 

1730 per il signor Pietro Rossi. 
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 1693 - 1698  

749. 9) 1694-1698 Fatture del sarto Girolamo 

Querini  da Portogruaro 

 

Vacchetta legata in cartoncino, contenuta in cartolario (mm.300x105) di carte 28; numerazione coeva per carte (da 1 a 16). 

Sulla copertina intitolazione originale: "Laus Deo 1696 2 Genaro Querini". Seguno monogramma e preteso 

"stemma" disegnato presumibilmente dal Querini stesso. Al fondo un ironico avvertimento: "Questo libro è di 

me Girolamo Querini che fosse lo perda chi lo catta sia persona savia, ho matto, [...] [...] me lo venda che 

faremo una merenda de galline e di [...]. Magnaremo buoni boconi chi lo catta come sopra [...] [...] [...] faremo 

merenda". 

Aggiunto da mons. Biasutti: "1694 - 1698. Fatture del sarto Girolamo Querini da Portogruaro". 

Annotazioni contabili tra il 1694 e il 1698. Richiami ad altri libri contabili per il 1693, '94 e '95. 

 

 

 1374  

751. 2) 1474 Note di m. Pietro maestro delle 

scuole  e di Alessio di Attemps 

 

Vacchetta legata in pergamena, contenuta in cartella e cartolario (mm.290x117) di carte 54. 

Sulla copertina, molto danneggiata e mancante del piatto posteriore, il titolo originale: "MCCCLXXIIII 

Indictione  XII. Note magistri Petri Scolari". Aggiunta successiva: "et Nota magistri Alexii Dattemps". 

Etichetta di mons. Biasutti: "1474. Note di m° Pietro m° delle Scuole e di Alessio di Attemps". 

Sembrerebbe trattarsi della vacchetta di un mercante. Registrazioni in scrittura mercantesca e lingua latina. 

Restauro ***. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 1619 - 1621  

839 - Vacchetta di commerciante in S. Daniele 

1616-1621 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.195x138) di carte 97; numerazione coeva per carte (da 2 a 90). 

Titolo attribuito da mons. Biasutti e riportato anche a c. 2r. Manca la c. 1. 

Copertina con iscrizione: "I. N. R. I. S. P. Q. R. P. 2" "1621" e calcoli. 

Nominativi, merce, importi, causali dei medesimi tra 1619 e 1621.  

Allegato foglietto sciolto di contenuto analogo. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 1840 - 1886  

846 - i) Collezione di carte intestate commerciali 

dell'800 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene n. ro 45 fatture commerciali e cambiali di varie ditte, udinesi e non, entrate in rapporto d'affari con 

l'arcidiocesi tra il 1840 e il 1886. 

 

 

 sec.XVI - sec.XVIII  

885 - 2) Documenti di interesse sociale: contratti 

di lavoratori, commercianti 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene contratti e scritture private per prestazioni d'opera, costituzioni di società commerciali, garzonati 

nonché note contabili per compensi di lavori eseguiti. 

Secc. XVI - XVIII. 
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949 - 1) Note di farmacia sec.XVI - sec.XIX 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene inventari di farmacie, fatture per medicinali, un volantino a stampa sul “Balsamo Simpatico di 

Gerosaleme”,  uno sull’”Essenza apopletica o sia tintura d’oro gemmata” e uno sullo “Spirito di Melissa” dei 

Carmelitani Scalzi di Venezia. 

Secc. XVI - XIX. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 

949 - 2) Certificati medici sec.XVI - sec.XVIII 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene certificati medici per ecclesiastici e laici. 

Secc. XVI – XVIII. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 

 
1823 set.15 ; 1838 gen.15 

950 - 9) 

Ditta Antonio Bearzi 
Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Il fascicolo contiene: 

- Lettera a stampa con cui Antonio Bearzi, acconciatore e venditore di pelli, annuncia il suo ritiro. 15 

settembre 1823. 

- Lettera a stampa dei figli di Antonio Bearzi per annunciare che continuano l’attività paterna. 15 

settembre 1823. 

- Circolare a stampa della presidenza del Consorzio Rojale di Udine con allegato il Piano disciplinare per 

il consorzio delle rogge di Udine e Palma. 15 gennaio 1838. 

-  

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 
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 [sec.XIX]  

557. 2) Manuale di preghiere  

Volume legato in carta e cartoncino, contenuto in cartella e cartolario (mm.148x90) di pagine 261; numerazione coeva per pagine (da p. 2 

a p. 261.). 

A c. 1: "Orationi contra inimicii spirituali et cor(p)orali, visibili et invisibili".  

Breviario manoscritto. Autore anonimo. 

 

 

 [sec.XIX]  

557. 12) N. N. L'esilio del Figliuol Prodigo. Sec. 

XIX fine. 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Componimento politico anonimo. 

 

 

 1878 - 1900  

592 Catalogo per lo studio teologico dall'anno 

1878 al 1900 

 

Registro, contenuto in cartolario di carte 28. 

Fincature predisposte a mano. Registrati nominativi, provenienza, date e luogo di nascita di studenti e loro 

votazioni nelle materie, articolate in 4 anni di corso: Sacra Scrittura (poi Studi Biblici); Teologia, Storia 

Ecclesiastica, Eloquenza Sacerdotale e Liturgia.  

Seminario Arcivescovile? 

 

 

 1845 - 1854  

596 Prediche in friulano - quadernoni tre  

Quaderni, contenuti in cartolario. 

Testi di omelie in friulano.  

 

 

 1797  

623 Dottrina cristiana 1797 (libretto di 

catechismo) 

 

Volume  manoscritto legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.140x93) di carte 142; numerazione coeva per pagine (da p. 5 a p. 
277). 

Titolo originale: "Dottrina cristiana 1797". 

A p. 1 si legge: "Don Azelio Romanin consegna alla Biblioteca Arcivescovile ex libris Angeli Gattesco. N. 

Sedegliano. 6 nov. 1961. 

In forma di dialogo sono esposti i Dogmi della Fede. 

Autore ignoto. 

 

 

 [sec.XVIII]  

626 De jure et justitia (ex libris Rev(erendi) 

Iohannis Baptistae Costantini de Tricesimo) 

 

Volume manoscritto legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.210x150) di carte 144. 

Sul dorso: "De jure et justitia". 

A c. 1: "Ex libris r(everendi) d(omini) Johannis Baptistae Costantini de Tricesimo". 

Vari saggi e disputazioni di diritto romano e diritto canonico 
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 1721  

629b Cursus philosophicus aristotelicus dictatus 

ab adm(odum) Rev(eredo) P(atre) Franc(isco) 

Burlo... 

 

Volume manoscritto legato in cartoncino e pergamena, contenuto in cartolario (mm.200x146) di carte 202; numerazione coeva per carte 

(da c. 1 a c. 190). 

Intitolazione completa sul frontespizio: "Cursus philosophicus aristotelicus dictatus ab adm(odum) Rev(eredo) 

P(atre) Franc(isco) Burlo, cler(ico) reg(ionale) S(ancti) Pauli, divisus in tres tomos. Tomus secundus, Utini 

MDCCXXI". 

Lingua latina. 

Commento agli otto libri di fisica aristotelica. 

 

 

 [ca. 1758 mag.]  

632 Jus canonicum - Tomo primo De actionibus et 

judiciis ecclesiasticis et De Institutionibus 

 

Volume manoscritto legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.242x180) di carte 252. 

Sul dorso: "Jus canonicum, sive sacra juris prudentia. Tomus I in duas partes divisus. De actionibus et judiciis 

ecclesiasticis in prima, in altera vero de institutionibus juris canonici. Ad usum Seminarii Archiepiscopalis 

Utinensis, ex industria reverendissimi domini Francisci Romano, in eo lectoris dignissimi, elaboratum. Et a me 

Antonio Somma litteris aratum". 

Lingua latina. Trattato di diritto canonico: procedura e istituzioni. 

Allegata ricevuta datata maggio 1758. 

 

 

 1798 ago.8  

633a) Deganis Giuseppe Institutiones 

Philosophicae - tomi due 1798 - 1799 

 

Volume manoscritto legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.248x179) di carte 195. 

Sulla I di risguardia: "Institutiones Philosophicae tradite a reverendo Domino Josepho Deganis. Pars I et II. 

Anno MDCCXCVIII". 

A c. 87r: "Metaphisicae finis. Octavo Kal(endarum) Augusti anno 1798".  

Lingua latina. Trattato di filosofia. 

 

 

 1799 ago.4  

633b) Deganis Giuseppe Institutiones 

Philosophicae - tomi due 1798 - 1799 

 

Volume manoscritto legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.246x182) di carte 336. 

Sulla I di risguardia: "Institutiones Philosophicae tradite a reverendo Domino Josepho Deganis. Pars III et IV. 

Anno MDCCXCI". 

A c. 326v: "Metaphisicae finis. Quarto Kal(endarum) Augusti anno 1799".  

Lingua latina. Trattato di filosofia fisica. 

 

 

  

634a) Theologiae Dogmaticae Tractati de Cristo 

Deo homine Verbo Incarnato de Deo 

sec.XVIII; 1761 ago.20 

Volume manoscritto legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.244x179) di carte 408. 

Sul dorso: "Theologia Dogmatica". 

Lingua latina. Primo tomo del corso di teologia dogmatica di cui al titolo. 

Allegati biglietto con appunti e lettera, datata 20 agosto 1761, di Carlo Manzoni da Buia: destinatario ignoto. 
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634b) Theologiae Dogmaticae Tractati de Cristo 

Deo homine Verbo Incarnato de Deo 

sec.XVIII; 1710 nov.9 

Volume manoscritto legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.244x176) di carte 342. 

Sul dorso: "Theologiae Dogmaticae. De Incarnatione". 

Lingua latina. Secondo tomo del corso di teologia dogmatica di cui al titolo. 

Allegata lettera del vescovo Capodistria, Paolo Naldini, datata 4 novembre 1710: destinatario ignoto. 

 

 

 sec.XVIII  

634c) Theologiae Dogmaticae Tractati de Cristo 

Deo homine Verbo Incarnato de Deo 

 

Volume manoscritto legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.241x175) di carte 328. 

Sul dorso: "De Deo". 

Lingua latina. Terzo tomo del corso di teologia dogmatica di cui al titolo. 

 

 

 [sec.XVIII]  

635 Liber primus juris canonici  

Volume manoscritto legato in carta, contenuto in cartolario (mm.252x188) di carte 25. 

Intitolazione sulla copertina: "Liber primus et secundus juris canonici". 

Lingua latina. 

Dissertazioni di diritto canonico. 

 

 

 [sec.XIX]  

636 Preparatio ad Theologiam moralem 

universam - tomo uno 

 

Volume manoscritto legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.238x168) di pagine 300; numerazione coeva per pagine (da p. 1 a p. 

300). 

A p. 1: "Preparatio ad Theologiam moralem universam". 

Corso di teologia morale. 

 

 

 [sec.XVIII]  

639 Tractatus Phisices  

Volume manoscritto legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.232x171) di carte 103. 

Titolo sul Catalogo desunto da c. 2. 

Trattato di filosofia fisica. Incompiuto. 

 

 

 [sec.XVII seconda metà]  

640 Tractatus de Sacramento matrimonii  

Volume manoscritto legato in cartoncino con lacci in cuoio, contenuto in cartolario (mm.203x145) di carte 132; numerazione coeva per 
carte (da 1 a 125). 

Titolo sul Catalogo desunto da c. 1. 

Sul dorso: "Tractatus de Sacramento matrimonii". 

Trattato sugli aspetti del sacramento del matrimonio dal punto di vista religioso, dottrinario, storico e giuridico. 

Citate disposizioni del papa Alessandro VII (1655 - 1667). 

Allegato foglietto con appunti. 
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 ca. 1732  

642 Tractatus de locis theologicis  

Volume manoscritto legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.199x145) di carte 230. 

Intitolazione completa a c. 1: "Tractatus de locis Thelogicis seu in universam Theologiam. Preside admodum 

reverendo domino Stephano Fattori Philosophiae nec non Theologiae professore, eiusque actuali Lectore. 

Inscriptore Dominico Damiani Laurensi ex Carnea in secundum annum Auditore in Patriarchali Seminario 

Aquileien[se]. Anno Redemptionis 1732 Idibus Novembris". 

Trattato di teologia redatto dal teologo Domenico Damiani. 

R*. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 [sec.XIX ultimo quarto]  

645 Ritualino parrocchiale privato per 

neocomunicandi (XIX fine) 

 

Volume manoscritto legato in cartoncino e cuoio, contenuto in cartolario (mm.192x116) di carte 68. 

Preghiere e riti per neocomunicandi. La c. 66 stampata: orari del sorgere del sole della prima messa e del 

mattutino. 

 

 

 [sec.XVIII]  

646 Introduzione alla Filosofia e logica  

Volume manoscritto legato in cartoncino e carta, contenuto in cartolario (mm.180x130) di pagine 144; numerazione coeva per pagine (da 1 

a 144). 

Lingua latina. Trattato di filosofia. Autore anonimo. 

 

 

 [sec.XIX]  

655. 10) Brano di dottrina in friulano  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina, scritto da mons. Biasutti: "Brano di Dottrina in Friulano. NB. Credo proveniente da Piano 

d'Arta". 

Dialogo in friulano sulla dottrina cristiana. Incompiuto. 

 

 

  

655. 25) Tre prediche in friulano del 1767-68 1767 dic.27; 1768 feb.28; 1768 mar.5 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene tre fogli piegati assieme coi testi di tre prediche in friulano tenute il 27 dicembre 1767, il 28 febbraio 

e il 5 marzo 1768 in friulano. Non sono riportati né il sacerdote autore delle medesime né la parrocchia nella 

quale sono state pronunciate. 

 

 

 1855  

655. 32) Componimenti recitati in Seminario in 

onore dell'Immacolata Concezione 1855 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 
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 [sec.XIX]  

657. 17) Preces dicendae in expositione SS. 

Sacramenti 

 

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 2 fogli piegati assieme a quarto, con numerazione a facciate (1 - 8) contenenti le preghiere da dirsi in 

occasione dell'Esposizione del Santissimo Sacramento. 

 

 

 1853 - 1875  

658. 5) Prediche di un sacerdote concordiese 

1840-1875 ca. 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene:  

-fascicolo intitolato: "Dell'Orazione"; 

-      "            "       : "Dei Cattivi Compagni"; 

-      "            "       : "Della Misericordia"; 

-      "            "       : "Giudizio Universale"; 

-      "            "       : "della Tentazione"; 

-      "            "       : "Del retto operare"; 

-      "            "       : "Giudizio Universale"; 

-      "            "       : "L'Amor di Dio"; 

-      "            "       : "Perdon dell'offese"; 

-      "            "       : "del Amor del Prossimo". 

Prediche tenute da un anonimo sacerdote nelle località di Valeriano, San Stino, San Giorgio (della 

Richinvelda?), Morsano al Tagliamento, Maròn di Brugnera tra il 1853 e il 1875. 

 

 

 [sec.XII]  

661 Expositio de ordine clericatus officii (XII)  

Codice membranaceo legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.196x120) di carte 9; numerazione successiva per carte (da 1 a 7). 

INC. "Exposicio partim scripta de ordine clericatus officii...ex quatuor elementis…" 

EXP. "... ad utilitatem nostram sic defunctorum ad utilitatem eorum".  

Scrittura gotica libraria. Timbri della Biblioteca Arcivescovile di Udine. A c. 2 "RG 2108".  

Aspetti della liturgia. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 [sec.XV] - [sec.XVII]  

667 Raccolta di Preghiere (XIV e XV)  

Codice membranaceo legato in cartoncino e cuoio, contenuto in cartolario (mm.198x143) di carte 32; numerazione successiva per carte (da 

1 a 30). 

Libro di preghiere collocabile tra i secc. XV e XVI.  

Lingua italiana e latina. 

INC. "Qui ad honorem dei oraciones sequentes dicerit Dominus noster Iesus Christus...". 

EXP. "... que digne postulant consequi mereant per dominum".  

Contiene: 

1. A cc 2r-8r: B. Pietro da Lussemburgo: Coroncina in onore dei quindici dolori di Cristo. Inc.: “O 

suavitas et requies coprporum et animarum nostra rum”, Expl: “Ad beatam et gloriosam visitacionem 

tuam merear pervenire. Amen” 

2. Cc. 8r-11v: Orazioni private da recitarsi durante la messa. 

3. Cc. 11v-15v: Orazioni private per i singoli giorni della Settimana Santa. 

4. Cc 15v-29v: Orazioni private aggiunte nel sec XVI. 

Fascicoli irregolari. Scrittura gotica libraria con rubriche e iniziali in rosso. Alle cc 24v-28v: scrittura corsiva 

umanistica con iniziali in rosso e blu. 
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 [sec.XVIII]  

676. 9) L'Assunzione di Maria. Sonetto  

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Titolo desunto dall'originale. Autore anonimo. 

 

 

 [1904]  

676. 19) Triduo per la proclamazione 

dell'Immacolata 2-2-1855 

 

Opuscolo manoscritto legato in cartoncino e stoffa, contenuto in cartella e cartolario (mm.250x180) di carte 11. 

A c. 2 si legge: "Triduo in preparazione alla festa della Immacolata Concezione di Maria nel cinquantesimo 

della dogmatica definizione".  

 

 

 [sec.XIX]  

677. 10) Introductio in jus canonicum  

Volume manoscritto legato in carta, contenuto in cartella e cartolario (mm.193x146) di carte 7. 

Titolo di mons. Biasutti. 

Lingua latina, scrittura corsiva ottocentesca. 

Brevi appunti di diritto canonico. 

 

 

 [sec.XVIII]  

677. 13) Gli atomi. Dialogo Ippocrate-Democrito  

Volume manoscritto privo di coperta, contenuto in cartella e cartolario (mm.201x150) di carte 15. 

Scrittura corsiva settecentesca. 

Dibattito filosofico in forma di dialogo. 

 

 

 sec.XV  

677. 18) Brano di manoscritto sec. XV sulla 

Passione di N.S.G.C. 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Titolo di mons. Biasutti. 

Il fascicolo contiene n. ro 3 fogli cartacei non numerati, mm 217x140, provenienti da un manoscritto 

quattrocentesco. 

 

 

 sec.XIX 

729. 17) Pratica per un giorno di ritiro ogni mese  

Volume manoscritto privo di coperta, contenuto in cartella e cartolario di pagine 30; numerazione coeva per pagine (1-30). 

Libretto manoscritto anonimo dal titolo: “Pratica per un giorno di ritiro ogni mese”. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 

 sec.XIX ultimo quarto  

730. 6) Rito della prima comunione dei fanciulli 

(liturgia in latino esortazioni in friulano) 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Autore ignoto. Svolgimento del rito. 
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 [sec.XVIII]  

730. 17) Sermone del sacrificio a favore delle 

anime purganti 

 

Opuscolo manoscritto privo di coperta, contenuto in cartella e cartolario (mm.291x195) di carte 8. 

Titolo originale: "Sermone del S. Sacrificio applicato a favore delle anime purganti". 

Lingua italiana. Scrittura settecentesca. Autore ignoto. 

 

 

 1759 dic.15  

731. 7) *** Jurium Parochialium  

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione originaria: "Avenionen(sium) Jurium Parochialium". 

Lettera, datata Roma 15 dicembre 1759, della Sacra Congregazione ai Riti Funebri al Capitolo della Chiesa 

Metropolitana di Avignone circa le modalità nella riscossione dei quartesi per i riti funebri nella chiesa di 

Sant'Agricola, patrono della città. Lingua latina. 

La lettera è munita di sigillo. 

 

 

 [sec.XX primo quarto]  

734. 17) La predice di pre Flapp di Remanzas  

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Stampato in friulano con una predica pronunciata sulla base di un passo del Vangelo di Luca da tale prè Flapp 

di Remanzacco. Mancano data topica e cronica. 

 

 

  

736. 3) Casi di coscienza A) Pittoni D. Alberto 

9.6.1728 B) Bini Giobatta 1.9.1783 

1724 giu.9; 1783 set.1 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene:  

- foglio sciolto con una richiesta di parere, datata 9 giugno 1724, presentata alla Congregazione  Abbaziale (di 

Rosazzo?) dal parroco di Brazzano don Alberto Pittoni in merito alla vendita di un cavallo di cui si è tenuta 

nascosta l'infermità. Non sono riportati i nomi dei soggetti del negozio; 

 

- fascicolo riguardante il caso di un giovane di 30 anni che dubitava di essere stato battezzato. 1 settembre 

1783. Cc. 6. 

 

 

 1815 - 1825  

738 Prediche in friulano vol. I  

Quaderni, contenuti in cartolario. 

Nel cartolario sono raccolti n. ro 8 quaderni privi di copertina contenenti prediche in friulano di autore 

anonimo composte tra il 1815 e il 1825. Argomenti trattati: Battesimo, II Comandamento, VIII 

Comandamento, Credo, Pater Noster, Penitenze. 

 

 

  

739 Prediche in friulano vol. II 1856 - 1880; 1900 - 1920 

Quaderni e fascicolo, contenuti in cartolario. 

Il cartolario contiene n. ro 9 quaderni privi di copertina e un fascicolo di prediche in friulano di autore anonimo 

composte tra il 1856 e il 1880. 

Compreso pure un consistente fascicolo di prediche friulane attribuito al sacerdote Pietro Podrecca, che 

potrebbe averle composte tra il 1900 e il 1920. 
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 [sec.XIX]  

842 - m) Dialogo sulla filosofia: Introductio  

Volume manoscritto legato in carta, contenuto in cartolario (mm.185x142) di carte 9. 

Il manoscritto risulta privo di intitolazione originale. Titolo attribuito da mons. De Biasio e riportato a matita 

anche a c. 1r. 

Lingua latina. Autore anonimo. 

 

 

 1844  

916 - 8) Benedizionale 1845 manoscritto  

Opuscolo manoscritto legato in cartoncino e cuoio, contenuto in cartolario (mm.300x223) di carte 9. 

Sulla copertina etichetta di mons. Biasutti: "Benedizionale 1845. N. B. Nelle Litanie Lauretane mancano Mater 

Boni Consili e le invocazioni dopo <Regina Sanctorum Omnium>". 

Titolo originale a c. 1: "Preces et orationes dicendae ante et post expositionem Sanctissimi Sacramenti in festis 

et in Quadragesima. Anno MDCCCXXXXIV". 

Testo in lingua latina. 

 

 

 [sec.XVIII ?]  

938 Orazione divotissima contra terremoti e 

saette. Per signum Crucis de inimicis nostris 

libera nos Deus Noster 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Foglio a stampa con xilografia rappresentante una Madonna con Bambino. Brevi riflessioni e testo, latino, 

della preghiera di cui al titolo. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 



Epistolari 

354 

Partizione - Epistolari  

 

 

 [sec.XVIII]  

649 Trento Francesco. Lettere all'agostiniana suor 

Gertrude Fistulario (XVIII sec. metà) 

 

Volume manoscritto legate in cartoncino, contenute in cartolario. 

Compongono il volume le 99 lettere inviate da Francesco Trento a suor Gertrude Fistulario e impaginate 

assieme in epoca successiva. Manca ogni datazione certa. Allegato biglietto che ricorda la festa di San 

Bonaventura (14 luglio) e un passo del Vangelo di Matteo e una massima di San Bernardo sul Timor di Dio. 

 

  

658. 1) Lettere di Giovanna Maria della Croce 

badessa del monastero di S. Carlo in Rovereto 

dell'ordine di S. Chiara 1660-1675 

1660 - 1671; 1725; 1741; 1783; 1803 - 1805 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Sulla busta si legge, di mano di mons. Biasutti: "Lettere di Giovanna Maria della Croce badessa del monastero 

di S. Carlo in Rovereto dell'ordine di S. Chiara 1660-1675”. 

All'interno: 

- n. ro 39 lettere (con una copia) di suor Giovanna Maria della Croce (Bernardina Floriani), badessa del 

monastero di S. Carlo a Rovereto (TN) a vari destinatari (1660 - 1671); sembrerebbero già sottoposte ad una 

classificazione in epoca di poco successiva; 

 

- lettera in tedesco di Agostino abate del 1725; 

 

- lettera in tedesco del gesuita Stephan Amiodt del 1741; 

 

- lettera in tedesco del parroco di Taufers (Sand in Taufers/CampoTures), Joseph Seeber(?) del 1805; 

 

- n. ro 3 lettere in tedesco con firme illeggibili datate tra 1803 e 1805; 

 

- n. ro 3 lettere in tedesco di vari al canonico Jean Pierre de Bussieres datate una 1783, le altre due 1805; 

 

- lettera al missionario gesuita Joseph Mayer. 

 

 

  

729. 1) Andreuzzi Marzio. 2 lettere al fratello 

Orazio. Can. di Aquileia 

1609 giu.9; 1609 set.11 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina, di mano di mons. Biasutti: "Andreuzzi mons. Marzio, vesc(ovo) di Traù (sec. XVI fine inizi 

XVII). 2 lettere al fratello Orazio canonico di Aquileia". 

Contiene due lettere, per complessivi 3 fogli, datate l'una 9 giugno e l'altra 11 settembre 1609. 

 

 

 1858 - 1859  

731. 5) Fabris Luigi...  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa, di mons. Biasutti, presente anche sulla copertina come segue: "Fabris Luigi.  

1) Dieci lettere autografe di cui 8 sul piano dell'insegnamento nel ginnasio 1858 - 59 

2) Decreto arciv. di sua nomina a censore eccl(esiastico) dei libri". 

Contiene n. ro 13 fogli sciolti. 
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 sec.XIX  

734. 6) Foraboschi d. Antonio. Lettere sue e su di 

lui 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina, scritto da mons. Biasutti: "Foraboschi D. Antonio. Lettere sue e su di lui. NB. Il Foraboschi, 

parr(oco) di Amaro nel 1866, fu oggetto di violenti attacchi dei patrioti d'allora". 

Contiene n. ro 5 carte complessive. 

 

 

 1752 feb.2 - 1752 giu.18  

737. 24) Sandri Pietro parroco di Rizzolo (XVIII 

metà) 4 lettere a vari 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene le minute di 4 lettere scritte dal Sandri tra il 2 febbraio e il 18 giugno 1752. 

 

 

 1737  

744. 5) Lettera Andreuzzi ... alla Superiora delle 

Visitandine di S. Vito al Tagl(iamento) (sec. XVIII) 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Il fascicolo è stato condizionato nel XVIII secolo. Sulla copertina: "Lettere Andreuzzi Maestro di Camera 

Patriarcale". Aggiunto in seguito, forse da mons. Biasutti: "XVIII alla Superiora delle Visitandine di S. Vito al 

Tagliamento". 

Contiene n. ro 10 lettere scritte da Giovan Battista Andreuzzi nel corso del 1737 a Margherita Ronconi, 

superiora del convento di Santa Maria delle Visitandine di San Vito al Tagliamento. 

 

 

 sec.XX prima metà  

751. 22) Bartolini Antonio, 3 lettere a P. Giuseppe 

Maria Pujatti, copia 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina, di mons. Biasutti: "Bartolini co. comm. Antonio, 3 lettere a P. Giuseppe Maria Puiati. Copia. 

Gli originali si conservano nell'Archivio Provinciale dei Frati Minori Venezia - S. Michele in Isola". 

Contiene n. ro 7 fogli numerati. 

Trascrizioni di lettere del Bartolini inviate da Udine a padre Giuseppe Maria Pujatti, tra il 4 aprile e il 13 

giugno 1802. 

Riflessioni su Dante. 
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 sec.XVII - sec.XIX 

846 - a) Lettere di vari  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario 

Contiene n. ro 82 lettere. 

Autori: Luca Aborta, Bonifacio M. Aigner, curato di Kotschach, Giambattista Andriussi, Antonio di 

Savorgnano, Fabio Asquini, Banchieri, Antonio Beltrame, Giandomenico Bertoli, Giuseppe Bonturini, 

canonico Pietro Braida, Zaccaria Bricito, arcivescovo di Udine, Nicolò Campeis, Giovanni Battista Camucio, 

Domenico Cantiani Salvioni, Mauro Capellari, card. Prospero Caterini, Pellegrinnicola Celotti, Aleardo 

Comuzzi, il cooperatore di Trivignano, Giuseppe Antonio Del Mestri, vescovo coadiutore di Trieste, Leonardo 

De Crignis, Martino De Crignis, parroco di Monaio, Daniele Delfino, patriarca d’Aquileia, Dionisio Delfino, 

patriarca d’Aquileia, Ludovico Della Grotta, don Della Torre, L.Fabris, Marcantonio Fabrizi, fra Giovanni 

Tommaso Faccioli, domenicano, A. Fazzutti, vicario capitolare, don Fuchero, Giovanni Battista Gaspardis, 

Giacomo, Girardi, Giulio Mantica, Antonio di Montegnacco, Angelo Noacco, Francesco Orsetti, Pauluzzi, 

Giovanni Pietro Pellegrini, Tommas’Antonio Pittoni, Giuseppe Maria Pujati, Rainis, Marcello Rapuzzi, 

arciprete di Coli (Piacenza), Osvald’Antonio Roncano, parroco di S. Maria La Longa, Antonio Anastasio 

Rossi, arcivescovo di Udine, Gustav Schnurer, Bernardino Angelo Serili (Serli),card. Antonio Gabriele 

Severoli, Antonio Tartagna, Carlo Vannini, Francesco Giuseppe Varitti, il vicario capitolare di Udine, 

Artehuso Villalta, canonico di Cividale, Zucchiatti, parroco di S. Margherita del Gruagno.  

Include un plico con scritto: “Lettere di domanda maritale dalla Germania”. 
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 1497 - 1865  

884 Lettere 1497 - 1865...  

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Lettere 1497 - 1865: Moreti Giuseppe pittore da S. Vito al Tagliamento: 

lettere di lui e a lui (1619 - 1620); lettere di Ottavio Pittiani da San Daniele a Lucio d'Arcano; tre lettere di don 

Marsilio Casentini cappellano di Gemona (1641 - 42); Ermes di Colloredo: lettere da Gorizzo (1677); lettere di 

vari a Girolamo Pontini (1691), lettere di Pietro Silio; lettere di Lovaria Bernardo; autografo di Luca Andrioli 

costruttore del palazzo Arcivescovile di Udine; lettere tra don Girolamo Tosada Nespoledo e don Pietro Bini 

da Palazzolo (1737 - 1738), due lettere di Londero don Girolamo da Gemona (1765); lettere di Fontanini don 

Giusto cistercense; lettere di don G. B. Sguazzi parroco di Bagnaria (1790); lettere Pellegrini-Arrigoni". 

 

Mittenti: Luca Andrioli, Giovanni Antivari, Giovanni Battista Arrigoni, don Giacinto Bagatti, priore dei 

Cistecensi, Belgrado Giacomo, Giulio Belgrado, Fedele Pietro Benvenuti, Giambattista Bernardinis 

(Vissandone), Giuseppe Bernardis, pievano di Monfalcone, don Giacomo Bertoli, Giovanni Bettoni, don 

Domenico Bevilacqua, vicario curato di S. Maria di Corte a Cividale, Giuseppe Bianchi, Giuseppe Bini, don 

Pietro Bini (Palazzolo), don Valentino Bortolotti (Orsago), don pier Antonio Bovolini, pievano di Osoppo, 

Battista Bressa, Giacomo Brumatti, parroco di Sentviska Gora, Giuseppe Camerino (Tolmezzo), don Giacomo 

Candriella (Luincis), Marsilio Casentini, cappellano a Gemona, Giuseppe Cernazai,Vicenzo Cima, Giacomo 

Colussi, don Oliviero Colussi (Ospedaletto), Claudio Domenico Comelli de Stuckenfeldt, capitano di Gradisca, 

Daniele Vincenzo Concina,  Valerio Da Riva (Marano Lagunare), don Claudio Maria da Vico, Giovanni 

Martino De Biasi (San Cassian del Meschio), Giorgio Del Mestri (Cormons), fra Giovanni De Luca, 

esaminatore dei vescovi, Fulvio De Mare (Cividale del Friuli), Antonio Deodati (Padova), Giacomo de 

Simeonibus, Ermes di Colloredo (Gorizzo), Giorgio di Polcenigo, Girolamo di Pietro Paulo, arciprete di 

Gemona, Tristano di Porcia, Giovanni Doglioni, Francesco Fabris, Flaminio Fabrizio, avv. Flamia,Giusto 

Fontanini, cistercense, Wilhelm von Leslie, arcidiacono di Celje, Giuseppe Antonio Liruti (Villafredda), don 

Girolamo Londero (Gemona), don G. A. Lotti, parroco di San Lorenzo di Sedegliano, Bernardo Lovaria, Pietro 

Mauro, vicario curato di Sesto al Reghena, Giuseppe Moreti, pittore, (S. Vito al Tagliamento), Giuseppe Moro 

(Sesto al Reghena), Giovanni Filippo Muzzenino, Nicolò Nicoletti (Venezia), Marco Palma, vicario generale, 

Nicolò Pellegrini, Ottaviano Pellegrini, Mattio Perosa, Valentino Pertoldi (Lestizza), Tiberio Pilotti, 

arcidiacono del Cadore, Ottavio Pittiani, Antonio Pozzi (Tolmezzo), Raimondo Raimondi, Giovanni Leonardo 

Scala (Siaio), Corrado Schnier (Gemona), Giovanni Battista Sguazzi parroco di Bagnaria, Pietro Silio, Carlo 

Simonetti, Mattia Simonetti, Domenico Someda, Giambattista Spazzalli, tessitore di Gorizia, Pietro Strassoldo, 

Anna Toffoletti, Pietro Tosi, don Girolamo Tosoni (Nespoledo), Giovanni Battista Tritonio, Livio Tritonio, 

canonico di Aquileia, Marcantonio Tritonio, Ruggero Tritonio, Giovanni Venchiarutti (Vienna), Mattia Zoratto 

di Sebastiano (S. Lorenzo di Sedegliano). 

 

Vi sono inoltre: 

 

- il sottofascicolo: “1691. Lettere di vari a Girolamo Pontini”. Il destinatario è un mercante di Udine. 

 

- tre lettere anonime contro Lucrezia figlia del quondam Giovanni Delfino. 

 

 

 

 1782 - 1786  

886 - 2) Tolmezzo: tutte lettere del pievano di 

Tolmezzo D. Giuseppe Rizzardi con altre lettere e 

carte riguardanti Tolmezzo 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene n. ro 49 lettere del pievano e arcidiacono di Tolmezzo, Giuseppe Rizzardi, dei provveditori di 

Tolmezzo, di Giuseppe Antonio Camozzini, di Giuseppe Janisi, di don Lorenzo de Giudici, curato di Cazzaso, 

di Federico Maria Giovanelli, patriarca di Venezia,  di don Paolo Linussi  e di Giovanni Battista Rainis, datate 

tra il  1782 e 1786. 

Una cinquantesima lettera, datata Tolmezzo 30 dicembre 1730 funge da copertina. 
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 1751 - 1772  

886 - 4) Lettere del canonico Sebastiano Braida 

Uditore alla Nunziatura di Venezia (sec. XVIII) 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina del fascicolo, risalente probabilmente al XIX secolo, il titolo originale, identico a quello del 

catalogo. 

Contiene n. ro 26 lettere in originale e copia datate tra il 1751 e il 1772. Include le copie di due lettere di 

Daniele Delfino e una lettera originale di Andrea Dandolo. 

 

 

 1746 - 1748  

886 - 6) Vernassino: Lettere di Silvestro Gallai 

1746 - 1748 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene n. ro 13 lettere. 
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 [ca. sec.XIX]  

585 Biasutti Sebastiano. Carta topografica della 

parrocchia di Madrisio di Varmo... 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario (mm.480x690). 

Intitolazione completa: "Bella carta topografica della Parrocchia di Madrisio di Varmo del perito Sebastiano 

Biasutti. Credo ½ dell'800".  

 

 

 [1960] - [1970]  

588 Pianta della città di Udine  

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Pianta generale della città di Udine risalente agli Anni Sessanta circa.  

 

 

 sec.XVIII  

655. 16) Corografia ecclesiastica di Capodistria. 

Disegno a mano sec. XVIII 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Piccola mappa a inchiostro della diocesi di Capodistria con aggiunto disegno di santo (San Nazario, vescovo?). 

 

 

 1904 mar.16  

737. 20) 1904 Pianta e facciata della chiesa della 

Madonna d'Aiuto di Attimis 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartolario. 

Intitolazione originale: "Veneranda Chiesa B. V. D'aiuto nello stato Attuale Attimis". 

In basso a destra: "Mortegliano 16 marzo 904 Vittorio Bigano". 

 

 

 1782  

737. 22) Zuglio, Formeaso, Sezza, carta 

topografica del sec. XVIII 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartolario. 

Sulla carta titolo di mons. Biasutti e annotazione del medesimo: "Donata a P. M. Cortenovis dal can(onico) 

Ant(onio) Maur. Treleani di Sezza nel 1782". 

 

 

 1650  

842 - f) carta topografica del 1650 di Dorfslavent  

Foglio sciolto, contenuto in cartolario. 

Titolo originale: "Pro communi Levant exhibitus 26 Januarii 1650". Aggiunto da mons. Biasutti: "Lavant oltre 

la Drava. Carta topografica 1650 di Dorfslavent". 

Carta di Lavant in Tirolo, con legenda bilingue tedesco - italiano. 

Asportati alcuni lembi. 
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 sec.XIX  

889 Carte varie 2) Udine: planimetria delle 

parrocchie 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartolario (mm.1555x1951). 

Mappa della città di Udine e del suo contado. 

Scala 1/8000. Carta telata. Disegno a colori. 

 

 

 sec.XVII - sec.XVIII  

921 - 7) Disegni  

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

All'interno n. ro 12 fogli sciolti con planimetrie a penna e ad acquerello risalenti al XVII e XVIII secolo. Un 

tredicesimo foglio costituisce la copertina. 

1. “Disegno di uno scrivano della Curia patriarcale di Aquileia. 1618”. Abbozzo di uno stemma ad 

inchiostro. 

2. “1757. Disegno topografico per i sigg. Linussio. Casabianca di San Vito al Tagliamento”.  

3. Mappa di edificio e terreni prodotta in una causa tra la chiesa di S. Giovanni di Pavia di Udine e 

Valentino Bearzo di detto luogo. Realizzata dal perito Simon Vicenzutti.. 5 settembre 1739. 

4. Mappa di terreni  a Pavia di Udine presentata in causa per Monastero della Cella di Cividale. Realizzata 

dal perito Simon Vicenzutti. 24 marzo 1736. 

5. Mappa di terreni a Pavia di Udine presentata in causa per il nobile Giovanni Battista Mantica. 

Realizzata dal perito Simon Rizzo. 4 giugno 1676. 

6. Pianta di parte di un edificio non identificato.  

7. Mappa di terreni a Pavia di Udine presentata in causa per il nobile Giovanni Battista Mantica.. 

Realizzata dal perito Simon Rizzo. 4 giugno 1676. 

8. Mappa di terreni a Pavia di Udine presentata in causa per il nobile Giovanni Battista Mantica.  

Realizzata dal perito Simon Rizzo. 12 aprile 1669.  

9. Stima di terreni oggetto di permuta il nobile Gerolamo di Brazzacco e la chiesa di Santa Margherita del 

Gruagno. 10 ottobre 1645. 

10. Pianta di edificio prodotta nella causa tra Taddea figlia ed erede di Leonardo di Portogruaro e vedova 

di Angelo Del Pin e i fratelli Andriuzzi di San Vito al Tagliamento. 30 marzo 1610.  

11. Pianta e del campo detto Cortina a Casarsa, di proprietà del nobile Giovanni Maria Marostica. 

Realizzata da Rocco Casella. Non datato. 

12. Mappa di un terreno comunale detto il Pasco della Roia, posto nelle pertinenze di Manzano e San 

Lorenzo di Soleschiano, preteso in parte dal Comune di Trivignano. Realizzata dal perito Andrea 

Canziani. 18 agosto 1689. 

13. Mappa di terreni posti nelle pertinenze di Pavia di Udine, permutati tra il nobile Giovanni Rinoldi e il 

Comune di detto luogo.. Realizzata dal perito Lorenzo Prodolone. 16 giugno 1687. 
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 post 1745 apr.8  

655. 19) Curiosità ittica (dis. 1745 ca.)  

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Incollato ad un cartoncino un foglietto con il profilo di un delfino e la dizione: "Pesce senza squame longo 

piedi 9, cioè quarte 18, preso nell'Anfora li 8 Aprile 1745. Pesò libre 450". 

 

 

 ca. 1595  

655. 20) Ruffo Giulio. Carro di guerra per 

abbattere porte di Città 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene un foglio con disegno e relativa legenda di un carro da guerra ideato dal veronese Giulio Ruffo circa 

nel 1595. 

Intitolazione come segue: "Machina per far un carro da guerra che con facilità grandissima condurà 15.000 

libre di peso a forza de homeni overo anemali come si vorà". 

 

 

 1617  

730. 10) Disegno 1617. Da registro punteria 

Aquil(eiese) 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Disegno a inchiostro rappresentante un Crocifisso abbracciato da un santo in abito francescano.  

 

 

 1949  

845 - 7) Modesto A. = Diademi per Madonna e 

Bambino del santuario di Ribis 

 

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 2 disegni di diademi proposti nel 1949 dal Modesto e intitolati dallo stesso:  

- "Chiesa della B. V. del Carmine di Ribis - Diadema per la fronte della Madonna disegno del prof. A. 

Modesto"; 

 

- "Chiesa della B. V. del Carmine di Ribis - Diadema per la fronte divino Bambino disegno del prof. A. 

Modesto". 

 

 

 1516  

845 - 23) Disegno di uomo e di donna tratti da un 

volume della Bartoliniana (C, VII, 56) edita sul 

1516 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina il medesimo titolo, di mons. Biasutti. 

Contiene n. ro 2 fogli sciolti con bozzetti a matita. 
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 sec.XVIII fine - sec.XIX inizi  

916 - 7) Disegni (a penna)  

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina, originale: Stampe e disegni". "A penna" aggiunto da Mons. Biasutti. "Stampe e" in seguito 

cancellato. 

Copertina e titolo coevi alle carte contenute. Datazione incerta, probabilmente XVIII - XIX secolo. 

All'interno del fascicolo n. ro 4 fogli sciolti con disegni rappresentanti motivi floreali tracciati a penna. 

Bozzetti per la realizzazione di pizzi o merletti. 
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 sec.XX  

566. 9) Del Torso Enrico. Albero genealogico dei 

Cassini di Udine 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 1 carta.  

Su Enrico Del Torso (1876 - 1955), araldista udinese, cfr. Giuseppe Marchetti, Il Friuli. Uomini e tempi, 

Udine, 1974, p. 1021. 

 

 

 [sec.XIX primo quarto]  

676. 15) Albero genealogico Tomadini  

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Tracciato dell'albero genealogico della discendenza di Giuseppe Tomadini (1695 - 1769). 

 

 

 [sec.XIX]  

730. 11) Albero genealogico Antivari  

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Sul retro, scritto da mons. Biasutti: "Albero genealogico per mons. Antivari". 

Disegno a colori dell'albero genealogico della famiglia Antivari. 

 

 

 [sec.XVIII]  

732. 6) Alberi genealogici antichi  

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene:  

- albero genealogico con stemmi del conte Girolamo Prampero e di Giulio di Lodovico di Cristoforo;  

 

- n. 6 carte tratte da documenti notarili del Quattrocento, con alberi genealogici attestanti casi di consanguineità 

in famiglie nobili tra le quali quella di Arcano; 

 

-Appunti di Giuseppe Bini sulla famiglia Fassio di Mortegliano. Sec. XVIII. 

 

- albero genealogico con stemmi e disegni allegorici della famiglia Frangipane. 

Cc. 9 complessive. 

 

 

 ante 1714 set.26  

733. 3) Albero genealogico Sabbadini  

Foglio sciolto, contenuto in cartolario. 

Albero genealogico a stampa della famiglia Sabbadini. Attergato con datazione 26 settembre 1714 e 

annotazioni. 

 

 

 sec.XVIII  

733. 20) Albero Antonini  

Foglio sciolto, contenuto in cartolario. 

Sull'attergato, scritto da mons. Biasutti: "Vedere se è Antonini". 

Schema di albero genealogico compilato nel XVIII secolo. 
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 sec.XX ultimo quarto  

734. 10) Gorgo - Famiglia Udine: alberi 

genealogici, xerocopie... 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Gorgo - Famiglia Udine: alberi genealogici, xerocopie. 

A) Di albero del '700 

B)  "     "      di Antonio Joppi 

C)  "     "      " Enrico Del Torso 

D) Di una nota sui Gorgo". 

Contiene n. ro 4 xerocopie complessive. 
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 [sec.XVII]  

552 Mediocrità 1500 - 1632  

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartella e cartolario (mm.213x149) di carte 105. 

Sulla copertina etichetta con: "Udine mediocrità annuali 1500 in avanti".  

A c. 1: "Libretto delle mediocrità di Biade e Vini della Città di Udine colle Metide che si formano ogn'anno".  

Riportati prezzi e quantitativi di cereali e vino. 

 

 

 [sec.XVI] - [sec.XVII]  

557. 1) Registrino 1547 - 1614...  

Registro, contenuto in cartella e cartolario (mm.168x114) di carte 49. 

Intitolazione completa come segue: "Registrino 1547 - 1614 di pagamento di legati a vari Enti Pii di Venezia 

fatti dalla famiglia Contarini di Cà Pesaro".  

 

 

  

557. 9) Protesta dei Lombardo - Veneti del 1848... 1848; 1866; sec.XX 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa: "Protesta dei Lombardo - Veneti del 1848. proclama di Francesco Giuseppe per la 

Guerra del 1866. 2 fotocopie del Museo del Risorgimento di Udine". 

Il fascicolo, predisposto nel corso del XX secolo, contiene due cartoline riproducenti i proclami di cui al titolo.  

 

 

 ca. 1932  

557. 15) Sbaiz d. Antonio. Lettere a lui per 40° di 

Messa con fotografie 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 9 fotografie e 15 tra lettere e cartoline di congratulazioni per il 40° della prima messa di don Antonio 

Sbaiz, parroco di Rivignano. 

 

 

 1816  

557. 17) Componimenti accademici per il ritorno 

di Pio VII in Roma. Udine 1816 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

A c. 1: "A Pio Settimo Pontefice Invitto e Gloriosissimo. Componimenti Academici. Dà P. P. P. d'Eloquenza in 

Udine 1816".  

Orazioni composte in occasione del ritorno a Roma del pontefice Pio VII (1800 - 1823) dopo il tumultuoso 

periodo napoleonico. 
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 sec.XV - sec.XX  

566. 1) Carte o fascicoletti di vari autori e su vari 

argomenti 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

All'interno: 

- fascicolo intitolato: "Una carta tratta da incunabolo di una grammatica italiano - latina". Contiene 1 pagina da 

incunabolo; 

 

- fascicolo intitolato: "Accademia in Pordenone nel sec. XV". Contiene carta con annotazioni.   Sec. XIX?; 

 

- fascicolo intitolato: "Marcuzzi G. Note per i sinodi aquileiesi"; 

  

- fascicolo intitolato: "Lettere di vari". Contiene 5 lettere, tra cui una di Gino di Caporiacco, e una don 

Francesco Grillo, arciprete di San Daniele,  e 1 cartolina di un certo Cicognani al can. Bonaventura Zanutti; 

 

- fascicolo intitolato: "Quargnassi mons. Luigi. Circolare per 15° di episcopato di mons. Nogara".    Minuta; 

 

- fascicolo intitolato: "Note di Marcuzzi Giacomo - Vale Giuseppe (forse per fare il volume <Il   Seminario di 

Udine>". Contiene 23 carte; 

 

- fascicolo intitolato: "Pojani d. Nicolò. Regesti vari". Contiene 5 carte; 

 

- fascicolo intitolato: "Marcuzzi Giacomo. Dal necrologio di (Rizzolo) Qualso". Contiene 4 carte; 

 

- n. ro 2 fogli sciolti intitolati: "Mainer Giorgio. 1580. Dichiaraz(ione) di debito". Uno dei fogli è datato 3 

luglio 1581; 

 

- fascicolo intitolato: "Tre biglietti + uno per il tram Tricesimo - Udine durante l'invasione austriaca"; 

 

- foglio sciolto intitolato: "Anno MDCCCXCVII. Pago d'un parco vitto e schiva l'ingordigia. A Fabrico Rufo". 

Lode del vivere frugale; 

 

- foglio sciolto intitolato: "Articolo di storia particulare"; 

 

- foglio sciolto intitolato: "Satira contro mons. Dell'Oste". 8 settembre 1904. Riproduce un manifesto teatrale; 

 

- n. ro 5 fogli sciolti intitolati: "Indice di archivi comunali e parrocchiali. Artegna, Buia, Montenars, Venzone"; 

 

- fascicolo intitolato: "Marcuzzi Giacomo. Regesti vari"; 

 

- fascicolo intitolato: "Marcuzzi Giacomo. Note sulle pitture in Udine ed altrove dal ms. De Rubeis G. B. della 

BCU"; 

 

- foglio sciolto intitolato: "Baldissera Valentino. Note su artisti Tolmezzini e altri". 

 

 

 sec.XX  

566. 4) Capitolo di Cividale contro Jacopo 

Maracco 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Studio di autore anonimo.  
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 sec.XX  

566. 5) 3 Odi latine...  

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "3 Odi latine. 1 Inno a S. Ermacora. 2 Ode al Patriarca card. Daniele 

Delfino. 3 Ode 1659 in onore di Giacomo Gabriel". 

N. ro 4 fogli sciolti dattiloscritti. 

 

 

 sec.XX  

566. 6) De Marco V. La Chiesa della Santissima 

Trinità di S. Lorenzo di Coltura (Sacile) 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 5 documenti sulla storia della chiesa di S. Lorenzo Martire di Coltura (Sacile).   

 

 

 sec.XX  

566. 7) N. N. Libelli di un sacerdote contro i 

sacerdoti sulle feste soppresse (da Pio X) 

 

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 2 fogli sciolti. 

 

 

 1786 mag.29  

566. 8) Famiglia cav. Pace 1786 29/5. Libertà 

matrimoniale 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Sentenza nella causa tra il conte Giuseppe Pace e il conte Carlo Pace suo padre, che si opponeva al suo 

matrimonio. 

 

 

 1932 - 1933  

566. 10) 1) Caneva - Casanova...  

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "1) Caneva - Casanova. Petizione 1933 sui rapporti tra i due paesi quanto 

al servizio religioso. 2) Dichiarazione 1932 per Terzo di Tolmezzo". 

N. ro 3 fogli sciolti.  

 

 

 ca. 1910  

566. 12) Anniversari della Metropolitana di Udine 

c. a. 1910 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Prospetto con fincature tracciate a mano per registrare la contabilità e le spettanze a officianti, mansionarii e 

canonici in merito alla celebrazione di anniversari della morte di coloro che hanno fatto lasciti alla Chiesa.   
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567 
Materiale pergamenaceo composito 

1370; sec.XV inizi 

Fascicolo, contenuta in cartolario. 

Titolo originale sul "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca Arcivescovile di 

Udine: "1) Libretto copto 6x5 

2) Pergamena 2. 67 

3) Pergamena m. 2. 28 

4) Pergamena copta". 

 

Tutto il materiale è privo della consueta segnatura specifica. Pertanto sarà considerato come facente parte di 

una sola unità, una sorta di miscellanea in cui sono stati riuniti documenti con un supporto comune: la 

pergamena.   

Dunque all'interno del fascicolo la situazione è la seguente: 

- libretto copto di preghiere, mm57x49, pergamenaceo, copertina in legno, ottima leggibilità, danni alla 

legatura; 

 

- pergamena copta con testo e raffigurazioni sacre, mm 1860x115, ottima leggibilità, perforazione del 

supporto; 

 

- pergamena del 1370, mm 2180x210, buona leggibilità, macchie, lingua latina, scrittura notarile, testo mutilo. 

Incipit: "Novint universi presentes...". "1370" e "Coram nobis Ottobono de Cuncta" aggiunti in seguito (XVI - 

XVII secolo?). Attergato (XVI - XVII secolo?): "In Proposito di Certe Decime Pontificie Nihil ad nos"; 

 

- pergamena degli inizi del XV secolo, mm 2670x240, buona leggibilità, macchie, lingua latina, scrittura 

notarile. Attergato (XVI - XVII secolo?): "Gli Affari che stanno presso Danilo Zorato sono chiusi per quanto io 

chiedo”. Raccolta di atti notarili rogati. 

 

 

 sec.XVIII  

593 Sulle Regalie - carte sei  

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Titolo di mons. Biasutti sulla copertina: "Sulle regalie. Ms. sec. XVIII". 

Contiene 6 carte non numerate. 

Scritto in lingua latina sull'istituto giuridico della regalia.  

 

 

 [1960] - [1970]  

594 Riproduzione xerografica di un processo del 

S. Ufficio. 1555 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Titolo sulla busta.  

Contiene 20 carte non numerate. 

Copia del processo celebrato davanti all'inquisitore Leonardo d'Albertis a partire dal 17 ottobre 1555 contro 

Pietro da San Vito, sacerdote della diocesi di Senigallia, accusato di aver abiurato la fede cattolica per il 

luteranesimo e l'anabattismo. 
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 1556 apr.12 - 1556 set.17  

595 Protocollum mandatorum 1556 - 1557 carte 

trecentosessanta 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.328x220) di carte 199; numerazione per pagine (1 - 359). 

Intitolazione originale, su copertina, come segue: "1556. Prothocollum mandatoru(m) inhibitor(ialium) et 

civil(i)u(m) et ordinationum in Sancto Dan(iele) formatum 1557". Di mano diversa: "Varia della diocesi. His 

annis multa in re matrimoniali". Sul dorso: "1556 - 1557 Man. Matrim. etc.". 

Fascicoli di carte di vario formato successivamente rilegati assieme. 

Dopo la copertina rilegate 6 carte non numerate di epoca successiva (XIX, XX secolo?) con l'indice delle 

persone citate e delle materie trattate.  

Copie di atti emanati dal vescovo di Cattaro, Luca Bisanti, nella veste di vicario generale del Patriarcato in 

spiritualibus et temporalibus. Registro di atti della Curia patriarcale sotto il vicario generale Luca Bisanti. 

 

 

 [post 1761]  

605 Martirio della Beata Elisabetta eroina della 

purezza nel 1761 manoscritto in tedesco 

 

Quaderno, contenuto in cartolario. 

Quaderno ricavato dall'unione di fogli bianchi precedentemente numerati (da 64 a 79) per altro uso.  

A c. 2 incollato biglietto col seguente testo: "Il Martirio della beata Eroina Elisabetta, la quale sacrificò 

nell'anno 1761 gloriosamente la sua Vita nelle vicinanze di Vasere (sic!) per sostenere la nobile virtù della 

Purità. E fù sepolta con grande pompa come citella e martire accompagnata tutti li canonici di Salisburgo".  

Lingua tedesca. 

 

 

 1758 - 1782  

607 Mandatorum ad audiendum verbum 1758  

Registro in forma di rubrica, contenuto in cartolario di carte 22. 

Intitolazione completa: "Mandatorum ad audiendum verbum cepitus die mercuris Jannuarij 1758". 

Lingua latina e italiana. Registro delle chiamate "ad audiendum verbum" davanti al Vicario Generale 

dell'Arcidiocesi a carico di sacerdoti colpevoli di condotta disdicevole. 

 

 

 1508 set.20  

608 Spese per un processo d'appello al foro 

metropolitico patriarcale 1505 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene un foglio, anticamente incluso in una filza, datato 20 settembre 1508 con la lista delle spese giudiziali 

sostenute da Giustina, figlia di Bartolomeo Gasparini, contro Sebastiano De Castro. 

Ulteriore intitolazione: "1505. Spese per un processo d'appello al Foro Metropolitico Patriarcale". 

 

 

 sec.XVI ultimo quarto  

612 Apologia del Padre Francesco Panigarola  

Registro, contenuto in cartolario (mm.311x208) di carte 18; numerazione coeva per carte. 

Titolo sulla copertina: "Apologia del pre Francesco Panigarola". 

Titolo a c. 1: "Apologia del pre Francesco Panigarola fatta da lui nella voce, cha falsamente si sparse, che fosse 

andato a Ginevra l'anno 1575". 

Difesa del sacerdote Panigarola dalle accuse di aver aderito all'eresia calvinista. 
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 1874 - 1886  

618 Casasola Vincenzo?  

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.362x233). 

Sulla copertina, di mano di mons. Biasutti: "Casasola avv. Vincenzo (?) Protocollo 1874 - 1886". 

Fincature tracciate a mano e predisposte per il loro uso a mò di protocollo per la trattazione di affari. Forse 

riguardano l'attività di avvocato del Casasola. 

Vincenzo Casasola (1845 - 1928), avvocato molto stimato a Udine, nipote dell'arcivescovo Andrea Casasola, 

per un cinquantennio fu leader indiscusso del movimento cattolico del quale rappresentava la corrente 

intransigente; ricoprì varie cariche pubbliche tra cui quella di consigliere comunale. Da Giuseppe Marchetti, "Il 

Friuli. Uomini e tempi", Udine, 1974, p. 952. 

 

 

 1467 - 1625  

620 Testes in causis criminalibus 1492 - 1494  

Registro legato in carta, contenuto in cartolario (mm.325x215) di carte 95. 

Sulla copertina: "Testes in causis criminalibus". "1492 - 1494" aggiunto da mons. Biasutti. 

Deposizioni di testimoni in cause criminali dinanzi alla Curia Patriarcale. 

All’interno è inserito un fascicolo intitolato: “Remissiones casuum criminalium”contenente remissioni di cause 

criminali al Capitolo di Aquileia da parte del luogotenente della Patria del Friuli tra il 1467 e il 1625. 

 

 

 [ca. 1799]  

625 Alfieri Vittorio. Il Misogallo, prose e rime 

copia 1799 

 

Volume manoscritto legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.186x130) di carte 82; numerazione coeva per pagine (da p. 1 a p. 

145). 

Sul frontespizio: "Il Misogallo. Prose e Rime di Vittorio Alfieri da Asti. Londra 1799". 

Copia manoscritta dell'opera di cui al titolo. 

 

 

 [sec.XVII]  

637 Tractatus varii medici et chimici - manoscritto 

sec. XVII 

 

Volume manoscritto legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.212x152) di carte 132; numerazione coeva per pagine (da p. 1 a p. 
33). 

Sul dorso: "Tractati medici et chymici. M. S.". 

Sulla copertina, scritto da mons. Biasutti: "Manoscritto sec. XVII. Tractatus varij medici et chymici". 

Su c. 2: "Tractatus varij medici et chymici, videlicet Collegium Chymicum Petri Pontani. Medicamentorum 

quorumdam descriptio. 

Experimenta circa Metalla: Secreta circa Res varias, etiam Medicas: De Mixtorum Principiis Et de Lapide 

Philosophico. 

Tractatus D. Thomae de Aquino datus Fratri Reinaldo in Arte Alchimicae. 

Clavicula Raimundi Lulli, quae et Apertorium dicitur Modi chymicas operationes faciendi. 

De quadam Imagine et Epitaphio, repraesentante Artem, relata a Ioanne Sternhols in Duello Solis et Lunae. 

Pratica d'Artefice delle Tre Operationi di tutta verità et perfettione, cioè Minerale, Vegetabile et Animale, 

tradotta dalla lingua Francese da Ottavio Carducci in Venetia.  

Opera di Pietro Luchese fatta più volte in Napoli. 

Ad Alchymiam spectantia quaedam. 

Tractatus quartus ex septem descriptus a Iulo Balbiano. 

De occulta Philosophia Epistola cuiusdam Patris ad Filium". 

Raccolta di copie manoscritte su fascicoletti, successivamente rilegati assieme, delle opere citate nell'indice di 

cui sopra. Speculazioni filosofiche sul vivente e il non vivente, problemi di alchimia, occultismo, contenuti 

anteriori all'inizio della Rivoluzione Scientifica.  
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 1573 - 1592  

651 Registrino di pagamenti dal 1573-1593 fatti 

su beni in Varmo e S. Marizza 

 

Registro legato in cuoio, contenuto in cartolario (mm.153x105) di carte 120; numerazione coeva per carte (da 1 a 115). 

Annotati nominativi di debitori, ammontare e causale dei debiti. 

Pessima leggibilità. 

 

 

 1882 apr.26 - 1882 giu.14  

652 Gortani G.? Copia di lettere tra le autorità e 

il Comune (XIX sec.) 

 

Registro legato in cartoncino e carta, contenuto in cartolario (mm.208x149) di pagine 300; numerazione per pagine (da 1 a 298). 

Sul dorso: "Tolmezzo. Corrispondenza 1501 - ".  

A p. 1 "1882 da 24 aprile a 19 giugno". 

Raccolta di copie di documenti dei secoli XVI e XVII riguardanti Tolmezzo e il Friuli. 

 

 

 [sec.XX primo quarto]  

655. 4) Marcuzzi E. Qualso. Regesti  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Regesti dal necrologio di Qualso. 

 

 

 post 1856 mar.15  

655. 5) Diploma di Prima Comunione 15-3-1856  

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Cartoncino cui è incollato il diploma della Prima Comunione, ricevuta il 15 marzo del 1856, di Orsola 

Mininotto. Sul diploma di mano di mons. Biasutti: "Da una famiglia della Parrocchia S. Giorgio Udine". 

 

 

 1589 nov.28  

655. 11) Medicine acquistate da un canonico 1689  

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Il foglio presenta un foro centrale e risulta piegato in quattro quarti. Sul 2° quarto recto si legge: "Producta die 

28 Novembris 1589 per dominum dominum Jacobum Griffonum contra reverendum dominum dominum 

Possidonium". Aggiunto da mons. Biasutti: "Curiosità. Medicine acquistate da un canonico. 1589". 

Attergato: "Contra del reverendo mons. Possidonio Albini, canonico del reverendo Capitulo de Aquileia".  

Lista di essenze e preparati medicinali coi relativi prezzi e totali. Probabilmente si tratta di un allegato ad 

un'antica filza pertinente ad una causa civile tra Giacomo Griffone e Posidonio Albini, canonico di Aquileia. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 1774 giu.29  

655. 13) Partecipazione di nozze 1774 - stampa  

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Incollata ad un cartoncino una partecipazione di nozze per il matrimonio tra la contessa Anna Caterina de 

Semler e il conte Antonio d'Attems avvenuto il 29 giugno del 1774. 
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 sec.XVII  

655. 21) Note sulle specie di cannoni e loro carica 

sec. XVII 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene due fogli cuciti assieme con annotazioni sul modo di caricare e sui dosaggi della polvere per 

preparare cariche di lancio per vari tipi di artiglierie. Intervenute almeno due mani nella redazione del 

documento. 

 

 

 [sec.XIX]  

655. 22) Iscrizioni romane  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa: “3 fogli di iscrizioni romane di cui una a Zuglio, due in Carnia altre altrove”. 

Contiene due fogli con testi di iscrizioni romane redatti, forse, da Girolamo Asquini. 

 

 

 [1849]  

655. 24) 1849? Lettera di ignoto con accenno al 

1848 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Commenti alla situazione creatasi in Friuli e a Udine a seguito dei fatti del 1848. 

 

 

 [sec.XIX]  

655. 26) Promemoria estratto da documenti di don 

Petrei 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Quaderno privo di copertina. 

A c. 1 si legge: "Promemorie estrate (sic!) da antichi e recenti documenti dal molto reverendo parroco Petrei, 

nativo di Cavallico, [che] fu parroco in Dignano". 

Sintetica cronologia di accadimenti storici nel Friuli ma soprattutto negli immediati dintorni di Udine. 

 

 

 1502  

655. 30) Statuti di Faedis 1326  

Registro privo di coperta, contenuto in cartella e cartolario (mm.162x111) di carte 10. 

Copia risalente al 1512 degli Statuti del Comune di Faedis del 1326. 

 

 

 sec.XVII  

655. 31) Sommario di storia friulana. Grafia sec. 

XVII 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene manoscritto di cc. 58 (mm 210x155) non numerate riportante copie di documenti giuridici del XIII e 

XIV secolo. 

Mediocre leggibilità. 
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 post 1852 dic.31  

655. 33) Banchieri Gianfranco. Sua biografia 

(autografi) suo libretto di preghiere in greco 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina, di mano di mons. Biasutti: "Banchieri mons. Gianfrancesco. Sua biografia (autografo). Suo 

libretto di preghiere in greco. NB. Qui si dichiara amico dell'Austria (1852)". 

Contiene: 

- foglio sciolto piegato in quarto. Attergato: "Biografia di monsignor Gian Francesco Lando Dottor, Nobile de' 

Banchieri, Professor Supplente di Religione e di Filologia Greca nel R. Liceo di Udine fino al 31 dicembre 

1852. Da unirsi agli Allegati ed a suo Olografo Testamento del Febbraio 1852 A. N.". Cenni biografici su 

mons. Banchieri. Sua apologia per le sue opinioni rispetto ai fatti del 1848 e nei 4 anni seguenti; 

 

- libretto manoscritto intitolato "Euchòn Biblìon" di preghiere in greco antico. Cc. 28, formato mm 103x77. 

Incollato alla copertina del fascicolo. 

 

 

 [sec.XVI]  

655. 35) Regesti dei nobili di Cuccagna (sec. XVI)  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene manoscritto di cc. 10 non numerate (bianche le cc. 9 e 10), mm 222x164. Sul piatto posteriore, oltre a 

quattro numeri di antiche segnature, si legge: "Cucagna. Memorie e registri de' tempi in che morsero diversi 

della famiglia di Cucagna, nec non nota de' Legati lasciati a Chiese et altri Luochi Pii". 

Annotazioni da documenti del XIV e XV secolo. 

 

 

 sec.XX inizi  

657. 6) Casus reservati (sec. XX inizio)  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

A c. 2 si legge: "Casus Reservati tum Papales tum Episcopales".  

Elenco dei casi nei quali possono dare l’assoluzione solo il papa e i vescovi. 

 

 

 1773  

657. 7) Proverbi e massime legali 1773  

Opuscolo manoscritto legato in cartoncino, contenuto in cartella e cartolario (mm.195x145) di carte 12. 

Sulla copertina: "Li 2 agosto 1773. D.O.C." 

Lingua latina e italiana. Raccolta di proverbi e citazioni da autori classici.  

Mediocre leggibilità. 

 

 

 1759  

657. 10) Diploma di Arcadia a P. Antonio 

Evangeli C. R. 1759 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene diploma stampato di adesione all'Accademia dell'Arcadia rilasciato a padre Antonio Evangeli C. R. S. 

nel 1759. 
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 [sec.XVI] - [sec.XVII]  

657. 12) Carniola  

Registro in forma di rubrica privo di coperta, contenuto in cartella e cartolario (mm.218x154) di carte 25. 

La presente rubrica è stata formata riunendo carte destinate precedentemente ad un uso diverso. Certe pagine 

infatti recano ancora le pieghe che testimoniano il loro uso come contenitori di lettere e le indicazioni dei 

destinatari.  

Annotati luoghi ed istituti religiosi ad essi collegati. 

Manca una datazione. L’autore potrebbe essere Giuseppe Bini. 

 

 

 [sec.XVI] - [sec.XVII]  

657. 13) Carinthia  

Registro privo di coperta, contenuto in cartella e cartolario (mm.221x160) di carte 27. 

Sul piatto posteriore si legge: "In Christi Nomine amen. Anno Nativitatis eiusdem Millesimo quadringentesimo 

nono"; "nono" cancellato.  

Fattura e contenuto analoghi al ms. 657. 12. L’autore potrebbe essere Giuseppe Bini. 

 

 

 [sec.XVI] - [sec.XVII]  

657. 14) Stiria  

Registro privo di coperta, contenuto in cartella e cartolario (mm.222x155) di carte 25. 

Fattura e contenuto analoghi al ms. 657. 12. L’autore potrebbe essere Giuseppe Bini. 

 

 

 [sec.XVI] - [sec.XVII]  

657. 15 Gorizia  

Registro privo di coperta, contenuto in cartella e cartolario (mm.222x156) di carte 28. 

Fattura e contenuto analoghi al ms. 657. 12. L’autore potrebbe essere Giuseppe Bini. 

Allegato foglio con incipit di atto giuridico.  

Datazione incerta: "16 Novembris (?) [***] 86". 

 

 

  

657. 16) Manoscritti riguardanti Sutrio Divisione 

Moro 1686 Nomi e località da atti vari 1681 - 

1747 

1686 lug.28; [sec.XIX] 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene:  

- manoscritto di cc.17 non numerate, mm 192x149, intitolato "1686 Adi 28 Lulgio (sic!) in Sutrio. Divisione 

che servirano per gli eredi dal (sic) q. Nicolò dal Moro, cioè Giacomo Antonio et Zuane Batista frateli". Stima 

del valore della casa e dei beni del testatore; 

 

- due quadernetti ottocenteschi con fincature predisposte per raggruppare date e nomi di persone di diverse 

località della Carnia. Uso non chiaro. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 [sec.XIX]  

658. 7) Massime latine con traduzione italiana  

Quaderno, contenuto in cartolario. 

Il quaderno è mutilo delle prime sei carte.  

Autore ignoto. Nella prima parte sono raccolti massime latine tradotte in italiano; nella seconda proverbi 

italiani tradotti in latino. 
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 sec.XVI - sec.XVII  

672 Brani di manoscritti di arte militare  

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene n. ro 7 fascicoli in pessimo stato di conservazione, alcuni con ancora le tracce della rilegatura, 

frammenti di codici riguardanti il modo di guerreggiare dall'epoca romana a quella coeva ai frammenti stessi, 

gli anni a cavallo tra i secoli XVI e XVII. 

Restauro**. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 1726 - 1738  

673 Andreussi Mons. Giovanni Battista 

(Governatore di Rosazzo). Lettere (prima metà 

sec. XVIII) 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina, di mano di mons. Biasutti: "Lettere di Mons. G. B. Andreussi Governatore di Rosazzo (prima 

metà sec. XVIII)".  

Contiene n. ro 149 lettere. 

 

 

 [sec.XVIII]  

676. 1) Accademia del Sign. abbate del Mistro 

maestro di Rettorica del Seminario 

 

Volume manoscritto legato in carta, contenuto in cartella e cartolario (mm.280x165) di carte 56. 

Sulla copertina: "V Accademia Del Signor Abbate del Mistro, Maestro di rettorica del Seminario Patriarcale di 

Murano". 

Componimenti poetici in italiano e latino, dissertazioni retoriche. 

 

 

 1876  

676. 4) Scotton di Raspano. Versi dal Monitore di 

Roma 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Titolo originale: "Versi del Chiar P. Gottardo Scotton di Raspano nel Monitore di Roma N. 113. 25 aprile 

1876". 

Satira in difesa del clero ricopiata dal "Monitore di Roma" come indicato nel titolo. 

 

 

 [sec.XVIII]  

676. 5) Pizul discors sore ju chiagnei  

Fogli legati, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 3 fogli cuciti assieme in un momento successivo. 

Titolo originale "Pizul Discors sore ju Chiargnei. Cargna fidelis in sgrifignatione, fidelis in furberiis, fidelis in 

maledictissima avaritia. Il Biat Tomat al capo 9". 

Componimento satirico in prosa sui Carnici. Autore anonimo. 

 

 

 1515 - 1520  

676. 12) Caterina vedova di Simone Filitino. 

Ricevute di livelli 1516-1520 

 

Registro privo di coperta, contenuto in cartella e cartolario (mm.156x108) di carte 23. 

Il registro non si riferisce unicamente alla Caterina vedova di Simone Filitino ma riporta nominativi di varie 

persone e i canoni di livello da loro pagati nel periodo compreso tra il 1515 e il 1520.  
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 sec.XVIII  

676. 17) Formulario forense in Udine (sec. XVIII)  

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartella e cartolario (mm.190x142) di carte 48; numerazione coeva per pagine (da 1 a 64). 

A c. 1: "Formale di molti atti di diverso genere che sogliono praticarsi nel Foro d'Udine". 

Formulario per compiere atti formalmente di diritto pubblico e privato. 

Compilato da due copisti. 

 

 

 1590  

676. 18) Elenco delle giurisdizioni feudali friulane 

con note familiari di Paolo Serena 1590 ca. 

 

Registro in forma di rubrica privo di coperta, contenuto in cartella e cartolario (mm.214x157) di carte 41. 

Mutilo. Inizia dalla lettera F e si conclude con la T. 

Restauro***. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 [ca. 1919]  

677. 8) Elementi di metrica a domande e risposte 

(sec. XIX fine) 

 

Opuscolo manoscritto legato in carta, contenuto in cartella e cartolario (mm.175x114) di carte 16. 

Titolo di mons. Biasutti. 

In forma di dialogo trattati i principali elementi di metrica greca, latina e italiana. 

Allegata cartolina, datata 22 marzo 1919, con immagine della Madonna dell'Olivo indirizzata a don Nicolò 

Pojani presso la Biblioteca Arcivescovile di Udine.  

 

 

 1406  

677. 9) Rotoletto di un avvocato per le cause 

trattate davanti al vicario patriarcale di Aquileia 

in spiritualibus 1406 

 

Registro privo di coperta, contenuto in cartella e cartolario (mm.210x148) di carte 18. 

Il registro risulta condizionato tramite copertina di quaderno peraltro non legata solidalmente ad esso. 

Sulla copertina si legge, di mano di mons. Biasutti: "1406. Rotoletto di un avvocato per le cause trattate davanti 

al Vicario Patriarcale di Aquileia in spiritualibus". 

All'interno le registrazioni sono precedute da un indice generale, valido per tutto l'anno 1406. Sono riportati, a 

cadenza quasi quotidiana, nominativi di persone e le relative causali: in genere si tratta di citazioni a giudizio, 

libelli. Comprese inoltre registrazioni che riportano accanto ai nominativi i corrispettivi, denaro e natura, 

dovuti all'ignoto compilatore del registro.  

Lingua latina, scrittura notarile del periodo molto ricca di abbreviazioni e legamenti. 

Restauro**. 
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 sec.XVI ultimo quarto  

677. 11) Maniaco Lionardo. Canzone  

Opuscolo manoscritto, contenuto in cartella e cartolario (mm.211x155) di carte 9. 

Il manoscritto è privo di coperta. 

All'interno:  

- da c. 1r a c. 4v. una "Canzone del signor Lionardo Maniaco" dedicata ad Alessandro Farnese, duca di Parma 

(1586 - 1592), governatore dei Paesi Bassi (1578 - 1592) e condottiero del re di Spagna. Titolo del copista A e 

testo del copista B; 

 

- da c. 5r a c. 7r "Sonetti del medesimo": altri componimenti del Maniaco dedicati al Farnese. Titolo del copista 

A e testo del copista B; A ha corretto alcuni versi di B; 

 

- a c. 7v "Sonetto del medesimo per il Re Don Philippo d'Austria II".  Celebrazione della monarchia spagnola 

sotto Filippo II (1556 - 1598). Testo scritto dal copista A. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 sec.XVIII  

677. 16) Due ricette per fare l'inchiostro sec. 

XVIII 

 

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

Due fogli cartacei ripiegati assieme. 

Ricette per la fabbricazione di inchiostro. 

 

 

 [post 1535]  

677. 17) Opuscoletto del sec. XVI con riassunto 

della storia di Milano Torriani-Visconti-Sforza ed 

un accenno alla casa Medici 

 

Opuscolo manoscritto legato in carta, contenuto in cartella e cartolario (mm.215x78) di carte 16. 

Titolo di mons. Biasutti. Copertina aggiunta in seguito, probabilmente dallo stesso Biasutti, e incollata al 

manoscritto originale. Questo reca il titolo coevo "Visconti Torriani". Aggiunto in seguito, probabilmente da 

mons. Biasutti, "Appunti storici sec. XVI". 

Autore anonimo. Scrittura, corsiva, molto personalizzata e nel contempo disordinata. 

Si tratta di brevi annotazioni di carattere storico sulla famiglia aristocratica milanese dei Torriani e sulle 

principali vicende dei Visconti e degli Sforza duchi dello Stato di Milano fino al passaggio di esso in mano 

imperiale con la morte dell'ultimo duca, Francesco II Sforza: 2 novembre 1535 nel castello di Porta Giovia.  

Segue una carta con un piccolo albero genealogico della famiglia Medici di Firenze dal fondatore, Cola di 

Medici, fino a papa Clemente VII (Giulio de' Medici) che regnò dal 1523 al 1534. 

 

 

 sec.XVIII  

677. 19) Illegio e Paularo fine sec. XVIII  

Opuscolo manoscritto privo di coperta, contenuto in cartella e cartolario (mm.229x170) di carte 8. 

Titolo di mons. Biasutti. 

A c. 1 si legge: "Frammenti di storia di S. Floreano ed Incaroio. Proprietario don Arnaldo Della Vigna". 

A c. 2: "Idea del Stato della Pieve di S. Floreano d'Illegio e della Parochia d'Incarojo soggetta ad' (sic) essa 

Pieve nella Cargna". 

Scrittura corsiva settecentesca. 

Annotazioni sullo stato della pieve. 
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 sec.XX prima metà  

677. 20) Paularo  

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Dattiloscritto intitolato "Dal Volume II dei Battezzati: anno 1729 - 1781. Memoria del sistema in cui trovavasi 

il coro e l'altare della Veneranda Chiesa di San Vito, posto a levante nel sito in cui di presente è la porta 

maggiore". 

 

 

 sec.XVII - sec.XVIII  

677. 22) Curiosità. Complimento degli Ebrei al 

Card. Rezzonico e sua risposta. Copia sec. XVIII... 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Titolo completo come segue: "Curiosità. Complimento degli Ebrei al Card. Rezzonico e sua risposta. Copia 

sec. XVIII. Sonetto allo stesso. Morte ed iscrizione in Mortegliano ad Andrea Porcar. Sonetto di Francesco 

Beretta a Nicolò Alvi. Predica a mensa di mons. Giovanni Mauro. Nota spese di due viaggi da Aquileia e da 

Gorizia a Vienna". 

Sulla copertina mons. Biasutti aveva così annotato: 

"Curiosità. 

1. Complimento degli Ebrei a S(ua) Em(inenza) il Card. Rezzonico e sua risposta copia sec. XVIII e sonetto 

allo stesso 

2. Morte e iscriz(ione) in Mortegliano al capitano Gio(van) Andrea Porcari (1629) copia Bini sec. XVIII fine 

(con inclusi due schizzi di stemmi) 

3. Sonetto di Francesco Beretta a Nicolò Aloi su un viaggio in Moravia 23.4.1717 copia sec. XVIII (prima 

metà) 

4. Predica amorosa di M(onsignor) Giovanni Mauro d'Archano (Estratti da un poemetto in quattro parti - copia 

sec. XVIII fine) 

5. Nota spese di due viaggi da Aquileia (1709) e da Gorizia a Vienna". 

N. ro 9 cc. complessive. 

 

 

 [sec.XVIII]  

678. 1) Ricettario medico sec. XVII  

Opuscolo manoscritto legato in carta, contenuto in cartella e cartolario (mm.188x120) di carte 44. 

Titolo sulla copertina incollata al resto del manoscritto evidentemente in questo secolo. Il manoscritto è privo 

di titolo originario.  

Le prime 4 carte gravemente danneggiate (strappi e piegature). La numerazione originaria delle carte, che pure 

sussisteva, risulta completamente sconvolta.  

Presenti le grafie di almeno 6 copisti.  

Lingua latina e italiana. 

All'inizio un indice. Poi varie ricette mediche coi dosaggi dei materiali impiegati nella preparazione di 

medicinali e rimedi e appunti su alcune procedure terapeutiche. Presenti anche alcune formule magiche. 

A c. 40 riportata la data del 23 aprile 1718. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

  

678. 8) Risoluzione di casi. Cc. 6 1665  

Opuscolo manoscritto privo di coperta, contenuto in cartella e cartolario (mm.240x175) di carte 6. 

Titolo di mons. Biasutti.  

Scrittura secentesca, lingua latina. 

Fogli di provenienza sconosciuta. La scrittura non è molto curata dal punto di vista estetico e sussistono varie 

cancellature. Si tratta di minute di verbali della riunione plenaria della Congregazione del Sant'Uffizio 

(Inquisizione) avvenuta il 24 settembre 1665 alla presenza di papa Alessandro VII (1655 - 1667). 
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 1642 - 1651  

679. 3) Vacchetta di D. Giuseppe Masolino (1642-

51) 

 

Registro legato in cartoncino con risvolto di chiusura, contenuto in cartella e cartolario (mm.150x103) di carte 16. 

Sulla copertina, in inchiostro molto sbiadito: "Libro de' spese de mi pre Iosefo Masolino [...] denari dati a mio 

padre et miei fradeli per beneficio di cassa l'anno 1642 et l'anno 1643". 

"Bianco" aggiunto in seguito.  

Elenco di spese giornaliere del sacerdote Giuseppe Masolino. 

Restauro**. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 sec.XVI ultimo quarto  

679. 4) Descrizione di preparativi in onore di 

Giovanni d'Austria sec. XVI 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Titolo di mons. Biasutti.  

Contiene n. ro 2 fogli cartacei piegati assieme con l'intitolazione "Descrittione del Ponte di Messina". 

Scrittura del XVI secolo. 

Descrizione dell'apparato scenico con cui fu accolto don Giovanni d'Austria a Messina per l'entrata solenne in 

quella città. 

 

 

 [ca. sec.XVIII]  

684 Miscellanea di scritture ed Atti diversi (sec. 

XVI - XVII) 

 

Volume manoscritto legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.320x211) di carte 199; numerazione successiva per carte (da 1 a 134 

escludendo le cc. Bianche le cc. 29 - 45 hanno numerazione originale da 1 a 15). 

Sulla copertina: "Scritture antiche diverse". Aggiunto da mons. Biasutti: "Miscellanea di scritture ed atti diversi 

(sec. XVI - XVII)". "[Scr]itture [...] [A]tti diversi". 

Il manoscritto risulta dall'unione di vari scritti di epoche differenti, come testimoniano le varie grafie e i 

formati delle carte, probabilmente con l'intenzione di farne un volume tra la fine del XVII e l'inizio del secolo 

successivo. Documenti pubblici e privati, la maggior parte in copia, prodotti in Friuli tra XVI e XVII secolo.  

Restauro***. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 [sec.XVIII]  

688 Brunone Fidanza Filippo. Le Odi di Orazio 

Flacco. Manca il vol. II e IV 

 

Volume manoscritto legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.275x200) di pagine 662; numerazione coeva per pagine (da 1 a 

662). 

Sul frontespizio: "Le Odi di Quinto Orazio Flacco Libro III tradotto, comentato e moralizzato dal dottor 

Filippo Brunone Fidanza da Matelica". "Filippo Brunone Fidanza da Matelica" cancellato. 

Il titolo del manoscritto e la scrittura in cui è redatto, confrontati con quelli del ms. n. 692, fanno ritenere che si 

tratti di uno dei volumi dell'opera del latinista settecentesco Filippo Brunone Fidanza da Matelica sul poeta 

latino Orazio spiegato ai giovani. 

A p. 3 allegato foglietto con appunti. 

Copia da originale a stampa? 
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 [sec.XIV]  

690 Regesti del Patriarca Lodovico della Torre 

1360-65 e altri 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.290x209) di carte 77; numerazione successiva per carte (da 5 a 87 nella 

successione mancano varie carte). 

Titolo di mons. Biasutti presente anche a c. 1. 

Scrittura cancelleresca tipica del XIV secolo. Potrebbe trattarsi di un registro di cancelleria dove venivano 

annotati i testi di lettere e provvedimenti emanati dal Patriarca Ludovico Della Torre. 

Il manoscritto ha subito un intervento di restauro in epoca di gran lunga successiva, forse il XVIII, forse il XIX 

secolo; in quell'occasione si è anche provveduto a numerare le carte. Il restauro non sembra tuttavia aver 

giovato al documento in quanto sono presenti muffe e varie carte risultano a tutt'oggi lacerate. Inoltre il 

manoscritto risulta mutilo.  

Restauro **. 

 

 

 [1775] - [1780]  

692 Le odi di Quinto Orazio Flacco  

Volume manoscritto legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.287x208) di carte 265; numerazione coeva per pagine (da I a XX e 

da 1 a 494). 

Sul frontespizio titolo originale: "Le Odi di Quinto Orazio Flacco, libro I, tradotte commentate e moralizzate". 

Aggiunto (da mons. Biasutti?): "Autore è un marchigiano (v. p. VII) verso il 1775 - 80. Ex libris sac. Ioseph 

Marcelliani e Thuscia p. 1 e p. XX". 

Contenuto analogo al ms. n. 688. 

 

 

 1905 - 1909  

703 (Narducci) Note sulla Guarneriana ed altre 

varietà 

 

Volume manoscritto legato in carta, contenuto in cartolario (mm.315x207) di carte 109; numerazione coeva per pagine (da 1 a 190). 

Opera sulla Biblioteca Guarneriana di San Daniele.  

Allegati due fascicoli con le note al testo e vari articoli di giornale riguardanti libri e manoscritti stampati tra il 

1905 e il 1909. 

 

 

 [ca. sec.XVI]  

708 Elenco delle chiese del patriarcato e loro 

rettori (XVIII inizio) 

 

Registro in forma di rubrica privo di coperta, contenuto in cartolario (mm.290x185) di carte 72. 

Manca completamente la copertina, sostituita da un foglio di carta. 

A c. 1, di mons. Biasutti, si legge: "Elenco delle chiese del patriarcato e loro rettori (XVII inizio)". 

Di ciascuna delle località della parte veneta della diocesi di Aquileia, divise per ordine alfabetico, è riportata la 

successione dei rettori dal XIII al XVI secolo.  

Scrittura del XVI secolo? 

 

 

 [post 1673]  

710 Maiano. Confinia bonorum ecclesiae S. Petri 

(1590-1670) 

 

Registro legato in cuoio, contenuto in cartolario (mm.311x217) di carte 68; numerazione coeva per pagine (da 1 a 124). 

Raccolta di documenti notarili, perizie e dichiarazioni ufficiali, in copia, circa la situazione fondiaria della 

chiesa di San Pietro a Maiano.  

Documentazione ricompresa tra il 1561 e il 1673. 

Gravi lacerazioni al piatto anteriore della copertina, cui mons. Biasutti ha rimediato con l'incollatura di un 

foglio di carta.  
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 1673 - 1677  

712 Registrino privato amministrativo 1673-74  

Vacchetta legata in carta, contenuta in cartolario (mm.292x97) di carte 86. 

Alla vacchetta è stata aggiunta evidentemente nel XX secolo la copertina, ottenuta da un semplice foglio di 

carta. 

Riportati nominativi, somme versate e brevi annotazioni su spese fatte. Registrazioni quasi quotidiane tra 1673 

e 1677. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 1822  

713 1772 Catastico del beneficio, ms. di D. 

Daniele Paiani: S. Giovanni di Manzano 

 

Catastico legato in cartoncino e cuoio, contenuto in cartolario (mm.311x217) di carte 30. 

A c. 3 si legge: "LDOM MDCCLXXII Catastico de beni di ragione del beneficio di San Giovanni di Manzano 

opus et munus reverendissimi domini domini Danielis Pajani antistitis ac foranej vicarj dignissimi". 

Catastico di fattura molto elegante con piante, stime e annotazioni sul possesso fondiario afferente al beneficio 

ecclesiastico di San Giovanni di Manzano (ora al Natisone). 

Allegati:  

- quaderno con stima ufficiale della rendita agricola del beneficio effettuata nel 1822; 

 

- decreto ufficiale dell'arcivescovo Emanuele Lodi del 20 maggio 1821 sul riassetto delle parrocchie di San 

Giovanni e Corno di Rosazzo; 

 

- lettera accompagnatoria del decreto succitato a firma Osvaldo Doni. 

 

 

 1706  

726 Romans di Varmo. Famiglia di Michiel e suoi 

beni 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.299x215) di carte 33; numerazione coeva per carte (da 12 a 20). 

Sulla copertina: "Acquisto dai Beni di Chiara ut intus ed in fine il dissegno visuale del Comunale aquistato 

(sic!) da Leonardo Apolonia". Aggiunto da mons. Biasutti: "Romans di Varmo. Famiglia di Michiel e suoi 

beni". 

Il manoscritto, redatto con l'intervento di tre copisti, contiene una dettagliata informativa, datata 1706, agli 

eredi di Pietro di Michiel da Romàns di Varmo circa le modalità di un acquisto fondiario in solido fatto a suo 

tempo (1666) dal de cuius assieme ad altri soggetti.   

Allegati 12 fogli di contenuto analogo. 

Restauro *. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 1904 set.10  

729. 4) Il XVI centenario dei martiri di Concordia. 

Il Crociato. 1904 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Prima pagina del giornale cattolico "Il Crociato" del 10 settembre 1904 con l'articolo dal titolo "Le grandi feste 

centenarie di Concordia" riferito alle celebrazioni svoltesi in quell'anno per celebrare il martirio di 72 cristiani 

avvenuto in quella città per ordine dell'imperatore Diocleziano nel 304. 
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 1953 ott.1  

729. 8) Malborghetto. Sua cronistoria desunta dal 

libro della Platzer 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 10 fogli fotocopiati da dattiloscritto con un estratto da: M. V. Platzer, "La Val Canale e Val Fella", 

1899.  

Sull'ultimo foglio la data del 1 ottobre 1953. 

 

 

 1729 - 1730  

729. 12) Udine, Duomo. Fatture di lavori e nota 

d'artisti operanti in Duomo: 1729-30 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 30 carte. Molti documenti sono relativi alla costruzione di un altare per conto di Biagio Masolini. 

 

 

 1681  

729. 13) Savorgnano, famiglia. 1681 

Reconfinazione dei beni in Revedisca di Varmo 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 3 fogli rilegati assieme provenienti da un'antica filza e relativi a una riconfinazione a 

Rividischia. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 1897  

729. 15) Concorso a due canonicati in Udine. 

1897 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina, scritto da mons. Biasutti: "Concorso a due canonicati in Udine. Nomina di Tell mons. 

Giuseppe, Castellani mons. Valentino canonici onorari. 22 sett(embre) 1897 Mander mons. Filippo, Marcuzzi 

mons. Giacomo canonici effettivi. 

Raddi D. Domenico per 9 anni Assistente Ecclesiastico Associaz(ione) di Mutuo Soccorso e Lega O’Connel 

aspirava con altri". 

Contiene n. ro 8 fogli di documentazione relativa al concorso. 

 

 1958  

729. 16) Madonna dei fornaciai  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 3 fogli 

Lettera di don Lorenzo Beinat a mons. Biasuttti  con due allegati: 

1. ”Anche i fornaciai hanno la loro patrona”. Articolo dattiloscritto di don Beinat. 

“Preghiera dei fornaciai”. Manoscritta 
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 sec.XVIII - sec.XIX  

729. 18) Documenti vari  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa, scritta da mons. Biasutti e presente anche sulla copertina del fascicolo: "Documenti 

vari. 

1 Colera 1836 in Udine 4 note 

2 1809 - Regolamento per alloggi ai militari c. 1 

3 Lettera al Papa contro promoz(ione) al cardinalato di mons. Bichi 

4 Massime di Fr(a) Paolo Sarpi c. 1 

5 Iscrizioni murali contro il marchese Tanucci 

6 Caimo Eusebio - Parere legale 

7 (Bini?). Sull'origine dei Savorgnano (1 f.) 

8 Certificato di morte 1785 di mons. Giuseppe Maria Contessini c. 1". 

Tutto il materiale indicato consiste di fogli sciolti.  

Il n. "1 Colera 1836 in Udine" è invece un fascicolo recante sulla copertina il titolo: "1 Colera 1836 in Udine 

Prospetto dei medici (a stampa) Tre circolari". Queste ultime emanate dal podestà di Udine tra il 1836 e il 

1837. 

 

 

  

729. 20) Due bolle pontificie. 1) al F. M. Asquini 

7.V.1845 2) a d. Valentino Riva 28.XII.1874 

1845 mag.7; 1874 ott.28 

Volume membranaceo legato in carta, contenuto in cartella e cartolario (mm.257x194) di carte 17. 

Sulla copertina, incollata ai documenti, scritto da mons. Biasutti: "Due bolle pontificie.  

1) Al  card. Fabio  Maria  Asquini 7.V.1845  

2) A d. Valentino Riva (segretario dell'Asquini) 28.XII.1874". 

Questa unità archivistica risulta dall'unione di due diversi documenti papali. Il più consistente di essi, di 16 

fogli pergamenacei e delle dimensioni specificate, è il motu proprio di papa Gregorio XVI (1831 - 1846) 

rivolto al cardinale Fabio Maria Asquini il 7 maggio 1845 col quale il pontefice riconosceva i meriti 

dell'Asquini nei riguardi suoi e della Sede Apostolica.  

Nel motu proprio di Gregorio XVI è stata a sua volta inserita, e quindi solidalmente legata tra la carta 16 e la 

17, la bolla che papa Pio IX inviò il 1874 a don Valentino Riva, segretario dell'Asquini, il 28 ottobre del 1874; 

la bolla, anch'essa pergamenacea, misura mm 422x580 ed è munita di sigillo papale in piombo collegato con 

lacci di stoffa. 

Restauro ***. 

 

 

 sec.XIX - sec.XX  

729. 21) Brani musicali  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Brani musicali: 

1) Tomadini. O beata fra le donne. c. 1 

2) Fascic(olo) cc. 8 Candotti, Jesu sponso 

                               Belli F. 4 Canzoni mariane 

                               Tomadini. Coro di cacciatori 

3) Vesperi della Madonna. 2 voci con Organo 

4) 2 canzoni mariane in sloveno 

5) 3 canzoni mariane: Quanto è soave cc. 2 

                                   Vergine bella        c. 1 

                                   Ave Maria            c. 1". 

Il titolo è di mons. Biasutti e compare anche sulla copertina del fascicolo. Il materiale si presenta sotto forma di 

spartiti musicali. 
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 1659 - 1669  

730. 4) Socchieve. Rendite del beneficio. Messe di 

legato. Tavola annuale delle officiature 1659-1669 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene 14 fogli sciolti, numerati, a pagina, da 433 a 458.   

Mediocre leggibilità. 

 

 

 sec.XIX primo quarto  

730. 5) Descrizione del dipartimento di 

Passariano. Copia iniz(i) sec. XIX 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Breve descrizione economico - giuridica del Dipartimento di Passariano. 

 

 

 1864  

730. 7) Famiglia Freschi. Pagnacco-Lazzacco 

(Foglio a stampa assai strano) 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Il foglio non reca alcun titolo. 

Contiene delle riflessioni autocelebrative sulla famiglia Freschi di Udine, è datato 1864 ed è firmato dai tre 

fratelli Freschi: Francesco (sacerdote), Antonio e Giovanni Battista. 

 

 

 1522 - 1527  

730. 12) Nota di compere di beni immobili fatte da 

Antonia ved. e Domenico figlio, q. m° Bernardin 

Stringaro di Mercatovecchio 1520-22 

 

Registro privo di coperta, contenuto in cartella e cartolario (mm.313x192) di carte 16. 

Registro che contiene le annotazioni di vari acquisti di terreni in quel di Pavia di Udine effettuati da parte di 

Antonia vedova di Bernardin Stringaro, residente in Mercatovecchio, e di suo figlio Domenico tra il 1522 e il 

1527. 

Questo registro è stato ricavato da un preesistente manoscritto infatti, partendo dal piatto posteriore, è presente 

una numerazione per carte da 61 a 76. 

 

 

 sec.XVIII  

730. 13) Serie cronologica dei Patriarchi di 

Aquileia 

 

Vacchetta priva di coperta, contenuto in cartella e cartolario (mm.284x101) di carte 20. 

Titolo originale: "Serie cronologica de' Patriarchi d'Aquileia". 

Precedute da un indice dei nomi cronologia dei patriarchi d'Aquileia da Sant'Ermacora a Daniele Delfino e 

brevi annotazioni storiche su ciascuno di essi. 

Autore anonimo. 
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 1955 set.12  

730. 15) Tarcento. Dati e notizie sulla pieve. 1961  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 20 carte dattiloscritte numerate da 1 a 20 di annotazioni sulla pieve di Tarcento. 

Titolo originale: "Dati e notizie sulla pieve di Tarcento raccolte da Don Giuseppe Dr. Piccini dall'archivio della 

Curia Arcivescovile di Udine nel 1932. (I singoli documenti qui riportati in estratto si trovano nel fascicolo 

Tarcento di detto archivio ed in parte in altri fascicoli)". 

A c. 20 si legge: "Copie tre dattilografate dai fogli sparsi che giacevano da molti anni in gran parte a Buttrio e 

in gran parte (questi più ordinati) a Ciseriis. Di queste tre copie una viene portata nella Biblioteca 

Arcivescovile di Udine dallo scrivente don Moretti A., le altre due vengono lasciate nell'Archivio Parr. di 

Tarcento. Tarcento 12 settembre 1955". 

 

 

 [sec.XVIII]  

730. 23) Testamentum Petrarcae  

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Copia presumibilmente settecentesca del testamento di Francesco Petrarca. 

 

 

  

731. 4) Documenti burleschi... sec.XVIII; 1857 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa, di mons. Biasutti, presente anche sulla copertina: "Documenti burleschi.  

1) Contro alcuni Patrizi Veneti 

2) Testamento fasullo di Giorgio Masotto 

3) Dedica per laurea dei f(rate)lli Nicolò e Giovanni Rizzi". 

Sulla copertina aggiunto all'ultima annotazione "1857". 

Contiene n. 3 fogli sciolti. 

 

 

 sec.XVII ultimo quarto  

731. 6) Copia di lettera (in francese) diretta a 

Luigi XIV dai Protestanti di Francia cc. 4 scrittura 

fine XVII 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 2 fogli sciolti. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 [sec.XVI]  

731. 8) Descrizione di Udine divisa in 4 quartieri 

(con elenco delle chiese) 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina, scritto da mons. Biasutti: "Descrizione di Udine divisa in 4 Quartieri (con elenco delle chiese). 

1 f(oglio) (4 p.), scrittura del Cancelliere del Capit(olo) di Udine Marc'Antonio Fiduzio (sec. XVI mm. 

315x215)". 

Intitolazione originale del foglio contenuto all'interno: "Divisione de li quartieri di Udine". Per ogni quartiere 

(Duomo, San Francesco, San Pietro Martire e Castello) riportata una sommaria descrizione dei confini, delle 

contrade e delle chiese. 

Autore: Marcantonio Fiducio. 
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 1576 set.27 - 1576 set.30  

731. 13) Appestati in Rive d'Arcano  

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 3 fogli sciolti senza titolo originale contenenti una relazione giornaliera, dal 27 al 30 settembre 1576 sui 

contagiati e i deceduti a Rive d'Arcano a causa dell'epidemia di peste di quell'anno. Scrittura cinquecentesca 

corsiva compilata da almeno due copisti. 

 

 

 [1760 ?]  

731. 14) Parere di tre padri della Missione in 

Udine (c. 1760)... 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Parere di tre padri della Missione in Udine (c. 1760) sulla validità del voto 

di castità delle suore del III ordine dei Servi di Maria in UD". Intitolazione riportata anche sulla copertina. 

Contiene n. ro 3 fogli sciolti redatti in scrittura corsiva settecentesca. 

 

 

 [post 1799 dic.25]  

731. 15) La vicinanza della fine del mondo. 

Lettera di un canonico 1799 

 

Opuscolo manoscritto privo di coperta, contenuto in cartella e cartolario (mm.288x190) di carte 8. 

A c. 1r intitolazione originale: "La vicinanza della fine del mondo. Lettera di un canonico 1799. Attendite 

vobis ne forte superveniat in vos repentina dies illa. Luc. 21. Vendibile alla Tipografia ai Celestini. Con 

approvazione. 25 Decembre 1799". 

Lettera, dai toni millenaristici, di autore ignoto a destinatario altrettanto incognito. Copia da originale a stampa. 

 

 

 1885 nov.7  

731. 17) Udine chiesa di S. Antonio. 1885 

inventario di mobili lasciati da don Giuliano 

Casasola 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa, di mons. Biasutti: "Udine. Chiesa di S. Antonio. 1885 7/11. Inventario mobili lasciati 

da don Giuliano Casasola (nipote dell'arcivescovo che si fece gesuita). Su detta chiesa ire degli anticlericali 

(per riunioni delle Figlie di Maria) e... dei parroci. Venne subito chiusa". 

 

 

 sec.XVIII ultimo quarto  

731. 19) Origine e successi dei feudi di Brazzà e 

Cerneo 

 

Opuscolo manoscritto privo di coperta, contenuto in cartella e cartolario (mm.285x197) di carte 6. 

Intitolazione originale: "Origine e successi delli Feudi di Brazzà e di Cerneo rappunti (sic!)". 

Breve percorso storico sulle vicende dei due feudi di Brazzacco e Cergneu tra 1265 e 1779. 
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 1967  

731. 22) Arta. Dattiloscritti 1967...  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Arta. Dattiloscritti 1967.  

1) Per l'istituzione di un parco nazionale nella Valle del But 

2) Climatologia alpina in Carnia 

3) Turismo di cura nella Valle del But in Carnia ecc.". 

Titolo, di mons. Biasutti, ripetuto sulla copertina. 

Il fascicolo contiene i seguenti dattiloscritti:  

- "Schema di un progetto legge per  l'istituzione del parco nazionale forestale della Valle del But".     Cc. 2; 

 

- "Climatologia alpina in Carnia". Cc. 2; 

 

- "Turismo di cura nella Valle del But e della Carnia". Cc. 12 numerate. 

 

 

 [1950] - [1960]  

731. 24) Al romitorio di Raveo  

Fogli legati, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 3 fogli di carta velina numerati incollati su comuni fogli A4 e successivamente uniti assieme da graffetta. 

Note sul romitorio francescano fondato a Raveo nel 1686. Autore anonimo. 

 

 

 [19650] - [1960]  

731. 25) La fiera di S. Caterina Udine  

Fogli legati, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 8 fogli numerati da 2 a 8. 

Sul primo foglio si legge: "<Age quod agis> Motto di concorrente ad un premio letterario nel 1956. Udine. La 

Fiera di Santa Caterina". "Motto di concorrente ad un premio letterario nel 1956" e "Udine" aggiunti da mons. 

Biasutti. 

Brevi note storiche sulla fiera di Santa Caterina. Autore anonimo 

 

 

 [1950] - [1960]  

731. 26) Sutrio: note storiche  

Fogli legati, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 13 fogli numerati da 2 a 13. Autore: un anonimo concorrente ad un premio letterario nel 1956. 

 

 

 [1950] - [1960]  

731. 27) Il Friuli durante la Lega di Cambray 

1956 dattiloscritto anonimo perché presentato ad 

un concorso letterario 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 19 fogli numerati. 

 

 

 1956  

731. 28) Marano Lagunare nella storia. 1956 

dattiloscritto anonimo perché presentato ad un 

concorso letterario 

 

Dattiloscritto legato in carta, contenuto in cartella e cartolario (mm.291x200) di carte 11. 

Dattiloscritto anonimo. 
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732. 5) Patti dotali 1426; 1443; 1476; 1496; 1575 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene il seguente materiale:  

- copia del contratto dotale stipulato il 17 febbraio 1575 per il matrimonio tra Bernardino de Zanolis e Faustina 

de Castellis; 

 

- contratto dotale stipulato il 20 gennaio 1476 per il matrimonio tra il nobile Gian Antonio di Maniago e 

Barbara Tolluzio; 

 

- contratto dotale stipulato il 9 giugno 1426 per il matrimonio tra Nicolò di mastro Antonio Del Aur, orefice, e 

Mena del quondam Nicolò di Biauzzo; 

 

- contratto dotale stipulato il 16 novembre 1443 (o 1446) per il matrimonio tra il nobile Pasino di Marano e 

Giovannina  Guzoni; 

 

- contratto dotale stipulato il 21 maggio 1496 per il matrimonio di Ursula di Monfalcone 

 

- copia di atto di matrimonio stipulato il 17 febbraio 1575 tra Faustina del fu Domenico di Gastello e 

Bernardino del fu Leonardo de Zanolis. E’ seguito dalla copia di un atto di concessione di un livello da parte 

del patriarca Giovanni Grimani a Domenico de Gastello, spagnolo, segretario del Re dei Romani. 19 settembre 

1549. 

Cc. 6 complessive. 

 

 

 1716 - 1753  

732. 10) Vacheta del peso delle galette del 

parr(oco) di Aviano 1716 

 

Vacchetta legata in cartoncino, contenuta in cartolario (mm.296x99) di carte 14; numerazione coeva per carte (da 2 a 12 con numeri 
stampati). 

Sulla copertina, titolo originale: "1716. Vacheta del peso delle Galette Per Aviano". Aggiunto 

successivamente: "Cusini. Monsignor Francesco Cosattini. Iseppo Pupa Pessador". 

Registrati nominativi di persone e cifre di denaro tra il 1716 e il 1753. Ciascuna carta reca un timbro con 

l'immagine del Leone di San Marco e il numero ad essa corrispondente stampigliato. 

 

 

 1680 - 1681  

732. 11) Libro di spese e entrate della casa 

Perugini in Venezia 1680 - 81 

 

Vacchetta legata in cartoncino con risvolto di chiusura, contenuta in cartolario (mm.286x98) di carte 39; numerazione coeva per carte (1 - 
13; 15). 

Sulla copertina: "Libro dell'entrata di casa Perugina del Anno 1680 1681. 17 gennaio 1681. Uscitta et Entrata". 

"Libro dell'entrata di casa Perugina del Anno 1680 1681. 17 gennaio 1681" risulta cancellato. Aggiunto da 

mons. Biasutti: "1680-81. Libro di spesa ed entrata della Casa Perugina in Venezia". 

 

 

 [sec.XIX]  

733. 8) Necrologio di Lunazzi D. Giacomo. Autore 

ignoto cc. 1781 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina, scritto da mons. Biasutti: "Lunazzi D. Giacomo n(ato) a Reana 1781. Suo necrologio di autore 

ignoto. Cc. 2". 
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 1930  

733. 14) Udine. Statuto della Fondazione Artistica 

Galleria d'Arte Moderna "Marangoni" 1930... 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Udine. Statuto della Fondazione Artistica Galleria d'Arte Moderna 

"Marangoni" 1930. Due diverse copie dtscr.". 

Contiene n. ro 5 fogli dattiloscritti. 

 

 

 [1907]  

733. 15) Flamia G. B. Rapporto per un consiglio 

municipale in Udine sui beni ecclesiastici e sulla 

soppressione dei religiosi 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina, di mons. Biasutti: "Flamia avv. G. B. Rapporto per un consiglio municipale 1907 in Udine sui 

beni ecclesiastici e sulla soppressione dei religiosi". 

Contiene un foglio manoscritto. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 1855  

733. 16) Asilo infantile di Udine. Copia della 

litografia diffusa da don Pietro Benedetti nel 1855 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartolario. 

Sul foglio una litografia. 

 

 

 1783 mar.26  

733. 17) Stagni Alessandro. Suo patrimonio 

ecclesiastico 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene n. ro 5 fogli piegati assieme. 

Atto di costituzione del patrimonio clericale di  Alessandro Stagni, monfalconese, aspirante al sacerdozio. 

 

 

 1869 - 1876  

734. 1) Obolo di s. Pietro 1869-1876  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene lettere, minute di lettere e stampati riguardanti oboli di San Pietro. Cc. 14 complessive. 

 

 

  

734. 4) Documenti 1) Sulla pubblicaz(ione) delle 

prediche di d. Alessio Corner... 

1836; 1851 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Documenti 1) Sulla pubblicaz(ione) delle prediche di d. Alessio Corner 2) 

Sulla traduzione slava del Catechismo Casati di d. Giuseppe Podrecca". 

Contiene corrispondenza tra l'Arcivescovado e l'Imperial Regio Ufficio di Revisione dei Libri e Stampe per la 

Provincia del Friuli e l'Imperial Regio Ispettorato Provinciale delle Scuole Elementari circa le modalità di 

pubblicazione del materiale di cui al titolo. Cc. 7 complessive. 
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 sec.XV - sec.XVIII  

734. 9) Carte varie...  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Carte varie/ 

1) 1490 Opposizione a un disegno topografico dei beni comunali tra Castions, Porpetto e Muzzana 

2) 1747 Memoriale singolare in vertenza fra Vergnacco e Reana 

3) 1441 Ricevuta di Bortolo Squaran di Venzone 

4) 1567 Contesa fra Merlana Melarolo e Trivignano per pascolo 

5) 1567 Sentenza su pegni ad ebrei 

6) Dallo Statuto di S. Daniele: Rubrica 56 e 57 sec. XVI 

7) Attestazione di Piero Cesaro di Pradamano a proposito di un clavicembalo. 30 luglio 1601 

8) Nota sulla torre di San Zenone XV secolo? 

9) Sistema di elezione del doge di Venezia. XVIII secolo. 

10) Mappamondo di Padre Du Val. XVIII secolo? 

11) Guarigione miracolosa operata da S. Luigi Gonzaga a Carpi il 15/02/1755. A stampa”. 

Contiene n. ro 17 carte complessive. 

 

 

 1830  

734. 12) Turrida: Due esempi di zattere fluitate di 

legname sul Tagliamento 1830 24/4 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 2 carte con fatture per zattere di legname. 

 

 

 1779 mar.1 ; sec.XX  

734. 13) Greatti Giuseppe da Basiliano: suo 

patrimonio ecclesiastico 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina, scritto da mons. Biasutti: "Greatti ab. Giuseppe. Suo patrimonio ecclesiastico". 

Contiene un atto di costituzione di patrimonio clericale datato 1 marzo 1779 e una breve biografia del Greatti 

dattiloscritta. 

 

 

 1793 lug.2  

734. 16) Oratori nella cattedrale di Udine dal 

1485. 1793 

 

Registro legato in carta, contenuto in cartella e cartolario (mm.250x188) di carte 12; numerazione coeva per pagine (da 6 a 12). 

Sulla copertina intitolazione originale: "Serie esatta degli oratori evangelici che decorarono il sacro pergamo 

nella cattedrale patriarcale, poi arcivescovile, di Udine cominciando dall'anno MCCCCLXXXV. Avuta 

martedì mattina 2 luglio 1793". Aggiunte nei secoli seguenti altre brevi annotazioni. 

La serie dei predicatori del Duomo di Udine inizia nel 1485 e termina nel 1956. 
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 sec.XVIII  

735. 3) Riconoscimento del culto al Beato Odorico 

da Pordenone 

 

Fascicolo legato in carta, contenuto in cartolario (mm.297x198) di carte 5. 

Il manoscritto risulta artificiosamente composto tramite la rilegatura, mediante incollaggio alla copertina, di un 

foglio stampato di epoca verosimilmente settecentesca e delle copie di due lettere, datate 15 giugno 1750 e 15 

gennaio 1751 e firmate dal decano e dai canonici del Capitolo di Aquileia, dirette a papa Benedetto XIV per 

impetrare la beatificazione di Odorico Mattiussi da Pordenone, minore conventuale. 

Allegati: 

- copia di una lettera allo stesso pontefice datata 23 settembre 1743 a suo tempo diretta dai  rappresentanti del  

Parlamento di Napoli per impetrare la beatificazione di Bartolomeo Agricola,  minore conventuale; 

 

- copia di lettera priva di data diretta al Capitolo di Aquileia dai frati minori conventuali del Convento di San 

Francesco dentro la Città di Udine relativamente alla sentenza del patriarca Daniele Delfino  circa il culto del 

beato Odorico da Pordenone. 

 

E' da notare che sulla copertina il manoscritto riporta la segnatura "75. 3" e non 735. 3". 

 

 

 1965 gen.  

735. 7) Proposte per l'industrializzazione della 

Regione Friuli-Venezia Giulia gennaio 1965 

 

Opuscolo legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.308x194) di carte 24; numerazione coeva per carte (da 1 a 15; da 2 a 4; da 2 a 

4). 

Sulla copertina: "Federazione Medie e Piccole Industrie - Trieste. Proposte per l'industrializzazione della 

Regione Friuli-Venezia Giulia. Gennaio 1965". 

Ciclostile della Regione.  

 

 

 sec.XIX  

735. 11) La Provincia del Friuli (sec. XIX inizio)  

Registro privo di coperta, contenuto in cartolario (mm.315x213) di carte 4. 

Di autore anonimo elenco dei vari distretti che componevano la Provincia del Friuli.  

 

 

 sec.XVI - sec.XVIII  

735. 16) Varie  

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Intitolazione completa come segue:  

"1. Concordato fra il card. Pietro  Aldobrandini abate di Rosazzo ed il patr. Francesco Barbaro   4.8.1607 

2. 1541. Importante lettera del capit(ano) di Marano al governatore di Rosazzo 

3. 1601. Leproso: rastrelli per la peste 

4. 1602. Rizzolo: il parroco ingiuria uno Zenarola 

5. 1744. Ricetta per lividure e gonfiori 

6. 1555. Bolzano: l'oste vende il vino troppo caro 

7. 1545. Accademia nell'abbazia di Rosazzo 

8. 1565. Soffumbergo: processo per opposizione a pubblico ufficiale 

9. 1598. S. Daniele: su un'ebrea convertita - lettera 

10. 1574. Noax. Furto di due samie e basti 

11. Circolare del patr. Francesco Barbaro per ordinandi 

12. P. Francesco Antonio da Gorizia: Theologia Moralis Figuris sive titulis analitici adumbrata sec. XVIII".  

L'ultima annotazione è di mons. De Biasio, il resto di mons. Biasutti. Tutti i documenti tranne l’ultimo 

provengono dal Fondo Rosazzo. 
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 [ca. 1730]  

736. 4) Memoriale contro le pretese di Asolo di 

essere eretto in vescovado 1730 ca. 

 

Fogli sciolti, contenuti in cartolario. 

N. ro 3 fogli piegati assieme. Autore anonimo. 

 

 

 1580  

736. 6) Lagnanze dei feudatari contro i cittadini di 

Udine 1580 ca. 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartolario. 

Minuta di una lettera al doge di Venezia. 

Restauro **. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 1461  

736. 8) 1461 Processo tra Lorenzo Zassi e ser 

Leone Sbrugli per un ronco sul colle di Rosazzo 

 

Registro legato in carta, contenuto in cartolario (mm.321x220) di carte 12. 

Restauro *. 

 

 

 [ca. sec.XVII]  

736. 9) Caimo Eusebio parere legale sull'eredità 

Moisesso 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene n. ro 3 fogli legati. 

Lingua latina. 

Su Eusebio Caimo (1565 - 1640) insigne giureconsulto udinese, canonico di Aquileia, vescovo di Cittanova 

d'Istria cfr. Giuseppe Marchetti, "Il Friuli. Uomini e tempi", Udine, 1974, p. 949. 

 

 

 1573 - 1574  

736. 12) 1573-74 Nota di entrate e spese di un 

fattore di un certo sig. Tomaso 

 

Registro privo di coperta, contenuto in cartolario (mm.315x213) di carte 16. 

Le carte risultano completamente slegate. 

Lingua italiana, scrittura cinquecentesca ricca di abbreviazioni. Annotazioni tracciate con tratto rapido, 

frequenti le cancellature.  

Mediocre leggibilità. 

 

 

 [ca. sec.XVI]  

736. 13) 1530 ca. Complimento di un personaggio 

friulano, forse canonico d'Aquileia a un doge 

neoeletto 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartolario. 

Minuta di lettera in italiano con glosse e passi cancellati. Autore ignoto. Mancano il luogo e la data. 

Mediocre leggibilità. 
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 sec.XVIII  

736. 19) Copie di alcuni documenti antichi 

aquileiesi 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene le seguenti copie di documenti: 

- Sommario di storia aquileiese del 1486. Lingua latina. N. ro 4 fogli piegati assieme; 

 

- foglio sciolto con estratto da processo del 1486. Lingua latina; 

 

- bolla di papa Giovanni XXII (1316 - 1334) con la quale nomina Gastone della Torre (1316   -   1318) 

patriarca di  Aquileia: Avignone 4 gennaio 1317. Lingua latina; 

 

- n. ro 3 fogli piegati assieme intitolati "Synodus Mantuana anni 826". Atti del sinodo in lingua latina; 

 

- n. ro 2 fogli piegati assieme con documenti vari datati tra 1491 e 1492 e documento datato 27     aprile 1599 

sul beato Bertrando; 

 

- foglio sciolto con statuto del patriarca Raimondo della Torre datato 1278; 

 

- n. ro 2 fogli piegati assieme con atti del 1513 e del 1661; 

 

- documento conciliare (Concilio di Costanza) di papa Martino V (1417 - 1431); 

 

- foglio sciolto con lista, molto lacunosa, degli abati di Moggio dal 1082 al 1715; 

 

- foglio sciolto con lista dei papi da San Pietro all'antipapa Clemente VII (1378 - 1394); 

 

- foglio sciolto con varie annotazioni tratte dalla storia scritta da Giovanni q. Ailino di Maniago. 

 

 

  

736. 21) 1395, 19 aprile possesso del patr(iarca) 

Antonio Caietani (copia XV e XVIII cc. 6) 

sec.XVI; sec.XVIII 

Fogli sciolti, contenuti in cartolario. 

N. ro 4 fogli contenuti in fascetta: accoglienza ufficiale, avvenuta il 19 aprile del 1395 nella basilica di 

Aquileia, del nuovo patriarca Antonio I de' Gaetani (Caetani), romano. Accanto ad una prima copia del secolo 

XVI del documento originale trecentesco, qui non accluso, è stata aggiunta una seconda copia risalente al 

Settecento. 

 

 

 [1750]  

736. 23) 1750 foglio di minaccia esposto in S. 

Daniele  contro ignoto 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartolario. 

Foglio sciolto incollato ad una copertina nel secolo XX. Reca un teschio con tibie incrociate trafitto da pugnale 

e il motto "Traditore della Patria durabis tempore curto". "1750 S. Daniele minaccia a qualcuno" aggiunto a 

matita da mons. Biasutti. 
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 1466  

736. 24) 1466 Spesa della cameraria della Chiesa 

d'Aquileia 

 

Vacchetta priva di coperta, contenuta in cartolario (mm.320x111) di carte 8. 

Sulla copertina: "XI 1466. [...] Quaternus Camerarie ecclesiae aquileiensis d. p[…] laurencii in 1466 die 2[...] 

de [...] factis per dictam . Expense Camerarie anni 1466". "1466. Spese della Cameraria della Chiesa 

d'Aquileia" aggiunto a penna da mons. Biasutti. 

Lingua latina. Scrittura mercantesca del Quattrocento redatta da un solo copista. 

Restauro *. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 [sec.XIV]  

736. 28) Frammento del cantare franco veneto 

"Buovo d'Antona" XIV 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina scritto da mons. Biasutti: "Frammento del cantare franco - veneto <Buovo d'Antona> (XIV - 

cc. 8)". 

All'interno della copertina, dello stesso mons. Biasutti: "Ritengo sia un cantare francoveneto <Buovo 

d'Antona> (forse con infiltrazioni friulane?) e la grafia mi sembra più tarda (forse sec. XIV cadente o XV). 

Don Biasutti 4 marzo 1955". Aggiunta etichetta dello stesso mons. Biasutti: "Frammenti del <Buovo 

d'Antona>, romanzo o poema cavalleresco, del sec. XIV inoltrato con prevalenza del francese sul veneto - Editi 

dal prof. Pio Raina in <Zeitschrift fuer romanische Philologie>, vol. XI. Completano (in parte) l'edizione fatta 

dal Raina nel 1872 su un codice laurenziano. La lezione del codice udinese sembra più antica". 

Il fascicolo, ricavato da una spessa copertina di quaderno ottocentesco, contiene n. ro 5 carte complessive 

risalenti al secolo XIV. Di esse è stato effettuato un sommario tentativo di restauro. 

Restauro ***. 

 

 

 sec.XVI ultimo quarto  

737. 13) Descrizione delle chiese della Provincia 

del Cragno (sec. XVI fine) Paolo Bisanzio 

 

Registro privo di coperta, contenuto in cartolario (mm.290x200) di carte 51. 

A c. 2r intitolazione originale: "Descrittione delle Pieve, Pievani et Capellani, filiale et communicanti de esse 

Pievi della Provincia del Cragno fatta dal Reverendissimo signor Paolo Bisanti suffraganeo et vicario 

dell'Illustrissimo et Reverendissimo Patriarca di Aquileia". 

Catalogo delle pievi e delle parrocchie della Carniola. 

In lingua italiana breve introduzione, indice e descrizioni. 

 

 

 1595  

737. 16) 1595 Urbario di Tarvisio  

Registro privo di coperta, contenuto in cartolario (mm.330x215) di carte 16. 

A c. 1 intitolazione originale: "Urbario della Comunità del Mercado de la Trevisa de tutti li Affitti et Entrade 

de li quali se pagano li Salarii al Plevano, Maistro di scola et Campanaro et se fano li edificii della Chiesia 

translato del Todesco in Italiano. 1595". 

 

 

 [sec.XIX ultimo quarto ?]  

737. 19) Discorso per ingresso di d. Amadio Rizzi 

a parroco di Talmassons 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene 5 fogli piegati assieme con la minuta del discorso. 
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 [sec.XVIII]  

740 Mels Liber Instrumentorum della Chiesa  

Registro privo di coperta, contenuto in cartolario (mm.310x210) di carte 199. 

Titolo di mons. Biasutti riportato anche a c. 1r.  

Uniti assieme copie e originali di documenti riguardanti la chiesa di Mels tra XV e XVIII secolo. 

Restauro ***. 

Pessima leggibilità. 

 

 

 1804 - 1814  

744. 1) Di Porcia P. Carlo S. J. Sette lettere 

(1804-14) a D. Cristoforo Polonia 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Titolo di mons. Biasutti riportato anche sulla copertina. 

Contiene 7 lettere del gesuita Carlo di Porcia a Cristoforo Polonia, curato di Sammardenchia. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

  

744. 3) Inventario di paramenti ecc. della Chiesa 

Cattedrale di Aquileia 1635-1664 

sec.XVIII; 1635 - 1664 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Il fascicolo è stato così condizionato nel corso del XVIII secolo, come si può desumere da un'annotazione sulla 

terza di copertina. Intitolazione originaria sulla copertina: "Mobili e Paramenti nella Chiesa di Aquileja". 

Aggiunta successiva: "Inventarii di Paramenti ecc. della Chiesa Cattedrale di Aquileia. 1635 - 1664". 

Contiene n. ro 10 carte. 

 

 

 1580 - 1582  

744. 7) Inventari privati (XVI 4/4)  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina il medesimo titolo, di mons. Biasutti. 

Contiene 6 inventari di privati prodotti in processi e datati tra 1580 e 1582. 

 

 

 1579 - 1586  

744. 8) Documenti su organisti (XVI 4/4)  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina titolo di mons. Biasutti: "Documenti su organisti (XVI 4/4)". Aggiunto successivamente a 

matita, da mons. De Biasio: "Organisti a Cividale - Fagagna - S. Daniele - Tolmezzo". 

Contiene n. ro 7 carte. Citazioni, attestazioni, ricevute di pagamento, cause. 

 

 

 post 1808  

749. 1) 1808 Istruzione per la compilazione dei 

bilanci preventivi delle comuni di 2 e 3 classe 

 

Opuscolo manoscritto privo di coperta, contenuto in cartolario (mm.290x193) di carte 21. 

A c. 1 intitolazione originale: "Istruzione per la compilazione de' Bilanci Preventivi delle Comuni di 2' e 3' 

Classe". 

Copia manoscritta probabilmente da originale stampato e diffuso dalle autorità del Regno d'Italia ai prefetti dei 

vari dipartimenti, in questo caso il Dipartimento di Passariano. Disposizioni legislative e schemi predisposti  

per la redazione dei bilanci. 
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 sec.XX prima metà  

749. 7) Prim exempli de un nov vocabulari furlan 

cum novis regulis de scripture furlane. Prime part 

furlan - latin - italian 

 

Dattiloscritto, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina: "Novus vocabularius latinus vulgaris aquileiensis. Prim exempli de un nov vocabulari furlan 

cum novis regulis de scripture furlane. Prime part furlan - latin - italian". "Novum lexicon latinum vulgare 

aquileiense" aggiunto a matita. 

Dattiloscritto di 14 fogli, cui è stato rozzamente tagliato il bordo inferiore, numerati da A a N. 

Breve studio attribuito forse a Fabio Niculin sull'etimologia di alcune parole friulane e i loro corrispondenti in 

italiano. 

 

 

 sec.XVI - sec.XIX  

749. 14) Documenti utili per la storia economica 

del Friuli (grosso fascicolo) 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene n. ro 7 fascicoli e n. ro 30 carte sciolte. 

Atti notarili, stime, contenziosi e prospetti sull'andamento della produzione di grano tra il XVI e XIX secolo. 

Include il sottofascicolo: “Prezzi medii dei vari generi in Friuli: a) dal 1808 al 1836; dal 1879 al 1886”. 

 

 

 1402  

751. 1) 1402 Processo del maresciallo patriarcale 

contro due di Nimis accusati di omicidio 

 

Vacchetta legata in pergamena, contenuta in cartella e cartolario (mm.308x114) di carte 12. 

Sulla copertina, molto danneggiata, scritto a lapis: "Tutto sull'accusa fatta a Gio(vanni) e Silvestro di Nimis per 

aver ucciso due di Nimis"; scrittura del XX secolo. Etichetta di mons. Biasutti: "1402. Processo del 

Maresciallo patriarcale contro due di Nimis accusati di omicidio". 

A c. 1r. "[...] processus Johanis et Silvestri de morte quondam Prumyedii (?) et Marquardi de Nimis". 

Udienze del processo, ternutosi tra il 20 maggio e il 26 luglio 1402 e breve riassunto finale del medesimo, gli 

imputati furono condannati ma la condanna venne revocata. 

Restauro ***. 

 

 

 [sec.XVIII ?]  

751. 4) Regesti su Carlo Magno  

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Foglio, forse del XVIII secolo, con una breve cronologia in latino della vita di Carlo Magno tra il 769 e il 776 e 

tra l'803 e l'814.  

 

 

 sec.XVIII  

751. 9) Traduzione italiana di antichi documenti 

sul Friuli (XVIII fine - incompleto - 3 fascicoletti) 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 3 fascicoli destinati a esser rilegati in manoscritto. Cc. 21 complessive. 

Raccolta incompleta di copie di documenti per la storia del Friuli. 

Copia settecentesca di originale del XV secolo. 

Mediocre leggibilità. 
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 1850 apr.25  

751. 16) 1850 Polemica fra D. Giacomo Floreani 

e D. Giac. Gonanno 

 

Fogli legati, contenuti in cartella e cartolario. 

Etichetta di mons. Biasutti col medesimo titolo. 

N. ro 3 fogli legati assieme.  

Lettera polemica del 25 aprile 1850 del Floreani contro il Gonano per le maldicenze di quest'ultimo. 

 

 

 [ca. 1820]  

751. 17) Brano di visite pastorali  

Registro privo di coperta, contenuto in cartella e cartolario (mm.298x193) di carte 10; numerazione successiva per pagine (da 1 a 20). 

Etichetta di mons. Biasutti col medesimo titolo. "Visite Past(orali) sec. XVIII" scritto dal medesimo. 

Verbale mutilo di parte di una visita pastorale che, dall’analisi interna, risulterebbe essere la prima del vescovo 

Emanuele Lodi.  

Località visitate: Qualso, Vergnacco, Valle del Rojale, Cortale, Zompitta, Ravosa, Savorgnano del Torre, 

Povoletto, Belvedere di Povoletto, Siacco, Magredis, Bellazoia, Salt, Tavagnacco, Rizzolo, Ribis, Branco, 

Rivolto, Lonca, Zompicchia, Pantianicco, Beano, Passariano, Gorizzo, Pieve di Rosa, San Vidotto, Bugnins, 

Glaunicco, Camino di Codroipo, Goricizza, S. Lorenzo di Sedegliano, Pozzo di Codroipo, Sedegliano, 

Coderno di Sedegliano, Grions di Sedegliano. 

 

 

 1574 - 1710  

751. 19) Conti Trento, Atti di nascita (sec. XVI - 

XVII) 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Il medesimo titolo, di mons. Biasutti, compare sulla copertina. 

Contiene n. ro 7 carte. Atti di nascita e di battesimo, muniti di sigillo, di alcuni appartenenti alla nobile 

famiglia Trento dal 1574 al 1710. 

 

 

 sec.XVII ?  

751. 25) Virtù delle Croci di San Turibio, cc. 2 

sec. XVII 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina titolo e note di mons. Biasutti: "Virtù delle Croci di San Turibio, cc. 2, mm. 305x205, scrittura 

metà sec. XVII". 

Contiene foglio sciolto. 

Copia, come si legge a c. 2r, del "Somario delle Indulgenze e è (sic!) Privilegi concessi Dalla Santità di Nostro 

Signore Papa Urbano VIII alle Croci di San Turibio ad instanza del Serenissimo Don Ferdinando di Austria 

nell'Anno 1634 è (sic!) fatto publicare dal Comissario (sic!) Generale della Santa Cruciata". 
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751. 28) Regesti della famiglia Della Torre sec. 

XVI 

[sec.XIII] - [sec.XIV]; [sec.XV seconda metà]; 

[sec.XVII] 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro tre fogli. 

Il primo sembra redatto nel corso del XV secolo e contiene brevi annotazioni sui matrimoni degli esponenti 

maschili della famiglia Della Torre tra il 1319 e il 1457. Lingua latina e italiana, scrittura notarile. 

Il secondo foglio, probabilmente redatto tra XIII e XIV secolo e facente parte di altro manoscritto, reca, in 

latino e scrittura notarile, la lista di alcuni acquisti fondiari operati dalla famiglia tra il 1277 e il 1298. 

In entrambi i fogli gli anni sono riportati in cifre arabe. 

Il terzo foglio contiene trascrizioni da documenti antichi su Lombardo o Lombardino Della Torre, canonico di 

Aquileia e vescovo di Vercelli (1328-1343). 

Restauro ***. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 [sec.XVIII terzo quarto]  

754 1458 Pordenone, Commentariolum rerum et 

virorum memorabilium Portus Naonis (XVIII 3/4) 

 

Volume manoscritto legato in cartoncino e pergamena (mm.300x213) di carte 395; numerazione coeva per carte (da 1 a 334). 

Il manoscritto, originariamente privo di titolo sulla copertina, è stato così identificato da mons. Biasutti: "N 3 - 

N D. 1442 - MCCCCLVII. Pordenone. Commentariolum rerum et virorum memorabilium Portus Naonis 

(XVIII 3/4)". Sul dorso: "754". 

A c. 2r intitolazione originale: "Commentariolum Rerum et Virorum memorabilium Portus Naonis Auctore 

non memorando". 

Lingua italiana, scrittura corsiva settecentesca. 

Storia di Pordenone dalle origini al XVIII secolo, tempo in cui scrive l'autore rimasto tuttavia anonimo. 

Di tutto il Fondo Vale solo questa unità non risulta condizionata in cartolario. 

 

 

 1781 giu.1  

770 1781 Apologia di un esule veneziano 

(Pesaro?) 

 

Volume manoscritto legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.250x185) di carte 189; numerazione coeva per pagine (da 1 a 359). 

La copertina, in cartoncino rivestito di carta colorata, riporta il seguente titolo di mons. Biasutti: "1781 

Apologia di un esule veneziano (Pesaro?).  N. 12 Viva S. Marco Giugno 1781". 

Memoriale difensivo, datato 1 giugno 1781, scritto dall'esule veneziano Pietro Antonio Gratarol, già segretario 

della Cancelleria Ducale, bandito a vita dalla Serenissima per una sentenza del Consiglio dei Dieci. 

Copia? 

 

 

 1940 mag.30  

782  

Mons. Luigi Quargnassi 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene n. ro 6 fogli dattiloscritti. 

Discorso del vicario generale mons. Luigi Quargnassi durante un pontificale nel Tempio Ossario di Udine, da 

poco consacrato. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 
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 1749 

783  

Giovanni Battista Antivari e Anna Fadini 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 17 fogli piegati assieme. 

Fascicolo di atti prodotti nella causa matrimoniale tra Anna Fadini e Giovanni Battista Antivari.  

I documenti sono stati estratti da filze. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 

 1901 - 1908 

784 Appunti di diario di Nicolò Pojani, 

bibliotecario Arcivescovile 1901-1908 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 2 fogli piegati assieme. 

Note di diario del bibliotecario Arcivescovile Nicolò Pojani, con note su don Patrizio Agnola, su Pietro 

Dell’Oste e sulle due ultime Clarisse. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 sec. XX 

785 Note dattiloscritte dall’epistolario di mons. 

Belgrado 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 8 fogli piegati assieme. 

Regesti dattiloscritti da lettere del card. Filippo De Angelis a mons. Belgrado e da lettere di mons. Belgrado al 

conte Caimo. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 1710; 1719 

786 Conti Ronchi  

Registri, contenuti in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 2 piccoli registri senza coperta. 

- “Libello concernente beni feudali de Ill.mi SS.ri coo. Ronchi” . 1719 

- “Patto dottalle della nob(il) D(on)na Candida Tiepolo co(ntessa) Ronchi”. 1710. Prodotto in causa il 5 

maggio 1743. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 
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 1956  

787 Cividale contributo allo studio topografico di 

Cividale longobarda 1956 dattiloscritto anonimo 

 

Dattiloscritto legato in cartoncino, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina, scritto da mons. Biasutti: "Cividale. Contributo allo studio topografico di Cividale longobarda. 

1956 - Dattiloscritto anonimo perché presentato ad un concorso letterario". 

Sul frontespizio: "motto: forojuliensis. Contributo allo studio topografico di Cividale longobarda". 

N. ro 30 cc. complessive. 

 

 

 1956  

788 Gorto e le genti gortane 1956 dattiloscritto 

anonimo 

 

Dattiloscritto legato in cartoncino, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina, scritto da mons. Biasutti: "Gorto. Le chiese e le genti gortane. 1956: Dattiloscritto anonimo 

perché presentato ad un concorso letterario". Cancellato: "Verbo et opere". 

Titolo originale: "Carnia dei tempi andati. Le chiese e le genti gortane". 

N. ro 41 cc. complessive. 

 

 

 1412 - 1416  

792 1412-1416 Libro di ricevute e spese per conto 

D. Volrico vicario patriarcale nel Capit(olo) di 

Aquileia 

 

Vacchetta priva di coperta, contenuta in cartolario (mm.292x102) di carte 29. 

Titolo di mons. Biasutti riportato a c. 1r. 

Scrittura notarile, lingua latina. 

Restauro **. 

 

 

 [sec.XVIII]  

795 Monumenta historica 1 vol  

Volume manoscritto legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.297x205) di carte 279; numerazione coeva per carte (da 3 a 278). 

Mancano le cc. 1-2, 14-15, 19, 32, 36-38, 42-44, 48, 51-52, 54-56, 63-64, 68-70, 75-77, 80-81, 90-91, 102-103, 107, 111-113, 118-119, 

123-125, 133-139, 143-145, 148-149, 152-153, 157, 161-163, 167-169, 173-175, 183, 185, 187-189, 194-195, 199-201, 205-207, 213-215, 
220-221, 240-243, 246-247, 256, 262-263, 267-269. 

Copertina originariamente priva di titolo sulla quale è stato annotato da mons. Biasutti: "N. 5. N 1249 = 1328 =  

Monumenta historica 1°". 

Sul dorso intitolazione originale: "M-S Monumenta historica tomus V". 

Raccolta settecentesca di copie di documenti importanti per la storia del patriarcato dall'XI al XV secolo. 

Autore anonimo. 

Mancano le prime tre carte. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 [sec.XVIII]  

796 Monumenta historica vol. 2  

Volume manoscritto legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.302x223) di carte 179; numerazione varia. 

Copertina originariamente priva di titolo sulla quale è stato annotato da mons. Biasutti: "N. 6 Detto 1260  

Monumenta historica 2°". 

Sul dorso intitolazione originale: "M-S Mon[u]menta his[tor]ica T[om]us II". 

Raccolta settecentesca di copie di documenti importanti per la storia del patriarcato dall'XIII al XV secolo. 

Autore anonimo. 

Mediocre leggibilità. 
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 1649 - 1791  

799 Convento di Aiello, locazioni  

Filza legata in cartoncino, contenuta in cartolario. 

La filza, di carte 49, risulta contenuta in copertina di cartoncino molto grosso risalente probabilmente al XVIII 

secolo. Sulla copertina, di epoca molto successiva: "Convento di Aiello Locazioni". 

Allegati  n. ro 6 fascicoli e n. ro 5 fogli sciolti di contenuto analogo.  

Contratti di locazione, originali, stipulati dal Convento dei Domenicani di Aiello con vari soggetti tra il 1649 e 

il 1791 su terreni appartenenti al Convento stesso. Nei contratti sono riportati nomi degli stipulanti, condizioni, 

denominazione del fondo in oggetto e a volte planimetria del medesimo. 

Sembra che nella redazione dei contratti non intervenissero notai. 

 

 

  

800 Licenze del S. Officio d'Aquileia per stampa di 

libri (1677-1750) 

1677 - 1705; 1744 - 1750 

Registro legato in cartoncino e pergamena, contenuto in cartolario (mm.302x213) di carte 50. 

Sulla copertina titolo di mons. Biasutti. 

Sul dorso titolo originale ormai illeggibile. 

A c. 1r si legge: "Libro nuovo nel quale si registravanno (sic!) le licenze che si concedevanno (sic!) da' Padri 

Inquisitori per le stampe o ristampe de' libri et altre opere acciò apparisca la fraude in caso che lo stampatore si 

facesse lecito di stampar qualche opera senza haverne prima chieduta la dovuta licenza. Vi si registravanno 

(sic!) anco le licenze di publicare in questa città opere stampate altrove come conclusioni o altro. Principiato da 

fra Antonio dall'Ocelio da Ferrara Inquisitore dall'anno 1677 sino all'anno ***. Contiene questo libro carte 

cinquanta". 

Data, autori e titoli delle opere da pubblicarsi ed esito del relativo esame inquisitoriale. Annotazioni molto 

brevi ma con cadenza quasi quotidiana.  

Registrazioni che vanno dal 21 settembre 1677 al 30 giugno 1705. 

Allegati n. ro 28 fogli di contenuto analogo con annotazioni dal 6 gennaio 1744 al 29 aprile 1750. 

 

 

  

840 - Coseano-Scodarino della Chiesa 1585 - 

1607 

1585 - 1629; 1653 

Registro legato in cuoio, contenuto in cartolario (mm.152x110) di carte 182. 

Registro privo di titolo originale. Annotati i pagamenti di fitti e livelli su beni appartenenti alla chiesa di San 

Giacomo di Coseano. 1585 - 1629. 

Allegato contratto di locazione del 27 giugno 1653 tra la chiesa di San Giacomo e Nicolò Silvano di Coseano.  

Restauro *. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 1894 - 1907  

842 - c) documenti su San Daniele e Udine per lo 

più riguardanti prezzi e misure di prodotti agricoli 

(1894 - 1907) 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina titolo originario di mons. Biasutti: "Fogli sciolti nel ms. 552".  

Contiene n. ro 19 fogli sciolti con specchietti relativi a prezzi e quantitativi di cereali e vino. 
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 1903  

842 - g) 2 lettere e una cartolina a d. Eugenio 

Blanchini parroco di S. Giorgio in Udine dal 

professor Toniolo Giuseppe 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

La cartolina è datata Pisa 13 gennaio 1903 e le lettere Pisa 7 e 17 novembre 1903. 

 

 

  

842 - i) varie (v'è tra l'altro una curiosa "Ricetta 

Spiritualis") 

[sec.XVIII ?]; 1934 giu.14 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

La copertina del fascicolo è costituita da una lettera, datata Venezia 14 giugno 1934, della Regia 

Soprintendenza Bibliografica per le Venezie presso la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia.  

All'interno foglio sciolto intitolato: "Praetiosa Confectio pro animarum salute opportune composita".  

Ricetta composta di ingredienti spirituali per la salute dell'anima: sec. XVIII? 

 

 

 1938 set.11  

845 - 1) Dal primo pezzo di cellulosa nobile uscito 

dalle macchine di Torre di Zuino 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Dal primo pezzo di cellulosa nobile uscito dalle macchine di Torre di 

Zuino 11 settembre 1938 - XVI - ore 14". 

Campione della produzione di quel giorno. 

 

 

 [post 1951]  

845 - 4) Luzzatto Fabio da Udine - sua 

bibliografia 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione originale: "Scritti dell'avv. prof. Fabio Luzzatto (udinese) che interessano il Friuli". 

Elenco di monografie e memorie dagli "Atti dell'Accademia di Udine" dal 1895 al 1951. 

 

 

 1848 - 1849  

845 - 12) Monai Antonio da S. Vidotto: 

Ricapitolazione di Grammatica Latina 1848-1849 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene il quaderno di scuola dell'alunno Antonio Monai per l'anno 1848 - 1849. 
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 1906  

845 - 16) Pelizzo Luigi: Lettere e polemiche per 

sua elezione a Vescovo di Padova 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 21 ritagli di giornale e lettere di vari.  

Mittenti: don Alessio Amadio (Precenicco), don Anania Barnaba, vicario foraneo di Varmo, don Giovanni 

Canciani, don A. Candolini, vicario foraneo di Nimis, don Pietro Ceconi, arcidiacono della Carnia, can. Pietro 

Cotterli, don Antonio Della Rovere, vicario Foraneo di Zuglio, don Di Lena, arciprete di San Daniele del 

Friuli, don Antonio Dini (Porpetto), don Riccardo Facci (?), don Giuseppe Foschiani (Manzano), can. Protasio 

Gori, can. Giacomo Marcuzzi, don Luigi Placereani (Mortegliano), don Giovanni Battista Rizzi, vicario 

foraneo di Palmanova, don P. Sbuelz, don G. Sclisizzo (Gemona), can. Giuseppe Tessitori,  

 

 

 [1930] - [1940]  

845 - 25) Fantini Antonio: Agli Amici della scuola  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Elenco delle pubblicazioni di Antonio Fantini, udinese, scritte per la Scuola Friulana Fascista. 

 

 

 sec.XX prima metà  

845 - 28) Cividale: Santa Maria in Valle  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 2 schede con appunti di mons. Vale e di mons. Biasutti. 

 

 

 [post 1899 mag.11]  

845 - 29) Lettera della Commissione Diocesana 

Stampa... 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "Lettera della Commissione Diocesana Stampa con cui Uberti G. è 

esonerato dalla direzione de "Il Cittadino Italiano". 

Sulla copertina nota di mons. Biasutti: "Lettera 11.5.1899 della Commissione Diocesana con cui il prof. D. 

Giansevero Uberti è esonerato dalla direzione de <Il Cittadino Italiano>".  

Contiene minuta dell'Uberti con il testo della lettera inviatagli e sua breve apologia per difendersi dalle accuse 

rivoltegli in materia economica e di indirizzo del giornale. 

 

 

 [sec.XX primo quarto ?]  

846 - b) I Prampero e le Cappelle di S. Andrea in 

Cividale e di S. Margherita in Colle Prampero 

(Regesti) 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Titolo di mons. Biasutti riportato su etichetta sulla copertina: "I Prampero e le Cappelle di S. Andrea in 

Cividale e di S. Margherita in Colle Prampero in Magnano in Riviera (Regesti)". "in Magnano in Riviera" 

aggiunto a matita da mons. De Biasio. 

Contiene n. ro 5 fogli piegati assieme. Regesti e appunti. Autore anonimo. 
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 sec.XIX prima metà  

846 - c) Artegna: carte varie  

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Il fascicolo risulta già così condizionato nel corso del XIX secolo, più precisamente durante o negli anni 

immediatamente seguenti il regno di Francesco II d'Asburgo, imperatore d'Austria (1804 - 1835), con carta 

intestata della Chiesa di Santa Maria Maggiore e delle sue filiali con la dicitura: "Veneranda Chiesa di Santa 

Maria Maggiore d'Artegna" cui si aggiunge lo stemma imperiale.  

Sulla copertina note storiche sul XVI secolo. 

Contiene mappa dei beni della Chiesa di Santa Maria Maggiore di Artegna e n. ro 6 fascicoli  e 2 fogli sciolti di 

appunti storici sulla chiesa stessa. Autore anonimo. 

 

 

 sec.XX prima metà  

848 - 2) De Paoli Luigi: mosaicista nato a Istrago 

nel 1860, emigrato in America nel 1888 fotografie 

fascicolo 2 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 13 fotografie delle opere realizzate dal De Paoli negli Stati Uniti, n. ro una fotografia di 

cerimonia pubblica in un interno e un opuscolo della De Paoli, Company, Inc., da lui fondata, con un foglio 

dattiloscritto in inglese riassumente le tappe fondamentali della sua attività. Le foto potrebbero risalire agli 

Anni Venti - Trenta e l'opuscolo agli Anni Cinquanta. 

 

 

 1927  

852 - 3) In memoria del padre Cherubino Fasil F. 

M. Missionario in Cina, nato a Sappada il 28 

febbraio 1867, morto a han Kon il 2 aprile 1922 

 

Dattiloscritto, contenuto in cartella e cartolario. 

Titolo originale come segue: "In memoria del padre Cherubino Fasil Ordo Fratrum Minorum Missionario in 

Cina, nato a Sappada il 28 febbraio 1867, morto a Han Kow il 2 aprile 1922". 

Biografia e opere del padre Cherubino Fasil, francescano, composta in occasione della posa della lapide a lui 

dedicata nella chiesa parrocchiale di Sant'Osvaldo, patrono di Sappada. 5 agosto 1927. 

 

 

 [sec.XVIII]  

855 - 5) Informazione circa il Consiglio e il 

consenso capitolare nelle Costituzioni Sinodali 

 

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

Titolo originale sul primo foglio: "Informazione circa il Consiglio e Consenso Capitolare nelle Costituzioni 

Sinodali". 

N. ro 3 fogli piegati assieme con appunti sulle modalità di pubblicazione delle costituzioni patriarcali in 

occasione di sinodi. 

 

 



Documentazione eterogenea 

405 

 [ca. 1664 mar.9]  

854 - 6) a) lettera del gran Turco all'imperatore 

Cristiano... 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Intitolazione completa come segue: "a) lettera del gran Turco all'imperatore Cristiano 

b) predizioni di un certo Martino "Strigono" della Compagnia di Gesù 

c) Forma di Giuramento di Francesco I° re di Francia a favore del Gran Turco". 

 

Il fascicolo risulta così condizionato già ab antiquo, forse nel XVII secolo.  

La copertina, costituita da un foglio di carta, reca il sommario del contenuto:  

"1 Lettera scritta dal gran Turco al nostro Imperatore cui minaccia lo struggimento del suo Impero, 

crudelissima morte di sua persona e Principi aderenti, straggi et stratij con la rovina di tutta la Christianità 

burlandosi in oltra temerariamente del nostro Signor Giesù Christo, come non fosse Dio Onnipotente, et 

Riflessioni su la suddetta Lettera. 

2 Predittioni di buoni avvenimenti, mercè assistenza divina, al nostro Imperatore del padre Martino Strigono 

della Compagnia di Giesù 

3 Forma di giuramento di Francesco I Re di Francia a favor del gran Turco". 

 

Il fascicolo contiene n. ro 3 fogli scritti da due copisti: A è responsabile almeno della redazione della lettera del 

sultano Maometto IV (1648 - 1687) all'imperatore Leopoldo I (1657 - 1705) e delle predizioni del gesuita 

Martino mentre a B si potrebbe attribuire il giuramento blasfemo e apostatico di Francesco I re di Francia 

(1515 - 1547) alleatosi col sultano Solimano II (1520 - 1566). 

 

Alla lettera di Maometto IV segue, sullo stesso foglio, un commento di anonimo datato Vienna 9 marzo 1664. 

 

 

 [sec.XVII ?]  

854 - 11) Canonici e decani, e patriarchi  

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

N. ro 3 fogli piegati assieme. 

Attergato originale: "Canonici, Decani, Patriarchi. Estratto dal Libro coperto di Tella di Carta bergamina 

dell'Anniversarij essistente nell'Archivio d'Aquileia". 

Elenco di nominativi di cui all'attergato dal 1269 al 1492. 

Autore anonimo.  

Secolo XVII? 

 

 

 [1930] - [1940]  

854 - 15) Pievi Unite al Capitolo di Aquileia e 

Pievi unite al Capitolo di Udine 

 

Foglio sciolto, contenuto in cartella e cartolario. 

Titolo di mons. De Biasio. Dattiloscritto di autore anonimo. 

 

 

 1841 - 1860  

854 - 17) Giornale atti giudiziari dal settembre 

1841 al 1860 

 

Registro legato in carta, contenuto in cartella e cartolario (mm.330x205) di carte 83; numerazione coeva per pagine (da 1 a 17). 

Sulla copertina: "Giornale atti giudiziarj da novembre 1841". "Al 1860" aggiunto da mons. Biasutti. 

Fincature predisposte a mano come segue: numero progressivo, carta di registro, parti contro cui fu prodotto 

l'atto, qualità dall'atto, annotazioni. 

Un apposito indice alfabetico precede l'elenco di nominativi di persone cui sono riferiti determinati atti 

giudiziari. Le registrazioni sono divise per anno e ciascuna reca il rinvio ad altri registri. 

Registro appartenuto ad un avvocato? 
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 1967 mag.  

855 - 2) Seminario Arcivescovile di Udine: 

Proposte di Riordinamento 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Titolo originale stampato sulla copertina: "Seminario Arcivescovile di Udine: Proposte di Riordinamento. 

Maggio 1967". 

Contiene:  

- "Relazione sulla proposta di divisione <Teologia - Liceo - Ginnasio>"; 

 

- "Relazione sulla questione prefetti"; 

 

- "Relazione sulla proposta <Vacanze sabato - lunedì>"; 

 

- "Parere dei professori sulle precedenti proposte"; 

 

- "Relazione sulla proposta di una ristrutturazione dell' O.V.E."; 

 

- "Relazione sulla inscindibilità del Ginnasio dal Liceo"; 

 

- "Relazione sul rinnovamento degli studi del Seminario Maggiore"; 

 

- "Relazione sul rinnovamento della scuola di religione nel Seminario Minore (Liceo - Ginnasio)". 

N. ro 31 carte complessive ciclostilate. 

 

 

 1501 lug.23 - 1501 lug.27  

864 - 4 Jacopo da Marano. Due minute di lettere 

del 1501 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Il fascicolo reca sulla copertina il titolo di mons. Biasutti: "Jacopo da Marano 1501. Due minute di lettere". 

All'interno un foglio con le minute di due lettere datate Udine 23 luglio e 27 luglio 1501. Firma di Jacopo da 

Marano, decano di Udine. Una delle due era indirizzata al cavalier Georg Ellecher, commissario imperiale.  

Mediocre leggibilità. 

 

 

  

864 - 10 Risposte a quesiti sulla Cabala, con 

disegni di Intermaggon 

1750 - 1752; 1752 feb.12 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Il fascicolo è stato così predisposto già nel XVIII secolo. La copertina è costituita da foglio con disegno 

rappresentante un portale architettonico con motto cabalistico. Reca inoltre il titolo originale: "Risposte 

Montemag per il Lotto Cabala".  

Aggiunto da mons. Biasutti: "con disegni di <Intemaggon>" e "Chi è Intemaggon?". 

All'interno un fascicolo e n. ro 4 carte sciolte con disegni di animali, paesaggi, particolari architettonici, figure 

umane e le risposte desunte da calcoli cabalistici date da Intemaggon (pseudonimo di ignoto studioso della 

cabala che firma ogni disegno) a quesiti a suo tempo postigli. Il materiale è stato prodotto a Roma tra il 1750 e 

il 1752.  

Allegato biglietto stampato con la "Lista del nuovo Lotto di Napoli per l'estrazione de' 12 Febraro di Sabato 

MDCCLII". 
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 1816  

865 6 Viviani Quirico. Descrizione delle esequie di 

S. M. Maria Lodovica il 16 aprile 1816 

 

Opuscolo a stampa legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.235x175) di pagine 14. 

Sulla copertina titolo di mons. Biasutti. 

Titolo originale: "Descrizione delle solenni esequie fatte nella città di Udine alla Spoglia di S. M. Maria 

Lodovica imperatrice e regina desideratissima il dì 16 Aprile 1816. Tipografia Vendrame". 

A Quirico Viviani, professore di eloquenza al Liceo di Udine, si deve un sonetto in italiano. 

Allegati: 

- stampato con le iscrizioni esposte nella chiesa metropolitana di Udine tra il 16 e il 17 aprile del 1816 in 

occasione del passaggio in città del corteo funebre di Maria Lodovica, imperatrice d'Austria deceduta a 

Verona; 

  

- due proclami a stampa sulle esequie. 

 

 

 1895 - 1904  

865 11 Registro dei conti del coro ed orchestra del 

Duomo di Udine (di Zanutti don Bonaventura) 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.306x210) di carte 96. 

Titolo originale su etichetta affissa alla copertina: "Musica". Aggiunto a matita da mons. De Biasio: "Coro del 

Duomo di Udine". 

Registrate le spese per coro e orchestra del Duomo in occasione delle principali festività religiose tra il 1895 e 

il 1904. 

Allegati un fascicolo e 4 fogli di contenuto analogo. 

 

 

 1923 - 1927  

865 13 Corrispondenza di Bonaventura Zanutti  

Fogli sciolti, contenuti in cartolario. 

N. ro 13 fogli. 

Tre lettere dattiloscritte tra il 1923 e il 1924 da don Bonaventura Zanutti al Prefetto della Sacra Congregazione 

del Concilio, a un monsignore non altrimenti specificato e al Capitolo Metropolitano di Udine. 

Cinque lettere e tre cartoline dell’avv. Luciano Fantoni e due lettere dell’avv. G. Schiratti a Bonaventura 

Zanutti scritte tra il 1925 e il  1927. 

 

 

  

880 - 3) Carta bianca vecchia (1700 circa) sec.XVI; sec.XVIII 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Il fascicolo contiene n. ro 6 fogli sciolti e un quaderno completamente bianchi risalenti al XVIII secolo e un 

fascicolo, con delle registrazioni contabili e per il resto bianco, risalente al XVI secolo. 

Il tutto presenta forti tracce di umidità. 

 

 

 [1960] - [1970]  

881 - 6) Cenni biografici di personaggi friulani del 

conte Francesco di Manzano: da A a F 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Stesso titolo ripetuto sull'etichetta della copertina. 

All'interno fascicolo con n. ro 84 fogli dattiloscritti. Autore anonimo. 
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 1797  

883 - 1) Francesi in Friuli nel 1797: matrimoni 

franco - friulani 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina: "Francesi in Friuli nel 1797. Matrimoni di soldati francesi". 

Contiene n. ro 2 fogli sciolti e due fascicoli di documentazione riguardanti matrimoni tra soldati francesi e 

donne friulane. Include i documenti relativi al matrimonio tra due francesi: Esprit Paul François Joseph de 

Garcin e la baronessa Marie Françoise Lafon, vedova di Joseph Louis de Pelissier. 

 

 

 1863 - 1867  

885 - 1) Esemplari di contratti 1863 - 1867: 

assicurazioni incendi, ecc. 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene n. ro 7 contratti di assicurazione. 

 

 

 sec.XVI - sec.XVIII  

885 - 3) Prezzi  

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene documentazione, in originale e copia, con prospetti contabili, relativa all'andamento dei prezzi di 

vino, frumento e altri generi alimentari, cuoio, oro nonché alcune stime agrarie. 

Secoli XVI - XVIII. Udine e dintorni, Spilimbergo. 

 

 

 1565 - 1834  

885 - 4) Inventari: di case cittadine e contadine, di 

osterie e farmacie, stima mobili, quadri libri vesti; 

ecc. 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene documentazione prodotta tra il 1565 e il 1834. 

 

 

 sec.XVI fine - sec.XIX inizi  

885 - 5) Agricoltura  

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Copertina costituita dalla copia di un'ordinanza emanata il 26 novembre 1646 dal patriarca Marco Gradenigo 

affinché il nobiluomo Antonio Guerra, tramite i suoi sottoposti, rimuova gli ostacoli presenti sui suoi fondi che 

non consentono un adeguato scolo delle acque. 

 

All'interno: 

- avviso della Cancelleria Censuaria di Udine del 14 gennaio 1818 con cui si intima la fine degli asporti abusivi 

di terra dai pascoli comunali del circondario di Udine;  

 

- stima agraria del 18 novembre 1603;  

 

- scrittura del 26 maggio 1670 con cui Domenico Telloto di Orgnano si obbliga a stare a servizio e a pascolare 

gli animali di Giovan Battista Sgrazzutto di Sclaunicco; 

 

- foglio con scrittura del 21 febbraio 1587 su un pignoramento abusivo;  

 

- due fogli datati 14 agosto 1581 con metodi per la redazione di una stima agraria. 
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 sec.XVII - sec.XVIII  

885 - 6) Economia: dazio biade in S. Daniele; 

coltivazione bachi; contratto di società; monete, 

ecc. 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Copertina costituita da copia di lista di monete risalente al 1689. 

Contiene documentazione sei - settecentesca di natura economico - finanziaria. 

 

 

 [sec.XIX fine] - [sec.XX inizi]  

887 Musica 1) Romanza: la visita al cimitero  

Foglio sciolto, contenuto in cartolario. 

Titolo originale: "La visita al cimitero. Romanza". 

 

 

 sec.XX inizi  

889 Carte varie 6) Il Concilio di Cividale 

nell'anno 1409 (due quaderni) 

 

Quaderni, contenuti in cartella e cartolario. 

Scritto di autore anonimo su due quaderni. 

 

 

 1863 lug.12  

890 Secolo XIX: carte varie 3) Sull'interruzione 

della serie dei vescovi d'Aquileia 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Riportato sulla copertina il medesimo titolo. 

Contiene scritto di autore anonimo datato 12 luglio 1863. 

 

 

 1886 nov.30  

890 Secolo XIX: carte varie 4) Supplica dei 

sacerdoti del comune di Udine (1886) 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Titolo originale: "Supplica dei Sacerdoti del Comune di Udine con Documenti A. B. C. D.". 

Contiene supplica rivolta il 30 novembre 1886 dai parroci di Udine al re Umberto I contro la decisione del 

consiglio comunale di Udine del 1876 di applicare anche al sacerdozio la tassa d'esercizio e di rivendita 

secondo le disposizioni della legge 11 agosto 1870 n. 5740. Seguono le firme di tutti i parroci interessati. 
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891 Manoscritti vari 1) Giansenismo 1764 

(processo contro Michelangelo d'Asolo - estratti) 

1713; 1764 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina, scritto da mons. De Biasio: "Giansenismo. 1764. Carte sul padre Michelangelo da Asolo 

minore osservante sospetto di giansenismo (altre esistono nell'Archivio del Sant'Ufficio di Aquileia - donde 

queste sono state estratte)". 

Il fascicolo contiene:  

- copia a stampa della bolla di Clemente XI datata 10 settembre 1713 con cui censurava le proposizioni non 

ortodosse contenute nei libri "Le nouveau Testament en Francois, avec des reflexions morales sur chaque 

verset etc.", Parigi 1699 e "Abbregè de la morale de l'Evangile, des Actes des Apostres, des Epistres de S. Paul, 

des Epistres Canoniques e de l'Apocalypse ou Pensees Chretiennes sur le Texte de ces Liures Sacrez etc.", 

Parigi 1693 e 1694; 

 

- verbale di interrogatorio e atti prodotti in relazione a padre Michelangelo da Asolo verso il 1764. 

 

 

 1969 giu.  

891 Manoscritti vari 3) Famiglia Cernazai: Pietro 

Cernazai (1804 - 1838) 

 

Dattiloscritto, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla cartella: "Saggio sulla famiglia Cernazai e in particolare sul dott. Pietro Cernazai (1804 - 1858) nei suoi 

studi artistici - Indice dei documenti contenuti nei cartolai miscellanee Cernazai del seminario di Udine". 

Contiene 49 carte sciolte dattiloscritte del saggio "Pietro Cernazai umanista friulano" di Piero Villotta datato 

Udine giugno 1969. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 [post 1923 mar.7]  

891 Manoscritti vari 4) Commemorazione per il 

VI° centenario di San Tommaso 

 

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Relazione di anonimo, forse un alunno del Seminario, sulle celebrazioni per il sesto centenario di San 

Tommaso d'Aquino: 7 marzo 1923. 

 

 

 [sec.XIX fine]  

891 Manoscritti vari 5) 1888 - Giubileo Leone XIII  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Scritto, forse di alunno del Seminario, sul giubileo sacerdotale di papa Leone XIII. 

 

 

 [sec.XIX fine]  

891 Manoscritti vari 6) Sig. Montegnacco: 

ragionamenti sopra la fortezza del Friuli (1594) 

 

Opuscolo manoscritto, contenuto in cartella e cartolario. 

Copia manoscritta ottocentesca del "Ragionamento de l'Illustre signor Massimiano Montegnacco fatto a nome 

de la Patria a gli Illustrissimi et Eccellentissimi Signori Provveditori sopra la Fortezza di Friuli et rima raccolta 

da Lucio Vanni de gli Honesti in lode de l'Illustrissimo et Reverendissimo patriarca et Principe d'Aquilegia. In 

Udine, MDXCIIII. Appresso Giovan Battista Natolini". 
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 sec.XIX fine  

891 Manoscritti vari 8) P. Faccioli domenicano: 

documenti sulla città di Udine 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Contiene copia risalente verosimilmente alla fine dell'Ottocento di un manoscritto dal titolo "Udine vieppiù 

illustrata" del 1790 redatto dal padre domenicano Faccioli, oriundo di Vicenza. 

Lingua latina e italiana. 

 

 

 1710 - 1733  

891 9) Manoscritti vari 1700  

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario. 

Sulla copertina, redatti da mons. Biasutti, una nota e l'elenco del contenuto: "Da inserire fra mss. della 

Biblioteca Arcivescovile. 

1. Contratto matrimoniale fra il nobiluomo Carlo Merluzzi Griffoni e la nobildonna Andriana Formentari, 29 

gennaio 1710 

2. Nota di un bottaio 1733 

3. Vacchetta del negoziante Michele Prodorutti da Tolmezzo di suo credito dal reverendo pre G. B. Bertoli 

1729 - 34 

4. Inventario 1733 di un calzolaio da Percoto 

5. Nota di credito 1734 dal negozio di Antonio Zanon in Udine 

6. Esempio di vertenza matrimoniale 1733".  

L’ultimo documento è un atto nella causa tra Antonina Merluzzi Giambattista Buiatto. 

 

 

 1970 - 1980  

892 Manoscritti vari 1) 1596 Visita del canonico 

Livio Tritonio (xerocopia) nella Basilica di 

Aquileia 

 

Fascicolo, contenuto in cartella e cartolario.  

Contiene 26 xerocopie complessive. Doppia copia del manoscritto di cui al titolo. L’originale è collocato 

nell’Archivio della Curia (ACAU) serie “Chiese a parte Imperii” busta 773 fasc. 1. 

 

 

 [1970] - [1980]  

898 Rosmini - lettere agli amici friulani 

(xerocopia) 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene n. ro 365 xerocopie di lettere, alcune delle quali trascritte a macchina, che Antonio Rosmini Serbati 

inviò ad amici friulani (tra cui Carlo Filaferro, Sebastiano de Apollonia, Andrea Tonchia e san Luigi 

Scrosoppi) tra il 1819 e il 1847.  

Allegato fascicolo con xerocopie di trascrizioni dattiloscritte di lettere.  

Il materiale proviene dall'Archivio Rosminiano di Stresa. 

 

 sec.XX 

899  Obblighi del curato di Rodeano  

Fogli sciolti, contenuti in cartella e cartolario. 

Contiene n. ro 18 fogli sciolti. 

Dattiloscritto anonimo in due copie contenente trascrizioni da documenti del sec. XVII. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 
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 [1970] - [1980]  

900 C. Rinaldi Indice analitico dell'Esaminatore 

friulano del Vogrig 

 

Dattiloscritto, contenuto in cartolario. 

Indice dei nomi di persone e di luogo apparsi sull'"Esaminatore Friulano" tra il 1874 e il 1884. Compilazione 

risalente circa agli Anni Settanta a cura di C. Rinaldi, non altrimenti specificato. 

 

 

 1895 - 1906  

906 Riccardo della Torre Corrispondenza  

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.315x211) di carte 69. 

Sul dorso etichetta dattiloscritta con "Raimondo Della Torre - Corrispondenza".  

A c. 1, a matita: "Riccardo Della Torre epistole". 

Registro sulle cui pagine sono incollate cartoline postali scritte tra il 1895 e il 1906. Il destinatario, ove 

indicato, risulta essere Luigi Zanutto. 

 

 

 [sec.XVIII]  

909 Rapporti tra Patriarcato e Casa d'Austria 

(1535 - 1573) 

 

Volume manoscritto privo di coperta, contenuto in cartolario (mm.303x217) di carte 316; numerazione per carte (da 1 a 280). 

Manoscritto privo del piatto anteriore della copertina. Il piatto posteriore, molto danneggiato, risulta essere in 

cartoncino rivestito di pergamena. Gravi danni alla legatura: i fascicoli che compongono il manoscritto sono 

quasi del tutto staccati. 

Manca il titolo originale. A c. 1 nota di mons. Biasutti: "Il presente manoscritto è stato donato alla Biblioteca 

Arcivescovile di Udine dall'avv. prof. Marino de Szombathely dell'Università di Trieste (l'aveva comperato da 

un antiquario verso il 1947) nella seduta inaugurale dell'anno accademico all'Accademia di Udine (sala della 

Banca del Friuli) il 12.1.1968, h. 18.19. Sac. G. Biasutti".  

Si tratta di una raccolta, probabilmente settecentesca, di documentazione in originale e copia del XVI secolo 

sui rapporti tra il Patriarcato e la Casa d’Austria. 

Allegato foglio sciolto di contenuto analogo. 

Restauro ***. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

 1662 apr.26  

910 [Cavolo Jacopo di Filippo]. Lezioni 

nell'Oratorio di Pisogne in Val Camonica (1651 - 

56) 

 

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.306x216) di carte 60; numerazione coeva per pagine (da 1 a 97). 

Sulla copertina annotazione: "26 Aprile 1662". 

A c. 1 si legge: "Consignatus Sancto Officio Aquilegensi a domino Marco Antonio Recaldino Archipresbiter. 

Pisonea die 26 Aprilis 1662". 

Nel registro sono riportati i contenuti delle lezioni di Giacomo Filippo di Santa Pelagia nell’oratorio di Pisogne 

in Valcamonica. Consegnato al San’Uffizio di Aquileia e Concordia da Marco Antonio Recaldini, arciprete di 

Pisogne, esiliato ad Udine. 
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 [sec.XX primo quarto]  

918 - Monotessaron seu Quattuor Evangelia D. N. 

J. C. in unum collecta di Gian Luigi Canciani 

 

Volume manoscritto legato in cartoncino e carta, contenuto in cartolario (mm.285x187) di pagine 341; numerazione coeva per pagine (da 1 

a 341). 

Titolo sul Catalogo uguale all'originale. 

Sul dorso "Monotessaron" e decorazioni floreali. 

Opera in latino attribuita a Gian Luigi Canciani in cui si cerca di attuare una sintesi della narrazione evangelica 

di Marco, Matteo, Luca e Giovanni. 

Lo scritto parrebbe risalire grosso modo agli Anni Venti - Trenta del Novecento. 

Allegata immagine di papa Pio XII (1939 - 1958). 

 

 

 [ca. 1972]  

920 San Daniele - 3) Corizio Leonardo (Carga) da 

S. Daniele: Carmina (xerocopia) 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Sulla busta annotazione di mons. Biasutti: "Corizio Leonardo (Carga) da S. Daniele - Carmina xerocopia dal 

ms. 15 Fondo Bartolini. Su lui ha fatto la tesi di laurea nel giugno 1972 la sig.na Manin". 

All'interno n. ro 59 xerocopie sciolte. 

 

 

 [ca. 1970] - [ca. 1980]  

920 San Daniele - 5) Cechino Giorgio da San 

Daniele: Carmina (copia xerografica) 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene n. ro 90 xerocopie sciolte. Copie da "Georgii Cichini Municipii S. Danielis Carmina ex autographo". 

Xerocopia dal ms 16 del fondo manoscritti della Biblioteca Bartoliniana. 

 

 

 [ca. 1950] - [ca. 1960]  

921 - 3) Leggi Venete 1536 - 1605 sui Beni 

Ecclesiastici 

 

Fogli sciolti, contenuti in cartolario. 

N. ro 13 fogli dattiloscritti piegati assieme. Appunti per la stesura di una tesi di laurea sulla disciplina dei beni 

ecclesiastici nell'Arcidiocesi di Udine dalle origini fino al 1870. Autore ignoto. 

 

 

 [sec.XVI] - [sec.XVIII]  

921 - 6) Controversie tra Patriarcato e Impero  

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene n. ro 8 fogli sciolti con copie sei - settecentesche di documentazione tra XVI e XVIII secolo. 

1. Lettera del conte Carlo Petazzi, arcidiacono della Carniola Inferiore. 2 febbraio 1739. 

2. Copia di lettera non firmata né datata. Sec. XVIII 

3. Due lettere in copia di Camillo Paolucci, nunzio apostolico a Vienna.  

4. Copia di ordine dell’Imperatore del 14 settembre 1647 

5. Lettera di Vito von Dornberg. Non datata (sec. XVI). 

6. Considerazioni su una lettera dell’arciduca. Non datate. 

7. Lettera al doge sulla controversia con il capitano di Gradisca. 1569. 
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 [ca. 1970] - [ca. 1980]  

936 - Martino Graziella: Jani Dominici 

Cancianini Spilimbergi Carmina ex autographo 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Sulla copertina: "Graziella Martino". 

La cartella contiene n. ro 124 fogli sciolti.  

Fotocopie da "Jani Dominici Cancianini Spilimbergi Carmina ex autographo". Poesie latine dedicate al 

nobiluomo Erasmo di Valvasone ms 18 del Fondo Bartolini. 

 

 

 1866  

939 - 1866  

Registro legato in cartoncino, contenuto in cartolario (mm.290x189) di carte 26. 

Titolo originale riportato sulla copertina. 

A c. 2r "Elementi di Archiviazione Carte appartenenti al Secolo presente". 

Diviso per classi il titolario della serie miscellanea 1800 dell’Archivio della Curia Arcivescovile (ACAU). 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 

 sec.XIX fine - sec.XX inizi  

945 
Vario materiale di studio 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene: 

- foglio sciolto con serie dei patriarchi di Grado dal 717 al 1446;  

 

- foglio sciolto con scheda su Antonio Caiselli;  

 

- n. ro 3 fogli sciolti, di cui uno dattiloscritto, piegati assieme con "Il Codice Caiselli dagli <Statuta Civitatis 

Austriae> = Cividale del Friuli". 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 

  

946 
Miscellanea 

1772 - 1778; 1820; 1854 nov.6; 1869; 1873; 
[sec.XIX] 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene: 

 

- copia di lettera al papa del Monastero di Saint Pierre a Rebais presso Meaux. 9 luglio 1695. 

 

- nota relativa alla collazione dei benefici nella Curia Romana. Sec. XVIII. 

 

- ammissione di un certo Arsenio Teofilo in un’Accademia. Sec. XVIII 

 

- lettera di padre Rinaldo Missana datata Udine 6 novembre 1854 e diretta a Giacomo Verzegnassi. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine. 

 

Materiale rinvenuto nel Fondo "A parte Imperii", cartolario "Carniola Inferiore. Giurisdizione dell'Abbazia di 

Sittich". 
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 sec.XX inizi  

947  

Foglio sciolto, contenuto in cartolario. 

Foglio sciolto con appunti su materiale presente nell’Archivio parrocchiale di Gemona.  

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 

 sec.XX inizi  

950 - 5)  

Documenti donati dal geom. Luciano Moro 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene n. ro 48 fogli. 

Il fascicolo si compone in buona parte di segni tecnici relativi ad edifici, con un gruppo di carte sul cav. ing. 

Giovanni Battista Zozzoli. Documentazione riguardante la località di Gemona con una deliberazione della 

Giunta municipale di Pontebba del 28 gennaio 1914 sulla costruzione dell’acquedotto. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 

 sec.XX  

950 - 6) S. Antonio Ab. Ovedasso (Moggio). 

Archivio: inventario 

 

Fascicolo rilegato, contenuto in cartolario. 

Inventario dattiloscritto dell’archivio della parrocchia di Ovedasso 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 

 1552 mag.06 - 1552 dic.13 

950 - 7)  

Arcano Superiore. Registro atti processuali. 

 

Registro privo di coperta, contenuto in cartolario di carte 74; numerazione successiva per carte (1-74). 

Registro senza coperta contenente atti processuali civili dinanzi al tribunale dei nobili d’Arcano. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 1567  

950 - 8)  1567. Libro delle decime de Ronchi del 

1567. 

 

Vacchetta priva di coperta, contenuta in cartolario di carte 53; numerazione coeva per facciate accostate (1-53). 

Vacchetta priva di coperta in cui è registrata la riscossione di decime. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 
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 sec. XV 

950 - 10)  

Contributi delle pievi per il Concilio di Basilea. 

 

Registro privo di coperta contenuto in cartolario, di carte 15; numerazione successiva per carte (1-15). 

Parte di un registro nel quale sono registrate le tasse pagate dalle pievi della diocesi di Aquileia per il Concilio 

di Basilea. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 [ca. 1960] 

951 - 4)  
Vergnacco 

 

Fascicolo contenuto in cartella e cartolario. 

N. ro 3 fogli sciolti 

Trascrizioni dattiloscritte anonime di un documento del 1463 e di un altro del 1563,entrambi riguardanti 

Vergnacco. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 1960 ott.17 

951 - 5)  
Arcidiaconato e pieve di Gorto 

 

Fascicolo contenuto in cartella e cartolario. 

N. ro 9 fogli graffettati 

Copia di relazione dattiloscritta sulla storia dell’arcidiaconato e della pieve di Gorto. Autore: don Giovanni 

Spangaro. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 [ca. 1960] 

951 - 6) Appunti su “Origine delle pievi in Friuli”  

Fascicolo contenuto in cartella e cartolario. 

N. ro 2 fogli sciolti 

Appunti dattiloscritti anonimi sull’origine delle pievi in Friuli. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 [ca. 1970] 

951 - 7) La divisione ecclesiastico amministrativa 

della Slovenia verso la fine del Medio Evo 

 

Fascicolo contenuto in cartella e cartolario. 

N. ro 3 fogli sciolti 

Relazione dattiloscritta di Rebula (Alojz?) e un articolo stampato di Giovanni Battista Corgnali dal titolo: 

“Popravki Pominal’niku B. de Courtenayja”. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 
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 1940 dic.12 

951 - 8) Risposta di P. Badoglio al Farinacci  

Fascicolo contenuto in cartella e cartolario. 

N. ro 3 fogli sciolti 

Copia dattiloscritta di un articolo di Pietro Badoglio apparso sul giornale “La Tribuna”. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 

 1770 - 1873  

951 - 11)  

Documenti donazione Vizzutti 

 

Fascicolo contenuto in cartella e cartolario. 

N. ro 5 fogli sciolti e spartito musicale di 4 carte. 

- Nota dei legati lasciati da Giorgio Nicolò Blanch Vizzutti di Torlano. 1770. Segue albero genealogico 

tracciato a matita in epoca recente. 

- Copia di decreto del Consiglio dei Dieci su contegno da tenersi nei luoghi sacri. 10 marzo 1794. 

- “Passio Reipublicae Aristocraticae Venetiarum ad imitationem sancti Matthaei”. Manoscritto attribuito a don 

Rufo Vizzutti Blanc. Secc. XVIII-XIX.. 

- documento relativo al dono di un baldacchino per la processione del SS. Sacramento alla chiesa dei Ss. 

Gervasio e Protasio di Nimis da parte di Giovanni Battista Vizzutti Blanc. 1820. 

- Spartito musicale: “Lezione II Giovedì Santo a Serra a 2 voci tenore e basso”. 25 marzo 1873. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 1496 

951 - 12)  

Registro contabile 

 

Registro di carte 16 contenuto in cartella e cartolario; numerazione successiva per carte (1-16) 

Piccolo registro anonimo di entrate e spese relativo all’anno 1496. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 sec.XV 

951 - 13)  

Frammenti del sec. XV 

 

Fascicolo contenuto in cartella e cartolario. 

N. ro 3 fogli sciolti 

- Foglio appartenuto ad un codice cartaceo contenente le lettera familiari Cicerone, riusato nel 1506 come 

coperta di un piccolo registro 

- Piccolo pezzo di pergamena contenente una formula magica e dei simboli. 

- Piccolo pezzo di carta con un documento riguardante pre Vito officiante ad Orsaria. 16 febbraio 1471. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 
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 sec.XV 

951 - 14)  

Documento in Friulano-Veneto 

 

Foglio sciolto contenuto in cartella e cartolario. 

N. ro 1 fogli sciolto. 

Parte di una deposizione scritta in Friulano-Veneto. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 1915 - 1955 

951 - 15)  

Don Francesco Lucis 

 

Fascicolo contenuto in cartella e cartolario. 

N. ro 4 fogli sciolti. 

- Una lettera dattiloscritta di Corgnali a don Francesco Lucis. 16 ottobre 1933. 

- Una lettera di padre Ferdinando Dal Re dell’OPRAL (Organizzazione Pellegrinaggi Roma Assisi Lourdes). 8 

marzo 1955 

- Una minuta di lettera non datata. 

- Una lettera del parroco di Campoformido, Alberto Manzano, a don Francesco Lucis. 27 giugno 1915. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 sec.XX prima metà 

951 - 17)  

Monumenti e oggetti d’arte sacra. Bozze di 

regolamenti 

 

Fascicolo contenuto in cartella e cartolario. 

N. ro 2 fogli sciolti. 

Bozze di regolamenti per la tutela del patrimonio culturale ecclesiastico. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 1896 

951 - 20) 1896  

Vacchetta contenuta in cartolario. 

Vacchetta contenente, oltre a note di contabilità, un diario con annotazioni meteorologiche. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 

 

 1897 

951 - 21) 1897  

Vacchetta contenuta in cartolario. 

Vacchetta contenente, oltre a note di contabilità, un diario con annotazioni meteorologiche. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 
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 1898 

951 - 22) 1898  

Vacchetta contenuta in cartolario. 

Vacchetta contenente, oltre a note di contabilità, un diario con annotazioni meteorologiche. 

 

La presente unità non compare nel "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine in quanto rinvenuta in un fondo diverso dal Fondo Vale. 
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Partizione - Materiale mancante  

 

 

  

522. 3) Informazione sulla residenza dei Canonici 

in Aquileia. Breve storia della città. 

 

Il giorno 11 dicembre 2000 rilevata la mancanza nel cartolario del pezzo con questa segnatura sul "Catalogo 

dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca Arcivescovile di Udine.  

 

  

522. 8) Basilica di Aquileia  

Quaderno, contenuto in cartella e cartolario. 

Il giorno 11 dicembre 2000 rilevata la mancanza nel cartolario del pezzo con questa segnatura sul "Catalogo 

dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca Arcivescovile di Udine.  

 

 1724 - 1725  

556. 1) IV Dignano Cattapano  

Registro legato in cartoncino e pergamena, contenuto in cartolario (mm.210x155) di pagine 314; numerazione coeva per pagine (da p.1 a p 
314). 

Sulla copertina: "N° 31 IV Dignano Cattapano". 

Copia compilata tra il 1724 e il 1725 da parte del teologo e pievano di Dignano Valentino Petrei di un antico 

catapàn ormai illeggibile e da altre carte sparse. 

Il manoscritto fu aggregato all'Archivio della Curia da mons. Biasutti presumibilmente negli Anni Sessanta - 

Settanta. In data 13 novembre 2001 il direttore degli archivi dell'Arcidiocesi di Udine, don Sandro Piussi, ha 

provveduto alla sua restituzione alla parrocchia di Dignano. 

 

  

559. Biasutti Guglielmo manoscritti 2) Bovo 

d'Antona Brano del Cantare franco - veneto 

 

Vedi n. 736.28 

 

  

559. Biasutti Guglielmo manoscritti 9) Protocolli 

savorgnani 

 

Il giorno 6 febbraio 2001 rilevata la mancanza del pezzo con questi titolo e segnatura nel "Catalogo dei 

Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca Arcivescovile di Udine". 

 

  

559. Biasutti Guglielmo manoscritti 10) 

Basagliapenta 

 

Il giorno 6 febbraio 2001 rilevata la mancanza del pezzo con questi titolo e segnatura nel "Catalogo dei 

Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca Arcivescovile di Udine". 

 

  

599 Catastico della chiesa di S. Lorenzo di 

Forgaria 

 

Il giorno 20 marzo 2001 rilevata la mancanza nella scaffalatura dell'intero cartolario così segnato sul "Catalogo 

dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca Arcivescovile di Udine.   
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724 1820. Inchiesta su stato religioso e morale di 

Mons. Lodi 

 

Il giorno 26 giugno 2001 rilevata la mancanza nel cartolario del pezzo con questa segnatura sul "Catalogo dei 

Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca Arcivescovile di Udine.  

 

 

  

729. 16) Processetto del 1753 della S. Inquisizione 

di Aquileia e Concordia 

 

Ricollocato nel fondo Sant’Ufficio dell’Archivio della Curia Arcivescovile (ACAU).  

 

 

  

729. 17) Chiusaforte. Confraternita di S. 

Valentino. 1602. Copia degli strumenti 

 

Nota di Mons. Luigi De Biasio datata 3 settembre 1976 sul "Catalogo dei Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 

910" della Biblioteca Arcivescovile di Udine: "Restituito al Pievano di Chiusaforte cui apparteneva". 

 

  

737. 3) Sec. XVIII. S. Vito al Tagl(iamento) due 

piante topografiche 

 

Attualmente collocate nel Fondo disegni e stampe, n. 6 e n. 15. 

 

  

737. 21) Carta topografica di Artegna  

Attualmente collocata nel Fondo disegni e stampe, n. 16. 

 

 1748 - 1760  

742bis Carteggio del Patriarca (Daniele Delfino) 

coi Pontefici: Benedetto XIV e Clemente XIII sulla 

soppressione del Patriarcato ed erezione della 

Sede di Udine 

 

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Il cartolario contiene:  

- n. ro 4 copie di decreti del Delfino; 

 

- fascicolo, così condizionato presumibilmente nel secolo XIX, recante l'intitolazione: "Carteggio  del Patriarca 

coi Pontefici: Benedetto XIV e Clemente XIII sulla soppressione del Patriarcato ed erezione della Sede di 

Udine". Aggiunto successivamente a matita: "5 cc. sciolte 222 cc. legate". Ricollocato nell’Archivio della 

Curia Arcivescovile di Udine (ACAU) busta 920. 

 

Il carteggio, comprendente minute del Delfino e originali papali, si protrae tra il 1748 e il 1760. 

  

751.3) 1698 Madonna delle Grazie, copia di mons. 

Braida 

 

Il giorno 19 luglio 2001 rilevata la mancanza nel cartolario del pezzo con questa segnatura sul "Catalogo dei 

Manoscritti 2a serie dal n. 515 al n. 910" della Biblioteca Arcivescovile di Udine.  
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868 Processo della Chiesa di Madrisio di 

Fagagna contro il nobile Cechino 

sec.XVI inizi; 1594 - 1596; 1792 

Registro legato in cuoio, contenuto in cartolario (mm.310x217) di carte 198; numerazione coeva per carte (da 5 a 195). 

Tutta questa documentazione è stata restituita alla parrocchia dalla quale proveniva. 

Titolo originale: "Catapano di Madris, Pozz(alis) et Battaglia". 

Il catapàn è databile tra XV e XVI secolo e con tutta probabilità si tratta di copia da originale in quanto tutte le 

registrazioni riguardanti il XV secolo sono tracciate dalla stessa mano. Sembra che il tutto fosse rimasto 

inutilizzato fino a circa il 1570, poi le registrazioni, peraltro molto scarse, arrivano fino al 1624. 

Grave stato di deperimento. 

Restauro ***. 

Allegati: 

- "Processus Ecclesiae Sancti Andreae de Amadrisio prope Faganeam cum Nobili domino Georgio Cichino de 

Sancto Daniele occasione prati ut intus est legere. Marinus Sporenus N[...]".Manoscritto privo di coperta, mm 

310x212, di 32 carte numerate. Atti della controversia tra la chiesa di Sant'Andrea di Madrisio di Fagagna e il 

nobiluomo Giorgio Cichino per la spettanza di un prato. 1594 - 1596. 

 

- fascicolo contenente n. ro 6 carte. Sul foglio che funge da copertina: "(9) Segue la ratta compartita del Maso 

Marin di ragione della Veneranda Chiesa di S. Andrea di Madrisio di Fagagna col nome de' Possessori come 

segue". Assieme alle loro planimetrie gli specchi delle rendite di alcuni possessi fondiari della chiesa di 

Sant'Andrea di Madrisio. 1792. 

 

Mediocre leggibilità. 

 

 1908 - 1938  

881 - 4) Foto di cerimonie (N. 21)  

Fascicolo, contenuto in cartolario. 

Contiene n. ro 21 foto di cerimonie datate tra 1908 e 1938. Collocato nel Fondo fotografico. 

 

 

  

899 S. Ufficio - Aquileja primum millenarium 

causarum (xerocopia) (inserito nel fascicolo del S. 

Officio) 

 

Collocato nel fondo Sant’Ufficio dell’Archivio della Curia Arcivescovile (ACAU).   

 

 

 


