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Introduzione. 

 

Il presente lavoro integra l'inventario dell'Archivio del Capitolo di Aquileia redatto dalla dott.ssa 

Marzia Comino nel 2005. La divisione in serie e la relativa intitolazione è ripresa dalla seguente tesi 

di laurea: MARZIA COMINO, L'archivio del Capitolo di Aquileia: ordinamento ed inventariazione, 

corso di laurea in Conservazione dei Beni Culturali, tesi di laurea in Archivistica generale e Storia 

degli archivi, Università degli studi di Udine, anno accademico 1992-1993.   

I dati riportati nella sezione Descrizione si riferiscono, invece, all'inventario redatto nella presente 

occasione. 
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Descrizione. 

 

Data: XIV - XVIII secolo. 

 

Consistenza: 8 voll.  

 

Denominazione del soggetto produttore. 

Capitolo di Aquileia.  

 

Criteri di ordinamento.  

Il materiale si presenta legato in volumi. Dei volumi si forniscono i seguenti dati: 

1. intitolazione originale esterna, intitolazione interna se presente; 

2. descrizione fisica; 

3. vecchia segnatura; 

4. contenuto; 

5. estremi cronologici. 

La descrizione fisica comprende i seguenti dati: tipo di supporto, misure in centimetri, tipo di 

legatura, sigilli.  

I dati rilevati per ogni unità archivistica sono i seguenti: 

1. intitolazione originale, se presente; 

2. descrizione fisica; 

3. vecchia segnatura, se presente; 

4. tipologia documentaria; 

5. contenuto; 

6. estremi cronologici. 

I volumi sono stati riordinati in base alla vecchia segnatura; la loro numerazione è progressiva 

all'interno di ogni serie. I pezzi non datati sono segnalati con l'abbreviazione S. d. (senza data) a cui 

si fa seguire la data attribuita. Si segnala il numero di cc. alle quali si trovano i documenti. 

Lo stato di conservazione è stato segnalato solo nel caso in cui sia discreto o pessimo. In base al 

grado di fragilità del materiale si è ritenuto opportuno sconsigliare la consultazione al pubblico.  

Le abbreviature sono state sciolte e la parte ricostruita è stata posta tra parentesi tonde (...). 

Le parentesi quadre [...] segnalano le parti di testo mancanti. In nota vengono segnalate le 

integrazioni alle intitolazioni che sono state apposte in tempi diversi e con altra grafia.  

Le abbreviazioni adottate sono le seguenti: 
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c. / cc.   = carta / carte  

id.  = idem 

leg.  = legatura 

num. mod.  = numerazione moderna 

p. / pp.  = pagina / pagine 

s. d.  =  senza data 

Tit. est. = titolo esterno 

Tit. cost.  =  titolo costola 

Tit. int.  =  titolo interno 

Tit. int. post. = titolo interno posteriore 

V. s.   =  vecchia segnatura 

 

Denominazione dell'ente conservatore. 

Archivio Storico Diocesano, Palazzo Arcivescovile, piazza del Patriarcato 1, Udine. 

 

Lingua. 

Italiano, latino. 
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SERIE 

BENEFICIA 

 

In linea di massima i documenti presenti in tale serie riguardano la difesa dalle ingerenze esterne di 

alcune prerogative del Capitolo di Aquileia.  

Nel primo volume sono conservate le testimonianze della disputa inerente ai tre vicariati presenti 

nel Capitolo: imperiale, arciducale e patriarcale. Il primo è giuspatronato dell'imperatore, il secondo 

spetta ai conti di Gorizia e, in seguito, alla Casa d'Austria e il terzo viene conferito dai patriarchi
1
. 

Dal 1559, a più riprese, l'arciduca d'Austria pretende che il vicario imperiale e quello arciducale 

ottengano le stesse prerogative dei canonici del Capitolo di Aquileia: il posto in coro e il voto nelle 

adunanze capitolari
2
. Gli imperatori, per contrastare l'opposizione dei canonici a tali pretese, 

presentano i propri vicari non più al patriarca ma direttamente al papa e, nelle bolle inviategli, i 

vicari vengono chiamati canonici con le prerogative spettanti a tale carica
3
. I vicari che si 

susseguono nelle pretese sono Apollonio Partistagno, Giuseppe Formentini, Bernardino Rossi, 

Francesco Boffi, Cesare Penachini, Francesco Ridolfo Coronini, Francesco de Fin. È soprattutto a 

causa dei problemi causati da questi ultimi tre vicari che il Capitolo invia l'istanza a Roma per 

vietare l'emanazione delle bolle papali contenenti l'equiparazione ai canonici
4
.  

Nello stesso volume, da c. 483 a c. 643, i documenti riguardano la disputa tra i canonici e i 

mansionari del capitolo di Aquileia inerente allo svolgimento dei doveri di questi ultimi e alla loro 

permanenza estiva ad Aquileia. 

Nei restanti volumi (2-6) si conservano i documenti delle dispute tra il capitolo di Aquileia e il 

patriarca inerenti alla giurisdizione civile e criminale sui chierici e sulle chiese soggette alla mensa 

capitolare. Nel corso dei secoli, infatti, il Capitolo di Aquileia esercita la giurisdizione criminale 

cumulativa con il patriarca sopra il decano, i canonici, i vicari, i mansionari, i parroci e i chierici che 

detengono un beneficio
5
. Nel 1586 il vescovo di Parenzo, Cesare de Nores, in seguito alla visita 

apostolica, toglie tale prerogativa al Capitolo. Nel concordato tra il Capitolo e il patriarca Giovanni 

Grimani si decide che il patriarca ha la piena autorità di punire i canonici del Capitolo nei casi “di 

peccato contro natura, di sacrilegio con vergini sacre, di concubinato, di simonia, di omiccidii 

solamente proditorij, e pensati, di ratto di vergini, d’incendij notturni"
6
. Negli altri casi criminali e 

in quelli misti commessi nella diocesi di Aquileia, il Capitolo non può intervenire se il patriarca è il 

                                                
1
 PASCHINI P., Storia del Friuli, Udine, Provincia di Udine, 20105, pp.804-805. 

2 Ibidem. 
3 Si veda nella presente serie il vol. 1, fasc. 9  Vicarij, c. 104. 
4 Ivi, c. 108. 
5 Ivi, vol. 2, c. 104. 
6 Ivi, cc. 262-263. 
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primo a formare il processo; se, invece, il Capitolo è il primo a formare il processo, il patriarca non 

deve intervenire. Il Capitolo detiene il diritto di proclamare sentenza definitiva è può bandire i 

colpevoli
7
 ma l'appello è prerogativa del patriarca. Nel 1634, in seguito alla condanna emessa dal 

Capitolo in un processo formato contro uno dei propri canonici, il patriarca Marco Gradenigo 

emette un decreto nel quale condanna l'operato del Capitolo stesso definendo i canonici perturbatori 

della giurisdizione patriarcale. Nel 1708 Dionisio Dolfin vuole abrogare il concordato. 

Oltre a tale disputa sono altresì presenti i documenti prodotti dal Capitolo di Aquileia per attestare il 

proprio diritto di attribuzione delle collazioni delle vicarie soggette. 

I documenti, presenti sia in originale sia in copia, sono stati legati in seguito alla loro redazione. In 

tale occasione il materiale è stato ripartito in sezioni: le intitolazioni di tali ripartizioni sono stati 

forniti in grassetto. A volte sono presenti sottoripartizioni. 

 

 

 

 

  

                                                
7 Ibidem. 
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1 1245 – 1736 

 

(Tit. cost.) “Vicari, e mansionari d’Aquileia”. 

(Tit. int. a c. 4r) “Circa vicarios patriarchales in ecclesia Aquileiensi”.    

 

Vol. cartaceo di cc. 1-644 num. mod., cm 23.2x34, leg. in pergamena, i due legacci di chiusura sono in pelle. Manca il 

legaccio inferiore del piatto anteriore. Sul dorso è presente il disegno a colori dei santi Ermacora e Fortunato. 

Le seguenti cc. sono strappate e gualcite: 161, 202, 203, 217, 395, 404, 461, 462, 537-548, 563-588. 

Sono presenti sigilli aderenti impressi alle cc. 8-9, 11, 13, 15, 21-22, 85, 138, 161, 168, 174, 176, 184, 186, 196, 197, 

200, 201, 207, 215, 222, 230, 231, 235, 268, 273, 281, 287, 293, 315, 322v, 410, 412, 445, 508-509, 513, 514, 515-516, 

520, 526, 529, 532, 534.  

 

V. s.: 38 

 

 

 

1 

Bolle, decreti, lettere, mandati: 

 

- papali 

 Paolo V  

1605 giugno 9, cc. 316-317 

 

- imperiali 

Carlo VI 

1712 gennaio 31, c. 471 

Ferdinando I 

1543 gennaio 24
8
, c. 165   

1559 giugno 14, cc. 166-169; c. 172 

1559 dicembre 31, cc. 183-184 

1559 dicembre 31, cc. 207-208 

1559 dicembre 31, c. 212 

1597 novembre 30
9
, c. 286  

                                                
8 In tale data Ferdinando I non è imperatore ma arciduca d'Austria e re di Boemia. 
9 In tale data Ferdinando I non è più imperatore ma arciduca d'Austria, dica di Borgogna e conte del Tirolo. 
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Massimiliano II 

1573 febbraio 27, cc. 221-222 

1573 settembre 24, cc. 232-235 

Rodolfo II    

1597 agosto 6, c. 261 

1597 agosto 6, c. 263        

 

- patriarcali       

Francesco Barbaro  

1597 dicembre 4, c. 293  

1599, c. 315     

1606 gennaio 13, c. 322 

Marco Gradenigo 

1637 marzo 30, cc. 330-331 

Giovanni Grimani 

1574 agosto 9, c. 239    

1574 agosto 26, cc. 250-251    

Marino Grimani 

1536 marzo 4, cc. 8-9 

1536 marzo 6, cc. 10-11 

1535 novembre 4, c. 14 

1527 ottobre 3, cc. 21-22 

Nicola di Lussemburgo 

1357 febbraio 27, c. 24     

 

2 

Ducali dei dogi: 

Domenico II Contarini   

1672 maggio 28, c. 452 

Giovanni II Corner 

1710 agosto 16, 1710 novembre 15, 27 dicembre 1710, cc. 461-462 

1711 aprile 16, c. 464 
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3 

Delibere del Capitolo di Aquileia: 

1415 novembre 16, c. 23 

1531 dicembre 29, cc. 17-18 

1560 marzo 26, c. 193  

1573 maggio 2, cc. 220-223    

1574 gennaio 10, c. 236  

1574 marzo 12, c. 237 

1574 maggio 21, 1574 agosto 13, 1574 agosto 18, cc. 240-242    

1574 settembre 1, 1574 novembre 5, cc. 252-256 

1597 dicembre 7, cc. 272-273    

1597 novembre 29, c. 279 

1597 dicembre 1, c. 287 

1597 dicembre 14, c. 295 

1597 dicembre 8, c. 297 

1597 dicembre 16, c. 299 

1597 dicembre 23, c. 308 

1597 dicembre 21, cc. 309-310 

1598 gennaio 8, c. 314 

1637 aprile 11, c. 332 

1651 febbraio 2, c. 410 

1651 aprile 3, c. 412 

1651 aprile 12, c. 421 

 

4 

Consulto per i canonici del Capitolo di Aquileia. 

1535 ottobre 28; 1535 dicembre 23 

Cc. 12-13; 162-163 

 

5 

(Tit. est. post.) “In materia vicariati imperiali”. 

V.s.: V; N° 84 

Informazione, suppliche e deliberazioni in materia di vicariati imperiali. 

Copie 
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XV secolo 

Cc. 29-40 

 

6 

(Tit. est. post.) “Vicarij. Imperiale, et Archiducale”. 

Capitoli per l'amministrazione dei vicari e delle prebende.      

1713 febbraio 4 

Cc. 41-88 

 

7 

(Tit. est.) “Vicariorum Cesareae Maiestatis canonicatus in S.te Metropolitana Aquileien(sis)”. 

Informazione circa i vicari imperiali e arciducali. 

1711 

Cc. 89-98 

 

8 

(Tit. est.) “Vicario imperiale De Fin”.  

Relazione inerente alle dispute correlate alla nomina del barone Del Fin a vicario imperiale. 

S. d., XVII secolo 

Cc. 99-102 

 

9 

(Tit. est.) “Vicarij”. 

Informazione inerente ai vicari che, dal 1559, vogliono definirsi canonici a tutti gli effetti. 

S. d., XVII secolo 

Cc. 103-116 

 

10 

(Tit. est.) “Vicarij”. 

(Tit. int.) “Informatione circa li vicari d’Aquileia, et circa, che non abbiano voce in Capitolo”. 

Informazione inerente ai vicari con scritti dell’avvocato Giuseppe Locatelli. 

All’interno: “Polizza delle scritture che si ricercano in virtù del presente mandato”, elenco dei 

documenti redatto dall'avvocato Giuseppe Locatelli. 

S. d., post 1659 



11 

 

Cc. 117-136 

 

11 

Statuti e atti del capitolo di Aquileia. 

Copia 

1260; 1352 – 1536 

Cc. 137-138, 140-147 

 

12 

Elenco di documenti. 

XVII secolo 

C. 139  

 

13 

(Tit. est.) “Prebenda can(onica)tus Cesarei per vicariato imperiale possessa”. 

Dichiarazione di monsignor Girolamo della Porta, canonico di Aquileia, di essere debitore nei 

confronti di Francesco Boffi, vicario imperiale; cedole della prebenda; istrumenti di locazione del 

terreno che fa parte della partita della prebenda (1465). 

1659 febbraio 18 

Cc. 148-161 

 

14 

Mandato pubblico inviato ai canonici del Capitolo di Aquileia. 

1532 novembre 3 

C. 161 

 

15 

Rescritti di Ferdinando I e dei canonici del Capitolo di Aquileia; carteggio; suppliche; proteste; 

intimazioni; lettere dei vicari imperiale e arciducale, memoriali, atti di procura. 

1543 - 1736 

Cc. 165-338, 396-482  

 

All'interno: 

Istanza del vicario imperiale Giuseppe Formentini.  
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1571 

C. 218 

 

16 

(Tit. est.) “Processus reverendissimi Capituli Aquilien(sis) cum ad(modu)m reverendis dominis 

Andrea Scaur, Valerio Cechin<i> et Caesaris Pinachino vicariis Aquil(eiensis). Occasione ut 

intus”. 

 

Fasc. cartaceo, cm 20x30, leg. in carta. 

 

Processo civile; intimazione di monsignor Scaur; memoria e informazione del processo. 

1644 - 1647 dicembre 6 

Cc. 339-395 

 

17 

 (Tit. est.) “1712. Presentatio Cesarea domini baronis Delmestri ad vicariato(m) imperialem facta 

Roma". 

Presentazione di Antonio Romani a vicario imperiale. 

1712 – 1736 

Cc. 472-482 

 

18 

(Tit. est.) “Seguono li mansionari della santa chiesa d’Aquileia”. 

Atti processuali inerenti alla causa tra i mansionari e i canonici del Capitolo di Aquileia per 

assicurare l'ufficiatura nel corso di tutto l’anno.  

Lettere, decreto per la residenza dei mansionari, capitoli inerenti al comportamento da adottare, 

minute, statuti, moniti ai mansionari per l'osservazione della residenza estiva, sentenza, atti 

processuali, appello, carteggio, delibere capitolari. 

1245 – 1723     

Cc. 483 – 643 

 

1 

Bolla di Innocenzo IV per la conferma dei mansionari. 

Copia  
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1245 gennaio 20 

C. 484 

 

2 

(Tit. est.) “Processus contra mansionarios s(anc)ta Aquileien(sis) Ecclesia”. 

Processo civile contro i mansionari perché non celebrano la messa. 

1586 

Cc. 517-522 

 

3 

Decreto del patriarca Francesco Barbaro. 

1587 maggio 26 

C. 534 

 

4 

Supplica dei mansionari.  

1587 

Cc. 535-536 

 

5 

(Tit. est.) “1588. Atti di cittatione, et apellazione ad ins(tanza) dei mansionari contro il 

Capitolo”. 

Citazioni e appelli dei mansionari, i quali lamentano i pericoli per la propria salute derivanti 

dalla  permanenza estiva ad Aquileia.  

1588 – 1608 

Cc. 549-558 

 

6 

(Tit. est.) “Relatione della causa trattata in Roma per conservatione della prerogativa del 

molto illustre et molto reverendo Capitolo d’Aquileia circa la collatione delle mansionarie 

anco nei mesi riservati alla santa sede, et circa la dispensa della residenza, registrata da me 

Giulio Liliano mansionario et cancelliere a perpetua memoria l’anno MDCXVIIII”. 

Relazione della causa. 

1620 
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Cc. 589-615 

 

7 

 (Tit. est.) “Ordine, et dispositione per l’officiature estive da sodisfarsi nella Santa 

Metropolitana Chiesa d’Aquileia, come segue”. 

Capitoli da seguire per le ufficiature estive. 

S. d., seconda metà del XVII secolo – prima metà del XVIII secolo 

Cc. 642-643 
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2 1241 – 1713 

 

(Tit. est. cost.) “Giurisdizioni sopra i chierici, e delle chiese”. 

(Tit. int.) “De jurisdictionibus et beneficij tomus primus”. 

 

Vol. cartaceo di cc. 1-559 num. mod., cm 21x33.5, leg. in pergamena su piatti di cartone, lacci di chiusura in 

pergamena. Sul dorso è presente il disegno a colori dei santi Ermacora e Fortunato in parte stinto. 

Le cc. 28, 257-259, 265, 266, 296-300, 347-350, 357, 358, 361-366, 457-477, 555 e 556 sono gualcite; le cc. 315-318, 

515, 534 e 552 sono strappate; la parte superiore delle cc. 367, 368, 399-404, 555 e 556 è fragile a causa dell'umidità.   

Sono presenti sigilli aderenti impressi alle cc. 6v, 7v, 8v e 14r (tracce), 40v (tracce), 106r, 108v, 113r, 117v, 118r, 119v, 

120v, 122r, 144v, 145v, 162r, 184v, 185v, 187v, 191v, 193v, 194v, 200v, 201v, 202v, 206v, 209v, 210v, 214v, 215v, 216v, 

217r, 222v, 223v, 226v, 227v, 231v, 235v, 237v, 239v, 251v, 252v, 267v, 273v, 289v, 369r, 370v, 371v, 372r, 373v, 374v, 

376r, 410r, 484r, 504r-v, 511v, 513r, 530v, 531v, 532v, 533v, 534v, 535v, 538v, 546v, 547v, 548v, 549v, 550v, 551v, 

552v, 557v, 558v.  

 

V. s.: 39; 1 

 

 

 

Privilegi, bolle, decreti, informazioni, memoriali, relazioni delle visite pastorali, estratti dalle 

delibere del Capitolo di Aquileia, atti giudiziari, sentenze, istruzioni, carteggio, memorie inerenti al 

concordato del 1586, istrumenti notarili, elenchi di documenti. 

 

 

1 

(Tit. est.) “De iurisdictione criminali in clericos. Deinde de iuribus collativis beneficiorum 

mensae Aquileiensis”. 

 

Cc. 4-178v 

 

1460-1708 

 

1 

Privilegio del patriarca Ludovico. 

Copia 

1460 aprile 12 
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C. 5 

 

2 

Privilegio di Pio II concesso a favore del Capitolo di Aquileia. 

Conferma delle annessioni alla mensa capitolare e concessione dell'autorità di istituire e di destituire 

vicari e cappellani.  

1465  giugno 13  

Copia 

Cc. 6r-7v 

 

3 

Capitoli per le visitazioni, inventario delle scritture presentate al Capitolo di Aquileia il 8 e 9 

febbraio 1585, carteggio inerente alla visita del monsignor vescovo di Parenzo, visitatore 

apostolico, riforme dettate dopo la visita, decisione in merito. 

1585 

Cc. 19-42 

 

Si segnalano: 

 

1 

“Protesta del Capitolo contro li decreti del vescovo di Parenzo visitatore apostolico”. 

Protesta del Capitolo di Aquileia contro quanto deciso dal vescovo di Parenzo, Cesare 

Nores, in qualità di visitatore apostolico. 

C. 28 

 

2 

Carteggio inerente al diritto del Capitolo di Aquileia di detenere la giurisdizione criminale su 

canonici, vicari, mansionari e cappellani. 

Cc. 35-37  

 

3 

Supplica del Capitolo di Aquileia al patriarca Giovanni Grimani.  

1586 marzo 2 

Cc. 39-40  
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4 

(Tit. est.) “Decretto della sac(ra) Congregatione de vescovi e regolari che concede al Capitolo la 

cognitione di cause criminali”. 

Decreto; concordio tra il Capitolo di Aquileia e il patriarca Giovanni Grimani del 2 marzo 1586. 

1585-1586 

Copia 

Cc. 46r-53v  

 

5 

(Tit. est.) “Aquileiensis criminalis exemplum regestri formati. Sub legatione illustrissimi et 

reverendissimi in Christo Patris domini domini archiepiscopi Ragusini nuncii apostolici Venetiae”. 

 

Fasc. cartaceo, cm 19x29, leg. in cartoncino. Manca la coperta inferiore; la c. 57 è strappata. Lo stato di conservazione è 

discreto. 

 

Modalità di formazione del processo e iter da seguire. 

1588  

Cc. 56r-102v 

 

6 

Supplica e memorie inerenti al concordato del 1586. 

S. d., post 1634 

Cc. 104-106 

 

7 

Remission di causa; elenco dei documenti. 

1588 

Cc. 107-114 

 

8 

Estratti dalle deliberazioni del Capitolo di Aquileia. 

1635 - 1708 

Cc. 117-126 
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9 

Copia della sentenza pronunciata da monsig. Illustriss. e reverendiss. nontio apostolico appresso la 

Serenissima Repubblica di Venetia, nella causa vertente fra monsignor illustrissimo, e 

reverendissimo Giorgio Cornaro vescovo di Padova, et il reverendissimo capitolo di quella 

cathedrale, Padova, Frambotto, 1647.  

Opuscolo a stampa. 

Cc. 127r-136v 

 

10 

Sentenza criminale tramite cui il Capitolo di Aquileia priva del beneficio Giulio Pellegrino, curato 

di Gradisca.     

1632 aprile 19 

Copia 

Cc. 137-138 

 

11 

Suppliche, scritture, estratto dal processo criminale intercorso tra il Capitolo di Aquileia e i 

reverendi Giacomo Gorgo e Giovanni Battista Fedeli; estratti dalle deliberazioni del Capitolo di 

Aquileia. 

1634 - 1666 

Cc. 139-163 

 

12 

(Tit. est.) “Istruzione per la causa del concordio con m(onsigno)r ill(ustrissi)mo patriarca”.  

Informazione inerente alla disputa con il patriarca di Aquileia per la detenzione della giurisdizione 

criminale. 

1707 giugno 30 

Cc. 164-173 

 

13 

(Tit. est.) “Memoria fatta di mano propria del quondam reverendissimo signor Davide Ettoreo 

canonico di Aquileia”.  

Memoria. 

S. d., post 1635 
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Cc. 174-177 

 

14 

Tra  le cc. 7 e 8 è presente il seguente fascicolo: 

(Tit. est.)  “Concordato 1586. Con approvazione del Serenissimo Prencipe. 1694”. 

Fasc. cartaceo di cc. 10 

Concordato tra il Capitolo di Aquileia e il patriarca Giovanni Grimani inerente alla giurisdizione 

cumulativa criminale di entrambi sul decano, sui canonici, sui mansionari, sui preti e sui chierici del 

Capitolo; conferma del concordato.  

1586 aprile 10, con note posteriori. 

 

 

1.1 

(Tit. est.) “Lettere concernenti la giurisdizione spirituale del capitolo in clericos, e nelle 

chiese soggette al medesimo. Messe con ordine”. 

 

Cc. 179r-240v 

 

Corrispondenza in entrata. 

1555 – 1599 

 

 

2 

(Tit. est.) “Iura collativa beneficiorum mensa capitolaris Aquileinsis nec non visitationes 

eccclesiarum”. 

 

Cc. 241-455v 

 

1297-1693 

 

 

1 

Bolla del patriarca Raimondo della Torre al Capitolo di Concordia.    

Copia 

1297   
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C. 242 

 

2 

(Tit. est.) “Nota delle chiese et ville sottoposte alla giurisdizione del capitolo”. 

Elenco delle chiese e delle ville sottoposte alla giurisdizione civile e criminale del Capitolo di 

Aquileia. 

1646  

Cc. 243r-246v 

 

3 

Privilegio di Paolo II concesso a favore del Capitolo di Aquileia. 

Conferma delle annessioni alla mensa capitolare e concessione dell'autorità di istituire e di destituire 

vicari e cappellani.  

1465 giugno 13  

Copia 

Cc. 249-250 

 

4 

Resolutiones circa la collazione dei benefici.  

1567 

C. 253 

 

5 

Deliberazioni del Capitolo di Aquileia.  

1585 

Copia 

Cc. 254-259 

 

6 

(Tit. est.) “Capitoli concordati tra molto illustrissimo patriarca Giovanni Grimani, ed il Capitolo di 

Aquileia sopra la giurisdizione criminale ne’ beneficiati delle chiese unite alla mensa dello stesso 

Capitolo”. 

Concordato tra  il patriarca Giovanni Grimani e il Capitolo di Aquileia. 

1586 marzo 2  
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Copia 

Cc. 262r-263v 

 

7 

Atti giudiziari, procura, decreti, estratti dalle delibere del Capitolo di Aquileia, carteggio, supplica, 

scrittura sul modo di conferire i benefici, memorie delle donazioni e dei diritti conferiti al Capitolo 

di Aquileia, informazioni, pretese del Capitolo. 

1614 - 1672, con documenti del XV secolo 

Cc. 265-455 

 

All’interno: 

 

1 

(Tit. est.) “Informatione delli benefici del Capitolo metropolitano d’Aquileia fatta da me 

Giovanni Fantio canonico l’anno 1636”. 

Informazione dei privilegi e delle donazioni concesse al Capitolo di Aquileia. 

1636 

Cc. . 319r-338v 

 

2 

(Tit. est.) “Summario delle ragioni del Capitolo con le dotrine nella causa de’ benefici contro 

monsignor patriarcha”. 

Motivi a favore delle richieste del Capitolo di Aquileia. 

S. d., XVII secolo 

Cc. 359-360 

 

3  

Bolle capitolari, memorie e informazioni, estratti dalle delibere capitolari, estratti da statuti, 

suppliche, inerenti alle consuetudini dei Capitoli di Cividale, Belluno, Treviso e Vicenza. 

1184 – 1628 

Cc. 399r-455v 

 

Si segnalano: 
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1  

(Tit. est.) “1585. Circa li gravami del Capitolo di Cividale per decreti nella visita 

parentina”. 

Informazione inerenti alle disposizioni seguite alla visita del vescovo di Parenzo. 

1585 

Cc. 399-404 

 

2  

(Tit. est.) “Decreto della Cong(regazio)ne de vescovi sopra la collatione de beneficij 

annessi al Capitolo di Cividale”. 

Decreto inerente alla concessione dei benefici. 

S. d., pre 1566  

Copia 

Cc. 407-408 

 

3  

(Tit. est.) “Cividale di Bellun. 1647”. 

Collazione del Capitolo di Belluno concessa alla parrocchia vacante a Bolago, 

frazione di Sedico.    

1647 marzo 13 

Cc. 415-416 

 

4  

Privilegio di Lucio III.  

1184 

Copia 

Cc. 418-421 

 

5  

(Tit. est.) “Collatio ecclesia di Preganzuolo”. 

Collazione delle chiesa di Preganziol. 

1608 

Cc. 430-431 
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3 

(Tit. est.) “Visite delle chiese soggette al reverendissimo capitolo d’Aquileia. Principiano 

1464”. 

 

Relazioni delle visite alle chiese soggette, placiti, estratti dalle delibere capitolari, carteggio, 

informazioni. 

 

Cc. 456r-519v 

 

1464-1713 

 

 

3.1 

(Tit. est.) “Lettere concernenti la ragione collettiva dei beneffitij capitolari”. 

 

Cc. 520r-558v 

 

Corrispondenza in entrata inerente alla collazione dei benefici capitolari delle chiese 

soggette e inerente alla giurisdizione criminale. 

1560-1596 
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3 1184 – 1740 

 

(Tit. est cost.) “Collazioni dei vicariati curati. Rendite beneficiarie”. 

(Tit. int.) “Beneficiorum tomus secundus”. 

 

Vol. cartaceo di cc. 1-365 num. mod., cm 22x33.5, leg. in pergamena su piatti di cartone, i legacci di chiusura in pelle 

sono rotti. Sul dorso è presente il disegno a colori dei santi Ermacora e Fortunato in parte stinto. La legatura è allentata 

sulla costa interna. Le seguenti cc. sono strappate e presentano macchie causate dall'umidità: 4-73, 173, 262-269. Le cc. 

156, 215, 222, 312 e 313 sono strappate. Le cc. 208 e 212 sono fragili e presentano macchie di umidità. Le cc. 302-305 

sono macchiate. 

Sono presenti sigilli aderenti impressi alle cc. 152, 159, 160v, 161v, 162-163, 166, 167, 168v, 170, 174v, 178v, 194r, 

195v, 200r, 215v, 291r, 311v. 

 

V. s.: 40; 2 

 

 

 

1 

(Tit. est.) “Collationes, et ressignationes plurium vicariatum tum in Disctrictu Veneto, tum in 

Austriaco de iuribus reverendissimi Capitoli Aquileiensis a. 1466 usque 1575”. 

 

Cc. 4r-133v 

 

Estratti dalle delibere del Capitolo di Aquileia inerenti ai benefici concessi ai chierici nelle pievi di 

Pagnacco, Risano, Santo Stefano Udinese, Pozzuolo del Friuli, Carpeneto, Campoformido, Rive 

d'Arcano, Rodeano, Coseano, Fiumicello, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Farra d'Isonzo e 

Gradisca d'Isonzo. 

 

XV - XVI secolo 

 

 

1 

(Tit. est.) “Rendite. Dei benefitij. 1595
10

”.  

                                                
10 Dei benefitij. 1595, apposto con altra grafia. 
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(Tit. int. a c. 74v) “1595. Registro autentico di diverse Chiese Parochiali colle sue Filiali, ove a carte 

53 si vede descritta la Chiesa di Santo Steffano colle sue filiali, cioè prima la chiesa di Tissano, e 

poi la chiesa di Persereano”. 

(Tit. int. a c. 75r) “Liber introituum seu reddituum beneficiorum ecclesia, fratem et capelanum in 

regione Tritonio vicario foraneo patriarchali assignata. MDLXXXXV”. 

 

Registro cartaceo, cm 14.7x21.5, leg. in cartoncino. 

V. s.: 2011 

 

Registro delle entrate delle chiese parrocchiali.  

1595 

Copia  

Cc. 74r-133v 

 

 

 

2 

(Tit. est.) “Collationes Sanctae Mariae La Longa. Sententia in favore(m) capitoli 1581”.    

 

Cc. 134r-260v 

 

Atti giudiziari inerenti alla disputa tra il patriarca e il Capitolo di Aquileia per il diritto di 

attribuzione delle collazioni della vicaria di Santa Maria La Longa.  

Intimazioni, relazioni, sentenze, fedi, editti, atti pubblici della cancelleria patriarcale, istrumenti 

pubblici, procure, delibere del Capitolo di Aquileia, bolle emesse per il conferimento dei benefici, 

testimonianze, carteggio, elenchi dei vicari morti, memorie, elenchi di documenti. 

 

1580 - 1739, con allegati precedenti 

 

 

1 

Dichiarazione e attestazione del decano Vincenzo Nordio e dei canonici del Capitolo di Aquileia per 

il diritto di collazione a Santa Maria La Longa. 

                                                
11 18, corretto 20. 
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1580 aprile 18  

C. 178 

 

2 

Relatio della intimazione del Capitolo di Aquileia al reverendo Hieronimo Bissone.  

1580 maggio 19 

C. 179 

 

3 

Fede dei deputati della Patria del Friuli inerente alle ville sulle quali il Capitolo di Aquileia detiene 

la giurisdizione.   

1580 agosto 26 

C. 194 

 

4 

Fede di Giacomo Stainero, cittadino di Udine, agrimensore della Patria del Friuli ed economo della 

Cassa della Contadinanza, inerente ai confini delle ville soggette al Capitolo di Aquileia.  

1580 ottobre 4  

C. 195 

 

5 

Sentenza della causa intercorsa tra il patriarca e il Capitolo di Aquileia.  

1581 luglio 31 

Cc. 199-200 

 

6 

Atto di procura. 

1545 aprile 18 

C. 215 

 

7 

Sentenza.  

1581 agosto 10 

Cc. 233-238 
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8 

Atti giudiziari di appello. 

1641 – 1740 

Cc. 245-260 

 

All’interno: 

 

1 

Sentenza del patriarca Daniele Dolfin.  

1738 febbraio 21 

C. 247 

 

2 

Informazione inerente alla causa introdotta contro la sentenza emessa a favore del 

reverendo Giacomo Pecile. 

1738 agosto 27 

Cc. 248-251 

 

3 

Consulto. 

1739/1740 gennaio 24 

Cc. 254 -255 

 

 

 

3 

(Tit. est.) “Collationes Palmatae”.    

 

Cc. 261r-296v 

 

Istanza, estratti dagli atti capitolari, estratti dalle delibere, atti di procura, editti inerenti alle 

collazioni della vicaria curata. 

 

1478 – 1710 
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1 

Fede del patriarca Giovanni Dolfin rilasciata al Capitolo di Aquileia inerente all'esame a cui è stato 

sottoposto Pietro Saccomanni e alla sua conseguente elezione a pievano della chiesa parrocchiale di 

san Lorenzo. 

C. 291 

1664 aprile 2  

 

2 

Istanza della causa tra il reverendo don Girolamo Del Fabbro contro il Capitolo di Aquileia per la 

revoca delle esecuzioni rilasciate dal Capitolo stesso. 

1710 giugno 16 

Cc. 292-295 

 

 

 

4 

(Tit. est.) “Casteoni Collationes”.    

 

Cc. 297r-326v 

 

Estratti dalle delibere del Capitolo di Aquileia, memorie, editti inerenti alle collazioni della vicaria 

curata di Castions di Strada.    

 

1467 - 1669 

 

All'interno: 

 

1 

Littera di Giovanni Dolfin al Capitolo di Aquileia per la nomina di Giovanni Michele 

Soardi. 

1669 febbraio 5 

Cc. 325-326 
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5 

(Tit. est.) “Collationes Riparum Arcani et subiectam filialem”. 

 

Cc. 327r-364v 

 

1184 – 1704 

 

 

5.1 

(Tit. est.) “Collationes Riparum Arcani et capellaniae S. Mariae in Castro Arcano”.    

 

Cc. 328-343 

 

Atti di collazione, editti, delibere del Capitolo di Aquileia per le collazioni a Rive d'Arcano. 

 

1184 – 1597 

 

All'interno:  

 

1 

Donazione del patriarca Goffredo di Hohenstaufen ai canonici della chiesa di Santa Maria di 

Aquileia promessa loro da Ulrico di Treven, predecessore di Goffredo. 

Copia 

1184 

C. 320 

 

2 

(Tit. est. post.) "Per il reverendo di Rivis contro li reverendi cappellani di Rodeano e 

Coseano".  

Informazione.     

1587 giugno 15  

Cc. 331-336 
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3 

Collazione di Camillo de Castro Tricani della cappella di santa Maria del castello di Rive 

d'Arcano. 

1564 febbraio 29 

C. 343 

 

 

5.2 

(Tit. est.) “Collationes Cosegliani, et Rodeani”. 

 

Cc. 344-363 

 

Estratti dalle delibere del Capitolo di Aquileia per la vacanza della cappella di San Giacomo di 

Coseano. 

 

1470 - 1704 

 

All'interno: 

 

1 

Elenco di collazioni per la chiesa di San Giacomo a Coseano estratto dal repertorio Frattina 

esistente nell'archivio del Capitolo di Aquileia. 

S. d., post 1569 

C. 350 

 

2 

Littera di Dionisio Dolfin al Capitolo di Aquileia per l'elezione di Giacomo Codubi di 

Alnicco come rettore della chiesa di San Nicola a Rodeano.  

1704 dicembre 20 

C. 353 
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4 1210 – 1729 

 

(Tit. est.) “Collazioni di vicariati curati”. 

(Tit. int.) “Beneficiorum tomus tertius”. 

 

Vol. cartaceo di cc. 1-426 num. mod., cm 22.5x33.5, leg. in pergamena su piatti di cartone, legacci di chiusura in pelle. 

Sul dorso è presente il disegno a colori dei santi Ermacora e Fortunato. Le cc. 6, 9, 10, 105 e 326 sono strappate; le cc. 

22, 27, 155-158, 168-174, 176, 182, 195-202, 364, 365 sono macchiate; le cc. 13-20, 77, 78, 105-112 sono macchiate e 

l'inchiostro è sbiadito a causa dell'umidità; le cc. 177, 205, 206, 209 e 385 sono forate. La c. 66 è macchiata e sono 

presenti fori causati dall'acidità dell'inchiostro. 

Sono presenti sigilli aderenti impressi alle cc. 20v, 31, 56, 263v, 397v, 400v, 406v, 407v, 408v, 410-411, 422, 423v. 

 

V. s.: 41; 3 

 

 

 

 

1 

(Tit. est.) “Collationes Sanctae Margheritae et subiectaru(m). Concordium cum vicarijs 

Sanctae Margaritae circa quartesi(um)".  

 

Cc. 4-153 

 

 

1.1 

(Tit. est.) “Collationes vicariatuum Sanctae Margaritae de Gruagno et concordium cum vicarijs 

dictae ecclesiae circa quartesium”. 

 

Cc. 5-38 

 

Delibere del Capitolo di Aquileia per il conferimento dei benefici, istrumento di procura. 

 

1491 – 1691 
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Si segnalano: 

 

1 

Lettera del patriarca Marino Grimani al Capitolo di Aquileia che concede la nomina per la 

vicaria di Santa Margherita del Gruagno. 

1543 aprile 14 

C. 19 

 

2 

(Tit. est.) “Suppliche et risposte nella causa per il beneficio di Santa Margherita”.  

 Suppliche inerenti al diritto di nomina del curato di Santa Margherita del Gruagno.  

Convenzione tra i vicari di Santa Margherita del Gruagno, Sebastiano Greatti e Giovanni 

Simeone, e il Capitolo di Aquileia per risolvere le dispute inerenti al quartese.  

1645 dicembre 15 – 1691 dicembre 3 

Cc. 29-37  

 

3 

Littera del patriarca Giovanni Dolfin al Capitolo di Aquileia per la nomina del vicario. 

1675 gennaio 13 

C. 31 

 

 

1.2 

(Tit. est.) “Collationes Pagnaci”. 

 

Cc. 39-75 

 

Estratti delle delibere del Capitolo di Aquileia, editto di concorso per la ricerca del vicario curato di 

Pagnacco, litterae colationis, beneficio. 

 

1466 – 1729 
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Si segnalano: 

 

1 

Protesta dei rappresentanti e dei giurati delle ville di Pagnacco, Fontanabona, Lazzacco, 

Zampis e Castellerio per annullare l'elezione del curato Sebastiano Botto.  

1662 

C. 54 

 

2 

Atto notarile per ratificare la delibera del comune di Pagnacco che prevede che Valentino 

Urbano sia esaminato dal patriarca e presentato anche al Capitolo di Aquileia per ricevere il 

beneficio. 

1663 marzo 20 

C. 55 

 

3 

Littera di Dionisio Dolfin al Capitolo di Aquileia per l'elezione del vicario curato della 

chiesa di san Giorgio di Pagnacco. 

1703 novembre 9 

C. 56 

 

4 

Decreto del luogotenente Michele Pisani in esecuzione dei capitoli emessi dal Consiglio dei 

Quaranta in seguito all’appello sottoposto da Angelo Bernardis, Giovanni Battista Zampa e 

dal reverendo Giacomo Pauli, pievano di Pagnacco. 

1729 marzo 13 

C. 57 

 

5 

Informazione inerente alle dispute seguite alla nomina a curato di Giacomo Pauli da parte 

della vicinia di Pagnacco. 

Prima metà del XVIII secolo 

Cc. 62-64 
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6 

(Tit. est.) “Capellania Marchetanis in ecclesia curata Pagnaci”. 

 

Cc. 67-75 

 

"Relatione" per presentare Francesco Sabbatini al Capitolo di Aquileia per ricevere la 

collazione della cappella della Madonna nella chiesa di San Giorgio a Pagnacco. 

Copia 

1663 marzo 28 

Cc. 68-71 

 

 

1.3 

(Tit. est.) “Collationes pro ecclesia Martignaci”. 

 

Cc. 76-99 

 

Estratti dalle delibere del Capitolo di Aquileia inerenti alle collazioni per Martignacco; istumento 

pubblico (1571 ottobre 12). 

  

1478 – 1643  

 

Si segnalano: 

 

1 

Ressignatio a Martignacco, a Santa Maria del Gruagno e a Pagnacco.  

1571 ottobre 

Cc. 84-89 

 

2 

Suppliche per il beneficio di Martignacco.  

1643 

Cc. 90-93 
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3 

Beneficio per Colloredo di Prato, elezione di Vincenzo Antonutti. 

1585 marzo 13 

Cc. 94-97 

 

 

1.4 

(Tit. est.) “Collationes Colloreti Prati”. 

 

Cc. 100-117 

 

Estratti dalle delibere del capitolo di Aquileia ed editto per il beneficio a Colloredo di Prato. 

 

1468 – 1585 

 

 

1.5 

(Tit.est.) “Commun di Plaino”. 

 

Cc. 118-152 

 

Fasc. cartaceo, cm 19.4x29.6, leg. in cartoncino. Stampa ad lites. 

 

Processo civile tra gli uomini del comune di Plaino, rappresentati dal degano Giacomo Menesini, e 

il vicario curato di Pagnacco, Domenico Ceschia, per le manchevolezze di quest'ultimo nello 

svolgimento del proprio dovere presso la chiesa di San Floriano a Plaino. 

Carteggio. 

 

1721 
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2 

(Tit.est.) “Collationes Lavariani. Et filialium scil(icet) S. Steffani, et Risani
12

”. 

 

Cc. 153-365 

 

 

2.1 

(Tit. est.) “Collationes Lavariani”. 

 

Cc. 154-202 

 

Atti giudiziari, carteggio, estratti delle deliberazioni del Capitolo di Aquileia con la collazione dei 

benefici, supplica, atti di procura. 

 

1625 – 1644, con allegati precedenti 

 

Si segnalano: 

 

1 

Pacta del Capitolo di Aquileia. 

1425 febbraio 25  

Cc. 155-158 

 

2 

Investitio della vicaria della pieve di san Paolo a Lavariano, collazioni. 

1459 aprile 13 

Cc. 163-165 

 

3 

Sentenza a favore del Capitolo di Aquileia contro Bernardino Molini per il beneficio di 

Lavariano.  

Copia 

1625 settembre 12 

                                                
12 Et filialium scil(icet) S. Steffani, et Risani, apposto con altra grafia. 
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Cc. 168-169 

 

4 

Atti giudiziari. 

Vertenza tra il Capitolo di Aquileia e monsignor Bernardino Molini circa il beneficio della 

vicaria perpetua della chiesa di San Paolo di Lavariano. 

1625 settembre 24 – 1625 ottobre 11 

Cc. 170-173 

 

5 

(Tit. est. post.) “Compromesso patriarchale circa il pievano di Lavariano”.  

1627 marzo 6 

C. 176 

 

6 

Atti patriarcali per l'investitura di Giovanni Domenico Fantini a vicario curato della chiesa 

di San Polo a Lavariano. 

1644 settembre 29 

Cc. 177-181 

 

All'interno: 

1 

Littera del patriarca Marco Gradenigo per la collazione a Giovanni Domenico 

Fantini. 

1644 settembre 13  

C. 178 

 

7 

Petitio del Capitolo di Aquileia. 

S. d., XVII secolo 

C. 187 

 

8 

(Tit. est.) “Relatione di quanto fu operato da canonici deputati in Roma”. 
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Ordini capitolari ricevuti e relazione di quanto concluso a Roma. 

S. d., XVII secolo 

Cc. 193-194 

 

9 

(Tit. est.) “Partito proposto al Capitolo nelle differenze per la Pieve di Lavariano”. 

Soluzioni per risolvere la questione con il patriarca. 

S. d., XVII secolo 

C. 201 

 

 

2.2 

(Tit. est.) “Collationes S. Steffani”. 

 

Cc. 203- 216 

 

1450-1648  

 

 

1 

Collazione del Capitolo di Aquileia per la chiesa di santo Stefano a Santo Stefano Udinese.  

1450 aprile 10 

C. 204 

 

2 

Bolla (literas inspecturis) per la collazione della chiesa di Santo Stefano a Santo Stefano 

Udinese. 

Documento singolo pergamenaceo. 

1506 luglio  

Cc. 205-206  

 

3 

Supplica del Capitolo di Aquileia. 

S. d., post 1641 giugno 29 
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C. 210 

 

4 

Informazione del giureconsulto Niccolò Noalis.  

S. d., XVII secolo 

Cc. 211-214 

 

 

2.3 

(Tit. est.) “Collationes Risani”. 

 

Cc. 217-223 

 

1443 - XVII secolo 

 

Si segnalano: 

 

1 

Provisio del Capitolo di Aquileia a Giovanni Pola a vicario di Risano. 

1443 aprile 8 

C. 218 

 

2 

Deliberazione del Capitolo di Aquileia. 

S. d., XVII secolo 

C. 219 

 

3 

“Consulta” per la pieve di Risano dell’avvocato Bernardino Borgarucci. 

S. d., XVII secolo 

Cc. 220-221 

 

 

 



40 

 

2.4 

(Tit. est.) “Beneficio di Pozzoi”. 

 

Cc. 224-266 

 

Estratti dalle delibere del Capitolo di Aquileia, carteggio, informazione, elenco di documenti con le 

relative segnature, memoria della storia della pieve di Pozzuolo, carteggio. 

 

1434 - 1722  

 

Si segnalano: 

 

1 

Bolla di Eugenio IV. 

Copia 

1434 febbraio 12 

Cc. 225-226  

 

2 

Bolla di Innocenzo VIII. 

N. 2 copie 

1487 

Cc. 228-233  

 

3 

Bolla di Pio II con la quale viene confermata l'unione della chiesa di Pozzuolo al Capitolo di 

Aquileia. 

Copia 

1459  

Cc. 235-236 
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2.5 

(Tit. est.) “Beneficio di Carpeneto filiale di Pozzoi”. 

 

Cc 267-324 

 

Si segnalano: 

 

1 

Processo tra il Capitolo di Aquileia e i presbiteri di Carpenedo e di Orgnano. 

1483 

Cc. 268-287  

 

2 

Delibere del Capitolo di Aquileia. 

Copia 

1456 - 1518 

Cc. 289-296, 311-314 

 

3 

Sentenza a favore dei rettori delle chiese di Carpenedo e di Orgnano. 

1504  

Cc 297-304 

 

4 

(Tit. est.) “Pro ecclesia parro(cchia)li Carpeneti, et Orgnani. Occasionem iuris patronatus”. 

Quaderno cartaceo, cm 15x21. 

Regesto di documenti per il beneficio. 

S. d., post 1536 

Cc. 307-310  

 

5 

Citatio.  

1519  

Cc 315-316 
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6 

Informatio della parrocchia di san Michele di Carpenedo e di san Bartolomeo di Adorgnano. 

Informazione della causa. 

S. d., post 1517 settembre 26 

Cc 321-324  

 

 

2.6 

(Tit. est.) “Beneficio di Campoformio filiale di Pozzoleo”. 

 

Cc. 325-365 

 

Si segnalano: 

 

1 

Delibere del Capitolo di Aquileia. 

Copia 

1466 – 1490 

Cc. 327-332 

 

2 

Processo civile. 

Giacomo Cossio, rettore di Campoformido, contro il Capitolo di Aquileia per il beneficio. 

1561 luglio – 1562 aprile 31 

Cc. 338-365  

 

 

3 

(Tit. est.) “Collationes Montis Falconi et Roncarum”. 

 

Cc. 366-425 

 

Documenti inerenti alle collazioni nelle vicarie di Monfalcone e di Ronchi dei Legionari. 
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3.1 

(Tit. est.) “Collationes Montis Falconi”. 

 

Cc.367-383 

 

Delibere del Capitolo di Aquileia. 

Copie 

1470 - 1580 

Cc. 368-381 

 

Si segnala: 

 

1 

Carteggio. 

Lettera inerente all’elezione di Angelo Bortoletti come pievano di Monfalcone.  

1674 marzo 1  

C. 382 

 

 

3.2 

(Tit. est.) “Collationes Roncharum Montis Falconi”. 

 

Cc.384-425 

 

Lettere e delibere del Capitolo di Aquileia per la collazione della chiesa di san Lorenzo di Ronchi 

dei Legionari, decreto del patriarca Marco Gradenigo, carteggio. 

 

1540 - 1689 

 

Si segnalano: 

 

1 

(Tit. est.) “Collationi del beneficio di Monfalcon et lettere per occasione di delitto comesso 

dal reverendo curato di Ronche”.  



44 

 

Delibere del capitolo di Aquileia per le collazioni, carteggio. 

1616 agosto 13 – 1666 febbraio 2 

Cc. 406-421 

 

All’interno: 

Informazione circa il quartese. 

1665 maggio 27 

Cc. 415-416 

Nota: alla c. 416r è presente la mappa, a colori, dei campi da cui si ricava il quartese. 

  

2 

Littera del patriarca Giovanni Dolfin per l’esame di Giovanni Battista Moruzzola a rettore 

della chiesa di San Lorenzo a Ronchi dei Legionari.  

1689 maggio 12 

C. 422 

 

3 

Atti del Capitolo di Aquileia per la collazione a Trivignano. 

1493 

C. 423 
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5 1469 – 1648 

 

(Tit. est.) “Benefici soggetti al Capitolo”. 

(Tit. int.) “Beneficiorum Tomus 4”. 

 

Vol. cartaceo di cc. 1-465 num. mod., cm 21.5x33, leg. in pergamena su piatti di cartone, legacci di chiusura in pelle, il 

leggaccio inferiore è rotto. Sul dorso è presente il disegno a colori dei santi Ermacora e Fortunato. Le cc. 4, 5, 216-219 

sono forate; le cc. 67 e 113 sono gualcite; le cc. 282, 362, 386 e 409 sono strappate; tra le cc. 265 e 266 mancano 10 cc; 

tra le cc. 281 e 282 mancano 14 cc. 

Sono presenti sigilli alle cc. 207v, 245r, 259r, 260v, 261v, 262r, 264r, 265r, 266v, 267v, 268v, 269v, 270r, 271r, 272v, 

273v, 274v, 275v, 276r, 277v, 278v, 279v, 281r, 283v, 285v, 286v, 287v, 289v, 310v, 328v, 329v, 331r, 396v, 397v, 398v, 

399v, 400v, 401v, 402v, 403v, 404v, 405v, 406v, 449v, 450v.  

 

V. s.: 42 

 

 

 

Estratti dalle delibere del Capitolo di Aquileia, lettere patriarcali, bolle papali, lettere di collazione, 

editti di concorso, editti, esami, attestazioni. 

 

 

 

1 

(Tit. est.) “Summarium causae beneficiorum inter ill(ustrissimu)m r(everendu)m Marcum 

Gradonicum patriarcham Aquileien(sis) et Cap(itul)lum nostrum in his 13 unitis processibus 

content(orum) videlicet A. B. C. D. E. F. G. H. I. L. M. N. [...]“. 

Fasc. cart., cm 20.5x29.5, leg. in cartoncino leggero. 

Sommario dei documenti del processo intercorso tra il patriarca Marco Gradenigo e il Capitolo di 

Aquileia. 

S. d., prima metà del XVII secolo 

Cc. 4-66 
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2 

(Senza titolo) 

Catalogus dei vicari curati della mensa del Capitolo di Aquileia. 

Quaderno cart., cm 11x15.7, senza coperta. Lo stato di conservazione è discreto. 

1664 – 1672 

Cc. 67-113 

 

3 

(Tit. est.) “Capitolo Aquileia”. 

Fasc. cartaceo, cm 20.4x30.8, leg. in cartone. 

Supplica di Bernardino Molini. 

Estratti dalle delibere del Capitolo di Aquileia per i benefici a San Lorenzo, Pozzuolo, Santo 

Stefano Udinese, Gradisca, Farra d'Isonzo, Ontagnano, Santa Maria la Longa, Risano, Coseano, 

Rodeano, Colloredo di Prato, Martignacco, Santa Margherita del Gruagno. 

Litterae patentes. 

1627 aprile 24, con allegati precedenti 

Cc. 114-187 

 

4 

(Tit. est.) “Processus per(i)ll(us)tris ad(modu)m r(everen)di Capituli Aquileien(sis). In causa 

beneficij de Lavariano”. 

Fasc. cart., cm 21x31, leg. in carta. Lo stato di conservazione è pessimo. 

V. s.: N 

Processo civile del Capitolo di Aquileia per il beneficio di Lavariano. 

Supplica. 

1624 settembre 1 – 1626 febbraio 21, con allegati precedenti 

Cc. 188-207 
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5 

(Tit. est.) “Sententia. Quod causae beneficiales spectant ad capitula alias lata per Congregationem 

Sacri Concilii Tridentini Romae ad favorem r(evere)ndi Capituli Civitaten(sis) super monitorio ei 

emanato per r(everendum) d(ominum) Vicarium Path(riarc)alem”. 

Fasc. cart., cm 20.5x31, leg. in carta. Lo stato di conservazione è pessimo. 

Sentenza per la vertenza tra il patriarca Giovanni Grimani e la chiesa collegiata Beata Maria di 

Cividale. 

1568 agosto 15 – 1569 

Cc. 208-223 

 

6 

(Senza titolo) 

Fasc. cart., cm 20.5x30.5, leg. in cartoncino. Lo stato di conservazione è discreto. 

V. s.: M 

Lettere patriarcali, fedi del Capitolo di Aquileia per il beneficio a Santo Stefano Udinese. 

1571 maggio 29 – 1633 novembre  

Cc. 224-243 

 

7 

(Tit. est.) “Scritture concernenti il principio della causa delli benefici con monsignor ill(ustrissi)mo 

et reverendissimo patriarca Grimani, poi con monsignor ill(ustrissi)mo et reverendissimo patriarca 

Marco Gradenico, e quello restò deciso. Il seguito per l’interdetto publicato (sic) in Aq(uilei)a”. 

Fasc. cart., cm 21.5x30.8, leg. in cartoncino. Lo stato di conservazione è discreto. 

V. s.: L 

Istanza di Giovanni Battista Romanelli, vicario di Santa Margherita del Gruagno, contro il Capitolo 

di Aquileia per le entrate derivanti dagli affitti di livelli e dai frutti sequestrati.  

Delibere del Capitolo di Aquileia inerenti al beneficio di Santa Margherita del Gruagno, 

Martignacco,  Santo Stefano Udinese; interdetto di Marco Gradenigo. 

1646 agosto 13 – 1648 febbraio 9, con allegati precedenti 

Cc. 244-303 
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8 

(Tit. est.) “Capitolo d’Aquileia per occasione de beneficij”. 

Fasc. cartaceo, cm 20x30.7, leg. in cartoncino. Lo stato di conservazione è pessimo. 

V. s.: I 

Bolla di Pio II, nota delle vicarie curate unite alla mensa del Capitolo di Aquileia, procure, delibere 

del Capitolo per la collazione delle vicarie curate di Pozzuolo e di Santa Margherita del Gruagno. 

1646 luglio 20 - 1647 luglio, con documenti precedenti 

Cc. 304-319 

 

9 

(Tit. est.) “Reverendissimo Capitolo d’Aquileia”. 

Fasc. cart., cm 20.5x31, leg. in cartoncino. Lo stato di conservazione è discreto.  

V. s.: H 

Atti giudiziari per la contesa tra il Capitolo di Aquileia e il patriarca per il beneficio della vicaria di 

Santa Margherita del Gruagno; fede del Capitolo di Concordia, fede di Giovanni Domenico 

Fantino, vicario curato della chiesa di San Paolo di Lavariano, fede di Giovanni Madrisotti. 

In allegato: statuti delle diocesi di Belluno e di Treviso che attestano i diritti sulle chiese annesse, 

donazione di Enrico II alla diocesi di Padova, lettere di collazione. 

1645 – 1648 

Cc. 320-356 

 

10 

(Tit. est.) “Reverendissimo Capitolo d’Aquileia”. 

Fasc. cart., cm 21.5x31, leg. in cartoncino. Lo stato di conservazione è discreto.  

V. s.: G 

Fede di Bernardino Amutio cancelliere patriarcale per le consuetudini seguite dopo la vacanza della 

pieve di Marano.  

1646 novembre 5 

Lettere di collazione, editti di concorso, editti, esami, attestazioni per le vicarie di Martignacco, 

Pozzuolo, Palmanova, Santa Maria La Longa, Fiumicello, Risano, Coseano, Ontagnano, 
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Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Gradisca, Coseano, Rive d’Arcano, Colloredo di Prato (XVI - 

XVII secolo). 

Cc. 357-436 

 

11 

(Senza titolo) 

Fasc. cart., cm 20.5x31, leg. in cartoncino leggero. 

V. s.: F 

Sentenza della vertenza tra il patriarca Marco Gradenigo e l'abate Vittore Grimani per l'elezione 

della vicaria curata perpetua di Rosazzo; estratti dalle delibere del Capitolo di Aquileia; editti; fede 

di Albertino Barisoni, arciprete di Padova; fede di Cola Cozzio, protonotario apostolico della chiesa 

Maggiore di Verona; attestazione di Lutio Avoltorni, canonico della cattedrale di Brescia; fedi di 

Bernardino Amutio, cancelliere patriarcale d’Aquileia. 

1643 febbraio 27 – 1647 luglio 30, con allegati precedenti 

Cc. 437-464 
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6 1031 – 1646 

 

(Tit. est.) “Collazioni delli Vicariati Curati”. 

(Tit. int.) “Beneficiorum tomus quintus”. 

 

Vol. cartaceo di cc. 1-518 num. mod., cm 22x33, leg. in pergamena su piatti di cartone, legacci di chiusura in pelle. Sul 

dorso è presente il disegno a colori dei santi Ermacora e Fortunato, in parte stinto. Le cc. 236-237 si staccano dalla 

legatura. 

Sono presenti sigilli aderenti alle cc. 134r, 135r, 136r, 137r, 138r, 139v, 140v, 226v, 227v, 229v, 230v, 231v, 238v, 239v, 

240v, 332v, 338v, 340r, 342r, 343v, 344r, 373r, 406v, 411v, 413v, 415v, 442r, 444r, 445v, 446v, 456r, 457r, 458v, 459v, 

460v, 461v, 462v, 463v, 464v, 474v, 482r, 484r, 485v, 487r, 488r, 489r, 491r, 496v, 497v, 498v, 499v. 

 

V. s.: 43 

 

 

 

Estratti dalle delibere del Capitolo di Aquileia, lettere patriarcali, bolle papali, lettere di collazione, 

editti di concorso, editti, esami, attestazioni. 

 

 

 

1 

(Tit. est.) “Reverendissimo Capitolo d’Aquileia”. 

Fasc. cart., cm 21.5x31, leg. in cartoncino. 

V.s.: E 

Estratti dalle delibere capitolari ed editti inerenti alla collazione dei benefici dei vicari curati delle 

seguenti pievi: Risano, Castions di Strada, Ontagnano, Fiumicello, Santa Maria La Longa, 

Rodeano, Rive d'Arcano, Martignacco, Santo Stefano Udinese, Colloredo di Prato, Ronchi dei 

Legionari, Gradisca, Farra d'Isonzo, Risano, Santa Margherita del Gruagno, Pozzuoli e Lavariano. 

Estratti dai seguenti registri: cedolari del vino, Tabula Computorum. 

1443 aprile 8 - 1645 giugno 23 

Cc. 5-224 
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2 

(Tit. est.) “P(regiatissi)mo Reverendissimo Capitolo Aquilesia”. 

Fasc. cart., cm 21x31.2, leg. in cartoncino. 

V.s.: D 

- Estratti dalle delibere del Capitolo di Aquileia, editti, fedi di idoneità e lettere per la collazione dei 

benefici nelle pievi di Martignacco, Palmanova, Santa Maria La Longa e Santa Margherita del 

Gruagno. 

 

- Intimazione e atti giudiziari.  

La vertenza si svolge tra il Capitolo di Aquileia e il reverendo Giovanni Battista Romanello per i  

frutti spettanti alla vicaria curata di Santa Margherita del Gruagno.  

1290 - 1646 

Cc. 225-326 

 

All'interno: 

1 

Concordio tra il Capitolo di Aquileia e il patriarca Giovanni Grimani. 

1586 marzo 2 

Cc. 228-229 

 

2 

Decreti di Cesare Noris, vescovo di Parenzo e visitatore apostolico, e loro contestazione. 

1585 

Cc. 235-237 

 

3 

Bolla di Urbano VIII per l'unione della pieve di Lavariano alla mensa del Capitolo di 

Aquileia. 

1627 maggio 27 

Cc. 263-266 
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4 

Fedi di idoneità per le pievi di Santa Maria La Longa e di Santa Margherita del Gruagno. 

1591 - 1645 

Cc. 225-326 

 

 

 

3 

(Tit. est.) “Reverendissimi Capituli Aquileiae”. 

Fasc. cart., cm 21.5x31.2, leg. in cartoncino. 

V. s.: C 

Estratti dalle delibere, editti, fedi di idoneità e lettere per la collazione dei benefici per le pievi di 

Santa Maria La Longa, Santa Margherita del Gruagno, Moruzzo, Ronchi dei Legionari, per le 

diocesi di Verona e di Padova e per il Capitolo di Belluno. 

Informazioni, carteggio, suppliche. 

Collazioni dei vicariati di Tomba e di Ziracco. 

Delibera inerente alla supplica ricevuta dal presbitero Andrea Marchettanis.  

Entrate derivanti dal quartese. 

1491 - 1646 

Cc. 327-399 

 

All'interno: 

 

1 

Ducale di Agostino Barbarigo.  

1496 ottobre 18 

C. 331 

 

2 

(Tit. est.) “Sententia. Quod causae beneficiales spectant ad Capitula alias lata per 

congregationem Sacri Concilij Tridentini Roma. Ad favorem reverendi Capitoli 

Civitaten(sis) super monitorio ei emanato per r(everendum) d(ominum) vicarium 

Path(riarc)alem”. 
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Sentenza emessa a favore del Capitolo di Cividale inerente all’amministrazione dei benefici.  

1568 agosto 7 

Cc. 362-365 

 

4 

(Tit. est.) “Reverendissimi Capituli Aquileiae”. 

Fasc. cart., cm 21.5x31, leg. in cartoncino. Lo stato di conservazione è pessimo. Si consiglia di vietare la consultazione 

al pubblico. 

V. s.: B 

Deliberazioni del Capitolo di Aquileia inerenti ai benefici concessi a Palmanova, Monfalcone, 

Pozzuolo, Santa Maria del Gruagno, Lavariano e Rive d'Arcano.  

Entrate derivanti dal quartese riscosso a Farra d'Isonzo e a Ontagnano. 

Disposizioni per i canonici visitatori nelle chiese annesse, carteggio, estratti dai rotoli delle entrate, 

estratti dalle cedole del vino concesse ai vicari di Santa Margherita del Gruagno. 

1301 - 1645  

Cc. 400-517 

 

All'interno: 

 

1 

Privilegio del patriarca Poppone (1301 luglio 13); privilegio di Alessandro III (1176); 

privilegio di Lucio III (1184); privilegio del patriarca Goffredo di Hohenstaufen (1188 

maggio 4); bolla del patriarca Raimondo della Torre (1290); bolla di Eugenio IV (1436); 

bolla di Niccolò V (1453); bolla di Paolo II (1465). 

Copie 

Cc 403-419 

 

2 

Ducali di: Francesco Foscari (1445); Cristoforo Moro (1467); Francesco Erizzo (1641); 

Agostino Barbarigo (1490); Antonio Priuli (1621). 

Copie 

Cc. 420-423, c. 476-478 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Goffredo_di_Hohenstaufen
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SERIE 

QUARTESE 

 

 

 

I documenti conservati nella presente serie sono stati redatti per l'amministrazione della riscossione 

del quartese. Si tratta di processi civili, istrumenti di affitto e di compravendita di beni immobili, 

mandati, estratti dalle deliberazioni del Capitolo di Aquileia, entrate derivanti dalla riscossione del 

quartese, ricevute di pagamento, note spese, confinazioni, memoriali e relazioni.   

Nel volume 1 i documenti si riferiscono alle seguenti località:  

Coseano, Coseanetto, Martignacco, Santa Margherita del Gruagno, Pozzuolo, Campoformido, 

Bressa, Monfalcone, Rive d’Arcano, Rodeano, Pagnacco, Ontagnano, Castions di Strada, Colloredo 

di Prato, Risano e Lauzacco. 

Il volume 2 è incentrato sulla riscossione del quartese a Lavariano. 

L'ordine dei volumi è determinato in base alla vecchia segnatura presente sul dorso di entrambi i 

volumi.  

I documenti presenti sono sia originali sia in copia. 
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1 1301 – 1731 

 

(Tit. cost.) “Quartesi”. 

(Tit. int.) “Quartesi tom(o) primo”. 

 

Vol. cartaceo di cc. 1-377 num. mod., cm 22x33.5, leg. in pergamena, i due lacci di chiusura sono in pelle. Sul dorso è 

presente il disegno a colori dei santi Ermacora e Fortunato. Le cc. 40 e 47 sono strappate; nelle cc. 100 e 106 ci sono 

tracce di muffa;  le cc. 324-325 sono staccate dalla legatura; le cc. 310-337 sono in cattivo stato di conservazione. 

 

V. s.: 134 

 

 

1 

Istrumento.  

Monsignor Giovanni Francesco di Prampero, canonico di Aquileia, concede in affitto il quartese 

riscosso a Castions e nelle ville annesse, di proprietà del Capitolo di Aquileia, a Lugrezio Bilia e a 

Giacomo Tomadore di Castions; elenchi della vendita del quartese del 1523; “Capitoli della vendita  

dei quartesi del reverendissimo Capitolo d’Aquileia”. 

1669 maggio 2, con allegati precedenti 

Cc. 3-10 

 

2 

Istanze, atti giudiziari per la disputa inerente al quartese da esigere a Coseano, Coseanetto, 

Martignacco, Santa Margherita del Gruagno; istrumenti di locazione. 

1654 - 1711  

Cc. 11-30 

 

3 

Elenco delle vendite del quartese riscosso a Pozzuolo; mandati del patriarca Giovanni Dolfin emessi 

il 12 luglio 1668 per il pagamento del quartese a Pozzuolo, Campoformido e Bressa; confinazioni; 

memorie inerenti al pagamento delle quote del quartese; atti giudiziari per la disputa inerente alla 

riscossione del quartese; carteggio; copie di atti e terminazioni del Capitolo d Aquileia; copia del 

"concordio" tra il Capitolo di Aquileia e il comune di Pozzuolo. 

Post 1486 – 1717 

Cc. 34-63; 151-166 
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4 

Estratti di deliberazioni capitolari inerenti alla modalità di vendita del quartese. 

1401 – 1417 

Cc. 67-68 

 

5 

Entrate derivanti dalla riscossione del quartese e dal pagamento degli affitti. 

Vacchetta cartacea, cm 11x31.5     

Vacchetta cartacea, cm 10.5x30 

1471    

Cc. 69-87 

 

6 

Vendite del quartese. 

Copia estratta dal quartesiorum.  

1471 maggio  

C. 88 

 

7 

Mandato per il deposito dei frutti spettanti al reverendo Giacomo Francesco. 

C. 90     

1565 dicembre 10 

 

8 

Monfalcone. 

Relazione del canonico Giovanni Giuseppe Cosattini; entrate derivanti dal quartese; atti giudiziari 

per disputa; carteggio; memoriale. 

1547 – 1685 

Cc. 92-116 

 

9 

(Tit. est. post.) “Rivis d’Arcano, Coseano e Rodeano per il quartese”.  

Atti giudiziari, copia del mandato di Dionisio Dolfin contro il curato Daniele Bertolisso per la 

riscossione del quartese; istrumenti notarili del curato Daniele Bertolisso. 
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1705 luglio 14 – 1705 settembre 24, con allegati precedenti 

Cc. 118-126 

 

10 

Istanza del parroco Francesco Canciani; estratti dal libro delle prebende; memoriale per la 

riscossione del quartese a Pagnacco e nelle ville annesse; istrumento notarile, carteggio; memorie 

dei pagamenti. 

1687 luglio 9 – 1691 maggio 28 

cc. 127-150 

 

11 

Carteggio di Francesco Antenori, parroco di Ontagnano, ricevute di pagamento del quartese al 

suddetto. Contratto di affitto del quartese riscosso a Castions di Strada; scrittura di affitto del 

quartese di Castions. 

1652 settembre 15 – 1678 maggio 14 

Cc. 167-176 

 

12 

(Tit. est.) “Lettere e scritture nella causa con li reverendi curati di Santa Margherita per la 

confinatione del quartese”. 

Il titolo del fasc. si trova alla c. 215v. 

Atti giudiziari inerenti alla disputa con i curati per il quartese riscosso a Santa Margherita del 

Gruagno, Martignacco, Pagnacco e Colloredo di Prato. 

Dichiarazioni dei "quartesari" di Santa Margherita del Gruagno e di Rive d’Arcano.  

Atti giudiziari inerenti alla causa tra Giuseppe Raffaello, curato di Coseano, e Giacomo Biancone 

per il pagamento del quartese. 

All’interno: “All(egazion)i del reverendissimo Capitolo di Aquileia per la confinatione del 

quartese di Santa Margherita contro li reverendi curati”. 

1614 febbraio 1 – 1673 novembre 29 

Cc. 177-215 

 

13 

(Tit. est.) “Nota in ristretto de beni che pagano il quartese a noi vicari nel distretto della Pieve di 

Santa Margherita, estratta dal libro delle confinationi 1671 et dalla vachetta 1690”. 
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Allegati alla causa per la riscossione del quartese a Santa Margherita del Gruagno. 

S. d., post 1690 

Cc. 216-237 

 

14 

(Tit. est.) “Sumario del processo di Santa Margherita”. 

Sommario del processo per la riscossione del quartese a Santa Margherita del Gruagno. 

S. d., post 1687   

Cc. 240-243 

 

15 

“Processus r(everendissi)mi Capituli Aquileien(sis) cum r(everendo) p(resbitero) Sebastiano 

Greatto altro ex vicariis S. Margaritae de Gruagnis. Occasione ut intus”. 

Fasc. cartaceo, cm 21x30.4, leg. in carta. 

Processo civile. 

Il Capitolo di Aquileia contro Sebastiano Greatti, vicario di Santa Margherita del Gruagno, per la 

consegna della congrua.  

1684 marzo 6 – 1684 luglio 27 

Cc. 244-272 

 

16 

Santa Margherita del Gruagno. 

Informazioni, memoriali, estratti da processi, sommari di documenti, mandati del luogotenente per 

confinazioni, entrate dal quartese, resti, elenchi del numero dei campi su cui si pretende il quartese 

suddivisi per ogni paese, confinazioni. 

1683 – 1731 

Cc. 273-309 

 

17 

Processo civile. 

Pompeo Palmensi, rettore parrocchiale della chiesa di Risano, contro i camerari della chiesa e 

contro il comune di Lauzacco per il quartese riscosso. 

1559 agosto 5 – 1561 dicembre 23 
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Cc. 310-337 

 

18 

Sentenza. 

Andrea Agricola, rettore della chiesa di San Canciano di Risano, contro il comune di Risano e i 

camerari della chiesa per la riscossione del quartese. 

1572 giugno 13 

Cc. 338-339 

 

19 

Processo civile. 

Gaspero Madrisotti e Giacomo Bernardis, quartesari del Capitolo di Aquileia, contro Carlo Luchino, 

reverendo di Risano, per la riscossione del quartese. 

1685 luglio 6 – 1686 dicembre 15 

Nota: alla c. 371 è presente la copia del privilegio del patriarca Poppone del 13 luglio 1301. 

Cc. 340 – 376 
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2 1687 – 1725 

 

(Tit. cost.) “Quartesi”. 

(Tit. int.) "Quartesi tom(o) secondo". 

 

Vol. cartaceo di cc. 1-374 num. mod., cm 22x32.2, leg. in pergamena, i due lacci di chiusura sono in cuoio: i due lacci 

superiori sono rotti. La pergamena del piatto superiore è strappata. Sul dorso è presente il disegno a colori dei santi 

Ermacora e Fortunato  

 

V. s.: 135 

 

 

 

Documenti amministrativi e processuali inerenti alla riscossione del quartese a Lavariano.  

In allegato sono presenti informazioni, carteggio, memorie, attestazioni di pagamento, note spese, 

ricevute di pagamento. 

 

 

1 

Copia della sentenza della disputa per la riscossione del quartese a Lavariano. 

1687 febbraio 17 

C. 8 

 

2 

Mandato del patriarca Giovanni Dolfin contro la pretesa di Carlo Lucchino di riscuotere il quartese. 

1687 giugno 28 

C. 9 

 

3 

Nota dei campi dati in affitto a Lauzacco. 

Post 1718 luglio 3 

C. 18 
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4 

Relazioni e memorie di Celso di Prampero e di Giovanni Domenico Cosattini inerenti al processo e 

al diritto di esazione del quartese a Lauzacco da parte del Capitolo di Aquileia . 

S. d., XVII-inizi del XVIII secolo 

Cc. 20-31 

 

5 

Confinazioni dei beni posti a Bicinicco sui quali grava il quartese da pagare al Capitolo di Aquileia.  

1690 giugno 12 – 1690 agosto 3 

Cc. 38-49 

 

6 

(Tit. est.) “Del reverendissimo Capitolo di Aquileia”. 

(Tit. int.) “Processo di s(er) Giovanni Battista Bernardis di Lavariano del Bel Torre con il reverendo 

p. Bernardino Clama, piovano di detto loco. Per occasione di dentro”. 

Fasc. cartaceo, cm 20.5x30.5, leg. in cartoncino. 

V.s.: A 

Processo civile. 

Pietro Bernardis, conduttore del quartese del Capitolo di Aquileia, contro Bernardino Clama per il 

quartese riscosso. 

Nota: alla c. 55 è presente il sommario del processo contro Carlo Luchino. 

1699 settembre 14 – 1701 settembre 7 

Cc. 52-152 

 

7 

(Tit. est.) “Processo del reverendissimo Capitolo di Aquileia col s(ignor) pievano di Lavariano”. 

Fasc. cartaceo, cm 20x30.5, privo di coperta.  

Processo civile. 

Pietro Bernardis, conduttore del quartese del Capitolo di Aquileia, contro Bernardino Clama per il 

quartese riscosso. 

1699 settembre 2 – 1700 agosto 27 

Cc. 153-174 
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8 

Atti processuali inerenti alla causa tra il Capitolo di Aquileia e Bernardino Clama. 

1700 dicembre 15 – 1701 gennaio 11, con allegati precedenti 

Cc. 175-191 

 

9 

Informazione inerente alla dinamica delle liti occorse per il quartese riscosso a Lavariano.  

S.d., XVII secolo 

Cc. 192-193 

 

10 

Atti processuali inerenti all'esazione del quartese a Lavariano. La disputa si svolge tra il Capitolo di 

Aquileia e Girolamo Gastaldis, vicario curato di Lavariano. 

Sommari del processo, ragioni, memorie, intimazioni, memorie inerenti ai campi coltivati a 

Lavariano, entrate derivanti dal quartese, carteggio. 

1724 gennaio – 1725 febbraio 13 

Cc. 194-259; 261-264; 299-303; 313-353; 355-363; 372-373 

 

11 

Allegati al suddetto processo: confinazioni dei beni. 

1724 giugno 7 

Cc. 226-237; 364-371  

 

12 

Citazioni e istanze. 

1724 luglio 9 – 1725 febbraio 22 

Cc. 251-253; 260; 265; 354 

 

13 

Elenco delle deliberazioni del Capitolo di Aquileia inerenti alla vendita del quartese. 

1724 agosto 9 

Cc. 305-310 
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14 

(Tit. est.) “Processo civile del reverendissimo Capitolo d’Aquileia c(on) il reverendo signor don 

Girolimo Gastaldis pievano di Lavariano. Occasione ut intus”. 

Fasc. cartaceo, cm 19.7x30, leg. in carta. 

Processo civile. 

Il Capitolo di Aquileia contro Girolamo Gastaldis per la riscossione del quartese. 

1725 gennaio 26 – 1725 giugno 26 

Cc. 271-298    

 


