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INTRODUZIONE 

 

NOTA STORICO ISTITUZIONALE 

 

Le notizie storiche circa il territorio di Venzone fanno costante riferimento alla 

funzione doganale della cittadella posta in una posizione strategica sia di difesa che 

di transito obbligato tra l’Italia e i paesi del nord Europa. 

La prima notizia documentata risale al 923 d.C. quando, l' imperatore Berengario I 

concesse al vescovo Allone di Belluno alcuni possedimenti della Marca del Friuli tra 

cui le Clusas de Abinciones1; le medesime sono menzionate nuovamente nel 1001 nel 

diploma (datato in Ravenna il 28 aprile 1001) con cui l’imperatore Ottone III di 

Germania dona a Giovanni IV patriarca di Aquileia l’erbatico del Canal del Fella 

ovvero i proventi di una tassa sui carri di erba e di fieno transitanti per Venzone2. 

 

Il primo insediamento nel territorio di Venzone si trovava in posizione più elevata 

rispetto a quello attuale. In epoca pre-romana l'antico sentiero preistorico, 

proveniente da Gemona attraverso la Sella di S. Agnese, fu deviato più a valle per 

poter transitare con i carri. Durante il dominio romano si ebbe un ulteriore 

ammodernamento del tracciato viario che venne deviato verso il sito dell'odierna 

cittadella murata di Venzone dando origine a una statio. 

Il tratto viario Gemona – Ospedaletto - Venzone fece parte di un generale 

ammodernamento della strada romana imperiale Julia Augusta che, partendo da 

Aquileia, si dirigeva verso il Norico. 

                                                           
1
 Si riferisce all’allineamento di piccoli rilievi morenici che sbarrano in modo naturale la valle di Venzone; queste 

chiuse idriche divennero, tra il XIII e il XIV secolo, la causa della fortuna economica di Venzone. 
2
 Il diploma recita: “Omne illud herbaticum quod publicae rei exactores a famulis vel a liberis [...] exigere solebant 

inter Ficariam et Petramfictam nec non per flumen de Auenzone”. Cfr. tra gli altri Giuseppe BRAGATO, Da 

Gemona a Venzone, Bergamo, Istituto Italiano di Arti Grafiche, 1913. 



 5 

Nel 1077 Venzone entrò a far parte del Patriarcato di Aquileia3 esercitando un 

ruolo importante per il controllo dei traffici commerciali soprattutto grazie alla sua 

posizione strategica sull’asse viario tra l’Italia e i paesi del nord Europa.  

 

L’AMMINISTRAZIONE POLITICA 

 

Attorno al 1200, la terra di Venzone venne infeudata alla famiglia Mels4 da parte del 

Patriarca Pellegrino. Nello stesso periodo anche i signori d’Arcano ottennero alcuni 

diritti feudali in Venzone e questo determinò ripetute liti tra le due potenti famiglie 

locali. 

Nel corso del XIII secolo i commerci di Venzone prosperarono tanto che nel 1247 

alla cittadella venne riconosciuto il titolo di Comune e il diritto a tenere un mercato 

settimanale5. Il rilievo assunto dal centro venzonese diede luogo a frequenti contese 

con la vicina Gemona che, nel 1254, intercesse presso il Patriarca Gregorio di 

Montelongo per proibire a Venzone ogni mercato6 e commercio al di fuori del 

pane, vino e ferri da cavallo al minuto. 

La norma fu ripresa e inasprita da Raimondo della Torre (che successe a Gregorio 

di Montelongo nella sede aquileiese) che, il 10 aprile 1281 stabilì che, per non 

arrecare danno a Gemona, fosse tolto il mercato a Venzone cui lasciava solamente 

il commercio minuto nelle taverne e alberghi per forestieri. 

 

Le norme che vietavano i commerci venivano regolarmente disattese ma, 

ugualmente, le continue discordie con i gemonsi e la totale mancanza di appoggio 

da parte del patriarca indussero Guglielmo di Mels a cedere il feudo che nel 1288 

passò nelle mani di Mainardo Duca di Carinzia7. 

                                                           
3
 Nel 1077 Enrico IV di Franconia donò al patriarca tedesco Sigeardo la Contea del Friuli dando inizio allo stato 

patriarcale aquileiese. 
4
 Il patriarca investì della giurisdizione civile e criminale e del diritto di fare leggi e imporre contribuzioni, la 

famiglia Waldsee che proveniva dall’area Sveva e che una volta stanziatasi in Friuli assunse il cognome Mels. 
5
 La notizia si ricava da Carlo Guido MOR che informa del fatto che nel 1247 Venzone si dotò di statuti propri e 

di un consiglio. 
6
 Secondo altre fonti fu Glizoio di Mels a istituire il mercato settimanale nel 1252. 

77
 Il feudo venne ceduto al conte di Gorizia e quindi ri-acquistato dal patriarca per poi cederlo a Mainardo di Carinzia. 
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Venzone rimase nelle mani dei Duchi di Carinzia fino al 1335 quando fu ceduta al 

Conte Giovanni Enrico di Gorizia che la tenne fino al 1336 quando i territori 

furono presi, in armi, dal Patriarca di Aquileia Bertrando di San Genesio. 

Il patriarca ripristinò gli antichi privilegi di cui godeva la città, come il mercato, e ne 

aggiunse di nuovi come la riscossione della muta o tassa di scaricamento (detta 

anche niederlech) che consisteva in un dazio di deposito forzato: tutte le merci 

transitanti per Venzone, provenienti dalla Carinzia per Venezia e viceversa, 

dovevano sostare per un giorno e una notte, essere scaricate e ricaricate. 

Il XIV secolo corrisponde a un periodo di intenso sviluppo economico e 

urbanistico determinato dalla politica patriarchina di rafforzamento delle comunità 

locali a scapito dei potenti confinari. 

Nel 1348 un catastrofico terremoto danneggiò gravemente i centri di Venzone e 

Gemona. 

Nel 1350, alla morte del patriarca (assassinato in una imboscata,  probabilmente 

ordita dai Conti di Gorizia), Alberto, Duca d’Austria, fu nominato Capitano 

Generale della sede patriarchina vacante.  

Il dominio degli austriaci perdurò fino al 1365 quando Venzone passò nuovamente 

sotto l’egida del Patriarcato di Aquileia che mantenne le sue prerogative faudali fino 

alla conquista dei territori friulani da parte della Serenissima Repubblica di Venezia 

nel 1420. 

Nel 1381 si costituì in libera comunità (ricomprando a peso d’oro il feudo) con diritto 

di partecipare al Parlamento Friulano ed estendendo la sua giurisdizione sulle ville 

di Portis, Pioverno, Interneppo e Bordano8. 

 

Nonostante i continui rivolgimenti politici la forma del governo di Venzone rimase 

sostanzialmente immutata per tutto il periodo medioevale. Sotto i Signori di Mels la 

cittadella era retta da un gastaldo che presiedeva il Consiglio e esercitava il potere 

esecutivo. Con il passaggio del feudo ai Duchi di Corinzia (1288) il governo fu 

                                                           
8
 Portis e Pioverno facevano parte della Pieve di Venzone mentre Interneppo e Bordano facevano parte della 

Pieve di Cavazzo e poi, dal 1914, della forania di Gemona. 
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affidato ad un capitano che aveva le stesse attribuzioni del gastaldo (con il nome di 

gastaldo venne designato l’incaricato del Comune nelle cause minori). 

Dagli atti del secolo XIV9 si rileva che Venzone aveva un Consiglio Minore (con 12 

componenti) che si riuniva quasi ogni giorno al suono della campana per sbrigare 

gli affari ordinari. Il Consiglio si riuniva sempre alla presenza del Capitano o del 

Gastaldo. Per le questioni più importanti al Consiglio Minore veniva affiancata una 

consulta di venti o più cittadini (il numero in seguito fu portato a quaranta e formò 

il Consiglio Maggiore). 

Il Consiglio d'Arengo era formato da tutti i capi di famiglia e si riuniva una volta 

all'anno per eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio, il Gastaldo, il Pievano, il 

Cameraro del Comune e quello della Chiesa Maggiore. All’arengo spettava inoltre 

l’elezione dei giurati, dei provveditori ai pupilli, alle paci e alla sanità.  

Al Consiglio maggiore spettava la nomina del notaio o cancelliere, del medico, del 

maestro di grammatica, del fante e dei custodi dei boschi e delle acque. 

 

Nel 1420 la Repubblica di Venezia confermò a Venzone la giurisdizione civile e 

criminale estesa al territorio che comprendeva le ville di Portis, Bordano, 

Interneppo e Pioverno; stabilì inoltre che il Capitano dovesse essere un venzonese 

scelto dalla Serenissima tra tre candidati presentati dal Consiglio.  

Il Comune aveva l'obbligo di contribuire alla Repubblica Veneta in tempo di guerra 

sei cavalli e di provvedere alla difesa della Chiusa. 

Durante il dominio veneto Venzone venne funestata dall’invasione dei turchi, nel 

1470, dalle ostilità accese con l’imperatore Massimiliano nel 1508 e protrattesi per 

lunghi anni nonché dal violento terremoto del 1511 che produsse danni ingenti. 

 

Nel 1797 le truppe napoleoniche entrarono in Venzone ma in seguito al trattato di 

Campoformio (17 ottobre 1797) subentrarono gli Austriaci. Nel 1805 passò a far 

parte del Regno Italico (venne aggregata al distretto di Gemona). 

                                                           
9
 Si ha memoria degli statuti dal 1323. Nel 1425 il Consiglio li riformò e li pubblicò con il titolo di Statuta 

municipalia terrae Venzoni. Ebbero vigore fino al 1797. 



 8 

Nel 1809 le truppe austroungariche furono sconfitte presso i Rivoli Bianchi e sul 

Tagliamento (nei pressi della Chiesa di S. Leonardo), ma nel maggio dello stesso 

anno, nella cittadella, rientrarono nuovamente i Francesi. 

Nel 1813, subentrarono nuovamente gli austriaci, mentre nel 1815 passò a far parte 

del regno lombardo veneto. Nel 1866 (21-22 ottobre) Venzone entrò a far parte del 

Regno d'Italia. 

Nel XX secolo la cittadina subì ben due invasioni: quella del 1917-18 e quella del 

1943-45. Il 28 dicembre 1944 fu gravemente danneggiata ed in parte distrutta da un 

massiccio bombardamento aereo angloamericano, mentre il 5 maggio 1945 

entrarono le prime truppe alleate. 

Nel 1951, la soprintendenza ai monumenti diede inizio ad un massiccio intervento 

di restauri. 

Nel 1961, la cittadella murata, attraverso un decreto legge ministeriale, venne 

dichiarata di notevole interesse storico-artistico. 

I catastrofici terremoti del 6 maggio e del 15 settembre 1976, la rasero quasi del 

tutto al suolo, come la vicina Gemona (è stata ricostruita, in modo filologico, tra il 

1982 ed il 1986). 

 

L’AMMINISTRAZIONE ECCLESIASTICA 

 

Fino alla fine del XIV secolo la Chiesa di Venzone dipendeva dalla Pieve di 

Gemona ed era pertanto affidata a un vicario delegato del pievano della matrice. 

A seguito delle numerose istanze presentate dal Patriarca Giovanni, Papa Bonifacio 

IX concesse l’erezione della Chiesa di Venzone in Parrocchia il 4 ottobre 1391 con 

l’obbligo di contribuire annualmente a Gemona, un cereo di sette libbre, e di 

ricevere da questa l'investitura del nuovo pievano (questo si protrasse fino al 1834 

quando venne affrancato). Il primo parroco fu Andrea di Tommasino Sbrogli 

nominato nel 1394. 
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Il duomo di Venzone, in stile romanico gotico, è il frutto di un radicale 

ampliamento avvenuto ai primi del 1300 nel luogo di una preesistente chiesa fatta 

ampliare e dedicare a Sant’Andrea, già verso il 1251, dal feudatario Glizoio di Mels.  

Fu consacrato dal patriarca aquileiese Bertrando, nel 1338. Da 1967, sono in corso 

radicali restauri, a cura della soprintendenza ai monumenti, che hanno permesso di 

mettere in luce alcune strutture dalla precedente chiesa glizoiana. 

L’edificio ripete lo schema planimetrico delle chiese francescane di Udine e 

Cividale. La pianta a croce (a T) è composta da una navata longitudinaIe, 

corrispondente alla chiesa duecentesca e da un ampio transetto sul cui rialzo 

s'aprono tre presbiteri absidali, affiancati da due torri. 

Il duomo possedeva una ricca collezione di oreficeria sacra (opere di cesello e 

sbalzo su argento dorato databili tra il 1200 e il 1700) che venne rubata nel 1975. 

 

LE VICENDE DELL’ARCHIVIO E LA SUA COMPOSIZIONE ATTUALE 

 

Nel 1571 un incendio (probabilmente doloso ad opera del Conte del Pozzo) 

danneggia il centro storico. Vengono distrutti in larga parte gli archivi del territorio 

venzonese. 

Nel 1748 una frana causa l’allagamento della città; anche in questo caso i complessi 

archivistici vennero deteriorati. 

 

Nel 1963 tutto il carteggio dell’archivio storico del Duomo fu trasferito dalle 

sacrestia nuova del Duomo alla canonica plebanale di via Mattassi per preservarlo 

dall’umidità; nel 1969 venne riordinato10. 

L’inventario del 1969, pur non attenendosi ai criteri archivistici del riordino 

filologico delle carte secondo il metodo storico, presenta un raggruppamento 

organico dei documenti secondo il seguente elenco: 

1) Quaderni dei Camerari del Duomo; 1398-1493; 1514-1594 (serie lacunosa); 1611-1710 

(serie lacunosa). 

                                                           
10

 Vedasi il Bollettino dell’Associazione Amici di Venzone del 1978. 
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2) Rotoli della contabilità del Duomo: 1697-1836. 

3) Quaderni dei Camerari della chiesa di S. Giacomo: 1468-1808 (serie lacunosa). 

4) Rotolo della contabilità della chiesa di S. Giacomo: 1720-1790. 

5) Quaderni dei Camerari della chiesa di S. Caterina: 1545-1806 (serie lacunosa). 

6) Contabilità della Chiesa di S. Caterina: 1613-1784. 

7) Quaderni dei Camerari della chiesa di S. Giorgio: 1480-1867 (serie lacunosa). 

8) Contabilità della chiesa di S. Giorgio: 1697-1789. 

9) Quaderni dei Camerari della chiesa di S. Antonio Abate: 1470-1782 (serie lacunosa). 

10) Contabilità della chiesa di S. Antonio Abate: 1692-1795. 

11) Quaderni dei Camerari della chiesa di S. Leonardo: 1482-1795 (serie lncunosa). 

12) Contabilità della chiesa di S. Leonardo: 1613-1789. 

13) Quaderni dei Camerari della chiesa di S. Lucia: 1508-1808 (serie lacunosa). 

14) Contabilità della chiesa di S. Lucia: 1477-1785. 

15) Quaderni dei Camerari della Confraternita del Santissimo Sacramento: 1556-1805 (serie 

lacunosa). 

16) Contabilità della Confraternita del Santissimo Sacramento: 1709-1758. 

17) Confraternite varie (Santissimo Sacramento, Beata Vergine del Gonfalone, S. Lorenzo, 

Santo Rosario): sec. XIX. 

18) Atti notarili su pergamena: numero 1 del 1293; numero 56 del sec. XIV, numero 44 del 

sec. XV; numero 3 del sec. XVI; numero 19 illeggibili. 

19) Atti notarili: sec. XIV-XIX. 

20) Mutui, livel1i, censi, affitti, affranchi: 1784-1909; 1790-1826. 

 

Una ulteriore sistemazione delle carte venne effettuata nel 1974 con il 

raggruppamento dei documenti in 73 cartolari con criterio tematico / seriale. 

Il condizionamento permise lo spostamento (senza perdite di documenti o 

smembramenti di serie) dell’archivio nel drammatico frangente del terremoto che 

rase al suolo la cittadina di Venzone nel 1976. 

L’archivio storico del duomo e l’archivio plebanale, assieme ai messali e ai libri 

sacri, vennero trasferiti dalla canonica terremotata alla tettoia antistante il 26 

settembre 1976. Il 28 settembre 1976 l’intero complesso archivistico venne 

trasferito al Seminario Arcivescovile di Udine dove rimase fino al 29 luglio 1977 

quando venne riportato a Venzone nel centro sociale parrocchiale. 



 11 

 

Attualmente l’archivio storico della Parrocchia di S.Andrea di Venzone risulta così 

composto.  

Le serie dei libri canonici (registri con registrazione mista dal 1551 al 1750; i libri 

dei battesimi dal 1594 al 1950; i libri dei matrimoni dal 1594 al 1975; i libri dei 

defunti dal 1594 al 1792; i registri dello status animarum che comprendono 

registrazioni dalla metà del 1800 al 1922) e dei registri civili (nascite, matrimoni e 

defunti dal 1816 al 1878) sono complete e ben conservate. 

La cameraria si compone di varie serie di registrazioni contabili (entrate e uscite a 

partire dal 1398; affitti e livelli dal 1419) e di alcuni catastici settecenteschi.  

La confraternita del Santissimo Sacramento annovera documentazione dal 1654 (si 

tratta del “Libro della  confraternita”; le deliberazioni dal 1754); dal sec. XIX i 

sodalizi del Santissimo Rosario, della Beata Vergine del Gonfalone e di San 

Lorenzo. 

Imponente e di rilievo la documentazione delle camerarie delle Chiesa Minori con 

numerosi catastici dal XV secolo e serie contabili ininterrotte dal XV secolo al 

1807-1808 (per la Chiesa di San Giacomo le prime registrazioni risalgono al 1468; 

per la Chiesa di San Giorgio al 1480; per la Chiesa di San Leonardo al 1482; per la 

Chiesa di Santa Caterina al 1545; per la Chiesa di Santa Lucia al 1509; per la Chiesa 

di Sant’Antonio Abate ai colli al 1467). 

La parrocchia conserva, inoltre, l’archivio della filiale di Pioverno e gli archivi 

aggregati della Cassa operaia “San Mauro” nonchè due buste di carteggio del “Pio 

Istituto Elemosiniere”. 

Un posto di rilievo occupa, infine, il corpus pergamenaceo (elencato 

separatamente): 120 atti (per lo più si tratta di atti privati, lasciti, donazioni, 

contratti di livello, testamenti) dal 1293 al 1588. 
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INVENTARIO 

 

ANAGRAFE ECCLESIASTICA 

 

 libri canonici 

 

Si tratta dei libri sui quali il parroco annotava le registrazioni relative alle nascite, ai matrimoni, 

alle morti, alle cresime e allo stato delle anime nel territorio di competenza della parrocchia. 

La disciplina che regola la produzione dei libri canonici risale al 1563, anno in cui il Concilio di 

Trento, impose ai parroci la tenuta di appositi registri dove annotare i matrimoni e i battesimi, e 

al 1614, anno in cui fu emanato il Rituale Romano che impose anche l'uso dei libri dei morti, 

delle cresime e degli stati delle anime. 

Tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo vennero stabilite formule precise per la stesura 

degli atti, passando da una registrazione più breve e disordinata, ad una più articolata e ricca di 

maggiori indicazioni. 

Nella parrocchia di Venzone la serie dei libri canonici inizia nel 1551. La prassi di registrazione 

si presenta nel complesso ordinata. 

 

 1 libro dei battesimi e dei matrimoni 

 "Liber I et II renaturum et matrimoniorum et VI fragmentorum a  1551-1750 

 tertia Februarii 1551 ad 30 aprilis 1750" 

 Rilegatura ottocentesca di registri e frammenti precedenti 

 Volume di cm. 37x20,5x5,5; cc. 248 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino rigido 

 

 2 libro dei battesimi 

 "Liber III renatorum a 4 Januarii 1594 ad 30 aprilis 1608" 1594-1608 

 Rilegatura ottocentesca di registri e frammenti precedenti 

 Volume di cm. 31,4x19,5x4; cc. complessive 1-360  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino rigido 

 

 3 libro dei battesimi 

 "Liber IV renatorum ephemeris a 3 maj 1608 ad 3 Februarii  1608-1642 

 1642" 
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 Rilegatura ottocentesca di registri e frammenti precedenti 

 Volume di cm. 31,4x19,5x4; cc. complessive 1-420  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino rigido 

 

 4 libro dei battesimi 

 "Liber V renatorum Ephemeris a 18 februarii 1642 ad 4 aprilis  1642-1673 

 1673" 

 Rilegatura ottocentesca di registri e frammenti precedenti 

 Volume di cm. 30x21,5x5,7; cc. complessive 1-683  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino rigido 

 

 5 libro dei battesimi 

 "Liber VI renatorum Ephemeris a 8 aprilis 1673 ad 16 aprilis  1673-1712 

 1712" 

 Rilegatura ottocentesca di registri e frammenti precedenti 

 Volume di cm. 30x21,6x5,4; cc. complessive 1-508  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino rigido 

 

 6 libro dei battesimi 

 "Liber VII renatorum Ephemeris a 26 aprile 1712 ad 21 Januarii  1712-1743 

 1743" 

 Rilegatura ottocentesca di registri e frammenti precedenti. Presenza di fogli sciolti allegati 

 Volume di cm. 32,5x22,3x5,5; cc. complessive 1-486  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino rigido 

 

 7 libro dei battesimi 

 "Liber VIII renatorum Ephemeris a 31 Januarii 1743 ad 14  1743-1767 

 Marcii 1767" 

 Rilegatura ottocentesca di registri e frammenti precedenti 

 Volume di cm. 31,8x22,2x4,7; cc. complessive 1-388  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino rigido 

 

 8 libro dei battesimi 

 "Liber IX renatorum Ephemeris a 19  Marcii 1767 ad 27  1767-1794 

 Decembris 1794" 
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 Rilegatura ottocentesca di registri e frammenti precedenti 

 Volume di cm. 33,1x23x4,4; cc. complessive 1-447  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino rigido 

 

 9 libro dei battesimi 

 "Liber X renatorum Ephemeris a 1 Januarii 1795 ad 10 augusti  1795-1819 

 1819" 

 Rilegatura ottocentesca di registri e frammenti precedenti. Presenza di fogli sciolti allegati 

 Volume di cm. 31,5x22,9x5; cc. complessive 1-322  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino rigido 

 

 10 libro dei battesimi 

 "Liber XI renatorum Ephemeris a 10 augusti 1819 ad 19 Martii  1819-1837 

 1837" 

 Rilegatura ottocentesca di registri e frammenti precedenti 

 Volume di cm. 31,5x22,9x5,5; cc. complessive 1-280  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino rigido 

 

 11 libro dei battesimi 

 "Liber XII renatorum a 21 Martii 1837 ad 1 Junii 1857" 1837-1857 

 Registro di cm. 35x23,7x3,6; cc. 1-413  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino rigido 

 

 12 libro dei battesimi 

 "Liber XIII renatorum a 1 Junii 1857 ad 29 Decembris 1886" 1857-1886 

 Registro di cm. 37,7x24,5x5,2; cc. 1-440  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino rigido 

 

 13 libro dei battesimi 

 "Liber XIV renatorum ab anno 1887 mense Januario usque ad  1887-1900 

 annum 1900 inclusive" 

 Registro di cm. 36,8x24,8x5; cc. 1-257  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino rigido 

 

 14 libro dei battesimi 
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 "Liber XV renatorum ab anno 1901 ad 1910" 1901-1910 

 Registro di cm. 37,9x25,5x5; cc. 1-229  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino rigido 

 

 15 libro dei battesimi 

 "Liber XVI baptizatorum ab anno 1911 ad 1920" 1911-1920 

 Registro di cm. 37,6x26,4x4,5; pp. 1-136 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino rigido 

 

 16 libro dei battesimi 

 "Liber XVII baptizatorum ab anno 1921 ad annum 1939" 1921-1939 

 Registro di cm. 37,5x28x4; pp. 1-414 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta rigida cartonata 

 

 17 libro dei battesimi 

 "Liber XVIII renatorum ab anno 1939 ad annum 1950" 1939-1950 

 Registro di cm. 37,6x26,4x4,5; pp. 1-136 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta rigida cartonata 

 

 18 libro delle cresime 

 "Liber I et II confirmatorum" 1790-[1866] 

 Rilegatura ottocentesca di registri e frammenti precedenti 

 Volume di cm. 32x22,9x2,8; cc. complessive 1-360 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino rigido 

 

 19 libro delle cresime 

 "Confirmatorum liber III in Domini Andreae Apostoli Ventioni  1868-1902 

 Plebanialis [Ecclesiae] ab anno 1868 die 22 novembris usque ad  

 annum 1902" 

 Registro di cm. 32,2x24x5,8; cc. 1-380  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino rigido 

 

 20 libro delle cresime 

 "Liber IV confirmatorum ab anno 1911 ad annum 1920" 1911-1920 

 Registro di cm. 37,7x26,9x2,4; cc. 1-139  
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 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino rigido 

 

 21 libro delle cresime 

 "Liber V confirmatorum ab anno 1921 ad 1968" 1921-1968 

 Registro di cm. 37,7x26,9x2,4; cc. 1-120  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta rigida cartonata 

 

 22 libro dei matrimoni 

 "Liber III et IV matrimoniorum a 25 aprilis 1594 ad 27 Januarii  1594-1642 

 1642" 

 Rilegatura ottocentesca di registri e frammenti precedenti 

 Volume di cm. 30x20,5x5,7; cc. complessive 1-443  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino rigido 

 

 23 libro dei matrimoni 

 "Liber V matrimoniorum a 2 Martii 1642 ad diem 9 Februarii  1642-1712 

 1712" 

 Volume di cm. 30x20,5x5,7; cc. complessive 1-420  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino rigido 

 

 24 libro dei matrimoni 

 "Liber VI matrimoniorum a 14 Julii 1712 ad 31 Decembris 1795" 1712-1795 

 Volume di cm. 32,5x22,3x5; cc. complessive 1-412  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino rigido 

 

 25 libro dei matrimoni 

 "Liber VII matrimoniorum a 27 Januarii 1796 ad 30 Novembris  1796-1850 

 1850 ad laudem et gloria Dei Omnipotentis" 

 Volume di cm. 31,3x23x4,9; cc. complessive 1-295  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino rigido 

 

 26 libro dei matrimoni 

 "Liber VIII coniugatorum ab anno 1851 ad 1900" 1851-1900 

 Registro di cm. 33,3x24,5x5,3; cc. complessive 1-366  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino rigido 
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 27 libro dei matrimoni 

 "Liber IX matrimoniorum ab [anno] 1901 ad 1910" 1901-1910 

 Contiene, nelle ultime carte, stralci dal libro storico definite "Note di diario parrocchiale" dal 1899 al 1977.  

 Viene segnalata la perdita del Libro Storico conseguente alla manomissione dell'Archivio Parrocchiale  

 durante il passaggio delle truppe nemiche nel 1917. 

 Registro di cm. 37,5x25,3x5; cc. 1-200 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino rigido 

 

 28 libro dei matrimoni 

 "Liber X matrimoniorum ad anno 1911 ad 1929" 1911-1929 

 Registro di cm. 37,8x26,4x4,1; pp. 1-221 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino rigido 

 

 29 libro dei matrimoni 

 "Libro XI dei matrimonii dal 1930 al 1939" 1930-1939 

 Registro di cm. 39,2x29,5x2,5; pp. 1-204 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino rigido 

 

 30 libro dei matrimoni 

 "Liber XII matrimoniorum ab anno 1939 ad annum 1949" 1939-1949 

 Registro di cm. 40x30x2,5; pp. 1-216 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta rigida cartonata 

 

 31 libro dei matrimoni 

 "Registro degli atti di matrimonio dall'anno 1950 all'anno 1975.  1950-1975 

 Volume XIII" 

 Registro di cm. 40x30x2,5; pp. 1-216 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta rigida cartonata 

 

 32 libro dei defunti 

 "Liber I mortuorum a 18 martii 1594 ad 13 februarii 1618" 1594-1618 

 Si tratta di un volume, con rilegatura avvenuta presumibilmente dell'inizio del 1800, di registri precedenti. 

 Volume di cm. 31x21x5; cc. complessive 1-420 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta rigida cartonata 
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 33 libro dei defunti 

 "Liber II mortuorum a 5 februarii 1618 ad 24 novembris 1641" 1618-1641 

 Si tratta di un volume, con rilegatura avvenuta presumibilmente dell'inizio del 1800, di registri precedenti. 

 Volume di cm. 31x21,5x4,8; cc. complessive 1-440 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta rigida cartonata 

 

 34 libro dei defunti 

 "Liber III mortuorum a 4 martii 1642 ad 31 martii 1712" 1642-1712 

 Si tratta di un volume, con rilegatura avvenuta presumibilmente dell'inizio del 1800, di registri precedenti. 

 Volume di cm. 29,6x21x5,5; cc. complessive 1-542 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta rigida cartonata 

 

 35 libro dei defunti 

 "Liber IV mortuorum a 16 martii 1712 ad 28 decembris 1742" 1712-1742 

 Si tratta di un volume, con rilegatura avvenuta presumibilmente dell'inizio del 1800, di registri precedenti. 

 Volume di cm. 32,4x21x5; cc. complessive 1-498 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta rigida cartonata 

 

 36 libro dei defunti 

 "Liber V mortuorum a 2 Januarii 1743 ad 25 augusti 1770" 1743-1770 

 Si tratta di un volume, con rilegatura avvenuta presumibilmente dell'inizio del 1800, di registri precedenti. 

 Volume di cm. 32,4x23x5,4; cc. complessive 1-508  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta rigida cartonata 

 

 37 libro dei defunti 

 "Liber VI mortuorum a 29 augusti 1770 ad 30 septembris 1835" 1770-1835 

 Si tratta di un volume, con rilegatura avvenuta presumibilmente dell'inizio del 1800, di registri precedenti. 

 Volume di cm. 31,8x22,5x5,8; cc. complessive 1-486  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta rigida cartonata 

 

 38 libro dei defunti 

 "Librer septimus mortuorum a die 2 octobris 1835 ad diem 26  1835-1860 

 decembris 1860" 

 Registro di cm. 36x24,5x3,8; cc. 1-360 
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 Legatura eseguita con spago sottile; coperta rigida cartonata, dorso rivestito in cuoio 

 

 39 libro dei defunti 

 "Mortuorum. Liber canonicus in Parecia Sancti Andree Apostoli de  1861-1900 

 Ventiono a die I Januarii 1861 ad 1900" 

 Registro di cm. 38x24x5,2; pp. 1-463 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta rigida cartonata, dorso rivestito in cuoio 

 

 40 libro dei defunti 

 "Moruorum liber IX ab anno 1901 ad 1910" 1901-1910 

 Registro di cm. 37,5x25,4x5,3; cc. 1-200 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta rigida cartonata, dorso rivestito in cuoio 

 

 41 libro dei defunti 

 "Liber X defunctorum ab anno 1911 ad annum 1920" 1911-1920 

 Registro di cm. 37,7x26,5x2,3; pp. 1-182 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta rigida cartonata 

 

 42 libro dei defunti 

 "Liber XI mortuorum ab anno 1921 ad annum 1972" 1921-1972 

 Registro di cm. 38x28x3,2; pp. 1-423 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta rigida cartonata 

 

 43 status animarum 

 “Anagrafi di Venzone nel 1846” 1846 

 Registro di cm. 39x15,2x3,5; cc. 1-180 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 44 status animarum 

 “N. I Anagrafi di Venzone A = Com f.1 = f.219” sec. XIX 

 Registro di cm. 39x15x3,5; cc. 1-225 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 45 status animarum 
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 “N. II Anagrafi di Venzone Cop = Mo f.220 = f.419” sec. XIX 

 Registro di cm. 40x16x3,6; cc. 1-184 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 46 status animarum 

 “N. III Anagrafi di Venzone Pa = Tifin f.420 = f.616” sec. XIX 

 Registro di cm. 39x15x3,5; cc. 1-202 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 47 status animarum 

 “N. IV Anagrafi di Venzone Tom = Zu f.617 = f.749” sec. XIX 

 Registro di cm. 39x15x2,5; cc. 1-136 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 48 status animarum 

 "Anno Domini 1922. Anagrafe. Fascicolo 1 lettere A-B" 1922 

 Registro di cm. 38,5x28,5x2; cc. 1-129 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta rigida cartonata 

 

 49 status animarum 

 "Anno Domini 1922. Anagrafe. Fascicolo 2 lettere C-F" 1922 

 Registro di cm. 38x28x2; cc. 1-109 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta rigida cartonata 

 

 50 status animarum 

 "Anno Domini 1922. Anagrafe. Fascicolo 3 lettere G-O" 1922 

 Registro di cm. 38x28,5x1,5; cc. 1-90 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta rigida cartonata 

 

 51 status animarum 

 "Anno Domini 1922. Anagrafe. Fascicolo 4 lettere P-S" 1922 

 Registro di cm. 38x28x2; cc. 1-90 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta rigida cartonata 

 

 52 status animarum 
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 "Anno Domini 1922. Anagrafe. Fascicolo 5 lettere T-Z" 1922 

 Registro di cm. 38x28x2; cc. 1-90 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta rigida cartonata 

 

 registri civili 

 

Nel 1815, l’Austria, ritornata in possesso dei territori che costituivano il Lombardo Veneto, 

decise di servirsi del clero, capillarmente disseminato sul territorio, per le funzioni di stato civile. 

Ai parroci venne imposto di tenere i registri civili, annotando le variazioni di composizione della 

popolazione del regno secondo precise regole di compilazione. Quest’organizzazione venne 

mantenuta, per un certo periodo di tempo anche dal subentrante governo italiano. Per il 

periodo che va dal 1815 al 1871 si avranno pertanto due serie di libri (civili e canonici) per la 

registrazione delle nascite e dei battesimi, per la registrazione dei matrimoni e per i decessi con 

relativo atto di tumulazione avvenuta.  

I registri civili presentano una struttura uniforme con pagine a campi prestampati che dovevano 

venire compilati in base ai regolamenti emanati dallo stato. Nei registri di battesimo vengono 

annotate le generalità del bambino (data di nascita, nome e stato di legittimità), dei genitori e dei 

padrini. Con la Circolare Governativa Veneta n. 27461 del 27 agosto 1825 viene imposto ai 

parroci di annotare anche il nome della levatrice che viene, di norma, indicato nello spazio 

riservato alle annotazioni. Sempre tra le note si possono trovare indicazioni in merito al 

battesimo impartito da persona diversa dal parroco “per imminente pericolo di morte” oppure 

informazioni sull'analfabetismo dei genitori o dei padrini che, pertanto, sottoscrivevano l’atto 

con il segno di croce.  

Nei registri matrimoniali si annotata la data del matrimonio, le generalità degli sposi e dei 

rispettivi genitori, seguivano quindi le indicazioni relative ai testimoni e le eventuali annotazioni 

(di solito si annotano le avvenute pubblicazioni ovvero la dispensa dalle stesse). 

Particolarmente interessanti si rivelano i registri contenenti gli atti di morte dove viene indicata, 

oltre alle generalità del defunto, la data rispettivamente del decesso, della visita da parte del 

parroco e della tumulazione. Nella colonna dedicata alle annotazioni viene indicata la causa del 

decesso, dapprima in forma sommaria e, con il passare degli anni, in forma sempre più 

dettagliata.  

 

 53 registro delle nascite 

 "Registro nascite" 1816-1823 
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 Registro di cm. cm. 30,2x47,1x2; cc. 1-100. 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 54 registro delle nascite 

 "Registro nascite" 1823-1833 

 Registro di cm. cm. 30,2x47,1x2; cc. 1-100. 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 55 registro delle nascite 

 "Registro nascite" 1833-1840 

 Registro di cm. cm. 30,2x47,1x2; cc. 1-100. 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 56 registro delle nascite 

 "Registro nascite" 1840-1847 

 Registro di cm. cm. 30,2x47,1x2; cc. 1-100. 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 57 registro delle nascite 

 "Registro nascite" 1847-1852 

 Registro di cm. cm. 30,2x47,1x2; cc. 1-100. 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 58 registro delle nascite 

 "Registro nascite" 1852-1857 

 Registro di cm. cm. 30,2x47,1x2; cc. 1-100. 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 59 registro delle nascite 

 "Registro nascite" 1858-1865 

 Registro di cm. cm. 30,2x47,1x2; cc. 1-100. 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 60 registro delle nascite 

 "Registro degli atti di nascita" 1866-1871 
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 Registro di cm. cm. 30,2x47,1x2; cc. 1-100. 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta rigida cartonata 

 

 61 registro delle nascite 

 "Registro nascite a norma dell'ufficio parrocchiale di Sant'Andrea  1871-1878 

 apostolo di Venzone" 

 Registro di cm. cm. 30,2x47,1x2; cc. 1-100. 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta rigida cartonata, dorso rivestito in cuoio 

 

 62 registro dei matrimoni 

 "Registro matrimoni" 1815-1840 

 Registro di cm. cm. 30,2x47,1x2; cc. 1-100. 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 63 registro dei matrimoni 

 "Registro matrimoni" 1840-1857 

 Registro di cm. cm. 30,2x47,1x2; cc. 1-100. 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 64 registro dei matrimoni 

 "Registro matrimoni" 1858-1871 

 Registro di cm. cm. 30,2x47,1x2; cc. 1-100. 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 65 registro dei matrimoni 

 "Registro degli atti di matrimonio" 1871-1878 

 Registro di cm. cm. 30,2x47,1x2; cc. 1-100. 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta rigida cartonata 

 

 66 registro dei defunti 

 "Registro morti" 1816-1831 

 Registro di cm. cm. 30,2x47,1x2; cc. 1-100. 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 67 registro dei defunti 
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 "Registro morti" 1831-1845 

 Registro di cm. cm. 30,2x47,1x2; cc. 1-100. 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 68 registro dei defunti 

 "Registro morti" 1845-1854 

 Registro di cm. cm. 30,2x47,1x2; cc. 1-100. 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 69 registro dei defunti 

 "Registro morti" 1854-1866 

 Registro di cm. cm. 30,2x47,1x2; cc. 1-100. 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 70 registro dei defunti 

 "Registro morti" 1862-1871 

 Registro di cm. cm. 30,2x47,1x2; cc. 1-100. 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 71 registro dei defunti 

 "Registro degli atti di morte" 1871-1878 

 Registro di cm. cm. 30,2x47,1x2; cc. 1-100. 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta rigida cartonata 

 

 atti integranti i libri canonici 

 

Si tratta dei fascicoli con la documentazione istruttoria per la celebrazione dei matrimoni, le 

minute degli atti e quanto altro relativo all’espletamento delle pratiche confluenti nei libri 

canonici.  

Per la celebrazione dei matrimoni era necessario corredare l’atto con le richieste di 

pubblicazione delle promesse nunziali e le relative comunicazioni di notifica.  

Nei fascicoli si trova, di norma, anche la dispensa patriarcale che autorizza il perfezionamento 

del vincolo. 

Con il 1797 il governo napoleonico introdusse modifiche significative al diritto matrimoniale 

che prevedeva la presenza dell’ufficiale di stato civile per autorizzare il vincolo. I promessi sposi 



 25 

dovevano presentare alla autorità civile, istituita in ogni comune, la documentazione necessaria 

ad ottenere il nulla osta alla celebrazione: gli atti di nascita dai quali risultassero le generalità dei 

contraenti, il consenso dei genitori convalidato da un notaio e la dichiarazione di avvenute 

pubblicazioni.  

Dal 1815 il subentrante governo asburgico decise di delegare al parroco le funzioni di ufficiale 

di stato civile e modificò la normativa introducendo, in aggiunta alla documentazione già 

prevista, le attestazioni di stato libero dei due nubendi. 

 

 72 Atti matrimoniali 

 (Senza titolo) 1811-1845 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 73 Atti matrimoniali 

 (Senza titolo) 1846-1855 

 Condizionamento in cartolare di cc. 29,6x38,4x12 

 

 74 Atti matrimoniali 

 (Senza titolo) 1856-1870 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 75 Atti matrimoniali 

 (Senza titolo) 1871-1889 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 76 Atti matrimoniali 

 (Senza titolo) 1890-1926 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 77 Atti matrimoniali 

 (Senza titolo) 1929-1934 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 
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 78 Atti matrimoniali 

 (Senza titolo) 1935-1938 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 79 Atti matrimoniali 

 (Senza titolo) 1939-1942 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 80 Atti matrimoniali 

 (Senza titolo) 1943-1948 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 81 Atti matrimoniali 

 (Senza titolo) 1949-1954 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 82 Atti matrimoniali 

 (Senza titolo) 1955-1960 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 83 Atti matrimoniali 

 (Senza titolo) 1961-1966 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 84 Atti matrimoniali 

 (Senza titolo) 1967-1971 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 85 Atti matrimoniali 

 (Senza titolo) 1972-1982 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 
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AZIONE PASTORALE, LITURGIA E CULTO 

 

 liturgia 

  

 La serie comprende la documentazione relativa alle celebrazioni eucaristiche e all’amministrazione dei 

sacramenti; si chiude con il carteggio riferito alla sezione.  

 

 86 registro delle messe 

 "Registro Santissime messe" 1846-1857 

 Registro di cm. 42x16x2; cc. 1-105 

 legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 87 registro delle messe 

 (Senza titolo) 1863-1866 

 Registro di cm. 36,5x15x2; cc. 1-95 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 88 registro delle messe 

 (Senza titolo) 1866-1869 

 Registro di cm. 37x14x1; cc. 1-65 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 89 registro delle messe 

 (Senza titolo) 1869-1871 

 Registro di cm. 36x14x1; cc. 1-50 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 90 registro delle messe 

 (Senza titolo) 1874-1879 

 Registro di cm. 34x13x2,5; cc. 1-104 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 91 registro comunioni 

 “Libro Santissime Comunioni parrocchiali” 1937-1945 
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 Registro di cm. 21,5x15,5x1; cc. 1-38 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 92 registro funerali 

 "Registro funerali" 1880-1902 

 Registro di cm. 34,5x23x1; cc. 1-90 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 93 reliquie 

 “Autentiche di Sante reliquie” 1667 -1889 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 94 reliquie 

 “Autentica delle reliquie” 1843-1889 

 Contiene anteatti in copia dal 1567 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2 

 

 carteggio relativo alla serie liturgia 

 

 95 carteggio 

 (Senza titolo) 1824-1892 

 Contiene carteggio e documentazione relativa all'impartizione dei sacramenti, alla propagazione della fede e  

 all'attività pastorale in genere. 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 95 bis circolari ecclesiastiche 

 (Senza titolo) 1806-1845 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2 

 

 96 circolari ecclesiastiche 

 (Senza titolo) 1846-1860 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 97 circolari ecclesiastiche 
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  (Senza titolo)        1861-1909 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 98 carteggio 

 “Encicliche, pastorali, circolari” 1861-1910 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 99 carteggio 

 (Senza titolo) 1912-1932 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2 

 

 100 carteggio 

 “Carteggio e corrispondenza con la Curia Arcivescovile e con il Comune  1921-1927 

 di Venzone” 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2 

 

 101 carteggio 

 “Carteggio con il Comune di Venzone, le istituzioni locali, le autorità  sec. XIX 

 civili”  

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 102 registro protocollo 

 “Registro protocollo” 1936-1937 

 Non è chiaro se si tratti del protocollo riservato del parroco o della fabbriceria 

 Registro di cm. 34x25x1; cc. 1-52 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 103 registro protocollo 

 “Registro protocollo” 1940-1947 

 Non è chiaro se si tratti del protocollo riservato del parroco o della fabbriceria 

 Registro di cm. 34x25x1; cc. 1-52 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 
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AMMINISTRAZIONE 

 

 cameraria 

 

Il cameraro aveva il compito di amministrare i beni della chiesa, riscuotere i suoi redditi e i suoi 

crediti, curare l’esazione dei legati ed eseguire le spese necessarie. 

Nella serie si trova documentazione che attesta la consistenza patrimoniale dell’ente come i libri 

dei beni, legati e contratti che servivano per stabilire il titolo di proprietà ovvero di usufrutto di un 

determinato bene immobile, confinazioni e catastici prodotti in occasione della revisione periodica 

dei suddetti titoli di proprietà; si trova inoltre la documentazione prodotta nell’ambito della 

gestione ordinaria dei beni rappresentata da libri contabili di entrata e uscita (rotoli, scoderini, libri 

cassa, libri di entrate di varia natura come affitti, quartese e censi vari); è presente, infine, una 

sezione dedicata ai contenziosi insorti per il mantenimento di beni o privilegi. 

Secondo quanto attestano i rotoli conservatisi nell’archivio parrocchiale, il patrimonio della 

chiesa di Venzone iniziò a costituirsi fin dal XIV secolo. L’affitto dei terreni, generalmente, non 

veniva corrisposto in denaro bensì in generi quali frumento e segale. Miglio, fave, vino e olio di 

solito venivano versati in occasione della festività principale.  

La documentazione che segue (libri dei debitori, libri dei beni, libri dei confini, libri mastri per la 

riscossione) attesta l’attività di riscossione delle rendite patrimoniali. Chiudono la sezione i libri 

contabili delle entrate e delle uscite che presentano una struttura costante dal XV al XVIII secolo. In 

apertura del registro si trovano i repertori riassuntivi delle partite di entrata (la summa delle 

entrate ovvero l’elenco dei debitori in ordine alfabetico suddivisi per località), seguono le “note 

contabili”, informazioni circa nuovi o rinnovati contratti di locazione, e quindi la contabilità per 

ogni singola annata.  

Tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII la Repubblica di Venezia emanò una serie di norme tese 

al controllo delle sostanze degli enti ecclesisitici sparsi sul territorio. Di tale attività di 

regolamentazione resta traccia nei libri mastri dell’epoca che sono contraddistinti dal timbro con 

l’effige del leone di Venezia ma che mantengono, nella sostanza, immutata la modalità di 

registrazione per partite. 

 

 104 catastico 

 "Catastico dei San Giorgio, di San Giacomo, di San Leonardo, di  1742 

 Santa Catterina et di Santa Lucia di Venzone" 

 Registro di cm. 21x29x0,2; cc. 1-18  
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 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 105 catastico 

 "Cattastico della Veneranda Parochiale Chiesa di S. Andrea di  1753 

 Venzone" 

 Registro di cm. 29x20,5x1; cc. 1-64 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 106 catastico 

 "Riconfinacioni delle terre di ragione della Veneranda parochial Chiesa 1781 

  di S. Andrea di Venzone poste nella Villa di Ceresetto" 

 Registro di cm. 24,5x18x0,5; 1-7 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 107 libro contabile - affitti e livelli 

 (Senza titolo) 1419 

 Registro di cm. 17x23x0,2; cc. 1-18  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in cuoio in corrispondenza dei  

 rinforzi sul costolo; coperta assente 

 

 108 libro contabile - affitti e livelli 

 "Estratto deli fitti de Sant Andrea de mi Nicolo Par[…]" 1450 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-52  

 Legatura con cucitura in spago a due capi ritorti; coperta in cartoncino 

 

 109 libro contabile - affitti e livelli 

 (Senza titolo) 1828-1898 

 Registro di cm. 23,5x32,5x6; cc. 1-300  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in cuoio in corrispondenza dei  

 rinforzi sul costolo; coperta in pergamena 

 

 110 libro contabile - entrate e uscite 

 "In 1398. Fidel Zamparus" 1398 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-42  

 Legatura eseguita con sottile cordoncino in pelle; coperta in pergamena 
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 111 libro contabile - entrate e uscite 

 "1399. Fidel Zamparus" 1399 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-36  

 Legatura eseguita con sottile cordoncino in pelle; coperta in pergamena 

 

 112 libro contabile - entrate e uscite 

 "In 1405. Iacum della Stella" 1405 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-48  

 Legatura eseguita con sottile cordoncino in pelle e tasselli di rinforzo sul costolo in  

 pergamena; coperta in pergamena 

 

 113 libro contabile - entrate e uscite 

 "In 1410. Zuan Minin" 1410 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-48  

 Legatura eseguita con sottile cordoncino in pelle; coperta in pergamena 

 

 114 libro contabile - entrate e uscite 

 "In 1412. Zuan Gardian" 1412 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-52  

 Legatura eseguita con sottile cordoncino in pelle e tasselli di rinforzo sul costolo in  

 pergamena; coperta in pergamena 

 

 115 libro contabile - entrate e uscite 

 "In 1413. Simon Zullian" 1413 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-78  

 Legatura eseguita con sottile cordoncino in pelle e tasselli di rinforzo sul costolo in  

 cartoncino; coperta in pergamena 

 

 116 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1414 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-78  

 Legatura eseguita con sottile cordoncino in pelle; coperta assente 

 

 117 libro contabile - entrate e uscite 
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 (Senza titolo) 1415 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-78  

 Legatura eseguita con sottile cordoncino in pelle e tasselli di rinforzo sul costolo in  

 cartoncino; coperta assente 

 

 118 libro contabile - entrate e uscite 

 "In 1416. Simon Candus" 1416 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-52  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in corrispondenza dei rinforzi sul  

 costolo; coperta in pergamena 

 

 119 libro contabile - entrate e uscite 

 "In 1417. Andrea Martin" 1417 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-78  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in cuoio in corrispondenza dei  

 rinforzi sul costolo; coperta in pergamena 

 

 120 libro contabile - entrate e uscite 

 "In Christi nomine amen. 1418. Andrea Cunin" 1418 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-78  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in cuoio in corrispondenza dei  

 rinforzi sul costolo; coperta in pergamena 

 

 121 libro contabile - entrate e uscite 

 "In 1419. Stefin Cacus" 1419 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-52  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in cuoio in corrispondenza dei  

 rinforzi sul costolo; coperta in pergamena 

 

 122 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1420 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-52  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in cuoio in corrispondenza dei  

 rinforzi sul costolo; coperta assente 

 

 123 libro contabile - entrate e uscite 
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 "In 1421. Bonaquist" 1421 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-52  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in cuoio in corrispondenza dei  

 rinforzi sul costolo; coperta in pergamena 

 

 124 libro contabile - entrate e uscite 

 "In 1422. Anton del Sero" 1422 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-52  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in cuoio in corrispondenza dei  

 rinforzi sul costolo; coperta in pergamena 

 

 125 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1423 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-52  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in cuoio in corrispondenza dei  

 rinforzi sul costolo; coperta assente 

 

 126 libro contabile - entrate e uscite 

 "In 1424. […]" 1424 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-52  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in cuoio in corrispondenza dei  

 rinforzi sul costolo; coperta in pergamena 

 

 127 libro contabile - entrate e uscite 

 "[…] Petri" 1425 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-52  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in cuoio in corrispondenza dei  

 rinforzi sul costolo; coperta in pergamena 

 

 128 libro contabile - entrate e uscite 

 "In 1426. Danel Misot" 1426 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-52  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in cuoio in corrispondenza dei  

 rinforzi sul costolo; coperta in pergamena 

 

 129 libro contabile - entrate e uscite 
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 "In 1427. Simon Radinusso" 1427 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-52  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in cuoio in corrispondenza dei  

 rinforzi sul costolo; coperta in pergamena 

 

 130 libro contabile - entrate e uscite 

 "In 1428. Toni Mistrus" 1428 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-52  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in cuoio in corrispondenza dei  

 rinforzi sul costolo; coperta in pergamena 

 

 131 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1430 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-52  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in cuoio in corrispondenza dei  

 rinforzi sul costolo; coperta in pergamena 

 

 132 libro contabile - entrate e uscite 

 "1431. […] Zampel" 1431 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-52  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in cuoio in corrispondenza dei  

 rinforzi sul costolo; coperta in pergamena 

 

 133 libro contabile - entrate e uscite 

 "1432. […]" 1432 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-52  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in cuoio in corrispondenza dei  

 rinforzi sul costolo; coperta in pergamena 

 

 134 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1433 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-52  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in cuoio in corrispondenza dei  

 rinforzi sul costolo; coperta assente 

 

 135 libro contabile - entrate e uscite 
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 "1434. Nicolau mest' Zuan" 1434 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-52  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in cuoio in corrispondenza dei  

 rinforzi sul costolo; coperta in pergamena 

 

 136 libro contabile - entrate e uscite 

 "1437. Pieri del Blanch" 1437 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-52  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in cuoio in corrispondenza dei  

 rinforzi sul costolo; coperta in pergamena 

 

 137 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1438 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-52  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in cuoio in corrispondenza dei  

 rinforzi sul costolo; coperta in pergamena 

 

 138 libro contabile - entrate e uscite 

 "Liber S. Andree de Venzono sotto la cameraria de Martini Caligarij" 1439 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-52  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in cuoio in corrispondenza dei  

 rinforzi sul costolo; coperta in pergamena 

 

 139 libro contabile - entrate e uscite 

 "In 1439. Martin Calligar" 1439 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-52  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in cuoio in corrispondenza dei  

 rinforzi sul costolo; coperta in pergamena 

 

 140 libro contabile - entrate e uscite 

 "Quaderno sotto Martin Michiosot" 1440 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-52  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in cuoio in corrispondenza dei  

 rinforzi sul costolo; coperta in cartoncino 

 

 141 libro contabile - entrate e uscite 
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 "In 1441. Nicolo Portico" 1441 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-52  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in cuoio in corrispondenza dei  

 rinforzi sul costolo; coperta in pergamena 

 

 142 libro contabile - entrate e uscite 

 "In 1442. Anton Poç" 1442 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-52  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in cuoio in corrispondenza dei  

 rinforzi sul costolo; coperta in pergamena 

 

 143 libro contabile - entrate e uscite 

 "[…] de Santo Andrea" 1444 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-52  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in cuoio in corrispondenza dei  

 rinforzi sul costolo; coperta in cartoncino 

 

 144 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1445 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-52  

 Legatura disciolta; coperta assente 

 

 145 libro contabile - entrate e uscite 

 "In 1446. Mathio Tadino" 1446 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-52  

 Legatura con cucitura in spago a due capi ritorti; coperta in pergamena 

 

 146 libro contabile - entrate e uscite 

 "Quaterno de Sant Andrea sotto de Simion […]" 1464 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-50  

 Legatura con cucitura in spago a due capi ritorti; coperta in pergamena 

 

 147 libro contabile - entrate e uscite 

 "Quaternus Ecclesie Sancti Andree […]" 1465 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-68  
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 Legatura con cucitura in spago a due capi ritorti; coperta in pergamena 

 

 148 libro contabile - entrate e uscite 

 "Quaternus […]" 1466 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-54  

 Legatura con cucitura in spago a due capi ritorti; coperta in pergamena 

 

 149 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1467 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-68  

 Legatura con cucitura in spago a due capi ritorti; coperta in pergamena 

 

 150 libro contabile - entrate e uscite 

 "Ecclesie Sancti Andree sotto […] Bidernucij cameraro" 1468 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-78  

 Legatura con cucitura in spago a due capi ritorti; coperta in pergamena 

 

 151 libro contabile - entrate e uscite 

 "Qua[terno …] Sant Andrea soto […]" 1469 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-66  

 Legatura con cucitura in spago a due capi ritorti; coperta in pergamena 

 

 152 libro contabile - entrate e uscite 

 "Quaterno della ecclesia de […] San Andrea de Vençon soto de  1470 

 Galuan Cameraro" 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-74  

 Legatura con cucitura in spago a due capi ritorti; coperta in pergamena 

 

 153 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1471 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-86  

 Legatura con cucitura in spago a due capi ritorti; coperta assente 

 

 154 libro contabile - entrate e uscite 
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 "Quaterno della glesia de […] Sant Andrea soto de Antoni […]" 1472 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-65  

 Legatura con cucitura in spago a due capi ritorti; coperta in pergamena 

 

 155 libro contabile - entrate e uscite 

 "1474. Jacum Chanduzo" 1474 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-44  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in corrispondenza dei rinforzi sul  

 costolo; coperta in pergamena 

 

 156 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1475 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-38  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in corrispondenza dei rinforzi sul  

 costolo; coperta in pergamena 

 

 157 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1477 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-62  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in corrispondenza dei rinforzi sul  

 costolo; coperta in pergamena 

 

 158 libro contabile - entrate e uscite 

 "MCCCCLXXVIII" 1478 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-42  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in corrispondenza dei rinforzi sul  

 costolo; coperta in pergamena 

 

 159 libro contabile - entrate e uscite 

 "[…]stb camerar[…] Ser Jacobi del […] Sancti Andree cameraro" 1479 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-48  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in corrispondenza dei rinforzi sul  

 costolo; coperta in pergamena 

 

 160 libro contabile - entrate e uscite 
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 "S[ant] Andrea. S[er] Nicolo Zampel" 1493 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-48  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in corrispondenza dei rinforzi sul  

 costolo; coperta in pergamena 

 

 161 libro contabile - entrate e uscite 

 "Sancti Andree Cameraro Nobili Odorico Candido" 1514 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-56  

 Legatura con cucitura in spago a due capi ritorti; coperta in pergamena 

 

 162 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1549 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-30  

 Legatura disciolta; coperta assente 

 

 163 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1587-1597 

 Registro di cm. 17x23x4,2; cc. 1-158  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in cuoio in corrispondenza dei  

 rinforzi sul costolo; coperta assente 

 

 164 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1611 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-52  

 Legatura con cucitura in spago a due capi ritorti; coperta in cartoncino 

 

 165 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1696 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-62  

 Legatura con cucitura in spago a due capi ritorti; coperta in cartoncino 

 

 166 libro contabile - entrate e uscite 

 "Venzone S. Andrea" 1697-1776 

 Registro di cm. 21x29x5; cc. 1-300  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in cuoio in corrispondenza dei  
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 rinforzi sul costolo; laccio di chiusura in cuoio; coperta in pergamena 

 

 167 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1703 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-78  

 Legatura con cucitura in spago a due capi ritorti; coperta in cartoncino 

 

 168 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro di Cameraria della […] Chiesa di S. Andrea di Venzone  1708 

 […]" 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-78  

 Legatura con cucitura in spago a due capi ritorti; coperta in cartoncino 

 

 169 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1710 

 Registro di cm. 17x23x0,7; cc. 1-78  

 Legatura con cucitura in spago a due capi ritorti; coperta in cartoncino 

 

 170 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Parochial Chiesa di S. Andrea sotto la  1735 

 cameraria di domino Zuane Crassili" 

 Registro di cm. 20,5x29,8x0,5; cc. 1-46  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 171 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Venranda Parrochiale Chiesa di S. Andrea sotto la  1749 

 cameraria di Domino Giacomo quandam […] Madrasso sotto l'anno  

 1749" 

 Registro di cm. 20,5x29,8x0,5; cc. 1-46  

 Legatura con cucitura in spago a due capi ritorti; coperta in cartoncino 

 

 172 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Parochial Chiesa di S. Andrea sotto la  1765 

 cameraria del signor Gio:Domenico quondam signor Pietro Pillatti" 
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 Registro di cm. 20,5x29,8x0,5; cc. 1-46  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 173 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo dell'entrata di questa Parrocchiale di S. Andrea d'essere scossa 1777 

  da domino Domenico quondam Antonio Clonfero cameraro della  

 stessa" 

 Registro di cm. 21x29x1,8; cc. 1-84  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 174 libro contabile - entrate e uscite 

 "S. Andrea" 1777-1780 

 Registro di cm. 21x29x1,8; cc. 1-84  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in cuoio in corrispondenza dei  

 rinforzi sul costolo; laccio di chiusura in cuoio; coperta in pergamena 

 

 175 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo dell'entrata della Veneranda Parochiale di S. Andrea della  1778 

 terra di Venzone d'essere scossa dal signor Antonio quondam Antonio 

  Michieli de Clonfero cameraro della medesima" 

 Registro di cm. 29x20,5x0,5; cc. 1-26 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 176 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo per l'esazione dell'entrata di questa veneranda parrocchiale di  1782 

 S. Andrea sotto la cameraria nell'anno 1782 amministrata da messer 

  Giacomo quondam Girolamo Tomad di Leo cameraro" 

 Registro di cm. 29x19,5x0,5; cc. 1-24 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 177 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo di questa Veneranda Parrochiale Chiesa di S. Andrea sotto  1783 

 la cameraria di domino Domenico quondam Giacomo Saidaro" 
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 Registro di cm. 28,5x20,5x0,5; cc. 1-25 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 178 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo della Veneranda Parrochiale di S. Andrea sotto la cameraria  1784 

 amministrata da […]" 

 Registro di cm. 29x20,5x0,5; cc. 1-24 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 179 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo dell'entratta della Veneranda Parochiale di S. Andrea  1786 

 Apostolo d'essere esatta da Domino Giuseppe quondam Pietro  

 Madrasso cameraro della stessa" 

 Registro di cm. 28,5x21x0,5; cc. 1-20 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 180 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo dell'entratta della Veneranda Parochiale di S. Andrea  1788 

 Apostolo d'essere nell'anno suddetto scossa da Domino Pietro Odoricis  

 Di Lei" 

 Registro di cm. 29,5x20,5x1; cc. 1-24 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 181 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1793 

 Registro di cm. 29x21,5x0,5; cc. 1-24 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta assente 

 

 182 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo della Veneranda Parrocchial Chiesa di S. Andrea della terra  1793-1794 

 di Venzone di cui entrata deve essere esatta e amministrata da messer  

 Pietro di Valeato Bellina Valle cameraro della stessa" 

 Registro di cm. 29x20,5x0,8; cc. 1-24 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 
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 183 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo della Veneranda Parrocchial Chiesa di S. Andrea della terra  1794-1795 

 di Venzone la di cui entrata deve essere esatta ed amministrata da  

 messer Francesco quondam Tomaso di Bernardo Marcon cameraro  

 della stessa" 

 Registro di cm. 30x20,5x0,5; cc. 1-20 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 184 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Parochiale di S. Andrea della terra di  1796-1797 

 Venzone la di cui entrata dovrà esigersi da domino […] quondam  

 Gi:Batta Clonfero cameraro della stessa" 

 Registro di cm. 29x20,5x1; cc. 1-22 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 185 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Parrochiale di S. Andrea della terra di  1797 

 Venzone la di cui entratta nell'anno sudetto 1797 esser fatta da  

 domino Domenico Pascolo Cian cameraro della medesima" 

 Registro di cm. 28,5x20,5x1; cc. 1-24 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 186 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Parrochiale di S. Andrea della terra di  1798-1799 

 Venzone la di cui entratta deve nell'anno sudetto 1798 esser esatta da 

  domino Domenico Ferrario cameraro della medesima" 

 Registro di cm. 27x19x0,5; cc. 1-24 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 187 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa Parrochiale di S. Andrea della terra  1799 

 di Venzone la di cui entrata deve nell'anno sudetto 1799 esser esatta  
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 da domino Lionardo di Ermacora cameraro della medesima" 

 Registro di cm. 27,5x19,5x1; cc. 1-24 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 188 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa Parrochiale di S. Andrea della terra  1800 

 di Venzone la di cui entrata deve nell'anno sudetto 1800 esser esatta  

 da messer Valentino quondam Paolo […] detto Rossit cameraro della  

 medesima" 

 Registro di cm. 30x22x0,5; cc. 1-14 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 189 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro dell'entrata della Veneranda Parrochiale di S. Andrea sotto la 1802-1803 

  cameraria del signor Domenico Terrario esattore per conto del signor  

 Pietro quondam Luca Calderari cameraro di detto anno" 

 Registro di cm. 27x18,5x1; cc. 1-32 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 190 carteggio 

 (Senza titolo) 1771-1791 

 Contiene il carteggio relativo al maso di Ceresetto. Le carte sono state raccolte  

 presumibilmente all'inizio del 1800 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2; cc. 1-31 

 

 amministrazione del beneficio 

 

La serie si compone della documentazione patrimoniale pertinente il beneficio (titoli patrimoniali, 

confinazioni e catastici) attribuito al parroco. L’istituto del beneficio si configura, infatti, come un 

ente dotato di personalità giuridica propria e consiste in una massa di beni con il reddito dei 

quali si doveva provvedere al sostentamento del parroco reggente. Nel 1985 tutti i benefici 

ecclesiastici vennero incamerati dall’Istituto centrale per il sostentamento del clero. 
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Di seguito alla documentazione che testimonia la configurazione del patrimonio e i rotoli di 

riscossione delle rendite che si aprono, di norma, con l’indice dei contribuenti cui segue la 

registrazione delle riscossioni suddivisa per anno camerale.  

 

 191 beneficio 

 “Stato attivo e passivo del beneficio” 1847-1853 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2 

 

 192 beneficio 

 “Beneficio parrocchiale”  1945-1972 

 Contiene anche atto di separazione della Parrocchia di Portis da Venzone nell'anno 1955. 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 193 beneficio 

 (Senza titolo) sec. XVI - XIX 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 194 beneficio 

 (Senza titolo) sec. XVIII - XIX 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 195 beneficio 

 “Documenti vari Venzone e Portis”  sec. XVIII - XIX  

 Contiene la documentazione relativa alla curazia di Portis: carteggio con allegati; circolari vescovili e arcivescovili;  

 richieste reiterate di separazione; eventi di vario genere; comizi per l'elezione del pievano. 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 fabbriceria 

 

Nel 1807 il governo francese soppresse le varie amministrazioni indipendenti gestite dai 

camerari e creò le fabbricerie, enti deputati all’amministrazione dei beni e poste sotto il 

controllo dell’autorità civile. 

Se già durante il XVIII secolo si evidenziarono sporadici tentativi di controllo 

sull’amministrazione dei beni ecclesiastici da parte dalle autorità politiche civili, fu all’inizio del 
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XIX secolo con la costituzione di un diritto civile parallelo a quello canonico che si completò il 

processo di costituzione della fabbriceria come persona giuridica autonoma, titolare del 

patrimonio ecclesiastico sottopostole ed avente un proprio consiglio di amministrazione. 

Il patrimonio gestito dalla fabbriceria è composto dai beni consegnati nelle mani della 

parrocchia da privati per mezzo di donazioni, legati, eredità. 

La serie si compone della documentazione volta a definire la consistenza e la configurazione 

dello stato patrimoniale e della sezione relativa all’amministrazione ordinaria (libri cassa, conti 

preventivi e consuntivi). Una sezione a parte è stata dedicata agli interventi di conservazione e 

restauro dell’edificio che vennero compiuti a cavallo tra il XIX e il XX secolo. 

Le leggi napoleoniche ordinarono la messa in vendita prima degli immobili e poi anche dei 

patrimoni mobiliari delle fabbricerie, considerati beni nazionali. Per le fabbricerie venne prevista 

una disciplina giuridica indipendente da quella canonica, con limitata partecipazione dell'autorità 

diocesana o parrocchiale e l’affidamento della sorveglianza alle autorità civili. 

Nel 1867 entrò in vigore la legge che prevedeva la soppressione dei beni della Chiesa in seguito 

dell’annessione del Friuli al Regno d’Italia. 

Il Codice di Diritto Canonico del 1917 confermò alle fabbricerie la possibilità di esistere 

autonomamente, in modo distinto rispetto alla chiesa amministrata, affidando però la nomina 

dei fabbricieri all'ordinario diocesano. Il Concordato del 1929 assecondò questa impostazione 

(vietando espressamente alle fabbricerie l'intromissione nel culto) che restò invariata fino al 

1938, anno di soppressione delle Fabbricerie. 

Nella serie fabbriceria si trova la documentazione che attesta la consistenza patrimoniale 

dell’ente e la documentazione prodotta nell’ambito della gestione ordinaria dei beni. Ai libri 

contabili in cui venivano registrate le partite di entrata e uscita si affianca la documentazione 

riassuntiva sottoposta al controllo periodico delle autorità civili preposte come i conti 

consuntivi. 

La struttura dei conti consuntivi resta sostanzialmente invariata fino ai primi decenni del XX 

secolo: i fabbricieri, nel proprio resoconto, dettagliavano le partite attive e passive che venivano 

sottoposte alla verifica della Regia Ragioneria Provinciale del Friuli cui competeva l’apposizione 

del visto di approvazione.  

La parte attiva del bilancio si compone di restanze di gestioni precedenti, proventi da affitti, 

livelli, legati, censi o frutti di capitali, questue in chiesa o elemosine, sovvenzioni della cassa 

comunale o dello stato. La parte passiva si compone di restanze passive di gestioni precedenti, 

uscite per prediali e sovraimposte, riparazioni o migliorie di fabbricati, beni livellari, congrue a 

parroci e cappellani, spese di officiatura, cera e olio, riparazione o acquisto di arredi e paramenti 

sacri. 
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 196 patrimonio - inventari e registri dei beni e dei legati 

 (Senza titolo) 1819-1899 

 Contiene prospetti, catasti, stati patrimoniali, legati. 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 197 patrimonio - inventari e registri dei beni e dei legati 

 (Senza titolo) 1830-1912 

 Contiene documentazione relativa ai legati della parrocchia. 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 198 patrimonio - inventari e registri dei beni e dei legati 

 (Senza titolo) 1909 

 Contiene schede di rilievo beni artistici 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2 

 

 199 patrimonio - inventari e registri dei beni e dei legati 

 (Senza titolo) 1909-1917 

 Repertorio degli atti 

 Registro di cm. 45x30,5x1; cc. 1-22 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 200 patrimonio - inventari e registri dei beni e dei legati 

 Repertorio ad uso della Veneranda Fabbriceria della Chiesa di S.  1933-1941 

 Andrea apostolo di Venzone (registro dei beni) 

 Registro di cm. 31,5x20,5x0,5; cc. 1-6  

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 201 patrimonio - inventari e registri dei beni e dei legati 

 "Denuncie patrimonio, tasse, inventari" sec. XIX 

 Contiene inventari dei beni e un inventario d’archivio datato nell’anno 1878 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12; fasc. 62 

 

 202 patrimonio - manutenzione dei beni immobili 

 (Senza titolo) 1807 
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 Nota delle spese per il restauro della copertura della chiesa 

 Registro di cm. 20,5x15,5x0,5; cc. 1-12 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 203 patrimonio - manutenzione dei beni immobili 

 "Documenti lavori diversi" 1864-1908 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 cc. ......... o fasc. ....... 

 

 204 patrimonio - manutenzione dei beni immobili 

 (Senza titolo) 1865-1899 

 Contiene disegni (bianco e nero e acquarellati) relativi alla manutenzione dei beni immobili 

 Cartella di cm. 34x27x3; 15 disegni 

 

 205 patrimonio - manutenzione dei beni immobili 

 (Senza titolo) 1919 

 Contiene disegno dell'altare del duomo di Venzone eseguito da Rampogna Giovanni 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2; cc. 1-3 

 

 206 documentazione contabile 

 "Repertorio di carte della Fabbriceria di Venzone" 1811 

 Registro di cm. 30x22x1; cc. 1-18 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 207 documentazione contabile 

 (Senza titolo) sec. XIX 

 [rubrica alfabetica] 

 Registro di cm. 29x9,8x0,3; cc. 1-20 

 Legatura eseguita con spago sottile a due capi ritorti; coperta in cartoncino 

 

 208 documentazione contabile - rendite 

 "Mutui, livelli, censi, affitti, affranchi dal 1784 al 1909" 1784-1909 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 209 documentazione contabile - rendite 

 "Mutui, livelli, censi, affitti, affranchi dal 1790 al 1826" 1790-1826 
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 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 210 documentazione contabile - rendite 

 (Senza titolo) 1814-1860 

 Contiene documentazione relativa a rendite, elemosine, livelli, affitti 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2 

 

 211 documentazione contabile - rendite 

 (Senza titolo) sec. XIX - XX 

 Contiene documentazione relativa a mutui, livelli, censi, affitti, affranchi 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 212 documentazione contabile - affranchi di capitali 

 "Affranchi di capitali" sec. XIX 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 213 documentazione contabile - affranchi di capitali 

 "Documenti di affranchi" sec. XIX 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 214 documentazione contabile - affranchi di capitali 

 "Affranchi di capitali" sec. XIX 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 215 documentazione contabile - attività della comunità 

 (Senza titolo) 1831-1867 

 vendita del formaggio di S. Antonio e della Beata Vergine 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2 

 

 216 documentazione contabile - attività della comunità 

 (Senza titolo) 1863-1865 

 Contiene documentazione relativa ai suini di S. Antonio 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2 
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 217 documentazione contabile - attività della comunità 

 "Spese per l'ingresso del Pievano" 1878 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2 

 

 218 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rottolo della parrocchial Chiesa di S. Andrea di Venzone" 1809-1810 

 Registro di cm. 29x20,5x1; cc. 1-18 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 219 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rottolo delle filiali. Chiese di S. Andrea apostolo" 1809-1810 

 Registro di cm. 28,5x19,5x2,5; cc. 1-64 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 220 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della veneranda parrochial Chiesa di S. Andrea apostolo e sue  1811 

 filiali della comune di Venzone" 

 Registro di cm. 29x20x1; cc. 1-48 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 221 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro di scossa della veneranda parochiale e filiali Chiese di S.  1812 

 Andrea di Venzone" 

 Registro di cm. 27,5x19,5x0,5; cc. 1-11 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 222 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro di scossa della veneranda parochiale e filiali Chiese di S.  1813 

 Andrea di Venzone" 

 Registro di cm. 28x19x0,5; cc. 1-12 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 223 libro contabile - entrate e uscite 

 "Entratta della Parrocchial Chiesa di S. Andrea apostolo e sue filiali  1815 
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 compresa la Veneranda Fraggia del Santisssimo Sacramento" 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2 

 

 224 libro contabile - entrate e uscite 

 "Entrata della Parrochial Chiesa di Sant'Andrea Apostolo e sue  1816 

 filiali compresa la veneranda Fraggia del SS.mo Sacramento da essere  

 scossa dalli soggionti signori Fabbricieri" 

 Registro di cm. 27x18,5x1; cc. 1-22 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 225 libro contabile - entrate e uscite 

 "Giornale rotolo del 1817" 1817 

 Registro di cm. 28,5x20x0,5; cc. 1-18 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 226 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo pel anno 1818" 1818 

 Registro di cm. 28x20x1; cc. 1-44 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 227 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rottolo della fabriceria per l'anno 1819" 1819 

 Registro di cm. 28,6x20x0,8; cc. 1-38 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 228 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rottolo della Fabbriceria per l'anno 1820" 1820 

 Registro di cm. 29x19,5x0,8; cc. 1-38 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 229 libro contabile - entrate e uscite 

 "Francesco [S]attolini. Cassiere e  fabbriciere per l'anno 1821" 1821 

 Registro di cm. 29x20x0,8; cc. 1-38 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 
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 230 libro contabile - entrate e uscite 

 "Amministrazione della fabbriceria per l'anno 1822" 1822 

 Registro di cm. 30x20,5x1; cc. 1-38 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 231 libro contabile - entrate e uscite 

 "[…] di Venzone. Francesco [S]attolini fabbriciere" 1823 

 Registro di cm. 29x20,5x1; cc. 1-50 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 232 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rottolo della parrocchiale e filiali Chiese di S. Andrea" 1824 

 Registro di cm. 29x19,5x1,8; cc. 1-72 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 233 libro contabile - entrate e uscite 

 "Pietro Tomat di Venzone" 1824 

 Registro di cm. 28,5x19,5x0,5; cc. 1-10 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 234 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rottolo Fabbriceria di Venzone" 1825 

 Registro di cm. 29x20x0,5; cc. 1-32 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 235 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rottolo Fabbriceria di Venzone" 1826 

 Registro di cm. 29x19,5x0,8; cc. 1-38 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 236 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rottolo della Parrocchiale e filiali Chiese di S.- Andrea apostolo di  1827 

 Venzone" 
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 Registro di cm. 29x19x1; cc. 1-40 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 237 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo" 1836 

 Registro di cm. 41,5x29,5x5,5; cc. 1-272 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 238 libro contabile - entrate e uscite 

 "Registro di cassa" 1854 

 Registro di cm. 33,5x22x0,5; 1-54 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 239 libro contabile - entrate e uscite 

 "Registro della uscita" 1861-1862 

 Registro di cm. 33x22x1; cc. 1-30 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 240 libro contabile - entrate e uscite 

 "Registro di cassa" 1861-1869 

 Registro di cm. 33,5x22x1; cc. 1-54 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 241 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rottolo di esazione" 1866 

 Registro di cm. 38x24,5x3; cc. 1-155 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 242 libro contabile - entrate e uscite 

 "Registro di cassa" 1867-1877 

 Registro di cm. 33,5x22x1; cc. 1-28 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 243 libro contabile - entrate e uscite 

 "Registro di cassa" 1887-1899 
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 Contiene anche copialettere di testamenti e decreti della Curia 

 Registro di cm. 33x23x2,8; cc. 1-106 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 244 libro contabile - entrate e uscite 

 "Registro di cassa" 1893-1897 

 Registro di cm. 31,5x21,5x0,5; cc. 1-15 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 245 libro contabile - entrate e uscite 

 "Registro di cassa per l'anno 1900" 1900 

 Registro di cm. 32x22x0,4; cc. 1-10 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 246 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1906-1912 

 Si tratta del registro delle ditte debitrici 

 Registro di cm. 47,5x34x4; cc. 1-154 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 247 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) secc. XIX - XX 

 Libro mastro 

 Registro di cm. 51x36,5x5; cc. 1-167 

 Legatura eseguita con corda di stoppa; coperta assente 

 

 248 registro delle elemosine 

 "Spontanee oblazioni dei fedeli della Veneranda Chiesa Pievanale di  1893-1897 

 S. Andrea apostolo di Venzone" 

 Registro di cm. 33,5x23x0,2; cc. 1-4 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 249 registro delle offerte 

 “Cura di S. Andrea Apostolo” 1916-1926 

 Registro di cm. 26x18x0,3; cc. 1-10 
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 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 250 registro delle offerte 

 “Registro delle offerte” 1931-1943 

 Registro di cm. 28x19x1,4; cc. 1-60 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 250 bis registro delle offerte 

 “Elenco dei contribuenti del capoluogo - Onorario alla sede parrocchiale” 1924 

 Registro di cm. 32x22x0,6; cc. 1-20 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 250 ter registro delle offerte 

 “Registro delle famiglie per l'onorario annuale del cappellano” 1922-1928 

 Registro di cm. 32x22x2,5; cc. 1-102 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 251 libro contabile - entrate e uscite - estratto 

 "A. Estratto del Rottolo della Parrocchiale di Venzone" sec. XIX (inizio) 

 Registro di cm. 28,5x20x0,3; cc. 1-18 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 252 libro contabile - entrate e uscite - estratto 

 "B. Estratto dalli Rottoli delle filiali Chiese di Venzone" sec. XIX (inizio) 

 Registro di cm. 28,5x20x0,3; cc. 1-18 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 253 libro contabile - entrate e uscite - estratto 

 "C. Estratto dal Rottolo della Fraggia del Santissimo di Venzone" sec. XIX (inizio) 

 Registro di cm. 28,5x20x0,3; cc. 1-18 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 254 conti consuntivi 

 "Bilanci consuntivi" 1807-1820 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 
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 255 conti consuntivi 

 "Bilanci consuntivi" 1821-1829 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 256 Conti Consuntivi 

 "Consuntivo 1828" 1828 

 Fascicolo 20,5x29,8x0,5; cc. 1-2  

 

 257 conti consuntivi 

 "Bilanci consuntivi" 1830-1836 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 258 conti consuntivi 

 "Bilanci consuntivi" 1837-1840 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 259 conti consuntivi 

 "Bilanci consuntivi" 1841-1843 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 260 conti consuntivi 

 "Bilanci consuntivi" 1844-1847 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 261 conti consuntivi 

 "Bilanci consuntivi" 1848-1851 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 262 conti consuntivi 

 "Bilanci consuntivi" 1852-1856 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 
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 263 conti consuntivi 

 "Bilanci consuntivi" 1856-1861 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 264 conti consuntivi 

 "Bilanci consuntivi" 1862-1868 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 265 conti consuntivi 

 "Bilanci consuntivi" 1869-1875 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 266 conti consuntivi 

 "Bilanci consuntivi" 1876-1878 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 267 conti consuntivi 

 "Bilanci consuntivi" 1885-1890 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 268 conti consuntivi 

 "Bilanci consuntivi" 1891-1897 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 269 conti consuntivi 

 "Bilanci consuntivi" 1898-1901 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 270 conti consuntivi 

 "Bilanci consuntivi" 1902-1903 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 271 conti consuntivi 
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 "Bilanci consuntivi" 1904-1907 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 272 conti consuntivi 

 "Bilanci consuntivi" 1908-1911 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 273 Conti consuntivi 

 “Conti consuntivi” 1913-1927 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 274 Conti consuntivi 

 “Conti consuntivi” 1930-1962 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 275 Conti consuntivi 

 “Consuntivi Chiesa Parrocchiale” 1963-1977 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 276 bollettari 

 (Senza titolo) 1838-1860 

 Contiene bollettari e giustificativi conti consuntivi 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 277 bollettari 

 (Senza titolo) 1842-1850 

 Contiene bollettari e ricevute di pagamenti 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 278 bollettari 

 (Senza titolo) 1854-1900 

 Contiene bollettari e ricevute di pagamenti 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 
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 279 bollettari 

 "Chiesa Parrocchiale di S. Andrea Apostolo di Venzone. Bollettario  1910-1930 

 n. 1" 

 Registro di cm. 34x24,5x1,8; cc. 1-84 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 280 protocollo 

 "Protocollo della Fabbriceria" 1863-1869 

 Registro di cm. 41x28,5x0,5; cc. 1-18 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 281 protocollo 

 "Protocollo" 1871 

 Registro di cm. 35,5x26x1; cc. 1-94 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 282 protocollo 

 "Protocollo della Fabbriceria della Veneranda Chiesa Pievanale di S.  1882-1887 

 Andrea apostolo di Venzone dal 1 gennaio 1882 fino al 28 febbraio  

 1887" 

 Registro di cm. 43x29x2; cc. 1-48 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 283 protocollo 

 "Protocollo della Fabbriceria di S. Andrea" 1896 

 Registro di cm. 41x28x0,4; cc. 1-12 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 284 protocollo 

 "Protocollo della Fabbriceria Parrocchiale" 1900 

 Registro di cm. 44x31x0,5; cc. 1-10 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 285 protocollo 
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 "Registro protocollo Fabbriceria Parrocchiale di S. Andrea Apostolo in 1904-1912 

  Venzone" 

 Registro di cm. 32,5x21,5x1; cc. 1-76 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 286 carteggio 

 (Senza titolo) 1783-1842 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 287 carteggio 

 (Senza titolo) 1809-1911 

 [Carteggio, documentazione contabile, organo, corrispondenza con Pio Istituto  

 Elemosiniere, oggetti preziosi] 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 288 carteggio 

 (Senza titolo) 1826-1854 

 Contiene documentazione relativa all’ipoteca Copetti - Morandini 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2 

 

 289 carteggio 

 (Senza titolo) 1828-1911 

 Contiene documentazione relativa al debito Madrassi 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2 

 

 290 carteggio 

 (Senza titolo) 1841-1899 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2 

 

 291 carteggio 

 (Senza titolo) 1843-1864 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 292 carteggio 
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 "Corrispondenze colla Pregiatissima Curia Arcivescovile. Riduzioni di  1845-1898 

 legati, ecc." 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2 

 

 293 carteggio 

 (Senza titolo) 1851-1868 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 294 carteggio 

 "Lettere d'obbligo a favore di questa veneranda Chiesa Parrocchiale" 1866-1874 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2 

 

 295 carteggio 

 (Senza titolo) 1878-1882 

 Contiene documentazione relativa al mutuo Di Bernardo 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2 

 

 296 carteggio 

 (Senza titolo) 1886-1915 

 Contiene documentazione relativa ai beni mobili e immobili della parrocchia 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2 

 

 297 carteggio 

 (Senza titolo) 1889-1894 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2 

 

 297 bis carteggio 

 (Senza titolo) 1826-1926 

 Contiene documentazione relativa ai beni artistici 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2 

 

 298 carteggio 

 "Corrispondenza in attesa di evasione" 1909-1910 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2 
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 299 varie 

 (Senza titolo) sec. XIX 

 Contiene modulistica in bianco 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2 

 

PROCESSI 

 

La serie si compone della documentazione che attesta i contenziosi in cui venne coinvolta la 

parrocchia di Venzone, le sue confraternite o le sue filiali dal XVI al XVIII secolo. 

 

 300 documentazione processuale 

 "Processus causa inter Ecclesiam S. Andrea Venzoni et una petentem  1575-1576 

 […]" 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2 

 

 301 documentazione processuale 

 "Processus causa inter Ecclesiam S. Andrea Venzoni versus […[ ac  1575-1576 

 Margaritam […] Lurentii […]" 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2 

 

 302 documentazione varia 

 “Documenti risguardanti le liti diverse avute dalla Parrocchia di  sec. XVIII  

 Venzone con quella di Gemona”  

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 303 stampe ad lites 

 (Senza titolo) sec. XIV - XVIII 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

DOCUMENTI STORICI 

 

 304 Documenti storici 
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 “Note antiche” 1716-1827 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2 

 

 305 documentazione storico - artistica 

 (Senza titolo) 1891 

 Contiene documentazione storico artistica relativa al duomo 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2 

 

 306 fotografie 

 (Senza titolo) sec. XX 

 Contiene fotografie in bianco e nero di Venzone (panoramica, duomo, aggetti d'arte) 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2; 4 fotografie 

 

ASSOCIAZIONISMO PARROCCHIALE 

 

 asilo infantile 

 

 306 bis Asilo infantile 

 “Amministrazione Asilo infantile” 1921-1939 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2 

 

 azione cattolica 

 

 307 verbali 

 "Libro dei verbali delle sedute dei soci" 1948-1959 

 Registro di cm. 31x22x0,7; cc. 1-36 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 308 verbali 

 "Libro verbali" 1965-1966 

 Registro di cm. 28x22x0,4; cc. 1-36 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 
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 309 verbali 

 "Libro verbali della Giunta Parrocchiale" 1965-1978 

 Registro di cm. 24,5x17x0,4; cc. 1-24 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 310 verbali 

 "Libro verbali" 1967 

 Registro di cm. 24,5x17x0,4; cc. 1-24 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 311 verbali 

 "Libro verbali" 1967-1968 

 Registro di cm. 24,5x17x0,4; cc. 1-24 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 312 attività 

 (Senza titolo) 1863 

 Contiene elenco aggregati e proponimenti della Congregazione 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12; fasc. 3 

 

 313 attività 

 (Senza titolo) 1948-1966 

 Contiene documentazione relativa all’attività e carteggio] 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2 

 

 314 attività 

 (Senza titolo) 1965-1969 

 Contiene documentazione relativa alla rappresentazione “Venzone alla sbarra” 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2 

 

 315 attività 

 "Mascherate" 1966 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2 
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 316 attività - registro presenze 

 "Libro presenze e assenze giovani" 1965-1966 

 Registro di cm. 24x17x0,2; cc. 1-8 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 317 attività - registro presenze 

 "Libro presenze e assenze uomini" 1965-1966 

 Registro di cm. 24x17x0,2; cc. 1-8 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 318 attività - registro presenze 

 "Libro presenze e assenze aspiranti" 1965-1966 

 Registro di cm. 24x17x0,2; cc. 1-8 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 319 attività - registro presenze 

 "Libro presenze e assenze" 1967-1968 

 Registro di cm. 24x17x0,2; cc. 1-8 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 320 amministrazione 

 "Libro di cassa" 1959-1960 

 Registro di cm. 24x17x0,2; cc. 1-8 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 321 varie 

 (Senza titolo) 1967-1972 

 ciclostilati di vario argomento 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2 

 

 cassa operaia “San Mauro” (società operaia di mutuo soccorso) 

 

 322 registro cassa 

 “Comitato acquisti collettivi [Cassa operaia "San Mauro"] 1911-1916 
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 Registro di cm. 48x33x2; cc. 1-98 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 323 registro cassa 

 “Cassa operaia "San Mauro"” 1919 

 Carta sciolta di cm. 36x23 

 

 varie 

 

 324 atti notarili 

 "Atti notarili" sec. XIV - XIX 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12; fasc. 6 

 

CONFRATERNITE 

 

La sezione comprende la documentazione prodotta dai movimenti laicali di spiritualità. Si tratta 

di sodalizi sorti in epoche diverse e che offrono importanti testimonianze circa la vita della 

comunità cristiana locale; tra le prerogative delle confraternite i fattori comuni sono 

rappresentati dall’impegno nell’educazione religiosa, dalla cura delle cerimonie liturgiche e dalla 

attività solidaristica assistenziale a favore dei consociati e non consociati. 

L’archivio della confraternita, intesa come espressione della religiosità e della devozione 

popolare, raccoglie gli statuti, specchio della volontà di autoregolamentazione del sodalizio, le 

deliberazioni, espressione dell’attività voltiva dell’assemblea, gli elenchi degli iscritti, certificazione 

dell’appartenenza alla struttura consociata, la documentazione patrimoniale e amministrativa, 

testimonianza della capacità di gestione indipendente rispetto alla parrocchia. 

In molti casi le confraternite, sorte essenzialmente come istituzioni laiche di spiritualità, si 

trovarono titolari di cospicui patrimoni, accresciutisi grazie alla generosità di lasciti testamentari 

e donazioni e decisero di indirizzare le proprie risorse anche ad inizaitive  caritatevoli ed 

assistenziali nei confronti dei non consociati divenendo un importante elemento di mediazione 

sociale in un’epoca di forte crisi. 

Tra il XV e il XVII secolo le associazioni divennero l’elemento di raccordo tra l’autorità 

costituita, spesso incapace di attuare una politica organica di controllo e gestione del disagio 

sociale dei ceti più bassi, e le masse popolari che spesso versavano in condizioni miserevoli e 

costituivano potenziali e pericolose sacche di delinquenza. 
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L’attenzione a questo fenomeno mise in evidenza la necessità di arginare il potere di controllo 

acquisito dalle organizzazioni laiche e portò gradualmente l’autorità ecclesiastica a inserirsi nella 

dialettica tra le associazioni e i destinatari della loro pietas e a promuovere istituti confraternali 

riformati posti sotto il controllo vescovile. 

Le confraternite documentate nell’archivio storico della parrocchia di Venzone sono esempi di 

aggregazioni dedite alla cura della chiesa e alla promozione del culto nei confronti dei santi 

titolari ma si ritroveranno anche sodalizi post tridentini promossi dall’autorità ecclesiastica come 

la confraternita del SS.mo Sacramento e la confraternita del SS.mo Rosario. 

 

 Confraternita del Santissimo Sacramento 

 

 325 deliberazioni 

 "Atti consiglio Fraterna del Sacramento" 1754-1805 

 Registro di cm. 30,5x22x2; cc. 1-124 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 326 libro della confraternita 

 “Sodalitatis SS. Sacramenti ephemeris” 1654-1862 

 contiene documenti vari inerenti la fondazione e la vita della confraternita 

 Volume di cm. 40x30x1; cc. 1-36 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 327 elenco dei confratelli 

 (Senza titolo) 1862-1898 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2; cc. 21 

 

 328 elenco dei confratelli 

 “Registro confratelli e consorelle del Santissimo Sacramento” 1862-1929 

 Registro di cm. 36x24x1; cc. 1-56 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 329 elenco dei confratelli 

 "Confraternita del Santissimo Sacramento di Venzone" 1935-1982 

 Registro di cm. 30,5x21,5x2,5; cc. 1-107 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 
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 330 messe legatizie 

 (Senza titolo) 1871-1874 

 Registro di cm. 35x5x14x1; cc. 1-56 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 331 messe legatizie 

 "Venzone persolutio legatorum" 1918-1982 

 Contiene note su legato Pio Istituto Elemosiniere 

 Registro di cm. 37x13x2; cc. 1-88 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 332 messe legatizie 

 “Persolutio legatorum” 1953-1970 

 Registro di cm. 32x22x1,5; cc. 1-82 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 333 attività confraternita - culto 

 "Libretto della Confraternita del Santissimo" 1860-1865 

 Si tratta del registro messe promosse dai confratelli 

 Registro di cm. 28x19x0,3; cc. 1-16 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 334 attività confraternita - culto 

 (Senza titolo) 1867-1900 

 Si tratta dell’elenco dei servizi prestati dai confratelli nelle processioni 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2 

 

 335 attività confraternita - culto 

 (Senza titolo) 1890-1900 

 Si tratta dell’elenco dei servizi prestati dai confratelli nelle processioni 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2 

 

 336 catastico 

 "Santissimo" 1720-1757 
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 Registro di cm. 21x29x2; cc. 1-100  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi di cuoio in corrispondenza dei  

 rinforzi sul costolo; coperta in pergamena 

 

 337 libro contabile 

 "Cameraro Odoricho Mistruti" 1555 

 Registro di cm. 15x20,5x0,8; cc. 1-30  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 338 libro contabile 

 "Libro de la Fraternita del Santissimo Corpo del Nostro Signore Gesù 1557 

  Cristo. Pre Valentino Bolzano Capelano de Venzone" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,8; cc. 1-30  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 339 libro contabile 

 "Libro della Veneranda Fraternita del Corpo del Nostro Signore Ieso  1560-1570 

 Christo sotto de mi Francesco Maria Pernisut cameraro" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,8; cc. 1-30  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 340 libro contabile 

 "Libro della Devotissima Fraternita del Sacratisimo Corpo del Nostro 1572 

  Signore Iesu Cristo soto de mi Piero Cichino cameraro" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,8; cc. 1-30  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 341 libro contabile 

 "Libro della Devotissima Fraternita del Santissimo Corpo del Nostro  1573 

 Signore Iesu Cristo soto de la cameraria de […] Bona" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,8; cc. 1-30  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 342 libro contabile 
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 "Libro nel qual si contiene la entratta della fraternita del Sacratissimo 1575-1578 

  Corpo di Cristo signore nostro di esser escosso sotto de mi Zuanlonardo 

  Morosso" 

 Volume di cm. 15x20,5x3; cc. 1-122 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 343 libro contabile 

 "Libro de la amministratione de la cameraria del Sacratissimo Corpo  1586 

 di Christo sotto de mi Cornelio Lion" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,8; cc. 1-30  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 344 libro contabile 

 "Liber administracionis Sacratissimo Corporis Domini Nostri Iesu  1587 

 Christi sotto de mi Petri […]" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,8; cc. 1-30  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 345 libro contabile 

 (Senza titolo) 1590-1599 

 Volume di cm. 15x20,5x8; cc. 1-358 

 Legatura eseguita con spago sottile; legatura di raccordo tra i registri in cuoio; coperta in  

 cartoncino 

 

 346 libro contabile 

 "Luca Messenio Reverendae Fraternitatis Sacratissimis Corporis  1600-1605 

 Christi camerario" 

 Volume di cm. 15x20,5x6; cc. 1-282 

 Legatura eseguita con spago sottile; legatura di raccordo tra i registri in cuoio; coperta in  

 cartoncino 

 

 347 libro contabile 

 "Thoma Martinucio Reverendae Fraternitatis Sacratissimis Corporis  1606-1609 

 Christi camerario" 
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 Volume di cm. 15x20,5x6; cc. 1-288 

 Legatura eseguita con spago sottile; legatura di raccordo tra i registri in cuoio; coperta in  

 cartoncino 

 

 348 libro contabile 

 "Cameraro della Reverenda Fraterna del Santissimo Sacramento  1611-1618 

 Signor Honorio Sbroiavacca" 

 Volume di cm. 15x20,5x8; cc. 1-400 

 Legatura eseguita con spago sottile; legatura di raccordo tra i registri in cuoio; coperta in  

 cartoncino 

 

 349 libro contabile 

 "Venerandae Confraternitatis Sacr.mo Corporis Christi proventus  1703 

 exigendi a nob. Viviano Puteo cameraro" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,8; cc. 1-64 

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi di cuoio in corrispondenza dei  

 rinforzi sul costolo; coperta in cartoncino 

 

 350 libro contabile 

 "Sacratissimi Corporis Christi proventus exigendi a Domino Francisco  1709 

 Zantaguccio" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,8; cc. 1-68 

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi di cuoio in corrispondenza dei  

 rinforzi sul costolo; coperta in cartoncino 

 

 351 libro contabile 

 (Senza titolo) 1746 

 Registro di cm. 15x20,5x0,8; cc. 1-42 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 352 libro contabile 

 (Senza titolo) 1748 

 Registro di cm. 15x20,5x0,8; cc. 1-42 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 
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 353 libro contabile 

 "Rottolo dell'entratta et uscita della Veneranda Confraternita del  1750 

 Santissimo Sacramento" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,8; cc. 1-46 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 354 libro contabile 

 (Senza titolo) 1756 

 Registro di cm. 15x20,5x5; cc. 1-180 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 355 libro contabile 

 "Libro d'entrata della veneranda Confraternita del Santissimo  1803 

 Sacramento di questa terra d'esser scossa dal nobile signor Gian Paolo  

 Marpillero" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,8; cc. 1-48 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 356 libro contabile 

 "Libro d'entrata della veneranda Confraternita del Santissimo  1804 

 Sacramento di questa terra d'esser scossa dal nobile signor Cesare  

 Gattolini Muzzolini" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,8; cc. 1-20 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 357 libro contabile 

 (Senza titolo) 1809 

 Registro di cm. 15x20,5x0,8; cc. 1-44 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 358 libro contabile 

 "Confraternita del Santissimo Sacramento"  1862-1871 

 Contiene anche l’elenco dei confratelli e dei rispettivi versamenti 

 Registro di cm. 36x12x1; cc. 1-32 
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 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 359 libro contabile 

 "Registro cassa della Confraternita del Santissimo Sacramento" 1862-1898 

 Registro di cm. 33x23x1,2; cc. 1-48 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 360 libro contabile 

 “Registro cassa della Confraternita del Santissimo Venzone” 1916-1980 

 Registro di cm. 37x12,5x2; cc. 1-68 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 361 categgio 

 (Senza titolo) 1877-1880 

 Contiene documentazione relativa agli arredi sacri 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2; cc. 1-34 

 

 Confraternita del Santissimo Rosario11 

 

 362 elenco dei confratelli 

 "Confratelli del Santissimo Rosario" sec. XIX 

 Registro di cm. 39x15x2,5; cc. 1-128 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 Confraternita della Beata Vergine del Gonfalone12 

 

 363 libro della confraternita 

 “Archiconfraternitatis Beatae Virginis Immacolatae Mariae Confalonis 1887 

  Ephemeris” 

 Il registro non è stato compilato; sono state predisposte le pagine iniziali 

 Registro di cm. 38,9x15,2x2,3; cc. 1-120 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

                                                           
11

 La cappella del Rosario venne eretta nel 1647. 
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 364 atto di aggregazione 

 “Atto del 1886 con cui si riconosce l'aggregazione della Confraternita  1886 

 della Beata Vergine del Gonfalone alla sede romana dal 1587” 

 Carta sciolta di cm. 51,5x37 

 

 365 elenco dei confratelli 

 "Confraternita del Confalone" 1846-1864 

 Registro di cm. 28x19x0,5; cc. 1-28 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 366 elenco dei confratelli 

 "Registro della confraternita della Beata Vergine del Confalone" sec. XIX 

 Registro di cm. 27x18,5x2; cc. 1-134 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 367 elenco dei confratelli - versamenti 

 "Elenco di tassa delli confratelli e consorelle della Beata Vergine del  1865-1871 

 Confalone" 

 Registro di cm. 32x21x0,3; cc. 1-8 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 368 elenco dei confratelli - versamenti 

 "Registro della confraternita della Beata Vergine del Confalone" 1865-1881 

 Registro di cm. 36x13,5x2; cc. 1-90 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 369 carteggio 

 (Senza titolo) 1867-1879 

 [realizzazione stendardo e altre attività] 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2; cc. 1-18 

 

 Confraternita di San Lorenzo 

 

                                                                                                                                                                                                                          
12

 La cappella del Gonfalone venne eretta nel 1394. 
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 370 concessione indulgenza 

 (Senza titolo) 1621 

 Carta sciolta di cm. 52,5x40,5 

 

CHIESE MINORI 

 

Fino alla fine del XVIII secolo ogni chiesa minore, non filiale, veniva amministrata in forma 

autonoma da un cameraro eletto dalla comunità locale o dalla confraternita che aveva 

determinato l’erezione del luogo di culto. Nel 1807 in ottemperanza a quanto disposto dalle 

leggi napoleoniche, le amministrazioni delle istituzioni ecclesiastiche confluirono nella 

fabbriceria della pieve e furono sottoposte al controllo dello stato. 

Ogni chiesa era dotata di un proprio patrimonio costituito da lasciti e donazioni dei fedeli. Per 

ogni ente si troveranno i libri dei beni attestanti lo stato patrimoniale e i registri per la 

contabilizzazione delle entrate e delle uscite. 

I libri dei beni presentano una struttura ricorrente: nelle prime carte si trova la rubrica alfabetica 

dei contribuenti, seguono gli atti di proprietà, in copia, ordinati in ordine cronologico. Nei libri 

delle entrate e delle uscite le registrazioni sono eseguite in forma giornale. 

 

 Chiesa di San Giacomo 

 

La Chiesa dei Santi Giacomo e Anna è la più antica chiesa della comunità di Venzone. E’ situata a 

circa 800 metri a sud-est della cittadella murata, ai piedi delle prime propaggini del monte Ledis a 

poca distanza dall'antico sentiero preistorico (che, proveniente da Sella S. Agnese, saliva sul 

terrazzo del Piano di S. Caterina) e ai margini della strada celtica, proveniente sempre da Sella S. 

Agnese e diretta verso il Nord attraverso il guado sul torrente Venzonassa, nei pressi in cui 

sorgeva la chiesetta di S. Giorgio, a Borgo Sottomonte. 

La chiesa dei Santi Giacomo e Anna, la prima delle chiese di Venzone ad essere stata ricostruita 

dopo i sismi del 197613, risale probabilmente ai secoli X-XI, ossia all'epoca in cui andava 

diffondendosi la pratica dei pellegrinaggi a Santiago de Compostela nella Galizia e al periodo in 

cui era ancora abbastanza frequentato il tratto di strada che univa Venzone a Gemona attraverso 

la Sella di S. Agnese.  

Alla chiesa, in origine, era pure annesso un eremitorio documentato nel 1336 e di cui si notano 

ancor oggi alcuni resti murari, dietro l'abside della stessa chiesa. Questo eremitorio aveva 

                                                           
13

 Per il restauro vedasi il Bollettino dell’Associazione Amici di Venzone del 1981. 
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probabilmente il compito, oltre che di assistere i pellegrini durante il viaggio, anche «di impedire 

l'ingresso nei centri abitati a ladri e predoni, dando l'allarme con rintocchi di campane». 

Nel corso dei secoli l’edificio fu sottoposto a diversi rimaneggiamenti tra cui il radicale 

ampliamento trecentesco, dovuto forse ad un incendio o al terremoto del 1348. 

Dalla relazione della visita pastorale del patriarca Francesco Barbaro del 1595 e dalla relazione 

fornita il 9 dicembre 1603 dal pievano Claudio Voraio al luogotenente patriarcale Agostino Bruno 

(Archivio Arcivescovile di Udine) si desume che l’anniversario della dedicazione della chiesa si 

faceva l’ultima domenica di maggio. 

 

 371 catastico 

 "S. Giacomo. Catastico" 1708-1790 

 Registro di cm. 21x29x1,8; cc. 1-100  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in cuoio in corrispondenza dei  

 rinforzi sul costolo; laccio di chiusura in cuoio; coperta in pergamena 

 

 372 libro contabile - entrate e uscite 

 "Ecclesie Sancti Jacobij sub Jacob Piran cameraro" 1468 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 373 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Glasia […] Jacumo in 1552" 1552 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 374 libro contabile - entrate e uscite 

 "Ecclesia Sancti Jacobi cameraro Ser Antonio Candotto" 1578 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 375 libro contabile - entrate e uscite 

 "Cameraria di San Giacomo […] Giorgio di Antonio Bellina" 1708 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 
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 376 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro dell'entrata e uscita della Veneranda Chiesa di San Giacomo  1717 

 cameraro Giacomo quandam Antonio Clapiz" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 377 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Venranda Chiesa di San Giacomo sotto la cameraria di  1760 

 […] Franco de Giacomo Madrasso" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 378 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di San Giacomo sotto la cameraria di 1761 

  […]" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 379 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di San Giacomo sotto la cameraria di 1762 

  Gio Batta quandam […] Pascuto" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 380 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Cameraria di San Giacomo administrato da domino  1763 

 Antonio […]" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 381 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di San Giacomo sotto la cameraria di 1764 

  domino Domenico quondam Michiel Clonfero" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  
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 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 382 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di San Giacomo sotto la cameraria di 1765 

  mastro Gio Batta Zamolo" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 383 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di San Giacomo sotto la cameraria di 1766 

  messer Andrea quandam Antonio Bernardo" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 384 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di San Giacomo sotto la cameraria di 1767 

  Franco quondam Francesco Pascoto" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 385 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di San Giacomo sotto la cameraria di 1768 

  Giacomo […]" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 386 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di San Giacomo sotto la cameraria di 1769 

  Nicola di Antonio Sbroci[acco]" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 387 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di San Giacomo sotto la cameraria di 1770 
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  Domenico di Pietro Bellina" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 388 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo della Veneranda Chiesa di San Giacomo sotto la cameraria  1771 

 […]" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 389 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di San Giacomo sotto la cameraria di 1772 

  Leonardo quandam Gio Batta Sessa" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 390 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di San Giacomo sotto la cameraria di 1773 

  Pietro […] della Fornana" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2;cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 391 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di San Giacomo sotto la cameraria di 1774 

  Giuseppe quandam Andrea Clonfero" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 392 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1775 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 393 libro contabile - entrate e uscite 
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 "Rotolo 1776 della Veneranda Chiesa di San Giacomo" 1776 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 394 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo della Veneranda Chiesa di San Giacomo la di cui entratta  1777 

 deve nell'anno 1777 essere esatta da Andrea quandam Antonio di  

 Bernardo" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 395 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo della Veneranda Chiesa di San Giacomo sotto la cameraria  1778 

 di Antonio Quandam Vincenzo Clapiz" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 396 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo dell'anno 1780" 1780 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 397 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo della Veneranda Chiesa di San Giacomo d'esser scosso da  1781 

 messer Andrea di Bernardo cameraro nell'anno 1781" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 398 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1782 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 399 libro contabile - entrate e uscite 
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 "Rotolo della Veneranda Chiesa di San Giacomo la di cui entratta  1783 

 deve nell'anno 1783 essere esatta da messer Giacomo Zamolo cameraro 

  della stessa" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 400 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo della Veneranda Chiesa di San Giacomo" 1784 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 401 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo per l'esazione dell'entratta 1785 della Veneranda Chiesa di  1785 

 San Giacomo sotto la cameraria di Natale Sivilotti" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 402 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1787 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 403 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rottolo 1792-1793 della Veneranda Chiesa di San Giacomo  1792-1793 

 cameraro Giovan Pietro Bellina" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 404 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Chiesa di San Giacomo sotto la cameraria di Giacomo  1802-1803 

 Zampar" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 
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 405 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di San Giacomo sotto la cameraria di 1803-1804 

  Valentino di Giacomo Zamolo" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 406 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rottolo di San Giacomo cameraro Franco di Bernardo" 1805-1806 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 407 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rottolo della Veneranda Chiesa di San Giacomo sotto la cameraria  1806-1807 

 di Franco di Bernardo" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 408 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rottolo della Veneranda Chiesa di San Giacomo sotto la cameraria  1807-1808 

 di Franco quandam Tommaso di Bernardo" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 Chiesa di San Giorgio 

 

La Chiesetta di S. Giorgio era situata originariamente tra la sponda destra del torrente 

Venzonassa e la roggia, in Borgo Sotto monte. 

Questa chiesetta, ricordata in un documento del 1350, in origine faceva parte di una postazione 

longobarda (fine sec. VII) a difesa dello sbocco della Valle Venzonassa che, attraverso un 

sentiero, comunicava (dopo aver superato il passo di Tanamea) con la strada Cividale-Predil 

all'altezza dell'abitato di Plezzo.  

Nel 1748 fu distrutta da una frana di monte che chiuse il corso della Venzonassa e causò 

l’inondazione del borgo di Sottomonte. 



 84 

Nel 1820 venne ricostruita un po' più a monte, ma nuovamente distrutta dai terremoti del 1976 

(attualmente è ancora da ricostruire). 

La chiesetta aveva un'aula rettangolare e un presbiterio a pianta semicircolare con soffitto a 

semicatino. 

 

 409 catastico 

 "San Giorgio. Catastico" 1697-1789 

 Registro di cm. 21x29x1,8; cc. 1-100  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in cuoio in corrispondenza dei  

 rinforzi sul costolo; laccio di chiusura in cuoio; coperta in pergamena 

 

 410 libro contabile - entrate e uscite 

 "Quaterno de Santi Zorzi soto […]" 1480 

 Registro di cm. 15x20,5x0,5; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 411 libro contabile - entrate e uscite 

 "Santi Georgi. Cameraro Ser Johane Cas […]" 1488 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 412 libro contabile - entrate e uscite 

 "Santi Georgij c[ameraro] Ser Nicolao Mini" 1491 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 413 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Gesia de Sancto Georgio" 1570 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 414 libro contabile - entrate e uscite 

 "Ecclesia Sancti Georgij cameraro ego Daniele […]" 1572 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 
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 415 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1576 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 416 libro contabile - entrate e uscite 

 "Ecclesia Sancti Georgij cameraro ego Pirtitio Perseo" 1579 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 417 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della entrada di Santi Zorzi escossa per me Franco Hermanno  1580 

 cameraro" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 418 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1613 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 419 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Cameraria di San Giorgio seguita nella persona di Ser  1714 

 Antonio de Bernardo" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 420 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1715 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 421 libro contabile - entrate e uscite 
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 "Libro della entratta della Veneranda Chiesa di San Giorgio  1717 

 d'esigersi da Masser Andrea di Bernardo" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 422 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di San Giorgio sotto la cameraria di  1727 

 domino Zuanne di Pascolo" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 423 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di San Giorgio sotto la cameraria di  1748 

 mastro Gioseffo quandam Antonio Madrasso Fabro" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 424 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1749 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 425 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di San Giorgio sotto la cameraria di  1752 

 domino Zuanne di Andrea Billina" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 426 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Cameraria della Veneranda Chiesa di San Giorgio sotto  1753 

 la cameraria di domino Franco di Luca Castellan" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 
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 427 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1758 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 428 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1759 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 429 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di San Giorgio sotto la cameraria di  1763 

 messer Biasio quandam Giacomo di Bernardo" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 430 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di San Giorgio sotto la cameraria di  1764 

 domino Antonio quondam Francesco Pascolo" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 431 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo della Veneranda Chiesa di San Giorgio" 1765 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 432 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1766 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 433 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di San Giorgio sotto la cameraria di  1767 
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 Gio Batta quondam Pietro Billina" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 434 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di San Giorgio sotto la cameraria di  1768 

 messer Lenardo Fornera" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 435 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di San Giorgio sotto la cameraria di  1769 

 Domenico quandam Francesco di Pascolo" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 436 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di San Giorgio sotto la cameraria di  1770 

 Francesco di Zuanne Maiaron" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 437 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di San Giorgio sotto la cameraria di  1772 

 Domino Candido quandam Francesco Pascolo" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 438 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di San Giorgio sotto la cameraria di  1773 

 Antonio Tomat" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 
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 439 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di San Giorgio sotto la cameraria di  1774 

 Francesco quondam Francesco Pascolo" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 440 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di San Giorgio sotto la cameraria di  1775 

 Giuseppe qundam Zuanne […]" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 441 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1776 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 442 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo dell'entrata della Veneranda Chiesa di San Giorgio" 1777 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 443 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo dell'entrata della Veneranda Chiesa di San Giorgio" 1778 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 444 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo della Veneranda Chiesa di San Giorgio" 1779 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 445 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo della Veneranda Chiesa di San Giorgio sotto la cameraria di  1780 
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 Lenardo quondam Paolo Fornera" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 446 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo per l'anno 1781 della Veneranda Chiesa di San Giorgio" 1781 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 447 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo della Veneranda Chiesa di San Giorgio sotto la cameraria di  1782 

 Valentino quandam Lenardo Tomad" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 448 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo della Veneranda Chiesa di San Giorgio" 1783 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 449 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo della Veneranda Chiesa di San Giorgio" 1784 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 450 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo della Veneranda Chiesa di San Giorgio dell'anno 1785" 1785 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 451 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo 1786" 1786 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 
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 452 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo della Veneranda Chiesa di San Giorgio" 1789 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 453 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1791 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 454 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo della Veneranda Chiesa di San Giorgio" 1806-1807 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 Chiesa di San Leonardo 

 

La Chiesa di San Leonardo, che era situata lungo la strada Pontebbana (800 metri da Porta di 

Sopra sul lato destro verso Portis), andò distrutta nel corso dell’Ottocento, forse durante 

l'alluvione del 1851. 

Vicino alla chiesa si trovava il ponte di legno sul Tagliamento che permetteva il collegamento con 

l’abitato di Pioverno (il ponte venne bruciato nel 1809 dalle truppe austriache in ritirata). 

 

 455 catastico 

 "Venzone. San Leonardo" 1577-1789 

 Registro di cm. 21x29x1,8; cc. 1-100  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in cuoio in corrispondenza dei  

 rinforzi sul costolo; laccio di chiusura in cuoio; coperta in pergamena 

 

 456 libro contabile - entrate e uscite 

 "Cameraria Sancti Lunardi" 1482 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 457 libro contabile - entrate e uscite 
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 "Sancti Leonardi. Cameraro Mastro Leonardo Mo Lindinario" 1496 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 458 libro contabile - entrate e uscite 

 "Ecclesia Sancti Leonardi cameraro Thoma Marossio" 1580 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 459 libro contabile - entrate e uscite 

 "Introitus Ecclesie Sancti Leonardi cameraro Ludovico Mistrutio" 1581 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 460 libro contabile - entrate e uscite 

 "Affitti della Ghiesa di [San Leonardo] da esser scossi per Christoforo 1583 

  Pozzi cameraro" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 461 libro contabile - entrate e uscite 

 "Ecclesie divini Leonardi cameraro Lucilio […]" 1613 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 462 libro contabile - entrate e uscite 

 "Ecclesie divini Leonardi cameraro Martino Martinutio" 1643 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 463 libro contabile - entrate e uscite 

 "Venerande ecclesie Sancti Leonardi" 1653 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 



 93 

 464 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della cameraria della Veneranda Chiesa di San Leonardo  1719 

 d'amministrarsi da magistro Valentino quondam Leonardo di  

 Bernardo" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 465 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di San Leonardo. Cameraro  1721 

 Valentino di Bernardo" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 466 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di San Leonardo. Cameraro di quella 1723-1724 

  Domino Valentino di Bernardo" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 467 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di San Leonardo sotto la cemeraria di 1734 

  Valentino di Bernardo" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 468 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di San Leonardo. Cameraro  1735 

 Valentino di Bernardo" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 469 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di San Leonardo. Cameraro della  1752 
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 medesima Antonio Cargnelutti" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 470 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1763-1770 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 471 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo dell'entrata della Veneranda Chiesa di San Leonardo" 1782 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 472 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di San Leonardo sotto la cameraria  1784 

 di Pietro quondam Antonio Castellano" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 473 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo della Veneranda chiesa di San Leonardo sotto la cameraroa  1785 

 di Leonardo quondam Michele Baccinar" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 474 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo della Veneranda chiesa di San Leonardo sotto la cameraria di 1787 

  Valentino di Gio Batta Madrasso" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 475 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1788 
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 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 476 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1789 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 477 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1797 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 Chiesa di Santa Caterina 

 

La Chiesa di S. Caterina, di origini quattrocentesche, è situata su un terrazzo alle falde del monte 

Bedede (Ledis) dinanzi all'antico sentiero celtico che, proveniente da Gemona attraverso la sella 

di S. Agnese, portava ai Paesi d'Oltralpe. 

Rimasta quasi completamente distrutta dai terremoti del 1976, è stata nuovamente ricostruita, in 

modo filologico nelle sue linee originali, tra il 1986 ed il 1987, da un gruppo di volontari del 

luogo. 

All’esterno si trova il “cimitero degli appestati” utilizzato durante un’epidemia nel corso 

dell’Ottocento. 

Nella facciata principale, preceduta da un ampio portico, si trova il portale architravato e 

modanato con inciso il marchio del cameraro Bernardino Stifinucci, datato 1612. 

 

 478 catastico 

 "Catastico. Santa Caterina" 1720-1789 

 Registro di cm. 21x29x1,8; cc. 1-100  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in cuoio in corrispondenza dei  

 rinforzi sul costolo; laccio di chiusura in cuoio; coperta in pergamena 

 

 479 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Giesia de Santa Catarina" 1545 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  
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 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 480 libro contabile - entrate e uscite 

 "Ecclesiae […] Catharinae" 1594 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 481 libro contabile - entrate e uscite 

 "Santa Catarina" 1611 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 482 libro contabile - entrate e uscite 

 "Infrascritti sono gli affitti della Venranda Ecclesia di Santa  1617 

 Catarina da esser scossi da Bernardino Stifinucci" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 483 libro contabile - entrate e uscite 

 "Santa Catarina" 1693 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 484 libro contabile - entrate e uscite 

 "Cameraro di Santa Catarina messer Antonio Missano" 1702 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 485 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro di Santa Catarina dell'anno 1708" 1708 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 486 libro contabile - entrate e uscite 
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 "Cameraro di Santa Catarina messer Zuan di Bernardo" 1716 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 487 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro dell'entratta della Veneranda Chiesa di Santa Catarina  1722 

 cameraro della medesima Gioseffo quondam Battista Bellina" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 488 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di Santa Caterina […]" 1734 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 489 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di Santa Caterina sotto la cameraria  1735 

 di Andrea Sbroiavacca" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 490 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di Santa Caterina cameraro Giacomo 1742 

  quandam Franco Madrasso" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 491 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di Santa Caterina sotto la cameraria  1747 

 di messer Gioseffo di Antonio Madrasso Fabro" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 492 libro contabile - entrate e uscite 
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 "Libro della Veneranda Chiesa di Santa Caterina […]" 1749 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 493 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1750 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 494 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di Santa Caterina […]" 1761 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 495 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1764 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 496 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1765 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 497 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di Santa Caterina sotto la cameraria  1766 

 di domino Antonio Clonfero" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 498 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di Santa Caterina sotto la cameraria  1767 

 di domino Domenico quandam Antonio Clonfero" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 
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 499 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di Santa Caterina sotto la cameraria  1768 

 di messer Leonardo Tomat Falzar" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 500 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1769 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 501 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di Santa Caterina sotto la cameraria  1770 

 di domino Leonardo de Bino" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 502 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di Santa Caterina sotto la cameraria  1771 

 di Giacomo Marcon" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 503 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di Santa Caterina sotto la cameraria  1772 

 di domino Leonardo Tomat Falzar" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 504 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di Santa Caterina sotto la cameraria  1773 

 di Antonio Clapiz" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  
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 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 505 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo della Veneranda Chiesa di Santa Cattarina" 1782 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 506 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo dell'entrata della Veneranda Chiesa di Santa Cattarina" 1783 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 507 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo della Veneranda Chiesa di Santa Cattarina" 1784 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 508 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo della Veneranda Chiesa di Santa Cattarina" 1787 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 509 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo di Santa Cattarina" 1789 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 510 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rottolo della Veneranda Chiesa di Santa Cattarina" 1790 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 511 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rottolo della Veneranda Chiesa di Santa Cattarina […]" 1805-1806 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  
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 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 Chiesa di Santa Lucia 

 

La Chiesa di S. Lucia, di origini trecentesche è situata un chilometro a nord della cittadella 

murata, sopra un piccolo rilievo morenico di fronte all'antico tracciato viario romano della «Julia 

Augusta».  

Nel corso dei secoli l’edificio subì diversi rimaneggiamenti fino ad arrivare al progetto di 

ampliamento redatto nel 1899 e che prevedeva un nuovo presbiterio rivolto verso nord (i lavori 

delle strutture murarie, iniziati durante il primo conflitto mondiale, rimasero interrotti). 

Probabilmente, vicino alla chiesa, si teneva l'antico mercato settimanale di Venzone (derivato da 

quello istituito nel 1252 dal feudatario Glizoio di Mels). 

La chiesa, rimasta quasi completamente distrutta dai terremoti del 1976, è stata nuovamente 

ricostruita tra il 1988 ed il 1990, da un gruppo di volontari. 

 

 512 catastico 

 "Venzone. Santa Lucia" 1477-1789 

 Registro di cm. 21x29x1,8; cc. 1-100  

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in cuoio in corrispondenza dei  

 rinforzi sul costolo; laccio di chiusura in cuoio; coperta in pergamena 

 

 513 libro contabile - entrate e uscite 

 "Sancte Lucie. Cameraro Egregio Signor Blasio de Serilis" 1509 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 514 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1556 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 515 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro di Santa Lucia soto de Paulo Giancon" 1571 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 
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 516 libro contabile - entrate e uscite 

 "Divine Luciae. Exactore Cornelio Leono" 1586 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 517 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro de Santa Lucia. Cameraro Messer Antonio Mistruzzi" 1589 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 518 libro contabile - entrate e uscite 

 "Ecclesiae divina Liutia. Cameraro Guido Simotino" 1597 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 519 libro contabile - entrate e uscite 

 "Ecclesie Sante Lucie. Cameraro Lucio Cremonesso" 1631 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 520 libro contabile - entrate e uscite 

 "Venerandae Ecclesiae Sancte Luciae. Cameraro Laurintio Mathiassi" 1649 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 521 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di Santa Lucia" 1704 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 522 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro di cameraria di Santa Lucia" 1713 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 
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 523 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro di Cameraria della Veneranda Chiesa di Santa Lucia" 1724 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 524 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1725 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 525 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di Santa Lucia sotto la cameraria di  1729 

 […] quandam Franco Madrasso" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 526 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di Santa Lucia. Cameraro […]  1738 

 Bacinar" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 527 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di Santa Lucia. Cameraro Domino  1742 

 Michiel Baccinar" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 528 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di Santa Lucia" 1744 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 
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 529 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di Santa Lucia. Cameraro Gioseffo  1746 

 Marcon" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 530 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di Santa Lucia sotto la cameraria di  1748 

 Matro Nicolo quondam Giorgio Zinutto" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 531 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di Santa Lucia sotto la cameraria del 1751 

  signor Lorenzo Pillatti" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 532 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di Santa Lucia sotto la cameraria di  1759 

 Domenico […]" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 533 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di Santa Lucia sotto la cameraria di  1765 

 Domino Leonardo quondam Nicolò Lando" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 534 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della Veneranda Chiesa di Santa Lucia sotto la cameraria di  1780 

 Domino Leonardo Baccinar" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  
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 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 535 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo di Santa Lucia" 1782 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 536 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1783 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 537 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo della Veneranda Chiesa di Santa Lucia sotto la cameraria di 1784 

  Giuseppe quondam Pietro Madrasso" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 538 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo della Veneranda Chiesa di Santa Lucia sotto la cameraria di 1785 

  Mattia Pilati" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 539 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo di Santa Lucia" 1787 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 540 libro contabile - entrate e uscite 

 "Santa Lucia" 1788 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 
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 541 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo della Veneranda Chiesa di Santa Lucia" 1789 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 542 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo di Santa Lucia cameraro Antonio Bellina Nattich" 1790 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 543 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rottolo di Santa Lucia cameraro Mattia Pilati" 1791 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 544 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rottolo di Santa Lucia cameraro Natale Sivilotti" 1792 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 545 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo della Veneranda Chiesa di Santa Lucia sotto la cameraria  1799-1800 

 amministrata da Zuane di Bernardo" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 546 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo della Veneranda Chiesa di Santa Lucia sotto la cameraria  1800-1801 

 amministrata da Zuane di Bernardo" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 547 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo della Veneranda Chiesa di Santa Lucia sotto la cameraria  1801-1802 
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 amministrata da Mattia Boito" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 548 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo della Veneranda Chiesa di Santa Lucia sotto la cameraria  1802-1803 

 amministrata da Mattia Boito" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 549 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rottolo dell'entata e dell'uscita della Veneranda Chiesa di Santa  1803-1804 

 Lucia cameraro esattore il signor Mattia Boito" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 550 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rottolo dell'entata e dell'uscita della Veneranda Chiesa di Santa  1804-1805 

 Lucia cameraro esattore il signor Mattia Boito" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 551 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo della Veneranda Chiesa di Santa Lucia sotto la cameraria  1805 

 amministrata da Mattia Boito" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 552 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo della Veneranda Chiesa di Santa Lucia sotto la cameraria  1806-1807 

 amministrata da Mattia Boito" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 
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 553 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo della Veneranda Chiesa di Santa Lucia esattore cameraro  1807-1808 

 Mattia Boito" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 Chiesa di Sant’Antonio 

 

La Chiesa di S. Antonio Abate, di origini trecentesche, è situata su uno sperone del monte Plauris, 

lungo la valle Venzonassa ed è raggiungibile, da Borgo Costa, attraverso un ripido sentiero. 

Rimasta quasi completamente distrutta dai terremoti del 1976, è stata nuovamente ricostruita, in 

modo filologico nelle sue forme originali, da un gruppo di volontari, tra il 1984 ed il 198514. 

Alla chiesa, in origine, era annesso un eremitorio documentato già nel 1358 e di cui si notano 

ancor oggi alcuni resti murari dietro l'abside della stessa chiesa. L'eremitorio, estinto forse durante 

il Quattrocento ed in seguito trasformato in stavolo, ebbe legami con il convento degli Eremitani 

di S. Agostino (convento annesso alla chiesa trecentesca di S. Giovanni Battista di Venzone). 

Il patrimonio della chiesa inizia a costituirsi nel XV secolo come attestano i libri contabili delle 

entrate e delle uscite. Descrizioni della chiesa si trovano nella relazione della visita pastorale del 

patriarca Francesco Barbaro del 1595 e nella relazione fornita il 9 dicembre 1603 dal pievano 

Claudio Voraio al luogotenente patriarcale Agostino Bruno (Archivio Arcivescovile di Udine). 

 

 554 catastico 

 "Libro di Sant'Antonio delli Colli di Venzone. Catastico" 1692-1785 

 Registro di cm. 21x29x1,8; cc. 1-100 

 Legatura eseguita con spago sottile e due doppi nervi in cuoio in corrispondenza dei  

 rinforzi sul costolo; laccio di chiusura in cuoio; coperta in pergamena 

 

 555 libro contabile - entrate e uscite 

 "In Christi nomine amen. Infrascritti sono li affitti della Veneranda  1467 

 Chiesa di Sant'Antonio […]" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura con cucitura in spago a due capi ritorti; coperta in cartoncino 

 

                                                           
14

 Per il restauro vedasi il Bollettino dell’Associazione Amici di Venzone del 1985. 
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 556 libro contabile - entrate e uscite 

 "Ecclesie Sancti Antonij sub Leonardo de Mena cameraro" 1470 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura con cucitura in spago a due capi ritorti; coperta in cartoncino 

 

 557 libro contabile - entrate e uscite 

 "Ecclesia Divini Antonij. Cameraro Domino Aloisijo Putheo" 1578 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 558 libro contabile - entrate e uscite 

 "Sant'Antonio. Cameraro Mastro Antonio Verona" 1608 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 559 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1609 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 560 libro contabile - entrate e uscite 

 "Sant'Antonio. Cameraro del anno 1671 il nobile signor Andrea  1671 

 Matthiassi" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 561 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della veneranda Chiesa di Sant'Antonio sotto la cameraria di  1744 

 Domino Gio Batta di Paulo Madrasso"" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 562 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della veneranda Chiesa di Sant'Antonio sotto la cameraria di  1752 
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 Pietro di Daniele Foranio" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 563 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della veneranda Chiesa di Sant'Antonio Abbate" 1761 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 564 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della veneranda Chiesa di Sant'Antonio Abbate" 1762 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 565 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della veneranda Chiesa di Sant'Antonio sotto la cameraria del 1766 

  nobile signor Giuseppe Nigris" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 566 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della veneranda Chiesa di Sant'Antonio sotto la cameraria del 1767 

  nobile signor Zuanne Mistrucci" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 567 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della veneranda Chiesa di Sant'Antonio sotto la cameraria del 1768 

  nobile signor Gian Daniele Gattolini" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 568 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1771 



 111 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 569 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della veneranda Chiesa di Sant'Antonio sotto la cameraria del 1772 

  nobile signor Carlo Massenio" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 570 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della veneranda Chiesa di Sant'Antonio sotto la cameraria del 1773 

  nobile signor Carlo Massenio" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 571 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo dell'entrata della Veneranda Chiesa di Sant'Antonio Abbate" 1775 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 572 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1779 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 573 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1780 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 574 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1781 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 
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 575 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo d'esazione dell'entrata della Veneranda Chiesa di  1782 

 Sant'Antonio Abbate" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 576 libro contabile - entrate e uscite 

 (Senza titolo) 1782 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 577 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo dell'entrata della Veneranda Chiesa di Sant'Antonio Abbate" 1783 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 578 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo della Veneranda Chiesa di Sant'Antonio Abbate" 1784 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 579 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo dell'entrata della Veneranda Chiesa di Sant'Antonio Abbate" 1786 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 580 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo d'esazione dell'entrata della Veneranda Chiesa di  1788 

 Sant'Antonio Abbate" 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 581 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo della Veneranda Chiesa di Sant'Antonio Abbate" 1789 
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 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 582 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo della Veneranda Chiesa di Sant'Antonio Abbate" 1792-1793 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 583 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo della Veneranda Chiesa di Sant'Antonio Abbate" 1795 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 584 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo della Veneranda Chiesa di Sant'Antonio Abbate" 1797-1798 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 585 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della veneranda Chiesa di Sant'Antonio Abate ai Colli" 1798-1799 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 586 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della veneranda Chiesa di Sant'Antonio Abate ai Colli" 1799-1800 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 587 libro contabile - entrate e uscite 

 "Rotolo della veneranda Chiesa di Sant'Antonio ai Colli" 1800-1801 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 588 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della veneranda Chiesa di Sant'Antonio Abbate ai Colli" 1801-1802 
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 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 589 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della veneranda Chiesa di Sant'Antonio Abbate ai Colli" 1802-1803 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 590 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della veneranda Chiesa di Sant'Antonio Abbate ai Colli" 1803-1804 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 591 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della veneranda Chiesa di Sant'Antonio Abbate ai Colli" 1804-1805 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 592 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della veneranda Chiesa di Sant'Antonio Abbate ai Colli" 1807 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 593 libro contabile - entrate e uscite 

 "Libro della veneranda Chiesa di Sant'Antonio Abbate ai Colli" 1808 

 Registro di cm. 15x20,5x0,2; cc. 1-20  

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

FILIALE DI PIOVERNO 

 

La cappellania di Pioverno venne eretta in parrocchia nel 1962. Successivamente venne unita 

alla parrocchia di Venzone nel 1967. 

La chiesa, intitolata alla Beata Vergine Immacolata, venne edificata nel 1735. Nel 1854 

iniziarono i lavori di costruzione di una seconda chiesa. Nel 1915 venne inaugurato un nuovo 

campanile.  
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L’abitato della frazione di Pioverno venne totalmente ricostruito dopo i terremoti del 1976. 

 

 anagrafe ecclesiastica – libri canonici 

 

 594 Libro dei battesimi 

 “Liber baptizatorum” 1962-1972 

 Registro di cm. 40x31x2,5; cc. 1-82 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 595 Registro degli atti di matrimonio 

 “Registro degli atti di matrimonio della parrocchia di Pioverno” 1962 

 Registro di cm. 40x31x2,5; cc. 1-82 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 596 status animarum 

 “Pioverno Anagrafi” 1849 

 Registro di cm. 40x31x2,5; cc. 1-82 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 597 status animarum 

 “Stato anagrafico della popolazione di Pioverno” 1941 

 Registro di cm. 48x34x2; cc. 1-60 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 598 libro dei battesimi 

 "Liber baptizatorum Pioverno di Venzone" 1911-1954 

 Registro di cm. 37x28x3; cc. 1-157 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta rigida cartonata 

 

 599 libro dei defunti 

 "Liber defunctorum Pioverno di Venzone" 1911-1954 

 Registro di cm. 37x27x2; cc. 1-78 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta rigida cartonata 
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 azione pastorale 

 

 600 registro delle messe 

 “Libro delle Sante Messe della Chiesa di Pioverno” 1959-1965 

 Registro di cm. 21x16x0,5; cc. 1-28 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 601 registro delle offerte 

 “Registro delle offerte della Chiesa di Santa Maria Immacolata di  1958-1969 

 Pioverno” 

 Registro di cm. 31x21,5x0,5; cc. 1-16 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 amministrazione del beneficio 

 

 602 atto di istituzione del beneficio 

 (Senza titolo) 1961 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2; cc. 1-2 

 

 603 consegna delle temporalità del beneficio 

 (Senza titolo) 1966 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2; cc. 1-6 

 

 fabbriceria 

 

 604 patrimonio - gestione e manutenzione dei beni 

 “Campane – Pioverno” 1965 

 Contiene documentazione relativa all’intervento di manutenzione delle campane 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2; cc. 1-11 

 

 605 libro contabile 

 “Rotolo della Veneranda Chiesa di Pioverno” 1779-1783 

 Registro di cm. 21x15x0,4; cc. 1-12 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 
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 606 libro contabile 

 “Rotolo della Veneranda Chiesa dell'Immacolata Concezione eretta nel  1795-1796 

 borgo di Pioverno” 

 Registro di cm. 20x14x0,2; cc. 1-8 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta assente 

 

 607 libro contabile 

 “Rottolo dell'entrata della Veneranda Chiesa dell'Immacolata  1805-1806 

 Concezione di Pioverno” 

 Registro di cm. 27,5x14,5x0,4; cc. 1-18 

 Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino 

 

 608 libro contabile 

 “Libro Cassa” 1962-1965 

 Registro di cm. 34,5x23,5x0,8; cc. 1-38 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 609 libro contabile 

 “Registro cassa” 1963-1966 

 Registro di cm. 21x15x1; cc. 1-68 

 Legatura moderna; coperta in cartoncino 

 

 carteggio 

 

 610 carteggio 

 “Pioverno - Parrocchia a effetti civili” 1961 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2; cc. 1-38 

 

 611 carteggio 

 (Senza titolo) 1962 

 Contiene carteggio e corrispondenza con la Curia Arcivescovile e con il Comune di Venzone 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2; cc. 1-43 
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 612 carteggio 

 (Senza titolo) 1966 - 1967 

 Contiene carteggio con il Ministero dell'Interno e con la Curia Arcivescovile relativo all'unione  

 delle Parrocchie di Venzone e Pioverno 

 Fascicolo di cm. 25,2x33,9x1,2; cc. 1-10 

 

ARCHIVI AGGREGATI 

 

 Pio istituto Elemosiniere 

 

Venne fondato nel 1261 dal nobile venzonese Albertone del Colle con atto testamentario. E’ uno dei più 

antichi ospedali del Friuli “per li poveri vecchi e per li putti”. L’archivio è stato riordinato e inventariato da 

Roberta Micheli15. 

 

 613 carteggio 

 (Senza titolo) 1841-1845 

 Contiene carteggio e documentazione contabile riassuntiva relativa ai conti consuntivi 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 614 carteggio 

 (Senza titolo) 1841-1845 

 Contiene carteggio relativo al maso di Ceresetto 

 Condizionamento in cartolare di cm. 29,6x38,4x12 

 

 

                                                           
15

 Roberta MICHIELI, L'archivio del Pio Istituto Elemosiniere di Venzone: ordinamento e inventariazione, Venzone, 

Associazione Amici di Venzone, 2005 («Bollettino dell'Associazione Amici di Venzone» XXXIII, 2004). 
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