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Archivio - Archivio parrocchiale di S. Giuliana in Sedilis 
 
 

Fondo archivistico - Parrocchia  
 
 

Sezione - Anagrafe parrocchiale  
 
 

Serie - Battesimi  
 
 
1 1849 - 1885  
“Liber baptizatorum ab anno 1849 ad annum 1885”.  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.298x208) di carte 132; numerazione archivistica (+ 114/1). 

Battesimi. 
A c. 132v statistiche tratte dall’anagrafe 1883. 
 
Il registro ha ricevuto una nuova legatura nella prima metà del sec. XX; contestualmente alcune carte 
sono state riparate con carta trasparente rigida. 
 
 
2 1886 - 1902  
A c. 1r: “Liber baptizatorum a die 1° ianuarii an. 1886 usque ad annum 30 octobris 1902”. 1927 - 1938 

Registro cartaceo legato in cartone (mm.327x232) di carte 77; numerazione archivistica (+ 57/1, 58/2, 65/1, 66/1). 

Battesimi. 
All.: decreti di inserzione di atti di battesimo; notificazioni di matrimonio. 
Danni alla legatura. 
 
 
3 1902 - 1911  
“Liber baptizatorum ab anno 1902 ad annum 1911”. 1931; 1965 - 1970 

Registro cartaceo legato in cartone (mm.404x285) di carte 45; numerazione per carte (+ 2/2, 13/1, 36/1). 

Battesimi. 
All.: certificati di battesimo; notificazioni di matrimonio. 
 
La numerazione si riferisce alle sole cc. scritte. 
 
 
 
4 1911 - 1940  
“Liber baptizatorum ab anno 1911 ad annum 1940”.  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.370x267) di pagine 338; numerazione per pagine (+ 179/1, 232/1, 247/1, 257/1, 294/1). 
Con indice cronologico (battezzati). 

Battesimi. 
All.: atti di battesimo aggiunti. 
 
 
 

Serie - Matrimoni  
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5 1902 - 1911  
“Liber matrimoniorum ab anno 1902 ad annum 1911”.  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.404x275) di carte 16; numerazione per carte (si riferisce alle sole cc. scritte). 

Matrimoni.  
 
 
6 1911 - 1929  
“Matrimoniorum ab anno 1911 ad annum 1929”.  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.375x275) di pagine 81; numerazione per pagine (si riferisce alle sole cc. scritte). 

Matrimoni.  
 
 
7 1929 - 1940  
“Matrimonia ab anno 1929 ad 1940”.  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.385x293) di pagine 85; numerazione per pagine (riferita alle sole pagine scritte). 
Con indice cronologico (sposi). 

Matrimoni.  
 
 

Serie - Morti  
 
 
8 1849 - 1885  
“Sedilis. Liber mortuorum. [22] aprilis 1849”.  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.292x201) di carte 65; numerazione archivistica (bianche cc. 61v-65; staccate le cc. 34, 61-62). 

Morti. 
 
 
9 1886 - 1902  
A c. 1r: “Liber mortuorum ab anno 1886 ad annum 1902”.  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.326x237) di carte 33; numerazione archivistica (+ 2/1, 30/1; si riferisce alle sole cc. scritte). 

Morti. 
 
All.: permesso di seppellimento. 
 
 
10 1902 - 1910  
“Liber [m]ortuorum ab anno 1902 ad annum 1910”.  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.404x277); numerazione per pagine (1-5); numerazione per carte (6-19; si riferisce alle sole cc. scritte). 

Morti. 
 
 
11 1911 - 1941  
“Ab anno 1911 ad 19.. Mortuorum”.  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.370x271) di pagine 126; numerazione per pagine (si riferisce alle sole pagine scritte). 

Morti. 
 
 
12 1941 - 1981  
“Morti dall’anno 1941 al 1981”.  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.400x304) di pagine 118. 
Con indice cronologico (morti). 

Morti. 
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Serie - Cresime  

 
 
13 1901 - 1911  
“Liber confirmatorum ab anno 1901 ad annum 1911”.  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.287x199); numerazione per pagine (I, 33; pp. 1-3 numerazione orig., poi archivistica; si riferisce alle sole 
cc. scritte). 

Elenchi dei cresimati. 
 
 
14 1912 - 1947  
“Confirmatio” di mano posteriore: “dal 1912 al 1947”.  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.373x273) di pagine 146. 
Con indice cronologico (cresimati). 

Cresimati. 
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Serie - Pratiche matrimoniali  
 
 
15 1902 - 1907  
“1903- 1907 da evadere urgente”.  

Fascicolo cartaceo. 

Carteggio relativo a matrimoni; certificati, appunti, dichiarazioni, notificazioni di matrimonio. 
 
 
16 1903  
“1903. Matrimonialia”.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 11 matrimoni celebrati nel 1903, numerate da 1 a 11. 
 
 
17 1904  
“1904. Matrimonialia”.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 4 matrimoni celebrati nel 1904, numerate da 12 a 15. 
 
 
18 1905  
“1905. Matrimonialia”.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 7 matrimoni celebrati nel 1905, numerate da 16 a 22. 
 
 
19 1906  
“1906. Matrimonialia”.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 9 matrimoni celebrati nel 1906, numerate da 23 a 31. 
 
 
20 1907  
“1907 matrimonialia”.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 13 matrimoni, numerate da 32 a 44. 
 
 
21 1908  
“1908 matrimonialia”.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 14 matrimoni, numerate da 45 a 58. 
 
 
22 1909  
“1909 matrimonialia”.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 8 matrimoni, numerate da 59 a 66. 
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23 1910  
“1910 matrimonialia”.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 7 matrimoni, numerate da 67 a 73. 
 
 
24 1910 - 1920  
“Promesse di matrimonio”.  

Fascicolo cartaceo. 

Sponsali; richieste di copie di atti di matrimonio. 
 
 
25 1911  
“1911 matrimonialia”.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 9 matrimoni, numerate da 74 a 82. 
 
 
26 1912  
“1912 matrimonialia”.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 7 matrimoni, numerate da 83 a 89. 
 
 
27 1913  
“1913 matrimonialia”.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 6 matrimoni, numerate da 90 a 95. 
 
 
28 1914  
“1914 matrimonialia”.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 17 matrimoni, numerate da 96 a 112. 
 
 
29 1915  
“1915 matrimonialia”.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 5 matrimoni, numerate da 113 a 117. 
 
 
30 1916  
“1916 matrimonialia”.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 3 matrimoni, numerate da 118 a 120. 
 
 
31 1917  
“1917 matrimonialia”.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 6 matrimoni, numerate da 121 a 126. 
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32 1918  
“1918 matrimonialia”.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 2 matrimoni, numerate da 137 a 138. 
 
 
33 1919  
“1919 matrimonialia”.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 12 matrimoni, di cui due celebrati fuori parrocchia, numerate da 139 a 148. 
 
 
34 1920  
“1920 matrimonialia”.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 17 matrimoni, di cui 4 celebrati fuori parrocchia, numerate da 149 a 161. 
 
 
35 1921  
“1921 matrimonialia”.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 10 matrimoni, numerate da 162 a 171. 
 
 
36 1922  
“1922 matrimonialia”.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 8 matrimoni, numerate da 172 a 179. 
 
 
37 1923  
“1923 matrimonialia”.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 10 matrimoni, numerate da 180 a 189. 
 
 
38 1924  
“1924 matrimonialia”.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 10 matrimoni, di cui 2 celebrati fuori parrocchia, numerate da 190 a 197. 
 
 
39 1925  
“1925 matrimonialia”.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 8 matrimoni, numerate da 198 a 205. 
 
 



Certificati e notificazioni 

7 

40 1926  
“1926 matrimonialia”.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 11 matrimoni, numerate da 206 a 216. 
 
 
41 1927  
“1927 matrimonialia”.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 10 matrimoni, numerate da 217 a 226. 
 
 
42 1928  
“1928 matrimonialia”.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 10 matrimoni, di cui uno celebrato fuori parrocchia, numerate da 227 a 235. 
 
 
43 1929  
“1929 matrimonialia”.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 4 matrimoni, numerate da 236 a 239. 
 
 
44 1929  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 5 matrimoni, numerate da 240 a 244. 
 
 
45 1930  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 3 matrimoni; notificazioni di matrimonio. 
 
 
46 1931  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 9 matrimoni; notificazioni di matrimonio. 
 
 
47 1932  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 4 matrimoni; notificazioni di matrimonio. 
 
 
48 1933  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 7 matrimoni; notificazioni di matrimonio. 
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49 1934  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 5 matrimoni; notificazioni di matrimonio. 
 
 
50 1935  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 7 matrimoni; notificazioni di matrimonio. 
 
 
51 1936  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 10 matrimoni; notificazioni di matrimonio. 
 
 
52 1937  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 6 matrimoni. 
 
 
53 1938  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 9 matrimoni; notificazioni di matrimonio. 
 
 
54 1939  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 13 matrimoni; notificazioni di matrimonio. 
 
 
55 1940  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 6 matrimoni; notificazioni di matrimonio. 
 
 
56 1941  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 9 matrimoni; notificazioni di matrimonio. 
 
 
57 1942  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 8 matrimoni; notificazioni di matrimonio. 
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58 1943  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 7 matrimoni; notificazioni di matrimonio. 
 
 
59 1944  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 11 matrimoni. 
 
 
60 1945  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 5 matrimoni; notificazioni di matrimonio. 
 
 
61 1946  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 17 matrimoni; notificazioni di matrimonio. 
 
 
62 1947  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 11 matrimoni. 
 
 
63 1948  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 6 matrimoni. 
 
 
64 1949  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 9 matrimoni; notificazioni di matrimonio. 
 
 
65 1950  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 7 matrimoni. 
 
 
66 1951  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 5 matrimoni. 
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67 1952  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 8 matrimoni. 
 
 
68 1953  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 9 matrimoni; notificazioni di matrimonio. 
 
 
69 1954  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 7 matrimoni; notificazioni di matrimonio. 
 
 
70 1955  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 12 matrimoni. 
 
 
71 1956  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 7 matrimoni. 
 
 
72 1957  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 8 matrimoni. 
 
 
73 1958  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 9 matrimoni. 
 
 
74 1959  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 6 matrimoni. 
 
 
75 1960  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 9 matrimoni. 
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76 1961  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 3 matrimoni. 
 
 
77 1962  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 7 matrimoni. 
 
 
78 1963  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 4 matrimoni. 
 
 
79 1964  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 3 matrimoni. 
 
 
80 1965  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 3 matrimoni. 
 
 
81 1966  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 3 matrimoni. 
 
 
82 1967  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 3 matrimoni. 
 
 
83 1968  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 2 matrimoni. 
 
 
84 1969  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 2 matrimoni. 
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85 1970  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 8 matrimoni. 
 
 
86 1971  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 5 matrimoni. 
 
 
87 1972  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratica relativa a 1 matrimonio. 
 
 
88 1973  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 6 matrimoni. 
 
 
89 1974  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 4 matrimoni. 
 
 
90 1975  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 4 matrimoni. 
 
 
91 1976  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratiche relative a 4 matrimoni. 
 
 
92 1978  
Pratiche matrimoniali.  

Fascicolo cartaceo. 

Pratica relativa a un matrimonio. 
 
 

Serie - Certificati e notificazioni  
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92 1928 - 1986  
“Atti ed estratti di: battesimo, cresima, matrimonio”.  

Fascicolo. 

Notificazioni di matrimonio; certificati e comunicazioni di battesimo e cresima. 
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Serie - Stati d’anime  
 
 
93 1883  
“Sedilis 1883. 11”.  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.425x305); numerazione per carte (cc. XV, 223; la numerazione si riferisce alle sole carte scritte). 
Con indice alfabetico. 

Stato d’anime. 
A c. Ir: quadro statistico; nota del 1908 relativa all’istituzione della vicaria e della parrocchia. 
 
94 ca. 1908  
“Anagrafe di Sedilis”. All’interno: “Anagrafi della parrocchia di Sedilis. Titolare S. Giuliana v. m.”. 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.473x325) di carte 182; numerazione per carte (si riferisce alle sole carte scritte). 

Stato d’anime. 
Con note al 1968. 
 
95 sec.XX prima metà  
Indici.  

Registro in forma di rubrica cartaceo legato in cartone di pagine 222. 

Indice alfabetico per cognome, soprannome, nome, paternità, pagina e numero. 
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Sezione - BENEFICIO  
 
 

Serie - Redditi  
 
 
1 1907 - 1910  
“Nota dei contribuenti della vicaria”.  

Vacchetta cartacea legata in carta (mm.294x111) di carte 15; numerazione archivistica. 

Registrazione dei versamenti effettuati dalle famiglie a favore del vicario e del cooperatore. 
 
 
2 1915 - 1921  
“Cooperatore Sedilis”.  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.320x220) di carte 134; numerazione archivistica. 
Con indice alfabetico (cognome dei contribuenti). 

Riscossioni delle quote per persona. 
 
 
3 1923  
All’interno: “1922”.  

Quaderno cartaceo legato in carta (mm.108x60) di carte 12; numerazione archivistica (si riferisce alle sole carte scritte). 

Nota dei singoli contribuenti, distinti per borgo, e delle quote versate. 
 
 
4 1924  
All’interno: “Cooperatore 1924”.  

Quaderno cartaceo legato in carta (mm.108x62) di carte 11; numerazione archivistica (si riferisce alle sole carte scritte). 

Nota dei singoli contribuenti, distinti per borgo, e delle quote versate. 
 
 
5 1924 - 1959  
“Sedilis. Paga cooperatore”.  

Quaderno cartaceo legato in carta (mm.156x110) di carte 9; numerazione archivistica (riferita alle sole carte scritte). 

Riscossione dei contributi per il cooperatore a Sedilis e a Ramandolo. 
 
 
6 1925 - 1976  
“Quartese 1976”. 1925 - 1926; 1970 - 1976 

Registro cartaceo legato in cartone (mm.320x218) di pagine 87; numerazione coeva per pagine. 

Riscossione del quartese (1925-1926); riscossione della quota spettante ad ogni famiglia come contributo 
per il sostentamento del parroco (1970-1976). 
 
 
7 1928 - 1930  
All’interno: “Cooperatore. Annualità 1928 1929 1930”.  

Quaderno cartaceo legato in carta (mm.101x68) di carte 21; numerazione archivistica (si riferisce alle sole carte scritte). 

Nota dei singoli contribuenti, distinti per borgo, e delle quote versate. 
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8 1931 - 1933  
All’interno: “Cooperatore. Annualità 1931 1932 1933”.  

Quaderno cartaceo legato in carta (mm.100x67) di carte 21; numerazione archivistica (si riferisce alle sole carte scritte). 

Nota dei singoli contribuenti, distinti per borgo, e delle quote versate. 
 
 
9 1934 - 1943  
Senza titolo.  

Quaderno cartaceo legato in carta (mm.80x118) di carte 41; numerazione archivistica (si riferisce alle sole carte scritte). 

Nota dei singoli contribuenti, distinti per borgo, e delle quote versate. 
 
 
10 1950 - 1955  
“Prima nota paga cooperatore - nonzolo”.  

Quaderno cartaceo legato in carta (mm.206x154) di carte 35; numerazione archivistica. 

Riscossione dei contributi per il cooperatore e per il sacrestano. 
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Serie - Carteggio  
 
 

Busta - Costituzione 1 cappellania curata, 2 vicaria, 3 parrocchia 1848-1908  
 
 
1 1848 - 1907  
“Curazia e vicaria. Decreti Documenti”.  

Fascicolo. 

Lettera dell’arcivescovo Bricito alla deputazione comunale di Ciseriis in merito alla richiesta di un vicario 
ivi residente (copia); concordio di sistemazione della cappellania curata (1868); informazioni e note 
relative alle curazie dipendenti dalla parrocchia di Osoppo, alla curazia di Billerio, alle curazie di Avaglio, 
Trava e Vinaio; verbale dei comizi dei capifamiglia per deliberare un aumento del compenso al curato e 
al cooperatore; spoglio dei censiti di Sedilis, prospetto delle famiglie residenti, nota dei contribuenti, 
elenco dei capifamiglia; atto notarile con cui i capifamiglia si obbligano a versare un certo compenso al 
curato; decreto di erezione in vicaria; liquidazione dei conti tra d. Eugenio Valussi e la fabbriceria e tra lo 
stesso Valussi e la vicaria; fatture per lavori di restauro alla canonica; accettazione del pievano di 
Tarcento e approvazione arcivescovile all’elezione di d. Giuseppe Merlino a vicario. 
 
 
2 1907 - 1915  
“Parrocchia. Documenti di erezione. Anno 1908”.  

Fascicolo. 

Carteggio relativo alla richiesta di un cooperatore, all’esito delle votazioni a favore dell’erezione della 
parrocchia, alla nomina a parroco di G. Merlino, ai confini dell’erigenda parrocchia, all’intervento del 
parroco e del cooperatore alle congreghe, alla validità dei registri canonici; decreto di erezione; 
promemoria relativo ai confini. 
 
 
3 1908 - 1910  
“Parrocchia. Documenti per la costituzione civile del beneficio. 
Anno 1908”. 

 

Fascicolo. 

Riconoscimento civile della parrocchia; verbale di consegna delle temporalità del beneficio; manifesto in 
onore di G. Merlino da parte del clero e degli abitanti di Palazzolo dello Stella; promemoria relativo alla 
rinuncia al diritto di patronato. 
 
 
4 1908 - 1915  
“Parrocchia. Pezze giustificative e documenti per l’affranco”.  

Fascicolo. 

“Prospetto per l’affrancazione beneficio parrocchiale”; “ditte contribuenti per l’istituendo beneficio 
parrocchiale di Sedilis”; cambiali; conti e note. 
 
 

Busta - Sedilis. Beneficio. Stato patrimoniale. 1 Decreti 2 Documenti  
 
 
5 1863 - 1916  
Fondo sul monte Bernadia “lotto 55”.  
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Fascicolo. 

Contratto di enfiteusi e verbale di materiale consegna di un fondo situato sul monte Bernadia, assegnato 
dal Comune di Ciseriis a d. Valzacchi per i cappellani pro tempore di Sedilis; verbale dei comizi riuniti 
per stabilire obblighi ed emolumenti del cappellano; certificato relativo al numero degli abitanti; 
certificato rilasciato dal Comune di Ciseriis a d. Flamia per l’esecuzione di lavori sul fondo. 
 
 
6 1910 - 1919  
“Beneficio parrocchiale di Sedilis. Documenti di immissione in possesso ecclesiastico e civile del parroco sac. 
Pietro Flamia 1915-1916”. 
Fascicolo. 

“Stato e grado stabili costituenti il beneficio parrocchiale di Sedilis”; lettere del subeconomo distrettuale 
dei benefici vacanti di Udine e Gemona-Tarcento e del sindaco di Ciseriis in merito alla concessione del 
regio placet e al pagamento della congrua; decreto di nomina; stato attivo e passivo; perizia di conguaglio 
dei beni; atto di immissione in possesso. 
 
 
7 1914 - 1947  
“Cooperatore”. 1914 - 1916; 1944 - 1947 

Fascicolo. 

Verbale dei comizi della popolazione per l’assegnazione delle quote da versare per il cooperatore; 
“elenco dei capifamiglia che s’obbligano a pagare la loro quota per lo stipendio del cooperatore”; elenchi 
delle ditte e del denaro versato. 
 
 
8 1915 - 1927  
“Beneficio parrocchiale di Sedilis. Espropriazione fondi del beneficio”. 
Fascicolo. 

Verbale di esproprio del fondo sul monte Bernadia per la costruzione della strada; corrispondenza con 
l’ufficio delle fortificazioni di Udine e con il subeconomato dei benefici vacanti di Udine relativo 
all’esproprio e alla ricostituzione del capitale. 
 
 
9 1916 - 1930  
“Pratiche per assegno mantenimento cooperatore”.  

Fascicolo. 

Corrispondenza con la Curia arcivescovile, con il subeconomo dei benefici vacanti di Udine e Gemona-
Tarcento e con la Direzione generale del fondo per il culto in merito al mantenimento del cooperatore e 
alla richiesta di un assegno supplementare; elenco dei coadiutori; denuncia delle rendite. 
 
 
10 1921 - 1929  
“Pratiche per il supplemento di congrua e assegno per spese di culto”.  

Fascicolo. 

Decreti del Ministero della giustizia e degli affari di culto di concessione dell’assegno supplementare di 
congrua e dell’aumento del 15% per spese di culto; carteggio. 
 
 
11 1929  
Questionari.  

Fascicolo. 

“Risposta ai questionari proposti dalla S. C. del Concilio per l’amministrazione dei beni ecclesiastici”. 
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12 1931 - 1966  
“Ufficio amministrativo diocesano dei beni ecclesiastici. Documenti - circolari”. 1931 - 1935; 1960; 1966 

Fascicolo. 

Corrispondenza con l’arcivescovo e con l’ufficio amministrativo diocesano in merito alla richiesta di 
esenzione dalla cauzione beneficiaria e alla visita amministrativa; ordine di versamento della cauzione 
beneficiaria e ricevuta. 
 
 
13 1939  
“Stato patrimoniale dei beni della parrocchia e beneficio”.  

Fascicolo. 

Stato patrimoniale del beneficio parrocchiale. 
 
 
14 1969  
Nomine e immissioni in possesso.  

Fascicolo. 

Decreto di nomina e atto di immissione in possesso di don Gianni Fuccaro; verbali di riconsegna e 
consegna delle temporalità del beneficio. 
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Serie - Contabilità  
 
 
1 1930 - 1943  
“Libro cassa beneficio parrocchiale di Sedilis”.  

Registro legato in cartoncino (mm.341x238). 

Giornale di cassa. 
 
 
2 1944 - 1972  
“Libro cassa di beneficio parrocchiale Sedilis”.  

Registro legato in carta (mm.347x240). 

Giornale di cassa. 
 
 
3 1947 - 1956  
“Spese personali parroco. 1947-1956”.  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.297x212). 

Giornale di cassa personale del parroco. 
 
 
4 1957 - 1968  
“Spese personali parroco don Flamia 1957-67”.  

Registro legato in cartoncino. 

Giornale di cassa personale del parroco. 
All.: telegrammi di auguri per l’ottantesimo compleanno. 
 
 
5 1931 - 1965  
Pezze d’appoggio.  

Fascicolo. 

Cartelle esattoriali e pezze d’appoggio. 
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Serie - Carteggio della parrocchia 
 
 

Busta - Disegni preventivi lavori 1857-1915  
 
 
1 1857 - 1882  
Rifacimento della chiesa, altari, sacrestia, pulpito e canonica.  

Fascicolo. 

Preventivi del capomastro Girolamo D’Aronco riguardanti la chiesa, l’altar maggiore e un altare laterale; 
appendice al contratto per la fabbrica della chiesa; sottoscrizione di alcuni capifamiglia per pagare 
“solidariamente” con il curato Valzacchi un dipinto per la chiesa; resoconto delle somme raccolte e delle 
spese per le statue dell’altar maggiore e per arredi e lavori; “Resoconto del ricavato e speso per l’erezione 
dell’altare della B. Vergine e consacrazione della chiesa”;  fatture e quietanze relative al rifacimento e 
ampliamento della chiesa, al rifacimento dell’altar maggiore, dell’altare della Beata Vergine  Auxilium 
Christianorum e dell’altare di S. Rocco, per la sacrestia, per la canonica, per il pulpito e per gli arredi e gli 
ornamenti della chiesa. Tra le altre, quietanze dei pittori Lorenzo Bianchini, Domenico Fabris, Rocco 
Pittaco, Giovanni Battista Sello. 
 
 
2 1907 - 1915  
Lavori di restauro alla chiesa e alla canonica; costruzione della strada Useunt - Mattiuz.  

Fascicolo. 

“Spese sostenute per la costruzione della cappella di S. Lucia, della sacrestia e per innovazioni alla 
cappella di S. Luigi, alla chiesa parrocchiale e canonica nell’anno 1908 e 1909”; rendiconto 
dell’amministrazione relativa ai lavori per le strade Useunt-Mattiuz, alla chiesa e alla canonica (1907-
1909);bilancio dell’amministrazione del parroco Merlino per gli anni 1907-1913;  minuta di verbale di 
assemblea parrocchiale per l’approvazione del rendiconto dell’amministrazione del parroco Merlino per 
gli anni 1913-1915; pezze d’appoggio. 
 
 
3 1910 - 1912  
“Santuario”.  

Fascicolo. 

Progetti e disegni per una cappella a pianta ottagonale e per una cappella a pianta rettangolare da 
dedicare a S. Antonio abate; bozzetti di V. Madrisotti per l’altar maggiore e l’altare di S. Stefano; disegno 
della “Celebre capella dedicatta al Sacro Cuore di Gesù sui Passcutti”; quietanze relative alla costruzione 
del santuario sul monte Bernadia. 
 
 

Busta - VII. Legati - reliquie. Rescritti. Decreti. Circolari arcivescovili. Visita pastorale.  
 
 
1 1886 - 1919  
“Legati passivi. Documenti istanze e decreti sistemazione definitiva”.  

Fascicolo. 

Corrispondenza del parroco e della fabbriceria con la curia in merito ai legati, istanze di riduzione e di 
sanatoria; tabelle dei legati; elenchi delle ditte contribuenti per titolo legati 
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2 1903 - 1957  
“Curia arcivescovile. Rescritti e decreti”.  

Fascicolo. 

Permessi di binazione; dispense dall’astinenza; concessioni; decreto di erezione della confraternita della 
Dottrina cristiana; decreto di separazione della borgata di Bovoletta dalla parrocchia di Sedilis e di 
unione a quella di Tarcento; autorizzazioni a ricevere il giuramento suppletorio; permesso di benedizione 
del nuovo cimitero; commutazione di un voto. 
 
 
3 1904 - 1945  
“Curia arcivescovile. Circolari e notificazioni”.  

Fascicolo. 

Circolari a stampa; supplementi alla Rivista diocesana udinese; Regolamento per la musica sacra da 
osservarsi nella diocesi di Udine. 
 
 
4 1905 - 1906  
“Oratorii San Osvaldo e S. Marco. Documenti. Eredità Crosis (ruderi)”:  

Fascicolo. 

Permesso di costruzione di oratorio pubblico in Useunt; richiesta del permesso di riparare la chiesa di S. 
Osvaldo; permesso di benedire la prima pietra dell’oratorio di S. Marco e verbale di posa della prima 
pietra da parte di Giuseppe Ellero. 
 
 
5 1908 - 1944  
“Personali parroco durante [...]”.  

Fascicolo. 

Lettere e decreti di nomina a confessore ordinario delle suore di Maria Bambina (o della Misericordia) di 
Tarcento e dell’asilo di Nimis. 
 
 
6 1912 - 1966  
“Visita pastorale”.  

Fascicolo. 

Carteggio relativo alle visite pastorali dei vescovi A. A. Rossi, G. Nogara, G. Zaffonato. 
 
 
7 1914 - 1957  
“Riduzione ss. messe pro populo e binamenti Sedilis”.  

Fascicolo. 

Riduzione delle messe “pro populo”; permessi di binazione. 
 
 

Busta - Parrocchia Sedilis. Affari civili.  
 
 
1 1903 - 1909  
“Progetto strada Usiunt-Sedilis estesa m 1704. Lavori strada chiesa capella”.  

Fascicolo. 

Verbali di assemblee dei capifamiglia; elenco dei proprietari che offrirono gratuitamente i propri fondi; 
dichiarazioni di cessione dei fondi; bozza di contratto d’appalto; contabilità 1903-1906; conto del 
battiferro; conto della fornitura di polvere e di corde; quietanze. 
“avviso per l’uso del funicello metallico in Sedilis”. 
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2 1928 - 1965  
“Municipio prefettura questura”.  

Fascicolo. 

Corrispondenza del parroco con il comune di Ciseriis, poi di Tarcento, la Provincia di Udine, la pretura 
di Tarcento, il vicario foraneo, la direzione didattica di Tarcento, l’Istituto friulano per orfani di Cividale 
in merito a questioni di ordine pubblico, a informazioni su persone, all’italianizzazione di cognomi, alla 
costituzione di comitati per la distribuzione di aiuti alla popolazione, a problemi inerenti le scuole 
elementari, all’accoglienza di orfani in istituto; avviso del Comando militare germanico; manifesti di 
propaganda monarchica; circolari del comune di Tarcento, del Patronato ACLI, dell’Istituto filantropico 
nazionale e della Prefettura di Udine. 
 
 
 
3 1952 - 1968  
Comitati civici.  

Fascicolo. 

Istruzioni per i componenti dei comitati civici (?? CCL); “Istruzioni per scrutatori e rappresentanti di 
lista”; copie delle liste elettorali; elenco dei capifamiglia; manifesto elettorale della DC con i risultati delle 
elezioni 1964; biglietti per sollecitare chi non avesse ancora votato; cartella portaliste del responsabile di 
seggio; programmi elettorali; “Friuli sera” del 21 maggio 1968; risultati delle elezioni del 19 e 20 maggio 
1968 nel seggio n. 7; ritagli da “La Domenica del Corriere”, s. d., “L’osservatore della domenica” 14 
dicembre 1952. 
 
 
4 1961 - 1968  
“Istanze e comunicazioni varie e relazioni per migliorie e problemi del paese”.  

Fascicolo. 

Petizioni della DC di Sedilis, dei genitori e della popolazione al sindaco, al prefetto e al direttore didattico 
in merito a problemi gravi del paese: la strada, lo stato dell’edificio scolastico, i collegamenti con il 
capoluogo; carteggio relativo al potenziamento della rete elettrica. 
 
 
5 1969 - 1972  
“Pratiche per costruzione e riparazione muri sostegno “orto e strada”. Canonica. Interventi per opere pubbliche”. 
Fascicolo. 

Corrispondenza del parroco con il Comune di Tarcento, con la direzione ENEL, con la SIP, con la 
Direzione regionale delle foreste e con l’avv. Antonio Comelli in merito alla costruzione di una  nuova 
linea elettrica, al restauro dell’orologio del campanile, alla richiesta di realizzare un impianto telefonico 
nella frazione, alla richiesta di un sussidio per il rifacimento di muri di sostegno 
 
 

Busta - Sedilis. Istituzioni varie.  
 
 
1 1908 - 1926  
“Latteria Sedilis”.  

Fascicolo. 

Cassa delle rendite e delle spese 1908-1911; elenchi dei soci e dei consiglieri; note della Cattedra 
ambulante di agricoltura per la provincia di Udine e carteggio relativo alla vertenza per la liquidazione del 
casaro, alla riscossione di un contributo, alla revisione del resoconto; relazione ai soci; rendiconti 1916-
1919, 1922; Statuto della latteria sociale turnaria di Sedilis, Udine, Stab. tip. S. Paolino, 1923; verbale 
dell’assemblea generale dei soci (1923). 
All.: “Giornale delle leggi”, 13 dic. 1877 
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2 1910 - 1912  
“Statuto-regolamento della Società filarmonica di Sedilis. Orfeica”.  

Fascicolo. 

Statuto-regolamento della società filarmonica, in due versioni firmate dai soci. 
 
 
3 1914  
“1913-14. Società giovanile Sedilis”.  

Fascicolo. 

Sottoscrizioni dei soci fondatori della Società giovanile di risparmio; statuto e regolamento. 
 
 
4 1916 - 1924  
“Asilo”.  

Fascicolo. 

Istanze al Provveditorato agli studi per la concessione di un sussidio;  nomina di d. Flamia a membro del 
consiglio di amministrazione; note del comune di Ciseriis e della Prefettura di Udine relative al sussidio e 
al pagamento dell’insegnante; elenco degli orfani di guerra per l’anno scolastico 1922-23; ricevute delle 
insegnanti. 
 
 
5 1922 - 1944  
“Acquedotto Villino”.  

Fascicolo. 

Corrispondenza con la sottodirezione del genio militare di Udine in merito al ripristino delle condutture 
lungo la strada militare di accesso al Bernadia; fatture per lavori di riparazione e di manutenzione; 
rendiconto dei lavori 1935. 
 
 
6 1925 - 1927  
“Monumento caduti 1925”.  

Fascicolo. 

Preventivo di spesa; note delle entrate e delle uscite; disegno a matita. 
 
 
7 1950 - 1965  
“Asilo e ricreatorio”.  

Fascicolo. 

Carteggio relativo alla ricostruzione e alla gestione dell’asilo da parte dell’Opera Nazionale di Assistenza 
all’Italia Redenta, alla richiesta di sussidi e contributi, all’acquisto di immobili, alla rinuncia alla proprietà 
da parte della parrocchia; preliminare di vendita; verbale di seduta del comitato  pro erigendo asilo; 
circolari dell’ONAIRC e della POA; cassa 1950-1957. 
 
 
8 1955 - 1959  
“Monumento ‘faro’ Bernadia”.  

Fascicolo. 

Note dell’avv. Mattighello, presidente del comitato esecutivo erigendo monumento-faro agli eroi della 
Julia, relative a celebrazioni religiose e ad un furto; volantino illustrativo. 
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9 1964 - 1974  
“Corrispondenze e comunicazioni con la Direzione didattica di 
Tarcento”. 

 

Fascicolo. 

Autorizzazioni all’uso di locali scolastici per l’insegnamento della dottrina cristiana. 
 
 

Busta - Stipendio cooperatore. 1 Sedilis 2 Ramandolo 3 Chierici e apostolini  
 
 
1 1910 - 1933  
“Ramandolo”. 1910; 1925 - 1933 

Fascicolo. 

Carteggio relativo alla cura pastorale di Ramandolo, assunta da d. P. Flamia per alcuni anni, e al restauro 
della chiesa di S. Giovanni. 
 
 
2 1912 - 1934  
“Chierici e seminario”.  

Fascicolo. 

Pagelle dei seminaristi di Sedilis: Canzio Cussigh, Giuseppe Treppo, Guido Coceani, Luigi Cussigh, 
Guido Michelizza, Giuseppe Dreosti, Giovanni Disint, Annibale Biasizzo, Francesco Cucchini, Guido 
Biasizzo; corrispondenza del parroco con d. Luigi Venturini in merito ai seminaristi. 
 
 
3 1914 - 1961  
“Destinazione cooperatori di Sedilis”.  

Fascicolo. 

Corrispondenza del parroco con il vicario generale e con l’arcivescovo in merito all’assegnazione, 
trasferimento e condotta dei cooperatori; elenco dei cooperatori dal 1919 al 1938. 
 
 
4 1923 - 1934  
“Ramandolo. Binamento”.  

Fascicolo. 

Permessi di binazione; lettera del pievano di Nimis per richiedere a d. Flamia la sospensione del servizio. 
 
 

Busta - Sedilis. Lavori per offerte 1915-925. Campane 1912 922 924 1946  
 
 
1 1912  
“Parrocchia di Sedilis. Lavori per offerte. Campane 1912”. 1907 - 1910 

Fascicolo. 

Nota delle offerte ricevute dalle famiglie, divise per borgo; bilancio delle entrate e delle uscite; quietanze. 
All.: nota delle offerte per S. Lucia, per la bandiera di S. Luigi e per il catafalco; cassa dei lavori per la 
strada Useunt-Mattiuz, cassa di S. Luigi Gonzaga. Tutte le note sono depennate. 
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2 1919 - 1925  
“Campane. Fusione, trasporto, collocamento 1922-23”. 1916 - 1918 

Fascicolo. 

Corrispondenza con l’Opera di soccorso per le chiese rovinate dalla guerra, con il Commissariato per le 
riparazioni danni di guerra, con la ditta Lorenzo Lera e figli in merito alla rifusione, trasporto e posa in 
opera delle campane, alla mancata denuncia di una campana salvata dall’asportazione, all’assegnazione 
del lavoro alla ditta Lorenzo Lera di Giannotti (Lucca), alla rottura di una campana; circolari dell’Opera 
di soccorso per le chiese rovinate dalla guerra; contratto con la ditta De Poli; nota delle offerte ricevute 
dalle famiglie; disegni del castello di sostegno; verbale di collaudo. 
All.: cassa delle entrate e delle uscite della chiesa, ottobre 1916 - novembre1918. 
 
 
3 1924 - 1925  
“Campane. Nuova fusione, castello, collocamento. 1924”.  

Fascicolo. 

Corrispondenza con la ditta Lorenzo Lera e figli e con il fabbro Luigi Sgiarovello in merito alla rifusione 
dell’intero concerto in seguito alla rottura di una campana, ai ritardi nell’esecuzione del lavoro, alla posa 
in opera del castello campanario; bilancio delle entrate e delle uscite; elenco delle famiglie offerenti; 
verbale di collaudo. 
 
 
4 1941 - 1951  
“Nuove campane (Ditta De Poli - Udine) Kg 2254. 1946”.  

Fascicolo. 

Elenco delle campane; offerte ricevute dalle famiglie, divise per borgo; bollettario per le ricevute; fatture 
e quietanze; corrispondenza con Teodora Pignat ved. De Poli, con il montatore Alfonso Clocchiatti, con 
l’Ufficio amministrativo diocesano e con il Ministero dei trasporti in merito alla rifusione, consegna e 
posa in opera delle campane e al rimborso delle spese; contratto; richiesta di rimborso alla Pontificia 
commissione centrale per l’arte sacra in Italia delle spese sostenute. 
 
 

Busta - Sedilis. Anno nemica occupazione 1917-1918. Ordinanze e danni guerra.  
 
 
1 1917 - 1919  
“Ordinanze”.  

Fascicolo. 

Comunicazioni e avvisi del Comune di Ciseriis, dell’I. e R. comando distrettuale di Gemona, del 
comando del presidio di Tarcento; proclamazioni e notificazioni dell’I. e R. commando d’armata de 
Boroevic; elenco della biancheria requisita e ricevute; circolare del pro-vicario generale; decreto 
prefettizio; Istruzione per l’insegnamento nelle scuole elementari del territorio occupato italiano; accordo 
tra i capifamiglia di Sedilis per limitare i danni derivanti dalla requisizione di armente. 
 
 

Busta - Fino al 1976  
 
 
1 1954 - 1976  
“Pratiche contributi fondo culto. 1956-1976”.  

Fascicolo. 

Carteggio relativo alla concessione di contributi da parte del Ministero dell’Interno, fondo per il culto, 
per restauri alla canonica e per l’elettrificazione delle campane. 
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2 1962 - 1968  
“Richieste contributi prefettura 1962-68 pro ricreatorio 
parrocchiale”. 

 

Fascicolo. 

Comunicazioni della Prefettura di Udine relative alla concessione di contributi a favore del ricreatorio 
parrocchiale. 
 
 
3 1965 - 1978  
“Pratiche per contributi (Regione) pro ricreatorio parrocchiale”.  

Fascicolo. 

Corrispondenza con la Regione Friuli-Venezia Giulia in merito alla concessione di contributi per 
l’acquisto di attrezzature necessarie al ricreatorio parrocchiale; comunicazioni della Prefettura di Udine 
relative alla concessione di contributi; fatture dei fornitori. 
 
 
4 1969 - 1975  
“Consiglio amministrativo parrocchiale 1970-1975”.  

Fascicolo. 

Relazioni finanziarie e resoconti relativi alla festa della Madonna ausiliatrice. 
 
 
5 1972 - 1975  
“Sistemazione chiesa e canonica prima terremoto”.  

Fascicolo. 

Carteggio e progetti relativi a restauri alla chiesa e alla canonica, alla sistemazione del presbiterio secondo 
le direttive conciliari, alla concessione di sovvenzioni da parte del Ministero dell’Interno per restauri, 
acquisto di arredi sacri e spese di ufficiatura e a nuove armature di sospensione per le campane; 
quaderno contenente contabilità relativa a tali lavori straordinari. 
All.: 10 fotografie b/n. 
 
 

busta - fuori busta  
 
 
1 1910 - 1945  
“Santuario. Decreti e corrispondenza reverendissima Curia”.  

Fascicolo. 

Concessioni: di benedire la prima pietra, dell’indulgenza plenaria, di celebrare una messa cantata e una 
messa letta il primo giovedì di agosto; avvisi a stampa; autorizzazione alla processione; carteggio con 
l’ufficio amministrativo diocesano e con l’arcivescovo in merito alla richiesta di sussidio per i danni 
causati dal fulmine; calendario delle celebrazioni nei mesi di agosto e settembre; inventario dei paramenti 
e degli arredi.. 
 
 
2 1911 - 1950  
“Carte e documenti riservati”.  

Fascicolo. 

Carteggio relativo a situazioni private. 
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3 1915 - 1966  
“Avviso processioni”.  

Fascicolo. 

Avvisi per l’autorizzazione delle processioni. 
 
 
4 1916 - 1957  
“Tabelle tariffe funerali etc.”. 1916 - 1919; 1957 

Fascicolo. 

Tariffe per i funerali secondo le classi; tabella degli incerti di stola e tariffe parrocchiali. 
 
 
5 1922 - 1958  
“Sacra missione”.  

Fascicolo. 

Carteggio relativo alle missioni predicate dai padri Stimatini, Lazzaristi e Redentoristi; immagini sacre; 
avvisi liturgici a stampa. 
 
 
6 1927 - 1960 ?  
“Inventari arredi ecc.”.  

Fascicolo. 

Inventari degli arredi, paramenti e apparamenti. 
 
 
7 1932 - 1934  
“Pratiche prefettura e comune per risarcimento danni terremoto 25 
XII 1931”. 

 

Fascicolo. 

Carteggio relativo alla richiesta di contributi per la riparazione dei danni causati dal terremoto. 
 
 
8 1934 - 1965  
“Chiesa di Sedilis. Consiglio amministrativo”.  

Fascicolo. 

Decreti di nomina dei membri della fabbriceria e del consiglio amministrativo; verbali di insediamento; 
Importanti modifiche al regolamento sulle fabbricerie, Udine, Arti grafiche friulane, 1936; Regolamento 
dei consigli amministrativi delle chiese dell’arcidiocesi di Udine, Udine, Arti grafiche friulane, 1938; 
Nozioni e regole per l’amministrazione delle chiese e dei benefici, Udine, Arti grafiche friulane, 1942. 
 
 
9 1938  
Liquidazione della Società elettrica sedilese.  

Fascicolo. 

Conti relativi alla liquidazione della Società elettrica sedilese e alla ripartizione della rimanenza attiva fra i 
soci. 
 
 
10 1943  
“Progetto scalone di accesso chiesa e casa dottrina cristiana”.  

Fascicolo. 

Progetto di un nuovo scalone di accesso al piazzale della chiesa. 
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11 1944 - 1946  
Assistenza ai sinistrati e agli sfollati.  

Fascicolo. 

Elenchi delle case bruciate e delle famiglie sinistrate; appello dell’arcivescovo al supremo commissario 
del litorale adriatico per la cessazione delle violenze; corrispondenza del parroco con la Croce Rossa e 
con la Pontificia commissione di assistenza in merito alla consegna di aiuti e all’organizzazione e gestione 
del “refettorio del papa”; quietanze. 
 
 
12 1945  
Denuncia di danni di guerra. 1970 

Fascicolo. 

Denuncia dei danni subìti da campanile, chiesa e canonica nel 1944; note storico-artistiche sulla chiesa 
(1970). 
 
 
13 1945 - 1966  
“Costruzione nuovo organo”. 1869; 1926 

Fascicolo. 

Corrispondenza con la Soprintendenza ai monumenti, con il Genio civile e con l’Ufficio amministrativo 
diocesano in merito alla riparazione dei danni subìti dagli affreschi del presbiterio, dalla chiesa e 
dall’organo e al rimborso delle spese sostenute; perizia di Albino Perosa sulle condizioni dell’organo; 
progetto della ditta Zanin cav. Giuseppe fu Beniamino. 
All.: ricevuta dell’organaro Prospero Foglia di Palazzolo sull’Oglio; relazione sui danni di guerra subiti 
dall’organo. 
 
 
14 1946  
“Quitanze lavori decorazione chiesa 1946”.  

Fascicolo. 

Nota delle entrate e delle uscite per lavori di riparazione e decorazione della chiesa; fatture e quietanze; 
lettere dello stuccatore Elia Valentino in merito alla confezione di rosette in gesso. 
 
 
15 1949 - 1968  
“Elettrificazione campane 1962-63 e spese varie per campane”. 1949; 1962 - 1968 

Fascicolo. 

Preventivo e materiale pubblicitario della ditta Francesco Broili; fatture e note della ditta F. Broili relative 
alla messa in opera di nuove armature di oscillazione e  dell’impianto elettrico e a interventi di 
manutenzione; note delle offerte raccolte per l’elettrificazione delle campane. 
 
 
16 1949 - 1968  
Carteggio miscellaneo.  

Fascicolo. 

Bilanci della festa della B. V. della Pace e pezze d’appoggio; manifesto del Comune di Tarcento per 
l’apertura delle iscrizioni alla Scuola per l’edilizia; narrazione del saccheggio di Sedilis e ritagli da Il 
Messaggero Veneto e da Il Gazzettino entrambi del I maggio 1965; nota relativa ad un affranco 
effettuato dal Comune di Tarcento; “elenco della gioventù di Sedilis”. 
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17 sec.XX seconda metà ?  
Bussola.  

Fascicolo. 

Disegni per la costruzione di una bussola in legno alla porta principale della chiesa. 
 
 
18 1951 - 1960  
“Nuova chiesa B. V. della Pace in Usiunt. Progetti - approvazione”.  

Fascicolo. 

Progetto e preventivo di spesa; autorizzazione arcivescovile alla ricostruzione della chiesa; approvazione 
del progetto da parte del Comune di Tarcento; corrispondenza del parroco con la commissione 
diocesana di arte sacra, con l’impresa edile Vittorio Calzavara, con il Ministero dell’Interno, direzione 
generale del fondo per il culto, in merito alll’approvazione del progetto, alla costruzione della chiesa, alla 
concessione di un sussidio; lettere agli emigranti; fatture e ricevute; elenchi delle offerte; contabilità delle 
entrate e delle uscite. 
 
 
19 1953 - 1955  
“Pratica danni ciclone 19 luglio 1953”.  

Fascicolo. 

Nota delle offerte ricevute; corrispondenza con l’on. Guglielmo Schiratti in merito alla richiesta di un 
sussidio straordinario; fatture. 
 
 
20 1957 - 1965  
50° di parroco di mons. Flamia.  

Fascicolo. 

Carteggio relativo ai festeggiamenti per il cinquantesimo di sacerdozio e per il cinquantesimo di 
permanenza a Sedilis come parroco di mons. Pietro Flamia; ritagli di giornali. 
 
 
21 1958 - 1963  
“Anni 1958-1963. Lavori chiesa e canonica”.  

Fascicolo. 

Note e fatture relative a lavori di manutenzione e miglioramento. 
 
 
22 1964 - 1968  
“Lavori straordinari. Entrate-uscite”.  

Fascicolo. 

Contabilità delle offerte e delle spese per lavori straordinari; fatture. 
 
 
23 1966  
“Inventario dei beni mobili ed immobili”.  

Fascicolo. 

Inventario dei beni mobili e immobili compilato in occasione della II visita pastorale. 
 
 
24 1966 - 1977  
Comunicazioni parrocchiali.  

Fascicolo. 

Avvisi e comunicazioni, orari per la settimana santa e le quarant’ore. 
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25 1969 - 1970  
Nuovo impianto di riscaldamento.  

Fascicolo. 

Preventivi, progetti e materiale pubblicitario; corrispondenza con la ditta Ceisa di Verona in merito al 
nuovo impianto di riscaldamento per la chiesa; fatture. 
 
 
26 1973  
“Consiglio pastorale parrochiale”.  

Fascicolo. 

Ordini del giorno; liste delle persone votate. 
 
 
27 1975  
Morte di mons. Pietro Flamia.  

Fascicolo. 

Epigrafe; sottoscrizione delle offerte. 
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Serie - Contabilità  
 
 
1 1902 - 1905  
“Proventi e spese del funicello”.  

Vacchetta cartacea legata in carta (mm.305x108) di carte 12; numerazione archivistica (si riferisce alle sole carte scritte). 

Cassa relativa alla gestione di una teleferica che correva dalla croce del Bernadia alla piazza di Sedilis.  
 
 
2 1913 - 1915  
“Santuario B. Vergine della Bernadia. Registro cassa”.  

Vacchetta cartacea priva di coperta (mm.297x102) di carte 6; numerazione archivistica (si riferisce alle sole carte scritte). 

Cassa del santuario della B. V. della pace.  
 
 
3 1913 - 1963  
A c. 1 “Amministrazione “extra fabbriceria” parrocchia di Sedilis dal giugno 1907 al luglio 1915”. 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.365x241) di carte 38; numerazione archivistica (riferita alle sole carte scritte). 

Prospetti delle entrate e delle uscite per gli anni 1907-1915 relativi alle chiese, confraternite e beneficio 
parrocchiale; prospetto d’affrancazione del beneficio parrocchiale; elenco alfabetico dei confratelli e 
consorelle delle confraternite della B. V. “Auxilium christianorum” e del Ss. Sacramento. 
 
 
4 1915 - 1926  
“Cassa frazione Sedilis. 10 settembre 1915 - 3 dicembre 1925”.  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.307x211) di carte 50; numerazione archivistica. 

Giornale di cassa.  
 
 
5 1924 - 1947  
Cassa.  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.320x217); numerazione coeva per pagine (1-27; 1-24; seguono carte bianche). 

Registro contabile diviso in due sezioni:  
cassa depositi e prestiti, strutturato per partite (1924-1939); 
giornale di cassa per la refezione scolastica e l’assistenza ai sinistrati degli incendi del 1944 (1944-1947). 
 
 
6 1926 - 1950  
Registro cassa.  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.320x215) di carte 98; numerazione archivistica. 

Giornale di cassa. 
 
 
7 1951 - 1969  
“Registro cassa frazione. 1951-1969”.  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.308x203) di carte 53; numerazione archivistica (riferita alle sole carte scritte). 

Giornale di cassa. 
 
 
8 1961 - 1972  
“Libro cassa della chiesa di Sedilis”.  

Registro cartaceo legato in carta (mm.347x240); numerazione archivistica. 

Giornale di cassa. 
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9 1969 - 1975  
“Registro generale entrate e uscite parrocchia di Sedilis”.  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.316x222). 

Giornale di cassa. 
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Serie - Rendiconti di cassa e pezze d’appoggio  
 
 
1 1938 - 1939  
“Rendiconto di cassa della fabbriceria della chiesa di Santa 
Giuliana v. m. per l’anno 1938 e 1939”. 

 

Fascicolo. 

Rendiconto di cassa; pezze d’appoggio; bollettario d’esazione. 
 
 
2 1940 - 1941  
“Rendiconto di cassa della fabbriceria della chiesa di Sedilis per 
l’anno 1940 - 1941”. 

 

Fascicolo. 

Rendiconto di cassa; pezze d’appoggio; bollettario di esazione. 
 
 
3 1942 - 1943  
“Rendiconto di cassa della chiesa di Santa Giuliana in Sedilis per 
l’anno 1942-43”. 

 

Fascicolo. 

Rendiconto di cassa e pezze d’appoggio; bollettario delle entrate. 
 
 
4 1944 - 1945  
“Rendiconto di cassa della chiesa di Santa Giuliana v. m. in 
Sedilis per l’anno 1944-45”. 

 

Fascicolo. 

Rendiconto di cassa e pezze d’appoggio; bollettario delle entrate. 
 
 
5 1946 - 1947  
“Rendiconto di cassa della chiesa di Santa Giuliana in Sedilis per 
l’anno 1946-47”. 

 

Fascicolo. 

Rendiconto di cassa e pezze d’appoggio; bollettario delle entrate. 
 
 
6 1948  
“Rendiconto di cassa della chiesa di Santa Giuliana v. m. in 
Sedilis per l’anno 1948”. 

 

Fascicolo. 

Rendiconto di cassa e pezze d’appoggio; bollettario delle entrate. 
 
 
7 1949  
“Rendiconto di cassa della chiesa di Santa Giuliana v. m. in 
Sedilis per l’anno 1949”. 

 

Fascicolo. 

Rendiconto di cassa e pezze d’appoggio; bollettario delle entrate. 
 
 



Pezze giustificative chiesa e canonica 1923-1947 

35 

8 1950  
“Rendiconto di cassa della chiesa di Santa Giuliana v. m. in 
Sedilis per l’anno 1950”. 

 

Fascicolo. 

Rendiconto di cassa e pezze d’appoggio; bollettario delle entrate. 
 
 
9 1951  
“Rendiconto di cassa della chiesa di Santa Giuliana v. m. in 
Sedilis per l’anno 1951”. 

 

Fascicolo. 

Rendiconto di cassa e pezze d’appoggio; bollettario delle entrate. 
 
 
10 1952  
“Rendiconto di cassa della chiesa di Santa Giuliana v. m. in 
Sedilis per l’anno 1952”. 

 

Fascicolo. 

Rendiconto di cassa e pezze d’appoggio; bollettario delle entrate. 
 
 
11 1952 - 1960  
Contributi INPS e Fondo assistenza del clero per il cooperatore.  

Fascicolo. 

Denunce dei contributi assicurativi mensili. 
 
 
12 1953  
“Rendiconto di cassa della chiesa di Santa Giuliana v. m. in 
Sedilis per l’anno 1953”. 

 

Fascicolo. 

Rendiconto di cassa e pezze d’appoggio; bollettario delle entrate. 
 
 
13 1954  
“Rendiconto di cassa della chiesa di Santa Giuliana v. m. in 
Sedilis per l’anno 1954”. 

 

Fascicolo. 

Rendiconto di cassa e pezze d’appoggio; bollettario delle entrate. 
 
 
14 1955  
“Rendiconto di cassa della chiesa di Santa Giuliana v. m. in 
Sedilis per l’anno 1955”. 

 

Fascicolo. 

Rendiconto di cassa e pezze d’appoggio; bollettario delle entrate. 
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15 1956  
“Rendiconto di cassa della chiesa di Santa Giuliana v. m. in 
Sedilis per l’anno 1956”. 

 

Fascicolo. 

Rendiconto di cassa e pezze d’appoggio; bollettario delle entrate. 
 
 
16 1958  
“Rendiconto di cassa della chiesa di Santa Giuliana v. m. in 
Sedilis per l’anno 1958”. 

 

Fascicolo. 

Rendiconto di cassa e pezze d’appoggio; bollettario delle entrate. 
 
 
17 1959  
“Rendiconto di cassa della chiesa di Santa Giuliana v. m. in 
Sedilis per l’anno 1959”. 

 

Fascicolo. 

Rendiconto di cassa e pezze d’appoggio; bollettario delle entrate. 
 
 
18 1960  
“Rendiconto di cassa della chiesa di Santa Giuliana v. m. in 
Sedilis per l’anno 1960”. 

 

Fascicolo. 

Rendiconto di cassa e pezze d’appoggio; bollettario delle entrate. 
 
 
19 1961  
“Rendiconto di cassa della chiesa di Santa Giuliana v. m. in 
Sedilis per l’anno 1961”. 

 

Fascicolo. 

Rendiconto di cassa e pezze d’appoggio; bollettario delle entrate. 
 
 
20 1962  
“Rendiconto di cassa della chiesa di Santa Giuliana v. m. in 
Sedilis per l’anno 1962”. 

 

Fascicolo. 

Rendiconto di cassa e pezze d’appoggio; bollettario delle entrate. 
 
 
21 1962  
“Rendiconto di cassa della chiesa di Santa Giuliana v. m. in 
Sedilis per l’anno 1962”. 

 

Fascicolo. 

Rendiconto di cassa e pezze d’appoggio; bollettario delle entrate. 
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22 1963  
“Chiesa Sedilis. Consuntivo approvato 1963”.  

Fascicolo. 

Riassunto consuntivo e pezze d’appoggio. 
 
 
23 1964  
“Chiesa di Sedilis. Consuntivo 1964. Documenti entrata-uscita”.  

Fascicolo. 

Riassunto consuntivo e pezze d’appoggio. 
 
 
24 1965  
“Pezze giustificative chiesa 1965”.  

Fascicolo. 

Riassunti consuntivi e pezze d’appoggio. 
 
 
25 1966  
“Pezze 1966 e conti approvati beneficio e chiesa Sedilis”.  

Fascicolo. 

Riassunti consuntivi e pezze d’appoggio. 
 
 
26 1967  
Pezze d’appoggio.  

Fascicolo. 

Riassunti consuntivi e pezze d’appoggio. 
 
 
27 1968  
Pezze d’appoggio.  

Fascicolo. 

Riassunti consuntivi e pezze d’appoggio. 
 
 
28 1969 - 1972  
Riassunti consuntivi.  

Fascicolo. 

Riassunti consuntivi relativi a chiesa e beneficio. 
 
 

Sottoserie - Pezze giustificative chiesa e canonica 1923-1947  
 
 
29 1923  
“Spese lavori nuovo fornello e cucina canonica 1923”.  

Fascicolo. 

Fatture e quietanze. 
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30 1926  
“Quitanze 1926 cassa frazione”.  

Fascicolo. 

Pezze d’appoggio. 
 
 
31 1927  
“Quitanze 1927 cassa frazione”.  

Fascicolo. 

Pezze d’appoggio. 
 
 
32 1928  
“Quitanze 1928 cassa frazione”.  

Fascicolo. 

Pezze d’appoggio. 
 
 
33 1929  
“Quitanze 1929 libri frazione”.  

Fascicolo. 

Pezze d’appoggio. 
 
 
34 1930  
“Pezze giustificative 1930”.  

Fascicolo. 

Pezze d’appoggio. 
 
 
35 1931  
“Fabbriceria di Sedilis. Registro frazione. Pezze 1931”.  

Fascicolo. 

Pezze d’appoggio. 
 
 
36 1932  
“Pezze giustificative 1932”.  

Fascicolo. 

Pezze d’appoggio. 
 
 
37 1933  
“1933”.  

Fascicolo. 

Pezze d’appoggio. 
 
 
38 1934  
“1934”.  

Fascicolo. 

Pezze d’appoggio. 
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39 1935  
“1935”.  

Fascicolo. 

Pezze d’appoggio. 
 
 
40 1936  
“1936”.  

Fascicolo. 

Pezze d’appoggio. 
 
 
41 1937  
“1937”.  

Fascicolo. 

Pezze d’appoggio. 
 
 
42 1938  
“1938”.  

Fascicolo. 

Pezze d’appoggio. 
 
 
43 1939  
Pezze d’appoggio 1939.  

Fascicolo. 

Pezze d’appoggio. 
 
 
44 1940  
“1940”.  

Fascicolo. 

Pezze d’appoggio. 
 
 
45 1941  
“1941”.  

Fascicolo. 

Pezze d’appoggio. 
 
 
46 1942  
“Quitanze frazione 1942”.  

Fascicolo. 

Pezze d’appoggio. 
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47 1943  
“Quitanze frazione 1943”.  

Fascicolo. 

Pezze d’appoggio. 
 
 
48 1944  
“Quitanze frazione 1944”.  

Fascicolo. 

Pezze d’appoggio. 
 
 
49 1945  
“Quitanze frazione 1945”.  

Fascicolo. 

Pezze d’appoggio. 
 
 
50 1946  
“1946”.  

Fascicolo. 

Pezze d’appoggio. 
 
 
51 1947  
“1947”.  

Fascicolo. 

Pezze d’appoggio. 
 
 
52 1948 - 1955  
“Quitanze chiesa 1948-1953, 1954-1955”.  

Fascicolo. 

Pezze d’appoggio. 
 
 
53 1958 - 1959  
Pezze d’appoggio.  

Fascicolo. 

Bollette della Società friulana di elettricità. 
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Serie - Consiglio parrocchiale per gli affari economici  
 
 
1 1978  
“Scadenze”. All’interno: “Verbali”.  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.310x220). 

Verbale del consiglio parrocchiale per gli affari economici. 
Risulta compilata solo la prima facciata, contenente un verbale. 
 
 



Offerte imperate 

42 

Serie - Offerte  
 
 
1 1926 - 1969  
“Libro cassa estrazione cassetta pane dei poveri (San Antonio)”.  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.360x130) di carte 10; numerazione archivistica (riferita alle sole carte scritte). 

Registro di cassa delle offerte destinate al “pane di s. Antonio”. 
 
 
2 1930 - 1935  
All’interno: “Offerte per questue 1930”.  

Registro cartaceo legato in carta (mm.278x220) di carte 14; numerazione archivistica. 

Nota delle offerte raccolte con il nome degli offerenti. 
 
 
3 1941 - 1943  
“Offerte annuali”.  

Registro cartaceo legato in carta (mm.307x208) di carte 8; numerazione archivistica. 

Nota delle offerte raccolte con il nome degli offerenti. 
 
 
4 1944 - 1952  
“Offerte 1943 a...”.  

Registro cartaceo legato in carta (mm.315x217) di carte 18; numerazione archivistica. 

Nota delle offerte raccolte con il nome degli offerenti. 
 
 

Sottoserie - Offerte imperate  
 
 
1 1915 - 1931  
“Cura di Sedilis”.  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.262x181) di carte 10; numerazione archivistica. 

Offerte. 
 
 
2 1932 - 1942  
“Parrocchia di Sedilis. Registro delle offerte”.  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.275x190) di carte 12; numerazione archivistica. 

Offerte. 
 
 
3 1943 - 1963  
“Registro delle offerte della parrocchia di Sedilis dall’anno 1943 
all’anno 1963”. 

 

Registro cartaceo legato in carta (mm.318x219); numerazione archivistica. 

Offerte. 
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4 1964 - 1978  
“Registro delle offerte della chiesa [di] Santa Giuliana verg. 
martire. Sedilis”. 

 

Registro cartaceo legato in carta; numerazione archivistica. 

Offerte. 
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Serie - Indulgenze  
 
 
1 1542 giu.11  
Litterae.  

Atto singolo membranaceo (mm.200x395). 

Il vescovo Daniele de Rubeis, suffraganeo del patriarca Domenico Grimani, consacra la chiesa di S. 
Giuliana e concede 40 giorni di indulgenza ai fedeli penitenti che la visiteranno nel giorno della 
dedicazione e in altre feste indicate; conferma inoltre le indulgenze già concesse da altri vescovi. 
 
La pergamena presenta lacerazioni in senso verticale lungo una piegatura e altre piccole lacerazioni e 
abrasioni con perdita del testo. Il sigillo pendente è perduto. 
 
 
2 1898 giu.23  
Breve.  

Atto singolo membranaceo. 

Papa Leone XIII concede per sette anni l'indulgenza plenaria a quanti, confessati e comunicati, 
visiteranno la chiesa di S. Giuliana nelle feste della Purificazione e della Natività di Maria, nelle feste della 
Madonna sotto il titolo di Auxilium Christianorum, nelle feste dei santi Ermacora e Fortunato e di tutti i 
santi; concede inoltre duecento giorni di indulgenza a quanti con cuore contrito parteciperanno in 
qualsiasi giorno ai pii esercizi e alle preghiere in onore della Beata Vergine Ausiliatrice che si usano fare 
nella stessa chiesa di S. Giuliana. 
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Serie - Autentiche delle reliquie  
 
 
1 1722 - 1940  
“Bolle ed autentiche per ss. reliquie”.  

Fascicolo di documenti 25. 

Autentiche delle reliquie. 
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Serie - Registri messe  
 
 
1 1911 - 1924  
Registro messe.  

Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.336x124) di carte 133; numerazione archivistica. 

Firme dei sacerdoti celebranti. 
 
 
2 1925 - 1931  
Registro messe.  

Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.380x133) di carte 76; numerazione archivistica. 

Firme dei sacerdoti celebranti. 
 
 
3 1932 - 1936  
Registro messe.  

Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.316x123) di carte 58; numerazione archivistica. 

Firme dei sacerdoti celebranti. 
 
 
4 1937 - 1946  
Registro messe.  

Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.388x137) di carte 98; numerazione archivistica. 

Firme dei sacerdoti celebranti. 
 
 
5 1947 - 1953  
Registro messe.  

Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.386x137). 

Firme dei sacerdoti celebranti. 
 
 
6 1954 - 1960  
Registro messe.  

Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.360x150). 

Firme dei sacerdoti celebranti. 
 
 
7 1961 - 1969  
Registro messe.  

Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.300x136). 

Firme dei sacerdoti celebranti. 
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Serie - Adempimento dei legati  
 
 
1 1916 – 1971, 1989 
“Libro dei legati”. All’interno: “Ecclesia parochialis Sanctae Iulianae V. M. de Sedilis. Legatorum liber ab 
anno MCMXVI ad annum...”. 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.318x211) di carte 19. 

Attestazione della celebrazione delle messe di legato. 
All.: decreto per la riduzione del numero delle messe da celebrare. 
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Serie - Consuetudini  
 
 
1 post 1908 - ante 1915  
All’interno: “Guida pratica per le sacre funzione nella parrocchia di Sedilis”.  

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.191x158) di carte 28; numerazione archivistica. 

Consuetudini liturgiche della parrocchia lungo tutto l’anno, illustrate mese per mese, con 
un’introduzione. 
Note successive, relative alle messe pro populo, dal 1920 al 1959. 
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Serie - Predicazione  
 
 
1 [sec.XX inizi]  
“S. Blas v. e m.”.  

Fascicolo. 

Omelia. 
 
 
2 1915 - 1960  
“Sedilis. Libro predicazione straordinaria 1915-1960”.  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.300x207) di carte 40. 

Cronaca delle funzioni con intervento di predicatori esterni. 
 
 
3 1961 - 1968  
A c. 1r: “Parrocchia di Sedilis. Predicazione straordinaria”.  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.316x225) di carte 5. 

Cronaca delle funzioni con intervento di predicatori esterni. 
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Serie - Catechesi: registri di iscrizione e di frequenza  
 
 
1 1913 - 1968  
Dottrina cristiana.  

Registri, contenuti in busta. 

N. 71 registri di iscrizione e frequenza alla scuola di dottrina cristiana; diploma di aggregazione alla 
Congregazione primaria della dottrina cristiana nella chiesa metropolitana di Udine (1913, in pessime 
condizioni); questionario per l’anno 1938-39. 
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Serie - Cronaca parrocchiale  
 
 
1 1916 - 1969  
Libro storico.  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.320x213) di carte 56; numerazione archivistica (riferita alle sole carte scritte). 

Cronaca parrocchiale con statistiche annuali. 
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Serie - Protocollo  
 
 
1 1926 set.1 - 1939 dic.31  
“Parrocchia di Sedilis. Libro protocollo dal 1926 al 1939”.  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.341x246) di carte 104; numerazione archivistica. 

Protocollo. 
 
 
2 1939 gen.8 - 1961 gen.26  
“Protocollo 1939-1961”.  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.348x256) di carte 102; numerazione archivistica. 

Protocollo. 
 
 
3 1961 gen.7 - 1969 feb.23  
“Registro protocollo dal 1-1-1961 al...”.  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.350x255) di carte 30. 

Protocollo. 
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Sezione - Pie unioni e associazioni parrocchiali  
 
 

Serie - Pia unione della Via Crucis perpetua - S. Luigi Gonzaga  
 
 
1 1909  
Atti di fondazione.  

Fascicolo. 

Decreto di erezione della Pia unione "S. Luigi Gonzaga"; aggregazione all'arciconfraternita di Roma; 
permesso di celebrare la festa di s. Luigi l'ultima domenica di settembre. 
 
 
2 1919 - 1927  
"Pia unione Via Crucis perpetua. Congregazione San Luigi Gonzaga". 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.206x155) di carte 37; numerazione archivistica (riferita alle sole carte scritte). 

Elenchi alfabetici degli iscritti alla pia congregazione della Via Crucis perpetua e alla congregazione di S. 
Luigi Gonzaga. 
All.: "Pia società della S. Via Crucis perpetua istituita canonicamente nella chiesa delle Stimate in Verona 
ed aggregata alla basilica d'Araceli in Roma", Verona, tipografia Antonio Gurisatti, 1911 
 
 



Cassa 

54 

Serie - Terz'Ordine francescano  
 
 

Sottoserie - Iscritti  
 
 
3 sec.XX inizi  
"Congregazione del Terz'Ordine francescano. Sezione maschile. Sedilis".  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.324x237) di carte 10; numerazione archivistica. 

All'interno: "Terz'Ordine francescano. Congregazione di Sedilis dipendente dai Minori [di] Gemona".  
 
Elenchi degli iscritti alla congregazione del Terz'Ordine francescano. 
 
 
4 sec.XX inizi - 1952  
"Congregazione del Terz'Ordine francescano. Sedilis".  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.323x237) di carte 10; numerazione archivistica. 

All'interno: "Terz'Ordine francescano. Congregazione di Sedilis dipendente dai Minori di Gemona".  
 
Elenchi delle iscritte alla congregazione del Terz'Ordine francescano. 
 
 

Sottoserie - Verbali  
 
 
5 1952 - 1967  
"Terz'Ordine francescano. Registro dei verbali".  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x247). 

All'interno: "Registro verbali della congregazione Sedilis".  
 
Verbali delle congregazioni e delle visite canoniche. 
 
 

Sottoserie - Carteggio  
 
 
6 1911 - 1945  
"Parrocchia Sedilis. Congregazione Terz'Ordine. Documenti".  

Fascicolo cartaceo. 

Corrispondenza con il segretariato del Terz'Ordine francescano veneto di Vicenza e con il santuario di S. 
Antonio di Gemona; patenti di delegato per il Terz'Ordine a favore del parroco; relazioni annuali. 
 
 

Sottoserie - Cassa  
 
 
7 1915 - 1954  
"Sedilis. Terz'Ordine francescano".  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.310x213) di carte 21; numerazione archivistica (riferita alle sole carte scritte). 

Giornale di cassa. 
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Serie - Confraternita del Ss. Sacramento  
 
 
8 1926 - 1966  
"Confraternita Ss. Sacramento".  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.305x207) di carte 9; numerazione archivistica (riferita alle sole carte scritte). 

Elenchi alfabetici degli iscritti alla confraternita del Ss. Sacramento (1926-1940); contabilità (1930-1966). 
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Serie - Azione Cattolica  
 
 

Sottoserie - Iscritti  
 
 

Suddivisione - Uomini  
 
 
9 1934 - 1942  
"Associazione cattolica S. Luigi di Sedilis. Libro dei soci (dal 1 maggio 1934 al...)".  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.315x215) di carte 11; numerazione archivistica (riferita alle sole carte scritte). 

Elenchi degli iscritti all'associazione maschile "S. Luigi". 
 
 
10 1964  
"Associazione S. Luigi. Libro soci. Anno 1964".  

Registro cartaceo legato in carta (mm.242x170). 

Elenchi degli iscritti all'associazione maschile "S. Luigi". 
 
 
11 1964 - 1965  
"Associazione S. Luigi. Libro soci. Anno 1964-65".  

Registro cartaceo legato in carta (mm.242x170). 

Elenchi degli iscritti all'associazione maschile "S. Luigi". 
 
 
12 1965 - 1966  
"Associazione S. Luigi. Libro soci".  

Registro cartaceo legato in carta (mm.242x170). 

Elenchi degli iscritti all'associazione maschile "S. Luigi". 
 
 

Suddivisione - Donne  
 
 
13 1964  
"Associazione S. Lucia. Libro soci. Anno 1964".  

Registro cartaceo legato in carta (mm.242x170). 

Elenchi degli iscritti all'associazione femminile "S. Lucia". 
 
 
14 [1964] - [1965]  
"Associazione S. Lucia. Libro soci. Anno ...".  

Registro cartaceo legato in carta (mm.242x170). 

Elenchi delle iscritte all'associazione femminile "S. Lucia". 
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Sottoserie - Presenze e assenze  
 
 

Suddivisione - Donne  
 
 
15 1949 - 1953  
"Registro delle presenze. Associazione G. F. di A. C. S. Lucia di Sedilis".  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.315x216). 

Presenze e assenze alle adunanze delle donne di A. C. 
 
 
16 1965 - 1966  
"Registro delle presenze. Associazione S. Lucia. Parrocchia [di] Sedilis. Diocesi Udine. 
1965-'66". 

 

Registro cartaceo legato in carta (mm.242x171). 

Presenze e assenze alle adunanze delle donne di A. C. 
 
 

Suddivisione - Uomini  
 
 
17 1952  
"Associazione giovanile S. Luigi Gonzaga di Sedilis. Libro presenze e assenze".  

Registro cartaceo legato in carta (mm.236x162). 

Presenze e assenze alle adunanze degli uomini di A. C. 
 
 
18 1953 - 1961  
"Libro presenze-assenze".  

Registro cartaceo legato in carta (mm.274x216). 

Presenze e assenze alle adunanze degli uomini di A. C. 
 
 

Sottoserie - Verbali  
 
 

Suddivisione - consiglio parrocchiale  
 
 
19 1929  
"Verbali consiglio parrocchiale. Verbali adunanze".  

Quaderno cartaceo (mm.205x150) di carte 7; numerazione archivistica. 

Verbali delle adunanze del consiglio parrocchiale. 
 
 
20 1936 - 1955  
All'interno: "Verbali di seduta giunta parrocchiale". 1936; 1950 - 1955 

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.205x147) di carte 15; numerazione archivistica (riferita alle sole carte scritte). 

Verbali delle adunanze del consiglio parrocchiale. 
 
 

Suddivisione - Donne  
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21 1933 - 1939  
"Gruppo donne cattoliche Sedilis".  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.314x212) di carte 24; numerazione archivistica (riferita alle sole carte scritte). 

Verbali delle adunanze delle donne di A. C.. 
 
 
22 1950  
"Libro dei verbali dell'associazione G. F. di A. C. di Sedilis".  

Quaderno cartaceo legato in carta (mm.242x171). 

Verbali delle adunanze delle donne di A. C.. 
 
 

Suddivisione - Uomini  
 
 
23 1955 - 1961  
"Libro verbali".  

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.206x152). 

Verbali delle adunanze degli uomini di A. C.. 
 
 

Sottoserie - Cassa  
 
 

Suddivisione - Donne  
 
 
24 1932 - 1961  
"Gruppo donne cattoliche. Libro cassa".  

Registro cartaceo legato in carta (mm.306x210) di carte 18; numerazione archivistica (riferita alle sole carte scritte). 

Registro di cassa. 
 
 

Suddivisione - Uomini  
 
 
25 1949 - 1961  
"Associazione giovanile S. Luigi Gonzaga - Sedilis. Libro cassa. Anno 1949".  

Registro cartaceo legato in carta (mm.240x172) di carte 8; numerazione archivistica. 

Registro di cassa. 
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Fondo archivistico - Cameraria  
 
 

Serie - [1] Istrumenti e testamenti  
 
 
1 1523  
Compravendita.  

Atto singolo membranaceo (mm.460x281). 
Con nota tergale (regesto). 

Giacomo Nimis e fratelli di Nimis vendono ai governatori della chiesa di S. Giuliana un ronco situato in 
Ramandolo per L. 84. 
 
 
2 1558 - 1792  
Istrumenti, contratti, testamenti.  

Fascicolo cartaceo di carte 112. 

Istrumenti, testamenti e scritture private d’affitto di beni della chiesa. 
Sottoscrizioni con segno notarile dei notai Girolamo Nimis, Leonardo Nimis, Vincenzo Cavalletto 
(1572), Claudio Cecchini, Bernardino Cipriano, Lorenzo Cavalletto (1622). 
 
 
3 1587 feb.9  
Stima e compravendita.  

Atto singolo membranaceo (mm.557x193). 

1587 febbraio 9 
 
Stima dei miglioramenti su di due ronchi siti nelle pertinenze di Ramandolo, nel luogo detto “Ronco 
della caniva”. 
 
1587 febbraio 15 
Compravendita 
Antonio q. Paolo, Cociano e Pietro q. Daniele e Biasio q. Mattia di Chialminis vendono a Giacomo Ioof 
cameraro della chiesa di S. Giuliana  e a Valentino Michelizza, podestà di Sedilis, i miglioramenti sui due 
ronchi di cui sopra al prezzo di L. 189, 10 
Notaio: Vincenzo Cavalletto di Tarcento 
 
Strappi e abrasioni. 
 
 
4 1592 feb.2  
Compravendita.  

Atto singolo membranaceo (mm.250x157). 
Con nota tergale. 

1592 febbraio 2, Nimis 
Leonardo e Antonio q. Nicolò Manzucchi di Nimis vendono ai governatori della chiesa di S. Giuliana di 
Nimis un appezzamento arativo, arborato e vitato, della superficie di un campo nel luogo detto 
“Baiarzut”, al prezzo di 24 ducati di L. 6 s. 4 l’uno. 
Notaio Leonardo Nimis. 
Nota tergale: “Instrumento del Bearzut in Nimis”. 
 
Strappi lungo il bordo e abrasioni. 
 
 



Istrumentari, confinazioni, locazioni, elenchi di rendite. 

60 

Serie - [2] Istrumentari, confinazioni, locazioni, elenchi di rendite.  
 
 
1 [sec.XVI inizi]  
Elenco di fitti e livelli.  

Fascicolo cartaceo di carte 2. 

“Infrascripti sono li fitti seu livelli de la giesia de madona Sancta Uliiana de Sidilis, notadi per man de nodari infrascripti 
sub li infrascripti millesimi”.  
 
Elenco degli affitti e dei livelli riscossi dalla chiesa di S. Giuliana. 
 
 
2 1516 - 1546  
“Rotulum ecclesie Sancte Uliiane de Sidilis”.  

Registro cartaceo legato in carta (mm.320x224) di carte 12; numerazione successiva per carte (+ 3/1, 6/1). 

Sotto il titolo: “Ego Bortholomeus Nimis notarius q. sp. d. Antonius Nimis de anno 1516 1518”.  
 
Determinazione dei confini dei beni della chiesa di S. Giuliana. 
 
Numerazione delle carte a  penna biro di mano di Guglielmo Biasutti. 
 
 
3 1742 - 1785  
“Libro di loccationi della v. chiesa di Santa Giuliana di Sedilis, principiato l’anno 1712 20 marzo”. 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.300x200); numerazione per carte (IV, 63; cc. 1-52 num. orig., poi archivistica). 

Contratti d’affitto; verbali di vicinia. 
Indice alfabetico iniziale dei coloni. 
 
Gravi danni da umidità e alla legatura. 
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Serie - [3] Catastici  
 
 
1 1728  
“1728. Catastico e pianta de beni della veneranda chiesa di S. Iuliana di Sedilis”. 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.320x230) di carte 41; numerazione archivistica. 
Con indice alfabetico dei debitori (nome di battesimo dei debitori). 

Descrizione, con disegni a colori, degli appezzamenti di proprietà della chiesa di S. Giuliana situati in 
Savorgnano del Torre, Vergnacco, Loneriacco, Tarcento, Sedilis, Ramandolo, Nimis. 
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Serie - [4] Carteggio  
 
 
1 1639 - 1794  
Carteggio.  

Fascicolo cartaceo di carte 66. 

Accordo per la rifusione di un danno; dichiarazione realtiva a confini; nota delle competenze dovute al 
cameraro per la rifusione di una campana; verbali della vicinia e permessi relativi a lavori di restauro della 
chiesa e delle pale di s. Giuliana e s. Lucia; preventivi; proclami a stampa e ordine del luogotenente 
Sebastiano Zen per la presentazione dei libri contabili, per il pagamento di una tassa e per l’impianto del 
catastico. 
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Serie - [5] Atti giudiziari  
 
 
1 1522 - 1596  
Atti giudiziari.  

Fascicolo cartaceo di carte 3. 

Atti giudiziari. 
Con sottoscrizioni dei notai Ettore S... quondam Girolamo di Tricesimo e Claudio de Cichinis di 
Tarcento. 
 
 
2 1666 - 1671  
All’interno: “Processo”.  

Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 55; numerazione - (+ 16/1, 17/1, 20/1, 22/1, 55/4). 

Atti della causa contro Giovanni Gobesso per escomio. 
 
S. T. a c. 3r. 
Danni da umidità e da tarli. 
 
 
3 1681 - 1686  
“Processo della veneranda chiesa di Santa Uliana di Sedilis contro il nobile signor Valentino Lovaria di 
Tarcento”. 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino; numerazione - (2-65 + 46/2°, 2/3, 40/1, 65/8; cc. 2-57 numerazione orig., poi archivistica). 

Atti della causa contro Valentino Lovaria per rivendicazioni parallele sul pagamento di livelli scaduti da 
parte di debitori di entrambi. 
 
 
4 1727 - 1733  
“Processo del cameraro et huomini della villa di Sedilis contro Valentino Ermacora nonzolo a Tarcento”. 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 62. 

Atti della causa contro il nonzolo di Tarcento Valentino Ermacora per vedersi riconosciuta l’esenzione 
dal pagamento della quota di onorario secondo la ripartizione tra i comuni della Pieve. 
 
 
5 1742 - 1745  
“Processo civile della veneranda chiesa di S. Giuliana e comune di Sedilis contro Filippo e cugino Cussich 
roncari occasione”. 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 170; numerazione - (+ 170/34 ;cc. 1-127 numerazione orig., poi archivistica). 

Atti della causa contro Biagio e Filippo Cussigh per affitti non pagati. 
All.: sommari; alberi genealogici della discendenza di Marino Cussigh. 
Danni da umidità. 
 
 
6 1612 - 1792  
Atti giudiziari diversi.  

Fascicolo cartaceo. 

Frammenti di atti giudiziari relativi a varie cause, in particolare: contro il pievano di Nimis Giovanni De 
Benedictis, contro Giovanni Battista Caliz, contro Giovanni Cattarosso da Cortale e contro Giuseppe 
D’Agosto. 
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Serie - [6] Contabilità  
 
 
1 1697 - 1710  
“1698 a 1713”. Sul dorso: “Sedilis”.  

Registro cartaceo legato in pergamena (mm.295x200) di carte 191. 

Amministrazione dei camerari. 
 
 
2 1711 - 1737  
“Libro del registro delle entrate et uscite della veneranda chiesa di S. Giuliana di Sedilis et principia l’anno 
1711”. Di mano posteriore: “C. da 1711 a 1740”. Sul dorso e sul retro: “Sedilis”. 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.323x232) di carte 199. 

Amministrazione dei camerari. 
 
Il registro è malridotto per danni alla legatura e da umidità, in particolare da c. 100. 
 
 
3 1768 - 1797  
“Sedilis. Veneranda chiesa di S. Giuliana”. Di altra mano: “B. Da 1768 a 1799”. 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.325x240) di carte 250. 

Amministrazione dei camerari. 
Con note al 1799. 
All.: ricevute. 
 
 
4 1798 - 1804  
“Veneranda chiesa di Santa Giulianna di Sedilis. D. Da 1798 a 1816”.  

Registro cartaceo legato in pergamena (mm.340x235) di carte 54. 

Amministrazione dei camerari. 
Nota del 1816. 
 
 

Sottoserie - [6.1] Ricevute e polize  
 
 
5 1777 - 1782  
Ricevute.  

Fascicolo cartaceo di carte 41. 

Ricevute. 
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Fondo archivistico - Fabbriceria  
 
 

Serie - Rendite  
 
 
1 1809 - 1814  
“Sedilis”.  

Registro cartaceo legato in carta (mm.290x196) di carte 42; numerazione archivistica. 

Riscossione delle rendite; l’ultima parte è riservata alle spese ordinarie e d’ufficiatura. 
 
 
2 1832 - 1851  
“Urbario della chiesa sacramentale di S. Giuliana di Sedilis”.  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.442x311) di carte 162; numerazione archivistica. 

Riscossione delle rendite. 
 
 
3 1837 - 1841  

1829 

“Anno 1837. Rottolo della veneranda chiesa sacramentale di Santa Giuliana di Sedilis tratto dall’urbario 
maestro”. 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.271x186) di carte 115; numerazione archivistica (+ 73/1). 

Riscossione delle rendite. 
Indice alfabetico iniziale dei debitori. 
All.: dichiarazione di assunzione di debito. 
Nel titolo “Anno 1837” ripetuto due volte. 
 
 
4 1847 - 1851  

1741 

“Veneranda chiesa sacramentale di Santa Giuliana di Sedilis. Rottolo d’esazione per li anni 1847 inclusive a 
1851. Fabbriciere Cussigh Pietro detto Beorchia”. 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.285x193) di carte 116; numerazione archivistica (+ 5/1, 9/2, 16/1, 39/1, 59/1, 71/3). 

Riscossione delle rendite; segue in fine registro la parte passiva; a cc. 3v-5r: “Prospetto de’ beni stabili di 
ragione di questa chiesa situati nelle infrascritte Comuni”. 
All.: annotazioni; stima. 
Numerose carte risultano esser state tagliate tra cc. 110-111. 
 
 
5 1852 - 1859  
“Rottolo per la veneranda chiesa sacramentale di Santa Giuliana di Sedilis per li anni 1852 a tutto 1856 e 
1857. Vedi in fine la parte passiva”. 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.291x204) di carte 122; numerazione archivistica (+ 8/2, 17/1, 21/2, 61/1, 92/1, 104/1). 

Riscossione delle rendite; a fine registro la parte passiva. 
All.: annotazioni; ricevute; citazione in giudizio avanti la Pretura di Tarcento. 
Danni da umidità e da tarli. Il laccio di chiusura è rotto e staccato dalla coperta posteriore. 
 
 
6 1861 - 1875  
Senza titolo.  
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Registro cartaceo legato in cartone (mm.348x240) di carte 113; numerazione archivistica. 

Riscossione delle rendite, ripartite per titolo di rendita; indice alfabetico iniziale dei debitori. 
 
Gravi danni da umidità. 
 
 
7 1875 - 1889  
“Scodarino da 1875 a 1888”.  

Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm.353x145) di pagine 80; numerazione originaria (riferita alle sole carte scritte). 

Riscossione delle rendite; indice alfabetico finale dei debitori. 
 
 
8 1875 - 1889  
“Rotolo della veneranda chiesa di S. Giuliana in Sedilis da 1875 a...”.  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.463x318) di carte 77; numerazione sulla facciata sinistra (riferita alle sole carte scritte). 

All’interno: “Rotolo di entrata della veneranda chiesa di S. Giuliana di Sedilis. Comincia coll’anno 1875”.  
 
Riscossione delle rendite. 
 
 
9 1889 - 1909  
“Rotolo di entrata della veneranda chiesa di S. Giuliana di Sedilis. Comincia coll’anno 1888”. 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.465x315) di pagine 95. 
Con repertorio alfabetico (cognome dei debitori). 

Riscossione delle rendite. 
 
 
10 1903 - 1916  
“Rotolo. Fabbriceria di Sedilis”.  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.485x325) di carte 100; numerazione sulla facciata sinistra. 

Riscossione delle rendite. 
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Serie - Cassa  
 
 
1 1892  
“Registro di cassa per uso della fabbriceria di Sedilis 1892 succ.”.  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.370x243) di carte 9; numerazione archivistica (bianche cc. 4-9). 

Giornale di cassa. 
 
 
2 1908 - 1913  
“Cassa riservata”.  

Quaderno cartaceo privo di coperta (mm.211x153) di carte 12; numerazione archivistica. 

Giornale di cassa. 
A c. 1: “Da conservarsi benché vistato”. 
 
 
3 1929 - 1961  
“Libro cassa di chiesa di Sedilis”.  

Registro cartaceo legato in carta (mm.340x238) di carte 19; numerazione archivistica. 

Giornale di cassa. 
Nel titolo, la parola “chiesa” è corretta su “fabbriceria”. 
 
 

Sottoserie - Chiesa della B. V. della Pace  
 
 
4 1907 - 1910  
“Fabbriceria B. Vergine. Introiti diversi”.  

Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.358x133) di carte 36; numerazione archivistica. 

Giornale di cassa delle entrate e delle uscite. 
 
 
5 1911 - 1915  
“Registro cassa. B. Vergine Auxilium Christianorum - introiti vari; Congregazione S. Luigi Gonzaga; 
Terziarie; pro cooperatore; organista; santuario. Dal 1910 al 1915”. 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.360x240) di carte 42; numerazione coeva per carte (mancano le cc. 22-25). 

Giornale di cassa diviso in sezioni: “Introiti vari”, “Cassa B. Vergine Auxilium Christianorum”, 
“Santuario B. Vergine - Bernadia”, “Cassa Terziarii”, “Pro cooperatore”, “Organista”, “Per la 
fabbriceria”, “Affranco beneficio parrocchiale”.  
 
 
6 1915 - 1969  
“Usiunt. Santuario B. V. della Pace”.  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.360x242) di carte 12; numerazione archivistica (riferita alle sole carte scritte). 

Giornale di cassa delle entrate e delle uscite. 
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Serie - Carteggio  
 
 
1 1809 - 1878  
“Note di iscrizioni ipotecarie della veneranda chiesa di S. Giuliana di Sidilis”.  

Fascicolo. 

Note ipotecarie. 
Danni da roditori. 
 
 
2 1831 - 1852  
Fondo “Pascutti”.  

Fascicolo. 

Contratto d’affitto; stato e grado dell’appezzamento; contratto d’affitto; convenzione giudiziale. 
 
 
3 1831 - 1868  
Fondo “Cladie” o “Cladigna”. 1666; 1764 - 1772; 1800 - 1801 

Fascicolo. 

Atti della causa contro Giovanni, poi Tommaso Coceano per affitti non pagati e per invalidità e 
inefficacia della disdetta; “Stato e grado dell’infrascritto terreno pascolivo con castagni denominato 
Cladie di proprietaria ragione della veneranda chiesa di S. Giuliana di Sedilis, deliberato all’asta del giorno 
3 febbraio p. p. da Domenico fu Pietro Coceano di Usiunt, per la successiva novennale semplice 
affittanza di data 23 marzo 1863”;  verbale d’invenzione delle guardie forestali e carteggio relativo alla 
richiesta da parte della Prefettura di Udine di un risarcimento per danni arrecati dal taglio di castagni sul 
terreno ormai passato al demanio. 
All.: contratti d’affitto. 
 
 
4 1833 - 1873  
Fondi “Bearzutto” e “Ortuzzo”. 1760 - 1761; 1802 - 1803 

Fascicolo. 

Stato e grado e bilancio dei miglioramenti e peggioramenti sui due appezzamenti; capitolato d’asta per 
l’affittanza e contratto d’affitto; atti della causa avanti la R. pretura di Tarcento contro Francesco Nimis 
per affitti non pagati. 
All.: verbale di vicinia; contratti d’affitto. 
 
 
5 1833 - 1929  
“Fabbriceria di Sidilis. Documenti”.  

Fascicolo. 

Atti giudiziari e citazioni in giudizio per il pagamento di cambiali e per l’adempimento di obblighi 
derivanti da legati; stato e grado di appezzamenti; prospetti degli immobili e dei fondi intestati alla chiesa; 
“Stato dei legati delle messe anniversarie agravanti le rendite della veneranda chiesa sacramentale di Santa 
Giuliana di Sedilis”; ricevuta per il lavoro di riforma dell’altar maggiore; carteggio relativo ad osservazioni 
sull’amministrazione per gli anni 1858-1862 e all’impiego di denaro per il rifacimento della chiesa e lavori 
successivi; prospetti dei redditi patrimoniali ancora da esigere; “elenco dei capitali notificati alla R. 
Agenzia delle imposte a base della tassa imponibile al titolo ricchezza mobile 1882”; schede di 
rettificazione dei redditi soggetti a imposta sulla ricchezza mobile e cartelle esattoriali; “Risposta ai 
questionari proposti dalla S. C. del Concilio per l’amministrazione dei beni ecclesiastici”. 
 
 
6 1835 - 1836  
Innalzamento di S. Giuliana a chiesa sacramentale.  
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Fascicolo. 

Corrispondenza con il commissario distrettuale di Tricesimo; petizione al pievano di Tarcento perché si 
adoperasse presso le autorità ecclesiastiche per ottenere che la chiesa di S. Giuliana fosse elevata a chiesa 
sacramentale; impegno sottoscritto da 21 capifamiglia per sopperire in parte alle spese di illuminazione 
del Santissimo. 
 
 
7 sec.XIX metà circa  
“Teca contenente ricevute ed altri oggetti relativi al fabbriciere della B. V. d’Aiuto”.  

Fascicolo. 

Coperta vuota. 
 
 
8 1843  
Estratti catastali.  

Fascicolo. 

Estratti catastali di beni intestati alla fabbriceria, compresi i possessi controversi. 
 
 
9 1853 - 1854  

1784; 1793 

“1854. Liquidazione dei miglioramenti e peggioramenti riscontrati negl’entro indicati due fondi di ragione della 
veneranda chiesa di Santa Giuliana di Sedilis”. 
Fascicolo. 

Liquidazione dei miglioramenti e peggioramenti; atti della causa contro Maria Molino vedova di 
Giuseppe D’Agosto per rinuncia alla conduzione dei due fondi “Ronchis” e “Blatta” siti rispettivamente 
in Vergnacco e Savorgnano del Torre. 
All.: contratti d’affitto. 
 
 
10 1863  
“Bilancio dei miglioramenti e peggioramenti praticati dalli consorti Paoloni Zoi di qui sopra i beni entrodescritti 
di proprietaria ragione della veneranda chiesa di S. Giuliana di Sedilis; di data 17 marzo 1863”. 
Fascicolo. 

Conto dei miglioramenti e peggioramenti su terreni dati in affitto come nel titolo. 
 
 
11 1863 - 1871  
“Stato e grado dei beni immobili entrodescritti di proprietaria ragione della veneranda chiesa di S. Giuliana di 
Sedilis, deliberati all’asta del giorno 3 febbraio p. p. per la conseguente novennale affittanza, datato li 17 marzo 
1863”. 
Fascicolo. 

Stato e grado, stima, conto dei miglioramenti e peggioramenti, dichiarazione di non esistenza di ipoteche 
relativamente ad appezzamenti di proprietà della chiesa. 
Danni da umidità. 
 
 
12 1867 - 1915  
“Fabbriceria di S. Giuliana di Sedilis”.  

Fascicolo. 

Cambiali e impegno alla restituzione di un prestito. 
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13 1868 - 1902  
“Ditta Ermacora Domenico fu Antonio di Aprato”.  

Fascicolo. 

Contratto di compravendita; note ipotecarie; corrispondenza con il subeconomo dei benefici vacanti e il 
prefetto in merito all’affranco di un capitale. 
Danni da roditori alla coperta. 
 
 
14 1888 - 1937  
Repertori degli atti soggetti a registro.  

Fascicolo. 

Tre repertori relativi agli anni 1888-1890, 1891-1897 e 1926-1937. Il repertorio più recente contiene 
elenchi delle ditte che hanno effettuato l’affranco. 
 
 
15 1895 - 1930  
“Fabbriceria di Sedilis. Circolari e note”.  

Fascicolo. 

Circolari del Subeconomato dei benefici vacanti di Udine; note del comune di Tarcento in merito alla 
revisione dei consuntivi e all’estinzione di un mutuo. 
 
 
16 1896 - 1931  
“Patrimonio. Affranco Toffoletti”.  

Fascicolo. 

Corrispondenza con il subeconomo dei benefici vacanti e con il curatore fallimentare di Vincenzo 
Toffoletti in merito all’affranco di capitali e alla rivendicazione di un credito. 
 
 
17 1910 - 1927  
“Fabbriceria Sedilis. Insediamento fabbricieri”.  

Fascicolo. 

Note del subeconomo e verbali di insediamento di fabbricieri. 
 
 
18 1913 - 1915  
Senza titolo.  

Fascicolo. 

Conto e specifica delle competenze del subeconomo; avvisi di pagamento. 
 
 
19 1913 - 1925  
“Santuario B. V. della Pace. Quitanze - pezze giustificative”.  

Fascicolo. 

Deliberazioni della fabbriceria, pezze d’appoggio, note delle offerte ricevute 
 
 
20 1914 - 1929  
“Fabbriceria di Sedilis. Capitali affrancati - estinzione debito verso don Merlino”.  

Fascicolo. 

Corrispondenza con il subeconomo dei benefici vacanti e con la Curia in merito alla sanatoria di 
affranchi di capitali e alla liquidazione del debito verso il parroco Giuseppe Merlino. 
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21 1920 - 1927  
“Danni guerra 1915-1918. Chiesa e canonica. Pratiche e risoluzione”.  

Fascicolo. 

Corrispondenza della fabbriceria con il Commissariato per le riparazioni dei danni di guerra, con 
l’Intendenza di finanza del Friuli, con il Comitato per la liquidazione di merci requisite e con la 
Commissione mandamentale per i danni di guerra in merito alla fornitura e posa in opera delle nuove 
campane, all’ammontare del risarcimento, al restauro dell’organo, ai danni subìti dall’acquedotto lungo la 
strada del Forte, alla liquidazione di corda requisita; circolari del Commissariato per le riparazioni dei 
danni di guerra; domande di risarcimento; denuncia dei danni subìti dalla chiesa della B. V. della Pace; 
deliberazioni della fabbriceria. 
 
 
22 1923 - 1935  
Dichiarazione delle rendite.  

Fascicolo. 

Carteggio e dichiarazioni delle rendite soggette all’imposta sulla ricchezza mobile e alla tassa di 
manomorta. 
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Serie - Conti consuntivi  
 
 
1 1805 - 1809  

sec.XVIII ultimo quarto 
“Conto consuntivo di Valentino qm. Zuanne Biasizzo Bueluch di Sedilis qual cameraro della veneranda chiesa 
di quel Comune dal medesimo sostenuta negli anni 1805, 1806, 1807, 1808 e 1809 ut intus”. 
Fascicolo cartaceo. 

Conto consuntivo e pezze d’appoggio. 
All.: repertorio delle rendite (fine sec. XVIII). 
 
 
2 1818  
“Reso conto della fabbriceria della chiesa di Santa Giulliana di Sedilis per la gestione dell’anno 1818”. 
Fascicolo cartaceo. 

Conto consuntivo. 
 
 
3 1819  
“Sedilis 1819”.  

Fascicolo cartaceo. 

Conto consuntivo. 
Contiene anche i consuntivi delle fabbricerie delle chiese della B. V. del Giglio di Aprato e di S. Pietro di 
Tarcento. 
 
 
4 1821  
“Sedilis 1821”.  

Fascicolo cartaceo. 

Conto consuntivo. 
 
 
5 1822 - 1826  
“Fascicolo documenti in appoggio al conto consuntivo della chiesa succursale di S. Giuliana di Sedilis dal n. 1 al 
n. 59 inclusivi per gl’anni da 1822 a 1826”. 
Fascicolo cartaceo. 

Pezze d’appoggio. 
Danni da roditori alla coperta. 
 
 
6 1827 - 1831  
“Sedilis da 1827 a 1831”.  

Fascicolo cartaceo. 

Conto consuntivo e pezze d’appoggio. 
 
 
7 1832 - 1835  
“1832 fino 1835”.  

Fascicolo cartaceo. 

Conto consuntivo e pezze d’appoggio. 
Danni da umidità. 
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8 1836  
“Sedilis”.  

Fascicolo cartaceo. 

Stato attivo e passivo della fabbriceria. 
Gravi danni da umidità. 
 
 
9 1837 - 1841  
“Conto consuntivo della veneranda chiesa di Santa Giuliana di Sedilis per li anni 1837 a 1841”. 
Fascicolo cartaceo. 

Conto consuntivo. 
Gravi danni da umidità. 
 
 
10 1842 - 1846  
“Conto consuntivo della veneranda chiesa di Santa Croce di Stella per li anni 1842 a 1846 come entro”. 
Fascicolo cartaceo. 

Conto consuntivo e pezze d’appoggio; bollettari per ricevute. 
Contiene anche i consuntivi delle chiese di S. Pietro di Tarcento, di S. Maria del Giglio e di S. Sebastiano 
di Zomeais. 
Gravi danni da umidità e roditori. 
 
 
11 1847 - 1851  
“Conto consuntivo della veneranda chiesa di Santa Giuliana di Sedilis per li anni 1847 a 1851 come entro”. 
Fascicolo cartaceo. 

Conto consuntivo e pezze d’appoggio; bollettari per ricevute; carteggio. 
Gravi danni da umidità e roditori. 
 
 
12 1852 - 1857  
“Conto consuntivo della veneranda chiesa di Santa Giuliana nella frazione di Sedilis per l’anno 1852 inclusive 
a 1857”. 
Fascicolo cartaceo. 

Conto consuntivo e pezze d’appoggio; bollettari per ricevute; carteggio. 
Gravi danni da umidità e roditori. 
 
 
13 1858  
“Conto consuntivo della veneranda chiesa di Santa Giuliana di Sedilis pieve di Tarcento per l’anno 1858”. 
Fascicolo cartaceo. 

Conto consuntivo. 
Gravi danni da umidità e roditori. 
 
 
14 1859 - 1861  
“Conto consuntivo della veneranda chiesa di Santa Giuliana di Sedilis pieve di Tarcento per l’anno 1859 1860 
1861”. 
Fascicolo cartaceo. 

Conto consuntivo e pezze d’appoggio; bollettari per ricevute. 
Gravi danni da umidità e roditori. 
 
 



Conti consuntivi 

74 

15 1862  
Conto consuntivo 1862.  

Fascicolo cartaceo. 

Conto consuntivo e pezze d’appoggio. 
Gravi danni da umidità e roditori. 
 
 
16 1863  
“Conto consuntivo della veneranda chiesa di Santa Giuliana di Sedilis pieve di Tarcento per l’anno 1863”. 
Fascicolo cartaceo. 

Conto consuntivo e pezze d’appoggio; bollettario di esazione. 
Gravi danni da umidità e roditori. 
 
 
17 1864  
“Conto consuntivo della veneranda chiesa di Santa Giuliana di Sedilis pieve di Tarcento per l’anno 1864”. 
Fascicolo cartaceo. 

Conto consuntivo e pezze d’appoggio; bollettario di esazione. 
Gravi danni da umidità e roditori. 
 
 
18 1865  
Conto consuntivo 1865.  

Fascicolo cartaceo. 

Conto consuntivo e pezze d’appoggio; bollettario di esazione. 
 
 
19 1866  
“Conto consuntivo della veneranda chiesa di Santa Giuliana di Sedilis per l’anno 1866”. 
Fascicolo cartaceo. 

Conto consuntivo e pezze d’appoggio; bollettario di esazione. 
Danni da umidità e roditori. 
 
 
20 1868  
“Conto consuntivo della veneranda chiesa di Santa Giuliana di Sedilis per l’anno 1868”. 
Fascicolo cartaceo. 

Conto consuntivo. 
 
 
21 1869  
“Conto consuntivo della veneranda chiesa di Santa Giuliana di Sedilis per l’anno 1869”. 
Fascicolo cartaceo. 

Conto consuntivo. 
 
 
22 1870  
“Conto consuntivo della veneranda chiesa di Santa Giuliana di Sedilis per l’anno 1870”. 
Fascicolo cartaceo. 

Conto consuntivo e pezze d’appoggio; bollettario di esazione. 
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23 1871  
“Conto consuntivo della veneranda chiesa di Santa Giuliana di Sedilis per l’anno 1871”. 
Fascicolo cartaceo. 

Conto consuntivo e pezze d’appoggio; bollettario di esazione. 
Gravi danni da umidità. 
 
 
24 1872  
“Conto consuntivo della veneranda chiesa di Santa Giuliana di Sedilis per l’anno 1872”. 
Fascicolo cartaceo. 

Conto consuntivo e pezze d’appoggio; bollettario di esazione. 
Gravi danni da umidità. 
 
 
25 1873  
“Conto consuntivo della veneranda chiesa di Santa Giuliana di Sedilis per l’anno 1873”. 
Fascicolo cartaceo. 

Conto consuntivo e pezze d’appoggio; bollettario di esazione. 
Gravi danni da umidità. 
 
 
26 1874  
“Conto consuntivo della veneranda chiesa di Santa Giuliana di Sedilis per l’anno 1874”. 
Fascicolo cartaceo. 

Conto consuntivo e pezze d’appoggio; bollettario di esazione. 
Gravi danni da umidità. 
 
 
27 1875  
“Conto consuntivo della veneranda chiesa di Santa Giuliana di Sedilis per l’anno 1875”. 
Fascicolo cartaceo. 

Conto consuntivo e pezze d’appoggio; bollettario di esazione. 
Gravi danni da umidità. 
 
 
28 1876  
“Conto consuntivo della veneranda chiesa di Santa Giuliana di Sedilis per l’anno 1876”. 
Fascicolo cartaceo. 

Conto consuntivo e pezze d’appoggio; bollettario di esazione. 
 
 
29 1877  
“Conto consuntivo della veneranda chiesa di Santa Giuliana di Sedilis per l’anno 1877”. 
Fascicolo cartaceo. 

Conto consuntivo e pezze d’appoggio; bollettario di esazione. 
 
 
30 1878  
“Conto consuntivo della veneranda chiesa di Santa Giuliana di Sedilis per l’anno 1878”. 
Fascicolo cartaceo. 

Conto consuntivo e pezze d’appoggio; bollettario di esazione. 
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31 1879  
“Conto consuntivo della veneranda chiesa di Santa Giuliana di Sedilis per l’anno 1879”. 
Fascicolo cartaceo. 

Conto consuntivo e pezze d’appoggio; bollettario di esazione. 
 
 
32 1880  
“Conto consuntivo della veneranda chiesa di Santa Giuliana di Sedilis per l’anno 1880”. 
Fascicolo cartaceo. 

Conto consuntivo e pezze d’appoggio; bollettario di esazione; elenco delle ipoteche. 
 
 
33 1881  
“Conto consuntivo della veneranda chiesa di Santa Giuliana di Sidilis per l’anno 1881”. 
Fascicolo cartaceo. 

Conto consuntivo e pezze d’appoggio; bollettario di esazione. 
 
 
34 1882  
“Conto consuntivo della veneranda chiesa di Santa Giuliana di Sidilis per l’anno 1882”. 
Fascicolo cartaceo. 

Conto consuntivo e pezze d’appoggio; bollettario di esazione. 
Danni da umidità. 
 
 
35 1883 - 1884  
“Conto di cassa della fabbriceria della veneranda chiesa di Santa Giuliana di Sidilis per gl’anni 1883-84”. 
Fascicolo cartaceo. 

Conto consuntivo e pezze d’appoggio. 
Gravi danni da umidità. 
 
 
36 1885  
“Conto di cassa della fabbriceria della veneranda chiesa di Santa Giuliana di Sidilis per l’anno 1885”. 
Fascicolo cartaceo. 

Conto consuntivo e pezze d’appoggio. 
Gravi danni da umidità. 
 
 
37 1886  
“Conto di cassa della fabbriceria della veneranda chiesa di Santa Giuliana di Sedilis per l’anno 1886”. 
Fascicolo cartaceo. 

Conto consuntivo e pezze d’appoggio. 
Gravi danni da umidità. 
 
 
38 1887  
“Conto di cassa della fabbriceria della veneranda chiesa di Santa Giuliana di Sedilis per l’anno 1887”. 
Fascicolo. 

Conto consuntivo e pezze d’appoggio; bollettario di esazione. 
Danni da umidità. 
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39 1888 - 1891  
“Conto consuntivo della veneranda chiesa di Santa Giuliana di Sedilis per gli anni 1888 89 90 91”. 
Fascicolo. 

Conto consuntivo e pezze d’appoggio; bollettari di esazione. 
Gravi danni da umidità. 
 
 
40 1892 - 1894  
“Conto consuntivo della veneranda chiesa di Santa Giuliana di Sedilis per gl’ anni 1892 93 94”. 
Fascicolo. 

Conto consuntivo e pezze d’appoggio; bollettari di esazione. 
Danni da umidità. 
 
 
41 1895  
“Conto consuntivo della veneranda chiesa di Santa Giuliana di Sedilis per l’anno 1895”. 
Fascicolo. 

Conto consuntivo e pezze d’appoggio; bollettari di esazione. 
Gravi danni da umidità. 
 
 
42 1896  
“Conto consuntivo della veneranda chiesa di Santa Giuliana di Sedilis per l’anno 1896”. 
Fascicolo. 

Conto preventivo; consuntivo e pezze d’appoggio; bollettari di esazione. 
Gravi danni da umidità. 
 
 
43 1897 - 1903  
“Conto consuntivo della veneranda chiesa di Santa Giuliana di Sedilis per gli anni 1897-1903”. 
Fascicolo. 

Conto consuntivo, mandati di pagamento e pezze d’appoggio; bollettari di esazione. 
 
 
44 1905  
“Bilancio ossia conto preventivo della veneranda chiesa di Santa Giuliana di Sedilis per l’anno 1905”. 
Fascicolo. 

Conto preventivo. 
 
 
45 1907  
“Bilancio ossia conto preventivo della veneranda chiesa di Santa Giuliana di Sedilis per l’anno 1907”. 
Fascicolo. 

Conto preventivo. 
 
 
46 1908  
“Bilancio ossia conto preventivo della veneranda chiesa di Santa Giuliana di Sedilis per l’anno 1908”. 
Fascicolo. 

Conto preventivo. 
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47 1910 - 1911  
“Conto consuntivo della veneranda chiesa di Santa Giuliana di Sedilis per l’anno 1910-11”. 
Fascicolo. 

Conto consuntivo. 
 
 
48 1912  
“Conto consuntivo della veneranda chiesa di Sedilis per l’anno 1912”. 
Fascicolo. 

Conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze d’appoggio; bollettario d’esazione. 
 
 
49 1913  
“Conto consuntivo della veneranda chiesa di Sedilis per l’anno 1913”. 
Fascicolo. 

Conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze d’appoggio. 
 
 
50 1914 - 1921  
“Conto consuntivo della veneranda chiesa di Sedilis per l’anno 1914 1915-16-17-18-19-20-21”. 
Fascicolo. 

Conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze d’appoggio; bollettario d’esazione. 
 
 
51 1915 - 1925  
“Pezze giustificative 1915-1925”.  

Fascicolo. 

Pezze d’appoggio. 
 
NOTA erano nella busta “Lavori per offerte 1915-925” 
 
 
52 1922 - 1927  
“Conto consuntivo della veneranda chiesa di Sedilis per l’anno 1922- 1923- 1924 -1925- 1926- 1927”. 
Fascicolo. 

Conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze d’appoggio; bollettario d’esazione. 
 
 
53 1928  
“Conto consuntivo dell’amministrazione della fabbriceria della chiesa di Sedilis dal 1 gennaio al 31 dicembre 
1928”. 
Fascicolo. 

Conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze d’appoggio; bollettario d’esazione. 
 
 
54 1929 - 1930  
“Conto consuntivo della veneranda chiesa di Sedilis per l’anno 1929-1930”. 
Fascicolo. 

Conto consuntivo; mandato di pagamento e pezze d’appoggio; bollettario d’esazione. 
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55 1931 - 1934  
“Rendiconto di cassa della fabbriceria della chiesa di Sedilis per l’anno 1931-1934”. 
Fascicolo. 

Rendiconto di cassa; mandato di pagamento e pezze d’appoggio; bollettario d’esazione. 
 
 
56 1935  
“Rendiconto di cassa della fabbriceria della chiesa di S. Giuliana v. m. per l’anno 1935”. 
Fascicolo. 

Rendiconto di cassa; pezze d’appoggio; bollettario d’esazione. 
 
 
57 1936 - 1938  
“Rendiconto di cassa della fabbriceria della chiesa per l’anno 1936-1937”. 
Fascicolo. 

Rendiconto di cassa; pezze d’appoggio; bollettario d’esazione. 
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Sezione - Carte aggregate  
 
 

Fondo archivistico - Comune di Sedilis (antico regime)  
 
 

Serie - Beni comunali  
 
 
1 1774  
Escorporazione e perticazione di beni comunali.  

Registro cartaceo privo di coperta (mm.395x280) di carte 22; numerazione archivistica. 

Escorporazioni con mappe acquarellate di beni comunali appartenuti ai comuni di Ciseriis, Coia, 
Sammardenchia, Sedilis, Zomeais; le mappe sono numerate da 3 a 13; vi è la scala e l’indicazione dei 
punti cardinali. 
Il registro è mutilo e presenta gravi danni alla legatura. 
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Serie - Atti giudiziari  
 
 
1 1660 - 1661  
“Comun di Sedelis” 1655 - 1659 

Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 55; numerazione per carte (+ 51/1; bianche cc. 36-55; cc. 1-35 numerazione orig., poi 
archivistica). 

Atti della causa contro Mattia Pividor e consorti di lite, abitanti in Usiunt, per il rifiuto di assoggettarsi 
alle gravezze pubbliche e alle fazioni personali e per il rifiuto di assumere la carica di podestà. 
 
S. T. a c. 27r. 
Danni da umidità. 
 
 
2 1661 - 1733  
Atti giudiziari. 1661; 1666; 1716 - 1733 

Fascicolo cartaceo di carte 25. 

Frammenti di atti giudiziari. 
 
E anche: autorizzazione all’acquisto di una campana (1727). 
 
 
3 1686 - 1689  
“Commun di Sedilis contro Vizut di Rammandolo”.  

Registro cartaceo legato in carta (mm.296x200) di carte 200. 

Causa tra il comune di Sedilis e Domenico Vizut per usurpazione di terreni comunali. 
Sotto il titolo: “Nel presente processo carta 165 è la copia del privilegio di Nimis, con altri comuni della 
pieve”. 
 
 
4 1645 - 1742  
Atti giudiziari miscellanei.  

Fascicolo cartaceo. 

Frammenti di atti giudiziari tra cui si distinguono le cause: del cancelliere di Tarcento contro il comune di 
Lusevera per rifusione di spese di viaggio; del comune di Sedilis contro gli uomini di Useunt, contro il 
comune di Lusevera, contro il comune di Ciseriis, contro il comune di Tarcento e contro Marino Pividor 
per questioni riguardanti terre e pascoli comunali; sommari. 
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Serie - Carte personali  
 
 
1 1916 - 1972  
Carte personali di mons. Pietro Flamia.  

Fascicolo. 

Licenze e permessi di celebrare in altre diocesi durante la I guerra mondiale; nomina a cappellano di sua 
Santità; felicitazioni dell’arcivescovo e del sindaco di Tarcento per il sessantacinquesimo di sacerdozio. 
 
 
 




