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LINEAMENTI ISTITUZIONALI 
La diocesi di Iulium carnicum, di origine tardoantica (IV secolo – ultimo vescovo Amatore 740 ca.), si 

spingeva ben oltre la montagna carnica fino al Cadore, ma in un diploma di Berengario del 914 viene 

nominato certo Pietro, sacerdote e non già vescovo. Nel 1247 la prepositura di San Pietro paga ancora 

al patriarca Bertoldo di Merania una prebenda ridotta, ma analoga a quella delle più importanti 

istituzioni che contribuiscono alla decima pontificia. Eppure nel Friuli patriarcale l’abbazia di Moggio 

con l’arcidiaconato di Gorto e l’affermarsi delle pievi minano definitivamente le basi, il prestigio, le 

risorse dell’antica prepositura. Sotto il dominio di Venezia la Carnia viene divisa in quattro quartieri che 

rispettano la suddivisione in vallate: del But o di San Pietro, del Degano o di Gorto, del Tagliamento, 

del Fella o Canal del Ferro. La fabbrica di Zuglio può contare su 36 ville e su 12 sindaci eletti a 

rappresentarle. 

Il 17 maggio 1810 Napoleone sopprime il Capitolo della collegiata chiesa di San Pietro in Carnia, sorto 

forse fra l’XI e il XII secolo, e presso il quale i canonici spesso non risiedono. Ma il responsabile 

continua a fregiarsi del titolo di preposito e la pieve di San Pietro resta, nell’affetto dei fedeli oltre che 

nella amministrazione dei beni residui, la chiesa più autorevole della Carnia. 

 

In archivio è presente documentazione delle seguenti chiese o cappellanie: 

- Capitolo / Prepositura di San Pietro soppresso nel 1810 poi Prepositura di San Pietro 

- San Leonardo, sacramentale, sede della confraternita di Sant’Antonio 

- San Michele di Formeaso 

- Santo Stefano di Piano d’Arta 

- San Rocco di Fielis, eretta nel 1745 e consacrata nel 1794, ha fonte battesimale dal 1895, è 

parrocchia dal 1960 e dal 1966 riunita nuovamente a San Leonardo. 

- San Giacomo maggiore di Sezza con fonte battesimale dal 1883  

- Ss. Ermacora e Fortunato di Arta con fonte battesimale dal 1876, temporaneamente unita a 

Zuglio, il 20 dicembre 1920 unita a S. Stefano di Piano d’Arta 

- San Giovanni Nepomuceno di Cedarchis, il 26 febbraio 1926 eretta in vicaria indipendente 

- San Tommaso di Cadunea, il 23 dicembre 1929 eretta in vicaria indipendente 
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LE VICENDE ARCHIVISTICHE DELLA DOCUMENTAZIONE DI ZUGLIO 

Pur tralasciando le vicissitudini dei dei codici giunti fino alla Bodleian Library di Oxford, la dispersione 

dei documenti di San Pietro di Carnia ha seguito varie direzioni; è stata ricostruita sistematicamente 

negli archivi udinesi da Mariella Moreno Buora nel 1977 1, nel 1990 da Monica De Re Tonini e Lorena 

Daniela Fain2. 

La prima direttrice è una diretta conseguenza della soppressione napoleonica del Capitolo, avvenuta il 

17 maggio 1810. Infatti nel fondo Congregazioni religiose soppresse, buste 847-854, dell’Archivio di 

Stato di Udine (ASU) sono confluiti deliberazioni, istrumenti dal 1229, rotoli dei camerari dal 1542 al 

1804, riconfinazioni dal 1463, rendite, processi. Di queste serie, l’archivio parrocchiale conserva poche 

unità. 

Quindi, esaminando le pergamene dell’archivio parrocchiale alla ricerca dei notai che rogano gli atti per 

poter individuare altri documenti di Zuglio, vi si ritrovano piuttosto notai di località circonvicine e 

tolmezzini, fra i quali 

Giovanni Battista Iacotti, notaio ad Arta (ASU doc. 1636-1663) 

Giovanni Pietro Venturini di Fielis (ASU doc. 1689-1737, del quale esiste la nomina luogotenenziale in 

parrocchia e copia degli statuti capitolari con data di morte 1740) 

Giuseppe Iacotti q. Pietro di  Cabia (ASU doc. 1624-1664) 

Nicolò Janesi di Tolmezzo (ASU doc. 1493-1517) 

Pianese Pianese di Tolmezzo (1556-1573) 

Giovanni Pogli di  Paluzza (ASU doc. 1450). 

Infatti in Archivio notarile (ASU) esistono due sole buste (10845-10846) di notai di Zuglio, Leonardo 

Pascoli (doc. 1683) e Giovanni Talotti (doc. 1785-1811), assenti a Zuglio. 

Ciò è dovuto al fatto che i notai, dunque, erano attivi anche in tutte le frazioni dell’attuale comune: a 

Fielis dal 1689 i membri della famiglia Venturini (dai quali probabilmente discende Giovanni Antonio, 

canonico nella prima metà del 18. sec.), a Formeaso i Venuti dal 1725, a Sezza prima Fontana, poi 

Treleani (dai quali probabilmente discende il canonico Antonio Maurizio Treleani, morto nel 1799), 

nella vicina Cedarchis dal 1704 ancora i Venuti. 

Se la mappa dei notai che rogavano per il Capitolo e per gli abitanti del canale di San Pietro (valle del 

But) non presenta elementi di novità, tuttavia, fra le pergamene conservate in parrocchia, solo alcune si 

riferiscono a diritti del Capitolo o delle chiese. Altre sembrano invece raccolte da un collezionista 

cultore di storia giuliese e carnica. La conferma sembrerebbe provenire dall’Archivio Siccorti (don 

Pietro Siccorti, Sevegliano 1823 - Sezza 1897) in ASU, comprendente 387 pergamene dal 1350 al 1754 

e altre venti non leggibili, riordinate e regestate nel 1993 da Ivonne Zenarola Pastore. Scorrendone il 
                                                
1 Zuglio, Passariano – Udine, 1977 (Quaderni del Centro regionale di catalogazione e restauro, 6), p. 25-32, 66-72. 
2 Monica De Re Tonini e Lorena Daniela Fain La ricerca d’archivio, in Iulium carnicum. Vicende di un antico insediamento, a c. di 
Cooperativa Alea, Udine, 1990, p. 155-163 e Elenco dei documenti d’archivio, p. 219-226 (riprodotti in calce). 
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contenuto, gli attori, i notai, le date topiche, è evidente che gli atti del Capitolo (già appartenenti al 

Capitolo? O raccolti altrove dallo studioso?) sono diventati parte integrante del fondo Siccorti e, in 

quanto tali, ne hanno seguite le vicende, ad eccezione di alcuni pezzi. 

L’archivio Siccorti, dal 1934 in poi, è stato aggregato all’Archivio Gortani appartenuto a Giovanni 

Gortani, studioso di Arta. Dopo la sua morte nel 1912, nella sua abitazione ad Avosacco la raccolta fu 

manomessa e saccheggiata, in particolare durante gli eventi bellici del 1917. Nel 1925 don Pietro Cella 

ne iniziò la ricostruzione e, nel 1934, se ne stabilì il deposito, insieme alle carte di Siccorti, presso il 

municipio di Arta, dove venne catalogato da Luigi Leschiutta. Nel 1944 subì ulteriori danni durante 

l’invasione cosacca. Nel 1953, per interessamento di Giovanni Battista Corgnali, venne ceduto alla 

Biblioteca Civica di Udine della quale era direttore e, infine, nel 1959 venne depositato in Archivio di 

Stato a Udine. 

Naturalmente anche l’Archivio Gortani contiene numerosi pezzi provenienti da Zuglio (chiesa di San 

Leonardo, confraternita di Sant’Antonio, San Giacomo di Sezza, estratti e rendiconti, e livelli del 

Capitolo). 

E, ancora, la Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi” di Udine ha un altro piccolo nucleo documentario 

giuliese nei Fondi Joppi e Principale. Vincenzo Joppi, infatti, si era tenuto in contatto epistolare con 

Siccorti e con Gortani. 

Da tutti i fondi sin qui citati sarebbe possibile ricostruire l’archivio di Zuglio nella sua integrità 

originaria. 

Infine gli Archivi diocesani di Udine, nei fondi Chiese e paesi del Friuli e Visite pastorali, ordinati 

topograficamente, restituiscono stati di beni e relazioni di visite pastorali dal 1595. 
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IL RIORDINO DEL 1977 

Le carte sono state disposte in ordine cronologico con numerazione individuale parziale prima del 

1977. I fondi prodotti da Capitolo, prepositura, filiali e cappellanie non sono riuniti, ma collocati senza 

continuità fra loro. 

In archivio è presente il carteggio dal 1967 prima con la Soprintendenza Bibliografica per il Veneto e il 

FVG, poi con la Regione FVG – Assessorato dell’istruzione e delle attività culturali con una domanda 

ex L.R. 11/1969. Non compare però un decreto per l’assegnazione di contributo. Infatti nel 1977 la Pro 

loco Iulium carnicum compensa mons. Franco Quai per recupero e sistemazione dell’archivio. Le 

schede di Quai sono parzialmente pubblicate3. Di quell’ordinamento esistono due inventari manoscritti 

in apparenza contemporanei ma non datati 

- l’uno comprende i numeri 12-173 d’archivio e 174-556 (383) di biblioteca; 

- l’altro 1-173 d’archivio e 174-716 (543) di biblioteca. 

La numerazione è stata apposta con etichette autoadesive fino a 828. 

Esiste quindi una rubrica per argomenti, comprendente circa 1240 numeri, dove però sono stati 

sinteticamente elencati i documenti ritenuti di interesse da chi l’ha compilata; si tratta pertanto di un 

florilegio storico, senz’altro utile, più che di un vero e proprio strumento di corredo dell’archivio. In 

corrispondenza di ciascuna lettera alfabetica, la numerazione ricomincia da uno. Molte voci 

corrispondono a documenti trascritti o regestati sui cinque volumi manoscritti compilati da Pietro 

Siccorti, che raccolse documenti su Zuglio in tutto il Friuli – grazie anche ai contatti con Alessandro 

Wolf e Vincenzo Joppi - e nelle edizioni di fonti a sua disposizione (Mommsen, Kandler et al.). 

Pertanto i riferimenti ai documenti dell’archivio parrocchiale si riducono ad un numero molto inferiore. 

Va precisato, quindi, che parte delle pergamene e atti più antichi non riguardano Zuglio, ma sono stati 

probabilmente raccolti da Pietro Siccorti; anche parte della documentazione in archivio, poiché 

afferente a istituzioni estranee al Capitolo e alla parrocchia (p.es. gastaldia di Tolmezzo, Comune di 

Sezza) ha probabilmente la stessa provenienza.  

Si segnala la presenza di un necrologio del 1446, da riferirsi a quello conservato presso la Biblioteca 

Vincenzo Joppi di Udine4. 

 

                                                
3 V. nota 1. 
4 Fondo Principale ms 1281. 
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IL RIORDINO ATTUALE 
I documenti, numerati da Quai, sono stati parzialmente pubblicati e comunque citati (Franco Quai, Il 

capitolo della Carnia e i suoi statuti, Udine – Tolmezzo, Libreria editrice Aquileia, 1978; La sede episcopale del 

Forum Iulium Carnicum, Udine, Arti grafiche friulane, 1973); pertanto quella numerazione è stata riportata 

nel campo “Segn1” per poter eventualmente rintracciare i pezzi. Tuttavia la maggior parte dei 

documenti pubblicati o citati in quelle sedi è tratta dagli scritti di Siccorti anziché dagli originali in 

archivio. 

Si sono presi in considerazione i libri canonici presenti nell’archivio fino al 1900 circa; il numero 2 dei 

battesimi è depositato presso il Museo archeologico di Zuglio (Liber baptizatorum a me Francisco Secardo 

vice praeposito canonico D. Petri ex Iulio Carnico et matrimoniorum item Baptizatorum a R.do Petro Vidale eius 

successore. Matrimoniorum ab anno 1646 usque annum 1667 ac mortuorum). 

I documenti su pergamena sono stati riuniti in una busta unicamente per motivi pratici di 

conservazione, non per l’appartenenza alla stessa serie. Si tratta infatti di documenti riguardanti non 

solo la chiesa di San Pietro e di San Leonardo e le filiali, bensì tutta la Carnia, raccolti da Siccorti e da 

Quai e, forse, da altri. La scatola ex n. 6 conteneva tre pergamene illeggibili per muffe e abrasioni, che 

sono state riposte insieme alle altre ma non schedate.  

I documenti cartacei sciolti sono stati disposti da Quai in ordine cronologico dal 16. al 19. secolo;  dalle 

piegature in 8 risulta che i documenti si trovassero ripiegati e legati in pacchetti, come testimonia uno 

solo superstite. Manca, però, qualsiasi riferimento archivistico che consenta di ripristinare un 

ordinamento originale non arbitrario per produttore o competenza, se mai c’è stato. Un testamento del 

1655 è emerso dal fondo dell’armadio ed è stato inserito nella serie cronologica.  

Quindi per evitare interventi troppo arbitrari, questo nucleo documentario, impropriamente definito 

carteggio poiché consta anche di vari atti notarili, è stato lasciato nelle condizioni in cui è stato trovato, 

controllandone la sequenza cronologica. Per dare misura della disomogeneità del contenuto, sono stati 

schedati alcuni documenti (busta 71). 

Non è stato rintracciato nella scatola n. 7 né in archivio il Rotolo Tuscano, cosiddetto da Tuscano di 

Tolmezzo, canonico del Capitolo “steso nel 1376; alcuni fogli [quanti?] scritti si trovano nell’Archivio di 

Zuglio, la più parte sono nella Biblioteca Civica di Udine (manoscritto 919)” (Quai 1977 p. 66). 

 

 

Note di conservazione 
Purtroppo sono presenti annotazioni a penna biro su quasi tutti i pezzi e molti interventi con nastro 

adesivo ormai scurito. 

L’ambiente a piano terra, particolarmente umido almeno fino al risanamento post-terremoto, ha 

causato  muffe, ma non danni così diffusi quanto gli interventi sopra descritti. 



 VII 

LA BIBLIOTECA 
I volumi numerati risalgono fino al 16. secolo, parte ex libris don Pietro Siccorti; in occasione di questo 

lavoro sono stati elencati da 174 a 677, per non modificare la numerazione precedente apposta con 

etichette sui volumi. Non sono stati elencati i romanzi recenti da 678 e non sono stati normalizzati i 

nomi degli autori con ricerche in OPAC. La numerazione prosegue con la raccolta Grassi non schedata. 

La biblioteca di Giovanni Battista Grassi, pievano di Resiutta e amministratore ecclesiastico dal 1838, è 

pervenuta tramite Giuseppe Candoni di Zuglio come da elenco dattiloscritto non datato (1950-1970?). 

Va segnalata la presenza delle seguenti cinquecentine: 

[Rosarii] 
manca frontespizio; tavola del contenuto e 342 p. (A-X 21 in 16° + Y in 8°) 

colophon: In Venetia appresso Christophoro Zanetti a S. Marco al punte da l’Anzolo in Casselaria 

legatura in pelle impressa 

a matita: Giovani Tomada 

Quai in Zuglio 1977, p. 32, n. 271: S. Caballus, Rosario della gloriosissima Vergine, Venezia, 1573 

1540 
Front. Ms.: Historie moderne di M. Marco Guazzo di tutte le cose notabili successe nel mondo, dal anno 

M.D.XXIIII, in sino al M.D.XL. Con privilegio di molti prencipi 

colophon: In Venetia per Nicolo d’Aristotele detto il Zoppino. Con licenza del auttore. Nel anno del 

nostro Signore. M.D.XL. Adi. VIII. Di Aprile 

[5] + 215 c. in 16° (crux,  A-K, L-V,XYZ, AA-DD)  

1549 
Practica criminalis Marci Antonii Blanci patavini I.V.D. […] Ioanne Baptista Zilleto veneto auctore. Cum privilegio 

summi Pontificis & illustrissimi Senatus Veneti. Venetiis ex officina Stellae. MDLVI 

161 + 144 p. indizi [incompleto]: Tractatvs de indiciis homicidii ex proposito commissi : & de aliis indiciis 

homicidii & furti ad legem finalem ff. de quaestionibus. Mar. Antonii Blanci Patavini. Venetiis M.D.XLIX. 

Copertina in pergamena con nota ms.: Colloni datti a Nicola; verso della pagina anteriore: à di 17 luglio 

1602 Che il caball.o Ga.i detto che lui hà mantenuta questa lite à sue spese. Presenti Tomaso Toffoletto 

et Nicolò Pezza 

1573 
I costumi, le leggi, et le usanze di tutte le genti divisi in tre libri. Raccolti da molti illustri scrittori, per Gio. Boemo 

Aubano Alemano; e tradotti per Lvcio Favno in questa nostra lingua volgare. 

In Venetia, appresso Domenico Farri. 1573 

240 p. in 8° (A-K, L-V,XYZ, Aa-Gg) 

Fra gli altri, da sottolineare l’assenza di G.B. Vimercati, Dialogo del modo di fabricare gli horologi solari, 

Venezia, 1672 e Missale romanum, Venezia, 1706. 
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Libri canonici e atti integranti 
 
NUMERO 1 numero Quai 111 segn. precedente 1 

 serie Libri canonici 
 def. archivistica registro 
 titolo Ab anno 1619 usque ad annum 1646 […] matrimoniorum baptizatorum mortuorum. P.F.  
 Seccardo 

 data/epoca 1619-1646 
 data topica 
 note 82 cc. 

 NUMERO 3 numero Quai 113 segn. precedente 3 

 serie Libri canonici 
 def. archivistica registro 
 titolo 1668 usque ad 1694. Liber baptizatorum et confirmatorum 1668 a me Floriano Viritti vice  
 praeposito collegiatae ecclesiae s. Petri in montibus Carneae, invenies in fine huius etiam illos 
  qui confirmati anno 1668 et 1694 

 data/epoca 1668-1694 
 data topica Formeaso 
 note 240 p. + [20 cc.] + indice 19 cc. 

 NUMERO 4 numero Quai 114 segn. precedente 4 

 serie Libri canonici 
 def. archivistica registro 
 titolo Libro delli battezzati da me Giovanni Antonio Venturini vice-preposito della Collegiata di San 
  Pietro con suo alfabetto principiando l'anno 1695 sin 1726 

 data/epoca 1695-1726 
 data topica 
 note 240 cc. 
 NUMERO 5 numero Quai 115 segn. precedente 5 

 serie Libri canonici 
 def. archivistica registro 
 titolo Liber baptizatorum ab anno 1727 ad annum 1809 

 data/epoca 1727-1809 
 data topica Formeaso 
 note 317 cc. num.+ 307-315 + 194-293 [recte 266]; indice 

 NUMERO 6 numero Quai 116 segn. precedente 6 

 serie Libri canonici 
 def. archivistica registro 
 titolo Libro de' battezzati sotto di me d. Pasquale Treleani preposito di S. Pietro incominciando  
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 l'anno 1809 

 data/epoca 1809-1840 
 data topica 
 note 207 cc. (161 num.); piatto anteriore: oggi 17 maggio 1810 fu soppresso l'antichissimo nostro  
 Capitolo di S. Pietro d'ordine di Napoleone I nostro augusto monarca; contiene copia  
 dispaccio 1811 

 NUMERO 7 numero Quai 117 segn. precedente 7 

 serie Libri canonici 
 def. archivistica registro 
 titolo Liber baptizatorum a me Joanne della Stua praposito parocho olim collegiatae S. Petri Carneae 
  anno 1840 

 data/epoca 1840-1874 
 data topica Fielis, Formeaso, Sezza, Zuglio 
 note [2] + 409 + 6 p . 
 NUMERO 8 numero Quai 118 segn. precedente 8 

 serie Libri canonici 
 def. archivistica registro 
 titolo Liber baptizatorum ab anno 1875 usque ad 1903 

 data/epoca 1875-1903 
 data topica 
 note 246 p. 

 NUMERO 9 numero Quai 119 segn. precedente 9 

 serie Libri canonici 
 def. archivistica registro 
 titolo Liber matrimoniorum ab an. 1668 ad 1721 con alfabetto in fine di quelli ch'hanno ricevuto il  
 sacramento del matrimonio dopo l'ingresso di me Gio. Antonio Venturini al beneficio di  
 vice-preposito principiando a. c. 151 

 data/epoca 1668-1721 
 data topica 
 note p. 3-346; con indice 

 NUMERO 10 numero Quai 120 segn. precedente 10 

 serie Libri canonici 
 def. archivistica registro 
 titolo Libro de' matrimonij con suo alfabetto in fine ab anno 1721 a 14 settem 1809 

 data/epoca 1721-1809 
 data topica 
 note 351 p. +  cc. 352-354 + [11]; con indice 
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NUMERO 11 numero Quai 121 segn. precedente 11 

 serie Libri canonici 
 def. archivistica registro 
 titolo Libro de' matrimonij sotto di me P. Pasquale Treleani preposito della collegiata di S. Pietro  
 principiato l'anno 1809 

 data/epoca 1809-1839 
 data topica 
 note 97 cc. num. +  98-112 bianche, 113-121, 122-124 bianche; con indice 
 
 NUMERO 12 numero Quai 122 segn. precedente 12 

 serie Libri canonici 
 def. archivistica registro 
 titolo Liber matrimoniorum a me Joanne della Stua praeposito parocho olim collegiatae S. Petri  
 Carneae anno 1840 

 data/epoca 1840-1899 
 data topica 
 note 237 p. + [238-296]; indice per anno 

 NUMERO 13 numero Quai 123 segn. precedente 13 

 serie Libri canonici 
 def. archivistica registro 
 titolo Liber defunctorum ab anno 1668 [corretto su 1669] .19. Martij usque ad annum 1710 .20.  
 Decembris 

 data/epoca 1668-1710 
 data topica 
 note 120 cc.; senza indice 

 NUMERO 14 numero Quai 124 segn. precedente 14 

 serie Libri canonici 
 def. archivistica registro 
 titolo Liber defunctorum ab anno 1711 usque ad annum 1740 

 data/epoca 1711-1740 
 data topica 
 note 135 cc. + 1 c. sciolta 1711 e 5 cc. 1729-1730; senza indice 

 NUMERO 15 numero Quai 125 segn. precedente 15 

 serie Libri canonici 
 def. archivistica registro 
 titolo Libro dei morti 26 Feb dal 1741 sino al 1809 7 ottobre 
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 data/epoca 1741-1809 
 data topica 
 note 180 cc., 15-16 incollate; senza indice 
 
 NUMERO 16 numero Quai 126 segn. precedente 16 

 serie Libri canonici 
 def. archivistica registro 
 titolo Libro de' morti sotto di me P. Pasquale Treleani preposito di S. Pietro incominciato l'anno  
 1809 

 data/epoca 1809-1839 
 data topica Arta, Fielis, Formeaso, Sezza, Zuglio 
 note 100 + [87] cc.; senza indice 

 NUMERO 17 numero Quai 127 segn. precedente 17 

 serie Libri canonici 
 def. archivistica registro 
 titolo Liber defunctorum a me Joanne della Stua praeposito parocho olim collegiata S. Petri Carneae 
  1840 

 data/epoca 1840-1874 
 data topica 
 note 274 [recte 374] p. + 13 cc.; indice per anno 

 NUMERO 18 numero Quai 128 segn. precedente 18 

 serie Libri canonici 
 def. archivistica registro 
 titolo Liber defunctorum ab anno 1875 ad annum 1910 

 data/epoca 1875-1910 
 data topica 
 note 15 + [80] cc. 

 NUMERO 19 numero Quai 129 segn. precedente 19 

 serie Libri canonici 
 def. archivistica registro 
 titolo Liber confirmatorum ab excellentissimo et reverendissimo d.d. Joanne Hieronymo  
 Gradenigo archiepiscopo utinensi in visitatione spirituali ecclesiae collegiatae sancti Petri de  
 Carnea anno 1769 die vero 12 Julii. Inde die 28 Augusti 1827 

 data/epoca 1769-1827 
 data topica Formeaso, Clenia, Arta, Sezza, Fielis 
 note [56] + 6 num. + [28] cc.; senza indice 
 
 NUMERO 20 numero Quai 130 segn. precedente 20 

 serie Libri canonici 
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 def. archivistica registro 
 titolo Liber confirmatorum incipit ab anno 1849 usque ad annum 1910 

 data/epoca 1849-1910 
 data topica 
 note 35 cc. 

 NUMERO 21 numero Quai 110 segn. precedente 

 serie Libri canonici - Anagrafe 
 def. archivistica Busta 
 titolo Atti anagrafici 1800-1920 

 data/epoca 1818-1960 
 data topica 
 note 

 NUMERO 22 numero Quai Atti matrimoniali segn. precedente 

 serie Libri canonici - Atti integranti 
 def. archivistica busta 
 titolo Atti matrimoniali 

 data/epoca 1886-1933 
 data topica 
 note 

 NUMERO 23 numero Quai Atti matrimoniali segn. precedente 

 serie Libri canonici - Atti integranti 
 def. archivistica busta 
 titolo Atti matrimoniali 

 data/epoca 1934-1945 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 24 numero Quai Atti matrimoniali segn. precedente 

 serie Libri canonici - Atti integranti 
 def. archivistica busta 
 titolo Atti matrimoniali 

 data/epoca 1946-1958 
 data topica 
 note 
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 NUMERO 25 numero Quai Atti matrimoniali segn. precedente 

 serie Libri canonici - Atti integranti 
 def. archivistica busta 
 titolo Atti matrimoniali 

 data/epoca 1959-1976 
 data topica 
 note 

 NUMERO 26 numero Quai 131 segn. precedente 21 

 serie Libri canonici - Anagrafe 
 def. archivistica registro 
 titolo Anagrafe delle popolazioni di Arta, Fielis, Formeaso, Sezza e Zuglio. Giovanni della Stua  
 preposito parroco 1838 

 data/epoca 1838-1874 
 data topica 
 note 211 cc. 

 NUMERO 27 numero Quai 132 segn. precedente 22 

 serie Libri canonici - Anagrafe 
 def. archivistica registro 
 titolo Anagrafe parrocchiale di S. Pietro della Carnia, Arta, Formeaso, Zuglio 

 data/epoca 1875-1927 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 28 numero Quai segn. precedente 

 serie Libri canonici - Anagrafe 
 def. archivistica registro 
 titolo Anagrafe Zuglio Formeaso 

 data/epoca 1860-1951 
 data topica 
 note 

 NUMERO 29 numero Quai 133 segn. precedente 23 

 serie Libri canonici - Anagrafe 
 def. archivistica registro 
 titolo Anagrafe parrocchiale di S. Pietro della Carnia, Fielis e Sezza 



 9 

 data/epoca 1875-1945 
 data topica 
 note contiene anagrafe di Sezza del 1940 incompleta 

 

NUMERO 30 numero Quai segn. precedente 

 serie Libri canonici - Anagrafe 
 def. archivistica 
 titolo Anagrafe Fielis Sezza 

 data/epoca 1869-1950 
 data topica 
 note 

 NUMERO 31 numero Quai 135? segn. precedente 

 serie Libri canonici - Anagrafe 
 def. archivistica registro 
 titolo Registro movimento e vita religiosa nella cappellania di Fielis. Anno Domini  
 1930-1931-1932-1933 

 data/epoca 1930-1933 
 data topica Fielis 
 note 
 
 NUMERO 32 numero Quai 136 segn. precedente 26 

 serie Libri canonici - Anagrafe 
 def. archivistica registro 
 titolo Anagrafe della curazia di Fielis anno 1947 

 data/epoca 1947-1948 
 data topica 
 note 

 NUMERO 33 numero Quai 136bis segn. precedente 

 serie Libri canonici - Anagrafe 
 def. archivistica registro 
 titolo Sezza anagrafe 

 data/epoca 1900-1940 
 data topica 
 note 

 NUMERO 34 numero Quai 134 segn. precedente 24 
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 serie Libri canonici - Anagrafe 
 def. archivistica registro 
 titolo Stato d'anime di Cedarchis 

 data/epoca 1860-1917 
  

Stato civile austriaco 

 

 

NUMERO 35 numero Quai 157 segn. precedente 1 

 serie Stato civile austriaco 
 def. archivistica registro 
 titolo dal 1816 al 1828. Registro nascite. Parrochia! Di S. Pietro di Zuglio 

 data/epoca 1816-1828 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 36 numero Quai 158 segn. precedente 2 

 serie Stato civile austriaco 
 def. archivistica registro 
 titolo 1828 al 1839. Registro nascite. Parrocchia di S. Pietro di Zuglio 

 data/epoca 1828-1839 
 data topica 
 note 

 NUMERO 37 numero Quai 159 segn. precedente 3 

 serie Stato civile austriaco 
 def. archivistica registro 
 titolo 1849 - 1851 

 data/epoca 1840-1851 
 data topica 
 note 

 NUMERO 38 numero Quai 160 segn. precedente 4 

 serie Stato civile austriaco 
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 def. archivistica registro 
 titolo 1852 al 1864. Registro nascite della parrocchia perpositurale! Fu collegiata di S. Pietro della  
 Carnia 

 data/epoca 1852-1861 
 data topica 
 note 

 NUMERO 39 numero Quai 161 segn. precedente 5 

 serie Stato civile austriaco 
 def. archivistica registro 
 titolo Registro nascite 1862-1871 

 data/epoca 1862-1871 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 40 numero Quai 165 segn. precedente 1 

 serie Stato civile austriaco 
 def. archivistica registro 
 titolo 1818 al 1851 Registro matrimoni. Parrochia di S. Pietro di Zuglio 

 data/epoca 1818-1851 
 data topica 
 note 

 NUMERO 41 numero Quai 166 segn. precedente 2 

 serie Stato civile austriaco 
 def. archivistica registro 
 titolo 1852 al 1872. Registro matrimoni. Parrocchia prepositurale di S. Pietro della Carnia 

 data/epoca 1852-1872 
 data topica 
 note 

 NUMERO 42 numero Quai 162 segn. precedente 1 

 serie Stato civile austriaco 
 def. archivistica registro 
 titolo 5 gennajo 1816 al 1840. Registro morti. Parrochia di S. Pietro di Zuglio 

 data/epoca 1816-1840 
 data topica 
 note 
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 NUMERO 43 numero Quai 163 segn. precedente 2 

 serie Stato civile austriaco 
 def. archivistica registro 
 titolo 1841 al 1859. Registro morti. Parrocchia di S. Pietro della Carnia 

 data/epoca 1841-1859 
 
 NUMERO 44 numero Quai 164 segn. precedente 3 

 serie Stato civile austriaco 
 def. archivistica registro 
 titolo Registro morti della parrocchiale matrice di S. Pietro della Carnia 

 data/epoca 1859-1872 
 data topica 
 note 
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Beneficio 

 NUMERO 45 numero Quai 45 Beneficio segn. precedente 

 serie Beneficio 
 def. archivistica busta 
 titolo Beneficio 

 data/epoca 19 sec. 
 data topica 
 note 

 NUMERO 46 numero Quai 46 Beneficio segn. precedente 

 serie Beneficio 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Inventari 

 data/epoca 1701-1903 
 data topica 
 note 

 NUMERO 46 numero Quai 30 segn. precedente L 

 serie Beneficio 
 def. archivistica registro 
 titolo Rottolo della prepositura di San Pietro in Cargna incominciato nel primo anno di mia  
 prepositura da me P. Pasquale Treleani cioe nel 1809 

 data/epoca 1809-1817 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 46 numero Quai 46 Beneficio segn. precedente 

 serie Beneficio 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Livelli e censi 

 data/epoca 1818-1854 
 data topica 
 note 

 NUMERO 46 numero Quai 46 segn. precedente 

 serie Beneficio 
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 def. archivistica carta 
 titolo Nomina di don Nicola Molinari vicario curato 

 data/epoca 1820 
 data topica 
 note 

 NUMERO 46 numero Quai 46 Beneficio segn. precedente 

 serie Beneficio 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Atti testamentari 

 data/epoca 1856-1966 
 data topica 
 note 

 NUMERO 46 numero Quai 89 Pieve - Documenti  segn. precedente 

 serie Beneficio 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Documenti 1920-1940 [censi dovuti al prevosto] 

 data/epoca 1897-1944 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 46 numero Quai 90 Pieve - Documenti segn. precedente * 

 serie Carteggio della parrocchia 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Beneficio di S. Pietro in Carnia [e immissione in possesso del Beneficio, doc. Iacotti] 

 data/epoca 1914-1963 
 data topica 
 note 

 NUMERO 46 numero Quai 46 Beneficio segn. precedente 

 serie Beneficio 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Questionari della S.C. del Concilio per Formeaso 

 data/epoca 1929 
 data topica Formeaso 
 note 
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NUMERO 46 numero Quai 46 Beneficio segn. precedente 

 serie Beneficio 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Questionari della S.C. del Concilio per S. Leonardo di Zuglio 

 data/epoca 1929 
 data topica 
 note 

 NUMERO 46 numero Quai 46 Beneficio segn. precedente 

 serie Beneficio 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Questionari della S.C. del Concilio per Sezza 

 data/epoca 1929 
 data topica Sezza 
 note 
 
 NUMERO 46 numero Quai 46 Beneficio segn. precedente 

 serie Beneficio 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Questionari della S.C. del Concilio per S. Pietro 

 data/epoca 1929 
 data topica 
 note 

 NUMERO 46 numero Quai 46 Beneficio segn. precedente 

 serie Beneficio 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Consegna beneficio di S. Pietro da parte di mons. Aurelio Micossi 

 data/epoca 1935 
 data topica 
 note 

 NUMERO 46 numero Quai 46 Beneficio segn. precedente 

 serie Beneficio 
 def. archivistica 
 titolo Decreti e documenti di Curia [giuramenti suppletori, consigli amministrativi] 
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 data/epoca 1937-1963 
 data topica 
 note 

 NUMERO 46 numero Quai 46 Beneficio segn. precedente 

 serie Beneficio 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Riconsegna beneficio di S. Pietro da parte di mons Aurelio Micossi 

 data/epoca 1943 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 46 numero Quai 88 Filiali di S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Beneficio 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Pratica di successione di D.A. Iacotti 

 data/epoca 1949-1961 
 data topica Formeaso 
 note 

 NUMERO 46 numero Quai 46 Beneficio segn. precedente 

 serie Beneficio 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Riconsegna beneficio di S. Pietro da parte di mons Romualdo Gortani 

 data/epoca 1951 
 data topica 
 note 

 NUMERO 46 numero Quai segn. precedente 

 serie Beneficio 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Cappellano di Sezza 

 data/epoca 1953-1954 
 data topica Sezza 
 note 

 NUMERO 46 numero Quai segn. precedente 

 serie Beneficio 
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 def. archivistica fascicolo 
 titolo Cappellano di Fielis 

 data/epoca 1954-1956 
 data topica Fielis 
 note 
 
 NUMERO 46 numero Quai 46 segn. precedente 

 serie Beneficio 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Paga e offerte chiesa, tariffe foraniali 

 data/epoca 1954-1960 
 data topica 
 note 

 NUMERO 46 numero Quai 46 Beneficio segn. precedente 

 serie Beneficio 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Consegna beneficio parrocchiale di S. Pietro a mons. Luigi Fior 

 data/epoca 1955 
 data topica 
 note 

 NUMERO 46 numero Quai 46 segn. precedente 

 serie Beneficio 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Permuta Rupil Regina, Leschiutta Arturo su proprietà del beneficio 

 data/epoca 1957-1959 
 data topica 
 note 

 NUMERO 46 numero Quai segn. precedente 

 serie Beneficio 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Cappellano di Zuglio 

 data/epoca 1957-1959 
 data topica 
 note 
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 NUMERO 46 numero Quai segn. precedente 

 serie Beneficio 
 def. archivistica 
 titolo Libro cassa beneficio 

 data/epoca 1957-1974 
 data topica 
 note 

 NUMERO 46 numero Quai 46 Beneficio segn. precedente 

 serie Beneficio 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Consegna beneficio di S. Rocco di Fielis da parte di don Antonio Garlatti 

 data/epoca 1960 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 46 numero Quai 46 Beneficio segn. precedente 

 serie Beneficio 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Immissione in possesso a mons. Francesco Quai 

 data/epoca 1961 
 data topica 
 note 

 NUMERO 46 numero Quai 46 Beneficio segn. precedente 

 serie Beneficio 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Riconsegna beneficio di S. Pietro da parte di mons Luigi Fior 

 data/epoca 1961 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 46 numero Quai 46 Beneficio segn. precedente 

 serie Beneficio 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Consegna beneficio parrocchiale di S. Pietro a mons. Francesco Quai 
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 data/epoca 1962 
 data topica 
 note 

  

NUMERO 46 numero Quai 46 Beneficio segn. precedente 

 serie Beneficio 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Riconsegna beneficio di S. Rocco di Fielis vacante dal 1962 da parte di don Antonio Garlatti 

 data/epoca 1962 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 46 numero Quai 46 Beneficio segn. precedente 

 serie Beneficio 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Consegna beneficio di S. Rocco di Fielis da parte di don Franco Molinaro 

 data/epoca 1963 
 data topica Fielis 
 note 
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Carteggio con curia 

 

 NUMERO 47 numero Quai 52 Circolari  segn. precedente 

 serie Carteggio con Curia 
 def. archivistica busta 
 titolo Circolari vescovili a stampa 

 data/epoca 1810-1910 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 48 numero Quai 53 Decreti vescovili  segn. precedente 

 serie Carteggio con Curia 
 def. archivistica busta 
 titolo Carteggio dalla Curia arcivescovile di Udine 

 data/epoca 1821-1849 
 data topica 
 note 

 NUMERO 49 numero Quai 96 segn. precedente 

 serie Carteggio con Curia 
 def. archivistica registro 
 titolo Discorsetto fatto da me P. Giovanni della Stua alla presenza dell'Ill.mo R.mo Monsig.  
 Arcivescovo Zaccaria Bricito il giorno 24 agosto 1849 [e visite pastorali successive] 

 data/epoca 1849-1872 
 data topica 
 note 

 NUMERO 49 numero Quai 54 Decreti vescovili  segn. precedente 

 serie Carteggio con Curia 
 def. archivistica busta 
 titolo Carteggio dalla Curia arcivescovile di Udine 

 data/epoca 1850-1918 
 data topica 
 note 
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 NUMERO 49 numero Quai 90 Pieve - Documenti segn. precedente * 

 serie Carteggio con Curia 

 def. archivistica fascicolo 
 titolo Carteggio Curia arcivescovile 

 data/epoca 1860-1946 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 49 numero Quai 90 Pieve - Documenti segn. precedente * 

 serie Carteggio con Curia 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Documenti arcivescovili e di Curia 

 data/epoca 1860-1957 
 data topica 
 note 

 NUMERO 49 numero Quai 80 Documenti varii  segn. precedente * 

 serie Carteggio con Curia 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Atti del Seminario arcivescovile 

 data/epoca 1897-1910 
 data topica 
 note 

 NUMERO 49 numero Quai 80 Documenti varii  segn. precedente * 

 serie Carteggio con Curia 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Circolari arcivescovili 

 data/epoca 1900-1918 
 data topica 
 note 

 NUMERO 49 numero Quai 80 Documenti varii  segn. precedente * 

 serie Carteggio con Curia 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Atti arcivescovili 
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 data/epoca 1900-1923 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 49 numero Quai 80 Documenti varii  segn. precedente * 

 serie Carteggio con Curia 
 def. archivistica 
 titolo Congresso eucaristico 1923 e Congresso foraniale di S. Pietro 

 data/epoca 1923 
 data topica 
 note 

 NUMERO 49 numero Quai 90 Pieve - Documenti segn. precedente * 

 serie Carteggio con Curia 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Visita pastorale 

 data/epoca 1936 
 data topica 
 note 

 NUMERO 49 numero Quai 90 Pieve - Documenti segn. precedente * 

 serie Carteggio con Curia 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Visita pastorale 

 data/epoca 1942 
 data topica 
 note 

 NUMERO 49 numero Quai 90 Pieve - Documenti segn. precedente * 

 serie Carteggio con Curia 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Visita pastorale 

 data/epoca 1957 
 data topica 
 note 
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Carteggio con autorità civili 
 
NUMERO 50 numero Quai 80 Documenti varii  segn. precedente * 

 serie Carteggio con autorità civili 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Documenti civili 1900 

 data/epoca 1900-1930 
 data topica 
 note 

 NUMERO 50 numero Quai 89 Pieve - Documenti  segn. precedente 

 serie Carteggio con autorità civili 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Miscellanea atti civili 

 data/epoca 1905-1917 
 data topica 
 note 

 NUMERO 50 numero Quai segn. precedente 

 serie Carteggio con autorità civili 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Corrispondenza autorità civile 

 data/epoca 1932-1965 
 data topica 
 note 

 NUMERO 50 numero Quai segn. precedente * 

 serie 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Elezioni 1951, 1956, 1958 

 data/epoca 1951-1958 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 51 numero Quai 90 Pieve - Documenti segn. precedente 

 serie Carteggio della parrocchia 
 def. archivistica fascicolo 



 24

 titolo Concessioni di battistero fatte a Sezza, Fielis ed Arta 

 data/epoca 1849-1895 
 data topica 
 note 

 NUMERO 51 numero Quai 90 Pieve - Documenti segn. precedente 

 serie Carteggio della parrocchia 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Atti sull'obbligo dei parroci della Forania d'intervento alla chiesa matrice 

 data/epoca 1849-1906 
 data topica 
 note 

 NUMERO 51 numero Quai segn. precedente 

 serie Carteggio della parrocchia 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Cameranza Corpus Domini e Santa Lucia 

 data/epoca 1906-1914 
 data topica 
 note 

  

 



 25

Restauri edifici di culto, opere d’arte 

NUMERO 52 numero Quai 88 Filiali di S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Carteggio della parrocchia - Restauri 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Documenti per Sezza (danni guerra, terremoto 26 aprile 1959) 

 data/epoca 1862-1964 
 data topica Sezza 
 note 
 
 NUMERO 52 numero Quai 88 Filiali di S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Carteggio della parrocchia - Restauri 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Zuglio - Restauro S. Leonardo, campane [anche delle filiali] 

 data/epoca 1919-1975 
 data topica Zuglio 
 note 

 NUMERO 52 numero Quai 88 Filiali di S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Carteggio della parrocchia - Restauri 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Formeaso - Fatture campane 1920 

 data/epoca 1920-1964 
 data topica Formeaso 
 note 

 NUMERO 52 numero Quai segn. precedente 

 serie Carteggio della parrocchia - Restauri 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Asilo di Formeaso - Danni terremoto 1959 

 data/epoca 1959 
 data topica 
 note 

 NUMERO 53 numero Quai segn. precedente 

 serie Carteggio della parrocchia - Restauri 
 def. archivistica fascicolo 
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 titolo Elenco oggetti d'arte 

 data/epoca 1891-1930 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 53 numero Quai 80 Documenti varii  segn. precedente * 

 serie Carteggio della parrocchia - Restauri 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Documenti vari 1910 al 1940. Riatto chiesa campa! Di S. Pietro 

 data/epoca 1910-1949 
 data topica 
 note 

 NUMERO 53 numero Quai 80 Documenti varii  segn. precedente * 

 Serie    
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Campanile di Zuglio 

 data/epoca 1922 
 data topica 
 note 

 NUMERO 53 numero Quai segn. precedente 

 serie Carteggio della parrocchia - Restauri 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Statua della Madonna ditta Demetz di Ortisei 

 data/epoca 1934-1943 
 data topica 
 note 

 NUMERO 53 numero Quai segn. precedente 

 serie Carteggio della parrocchia - Restauri 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Onoranze per il centenario di G.A. da Pordenone 

 data/epoca 1939-1940 
 data topica 
 note 
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 NUMERO 53 numero Quai segn. precedente 

 serie Carteggio della parrocchia - Restauri 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Rilievi per Madonna di Domenico da Tolmezzo 

 data/epoca 1939-1964 
 data topica 
 note 

 NUMERO 53 numero Quai 91 Beni artistici segn. precedente 

 serie Carteggio della parrocchia - Restauri 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Scavi archeologici 

 data/epoca 1939-1969 
 data topica 
 note 

 NUMERO 53 numero Quai 91 Beni artistici segn. precedente 

 serie Carteggio della parrocchia - Restauri 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Pratiche danni di guerra 

 data/epoca 1940-1966 
 data topica 
 note 

 NUMERO 53 numero Quai segn. precedente 

 serie Carteggio della parrocchia - Restauri 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Statua di san Filippo 

 data/epoca 1941 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 53 numero Quai segn. precedente 

 serie Carteggio della parrocchia - Restauri 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Curia e sovrintendenza 
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 data/epoca 1941-1970 
 data topica 
 note 

 NUMERO 53 numero Quai segn. precedente 

 serie Carteggio della parrocchia - Restauri 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Danni di guerra 

 data/epoca 1944-1966 
 data topica 
 note 

 NUMERO 53 numero Quai segn. precedente 

 serie Carteggio della parrocchia - Restauri 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Mostre su Nicola Grassi 

 data/epoca 1948-1963 
 data topica 
 note 

 NUMERO 53 numero Quai 80 Documenti varii  segn. precedente * 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Campane di S. Pietro 

 data/epoca 1951 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 53 numero Quai 90 Pieve - Documenti segn. precedente * 

 serie Carteggio della parrocchia 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Restauro e campane di S. Pietro di Carnia 

 data/epoca 1951-1962 
 data topica 
 note 

 NUMERO 53 numero Quai segn. precedente * 

 serie Carteggio della parrocchia 
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 def. archivistica fascicolo 
 titolo Riscaldamento 

 data/epoca 1957-1963 
 data topica 
 note 

 NUMERO 53 numero Quai 91 Beni artistici segn. precedente 

 serie Carteggio della parrocchia - Restauri 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Danni terremoto 1959 

 data/epoca 1959 
 data topica 
 note 

 NUMERO 53 numero Quai segn. precedente 

 serie Carteggio della parrocchia - Restauri 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Danni alluvione 1966 

 data/epoca 1966-1967 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 53 numero Quai 91 Beni artistici segn. precedente 

 serie Carteggio della parrocchia - Restauri 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Danni alluvione 1966 

 data/epoca 1966-1967 
 data topica 
 note 

 NUMERO 53 numero Quai 91 Beni artistici segn. precedente 

 serie Carteggio della parrocchia - Restauri 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Tesoro di S. Pietro 

 data/epoca 1966-1970 
 data topica 
 note 
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 NUMERO 53 numero Quai 91 Beni artistici segn. precedente 

 serie Carteggio della parrocchia - Restauri 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Archivio - Sede e contributo 

 data/epoca 1967-1978 
 data topica 
 note 

 NUMERO 53 numero Quai segn. precedente 

 serie Carteggio della parrocchia - Restauri 
 def. archivistica registro 
 titolo Zuglio (a stampa, Centro regionale di catalogazione) 

 data/epoca 1977 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 53 numero Quai 91 Beni artistici segn. precedente 

 serie Carteggio della parrocchia - Restauri 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Sentenza causa contro Guido Nicoletti per statua Madonna con bambino 

 data/epoca 1988 
 data topica 
 note 

 NUMERO 54 numero Quai 91 segn. precedente 

 serie Carteggio della parrocchia - Restauri 
 def. archivistica busta 
 titolo Sistemazione chiesa di S. Leonardo - Restauri 

 data/epoca 1936-1961 
 data topica 
 note consacrazione il 31.12.1958; contiene carteggio,elaborati grafici, fotografie della cerimonia di  
 consacrazione 
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Capitolo 

NUMERO 55 numero Quai 36A Copie pergamene segn. precedente 

 serie Capitolo 
 def. archivistica carta 
 titolo Patti fra preposito e Capitolo 1290 (copia 18. secolo) 

 data/epoca 1290 
 data topica 
 note copia di Domenico da Tolmezzo canonico di S. Pietro e pievano di Cavazzo; ampia lacuna  
 al centro a causa di roditori 
 
 NUMERO 55 numero Quai 12 segn. precedente 15 

 serie Capitolo 
 def. archivistica registro 
 titolo 1464. Copia scripturae de unione capellae sancti Stephani de Plano cum canonicatu sancti  
 Petri ut intus. Ellectio capelani supradictae capellae spectat semper ad Reverendissimos  
 canonicos 

 data/epoca 1464-1797 
 data topica 
 note 32 p.; copia 1645 notaio Giuseppe Iacotti 

 NUMERO 55 numero Quai 22 segn. precedente I 

 serie Prepositura 
 def. archivistica registro 
 titolo Libretto in cui sonovi registrate diverse carti! Concernenti l'ellezione del reverendo sig.r vice  
 preposito; come pure diverse ellezioni seguite sucessivamente [..] dalla sentenza ferentina  
 1469. 20. Luglio 

 data/epoca 1469-1744 
 data topica 
 note 44 cc. 

 NUMERO 55 numero Quai 33c segn. precedente O 

 serie Capitolo 
 def. archivistica registro 
 titolo Statuta venerandi Capituli Sancti Petri 

 data/epoca 1662 
 data topica 
 note copertina recente in pelle 
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NUMERO 55 numero Quai 33b segn. precedente S 

 serie Capitolo 
 def. archivistica registro 
 titolo Statuta venerabilis Capituli Sancti Petri in montibus Carneae et vetera et nova 

 data/epoca 1662 
 data topica 
 note copertina: Il notaio Giov. Pietro Venturini di Fielis, che di sua mano, come lo fan chiaro la  
 sottoscrizione e la calligrafia, trasse dagli originali la presente copia de' statuti del capitolo di  
 S. Pietro morì nel 1740 addì 4 settembre d'anni 70. Il manoscritto presente fu donato a me P. 
  Pietro Sicorti cappellano di Sezza dal sig.r Benedetto Agostinis di Fielis il 31 maggio 1850; c. 
  1: precedenti statuti 22 marzo 1481 e 20 agosto 1577 

 NUMERO 55 numero Quai 14 segn. precedente 

 serie Capitolo 
 def. archivistica registro 
 titolo Capi da tratar in Capitolo trovar regola 1673 

 data/epoca 1673 
 data topica 
 note 6 cc.; c. 1v: ultimi capitoli 37-39; c. 2: Ius di eleger il preposito restituito sia negozi e capi di  
 affari da trattar in Capitolo 1673 

 NUMERO 55 numero Quai 41 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Capitolo 
 def. archivistica registro 
 titolo Informatione del decano d'Aqui<leia> 

 data/epoca 1698post 
 data topica 
 note 18 cc. 
 
 NUMERO 55 numero Quai 41 Documenti e copie segn. precedente B 

 serie Capitolo 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Processo e carte occorse 1744 per erriger una casa che servir doverà per canonica 

 data/epoca 1744-1745 
 data topica 
 note 
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NUMERO 55 numero Quai 41 Documenti e copie segn. precedente A 

 serie Capitolo 
 def. archivistica quaderno 
 titolo Copia di lettera apologetica sopra le due dissertazioni Treleani e de Toni canonici nella  
 controversia principalmente di tredici visite da far alla lor collegiata 

 data/epoca 1744c 
 data topica 
 note 6 + 5 + 8 cc.3 copie 

 NUMERO 55 numero Quai segn. precedente 

 serie Capitolo 
 def. archivistica quaderno 
 titolo Copia delle allegazioni dell'Ill.mo dr. Vadori a favor dei Ill.mi canonici di S. Pietro in causa  
 con ms. preposito Vazanini 

 data/epoca 1793 
 data topica 
 note 

 NUMERO 55 numero Quai 31 segn. precedente C 

 serie Confraternite 
 def. archivistica registro 
 titolo Pia congregazione in onore del SS.mo Sacramento in Sezza 1867. Esattore Romano Giovanni  
 Meia che cessò da tal qualità col 31 maggio 1871 

 data/epoca 1867-1871 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 55 numero Quai segn. precedente 

 serie Confraternite 
 def. archivistica registro 
 titolo Libro degli aggregati confraternita del Sacro cuore di Maria immacolata 

 data/epoca 1879-1909 
 data topica 
 note 

 NUMERO 55 numero Quai 36A Copie pergamene segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica quaderno 
 titolo Copia pergamene 1807 (Sesto 415 [recte: 762], Cividale 1015, usi antichi su boschi e prati a  
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 Sezza  1275-1807) 

 data/epoca 762-1807 
 data topica 
 note 11+12+12 
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Cameraria 
 NUMERO 56 numero Quai 08 segn. precedente 

 serie Necrologio 
 def. archivistica registro 
 titolo Liber annualium ecclesiae collegiatae matricis S. Petri de Carnea quem ab antiquiore descripsit 
  Joannes Pogli notarius e Palutia anno 1446 et partim deperditum instauravit presb. Petrus  
 Siccorti e Setia anno Domini 1879 ex antiquiore 

 data/epoca 1446 
 data topica 
 note 10-29, 32-46, 49, 60-68, + p. 90-107; copia del notaio di Paluzza Johannes Poglis q. Nicolai;  
 originale in Biblioteca Civica di Udine, datato dal 1321. Le integrazioni e interpolazioni di  
 Siccorti su supporto cartaceo numerate a carta o pagina p. I-VIII, 1-10, 47-48, cc. 50-53, p.  
 54-59, [60-61notizie storiche 19. Secolo], p. 69-80, c. 85r-85v, p. 90-101; legatura piatti in legno  
 rivestiti di pelle con 4 piccole borchie sui piatti 
 
 NUMERO 57 numero Quai 9 segn. precedente 

 serie Cameraria 
 def. archivistica registro 
 titolo Libro di rendiconto dei camerari di San Pietro di Carnia dall'anno 1510 fino ad 1650 

 data/epoca 1510-1653 
 data topica 
 note 328 p.; p. 4, 9-56, 90-92, 94, 101, 152-153 et alibi interpolato con note storiche e copie  
 documenti Siccorti 

 NUMERO 58 numero Quai 16 segn. precedente D 

 serie Cameraria 
 def. archivistica registro 
 titolo Nel nome di Christo. Amen. 1620 li 2 genaro in Sezza. Nota come m.o Zuane q. Floriano  
 Vargendo cameraro dell'anno passato 1619 della veneranda chiesa di S.to Jacomo di Sezza 

 data/epoca 1620-1721 
 data topica 
 note 

 NUMERO 59 numero Quai 18 segn. precedente P 

 serie Cameraria 
 def. archivistica registro 
 titolo Estratto dell'entrata della veneranda collegiata di San Pietro sing.mo protettore di tutto questo  
 canale sotto la cameranza di m.r Francesco Mattia di Sutrio eletto il primo giorno d'agosto  
 1708 finira il primo agosto 1709 

 data/epoca 1708-1709 
 data topica 
 note 
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 NUMERO 60 numero Quai 19 segn. precedente M 

 serie Prepositura 
 def. archivistica registro 
 titolo Estrato della reverendissima prepositura di San Pietro dell'anno 1717 

 data/epoca 1717 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 61 numero Quai 21 segn. precedente E 

 serie Capitolo 
 def. archivistica registro 
 titolo 1734. Ternione della scossione si fa dell'entrata del reverendissimo capitolo di San Pietro  
 nelle ville della Cargna sotto la Gastaldia di me Pietro Antonio Pascoli in quest'anno 

 data/epoca 1734 
 data topica 
 note 

 NUMERO 62 numero Quai 23 segn. precedente H 

 serie Prepositura 
 def. archivistica registro 
 titolo Rottolo Vazanini Gastaldo stato negli anni 1745 1753 e 1762 1771 1780. [c.29:] Rottolo della  
 reverendissima prepositura di San Pietro per il Friuli. Comincia l'anno 1785 sin l'anno 

 data/epoca 1745-1791 
 data topica 
 note contiene: 1793. Copia delle allegazioni dell'Ill.mo dottor Vadori a favore R.mi canonici di S.  
 Pietro in causa con Preposito Vazanini sopra i due punti controversi della giurisdicione; si  
 trovavano fra gli scritti di don Quai 

 NUMERO 63 numero Quai 25 segn. precedente O 

 serie Cameraria 
 def. archivistica registro 
 titolo [Estr]atto [..] della veneranda colleggiata [..] etro corse e da correre primo agosto 1749 sin li  
 primi agosto 1750 sotto la cameranza di s. Gio. Battista camerario Piton di Cadunea 

 data/epoca 1749-1750 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 64 numero Quai 26 segn. precedente J 

 serie Cameraria 
 def. archivistica registro 
 titolo Rotolo (J) 35 rottolo dal 1765 dal 1765 al 1771 
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 data/epoca 1765-1771 
 data topica 
 note 

 NUMERO 65 numero Quai 27 segn. precedente N 

 serie Cameraria 
 def. archivistica registro 
 titolo Estratto delle entrate della veneranda chiesa collegiata di San Pietro [..] cameraro Mattio q.  
 Costantino Craighero 

 data/epoca 1779-1785 
 data topica 
 note 

 NUMERO 66 numero Quai 28 segn. precedente Q 

 serie Cameraria 
 def. archivistica registro 
 titolo Estratto dell'entrata della veneranda chiesa collegiata di San Pietro corsa dal di primo agosto  
 1792 sin primo agosto 1793. Cameraro il s.r Pietro q. Gio. Batta Straulino di Sutrio 

 data/epoca 1792-1793 
 data topica 
 note 

 NUMERO 67 numero Quai 34 segn. precedente 

 serie Cameraria 
 def. archivistica registro 
 titolo 1709 a 1758. Libro bollato della veneranda chiesa collegiata di San Pietro nei monti di Cargna 

 data/epoca 1709-1758 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 68 numero Quai 35 segn. precedente 

 serie Cameraria 
 def. archivistica registro 
 titolo Veneranda chiesa di San Pietro in Cargna 

 data/epoca 1779-1806 
 data topica 
 note contiene brutta copia conti 

 NUMERO 69 numero Quai 43 segn. precedente 

 serie Cameraria 
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 def. archivistica registro 
 titolo Fielis in Carnia 

 data/epoca 1762-1801 
 data topica Fielis 
 note 
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Cameraria – Istrumenti e atti di varia provenienza 

NUMERO 70-1 numero Quai 1 segn. precedente 

 serie 
 def. archivistica 
 titolo Sentenza 

 data/epoca 1330.12.17 
 data topica San Pietro di Carnia? 
 note Sentenza del preposito Francono. 
 281x140 mm. 
 Attergati: "1330.17 Decembris Venerabilis D. Franconus Prep[...] S. Petri de Carnea". 
  
 Note: Le uniche parole significative leggibili sono: Anno Domini Mill ...i(n) ... .ilino sancti  
 Petri ...Ecclesie sancti Petri ... Actum in ecclesia sancti Petri  
 281x140 mm. Il preposito Frazone dei Pelizzari di Monza è documentato verso il 1330  
 [Prepositi di S. Pietro, s.l., s.n.t., s.d., p. 9]. La pergamena risulta illeggibile ed è lacerata nella  
 parte inferiore e superiore destra, nonché danneggiata dall’abbondante nastro adesivo  
 trasparente applicato sulla sua superficie. I dati sono ricavati da una scheda allegata alla  
 pergamena che rimanda ad una memoria del canonico Treleani (1782). 
 
 NUMERO 70-2 numero Quai 1 segn. precedente 4 Siccorti 

 serie 
 def. archivistica 
 titolo Compravendita 

 data/epoca 1353.09.21 Ind. VI. 
 data topica San Pietro di Carnia 
 note Moretto del fu Domenico di Fielis vende ad Enrico detto Myon di Fielis un pezzo di terra  
 aratoria sito nella nella tavella di Fielis in località Ronchis per il prezzo di cinque libbre di  
 soldi. 
 (S.T.) Enrico Moneti di Piano di Carnia notaio di autorità imperiale 
 190x168 mm., 26 linee. Attergati: "a. 1353.21 settembre" 
 Segn. Prec. 8 a matita blu sopra la data topica. 

 NUMERO 70-3 numero Quai 1 segn. precedente 

 serie 
 def. archivistica 
 titolo Immunità 

 data/epoca 1392.10.30 Ind. XV. 
 data topica Ferrara 
 note Francesco Gonzaga, vicario imperiale generale, concede al milite Ludovico de Ubertis, suo  
 consigliere, l'immunità sui beni da esso posseduti ed ai lavoratori delle sue terre e alle loro  
 famiglie nella città di Mantova e suo distretto, esimendoli da ogni gravame. 
 207x258 mm.,  13+1 linee 
 -Andrea Cordani scriba del predetto magnifico signore. 
 -Attergati "30. ottobre 1392. Esenzione concessa al Nob. Lodovico de Ubertis mantovano da  
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 qualsisia fazione e gravezza." 
  
 Note: Un certo Ludovico di Ferrara fu mansionario a S. Pietro nel 1451 (Roja, Prepositi di S.  
 Pietro, s.l., s.n.t., s.d., p. 10). Traccia del sigillo aderente con strisce di pergamena. Alla fine  
 del testo, fra 19. e 20. secolo, è stato annotato a penna l'anno 1392. La parte inferiore destra  
 della pergamena è stata tagliata, senza tuttavia determinare, apparentemente, lacune nel testo.  
 Piccoli fori sulla pergamena.  
 Segn. Prec. 4 a matita blu sul margine superiore sinistro. 
 
 NUMERO 70-4 numero Quai 2 segn. precedente 

 serie Capitolo 
 def. archivistica 
 titolo Compravendita 

 data/epoca 15 sec. 
 data topica 
 note I fratelli ser Alessio e ser Antono del fu ser Giacomo Romani ricevono cento ducati  
 assolvendo e liberando se stessi, i loro eredi e i loro beni da una stipulazione "aquiliana",  
 annullando in questo modo le precedenti scritture, istromenti e chirografi tanto pubblici  
 quanto privati. I fratelli, debitori nei confronti di Francesco, venditore dei sopraddetti cento 
  ducati, acquistano una proprietà sopra il monte di San Pietro nel luogo detto Cleva, con  
 l'onere di versare annualmente ai detti fratelli del R.do Capitolo di San Pietro cinquanta  
 ducati e due libbre di olio. 
 135x140 mm., 22 linee 
 Nota: Frammento di pergamena mutilo della parte superiore, inferiore e destra. 

 NUMERO 70-5 numero Quai 7 segn. precedente 

 serie Provenienze diverse 
 def. archivistica 
 titolo Anniversaria Ecclesia Sancti Martini 

 data/epoca 15 sec. 
 data topica 
 note Anniversaria Ecclesia Sancti Martini [Tolmezzo] 
 156x106 mm., 8 cc. 
 
 NUMERO 70-6 numero Quai 2 segn. precedente 34 

 serie Sezza - Cameraria 
 def. archivistica 
 titolo Accordo 

 data/epoca 1404.09.14 
 data topica 
 note [Naduzio del fu Odorico di Noiariis] deve pagare annualmente alla chiesa di San Giacomo  
 di Sezza mezzo "quartario" di biada che verserà pagando due soldi, ovvero trenta piccoli  
 veronesi, per un campo di terra aratoria sito dietro la chiesa di San Giacomo di Sezza nel  
 luogo detto In puscenta, un campo  con un prato, un pezzo di terra aratoria ed un campo.  
 (S.T.) Nicola di Tolmezzo del fu Giuliano di Piano di Carnia notaio pubblico di autorità  
 imperiale. 
 232x146 mm., 34 linee 
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 Attergati: Sul verso: "1404.09.14. Accordo di Naduzio di q.m Odorico di No[ya]giis  col  
 cameraro della chiesa di S. Giacomo di Sezza di dargli soldi due,  [e me]zo, ouuero piccoli   
 trenta veronesi  in luogo di mezo pisonal di biada sopra i beni di Puscenta e Socort , ut  
 intus". 
 Note: La data cronica si ricava dall'attergato. Parte del testo del protocollo, quasi illeggibile, è  
 stato ripassato a matita, pertanto il nome dell'autore e la data cronica sono leggibili solamente 

 NUMERO 70-7 numero Quai 7 segn. precedente 

 serie Provenienze diverse 
 def. archivistica 
 titolo Instrumentarium bonorum 

 data/epoca 1417.10.11 
 data topica 
 note Frammento dell'Instrumentarium bonorum (Ms. 919, Biblioteca Civica di Udine) 
 Chiesa di San Vito di Paularo  
 cartaceo, 219x140 mm. 
 
 NUMERO 70-8 numero Quai 2 segn. precedente 18 

 serie Provenienze diverse 
 def. archivistica 
 titolo Investitura 

 data/epoca 1427.06.08 Ind. V 
 data topica Tolmezzo 
 note Federico de Coloreto, gastaldo della Carnia, investe Cristoforo detto Progna di Fielis di  
 mezzo settore di  pascolo nei pressi della villa di Fielis in località Pontaria. 
 (S.T.) Ieronimus del fu ser Blachino di Tolmezzo notaio imperiale. 
 270x148 mm., 31 linee 
 Attergati: Sul verso: "1427.8 iugno - n.o 25 Investitura dal Gastaldo di Colloredo delli beni di  
 Pontario", "... Treleani ", "Investio tereni de Pontarya tamquam... de Fielis." .  
 Segn. Prec. 18 in matita rossa. 
  
 Note: La sottoscrizione del notaio è stata in parte integrata a matita. 

 NUMERO 70-09 numero Quai 7 segn. precedente 

 serie Cameraria 
 def. archivistica 
 titolo Inchiesta giudiziaria 

 data/epoca 1434 
 data topica 
 note Inchiesta giudiziaria sulla vendita di alcuni beni alla chiesa di S. Pietro 
 211x148 mm 
 I fogli, in cattivo stato, sono rilegati con un frammento di pergamena 
 (Vd. Trascrizione in P. Siccorti, La sede vescovile e la prepositura di S. Pietro della Carnia  
 illustrate da memorie, scritti e documenti, vol. I, pp. 288-298). 
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 NUMERO 70-10 numero Quai 2 segn. precedente 16 

 serie Cameraria 
 def. archivistica 
 titolo Confessione debitoria 

 data/epoca 1443.08.01 Ind. VI 
 data topica San Pietro di Carnia 
 note Giovanni del fu Federico di Lauco confessa di dover versare dieci soldi a Leonardo del fu  
 Antonio Romani di Sezza, cameraro della chiesa collegiata di San Pietro, per un prato sito in  
 monte di Lauco, su di un prato in località La Solara e su un prato detto Lu prat del Buraso.  
  
 (S.T.)  ... 
 Attergati: Pietro Siccorti riporta la sottoscrizione parziale: "Et ego Daniel Hermacoras q.m ser 
  Iohannis de Suclevo civis Tumecii publicus ex Imperiali auctoritate notarius" (Per la  
 sottoscrizione del notaio cf. APZ, 105, p. 306); 221x145 mm. 
 "1443 primo agosto. Confessione fatta da D. S.  Zuanne q.m ... di Laucho di pagare ogn'anno  
 sopra gli suoi beni ... coll.a de S. Pietro di legato St. 9, p. 4 in anno  
 segn. Prec. n. ex. XXXVII, n. ex. 16".  
 Note: Il nome del notaio è illeggibile a causa di un foro sulla pergamena. Il signum è invece  

 NUMERO 70-11 numero Quai 7 segn. precedente 

 serie Provenienze diverse 
 def. archivistica 
 titolo Supplica 

 data/epoca 1472.05.18 
 data topica Moggio 
 note Leonardo di Moggio, vicario in spiritualibus, si rivolge al gastaldo di Tolmezzo affinché non 
  usurpi i diritti abbaziali sulla pieve di Gorto su istanza di Pietro Bazmelli di Mione,  
 cameraro della chiesa di Santa Maria della pieve di Gorto, che intendeva vendere dei beni  
 della pieve alla chiesa di Santa Maria di Gemona. 
 Giovanni Orsetti notaio e cittadino di Gemona cancelliere dell'abbazia di Moggio 
 149x215 mm., 20 linee 
 Note: tracce del sigillo 
 
 NUMERO 70-12 numero Quai 2 segn. precedente 17 

 serie Provenienze diverse 
 def. archivistica 
 titolo Indulgenza 

 data/epoca 1474.02.die ultima 
 data topica Tolmezzo 
 note Nicola di Arezzo, dell'ordine di Santo Spirito e dell'ospedale apostolico "in Saxia" di Roma,  
 maestro generale, vicario e commissario generale, concede al presbitero Giovanni Bianchino 
  de Bianchini di Tolmezzo, canonico di San Pietro di Carnia, la remissione plenaria dei  
 peccati e inoltre l'assoluzione "in mortis articulo" in cambio di tre fiorini d'oro ed un  
 grosso da versare annualmente all'ospedale. 
 195x243 mm., 28 linee 
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 Attergati: "a. 1474 die ultima feb. Bulla Hospitalis Santi Spiritus de Urbe pro R. Ioanni  
 Blanchino de Blanchinis Tulmetini Canonico Ecclesie Sancti Petri prout infra continetur"  
 sul margine inferiore "(C.I.)" 
 Segn. Prec. : 17 in penna rossa. 
 Note: Il nome del destinatario, la data cronica e topica sono state probabilmente aggiunte in  
 seguito a Tolmezzo, l'inchiostro utilizzato è infatti nero, ben diverso dall'inchiostro color  
 seppia impiegato nel resto dell'atto. La parte inferiore della pergamena presenta quattro fori  
 per l'applicazione di un sigillo pendente. Due fori rendono lacunoso il testo. 

 NUMERO 70-13 numero Quai 2 segn. precedente 

 serie Capitolo 
 def. archivistica 
 titolo Procura 

 data/epoca 1488.06.06? 
 data topica Zuglio? 
 note I deputati della chiesa ottengono dai rappresentanti del quartiere la procura di rappresentarli  
 nella lite con il R.do Allovisio de Liuisinis, preposito della collegiata di San Pietro di Carnia  
 e vicario in spiritualibus del patriarcato di Aquileia.  
 230x165 mm., 36 linee 
 Attergati: "an. 1488 circa V.doc. 1488. 6 Giugno. R.do P. Padre D.no Allovisio de Livisinis  
 Preposito eiusdem collegiatae Ecclesiae Sancti Petri. Nota, il Preposito Lodovico de  
 Luvisinis nomavasi anche Luigi da 1481 a 1494." e "L'atto presente, come mi assicura la  
 calligrafia del medesimo, è di mano del notajo Bartolomjo q.m honorabili viri ser Nicolai  
 Janisi de Tumecio. Ho veduto un suo atto in pergamena di proprietà della pieve di S. M. di  
 Gorto, coll'anno 1480. 26 Giugno. Questo notajo Bartolomio non viveva più nel 1496, e  
 scriveva fin dal 1450". 
 Note: La data cronica si deduce dagli attergati. La pergamena è mutila nella parte superiore e  
 
 NUMERO 70-14 numero Quai 3 segn. precedente 

 serie Confraternite 
 def. archivistica 
 titolo [Frontespizio] 

 data/epoca 1505 
 data topica Zuglio, San Pietro 
 note Foglio del Quaternus administrationis confraternitatis S.ti Antonii  in Ecclesia S. Petri sub  
 provido viro S. Leonardo ... ... de Fielis anno 1505"  
 170x130 mm., 7 linee 
 Note: Trascrizione del testo a penna blu. Fori della legatura 

 NUMERO 70-15 numero Quai 3 segn. precedente 20 Siccort 

 serie Provenienze diverse 
 def. archivistica 
 titolo Compravendita 

 data/epoca 1512.01.28 
 data topica 
 note Vendita di alcuni beni posti in località "prato del Ravoschli".  
 (S.T.) Cristoforo di Daniele Angeli cittadino di Tolmezzo P.I.A.N. 
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 262x126 mm., 54 linee. 
 Attergati: "1512.28 Gennajo", "Siccorti", "vendita?" (Penna inchiostro nero).  
 Segn. Prec.: "20" e "19" a matita rossa, il secondo cancellato. 
 Note: I nomi dell'autore e del destinatario non sono leggibili, mentre la data cronica si ricava 
  dall'attergato, poiché il documento è gravemente danneggiato dal fuoco. 
 
 NUMERO 70-16 numero Quai 3 segn. precedente 05 

 serie Provenienze diverse 
 def. archivistica 
 titolo Sentenza 

 data/epoca 1514.02.[7] Ind. II 
 data topica Udine 
 note Giacomo Baduario luogotenente stabilisce che, in base ad una causa simile discussa il 6  
 dicembre 1478, che a Pietro q. Biasio della villa di Cabia della contrada di Carnia e a  
 Giovanni, zio di detto Pietro, siano restituiti i beni feudali concessi a Colao padre del detto  
 esponente (quale?) in cambio del servizio prestato da una lancia nella milizia dei gismani  
 della Carnia fin dai tempi dei patriarchi di Aquileia, dopo che questo diritto era caduto in  
 desuetudine per negligenza.   
 (S.T.) Giovanni Pace q. Andrea I.N. di Udine 
 207x350 mm., 18 linee 
 Segn. Prec. "5" a matita rossa "5" a matita nera. Sul verso "(C.J.)" 
 Note: Il giorno della data cronica è leggibile con difficoltà a causa dello strappo provocato  
 dalla piegatura della pergamena. Nella parte inferiore è ancora conservata la fettuccia di  
 pergamena alla quale era appeso il sigillo. Sulla parte superiore della pergamena "1514.14  
 febbrajo" a penna. 

 NUMERO 70-17 numero Quai 3 segn. precedente 2 

 serie Sezza - Cameraria 
 def. archivistica 
 titolo Compravendita 

 data/epoca 1528.02.22 Ind. I 
 data topica Zuglio 
 note Giovanni q. Venerio Vargenti della villa di Sezza, per venti lire di soldi, vende a Giacomo  
 Romani di Sezza, cameraro e agente della chiesa di san Giacomo di Sezza, un livello di venti  
 soldi da corrispondere in occasione della festa di San Michele su una casa, cortile e orto ad  
 essa pertinenti nella villa di Sezza in località Chiaboy.   
 (S.T.) Cristoforo figlio di Leonardo de Planesiis  cittadino di Tolmezzo P.I.A.N. 
 335x130 mm., 49 linee 
 Attergati: "1528.22 febraro. Compra livellaria del cameraro della chiesa di S. Giacomo erretta  
 in Sezza da Zuan q.m Venerio Vargendo di detta villa per £ 20 di soldi venti in anno come  
 dentro", "2" a matita blu, "Nicolo di Riu detto Sicort". 
 
 NUMERO 70-18 numero Quai 3 segn. precedente 

 serie Provenienze diverse 
 def. archivistica 
 titolo Esecuzione testamentaria 

 data/epoca 1540.01.20 Ind. XIII 
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 data topica Tolmezzo 
 note Pasqua figlia di ser Romano di Sezza e moglie di GIovanni Antonio Janisi di Tolmezzo, in  
 presenza del marito, confessa di aver ricevuto tre marche di denari da ser Romano suo  
 padre e da Alessio figlio di ser Giacomo di Sezza, intervenuto in nome dei suoi fratelli e di  
 Giovanni del fu Nicola Romani suo parente, a lei destinati come da legato del presbitero  
 Madeo e promette di non vantare più pretesa alcuna su tale somma. 
 150x130 mm., 22 linee 
 Note: La pergamena è priva della parte inferiore. Sul verso si trova una trascrizione del testo. 

 NUMERO 70-19 numero Quai 3 segn. precedente 9 

 serie Provenienze diverse 
 def. archivistica 
 titolo Compravendita 

 data/epoca 1555.05.01 Ind. XIII 
 data topica Alzeri 
 note Matteo del fu Vuargentio a Vuargetis di Sezza per trentatre lire vende a Candusso del fu  
 Tolasio Leschiutta di Zuglio alcuni pezzi di prato in Zuglio, Formeaso, Sezza, Fielis, Arta,  
 sul monte detto Crugneb.  
 167x162 mm., 29 linee 
 (S.T.) Nicola del fu ser Gregorio Planesio de Planesiis di Piano cancelliere della chiesa di S.  
 Pietro di Carnia P.I.A.N. 
 Attergati: "1555.1. Maggio", "Emptio Canducii Lischiutte de  ... ... pratii a Matheus ... de Sezia  
 ..."  
 Segn. Prec. "9" a matita blu. 
 Note: La data cronica è stata ripassata a penna. Il segno di tabellionato in parte non è leggibile 
  a causa di una lacuna. 
 
 NUMERO 70-20 numero Quai 3 segn. precedente 

 serie Provenienze diverse 
 def. archivistica 
 titolo Rivendicazione 

 data/epoca 1561.03.25 Ind. IV 
 data topica Zuglio, monte di San Pietro 
 note Giacomo di Sot Cort rivendica i due campi  nel luogo detto Prosomania acquistati per  
 ventisei  ducati, a loro volta acquistati da Giovanni Pin de Romanis di Sezza come da  
 contratto 12 aprile 1548 dello stesso notaio. 
 (S.T.) Nicola del fu Planesio de Planesiis di Piano d’Arta P.I.A.N. 
 332x190 mm., 37 linee 
 Note.  
 Attergati: "(C.P.) Vendicatio s. Jacobo de Sot Cort duorum camporum ab Joanne Pin de  
 Romanis de Sezia ut intus", "1561. 25 Martii. Vendicatio pro Jacobo de Sot cort duorum  
 camporum ab Joanne Pin de Romanis de Sezia. Actum super Monte Collegiate Ecclesie  
 Sancti Petri de Carnea penes domum Fraternitatum" 

 NUMERO 70-21 numero Quai 3 segn. precedente 

 serie Provenienze diverse 
 def. archivistica 
 titolo Compravendita 
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 data/epoca 1561.06.21 
 data topica Tolmezzo 
 note Il nobile Girolamo del fu Andrea Bianconi cittadino di Tolmezzo vende, per dieci ducati e  
 otto soldi, a Giovanni q. Venturin di Fielis un campo e un prato siti in Fielis in località  
 Pindeis. 
 (S.T.) Planesio figlio di Nicola de Planesiis P.C.A.N. cittadino di Tolmezzo. 
 256x162 mm., 34 linee 
 Note: Il protocollo e la data cronica sono state ripassate a penna. La sottoscrizione del notaio 
  è stata ripassata a matita.  
 Attergati: "1561.21 Giugno. Compra del Venturin dal Sig. Hieronimo Biancone di campo, e  
 prato in Pindieis a prezzo di ducati 10. C. Mot.", "1561" a penna rossa. Due fori sulla  
 
 NUMERO 70-22 numero Quai 3 segn. precedente 

 serie Provenienze diverse 
 def. archivistica 
 titolo Investitura 

 data/epoca 1575.07.18 Ind. III 
 data topica Udine 
 note Il luogotente Lorenzo Bragadin - tenendo conto dell'investitura datata 5 dicembre 1478 -  
 concede il privilegio di conferma ai gismani della villa di Arta e, tenendo conto delle  
 investiture datate 7 febbraio 1514 e 7 febbraio 1540, concede il privilegio anche ai gismani di 
  Fielis e Cabia e li investe dei beni loro spettanti, come sancito dalle antiche consuetudini  
 risalenti al tempo dei patriarchi di Aquileia. 
 (Sigillo veneto applicato in carta) Ulisse Gaiotto q. Orazio cancelliere dei nob. di Sacile.  
 497x370 mm., 70 linee 
 Note: Copia della fine del XVI secolo. 
 Attergati: "Arta 1575..." ripassato a penna."...18 Giugno" aggiunto in seguito dalla stessa mano,  
 "(C.J.)", "Arta 1575". 

 NUMERO 70-23 numero Quai 3 segn. precedente 19 

 serie Confraternite 
 def. archivistica 
 titolo Compravendita 

 data/epoca 1586.05.04 
 data topica Tolmezzo? 
 note (S.T.) ... Janisi publica imperiali auctoritate notarius... 
 209x126 mm., 30 linee 
 Attergati: "1586, 4 Maggio. Compra ... fraternitate de Sancto Antonio in ecclesia de S. Pietro ...  
 S. Giacomo delli Agostini di Fiellis di ... il Cap.le di d. 20". L'attergato è stato ripassato a  
 penna. 
 Segn. Prec. "19" a matita rossa.  
 Note: La pergamena risulta molto danneggiata e pressoché illegibile. La data cronica si ricava  
 dall'attergato. Fori sulla pergamena. 
 
 NUMERO 70-24 numero Quai 3 segn. precedente 

 serie Provenienze diverse 
 def. archivistica 
 titolo Compravendita 
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 data/epoca 1591.01.25 Ind. IV 
 data topica Tolmezzo 
 note Giacomo q. Matteo Pauli di Fielis cede a Giovanni Venturino per settantuno ducati, come da 
   istromenti 21 gennaio 1583 e 26 maggio 1586, un campo sito nei pressi di detta villa in  
 località Pindieys, un prato "in monte" in località La Presa, un affitto come appare da   
 istromento 4 maggio 1582, i diritti sul campo Chiastisul e su un campo e un prato in località  
 Porz. 
 (S.T.) Raffaele figlio del fu Giovanni Metrisi notaio e cittadino di Tolmezzo   
 304x102 mm., 54 linee 
 Attergati: "1591.25 Genaro. Compra del Venturino da Giacomo Pauli di campo in Pindieis,  
 item prato detto la presa, et affitto solito pagarsi per gl'heredi q. Zuan Schinello di Lire 6.14  
 ad anno per prezzo di tutto di ducati 71".  
  
 Note: L'atto è stato autenticato dal notaio Raffaele, mentre il testo deve essere attribuito ad  

 NUMERO 70-25 numero Quai 3 segn. precedente 

 serie Provenienze diverse 
 def. archivistica 
 titolo Affranco 

 data/epoca 1597.08.01 
 data topica Zuglio 
 note Vinturino di Fielis affranca un affitto dalla chiesa di S. Pietro per 9 ducati 
 (S.T.) Pietro Pannigali cittadino e PAIN di Tolmezzo 
 160x145 mm., 21 linee 
 Attergati: "1597 P.o agosto. Francatio ser Joannis Gortani de Fiellis cum Ecclesia Sancti Petri  
 unius affictus L. 3. 3 precium ducatorum 9", "C. Mol. ", "Francato" 
 
 NUMERO 70-26 numero Quai 3 segn. precedente 7 

 serie Cameraria 
 def. archivistica 
 titolo Compravendita 

 data/epoca 1597.08.01 Ind. X 
 data topica Zuglio, monte di San Pietro 
 note La chiesa di S. Pietro di Carnia acquista per venti ducati da Nicola Cossio di Paluzza un  
 affitto annuo di lire 8 e soldi 14 su un campo sito nella tavella di Paluzza in località Mulinis. 
  
 (S.T.) Pietro Panigaleo P.I.A.N di Tolmezzo. 
 256x105 mm., 35 linee 
 Attergati: Sul verso "1597.1 Agosto Acquisitio Eccl.e S.ti Petri a ser Nicolò Cotio de Palutia  
 unius affictus librarum 8 e solidorum 14 precio ducatorum 20 sopra campo in Mullinis  
 dentro al rotolo 1564 fol. 66. francato 1 agosto 1667". 

 NUMERO 70-27 numero Quai 4 segn. precedente 

 serie Provenienze diverse 
 def. archivistica 
 titolo Perizia e compravendita 

 data/epoca 1603.07.18 Ind. I 
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 data topica Tolmezzo 
 note Stima per la compravendita e i livelli del monte Fleons nel Canale di Gorto fra Curzio di  
 Colloredo, sua moglie Francesca e il figlio Orazio da una parte e Leonardo Barbolani di  
 Collina nel Canale di Gorto dall’altra. 
 Il 15 dicembre nel castello di Colloredo viene stipulato l’atto di vendita, letto il 18 dicembre 
  sotto la loggia del palazzo comunale di Tolmezzo, e l’8 marzo 1604 nella loggia superiore  
 del Comune di Udine.  
  
 (S.T.) Giovanni Andrea de Thomasis di Giovanni Battista cittadino e notaio di autorità  
 apostolica di Tolmezzo 
 (S.T.) Giuseppe Oliva notaio della collegiata di Udine (1604.03.08) sumpsit. 
 540x261 mm., 66 + 10 linee 
 Note: Il protocollo è in parte abraso. La pergamena è abrasa nella parte superiore e lacerata  
 agli angoli inferiori. 
 
 NUMERO 70-28 numero Quai 4 segn. precedente 

 serie Provenienze diverse 
 def. archivistica 
 titolo Compravendita 

 data/epoca 1604.09.01 
 data topica Tolmezzo 
 note Francesco [Sorza?] di Fielis, abitante a Monastero presso Aquileia, vende a Giovanni  
 Prevogna di Fielis un livello per cinquantotto ducati con l'onere di versare annualmente al  
 Capitolo di Aquileia ventiquattro [?] e once tre di formaggio e quattordici soldi,  al comune  
 di Fielis un quanrtario e mezzo di segale e una libbra e mezza di formaggio e agli eredi del  
 q. Pietro Venturin lire 8 soldi 8 su un campo e un prato nelle pertinenze di  Fielis in località 
  Caroys e il prato Spectrai. Il venditore obbliga una vigna sita nelle pertinenze di Monastero  
 nel luogo detto Muro Forat. 
  
 (S.T.) Marco Antonio figlio del q. Paolo de Portis cittadino e pubblico notaio di Tolmezzo 
 365x104 mm., 43 linee 
 Attergati: "1604. 1 settembre. Compra de Zuane Preuigna da Francesco So.. in Monastero  
 d'Aquileia di un campo in Carois con carico di pagar annualmente al commun di Fiellis un  
 quartaro e mezo sigilla el. 1 formaggio, et agl'heredi di q. Pietro Venturino s. 8.8" 
 Note: Il protocollo e la sottoscrizione sono stati ripassati a penna. Il giorno della data cronica 
  si ricava dall'attergato. 

 NUMERO 70-29 numero Quai 4 segn. precedente 

 serie Provenienze diverse 
 def. archivistica 
 titolo Attestato 

 data/epoca 1625.08.13 Ind. VIII 
 data topica Tolmezzo 
 note Quinto della Porta, gastaldo di Tolmezzo e di tutta la Carnia per la Repubblica di Venezia,  
 rilascia a Giovanni di Ligosullo, figlio di Pietro Moracutti di Ligosullo e di Dorotea, figlia  
 del fu Giovanni Moro, un attestato di buona condotta e di stato civile celibe. 
  
 (Sottoscrizione  di Nicola Bartolino, cittadino di Tolmezzo e V.A.N.P.) 
 376+24x560 mm., 20 linee 
 Note: Il documento è ornato da una cornice miniata. Al centro del lato superiore compare il 
  leone di S. Marco fiancheggiato da due fasce decorate con armati accanto allo stemma di  
 Tolmezzo. I lati sono decorati con motivi vegetali, zoomorfi e puttini. Sigillo pendente del  
 Comune di Tolmezzo in ceralacca in scatola metallica.  
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 La riproduzione fotografica e la trascrizione di un documento analogo del 27 settembre  
 1669 sono stati inviati da Edgard Radina di Norimberga nel luglio del 1974 e si trovano  
 accanto a questa pergamena. 
 
  
 
NUMERO 70-30 numero Quai 4 segn. precedente Quai H 

 serie Provenienze diverse 
 def. archivistica 
 titolo Libro di tutti li Istromenti di D. Zanantonio Fuga, Processo cartapecora. 

 data/epoca 1632-1645 
 data topica Padova, Treviso 
 note Libro di tutti li Istromenti di D. Zanantonio Fuga, Processo cartapecora. 
 Manoscritto ff. 9 perg. 2+2 fogli di carta; legatura in pergamena. 
 Sul frontespizio:  "Ex Libris F. Quai" (timbro), "proprietà di don Francesco Quai" e "Atti  
 compiuti in Padova e Treviso". 
 Segn. Prec. H 

 NUMERO 70-31 numero Quai 4 segn. precedente 19 

 serie Provenienze diverse 
 def. archivistica 
 titolo Istituzione canonica di confraternita 

 data/epoca 1649.04.24 
 data topica Udine 
 note Marco, patriarca di Aquileia, concede l'istituzione di una confraternita dedicata a san  
 Gottardo presso la chiesa di San Giorgio di Cabia. 
 (Sigillo in carta applicato) Bernardino Orniano Cancelliere patriarcale 
 227x328 mm., 18 linee 
 Attergati: "1649. 24 Aprilis. Fraternit. Sancti Gotardi  in Ecclesia Sancti [lacerazione] de  
 Cabia". Fori e lacerazioni. 
 Segn. Prec. "19" a matita rossa, "(C.J.)".  
 Note: sul recto "1649" a penna e "21" a matita rossa; l’indizione corretta sarebbe la seconda,  
 ma l’anno quinto del pontificato di Innocenzo X (1644-1655) corrisponde al 1649 
 
 NUMERO 70-32 numero Quai 4 segn. precedente 3 

 serie Fielis. Confraternite 
 def. archivistica 
 titolo Istituzione canonica di confraternita 

 data/epoca 1649.11.29 
 data topica Udine 
 note Marco, patriarca di Aquileia, concede l'istituzione di una confraternita dedicata a san Rocco  
 confessore presso la chiesa di Fielis. La concessione è indirizzata ai componenti della  
 prepositura di San Pietro di Zuglio 
 (Traccia del sigillo) B. Orniano Cancelliere patriarcale 
 255x323 mm., 19 linee 
 Attergati: Frad. S. Rocco nella chiesa Fielis. 
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 Segn. Prec. "3" a matita. 

 NUMERO 70-33 numero Quai 3 segn. precedente 

 serie Provenienze diverse 
 def. archivistica 
 titolo Concessione di porto d'armi 

 data/epoca 1670.09.15 
 data topica Tolmezzo 
 note Il luogotenente generale della Patria del Friuli Giustinian concede ai gismani del quartiere di 
  San Pietro e Socchieve, e agli uomini del loro seguito, ovvero ai capi maso, di portare armi  
 da fuoco lunghe e corte, poiché hanno l'incombenza di tener cavalli armati in tempo di  
 guerra. 
 181x300 mm., 8 linee 
 Attergati: "1670.15 settembre. Concesione a gismani del Quartiero di S. Pietro e Socchieve di 

 NUMERO 70-34 numero Quai 4 segn. precedente 

 serie Provenienze diverse 
 def. archivistica 
 titolo Dispensa matrimoniale 

 data/epoca 1687.08. 
 data topica Roma 
 note Dispensa matrimoniale concessa a Mattheo de Costantinis. 
 213x274 mm.,  17 linee 
 Note: Fori per il sigillo. Sottoscrizioni illeggibili. Sul verso tracce di un testo. La data cronica 
  e quella topica sono state ripassate a matita "Utini in Pathriarcali Palacio etc. 4 septembris  
 1607 [?]". La data "1687" è confermata dall’anno undicesimo del papato di Innocenzo XI  
 (1676-1689). 
 
 NUMERO 70-35 numero Quai 4 segn. precedente 

 serie Provenienze diverse 
 def. archivistica 
 titolo Nomina 

 data/epoca 1689.03.26 Ind. XII 
 data topica Udine 
 note Pietro Venturino di Gio. Battista di Fielis è creato e ordinato notaio di veneta autorità alla  
 presenza di Alvise Basadonna Luogotenente della Patria del Friuli. 
 320x475 mm., 16 linee 
 Sottoscrizione di Francesco Candido 

 NUMERO 70-36 numero Quai 4 segn. precedente 

 serie Provenienze diverse 
 def. archivistica 
 titolo Legatura 



 51

 data/epoca 1690-1695 
 data topica 
 note Legatura di manoscritto. 
 203x151 mm. 
 Note: il frammento riporta varie annotazioni e date comprese fra il 1690 e il 10 settembre  
 1695. 

  

NUMERO 70-37 numero Quai 5 segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica 
 titolo Giorni particolari, in cui si viene alla Collegiata di San Pietro dalli Monsignori Curati et Popoli 
  soggietti del Canale 

 data/epoca 17-18 sec. 
 data topica Zuglio 
 note Giorni particolari, in cui si viene alla Collegiata di San Pietro dalli Monsignori Curati et  
 Popoli soggietti del Canale 
 185x150 mm. 
 Note:  Sul recto"1680-1700" a penna. Tracce di chiodi per affissione della tabella in sacristia 
 
 NUMERO 70-38 numero Quai 7 segn. precedente 

 serie Fielis 
 def. archivistica 
 titolo Indulgenza 

 data/epoca 1753.09.04 
 data topica Roma 
 note Papa Benedetto XIV concede alla chiesa di S. Rocco di Fielis l'indulgenza per i defunti.  
 142x432 mm., linee 10 

 NUMERO 70-39 numero Quai 7 segn. precedente 

 serie Provenienze diverse 
 def. archivistica 
 titolo Dispensa matrimoniale 

 data/epoca 1761.07.25 
 data topica Roma 
 note Antonio Andrea cardinale di San Pietro in Vincoli penitenziere concede alla latrice del  
 documento di contrarre matrimonio dopo aver pronunciato voto di castità. 
 240x342 mm., 24 linee  
 Note: La destinataria non è nominata nel testo; una nota in attergato non consente di  
 identificarne il nome. 

 NUMERO 70-40 numero Quai 7 segn. precedente 

 serie Sezza 



 52

 def. archivistica 
 titolo Indulgenza 

 data/epoca 1772.11.18 
 data topica Roma 
 note Papa Clemente XIV concede l'indulgenza per le anime del purgatorio alla chiesa di San  
 Giacomo di Sezza e di celebrare messe sull'altare della confraternita della Beata Vergine del  
 Monte Carmelo per i confratelli defunti.  
 132x405 mm., linee 9 
 Sigillo in carta applicato 
 
 NUMERO 70-41 numero Quai 5 segn. precedente 

 serie Provenienze diverse 
 def. archivistica 
 titolo Shemà Ishrael 

 data/epoca 18-19 sec. 
 data topica 
 note Pergamena ebraica/yiddish (?) contenente lo Shemà Ishrael (Ascolta Israele).  
 211x197 mm., 22 linee 
 Note: I dati sono desunti da una lettera datata 26.02.1966 indirizzata a Mons. Francesco Quai  
 per una consulenza richiesta al Seminario Arcivescovile di Udine (firma illeggibile). 

 NUMERO 70-42 numero Quai 7 segn. precedente 

 serie Beata Vergine del Carmelo 
 def. archivistica 
 titolo Indulgenza 

 data/epoca 1801.11.06 
 data topica Roma 
 note Indulgenza concessa da papa Pio VII alla Beata Vergine del Carmelo di Zuglio. 
 182x408 mm., 12 linee 
 anno II del pontificato  di Pio VII (1800-1823) 
 Sigillo in carta applicato 

 NUMERO 70-43 numero Quai 7 segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica 
 titolo Autentica di reliquie 

 data/epoca 1847.09.09 
 data topica Udine 
 note Zaccaria Bricito, arcivescovo di Udine, concede un'autentica di reliquie. 
 Cartaceo, 225x322 mm. 
 Domenico Someda Cancelliere Arcivescovile 
 
 NUMERO 70-44 numero Quai 7 segn. precedente 
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 serie Sezza 
 def. archivistica 
 titolo Consacrazione 

 data/epoca 1868.09.06 
 data topica Sezza 
 note Consacrazione della chiesa di Sezza da parte di Andrea Casasola, arcivescovo di Udine.  
 Giovanni Bonanni Cancelliere arcivescovile 
 215x282 mm., linee 19 
 Sigillo in carta applicato.  
 Attergato "Speso nella presente L. 12:00 P. Pietro Siccorti cappellano curato e fabbricere". 

 NUMERO 70-45 numero Quai 7 segn. precedente 

 serie Sezza 
 def. archivistica 
 titolo Privilegio 

 data/epoca 1870.06.13 
 data topica Roma 
 note Papa Pio IX istituisce il privilegio sull’altare maggiore nella chiesa di Sezza. 
 139x408 mm., linee 11 

 NUMERO 70-46 numero Quai 7 segn. precedente 

 serie Sezza 
 def. archivistica 
 titolo Indulgenza 

 data/epoca 1870.06.27 
 data topica Roma 
 note Papa Pio IX concede l'indulgenza plenaria a coloro che si avvicineranno alla confessione  
 nella chiesa di S. Giacomo di Sezza. 
 139x406 mm., linee 10 
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Carteggio in ordine cronologico 
 

 NUMERO 71 numero Quai 36A Copie pergamene segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Fideiussione per Johannes di Piano 

 data/epoca 1434 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 36B Copie pergamene segn. precedente 

 serie 
 def. archivistica carta 
 titolo Testamento di Caterina q. Joannis Mestro di Cabia (copia di Giovanni Pietro Venturini  
 P.V.A.N.) 

 data/epoca 1451 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 36C Copie pergamene segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Copie atti, decreti, istromenti 

 data/epoca 1500-1599 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 36C Copie pergamene segn. precedente 39 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica carta 
 titolo Livello 

 data/epoca 1531 
 data topica Piano-Pedreto 
 note 
 
 NUMERO 71 numero Quai 36C Copie pergamene segn. precedente 31 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica carta 
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 titolo Autentica di reliquie del Santo Sepolcro portate da Accatius Garulinus de Venzono  
 arcidiacono in canal di Gorto per conto dell'abate di Moggio (copia del 1736 in occasione  
 della visita patriarcale) 

 data/epoca 1542 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 36C Copie pergamene segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica carta 
 titolo Sentenza arbitraria per un campo seminativo detto Pollentar in Formeaso fra la chiesa di San  
 Michele e Bertrando Venuti, notaio Nicolaus de Planesii 

 data/epoca 1556 
 data topica Zuglio 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 36C Copie pergamene segn. precedente 

 serie Confraternite 
 def. archivistica carta 
 titolo Fede di pagamento rilasciata da Bertrandus Calderrinus al cameraro della confraternita di  
 Sant'Antonio 

 data/epoca 1558 
 data topica Udine 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 36C Copie pergamene segn. precedente 38 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica carta 
 titolo Compravendita di campo in Sottoriva di Fagagna 

 data/epoca 1560 
 data topica Udine 
 note 
 
 NUMERO 71 numero Quai 36C Copie pergamene segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica carta 
 titolo Rendite in Colloredo di Prato, ad anni alterni al preposito e al Capitolo (estratto dai rotoli di  
 San Pietro 1560-1618 da Giovanni Pietro Venturini) 

 data/epoca 1560 
 data topica 
 note 
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 NUMERO 71 numero Quai 36C Copie pergamene segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Testamento di magister Rochus q. Nicolai de Menis di Cabia, notaio Planesius de Planesiis (in  
 copia Giovanni Pietro Venturini) 

 data/epoca 1567 
 data topica 
 note 8 cc. 

 NUMERO 71 numero Quai 36C Copie pergamene segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica carta 
 titolo Esecuzione testamentaria del q. Rocco olim Nicolai Minici in favore della collegiata di San  
 Pietro, notaio Planesius de Planesiis (in copia Giovanni Pietro Venturini) 

 data/epoca 1568 
 data topica Zuglio 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 36C Copie pergamene segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica carta 
 titolo Iacobus q. Blasii de Augustinis richiede il pagamento a saldo sul monte di Chias 

 data/epoca 1571 
 data topica Fielis 
 note 
 
 NUMERO 71 numero Quai 36C Copie pergamene segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica carta 
 titolo Sguarcio di lettera di mons. Paolo Biganti vescovo di Cattaro vicario generale del patriarca  
 sulla vacanza della prepositura di San Pietro 

 data/epoca 1585 
 data topica Udine 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 37 Documenti 1600 segn. precedente 

 serie 
 def. archivistica 
 titolo Beni della chiesa in Zuglio intestati al nonzolo 
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 data/epoca 1609-1625 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 37 Documenti 1600 segn. precedente 

 serie Legati 
 def. archivistica 
 titolo Testamento di Leonardo Fumi esteso da Paolo Fumi 

 data/epoca 1613 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 37 Documenti 1600 segn. precedente 87 

 serie Legati 
 def. archivistica 
 titolo Testamento di Domeniga q. Domenico Soccorte! 

 data/epoca 1624 
 data topica Formeaso 
 note 
 
 NUMERO 71 numero Quai 37 Documenti 1600 segn. precedente 165 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Johannes q. Bartolomei Seccardi acquista da Giacomo q. Leonardo Secardi di Piano una  
 pensione livellaria 

 data/epoca 1629 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 37 Documenti 1600 segn. precedente 

 serie Legati 
 def. archivistica 
 titolo Giacomo q. Nicolò molinaro di Zuglio dona alla chiesa di San Leonardo un prato 

 data/epoca 1632 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 37 Documenti 1600 segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
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 def. archivistica 
 titolo Paolo Silverio q. Agostino di Paluzza acquista da Domenico q. Giacomo Bertucio di Cabia una 
  pensione livellaria 

 data/epoca 1638 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 37 Documenti 1600 segn. precedente 

 serie 
 def. archivistica 
 titolo Concordio per la ripartizione a metà delle spese per migliorie alle proprietà tra fratelli  
 Antonia, Marcia, Cecilia ed Ettore Thubia 

 data/epoca 1639 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 71 numero Quai 37 Documenti 1600 segn. precedente 177 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Filippo Muner e sua moglie Maria vendono a Giovanni q. Osvaldo Seccardi una pensione  
 livellaria 

 data/epoca 1640 
 data topica Zuglio 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 37 Documenti 1600 segn. precedente 

 serie Confraternite 
 def. archivistica 
 titolo Pagamento alla confraternita di San Antonio da parte di Zuanne Munero 

 data/epoca 1640 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 37 Documenti 1600 segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Zuanne Morocutto acquista una pensione livellaria da Piero e Mattia Gortanutti 

 data/epoca 1641 
 data topica Piano 
 note 
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 NUMERO 71 numero Quai 37 Documenti 1600 segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Antonius q. Matthaei Vargenti acquista un pezzo di terra da Giovanni di Romano de Romani 

 data/epoca 1643 
 data topica Sezza 
 note 
 
 NUMERO 71 numero Quai 37 Documenti 1600 segn. precedente 3 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Supplica al patriarca di poter alienare beni lasciati da Domenica Venuti di Formeaso per  
 restauri preventivi in caso di terremoto e relativa licenza 

 data/epoca 1643 
 data topica Zuglio 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 37 Documenti 1600 segn. precedente 145 

 serie Legati 
 def. archivistica 
 titolo Testamento di Antonia di s. Giacomo Sicorti di Sezza con legato alla chiesa di S. Giacomo  
 (copia autentica Giovanni Pietro Sticotti) 

 data/epoca 1645 
 data topica Sezza 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 37 Documenti 1600 segn. precedente 

 serie Legati 
 def. archivistica 
 titolo Conto per l'eredità del q. Carlo Pitone d'Imponzo 

 data/epoca 1646 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 37 Documenti 1600 segn. precedente 

 serie Confraternite 
 def. archivistica 
 titolo Piero di Blasio Leschiutta vende al vice-preposito Francesco Seccardi e sindaci della chiesa e  
 confraternita della Madonna di sotto di S. Pietro una pensione livellaria 
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 data/epoca 1648 
 data topica Zuglio 
 note 
 
 NUMERO 71 numero Quai 37 Documenti 1600 segn. precedente 167 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo La chiesa di S. Pietro vende a Zuanne q. Domenico Somma di Piano una pensione livellaria 

 data/epoca 1650 
 data topica Piano 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 37 Documenti 1600 segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Albero genealogico della famiglia Grassi 

 data/epoca 1650c 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 37 Documenti 1600 segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo I procuratori della chiesa di S. Leonardo acquistano da Agostino q. Daniele Leschiutta una  
 pensione livellaria annua 

 data/epoca 1651 
 data topica Zuglio 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 37 Documenti 1600 segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Per la tassa sopra Randici al mons. Giuliano 

 data/epoca 1657 
 data topica 
 note frammento di rotolo 
 
 NUMERO 71 numero Quai 37 Documenti 1600 segn. precedente 57 

 serie Carteggio con Curia 
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 def. archivistica 
 titolo Ordini del vescovo di Parenzo Alessandro Adelario visitatore della Cargna et del Cadore alla  
 collegiata di San Pietro 

 data/epoca 1659 
 data topica Zuglio 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 37 Documenti 1600 segn. precedente 179 

 serie Confraternite 
 def. archivistica 
 titolo Promessa di pagamento a Francesco Gortanutto di Piano per la doratura della pala di  
 Sant'Antonio da parte della omonima confraternita 

 data/epoca 1659 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 37 Documenti 1600 segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica quaderno 
 titolo Credito dalli mansionari, canonici etc. dal quartiero di San Pietro 

 data/epoca 1664 
 data topica 
 note 8 cc. 

 NUMERO 71 numero Quai 37 Documenti 1600 segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Procura a Daniel Piccot di Nonta da parte dei fratelli Piccot di Nonta e Danelon di Feltron 

 data/epoca 1665 
 data topica Socchieve 
 note 
 
 NUMERO 71 numero Quai 37 Documenti 1600 segn. precedente 

 serie Carteggio con Curia 
 def. archivistica 
 titolo Ordini del vescovo di Parenzo Alessandro Adelario visitatore patriarcale a San Leonardo di  
 Zuglio 

 data/epoca 1674 
 data topica Zuglio 
 note 
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 NUMERO 71 numero Quai 37 Documenti 1600 segn. precedente 55 

 serie Carteggio con Curia 
 def. archivistica 
 titolo Ordini del vescovo di Parenzo Alessandro Adelario visitatore patriarcale alla collegiata di San  
 Pietro 

 data/epoca 1674 
 data topica Zuglio 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 37 Documenti 1600 segn. precedente 

 serie Carteggio con Curia 
 def. archivistica 
 titolo Ordini del vescovo di Parenzo Alessandro Adelario visitatore patriarcale alla Madonna delle  
 Grazie 

 data/epoca 1674 
 data topica Zuglio 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 37 Documenti 1600 segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Supplica di tal Floreando 

 data/epoca 1688post 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 71 numero Quai 38 Documenti  segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Atti notarili, polizze per lavori in chiesa, ordini visite pastorali et al. 

 data/epoca 1700-1749 
 data topica 
 note contiene predica in friulano 1724? 

 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti  segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica quaderno 
 titolo Conto Treleano 
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 data/epoca 1715-1754 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti  segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica quaderno 
 titolo Ristretto dell'entrata di S. Antonio abbate per anni 10 

 data/epoca 1743-1754 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Accertamento dei diritti di Maria Iacotti sulla propria dote 

 data/epoca 1749post 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Confraternite 
 def. archivistica registro 
 titolo Compendio del sovegno dei Cargnei [..] di S. Antonio da Padova e S. Gaetano Tiene eretto  
 l'anno 1697 a primo Gennaro more veneto in Venetia da Pasqualin Pasqualini di Zuglio 

 data/epoca 1750 
 data topica Venezia 
 note a stampa 

 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Ricevuta per lavori di muratura a Sezza 

 data/epoca 1750? 
 data topica Sezza 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti  segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
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 def. archivistica 
 titolo Atti notarili, polizze e amministrazione 

 data/epoca 1750-1799 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Compravendita di stalla e legato alla chiesa 

 data/epoca 1751-03-1 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Rifacimento pavimento della chiesa 

 data/epoca 1751-03-15 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Cessione di un orto in Chiablasut di Arta alla chiesa di Zuglio in estinzione del debito q.  
 Antonio Lirussi 

 data/epoca 1751-03-26 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Per l'esecuzione del testamento di Lucia q. Zuanne Moneare di Sezza in favore della chiesa di  
 S. Giacomo 

 data/epoca 1752-08-27 
 data topica Sezza 
 note 
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 NUMERO 071 numero Quai 39 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Conti di liquidi in bozze e boccali [vino?] con Osvaldo di Virgil 

 data/epoca 1753-09-12 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Accompagnatoria di L. 30 d'affitto di Leonardo Gortano 

 data/epoca 1754-08-23 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Ricevuta rilasciata dai sindaci della chiesa di San Leonardo a Pietro q. Giovanni Battista Paulino 
  detto Rosso di Formeaso 

 data/epoca 1754-09-29 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Ricevuta di L. 62:12 di legati dovuti da Giovanni Battista Chiussi 

 data/epoca 1755-11-04 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Locazione del campo di Sottomonte ad Angiola vedova di Giovanni Battista Radina 
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 data/epoca 1756-03-01 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Nota spese per stalla e portico per fratelli Vincenzo e Domenico Coradisia 

 data/epoca 1756-09 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Ricevuta d'affitto rilasciata a Daniele Leschiutta di Zuglio 

 data/epoca 1757-06-03 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Riconfinazione fondi comunali fra Zuglio e Cedarchis 

 data/epoca 1757-06-06 
 data topica Cedarchis 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Vicinia per il rifacimento del tetto della chiesa 

 data/epoca 1758-03-06 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
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 def. archivistica 
 titolo Consulto dal dottore in legge Antonini per le spese occorse per pagar il quintello del legato  
 lasciato a Fabiano Facci dalla q. Lucia Moneana 

 data/epoca 1758-09-25 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Memoriale per informazione al ragionato per la chiesa di S. Giacomo di Sezza 

 data/epoca 1758-10-10 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Figli di Lucia Lischiutta nata Puppis contro Leonardo del Cos per campo Chiarlot 

 data/epoca 1758-10-30 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Confesso di Leonardo Quebri q. Giovanni Battista Rivalpo per L. 30 sequestrate in sue mani  
 dalli sindaci di S. Leonardo 

 data/epoca 1758-12-04 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Ricevuta di Bonaventura Scandolino di Tolmezzo 

 data/epoca 1759-02-11 
 data topica 
 note 
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 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Contro Daniele Caporal Leschiutta per l'erezione di una stalla 

 data/epoca 1759-06-11 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Lettera di Cristoforo Romano di Sezza 

 data/epoca 1760-02-07 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Compravendita eredi q. Giovanni Battista Lischiutta da d.Antonio Maduino 

 data/epoca 1760-08-16 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Affitti Bertucci e Simonetti 

 data/epoca 1761 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Compravendita di livello della chiesa di S. Giacomo da Giacomo Romano 
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 data/epoca 1762-10-18 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Pagamento di Michele Dereotti alla chiesa di S. Pietro per debiti di Tomaso Del Fabro 

 data/epoca 1763-11-25 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Locazione dei beni ricevuti in pagamento da Michele Dereatti 

 data/epoca 1764-01-27 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Buono di pagamento per Giovanni Battista Durissa 

 data/epoca 1764-02-06 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Per il banco in chiesa di Zuanne q. Pietro Paulin per farvi sedere le donne 

 data/epoca 1764-02-18 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 



 71

 def. archivistica 
 titolo Polizza per la visita arcivescovile 

 data/epoca 1764-07-02 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Decreto del luogotenente Giovanni Cornaro per il recupero dei crediti degli enti ecclesiastici 

 data/epoca 1765-07-15 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Vendita di un pezzo di campo in Chianaas da Domenica q. Candussio Leschiutta 

 data/epoca 1766-03-24 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Vendita di un pezzo di terra a Giovanni Battista Simonetti in osservanza all'alienazione di beni 
  dei luoghi pii 

 data/epoca 1767 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Ricevuta di Leonardo Durissa 

 data/epoca 1767-03-21 
 data topica 
 note 
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 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Locazione ad Elena ed Alessandro Banzani di un pezzo di terra avuto in conto affitto 

 data/epoca 1768-08-10 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Giustificazione di assenza di Giovanni Floriano 

 data/epoca 1768-09-25 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Compravendita di pensione livellaria da parte dei sindaci della Beata Vergine da parte di  
 Osvaldo q. Leonardo Molinari e Daniele Caporal Leschiutta 

 data/epoca 1774-03-31 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Conti di cameraria Snaider di Ligosullo 

 data/epoca 1782 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti  segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica quaderno 
 titolo Nota di quanto si va cavando per colette ed altro nella cameranza del sig.r Giacomo Trelli di  
 Trelli 
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 data/epoca 1791-1792 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti  segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica quaderno 
 titolo Conti Dereatti della veneranda chiesa collegiata di S. Pietro 

 data/epoca 1793-1805 
 data topica 
 note 

 NUMERO 71 numero Quai 39 Documenti  segn. precedente 

 serie Cameraria - Carteggio 
 def. archivistica 
 titolo Divisioni delli dd.ni Pietro e Nicolò fratelli e figli del q. Domenico Sicorti ut intus 

 data/epoca 1799,1847 
 data topica 
 note certificato della deputazione comunale per la vendita di una stanza nel 1847; predica in  
 friulano 1724?; disegno per sostegni dietro la croce sulla facciata della chiesa 
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Fabbriceria - Carteggio 

 NUMERO 72 numero Quai 47 Doc. manoscritti  segn. precedente 

 serie 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Atti e carteggio 

 data/epoca 1800-1830 
 data topica 
 note 

 NUMERO 72 numero Quai 48 Doc. manoscritti  segn. precedente 

 serie 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Atti e carteggio 

 data/epoca 1830-1839 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 73 numero Quai 49 Doc. manoscritti  segn. precedente 

 serie 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Atti e carteggio 

 data/epoca 1840-1845 
 data topica 
 note 

 NUMERO 73 numero Quai 55 Zuglio documenti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo San Leonardo di Zuglio 

 data/epoca 1845-1859 
 data topica 
 note 

 NUMERO 74 numero Quai 55 Zuglio documenti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
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 titolo San Leonardo di Zuglio 

 data/epoca 1860-1869 
 data topica 
 note 

 NUMERO 74 numero Quai 55 Zuglio documenti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo San Leonardo di Zuglio 

 data/epoca 1870-1899 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 75 numero Quai 80 Documenti varii  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Fabbriceria di S. Pietro di Zuglio. Vertenza Fumi 

 data/epoca 1864-1900 
 data topica 
 note 

 NUMERO 75 numero Quai 80 Documenti varii  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Procedure Fabbriceria 

 data/epoca 1900-1932 
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Fielis 

 NUMERO 76 numero Quai 44 Fielis - Documenti  segn. precedente 

 serie 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo 

 data/epoca 1655-1874 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 76 numero Quai 44 Fielis - Documenti  segn. precedente 29 

 serie Fielis 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Elenco dei documenti che costituiscono il patrimonio della veneranda chiesa di S. Rocco di  
 Fielis 

 data/epoca 1832-1902 
 data topica Fielis 
 note 
 
 NUMERO 77a numero Quai 44 Fielis - Documenti  segn. precedente 

 serie 
 def. archivistica registro 
 titolo Registro d'instrumenti ed altri fatti occasionali per la chiesa di S. Rocco della villa di Fiellis in  
 Carnia 

 data/epoca 1770-1788 
 data topica Fielis 
 note 23+[1] cc. 

 NUMERO 77b numero Quai 44 Fielis - Documenti  segn. precedente 

 serie 
 def. archivistica registro 
 titolo Rottolo dei debitori verso la chiesa di S. Rocco di Fielis per interessi di capitali e censi colli  
 debiti arretrati dal 1809 a tutto 1818 

 data/epoca 1809-1818 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 78 numero Quai 61 Documenti  segn. precedente 

 serie Fielis 
 def. archivistica fascicolo 
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 titolo Fielis - Documenti 1800, consuntivi 1800 

 data/epoca 1828-1897 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 78 numero Quai 61 Documenti  segn. precedente 

 serie Fielis 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Atti [Fabbriceria, santese, suppellettili] 

 data/epoca 1888-1956 
 data topica Fielis 
 note 
 
 NUMERO 78 numero Quai 61 Documenti  segn. precedente 

 serie Fielis 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Latteria sociale (statuto e atti istitutivi) 

 data/epoca 1898-1914 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 78 numero Quai segn. precedente 

 serie 
 def. archivistica registro 
 titolo Questionari per visite pastorali a Fielis 

 data/epoca 1929-1957 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 78 numero Quai 61 Documenti  segn. precedente 

 serie Fielis 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Rifusione campana 

 data/epoca 1930-1952 
 data topica Fielis 
 note 
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 NUMERO 78 numero Quai segn. precedente 

 serie 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Richiesta di elevazione a parrocchia e unione della cappellania di Fielis 

 data/epoca 1959-1968 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 79 numero Quai 62 segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica registro 
 titolo Rottolo dei capitali e legati della veneranda chiesa di S. Rocco di Fielis 

 data/epoca 1855-1862 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 80 numero Quai 61 Documenti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica registro 
 titolo Giornale di cassa Fielis 

 data/epoca 1866-1877 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 81 numero Quai 61 Documenti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica registro 
 titolo Giornale di cassa Fielis 

 data/epoca 1877-1887 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 82 numero Quai 61 Documenti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica registro 
 titolo Giornale di cassa Fielis 

 data/epoca 1878-1886 
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 data topica Fielis 
 note 
 
 
 NUMERO 83 numero Quai 63 segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica registro 
 titolo Registro partitario della veneranda chiesa di S. Rocco di Fielis 

 data/epoca 1887-1908 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 84 numero Quai 61 Documenti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica registro 
 titolo Giornale di cassa Fielis 

 data/epoca 1896-1909 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 85 numero Quai 61 Documenti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica registro 
 titolo Giornale di cassa Fielis 

 data/epoca 1927-1938 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 86 numero Quai segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica 
 titolo Libro cassa Fielis 

 data/epoca 1939-1951 
 data topica Fielis 
 note 
 
 NUMERO 87 numero Quai segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
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 def. archivistica 
 titolo Libro cassa Fielis 

 data/epoca 1951-1964 

 

Cedarchis - Sezza 

 

 NUMERO 88 numero Quai 67 Sezza - Documenti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Documenti (contabilità, questionari) 

 data/epoca 1801-1953 
 data topica Sezza 
 note 

 NUMERO 88 numero Quai 56 Cedarchis segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Cedarchis 

 data/epoca 1882-1912 
 data topica 
 note 

 NUMERO 88 numero Quai 56 Cedarchis segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1891 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 88 numero Quai segn. precedente 

 serie 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Vertenza Cadunea - Cedarchis 
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 data/epoca 1948 
 data topica 
 note 

 NUMERO 89 numero Quai 56 Cedarchis segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica registro 
 titolo Registro della fabbriceria di San Giovanni Nepomuceno di Cedarchis 

 data/epoca 1902-1909 
 data topica 
 note 

 NUMERO 090 numero Quai 85 segn. precedente 

 serie Sezza 
 def. archivistica registro 
 titolo Libro storico di Sezza 

 data/epoca 1940-1954 
 data topica Sezza 
 note 

 NUMERO 091 numero Quai 86 segn. precedente 

 serie Sezza 
 def. archivistica registro 
 titolo Libro storico di Sezza 

 data/epoca 1953 
 data topica Sezza 
 note 
 
 NUMERO 092 numero Quai 87 segn. precedente 

 serie Sezza 
 def. archivistica registro 
 titolo Libro storico di Sezza 

 data/epoca 1954-1955 
 data topica Sezza 
 note 
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Fabbriceria – Conti consuntivi 

NUMERO 093 numero Quai 71 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo S. Pietro 

 data/epoca 1824-1831 
 data topica 
 note 

 NUMERO 093 numero Quai 71 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1837 
 data topica 
 note 

 NUMERO 093 numero Quai 71 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1838 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 093 numero Quai 71 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1839 
 data topica 
 note 

 NUMERO 093 numero Quai 71 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
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 titolo Istruzioni 1819 e 1837 per l'amministrazione e carteggio con I.R. Delegazione provinciale del  
 Friuli 

 data/epoca 1839-1853 
 data topica 
 note 

 NUMERO 093 numero Quai 71 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1840 
 data topica 
 note 

 NUMERO 093 numero Quai 71 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1841 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 093 numero Quai 71 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Bollettari 

 data/epoca 1842-1843 
 data topica 
 note 

 NUMERO 093 numero Quai 71 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1845 
 data topica 
 note 
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NUMERO 093 numero Quai 71 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1850 
 data topica 
 note 

 NUMERO 094 numero Quai 72 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1851 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 094 numero Quai 72 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo S. Pietro 

 data/epoca 1852 
 data topica 
 note 

 NUMERO 094 numero Quai 72 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo S. Pietro 

 data/epoca 1853 
 data topica 
 note 

 NUMERO 094 numero Quai 72 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo S. Pietro 
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 data/epoca 1861-1863 
 data topica 
 note 

 NUMERO 094 numero Quai 72 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Bollettari 

 data/epoca 1864 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 094 numero Quai 72 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo S. Pietro 

 data/epoca 1866-1867 
 data topica 
 note 

 NUMERO 094 numero Quai 72 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo S. Pietro 

 data/epoca 1872-1874 
 data topica 
 note 

 NUMERO 094 numero Quai 72 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Ricevute prefettizie dei consuntivi 

 data/epoca 1875-1876 
 data topica 
 note 

 NUMERO 094 numero Quai 72 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
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 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo S. Pietro 

 data/epoca 1878 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 094 numero Quai 72 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo S. Pietro 

 data/epoca 1879 
 data topica 
 note 

 NUMERO 094 numero Quai 72 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo S. Pietro 

 data/epoca 1880 
 data topica 
 note 

 NUMERO 094 numero Quai 72 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo S. Pietro 

 data/epoca 1881 
 data topica 
 note 

 NUMERO 094 numero Quai 72 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo S. Pietro 

 data/epoca 1882 
 data topica 
 note 
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 NUMERO 094 numero Quai 72 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Bilancio preventivo S. Pietro 

 data/epoca 1883 
 data topica 
 note 

 NUMERO 094 numero Quai 72 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo S. Pietro 

 data/epoca 1883 
 data topica 
 note 

 NUMERO 095 numero Quai 74 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto preventivo S. Pietro 

 data/epoca 1884 
 data topica 
 note 

 NUMERO 095 numero Quai 74 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo S. Pietro 

 data/epoca 1885 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 095 numero Quai 74 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto di cassa S. Pietro 
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 data/epoca 1886 
 data topica 
 note 

 NUMERO 095 numero Quai 74 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto preventivo S. Pietro 

 data/epoca 1887 
 data topica 
 note 

 NUMERO 095 numero Quai 74 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo S. Pietro 

 data/epoca 1888 
 data topica 
 note 

 NUMERO 095 numero Quai 74 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo S. Pietro 

 data/epoca 1889 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 095 numero Quai 74 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo S. Pietro 

 data/epoca 1890 
 data topica 
 note 

 NUMERO 095 numero Quai 74 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
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 def. archivistica fascicolo 
 titolo Tabella fabbricieri proposti 

 data/epoca 1892-1896 
 data topica 
 note 

 NUMERO 095 numero Quai 74 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto di cassa S. Pietro 

 data/epoca 1896 
 data topica 
 note 

 NUMERO 095 numero Quai 74 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo S. Pietro 

 data/epoca 1897 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 095 numero Quai 74 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo S. Pietro 

 data/epoca 1898 
 data topica 
 note 

 NUMERO 095 numero Quai 74 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Repertorio 

 data/epoca 1898-1900 
 data topica 
 note 
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 NUMERO 095 numero Quai 74 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo S. Pietro 

 data/epoca 1899 
 data topica 
 note 

 NUMERO 096 numero Quai 77 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo S. Pietro 

 data/epoca 1901 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 096 numero Quai 77 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo S. Pietro 

 data/epoca 1902 
 data topica 
 note 

 NUMERO 096 numero Quai 77 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo S. Pietro 

 data/epoca 1903 
 data topica 
 note 

 NUMERO 096 numero Quai 77 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo S. Pietro 
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 data/epoca 1904 
 data topica 
 note 

 NUMERO 096 numero Quai 77 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo S. Pietro 

 data/epoca 1904-1912 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 096 numero Quai 77 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo S. Pietro 

 data/epoca 1905 
 data topica 
 note 

 NUMERO 096 numero Quai 77 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo S. Pietro 

 data/epoca 1905-1906 
 data topica 
 note 

 NUMERO 096 numero Quai 77 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo S. Pietro - Minute 

 data/epoca 1905-1912 
 data topica 
 note 

 NUMERO 096 numero Quai 77 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 



 93

 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo S. Pietro 

 data/epoca 1906 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 096 numero Quai 77 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo - Allegati 

 data/epoca 1907-1908 
 data topica 
 note 

 NUMERO 096 numero Quai 77 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo S. Pietro 

 data/epoca 1909 
 data topica 
 note 

 NUMERO 096 numero Quai 77 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo - Allegati 

 data/epoca 1909-1910 
 data topica 
 note 

 NUMERO 096 numero Quai 77 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo - Allegati 

 data/epoca 1909-1910 
 data topica 
 note 
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 NUMERO 096 numero Quai 77 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo - Allegati 

 data/epoca 1911-1912 
 data topica 
 note 

 NUMERO 097 numero Quai 78 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo - Allegati 

 data/epoca 1913-1920 
 data topica Zuglio 
 note 

 NUMERO 097 numero Quai 78 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo - Allegati 

 data/epoca 1921-1923 
 data topica Zuglio 
 note 

 NUMERO 097 numero Quai 78 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo - Allegati 

 data/epoca 1924-1926 
 data topica Zuglio 
 note 
 
 NUMERO 097 numero Quai 78 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo - Allegati 
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 data/epoca 1927-1928 
 data topica Zuglio 
 note 

 NUMERO 097 numero Quai 78 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1929 
 data topica Zuglio 
 note 

 NUMERO 097 numero Quai 78 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1930-1931 
 data topica Zuglio 
 note 

 NUMERO 097 numero Quai 78 S. Pietro -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1933-1940 
 data topica Zuglio 
 note 
 
 NUMERO 098 numero Quai 68 Zuglio - Consuntivi segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1853-1854 
 data topica Zuglio 
 note 

 NUMERO 098 numero Quai 68 Zuglio - Consuntivi segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
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 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1854 
 data topica Zuglio 
 note 

 NUMERO 098 numero Quai 68 Zuglio - Consuntivi segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1855 
 data topica Zuglio 
 note 

 NUMERO 098 numero Quai 68 Zuglio - Consuntivi segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1856 
 data topica Zuglio 
 note 
 
 NUMERO 098 numero Quai 68 Zuglio - Consuntivi segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1857 
 data topica Zuglio 
 note 

 NUMERO 098 numero Quai 68 Zuglio - Consuntivi segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1858 
 data topica Zuglio 
 note 
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 NUMERO 098 numero Quai 68 Zuglio - Consuntivi segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1859 
 data topica Zuglio 
 note 

 NUMERO 098 numero Quai 68 Zuglio - Consuntivi segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1860 
 data topica Zuglio 
 note 
 
 NUMERO 098 numero Quai 68 Zuglio - Consuntivi segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1861 
 data topica Zuglio 
 note 

 NUMERO 098 numero Quai 68 Zuglio - Consuntivi segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1862 
 data topica Zuglio 
 note 

 NUMERO 098 numero Quai 68 Zuglio - Consuntivi segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 
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 data/epoca 1863-1882 
 data topica Zuglio 
 note 

 NUMERO 099 numero Quai 69 Zuglio - Consuntivi segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Repertorio 

 data/epoca 1888-1900 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 099 numero Quai 69 Zuglio - Consuntivi segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto di cassa 

 data/epoca 1889-1891 
 data topica 
 note 

 NUMERO 099 numero Quai 69 Zuglio - Consuntivi segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1891 
 data topica 
 note 

 NUMERO 099 numero Quai 69 Zuglio - Consuntivi segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto di cassa 

 data/epoca 1892-1894 
 data topica 
 note 

 NUMERO 099 numero Quai 69 Zuglio - Consuntivi segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
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 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto di cassa 

 data/epoca 1893 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 099 numero Quai 69 Zuglio - Consuntivi segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto di cassa 

 data/epoca 1894 
 data topica 
 note 

 NUMERO 099 numero Quai 69 Zuglio - Consuntivi segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto di cassa S. Leonardo 

 data/epoca 1895 
 data topica 
 note 

 NUMERO 099 numero Quai 69 Zuglio - Consuntivi segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto di cassa S. Pietro 

 data/epoca 1895 
 data topica 
 note 

 NUMERO 099 numero Quai 69 Zuglio - Consuntivi segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto di cassa S. Leonardo 

 data/epoca 1896 
 data topica 
 note 
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 NUMERO 099 numero Quai 69 Zuglio - Consuntivi segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto di cassa S. Leonardo 

 data/epoca 1897 
 data topica 
 note 

 NUMERO 099 numero Quai 69 Zuglio - Consuntivi segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto di cassa S. Leonardo 

 data/epoca 1898 
 data topica 
 note 

 NUMERO 099 numero Quai 69 Zuglio - Consuntivi segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto di cassa S. Leonardo 

 data/epoca 1899 
 data topica 
 note 

 NUMERO 099 numero Quai 69 Zuglio - Consuntivi segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto di cassa S. Leonardo 

 data/epoca 1900 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 099 numero Quai 69 Zuglio - Consuntivi segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto di cassa S. Pietro 
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 data/epoca 1900 
 data topica 
 note 

 

 NUMERO 099 numero Quai 69 Zuglio - Consuntivi segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto di cassa S. Leonardo 

 data/epoca 1901 
 data topica 
 note 

 NUMERO 099 numero Quai 69 Zuglio - Consuntivi segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo S. Leonardo 

 data/epoca 1904 
 data topica 
 note 

 NUMERO 100 numero Quai 70 Zuglio - Consuntivi segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo S. Leonardo 

 data/epoca 1901 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 100 numero Quai 70 Zuglio - Consuntivi segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo S. Leonardo 

 data/epoca 1902 
 data topica 
 note 
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NUMERO 100 numero Quai 70 Zuglio - Consuntivi segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo S. Leonardo 

 data/epoca 1907-1908 
 data topica 
 note 

 NUMERO 100 numero Quai 70 Zuglio - Consuntivi segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo S. Leonardo 

 data/epoca 1925-1926 
 data topica 
 note 

 NUMERO 100 numero Quai 70 Zuglio - Consuntivi segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo S. Leonardo 

 data/epoca 1927-1928 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 100 numero Quai 70 Zuglio - Consuntivi segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo S. Leonardo 

 data/epoca 1929 
 data topica 
 note 

 NUMERO 100 numero Quai 70 Zuglio - Consuntivi segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo S. Leonardo 
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 data/epoca 1930-1931 
 data topica 
 note 

 NUMERO 101 numero Quai 82 Siccorti -  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica quaderno 
 titolo Giornale di cassa S. Pietro dal 1854 

 data/epoca 1854-1865 
 data topica 
 note 

 NUMERO 102 numero Quai 73 segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica registro 
 titolo Rotolo della veneranda chiesa parrocchiale di S. Pietro della Carnia 1862 

 data/epoca 1862-1888 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 103 numero Quai 75 segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica registro 
 titolo Giornale di cassa della veneranda chiesa parochiale di S. Pietro di Zuglio cominciando  
 dell'anno 1887 

 data/epoca 1887-1901 
 data topica 
 note 

 NUMERO 104 numero Quai 76 segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica registro 
 titolo Fabbriceria di S. Pietro. Giornale di cassa 

 data/epoca 1897-1920 
 data topica 
 note 

 NUMERO 105 numero Quai 094 segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
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 def. archivistica registro 
 titolo Registro cassa della Fabbriceria di S. Pietro apostolo di Carnia e dal 1934 mese di ottobre della 
  Fabbriceria di S. Leonardo di Zuglio 

 data/epoca 1921-1943 
 data topica 
 note 

 NUMERO 106 numero Quai segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica registro 
 titolo Giornale di cassa 

 data/epoca 1909-1928 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 107 numero Quai segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica registro 
 titolo Giornale di cassa 

 data/epoca 1919-1941 
 data topica 
 note 

 NUMERO 108 numero Quai segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica registro 
 titolo Giornale di cassa San Pietro 

 data/epoca 1943-1962 
 data topica 
 note 

 NUMERO 109 numero Quai segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica registro 
 titolo Giornale di cassa San Leonardo 

 data/epoca 1943-1962 
 data topica 
 note 
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 NUMERO 110 numero Quai segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica registro 
 titolo Giornale e mastro 

 data/epoca 1961-1962 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 111 numero Quai segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica registro 
 titolo Libro cassa 

 data/epoca 1962-1968 
 data topica 
 note 

 NUMERO 112 numero Quai segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica registro 
 titolo Libro cassa Zuglio e Fielis 

 data/epoca 1969-1974 
 data topica 
 note 

 NUMERO 113 numero Quai 89 Pieve - Documenti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Atti delle Fabbricerie [nomine, campane] 

 data/epoca 1792-1943 
 data topica 
 note 

 NUMERO 113 numero Quai 55 Zuglio documenti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo San Pietro, Paluzza, Fielis, Sezza 
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 data/epoca 1862-1892 
 data topica 
 note carta di consuntivo 1853 e bollette 
 
 NUMERO 114 numero Quai segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica busta 
 titolo Ricevute 

 data/epoca 1930-1970 
 data topica 
 note 

 NUMERO 115 numero Quai 64 Sezza - Rendiconti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1833-1836 
 data topica Sezza 
 note 

 NUMERO 115 numero Quai 64 Sezza - Rendiconti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1837 
 data topica Sezza 
 note 

 NUMERO 115 numero Quai 64 Sezza - Rendiconti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1838 
 data topica Sezza 
 note 
 
 NUMERO 115 numero Quai 64 Sezza - Rendiconti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
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 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1839 
 data topica Sezza 
 note 

 NUMERO 115 numero Quai 64 Sezza - Rendiconti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1840 
 data topica Sezza 
 note 

 NUMERO 115 numero Quai 64 Sezza - Rendiconti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1841 
 data topica Sezza 
 note 

 NUMERO 115 numero Quai 64 Sezza - Rendiconti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1842 
 data topica Sezza 
 note 
 
 NUMERO 115 numero Quai 64 Sezza - Rendiconti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1843 
 data topica Sezza 
 note 
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 NUMERO 115 numero Quai 64 Sezza - Rendiconti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1844-1846 
 data topica Sezza 
 note 

 

 NUMERO 115 numero Quai 64 Sezza - Rendiconti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1847-1849 
 data topica Sezza 
 note 

 NUMERO 115 numero Quai 64 Sezza - Rendiconti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1850-1852 
 data topica Sezza 
 note 
 
 NUMERO 115 numero Quai 64 Sezza - Rendiconti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1853 
 data topica Sezza 
 note 

 NUMERO 115 numero Quai 64 Sezza - Rendiconti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 
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 data/epoca 1854 
 data topica Sezza 
 note 

 NUMERO 115 numero Quai 64 Sezza - Rendiconti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1855-1857 
 data topica Sezza 
 note 

 NUMERO 116 numero Quai 65 Sezza - Rendiconti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1858-1860 
 data topica Sezza 
 note 
 
 NUMERO 116 numero Quai 65 Sezza - Rendiconti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1861-1863 
 data topica Sezza 
 note 

 NUMERO 116 numero Quai 65 Sezza - Rendiconti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1864-1866 
 data topica Sezza 
 note 

 NUMERO 116 numero Quai 65 Sezza - Rendiconti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
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 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1867-1869 
 data topica Sezza 
 note 

 NUMERO 116 numero Quai 65 Sezza - Rendiconti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1870-1871 
 data topica Sezza 
 note 
 
 NUMERO 116 numero Quai 65 Sezza - Rendiconti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1872-1874 
 data topica Sezza 
 note 

 NUMERO 116 numero Quai 65 Sezza - Rendiconti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1875-1877 
 data topica Sezza 
 note 

 NUMERO 116 numero Quai 65 Sezza - Rendiconti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1878 
 data topica Sezza 
 note 
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 NUMERO 116 numero Quai 65 Sezza - Rendiconti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1879 
 data topica Sezza 
 note incompleto 
 
 NUMERO 116 numero Quai 65 Sezza - Rendiconti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1880 
 data topica Sezza 
 note 

 NUMERO 116 numero Quai 65 Sezza - Rendiconti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1881 
 data topica Sezza 
 note 

 NUMERO 116 numero Quai 65 Sezza - Rendiconti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1882 
 data topica Sezza 
 note 

 NUMERO 116 numero Quai 65 Sezza - Rendiconti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Repertorio 

 data/epoca 1889-1899 
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 data topica Sezza 
 note 
 
 NUMERO 117 numero Quai 66 Sezza - Rendiconti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica registro 
 titolo Entrata uscita dal 1912 

 data/epoca 1912-1930 
 data topica Sezza 
 note 

 NUMERO 117 numero Quai 66 Sezza - Rendiconti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1919-1921 
 data topica Sezza 
 note 

 NUMERO 117 numero Quai 66 Sezza - Rendiconti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1922-1924 
 data topica Sezza 
 note 

 NUMERO 117 numero Quai 66 Sezza - Rendiconti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1925-1926 
 data topica Sezza 
 note 
 
 NUMERO 117 numero Quai 66 Sezza - Rendiconti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 
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 data/epoca 1927-1928 
 data topica Sezza 
 note 

 NUMERO 117 numero Quai 66 Sezza - Rendiconti  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1929 
 data topica Sezza 
 note 

 NUMERO 118 numero Quai 58 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1814 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 118 numero Quai 58 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1824 
 data topica Fielis 
 note 
 
 NUMERO 118 numero Quai 58 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1825 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 118 numero Quai 58 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
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 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1854 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 118 numero Quai 58 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1855 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 118 numero Quai 58 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1856 
 data topica Fielis 
 note 
 
 NUMERO 118 numero Quai 58 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1857 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 118 numero Quai 58 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1858 
 data topica Fielis 
 note 
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 NUMERO 118 numero Quai 58 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1859 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 118 numero Quai 58 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1860 
 data topica Fielis 
 note 
 
 NUMERO 118 numero Quai 58 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1861 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 118 numero Quai 58 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1864-1865 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 118 numero Quai 58 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1866-1867 
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 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 118 numero Quai 58 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1868 
 data topica Fielis 
 note 
 
 NUMERO 118 numero Quai 58 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1869 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 118 numero Quai 58 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1870-1871 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 118 numero Quai 58 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1872-1875 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 119 numero Quai 59 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 
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 data/epoca 1875-1876 
 data topica Fielis 
 note 
 
 NUMERO 119 numero Quai 59 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1875-1899 
 data topica Fielis 
 note 

 

 NUMERO 119 numero Quai 59 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1877 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 119 numero Quai 59 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1878 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 119 numero Quai 59 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1879 
 data topica Fielis 
 note 
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 NUMERO 119 numero Quai 59 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1880 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 119 numero Quai 59 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1881 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 119 numero Quai 59 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1882 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 119 numero Quai 59 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1883 
 data topica Fielis 
 note 
 
 NUMERO 119 numero Quai 59 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1884 
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 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 119 numero Quai 59 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Bilancio preventivo 

 data/epoca 1884 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 119 numero Quai 59 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1885 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 119 numero Quai 59 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1885 
 data topica Fielis 
 note 
 
 NUMERO 119 numero Quai 59 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1886 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 119 numero Quai 59 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 
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 data/epoca 1887 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 119 numero Quai 59 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1888 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 119 numero Quai 59 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1889 
 data topica Fielis 
 note 
 
 NUMERO 119 numero Quai 59 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1890 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 119 numero Quai 59 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1891 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 119 numero Quai 59 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
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 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1894 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 119 numero Quai 59 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1895 
 data topica Fielis 
 note 
 
  
NUMERO 119 numero Quai 59 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1897 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 119 numero Quai 59 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1898 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 119 numero Quai 59 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1899 
 data topica Fielis 



 122 

 note 

 NUMERO 120 numero Quai 60 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1900 
 data topica Fielis 
 note 
 
 NUMERO 120 numero Quai 60 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1901 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 120 numero Quai 60 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1902 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 120 numero Quai 60 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1903 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 120 numero Quai 60 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 
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 data/epoca 1904 
 data topica Fielis 
 note 
 
 NUMERO 120 numero Quai 60 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1906 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 120 numero Quai 60 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1907-1908 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 120 numero Quai 60 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1927-1928 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 120 numero Quai 60 Conti consuntivi  segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1929 
 data topica Fielis 
 note 
 
 NUMERO 121 numero Quai 57 Formeaso segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
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 def. archivistica fascicolo 
 titolo 

 data/epoca 1820-1888 
 data topica                Formeaso  
 note 

 NUMERO 121 numero Quai 57 Formeaso segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conti consuntivi 

 data/epoca 1877 
 data topica                Formeaso 
 note 

 NUMERO 121 numero Quai 57 Formeaso segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1878 
 data topica                Formeaso 
 note 

 NUMERO 121 numero Quai 57 Formeaso segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1879 
 data topica                Formeaso 
 note 
 
 NUMERO 121 numero Quai 57 Formeaso segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1880 
 data topica                Formeaso 
 note 
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 NUMERO 121 numero Quai 57 Formeaso segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1905 
 data topica                Formeaso 
 note 

 NUMERO 121 numero Quai 57 Formeaso segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1906 
 data topica                Formeaso 
 note 

  

NUMERO 121 numero Quai 57 Formeaso segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1907 
 data topica                Formeaso 
 note 
 
 NUMERO 121 numero Quai 57 Formeaso segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1908 
 data topica                Formeaso 
 note 

 NUMERO 121 numero Quai 57 Formeaso segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 
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 data/epoca 1909 
 data topica                Formeaso 
 note 

 NUMERO 121 numero Quai 57 Formeaso segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1910 
 data topica                Formeaso 
 note 

 NUMERO 121 numero Quai 57 Formeaso segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1911 
 data topica                Formeaso 
 note 
 
 NUMERO 121 numero Quai 57 Formeaso segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1912 
 data topica                Formeaso 
 note 

 NUMERO 121 numero Quai 57 Formeaso segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1929 
 data topica                Formeaso 
 note 

 NUMERO 121 numero Quai 57 Formeaso segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
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 def. archivistica fascicolo 
 titolo Conto consuntivo 

 data/epoca 1930 
 data topica                Formeaso 
 note 

 NUMERO 122 numero Quai segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica 
 titolo Libro cassa Formeaso 

 data/epoca 1927-1955 
 data topica                Formeaso 
 note 
 
 NUMERO 123 numero Quai segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica 
 titolo Libro cassa Formeaso 

 data/epoca 1956-1964 
 data topica                Formeaso 
 note 

 NUMERO 124 numero Quai segn. precedente 

 serie Fabbriceria 
 def. archivistica registro 
 titolo Entrata Uscita della chiesa della Madonna sul Monte sotto S. Pietro 

 data/epoca 1896-1962 
 data topica                Formeaso 
 note 
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Messe e offerte 

NUMERO 125 numero Quai 138 segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica registro 
 titolo Giornale di messe et legati celebrati da me Gio. Antonio Venturini dal 1703 sin al 1708  
 inclusive 

 data/epoca 1703-1708 
 data topica Zuglio 
 note 

 NUMERO 126 numero Quai 139 segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica registro 
 titolo Giornale di me Giovanni Antonio Venturini vice preposito di San Pietro et parroco di queste  
 5 ville annesse immediatamente alla vice prepositura principiando l'anno 1709 sino l'anno  
 1712 inclusive 

 data/epoca 1709-1712 
 data topica Zuglio 
 note 
 
 NUMERO 127 numero Quai 140 segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica registro 
 titolo Giornale di me Giovanni Antonio Venturini vice preposito di San Pietro et parroco di queste  
 cinque ville annesse immediatamente alla vice prepositura principia l'anno 1713 sino l'anno  
 1718 

 data/epoca 1713-1718 
 data topica Zuglio 
 note 

 NUMERO 128 numero Quai 141 segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica registro 
 titolo Giornale di me Gianantonio Venturini vice preposito di San Pietro e parroco di queste  
 cinque ville annesse immediatamente ala  prepositura e cura di S. Pietro principia l'anno 1726  
 in età d'anni 58. Termina l'anno 1732 in età d'anni 62 

 data/epoca 1726-1732 
 data topica Zuglio 
 note 

 NUMERO 129 numero Quai 142 segn. precedente 

 serie Culto 
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 def. archivistica registro 
 titolo Registro delle messe e legati che vengono annualmente celebrati in questa veneranda  
 collegiata di San Pietro e matrice di tutto questo canale [..] dall'anno 1704 al 1731 

 data/epoca 1704-1731 
 data topica Zuglio 
 note 

 NUMERO 130 numero Quai 143 segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica registro 
 titolo Registro delle messe di legati ed altre che vengono annualmente celebrate in questa veneranda 
  collegiata di San Pietro e matrice di tutto questo canale [..] 1732 a 1753 

 data/epoca 1732-1753 
 data topica Zuglio 
 note 
 
 NUMERO 131 numero Quai 144 segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica registro 
 titolo Registro delle messe e legati che vengono annualmente essequiti in questa veneranda  
 collegiata matrice. Incominciando il di primo gennaio dell'anno 1781 

 data/epoca 1781-1725 
 data topica Zuglio 
 note 

 NUMERO 132 numero Quai 145 segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica registro 
 titolo Diario delle messe in San Pietro 1785-1805 

 data/epoca 1705-1805 
 data topica Zuglio 
 note 

 NUMERO 133 numero Quai 146 segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica registro 
 titolo San Leonardo. Tutti li reverendi sacerdoti che celebreranno messa in questa veneranda chiesa  
 di San Leonardo in Zuglio doveranno ogni volta annottare [..] 

 data/epoca 1704-1725 
 data topica Zuglio 
 note 
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 NUMERO 134 numero Quai 147 segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica registro 
 titolo Libro formato per [..] Delfino [..] da tenersi di continuo in questa sacristia per annottar li legati 
  et altre messe votive 

 data/epoca 1726-1744 
 data topica Zuglio 
 note 
 
 NUMERO 135 numero Quai 148 segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica registro 
 titolo Registro messe e legati che si celebrano in q. chiesa di S. Leonardo in Zuglio <que>sta nota  
 servirà per lume di chiunque <vor>ra certificarsi 

 data/epoca 1745-1783 
 data topica Zuglio 
 note 

 NUMERO 136 numero Quai 149 segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica registro 
 titolo Registro delle messe e legati che si celebrano in questa veneranda chiesa di S. Leonardo in  
 Zuglio 

 data/epoca 1784-1800 
 data topica Zuglio 
 note 

 NUMERO 137 numero Quai 150 segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica registro 
 titolo San Michele. Tutti li reverendi sacerdoti che celebraranno messa in questa veneranda chiesa di 
  S. Michele in Formeaso doveranno ogni volta in questo libro annottare [..] 

 data/epoca 1704-1716 
 data topica Formeaso 
 note 

 NUMERO 138 numero Quai 151 segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica registro 
 titolo Libro esposto nella sacristia di S. Michele in Formeaso [..] 
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 data/epoca 1716-1741 
 data topica Formeaso 
 note 
 
 NUMERO 139 numero Quai 152 segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica registro 
 titolo San Giacomo. Tutti li reverendi sacerdoti che celebreranno messa in questa veneranda chiesa  
 di S. Giacomo in Sezza, doveranno ogni volta annottare [..] 

 data/epoca 1704-1717 
 data topica Sezza 
 note 

 NUMERO 140 numero Quai 153 segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica registro 
 titolo Tutti li reverendi sacerdoti che celebreranno messa in questa veneranda chiesa de gloriosi  
 santi Ermagora et Fortunato martiri in Arta ogni volta doveranno annottare [..] 

 data/epoca 1704-1738 
 data topica Arta 
 note 

 NUMERO 141 numero Quai 154 segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica registro 
 titolo Diarium missarum Micossi 1937-1939 

 data/epoca 1937-1939 
 data topica Zuglio 
 note 

 NUMERO 142 numero Quai 155 segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica registro 
 titolo Ss. messe celebrate S. Pietro - Zuglio - Formeaso - Sezza 

 data/epoca 1940 
 data topica Formeaso, Sezza, Zuglio 
 note 
 
 NUMERO 143 numero Quai 156 segn. precedente 

 serie Culto 



 133 

 def. archivistica registro 
 titolo Diarium missae 1943-45 

 data/epoca 1943-1945 
 data topica Formeaso, Sezza, Zuglio 
 note 

 NUMERO 144 numero Quai 61 Documenti  segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica registro 
 titolo Messe 

 data/epoca 1931-1932 
 data topica Fielis 
 note 

 NUMERO 145 numero Quai segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica registro 
 titolo Messe 

 data/epoca 1927-1943 
 data topica 
 note 

 NUMERO 146 numero Quai segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica registro 
 titolo Messe 

 data/epoca 1932-1938 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 147 numero Quai segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica registro 
 titolo Messe 

 data/epoca 1939-1948 
 data topica 
 note 
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 NUMERO 148 numero Quai segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica registro 
 titolo Messe 

 data/epoca 1949-1951 
 data topica 
 note 

 NUMERO 149 numero Quai segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica registro 
 titolo Offerte 

 data/epoca 1936-1948 
 data topica 
 note 

 NUMERO 150 numero Quai segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica registro 
 titolo Offerte 

 data/epoca 1949-1974 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 151 numero Quai segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica registro 
 titolo Offerte 

 data/epoca 1946-1951 
 data topica 
 note 

 NUMERO 152 numero Quai segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica registro 
 titolo Offerte 
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 data/epoca 1953-1955 
 data topica 
 note 

 NUMERO 153 numero Quai segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica registro 
 titolo Offerte 

 data/epoca 1958-1964 
 data topica 
 note 

 NUMERO 154 numero Quai segn. precedente 

 serie 
 def. archivistica registro 
 titolo Cimitero Zuglio Formeaso 

 data/epoca 1944-1945 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 155 numero Quai 80 Documenti varii  segn. precedente * 

 serie Culto 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Pratiche per le spese di culto avv. Alfredo Piccone 

 data/epoca 1938-1940 
 data topica 
 note 

 NUMERO 155 numero Quai segn. precedente 

 serie 
 def. archivistica registro 
 titolo Cimitero Sezza 

 data/epoca 1944-1954 
 data topica 
 note 

 NUMERO 155 numero Quai 90 Pieve - Documenti segn. precedente * 

 serie Culto 
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 def. archivistica fascicolo 
 titolo Vertenza per riduzione Ss. Messe a S. Pietro, Sezza e Fielis 

 data/epoca 1951-1958 
 data topica 
 note 
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Opere parrocchiali 

NUMERO 156 numero Quai Asilo e opere  segn. precedente 

 serie Opere parrocchiali 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Asilo - Assistenza 

 data/epoca 1933-1952 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 156 numero Quai Asilo e opere  segn. precedente 

 serie Opere parrocchiali 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Asilo - Donazione dei locali mons. Enrico Madussi 

 data/epoca 1937-1954 
 data topica 
 note 

 NUMERO 156 numero Quai Asilo e opere  segn. precedente 

 serie Opere parrocchiali 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Asilo - Danni di guerra 

 data/epoca 1945-1957 
 data topica 
 note 

 NUMERO 156 numero Quai segn. precedente 

 serie Opere parrocchiali 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo ONAIR 

 data/epoca 1948-1958 
 data topica 
 note 

 NUMERO 156 numero Quai segn. precedente 

 serie Pie unioni 
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 def. archivistica fascicolo 
 titolo Azione cattolica 

 data/epoca 1948-1961 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 156 numero Quai Asilo e opere  segn. precedente 

 serie Opere parrocchiali 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Asilo - Trattamento del personale 

 data/epoca 1952-1959 
 data topica 
 note 

 NUMERO 156 numero Quai segn. precedente 

 serie Opere parrocchiali 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Asilo di Zuglio e Formeaso 

 data/epoca 1955 
 data topica 
 note 

 NUMERO 156 numero Quai segn. precedente 

 serie Carteggio con Curia 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Seminario di Udine e propaganda missionaria 

 data/epoca 1955-1959 
 data topica 
 note 

 NUMERO 156 numero Quai segn. precedente 

 serie Opere parrocchiali 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Contabilità del cinema Julium 

 data/epoca 1956-1958 
 data topica 
 note 
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 NUMERO 156 numero Quai segn. precedente 

 serie Opere parrocchiali 
 def. archivistica fasccolo 
 titolo Emigrazione 

 data/epoca 1957-1959 
 data topica 
 note 

 NUMERO 156 numero Quai Asilo e opere  segn. precedente 

 serie Opere parrocchiali 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Asilo - Danni del terremoto 1959 

 data/epoca 1959-1961 
 data topica 
 note 

 NUMERO 156 numero Quai segn. precedente 

 serie Opere parrocchiali 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Ricreatorio 

 data/epoca 1968-1969 
 data topica 
 note 

 NUMERO 157 numero Quai segn. precedente 

 serie Opere parrocchiali 
 def. archivistica registro 
 titolo Libro cassa asilo 

 data/epoca 1935-1949 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 158 numero Quai segn. precedente 

 serie Opere parrocchiali 
 def. archivistica registro 
 titolo Libro cassa asilo 
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 data/epoca 1969 
 data topica 
 note 

 NUMERO 159 numero Quai segn. precedente 

 serie Opere parrocchiali 
 def. archivistica registro 
 titolo Carico e scarico asilo 

 data/epoca 1948-1949 
 data topica 
 note 

 NUMERO 160 numero Quai segn. precedente 

 serie Catechesi 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Presenze scuola di catechismo 

 data/epoca 1940-1970 
 data topica 
 note 

 NUMERO 160 numero Quai segn. precedente 

 serie Opere parrocchiali 
 def. archivistica 
 titolo Bollettino parrocchiale 

 data/epoca 1957 
 data topica 
 note contiene foto prima comunione 1952 e 1965, indirizzario 
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Protocollo 
 
 

NUMERO 161 numero Quai segn. precedente 

 serie 
 def. archivistica registro 
 titolo Protocollo [alberi genealogici per cause matrimoniali] 

 data/epoca 1901-1911 
 data topica 
 note 

 NUMERO 162 numero Quai segn. precedente 

 serie 
 def. archivistica registro 
 titolo Protocollo 

 data/epoca 1930-1973 
 data topica 
 note 
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Culto – Reliquie, consuetudini 

NUMERO 163 numero Quai 92 Reliquie autentiche segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Autentiche di reliquie 
 data/epoca 1719-1930 
 data topica 
 note 

 NUMERO 163 numero Quai 41 Documenti e copie segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica carta 
 titolo Tavola dei legati in Sezza 

 data/epoca 1726 
 data topica Sezza 
 note tabella da sacrestia lacera 
 
 NUMERO 163 numero Quai 36B Copie pergamene segn. precedente 30 

 serie Culto 
 def. archivistica carta 
 titolo Ricognizione di reliquie in base a precedente del 1464 

 data/epoca 1736 
 data topica 
 note 

 NUMERO 163 numero Quai 89 Pieve - Documenti  segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Legati e decreti di riduzione 
 data/epoca 1826-1956 
 data topica 
 note 

 NUMERO 163 numero Quai 89 Pieve - Documenti  segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Lascito pratica di D.Pietro Cella 

 data/epoca 1946-1948 
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 NUMERO 163 numero Quai segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Ritualino 

 data/epoca 1967 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 164 numero Quai 17 segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica registro 
 titolo Breve notizia di certi usitati antichi e moderni che si praticano in queste cinque ville  
 immediatamente soggette ala prepositura d S. Pietro esposti in questo picciol libretto da me  
 Gioanni Antonio Venturino vice-preposito attuale della collegiata l' 

 data/epoca 1702 
 data topica 
 note c. guardia: memoria della soppressione napoleonica del Capitolo 17 maggio 1810 per mano  
 di Pasquale Treleani preposito 

 NUMERO 165 numero Quai 93 Ruolino delle  segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica quaderno 
 titolo Cerimonie e metodi che si praticano in alcune sacre funzioni nella chiesa prespositurale,  
 parrocchiale, matrice ex-collegiata di S. Pietro della Cargna 

 data/epoca 19.2m 
 data topica 
 note 

 NUMERO 166 numero Quai 93 Ruolino delle  segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica quaderno 
 titolo Ritualino delle funzioni 

 data/epoca 1876post 
 data topica 
 note 

 NUMERO 167 numero Quai 93 Ruolino delle  segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica quaderno 
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 titolo Ruolino parocchiale di S. Pietro di Carnia 

 data/epoca 1846-1895 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 168 numero Quai segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica quaderno 
 titolo Manuale delle funzioni che si praticano nella chiesa filiale di S. Leonardo di Zuglio esteso da  
 me preposito parroco Giovanni della Stua 1845 

 data/epoca 1845 
 data topica 
 note 

 NUMERO 169 numero Quai 93 Ruolino delle  segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica quaderno 
 titolo Avvisi note della parrocchia di Zuglio (S. Pietro di Carnia) 

 data/epoca 1934-1941 
 data topica 
 note 

 NUMERO 170 numero Quai 93 Ruolino delle  segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica quaderno 
 titolo Ruolino parrocchiale di S. Pietro di Carnia 

 data/epoca 1930 
 data topica 
 note 

 NUMERO 171 numero Quai 93 Ruolino delle  segn. precedente 

 serie Culto 
 def. archivistica quaderno 
 titolo Parrocchia di S. Pietro di Carnia - Avvisi, annotazioni 

 data/epoca 1942-1945  
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Atti di varia provenienza 
 
 

NUMERO 172 numero Quai 10 segn. precedente 

 serie Atti notarili 
 def. archivistica registro 
 titolo [Protocollo notarile; incipit: 1549 indictione septima] 

 data/epoca 1549 
 data topica 
 note 103 cc. [recte: 203] + 10; protocollo del notaio Nicolò q. Planesio de Planesiis di Piano  
 d'Arta; deteriorato da umidità e prime 10 carte parzialmente sbriciolate e conservate con  
 abbondante nastro adesivo 

 NUMERO 173 numero Quai 11 segn. precedente 

 serie Atti notarili 
 def. archivistica registro 
 titolo [Protocollo notarile] 

 data/epoca 1568 
 data topica 
 note cc. 8-47; protocollo notarile con atti riguardanti varie località della Carnia (mancando il  
 frontespizio, manca il nome del notaio tolmezzino: Actum Tulmetii in scriptorio meo  

 NUMERO 174 numero Quai 13 segn. precedente 

 serie Carteggio 
 def. archivistica registro 
 titolo Protegente, Auctorante, Non abnuente, Favente Deo, Iuvante Deo, Si placuerit Deo, Deo duce 

 data/epoca 1592-1596 
 data topica 
 note 54 + [14] cc.manca 53; minutario di lettere di Pietro Planesio di Tolmezzo a vari destinatari;  
 38 numerate + 3; frontespizio estraneo: Parvus protocollus actuum publicorum et  
 diversorum mei Iosephi Iacotti notarii sub anno 1625 indictione octava; le ultime carte non  
 numerate contengono tesi filosofiche del XVI secolo 
 
 NUMERO 175 numero Quai 15 segn. precedente 

 serie Gastaldia di Tolmezzo e Carnia 
 def. archivistica registro 
 titolo Laus Deo semper. Citazioni mandati diversorum 1689 .27. Novembre Giovanni Pietro  
 Venturino 

 data/epoca 1623-1690 
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 data topica 
 note 101 p. + [7] cc.; c. guardia: Vidit P.P. Siccorti 1877; cartolare di documenti della Gastaldia di  
 Tolmezzo e Carnia 

 NUMERO 176 numero Quai 20 segn. precedente 

 serie Sezza 
 def. archivistica registro 
 titolo 1720. Questo libro e della setimina che cava lonorato! Cumune di Sezza da diversi particolari 

 data/epoca 1720 
 data topica 
 note 

 NUMERO 177 numero Quai 24 segn. precedente B 

 serie Sezza 
 def. archivistica registro 
 titolo Estratto della settimina che ogn'anno cava l'onorando commune di Sezza novamente  
 riformato dalla bancha nella publica piazza M.D.C.C.XLVIII. 28. Settembre 

 data/epoca 1748 
 data topica 
 note 

 NUMERO 178 numero Quai 29 segn. precedente F 

 serie Sezza 
 def. archivistica registro 
 titolo Estratto della settimina che ogn'anno cava l'onorando comune di Sezza nuovamente riformato 
  dalla bancha nella publica piazza. 1794 28 settembre 

 data/epoca 1794-1795 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 179 numero Quai 32 segn. precedente 3 

 serie Provenienze diverse 
 def. archivistica registro 
 titolo Utilità della religione (copia di trattato) 

 data/epoca 18.. 
 data topica 
 note 92 p. 

 NUMERO 180 numero Quai 167 segn. precedente 

 serie Processi 
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 def. archivistica registro 
 titolo Per il general arringo di Tolmezzo. Al laudo 

 data/epoca 1769 
 data topica 
 note sul dazio tolmezzino con copia doc. dal 1258 

 NUMERO 181 numero Quai 168 segn. precedente 1 

 serie Processi 
 def. archivistica registro 
 titolo Per il quartier di S. Pietro sotto Randice contro il quartier di S. Pietro sopra Randice 

 data/epoca 1792 
 data topica 
 note con copia doc. dal 1392 

 NUMERO 182 numero Quai 169 segn. precedente 2 

 serie Processi 
 def. archivistica registro 
 titolo Per il quartier di S. Pietro sotto Randice contro il quartier di S. Pietro sopra Randice 

 data/epoca 1792 
 data topica 
 note mancano p. 1-2; con copia di doc. dal 1392 
 
 NUMERO 183 numero Quai 170 segn. precedente 3 

 serie Processi 
 def. archivistica registro 
 titolo Per il quartier di S. Pietro sotto Randice. Al taglio 

 data/epoca 1776 
 data topica 
 note con copia doc. dal 1415 

 NUMERO 184 numero Quai 171 segn. precedente 5 

 serie Processi 
 def. archivistica registro 
 titolo Bosco di Formeas 

 data/epoca 1464-1706 
 data topica 
 note 
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 NUMERO 185 numero Quai 172 segn. precedente 6 

 serie Processi 
 def. archivistica registro 
 titolo Stampa del comun di Piano. Al taglio 

 data/epoca 1508-1747 
 data topica 
 note 

 NUMERO 186 numero Quai 173 segn. precedente 4 

 serie Processi 
 def. archivistica registro 
 titolo Stampa Venturini. Al laudo 

 data/epoca 1531-1747 
 data topica 
 note 
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Documenti Venturini – Della Stua – Treleani – Paolini 
 
 

NUMERO 187 numero Quai 36A Copie pergamene segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica carta 
 titolo Papa Alessandro 4. All'abate di Moggio 1255 (copia 1763) 

 data/epoca 1255 
 data topica 
 note da documento dell'archivio non rintracciato 

 NUMERO 187 numero Quai 40 Treleani - Copia di  segn. precedente 

 serie Processi 
 def. archivistica 
 titolo Pro villis contratae Carneae contra communitatem Tulmetii 

 data/epoca 1303-1700 
 data topica 
 note 

 NUMERO 187 numero Quai 36A Copie pergamene segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica carta 
 titolo Decreto del patriarca Bertrando 1341 [estratto nel 1740 dal 4. Libro di Gubertino da Novate] 

 data/epoca 1341 
 data topica 
 note copia di Ludovico Bernardo Venturini con note di Pietro Siccorti 

 NUMERO 187 numero Quai 42 Venturini  segn. precedente 

 serie 
 def. archivistica carta 
 titolo Lettera [ad praesentium notitiam] del patriarca Antonio da Ponte di Portogruaro su Tolmino 

 data/epoca 1406 
 data topica 
 note 
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NUMERO 187 numero Quai 42 Venturini  segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Documenti che risguardano il patriarcato d'Aquileia dal 1408 al 1411 

 data/epoca 1409-1411 
 data topica 
 note 

 NUMERO 187 numero Quai 36C Copie pergamene segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica carta 
 titolo Serie de' patriarchi aquileiesi di frate Leandro Alberti bolognese 1557. 2. Vescovi giuliani 

 data/epoca 1557 
 data topica 
 note 

 NUMERO 187 numero Quai segn. precedente * 

 serie 
 def. archivistica pacco 
 titolo Atti della famiglia Paolini 

 data/epoca 1628-1811 
 data topica 
 note 

 NUMERO 187 numero Quai segn. precedente * 

 serie 
 def. archivistica pacco 
 titolo Istromenti Paulini 

 data/epoca 1628-1811 
 data topica 
 note la scheda 79 manca su un catalogo 
 
 NUMERO 187 numero Quai 42 Venturini  segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica registro 
 titolo Serie dei vescovi di Aquileia [fino Giovanni Delfino 1657-1699] 
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 data/epoca 1699ante 
 data topica 
 note 11 cc. 

 NUMERO 187 numero Quai 40 segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica 
 titolo Libro I. Sunti ms. del canonico di S. Pietro della Carnia P. Antonio Maurizio Treleani di Sezza 
  il quale morì li 18 agosto 1799 d'anni 79 

 data/epoca 17.. 
 data topica 
 note 

 NUMERO 187 numero Quai 42 Venturini  segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica carta 
 titolo Descrizione del patriarcato ed elenco famiglie legate alla corte patriarcale e al parlamento 

 data/epoca 1743 
 data topica 
 note 

 NUMERO 187 numero Quai 42 Venturini  segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica registro 
 titolo Ex Paolo Diacono Warnefridi 

 data/epoca 1750c 
 data topica 
 note 6 cc. 
 
 NUMERO 187 numero Quai 42 Venturini  segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica registro 
 titolo Imperatori romani libri 21,22,95 fino Sigismondo di Boemia 

 data/epoca 1750c 
 data topica 
 note 11+12+12 cc. 

 NUMERO 187 numero Quai 42 Venturini  segn. precedente 

 serie memorie storiche 
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 def. archivistica registro 
 titolo Supressio et extintio patriarchatus Aquilejensis nec non errectio duorum archiepiscopatuum  
 Utinensis et Goritiensis sub Sanct.mo pontifice Benedicto decimo quarto 1753 

 data/epoca 1753c 
 data topica 
 note 37 cc. 

 NUMERO 187 numero Quai 42 Venturini  segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica registro 
 titolo Patriarchi aquileienses 

 data/epoca 1762post 
 data topica 
 note 4 cc. 

 NUMERO 187 numero Quai 42 Venturini  segn. precedente 

 serie processi 
 def. archivistica registro 
 titolo Nobili et perillustri Tulmetii communitati [per il processo 1769?] 

 data/epoca 1769c 
 data topica 
 note 18+20+24 cc. 
 
 NUMERO 187 numero Quai 40 Treleani - Copia di  segn. precedente 

 serie Capitolo 
 def. archivistica registro 
 titolo Raccolta di documenti [dal 1244] risguardanti la collegiata di S. Pietro di Carnia [..] pel  
 ristabilimento di due abdomadarii in S. Pietro e della visita di 13 giorni all'anno per parte de'  
 canonici della collegiata medesima 

 data/epoca 1778post 
 data topica 
 note p. 23-114 

 NUMERO 187 numero Quai 40 Treleani - Copia di  segn. precedente 

 serie Capitolo 
 def. archivistica registro 
 titolo Raccolta di documenti risguardanti la collegiata di S. Pietro di Carnia nella maggior parte  
 trascritti da mons. D. Antonio Maurizio Treleani di Sezza canonico officiante della collegiata  
 stessa [..] pel ristabilimenti di due ebdomadarii in S. Pietro 

 data/epoca 1799ante 
 data topica 
 note [24] p. 
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 NUMERO 187 numero Quai 90 Pieve - Documenti segn. precedente * 

 serie Carteggio della parrocchia 
 def. archivistica 
 titolo Patrimonio del chierico Pietro Antonio Paolini (morto 16 febbraio 1871) 

 data/epoca 1817-1871 
 data topica 
 note 

 NUMERO 187 numero Quai 83 Scritti sacer. Paolini segn. precedente 

 serie 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Mons. Giov. Della Stua 1804-1872 - Testamento e vertenze 

 data/epoca 1843-1874 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 187 numero Quai 90 Pieve - Documenti segn. precedente * 

 serie Carteggio della parrocchia 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Discorsi e omelie don Luigi Paolini di Formeaso, assistente scuole Udine e Verona, poi  
 catechista Istituto nautico-commerciale di Fiume 

 data/epoca 1845-1862 
 data topica 
 note 

 NUMERO 187 numero Quai 90 Pieve - Documenti segn. precedente 

 serie Carteggio della parrocchia 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Don Luigi Paolini [certificati di servizio scolastico] 

 data/epoca 1849-1886 
 data topica 
 note Contiene Solutio casuum 1821 

 NUMERO 187 numero Quai 41 Documenti e copie segn. precedente D 

 serie 
 def. archivistica registro 
 titolo Manoscritti di Giovanni della Stua d'Ampezzo Carnico [documenti dagli archivi gemonesi dal  
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 1347; Vita di san Paolino patriarca di Aquileia] 

 data/epoca 1850-1872 
 data topica 
 note cc. 63-80 +21; pubblicata a Venezia, Baseggio, 1872 

 NUMERO 187 numero Quai 83 Scritti sacer. Paolini segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica quaderno 
 titolo Giampietro della Stua, Vita di S. Osvaldo re di Northumberland 

 data/epoca 19. 
 data topica 
 note 
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Fondo Siccorti 
 
 

NUMERO 188 numero Quai 41 Documenti e copie segn. precedente C 

 serie Provenienze diverse 
 def. archivistica registro 
 titolo Privilleggi de sig.ri Gismani 

 data/epoca 1392-1727 
 data topica 
 note 29 cc. 

 NUMERO 188 numero Quai 82 Siccorti -  segn. precedente 

 serie 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Documenti (intervento dei parroci nella matrice, Girolamo D'Aronco di Gemona per  
 completamento chiesa, per l'indipendenza del pontefice) 

 data/epoca 1844-1887 
 data topica 
 note 

 NUMERO 188 numero Quai 82 Siccorti -  segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Ricostituzione del Capitolo 

 data/epoca 1844-1889 
 data topica 
 note 

 NUMERO 188 numero Quai 81 Pietro Siccorti -  segn. precedente 

 serie 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Documenti personali 

 data/epoca 1845-1895 
 data topica 
 note 
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 NUMERO 188 numero Quai 81 Pietro Siccorti -  segn. precedente 

 serie 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Carteggio 

 data/epoca 1849-1895 
 data topica 
 note 

 NUMERO 188 numero Quai 81 Pietro Siccorti -  segn. precedente 

 serie 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Carteggio sacerdotale 

 data/epoca 1854-1894 
 data topica 
 note 

 NUMERO 188 numero Quai 81 Pietro Siccorti -  segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica quaderno 
 titolo Monumenta vetera R.mi Capituli Sancti Petri de Carnea ex Archivio eiusdem [..] ab ipso  
 exemplari Ludovici Bonifacii Vinturini canonici et eiusdem Capituli gastaldionis [morto 1773] 
  ego transcripsi P. Petrus Succorti capellanus Setiae anno Domini 1859 

 data/epoca 1859 
 data topica 
 note 

 NUMERO 188 numero Quai 82 Siccorti -  segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica quaderno 
 titolo Cenni sull'origine del Santuario della chiesa di Sezza raccolti e stesi da me P. Pietro Siccorti (3 
  quad.) 

 data/epoca 1870-1872 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 188 numero Quai 82 Siccorti -  segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica quaderno 
 titolo A monsignor don Antonio Foraboschi [..] questa serie d'ilustri precessori dedica l'amico  
 ossequioso esultante P.P.S. 



 157 

 data/epoca 1872 
 data topica 
 note 

 NUMERO 188 numero Quai 82 Siccorti -  segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica quaderno 
 titolo Vescovi giuliesi [pubblicato in Archivio veneto, ottobre 1875] 

 data/epoca 1873-1875 
 data topica 
 note 

 NUMERO 188 numero Quai 81 Pietro Siccorti -  segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica quaderno 
 titolo Memorie e documenti giuliesi e carnici 

 data/epoca 1874 
 data topica 
 note 

 NUMERO 188 numero Quai 81 Pietro Siccorti -  segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Notizie storiche varie (appunti di Pietro Siccorti Sevegliano 1823 - Sezza 1897) e nota 1926  
 sulle carte di Giovanni Gortani custodite nell'archivio parrocchiale di Zuglio) 

 data/epoca 1874-1890 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 188 numero Quai 81 Pietro Siccorti -  segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica quaderno 
 titolo Ricordi romani antichi 

 data/epoca 1874c 
 data topica 
 note 

 NUMERO 188 numero Quai 81 Pietro Siccorti -  segn. precedente 

 serie memorie storiche 
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 def. archivistica fascicolo 
 titolo Carteggio con Giovanni Gortani 

 data/epoca 1875-1883 
 data topica 
 note 

 NUMERO 188 numero Quai 81 Pietro Siccorti -  segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Carteggio con Alessandro Wolf e Vincenzo Joppi 

 data/epoca 1875-1891 
 data topica 
 note 

 NUMERO 188 numero Quai 82 Siccorti -  segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica quaderno 
 titolo an. 1881. Ricordini della Carnia 

 data/epoca 1881 
 data topica 
 note 73 p. 
 
 NUMERO 188 numero Quai 81 Pietro Siccorti -  segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica quaderno 
 titolo Archivio - Chiesa di Sezza Kandler [onomastica, toponomastica] 

 data/epoca 1885c 
 data topica 
 note 

 NUMERO 188 numero Quai 82 Siccorti -  segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica quaderno 
 titolo Scartafaccio di cose riguardanti la Collegiata di S. Pietro di Carnia ad uso di me P.P. Sicorti 

 data/epoca 19.2m 
 data topica 
 note 
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NUMERO 188 numero Quai 82 Siccorti -  segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Frammenti di documenti già usati nei nove volumi manoscritti di storia dal Siccorti 

 data/epoca 19.2m 
 data topica 
 note 

 NUMERO 188 numero Quai 82 Siccorti -  segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica fascicolo 
 titolo Etnologia - Numismatica 

 data/epoca 19.2m 
 data topica 
 note 
 
 NUMERO 188 numero Quai 82 Siccorti -  segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica 
 titolo Per messa nuova. A don Carlo Facci di Sezza [cenni biografici a stampa su Siccorti] 

 data/epoca 1900 
 data topica 
 note 

 NUMERO 188 numero Quai segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica 
 titolo La prepositura di S.Pietro della Carnia. Memorie e documenti raccolti dal sac. Pietro Siccorti 

 data/epoca 1901 
 data topica Udine 
 note 

 NUMERO 189 numero Quai 102 segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica registro 
 titolo Giulio Carnico illustrato cioè raccolta di scritti e memorie allusivi al medesimo.1 
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 data/epoca 1876 
 data topica 
 note 479 p. 

 NUMERO 190 numero Quai 103 segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica registro 
 titolo Giulio Carnico illustrato cioè raccolta di scritti e memorie allusivi al medesimo.2 

 data/epoca 1876 
 data topica 
 note 476 p. 
 
 NUMERO 191 numero Quai 104 segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica registro 
 titolo Giulio Carnico e suo vescovado 

 data/epoca 1874 
 data topica 
 note 479 p.; con pubblicazioni di Pietro Siccorti p. 437-479 

 NUMERO 192 numero Quai 105 segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica registro 
 titolo La sede vescovile giuliese e la prepositura di S. Pietro della Carnia illustrate da memorie,  
 scritti e documenti raccolti da me P. Pietro Siccorti 1878. 1 

 data/epoca 1878 
 data topica 
 note 569 p. 

 NUMERO 193 numero Quai 106 segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica registro 
 titolo La prepositura di S. Pietro della Carnia illustrate da memorie, scritti e documenti. Serie II  
 dall'anno 881 al 1598 

 data/epoca 1884? 
 data topica 
 note 417 p. 

 NUMERO 194 numero Quai 107 segn. precedente 

 serie memorie storiche 
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 def. archivistica registro 
 titolo La Prepositura di S. Pietro della Carnia illustrata da memorie, scritti e documenti vol. III  
 [1600-1780] 

 data/epoca 1884? 
 data topica 
 note 654 p. 
 
 NUMERO 195 numero Quai 18 segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica registro 
 titolo [La Prepositura di S. Pietro della Carnia illustrata da memorie, scritti e documenti vol. IV  
 1781-1891] 

 data/epoca 1893 
 data topica 
 note 385 p. 

 NUMERO 196 numero Quai 109 segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica registro 
 titolo Frammenti della Collegiata e Capitolo di S. Pietro di Carnia ossia raccolta di memorie e  
 documenti [..] fatta da me P. Pietro Sicorti capellano di Sezza dall'anno del Signore 1850 al  
 1859. Volume I 

 data/epoca 1859 
 data topica 
 note 539 p., mancano 526-537; donato nel 1967 da Enrico Venturini di Venezia a Nando Moser di  
 Fielis e da questi a don Francesco Quai 

 NUMERO 197 numero Quai 05 segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica registro 
 titolo Nicoletti Manzano 

 data/epoca 1877-1882 
 data topica 
 note 199+4-81 p.; copia di Pietro Siccorti da opere di Nicoletti, Paolo Diacono, de Rubeis et al. 

 NUMERO 198 numero Quai 97 segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica quaderno 
 titolo Serie cronologiche [pievani della Carnia] 

 data/epoca 1888 
 data topica 
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 note 
 
 NUMERO 199 numero Quai 98 segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica quaderno 
 titolo Manno preposito di S. Pietro di Carnia 

 data/epoca 18.. 
 data topica 
 note 27 p. +  14 c. 

 NUMERO 200 numero Quai 99 segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica quaderno 
 titolo Descrizione della Cargna di Giacomo Valvasoni copia del canonico di S. Pietro L.B. Venturini 

 data/epoca 1700-1869 
 data topica 
 note 18 c.; aggiunte 8 p. da Pietro Siccorti 

 NUMERO 201 numero Quai 100 segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica quaderno 
 titolo Iscrizioni della Carnia dal Corpus Inscriptionum latinarum, vol. V del Momsen 

 data/epoca 1876 
 data topica 
 note 39 cc.; copia di d. Antonio Valle, Venezia, ricevuta il 23 Febbraio 1876 

 NUMERO 202 numero Quai 101 segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica quaderno 
 titolo Pellegrinaggi e visita a Roma nel XVIII centenario di S. Pietro del sacerdote D. Amadio  
 Parussatti 

 data/epoca 1868 
 data topica 
 note 31 p. 
 
 NUMERO 203 numero Quai 33 segn. precedente 

 serie memorie storiche 
 def. archivistica registro 
 titolo De Iulio carnico nunc Zuglio in Carnis Forojuliensibus dissertatio Johannis Josephi Liruti de  
 Villafredda 
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 data/epoca 1875 
 data topica 
 note copia estratta da Antonio Valle il 9 febbraio 1875 da Miscellanea di varie operette Ottavio  
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Manfrè 

b470  Istruzioni per i novelli confessori [..]  Napoli 1754 Cargnoni, Marco 

b471-472  La storia delle variazioni delle chiese protestanti [..] t. 1-2 Bossuet, Benigno Padova 1753 Manfrè, Giovanni 

b473-474  Il sacro leggendario della vita di Gesù [..] t. 3, 7  Venezia 1765 Piotto, Marcellino / 
Indrich, Giovanni 
Battista 

b475  I pensieri cristiani [..] t. 1 Champion de Pontalier Milano 1814 Pirotta Giovanni 

b476  Spiegazioni degli Evangeli [..] t. 5 Luzerne, Guglielmo de la Vicenza 1803 Parise 

b477  Catechismo filosofico [..] t. 3 De Feller, F.S. Milano 1828 Pirotta Giovanni 

b478  Theologia dogmathicae [..] Gazzaniga, Petrus Venetiis 1780 Bettineli, Thoma 

b479  Rudimenti di storia patria italiana   18..  

b480  Introduzione alla volgar poesia [..] Zamboni, Angelo Udine 1785 Murero 

b481  Dizionario filosofico-teologico compendioso [..]  Venezia 1784 Occhi, Simone 

b482-484  Notificazioni editti ed istruzioni [..] t. 1-2,5 Lambertini, Prospero Venezia 1790 Pitteri, Francesco 

b485-488  I pensieri cristiani [..] t. 2-5 Champion de Pontalier Milano 1814 Pirotta Giovanni 

b489-522  Storia del cristianesimo [..] t. 1-36 manca 17 Berault-Bercastel Venezia 1783 Giustino Pasquali q. 
Mario 

b523  Storia del cristianesimo v. 3 Visconte di Chateaubriand, 
trad. Luigi Toccagni 

Milano 1846 F. Perelli 
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b524  Caeremoniale iuxta ritum romanum Aloysio Maria de Carpo Augustae 
Taurinorum 

1874 Petri Marietti 

b525  Il cattolico nel secolo Bosco Giovanni Torino 1883 Tipografia e libreria 
salesiana 

b526  La religione dimostrata all'intelligenza del popolo Comba, Viatore Torino - Milano 1868 Giacinto Marietti, 
Bonardi Pogliani 

b527  Collezione di opere di religione. Introduzione allo studio della 
religione. V. 1 

Gerdil, G.C. Venezia 1886 Tipografia di Francesco 
Andreola 

b528  Opere di religione e morale. Il barone Van-Hesden ossia la 
repubblica degli increduli 

Marin, Michelangelo Venezia 1841 Giuseppe Gattei 

b529  Opere di religione e morale. Introduzione allo studio della 
religione  v. 4. 

Gerdil, G.C. Venezia 1886 Tipografia di Francesco 
Andreola 

b530 Simonetti Meditazioni sopra la vita di Gesù Cristo Nouet, Giacomo Milano 1888 Serafino Majocchi 

b531  Opere … v. 1 Panegirici Schiaffino ,Placido Maria Siena 1890 Tipografia arcivescovile 
S. Bernardino 

b532  Opere … v. 4 Panegirici e discorsi sacri Schiaffino, Placido Maria Siena 1890 Tipografia arcivescovile 
S. Bernardino 

b533  Il trattamento morale dello scrupolo e dell'ossessione 
morbosa 

Turco, Natale Torino 1919 Pietro Marietti 

b534-537  Orazioni quaresimali v. 3, 5, 6, 8 Barbieri, Giuseppe Milano 1837 Pietro e Giuseppe 
Vallardi 

b538  Voti del clero italiano  Torino 1870 L'unità cattolica 

b539  Sistema dell'idealismo trascendentale Schelling, Friedrich Wilhelm 
Joseph 

Bari 1908 Giuseppe Laterza 

b540  Il monndo come volontà e rappresentazione Schopenauer, Arthur Bari 1914 Giuseppe Laterza 

b541  Opere del padre Carl'Ambrogio Cattaneo … v. 1 Le lezioni 
sacre 

Cattaneo, Carl'Ambrogio Milano - Torino 1867 Boniardi Pogliani di 
Besozzi, Marietti 
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b542  Opere del padre Carl'Ambrogio Cattaneo … v. 2 L'esercizio 
della buona morte 

Cattaneo, Carl'Ambrogio Milano - Torino 1867 Boniardi Pogliani di 
Besozzi, Marietti 

b543-547  Divi Thomae Aquinatis … Summa theologica Tomaso d'Aquino Romae 1894 Forzani - Desclée. 
Lefebvre et soc. 

b548-549  La manna dell'anima overo esercizio [luglio-settembre, 
ottobre] 

Segneri, Paolo Venetia 1703 Domenico Lovisa 

b550  La manna dell'anima overo esercizio [gennaio-marzo] Segneri, Paolo Venezia 1704 Domenico Lovisa 

b551  [Filotea] San Francesco di Sales  18..  

b552  Compasso sopra la passione di nostro signor G.C.  Udine 1849 Tipografia Foenis 

b553  Historiarum Flori, L.    

b554  De institutione grammatica libri tres Alvari, Emmanuele Utini 1728 Fongarini 

b555  Thesaurus animae Lacordaire, Enrico 
Domenico 

Torino 1917 Pietro Marietti 

b556  Il catechismo innestato sui vangeli delle domeniche Rossi, Giovanni Battista Brescia 1915 Tipografia editrice 
queriniana 

b558  Ignatii et Polycarpi epistolae Ignazio e Policarpo Romae   

b559  Omelie pastorali v. 2 Soldati, Sebastiano Udine 1848 Onofrio Turchetto 

b560  Regola del terz'ordine secolare  Asolo 1883 F. Vivian 

b561 Agostius Pioggia di fiori del servo di Dio Savio, Domenico Torino 1929 Società editrice 
internazionale 

b562  Sermoncini sul concilio ecumenico  Venezia 1870 Tipografia emiliana 
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b563  Libretto dei nomi e primo libro di lettura per la classe prima 
delle scuole elementari delle provincie venete 

 Vienna 1861 I.R. deposito dei libri 
scolastici 

b564  I doveri cristiani esposti al popolo di Resiutta Grassi, Giovanni Battista Tolmezzo 1874 Tipografia Paschini 

b565 Dell'Oste San Valentino  Udine 1923 Tipografia G. Percotto 

b566  Questa famosa scomunica Carbone, Carlo Roma 1950 Domani 

b567  Il sillabo di Pio X  Udine 1907 Tipografia del crociato 

b568  In memoria S.E. mons. Giosuè Cattarossi vescovo di Belluno 
e Feltre 

 Udine 1944  

b569  Storia della scuola in Carnia e Canal del Ferro Cella, Pietro Udine - 
Tolmezzo 

1940 Libreria editrice Aquileia 

b570  Thaumaste metamorphosis Lepicier, Alexio Maria Romae 1910 Desclée et soc. 

b571  Memorie storiche della parrocchiale di via Aquileia in Udine  Udine 1897 Tipografia del Patronato 

b572  Memorie del santuario di S. Osvaldo in Sauris Lucchini, Luigi Udine 1880 Tipografia del Patronato 

b573  Memorie della chiesa di S. Pietro di Zuglio  Tolmezzo 1905 Tipografia G. Moro 

b574 Quai Prepositi di S. Pietro   19...  

b575  S. Francesco d'Assisi nell'arte, nella storia e nella chiesa Roberto da Nove Rovigo 1908 Tipografia sociale 
editrice 

b576  Quaderni della FACE 7 (1955): La datazione della chiesa di 
San Pietro in Carnia 

Rizzi, Aldo  1955  

b577  Sot la nape: Il tesoro della chiesa di San Pietro in Carnia Rizzi, Aldo  1955  
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b578  Sot la nape 6 (1954): Appunti per una storia della chiesa e del 
Capitolo di San Pietro in Carnia 

Rizzi, Aldo  1954  

b579 Quai Ce fastu 30 (1954): Vicende dell'archivio Gortani Rizzi, Aldo  1954  

b580 Siccorti Lettera 1. Del nobil uomo Girolamo Asquini … intorno al 
vero significato della parola carnario 

Asquini, Girolamo Verona 1828 Tipografia Bisesti 

b581  Ordo ad synodum ex pontificali romanum depromptus  Udine 1904 Tipografia del crociato 

b582 Jaconizzi Synodus diocesana utinensis prima  Utini 1904 Tipografia del crociato 

b583  Concilii veneti provincialis secundi  Treviso 1925 AER Vitelaci 

b584 Micossi Synodi utinensis secundae  Udine 1926 Arti Grafiche 

b585  Synodi dioecesana utinensis tertia  Utini 1936 Arti grafiche friulane 

b586  Acta et decreta concilii provincialis veneti primi  Venetiis 1863 Seminarium patriarchale 
typis Josephi Grimaldo 

b587  Lettere apostoliche della santità di nostro signore papa Pio 
settimo … 

  1831  

b588  Amore e le sue feste o l'ingresso dell'illustrissimo … Zaccaria 
Bricito alla sua sede arcivescovile di Udine 

Perocco, Cesare Udine 1847 Tipografia Vendrame 

b589  Collana di epigrafi pel solenne ingresso dell'Illustriss. … 
Zaccaria Bricito 

 San Daniele 1847 Giacomo Biasutti 

b590  Pastorale di Sua Ecc. … monsignor Andrea Casasola con cui 
promulga l'enciclica pontificia Humanus genus 

 Udine 1884 Tipografia del patronato 

b591  Sulla massoneria. Enciclica di Leone XIII Humanus genus  Padova 1884 Gregoriana editrice 

b592  Enciclica del santissimo signor nostro Leone per provvidenza 
divina papa XIII per pubblicare uno straordinario giubileo 

 Udine 1886 Tipografia del Patronato 
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b593  Enciclica del santissimo signor nostro Leone per provvidenza 
divina papa XIII … dei principali doveri dei cittadini cristiani 

 Udine 1890 Tipografia del Patronato 

b594  Preparazione alle feste pel giubileo episcopale del grande 
pontefice Leone XIII nell'archiviocesi di Udine 

 Udine 1892 Tipografia del Patronato 

b595  Pietro Zamburlini … al venerabile clero e dilettissimo popolo 
della sua arcidiocesi 

 Padova 1897 Tipografia del seminario 

b596  Petrus Zamburlini … venerabili clero et dilectissimo populo 
archidioecesis suae 

 Patavii 1897 Typis seminarii 

b597 Zuglio Pietro Zamburlini … al venerabile clero e dilettissimo popolo 
della sua arcidiocesi 

 Udine 1897 Tipografia del Patronato 

b598  Solutio quaestionum pro Congr. Habitis diebus 2 Iunii et 14 
Iulii 1898 propositarum 

 Udine 1899 Tipografia del Patronato 

b599  Discorsi pronunziati in occasione del II congresso 
[missionario] 

 Genova 1896 Pietro Pellas 

b600  Lettera enciclica del santissimo signor nostro Pio per divina 
provvidenza papa X 

 Udine 1908 Tipografia del Patronato 

b601  Lettera pastorale di sua ecc.za rev.ma mons. Pietro 
Zamburlini arcivescovo di Udine per la quaresima del 1904 

 Udine 1904 Tipografia del crociato 

b602  Lettera enciclica del santissimo signor nostro Pio per divina 
provvidenza papa X ai vescovi d'Italia sull'azione cattolica 

 Siena 1905 Tipografia pontificia San 
Bernardino 

b603  Lettera pastorale di sua ecc.za rev.ma mons. Pietro 
Zamburlini arcivescovo di Udine per la quaresima del 1905 

 Udine 1905 Tipografia del crociato 

b604  Lettera pastorale di sua ecc.za rev.ma mons. Pietro 
Zamburlini arcivescovo di Udine per la quaresima del 1906 

 Udine 1906  

b605  Decreto della suprema congregazione del S. Ufficio sulla 
riforma della legge del digiuno e dell'astinenza in italia 

 Udine 1906 Tipografia del crociato 

b606  Lettera enciclica del santissimo signor nostro Pio per divina 
provvidenza papa X 

 Siena 1906 Tipografia pontificia San 
Bernardino 

b607  Decretum de sponsalibus et matrimonio  Udine 1907 Tipografia del crociato 
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b608  La preghiera. Lettera pastorale di sua ecc.za rev.ma mons. 
Pietro Zamburlini arcivescovo di Udine per la quaresima del 
1907 

 Udine 1907  

b609  Lettera pastorale di sua ecc.za rev.ma mons. Pietro 
Zamburlini arcivescovo di Udine in occasione del giubileo 
sacerdotale di s.s. papa Pio X e della quaresima 1908 

 Udine 1908 Tipografia del patronato 

b610  Lettera enciclica di s.s. Papa Pio X. Communium rerum. 21 
aprile 1909 

 Udine 1909 Tipografia del crociato 

b611  Carità evangelica. Lettera pastorale di sua ecc.za rev.ma mons. 
Pietro Zamburlini arcivescovo di Udine per la quaresima del 
1909 

 Udine 1909 Tipografia del crociato 

b612  Motu proprio ss.dd.nn. Pii papae X … ad modernismi 
periculum propulsandum 

 Senis 1910 Ex officina pontificia s. 
Bernardini 

b613  Prima lettera pastorale di mons. Antonio Anastasio Rossi  Pavia 1910 Tipografia Artigianelli 

b614  Lettera pastorale di s.e. mons. Antonio Anastasio Rossi … 
sull'età della 1. Comunione e sul modernismo 

 Udine 1910 Tipografia del crociato 

b615  Epistola pastoralis Antonni Anastasii Rossi …  Papiae 1910 Tipografia Artigianelli 

b616  La s. visita pastorale.  Norme, notificazioni e decreto  Udine 1910 Tipografia del crociato 

b617  Necessità dell'insegnamento del catechismo. Lettera enciclica 
di sua santità papa Pio X 

 Roma 1905 De propaganda fide 

b618  Credo in Gesù Cristo. Lettera pastorale di Sua eccellenza 
mons. Antonio Anastasio Rossi … 

 Udine 1911 Tipografia del crociato 

b619  Lettera pastorale di Sua eccellenza mons. Antonio Anastasio 
Rossi …Le feste di precetto 

 Udine 1911 Tipografia del crociato 

b620  Norme per l'insegnamento religioso negli istituti di istruzione 
media in Italia 

Sacra congregazione del 
concilio 

Città del 
Vaticano 

1930 Tipografia poliglotta 
vaticana 

b621  Lettera pastorale collettiva dell'episcopato delle tre Venezie 
sull'odierna crisi morale 

 Venezia 1934 V. Callegari 

b622  Per la visita pastorale  Udine 1935 Arti grafiche friulane 
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b623  I discorsi di Pio XII ai coltivatori diretti  Roma 1957 Stab. Tip. Ramo 
editoriale degli 
agricoltori 

b624  Norme pratiche ad uso del delegato parrocchiale per la 
pubblica moralità 

Segretariato diocesano per 
la moralità 

Bergamo 1958 Grafica Monti 

b625 Zuglio Lettera collettiva dell'episcopato italiano al clero sul problema 
delle emigrazioni 

  1962  

b626  I Patriarchi di Aquileia Iustulin, M. Udine 1923 Arti grafiche 

b627  S. Maria in Cosmedin (in schola graeca) Massimi, Giuseppe Roma 1953 Tipografia F. Canella 

b628  Una fiaccola sotto il moggio  Casale 
monferrato 

1955 Stab. Tip. Milano 

b629  Piccola enciclopedia di coltura religiosa Rossitti, Antonio Udine 1939 Istituto delle edizioni 
accademiche 

b630  Stampa cattolica in Friuli Comelli, Olivo Udine 1957 Arti grafiche friulane 

b631  Cinque anni di attività parlamentare dell'on. Avv. Guglielmo 
Schiratti 

 Roma 1953? Tipografia della Camera 
dei deputati 

b632  Il più antico rotolo censuale del Capitolo di Aquileia (sec. XII) Biasutti, Guglielmo Udine 1956 Arti grafiche friulane 

b633  Il castello di Tricesimo Valentinis, Federico - 
Moretti Aldo 

Udine 1953 Arti grafiche friulane 

b636  Al servizio della gioventù  Udine 1962 Arti grafiche friulane 

b637  La p.c.a. nelle Tre Venezie  Roma 1953 Arti grafiche italiane 

b638  Il Tomadini e la sua opera  Udine 1957 Tipografia dell'Istituto 
Tomadini 

b639  A Don Pietro Ordiner nuovo parroco di Piano  Tolmezzo 1889 Tipografia Paschini 
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b640  Discorso … [nozze Umberto di Savoia e Maria del Belgio]  Pisa 1930 Scuola tipografica beato 
Giordano 

b641  9. Centenario della basilica di Aquileia …  Aquileia 1931 Comitato per le 
celebrazioni 

b642  La chiesa di San Marco in Friuli  Udine 1902 Tipografia del patronato 

b643  Memorie di Paluzza Cappellari, Giacomo Udine 1909 Tipografia Giovanni 
Missio 

b644  Un commediografo dimenticato (Teobaldo Ciconi) Piazza, Giulio Udine 1922 Società Filologica 
friulana 

b645  In memoria di mons. Prof. Giuseppe Ellero Nigris, G.B. Udine 1925 Arti grafiche friulane 

b646  Sacerdoti distinti dell'arcidiocesi di Udine defunti dal 1863 al 
1884 

Biasutti, Guglielmo Udine 1958 Arti grafiche friulane 

b647  L'opera di Don Bosco a Pordenone  Pordenone 1926 Arti grafiche Pordenone 

b648  Storia dei beni di Pesariis Sidar, Luciano Morciano R. 19.. E. Gaspari 

b649  Una grande industria carnica del settecento Molinari, Luigi Tolmezzo 1920 Stabilimento tipografico 
Carnia 

b650  L'amico del clero. Numero unico Questo il clero d'Italia  Siena 1956 La Galluzza 

b651  Mostra delle opere di Giov. Antonio Pordenone Someda de Marco, Carlo Udine 1942 Arti grafiche friulane 

b652  La legge per la montagna  Udine 1953 Ente provinciale per 
l'economia montana 

b653  Amministrazione dei beni di Pesariis  Udine 1954 Tipografia Pio Ciussi 

b654  Il beato Odorico da Pordenone Antoniutti, Ildebrando Udine 1966 Arti grafiche friulane 
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b655  Studi romani 2 (1956)   1956  

b656  Arta Terme nella vallata del But Zanier, Giovanni  1974 Azienda di Soggiorno di 
Arta Terme 

b657  Raccolta di memorie intorno al santuario di Barbana Fedele, M. Torino 1920 F. Canonica 

b658  S. Vito nella storia del Friuli Zotti, Ruggero Pordenone 1929 Stabilimento tipografico 
già Castions 

b659  La filosofia e il senso comune Trinko, Giovanni Udine 1935 Arti grafiche friulane 

b660  Ce fastu? A. 33-35 n. 1-6   1957-1959  

b661  A quando la legge per la montagna? Gortani, Michele Roma 1950 Tipografia del Senato 

b662  Gli alpini domandano … Gortani, Michele Roma 1951 Tipografia del Senato 

b663  La trasformazione fondiaria e lo studio del suolo Gortani, Michele Roma 1950 Tipografia del Senato 

b664  L'Italia forestale montana 1 (1950): La difesa della montagna e 
del montanaro 

Gortani, Michele  1950  

b665  Giulio Urbanis pittore (1540-1613) Quai, Franco Udine 1963 Del Bianco 

b666  Cantemus Domino Lucesole, Aloysius Bonis Auris 1934  

b667  6. Centenario del b. Odorico da Pordenone 1. (1930)   1930  

b668  Nel decennio della morte di sua ecc.za mons. G. Nogara 
arcivescovo di Udine 

 Udine 1965 Arti grafiche friulane 

b669  A mons. Primo Zuliani pastore da cinque lustri Paularo dedica Fabiani, Giacomo Udine 1958 Arti grafiche friulane 
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b670  Per l'ingresso del nuovo pievano don Tarcisio Buzzolini  Pontebba 1964 Tipografia Emilio 
Bellina 

b671  Per i solenni festeggiamenti del 40. Anno di sacerdozio e 25. 
Di ministero pastorale del ievano cav. Gio. Batta Lenarduzzi 

 Udine 1962 Arti grafiche friulane 

b673 Quai Il Friuli 1 (1967)   1967  

b674  Orfanatrofio San Pio X Villa Santina  Udine 1958 Arti grafiche friulane 

b675  Il Carmelo di Udine  Roma 1965 La Madonna del 
Carmine 

b676  La guerra illustrata (2-1916 - 18-1917)   1916-1917  

b677  Sot la nape 1 (1957)   1957  

b892-894 Grassi Completa collezione dei racconti del canonico Cristoforo 
Schmid 

Schmid, Cristoforo Udine 1851-1853 Turchetto 

b895-897 Grassi Serie di meditazioni prediche ed istruzioni ed uso delle sacre 
missioni [..] 1-3 

Biamonti, A.F. Milano 1841 Pirrotta e C. 

b898-899  Piccole letture cattoliche 1-2  Bologna 1861-1864 Piccole letture cattoliche 

b900-901 Grassi Miscellanea  Torino 1860-1875c  

b902-909  Raccolta di sceniche rappresentazioni inedite [..] 1-8  Udine 1839- Vendrame 

b910-914 Grassi La manna dell'anima [..] t. 2-6 Segneri, Paolo Venezia 1796 Occhi, Simone 

b915-918 Grassi Storia di Pio VII [..] vol. 1-4 Artaud Venezia 1839-1840 Fontana, Tommaso 

b919-920 Grassi Dottrina cristiana [..] t. 1-2 Boriglioni, Giuseppe 
Domenico 

Venezia 1770 Remondini 
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b921-922 Grassi L'ecclesiastico provveduto t. 1-2 Casimiro di Firenze Venezia 1739 Baglioni 

b923 Grassi De vi ac ratione romanorum pontificum Ballerini, Petrus Veronae 1746 Marco Moroni 

b924-925 Grassi Prediche ed orazioni panegiriche t. 1-2 Frassen, Giuseppe 
Francesco 

Venezia 1795 Curti Antonio 

b926-927 Grassi Theologia dogmatico-moralis t. 2-3 Vattolo, Gaspare Romae 1760 Sumptibus Antonii 
Perlini 

b928-929 Grassi Thesaurus sacrorum rituum t. 1, 3 Gavanto, Bartolomeo Venetiis 1791 Typographia 
Balleoniana 

b930-933 Grassi Breviarium romanum  Venetiis 1756 Nicolaum Pezzana 

b934 Grassi Breviarium ad usum fratrum et monialium ordinis eremitarum 
sancti Augustini 

 Venetiis 1777 Nicolaum Pezzana 

b935 Grassi Breviarium romanum  Bassani 1844 Apud Antoium Roberti 

b936 Grassi Panegirici sacri [..] Siniscalchi, Liborio Venezia 1743 Baseggio, Lorenzo 

b937 Grassi Officia recentiora sanctorum [..]  Venetiis 1789 Savioni, Pietro 

b938-941 Grassi Casus conscientiae de mandato sanctissimi domini nostri 
Papae Benedicti XIV [..] 2-5 

 Clagenfurti 1763 Kleinmayr Joannis 
Fridericus 

b942 Grassi Vita del b. Leonardo da Porto Maurizio [..] Raffaele da Roma Monza 1853 Tipografia dell'Istituto 
dei Paolini 

b943 Grassi Relatione della corte di Roma [..] Lunardo, Girolamo Venetia 1689 Tivanni Antonio 

b944 Grassi Il mentore dei fanciulli e dei giovinetti [..]  Milano 1837 Pirotta e C. 

b945 Grassi Lezionario catechistico [..] Massimo da Valenza Milano 1740 Quinto Carlo Giuseppe 
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b946 Grassi La divinità della morale del Vangelo [..] Plateo, D. Perfetto Venezia 1840 Molinari, Giuseppe 

b947-950 Grassi Enciclopedia ecclesiastica [..] vol. 1-4 Pianton, Pietro dir. Venezia 1854-1860 Tasso, Girolamo 

b951-952  Discorsi istruttivi sopra i doveri del cristiano [..] t. 2, 4 Agostino da Fusignano Venezia 1796 Occhi, Simone 

b953-956 Grassi Institutiones scholastico-dogmaticae [..] vol. 1-3, 3 della 2. Ed. Redlhamer, Josephus Viennae 1758-1760 Trattner, Joannes 
Thoma 

b957-959 Grassi Discorsi morali Vanalesti, Saverio Napoli 1782 Vincenzo Orsino 

b960 Grassi Essercitio di perfettione e di virtù christiane Rodriguez, Alfonso Roma 1619 Bartolomeo Zannetti 

b961 Grassi [Catechismo ms.]   18-19  

b962 Grassi [Scritti di retorica; contiene i Doveri cristiani a stampa del 
1874] 

Grassi, Giovanni  18..  

b963-965 Grassi Prediche v. 3, t. 1-5 Pellegrini, Giuseppe Luigi Venezia 1818 Curti Antonio q. 
Giacomo 

b966-971 Grassi Istruzioni dogmatiche parrocchiali t. 1-6 Piano, Michele Milano 1845 Manini 

b972-973 Grassi Theologia universa speculativa et dogmatica Antoine, Paul-Gabriel Venetiis 1795 Typographia 
Balleoniana 

b974-976 Grassi Praelectiones theologicae t. 1-3 Gazzaniga, Pietro Maria Vindobonae 1764-1766 Typis Joan. Thomae de 
Trattnern 

b977-978 Grassi Teatro morale dogmatico storico dottrinale e predicabile 1-2 Bovio, Giovanni Battista Venezia 1754 Giovanni Battista 
Recurti 

b979-981 Grassi Opere t. 3, 46, 52 Bossuet, Benigno Venezia 1795-1800 Pietro Zerletti 

b982 Grassi Lettere apostoliche della santità di nostro signore papa Pio 
settimo … 

  1831  
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b983 Grassi I viaggi di Ciro con un discorso sopra la mitologia Ramsay Venezia 1729 Sebastiano Coleti 

b984 Grassi Bolla del sommo pontefice Leone XII  Udine 1826 Fratelli Mattiuzzi 

b985 Grassi Q. Curtii Rufi de rebus gestis Alexandri magni historia Curzio Rufo Bassano 1731 Remondini Antonio 

b986-1090 Grassi La civiltà cattolica   1853-1879  

B1091  Esercizj di pietà Croiset, Giovanni Venezia 1745 Baglioni 

b1092 Bassano Novena del santo Natale Liguori, Alfonso de Bassano 1779 Remondini 

b1093-1094  T. Livii historiarum libri t. 1-2 Tito Livio Venetiis 1751 Remondini 

b1095  Apparatus universae theologiae moralis Rotario, Tomaso Francesco Venetiis 1796 Typographia 
Balleoniana 

b1096  Ritiramento spirituale [..]  Venezia 1702 Baglioni, Paolo 

b1097  Invito alla prefezione religiosa [..] Nierimbergh, Giovanni 
Eusebio 

Brescia 1756 Rizzardi, Gian Maria 

b1098 Rossi Sentiero alla sapienza [..] Foresti, Antonio Venezia 1758 Tagier, Giovanni 

b1099  Prose antiche di Sante, Petrarca, Boccaccio [..]  Udine 1851 Turchetto, Onofrio 

b1100  Opere [..] vol. 104 Parini, Giuseppe Milano 1830 Silvestri, Giovanni 

b1101  Rituale romanum Pauli V. pont. Max. [..]  Venetiis 1716 Balleoni, Paulus 

b1102-1103  Vita di S. Filippo Neri [..] t. 1,3 Bacci, Pietro Giacomo Venezia 1794 Fracasso Domenico 
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b1104-1105  Il Vangelo di ogni domenica [..] vol. 2-3  Venezia 1826 Clementi, Antonio 

b1106  L'hore dalla monaca ben spese [..] Botti, Paolo Venezia 1711 Recurti, Giovanni 
Battista 

b1107  Arte di viver contente le religiose ne' sagri chiostri [..] Lombardelli, Faustino Venezia 1727 Storti, Francesco 

b1108  Rituale romanum Pauli V pont. Max. iussu editum [..]  Venetiis 1652 Guerilios 

b1109 Rizzardi Della imitazione di Cristo [..] Tommaso da Kempis Milano 1854 Messaggi, Giocondo 

b1110  Meditationes, soliloquia et manuale Agostino Parisiis 1854 Méguignon jun. 

b1111  Martialis epigrammata cum notis Th. Farnabii Marziale Amsterdam 1704 Manfrè, Giovanni 

b1112  Histoire abregè des quarante premiers eveques de Rome [..] t. 
2 

 Londres 1757  

b1113  Abregé de l'histoire de l'empire depuis l'an MCCLXXIII [..]  Londres 1757  

b1114 Siccorti Proprium officiorum [..]  Udine 1865 Trombetti-Murero 

b1115 Siccorti [Proprium sanctorum]   1845  

b1116 Lesa Casus conscientiae de mandato sanctissimi domini nostri 
Papae Benedicti XIV 

 Clagenfurti 1767 Haeredes Kleinmayer 
Joannis Friderici 

b1117  Breviarium romanum  Venetiis 1760 Apud Nicolaum 
Pezzana 

b1118  [Storia di Cristo]   18..  

b1119  Breviarium romanum  Venetiis 1829 Apud haeredes 
Balleonios 
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b1120 Micossi Graduale de tempore et de sanctis  Romae 1900 Cura sacrorum rituum 
congregationis 

b1121  Meditazioni [..] p. 1 Da Ponte, Ludovico Milano 1885 Oliva Ernesto 

b1122  Lettere sopra la necessità del ritiramento [..] Valoè, Lodovico Venezia 1722 Storti, Francesco 

b1123  Il sacerdote provveduto [..]  Brescia 1838 Valotti 

b1124  Massime dottrinali [..] Francesco di Sales Venezia 1754 Cargnioni Marco 

b1125  Manuale di predicazione ad uso del clero curato [..] Liccaro, Valentino Venezia 1865 Perini 

b1126  Il mondo ingannato da falsi medici [..] Gazolà, Gianbattista Praga e Trento 1716 Brunati, Giovanni 
Antonio 

b1127  Raccolta di alcune notificazioni, editti ed istruzioni [..] 
Prospero Lambertini arcivescovo di Bologna [..] 

Lambertini, Prospero Venezia 1760 Francesco Pitteri 

b1128-1129  Galleria universale di tutti i popoli del mondo [..] t. 2: Africa, t. 
3: America 

 Venezia 1841 Antonelli Giuseppe 

b1130  Le ricchezze del clero utili e necessarie alla repubblica [..] Desing, Anselmo Ferrara 1768 Coatti Gianantonio 

b1131  Lettera pastorale di Giuseppe Luigi Trevisanato sul 
concordato 

  1855  

b1133-1135  Lezioni morali sopra Giona profeta Paciuchelli, Angelo Venetia 1664 Paolo Baglioni 

b1136  Bibbia   18..  

b1137  Missale romanum   1656 Apud Cieras 

 




