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INTRODUZIONE
NOTA STORICO ISTITUZIONALE
La Chiesa di San Bartolomeo della frazione della Vecchia Portis fu curazia di Venzone
fino al 1955 e poi parrocchiale. Sulla “pretesa di Portis di erigersi in parrocchia”, fin dal
XIV secolo, si troveranno numerose testimonianze nell’archivio della pieve di Venzone.
Si ricordi, in particolare, il testamento del primo parroco di Venzone, Andrea Thomasini,
del 13971.
La prima chiesa di Portis era, probabilmente, di origini forse duecentesche (la tradizione
parla di un’antica chiesetta detta «pagana») ed era annessa ad un eremitorio, che si estinse
durante il Quattrocento, di cui si ha notizia in un atto notarile del 1336.
Venne completamente ristrutturata e ampliata tra il 1861 ed il 1876. Il nuovo edificio, in
stile neoclassico, posto sopra un ampio spiazzo dal quale si domina un buon tratto della
valle del Tagliamento e ai margini dell'antico sentiero celtico, rimase quasi totalmente
distrutto dai terremoti del 1976. La chiesa attuale è stata costruita in linee architettoniche
moderne, tra il 1990 e il 1991.
La frazione della Vecchia Portis, risalente probabilmente al XII secolo, è andata quasi
completamente distrutta dai terremoti del 1976, mentre l'abitato della frazione della
Nuova Portis, costruito più a nord del precedente, è stato inaugurato il 28 novembre
1981.
L'abitato della frazione di Carnia, posto allo sbocco di due importanti valli, quella della
Carnia e quella del Canal del Ferro e già denominato Piani di Portis, ebbe sviluppo, nel
1879, con l'entrata in funzione della ferrovia Udine-Pontebba. Anche questo abitato,
come tutti gli altri del Comune di Venzone, è stato quasi totalmente ricostruito dopo i
terremoti del I976.

1

Archivio della parrocchia di Venzone, n. 4 "Liber V renatorum Ephemeris a 18 februarii 1642 ad 4 aprilis 1673". Il testamento è

riportato in trascrizione datata 1769.
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INVENTARIO
ANAGRAFE ECCLESIASTICA
libri canonici
Si tratta dei libri sui quali il parroco annotava le registrazioni relative alle nascite, ai matrimoni,
alle morti, alle cresime e allo stato delle anime nel territorio di competenza della parrocchia.
La disciplina che regola la produzione dei libri canonici risale al 1563, anno in cui il Concilio di
Trento, impose ai parroci la tenuta di appositi registri dove annotare i matrimoni e i battesimi, e
al 1614, anno in cui fu emanato il Rituale Romano che impose anche l'uso dei libri dei morti,
delle cresime e degli stati delle anime.
Tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo vennero stabilite formule precise per la stesura
degli atti, passando da una registrazione più breve e disordinata, ad una più articolata e ricca di
maggiori indicazioni.

1 libro battesimi e morti
(Senza titolo)

1602-1630

Contiene le registrazioni dei battesimi 1613-1619, libro dei defunti 1602-1630
registro

2 libro battesimi, matrimoni, morti
(Tit. int.) 1650 adi 27 zenaio in loco dicto Portis. Liber in quo scribendi

1650-1685

sunt omnes baptizandi et qui in mattrimonio coniunguntur et omnes qui
in domino morriuntur
registro

3 libro battesimi, matrimoni, morti
Di giugno 1668 prima parte di libro nel quale vi si discrivono tutti li

1668-1722

nascenti sotto la condotta di me pre steffano Corgnuollo curato di Portis.
Congiunti di matrimonio e registro morti
registro
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4 libro battesimi, matrimoni, morti
Repertorium baptizatorum matrimoniorum et depositionum secuterum sul

1722-1755

curato De Rivo
registro

5 registro dei battezzati
Libro de battezzati

1755-1777

registro

6 registro dei battezzati
Baptismi anno 1778 usque ad annum [1826]

1778-1826

registro

7 registro dei battezzati
Liber baptizatorum ab anno 1826 ad annum 1882

1826-1882

registro

8 registro dei battezzati
Liber baptizatorum ab anno 1883 ad annum 1910

1883-1910

registro

9 registro dei battezzati
Liber baptizatorum incipiens ab anno 1911 ab 1952

1911-1952

Contiene: c.. 241 atto di matrimonio 1978; c. 243 atto di matrimonio 1983; c. 247 atto di matrimonio 1968; c.
263 atto di matrimonio 1978; c. 265 atto di matrimonio 1973; c. 293 atto di matrimonio 1977
registro

10 registro delle cresime
Libro dei confirmati in questa cura di Portis trascritto dal curato di don

1827-1858

Luigi Vargando 1827 al 1858
registro
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11 registro delle cresime
Elenco dei cresimati 1868 al 1887 e 1901

1868-1901

registro

12 registro delle cresime
Liber confirmationis incipiens ab anno 1911

1911-1959

registro

13 registro dei matrimoni
Libro de matrimonii

1755-1777

Le registrazioni sono riportate in ordine alfabetico
registro

14 registro dei matrimoni
Matrimonia ab anno 1778 usque ad annum 1825

1778-1825

Le registrazioni sono riportate in ordine alfabetico
registro

15 registro dei matrimoni
Liber matrimoniorum

1826-1910

Le registrazioni sono riportate in ordine cronologico
registro

16 registro dei matrimoni
Liber matrimoniorum incipiens ab anno 1911

1911-1929

Le registrazioni sono riportate in ordine cronologico
registro

17 registro dei matrimoni
Indice dei matrimonii dal 1650 al 1851

1664-1851

Le registrazioni sono riportate in ordine alfabetico
registro
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18 elenco dei matrimoni
Libretto che serve per tenere nota degli sposi che intendono incontrare il

1891-1905

matrimonio nella curazia di Portis
registro

19 registro dei defunti
Libro delle morti

1755-1777

registro

20 registro dei defunti
Depositiones ab anno 1778 libro dei defunti

1777-1826

registro

21 registro dei defunti
Liber mortuorum incipiens ab anno 1826 usque 1910

1826-1910

registro

22 registro dei defunti
Liber mortuorum incipiens ab anno 1911-1961

1911-1961

registro

23 status animarum
(Tit.int.) Anagrafi della popolazione di Portis compilata l'anno 1854

1792-1924

registro

24 status animarum
(Senza titolo)

1860-1922

fascicolo

25 status animarum
Curazia di Portis-Piani stato d'anime nell'agosto 1932 delle famiglie

1932

7

attualmente residenti nella Cura o a giudizio del sacerdote,
temporaneamente assenti
registro

26 status animarum
Anagrafe Portis e Piani 1933

1933

registro

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

27 registro dei matrimoni
(Tit.int.) Libro degli atti di matrimonio della parrocchia di S. Bartolomeo

1872-1916

del luogo di Portis frazione del comune di Venzone distretto di Gemona
provincia del Friuli
registro

atti integranti i libri canonici
Si tratta dei fascicoli con la documentazione istruttoria per la celebrazione dei matrimoni, le
minute degli atti e quanto altro relativo all’espletamento delle pratiche confluenti nei libri
canonici.
Per la celebrazione dei matrimoni era necessario corredare l’atto con le richieste di
pubblicazione delle promesse nunziali e le relative comunicazioni di notifica.
Nei fascicoli si trova, di norma, anche la dispensa patriarcale che autorizza il perfezionamento
del vincolo.
Con il 1797 il governo napoleonico introdusse modifiche significative al diritto matrimoniale
che prevedeva la presenza dell’ufficiale di stato civile per autorizzare il vincolo. I promessi sposi
dovevano presentare alla autorità civile, istituita in ogni comune, la documentazione necessaria
ad ottenere il nulla osta alla celebrazione: gli atti di nascita dai quali risultassero le generalità dei
contraenti, il consenso dei genitori convalidato da un notaio e la dichiarazione di avvenute
pubblicazioni.
Dal 1815 il subentrante governo asburgico decise di delegare al parroco le funzioni di ufficiale
di stato civile e modificò la normativa introducendo, in aggiunta alla documentazione già
prevista, le attestazioni di stato libero dei due nubendi.

28 certificati di battesimo
(Senza titolo)

1905-1970

Contiene: fasc. 1 Certificati di Battesimo. 1910-1920; fasc. 2 Atti di cresima. 1919-1968; fasc. 3 Certificati di
Battesimo. 1911-1970; fasc. 4 Certificati di Battesimo. 1833-1926; fasc. 5 Certificati di Battesimo. 1906-1927; fasc. 6
Dispense Matrimoniali dal 1700 al 1800; fasc. 7 Certificati di Battesimo. 1924-1926
busta
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29 documentazione varia
Dispense matrimoniali e altri documenti riguardanti l'ufficio etc.

1850-1915

busta

30 documentazione varia
Dispense Matrimoniali dal 1925 al 30. Stati di Libertà dal 1920 al

1888-1933

30. Notifiche di matrimonio dal 1920 al 30.
busta

31 pubblicazioni di matrimonio
Parrocchia S. Bartolomeo ap. di Portis. Registro protocollo degli atti di

1929-1963

matrimonio e richieste di pubblicazione di matrimonio fatte all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venzone
registro

32 pubblicazioni di matrimonio
Registro delle Pubblicazioni di Matrimonio

1940-1950

registro

33 atti di morte
Atti di morte

1909-1946

fascicolo

34 atti relativi all'anagrafe pastorale
Fascicolo I Pratiche riguardanti la Signora Valent Isidora di Francesco

1933-1941

Caprite di Piani di Portis. Fascicolo II Pratiche riguardanti la De
Piccoli Natalina Romilda - Legittimata da Bruno de Piccoli da Portis di
Venzone. Fascicolo III Pratiche riguardanti la Di Bernardo Giacoba era
invece nel registro battesimi Iacubiis questo per errore di scrittura.
Fascicolo IV Pratiche riguardanti Di Bernardo Emilia de Michele
era invece nel registro Battesimi Emilius questo per errore di scrittura.
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fascicolo

35 atti relativi all'anagrafe pastorale
Richieste varie di documenti

1918-1935

fascicolo

35 bis atti relativi all’anagrafe pastorale
(Senza titolo)

1920-1928

Contiene documentazione relativa ai battesimi e all’ammissione al Sacramento della prima Comunione e della
Cresima
fascicolo

35 ter atti relativi all’anagrafe pastorale
(Senza titolo)

1920-1926

Contiene documentazione per il conferimento della Cresima
fascicolo

36 carteggio
Circolari atti di curia, atti matrimoniali, note di nascite, matrimoni e

1865-1876

morte, circolari civili, circolari ecclesiastiche, ecc
busta

AZIONE PASTORALE, LITURGIA E CULTO
37 reliquie
Antiche reliquie

1730-1919

fascicolo

38 celebrazioni eucaristiche
(Senza titolo)

1854-1856

Elenco delle messe
registro

39 celebrazioni eucaristiche
11

(Senza titolo)

sec. XIX - XX

Elenco delle messe per i defunti e rispettivo compenso
registro

40 calendario eucaristico
Chiesa curaziale S. Bartolomeo ap. di Portis

1933-1942

Elenco dei santi per ogni giorno dell'anno
registro

41 registro degli iscritti all’apostolato della preghiera
Libro degli ascritti all'apostolato della preghiera

sec. XX

registro

42 registro degli iscritti alle classi della dottrina
(Senza titolo)

1900

registro

43 registro degli iscritti alle classi della dottrina
Registro dottrina Piani 1921-1922

1921-1922

registro

44 registro degli iscritti alle classi della dottrina
(Senza titolo)

1926-1927

registro

45 registro delle prime comunioni
Elenco fanciulli ammessi alla prima comunione

1911-1925

registro

46 registro delle prime comunioni
Sante Comunioni fatte nella Curazia di Portis. Chiesa S. Bartolomeo di

1932-1970

Portis. Chiesa S. Pietro in Piani.
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registro

47 carteggio
Decreti nomina Curati

1672-1895

fascicolo

48 carteggio
Visite pastorali

1890-1968

fascicolo

49 carteggio
Autorizzazioni per celebrazioni eucaristiche diverse

1917-1949

Corrispondenza (richieste scritte per la celebrazione delle Sante Messe)
fascicolo

DOCUMENTI STORICI
50 note storiche
(Tit.Int.) Difesa dei diritti e dell'indipendenza della curazia di Portis

1585-1938

estesa da Monsignor Antonio Deotti
registro

51 libro storico
II° libro storico della curazia di Portis anno 1939

1939-1966

registro

52 corrispondenza
Corrispondenze-Documenti-Carte antiche riguardanti la Curazia di Portis

1593-1935

busta

53 corrispondenza
(Senza titolo)

1848-1863
13

Contiene: fasc. 1 Documenti antichi 1700-1800; fasc. 2 Dispense matrimoniali; fasc. 3 decreti nomina dei curati; fasc. 4
Bolla erezione Confraternita SS. Sacramento 1654; fasc. 5 Antiche S. Reliquie; fasc. 6 Vertenza Venzone-Portis 17 marzo
1855; fasc. 7 Circolari arcivescovili e incartamento Deotti. 1785-1920.
busta

AMMINISTRAZIONE
cameraria
Il cameraro aveva il compito di amministrare i beni della chiesa, riscuotere i suoi redditi e i suoi
crediti, curare l’esazione dei legati ed eseguire le spese necessarie.
Nella serie si trova documentazione che attesta la consistenza patrimoniale dell’ente come i libri
dei beni, legati e contratti che servivano per stabilire il titolo di proprietà ovvero di usufrutto di un
determinato bene immobile, confinazioni e catastici prodotti in occasione della revisione periodica
dei suddetti titoli di proprietà; si trova inoltre la documentazione prodotta nell’ambito della
gestione ordinaria dei beni rappresentata da libri contabili di entrata e uscita (rotoli, scoderini, libri
cassa, libri di entrate di varia natura come affitti, quartese e censi vari); è presente, infine, una
sezione dedicata ai contenziosi insorti per il mantenimento di beni o privilegi.
Secondo quanto attestano i rotoli conservatisi nell’archivio parrocchiale, il patrimonio della
chiesa di Portis iniziò a costituirsi fin dal XV secolo. L’affitto dei terreni, generalmente, non
veniva corrisposto in denaro bensì in generi quali frumento e segale. Miglio, fave, vino e olio di
solito venivano versati in occasione della festività principale.
La documentazione che segue (libri dei debitori, libri dei beni, libri dei confini, libri mastri per la
riscossione) attesta l’attività di riscossione delle rendite patrimoniali. Chiudono la sezione i libri
contabili delle entrate e delle uscite che presentano una struttura costante dal XV al XVIII secolo. In
apertura del registro si trovano i repertori riassuntivi delle partite di entrata (la summa delle
entrate ovvero l’elenco dei debitori in ordine alfabetico suddivisi per località), seguono le “note
contabili”, informazioni circa nuovi o rinnovati contratti di locazione, e quindi la contabilità per
ogni singola annata.
Tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII la Repubblica di Venezia emanò una serie di norme tese
al controllo delle sostanze degli enti ecclesisitici sparsi sul territorio. Di tale attività di
regolamentazione resta traccia nei libri mastri dell’epoca che sono contraddistinti dal timbro con
l’effige del leone di Venezia ma che mantengono, nella sostanza, immutata la modalità di
registrazione per partite.
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54 libro contabile - affitti
(Tit. Int.) Quaderno delli affitti della glesia de San Bartholomio in

1464

Portis sotto de ser Zuhan Maralero cameraro in millesimo IIII LXIIII°
registro

55 libro contabile
(Senza titolo)

1464

registro

56 libro contabile - entrate e uscite
(Senza titolo)

1603-1609

registro
unità in restauro

57 libro contabile - entrate e uscite
(Senza titolo)

1624-1685

registro
unità in restauro

58 libro contabile - entrate e uscite
Nota delli rotoli di S.Bartolomi.

1647-1735

fascicolo

59 libro contabile - affitti
L.D.O.M. Veneranda ecclesia divini Bortolomei affictus exigendi à D.

1650

Carlo à Rino cameraro MDCL
registro

60 libro contabile - entrate e uscite
L.D.O.M. Venerande ecclesie S. Bartoli cameraro Valentino Ligulano de

1653

anno 1653
registro
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61 libro contabile - entrate e uscite
(Senza titolo)

1657

registro
unità in restauro

62 libro contabile - entrate e uscite
L.D.O.M. Veneranda ecclesia Santissimi Bartlomi cameraro Simon

1661-1662

quondam Francisci Valent sub anno 1661
registro

63 libro contabile - entrate e uscite
(Senza titolo)

1661-1702

registro
unità in restauro

64 libro contabile - entrate e uscite
L.D.O.M. Venerada ecclesie Sancti Bortoli cameraro misser Nicolò de

1662

Gissa faber sul Anno 1662
registro

65 libro contabile - entrate e uscite
S. Bortolomio cameraro magistro Francesco Zamolo

1664

ditto dilla Betta 1664
registro

66 libro contabile - entrate e uscite
S. Bortolomio cameraro magistro Pietro Tonusso dell'anno 1665

1665

registro

67 libro contabile - entrate e uscite
1676 Cameraro di S. Bortolomio Messer Nicolò Tonusso

1676

16

registro

68 libro contabile - entrate e uscite
S. Bortolomio cameraro Ser Francesco Zamolo detto

1677

di Beta dell'Anno 1677
registro

69 libro contabile - entrate e uscite
Rotolo dell'entrata 1679 della Veneranda Chiesa di San Bartolomio sotto

1679

la cameraria dell'anno sudetto amministrata da domino Osvaldo Selennato
registro

70 libro contabile - entrate e uscite
Cameraria di San Bartolomio maistro Francesco Zamolo quondam Paolo

1685

di Portis
registro

71 libro contabile - entrate e uscite
1687 S. Bortolomio Cameraro magistro Pietro Della Siega quondam

1687

Francesco
registro

72 libro contabile - entrate e uscite
S. Bortolomio cameraro domino Zuanne Miutto dell'1688

1688

registro

73 libro contabile - entrate e uscite
1692 Cameraro della veneranda chiesa di S. Bortolomio del

1692

Borgo di Portis dell'anno 1692
registro
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74 libro contabile - entrate e uscite
(Tit. Int.) Cameraro [della Veneranda chiesa] di S.

1692-1693; 1726-1730

Bartholomio [del borgo di] Portis dell'anno 1692. Nicolo Zamolo
Volume composto da 4 registri

75 libro contabile - entrate e uscite
Cameraro della veneranda chiesa di S. Bortolomio de borgo di Portis

1696

dell'anno 1696
registro
unità in restauro

76 libro contabile -riassuntivo mensile
1697 Libro della veneranda chiesa di S. Bortolamio di Portis. Libro delle

1697-1734

entrate e dei legati
registro

77 libro contabile - entrate e uscite
L.D.S. 1700 libro di S. Bortolomio sotto la cameraria di Paulo di

1700

Valantino Zamolo di Portis
registro

78 libro contabile - entrate e uscite
Libro della entratta [della Veneranda chiesa] di S. Bartolomio in Portis

1703

registro
unità in restauro

79 libro contabile - entrate e uscite
(Senza titolo)

1708-1734

registro
unità in restauro

80 libro contabile - entrate e uscite
(Senza titolo)

1717
18

registro
unità in restauro

81 libro contabile - entrate e uscite
1720 li 2 giugno Libro della veneranda fraterna del Santissimo

1720

Sacramento nella veneranda chiesa di S. Bartolomio sotto la cameraria
di messer Pietro figlio quondam Sebastiano Rivo
registro
unità in restauro

82 libro contabile - entrate e uscite
(Senza titolo)

s.d.

registro

83 libro contabile - entrate e uscite
Libro della veneranda chiesa di S. Bartolomio sotto la cameraria di messer

1750

Francesco di messer Zuanne quandam GioBatta Valent dell'anno 1750
registro

84 libro contabile - entrate e uscite
Libro della veneranda chiesa di S. Bortolomio sotto la cameraria di domino 1752
Francesco quondam Sebastiano Zamolo dell'anno 1752
registro

85 libro contabile - entrate e uscite
Copia del libro della veneranda Chiesa di San Bortolomio sotto la

1753

cameraria di domino Martino Stringaro figlio del quondam Gianbattista
Stringaro dell'anno 1753
registro

86 libro contabile - entrate e uscite
Libro della veneranda chiesa di San Bortolomio sotto la cameraria di

1762

19

domino Lenardo quondam Pietro Lucis dall'anno 1762
registro

87 libro contabile - entrate e uscite
Libro della veneranda chiesa di S. Bortolomio sotto la cameraria di misser

1773

Francesco quondam Reinando di Bernardo dito Rosit del anno 1773
registro

88 libro contabile - entrate e uscite
Libro della veneranda chiesa di S. Bortolomio sotto la cameraria di misser

1774

Andrea quondam Batta [Limenutto]dell'anno 1774
registro

89 libro contabile - entrate e uscite
(Tit. Int.) Rotolo per l'esazione dell'entratta 1778 della veneranda

1778

chiesa di S. Bortolomio di Portis sotto la cameraria di domino Zuanne
quondam Gasparino Bellina
registro

90 libro contabile - riassuntivo mensile
Libro de camerari 1778

1778-1805

registro

91 libro contabile - entrate e uscite
Rotolo della veneranda Chiesa di San Bartolomio per l'anno 1780 sotto la

1780

cameraria di Francesco quondam Mione Siega
registro

92 libro contabile - entrate e uscite
1786 Rotolo dell'entrata della veneranda chiesa di S. Bortolomio di Portis

1786

d'essere scossa da domino Simone quondam Domenico Valent cameraro
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della stessa nell'anno1786
registro

93 libro contabile – entrate e uscite
Libro nel quale è descritto e risultato il valore l'anno 1787

1787

registro

94 libro contabile - entrate e uscite
Rottolo della veneranda chiesa di S. Bortolomio la di cui entrata deve essere

1790

esata da messer Valente quondam Francesco Valent cameraro nell'anno
1790
registro

95 libro contabile - entrate e uscite
Rotolo della veneranda parrocchial Chiesa di San Bartolomio la di cui

1794-1795

entratta deve nell'anno 1795 essere eseguitta da mi Francesco quodam Gio
Batta di Bernardo nel anno stesso 1794 in 1795 ut intus
registro

96 libro contabile - entrate e uscite
1795 Rotolo della veneranda chiesa di S. Bartolomio. Cameraro

1795

domino Zuanne Zamolo
registro

97 libro contabile - entrate e uscite
Rotolo della veneranda chiesa di S. Bortolomio la di cui entrata deve

1797-1798

nell'anno 1797 essere esata da messer Francesco quondam Santo di Michiel
Cameraro nell'anno stesso 1797 in 1798
registro

98 libro contabile - entrate e uscite
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Registro dell'incasso e spesa per conto delle Venerande Chiese di Portis

1798-1805

registro

99 libro contabile - entrate e uscite
Rotollo della veneranda chiesa di San Bortolomio la di chui entratta la deve 1799
nel'anno1799 essere eseguitta da messer Giobatta quondam Andrea
Zamolo nell'istesso 1799 in 1800
registro

100 libro contabile - entrate e uscite
(Senza titolo)

1801-1805

registro

101 libro contabile - entrate e uscite
(Tit. Int.) Rotolo dalla veneranda parochial chiesa di San Bortolomio la di

1802

cui entrata deve nel'anno 1802 in 1803 essere seguita da domino Pietro
Antonio de Ricco nell'anno stesso
registro

102 documentazione contabile
(Senza titolo)

1802-1806

Contiene ricevute e dichiarazioni di pagamento
fascicolo

103 libro contabile
Libro de Moritori

1802-1807

Acquisto cera per i morti
registro

104 libro contabile
18 novembre 1805 Nota di quanto ricevo io sottoscritto per conto

1805

dell'Ostensorio
22

registro

105 libro contabile - entrate e uscite
1805= in 1806. Rottolo della veneranda sacramental chiesa di S.

1805

Bortholomio di Portis la di cui rendita viene amministrata a suddetto anno
1805 in 1806 dal signor Francesco del signor Giobatta Stringari
Cameraro confermato
registro

106 elenco dei debitori
(Senza titolo)

1806

registro

107 libro contabile - entrate e uscite
(Senza Titolo)

s.d.

registro

fabbriceria
Nel 1807 il governo francese soppresse le varie amministrazioni indipendenti gestite dai
camerari e creò le fabbricerie, enti deputati all’amministrazione dei beni e poste sotto il
controllo dell’autorità civile.
Se già durante il XVIII secolo si evidenziarono sporadici tentativi di controllo
sull’amministrazione dei beni ecclesiastici da parte dalle autorità politiche civili, fu all’inizio del
XIX secolo con la costituzione di un diritto civile parallelo a quello canonico che si completò il
processo di costituzione della fabbriceria come persona giuridica autonoma, titolare del
patrimonio ecclesiastico sottopostole ed avente un proprio consiglio di amministrazione.
Il patrimonio gestito dalla fabbriceria è composto dai beni consegnati nelle mani della
parrocchia da privati per mezzo di donazioni, legati, eredità.
La serie si compone della documentazione volta a definire la consistenza e la configurazione
dello stato patrimoniale e della sezione relativa all’amministrazione ordinaria (libri cassa, conti
preventivi e consuntivi). Una sezione a parte è stata dedicata agli interventi di conservazione e
restauro dell’edificio che vennero compiuti a cavallo tra il XIX e il XX secolo.
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Le leggi napoleoniche ordinarono la messa in vendita prima degli immobili e poi anche dei
patrimoni mobiliari delle fabbricerie, considerati beni nazionali. Per le fabbricerie venne prevista
una disciplina giuridica indipendente da quella canonica, con limitata partecipazione dell'autorità
diocesana o parrocchiale e l’affidamento della sorveglianza alle autorità civili.
Nel 1867 entrò in vigore la legge che prevedeva la soppressione dei beni della Chiesa in seguito
dell’annessione del Friuli al Regno d’Italia.
Il Codice di Diritto Canonico del 1917 confermò alle fabbricerie la possibilità di esistere
autonomamente, in modo distinto rispetto alla chiesa amministrata, affidando però la nomina
dei fabbricieri all'ordinario diocesano. Il Concordato del 1929 assecondò questa impostazione
(vietando espressamente alle fabbricerie l'intromissione nel culto) che restò invariata fino al
1938, anno di soppressione delle Fabbricerie.
Nella serie fabbriceria si trova la documentazione che attesta la consistenza patrimoniale
dell’ente e la documentazione prodotta nell’ambito della gestione ordinaria dei beni. Ai libri
contabili in cui venivano registrate le partite di entrata e uscita si affianca la documentazione
riassuntiva sottoposta al controllo periodico delle autorità civili preposte come i conti
consuntivi.
La struttura dei conti consuntivi resta sostanzialmente invariata fino ai primi decenni del XX
secolo: i fabbricieri, nel proprio resoconto, dettagliavano le partite attive e passive che venivano
sottoposte alla verifica della Regia Ragioneria Provinciale del Friuli cui competeva l’apposizione
del visto di approvazione.
La parte attiva del bilancio si compone di restanze di gestioni precedenti, proventi da affitti,
livelli, legati, censi o frutti di capitali, questue in chiesa o elemosine, sovvenzioni della cassa
comunale o dello stato. La parte passiva si compone di restanze passive di gestioni precedenti,
uscite per prediali e sovraimposte, riparazioni o migliorie di fabbricati, beni livellari, congrue a
parroci e cappellani, spese di officiatura, cera e olio, riparazione o acquisto di arredi e paramenti
sacri.

108 inventario beni mobili
Inventario della chiesa di S. Bartolomeo di Portis

1808

fascicolo

109 prospetto patrimoniale
Inventario degli effetti mobili delle chiese della cura di Portis

1876

consegnati dalla fabbriceria nel 23 aprile 1876
24

fascicolo

110 prospetto patrimoniale
Inventari dei redditi delle chiese curaziali di Portis

1851-1884

registro

111 prospetto patrimoniale
Fabbricieria di S. Bortolomio di Portis. Prospetti patrimoniali definitivi

1852-1853

nell'ultimo consuntivo approvato l'anno 1852
registro

112 prospetto patrimoniale
Fabbriceria di S. Bartolomio di Portis

1867

registro

113 inventario beni mobili
Inventario degli effetti mobili delle chiese della curia di Portis

1867

Contiene Notifica della sostanza mobiliare della fabbriceria di S.Bartolomio di Portis
all'Intendenza di Finanza di Udine
registro

114 prospetto patrimoniale
Prospetto dei reditti patrimoniali della Chiesa di S. Bortolomeo di Portis

1886

rimasti da riscuotere a tutto 31 dicembre 1886
registro

115 rendite
Denunzia di rendite

1879

registro

116 rendite
Denunzia delle rendite spettanti alla Chiesa di S. Bortolomio di Portis

1879

25

registro

117 legati
Legati. Carteggio relativo a legati

1775-1891

fascicolo

118 legati
Antico elenco legati (della chiesa e delle confraternite)

1791-1823

registro

119 legati
Legati fiduciari Curazia di Portis

1921-1970

registro

120 libro contabile
Rottolo della fabbriceria sotto il maneggio del signor […] Stringari

1750-1782

nell'anno 1782
registro
unità in restauro

121 libro contabile
Rotollo della Veneranda Parochial chiesa di San Bortolomio la di chui

1804-1805

entratta. Deve nell'anno 1804 essere eseguitta dall'sigor Franco Stringari
nel'anno stesso 1804 in 1805 ut intus
registro

122 libro contabile
1807. Libro di San Bortolomio

1807

registro

123 libro contabile
1808. Libro di San Bortolamio

1808

26

registro

124 libro contabile
1809. Libro di San Bortolamio

1809

registro

125 libro contabile
(Tit. int. ) Rottolo della veneranda parochial chiesa di San Bortolomio nella 1810
comune di Portis. La di cui rendita fu incassatta ed amministratte dalli
Sig. fabricieri il signor Francesco Stringari, il signor Zuane Belina e miser
Domenico Valent nell'anno 1810
registro

126 libro contabile
Ruollo della veneranda parochial chiesa di San Bortolomio nella comune di

1810

Portis. La di cui rendita fu incassata ed [ammini]stratta dalli signori
fabricieri il Sig. Francesco Stringari et il Sig Zuane [Beli]na e miser
Domenico Valent nel anno suddetto
registro

127 libro contabile
Ruollo della parochial chiesa di San Bortolomio della comune di Portis. Per 1811
l'anno 1811
registro

128 libro contabile
Libro della parrochial chiesa di S. Bortolomio di Portis per l'anno 1812

1812

registro

129 libro contabile
Libro della parrochial chiesa di San Bortolomio di Portis per l'anno 1813

1813

27

registro

130 libro contabile
Rotolo della Parrochiale chiesa di San Bortolomio per l'anno 1814

1814

registro

131 libro contabile
1815. Per San Bortalamio. Esatore Domenico Valent

1815

registro

132 libro contabile
Libro di San Bortolamio per l'anno 1816

1816

registro

133 libro contabile
Rotolo di S. Bortolomio per l'anno 1817

1817

registro

134 libro contabile
Rotolo di San Bortolomio per l'anno 1818

1818

registro

135 libro contabile
Rotolo della chiesa di San. Bartolomeo di Portis per l'anno 1819

1819

registro

136 libro contabile
Rotolo di San. Bartolomeo di Portis nel 1820

1820

registro

137 libro contabile
Rotolo di San Bartolameo di Portis per il 1821

1821-1840
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registro

138 libro contabile
Rotolo del 1822 della chiesa Parrocchiale di San Bartolameo di Portis

1822-1823

registro

139 libro contabile
1823 Rotolo della Parrocchial chiesa di S. Bartolameo di Portis

1823

registro

140 libro contabile
Rotolo 1824 della Parrochiale di San Bartolameo

1824

registro

141 libro contabile
Fabbriceria di Portis Rotolo 1825 della Parrocchiale chiesa di San

1825

Bartolameo
registro

142 libro contabile
Fabbriceria di Portis. Rotolo 1826 della parrocchiale

1826

chiesa di S. Bartolameo
registro

143 libro contabile
1827 della Parrochial di San Bartolameo di Portis

1827

registro

144 libro contabile
1828. Esazione della chiesa Parrocchiale di San Bortolomio di Portis

1828

registro
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145 libro contabile
1829 Rotolo d'esazione della Parrochiale chiesa di San Bortolomio di

1829-1830

Portis
registro

146 libro contabile
1830 Rotolo di esazione della chiesa di San Bortolomio di Portis

1830

registro

147 libro contabile
1831. Rotolo della parrochiale chiesa di S. Bortolomio di Portis

1831

registro

148 libro contabile
1832. Rotolo della chiesa parrocchiale di S. Bortolomio di Portis

1832

registro

149 libro contabile
Rotolo 1833 della parrocchiale di S. Bortolomio di Portis

1833

registro

150 libro contabile
Rotolo 1834 della parrocchiale di S. Bortolomio in Portis

1834

registro

151 libro contabile
Rotolo 1835 della Parrochial chiesa di S. Bortolomio di Portis

1835

registro

152 libro contabile
Rotolo 1836 della parrocchiale chiesa di S. Bartolomio

1836

registro
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153 libro contabile
Rotolo della parrocchiale chiesa di S. Bartolammeo
di Portis per l'anno 1837

1837

registro

154 libro contabile
Rotolo 1838 della parrochiale di S. Bortolomio di Portis

1838

registro

155 libro contabile
1839. San. Bartolamio

1838

registro

156 libro contabile
1840. San Bortolomio

1840

registro

157 libro contabile
Rotolo 1841 della parrochiale chiesa di S. Bortolomio di Portis

1841

registro

158 libro contabile
1842. Di San Bortolomio

1842

registro

159 libro contabile
Rotolo 1843 dalla parrochiale chiesa di S. Bortolomio di Portis

1843

registro

160 libro contabile
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Rotolo 1844 dalla parrochiale chiesa di S. Bortolomio di Portis

1844

registro

161 libro contabile
Rotolo 1845 dalla parrochiale chiesa di S. Bortolomio di Portis

1845

registro

162 libro contabile
Rotolo 1846 dalla parrochiale chiesa di S. Bortolomio di Portis

1846

registro

163 libro contabile
Rotolo 1847 dalla parrochiale chiesa di S. Bortolomio di Portis

1847

registro

164 libro contabile
Rotolo 1848 dalla parochiale chiesa di S. Bortolomio di Portis

1848

registro

165 libro contabile
Rotolo 1849 dalla parrochiale chiesa di S. Bortolomio di Portis

1849

registro

166 libro contabile
Rotolo 1850 dalla parrochiale chiesa di S. Bortolomio di Portis

1850

registro

167 libro contabile
Rotolo 1851 dalla Parrochiale chiesa di S. Bortolomio di Portis

1851

registro

168 libro contabile
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1852 Rotolo della Par. Chiesa di S. Bortolomio di Portis

1852

registro

169 libro contabile
1853 Rottolo S. Bortolomio

1853

registro

170 libro contabile
1854 Rottolo S. Bortolomio

1854

registro

171 libro contabile
Rotolo della fabbriceria di Portis

1855-1867

registro

172 libro contabile
Resoconto della fabbrica della parrocchial chiesa di S. Bartolomeo di Portis

1860-1874

dal 20 novembre 1861
registro

173 libro contabile
Rottolo della fabbriceria di Portis

1862-1866

registro

174 libro contabile
Registro cassa 3 settembre 1867

1867-1869

registro

175 libro contabile
Giornale delle spese e degli incassi pella fabbrica

1872-1896

registro
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176 libro contabile
Rotolo della fabbriceria di S. Bortolomio di Portis dell'anno 1872

1872-1909

registro

177 registro offerte
(Senza titolo)

1873-1874

registro

178 libro contabile
Registro di cassa

1877-1879

registro

179 libro contabile
Registro di cassa 1883

1877-1890

registro

180 libro contabile
Conto di cassa della fabbriceria della veneranda chiesa di S. Bortolomeo di

1885-1896

Portis per l'anno 1895
busta

181 libro contabile
Fabbriceria Curaziale di Portis

1884-1895

registro

182 libro contabile
Provvisoriamente libretto cassa della Fabbreceria di Portis pel'anno 1889

1888-1893

registro

183 libro contabile
Provisoriamente Libretto cassa della Fabbriceria di Portis pel anno 1892

1892-1895
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in avanti Zamolo Giovanni Cominciato il giorno 12 setembre in avanti
registro

184 libro contabile
Fabbriceria Curaziale di Portis

1896-1905

registro

185 libro contabile
Libretto di cassa fabbriceria per notare la cera che si compra e vende, nonché 1905-1930
l'uscita per le spese correnti ecc.
registro

186 libro contabile
Rotolo della fabbriceria della veneranda chiesa di S. Bartolomeo di Portis

1905-1944

registro

187 libro contabile
(Senza titolo)

1913-1921

registro

188 libro contabile
Gestione Ceschia Michele

1906-1908

fascicolo

189 libro contabile
Fabbriceria di Portis. Libro cassa

1909-1936

registro

190 libro contabile
Libro cassa di Portis (Venzone)

1931-1940

registro
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191 libro contabile
Libro cassa di Portis (Venzone) Beneficio Curaziale

1931-1963

registro

192 libro contabile
Libro cassa di Portis di Venzone

1940-1961

registro

193 libro contabile
Libro cassa di Chiesa S. Bartolomeo Ap. di Portis

1953-1970

registro

194 libro contabile
Libro Cassa di Beneficio Parrocchiale

1963-1969

registro

195 libro contabile
1976

1976

registro

196 conto consuntivo
Chiese 1830-1831-1832.1833-1834-1835-1836

1822-1836

busta

197 conto consuntivo
Chiese 1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829

1822-1829

busta

198 conto consuntivo
Chiesa 1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846

1837-1846

consuntivi approvati 4
busta
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199 conto consuntivo
Consuntivi approvati 1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854

1847-1854

busta

200 conto consuntivo
Consuntivi approvati 1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-

1854-1864

1863-1864
busta

201 conto consuntivo
Consuntivi approvati 1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-

1865-1879

1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879
busta

202 conto consuntivo
(Senza titolo)

1867-1890

Contiene: fasc. 1 Conto consuntivo dell'amministrazione della chiesa di S. Bortolomio di Portis 1867-1871; fasc. 2 Conto
consuntivo de la veneranda chiesa di S. Bartolomio di Portis. 1862-1874; fasc. 3 Consuntivi approvati 1888-1889-1890
busta

203 conto consuntivo
(Senza titolo)

1901-1923

Contiene: fasc. 1 Conto consuntivo e mandati di pagamento 1901-1923; fasc. 2 Mandati di pagamento Conti consuntivi
1904-1907
busta

204 conto consuntivo
Conti consuntivi Fabbriceria Portis [varie]

1927-1965

busta

205 conto consuntivo
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Attività Fabbriceria di Portis (Venzone)

1930-1946

registro

206 conto consuntivo
Passività Fabbriceria Portis (Venzone)

1930-1946

registro

207 conto consuntivo
Ricevute della V. Fabbriceria di Portis 1930-1931-32-33-

1930-1967

34-35-36-37-38-39-40-41
fascicolo

208 documentazione contabile - bollettario
(Senza titolo)

1869

registro

209 documentazione contabile - bollettario
(Senza titolo)

1870-1871

registro

210 documentazione contabile - bollettario
(Senza titolo)

1889

registro

211 documentazione contabile - bollettario
(Senza titolo)

1890

registro

212 documentazione contabile - bollettario
(Senza titolo)

1891

registro
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213 documentazione contabile
Subeconomo

1891-1903

fascicolo

214 documentazione contabile
(Senza titolo)

1892

registro

215 documentazione contabile
(Senza titolo)

1893

registro

216 documentazione contabile - bollettario
(Senza titolo)

1894

registro

217 documentazione contabile - bollettario
(Senza titolo)

1895

registro

218 documentazione contabile - bollettario
Anno 1896

1896-1897

registro

219 documentazione contabile - bollettario
Anno 1897

1897

registro

220 documentazione contabile - bollettario
Bollettario pel 1898

1898-1899

registro
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221 documentazione contabile - bollettario
Anno 1899

1899

registro

222 documentazione contabile
Elenco dei capitali della Chiesa Curaziale di Portis

1899

registro

223 documentazione contabile - bollettario
(Senza titolo)

1900-1901

registro

224 documentazione contabile - bollettario
Bollettario 1901

1901

registro

225 documentazione contabile - bollettario
Bollettario 1902

1902-1903

registro

226 documentazione contabile - bollettario
Bollettario 1903

1903-1904

registro

227 documentazione contabile - bollettario
1904 e 1905

1904-1905

registro

228 documentazione contabile - bollettario
(Senza titolo)

1906-1908

registro
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229 documentazione contabile - carteggio
Prescritti

1908

Contiene carteggio inerente ipoteche e situazioni patrimoniali
fascicolo

230 documentazione contabile - conto preventivo
Allegati del Conto preventivo della veneranda chiesa di San Bartolomio per 1908
l'anno 1908
registro

231 documentazione contabile - bollettario
Bollettari 1908 Fabbriceria di Portis

1908-1909

registro

232 documentazione contabile - bollettario
(Senza titolo)

1909-1911

registro

233 documentazione contabile - bollettario
(Senza titolo)

1909-1920

registro

234 documentazione contabile - conto preventivo
Allegati del Conto preventivo della veneranda chiesa di Portis per l'anno

1911

1911
registro

235 documentazione contabile - bollettario
(Senza titolo)

1917

registro

236 documentazione contabile - ricevute
41

Ricevute 1920

1920

busta

237 documentazione contabile - carteggio
Carte che riguardano la fabbriceria

1920-1922

Contiene carteggio relativo al subeconomato ai benefici vacanti
fascicolo

238 documentazione contabile - carteggio
Prebenda curaziale e varie

1920-1932

fascicolo

239 documentazione contabile - ricevute
Ricevute 1921

1921

fascicolo

240 documentazione contabile - bollettario
1921

1921

registro

241 documentazione contabile - bollettario
(Senza titolo)

1921-1933

registro

242 documentazione contabile - ricevute
1922 Fabbriceria

1922

fascicolo

243 documentazione contabile - ricevute
Ricevute 1923

1923

fascicolo
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244 documentazione contabile - ricevute
Ricevute senza data e 1924

1924

fascicolo

245 documentazione contabile - ricevute
Ricevute Fabbriceria 1925

1925

fascicolo

246 documentazione contabile - ricevute
Ricevute Fabbriceria 1926

1926

fascicolo

247 documentazione contabile - ricevute
Ricevute 1927

1927

fascicolo

248 documentazione contabile - ricevute
Ricevute 1928

1928

fascicolo

249 documentazione varia - carteggio
Portis e Carnia

1932-1934

Busta

250 spese per il culto - cera
Registro della cera 1872

1863-1887

registro

251 spese per il culto - offerte
Quadro delle offerte 1872-1873

1872-1873

registro
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252 spese per il culto - cera
Libro cera anno 1883

1878-1888

registro

253 sagrestia
Sacrista e cantori

1883-1958

fascicolo

254 spese per il culto - cera
Libretto della fabbriceria per notare la cera che si vende e si compra più

1896-1904

l'uscita per lavori et altro
registro

255 spese per il culto - cera
Cera Todeschini

1910-1919

fascicolo

256 registro delle messe
L. S. messe Registro

1914-1944

Contiene l'elenco delle messe celebrate in un anno con relativo compenso
registro

257 spese per il culto - offerte
Latte "S. Antonio"

1930-1970

fascicolo

258 spese per il culto - cera
Conto cassa cera S. Bortolomeo Portis di Venzone

1932-1938

registro

259 spese per il culto - offerte
Offerte private della chiesa di S. Bartolomeo Ap. Portis

1933-1940
44

registro

260 spese per il culto - offerte
Curazia di Portis di Venzone registro delle offerte

1933-1943

registro

261 spese per il culto - offerte
Pane di S. Antonio Offerte private e della cassetta

1933-1969

registro

262 registro delle messe
Registro casse anime S. Messe

1933-1971

registro

263 spese per il culto - cera
1938 ad. Cassa cera S. Bartolomeo Ap. di Portis di Venzone

1938-1970

registro

264 spese per il culto - offerte
Registro delle offerte della Curazia di S. Bartolomio ap. di Portis di

1944-1964

Venzone dall'anno 1944
registro

265 registro delle messe
Libretto pro[…] di Portis

s.d.

Si tratta del registro delle spese da imputare alle famiglie dei defunti per le Sante Messe
registro

266 affrancamenti e ipoteche
(Senza titolo)

1838-1910

Contiene: fasc. 1 Capitale eliminato 1838-1874; fasc. 2 Ferrario Carlo, Giuseppe, Maria, Anna, Santa fu Giuseppe detti
Nello di Portis. 1828-1909; fasc. 3 Boito Giovanna e Caterina fu Bernatso & Limerutti Andrea detto Papi di Portis.
1828-1897; fasc. 4 Eliminato. 1828-1857; fasc. 5 Fam. Francesco [...]. 1828-1886; fasc. 6 Donazioni, acquisti e
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vendite. 1828-1874; fasc. 7 Eliminato anno. 1828-1868; fasc. 8 Bellina Leonardo …fedele e Bellina fu di …zio e nipote.
1828-1874; fasc. 9 N.57 Zamolo Francesco ora Moreri Teresa vedova Zamolo e Zamolo Maddalena Maritato Sella di
Portis. 1828-1882; fasc. 10 Affrancato. 1834-1893; fasc. 11 N. 38: Bellina Ignazio fu Pietro loco Zamolo Giov. Pietro e
Nicolò fu Giuseppe di Portis; fasc. 12 N. 39: Zamolo Maria della Pasco Ved. Pascolo di Portis. 1828-1908; fasc. 13
Affrancato nell'anno 1874. 1828-1873; fasc. 14 Bellina Leonardo. 1838-1897; fasc. 15 Affrancato. 1828-1891; fasc.
16 Valent Giovanni & Valentino fu Francesco detti Checon Di Portis; fasc. 17 Valent Valentino fu Giacomo detto Tache di
Portis Affrancati nel 1909 (tende sanatoria). 1828-1910; fasc. 18 Valent Giovanni fu G Batta di Portis. Affrancati nel
1909 (Tende sanatoria). 1828-1910; fasc. 19 Valent Gio Batta fu Antonio deto Titai di Portis -Valent Pietro fu Antonio
di Portis - Di Bernardo Bernardo fu G Batta & figli di Portis.Il I°e il III°affrancano il capitale(tende sanatoria) II° chiede
l'affranco (tende autoriz.) 1828-1910; fasc. 20 Atti vari (bandi per la vendita di beni immobili, ipoteche). 18281902; fasc. 21 Zuliani Maria vedova Zamolo Vittore di Portis. - Zuliani Anna in Andre Limerutti di Portis. - Limerutti
Leonardo fu Pietro di Portis. 1828-1908; fasc. 22 Zamolo Rosa fu Serafino in Aquila di Portis. 1834-1910; fasc. 23 Di
Bernardo Maria fu Fernardo di Portis. 1828-1909; fasc. 24 Stringari Francesco fu Bartolomeo di Portis. 1828-1909; fasc.
25 Di Bernardo Maria fu G.Batta moglie di Zamolo Pietro detto Zat di Portis. - .Di Bernardo Gio Batta fu G Batta - Di
Bernardo Giovanni fu G Batta. 1828-1908; fasc. 26 Di Bernardo Paolo e Carlo fu Bernardo di Portis. 1828-1909; fasc.
27 Limerutti Candido & figli fu Antonio detti Papi di Portis. 1828-1909
busta

267 affrancamenti e ipoteche
(Senza titolo)

1838-1910

Contiene: fasc. 1 Di Bernardo Bernardo di Portis. - Di Bernardo Paolo di Portis. 1908; fasc. 2 Affrancato (tende
sanatoria). 1838-1910; fasc. 3 Gollino Giovanni loco Zamolo Lucia di Portis. 1909 affrancato (tende sanatoria). 1910;
fasc. 4 Pituelli Maria vedova Candolini & Pituelli Maria vedova Pituelli di Portis. Affrancato nel 1909. 1838-1910;
fasc. 5 Bellina Cristoforo fu Giovanni di Portis. 1838-1909; fasc. 6 Fabbriceria documenti di Affrancazione. 1863-1902;
fasc. 7 Repertorio ad uso della Ven. Chiesa di San Bartolomeo di Portis. (repertorio di quietanze per affranco
capitali). 1888-1909; fasc. 8 Di Bernardo Giovanni fu Francesco detto Pape di Portis. 1855-1909; fasc. 9 Valent
Giovanni fu Francesco detto Miro di Portis. Affrancato nel 1906. 1874-1906; fasc. 10 Aquila Maria in Mainardis di
Portis. Affrancato nel 1909 (Tende sanatoria). 1858-1910; fasc. 11 Limerutti Leonardo fu Pietro di Portis. 1909; fasc.
12 Limerutti Anna e Maria fu Leonardo di Portis. 1838-1909; fasc. 13 Valent Antonio fu Simone detto Sauli di Portis.
1858-1909; fasc. 14 Curato pro tempore di Portis. 1909; fasc. 15 Gollino Maria fu Pietro vedova Zamolo & Gollino
Lucia fu Pietro vedova; Zamolo di Portis. 1874-1909; fasc. 16 Bolt Giovanni fu Giovanni e di Maddalena Candolino ved.
Bolt. Di Portis. 1838-1908; fasc. 17 Affrancato nell'anno 1875. 1848-1858; fasc. 18 Eliminato anno 1873. 18731874; fasc. 19 Di Bernardo Giovanni di Portis. Affrancato nel 1901. 1901; fasc. 20 Eliminato. 1838-1908; fasc. 21
Affrancato. 1857-1877; fasc. 22 Di Bernardo Giovanni fu Pietro detto Piron di Portis. 1838-1908; fasc. 23 Zamolo
Domenico fu Gio Batta detto Piero di Portis. - Gullino Lucia ved. Zamolo Giovanni fu G Batta di Portis. 1873-1909;
fasc. 24 Rinnovo del 12 dicembre 1908. 1848-1908
busta

268 carteggio
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Corrispondenze e circolari ecclesiastiche dall'anno 1806 fino 1816

1806-1816

inclusive
busta

269 carteggio
Chiese carteggio dal 1808 al 1822

1807-1822

busta

270 carteggio
Corrispondenze ecclesiastiche e circolari dall'anno 1828 fino 1841

1815-1841

inclusive
busta

271 carteggio
Corrispondenze e circolari ecclesiastiche dall'anno 1817 fino 1827

1817-1827

inclusive
busta

272 carteggio
Amministrazione fabbriceria note varie

1821-1888

Contiene documentazione contabile e carteggio per l'amministrazione
busta

273 carteggio
Corrispondenze e circolari ecclesiastiche dall'anno 1842 fino 1855

1842-1855

busta

274 carteggio
Corrispondenza di fabbriceria

1848-1891

busta

275 carteggio
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Carteggio per la riedificazione della chiesa di S. Bartolomeo. Cimitero

1848-1915

1866-1876. Restauro Chiesa 1915.
busta

276 carteggio
Corrispondenze e curazia

1854-1870

busta

277 carteggio
(Senza titolo)

1925-1951

Contiene: fasc. 1 Risarcimento danni di guerra. 1925-1929; fasc. 2 Denuncia delle rendite Chiesa di S. Bortolomio di
Portis. 1871-1888; fasc. 3 Note ipoteche della Veneranda Parrocchiale di S. Bortolomio di Portis. 1858-1860; fasc. 4
Danni di guerra Campane Statue. 1920-1951; fasc. 5 Ricorso contro l'Agenzia dell'Imposte tendente all'esenzione della R.
M. sulle Offerte libere in Chiesa. Risultato negativo. 1899-1901; fasc. 6 Documentazione varia (ricevute di spese). 18581915; fasc. 7 Note del formaggio S. Antonio. Note diverse e promemoria amministrative. 1854-1929
busta

278 carteggio
Amministrazione dei beni Ecclesiastici Fabbriceria Curazia Curato

1932-1965

busta

279 protocollo
Protocollo della fabbriceria di S. Bortolomio pel 1847

1847-1872

registro

280 protocollo
Protocollo

1854-1873

registro

281 protocollo
Parrocchia S. Bartolomeo di Portis. Registro protocollo

1920-1941

registro
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CONFRATERNITE

La sezione comprende la documentazione prodotta dai movimenti laicali di spiritualità. Si tratta
di sodalizi sorti in epoche diverse e che offrono importanti testimonianze circa la vita della
comunità cristiana locale; tra le prerogative delle confraternite i fattori comuni sono
rappresentati dall’impegno nell’educazione religiosa, dalla cura delle cerimonie liturgiche e dalla
attività solidaristica assistenziale a favore dei consociati e non consociati.
L’archivio della confraternita, intesa come espressione della religiosità e della devozione
popolare, raccoglie gli statuti, specchio della volontà di autoregolamentazione del sodalizio, le
deliberazioni, espressione dell’attività voltiva dell’assemblea, gli elenchi degli iscritti, certificazione
dell’appartenenza alla struttura consociata, la documentazione patrimoniale e amministrativa,
testimonianza della capacità di gestione indipendente rispetto alla parrocchia.
In molti casi le confraternite, sorte essenzialmente come istituzioni laiche di spiritualità, si
trovarono titolari di cospicui patrimoni, accresciutisi grazie alla generosità di lasciti testamentari
e donazioni e decisero di indirizzare le proprie risorse anche ad inizaitive caritatevoli ed
assistenziali nei confronti dei non consociati divenendo un importante elemento di mediazione
sociale in un’epoca di forte crisi.
Tra il XV e il XVII secolo le associazioni divennero l’elemento di raccordo tra l’autorità
costituita, spesso incapace di attuare una politica organica di controllo e gestione del disagio
sociale dei ceti più bassi, e le masse popolari che spesso versavano in condizioni miserevoli e
costituivano potenziali e pericolose sacche di delinquenza.
L’attenzione a questo fenomeno mise in evidenza la necessità di arginare il potere di controllo
acquisito dalle organizzazioni laiche e portò gradualmente l’autorità ecclesiastica a inserirsi nella
dialettica tra le associazioni e i destinatari della loro pietas e a promuovere istituti confraternali
riformati posti sotto il controllo vescovile.

Confraternita del Santissimo Sacramento
configurazione del sodalizio
282 atto costitutivo e statuto
Confraternita S.S. Sacramento

1826-1925

fascicolo

49

283 elenco iscritti
(Tit. int.) Confraternita del Santissimo Sacramento in Portis. A

1864-1982

Elenco dei confratelli. B elenco delle consorelle. C Sedute, deliberazioni,
resoconti
registro

284 elenco iscritti
(Senza titolo)

1887-1982

Contiene l’elenco delle consorelle
registro

amministrazione
285 libro della confraternita
Camerari del SS.mo Sacramento

1623-1674

Contiene elenco dei confratelli e delle consorelle, rendiconti di gestione annuale reso dai camerari, annotazione
relativi a elezioni di camerari e relative a note di possesso di beni.
registro

286 libro contabile
Libro della veneranda fraterna del SS.mo Corpo di Cristo ereta nella

1637-1722

veneranda Chiesa di San Bartolomio in Portis
registro

287 libro contabile
Libro della veneranda fraterna del SS.mo Sacramento nella veneranda

1645-1770

Chiesa di San Bartolomio in Portis
registro

288 libro contabile
Della Veneranda […] del Santissimo Sacramento eretta nella Veneranda

1671-1717
50

Parrocchiale Chiesa di S. Bortolomio sotto l'aministrazione di messer Gio
Batta Valent
registro
unità in restauro

289 libro contabile
Libro dell'entrata della veneranda fraterna del Santissimo sotto l'anno

1694

1694 cameraro messer Candido Moro
registro

290 libro contabile
Libro della Veneranda scolla del SS.mo Sacramento cameraro Domenigo

1699

Bilina sotto l'anno 1699
registro

291 libro contabile
(Senza titolo)

1701-1702

registro

292 libro contabile
(Tit. int.) Portis 5 giugno 1703. In quest'oggi fù entrato

1703

camerano della Veneranda fraterna del Santissimo eretta nella Veneranda
chiesa di S. Bortolomio domino Francesco Vallent
registro

293 libro contabile
1706 Libro della veneranda fraterna del Santissimo Sacramento eretta

1706

nella veneranda chiesa di S. Bortolomio in Portis sotto la aministratione
de messer Bortolomio Zamolo
registro

294 libro contabile
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Libro della veneranda fraterna del SS.mo Sacramento in Portis

1707

registro

295 libro contabile
Libro della veneranda scolla del SS.mo Corpo di Cristo eretta nella

1709

veneranda Chiesa di San Bortolomio in Portis sotto l'amministrazione di
messer [Fede]rico quondam Zuanne
registro

296 libro contabile
Libro della veneranda scolla del SS.mo Corpo di elita Cristo nella veneranda 1710
Chiesa di San Bortolomio in Portis sotto l'amministratione di messer
Carlo Fornaro
registro

297 libro contabile
Libro della veneranda scolla de [l SS.mo Corpo] di Cristo eretta nella

1711

veneranda Ch[iesa di] San Bartolomio sotto l'amministratione di
Sebastiano quondam Francesco Zamolo
registro

298 libro contabile
Della Veneranda confraternita del Santissimo di Christo eretta nella

1712-1713

Veneranda [chie]sa di S. Bartolomio in Portis sotto [l'am]ministrazione di
messere Pietro quondam Francesco
registro

299 libro contabile
Libro della veneranda fraterna del Sanctissimo Corpo di Christo eretta

1713

nella veneranda Chiesa di San Bartolomio sotto l'aministratione di messer
Giobatta Cavalir
52

registro

300 libro contabile
L.D.S.[…] adi 3 giugno in Portis Libro della veneranda fraterna del

1714

Santissimo [Corpo] di Christo eretta nella veneranda [chiesa] di S.
Bartolomio sotto la amministratione da messer Gio Batta quondam
Francesco Valent
registro
unità in restauro

301 libro contabile
Libro della veneranda fraterna del Sanctissimo Sacramento Corpo di

1717

Cristo eretta nella veneranda Chiesa di San Bartolomio in Portis sotto
l'aministratione di messer Antonio quondam messer Zuanne Miutto
cameraro
registro

302 libro contabile
Libro della veneranda fraterna del Sanctissimo Sacramento eretta nella

1718

veneranda Chiesa di San Bartolomio in Portis sotto l'aministratione di
messer Francesco Moro cameraro
registro

303 libro contabile
Libro della veneranda fraterna del Sanctissimo Sacramento eretta nella

1719

veneranda Chiesa di San Bortolomio in Portis sotto la ministracione di
messer Pietro quondam Gierolamo Zamolo cameraro
registro

304 libro contabile
Francesco Stringaro Cameraro

1721

registro
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305 libro contabile
Libro della veneranda fraterna del Sanctissimo Sacramento eretta nella

1722

veneranda Chiesa di San Bartolomio di Portis sotto l'aministracione di
messer Francesco figlio di messer Pietro Siega
registro

306 libro contabile
Libro della veneranda fraterna del Santissimo Sacramento. La cameraria

1725

di messer Antonio […]
registro

307 libro contabile
Rottolo della veneranda fraterna del Santissimo di Portis eretta nella

1758

parochial[chiesa] di San Bortolomio di detto loco sotto la [cameraria] di
domino Giobatta figlio di domino[…] Stringaro fatto cameraro
registro
unità in restauro

308 libro contabile
Libro della veneranda confraternita del Santissimo eretta nella veneranda

1765

parrocchial chiesa di San Bortolomio di Portis sotto la cameraria di domino
Valentino di domino Martin Stringaro 1765
registro

309 libro contabile
Rotolo della Veneranda confraternita del Santissimo di Portis sotto la

1771

cameraria di Valentino Stringari 1771
registro

310 libro contabile
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Rottolo della fraterna del Santissimo di Portis sotto la cameraria di ser

1773

Nadal Zamolo l'anno 1773
registro

311 libro contabile
Rottolo della veneranda fraglia del Santissimo Sacramento sotto la

1798

aministratione del signor Francesco Stringari sotto l'anno 1798
registro

312 libro contabile - entrate e uscite
Libro per la fraterna del Santissimo di San Bortolomio di Portis del 1807

1807

registro

313 libro contabile - entrate e uscite
Libro della fraterna del Santissimo di San Bortolomio di Portis del 1808

1808

registro

314 libro contabile - entrate e uscite
Libro della fraterna del Santissimo di San Bortolomio di Portis del 1809

1809

registro

315 libro contabile - entrate e uscite
Libro della fraterna del Santissimo di San Bortolomio di Portis del 1810

1810

registro

316 libro contabile - entrate e uscite
Ruollo del'entratta et uscitta della veneranda fragia dal Santissimo

1811

Sacramento, eretta nella parochial chiesa di San Bortolomio di questa
comun di Portis per l'anno 1811 fu aministratta dal Signor esatore il Signor
Gio Batta Stringari
registro
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317 libro contabile - entrate e uscite
Libro per la Fraterna del Santissimo di S. Bortolomio di Portis per l'anno

1812

1812.
registro

318 libro contabile - entrate e uscite
Fraterna del Santissimo della chiesa di S. Bortolomio di Portis per l'anno

1813

1813
registro

319 libro contabile - entrate e uscite
Libro del Santissimo per l'anno 1814

1814

registro

320 libro contabile - entrate e uscite
(Tit. int.) Rotolo della veneranda fragia dell' Santissimo Sacramento

1815

eretta nella parochial chiesa di San Bortolomio la di chui entratta fu
aministratta dal fabriciere Domenico Valent l'anno 1815
registro

321 libro contabile - entrate e uscite
Rotolo della fraterna del Santissimo per l'anno 1817

1817

registro

322 libro contabile - entrate e uscite
Rotolo della fraterna del Santissimo per l'anno 1818

1818

registro

323 libro contabile - entrate e uscite
Rotolo del Santissimo Sagramento di Portis per l'anno 1819

1819
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registro

324 libro contabile - entrate e uscite
Rotolo della fraterna del santissimo nel 1820

1820

registro

325 libro contabile - entrate e uscite
Rotolo del Santissimo Sagramento della chiesa di S. Bartolameo di Portis

1821

per l'anno 1821
registro

326 libro contabile - entrate e uscite
Rotolo della fraterna del Santissimo Sagramento nella parrochiale chiesa di

1822

S. Bortolomio di Portis nel 1822
registro

327 libro contabile - entrate e uscite
Attività di […] della fraterna del Santissimo nella chiesa patriarcale di

1823

San Bortolameo di Portis nel 1823 amministrata dalli fabbricieri Pietro
Zingari Bernardo di Bernardo di Giovanni Sebbastiano Valent fu Pietro
registro

328 libro contabile - entrate e uscite
Rotolo 1824 della fraterna del Santissimo di Portis amministrata dalli

1824-1825

fabbricieri Sebastiano Valent, Bernardo di Bernardo, Pietro Zingari
registro

329 libro contabile - entrate e uscite
Fabbriceria di Portis. Rotolo 1825 della fraterna del Santissimo nella

1825

parrocchiale chiesa di S. Bartolameo
registro
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330 libro contabile - entrate e uscite
(Tit. int.) Rotolo d'esazione 1826 della fraterna del Santissimo

1826

Sacramento eretta nella parrochiale chiesa di San Bartholameo di Portis
amministrata dalli fabbricieri Valent Sebbastiano quondam Pietro di
Bernardo, Bernardo di Giovanni Stringari ser Pietro del fu Giobatta
registro

331 libro contabile - entrate e uscite
(Tit. int.)1827 Rotolo della fraterna del Santissimo Sagramento nella

1827

parrocchiale chiesa di San Bartolameo di Portis
registro

332 libro contabile - entrate e uscite
1828 Esazione della fraterna del Santissimo nella parrocchiale chiesa di

1828

Portis
registro

333 libro contabile - entrate e uscite
1829 Rotolo del santissimo di Portis

1829

registro

334 libro contabile - entrate e uscite
1830 Rotolo di esazione del santissimo sacramento di Portis sotto la

1830

fabbriceria dei signori Pietro Stringari, Bernardo di Bernardo, Giorgio
Ferrario
registro

335 libro contabile - entrate e uscite
1831 Rotolo della fraterna del Santissimo di Portis

1831

registro
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336 libro contabile - entrate e uscite
1832 Rotolo della fraterna del Santissimo Sagramento

1832

registro

337 libro contabile - entrate e uscite
Rotolo 1833 della fraterna del Santissimo nella parrocchiale di S.

1833

Bartolomio di Portis
registro

338 libro contabile - entrate e uscite
Rotolo 1834 della fraterna del Santissimo Sagramento in Portis

1834

registro

339 libro contabile - entrate e uscite
Rotolo 1835 della fraterna del Santissimo in Portis

1835

registro

340 libro contabile - entrate e uscite
Rotolo 1836 della fraterna del Santissimo Sacramento in Portis

1836

registro

341 libro contabile - entrate e uscite
Rotolo della confraternita del Santissimo Sacramento in Portis per

1837

l 'anno 1837
registro

342 libro contabile - entrate e uscite
Rotolo 1838 della fraterna del Santissimo Sacramento in Portis

1838

registro
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343 libro contabile - entrate e uscite
1839 Santissimo Sagramento in Portis

1838

registro

344 libro contabile - entrate e uscite
1840 Santissimo

1840

registro

345 libro contabile - entrate e uscite
Rotolo 1841 della fraterna del Santissimo in Portis

1841

registro

346 libro contabile - entrate e uscite
1842. Delli Santissimo

1842

registro

347 libro contabile - entrate e uscite
Rotolo 1843 della fraterna del Santissimo di Portis

1843

registro

348 libro contabile - entrate e uscite
Rotolo 1844 della fraterna del Santissimo di Portis

1844

registro

349 libro contabile - entrate e uscite
Rotolo 1845 dalla fraterna del Santissimo di Portis

1845

registro

350 libro contabile - entrate e uscite
Rotolo 1846 dalla fraterna del Santissimo di Portis

1846

registro
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351 libro contabile - entrate e uscite
Rotolo 1847 dalla fraterna del Santissimo di Portis

1847

registro

352 libro contabile - entrate e uscite
Rotolo 1848 dalla fraterna del Santissimo di Portis

1848

registro

353 libro contabile - entrate e uscite
Rotolo 1849 dalla fraterna del Santissimo di Portis

1849

registro

354 libro contabile - entrate e uscite
Rotolo 1850 dalla fraterna del Santissimo di Portis

1850

registro

355 libro contabile - entrate e uscite
Rotolo 1851 dalla fraterna del Santissimo di Portis

1851

registro

356 libro contabile - entrate e uscite
Rotolo 1852 della confraterna del Santissimo

1852

registro

357 libro contabile - entrate e uscite
1853 Rottolo - Santissimo

1853

registro

358 libro contabile - entrate e uscite
1854. Rottolo del Santissimo

1854

Registro con indicazione dei legati e delle rispettive entrate
registro
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358 bis bollettario per le esazioni
(Senza titolo)

1865-1885

busta

358 ter bollettario per le esazioni
(Senza titolo)

1902-1908

busta

Confraternita di San Giuseppe
359 libro contabile
Rottolo della Veneranda […] di Portis ereta nella veneranda Chiesa

1768

di S. Bortolomo sotto la cameraria di Gio Batta […]
registro

CHIESE MINORI E CONFRATERNITE COLLEGATE
Fino alla fine del XVIII secolo ogni chiesa minore, non filiale, veniva amministrata in forma
autonoma da un cameraro eletto dalla comunità locale o dalla confraternita che aveva
determinato l’erezione del luogo di culto. Nel 1807 in ottemperanza a quanto disposto dalle
leggi napoleoniche, le amministrazioni delle istituzioni ecclesiastiche confluirono nella
fabbriceria della pieve e furono sottoposte al controllo dello stato.
Ogni chiesa era dotata di un proprio patrimonio costituito da lasciti e donazioni dei fedeli. Per
ogni ente si troveranno i libri dei beni attestanti lo stato patrimoniale e i registri per la
contabilizzazione delle entrate e delle uscite.
I libri dei beni presentano una struttura ricorrente: nelle prime carte si trova la rubrica alfabetica
dei contribuenti, seguono gli atti di proprietà, in copia, ordinati in ordine cronologico. Nei libri
delle entrate e delle uscite le registrazioni sono eseguite in forma giornale.

Chiesa di San Rocco
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La chiesa di S. Rocco è di origine tardo quattrocentesca (un decreto del 1500 «autorizza a
celebrare nella chiesa di S. Rocco di Venzone di recente erezione»). E’ situata ai margini di un
antico tratto della strada Pontebbana, a nord-ovest dell'abitato della Vecchia Portis, venne eretta
probabilmente per voto, in seguito all'infierire della peste in Friuli, durante il sec. XV (S. Rocco
fu scelto come protettore contro la peste da diverse comunità friulane del tempo, come ad
esempio da quella della vicina Gemona).
Nel 1874, durante i lavori per la costruzione della ferrovia Udine-Pontebba, la suddetta chiesa
venne accorciata verso il presbiterio. Andata distrutta, in seguito ai terremoti del 1976,
attualmente è ancora da ricostruire.

360 libro contabile
(Senza titolo)

1632-1666

registro

361 libro contabile
L.D.O.M. Veneranda ecclesie S. Rochi cameraro Baptista Caballino sub

1649-1652

anno 1649
registro

362 libro contabile
L.D.O.M. Veneranda ecclesia Beati Rochi cameraro Valantino quondam

1650

Giovannis Baptista […] die anno 1650
registro

363 libro contabile
San Rocho cameraro messer Elio Francesco Zamolo dell'anno 1666

1666

registro

364 libro contabile
S. Rocco cameraro messer Francesco Zamolo di Betta l'anno 1669

1669

registro
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365 libro contabile
1680 S. Rocco cameraro messer Zuanne Miutto

1680

registro

366 libro contabile
1688 S. Rocco Camerarro messer Pietro Tonusso l'anno del 1688

1688

registro

367 libro contabile
San Rocco l'anno 1690 cameraro messer Pietro Tonusso di Portis

1690-1693

registro

368 libro contabile
1694 Santi Rocco cameraro Zuane Miutto di Portis

1694

registro

369 libro contabile
1697 Libro di San Rocco di Portis

1697-1701

registro

370 libro contabile
1699 Santi Rocho cameraro Sebastiano da Rio di Portis

1699

registro

371 libro contabile
Libro di cameraria della Veneranda chiesa di San Rocho in Portis

1707

registro

372 libro contabile
Cameraro di San Rocho in Portis dell'anno 1714 sotto Francesco

1714

Miutto
registro
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373 libro contabile
Libro dell'entrata et uscita nella Veneranda chiesa di San Rocho cameraro

1719

Signor Francesco Miuto dell'anno 1719
registro

374 libro contabile
Libro di cameraria della Veneranda chiesa di San Rocho cameraro della

1722

medesima signor Francesco Miutto dell'anno 1722
registro

375 libro contabile
Libro di cameraria della Veneranda chiesa di San Rocho cameraro della

1723

medesima signor Francesco Miutto dell'anno 1723
registro

Confraternita di San Giuseppe nella Chiesa di San Rocco
376 libro contabile
Libro della Veneranda di S. Giuseppe Chiesa di San

1728

registro
unità in restauro

377 libro contabile
Rotolo

1685-1767

registro
unità in restauro

378 libro contabile
Libro dell'entrata della Veneranda scola di S. Giosiffo sotto la cameraria

1700-1701

di messer Andrea Zamolo sotto l'anno 1700
registro
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379 libro contabile
Libro della veneranda scolla di Sant. Giuseppe nella veneranda Chiesa di

1702

San Rocco in Portis sotto l'esatione di messer Zuanne di Colle
registro
unità in restauro

380 libro contabile
Libro della Veneranda Confraternita di S. Gioseffo Cameraro messer

1703

Tomaso Gulino
registro

381 libro contabile
(Tit. int.) Di San Giuseppe. 1704

1704

registro
unità in restauro

382 libro contabile
S. Giuseppe 1707

1707-1708

registro

383 libro contabile
Dell'entrata della Veneranda Confraternita di S.Giuseppe eretta nella

1717-1726

Veneranda chiesa di San Rocho sotto la cameraria di messer Pietro
quondam Carlo […]
registro

384 libro contabile
Libretto della Veneranda confraternita di S. Jioseffo in Portis, sotto la

1721

cameraria di […] Zamolo del anno 1721
registro
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385 libro contabile
Libro della Veneranda confraternita di S. Giuseppe nella Veneranda

1722-1747

chiesa di S. Rocho fatto da me sottoscritto
registro

386 libro contabile
Libro della entrata della Veneranda confraternita di S. Giuseppe eretta

1724

nella Veneranda chiesa di San Rocho sotto la cameraria di messer Michele
Stringaro
registro

387 libro contabile
Libro del entrata della Veneranda confraternita di S. Giuseppe eretta nella 1726
Veneranda chiesa di San Rocho sotto la cameraria di messer Antonio […]
registro

388 libro contabile
Rottolo della Veneranda confraternita di S. Giuseppe sotto la cameraria di 1732
messer Giambatta di Calla
registro

389 libro contabile
Rotolo della Veneranda confraternita di San Giuseppe eretta in Portis

1733-1734

nella Veneranda chiesa di S. Rocho. Fatto sotto l'aministrazione messer
Franco quondam […]
registro

390 libro contabile
Rotolo della veneranda confraternita di San Giuseppe eretta in Portis nella

1735

veneranda Chiesa di San Rocho fatto da me sottoscritto sotto la cameraria
di maistro Zuanne quondam Giambattista Zamolo quale fu creato
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camearo sotto il di 11 aprile
registro
unità in restauro

391 libro contabile
Rotolo della veneranda confraternita di San Giuseppe eretta in Portis nella

1736

veneranda Chiesa di San Rocho fatto da me sottoscritto sotto la cameraria
di maestro Lenardo quondam Francesco Tonusso e fu creato cameraro sotto
il di 2 aprile
registro
unità in restauro

392 affitti e legati
Libro degli legati et affitti della Veneranda confraternita di San Giuseppe

1742

registro
unità in restauro

Chiesa e confraternita della Beata Vergine del Carmine
La chiesa di Santa Maria del Carmine è situata fra gli abitati di Portis e Carnia (inizio sec.
XVII). Caratteristica chiesetta, a pianta ottagonale di origine seicentesca, rimase gravemente
lesionata dai sismi del 1976. E’ stata restaurata tra il 1980 ed il 198I.

393 libro contabile
Rottolo della Veneranda fraterna di S. Giuseppe la di cui entratta deve

1789

nell'anno 1789 […] Gio Batta Colle fabro cameraro
registro
unità in restauro

393 bis libro delle parti
Libro delle parti consigliarie delle Venerande confraternite

1729-1788

registro

394 libro contabile
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1728 a 23 luglio fu creato cameraro nono della Veneranda Chiesa e

1702-1728

Confraternita dei Carmini messer Michelle Stringari
registro

395 libro contabile
Libro della Veneranda Confraternita della Beatissima Vergine del

1702-1738

Carmine, il quale si tiene registrato li instrumenti, che pagano ogni anno a
questa Veneranda Scolla
registro

396 libro contabile
Nella veneranda Chiesa del Carmine della Villa di Portis suoi

1738-1760

consiglieri sono Leonardo quondam Pietro […]
registro
unità in restauro

397 libro contabile
Rotolo dell'entrata della B.V. del Carmine

1788

registro
unità in restauro

398 libro contabile
Rottolo della B.V. del Carmine

1789

registro
unità in restauro

399 libro contabile
Libro delle entrate della veneranda Chiesa della B.V. del Carmine

1802

registro
unità in restauro

400 libro contabile
Libro dell'entrata ed ussitta della veneranda Chiesa della Beata Vergine

1803
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del Carmine amministrato da domino Andrea Colle Segato cameraro della
stessa sotto l'anno 1803
registro

401
[…] della confraternita della Santissima Vergine del Carmelo eretta in

1858-1934

Portis […]
registro

Chiesa di San Pietro in Carnia (Piani di Portis)
La chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo nella frazione di Carnia (parrocchiale dal 1959),
venne costruita nel 1928. Fu Distrutta dai terremoti del I976, rimane ancora da ricostruire.

402
Parrocchia di Carnia chiesa S. Pietro documenti vari

1965-1970

fascicolo

403 offerte
Offerta per il tetto della chiesa Piani

1926-1929

registro

404 offerte
Offerta per il tetto della chiesa di San Pietro dei Piani

1927-1929

registro

405 libro contabile
Amministrazione Chiesa S. Pietro Carnia ricevute

1934-1972

busta

406 libro contabile
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Chiesa S. Pietro Carnia libro cassa entrate e uscite

1935-1940

registro

407 carteggio
Carnia carte e ricevute 1955-56-57-58-59-60

1955-1960

busta

408 ristrutturazione - progetti
Chiesa S. Petro ap. Carnia disegni

1958-1959

Disegni per la ristrutturazione della chiesa e documentazione inerente
busta

Chiesa di Santa Lucia
409 libro contabile
Camerarro di S. Lucia dell'anno 1692. Valentino Valent

1692-1693

registro

410 libro contabile
(Tit. int.) Libretto d'entrada della veneranda Chiesa di Santa Lucia

1698

d'essere scossa da messer Lonardo quondam Francesco Lim[er]tto
cameraro deputado della stessa
registro

Confraternita di San Lorenzo
411 libro contabile
Libro della veneranda confraternita di San Lorenzo di Venzone sotto la

1770

cameraria del messer Santo quondam Antonio Clonfero dell'anno 1770
registro
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ARCHIVI AGGREGATI
Carte processuali di enti diversi
412 contenzioso - atti processuali
Stampa magistrato del Piovego

1215-1759

Carte completamente erose dal margine superiore fino a metà del supporto
registro

413 contenzioso - atti processuali
(Senza titolo)

1300-1631

Carte notevolmente erose dal margine superiore fino a metà del supporto; coperta anteriore assente
registro

414 contenzioso - atti processuali
(Tit. int.) […] circa eius s.m instantiam in appelatione

1336-1789

Danni chimici e fisici al supporto; legatura deteriorata
registro

415 contenzioso - atti processuali
Per la Comunità di Moggio di Sotto contro li nove Comuni delli due

1341-1772

quartieri di sopra del Canal del Ferro, ed il Comun di Moggio di Sopra
assuntor al laudo
registro

416 contenzioso - atti processuali
[…] Per lo Spet. Primario Offizio della Giurisdizione di Moggio. Contro

1354-1654

Mons. Felice Faustino Savorgnano abate di Moggio al taglio
Carte completamente erose dal margine superiore fino a metà del supporto
registro

417 contenzioso - atti processuali
(Senza titolo)

1420-1671
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Carte notevolmente erose a livello del margine superiore
registro

418 contenzioso - atti processuali
[…] Commun di Segnaco, e Collalto, e Villa Freda

1447-1737

Carte completamente erose dal margine superiore fino a metà del supporto
registro

419 contenzioso - atti processuali
[…] Stampa al laudo

1622-1759

Carte completamente erose dal margine superiore fino a metà del supporto
registro

420 contenzioso - atti processuali
[…] Stampa Miccossi c. Voraio al laudo

1644-1742

Carte completamente erose dal margine superiore fino a metà del supporto
registro

421 contenzioso - atti processuali
[…] Stampa Vorajo contro Micossi al taglio

1644-1742

Carte completamente erose dal margine superiore fino a metà del supporto
registro

422 contenzioso - atti processuali
[…] 1664 il cancelier Millena N.o della causa

1664

Carte completamente erose dal margine superiore fino a metà del supporto; legatura cedevole
registro

423 contenzioso - atti processuali
Stampa del Nob. Sig. Co. Mario Pozzo contro li nobili Signori

1758-1764

Bendetto, e fratelli Mangili al laudo
Carte completamente erose dal margine superiore fino a metà del supporto
registro
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424 contenzioso - atti processuali
(Senza titolo)

sec. XVIII

Carte notevolmente erose a livello del margine superiore; scrittura sbiadita per danno da allagamento
registro

Carte del Comune di Portis
425 contenzioso - atti processuali
(Senza titolo)

1373-1762

Processo in cui è coinvolto il Comune di Portis
Carte lievemente erose a livello del margine sinistro
registro

426 contenzioso - atti processuali
(Tit. int.) Per il Comune di Portis co. La com.tà di Venzon

1577-1777

Carte completamente erose dal margine superiore fino a metà del supporto
registro

427 contenzioso - atti processuali
Stampa Capitanio, e Commune di Portis e Rever. Stringari Curato

1585-1769

eletto al taglio
registro

428 contenzioso - atti processuali
Stampa Capitanio, e Commune di Portis e Rever. Stringari Curato

1585-1769

eletto al taglio
registro

429 contenzioso - atti processuali
[…] contro Il Sig. Giuseppe Gattolini di Venzon

1614-1758

Carte completamente erose dal margine superiore fino a metà del supporto
registro
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430 contenzioso - atti processuali
Stampa del povero capitanio, e liti consorti di Portis assuntori di giudizio

1622-1795

contro il nobile Signor Giuseppe Gattolini avvocato, e nodaro della
Comunità di Venzon. Al Taglio
registro

431 contenzioso - atti processuali
Per la Mag. Communità di Venzone contro Il Sig. Giuseppe Gattolini

1626-1763

di Venzone al laudo
Carte completamente erose dal margine superiore fino a metà del supporto
registro

432 contenzioso - atti processuali
Stampa del povero Capitanio, e liti consorti di Portis assuntori di

1701-1759

giudizio contro Il Nobile Signor Giuseppe Gattolini, e Nodaro della
Comunità di Venzon. Al taglio
Carte completamente erose dal margine superiore fino a metà del supporto
registro

433 contenzioso - atti processuali
Processo di tutti li acquisti e dispense delli comunali di Togliepo con

1703-1706

diversi contratti
Carte completamente erose dal margine superiore fino a metà del supporto
registro

434 documentazione contabile e amministrativa
Affittanze Fiore ed acordo coll'Armentaro Partor del Comune 1743

1714-1743

ecc. riveduto 28/7 1875
fascicolo

435 documentazione contabile e amministrativa
1729 Conti Vechi del Comun e chiese per le liti Gattolini P. Leonardo

1729
75

de Rivo riveduto 16 agosto 1875
fascicolo

436 carteggio
Filza lettere di compagnia taglio boschi

1743-1800

Carteggio per contabilità e confinazioni con "Boschi"
Supporto cartaceo inconsistente a livello del dorso causa erosione di insetti
filza

437 documentazione contabile e amministrativa
Registro del dazio […] di Portis e suo […]

1769-1783

Carte lievemente erose a livello del margine sinistro
registro

438 documentazione contabile e amministrativa
Registro delle spese per la rosta della Pineda

1771-1782

Pineda è una località di Portis
registro

439 contenzioso - atti processuali
Sommario di una causa processuale dei fratelli Stringari per una rosta in

1771-1796

Portis
registro

440 contenzioso - atti processuali
Convenzione tra il Nobile Consiglio della Magnifica Comunità di

1773

Tolmezzo de una, e lo Sp. Arringo della Comunità medesima dall'altra
Carte completamente erose dal margine superiore fino a metà del supporto
registro

441 documentazione contabile e amministrativa
Libro giornate per la costruzione di una roggia in località Pineda

1781

in Portis
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Elenco con annotazioni di giornate di lavoro prestate e relativo compenso monetario
registro

442 documentazione contabile e amministrativa
Libro della rosta nelli piani ne Pradi detti di Cesar principia li 22

1782-1783

Xmbre 1782
registro

442 bis contenzioso - atti processuali
Processo Stringari contro S. Psti di Portis per il pagamento del prezzo

1782-1783

Si tratta del contenzioso aperto per il pagamento dei lavori alla rosta
registro

443 documentazione contabile e amministrativa
Libro del dazio carne di Portiis

1791-1795

Carte completamente erose a livello del margine sinistro; legatura completamente assente
registro

444 contenzioso - atti processuali
1796. 26 […] deposito […] Comune di Portis. Per l'onorando Comune

1796

ed individui di Portis contro la Mag.ca Communità di Venzone. 1796
Rosta sopra la Pineda
registro

445 documentazione contabile e amministrativa
(Tit. int.) 9 Xbre 1805 Requisizione di fieno fatta alli Particolari di

1805

Portis, non essendo in questa comprese quelle famiglie fuori del paese, giusto
l'ordine avuto dal Sig. Verona, come appare in mia filza
Elenco alfabetico famiglie requisite
registro

446 documentazione contabile e amministrativa
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Filza viglietti dell'osto ossia locandiere Andrea Broili. Soministrazioni

1805-1806

militari 1805 e 1806
Ricevute e pezze giustificative
filza

447 documentazione contabile e amministrativa
1809 Libro di copie per la Municipalità di Portis

1809

Copialettere
registro

448 documentazione contabile e amministrativa
Consuntivo 1809 del Comune di Portis Sindaco GioBatta Stringari

1809

fascicolo

449 documentazione contabile e amministrativa
Il Sig. Giuseppe Gattolini di Venzone. In qui sono molti privilegi della

sec. XVIII

Mag.ca Comunità di Venzone con la nota de beni comunali della villa di
Portis
Carte completamente erosa dal margine superiore fino a metà del supporto
registro

450 documentazione contabile e amministrativa
[…] Portis […] Venzon

sec. XVIII

Carte completamente erose dal margine superiore fino a metà del supporto
registro

Carte del Comune di Venzone
451 contenzioso - atti processuali
Per il Sig. Claudio Fantaguzzi Nobile della Communità di Venzon

1572-1769

contro il Mag. Conseglio di XL della detta Communità al taglio
Carte completamente erose dal margine superiore fino a metà del supporto
registro
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452 contenzioso - atti processuali
Per il Sig. Claudio Fantaguzzi Nobile della Communità di Venzon

1572-1770

contro Il Mag. Conseglio di XL della detta Communità al taglio
registro

453 contenzioso - atti processuali
Processus inter ventionenses ex una agentes et glemonenses ex altera se

1599

tuentes causa et occasione ut intus
Carte lievemente erosa a livello del margine superiore
registro

454 documentazione contabile e amministrativa
Per la Magnifica Communità di Venzone

1771-1796

Documentazione relativa ad alcuni interventi di edilizia e manutenzione delle roste e strade di Portis
registro

455 contenzioso - atti processuali
(Tit. int.) L.D.S. Amen per la mag.ca Comunità di Venzone co.

1771-1796

il comune ed individui del borgo di Portis
registro

456 contenzioso - atti processuali
Processo della compagnia dei Pecorari contro il Magnifico Consiglio dei

1776-1785

40 di Venzone
Carte notevolmente erose a livello del margine superiore
registro

457 documentazione contabile e amministrativa
Carte […] Venzon […] d'Ongarina

1785-1796

Carte completamente erose dal margine superiore fino a metà del supporto
fascicolo
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458 documentazione contabile e amministrativa
Comunittà di Venzone risguardanti affittanza Chiadiguart ed

1797-1815

Ongarina e dazio vino dall'anno 1797 all'anno 1815
Carte notevolmente erosa a livello del margine superiore
filza

459 documentazione contabile e amministrativa
(Senza titolo)

1812

Contiene: fasc. 1: 1812. Ruolo degl'esercenti professioni liberali nella Comune di Venzone quinternetto I; fasc. 2: 1812.
Ruolo degl'esercenti professioni liberali nella Comune di Venzone quinternetto II; fasc. 3: 1812. Ruolo degl'esercenti arti, e
commercio nella Comune di Venzone quinternetto I; fasc. 4: 1812. Ruolo degl'esercenti arti, e commercio nella Comune di
Venzone quinternetto II; fasc. 5: 1812. Ruolo degl'esercenti arti, e commercio nella Comune di Venzone quinternetto III;
fasc. 6: 1812. Ruolo degl'esercenti arti, e commercio nella Comune di Venzone quinternetto IV; fasc. 7: 1812. Ruolo
degl'esercenti arti, e commercio nella Comune di Venzone quinternetto VI parte I; fasc. 8: 1812. Ruolo degl'esercenti arti, e
commercio nella Comune di Venzone quinternetto VI parte II; fasc. 9: 1812. Ruolo degl'esercenti arti, e commercio nella
Comune di Venzone quinternetto VI parte III
busta

460 documentazione contabile e amministrativa
Chiesa di Gemona e di Venzone, reclamo contro la nomina di Don

1815

Andrea Sbrojavacca a Vicario; unione del paese di Portis con Venzone
riveduto
fascicolo

461 documentazione contabile e amministrativa
Circolari e comunicazioni a stampa relative ale tariffe d'estimo dei terreni

1838

Corrispondenza inviata alle Delegazioni censuarie comunali
fascicolo

Carte della famiglia Stringari
462 documentazione contabile e amministrativa
1582-1583 Testamento Valentino Stringaro divisioni ed altri testi

1582-1583
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indifferenti. Rivedute 24 agosto 1875
fascicolo

463 documentazione contabile e amministrativa
L.D.S.A. Libro del Signor Bortolo Stringari P.o e N.o della Villa di

1733

Portis l'anno 1733
Manuale di aritmetica e geometria
Carte completamente erose dal margine inferiore fino a metà del supporto
registro

464 contenzioso - atti processuali
Lite fra Don Paolo Madrassi e don Valentino e GioBatta Stringari per

1760

la mansioneria instituita da notaio Bortolomio Stringari 1760
fascicolo

465 contenzioso - atti processuali
(Tit. sul dorso) Stringari contro li eredi […] di Portis

1764-1781

registro

466 carteggio
Causa della comunità di Venzone con Dn Valentino Stringari per la

1769-1782

nomina del curato di Portis. 1769 rivedute di nessun valore 17 luglio
1875
fascicolo

467 documentazione contabile e amministrativa
Registro de pagamenti fatti per la mansionaria del q.m Sig.r Bortolomio

1772-1795

Stringari. Principia lì 12 agosto 1760
registro

468 carteggio
Lettere di Francesco Stringari […] ai genitori, quand'era […] a

1783
81

Tolmezzo 1783
Fogli completamente erosi dal margine superiore fino a metà del supporto
filza

469 documentazione contabile e amministrativa
Lavori stradali da Collalto, Artegna, Ponte Orvanco, Ponte e rosta

1785-1799

Resiutta, Moggio fino a Pontebba. Buja Vendoglio ecc. ecc. Gemona
dall'anno 1785 al 17992
fascicolo

470 documentazione contabile e amministrativa
Perizie e disegni, suppliche e proteste per la strada da Tricesimo Udine.

1786-1787

Nota giornata. Rivedute e di nessun valore. 14 luglio 1875
Carte lievemente erose a livello del margine superiore
fascicolo

471 documentazione contabile e amministrativa
(Tit. att.) Libro giornate

1787

Elenco con annotazioni di giornate di lavoro prestate e relativo compenso monetario
registro

472 documentazione contabile e amministrativa
Acordi per la stradda da Artegna a Udene

1788-1789

Carte completamente erose a livello del margine destro
fascicolo

473 documentazione contabile e amministrativa
(Senza titolo)

1789-1794

Contiene: fasc. 1: N.I Dettaglio del riattamento della strada entro le pertinenze di Dignano. 1790; fasc. 2: N.I Detaglio
de lavori da pratticarsi per il riattamento della strada latterale entro le pertinenze di Cargnacco. 1792; fasc. 3 N.II Dettaglio
de' lavori da pratticarsi per il riattamento della strada entro le prtinenze di Arcano. 1790; fasc. 4 N.II Dettaglio de lavori
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Nella seconda metà del XVIII secolo vennero fatti lavori di riattamento della strada Regia che da Ospedaletto porta al bivio per la
Carnia e al Canal del Ferro.

82

da praticarsi entro le pertinenze del confin di Mortegliano sino alla Villa di Pozzuolo. 1792; fasc. 5 N.II Strada in
pertinenze di S.Maria La Longa; fasc. 6 N.III Detaglio de' lavori da praticarsi per il riattamento della strada entro le
pertinenze di Pozzalis. 1789; fasc. 7 N.IV Dettaglio de' lavori da praticarsi per il riattamento della strada entro le
pertinenze di Madrisio. 1789; fasc. 8 N.V Dettaglio de' lavori da praticarsi per il riattamento della strada entro le
pertinenze di Bataglia. 1790; fasc. 9 N.VI Dettaglio de' lavori da praticarsi per il riattamento della strada entro le
pertinenze di Fagagna. 1790; fasc. 10 N.VII Dettaglio de' lavori da praticarsi per il riattamento della strada entro le
pertinenze di Ciconico. 1790; fasc. 11 N.VIII Dettaglio de' lavori da praticarsi per il riattamento della strada entro le
pertinenze di Vilalta. 1790; fasc. 12 N.IX Detaglio de' lavori da praticarsi per il riattamento della strada entro le
pertinenze di Martignaco. 1790; fasc. 13 N.X Dettaglio de' lavori da praticarsi per il riattamento della strada entro le
pertinenze di Cereseto. 1790; fasc. 14 N.XI Dettaglio de' lavori da praticarsi per il riattamento della strada entro le
pertinenze di Torreano. 1790; fasc. 15 N.XI Dettaglio del riattamento della strada entro le pertinenze di Pasiano di Prado.
1790; fasc. 16 1794. Dettaglio degli ulteriori lavori da praticarsi per rendere perfecionato il riattamento della strada entro le
pertinenze di Colloredo, Pagnaco, e Castellerio. 1794
busta

474 documentazione contabile e amministrativa
1789. Registro del dacio Inderleco […] conto del sig. Gio Batta

1789

Stringari
registro

475 documentazione contabile e amministrativa
Libro dei dazii conti di famiglia e vertenze fra Don Valentino Stringari

1789

e suo fratello GioBatta. N.B. di nessun interesse
Carte lievemente erose a livello del margine superiore
registro

476 documentazione contabile e amministrativa
Disegni e progetto di lavori stradali di Cavasso, Fana, Spilimbergo,

1789-1797

Tarcento, Tricesimo, Chiusa Forte. 1789 al 1797
Carte notevolmente erosa a livello del margine superiore
fascicolo

477 documentazione contabile e amministrativa
Fabbisogno [per] il riattamento della strada, che da Civid.e conduce alla

1790-1794

fortezza di Palma
83

Carte completamente erose a livello del margine sinistro
fascicolo

478 documentazione contabile e amministrativa
Carte del q.m Sig. Valantino Stringari concernenti contro il Comune di

1792-1802

Portis e pagamenti
Ricevute e annotazioni contabili
fascicolo

479 documentazione contabile e amministrativa
Filza lettere di famiglia dall'anno 1799 all'anno 1811 conti correnti.

1799-1801

Conti correnti
Ricevute e quietanze
fascicolo

480 documentazione contabile e amministrativa
Stima del Ponte di Resiutta fatta lì 20 luglio 1807

1807

fascicolo

481 documentazione contabile e amministrativa
Lettere inviate dal Corpo Reale d'Ingegneri d'acque, e strade -

1809-1812

Dipartimento di Passariano per la gestione dei lavori dati in appalto a
GioBatta Stringari
fascicolo

482 documentazione contabile e amministrativa
Ponti di Piave, Treponti, Tagliamento, Resiutta, fabisogni, polize

1809-1822

legnami e giornate 1809. Strade Osoppo - Codroipo - Canal del Ferro Ponte Fella Tolmezzo fino all'anno 1813 - 1822
Preventivo di spesa e di impegno lavorativo
fascicolo
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483 documentazione contabile e amministrativa
Registro monticazione di Ongarina e Torcella dall'anno 1810 al 1825

1810-1825

riveduto li 27 luglio 1875
Carte completamente erose dal margine superiore fino a metà del supporto
fascicolo

484 contenzioso - atti processuali
Stampa delli signori Zuanne Salvadori Pelizza, e Luigi Fortunio

1813-1815

abboccatori del pedaggio al Ponte della Priula sul Piave, e passi di
Narvesa, e Lovadina, nonché dei ristauri sul Ponte sopradetto contro
l'Intendenza di Finanza in Treviso
Tit. attribuito nel 1875: Istanze di riffusione ed abboni del pedaggio di Resiutta rivedute 20 luglio [1875]
registro

485 documentazione contabile e amministrativa
(Tit. att.) Libro giornate

[1814]-1815

Elenco con annotazioni di giornate di lavoro prestate e relativo compenso monetario
registro

486 documentazione contabile e amministrativa
Carte delle strade Canal del Ferro, S.Candido, ponte del Fella per lavori

1816-1818

eseguiti dall'impresario GioBatta Stringari quondam Francesco. Riveduto
il 25 settembre 1878 da G Stringari
fascicolo

487 documentazione contabile e amministrativa
Carte del pedaggio di Resiutta

1817-1820

Supporto inconsistente e lacunoso a livello del margine inferiore
fascicolo

488 documentazione contabile e amministrativa
Giornale di contamenti e spese della famiglia Stringari

1818-1882
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Spese per interventi di edilizia pubblica
registro

489 documentazione contabile e amministrativa
Carte relative all'impiego del zio Valentino Stringari 8 giugno 1825

1819

pacco

490 documentazione contabile e amministrativa
Rotolo spese di famiglia

1826

registro

491 contenzioso - atti processuali
Processi Stringari contro eredi Zamolo e figli di Santo Clonfero. Detto

[sec. XIX - prima

contro Andrea Zamolo Buda. Detto contro Valentino quondam Michiele

metà]

Stringari. Detto contro Bortolo Tolazzo. Detto contro Locatelli ed Olero
Vorgio. Alcune carte Mangilli. Riveduto 1
Carte completamente erose dal margine superiore fino a metà del supporto
pacco

492 documentazione contabile e amministrativa
(Tit. att.) Libro giornate

s.d.

Elenco con annotazioni di giornate di lavoro prestate e relativo compenso monetario
Carte completamente erose dal margine superiore fino a metà del supporto
registro

493 documentazione contabile e amministrativa
Libro giornate

s.d.

Elenco con annotazioni di giornate di lavoro prestate e relativo compenso monetario
registro

494 documentazione contabile e amministrativa
(Tit. att.) Libro giornate (frammento)

s.d.

Elenco con annotazioni di giornate di lavoro prestate e relativo compenso monetario

86

Carte completamente erose dal margine superiore fino a metà del supporto
fascicolo

495 documentazione contabile e amministrativa
Perizie e ricevute d'Artegna e Tricesimo

s.d.

fascicolo

496 documentazione contabile e amministrativa
Conti e lite Micoli Toscano e GioB. Stringari conti Claudarotti-Buzzi e

sec. XIX - prima metà

Samoncin per soministrazione legnami
Carte erose a livello del margine superiore
fascicolo

497 documentazione contabile e amministrativa
Conto Zentone di Tomada, Regieria Sellenato, ricupero Zontonis, dote di

sec. XIX - prima metà

Orsola Faleschini moglie di Sebastiano Zamolo, disdetta Micossi, confesso
Leornedis, rivedut. Lì 29 luglio 1875
pacco

498 contenzioso - atti processuali
Processo per tutela di Orsala vedova quondam Paolo Valent tutrice

sec. XIX - prima metà

dell'uno figlio Antonio e liti di Francesco di Bernardo contro Gio Batta
Colle fabbro di Portis. Dal Tribunal di Venzone carte estranee alla
famiglia Stringari. Rivedute 29 giugno 1875
fascicolo

499 carteggio
Disdette, moduli, lettere private dei nipoti, Rubini, Tabachin. Denunze

sec. XIX - seconda

di richezza mobile per la Filanda ecc. Nota di Maria di Fé

metà

pacco

500 documentazione contabile e amministrativa
87

Ponte Vescovo 1772, idem Calvarij 1755, idem de Giudici 1761, idem

sec. XVIII

Schiratti 17[..], idem Tolazzi 1756, ricevute messe […], debito Simeone
Val[…], conto Canal 1736, conto Rizzi 1739, idem Pellarini 175[.],
conto della Mea 1766, […] Luca Siega contro […],
fascicolo

501 carteggio
Lettere del Sig. Giovanni Rodolfo di Moggio

sec. XVIII

(Tit. attr.) Rivedute e di nessun interesse se (…). la loro facezia in fatto di corrispondenza epistolare fra due amici come dovevano
essere Giovanni Rodolfo e Don Valentino Stringari. 18 luglio 1875
Carte lievemente erose a livello del margine superiore
fascicolo

502 carteggio
Rivedute 16 luglio 1875 e trovate incomprensibili

sec.XVIII

Carte notevolmente erose dal margine superiore fino a metà del supporto
fascicolo

503 documentazione contabile e amministrativa
Pedaggio Resiutta Sellenati lavori al Ponte Delizia e Canal del Ferro.

sec:XIX - primo

Riveduto 29 giugno 1875 Stringari

ventennio

Carte notevolmente erose dal margine superiore fino a metà del supporto;
pacco

504 contenzioso - atti processuali
[…] per il signo[r] Gio Batta Stringari di Venzone contro il nobil homo

senza data [inizio

Gio Battista Poli

XIX sec. ??]

Carte completamente erose dal margine superiore fino a metà del supporto
registro

505 contenzioso - atti processuali
Lite causa civile mossa dalla fabbriceria di S.Bartol. di Portis contro fam

1842-1845
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Stringari per il possesso del terreno detto di S.Bartolomio 1842 - 1845.
Esito favorevole alla Chiesa
fascicolo

506 carteggio
Lettere inviate dall'Arcivescovo di Udine Gio[vanni] Battista Coronella

1762-1776

Carte notevolmente erose dal margine superiore fino a metà del supporto
fascicolo

507 documentazione contabile e amministrativa
[…] 1768 con entro carte Lucis di nessun valore

1765-1768

Carte completamente erose dal margine superiore fino a metà del supporto
registro

508 documentazione storica
(Tit. int.) Notizie di Gemona antica città nel Friuli raccolte da Gian

1771

Giuseppe Liruti (…)
Carte lievemente erose a livello del margine superiore
registro

509 documentazione contabile e amministrativa
1786 Nota delli sassi, e tiara per la piazza ut

1786

fascicolo

510 documentazione storica
Orazione tenuta nella chiesa metropolitana di Udine dall'arcivescovo

1786, 8 aprile

Carte completamente erose da margine superiore fino a metà del supporto
registro

511 documentazione contabile e amministrativa
(Tit. int.) Proclama degl'illustrissimi ed eccellentissimi signori proveditori

1791

sopra li beni inculti e deputati all'agricoltura. MDCCXCI. Per li figliuoli
del qu. Z.Antonio Pinelli stampatori Ducali

89

Raccolta di proclami
registro

512 documentazione contabile e amministrativa
Rotolo debitori

1800

Carte lievemente erose a livello del margine sinistro; privo di coperta
registro

513 documentazione contabile e amministrativa
Libro falcia

1801

Rotolo entrate-uscite
Carte completamente erose dal margine superiore fino a metà del supporto
registro

514 documentazione contabile e amministrativa
(Tit. int.) Documenti costituzionali politici civili ecclesiastici, e religiosi per

1806

il Regno d'Italia. Udine dai torchi de' fratelli Pecile. 1806
registro

515 documentazione contabile e amministrativa
Continuazione delle malecopie dell'anno 1809

1809

Copialettere
Carte notevolmente erose a livello del margine inferiore; privo di coperta
registro

516 documentazione contabile e amministrativa
Libro galeta 1813

1813

registro

517 documentazione contabile e amministrativa
Rotolo entrate

1814

registro

518 documentazione contabile e amministrativa
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Libro galeta 1815, 1816 e 1817

1815-1817

registro

519 documentazione contabile e amministrativa
Tariffa della sovrana patente sul bollo 9 febbraio 1850

1850

fascicolo

520 documentazione contabile e amministrativa
Rotolo con annotazioni di entrate e/o uscite

s.d.

Carte completamente erose dal margine superiore fino a metà del supporto
registro

521 documentazione contabile e amministrativa
Rotolo con annotazioni uscite

s.d.

Carte completamente erose dal margine superiore fino a metà del supporto
registro

Carte miscellanee di diversi
522 documentazione miscellanea
(Senza titolo)

s.d.

busta

523 documentazione miscellanea
(Senza titolo)

s.d.

busta

524 documentazione miscellanea
(Senza titolo)

s.d.

busta

525 documentazione miscellanea
(Senza titolo)

s.d.

busta
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