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L’Abbazia di San Pietro di Rosazzo. Brevi cenni storici
L’epoca della prima lotta per le investiture (1076 – 1123) vide un gran fiorire di fondazioni
monastiche entro il territorio del Patriarcato di Aquileia: monasteri di San Gallo di Moggio, di
Millstatt, di Arnoldstein, di San Paolo di Lavanthal (Carniola Superiore), di San Lamberto di
Friesach, di Santa Maria di Iuna a Eberndorf, del monastero o chiesa canonica di Sant’Odorico sul
Tagliamento, di San Martino di Summaga (nei pressi di Portogruaro). I fini che muovevano i
fondatori erano molteplici: creare centri di grande richiamo spirituale e culturale e cercare di venire
incontro alle esigenze, anche spicciole, connesse alla vita quotidiana delle popolazioni che
risiedevano immediatamente vicino ai nuovi enti ecclesiastici. Questi in breve acquisirono notevole
prestigio, potere e risorse economiche. Di particolare favore fu oggetto anche l’antica abbazia della
Beligna sita presso Aquileia1.
Una tradizione vuole che l’eremita Alemanno si fosse costruito verso l’anno 800 una cella e un
piccolo oratorio sui colli prospicienti l’attuale centro di San Giovanni al Natisone alla ricerca di
ascesi ed isolamento. Pare anche che un monastero a Rosazzo fosse voluto dal patriarca Sigeardo
pochi anni prima della sua morte avvenuta nel 1077. Di ciò però non v’è notizia sicura. Sembra
ricorrere inoltre la figura del patriarca Federico (il boemo Swiatobor, preposto di Brünn in Moravia,
assassinato nel 1086 da sconosciuti). Per quanto riguarda la prima dotazione di beni del nuovo
monastero intervennero il duca di Carinzia Marquardo di Eppenstein e sua madre Beatrice nonché il
1

P. PASCHINI, Storia del Friuli, Udine 2003 (ristampa), pp. 244 – 247.
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conte palatino di Baviera Aribo, il conte Lodovico del Friuli e Udalschalk di Lurn. Il patriarca
Enrico vi costruì la chiesa di San Pietro Apostolo, vi immise i chierici agostiniani ed assegnò al
nuovo monastero il territorio sito intorno al colle di Rosazzo. Il patriarca Vodolrico (Ulrico) I vi
installò invece i benedettini che fece venire dall’Abbazia di Millstatt e donò la chiesa di
Sant’Andrea presso Capodistria con tutti i suoi beni. L’ascesa degli Spanheim a duchi di Carinzia,
al posto degli Eppenstein, rese Rosazzo loro fondazione famigliare, con consistenti donazioni. Il
primo abate fu Geroldo, benedettino, istituito nel 1080 dal patriarca Vodolrico. Nel 1100 circa lo
stesso Vodolrico donò all’Abbazia anche la chiesa di San Giovanni di Cormòns. I primi a detenere
l’avvocazìa furono gli Eppenstein poi i conti di Gorizia che, oltre a donare copiose sostanze, nel
secolo XIV avanzavano la pretesa di essere i veri fondatori dell’ente2.
Nel 1135 il patriarca Pellegrino unì alla giurisdizione in spiritualibus dell’Abbazia, che inizialmente
ricopriva un territorio non molto vasto, la pieve di Buttrio. Così l’ente accrebbe ulteriormente la sua
importanza: alla soppressa pieve appartenevano infatti le ville3 di Manzano, San Giovanni al
Natisone, Percoto, Pavia di Udine, Camino di Buttrio, Soleschiano di Manzano che andarono ad
aggiungersi alle ville già in precedenza soggette all’Abbazia come Corno di Rosazzo (coi luoghi
circonvicini), Brazzano di Cormòns, Pradamano e Rizzolo di Reana del Roiale4. Al tempo della
visita apostolica del 1584 l’Abbazia aveva estesa la sua giurisdizione in spiritualibus su 13 chiese
parrocchiali senza però svolgere cura d’anime. Inoltre vi risiedevano quattro padri domenicani con
un converso ed un famiglio5. Nel 1136 il patriarca Pellegrino concesse all’Abbazia le decime che la
Chiesa percepiva sul territorio eccetto le somme per il mantenimento dei sacerdoti. Negli ultimi
anni del patriarca Vodolrico (Ulrico) II venne riconfermata la giurisdizione del Patriarcato di
Aquileia sull’Abbazia, come decise papa Alessandro III6.
L’abate di Rosazzo, assieme ai laici ed agli enti ecclesiastici detentori di feudi, faceva parte della
Curia feudale del patriarca, che aveva potere di giudicare cause civili e criminali, in quanto suo
diretto vassallo. Parallelamente era chiamato anche a far parte del Parlamento friulano nella classe
del clero. L’abate inoltre era consultato dal patriarca per la risoluzione di importanti negozi
giuridici7.
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Ibidem, pp. 235 e 238 nonché pp. 244 - 245. Cfr. inoltre M. CADAU, L’abbazia di Rosazzo. Possessi fondiari e potere
signorile nel Cinquecento, Udine 1989, pp. 12 e 43 - 44.
3
Il termine, presente ampiamente nelle carte del Fondo Rosazzo, probabilmente deriva dal friulano -vìle- con
significato di villaggio o gruppo di case con chiesa. Il che si presta bene ad individuare le caratteristiche non solo
politico-sociali ma anche morfologiche degli insediamenti di allora. Cfr. G.A. PIRONA, E. CARLETTI, G.B. CORGNALI, Il
Nuovo Pirona. Vocabolario friulano, Udine 2003 (Ristampa), pp. 1276 – 1277.
4
P. PASCHINI, Storia del Friuli, cit., p. 338.
5
A. BARZON, La diocesi di Aquileia seguendo la visita apostolica dell’anno 1584, in Studi Aquileiesi offerti il 7 ottobre
1953 a Giovanni Brusin nel suo 70° compleanno, Aquileia 1953, p. 445.
6
P. PASCHINI, Storia del Friuli, cit., pp. 255 – 256 e p. 275.
7
Ibidem, p. 335, p. 360 e p. 367.
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Il quadro rimase immutato sino alla conquista veneziana del Friuli, 1420, inquadrabile nel
complesso gioco politico degli anni tra la fine del Trecento e gli inizi del Quattrocento con Venezia
protesa verso alla conquista del suo stato di Terra Ferma e impegnata ad impedire trame espansive
di signori e Stati italiani (tra cui lo stesso Patriarcato) ad essa ostili, con un occhio anche alle
manovre dei re d’Ungheria.
Subito dopo aver deposto il patriarca Lodovico di Teck ed aver consolidato il suo dominio in Friuli
Venezia preferì mantenere immutati gli assetti di potere feudali, con giurisdizioni e privilegi,
nonché le antiche consuetudini, oramai acquisiti da secoli. In più la Serenissima cercò la
collaborazione dei signori friulani ad essa fedeli, soprattutto i Savorgnan, attraendoli ulteriormente
a sé con alleanze e accordi e riconoscendo loro la possibilità dell'esercizio signorile di diritti
pubblici. Questo per evitare imprevedibili complicazioni nell'eventuale formazione di un nuovo
assetto statale e soprattutto per conservare sul nuovo territorio la sua alta sovranità, con al centro
proprio la Dominate. E se il Parlamento della Patria del Friuli conservava poteri e prestigio la figura
del Luogotenente Generale della Patria del Friuli assumeva un ruolo centrale da tramite con
Venezia, dell’esecuzione della cui volontà si peritava, e da vero e proprio governatore dei feudatari:
ne dirimeva le controversie, li sottoponeva a giudizio, ne correggeva le sentenze8.
Nel 1423 papa Martino V ridusse l’Abbazia a commenda nominandone primo abate appunto
commendatario, cioè non residente in loco ma ugualmente percipiente le rendite, il cardinale
Antonio Pancera, tra l’altro nuovo patriarca di Aquileia. Otto anni dopo l’Abbazia fu coinvolta nella
lotta tra il deposto patriarca Lodovico di Teck, in cerca di rivincita ed alleato al re d’Ungheria, e la
Serenissima per il possesso definitivo del Friuli9.
Il 30 luglio del 1509 l’Abbazia venne bruciata completamente dalle soldataglie del duca di
Brunswick durante le operazioni belliche connesse alla guerra della Lega di Cambrai. Nel
medesimo periodo inoltre si registrò un deciso declino della vita religiosa in tutto il Friuli, in
concomitanza con il periodo di guerre quasi ininterrotte, cosa che contribuì ad una certa, strisciante,
diffusione delle idee luterane, soprattutto tra la nobiltà.
Gli accordi di Worms del 1521 tra Venezia e l’arciduca d’Austria provocarono la divisione dei beni
fondiari abbaziali in due distinte zone, una sottoposta alla Serenissima e l’altra alla casa d’Austria10.
Nella parte veneta del Friuli rimasero allora la stessa Abbazia e i suoi possedimenti fondiari nelle
ville di: Albana di Prepotto, Azzano di Premariacco, Bolzano di San Giovanni al Natisone,

8

S. ZAMPERETTI, Stato regionale e autonomie locali: signorie e feudi nel dominio veneziano di terraferma in Età
moderna, in Venezia e la feudalità. Giornata di studio Treviso 2 giugno 1990, Udine 1993, pp. 29 – 32 e 37 nonché G.
TREBBI, Il Friuli dal 1420 al 1797. La storia politica e sociale, Udine, 1998, pp. 28 – 34.
9
P. PASCHINI, Storia del Friuli, cit., p. 752.
10
Ibidem, p. 776 nonché M. CADAU, L’abbazia di Rosazzo. Possessi fondiari e potere signorile nel Cinquecento, cit.,
pp. 44, 47, 58 – 59.
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Bottenicco di Moimacco, Brazzano di Cormòns (GO), Buttrio, Campeglio di Faedis, Case di
Manzano, Cassegliano di San Pier d’Isonzo (GO), Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo,
Dolegnano di San Giovanni al Natisone, Gramogliano di Corno di Rosazzo, Ialmicco di Palmanova,
Ipplis e Leproso di Premariacco, Manzano, Medeuzza di San Giovanni al Natisone, Monfalcone
(GO), Noax (Corno di Rosazzo), Novacuzzo di Prepotto, Oleis di Manzano, Orsaria di Premariacco,
Parenzo (Porec - HR), Pradamano, Premariacco, Prepotto, Rocca Bernarda, San Canzian d'Isonzo
(GO), San Giovanni al Natisone, San Lorenzo di Soleschiano (Manzano), San Vito al Torre,
Sant'Andrat del Collio (Corno di Rosazzo), Spessa di Cividale del Friuli, Tapogliano, Visinale del
Judrio (Corno di Rosazzo), Villa Nova del Judrio (San Giovanni al Natisone). Divennero invece
asburgiche le ville di: Batuje (SLO), Bigliana (Bilijana - SLO), Canale d'Isonzo (Kanal ob Soči SLO), Caporetto (Kobarid - SLO), Cernizza (Črniče - SLO), Cerò (Cerou - SLO), Cormòns (GO),
Descla (Deskle - SLO), Dolegna del Collio (GO), Gabrovizza di Rifembergo (Branik - SLO),
Goregna (Gorenije - SLO), Idria (Idrija - SLO), Lokavec (SLO), Lonzano di Dolegna del Collio
(GO), Lubin (SLO), Lucinico (GO), Luico di Caporetto (SLO), Medea (GO), Mernico di Dolegna
del Collio (GO), Opacchiasella (Opatjeselo - SLO), Plezzo (Bovec - SLO), Polazzo di Fogliano Redipuglia (GO), Romàns d’Isonzo (GO), Ronzina (Rocinj - SLO), Ruttars di Dolegna del Collio
(GO), Santa Croce di Rifembergo (Branik - SLO), Tomasevizza di Rifembergo (Branik - SLO),
Vencò (Dolegna del Collio), Versa di Romàns d’Isonzo, Vertovino (Vrtovin - SLO), Villesse (GO),
Visco.
Interamente in territorio della Serenissima si trovavano, invece, ancora gli immobili abbaziali nelle
ville del cosiddetto quartier di Udine e cioè: Adorgnano di Tricesimo, Bicinicco, Buttrio, Camino
di Buttrio, Campolongo al Torre con la frazione di Cavenzano, Cassacco con la frazione di
Conoglano, Coseano, Flumignano di Talmassons, Ialmicco di Palmanova, Laipacco (Udine),
Leonacco di Tricesimo, Lumignacco (Udine), Manzinello di Manzano, Martignacco, Mereto di
Tomba, Muris di Ragogna, Nimis, Nogaredo di Corno (Coseano), Nogaredo di Prato (Martignacco),
Orsaria di Premariacco, Paderno (Udine), Pagnacco, Pasian di Prato (con 13 mansi amministrati
separatamente), Pavia di Udine e Percoto, Primulacco di Povoletto, Reana del Roiale con le frazioni
di Quals, Ribis, Rizzolo, Rumignano e Vergnacco, San Giovanni al Natisone (o di Manzano), San
Lorenzo di Soleschiano (Manzano), San Lorenzo di Sottoselva (Palmanova), San Vito al Torre,
Segnacco di Tarcento, Soleschiano di Manzano, Sottoselva di Palmanova, Tapogliano, Tarcento,
Tricesimo.
Questa netta ripartizione determinata dal confine del 1521 influì direttamente sui modi di
amministrare il patrimonio fondiario abbaziale ponendo non indifferenti problemi nei rapporti di
convivenza con le autorità austriache e portò, negli anni, alla nascita di due contabilità separate: una
6
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per la parte ancora in territorio veneto e per le ville ormai a parte Imperii e l’altra per il solo
quartier di Udine. Lo si può evincere dall’esame, nelle unità pertinenti alla serie del Patrimonio
fondiario, non solo dell’intitolazione ma anche dell’indice che, a partire grossomodo dagli ultimi
del Cinquecento, apriva ciascun registro delle sottoserie Rottoli di Rosazzo e Quartier di Udine.
Una volta stabilizzati i confini la nomina dell’abate di Rosazzo diede luogo a contese spesso anche
aspre tra Venezia e l’Impero, con la Santa Sede che svolgeva sostanzialmente un ruolo di
mediazione. L’Abbazia sorgeva pur sempre in territorio della Serenissima, l’abate entrava
automaticamente nell’ambito della legislazione veneziana e nella complessa rete di rapporti tra
Venezia e i feudatari friulani. Inoltre essendo lo stesso abate un commendatario tale carica poteva
essere affidata a persone grate sì alla Curia papale ma non ai massimi gradi della Serenissima. In
più, almeno dal 1708, come dimostrato da alcune carte custodite presso gli Archivi Storici, il
patriarca di Aquileia veniva investito del feudo rappresentato dall’Abbazia di Rosazzo da parte dei
Provveditori sopra Feudi, magistrati della Serenissima, dunque un’ulteriore formalità che legava
Venezia all’Abbazia11.
Per contro l’Impero naturalmente cercava di ostacolare il più possibile l’operato dello scomodo
vicino mal tollerando ingerenze straniere entro i propri confini sia per i canoni sugli affitti che
uscivano dal territorio asburgico sia per i complessi rapporti di vassallaggio che ancora legavano la
comunità di Plezzo all’Abbazia nell’àmbito dell’amministrazione della giustizia feudale.
Ma le contese sulla nomina dell’abate rosacense furono solo una parte del più ampio scontro
politico che culminò nel 1751. Con la bolla Iniuncta nobis papa Benedetto XIV sanciva la
soppressione del Patriarcato di Aquileia e la contemporanea costituzione delle arcidiocesi di Udine
e di Gorizia12. L’ultimo abate commendatario, dal 1740 al 1764, anno della morte, fu il cardinale e
vescovo di Brescia Angelo Maria Quirini (o Querini), tra l’altro strenuo sostenitore della
sopravvivenza del Patriarcato. Dopodiché la carica passò definitivamente all’arcivescovo di Udine
Bartolomeo Gradenigo e, di diritto, ai suoi successori. Il nuovo arcivescovo ottenne dal doge di
Venezia il titolo di marchese di Rosazzo13; il riconoscimento formale anche da parte del Regno
d’Italia giunse appena con un decreto del 17 febbraio 192714. L’Abbazia cessava così la sua
esistenza come ente ecclesiastico autonomo e nel 1766 i Consultori in iure della Serenissima,
11

Cfr. in proposito Archivio Storico Diocesano, Fondo di Manoscritti 2a Serie dal n. 515 al n. 910, noto anche come
“Fondo Vale”, partizione Ducali per investitura Abbazia di Rosazzo, mss. nn. 663 Dogale per investitura di Rosazzo al
Card. Daniele Delfino (pergamenaceo 1755, 23 Agosto) e 677. 1) Investitura presa da Mons. Dionisio Delfino sopra
l'abazia (sic!) di Rosazzo 1708.
12
Sul clima politico determinatosi in Friuli a seguito della scelta di Benedetto XIV cfr. G. TREBBI, Il Friuli dal 1420 al
1797. La storia politica e sociale, cit., pp. 333 – 342.
13
Gli originali delle ducali, molto ben conservati, si trovano presso il Fondo di Manoscritti 2a Serie dal n. 515 al n. 910,
partizione Ducali per investitura Abbazia di Rosazzo segnati come segue: 662 Dogale per investitura di Rosazzo a
Mons. N. Sagredo (1788); 664 Dogale per investitura di Rosazzo a Mons. P. A. Zorzi (pergamenaceo) 1792, 28
Gennaio; 665 Dogale per investitura di Rosazzo a Mons. G. G. Gradenigo (pergamenaceo) 1766, 24 Giugno.
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premesso che l’ente faceva ormai parte integrante dell’arcivescovado, avevano stabilito che in caso
di vacanza dell’arcivescovo, e abate, il Capitolo di Udine potesse procedere alla scelta del
governatore e del vicario in spiritualibus: ducale del 29 marzo del 176615.
Nel contempo con una nuova bolla, del 1754, papa Benedetto XIV ripartì le rendite dell’Abbazia
assegnando i possedimenti in territorio veneto alla neocostituita Mensa arcivescovile di Udine, che
ne tenne anche l’amministrazione, e quelli in territorio a parte Imperii all’arcivescovo di Gorizia16.
Si produceva così una fase di lungo trapasso in cui l’Abbazia continuava ad esercitare le sue
prerogative giurisdizionali mentre il suo patrimonio veniva progressivamente integrato nei più ampi
possessi della nuova arcidiocesi di Udine appunto come dotazione della Mensa. Entro questa lo
stesso patrimonio iniziava ad essere amministrato. Allora i due enti rimarranno indissolubilmente
uniti dalla persona dell’arcivescovo – abate e dal patrimonio fondiario stesso. Questa sorta di “zona
grigia” spiega effetti anche sull’archivio in quanto non sempre è agevole attribuire carte
amministrative del periodo 1753 – 1798 all’Abbazia o alla Mensa.
Nel 1770 il Senato della Repubblica di Venezia decretò la chiusura definitiva dell’Abbazia. La
partenza dei padri domenicani colà residenti avvenne il 31 agosto ed essi furono trasferiti al
convento di Cividale. La chiesa e l’ospizio furono chiusi e le chiavi consegnate a padre Antonio
Corubolo, parroco di Manzano17, che tuttavia già il giorno seguente riaprì la chiesa abbaziale al
culto affidandola al sacerdote gemonese Leonardo Bonutti, con funzione anche di rappresentante
dell’abate, ed arcivescovo, Gian Girolamo Gradenigo. Ma già il 20 febbraio il parroco di Corno di
Rosazzo aveva preso possesso in spiritualibus della stessa chiesa18.
Tra il 1797 e il 1798, in concomitanza con la campagna d’Italia di Napoleone Bonaparte e il crollo
della Repubblica di Venezia, l’Abbazia e la Mensa passarono repentinamente dalla sovranità
veneziana all'occupazione francese e all'inglobamento nei dominii asburgici. In più, tra 1805 e
1814, fecero parte del napoleonico Regno d'Italia. Con la Restaurazione passarono definitivamente
al Regno Lombardo - Veneto. Nel 1818 papa Pio VII decise di ridurre l'arcidiocesi di Udine a
semplice diocesi soggetta al Patriarcato di Venezia. Nel 1847 papa Pio IX invece restituì a Udine la
prerogative feudali per diventare uno dei massimi punti di riferimento dell’arcidiocesi dal punto di
vista religioso, oltre che residenza temporanea degli arcivescovi. La Mensa, invece, andava
connotandosi sempre più come organo ecclesiastico deputato all’amministrazione di un patrimonio
14

W. PERUZZI, Manzano. Storia e folclore, Manzano 1984, p. 165.
Cfr. parte Abbazia di Rosazzo, serie Giurisdizione civile, sottoserie Libri civili, reg. n. ro 259 “Civilium
Reverendissimae Abbatiae Rosaciensis (sic!) sede vacante a die 18 novembris 1765 usque die vigesima junii 1766”, cc.
8v – 9r.
16
W. PERUZZI, Manzano. Storia e folclore, cit., ivi.
17
W. PERUZZI, Manzano. Storia e folclore, cit., p. 181.
18
Cfr. parte Abbazia di Rosazzo, serie Patrimonio fondiario, sottoserie Rottoli di Rosazzo, reg. n. ro 221 “Rottolo di
Rosazzo 1770 – 1771 – 1772”, fc. Idx - II sx.
15
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fondiario, quello abbaziale ma con notevoli ridimensionamenti nella sua estensione, sotto lo stretto
controllo delle autorità del Lombardo – Veneto in un quadro statuale con istituzioni, strutture
burocratiche e norme di legge ormai ben definite e razionalizzate rispetto agli anni dell’Ancien
regìme. Un altro mutamento importante nella storia della Mensa arcivescovile di Udine fu il 1866
quando il Friuli fu annesso al Regno d’Italia e il quadro normativo di riferimento fu quello
dell’Italia unita, con forti connotazioni laiciste. I governi italiani intrapresero infatti una politica tesa
al ridimensionamento delle prerogative ecclesiastiche anche in campo socio-economico. Vennero
dunque varate leggi nel senso della liquidazione dell’asse ecclesiastico, la tassazione dei redditi dei
corpi morali e l’affrancazione dei canoni enfiteutici. Nel complesso i provvedimenti in questo senso
dettero meno del gettito in denaro previsto e contribuirono però ad approfondire il solco divisorio
tra lo Stato da una parte e la Chiesa dall’altra e a creare e rafforzare la proprietà terriera borghese
rompendo, nelle campagne italiane, equilibri e consuetudini vecchi di secoli19.
Oltre ad uno stretto controllo statale l’amministrazione della Mensa dovette affrontare anche una
progressiva diminuzione del patrimonio fondiario, soprattutto causa l’ondata di richieste di
affrancazione di fondi sottoposti ad enfiteusi o a contratti di livello che giunse massiccia a partire
dagli Anni Settanta del 1800.
Il processo culminò verso l’inizio del secolo successivo quando nei registri contabili e in quelli
delle rendite si era iniziato a riferirsi ai possedimenti rosacensi come “la tenuta di Rosazzo”.
Ora l’Abbazia di San Pietro di Rosazzo, scrigno di un patrimonio religioso, architettonico, storico e
culturale di prim’ordine, fa parte della parrocchia di Santa Maria Assunta di Manzano; in
riconoscimento dell’illustre passato le è stata intitolata la foranìa che si estende sui comuni di
Manzano, Buttrio, Corno di Rosazzo, San Giovanni al Natisone e Pradamano.

19

E. RAGIONIERI, I problemi dell’Unificazione. Lo Stato e la Chiesa, in Storia d’Italia, vol. 4, t. III, Torino 1976, pp.

1705 - 1713.
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Ritornando ora alla vita dell’Abbazia è utile considerare la struttura interna dell’ente. Dunque essa
esercitava contemporaneamente, anche se in modi e gradi differenti da villa a villa, il potere di
imporre prestazioni feudali e corveès ai sottoposti, la facoltà di imporre il proprio comando e il
diritto di giudicare cause in civile e in criminale. Il territorio su cui si spiegava la giurisdizione
abbaziale, dunque di mero e misto imperio, comprendeva le ville di: Corno di Rosazzo, Noax,
Bolzano, Oleis, Plezzo, Pasian di Prato, Cerò. Inoltre Girolamo di Porcia nella sua Descrizione
della Patria del Friuli fatta nel secolo XVI (ristampata a Udine nel 1897) vuole soggetta a Rosazzo
anche villa di Leproso20. Dall’esame delle carte processuali criminali sembra di poter aggiungere
all’elenco anche le ville di: Dolegnano, Gramogliano, Manzano, Mernico, Orsaria, Orzano di
Remanzacco, Ruttars, Visinale del Judrio.
Come già detto il mero e misto imperio continuava a essere riconosciuto dalle autorità veneziane
dalla conquista fino al crollo della Repubblica anche se questo causava un problematico intreccio
con le competenze del Luogotenenti soprattutto per quanto riguardava la giurisdizione criminale di
prima istanza e i problemi di ordine pubblico che a volte ne nascevano21.
La giurisdizione risultava allora come una prerogativa signorile, di forte impatto politico sul
territorio e di grossa portata dal punto di vista del controllo sociale, ma anche come una serie di
notevoli oneri.
Tra questi, primario, quello di mantenere un complesso apparato che doveva funzionare, per di più,
nella costante assenza dell’abate22.
A capo di tutto stava il governatore. Nominato direttamente dall’abate lo rappresentava e ne
esercitava le prerogative signorili. Poteva essere un sacerdote ma questa non era condizione
necessaria alla sua nomina, necessaria invece una profonda conoscenza del diritto e delle regole
dell’amministrazione. La sua durata in carica era variabile: per gran parte del Cinquecento non si
superavano che pochi anni mentre in epoca più vicina a noi le funzioni si prolungavano per un
tempo indefinito, anche eccezionalmente lungo: Biagio Montanucci, sacerdote, nobile ed esperto
giurista23, ricoprì le funzioni ininterrottamente per quasi un quarantennio tra la fine del Seicento e
gli inizi del Settecento. Spesso il governatore era scelto in àmbiti diversi da quello friulano: tuttavia
nell’ultimo periodo della giurisdizione abbaziale divennero governatori personalità come il
20

M. CADAU, L’abbazia di Rosazzo. Possessi fondiari e potere signorile nel Cinquecento, cit., pp. 78 – 80.
G. TREBBI, Il Friuli dal 1420 al 1797. La storia politica e sociale, cit., pp. 34 – 35 e 383.
22
Le brevi note che seguono sono state complessivamente tratte dall’ampia ed articolata disamina in proposito presente
in M. CADAU, L’abbazia di Rosazzo. Possessi fondiari e potere signorile nel Cinquecento, cit., pp. 80 – 90.
23
Il Montanucci ha lasciato una profonda traccia nelle carte dell’Abbazia: il suo nome ricorre infatti nei libri civili
dell’ultimo trentennio del Seicento e del primo decennio del Settecento, nei rottoli e nelle vacchette d’amministrazione
coeve nonché in molti verbali e repertori di sentenze di processi criminali. Di lui ci resta anche la vacchetta, ricompresa
nella sottoserie Rottoli d’amministrazione con il n.180 e intitolata “Libro di crediti (...) del fu nobil et reverendissimo
signor Biagio Montanucci, governator della Reverendissima Abbazia di Rosazzo, morto adi 11 giugno 1712” con
l’ammontare dei crediti da lui vantati nei confronti dell’Abbazia al momento della morte, avvenuta nel 1712.
21
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canonico di Aquileia Giambattista Andreussi, verso il 1736, o il conte, ed economo della sede
arcivescovile vacante, Giulio Mantica negli anni attorno al 1766. Il governatore rappresentava
l’Abbazia verso terzi, rispondeva direttamente all’abate e aveva competenza su tutta la sua vita
amministrativa; era incaricato della riscossione dei censi e della relativa contabilità; nominava
ufficiali e stipendiati nonché i degani delle singole ville rientranti nella giurisdizione abbaziale. In
campo giudiziario civile e criminale istruiva il processo in primo grado, raccoglieva eventuali
documenti connessi alla causa, individuava i testimoni e preparava le carte per il dibattimento da
passare poi al gastaldo. Giudicava anche in secondo grado, in caso di appello, e le sue sentenze
erano definitive salvo ulteriore appello al Luogotenente Generale della Patria del Friuli, o
avocazione della causa da parte di questo, ed eventualmente al Provveditore Generale di Palma e
alle magistrature di Venezia.
Il governatore inoltre poteva essere coadiuvato da un sostituto.
Accanto al governatore il vicario in spiritualibus, sacerdote sempre nominato dall’abate, si
occupava di tutto ciò che era strettamente connesso agli aspetti religiosi, e del diritto canonico, nel
territorio sottoposto alla potestà abbaziale24. Non infrequentemente le cariche di governatore e
vicario potevano essere ricoperte dalla stessa persona.
Immediatamente sotto il vertice delle cariche abbaziali stava il gastaldo; la sua nomina rientrava tra
i compiti del governatore. Questi procedeva alla sua scelta una volta verificatene le conoscenze
giuridiche e le attitudini personali ad un ufficio quanto mai delicato. Il gastaldo infatti era titolare di
funzioni di polizia, giudicava in civile e criminale in primo grado e infine era anche deputato alla
riscossione dei censi dell’Abbazia; il suo periodo di carica durava in genere due anni e in caso di
suo impedimento alle funzioni subentrava un sostituto sempre scelto dal governatore; per l’incarico,
a titolo di retribuzione era prevista una provvigione annua. Dalla metà del Seicento circa la figura
del gastaldo fu sostituita da quella generica del “giudice”, con le stesse competenze e le stesse
retribuzioni. Gastaldo e giudice potevano essere anche più d’uno e nella villa di Pasian di Prato
esistevano due giudici, che rappresentavano l’Abbazia, con competenze di natura civile. La
formazione professionale del gastaldo prima e del giudice poi rappresentò un problema non
indifferente per l’esercizio delle giurisdizioni feudali, e la Serenissima si limitò a prendere pochi
provvedimenti in materia. Ci si limitò a statuire che il giudice non dovesse essere originario del
luogo ma nulla fu legiferato sulla sua preparazione, che richiedeva di sapersi districare tra
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A dispetto dell’importanza delle funzioni del vicario in spiritualibus entro il Fondo Rosazzo sono state reperite solo
pochissime carte prodotte dai vicari e per giunta con molta discontinuità dal punto di vista cronologico. Tuttavia alcune
loro sentenze sono rinvenibili sfogliando i Libri civili, alla cui sottoserie si rinvia.
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molteplici e complicate fonti del diritto, almeno fino al 1780 quando i candidati furono obbligati a
presentare la laurea in legge o a superare un esame davanti al collegio dei giuristi di Udine25.
In giudizio il gastaldo, e poi il giudice, non sedeva da solo: presiedeva il tribunale dei nove
diesmani, in Friuli detti anche giesmani, dusmani o giensmani. Questi si connotavano in modo
particolare all’interno dell’Abbazia: se le figure del governatore e del gastaldo erano quelle tipiche
degli stipendiati i diesmani rientravano pienamente nel classico àmbito dei rapporti feudali tra il
signore e i propri sottoposti. I diesmani infatti erano ufficiali obbligati al servizio militare in caso di
guerra (o ad assoldare un armigero che militasse al loro posto) e in più erano tenuti a giudicare in
prima istanza cause civili e criminali sotto la presidenza e la guida del gastaldo; a titolo di
ricompensa ricevevano un terreno in godimento detto di diesmanìa e come dono simbolico una
gallina in tempo di Carnevale. Altre figure di ministeriales con compiti giudicanti erano quelle del
richter, del sodja e dei dodici giurati di Plezzo (Bovec – SLO) coi quali l’Abbazia intratteneva
particolari rapporti proprio in materia giurisdizionale.
Al di fuori della sede abbaziale e come vero e proprio trait d’union tra quella e le ville sottoposte
alla sua giurisdizione operava il degano. Questi dapprima era eletto dall’assemblea degli homines di
di ciascuna villa ma a partire dal Quattro-Cinquecento la sua nomina divenne esclusiva del
governatore abbaziale. Al degano spettava l’obbligo della denuncia dei reati, della trasmissione agli
organi dell’Abbazia di querele o di cause insorte tra i villici, dell’esecuzione delle sentenze dei
processi presieduti dal gastaldo e infine della cattura materiale dei rei. Il degano inoltre presiedeva
la vicinìa riunita quale tribunale per giudicare cause civili di importo non superiore agli 8 soldi, le
relative sentenze erano però appellabili presso il tribunale del gastaldo.
Competenze in campo economico spettavano invece all’esattore, la cui presenza è attestata, ma non
sempre, nelle carte a partire grossomodo dal 1628: questi aveva il compito di riscuotere e
rendicontare le entrate che spettavano all’Abbazia26.
Il sindico, esperto in diritto, rappresentava l’Abbazia verso l’esterno e ne curava gli interessi.
Un così complesso apparato giudiziario era assistito, con un ruolo di primaria importanza, dal
cancelliere, ministeriale spesso addottorato in diritto. Anche per il cancelliere valgono le stesse
considerazioni sulla formazione professionale fatte per il giudice. Assistito da un vice (ma non
sempre) e da più scribi il cancelliere era tenuto a verbalizzare tutti i dibattimenti processuali; a
tenere aggiornati costantemente i libri civili; a tenere ordinato l’archivio dell’Abbazia, di cui
possedeva una profonda conoscenza essendo in grado in ogni momento di reperire tutto ciò che
concerneva una causa. Si occupava inoltre del carteggio con l’esterno e a volte doveva sostituire il
25

G. TREBBI, Il Friuli dal 1420 al 1797. La storia politica e sociale, cit., p. 384.
Cfr. parte Abbazia di Rosazzo, serie Patrimonio fondiario, sottoserie “Quartier” di Udine, reg. n. ro 23 “Rottolo
dell'Intrada della Reverenda Abbatia di Rossazo (sic!) che si scodeno in Udine” risalente appunto al 1628.
26
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governatore: la sua retribuzione era di venti ducati annui. La funzione era particolarmente delicata
ed erano necessarie persone che godessero della massima fiducia da parte dei governatori che le
sceglievano: naturale quindi che lo stesso cancelliere rimanesse in carica per decenni come
accaduto a Giacomo Maroldo nel Cinquecento e al quasi omonimo Giovanni Moroldi sul finire del
Seicento.
Il compito, vitale, di diffondere in tutto il territorio abbaziale le decisioni prese dagli organi
dirigenti, e nel caso dei giudizi di convocare le parti o gli imputati all’udienza nonché di notificare
le sentenze, ricadeva nella competenza di un altro stipendiato: il praeco, in Friuli conosciuto però
come bricco.
I religiosi che svolgevano la loro vita spirituale all’interno dell’Abbazia seguendo la regola
benedettina prima domenicana poi, i guardiani dei ronchi, nominati in tempo di vendemmia, e una
pletora di lavoranti che quotidianamente facevano vivere e produrre l’Abbazia completavano il
quadro organizzativo della stessa.
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Il Fondo “Rosazzo”
Il Fondo “Rosazzo” si compone delle carte facenti parte dell’antico archivio dell’Abbazia di San
Pietro di Rosazzo e di quelle afferenti alla Mensa Arcivescovile di Udine dalla sua costituzione, nel
1751, fino al 1936. Si tratta effettivamente di un solo archivio in quanto ad un primo ente,
l’Abbazia, è succeduto nei diritti e nell’amministrazione dei beni, cui sono stati devoluti per intero,
un secondo ente, la Mensa appunto. In più dopo il 1753 l’Abbazia e la Mensa erano ulteriormente
accomunate ed unite dal fatto di avere entrambe alla loro guida la stessa persona: l’arcivescovo di
Udine cui spettava di diritto il titolo di abate. Un solo archivio dunque per due enti distinti sì ma
senza cesure nette: la già ricordata “zona grigia” consente all’archivio dell’Abbazia di chiudersi e a
quello della Mensa di aprirsi, almeno fino alla fine del XVIII secolo: l'unità del Fondo è così
mantenuta inalterata. Dunque un complesso documentario di grossa mole, di notevole continuità
cronologica e di rilevantissima, se non unica, importanza storica.
Considerando l’Abbazia si tratta pur sempre dell’archivio sedimentato in quasi tre secoli di attività
di una giurisdizione feudale, per di più ecclesiastica. Le carte sono state prodotte nell’esercizio delle
giurisdizioni civile e criminale e nell’amministrazione del patrimonio fondiario. Pochi documenti
riguardano invece la giurisdizione in spiritualibus nel suo complesso.
L'intervento di riordinamento e inventariazione è stato deciso e finanziato dall'Istituto "Pio
Paschini" per la Storia della Chiesa in Friuli. Il Fondo è costituito da ben 1.417 unità archivistiche
schedate tra registri non condizionati. Esse sono state racchiuse in 305 buste numerate, distribuite
sugli scaffali Compact nn. 12 e 13 del deposito degli Archivi Storici. Le unità, in gran parte
voluminosi registri, che eccedono le dimensioni di una normale busta sono state lasciate sciolte
sugli scaffali. Data la diversificazione tra registri, fogli sciolti e fascicoli (contenenti molti fogli
sciolti) nel complesso si può parlare di un totale effettivo di documenti difficilmente quantificabile,
ma comunque aggirantesi su qualche migliaio di singoli pezzi. Data l'enorme mole del complesso
documentario si è deciso allora lo scaglionamento dei lavori in tre successivi lotti: 2006, 2007 e
2008.
Prima dell’inizio del riordino la situazione era la seguente. Registri, rubriche, quaderni, fascicoli,
fogli sciolti, tabelle varie e stampati erano indifferentemente distribuiti entro 297 buste senza alcun
apparente criterio di ordinamento. Si era scelto soltanto di dare alle antiche carte dell'Abbazia una
sorta di prima cernita, comunque parziale ed incompleta, probabilmente per identificarle
sommariamente e magari tenerle pronte per un successivo intervento. Soltanto le serie, ora
sottoserie, archivistiche dei Libri Civili, dei Rottoli d’amministrazione e in parte delle Filze (atti
civili ed amministrativi) e dei Processi criminali erano identificabili e reperibili con una certa
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sicurezza, essendo loro dedicati apposite buste con etichetta scritta e collocata sul dorso. Il
contenuto delle buste non identificate era invece estremamente eterogeneo: processi criminali
accanto a registri contabili, lettere, memorie e quant'altro; dal punto di vista cronologico si saltava
indifferentemente dal Cinque al Seicento e al Settecento e viceversa. Era stata inoltre attuata una
separazione tra le carte dell’Abbazia e quelle della Mensa arcivescovile con il risultato però di un
grado di attendibilità piuttosto precario. Questo stato di cose pare essere un’eredità antica dovuta sia
ad atteggiamento verso il loro archivio assunto dagli stessi responsabili dell'Abbazia, che già allora
curavano solo in parte il complesso delle carte da essi stessi prodotte, sia alle vicende successive
alla chiusura dell'Abbazia e alla costituzione e vita della Mensa. Non sembra estraneo nemmeno un
retaggio contemporaneo: i momenti e le circostanze in cui le carte, ormai prive di ogni valore
giuridico immediato furono destinate alla conservazione perpetua e giunsero nei depositi
dell'Archivio Storico della Curia. Parimenti l'intervento novecentesco privilegiando la separazione
fisica e dimostrando una certa tendenza all’ordinamento per materia, non ha tenuto alcun conto di
eventuali segnature o di serie già formate nei secoli trascorsi e ha reso così definitivamente
impossibile la ricostruzione esatta di come poteva essere in origine l’archivio utilizzato
dall’Abbazia. La struttura dell’archivio non si è poi certamente mantenuta inalterata nel corso dei
secoli della sua esistenza, visto il complicarsi delle mansioni svolte dai vari funzionari e il crescere
della mole complessiva delle carte, soprattutto nel corso del Seicento. Questo deve avere
necessariamente imposto ai suoi responsabili un continuo adeguarsi alle situazioni contingenti di
volta in volta presentatesi. In senso negativo ha sicuramente influito anche il fatto che sono state
inevitabili le lacune e le sottrazioni subìte dal patrimonio documentario qui esaminato, soprattutto
per i documenti più antichi. A complicare ulteriormente le cose alcune carte facenti parte
dell'archivio dell'Abbazia erano state assegnate arbitrariamente ad altri fondi sempre conservati
presso gli Archivi della Curia.
Mancava infine qualsiasi strumento di corredo coevo al materiale: elenchi, inventari, rubriche ecc.
Anche l’archivista arcivescovile e storico della Chiesa mons. Gugliemo Biasutti, che per primo
visionò il Fondo, presumibilmente tra gli Anni Cinquanta e Sessanta del XX secolo, non produsse
alcun ausilio alla consultazione, se si fa eccezione di alcune schede di studio e delle glosse
sparpagliate qua e là sulle carte.
Si rendeva così necessario un intervento che procedesse per tappe fino alla redazione di un
inventario finale, unito ad una ricollocazione logica e fisica di tutte le unità archivistiche.
Si è deciso di affrontare dapprima i documenti dell’Abbazia, opportunamente separati da quelli
della Mensa. Allora si è proceduto alla schedatura delle unità pertinenti alle attuali sottoserie Libri
civili e Rottoli d’amministrazione, le più antiche e facilmente identificabili. Del resto esse da sole
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potevano costituire un buon punto di partenza per definire il quadro, ancora parziale ma già valido,
del complesso delle competenze dell’Abbazia negli àmbiti della giurisdizione civile e
dell’amministrazione dell’ingente patrimonio fondiario. Il tutto ha portato all’elenco analitico
costituente il primo lotto di lavori.
Il secondo lotto di lavori, analogamente, ha visto incentrarsi l’attenzione sulla giurisdizione
criminale con i conseguenti schedatura e riordino dei verbali dei processi criminali e dei relativi
repertori delle sentenze nonché delle sottoserie Filze e Rosazzo civili. Il tutto per armonizzare quella
che sarebbe stata l’organizzazione definitiva da dare all’archivio e queste parziali ma ancora valide,
suddivisioni ad esso dati a suo tempo da mons. Biasutti27: si sono mantenute infatti inalterate le
succitate partizioni ma con i necessari aggiustamenti (cronologici) e integrazioni di nuovi materiali
via via rinvenuti. Durante i lavori di riordino è subito emerso anche l’insieme di carte proprio della
giurisdizione in spiritualibus. La distinzione tra le competenze (e le relative carte) proprie delle
giurisdizioni in spiritualibus, in civile e in criminale e la gestione del grosso patrimonio fondiario
hanno alla fine dato origine alle omonime grosse serie. Sono così confluiti in esse, stavolta come
sottoserie, i materiali già schedati nelle suddette partizioni dei Libri civili, dei Rottoli
d’amministrazione e dei Processi criminali. Accanto a queste anche le serie Raccolta normativa
civile ed ecclesiastica, Abati, Carteggio, Oggetti diversi28. Dunque si sono individuate, almeno di
fatto, serie documentarie coerenti e valide per costruire una struttura logica dell’archivio abbaziale
il più possibile vicina all’originale, tenuto conto della storia dell’ente e della sua mission, del suo
funzionamento interno e delle informazioni che mano a mano emergevano dai documenti.
Parallelamente sono stati ricercati ed individuati documenti pertinenti al Fondo Rosazzo ma
raggruppati in altri fondi degli Archivi Storici.
Il terzo e ultimo lotto di lavori ha fatto prendere in esame tutti i documenti della Mensa già appunto
separati dalle carte abbaziali con grado di attendibilità stavolta univoco e sicuro. Sono stati assunti
come principali criteri distintivi innanzitutto l’intestazione riferibile alla Mensa delle singole unità,
le loro caratteristiche estrinseche, le eventuali segnature presenti riconducibili ancora alla Mensa.
Inoltre nei casi dubbi è stato considerato il criterio cronologico, sì abbastanza sfumato ma di una
certa validità dal punto di vista storico, del 1798. Da qui infatti spariscono le carte abbaziali e le
carte prodotte dalla Mensa assumono importanza preponderante. Schedare le carte della Mensa ha
rappresentato un percorso più agevole. Moltissime unità già munite di segnatura originale hanno
inmfatti consentito la ricostruzione di alcune serie originali e quindi il raggruppamento in ciascuna
di esse delle carte pertinenti. Le serie originali sono state integrate da serie dedotte dall’esame delle
rimanenti carte, prive di segnatura e rinvenute sistemate a casaccio nelle buste. È stata così
27

Degli interventi di mons. Biasutti è stato dato conto nell’introduzione a ciascuna serie.
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disegnata la struttura dell’archivio della Mensa con elementi di riscontro concreto maggiori rispetto
a quanto visto nel caso dell’Abbazia.
Non sono state rinvenute unità pertinenti alla Mensa presso altri fondi archivistici.
In coda alla parte dedicata alla Mensa è stato collocato il piccolo fondo della tipografia
arcivescovile “Arti Grafiche Cooperative Friulane”, attiva negli Anni Venti – Trenta del Novecento.
I risultati dei lavori sono stati coordinati e riversati su supporto informatico utilizzando il software
Arianna 2.0 realizzato dalla Hyperborea s.c.a.r.l. di Pisa, già in dotazione agli Archivi Diocesani e
basato sugli standards internazionali ISAD (G)29 e ISAAR (CPF)30. Di ogni scheda sono stati
indicati i seguenti elementi:
numero progressivo di ciascuna unità;
titolo originale o attribuito;
tipologia di materiale (busta, fascicolo, sottofascicolo, registro ecc.) e condizionamento
attuale;
minuziosa descrizione del contenuto;
datazione (certa o attribuita);
segnalazioni di danni.
È stato poi compilato un indice dei nomi di persona, ente e luogo. Contestualmente si è proceduto al
ricondizionamento e alla cartellinatura dei documenti entro le vecchie buste, sostituendo quelle non
ritenute più idonee ad una loro corretta conservazione.

28

Cfr. tabelle delle serie e delle sottoserie in fondo a questa introduzione.
La traduzione italiana delle ISAD (G), “Rassegna degli Archivi di Stato”, LV (1995), 2-3, pp. 392-413.
30
ISAAR (CPF). Lo standard internazionale per documenti archivistici d’autorità di enti collettivi, persone e famiglie,
in “Archivi & Computer. Automazione e beni culturali”, V (1995), 2, pp. 111-136.
29
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Per le carte dell’Abbazia di San Pietro (1439 – 1813) le serie rilevate sono quelle riportate nella
sottostante tabella.
Parte - Abbazia di Rosazzo
1439 - 1813
Produzione:
– Abbazia di San Pietro di Rosazzo.
Serie - Raccolta normativa civile ed ecclesiastica
4 unità archivistiche.

1596 - 1797
Serie - Abati
2 unità archivistiche.

1472 - 1707
Serie - Carteggio
7 unità archivistiche.

1544 - 1824
Serie - Giurisdizione in spiritualibus
6 unità archivistiche.

1577 - 1795
Serie - Giurisdizione civile
1512 - 1819
Sottoserie - Libri civili
266 unità archivistiche.

1512 - 1779
Sottoserie - Protocollo
4 unità archivistiche.

1782 - 1788
Sottoserie - Rosazzo Civili
65 unità archivistiche.

1505 - 1824
Sottoserie - Filze
41 unità archivistiche.

1637 - 1806
Sottoserie - Lettere e atti civili del sec. XVIII
3 unità archivistiche.

1660 - 1805
Sottoserie - Processi e cause civili
18 unità archivistiche.

1529 - 1809
Sottoserie - Stampe "ad lites"
1 unità archivistica.

1770 - 1799
Sottoserie - Libri instrumentorum
5 unità archivistiche.

1439 - 1731
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Sottoserie - Libri mandatorum
2 unità archivistiche.

1654 - 1659
Sottoserie - Giurisdizione in Pasian di Prato
34 unità archivistiche.

1639 - post 1819
Serie - Patrimonio fondiario
1524 - 1798
Sottoserie - Rottoli di Rosazzo
224 unità archivistiche.

1524 - 1798
Sottoserie - Quartier di Udine
142 unità archivistiche.

1555 - 1795
Sottoserie - Confinazioni
1625 - 1813
Partizione - Registri
7 unità archivistiche.

1625 - 1813
Partizione - Confinazioni
15 unità archivistiche.

1661 - 1768
Serie - Giurisdizione criminale ("Processi criminali")
1500 - 1789
Sottoserie - Processi
24 unità archivistiche.

1500 - 1789
Sottoserie - Repertori delle sentenze
6 unità archivistiche.

1616 - 1693
Serie - Oggetti diversi
7 unità archivistiche.

1599 - 1799
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Per le carte della Mensa Arcivescovile di Udine (1798 – 1936) le serie rilevate sono quelle della
tabella sottoindicata.
Parte - Mensa Arcivescovile (Vescovile dal 1818 al 1847) di Udine
1798 - 1936
Produzione:
– Mensa Arcivescovile di Udine.
Serie - Raccolta normativa
17 unità archivistiche.

1775 - 1853
Serie - Arcivescovi e vescovi di Udine
8 unità archivistiche.

post 1845 - 1911
Serie - Agenti
sec.XVIII fine - sec.XIX inizi
Sottoserie - Pietro Piani
38 unità archivistiche.

sec.XVIII fine - sec.XIX inizi
Sottoserie - Pietro Braida
1 unità archivistica.

1801 - 1812
Sottoserie - Bonaventura Torossi
5 unità archivistiche.

1812 - 1824
Serie - Carteggio
1798 - 1912
Sottoserie - Autorità civili napoleoniche
2 unità archivistiche.

1805 - 1813
Sottoserie - Autorità civili asburgiche
2 unità archivistiche.

1798 - 1893
Sottoserie - Episcopato di Emanuele Lodi
22 unità archivistiche.

1816 - 1849
Sottoserie - Colto
2 unità archivistiche.

ca. 1820 - ca. 1840
Sottoserie - Regio Economato Generale dei Benefizi Vacanti per le Province Venete di Venezia
e Regio Subeconomato Distrettuale dei Benefici Vacanti di Udine
3 unità archivistiche.

1870 - 1912
Sottoserie - Protocolli
4 unità archivistiche.

1856 - 1909
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Sottoserie - Diversi
6 unità archivistiche.

1815 - 1902
Serie - Amministrazione
1800 - 1934
Sottoserie - Censi e decime
5 unità archivistiche.

1622 - ca. 1879
Sottoserie - Quartese
19 unità archivistiche.

senza data
Sottoserie - Documenti contabili e amministrativi
31 unità archivistiche.

1803 - 1924
Sottoserie - Resoconti annuali
12 unità archivistiche.

1817 - 1904
Sottoserie - Catasti dei beni immobili
14 unità archivistiche.

1821 - 1829
Sottoserie - Inventari
9 unità archivistiche.

1804 - 1898
Sottoserie - Registri delle rendite
75 unità archivistiche.

1800 - 1898
Sottoserie - Registri contabili
147 unità archivistiche.

1803 - 1930
Sottoserie - Ipoteche
5 unità archivistiche.

1827 - 1839
Sottoserie - Bollettari
28 unità archivistiche.

1827 - 1925
Serie - Affari legali
1798 - 1925
Sottoserie - Contratti
9 unità archivistiche.

1804 - 1925
Sottoserie - Stato di dotazione
4 unità archivistiche.

1797 - 1866
Sottoserie - Stato di dotazione - Affrancazioni
5 unità archivistiche.

1832 - ca. 1921

21

Rosazzo

Sottoserie - Cause e vertenze
8 unità archivistiche.

1801 - 1917
Sottoserie - Diversi
5 unità archivistiche.

1798 - 1896
Serie - Immobili
4 unità archivistiche.

1863 - 1914
Serie - Oggetti diversi
14 unità archivistiche.

1554 - 1931
Fondo - Arti Grafiche Cooperative Friulane
1921 - 1936
Serie - Carteggio
2 unità archivistiche.

1922 - 1936
Serie - Copiafatture
7 unità archivistiche.

1921 - 1931
Serie - Registri contabili
20 unità archivistiche.

1922 - 1935

22

Rosazzo

Inventario del Fondo “Rosazzo”
fondo

1

1439 - 1936

Rosazzo
1417 unità archivistiche.

Registri sciolti e varie unità condizionate in buste.
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Abbazia di Rosazzo

parte

2

1439 - 1813
Abbazia di Rosazzo
Registri, quaderni, rubriche, fascicoli, filze e fogli sciolti condizionati in buste di cartoncino. Condizioni
di conservazione che oscillano tra il pessimo e l'ottimo.
Questa parte del Fondo Rosazzo ha per oggetto la descrizione delle carte appartenenti all'antico archivio
dell'Abbazia di Rosazzo, prodotte durante i secoli della sua attività.
PRODUZIONE

Abbazia di San Pietro di Rosazzo (1077-1100 ca. - 1770 †)

Raccolta normativa civile ed ecclesiastica

serie

3

1596 - 1797

Raccolta normativa civile ed ecclesiastica
4 unità archivistiche.

Volumi, fogli sciolti e opuscoli condizionati in buste. Stato di conservazione generalmente
discreto/buono.
Già così configurata prima dei lavori di riordinamento, questa serie raccoglie stampati con
comunicazioni, proclami, editti, avvisi, ordinanze, testi di singoli provvedimenti legislativi ecc. emanati
dalle autorità civili, centrali e periferiche, veneziane ed asburgiche con le quali l'Abbazia è entrata in
contatto nel corso della sua esistenza. Accanto agli stampati anche un volume manoscritto con copie di
documenti della medesima natura.
Un apposito volume ancora raccoglie bolle e decreti papali nonché lettere pastorali e decreti di vari
arcivescovi e vescovi italiani.

1

1596 - [sec.XVIII ultimo quarto]

4

N. 67
Volume legato in cartoncino (mm.417x315x17).

Titolo sulla copertina. Nel titolo "71" barrato. Segnatura originale sul dorso: "E 67/V/39". Sulla I di
risguardia mons. Biasutti ha intitolato "Vescovi varii".
Originariamente il volume si componeva di un'indulgenza plenaria concessa da papa Clemente XIII il 2
maggio 1759 e di una raccolta di decreti e lettere pastorali del vescovo di Verona Nicolò Antonio
Giustiniani, del vescovo di Bergamo Antonio Benedetti e del vescovo di Concordia Luigi Maria
Gabriel. Queste carte, con estremi cronologici dal 1759 al 1766, furono in anni coevi rilegate appunto a
formare il volume.
Successivamente ci fu un notevole e sproporzionato apporto di materiale di contenuto giudicato affine.
Le nuove carte non furono però rilegate assieme alle preesistenti. Esse constano di documenti papali,
lettere e decreti di altri vescovi italiani e di alcuni, rari, documenti di Luogotenenti Generali della Patria
del Friuli per un arco cronologico che complessivamente va dal 1596 agli ultimi vent'anni del
Settecento.
Buono stato di conservazione.

2
Stampati 1601 - 1743

1601 - 1743

5

1744 - 1797

6

sec.XVII - sec.XVIII

7

Fascicolo.

3
Stampati 1744 - 1797
Fascicolo.

4

[...]20 Rosazzo
Volume legato in pergamena con piatti in cartoncino (mm.325x225x55).

Titolo sul dorso.
Volume originale che si compone delle copie dei testimoni di bolle papali, provvedimenti ed atti
legislativi delle autorità asburgiche e della Principesca Contea di Gradisca nonché ducali ed atti e lettere
di magistrati e ambasciatori veneziani.
Oggetti delle carte dal punto di vista ecclesiastico la titolarità di diritti di giuspatronato, alcuni aspetti
della vita spirituale abbaziale e genericamente rapporti con la gerarchia ecclesiastica.
Dal punto di vista laico invece i documenti hanno per oggetto i rapporti con le autorità asburgiche
riguardo ai possedimenti in ville a parte Imperii e con le autorità veneziane circa il confine tra la
Serenissima, lo Stato di Gradisca e l'Impero.
Mediocri condizioni di conservazione. Manca il piatto posteriore della copertina, gravi danni alla
legatura e da giaciture ed acidità dell'inchiostro.

25

Abati

serie

8

1472 - 1707

Abati
2 unità archivistiche.

Volume e fascicolo condizionati in buste. Buono stato di conservazione.
Qui raccolte due unità archivistiche originali riguardanti alcuni degli abati di Rosazzo. Si tratta
specificamente di un volume rilegato e di un fascicolo così condizionati già in epoca coeva alle carte o
poco dopo la loro produzione. Il volume contiene carteggio e il fascicolo documenti su contrasti tra gli
abati di Rosazzo e i Patrirachi di Aquileia.

1

1622 - 1707

9

Rosazzo volume I
Volume legato in pergamena con piatti in cartoncino (mm.325x220x65).

Titolo su etichetta stampata e applicata al dorso.
Contiene 225 singole lettere rilegate assieme; ciascuna di esse è numerata progressivamente.
Si tratta dunque di parte del carteggio dei seguenti abati commendatari: card. Ludovico Ludovisi, card.
Giovanni Dolfin (patriarca d'Aquileia) e card. Marco Dolfin; accanto ad essi anche il governatore
Biagio Montanucci. I mittenti sono varie personalità di spicco dell'amministrazione veneziana,
asburgica e della Santa Sede. Gli oggetti delle missive riguardano da vicino i vari aspetti della vita
giurisdizionale, amministrativa e spirituale dell'Abbazia nonché le sue ripercussioni politiche all'interno
della Repubblica di Venezia e all'estero.
Buono stato di conservazione anche se presenti numerose gualciture e alcune carte sono rovinate
dall'acidità dell'inchiostro.

2

1472 - 1681

Rosazzo volume II
Fascicolo.

Titolo su etichetta stampata e applicata al dorso. Segnatura originale, sempre sul dorso: "VI C
Rosacensis".
Si tratta di un fascicolo confezionato con massiccio cartoncino e legacci di chiusura in cuoio.
All'interno:
- fascicolo originale intitolato "Jura ir(...) domini Patriarchae contra dominum Abbatem Rosacensem"
con carte dal 1597 al 1601. Copertina costituita dal decreto di scomunica di papa Innocenzo X contro il
vescovo di Castro del 6 aprile 1649; documenti esaminati e numerati da mons. Biasutti.
- fascicolo originale intitolato "Allegationes juris pro inlustrissimo Patriarcha" con carte dal 1547 al
1601. Copertina costituita dal decreto di scomunica di papa Innocenzo X contro il vescovo di Castro del
6 aprile 1649; documenti esaminati e numerati da mons. Biasutti.
- fascicolo originale intitolato "Ornamenta varia circa negotium quod vertitur inter Patrarcham et
Abbatem Rosacensem" con copie secentesche di originali risalenti al XIV e XVI secolo. Copertina
costituita dal decreto di scomunica di papa Innocenzo X contro il vescovo di Castro del 6 aprile 1649;
documenti esaminati e numerati da mons. Biasutti.
- fascicolo senza titolo probabilmente così condizionato da mons. Biasutti che raccoglie documenti in
originale e copia dal 1472 al 1681.
- foglio sciolto con lettera, datata presumibilmente al giugno 1601, diretta a papa Clemente VIII circa la
posizione del canonico aquileiese Livio Tritonio. Manca la firma del mittente e la lettera è mutila.
Lo stato di conservazione complessivo del materiale oscilla tra il discreto e il buono.
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10

Carteggio

serie

11

1544 - 1824

Carteggio
7 unità archivistiche.

Fascicoli, buste e pacco condizionati in buste. Stato di conservazione buono/ottimo.
La serie è composta delle lettere provenienti dalla cancelleria dell'Abbazia e indirizzate al governatore o
al cancelliere. I mittenti sono singoli privati che scrivono a nome proprio o di altri per comunicare la
ricezione di somme dovute all'Abbazia, per rendere notizia di avvenimenti riguardanti i diritti
dell'Abbazia, per avanzare richieste o giustificazioni ecc.

1
Abbazia di Rosazzo. Lettere 1544 - 46

1544 - 1546

12

Fascicolo.

E' il fascicolo che raccoglie il materiale più antico. Si tratta di n. ro 13 lettere, di cui 7 munite di sigillo,
inviate al cancelliere abbaziale Giacomo Maroldo dal nobile Piero de Portis da Gorizia e da Roma
nonché di una lettera di mittente dalla firma indecifrabile inviata da Udine.
Discrete condizioni di conservazione.

2

1674 - 1824

13

1707 - 1746

14

1721 - 1748

15

Abbazia di Rosazzo. Lettere
Fascicolo.

Discrete condizioni di conservazione.

3

Lettere ca. 1700 - 1750
Fascicolo.

Discrete condizioni di conservazione.

4

Lettere di qualche interesse
Fascicolo.

Si segnala:
- comunicazione coi nominativi dei fornai esercenti nella giurisdizione inviata dall'esattore abbaziale
Natale Michelone al Luogotenente Generale della Patria del Friuli (maggio 1721);
- due ricevute che comprovano il pagamento della rata annuale del sussidio pontificio rilasciate
dall'incaricato Pierantonio Tommasini (12 giugno 1726 e 28 giugno 1727);
- varie comunicazioni al governatore circa un'epidemia bovina nella zona con lettera firmata sigillata dal
Luogotenente Generale della Patria del Friuli Girolamo Venier del 21 agosto 1748 (1736; 1748);
- n. ro due comunicazioni del cancelliere Luca Aborta al governatore con alcuni aggiornamenti sul
conclave (3 aprile 1740 da Udine) e con la notizia dell'elezione al soglio del cardinale Prospero
Lambertini con il nome di Benedetto XIV (senza data).
Discrete condizioni di conservazione.

5

1731 - 1963
1731 - 1732; 1768 mag.; 1963

Lettere e polizze 1731 - 1732
Pacco.

Titolo sul piatto anteriore. Sotto il titolo: "Di pochissima considerazione. Esaminate il mese di maggio
1768". Successivamente mons. Biasutti aggiunse: "Ho ripassato tutto sperando di trovare accenni al
Tiepolo ma invano (1963 - DGB)".
Contenute lettere di vari.
Buone condizioni di conservazione.
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16

Carteggio

6
Lettere al governatore Giacomo Viriti

1745 - 1746

17

sec.XVIII

18

Fascicolo.

Contiene una serie di lettere ricevute dal governatore Giacomo Viriti.
Buone condizioni di conservazione.

7
Lettere secolo XVIII fasc. 1
Busta.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Buone condizioni di conservazione.
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Giurisdizione "in spiritualibus"

serie

19

1577 - 1795

Giurisdizione "in spiritualibus"
6 unità archivistiche.

1577 - 1795; senza data

Registri, fascicolo e filza condizionati in buste. Buono stato di conservazione.
Qui riuniti gli atti reperiti all'interno del Fondo prodotti dal vicario in spiritualibus dell'Abbazia, figura
con competenze in materia strettamente religiosa. Il vicario era inoltre titolare di giudizi che
riguardavano preti e religiosi nonché procedimenti aventi per oggetto materie di diritto canonico. A
volte le funzioni del vicario, se non proprio la carica stessa, erano appannaggio del governatore
abbaziale, specie se questo, fatto non raro, era sacerdote.

1
Atti "in spiritualibus"

1577 - 1752

20

1577 - 1752; senza data

Fascicolo.

Contiene documentazione in fogli sciolti riguardante parrocchie e chiese soggette all'Abbazia e loro
rapporti con essa; compiti e oneri dei frati domenicani dell'Abbazia; questioni con sacerdoti, comunità e
chiese rientranti nella giurisdizione abbaziale; questioni di diritto canonico.
Mediocri condizioni di conservazione.

2

sec.XVII - sec.XVIII

21

Rosazzo. In spiritualibus
Fascicolo.

Titolo apposto da mons. Biasutti, che ha anche costituito il fascicolo e annotato alcune delle carte
contenute.
Raccoglie atti e lettere inviate ai vicari in spiritualibus.
Ottime condizioni di conservazione.

3

1706 feb.1 - 1707 lug.6

22

Rosazzo. Atti del 1706 - 1707 del vicario in
spiritualibus Sebastiano Rimini STD canonico
di Udine
Registro legato in carta (mm.290x200x4).

Titolo sulla copertina attribuito da mons. Biasutti.
Udienze e provvedimenti presi in materia soprattutto matrimoniale ma anche di controversie tra
sacerdoti e tra laici e sacerdoti.
Giudici il patriarca e abate Dionisio Dolfin nonché i vicari e canonci di Udine Giacomo Muzzanini e
Sebastiano Rimini.
Buone condizioni di conservazione, tuttavia mutilo.

4

1720 - 1738

Abbatiae Rosacensis in spiritualibus ab anno
1720 usque ad annum ***
Filza (mm.290x200x4).

La filza raccoglie lettere inviate ai vicari in spiritualibus dai patriarchi ed abati Dionisio e Daniele
Dolfin nonché da ecclesiastici e privati.
Buone condizioni di conservazione.
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23

Giurisdizione "in spiritualibus"

5

1724 - 1732

24

1735 - 1795

25

1724 1725 1726 1727 Abbatiae Rosacensis in
spiritualibus
Registro legato in cartoncino (mm.305x205x7).

Titolo sulla copertina.
Verbali delle udienze e testi dei provvedimenti presi dal vicario in spiritualibus.
Buone condizioni di conservazione. Numerose carte bianche.

6

Abbazia di Rosazzo in affari spirituali
Fascicolo (mm.290x200x4).

Raccoglie atti e lettere inviate ai vicari in spiritualibus nonché alcuni stampati.
Il fascicolo è stato costituito nel corso dell'Ottocento.
Buone condizioni di conservazione.

30

Giurisdizione civile

serie

26

1512 - 1819
Giurisdizione civile
Registri, fascicoli, filze e fogli sciolti condizionati dentro buste. Stato di conservazione variante dal
pessimo all'ottimo a seconda dei casi.
In questa grossa serie sono state sistemate tutte le unità archivistiche (registri, fascicoli, filze e fogli
sciolti) aventi per oggetto l'attività della giurisdizione abbaziale in campo civile. Giudicare in civile,
quindi produrre e applicare diritto civile, rientrava nelle potestà di mero e misto imperio riconosciute
all'Abbazia. Ciò comportava uno stretto legame tra l'Abbazia stessa e gli abitanti del territorio sotto la
sua giurisdizione31. Un territorio in cui il tribunale abbaziale era l'unico cui ricorrere ogni qualvolta
sorgevano liti o cause o si richiedeva l'accertamento di determinati diritti, soprattutto in campo
ereditario. La giurisdizione civile si concretizzava principalmente attraverso i vari processi celebrati a
Rosazzo che da un lato risolvevano appunto questioni di varia natura tra i ricorrenti e dall'altro
costituivano dei precedenti di non trascurabile importanza per la risoluzione di casi analoghi presentatisi
in epoche successive.
Dunque i dibattimenti, istruiti dal governatore, si svolgevano in primo grado davanti al gastaldo (o al
suo vice) coadiuvato dai nove diesmani. Il richter, il sodja e i decani a capo delle ville dipendenti
dall'Abbazia erano competenti a giudicare solo per cause di importo inferiore agli 8 soldi. Dalla metà
del Seicento circa la figura del gastaldo è sostituita da quella del giudice di I e II istanza. Il governatore
giudicava in appello. Ulteriori appelli potevano essere avanzati al Luogotenente della Patria del Friuli,
al Provveditore Generale di Palma o alle magistrature cittadine di Venezia. Questa la situazione fino al
1750 quando il patriarca Daniele Dolfin decise di spostare il tribunale abbaziale da Rosazzo a Udine,
dove rimase fino al 1764.
Le udienze erano molto brevi, consistevano nel riassunto dei fatti, nell'ascolto delle parti e
nell'emanazione della sentenza finale. In una giornata si potevano dunque tenere più udienze. Non
mancavano comunque anche grossi processi che si protraevano nel tempo: essi sono stati riuniti nelle
sottoserie Processi e cause civili e "Stampe ad lites". Il cancelliere abbaziale compilava i verbali ed era
incaricato della custodia delle carte e di eventuali ricerche al loro interno. La frequenza delle udienze e
il fatto che spesso si trattava davanti ai tribunali abbaziali anche cause di poco conto testimonia come
l'Abbazia esercitasse uno stretto controllo su tutti gli aspetti della vita sociale dei propri sottoposti e
come spesso anche il possesso di un piccolo oggetto poteva essere determinante in un quadro socioeconomico di grande povertà. Da una parte dunque il diritto processuale, dall'altra gli atti civilistici in sé
stessi, che potevano dare origine, appunto, ai dibattimenti. Molto sentita era sempre stata l'esigenza di
mantenere il più possibile conservati e reperibili i documenti che comprovavano l'esistenza di diritti in
favore dell'Abbazia o di fattispecie in cui l'Abbazia aveva comunque parte. A questo proposito dunque
ecco la gran massa di carte raggruppate nelle sottoserie Rosazzo civili, Filze, Lettere e atti civili del
XVIII secolo, "Libri insrumentorum" che raccolgono migliaia di fogli sciolti oggetto dell'attività
quotidiana dei giurisdicenti civili e della cancelleria abbaziali.
Infine una sottoserie particolare, piuttosto nutrita, è stata riservata all'attività dei giudici abbaziali che
operavano a Pasian di Prato.

31

Come già detto nell'introduzione il territorio su cui si spiegava la giurisdizione abbaziale, dunque di mero e misto
imperio, comprendeva le ville di: Corno di Rosazzo, Noax, Bolzano, Oleis, Plezzo, Pasian di Prato, Cerò. Inoltre
Girolamo di Porcia nella sua Descrizione della Patria del Friuli fatta nel secolo XVI (ristampata a Udine nel 1897) vuole
soggetta a Rosazzo anche villa di Leproso. Dall'esame delle carte processuali criminali sembra di poter aggiungere
all'elenco anche le ville di: Dolegnano, Gramogliano, Manzano, Mernico, Orsaria, Orzano di Remanzacco, Ruttars,
Visinale del Judrio.
31

Libri civili

sottoserie

27

1512 - 1779

Libri civili
266 unità archivistiche.

La serie si presenta sotto forma di 266 registri, la stragrande maggioranza dei quali distribuiti in buste
già a suo tempo prodotte dall'archivista e bibliotecario arcivescovile mons. Guglielmo Biasutti. Questi
ne studiò le strutture e ne annotò parecchi inoltre provvide ad intitolare e datare i registri privi di questi
elementi. Di ciò è stato dato debito conto in ciascuna scheda.
Alcune altre unità sono state aggregate in un secondo momento in quanto reperite in fondi archivistici
diversi da questo o, sempre in questo fondo, in posizioni molto lontane dal resto dei Libri civili.
Si deve necessariamente ricordare che i documenti erano usati quasi quotidianamente per le esigenze
degli organi giurisdicenti dell'Abbazia e spesso erano consultati anche a distanza di anni a seconda delle
necessità del caso; spesso, poi, sono ancora evidenti le tracce di un'antica incuria nella loro
conservazione, per esempio quando i materiali erano riposti in locali malsani o esposti alle intemperie o
ai roditori.
Dunque lo stato di conservazione delle unità è variabile. Accanto a registri privi di copertina e
fortemente danneggiati da agenti fisico-chimici, o che recano tracce di antichi contatti con
microrganismi, sussistono delle unità in ottimo stato di conservazione che per nulla hanno risentito
dell'usura del tempo. Esteriormente i registri più antichi, grossomodo dal XVI alla metà del XVII secolo
si presentano rilegati con semplice carta, le copertine recanti il titolo e una fitta serie di annotazioni più
o meno coeve per facilitarne la consultazione.
Dalla metà del Seicento in poi i registri risultano confezionati in maniera più funzionale alle esigenze di
conservazione e fruibilità nel lungo periodo. Le copertine si presentano più robuste, generalmente in
cartoncino, la carta impiegata per i loro fascicoli è più spessa e questi sono rilegati con maggiore
robustezza. Si tende ad omettere annotazioni inutili, spesso sostituite con indici delle materie all'interno
stesso dei registri, e a rendere più chiari i segni di riconoscimento di ciascun registro.
Le scritture impiegate risentono fortemente dell'esigenza di compilare i verbali delle sedute dei
giurisdicenti nel minor tempo possibile, quindi sono scarsamente curate dal punto di vista estetico e
abbondano di abbreviazioni, sigle e richiami ad altri documenti; a volte per accelerare ulteriormente i
tempi si preferiva rilegare o incollare solidalmente al foglio del registro lettere, memorie o altri atti che
riguardavano da vicino i dibattimenti.
Fino alla metà del Seicento i registri erano redatti esclusivamente in lingua latina, affiancata ma mai
sostituita del tutto dall'italiano, che dunque ebbe il sopravvento nei documenti più tardi.
Lo stile impiegato nella loro datazione è quello della Natività con l'anno nuovo che inizia il 25
dicembre.
La continuità cronologica del Libri civili si presenta notevole almeno fino al primo quarto del Seicento;
dopo inizia a rarefarsi progressivamente per presentare notevoli lacune cronologiche dalla seconda metà
del secolo in poi.

32

Libri civili

Scopo primo dei registri di questa sottoserie era quello di contenere tutto il diritto applicato e prodotto
dalla giurisdizione civile dell'Abbazia di San Pietro di Rosazzo.
Dare veste scritta ad atti processuali e a sentenze pronunciate rispondeva innanzitutto all'esigenza di
fondare e dimostrare l'esistenza di diritti a favore dell'Abbazia, primo fra tutti il diritto di proprietà su
fondi rustici, mansi, ronchi, abitazioni ed altri tipi di immobili esistenti nelle ville comprese entro la
giurisdizione abbaziale nonché l'esistenza su detti immobili di eventuali gravami o di periodici canoni (a
titolo di affitto, livello, enfiteusi ecc.) da versarsi da parte di quanti conducevano appunto un
determinato fondo agricolo o abitavano una certa casa.
Parimenti ci si poteva rifare ai Libri civili per trovare di volta in volta dei precedenti da applicare ai casi
concreti di cui si discuteva in un determinato processo: si dava luogo così ad una sorta di spicciola
giurisprudenza cui rifarsi per la risoluzione di casi analoghi o di casi particolarmente complessi.
Ancora. I verbali dei processi e le sentenze potevano a loro volta far nascere nuove fattispecie e nuovi
diritti. Da questo punto di vista i registri si rivelarono utilissimi strumenti di prova fino all'Ottocento
inoltrato, per risalire indietro nel tempo almeno fino agli inizi del XVI secolo: l'uso sembra essere
comprovato dalle fittissime note presenti sulle copertine dei registri più antichi con richiami alle loro
pagine interne.
Oltre ai verbali processuali i Libri civili custodiscono anche i testi di atti come: acquisti, vendite,
locazioni, pignoramenti, enfiteusi, contratti di livello, confinazioni, pie fondazioni, lasciti in favore
dell'Abbazia, affari ereditari.
Da specificare, infine, che accanto alle fattispecie tipicamente civilistiche sono rinvenibili in alcuni
registri anche i testi, in originale o copia autenticata o meno, dell'insediamento dei nuovi abati, delle
nomine dei governatori, dei gastaldi, dei giudici. Accanto a ciò anche provvedimenti avvicinabili ai
nostri atti amministrativi. Essi, emanati sia dagli organi interni dell'Abbazia sia dalle autorità pubbliche
veneziane o asburgiche, erano vincolanti per il territorio sul quale si estendeva la giurisdizione
abbaziale. Si tratta per lo più di ordinanze del governatore, sentenze del vicario in spiritualibus,
ordinanze e sentenze del Luogotenente Generale della Patria del Friuli, editti degli arciduchi d'Austria.
A questi si aggiungono alcuni provvedimenti di natura criminale e notizie circa i governatori, i gastaldi,
i diesmani, i giurisdicenti di Plezzo e delle ville circonvicine. Oltre a ciò anche ratifiche di atti delle
vicinìe delle ville soggette nonché nomine di residenti nelle stesse ville alle cariche di decano o richter.
Nelle pagine dei Libri civili trovano spazio anche alcune sentenze del vicario in spiritualibus.
La forma e il contenuto dei registri è pertanto piuttosto ripetitiva e invariata nei secoli. Essi hanno una
durata grossomodo semestrale e contengono tutti gli atti, i dibattimenti, le sentenze, i provvedimenti
amministrativi, concretizzatisi in quel determinato periodo. La disposizione delle diverse specie di atti
all'interno di ogni singolo registro si richiama ad una semplice successione cronologica. I vari semestri
erano scanditi, nei titoli dei registri più antichi, con gli aggettivi "primus", "secundus", ecc. fino a
"octavus": ciò coincideva con la durata in carica dei due gastaldi. Alcuni registri, nel cui titolo appare la
parola "testium", risultano composti soltanto di dichiarazioni giurate rese in determinati processi.
Sigla attribuita alle unità: CIV seguita da numero progressivo.

1

1512 - 1516

Libro A M Locationes
Registro legato in carta (mm.325x224x6).

Titolo e annotazioni coeve sulla copertina. Sulla prima di risguardia si legge: "Pro abbatia rosacense
locationes". Nel corso probabilmente dell'Ottocento aggiunto "Libro A M".
Trattasi di una raccolta coeva di copie di contratti di locazione e affittanza conclusi su fondi
dell'Abbazia. L'ultimo dei contratti è mutilo.
Le ville coinvolte, elencate a inizio registro, sono quelle di: Cormòns, Soleschiano, Dolegnano,
Viscone, Leproso, Bolzano, Villanova (di San Giovanni al Natisone?), Raccogliano, Oleis, Corno di
Rosazzo, Camino di Buttrio, Chialminis, Sottoselva, Buttrio, Dolegna del Collio, San Giovanni al
Natisone, Visco e Visinale del Judrio.
Ad un originale registro coevo, molto rovinato dalle rosicature, è stata aggiunta, probabilmente nel
corso dell'Ottocento, una copertina in carta a scopo di protezione.
Discreto stato di conservazione. Rosicature che hanno cuasato la perforazione del supporto.

33

28

Libri civili

2

1524 lug.15 - 1525 gen.7

29

1524 ago.24 - 1534 mag.8

30

1524 Rosacens(ium) Primus Liber
Registro legato in carta (mm.316x228) di carte 45; numerazione coeva per carte (1 - 45).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Discreto stato di conservazione.

3

Primus Testium Rosacensis ceptus die 24
augusti 1524 finitus die 8 maij 1534
Registro legato in carta (mm.316x224) di carte 47; numerazione successiva per carte (1 - 47. Bianche le cc. 28v - 29v).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Verbali delle dichiarazioni giurate rese da testimoni in dibattimenti di cause civili.
Discreto stato di conservazione.

4

1525 gen.7 - set.12

31

1525 Secundus in Jurisdic(tione) abba(tie)
Rosac(ensis)
Registro legato in carta (mm.311x232) di carte 47; numerazione coeva per carte (46 - 93. Bianca la c. 71).

Annotazioni coeve sulla copertina, il cui piatto anteriore risulta completamente staccato. "1525"
aggiunto in epoca successviva".
Atti giudiziari civili.
Buona leggibilità dell'inchiostro. Copertina completamente staccata dal resto del registro. La c. 79 è
strappata.

5

1525 set.16 - 1526 ott.4

32

Liber (tertius) Civilium 1525. A 16 septembris
1525 usque 4 octobris 1526
Registro (mm.305x220x16).

Privo di copertina. Il titolo sembra essere di epoca posteriore.
Atti giudiziari civili.
Buona leggibilità dell'inchiostro ma pessime condizioni generali di conservazione. Copertina
completamente staccata dal resto del registro. Danni da gualciture.

6

1526 ott.8 - 1529 gen.27

Quartus Civilium Abatie Rosacensis
Registro legato in carta (mm.304x215) di carte 67; numerazione coeva per carte (183 - 250. Bianche le cc. 249 e 250).

Titolo di epoca successiva.
Annotazioni sulla copertina. La copertina originale, fortemente danneggiata, è stata sostituita in epoca
successiva e quindi conservata all'interno della rilegatura.
Atti giudiziari civili. Sulla copertina, riportato un breve elenco delle cariche all'epoca della
compilazione del registro: Giovanni Matteo Giberti abate commendatario; Marc'Antonio de Maras, poi
Gregorio Breda, governatori; Leonardo di San Vito di Fagagna gastaldo.
Discreto stato di conservazione.

34

33

Libri civili

7

1530 apr.26 - 1531 mar.24

34

1530 n. 6 Rosac(ensis) liber sextus
Registro legato in carta (mm.300x215) di carte 32; numerazione coeva per carte (302 - 334); numerazione successiva per carte
(335 - 354).

Annotazioni coeve sulla copertina. "1530 n. 6" aggiunto in epoca successiva.
Atti giudiziari civili.
Discreto stato di conservazione anche se la copertina risulta alquanto danneggiata.

8

1531 apr.20 - 1532 ago.22

35

Septimus Ceptus die 20 Mensis Aprilis 1531
Finitus 22 Augusti 1532
Registro legato in carta (mm.298x207) di carte 91; numerazione successiva per carte (1 - 91).

Annotazioni sulla copertina. L'originale, fortemente danneggiata, è stata sostituita in epoca successiva:
in quell'occasione è stato anche attribuito il titolo.
Atti giudiziari civili.
Buono stato di conservazione.

9

1532 ago.23 - 1533 set.20

36

Octavus Civilium abba(tie) Rosac(ensis) captus
(sic!) 23 augusti 1532 finitus die 28 junii 1533
Registro legato in carta (mm.300x210) di carte 63; numerazione successiva per carte (1 - 63. Bianca la c. 63).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Buono stato di conservazione.

10

1533 giu.29 - 1534 feb.1

37

In Iurisdictione abbatie Rosac(ensis) Liber
Primus captus die 29 junii 1533 finitus die
primo februarii 1534
Registro legato in carta (mm.292x210) di carte 44; numerazione successiva per carte (1 - 44).

Annotazioni coeve sulla copertina. Questa è completamente staccata dal resto del registro.
Atti giudiziari civili.
Discreto stato di conservazione.

11

1534 feb.1 - giu.18

[Abba]tia Rosac(ensis) captus die primo
februarii 1534 finitus die 18 junii 1534
Registro legato in carta (mm.292x206) di carte 46; numerazione successiva per carte (1 - 46).

Annotazioni coeve sulla copertina. Questa è completamente staccata dal resto del registro e presenta
uno strappo al margine superiore sinistro dove si trovava buona parte del titolo. A c. 1, a matita, si
legge: "II? 1534".
Atti giudiziari civili. Allegati foglietti coevi con citazioni e appunti.
Buono stato di conservazione.

35

38

Libri civili

12

1534 mag.8 - 1538 apr.11

39

Secundus testium in abba(tia) Rosac(ensis)
ceptus die 8 maij 1534 finitus die XI aprilis
1538
Registro legato in carta (mm.318x220) di carte 34; numerazione coeva per carte (1 - 34. Bianche le cc. 2v e 23).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Verbali delle dichiarazioni giurate rese da testimoni in dibattimenti di cause civili.
Allegato testamento di Nadale Pisante (cc. 1 - 2v).
Discreto stato di conservazione.

13

1534 giu.29 - 1535 gen.13

40

1535 gen.19 - ago.19

41

Tertius 1534
Registro (mm.292x207) di carte 48; numerazione successiva per carte (1 - 48).

Manca la copertina. Titolo di epoca successiva a c. 1.
Atti giudiziari civili.
Buono stato di conservazione.

14

Quartus Civilium abba(tie) Rosac(ensis) ceptus
die 19 januarii 1535 finitus die 19 augusti 1535
Registro legato in carta (mm.297x205) di carte 48; numerazione successiva per carte (1 - 48).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili. Allegato foglio sciolto coevo con atto sigillato della gastaldia di Rosazzo.
Discreto stato di conservazione.

15

1535 ago.19 - 1536 feb.15

42

Quintus Civilium abba(tie) Rosac(ensis)
Registro legato in carta (mm.294x207) di carte 50; numerazione successiva per carte (1 - 50).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Discreto stato di conservazione con tuttavia gravi danni alla copertina. Mutilo?

16

1536 feb.16 - set.9

Sextus Civilium abba(tie) Rosac(ensis) captus
die 15 februarii 1536 finitus die 9 sep(tembris)
1536
Registro legato in carta (mm.295x205) di carte 46; numerazione successiva per carte (1 - 46).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Buono stato di conservazione.

36

43

Libri civili

17

1536 set.9 - 1537 mag.4

44

Septimus Civilium in abbatia Rosac(ense) 1537
captus die 9 septembris 1536finitus die 4 maii
1537
Registro legato in carta (mm.300x213) di carte 59; numerazione coeva per carte (1 - 59).

Annotazioni coeve sulla copertina. "1537" aggiunto in epoca successiva.
Atti giudiziari civili. Tra le cc. 17r e 19v è riportata l'assegnazione delle funzioni al nuovo governatore
dell'Abbazia, Giovanni De Corsis che succedeva a Venceslao Boiani (21 novembre 1536).
Gravi danni alla copertina. Per il resto discrete condizioni di conservazione.
Inserito in cartella in cartoncino.

18

1537 mag.22 - nov.8

45

Octavus Civilium in abbatia Rosac(ense)
Registro legato in carta (mm.300x218) di carte 48; numerazione successiva per carte (1 - 48).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Gravi danni alla copertina, originale. Per il resto discrete condizioni di conservazione.
Inserito in cartella in cartoncino.

19

1537 nov.8 - 1538 gen.25

46

1538 - 1812

47

Primus ceptus 8 novembris 1537 finitus 25
januarii 1538
Registro (mm.293x200) di carte 48; numerazione successiva per carte (1 - 48).

Privo della copertina. Titolo di epoca successiva.
Atti giudiziari civili.
Buono stato di conservazione.

20

1538 mag.9 - 1541 giu.2; 1812

1538 Tertus (sic!) Testium

Registro legato in carta (mm.298x205) di carte 47; numerazione successiva per carte (1 - 47. Bianche le cc. 42r e 47v).

Annotazioni sulla copertina. L'originale, fortemente danneggiata, è stata sostituita nel 1812. "1538"
aggiunto in epoca successiva.
Verbali delle dichiarazioni giurate rese da testimoni in dibattimenti di cause civili.
Buono stato di conservazione.

21

1538 gen.24 - ago.22

Secundus Civilium in abbatia Rosac(ense)
Registro legato in carta (mm.294x210) di carte 49; numerazione successiva per carte (1 - 49. Bianche le cc. 48v e 49).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Buono stato di conservazione.

37

48

Libri civili

22

1538 ago.27 - dic.19

49

Tertus (sic!) in abba(tia) Rosac(ense) ceptus 27
augusti 1538 finitus die 19 decembris 1538
Registro legato in carta (mm.290x205) di carte 40; numerazione successiva per carte (1 - 40. Bianche le cc. 1v; 39 - 40).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Gravi danni alla copertina con strappi, perforazione e macchia vinosa. Per il resto discrete condizioni di
conservazione.

23

1538 dic.19 - 1539 apr.20

50

Quartus abba(tie) Rosac(ensis) ceptus die 19
decembris 1538 finitus die XI aprilis 1539
Registro legato in carta (mm.298x210) di carte 38; numerazione successiva per carte (1 - 38).

Annotazioni coeve sulla copertina. Aggiunte annotazioni, probabilmente settecentesche, a matita rossa
con indicati estremi riguardanti investiture.
Atti giudiziari civili.
Danni alla copertina. Per il resto discrete condizioni di conservazione.

1540 gen.29 - giu.17

51

1541 mar.23 - ago.18

52

24

Septimus in abba(tia) Rosac(ense) ceptus 29
januarii 1540 finitus 17 junii 1540
Registro legato in carta; numerazione successiva per carte (1 - 40. Bianche le cc. 1v; 39 - 40).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili. A c. 45r annotazioni a matita rossa.
Danni alla copertina. Per il resto discrete condizioni di conservazione.

25

Secundus Civilium abba(tie) Rosac(ensis)
ceptus die 28 martii 1541 finitus die 18 augusti
1541
Registro legato in carta (mm.295x209) di carte 36; numerazione successiva per carte (1 - 36. Bianche le cc. 17v; 18; 22v).

Annotazioni coeve sulla copertina. Questa è completamente staccata dal resto del registro.
Atti giudiziari civili.
A parte la copertina discrete condizioni di conservazione. Mutilo.

26

1541 ago.4 - 1545 mag.6

53

4° Testium finitus 6 maii 1545
Registro (mm.293x210) di carte 52; numerazione successiva per carte (1 - 52).

Privo della copertina. Titolo di epoca successiva.
Verbali delle dichiarazioni giurate rese da testimoni in dibattimenti di cause civili.
Discreto stato di conservazione.

27

1541 ago.18 - 1542 gen.15

Tertius Civilium abba(tie) Rosac(ensis) ceptus
18 augusti 1541 finitus die 14 januarii 1542
Registro legato in carta (mm.294x208) di carte 44; numerazione successiva per carte (1 - 44).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Buone condizioni di conservazione. Mutilo.

38

54

Libri civili

28

1542 gen.19 - set.29

55

1542 ott.3 - 1543 gen.20

56

72 Quartus Civilium
Registro (mm.291x210) di carte 56; numerazione successiva per carte (1 - 56. Bianca la c. 56v).

Manca la copertina.
Atti giudiziari civili.
Buone condizioni di conservazione.

29
Quintus Civilium Abbatie Rosacensis

Registro (mm.290x210) di carte 46; numerazione successiva per carte (1 - 46. Bianche le cc. 23r; 24r; 25r).

Titolo attribuito al momento del riordinamento. Manca la copertina.
Atti giudiziari civili.
Buone condizioni di conservazione.

30

1543 feb.1 - giu.7

57

Sextus Civilium Rosac(ensis) ceptus die primo
februarii 1543 finitus vero die 7 junii 1543
Registro legato in carta (mm.300x210) di carte 53; numerazione coeva per carte (1 - 21); numerazione successiva per carte (22 53. Bianca la c. 53).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Buone condizioni di conservazione.

31

1543 giu.7 - set.13

58

1543 set.13 - 1544 mag.8

59

Septimus Civilium Rosac(ensis) ceptus die
septima mensis junii 1543 finitus 13 septembris
1543
Registro legato in carta (mm.290x213) di carte 50; numerazione successiva per carte (1 - 50).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Danni alla copertina. Per il resto discrete condizioni di conservazione.

32

Octavus 1543 - 1544
Registro legato in carta (mm.290x208) di carte 55; numerazione successiva per carte (1 - 55. Bianche le cc. 19v; 55v).

La copertina originale, fortemente danneggiata, è stata sostituita in epoca successiva; in quell'occasione
è stato anche attribuito l'attuale titolo. Sotto di questo si leggono: coevo "Laus Deo", di epoca
successiva, a matita rossa "Molino di Corno".
Atti giudiziari civili.
La c. 54, staccata dal registro e molto danneggiata, reca l'annuncio, datato 19 aprile 1544, della mutatio
regiminis dell'Abbazia: dopo la morte dell'abate commendatario Giovanni Matteo Giberti gli succede
nella carica il cardinale Ranuccio Farnese.
Discrete condizioni di conservazione.

39

Libri civili

33

1544 apr.20 - lug.17

60

1544 Primus in iurisdicti(one) abba(tie)
Rosac(ensis) ceptus die 20 aprilis 1544 finitus
vero die 17 julii 1544
Registro legato in carta (mm.300x208) di carte 46; numerazione successiva per carte (1 - 46).

Annotazioni coeve sulla copertina che risulta completamente staccata dal registro.
Atti giudiziari civili.
Tra le cc. 5r - 6v copia dell'atto con cui l'abate Ranuccio Farnese conferiva a Giovanni Antonio De
Corsis il titolo e le funzioni di governatore dell'Abbazia (Padova 30 aprile 1544).
Mediocri condizioni di conservazione.

34

1544 lug.17 - set.24

61

1544 Secundus in iurisdic(tione) Rosac(ensis)
ceptus die 17 julii 1544 finitus die 24
septembris
Registro legato in carta (mm.300x210) di carte 38; numerazione successiva per carte (1 - 38).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Allegato memoriale degli uomini e comune di Dolegnano per una causa contro il gastaldo Giuseppe
Mantovano.
Discrete condizioni di conservazione.

35

1544 set.26 - dic.22

62

1544 dic.29 - 1545 apr.16

63

1545 apr.19 - lug.16

64

1544 Tertius in iurisdict(ione) Rosa(cense)
ceptus die 26 septembris 1544 explicitus die 22
decembris 1544
Registro legato in carta (mm.300x210) di carte 48; numerazione successiva per carte (1 - 48).

Annotazioni coeve sulla copertina gravemente danneggiata.
Atti giudiziari civili.
Mediocri condizioni di conservazione.

36

1545 Quartus in iurisdic(tione) Rosac(ensis)
ceptus die 29 decembris 1544 finitus die 18
aprilis 1545
Registro legato in carta (mm.298x213) di carte 42; numerazione successiva per carte (1 - 42).

Annotazioni coeve sulla copertina alquanto danneggiata.
Atti giudiziari civili.
Discrete condizioni di conservazione.

37

1545 Quintus Civilium Rosacen(sis) ceptus die
19 aprilis 1545 expeditus novo die 16 julii 1545
Registro legato in carta (mm.297x215) di carte 50; numerazione successiva per carte (1 - 50. Bianche le cc. 7v; 50v).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Discrete condizioni di conservazione.

40

Libri civili

38

1545 lug.20 - ott.29

65

Sextus 1545
Registro legato in carta (mm.302x210) di carte 46; numerazione successiva per carte (1 - 46. Bianca la c. 6).

Titolo di epoca successiva. Un vasto strappo dal margine superiore sinistro al margine inferiore destro
della copertina ha eliminato il titolo originale e gran parte delle annotazioni coeve che pure
sussistevano.
Atti giudiziari civili.
Mediocri condizioni di conservazione. La c. 46 gravemente danneggiata.

39

1545 ott.29 - 1546 gen.26

66

1546 gen.26 - lug.11

67

Septimus
Registro (mm.300x206) di carte 47; numerazione successiva per carte (1 - 47).

Privo della copertina. Titolo di epoca successiva.
Atti giudiziari civili.
Mediocri condizioni di conservazione.

40

1546 Octavus Civilium abb(ati)e Rosac(ensis)
ceptus die 26 januarii 1546 finitus XI julii (...)
Registro legato in carta (mm.300x210) di carte 46; numerazione successiva per carte (1 - 46. Bianca la c. 46v).

Annotazioni coeve sulla copertina. "1546" aggiunto in epoca successiva.
Atti giudiziari civili.
Discrete condizioni di conservazione.

41

1546 lug.13 - set.9

68

1546 set.9 - dic.2

69

Liber primus
Registro (mm.298x208) di carte 50; numerazione successiva per carte (1 - 50).

Titolo attribuito in epoca successiva. Privo della copertina.
Atti giudiziari civili.
La c. 50 gravemente danneggiata. Mediocri condizioni di conservazione.

42

1546 Secundus Civilium Rosac(ensium) ceptus
die 9 mensis septembris 1546 expli(...) novo die
2 decembris
Registro (mm.300x210) di carte 48; numerazione successiva per carte (1 - 48).

Annotazioni coeve sulla copertina che manca del margine inferiore destro. "1546" aggiunto in epoca
successiva.
Atti giudiziari civili.
Discrete condizioni di conservazione.

43

1546 dic.2 - 1547 apr.2

1546 Tertius Civilium in abba(tia) Rosa(cense)
ceptus die 2 decembris 1546 explicitus novo die
2 decembris 1547
Registro legato in carta (mm.300x205) di carte 47; numerazione successiva per carte (1 - 47. Bianca la c. 47v).

Annotazioni coeve sulla copertina gravemente danneggiata. "1546" aggiunto in epoca successiva.
Atti giudiziari civili.
Mediocri condizioni di conservazione.

41

70

Libri civili

44

1547 apr.2 - giu.16

71

1547 giu.27 - set.15

72

1547 Quartus Civilium abba(tie) Rosac(ensis)
ceptus die 2 aprilis 1547 explicitus die 16 junii
1547
Registro legato in carta (mm.300x210) di carte 48; numerazione successiva per carte (1 - 48).

Annotazioni coeve sulla copertina. "1547" aggiunto in epoca successiva.
Atti giudiziari civili.
Discrete condizioni di conservazione.

45

1547 Quintus Civilium abba(tie) Rosac(ensis)
ceptus 27 junii finitus die 15 septembris 1547
Registro legato in carta (mm.300x210) di carte 48; numerazione coeva per carte (1 - 10); numerazione successiva per carte (11 48).

Annotazioni coeve sulla copertina. Il primo "1547" aggiunto in epoca successiva.
Atti giudiziari civili.
Discrete condizioni di conservazione.

46

1547 set.17 - dic.10

73

1547 Sextus Civilium abba(tie) Rosac(ensis)
ceptus die 17 septembris 1547 finitus die prima
decembris 1547
Registro legato in carta (mm.295x210) di carte 52; numerazione successiva per carte (1 - 52. Bianca la c. 8v).

Annotazioni coeve sulla copertina. Il primo "1547" aggiunto in epoca successiva.
Atti giudiziari civili.
Discrete condizioni di conservazione.

47

1547 dic.29 - 1548 mar.15

74

1548 apr.12 - lug.10

75

1548 Septimus Civilium Rosac[ensis] ceptus
die 29 mensis decembris (...) (...) 15 (...) 1548
Registro (mm.300x210) di carte 40; numerazione successiva per carte (1 - 40).

Titolo sulla copertina che è completamente staccata dal registro.
Atti giudiziari civili.
Discrete condizioni di conservazione a parte la copertina.

48

1548 Octavus Civilium abba(tie) Rosac(ensis)
cepotus die XII aprilis 1548 finitus vero die
decima mensis julii
Registro legato in carta (mm.292x215) di carte 57; numerazione successiva per carte (1 - 57. Bianca la c. 57v).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Mediocri condizioni di conservazione.
Mediocre leggibilità.

42

Libri civili

1548 lug.10 - set.20

76

1548 set.20 - nov.22

77

1548 nov.22 - 1549 mag.2

78

1549 mar.28 - giu.4

79

1549 lug.4 - 09 mag.

80

49

Primus Civilium abba(ti)e Rosac(ensis) ceptus
die decimo julii 1548 et finitus die decimo
septembris 1548
Registro legato in carta (mm.295x205); numerazione successiva per carte (1 - 42.).

Annotazioni coeve sulla copertina molto danneggiata.
Atti giudiziari civili.
Mediocri condizioni di conservazione.
Mediocre leggibilità.

50

Secundus Civilium abba(tie) Rosac(ensis)
ceptus die XX mensis septembris 1548
explicitus die XXII novembris 1548
Registro legato in carta (mm.295x210) di carte 40; numerazione successiva per carte (1 - 40).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Discrete condizioni di conservazione.

51

Tertius Civilium Rosac(ensis) ceptus die XXII
novembris 1548 finitus die 27 (...) 1548
Registro legato in carta (mm.293x210) di carte 54; numerazione successiva per carte (1 - 54).

Annotazioni coeve sulla copertina alquanto danneggiata.
Atti giudiziari civili.
Discrete condizioni di conservazione.

52

Quartus Civilium abba(tie) Rosac(ensis) ceptus
die 28 mensis martii 1549 explicitus novo die
29 junii 1549
Registro legato in carta (mm.295x208) di carte 48; numerazione successiva per carte (1 - 48).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Discrete condizioni di conservazione.

53

Quintus Civilium Rosac(ensis) coeptus die 4
mensis julii finitus 5 septembris 1549
Registro legato in carta (mm.285x206) di carte 46; numerazione successiva per carte (1 - 46. Bianche le cc. 3v; 4r; 37v).

Annotazioni coeve sulla copertina completamente staccato dal resto del registro.
Atti giudiziari civili.
Discrete condizioni di conservazione.

43

Libri civili

54

1549 set.5 - nov.9

81

1549 nov.9 - 1550 feb.6

82

Sextus in jurisdic(tione) Rosac(ense) caeptus
die 5 septembris 1549 explicitus vero die 9
novembris
Registro legato in carta (mm.290x210) di carte 36; numerazione successiva per carte (1 - 36).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Buone condizioni di conservazione.

55

Septimus in jurisdic(tione) Rosac(ense) ceptus
die 9 novembris 1549 finitus die 6 februarii
1550
Registro legato in carta (mm.295x205) di carte 46; numerazione successiva per carte (1 - 46).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili. Tra le cc. 29r e 30r il passaggio di consegne dal governatore uscente Giovanni
Antonio De Corsis al suo temporaneo sostituto Giacomo Maroldo, udinese, fino a quel momento
cancelliere dell'Abbazia (28 dicembre 1550).
Buone condizioni di conservazione.

56

1550 feb.6 - mag.31

83

1550 mag.31 - set.5

84

Octavus in jurisdic(tione) Rosac(ense)ceptus
die 6 februarii 1550 finitus vero die ultimo maii
1550
Registro legato in carta (mm.295x208) di carte 47; numerazione successiva per carte (1 - 47).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Buone condizioni di conservazione.

57

Primus in jurisdic(tione) Rosac(ense) caeptus
die ultimo maii 1550 finitus die 6 septembris
1550
Registro legato in carta (mm.292x207) di carte 47; numerazione successiva per carte (1 - 47).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili. Allegati fogli con appunti.
Discrete condizioni di conservazione. Alcuni danni da umidità e rosicature. Il piatto posteriore della
copertina tagliato. La c. 29 è completamente staccata dal registro.

58

1550 set.9 - 1551 gen.22

Secundus in jurisdic(tione) Rosac(ense) ceptus
die 9 septembris 1550 explicitus die 23 januarii
1551
Registro legato in carta (mm.291x206) di carte 48; numerazione successiva per carte (1 - 48).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili. Allegati fogli con appunti.
Discrete condizioni di conservazione. Alcuni danni da umidità. Manca il piatto posteriore della
copertina.

44

85

Libri civili

59

1551 gen.28 - mag.19

86

1551 mag.21 - ago.30

87

1551 ago.23 - nov.19

88

1551 nov.19 - 1552 mar.16

89

1552 mar.17 - ago.4

90

Tertius in jurisdic(tione) Rosac(ense) ceptus
die 28 januarii 1551 indictione decima
explicitus vero die 20 maii
Registro legato in carta (mm.293x202) di carte 44; numerazione successiva per carte (1 - 44).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili. Allegati fogli con appunti.
Buone condizioni di conservazione. Lievi danni da umidità e rosicature.

60

Quartus in jurisdic(tione) Rosac(ense) ceptus
die XXI maii 1551 indictione nona finitus
autem die 30 augusti 1551
Registro legato in carta (mm.294x210) di carte 47; numerazione successiva per carte (1 - 47).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Buone condizioni di conservazione.

61

Quintus abba(tie) Rosac(ensis) ceptus die 23
augusti 1551 explicitus die XIX novembris
1551
Registro legato in carta (mm.294x215) di carte 48; numerazione successiva per carte (1 - 48).

Annotazioni coeve sulla copertina leggermente danneggiata.
Atti giudiziari civili.
Buone condizioni di conservazione.

62

Sextus Civilium abba(tie) Rosac(ensis) ceptus
die 19 novembris 1551 explicitus 16 martii
1552
Registro legato in carta; numerazione successiva per carte (1 - 47).

Annotazioni coeve sulla copertina alquanto danneggiata.
Atti giudiziari civili.
Buone condizioni di conservazione.

63

Septimus Civilium abba(tie) Rosac(ensis)
ceptus die XVII mensis martii 1552 et finitus
die 4 augusti eiusdem millesimi
Registro legato in carta (mm.294x210) di carte 48; numerazione successiva per carte (1 - 48. Bianca la c. 32v).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Buone condizioni di conservazione.

45

Libri civili

64

1552 ago.4 - nov.7

91

Octavus Civilium abba(tie) Rosac(ensis) ceptus
die 4 augusti 1552 (...) e(...) die septimo
novembris 1552
Registro legato in carta (mm.295x210) di carte 48; numerazione successiva per carte (1 - 48).

Prima del titolo si legge, di epoca successiva: "Archivio 1552 in Abbazia di Rosazo".
Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Buone condizioni di conservazione.

65

1552 nov.10 - 1553 apr.24

92

1553 apr.24 - ott.26

93

1553 ott.26 - 1554 gen.12

94

1554 gen.13 - giu.5

95

Primus Civilium abba(tie) Rosac(ensis) ceptus
die X novembris 1552 finitus vero die 24 aprilis
1553
Registro legato in carta (mm.295x210) di carte 47; numerazione successiva per carte (1 - 47).

Annotazioni coeve sulla copertina alquanto danneggiata.
Atti giudiziari civili.
Buone condizioni di conservazione.

66

Secundus Civilium abba(tie) Rosac(ensis)
ceptus die XXIIII aprilis 1553 indictione
decima et explicitus die 26 octobris 1553
Registro legato in carta (mm.294x210) di carte 52; numerazione successiva per carte (1 - 52).

Annotazioni coeve sulla copertina leggermente danneggiata.
Atti giudiziari civili.
Buone condizioni di conservazione.

67

Tertius Civilium abba(tie) Rosac(ensis) ceptus
die 26 octobris 1553 finitus die XII januarii
1554
Registro legato in carta (mm.295x210) di carte 48; numerazione successiva per carte (1 - 48).

Annotazioni coeve sulla copertina leggermente danneggiata.
Atti giudiziari civili.
Buone condizioni di conservazione.

68

Quartus Civilium abba(tie) Rosac(ensis) ceptus
die 13 januarii 1554 indictione indictione XII
explicitus vero die 5 junii 1554 indictione XII
Registro legato in carta (mm.293x203) di carte 48; numerazione successiva per carte (1 - 48).

Annotazioni coeve sulla copertina gravemente danneggiata.
Atti giudiziari civili.
Mediocri condizioni di conservazione.

46

Libri civili

69

1554 giu.5 - ago.27

96

1554 ago.27 - dic.18

97

1554 dic.29 - 1555 mar.14

98

1555 mar.28 - lug.16

99

1555 lug.18 - set.12

100

Quintus Civilium abba(tie) Rosac(ensis) ceptus
die 5 junii 1554 indictione XII explicitus die 27
augusti 1554
Registro legato in carta (mm.290x210) di carte 46; numerazione successiva per carte (1 - 46).

Annotazioni coeve sulla copertina gravemente danneggiata.
Atti giudiziari civili.
Mediocri condizioni di conservazione.

70

Sextus Civilium abba(tie) Rosac(ensis) ceptus
die 27 augusti 1553 Indictione XII finitus vero
die 18 decembris 1554
Registro legato in carta (mm.292x205) di carte 54; numerazione successiva per carte (1 - 54).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Discrete condizioni di conservazione.

71

Septimus in iurisdic(tione) abba(tie)
Rosac(ensis) ceptus die 29 decembris 1555
Indictione XIII finitus autem 14 (...) 1555
Registro legato in carta (mm.294x203) di carte 42; numerazione successiva per carte (1 - 42).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Mediocri condizioni di conservazione.

72

Octavus Civilium martii 1555 usque (...)
Registro (mm.295x200) di carte 38; numerazione successiva per carte (1 - 38. Bianca la c. 12).

Manca la copertina. Titolo a c. 1 peraltro staccata dal resto del registro.
Atti giudiziari civili.
Mediocri condizioni di conservazione.

73

Primus Civilium abba(tie) Rosac(ensis) ceptus
die 18 julii 1555 Indictione XIII finitus autem
die XII septembris 1555
Registro legato in carta (mm.295x205) di carte 48; numerazione successiva per carte (1 - 48).

Annotazioni coeve sulla copertina gravemente danneggiata.
Atti giudiziari civili.
Mediocri condizioni di conservazione.

47

Libri civili

74

1555 set.12 - dic.27

101

Secundus Civilium abba(tie) Rosac(ensis)
ceptus die XII septembris Inditione XIII
explicitus autem die 27 decembris 1556
Registro legato in carta (mm.295x200) di carte 46; numerazione successiva per carte (1 - 46. Bianche le cc. 45 - 46).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Discrete condizioni di conservazione.

75

1555 dic.28 - 1556 apr.16

102

1556 apr.16 - ott.8

103

1556 ott.9 - 1557 gen.16

104

1557 gen.18 - apr.29

105

Tertius Civilium abba(tie) Rosac(ensis) ceptus
die 28 decembris indictione XIIII finitus vero
die 16 aprilis 1556
Registro legato in carta (mm.207x295) di carte 52; numerazione successiva per carte (1 - 52).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Discrete condizioni di conservazione.

76

Quartus Civilium abba(tie) Rosac(ensis) ceptus
16 aprilis 1556 finitus die 8 (octobris) 1556
Registro legato in carta (mm.292x202) di carte 48; numerazione successiva per carte (1 - 48).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Discrete condizioni di conservazione.

77

Quintus Civilium abba(tie) Rosac(ensis) ceptus
die 9 octobris 1556 indictione XIIII finitus die
16 januarii 1557
Registro legato in carta (mm.293x208) di carte 54; numerazione successiva per carte (1 - 54).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Discrete condizioni di conservazione.

78

Sextus Civilium abba(tie) Rosac(ensis) ceptus
die 18 januarii 1557 indictione XV et explicitus
die 29 aprilis 1557
Registro legato in carta (mm.288x205) di carte 50; numerazione successiva per carte (1 - 50).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Discrete condizioni di conservazione.

48

Libri civili

79

1557 apr.29 - lug.29

106

1557 lug.29 - set.17

107

1557 set.17 - nov.18

108

1557 nov.18 - 1558 gen.13

109

1558 gen.14 - mar.28

110

Septimus Civilium abba(tie) Rosac(ensis)
ceptus die XXIX aprilis 1557 indictione XV
finitus die XXIX julii 1557
Registro legato in carta (mm.290x202) di carte 42; numerazione successiva per carte (1 - 42).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili. Allegato carteggio.
Discrete condizioni di conservazione.

80

Octavus Civilium abba(tie) Rosac(ensis) ceptus
die 29 julii 1557 indictione XV explicitus die 17
septembris eiusdem millesimi
Registro legato in carta (mm.290x205) di carte 48; numerazione successiva per carte (1 - 48).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da acidità dell'inchiostro.

81

Primus ceptus 17 septembris finitus (sic!) 18
novembris 1557
Registro (mm.290x200) di carte 46; numerazione successiva per carte (1 - 46).

Manca la copertina.
Atti giudiziari civili.
Buone condizioni di conservazione.

82

Secundus Civilium abba(tie) Rosac(ensis)
captus die 18 mensis novembris 1557
indictione 15 finitus vero die 13 januarii 1558
indictione (prima)
Registro legato in carta (mm.282x210) di carte 52; numerazione successiva per carte (1 - 52).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Discrete condizioni di conservazione.

83

Tertius Civilium abba(tie) Rosac(ensis) ceptus
die 14 januarii 1558 indictione prima explicitus
vero die 18 martii 1558
Registro legato in carta (mm.300x208) di carte 44; numerazione successiva per carte (1 - 44).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Buone condizioni di conservazione.

49

Libri civili

84

1558 mar.29 - lug.12

111

Quartus Civilium abba(tie) Rosac(ensis)
caeptus die 29 martii 1558 indictione prima
finitus die XII julii 1558
Registro legato in carta (mm.292x205) di carte 46; numerazione successiva per carte (1 - 46).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Tra le cc. 6v e 8v atto dell'abate Ranuccio Farnese, corroborato dal vicario in spiritualibus Giovanni
Battista Sbrogliavacca, e ducale del doge Lorenzo Priuli riguardanti la parrocchia di Santa Maria di
Buttrio.
Alla c. 41 è allegata una parte a stampa del Consiglio dei Dieci di Venezia per disciplinare il porto di
armi da fuoco, balestre e altre armi bianche (2 giugno 1558).
Buone condizioni di conservazione.

85

1558 lug.18 - set.17

112

Quintus Civilium Rosac(ensis) ceptus die 18
julii 1558 indictione prima et finitus 17
septembris 1558
Registro legato in carta (mm.293x210) di carte 44; numerazione successiva per carte (1 - 44).

Annotazioni coeve sulla copertina. Questa ha sostituito già in epoca coeva la precedente, strappata e
conservata all'interno del registro.
Atti giudiziari civili.
Tra le cc. 11r e 14v copie degli atti di nomina, redatti dall'abate Ranuccio Farnese, del nuovo
governatore dell'Abbazia: il sacerdote vicentino Paolo Sorio.
Pessime condizioni di conservazione. Danni da umidità che interessano il registro a partire dalla c. 1
aggravandosi progressivamente. Perforazione e serio danneggiamento del supporto a partire da c. 37.
Ora, 2006, inserito in cartellina.
Mediocre leggibilità.

86

1558 nov.24 - 1559 gen.12

113

1559 gen.13 - mar.9

114

Septimus Civilium abba(tie) Rosac(ensis)
captus die XXIIII novembris 1558 indictione
prima explicitus vero die XIII junii 1559
indictione prima
Registro legato in carta (mm.290x200) di carte 46; numerazione successiva per carte (1 - 46).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Buone condizioni di conservazione.

87

Octavus in iurisdic(tione) Rosac(ense) caeptus
die 13 januarii 1559 indictione secunda finitus
vero die 9 martii 1559
Registro legato in carta (mm.200x288) di carte 48; numerazione successiva per carte (1 - 48).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Buone condizioni di conservazione.

50

Libri civili

88

1559 mar.11 - giu.7

115

Primus Civilium abba(tie) Rosac(ensis) caeptus
die XI martii 1559 finitus septimo junii 1559
Registro legato in carta (mm.290x195) di carte 40; numerazione successiva per carte (1 - 40).

Annotazioni coeve sulla copertina molto danneggiata e incollata per un lembo alla c. 1.
Atti giudiziari civili.
Mediocri condizioni di conservazione.

1559 giu.7 - ago.8

116

1559 ago.8 - set.25

117

1559 set.27 - nov.28

118

1559 nov.28 - 1560 gen.25

119

89

Secundus in iurisdic(tione) abba(tie)
Rosac(ensis)
Registro legato in carta (mm.293x200) di carte 44; numerazione successiva per carte (1 - 44).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Mediocri condizioni di conservazione.

90

Tertius Civilium abba(tie) Rosac(ensis) caeptus
die 8 augusti 1559 indictione secunda finitus
vero die 27 septembris 1559
Registro legato in carta (mm.295x203) di carte 40; numerazione successiva per carte (1 - 40).

Annotazioni coeve sulla copertina alquanto danneggiata.
Atti giudiziari civili.
Discreto condizioni di conservazione.

91

Quartus Civilium abba(tie) Rosac(ensis)
caeptus die 27 septembris 1559 indictione
secunda explicitus vero die 28 novembris
Registro legato in carta (mm.290x197) di carte 44; numerazione successiva per carte (1 - 44).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Buone condizioni di conservazione.

92

Quintus Civilium abba(tie) Rosac(ensis)
caeptus die 28 novembris 1559 indictione
secunda finitus (...) die 24 januarii 1559
indictione tertia
Registro legato in carta (mm.290x202) di carte 50; numerazione successiva per carte (1 - 50).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Mediocri condizioni di conservazione. Diffusi, sebbene lievi, danni da umidità.

51

Libri civili

93

1560 gen.26 - mag.7

120

1560 mag.8 - lug.18

121

Sextus Civilium abba(tie) Rosac(ensis) caeptus
die 26 januarii 1560 indictione tertia explicitus
(...) 7 maii 1560
Registro legato in carta (mm.288x198) di carte 44; numerazione successiva per carte (1 - 44).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Buone condizioni di conservazione.

94

Septimus Civilium abba(tie) Rosac(ensis)
caeptus die 8 maii 1560 indictione tertia et
expeditus die 18 julii 1560
Registro legato in carta (mm.288x199) di carte 44; numerazione successiva per carte (1 - 44).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Tra le cc. 22r e 32v copia degli atti dell'abate Ranuccio Farnese con cui nomina ed assegna le funzioni
di governatore al sacerdote fiorentino Giovanni Pandolfini in sostituzione del precedente governatore
Paolo Sorio.
Buone condizioni di conservazione.

95

1560 lug.18 - set.28

122

Octavus Civilium abba(tie) Rosac(ensis)
caeptus die 18 mensis julii 1560 indictione
tertia explicitus vero die 28 septembris 1560
Registro legato in carta (mm.297x208) di carte 54; numerazione successiva per carte (1 - 54).

Annotazioni coeve sulla copertina che reca uno strappo al margine sinistro.
Atti giudiziari civili.
Tra le cc. 45v e 46v copia di atto dell'abate Ranuccio Farnese riguardante il beneficio della parrocchia
di Sant'Odorico di Pavia di Udine. Tra le cc. 46v e 47r copia di lettera al Farnese del patriarca di
Aquileia sempre sul beneficio di Pavia.
Buone condizioni di conservazione. Il piatto posteriore della copertina staccato dal resto del registro.

96

1560 set.28 - dic.14

Primus Civilium abba(tie) Rosac(ensis) caeptus
die 28 mensis septembris 1560 indictione tertia
explicitus vero die 14 decembris 1560
Registro legato in carta (mm.286x205) di carte 48; numerazione successiva per carte (1 - 54. Bianca la c. 6r).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Buone condizioni di conservazione.

52

123

Libri civili

97

1560 dic.15 - 1561 mar.28

124

Secundus Civilium abba(tie) Rosac(ensis)
caeptus die XV decembris 1560 indictione
tertia explicitus die 26 martii 1561
Registro legato in carta (mm.286x205) di carte 48; numerazione successiva per carte (1 - 48).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Allegata lettera munita del sigillo del Luogotenente della Patria del Friuli Gabriele Mauroceno di
accompagnamento ad una parte del Consiglio dei Dieci che stabiliva di dare notizia al pubblico circa i
reati di omicidio (20 gennaio 1561).
Le cc. 17 e 18 con annotazioni datate tra 1814 e 1819; le medesime con appunti e disegni a penna.
Discrete condizioni di conservazione.

98

1561 apr.10 - 1814

125

1561 apr.10 - lug.29; 1814

Tertius Civilium abba(tie) Rosac(ensis) caeptus
die X aprilis 1561 indictione tertia finitus (...)
die XXIX julii 1561
Registro legato in carta (mm.290x200) di carte 47; numerazione successiva per carte (1 - 47).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili. Allegati foglietti con appunti. Con note risalenti al 1814 sul piatto posteriore della
copertina.
Buone condizioni di conservazione.

1561 lug.29 - ott.10

126

1561 ott.11 - dic.11

127

1561 dic.11 - 1562 mag.15

128

99

Quartus Civilium abba(tie) Rosac(ensis)
caeptus die 29 julii 1561 indictione tertia
explicitus vero die X octobris 1561
Registro legato in carta (mm.292x203) di carte 47; numerazione successiva per carte (1 - 47).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Buone condizioni di conservazione.

100

Quintus Civilium abba(tie) Rosac(ensis)
caeptus die XI octobris 1561 indictione quarta
explicitus die XI decembris 1561
Registro legato in carta; numerazione successiva per carte (1 - 54).

Annotazioni coeve sulla copertina completamente staccata dal resto del registro.
Atti giudiziari civili.
Buone condizioni di conservazione.

101

Sextus Civilium abba(tie) Rosac(ensis) caeptus
die XI decembris 1561 indictione quarta
explicitus die 15 maii 1562 indictione quarta
Registro legato in carta (mm.295x200) di carte 57; numerazione successiva per carte (1 - 57).

Annotazioni coeve sulla copertina molto danneggiata, inserita all'interno del registro.
Atti giudiziari civili.
Mediocri condizioni di conservazione.

53

Libri civili

102

1562 mag.15 - ago.13

129

1562 VII Civilium Maggi(o) - agosto
Registro (mm.295x200) di carte 43; numerazione coeva per carte (1 - 43).

Titolo di epoca successiva. Manca la copertina.
Atti giudiziari civili.
Tra le cc. 23v e 25r copia degli atti dell'abate Ranuccio Farnese con cui nomina suo luogotenente presso
l'Abbazia l'udinese Leonardo Giovanni Fabrizio.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da umidità e rsociature che hanno colpito particolarmente
l'ultima carta.

103

1562 nov.10 - 1563 feb.25

130

1563 mag.10 - ago.18

131

1563 nov.9 - 1564 feb.24

132

1564 feb.24 - lug.22

133

Primus Civilium abba(tie) Rosac(ensis) caeptus
die X novembris 1562 indictione quinta finitus
(...) die 25 februarii 1563
Registro legato in carta (mm.290x205) di carte 48; numerazione successiva per carte (1 - 48).

Annotazioni coeve sulla copertina che reca alcune perforazioni.
Atti giudiziari civili.
Discrete condizioni di conservazione.

104

Tertius in iurisdic(tione) Rosac(ense) caeptus
die X mensis maii 1563 indictione sexta et
finitus die 18 augusti 1563
Registro legato in carta; numerazione successiva per carte (1 - 54).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Discrete condizioni di conservazione.

105

Quintus in iurisdic(tione) reverende abb(atie)
Rosac(ensis) caeptus die 9 novembris 1563
indictione sexta finitus vero die 24 februarii
1564 indictione septima
Registro legato in carta (mm.292x202) di carte 48; numerazione successiva per carte (1 - 48).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Buone condizioni di conservazione.

106

Sextus in iurisdic(tione) reverende abb(atie)
Rosac(ensis) caeptus die 24 februarii 1564
indictione septima finitus autem die 27 julii
1564
Registro legato in carta (mm.292x202) di carte 48; numerazione successiva per carte (1 - 48).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Buone condizioni di conservazione.

54

Libri civili

107

1564 ott.12 - dic.11

134

1564 Octavus in iurisdic(tione) reverende
abb(atie) Rosac(ensis) caeptus die 12 octobris
1564 indictione septima explicitus vero die XI
decembris 1564
Registro legato in carta (mm.288x200) di carte 43; numerazione coeva per carte (1 - 43. Bianche le cc. 10v e 11r).

Annotazioni coeve sulla copertina leggermente danneggiata. "1564" aggiunto in epoca successiva.
Atti giudiziari civili.
Discrete condizioni di conservazione.

108

1564 dic.5 - 1565 mag.5

135

Primus civilium [...]
Registro legato in carta (mm.290x202) di carte 41; numerazione successiva per carte (1 - 41).

Annotazioni coeve sulla copertina con strappo al margine superiore destro.
Atti giudiziari civili.
Tra le cc. 9v e 10r stampato con la parte presa dal Senato di Venezia il 30 dicembre 1564 circa la
conferma degli statuti del Parlamento della Patria del Friuli.
Pessime condizioni di conservazione. Numerosi danni da rosicature.

109

1565 mag.5 - ago.21

136

Secundus Civilium abb(atie) Rosac(ensis)
caeptus die 5 maii 1565 indictione octava
explicitus vero die 21augusti 1565
Registro legato in carta (mm.293x207) di carte 46; numerazione successiva per carte (1 - 46).

Annotazioni coeve e ottocentesche sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Discrete condizioni di conservazione. Le cc. 45 e 46 con danni da acidità dell'inchiostro.

1565 ago.17 - nov.7

137

1565 nov.7 - [post 1566 dic.20]

138

110

Tertius Civilium abb(atie) Rosac(ensis) caeptus
die 18 augusti 1565 indictione octava explicitus
vero die septimo novembris 1565
Registro legato in carta (mm.286x200) di carte 44; numerazione successiva per carte (1 - 44).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Discrete condizioni di conservazione.

111
Quartus 7 novembre 1565 20 marzo 1566

1565 nov.7 - 1565 mar.14; [post 1566 dic.20]

Registro (mm.292x204) di carte 41; numerazione successiva per carte (1 - 41).

Titolo attribuito, novecentesco. Manca la copertina.
Atti giudiziari civili.
Tra le cc. 28r e 29v copie degli atti con cui l'arciduca d'Austria Carlo d'Asburgo riconosceva la presa di
possesso dei beni dell'Abbazia siti in territorio asburgico da parte dell'abate commendatario Alessandro
Farnese (Gorizia 28 gennaio 1566) nonché traduzione in italiano di una lettera del medesimo arciduca
nella stessa materia. La lettera è datata al 20 dicembre dello stesso 1566 ed aggiunta in seguito al
registro.
Mediocri condizioni di conservazione. Rosicature al margine superiore destro tra le cc. 1 e 5.

55

Libri civili

112

1566 mar.20 - ago.22

139

Quintus 1566 ceptus XX martii finitus vero 22
augusti 1566
Registro (mm.293x203) di carte 46; numerazione successiva per carte (1 - 46. Bianche le cc. 11r; 32r).

Titolo di epoca successiva. Manca la copertina.
Atti giudiziari civili.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni consistenti da rosicature.

113

1566 ago.22 - dic.5

140

1566 dic.5 - 1567 apr.28

141

Sextus Civilium abb(atie) Rosac(ensis) ceptus
die 22 augusti 1566 indictione nona finitus die
5 decembris 1566
Registro privo di coperta (mm.295x205x7).

Titolo sulla copertina, che è completamente staccata dal registro.
Atti giudiziari civili.
Buone condizioni di conservazione a parte il danno alla legatura.

114

Septimus Civilium abb(atie) Rosac(ensis)
ceptus die 5 decembris 1566 indictione nona
explicitus (...) 28 aprilis 1567
Registro legato in carta (mm.293x206) di carte 44; numerazione successiva per carte (1 - 44).

Annotazioni coeve sulla copertina molto danneggiata.
Atti giudiziari civili.
A c. 32r copia di lettera del Luogotenente Generale della Patria del Friuli Filippo Bragadin circa
l'elezione die nuovi sindaci della Contadinanza (4 marzo 1567). A c. 37 copia di lettera del medesimo
circa gli statuti del Parlamento della Patria del Friuli (17 marzo 1567).
Allegata lettera originale del Bragadin circa il taglio abusivo di alberi (23 aprile 1567).
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da rosicature.

115

1567 apr.28 - set.4

142

1567 set.8 - 1568 gen.29

143

Octavus Civilium abb(atie) Rosac(ensis) ceptus
die 28 aprilis 1567 indictione nona finitus vero
die 4 septembris eiusdem millesimi
Registro legato in carta (mm.292x204) di carte 43; numerazione successiva per carte (1 - 43).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Buone condizioni di conservazione.

116

Primus 8 septembris 1567 finitus 29 januarii
1568
Registro (mm.293x206) di carte 44; numerazione successiva per carte (1 - 44).

Manca la copertina. Il titolo sembra essere di epoca leggermente più recente.
Atti giudiziari civili.
Mediocri condizioni di conservazione.

56

Libri civili

117
Secundus ceptus 5 februari 1568 finitus 12 augusti 1568

1568 feb.5 - ago.12

144

1568 ago.12 - 1569 gen.11

145

1569 gen.13 - lug.19

146

Registro; numerazione successiva per carte (1 - 44).

Manca la copertina. Titolo successivo, novecentesco.
Atti giudiziari civili.
Pessime condizioni di conservazione. Danni da umidità e muffe.

118

Tertius ceptus 12 augusti 1568 finitus 11
januarii 1569
Registro (mm.295x198) di carte 48; numerazione successiva per carte (1 - 48).

Manca la copertina. Il titolo sembra essere di epoca leggermente più recente.
Atti giudiziari civili.
Discrete condizioni di conservazione. Mutilo.

119

Quartus Civilium ceptus 13 januarii 1569
finitus 19 julii 1569
Registro (mm.292x201) di carte 44; numerazione successiva per carte (1 - 44).

Manca la copertina. Il titolo sembra essere di epoca leggermente più recente. Il secondo "1569"
aggiunto nel Novecento.
Atti giudiziari civili.
Mediocri condizioni di conservazione.

120

1569 lug.28 - dic.17

147

1569 dic.29 - 1570 mag.22

148

Quintus Civilium abb(atie) Rosac(ensis)
caeptus die 28 julii 1569 inditione XII et finitus
die 17 decembris eiusdem millesimi
Registro legato in carta (mm.292x197) di carte 52; numerazione successiva per carte (1 - 52).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Discrete condizioni di conservazione.

121

Sextus ceptus die 14 decembris 1569 finitus die
22 junii 1570
Registro (mm.290x200) di carte 45; numerazione successiva per carte (1 - 45).

Manca la copertina. Il titolo sembra essere di epoca leggermente più recente. Nel titolo "Octavus"
barrato.
Atti giudiziari civili.
Buone condizioni di conservazione.

57

Libri civili

122

1570 giu.6 - set.14

149

1570 Septimus Civilium abb(atie) Rosac(ensis)
caeptus die 6 junii 1570 indictione 13 finitus
aut(em) die 14 septembris 1570
Registro legato in carta (mm.286x199) di carte 51; numerazione coeva per carte (12 - 37); numerazione successiva per carte (I; 1 11; 38 - 51).

Il primo "1570" aggiunto al titolo in epoca successiva. Annotazioni coeve sulla copertina alquanto
danneggiata.
Atti giudiziari civili. Allegati appunti e carteggio.
Discrete condizioni di conservazione.

123

1570 set.17 - 1571 gen.16

150

Octavus Civilium abb(atie) Rosac(ensis) captus
die 17 septembris 1570 et finitus [...] die 16
januarii 1571
Registro legato in carta (mm.286x194) di carte 48; numerazione successiva per carte (1 - 48).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Discrete condizioni di conservazione anche se sono presenti lacerazioni al margine destro della
copertina.

124

1571 gen.27 - mag.14

151

1571 mag.10 - ago.30

152

1571 Primus [ceptus die] 27 januarii finitus 14
maii
Registro (mm.290x196) di carte 48; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 44).

Manca la copertina.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione.

125

Secundus Civilium Abb(atie) Rosac(ensis)
ceptus die X maii et finitus die 30 augusti 1571
Registro legato in carta (mm.290x196) di carte 49; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 45).

Atti giudiziari civili.
Con indice delle materie all'inizio.
Allegata lettera datata Venezia 13 luglio 1701 e firmata da Gian Domenico Bertoli.
Discrete condizioni di conservazione.

126

1571 ago.30 - nov.24

Tertius Civilium Abb(atie) Rosac(ensis) captus
(sic!) die 30 augusti 1571 et finitus die 24
novembris 1571
Registro legato in carta (mm.290x204) di carte 46; numerazione coeva per carte (I - III; 1 - 43).

Annotazioni coeve sulla copertina il cui piatto anteriore è completamente staccato dal registro.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio. Sulla copertina sigillo del cancelliere Giacomo
Maroldo.
Discrete condizioni di conservazione.

58

153

Libri civili

127

1571 dic.1 - 1572 feb.28

154

1572 feb.28 - giu.25

155

1572 giu.26 - ott.29

156

1572 ott.30 - 1573 feb.18

157

1573 feb.19 - lug.23

158

1573 lug.23 - dic.1

159

Quartus 1571
Registro (mm.292x200) di carte 48; numerazione successiva per carte (I - IV; 1 - 44).

Manca la copertina.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Buone condizioni di conservazione.

128

Quintus Civilium ceptus ultimo februarii 1572,
finitus vero 25 junii 1572
Registro (mm.294x195) di carte 48; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 44).

Privo della copertina. Titolo sulla I di risguardia.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione.

129

Sextus Civilium Abbatie Rosa(censis) ceptus
die 26 junii et finitus die 29 octobris 1572
Registro legato in carta (mm.195x291) di carte 47; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 43).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione.

130
1572 Settimo 30 ottobre 1572 18 febbraio 1573
Registro (mm.290x195) di carte 44; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 40).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione.

131

Octavus Civilium Abbatie Rosacen(sis) Anni
MDLXXIII ceptus 19 februarii et finitus die 23
julii 1573
Registro legato in carta (mm.290x195) di carte 49; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 45).

Annotazioni coeve sulla copertina che reca alcuni danni.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio. Allegati atti sciolti.
Cancelliere il notaio Giovanni Maroldo.
Discrete condizioni di conservazione.

132

Primus 1573 ceptus 23 julii finitus prime
decembris
Registro (mm.283x190) di carte 50; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 46).

Manca la copertina.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione.

59

Libri civili

133

1574 apr.22 - ott.21

160

1574 ott.22 - 1575 feb.17

161

1575 feb.18 - lug.26

162

Tertius Civilium Abba(tie) Rosacen(sis)
caeptus die 22 aprilis 1574 et finitus die 21
octobris 1574
Registro legato in carta (mm.293x193) di carte 53; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 49).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione.

134

Quartus Civilium Abba(tie) Rosacen(sis) ceptus
sub die 21 octobris 1574 et finitus die 17
februarii 1575
Registro legato in carta (mm.280x193) di carte 49; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 45).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione.

135

Quintus Civilium Abba(tie) Rosacen(sis) captus
(sic!) die 18 februarii 1575 et finitus die 26
julii 1575
Registro legato in carta (mm.283x193) di carte 48; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 44).

Annotazioni coeve sulla copertina il cui piatto anteriore è completamente staccato dal registro.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione.

136

1575 lug.26 - nov.17

163

1575 nov.17 - 1576 mar.22

164

Sextus Civilium Abb(atie) Rosacen(sis) captus
(sic!) die 26 julii 1575 et finitus die 17
novembris 1575
Registro legato in carta (mm.290x192) di carte 48; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 44).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione.

137
Settimo 1575 ceptus 17 novembre 1575 finitus 22 marzo
1576
Registro (mm.283x190) di carte 50; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 46).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione.

60

Libri civili

138

1576 mar.22 - ott.24

165

1576 ceptus 22 martii 1576 finitus 24 octobre
(sic!) 1576
Registro (mm.278x190) di carte 48; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 44).

Manca la copertina. Titolo attribuito di epoca successiva. "Ottavo" aggiunto nel Novecento.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da muffe sull'ultima carta.

139

1576 ott.25 - 1577 apr.12

166

1577 apr.16 - set.27

167

1577 ott.2 - 1578 gen.9

168

1578 gen.9 - giu.12

169

Primus 1576 ceptus 25 octobris finitus 12
aprilis 1577
Registro (mm.282x192) di carte 48; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 44).

Manca la copertina. Titolo di epoca successiva.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione.

140

Secundus 1577 ceptus 16 aprilis finitus 27
septembris
Registro (mm.282x193) di carte 46; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 42).

Manca la copertina. Titolo di epoca successiva.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione.

141

Tertius 1577 a 2 septembris da 9 januarii 1578
Registro (mm.286x192) di carte 48; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 44).

Manca la copertina. Titolo di epoca successiva.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione.

142

Quartus 1778 (sic!) ceptus 9 januarii finitus 12
junii eiusdem anni
Registro (mm.288x195) di carte 46; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 42).

Manca la copertina. Errore di datazione nel titolo, tra l'altro di epoca successiva..
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Mediocri condizioni di conservazione. L'ultima carta quasi completamente staccata dal registro.

143

1578 giu.12 - nov.4

Quintus 1578 ceptus 12 junii finitus 4
novembris eisdem anni
Registro (mm.281x190) di carte 48; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 44).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione.

61

170

Libri civili

144

1578 nov.4 - 1579 mar.24

171

1579 mar.24 - set.3

172

1579 set.3 - 1580 feb.4

173

Sextus Civilium Abb(atie) Rosacen(sis) ceptus
die 4 novembris 1578 et finitus die 24 (...) 1579
Registro legato in carta (mm.278x187) di carte 49; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 45).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione.

145

1579 Septimus Civilium in jurisdictione
r(everende) Abbatiae Rosacen(sis) cepts die
martis 24 mensis 1579 et finitus die 3
septembris 1579
Registro legato in carta (mm.280x193) di carte 49; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 45).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione.

146

1579 Octavus
Registro; numerazione coeva per carte (I - III; 1 - 43).

Manca la copertina. Aggiunto dopo il titolo, nel Novecento: "3 settembre 1579 4 febbraio 1580".
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione.

147

1580 feb.4 - ago.20

174

1580 ago.26 - 1581 mar.9

175

1580 Primus
Registro (mm.285x192) di carte 48; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 44).

Manca la copertina. Titolo di epoca successiva.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione.

148

Secundus Civilium in jurisd(ictione)
r(everende) Abb(ati)ae Rosacen(sis) caeptus
die 26 augusti 1580 et finitus die 9 martii 1581
Registro legato in carta (mm.277x188) di carte 48; numerazione coeva per carte (1 - 48).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili.
Discrete condizioni di conservazione.

62

Libri civili

149

1581 mar.9 - nov.20

176

Tertius Civilium in jurisd(ictione) r(everende)
Abb(ati)ae Rosacen(sis) caeptus die 9 martii
1581 et finitus die 20 novembris 1581
Registro legato in carta (mm.282x190) di carte 47; numerazione coeva per carte (I - III; 1 - 44).

Annotazioni coeve sulla copertina il cui piatto anteriore è completamente staccato dal registro.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione.

150

1581 nov.20 - giu.7

177

1581
Registro (mm.280x192) di carte 48; numerazione coeva per carte (I - III; 1 - 45).

Manca la copertina. Dopo il titolo aggiunto, nel corso del Novecento: "quarto 21 novembre 1581 7
giugno 1582".
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Buone condizioni di conservazione.

151

1582 giu.13 - 1583 mar.22

178

Sextus 1582
Registro (mm.280x190) di carte 46; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 42).

Manca la copertina. Nel titolo "Sextus" barrato e sostituito con "Quinto" nel corso del Novecento; nella
stessa epoca aggiunto "13 giugno 1582 22 marzo 1583".
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione.

1583 mar.22 - ott.29

179

1583 mar.22 - 1584 mag.14

180

152

Sextus 1583
Registro (mm.284x193) di carte 47; numerazione coeva per carte (I - III; 1 - 44).

Manca la copertina. Nel Novecento aggiunto "22 marzo 1583 19 ottobre 1583".
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Buone condizioni di conservazione.

153

Septimus Civilium Abb(ati)e Rosacen(sis)
caeptus die 2 novembris 1583 et finitus die 14
maii 1584
Registro legato in carta (mm.284x193) di carte 47; numerazione coeva per carte (I - III; 1 - 44).

Annotazioni coeve sulla copertina molto danneggiata.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Paolo Bianconi diventa il nuovo governatore dell'Abbazia, manca, tuttavia, la copia della sua investitura
formale.
Allegata lettera del Luogotenente Generale della Patria del Friuli Marco Zen (5 gennaio 1580).
Discrete condizioni di conservazione.

63

Libri civili

154

1584 mag.15 - dic.19

181

Octavus 1584
Registro (mm.286x191) di carte 54; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 50).

Manca la copertina. Nle Novecento aggiunto: "15 maggio 1584 19 dicembre 1584".
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione.

155

1584 dic.18 - 1585 ago.13

182

1585 Primus
Registro (mm.285x187) di carte 48; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 44).

Manca la copertina. Nel Novecento aggiunto "18 dicembre 1584 13 agosto 1585".
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione.

156

1585 ago.21 - 1586 feb.8

183

1586 feb.12 - lug.11

184

Secundus Civilium r(everende) Abb(ati)ae
Rosacen(sis) caeptus die XXI augusti 1585 et
finitus die 8 februarii 1586
Registro legato in carta (mm.288x190) di carte 47; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 43).

Annotazioni coeve sulla copertina, alquanto danneggiata.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione.

157

Tertius 1586
Registro (mm.288x190) di carte 47; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 43).

Manca la copertina. Nel corso del Novecento aggiunto "Terzo 12 febbraio 1586 11 luglio 1586".
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio. Allegato foglio sciolto con annotazioni.
Discrete condizioni di conservazione.

158

1586 lug.10 - nov.4

185

1586 nov.3 - 1587 mar.17

186

Quartus Civilium r(everende) Abb(atia)e
Rosacen(sis) caeptus die X julii 1586 et finitus
die quarta mensis novembris 1586
Registro legato in carta (mm.277x190) di carte 47; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 43).

Annotazioni coeve sulla copertina, alquanto danneggiata.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione.

159

Quintus Civilium r(everende) Abb(atia)e
Rosacen(sis) caeptus die 3 novembris 1586 et
finitus die 17 martii 1587
Registro legato in carta (mm.281x190) di carte 49; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 44).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio. Allegati fogli sciolti con annotazioni.
Buone condizioni di conservazione.

64

Libri civili

160

1587 mar.17 - set.10

187

1587 set.10 - 1588 gen.11

188

1588 gen.23 - lug.19

189

1588 lug.19 - dic.20

190

1588 dic.28 - 1589 ago.9

191

Sextus Civilium r(everende) Abb(atia)e
Rosacen(sis) caeptus die 17 martii 1587 et
finitus die 10 septembris 1587
Registro legato in carta (mm.288x190) di carte 48; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 44).

Annotazioni coeve sulla copertina, molto danneggiata.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Mediocri condizioni di conservazione.

161

Septimus Civilium r(everende) Abb(atia)e
Rosacen(sis) caeptus die 10 septembris 1587 et
finitus die 11 januarii 1588
Registro legato in carta (mm.286x190) di carte 49; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 45).

Annotazioni coeve sulla copertina, molto danneggiata.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Mediocri condizioni di conservazione.

162

Octavus Civilium Abbatiae Rosacen(sis)
caeptus die 23 januarii 1588 et finitus die 19
julii 1588
Registro legato in carta; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 43).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da rosicature.

163

1588 Primus Civilium Abbatiae Rosacen(sis)
ceptus die 19 julii 1588 finitus 20 decembris
eiusdem anni
Registro legato in carta (mm.285x180x8).

Titolo di epoca successiva. Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da strappi.

164

[Se]cundus Civilium r(everende) Abb(atia)e
Rosacen(sis) incaptus (sic!) die 28 decembris
1589 Indictione secunda et finitus die 9 augusti
1589
Registro legato in carta (mm.281x191) di carte 48; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 44).

Annotazioni coeve sulla copertina, molto danneggiata.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Mediocri condizioni di conservazione.

65

Libri civili

165

1589 ago.17 - 1590 mag.11

192

1590 mag.18 - ott.29

193

1590 nov.2 - 1591 apr.22

194

Tertius Civilium r(everende) Abb(atia)e
Rosacen(sis) incaptus (sic!) die XV augusti
1589 et finitus die prima maii 1590
Registro (mm.288x194) di carte 48; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 44).

Titolo sulla copertina, completamente staccata dal registro.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Buone condizioni di conservazione.

166

Quartus Civilium r(everendae) Abb(atia)e
Rosacen(sis) coeptus die 18 maii 1590 et finitus
die 29 octobris 1590
Registro legato in carta (mm.291x191) di carte 46; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 42).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione.

167

Quintus Civilium Rosacensis ceptus die 2
novembris 1590 finitus 22 aprilis 1591
Registro (mm.292x192) di carte 48; numerazione coeva per carte (I - III; 1 - 45).

Manca la copertina.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio e carteggio allegato sottoforma di lettere sciolte.
Mediocri condizioni di conservazione.

168
Sesto XXIII aprile 1591 22 novembre 1591

1591 apr.23 - nov.22

195

1591 nov.22 - 1592 giu.29

196

Registro (mm.292x190) di carte 48; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 44).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione.

169

Septimus Civilium Abb(atiae) Rosacen(sis)
captus (sic!) die XXII novembrsi 1591 et finitus
die 29 junii 1592
Registro legato in carta (mm.292x188) di carte 48; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 44).

Annotazioni coeve sulla copertina molto danneggiata.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Mediocri condizioni di conservazione.

66

Libri civili

170

1592 giu.29 - dic.19

197

Octavus Civilium Abb(atia)e Rosacen(sis)
ceptus 29 junii 1592 finitus 19 decembris
ejusdem anni
Registro legato in carta (mm.291x192) di carte 56; numerazione coeva per carte (I - III; 1 - 53).

Copertina staccata dalla legatura e inserita all'interno del registro. Titolo di epoca successiva
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Pessime condizioni di conservazione. Estesi danni da gualciture, umidità, mutilazioni e rosicature. La
prima e le ultime due carte gravemente danneggiate e quasi staccate dal resto del registro.

171

1592 dic.28 - 1593 giu.4

198

Ro(sa)cij Primus Civilium anni 1593 captus
(sic!) die 28 decembris et finitus die 4 junii
1593
Registro legato in cartoncino (mm.291x194) di carte 52; numerazione coeva per carte (I - III; 1 - 49).

Annotazioni coeve sulla copertina staccata dalla legatura e inserita all'interno del registro.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Pessime condizioni di conservazione. Estesi danni da rosicature e gualciture.

172

1593 giu.4 - set.18

199

Secundus 1593
Registro (mm.282x188) di carte 48; numerazione coeva per carte (I - III; 1 - 45).

Manca la copertina. Titolo di epoca successiva. Nel corso del Novecento aggiunto "4 giugno 1593 18
settembre 1593".
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione.

173

1593 set.24 - 1594 mar.21

200

1594 mar.22 - ago.12

201

Tertius Civilium r(everendae) Abb(atia)e
Rosacen(sis) caeptus die 24 septembris 1593
finitus die 21 martii 1594
Registro legato in carta (mm.277x192) di carte 48; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 44).

Annotazioni coeve sulla copertina alquanto danneggiata.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Mediocri condizioni di conservazione.

174

Quartus 1594
Registro (mm.285x185) di carte 44; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 44).

Manca la copertina. Nel corso del Novecento aggiunto "22 marzo 1594 12 agosto 1594".
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Mediocri condizioni di conservazione.

175

1594 ago.15 - 1595 gen.26

Quintus 1594
Registro (mm.290x190) di carte 50; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 46).

Manca la copertina. Nel corso del Novecento aggiunto "15 agosto 1594 23 gennaio 1595".
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Mediocri condizioni di conservazione.

67

202

Libri civili

176

1595 feb.8 - ago.27

203

Sextus Civilium r(everende) Abb(atia)e
Rosacen(sis) captus (sic!) die 8 februarii 1595
et finitus die 27 augusti 1595
Registro legato in carta (mm.185x281) di carte 54; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 50. Bianca la c. 50).

Annotazioni coeve sulla copertina gravemente danneggiata.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Mediocri condizioni di conservazione.

177

1595 ago.28 - 1596 feb.17

204

1595 Septimus Civilium r(everende) Abb(atia)e
Rosacien(sis) coeptus die 28 augusti et finitus
die 14 februarii 1596
Registro legato in carta (mm.278x187) di carte 58; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 54. Bianca la c. 54v.).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione. Alcune carte rovinate da acidità dell'inchiostro

1596 feb.29 - lug.26

205

1596 lug.26 - dic.8

206

1596 nov.12 - 1597 mar.15

207

178

Octavus Civilium r(everende) Abb(atia)e
Rosacen(sis) caeptus die (29) februarii 1596 et
finitus die 26 julii 1596
Registro legato in carta (mm.286x191) di carte 46; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 42).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Buone condizioni di conservazione.

179

Primus Civilium r(everende) Abb(atia)e
Rosacen(sis) captus (sic!) die 26 julii 1596 et
finitus 8 decembris 1596
Registro legato in carta; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 4).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione. Alcuni danni da umidità.

180

Secundus Civilium r(everende) Abb(atia)e
Rosacen(sis) coeptus die XII novembris 1596 et
finitus die 15 martii 1597
Registro legato in cartoncino (mm.288x193) di carte 46; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 42).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Ottime condizioni di conservazione.

68

Libri civili

181

1597 mar.7 - ago.22

208

1597 ago.25 - 1598 gen.22

209

1598 gen.22 - giu.20

210

Tertius Civilium r(everende) Abb(atia)e
Rosacen(sis) captus (sic!) die 7 marcii 1597 et
finitus die ***
Registro legato in carta (mm.280x197) di carte 50; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 46).

Annotazioni coeve sulla copertina che reca lievi danni.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Buone condizioni di conservazione.

182

Quartus Civilium r(everende) Abb(atia)e
Rosacen(sis) caeptus 25 Augusti 1597 et finitus
die 22 januarii 1598
Registro legato in carta (mm.290x190) di carte 53; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 49).

Annotazioni coeve sulla copertina che reca lievi danni.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Buone condizioni di conservazione.

183

1598 Quintus
Registro (mm.275x195) di carte 48; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 44).

Manca la copertina. Nel corso del Novecento aggiunto "22 gannaio 1598 20 giugno 1598".
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione.

184

1598 giu.22 - 1599 mag.17

211

1598 Sextus
Registro (mm.278x195) di carte 50; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 46).

Manca la copertina. Nel corso del Novecento aggiunto "1598 22 giugno 25 marzo".
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione.

185

1599 mag.17 - ago.31

212

S(eptimus) 1599
Registro (mm.290x195) di carte 48; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 44).

Manca la copertina. Nel corso del Novecento aggiunto "19 maggio 1599 31 agosto 1599".
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione.

186
30 agosto 1599 8 gennaio 1600

1599 ago.30 - 1600 gen.8

Registro (mm.287x198) di carte 42; numerazione coeva per carte (I - III; 1 - 39).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione.

69

213

Libri civili

187

1600 gen.13 - set.3

214

Primus 1600 ceptus 13 januarii 1600 finitus die
3 novembris eiusdem anni 1600
Registro (mm.286x195) di carte 50; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 46).

Manca la copertina.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione. L'ultima carta danneggiata da tracce di nastro adesivo.

188

1600 set.5 - 1601 mar.8

215

1601 mar.8 - nov.22

216

1601 nov.3 - 1602 mag.14

217

1602 mag.17 - 12

218

1602 dic.28 - 1603 lug.4

219

Secundus Civilium ceptus die 5 septembris
1600, finitus 8 martii 1601
Registro (mm.280x190) di carte 46; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 42).

Manca la copertina.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione.

189

Ceptus die 8 martii 1601 finitus 22 novembris
1601
Registro (mm.290x195) di carte 46; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 42).

Manca la copertina. Nel corso del Novecento aggiunto "Terzo".
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione.

190

Quartus 1601 ceptus die 3 novembris finitus 14
maii 1602
Registro (mm.290x195) di carte 46; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 42).

Manca la copertina.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione.

191

Quintus 1602 ceptus 17 maii, finitus vero 19
decembris 1602
Registro (mm.280x200) di carte 60; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 16; 18 - 56).

Manca la copertina.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione.

192

Sextus 1602
Registro (mm.282x196) di carte 48; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 44).

Manca la copertina.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione.

70

Libri civili

193

1604 lug.1 - nov.9

220

Primus 1604 ceptus primo julii finitus die 9
novembris eiusdem anni
Registro (mm.293x200) di carte 50; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 46).

Manca la copertina.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio. Allegate carte con appunti.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da gualciture, umidità e strappi. In particolare le ultime tre
carte gravemente danneggiate.
Mediocre leggibilità.

194

1604 nov.18 - 1605 mar.29

221

Secundus ceptus 18 novembris 1604 finitus 29
martii 1605
Registro (mm.285x200) di carte 46; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 42).

Manca la copertina.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio. Allegate carte con appunti.
Discrete condizioni di conservazione.
Mediocre leggibilità.

195

1605 apr.15 - nov.3

222

Tertius Civilium r(everendae) Abb(atia)e
Rosacen(sis) captus (sic!) die 15 aprilis 1605 et
finitus die 3 novembris 1605
Registro legato in carta (mm.280x197) di carte 61; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 57).

Annotazioni coeve sulla copertina che reca gravi danni.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio. Allegata carta con appunti.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da gualciture, umidità, acidità dell'inchiostro e strappi.
Ora inserito in apposita cartellina.
Mediocre leggibilità.

1606 ago.2 - nov.17

223

1606 nov.18 - 1607 apr.28

224

196

Sextus 1606 ceptus 2 augusti, finitus 17
novembris
Registro (mm.289x197) di carte 43; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 39).

Manca la copertina.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio.
Buone condizioni di conservazione. Lievi danni da gualciture e umidità.
Mediocre leggibilità.

197

Septimus Civilium r(everende) Abb(ati)e
Rosacen(sis) caeptus die 18 novembris 1606 et
finitus die ***
Registro legato in carta (mm.280x198) di carte 56; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 16; 18 - 53).

Annotazioni coeve sulla copertina che reca lievi danni.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio. Allegate carte con appunti.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da gualciture, umidità e strappi.
Mediocre leggibilità.

71

Libri civili

198
Ottavo 1607

1607 mag.2 - ago.20

225

Registro (mm.280x200) di carte 48; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 44).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco. Nel corso del Novecento aggiunto "2 maggio 1607
20 agosto 1607".
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio. Alegate carte con appunti.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da gualciture, umidità e strappi.
Mediocre leggibilità.

199

1607 ago.20 - 1608 feb.20

226

Primus 1607 caeptus 20 augusti finitus 20
februarii 1608
Registro (mm.280x200) di carte 48; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 44).

Manca la copertina.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio. Allegate carte con appunti.
Discrete condizioni di conservazione. Lievi danni da gualciture e umidità.
Mediocre leggibilità.

200

1608 feb.28 - ago.12

227

Secundus Civilium r(everendae) Abb(atia)e
Rosacen(sis) ceptus die 28 februarii 1608 et
finitus 12 augusti 1608
Registro legato in cartoncino (mm.295x198) di carte 51; numerazione coeva per carte (I - V; 1 - 46).

Annotazioni coeve sulla copertina, risultante di un restauro in peoca di poco successiva.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio. Allegate carte con appunti.
Discrete condizioni di conservazione. Le ultime tre carte quasi staccate dal registro.
Mediocre leggibilità.

1609 mar.26 - dic.2

228

1609 dic.10 - 1610 ago.6

229

201

Quartus 1609 ceptus 26 martii, finitus 2
decembris
Registro (mm.295x208) di carte 46; numerazione coeva per carte (I - III; 1 - 43).

Manca la copertina.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio. Allegate carte con appunti.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da gualciture, umidità e rosicature.
Mediocre leggibilità.

202

Quintus Civilium r(everendae) Abb(atia)e
Rosacen(sis) caeptus X decembris 1609 et
finitus 6 augusti 1610
Registro legato in carta (mm.296x215) di carte 64; numerazione coeva per carte (I - III; 1 - 61).

Nel titolo "Quintus" sostituisce "Tertius" barrato. Annotazioni coeve sulla copertina, staccata dalla
legatura e inserita all'interno del registro.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio. Allegate carte con appunti. Allegata inoltre
convocazione a stampa emanata dal Luogotenente Generale della Patria del Friuli Antonio Grimani per
un'udienza d'appello (26 giugno 1610).
Mediocri condizioni di conservazione. Gravi danni alla legatura.
Mediocre leggibilità.

72

Libri civili

203

1610 ago.13 - 1611 apr.26

230

Sextus 1610 ceptus 13 augusti finitus 26 aprilis
1611
Registro (mm.310x220) di carte 54; numerazione coeva per carte (1 - 49); numerazione successiva per carte (50 - 54).

Manca la copertina.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie alla fine. Allegate carte con appunti.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da gualciture e scoloritura dell'inchiostro.
Mediocre leggibilità.

204

1612 feb.7 - lug.7

231

Octavus 1612 7 feb(ruarius)
Registro (mm.310x215) di carte 31; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 27).

Manca la copertina. Nel corso del Novecento aggiunto "7 febbraio 1612 *** luglio 1612".
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio. Allegate carte con appunti.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da gualciture e rosicature.
Mediocre leggibilità.

205

1620 set.4 - 1621 feb.11

232

1620 [Lib]er Civilium
Registro (mm.305x213) di carte 42; numerazione coeva per carte (1 - 42).

Manca la copertina. Nel corso del Novecento aggiunto "4 settembre 1620 - 1621 (11 febbraio)".
Atti giudiziari civili. Allegate carte con appunti.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da gualciture, umidità e strappi.
Mediocre leggibilità.

1621 feb.13 - set.11

233

1621 set.11 - 1622 ago.26

234

206

Ceptus 13 februarii 1621 finitus 11 septembris
1621
Registro (mm.305x212) di carte 47; numerazione coeva per carte (1 - 9; 11 - 48).

Manca la copertina.
Atti giudiziari civili. Allegate carte con appunti.
Pessime condizioni di conservazione. Danni da gualciture, umidità e rosicature.
Pessima leggibilità.

207

Civile 1621 ceptus 11 septembris 1621 finitus
26 augusti 1622
Registro (mm.306x210) di carte 50; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 48).

Manca la copertina. "Civile 1621" aggiunto a matita in epoca successiva difficilmente stabilibile.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio. Allegate carte con appunti.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da gualciture, umidità e strappi.
Mediocre leggibilità.

73

Libri civili

208

1622 ago.27 - 1623 lug.10

235

1622; 1623 Ceptus 27 augusti 1622, 1623 10
julii finitus
Registro (mm.310x215) di carte 52; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 50).

Manca la copertina.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio. Allegate carte con appunti.
Buone condizioni di conservazione.

209

1623 lug.13 - 1624 dic.19

236

1623 ceptus 13 julii finitus 19 decembris 1624
Registro (mm.305x212) di carte 48; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 48).

Manca la copertina.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio. Allegate carte con appunti.
Discrete condizioni di conservazione. Alcuni danni da rosicature.

210
29 dicembre 1624 28 ottobre 1625

1624 dic.29 - 1625 ott.28

237

Registro (mm.303x215) di carte 36; numerazione coeva per carte (1 - 36).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Atti giudiziari civili. Allegate carte con appunti.
Discrete condizioni di conservazione. La c. 1 è perforata, alcuni lievi danni da gualciture.
Mediocre leggibilità.

211

1625 mag.3 - dic.7

238

1625 ceptus 3 maii 1625 finitus 7 decembris
Registro (mm.301x207) di carte 34; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 31).

Manca la copertina.
Atti giudiziari civili. Allegato carteggio. Con indice delle materie all'inizio.
Mediocri condizioni di conservazione. Gravi danni alla legatura. La c. II è completamente staccata dal
registro. Danni da umidità.
Mediocre leggibilità.

212

1625 nov.20 - 1626 nov.3

1625 ceptus 20 novembris finitus 3 novembris
1626
Registro legato in carta (mm.302x207) di carte 49; numerazione coeva per carte (1 - 47); numerazione successiva per carte (I - II.
Bianca la c. II).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili. Allegato carteggio. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione. Lievi danni da gualciture.
Mediocre leggibilità.

74

239

Libri civili

213

1626 nov.7 - 1627 set.7

240

Ceptus 7 novembris 1626 finitus 7 septembris
1627
Registro legato in carta (mm.304x210) di carte 50; numerazione coeva per carte (1 - 47); numerazione successiva per carte (I - III.
Bianca la c. III).

Titolo sulla copertina. Nel titolo "1628" barrato.
Atti giudiziari civili. Allegato carteggio. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione. Lievi danni da umidità.
Mediocre leggibilità.

214

1627 lug.9 - 1628 lug.20

241

Civili 1627 ceptus 9 septembris finitus 20 juli
1628
Registro legato in carta (mm.310x215) di carte 44; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 42. Bianca la c. IIv).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio. Allegate carte con appunti.
Buone condizioni di conservazione anche se le carte I e II sono scucite dal dorso.
Mediocre leggibilità.

215

1629 ott.16 - 1630 ott.17

242

1629 1630 Ceptus 16 octobris 1629 finitus 17
octobris 1630
Registro legato in carta (mm.302x215) di carte 56; numerazione coeva per carte (I; 1 - 55. Bianche le cc. I, 40v; 46 - 55).

Annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili. Allegate carte con appunti.
Mediocri condizioni di conservazione. Le cc. dalla 42 alla 47 sono completamente staccate dal registro.
Mediocre leggibilità.

216

1633 feb.17 - nov.24

243

1634 set.5 - 1635 ott.20

244

1633 ceptus 17 februarii finitus 24 novembris
Registro (mm.305x210x8).

Manca la copertina. Titolo di epoca successiva.
Atti giudiziari civili. Allegate carte con appunti.
Mediocri condizioni di conservazione.
Mediocre leggibilità.

217

Ceptus 5 septembris 1634 et finitus 20 octobris
1635
Registro legato in carta (mm.310x215) di carte 60; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 58).

Titolo sulla copertina; questa è completamente staccata dal registro e molto danneggiata.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio. Allegate carte con appunti.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da gualciture, umidità e strappi.
Mediocre leggibilità.

75

Libri civili

218

1635 ott.26 - 1636 giu.14

245

1635 et 1636 Ceptus 26 ottobre (sic!) 1635
finitus 14 junii 1636
Registro legato in carta (mm.315x220) di carte 49; numerazione coeva per carte (I - III; 1 - 19; 22 - 49. Bianche le cc. Iv; IIr; 49).

Alcune annotazioni coeve sulla copertina. Aggiunto al titolo: "1635 et 1636".
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio. Allegate carte con appunti nonché citazione del
Luogotenente Generale della Patria del Friuli Giorgio Contarini (19 aprile 1636).
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da gualciture, umidità e strappi.
Mediocre leggibilità.

219

1636 giu.21 - 1637 nov.6

246

Ceptus 21 junii 1636 finitus 6 novembre 1637
Registro (mm.302x215) di carte 62; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 58).

Manca la copertina. Aggiunto al titolo: "Ati (sic!) 1636 sino 1637".
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio. Allegate carte con appunti.
Discrete condizioni di conservazione. L'ultima carta quasi staccata dal resto del registro.
Mediocre leggibilità.

220

1637 giu.19 - 1640 ago.5

247

Civilium 1637 et 38
Registro legato in carta (mm.286x197) di carte 17; numerazione successiva per carte (1 - 17).

Annotazioni sulla copertina.
Atti giudiziari civili. Allegato carteggio e prospetto contabile. Alcuni atti redatti in italiano.
Pessime condizioni di conservazione. Gravi danni alla legatura, alcuni danni da acidità dell'inchiostro.
Ora, 2006, inserito in apposita cartellina.
Pessima leggibilità.

221

1637 nov.9 - 1638 nov.18

248

Ceptus 9 novembris 1637. Finitus 18
novembris 1638
Registro legato in carta (mm.303x215) di carte 82; numerazione coeva per carte (I - III; 1 - 79).

Annotazioni coeve sulla copertina il cui piatto anteriore risluta quasi staccato dal registro.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio. Allegate carte con appunti.
Discrete condizioni di conservazione. Alcuni danni da gualciture.
Mediocre leggibilità.

222

1638 lug.28 - 1641 gen.24

Ceptus 28 julii 1639, finitus 24 januarii 1641
Registro (mm.305x220) di carte 56; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 54).

Manca la copertina. Nel titolo "1639" barrato. A c.54v titolo di epoca posteriore "Civile 1639".
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio. Allegate carte con appunti.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da gualciture, umidità e strappi.
Mediocre leggibilità.

76

249

Libri civili

223

1638 nov.20 - 1639 giu.16

250

1638, 1639 Ceptus 20 novembris 1638 finitus
16 junii 1639
Registro legato in carta (mm.304x217) di carte 51; numerazione coeva per carte (1 - 46); numerazione successiva per carte (47 51. Bianche le cc. 47 - 51).

Annotazioni coeve sulla copertina. Questa è costituita da foglio recante l'indice delle materie contenute
nel registro.
Atti giudiziari civili. Allegato carteggio.
Discrete condizioni di conservazione.

224

1641 feb.21 - 1642 mag.9

251

1641 21 februarii finitus 22 maii 1642
Registro legato in carta (mm.305x217) di carte 61; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 59. Bianca la c. IIv).

Manca la copertina. Nel corso del Novecento aggiunto "21 fabbraio 1641 8 maggio 1642".
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio. Allegate carte con appunti.
Pessime condizioni di conservazione. C. I gravemente danneggiata, c. 59 quasi completamente distrutta,
altri danni da rosicature e gualciture.
Mediocre leggibilità.

225
Giugno 1642 aprile 1643

1642 giu.15 - 1643 apr.28

252

Registro (mm.295x210) di carte 54; numerazione coeva per carte (1 - 38); numerazione successiva per carte (I; 39 - 53).

Titolo attribuito, novecentesco. Manca la copertina.
Atti giudiziari civili. Allegato carteggio. Con indice delle materie all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione. Alcuni danni alla legatura.

226

1643 giu.2 - 1644 apr.30

253

Civilium 1643 et 1644
Registro legato in carta (mm.302x217) di carte 56; numerazione coeva per carte (I - IV; 1 - 52. Bianche le cc. Ir; III - IV; 35v; 43v
- 44r; 52).

Alcune annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie all'inizio. Allegate carte con appunti.
Discrete condizioni di conservazione. Alcuni danni alla copertina.
Mediocre leggibilità.

227

1644 mag.6 - 1645 apr.27

1644 Civilium ceptus 6 maii 1644 finitus 27
aprilis 1645
Registro legato in carta (mm.305x215) di carte 44; numerazione successiva per carte (1 - 44. Bianche le cc. I; 2; 7v; 8v; 35r; 44v).

Atti giudiziari civili. Allegate carte con appunti.
Buone condizioni di conservazione.
Mediocre leggibilità.

77

254

Libri civili

228

1646 mag.23 - ott.22

255

Liber Civilium Venerandae Abbaciae
Rosacensis de die 23 mensis maii anni 1645
usque ad diem 15 novembris 1646
Registro legato in carta (mm.310x218) di carte 76; numerazione coeva per carte (1 - 69; 71 - 77. Bianche le cc. 12v; 74v; 77).

Titolo sulla copertina, alquanto rovinata. Annotazioni coeve sulla medesima.
Atti giudiziari civili. Con indice delle materie alle cc. 75r - 76v. Allegato carteggio.
Pessime condizioni di conservazione. Estesi danni alla legatura nonché danni da gualciture, e umidità.
Mediocre leggibilità.

229

1648 apr.18 - dic.31

256

Civilium. A di[e] 18 aprilis 1648
Registro legato in carta (mm.305x215) di carte 44; numerazione coeva per carte (1 - 44).

Titolo sulla copertina. Annotazioni coeve sulla medesima. Nel Novecento, aggiunto al titolo: "finito il
17 dicembre 1648".
Atti giudiziari civili. Allegati carteggio e alcuni fogli con appunti.
Discrete condizioni di conservazione. Alcuni danni da gualciture e umidità.
Mediocre leggibilità.

230
Rosazzo Civilium 1651

1650 lug.12 - 1652 giu.27

257

Registro (mm.305x215) di carte 129; numerazione successiva per carte (1 - 129. Bianca la c. 28v).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Sentenze civili e provvedimenti amministrativi vari, redatti in italiano, attribuibili al governatore
Odorico Della Porta. Allegati fogli con carteggio, appunti e sentenza, munita di sigillo, del medesimo
governatore datata 16 giugno 1651.
Pessimo stato di conservazione. Mutilo. Gravi danni alla legatura nonché danni da umidità, gualciture e
strappi. La c. 49 è quasi completamente staccata dal registro.
Mediocre leggibilità.

231

1652 lug.9 - 1656 ago.21

Libro Civile della Giurisd(ictione) della
Reverendissima Abbatia di Rosazzo dal giorno
9 luglio 1652 fino al giorno 1656
Registro legato in cartoncino (mm.304x225) di carte 203; numerazione successiva per carte (1 - 203. Bianche le cc. 31v; 151v;
156 - 161; 203).

Titolo sulla copertina. Dopo il titolo "1656" ripetuto due volte.
Atti giudiziari civili redatti in italiano. Allegati alcuni fogli con appunti.
Pessime condizioni di conservazione. Gravi danni alla legatura nonché danni da perforazione del
supporto. Le cc. 94 e 95 sono state incollate assieme. Le cc. 101 - 118 e 119 - 203 costituiscono due
fascicoli che, pur facenti parte del registro non sono stati ad esso rilegati.
Mediocre leggibilità.

78

258

Libri civili

232

1662 mar.2 - 1663 apr.22

259

Civile 1662 adi 2 marzo et finito 22 aprile 1663
Registro legato in cartoncino (mm.283x205) di carte 88; numerazione successiva per carte (1 - 88. Bianche le cc. 54v; 55r; 88).

Alcune annotazioni coeve sulla copertina. Nel corso del Novecento aggiunto "2 marzo 1662 22 aprile
1663".
Atti giudiziari civili redatti per lo più in italiano al posto del latino. Allegati carteggio e alcuni fogli con
appunti.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da acidità dell'inchiostro e lacerazioni alla cc. 1 e 88.
Mediocre leggibilità.

233

1663 mar.8 - 1664 giu.26

260

Civile. Comincia 8 marzo 1663 et finise (sic!)
26 giugno 1664
Registro legato in cartoncino (mm.290x212) di carte 92; numerazione successiva per carte (1 - 92).

Alcune annotazioni coeve sulla copertina. Nel corso del Novecento aggiunto "8 marzo 1663 28 giugno
1664".
Atti giudiziari civili redatti per lo più in italiano al posto del latino. Allegati carteggio e alcuni fogli con
appunti.
Buone condizioni di conservazione.

234

1664 lug.31 - ago.14

261

Civile della Reverendissima Abbatia di
Rosazzo. Comincia 31 luglio 1664 sino li [...]
Registro legato in carta (mm.290x215) di carte 18; numerazione successiva per carte (1 -18. Bianche le cc. 9v - 18).

Titolo sulla copertina, molto danneggiata. Nel Novecento aggiunto al titolo "14 agosto 1664".
Atti giudiziari civili redatti per lo più in italiano al posto del latino. Allegato foglio con appunti.
Pessime condizioni di conservazione. Alcuni danni da gualciture, perforazioni del supporto, acidità
dell'inchiostro e umidità.
Pessima leggibilità.

235

1664 ago.9 - 1665 gen.2

9 agosto 1664 2 gennaio 1665. Civil Primo
sotto l'amm[inistratione] di me Giovanni
Battista Cicon[ico] canonico di Rosazzo
Can[celliere]
Registro legato in carta (mm.300x215) di carte 41; numerazione coeva per carte (1 - 10); numerazione successiva per carte (I; 11 40. Bianca la c. 40).

Alcune annotazioni coeve sulla copertina. Nel corso del Novecento aggiunto "9 agosto 1664 2 gennaio
1665".
Atti giudiziari civili redatti per lo più in italiano al posto del latino. Allegati carteggio e alcuni fogli con
appunti.
Pessime condizioni di conservazione. Vari danni da rosicature, acidità dell'inchiostro e umidità.
Pessima leggibilità.

79

262

Libri civili

236

1664 dic.18 - 1665 mag.13

263

18 dicembre 1664 13 [...] 1665. Civil Secondo
sotto l'amministratione di me Giovanni Battista
Ciconico nella Cancelleria di Rosazzo
cancelliere
Registro legato in carta (mm.305x215) di carte 45; numerazione coeva per carte (I; 1 - 44).

Alcune annotazioni coeve sulla copertina. Nel corso del Novecento aggiunto "18 dicembre 1664 13
maggio 1665".
Atti giudiziari civili redatti per lo più in italiano al posto del latino. Allegati carteggio e alcuni fogli con
appunti.
Pessime condizioni di conservazione. Vari danni da rosicature, acidità dell'inchiostro e umidità.
Pessima leggibilità.

237

1665 ago.27 - nov.20

264

1665 27 agosto usque 20 novembre 1665. Civil
Quarto sotto l'amministratione di me Giovanni
Battista Ciconico cancelliere nella Cancelleria
della reverendissima Abbatia di Rosazzo
Registro legato in carta (mm.305x225) di carte 44; numerazione coeva per carte (I; 1 - 43).

Alcune annotazioni coeve sulla copertina. Nel corso del Novecento aggiunto "29 agosto 1665 20
novembre 1665".
Atti giudiziari civili redatti per lo più in italiano al posto del latino. Allegati carteggio e alcuni fogli con
appunti.
Pessime condizioni di conservazione. Vari danni da rosicature, acidità dell'inchiostro e umidità.
Pessima leggibilità.

238

1667 nov.16 - 1668 lug.30

265

16 novembre 1667 usque 30 luglio 1668.
Civilis Octavus Reverendissimae Abbatiae
Rosacense (sic!)
Registro legato in carta (mm.287x205) di carte 56; numerazione successiva per carte (1 - 56. Bianche le cc. 1; 2; 55v; 56).

Alcune annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili redatti per lo più in italiano al posto del latino. Allegati carteggio e alcuni fogli con
appunti.
Discrete condizioni di conservazione. Alcuni danni da acidità dell'inchiostro.
Mediocre leggibilità.

239

1668 lug.30 - 1669 gen.1

Civilis novus (?) Reverendissime Abbatie
Rosacensis ab anno 1668 30 julii usque 10
junii 1669
Registro legato in carta (mm.302x220) di carte 47; numerazione coeva per carte (1 - 16); numerazione successiva per carte (17 47).

Titolo attribuito in epoca successiva sulla copertina completamente staccata dal registro e inserita
all'interno.
Atti giudiziari civili redatti per lo più in italiano al posto del latino. Allegati carteggio e alcuni fogli con
appunti.
Mediocri condizioni di conservazione.
Mediocre leggibilità.

80

266

Libri civili

240

1669 lug.1 - dic.19

267

Abbatiae Rosacensis Primus Civilium annorum
1669 coeptus die 1 julij manu mei Joannis
Moroldi Notarii usque 20 decembris 1669
Registro legato in carta (mm.286x210) di carte 50; numerazione coeva per carte (1 - 50).

Alcune annotazioni coeve sulla copertina.
Atti giudiziari civili redatti per lo più in italiano al posto del latino. Registro compilato dal notaio
Giovanni Moroldi.
Mediocri condizioni di conservazione. Alcuni danni da acidità dell'inchiostro e umidità.
Mediocre leggibilità.

241

1673 nov.16 - 1675 mar.28

268

Dicembre 1677
Registro (mm.302x220) di carte 154; numerazione coeva per carte (64 - 90); numerazione successiva per carte (91 - 154).

Manca la copertina. Nel corso del Novecento aggiunto "1673 1674 1675".
Atti giudiziari civili redatti per lo più in italiano al posto del latino. Gli atti hanno inizio nel 1673.
Pessime condizioni di conservazione. Mancano le cc. 1 - 63; alcuni danni da acidità dell'inchiostro.
Pessima leggibilità.

242
1675. 9 gennaio 1675 25 luglio 1675

1675 gen.9 - lug.25

269

Registro legato in cartoncino (mm.300x215) di carte 58; numerazione coeva per carte (I - V; 1 - 53).

Manca il piatto anteriore della copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Atti giudiziari civili redatti per lo più in italiano al posto del latino. Con indice delle materie all'inizio.
Allegate carte con appunti.
Pessime condizioni di conservazione. Gravissimi danni al margine inferiore destro estesamente rosicato
nonché danni da muffe e umidità. Inserito in apposita cartellina.
Pessima leggibilità.

243
1678. 25 luglio 1678 29 giugno 1679

1678 lug.25 - 1679 lug.17

270

Registro legato in carta (mm.295x215) di carte 49; numerazione coeva per carte (I - III; 1 - 6; 8 - 47).

Manca il piatto anteriore della copertina. Titolo attribuito novecentesco.
Atti giudiziari civili redatti per lo più in italiano al posto del latino. Con indice delle materie all'inizio.
Pessime condizioni di conservazione. Estesi danni da umidità e muffe che hanno colpito il margine
inferiore del registro. Inserito in apposita cartellina.
Mediocre leggibilità.

244

1695 giu.3 - 1698 gen.19

Civile Ceptum die 17 Decembris 1693 finitum
die *** 1697
Registro legato in cartoncino (mm.300x223) di carte 87; numerazione successiva per carte (1 - 87. Bianca la c. 87).

Titolo sulla copertina. Aggiunto al titolo: "1693 fino 1697".
Atti giudiziari civili redatti in italiano, essendo cancelliere Giovanni Moroldi. Allegati atto notarile,
carteggio e alcuni fogli con appunti.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da acidità dell'inchiostro e gualciture. Inoltre la scrittura
niente affatto curata e redatta di getto rende spesso illeggibile il testo.
Pessima leggibilità.

81

271

Libri civili

245

1696 gen.13 - 1699 gen.6

272

V 1696 Abbatiae Rosacen(sis) ceptus 13
januarii 1696, finitus 30 decembris 1698
Registro legato in cartoncino (mm.300x210) di carte 51; numerazione successiva per carte (1 - 51).

Titolo sulla copertina. Aggiunto al titolo: "1697 1698".
Atti giudiziari per processi civili celebrati davanti al vicario in spiritualibus Federico Fabrizio, canonico
udinese. Allegati alcuni fogli con appunti.
Ottime condizioni di conservazione a parte la mutilazione di più della metà della c. 1.

246

1702 gen.4 - 1704 lug.31

273

VII 1702 Abbatiae Rosac(ensis) ceptus die 4
januarii 1702, finitus die 31 julii 1704
Registro legato in cartoncino (mm.286x200) di carte 38; numerazione successiva per carte (1 - 38).

Annotazioni coeve sulla copertina. Aggiunto al titolo: "1703 1704 ".
Atti giudiziari civili in latino e italiano. Allegato carteggio.
Pessime condizioni di conservazione. Legatura molto danneggiata, le cc. 1 - 8 staccate dal registro.

247

1712 gen.7 - 1724 lug.8

274

X Abbatiae Rosacen(sis) in spiritualibus ceptus
die 7 januarii 1712 finitus die 8 julii 1724
Registro legato in cartoncino (mm.295x215) di carte 50; numerazione coeva per carte (1 - 43); numerazione successiva per carte
(I; 44 - 49).

Titolo sulla copertina. Aggiunti al titolo: "1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721.
1722. 1723".
Atti giudiziari per processi civili celebrati davanti al vicario in spiritualibus. Allegati fascicolo a parte
con indice dei nomi e alcuni fogli con appunti.
Ottime condizioni di conservazione.

248

1755 ago.7 - 1756 giu.21

275

Primus Civilium Reverendissimae Abbatiae
Rosacensis copetus a die septima mensis
augusti 1755 completus die 21 junii 1756
Registro legato in cartoncino (mm.290x200) di carte 50; numerazione coeva per carte (I - III; 1 - 47).

Atti giudiziari civili redatti in italiano.
Con indice delle materie all'inizio. Allegati carteggio e alcuni fogli con appunti. Cancelliere Camillo
Gastaldi.
Ottime condizioni di conservazione.

249

1756 giu.22 - 1757 feb.7

II Civilium Reverendissimae Abbatiae
Rosacensis copetus a die 22 junii 1756
completus die 7 februarii 1757
Registro legato in cartoncino (mm.207x285) di carte 50; numerazione coeva per carte (I - III; 1 - 47).

Atti giudiziari civili redatti in italiano.
Con indice delle materie all'inizio. Allegati carteggio e alcuni fogli con appunti. Cancelliere Camillo
Gastaldi.
Ottime condizioni di conservazione.

82

276

Libri civili

250

1757 feb.10 - 1758 giu.7

277

III Civilium Reverendissimae Abbatiae
Rosacensis a die 10 februarii 1757 usque ad
diem 7 junii 1758
Registro legato in cartoncino (mm.290x205) di carte 50; numerazione coeva per carte (I - III; 1 - 47).

Atti giudiziari civili redatti in italiano.
Con indice delle materie all'inizio. Allegati carteggio e alcuni fogli con appunti. Cancelliere Camillo
Gastaldi.
Ottime condizioni di conservazione.

251

1758 giu.7 - 1759 mag.10

278

IV Civilium Reverendissimae Abbatiae
Rosacensis ceptus a die septima junii 1758
completus die decima maii 1759
Registro legato in cartoncino (mm.290x205) di carte 50; numerazione coeva per carte (I - III; 1 - 47).

Atti giudiziari civili redatti in italiano.
Con indice delle materie all'inizio. Allegati carteggio e alcuni fogli con appunti. Cancelliere Camillo
Gastaldi.
Ottime condizioni di conservazione.

252

1759 mag.14 - 1760 gen.31

279

V Civilium Reverendissimae Abbatiae
Rosacensis 1759 coeptus die 14 maii completus
31 januarii 1760
Registro legato in cartoncino (mm.290x205) di carte 50; numerazione coeva per carte (I - III; 1 - 47).

Atti giudiziari civili redatti in italiano.
Con indice delle materie all'inizio. Allegati carteggio e alcuni fogli con appunti. Cancelliere Camillo
Gastaldi.
Ottime condizioni di conservazione.

253

1760 gen.31 - 1761 feb.11

280

VI Civilium Reverendissimae Abbatiae
Rosatiensis (sic!) coeptus die 31 januarii 1760
finitus die 11 febbruarii (sic!) 1761
Registro legato in cartoncino (mm.297x207) di carte 50; numerazione coeva per carte (I - III; 1 - 47. Bianca la c. III).

Atti giudiziari civili redatti in italiano.
Con indice delle materie all'inizio. Allegati carteggio e alcuni fogli con appunti. Cancelliere Camillo
Gastaldi.
Ottime condizioni di conservazione.

254

1761 feb.11 - dic.7

VII Civilium Reverendissimae Abbatiae
Rosacensis coeptus die XI februarii 1761
completus die septima decembris 1761
Registro legato in cartoncino (mm.297x207) di carte 50; numerazione coeva per carte (I - III; 1 - 47).

Atti giudiziari civili redatti in italiano.
Con indice delle materie all'inizio. Allegati carteggio e alcuni fogli con appunti. Cancelliere Camillo
Gastaldi.
Ottime condizioni di conservazione.

83
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255

1761 dic.11 - 1762 nov.25

282

VIII Civilium Reverendissimae Abbatiae
Rosatiensis (sic!) coeptus die 11 decembris
1761 completus die 25 novembris 1762
Registro legato in cartoncino (mm.297x207) di carte 50; numerazione coeva per carte (I - III; 1 - 47).

Atti giudiziari civili redatti in italiano.
Con indice delle materie all'inizio. Allegati carteggio e alcuni fogli con appunti. Cancelliere Camillo
Gastaldi.
Ottime condizioni di conservazione.

256

1762 nov.26 - 1763 ago.30

283

IX Civilium Reverendissimae Abbatiae
Rosatiensis (sic!) coeptus die 26 novembris
1762 completus die 30 augusti 1763
Registro legato in cartoncino (mm.297x207) di carte 50; numerazione coeva per carte (I - III; 1 - 47).

Atti giudiziari civili redatti in italiano.
Con indice delle materie all'inizio. Allegati carteggio e alcuni fogli con appunti. Cancelliere Camillo
Gastaldi.
Ottime condizioni di conservazione.

257

1763 set.1 - 1765 set.30

284

X Civilium Reverendissimae Abbatiae
Rosaciensis (sic!) coeptus die prima septembris
1763 completus die 31 septembris (sic!) 1765
Registro legato in cartoncino (mm.297x207) di carte 60; numerazione coeva per carte (I - III; 1 - 57).

Atti giudiziari civili redatti in italiano.
Con indice delle materie all'inizio. Cancelliere Camillo Gastaldi.
Ottime condizioni di conservazione.

258

1763 nov.29 - 1765 nov.20

Civilia Reverendissime Abbatie Rosatiensis
(sic!). Abbate illustrissimo ac excellentissimo
d.d. Bartolomeo Gradenico archiepiscopo
utinense, vicario generale illustrissimo d.
comite Onorio Helti
Registro legato in cartoncino (mm.290x205) di carte 145; numerazione coeva per carte (1 - 140); numerazione successiva per
carte (I - II; 141 - 143).

Atti giudiziari civili redatti in italiano.
Con indice delle materie all'inizio.
A c. 1r copia del proclama emanato dal governatore, e sacerdote, Onorio Elti col quale si annunciava la
decisione dell'arcivescovo Bartolomeo Gradenigo di riportare a Rosazzo il tribunale abbaziale
competente per i giudizi civili e criminali di prima istanza dopo che esso era stato traslato a Udine dal
patriarca Daniele Dolfin. Ferma restava comunque il tribunale di seconda istanza a Udine.
Cancelliere Francesco Polacco.
Buone condizioni di conservazione.
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259

1765 nov.18 - 1766 giu.20

286

Civilium Reverendissimae Abbatiae
Rosaciensis (sic!) sede vacante a die 18
novembris 1765 usque die vigesima junii 1766
Registro legato in cartoncino (mm.297x207) di carte 40; numerazione coeva per carte (1 - 15); numerazione successiva per carte
(I; 16 - 39. Bianche le cc. 16 - 36; 38 - 39).

Atti giudiziari civili redatti in italiano.
Tra le c. 8v e 9r copia della ducale del 29 marzo con cui i Consultori in iure della Serenissima
stabilorono che in caso di vacanza della sede arcivescovile fosse il Capitolo di Udine a nominare il
governatore e il vicario in spiritualibus ferme restando l'unione dell'Abbazia alla Mensa arcivescovile e
la titolarità di abate riconosciuta all'arcivescovo.
Con indice delle materie alla fine. Cancelliere Girolamo Pavona.
Ottime condizioni di conservazione.

260

1766 mar.20 - giu.2

287

Civilia Abbatie Rosacensis sub Julio comite
Mantica, protonotario appostolico (sic!),
canonico Sancte Metropolitane Ecclesie
utinensis archiepiscopali Sede vacante
oeconomus et gubernator capitularis
Registro legato in carta (mm.300x205x6); numerazione coeva per carte (1 - 140); numerazione successiva per carte (I - II; 141 143).

Atti giudiziari civili redatti in italiano.
Con indice delle materie all'inizio.
Atti civili emanati dal giudice di prima istanza Giovanni Vipau nominato dall'economo capitolare della
sede vacante arcivescovile e facente funzioni di governatore, conte Giulio Mantica. Allegate copie della
nomina del Vipau e del giudice di seconda istanza Leonardo Paolone.
Cancelliere Francesco Pittoni.
Ottime condizioni di conservazione. Numerose carte bianche.

261

1766 giu.25 - 1766 dic.2

I Civilium Reverendissimae Abbatiae
Rosaciensis (sic!) ceptus die 25 junii 1766
completus die 2 decembris 1766
Registro legato in cartoncino (mm.297x207x6).

Sotto il titolo "Abbate illustrissimo ac reverendissimo d.d. Ioannis Hieronimo Gradenigo archiepiscopo
utinense".
Atti giudiziari civili redatti in italiano.
Con indice delle materie alla fine.
Allegata copia dell'atto di nomina a governatore del sacerdote Onorio Elti redatto dall'arcivescovo
Girolamo Gradenigo il 26 giugno 1766.
Cancelliere Girolamo Pavona.
Ottime condizioni di conservazione.
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262

1766 dic.2 - 1767 ago.6

289

II Civilium Reverendissime Abbatie
Rosaciensis (sic!) ceptus 2 decembris 1766
completus die 6 augusti 1767
Registro legato in cartoncino (mm.295x204) di carte 50; numerazione coeva per carte (1 - 50).

Atti giudiziari civili redatti in italiano.
Con indice delle materie all'inizio. Allegati carteggio e alcuni fogli con appunti. Cancelliere Girolamo
Pavona.
Ottime condizioni di conservazione. .

263

1767 ago.6 - 1768 dic.31

290

III Civilium Reverendissimae Abbatie
Rosaciensis (sic!) ceptus die 6 augusti 1767
completus die 31 decembris 1768
Registro legato in cartoncino (mm.300x200) di carte 50; numerazione coeva per carte (1 - 50).

Atti giudiziari civili redatti in italiano.
Con indice delle materie all'inizio. Allegati carteggio e alcuni fogli con appunti. Cancelliere Girolamo
Pavona.
Ottime condizioni di conservazione.

264

1769 gen.1 - 1771 lug.24

291

1771 ago.23 - 1772 giu.29

292

IV Civilium Reverendissimae Abbatiae
Rosacensis ceptus die prima januarii 1769
completus die 24 julii 1771
Registro legato in cartoncino (mm.297x207x6).

Atti giudiziari civili redatti in italiano.
Con indice delle materie alla fine. Cancelliere Girolamo Pavona.
Ottime condizioni di conservazione. Alcune carte bianche.

265

6 Principia-23-Agosto-1771 Termina-29Giugno-1772
Registro legato in cartoncino (mm.315x210) di carte 50; numerazione successiva per carte (1 - 50).

Atti giudiziari civili redatti in italiano.
Allegato carteggio.
Ottime condizioni di conservazione.

266

1778 mag.25 - 1779 ago.14

N° 14 Rosazzo principia li 25 maggio 1778 e
termina li 14 agosto 1779
Registro legato in cartoncino (mm.294x206x18).

Atti giudiziari civili redatti in italiano.
Allegati vari fogli sciolti.
Ottime condizioni di conservazione.
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sottoserie

294

1782 - 1788

Protocollo
4 unità archivistiche.

Registri rilegati in cartoncino condizionati in buste.
Continuano i precedenti Libri civili di cui mantengono la struttura e la periodizzazione nel tempo anche
se assumono una denominazione diversa.
Sigla attribuita alle unità: PROT seguita da numero progressivo.

1

1782 mag.2 - 1783 giu.16

295

1784 giu.29 - 1785 giu.29

296

1785 giu.27 - 1787 mar.13

297

1787 mar.15 - 1788 ago.21

298

N° XVIII Protocollo della reverendissima
Abbazia di San Pietro di Rosazzo etc. etc.
Registro legato in cartoncino (mm.300x180x20).

Titolo sulla copertina.
Cancelliere Giacomo Nussi. Allegato carteggio e fogli con appunti.
Discrete condizioni di conservazione.

2

N° XX 1784 Protocollo della reverendissima
Abazzia (sic!) di San Pietro di Rosazzo etc. etc.
Registro legato in cartoncino (mm.300x180x20).

Titolo sulla copertina.
Cancelliere Giacomo Nussi. Allegato carteggio e fogli con appunti.
Discrete condizioni di conservazione.

3

N° XXI 1785 Protocollo della reverendissima
Abazzia (sic!) di San Pietro di Rosazzo etc. etc.
Registro legato in cartoncino (mm.300x180x28).

Titolo sulla copertina.
Cancelliere Giacomo Nussi. Allegato carteggio e fogli con appunti.
Discrete condizioni d conservazione.

4

N° XXII 1787 Protocollo della reverendissima
Abazzia (sic!) di San Pietro di Rosazzo etc. etc.
Registro legato in cartoncino (mm.291x199x230).

Titolo sulla copertina.
Cancelliere Giacomo Nussi. Allegato carteggio e fogli con appunti.
Discrete condizioni d conservazione.
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Rosazzo Civili

sottoserie

299

1505 - 1824

Rosazzo Civili
65 unità archivistiche.

Fascicoli condizionati in buste. Stato di conservazione che va dal pessimo all'ottimo a seconda del
singolo atto considerato. Constatati danni da usura, gualciture, umidità.
In questa sottoserie sono stati immessi atti prodotti dai funzionari abbaziali per negozi e fattispecie
giuridiche di natura civilistica e/o amministrativa.
Si è deciso di istituire questa sottoserie considerando innanzitutto il fascicolo "Rosazzo civili" e ora
numerato con il 56, così condizionato e intitolato almeno nel XIX secolo, quando un anonimo impiegato
della Mensa arcivescovile di Udine raccolse appunto qui delle carte di natura civilistica ritenute
importanti ai fini di una loro futura conservazione. E' probabile che proprio nel corso dell'Ottocento si
sia pensato, e magari attuato, un riordinamento di questa tipologia di atti di cui però sono rimaste flebili
tracce, già rilevate a suo tempo dall'insigne storico e archivista arcivescovile mons. Guglielmo Biasutti.
Questi, per primo, visionò le carte e intuì la loro antica sistemazione ma non lasciò alcuna annotazione
sullo stato in cui le aveva rinvenute prima del suo intervento. Sulla falsa riga, dunque, del fascicolo n.
56 mons. Biasutti condizionò molti atti civili prodotti dall'Abbazia in fascicoli cronologici organizzati
grossomodo in cinquantenni (es: prima metà del XVI secolo, seconda metà del XVII secolo e così via).
Contestuali alla sistemazione delle carte sono anche alcuni suoi commenti o brevi note esplicative
redatti su alcune delle carte esaminate. Il Biasutti non riuscì a completare l'opera che si era proposto:
molti atti civili sono stati rinvenuti al di fuori dei suddetti fascicoli a cinquantennio, frammisti nelle
buste ad atti di altra natura come processi criminali, processi civili, carte della Mensa arcivescovile ecc.
E' stata constatata dunque l'impossibilità materiale di ricostruire antichi nessi archivistici e di
individuare i criteri dell'antico ordinamento, sempre ammesso che ci fosse stato. Allora, considerando il
fascicolo 56 e l'iniziale lavoro di mons. Biasutti, si è attribuito alla sottoserie il titolo "Rosazzo civili" e
si è mantenuta la partizione temporale voluta dallo stesso Biasutti del quale, inoltre, sono stati di volta
in volta segnalati i fascicoli condizionati ed intitolati. Sono dunque stati conservati i fascicoli a
cinquantennio, opportunamente distinti dal resto, e le carte non incluse in essi sono state raccolte in
ulteriori, analoghi, fascicoli cronologici. In fondo sono stati sistemati i fascicoli che raccolgono atti
senza data.
Sigla attribuita alle unità: RC seguita da numero progressivo.

1
Rosazzo civili 1505 - 1569

1505 - 1569

300

1542 - 1700

301

1552 - 1586

302

Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Mediocri condizioni di conservazione.

2

Rosazzo Civilium di epoche varie
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Buone condizioni di conservazione.

3

Secolo XVI
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Buone condizioni di conservazione.
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4

1554 - 1779

303

1562 - 1597

304

1571 - 1579

305

1577 - 1588

306

1578 - 1598

307

1578 - 1599

308

1580 - 1589

309

Carte amministrative
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Contiene brani di registri contabili e carte civili.
Buone condizioni di conservazione.

5

Secolo XVI
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Buone condizioni di conservazione.

6
Rosazzo civili 1571 - 1579
Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Mediocri condizioni di conservazione.

7

Secolo XVI nulla di importante
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Buone condizioni di conservazione.

8

Carte secolo XVI
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Buone condizioni di conservazione.

9

Rosacensia 1550 - 1600
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Buone condizioni di conservazione.

10
Rosazzo civili 1580 - 1589
Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Mediocri condizioni di conservazione.
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11

1583 - 1593

310

1583 - 1824

311

Secolo XVI 2a ½ Atti civili e criminali
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Gli atti relativi a processi crminali sono stati estratti e collocati nell'apposita serie.
Buone condizioni di conservazione.

12

1587 Nuovo catasto steure dovute all'arciduca
d'Austria nelle terre sotto Gradisca e Gorizia

1583 - 1587; 1709; 1824

Busta.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Elenco dei tributi (steure).
Buone condizioni di conservazione.

13

1585 - 1598

312

1587 - 1588

313

1590 - 1599

314

1600 - 1707

315

1601 - 1610

316

XVI
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Buone condizioni di conservazione.

14

XVI
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Buone condizioni di conservazione.

15
Rosazzo civili 1590 - 1599
Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Mediocri condizioni di conservazione.

16

Carte varie di secoli diversi su Rosazzo
Abbazia
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Buone condizioni di conservazione.

17
Rosazzo civili 1601 - 1610
Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Buone condizioni di conservazione.
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18

1602 - 1647

317

1604 - 1648

318

1610 - 1636

319

1611 - 1629

320

1612 - 1732

321

1614 - 1647

322

1615 - 1687

323

1620 - 1644

324

Secolo XVII 1a metà
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Buone condizioni di conservazione.

19

Secolo XVII 1 metà
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Buone condizioni di conservazione.

20

Secolo XVII 1a metà
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Buone condizioni di conservazione.

21
Rosazzo civili 1611 - 1629
Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Buone condizioni di conservazione.

22

Secolo XVII 1a metà
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Buone condizioni di conservazione.

23

Secolo XVII 1a metà
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Buone condizioni di conservazione.

24

Secolo XVII seconda ½
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Buone condizioni di conservazione.

25

Secolo XVII prima ½
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Buone condizioni di conservazione.
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26

1629 - 1659

325

1631 - 1649

326

1637 - 1779

327

1646 - 1673

328

1650 - 1665

329

1651 - 1692

330

1658 - 1675

331

1 metà XVII
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Buone condizioni di conservazione.

27
Rosazzo civili 1631 - 1649
Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Buone condizioni di conservazione.

28

Lettere suppliche Rosazzo
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Contiene invece atti civili e contabili.
Buone condizioni di conservazione.

29

Secolo XVII nulla d'importante
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Buone condizioni di conservazione.

30
Rosazzo civili 1650 - 1665
Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Buone condizioni di conservazione.

31

Secolo XVII 2a metà
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Buone condizioni di conservazione.

32

Atti giudiciari civili e criminali
Fascicolo.

Titolo originale.
Piccolo fascicolo così condizionato probabilmente nel corso dell'Ottocento. Contiene solo atti civili.
Buone condizioni di conservazione.
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33

1663 - 1691

332

1666 - 1670

333

1671 - 1690

334

1672 - 1676

335

1677 - 1679

336

1680 - 1689

337

1690 - 1693

338

1690 - 1698

339

Secolo XVII seconda ½
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Buone condizioni di conservazione.

34
Rosazzo civili 1666 - 1670
Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Buone condizioni di conservazione.

35
Rosazzo civili 1671 - 1690
Fascicolo.

Fascicolo condizionato da mons. Biasutti ma titolo attribuito al momento del riordinamento.
Buone condizioni di conservazione.

36
Rosazzo civili 1672 - 1676
Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Buone condizioni di conservazione.

37
Rosazzo civili 1677 - 1679
Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Mediocri condizioni di conservazione.

38
Rosazzo civili 1680 - 1689
Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Buone condizioni di conservazione.

39
Rosazzo civili 1690 - 1693
Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Buone condizioni di conservazione.

40

2a metà XVII
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Buone condizioni di conservazione.
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41
Rosazzo civili 1694 - 1699

1694 - 1699

340

1699 - 1700

341

Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Buone condizioni di conservazione.

42

Riguardo ad alcuni fondi venduti chiamati
"Boschetti a Pojane" di ragione feudale
dell'Abbazia
Fascicolo.

Titolo originale.
Piccolo fascicolo così condizionato probabilmente nel corso dell'Ottocento. Atti circa una causa civile
per fondi siti nella villa di Nebola (Neblo - SLO); allegate carte del 1668.
Buone condizioni di conservazione.

43
Rosazzo civili 1700 - 1710

1700 - 1710

342

1700 - 1738

343

sec.XVIII

344

1702 - 1743

345

Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Buone condizioni di conservazione.

44

XVIII 1a metà
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Buone condizioni di conservazione.

45

Carte varie secolo XVIII
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Buone condizioni di conservazione.

46

Secolo XVIII 1a ½
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
All'interno foglio sciolto con disegno ad inchiostro rappresentante lo stemma dell'abate commendatario
Leandro di Porcia. Utilizzato per una lapide commemorativa?
Buone condizioni di conservazione.

47

1711 - 1739

Secolo XVIII prima ½
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Buone condizioni di conservazione.
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48

1712 - 1744

347

1713 - 1737

348

1714 - 1734

349

1714 - 1734

350

1716 - 1730

351

1731 - 1746

352

1732 - 1767

353

1737 - 1766

354

1700 prima metà
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Buone condizioni di conservazione.

49
Rosazzo civili 1713 - 1737
Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Buone condizioni di conservazione.

50

XVIII 1a metà
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Buone condizioni di conservazione.

51

Secolo XVIII 1a ½
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Buone condizioni di conservazione.

52

1700 - 1750 Nulla d'importante
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Buone condizioni di conservazione.

53
Rosazzo civili 1731 - 1746
Fascicolo.

Unità così condizionata da mons. Biasutti che tuttavia non le attribuì alcun titolo.
Buone condizioni di conservazione.

54

Secolo XVIII seconda ½
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Buone condizioni di conservazione.

55
Rosazzo civili 1737 - 1766
Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Buone condizioni di conservazione.
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56

1755 - 1764

355

1764 - 1799

356

1770 - 1777

357

1770 - 1779

358

1772 - 1779

359

1774 - 1779

360

1774 - 1786

361

1778 - 1798

362

Rosazzo civili
Fascicolo.

Fascicolo originale condizionato e intitolato nel corso del XIX secolo.
Buone condizioni di conservazione.

57

Secolo XVIII seconda ½
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Buone condizioni di conservazione.

58
Rosazzo civili 1770 - 1777
Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Buone condizioni di conservazione.

59

XVIII 2a metà
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Buone condizioni di conservazione.

60

XVIII 2a metà
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Buone condizioni di conservazione.

61

Secolo XVIII 2a metà
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Buone condizioni di conservazione.

62

Secolo XVIII seconda ½
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Buone condizioni di conservazione.

63
Rosazzo civili 1778 - 1798
Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Buone condizioni di conservazione.

96

Rosazzo Civili

64
Rosazzo civili senza data

senza data

363

senza data

364

Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Buone condizioni di conservazione.

65
Rosazzo civili senza data
Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Buone condizioni di conservazione.
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Filze

sottoserie

365

1637 - 1806

Filze
41 unità archivistiche.

Le carte, negli Anni Sessanta - Settanta del Novecento, sono state collocate, già ordinate, entro buste.
Queste riportano tuttora sul dorso una lettera R maiuscola rossa e la sigla "Filza" seguita dagli estremi
cronologici del materiale contenuto (atti dal 1756 al 1806). Atti simili sono stati inseriti anche entro
un'altra tipologia di buste, recante soltanto le date estreme del contenuto. Le buste erano sparse senza
alcun criterio e spesso molto lontane tra loro sugli scaffali.
In questo intervento si sono mantenute le caratteristiche delle filze munendole di numerazione
progressiva e disponendole in ordine cronologico.
Il totale delle carte è difficilmente quantificabile, vicino comunque a qualche migliaio.
Le condizioni di conservazione dei documenti, a parte non infrequenti casi di gualciture, vanno dal
buono all'ottimo.
La sottoserie si compone di alcuni documenti civili ed amministrativi prodotti dall'Abbazia nel corso del
XVII secolo e di molte più carte della stessa specie risalenti al XVIII.
Il materiale era stato prodotto per le esigenze d'ufficio e già riunito in filze, cioè quel particolare tipo di
unità archivistiche che si formavano mano a mano che le carte venivano prodotte o ricevute dalla
cancelleria abbaziale. I documenti infatti riportano il foro dell'antico spillone con il quale venivano
infilzati uno sopra l'altro nell'ordine voluto dai vecchi archivisti: per riempire la nuova filza si partiva
con una carta cui, mano a mano venivano aggiunte carte con datazioni posteriori fino a formare lo
spessore voluto, che necessariamente presentava un ordine cronologico decrescente. Questo criterio di
sistemazione certamente funzionale dal punto di vista della conservazione delle carte, e della loro
collocazione entro idonei contenitori (armadi, bauli ecc.), non lo era affatto se invece si considera
l'opportunità di reperire tutto quanto riguardava un singolo affare, che poteva anche durare più di
qualche anno. Comunque, una volta ottenuta la filza voluta, le singole carte (fogli sciolti o fascicoli)
erano sistemate su un piatto di cartone e trapassate da uno spago ad esso assicurato con un apposito
tassello in cartoncino. Successivamente veniva predisposto un cartone di chiusura anch'esso munito di
tassello saldamente assicurato dallo stesso spago. Quindi la filza così formata veniva riposta in vista
della sua conservazione per un tempo indefinito.
Esaminando le filze più antiche si nota come esse si possono essere formate molto tempo dopo la
conclusione dei singoli affari e per l'esigenza, avvertita proprio già nel corso del XVIII secolo di dare
una sistemazione a carte non più utili per il disbrigo degli affari correnti di cui tuttavia non ci si voleva
ancora sbarazzare. Le filze più recenti sembrano invece essere state composte per tenere ordinato, nel
corso del suo formarsi e dal punto di vista dell'ordine materiale, un archivio allora ancora corrente ma
che andava progressivamente prendendo le caratteristiche di un vero e proprio archivio di deposito.
Infatti se le prime filze contengono carte con notevoli archi cronologici, 4,5,6, anche 7 anni, le filze
confezionate a partire grossomodo dal 1756 contengono invece solo atti con estensioni temporali molto
più ridotte: 1 o 2 anni al massimo. Gli oggetti trattati erano essenzialmente di diritto civile: affari
connessi ad eredità (inventari dei beni del defunto, ricerche degli eredi, ricorsi ecc.), cause civili
(dibattimenti, memoriali, deposizioni), rapporti tra l'Abbazia e i degani, affari debitoriali (istanze dei
creditori, attestazioni, conteggi), atti notarili (pochi), editti e proclami a stampa dei Luogotenenti della
Patria del Friuli (poco numerosi), questioni su canoni d'affitto e subaffitto, affari pupillari, verbali di
riunioni delle vicinìe, contratti (originali e copie).
Alcune carte afferenti a questa serie si trovano inoltre collocate nel Fondo "Filtia" in due buste con le
rispettive segnature: 267 Filtia (titolo originale "ACAU Abbazia Rosazzo Giurisdizione 1779 - 1782") e
268 Filtia (titolo originale "ACAU Abbazia Rosazzo Giurisdizione 1782 - 1786").
Di seguito dunque l'elencazione delle filze individuate.

1
1637 - 1655

1637 - 1655

366

2

1707 - 1712

367

1707 - 1712

98

Filze

3

1712 - 1718

368

1718

369

1726 - 1729

370

1730 - 1732

371

1733 - 1735

372

1736 - 1740

373

1741 - 1746

374

1746 - 1750

375

1751 - 1755

376

1756 - 1758

377

1758 - 1760

378

1760 - 1761

379

1764 - 1765

380

Filza 1712 - 1718
4

1718
5

1726 - 1729
6

1730 - 1732
7

1733 - 1735
8

1736 - 1740
9

1741 - 1746
10

1746 - 1750
11

1751 - 1755
12

Filza 1756 - 1758
13

Filza 1758 - 1760
14

Filza 1760 - 61
15

Filza 1764 - 1765
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Filze

1765 - 1766

381

1766 - 1767

382

1768 - 1769

383

1770 - 1772

384

1773 - 1775

385

21
1776 - 1778

1776 - 1778

386

22
1779 - 1780

1779 - 1780

387

1781

388

1782

389

1783

390

1784

391

1785

392

1786

393

16

Filza 1765 - 1766
17

Filza 1766 - 67
18

Filza 1768 - 69
19

Filza 1770 - 1772
20

Filza 1773 - 1775

23

1781
24

1782
25

1783
26

1784
27

1785
28

1786
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Filze

29

1787

394

1788

395

1791

396

1791 - 1792

397

1792 - 1793

398

1793 - 1795

399

1794 - 1797

400

1798 - 1800

401

1800 - 1801

402

1802 - 1803

403

1803 - 1804

404

1804 - 1806

405

1805 - 1806

406

1787
30

1788
31

1791
32

Filza 1791 - 1792
33

1792 - 1793
34

Filza 1793 - 1795
35

Filza 1794 - 1797
36

Filza 1798 - 1800
37

Filza 1800 - 1801
38

1802 - 3
39

Filza 1803 - 1804
40

1804 - 1806
41

Filza 1805 - 1806

101

Lettere e atti civili del sec. XVIII

sottoserie

407

1660 - 1805

Lettere e atti civili del sec. XVIII
3 unità archivistiche.

Fascicoli e registri contenuti in buste di cartone. Buono stato di conservazione.
Atti civili e lettere risalenti al XVII e XVIII secolo raccolti a suo tempo dall'archivista mons. Guglielmo
Biasutti in tre buste provenienti dall'Archivio della Curia e recanti segnature e titoli come segue: "IX C
2° Chiese a parte Imperii vol. XVI visite diocesane Carniola Carinzia Gorizia Stiria. Sec. XVII", "IX H
Personalia Carinzia Carniola Gorizia Stiria. Sec. XVI - XVIII" e "III".
Le originarie segnature non hanno alcun rapporto con le carte, che trattano essenzialmente oggetti civili
ed amministrativi dell'Abbazia senza alcun legame con gli affari della Curia.
Sigla attribuita alle unità: LETT seguita da numero progressivo.

1

1660 - 1805

408

Personalia Carinzia Carniola Gorizia Stiria.
Sec. XVI - XVIII
Fascicolo.

L'unità reca la segnatura IX H.
All'interno materiale esaminato e commentato da mons. Guglielmo Biasutti:
- registro intitolato "Atti civili" con due processi civili (1660 - 1675);
- registro intitolato "1741 Protocollo della giurisdizione della Reverendissima Abbatia di Rosazzo.
Principia li 5 magio (sic!) 1741 et termina li 26 luglio 1742";
- registro intitolato "1782. Vertenza fra Giovanni Piani, subconduttore dell'appalto acquisito e alcuni
caffettieri di Udine" (1782 - 1786);
- registro intitolato "Assicurazione dote da fallimenti" (1797 - 1798);
- registro intitolato "Per il signor Giuseppe Elero (sic!) quondam Leonardo contro li signori Andrea ed
Antonio fratelli quondam Osvaldo Iosi". Nota di mons. Biasutti: "Aviano 1802. Per contrasto
esercitavano insieme la Compagnia Dazi in Aviano e giurisdizione in beccherie, fornai e macina" (1802
- 1805).
Buone condizioni di conservazione.

2

1755 - 1759

409

III 1755-58
Titolo sul dorso. "1755-58" aggiunto in seguito su etichetta incollata.
All'interno: "Filza di carte e ricepute di pagamenti fatti per l'Abbazia di Rosazzo dalli 5 luglio 1755".
Questa contiene effettivamente ricevute di pagamenti datati tra 1755 e 1759.
Allegati inoltre:
- n. ro 2 brevi memorie (12 settembre e 22 ottobre 1506) sul sito di un mulino dell'Abbazia;
- n. ro 3 lettere munite di sigillo scritte dal vicario in spiritualibus Pietro Mancia e da lui dirette al
vicario e cancelliere patriarcale Marco de Maffei (27 marzo, 21 giugno e 18 ottobre 1507).
Buone condizioni di conservazione.

3
Lettere e atti civili del sec. XVIII

sec.XVIII

Fascicolo.

Contiene atti civili risalenti al secolo XVIII, la maggior parte dei quali riuniti in fascicoli.
Ottime condizioni di conservazione.
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410

Processi e cause civili

sottoserie

411

1529 - 1809

Processi e cause civili
18 unità archivistiche.

Condizioni di conservazione che oscillano dal mediocre al buono.
Qui riuniti i verbali e le risultanze, pervenuti nella loro interezza, di dibattimenti civili celebrati davanti
agli organi giudicanti dell'Abbazia o avente la medesima come parte in causa o, infine, riguardanti
negozi giuridici stipulati tra terzi aventi comunque effetto nei confronti dell'Abbazia.
Le certe sono state incluse in fascicoli cronologici. Gli atti relativi a cause particolarmente complicate, e
pertanto anche fisicamente molto grossi, e quelli già condizionati ab initio come unità autonome sono
stati schedati a parte.
Sigla attribuita alle unità: PROC seguita da numero progressivo.

1
Processi e cause civili 1529 - 1657

1529 - 1657

412

1658 - 1696

413

Fascicolo.

Mediocre leggibilità.

2
Processi e cause civili 1658 - 1696
Fascicolo.

Qui contenuto, oltre agli atti civili sciolti, un repertorio dei processi presieduti e delle sentenze civili
emanate dal governatore Biagio Montanucci e dal collegio dei diesmani. Il documento è mutilo e risale
agli anni 1665 - 1666.
Mediocre leggibilità.

3

1668 - 1671

414

Processus Reverendissime Abbatie Rosacensis
contra dominum Thome (?) Patriellum
occasione ut intus
Registro legato in cartoncino (mm.298x205x14).

Titolo sulla copertina. Annotazioni sotto il titolo.
Questioni di decime da doversi all'Abbazia su un ronco nei pressi di Rosazzo acquistato da Tommaso
Patriello. Il presente resoconto del processo è completo e si apre con un editto (riportato in copia) del
Luogotenente Generale della Patria del Friuli Pietro Foscarini. Giudice il governatore Biagio
Montanucci.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni alla legatura.

4

[ca. 1677]

Pro Reverendissima Abbatia Rosacensi contro
(...) in materia di ronchi
Fascicolo.

Fascicolo così intitolato e condizionato in epoca coeva.
Buone condizioni di conservazione.
Mediocre leggibilità.
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415

Processi e cause civili

5
Processi e cause civili 1697 - 1714

1697 - 1714

416

1713 - 1770

417

1718 - 1742

418

1741 - 1766

419

1760

420

Fascicolo.

Mediocre leggibilità.

6

N° 107. Per la Reverendissima Abbazia di
Rosazzo contro il nobil uomo conte Coriolano
Bortolussi
Registro legato in cartoncino (mm.325x215x20).

Titolo sulla copertina.
Numerosi allegati.
Buone condizioni di conservazione.
Mediocre leggibilità.

7
Processi e cause civili 1718 - 1742
Fascicolo.

Mediocre leggibilità.

8

Per la Reverendissima Abbazia di Rosazzo
contro il nobile signor Mario Del Torre
Registro legato in cartoncino (mm.310x215x19).

Titolo sulla copertina.
Numerosi allegati.
Buone condizioni di conservazione.
Mediocre leggibilità.

9

Divisioni degl'eredi del quondam eccellente
signor Francesco Danielis fatte da me entro(...)
ut intus
Volume legate in cartoncino (mm.290x200x4) di carte 133; numerazione per carte (1 - 129. Bianche le cc. 130 - 133).

Titolo sulla copertina.
Inventario dei beni e stima dei medesimi.
Buone condizioni di conservazione.
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Processi e cause civili

10

1761 - 1764

421

1762 - 1765

422

Braida Giacomo notaio di Oleis 1761 - 64. Suo
fallimento
Fascicolo.

Fascicolo così intitolato e condizionato da mons. Biasutti.
Buone condizioni di conservazione.
Mediocre leggibilità.

11

Fondo Rosazzo. Facoltà Visentini XVIII secolo
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti, che ha anche identificato queste carte.
Contiene tutti gli atti relativi alla sistemazione della causa ereditaria tra i fratelli Visintini della villa di
Cassegliano, ora frazione del comune di San Pier d'Isonzo (GO).
Buone condizioni di conservazione.

12
Processi e cause civili 1762 - 1809

1762 - 1809

423

ca. 1766 - ca. 1770

424

1767 - 1768

425

Fascicolo.

Mediocre leggibilità.

13

Carte risguardanti la lite feudale sostenuta da
Monsignor Girolamo Gradenigo circa il diritto
della Decima del vino ecc. (sic!)
Fascicolo.

Fascicolo così condizionato nel corso dell'Ottocento.
Buone condizioni di conservazione.
Mediocre leggibilità.

14

Causa feudale contro i conti Brazzacco
Girolamo e fratello pel pagamento del censo
Fascicolo.

Contiene carte relative alla causa intentata contro i conti Girolamo Brazzacco e fratelli per il pagamento
di alcuni censi all'Abbazia.
Allegato anche fascicolo "Abbazia contro conti Brazzacco".
Discrete condizioni di conservazione. Un fascicolo riporta danni da umidità.
Mediocre leggibilità.

15

1784 - 1788

Aviano. Signor Giuseppe Ellero
Pacco.

Atti riguardanti una causa in cui era coinvolto Giuseppe Ellero.
Buone condizioni di conservazione.
Mediocre leggibilità.
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426

Processi e cause civili

16
Atti causa civile tra Giovanni Piani e il conte Alvise Manin
(q. Giovanni)

1788 - 1804

427

1788; 1799 - 1804

Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Contiene stampa ad litem e atti manoscritti (copie) relativi alla causa tra il possidente Giovanni Piani e
il conte Alvise Manin per alcune case coloniche, site in Sant'Andrat del Judrio, vendute dal primo al
secondo.
Con ante atti al 1788.
Buone condizioni di conservazione.

17

1798 - 1799

428

Atti seguiti in confronto dei fratelli Gasparutti
in difesa delle da essi intentate due
affrancazioni una di formento l'altra di vino
Fascicolo.

Atti della causa intentata dal possidente Giovanni Piani contro i fittavoli fratelli Francesco, Biagio e
Domenico Gasparutti in merito alla validità di un provvedimento di affrancazione a suo tempo loro
concesso dal Governo centrale del Friuli il 20 settembre 1798. Il provvedimento era stato riconosciuto
su censi annuali che i Gasparutti dovevano al Piani in frumenti e vino per beni immobilisiti in
Sant'Andrat.
Buone condizioni di conservazione.
Mediocre leggibilità.

18

sec.XVIII fine

Atti concernenti lo stabile d'Oleis della signora
Bortoluzzi
Fascicolo.

Buone condizioni di conservazione.
Mediocre leggibilità.
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429

Stampe "ad lites"

sottoserie

430

1770 - 1799

Stampe "ad lites"
1 unità archivistica.

Stampati contenuti in busta.
In questa sottoserie sono state raccolte le cosiddette stampe ad lites cioè quegli opuscoli o fascicoli
stampati contenenti i testi integrali di dibattimenti processuali civili nonché di cause o memoriali in cui
l'Abbazia era parte in causa o, in caso le liti avessero per soggetti dei terzi, comunque interessata agli
affetti legali delle decisioni prese in merito o ad alcune fattispecie emerse durante lo svolgersi dei
processi.
Sigla attribuita all'unità: SL 1.

1
Rosazzo Stampe "ad lites"

1770 - 1799

Fascicolo.

Il fascicolo e il titolo sono stati così predisposti da mons. Biasutti.
Contiene atti di cause civili a stampa. Ad ogni causa è dedicato un opuscolo.
Buone condizioni di conservazione.
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431

Libri instrumentorum

sottoserie

432

1439 - 1731

Libri instrumentorum
5 unità archivistiche.

Registri in discreto stato di conservazione.
In questa sottoserie volumi rilegati apposta per raccogliere instrumenta notarili riguardanti beni
immobili e diritti spettanti all'Abbazia.
Sigla attribuita alle unità: LI seguita da numero progressivo.

1

1439 - 1653

N° 111. Stima de uno teren de la badia de
rosazis (...) magistro andrea stlaulino et (...)
magistro sebastian del orgnan. Li 6 novembre
1439

433

1439 nov.6; 1539; 1653

Quaderno.

Titolo sulla copertina.
Si tratta di una stima effettuata dallo stimatore Leonardo Tubia su un terreno di proprietà dell'Abbazia
sito in Buttrio e condotto in affitto dal colono Sebastiano da Orgnano.
In fine quaderno nota del 1539 e sotto il titolo nota del 1653.
Discrete condizioni di conservazione. Tracce di umidità e gualciture.
E' l'unità più antica invenuta tra le carte del Fondo Rosazzo.

2

1669 - 1702

434

1669 A. Liber instrumentorum seu
investitrarum cum aliquibus locationibus et
pertinetis Reverendissimae Abbatiae Sancti
Petri de Rosazzis
Registro legato in cartoncino (mm.305x200x17).

Titolo sulla copertina. Annotazioni sotto il titolo.
Registro appartenuto al notaio e cancelliere abbaziale Giovanni Moroldi. Il registro è stato ottenuto
rilegando assieme più fascicoli diversi.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da usura, umidità, gualciture, strappi.

3

1670 gen.16 - 1696 mar.29

435

1696 lug.16 - 1719 lug.3

436

B. Instrumentorum primus ceptus die 16
ianuarii 1670 usque 29 marcii 1696
Registro legato in cartoncino (mm.305x200x31).

Titolo sulla copertina.
Registro appartenuto al notaio e cancelliere abbaziale Giovanni Moroldi.
Discrete condizioni di conservazione.

4

C. Instrumentorum secundus, et ultimus, ceptus
die 16 iulii 1696 usque ad annum 1719 3 iulii
Registro legato in cartoncino (mm.305x219x27).

Titolo sulla copertina.
Registro appartenuto al notaio e cancelliere abbaziale Giovanni Moroldi. Sulla copertina anche
mongramma del governatore Biagio Montanucci.
Discrete condizioni di conservazione. Danni alla legatura. Manca gran parte del piatto posteriore della
copertina.
Mediocre leggibilità.
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Libri instrumentorum

5

1731

Instrumentorum stime de' boschi e pradi posti
in soba (sic!) di Monfalcon obligati alla
Reverendissima Abbazia di Rosacis
Registro legato in cartoncino (mm.296x190x6).

Titolo sulla copertina.
Registro riguardante terreni siti in Monfalcone.
Numerosi allegati.
Ottime condizioni di conservazione.

109

437

Libri mandatorum

sottoserie

438

1654 - 1659

Libri mandatorum
2 unità archivistiche.

Registri in condizioni di conservazione mediocri.
Si compone dei due registri sottodescritti con mandati conferiti dai funzionari abbaziali.
Sigla attribuita alle unità: LM seguita da numero progressivo.

1

1654 - 1657

439

1657 - 1659

440

Mandati 1654 usque 1657 25 junii
Registro legato in cartoncino (mm.310x220x10).

Titolo sulla coprtina.
Annotazioni sotto il titolo.
Allegati fogli con annotazioni.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni alla legatura.

2

1657 Liber mandatorum
Registro legato in cartoncino (mm.285x215x22).

Titolo sulla coprtina.
Annotazioni sotto il titolo.
Allegati fogli con annotazioni.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni alla legatura.

110

Giurisdizione in Pasian di Prato

sottoserie

441

1639 - post 1819

Giurisdizione in Pasian di Prato
34 unità archivistiche.

Registri e fascicoli in condizioni di conservazione discrete/buone, a parte due gravemente danneggiati,
collocati in buste.
L'Abbazia deteneva a Pasian di Prato funzioni giurisdizionali in civile e criminale e un patrimonio
fondiario consistente in 13 mansi: in questa sottoserie sono stati raggruppati tutti i documenti rinvenuti
riguardanti questa località.
Il materiale più antico è costituito da registri e carte sciolte contenenti atti di confinazione.
Oltre a questi sono stati rinvenuti i registri contenenti i placiti dei giudici civili di prima e seconda
istanza nominati specificamente per Pasian di Prato e chiamati a giudicare, appunto per conto e in
rappresentanza dell'Abbazia, in materia di: pagamenti di canoni d'affitto, ordini di pagamento dei
medesimi, inizi e scadenze di contratti, pagamenti di debiti, rapporti tra affittuari e subaffittuari e altri
affari civilistici che ricorrono meno frequentemente. Questi registri richiamano da vicino la struttura dei
Libri civili.
Più recenti i registri, in numero di due, destinati a monitorare la contabilità di due specifici mansi. Al
proposito un elenco dei mansi si trova nel registro "1687 Rosazzo Quartiero (sic!) d'Udine.
Reconfinatione delli XIII mansi che riscuote la Reverendissima Abbatia di Rosazzo nella villa di Pasian
di Prado (sic!) nominati come dentro" tra le cc. 1v e 2r.
Sigla attribuita alle unità: PAS seguita da numero progressivo.

1

1639 nov.9 - 1650 mag.31

442

Paseani Prati Terminor(um)
Registro legato in cartoncino (mm.310x215) di carte 207; numerazione successiva per carte (1 - 227).

Titolo sulla copertina.
Si compone dell'elenco di varie udienze davanti ai gastaldi di Pasian di Prato per dirimere cause di
natura civile riguardanti immobili e debiti nonché per definire i confini di alcuni immobili pertinenti ai
tredici mansi che l'Abbazia possedeva nella villa.
Allegati numerose lettere e fogli con appunti. Tra gli allegati anche una comuncazione del Luogotenente
Generale della Patria del Friuli, Francesco Grimani, con una citazione a comparire per discutere
dell'appello di una sentenza civile a sua tempo emanata dalla giurisdizione abbaziale.
Mediocri condizioni di conservazione. Il primo dei fascicoli della rilegatura è quasi completamente
staccato. Danni da usura e gualciture.

2

1654 mag.5 - mag.10

1654 Confini della Reverendissima Abbazia de
Rosazo (sic!) per li Beni in Pasian de Prado
(sic!)
Registro legato in cartoncino (mm.300x215) di carte 31; numerazione coeva per carte (1 - 29); numerazione successiva per carte
(30 - 31. Bianche le cc. 30 e 31).

Titolo sulla copertina.
Atti compiuti nella procedura di confinazione del 5 - 10 maggio del 1654 e dati relativi a tutti i campi e
altri immobili facenti parte dei tredici mansi. Gli atti, per la loro validità, sono sigillati dal notaio
udinese Nicolò Bergamino e vistati dai confinatori.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni alla rilegatura e gualciture.
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3

1657 giu.3 - 1660 ago.19

444

Primus terminorum Paseani Prati. Caeptus die
3 iunii 1657 et finitus die 19 augusti 1660
Registro legato in cartoncino (mm.300x215) di carte 61; numerazione coeva per carte (I - III; 1 - 58); numerazione successiva per
carte (I - III).

Titolo sulla copertina.
Provvedimenti definitivi presi dai giudici civili nel palazzo del comune di Pasian di Prato. Si tratta nella
fattispecie della registrazione di pagamenti di canoni d'affitto, ordini di pagamento dei medesimi, inizi e
scadenze di contratti, pagamenti di debiti, rapporti tra affittuari e subaffittuari ecc.
Giudici Nicolò Bergamino e Benedetto Bergamino. Cancelliere Tommaso Sautino.
Tra le cc. I - III indice dei soggetti coinvolti.
Allegato quaderno coevo "Abbazia Rosazzo" con nominativi in ordine alfabetico.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da umidità e gualciture. Il margine superiore destro con
rosicature.
Mediocre leggibilità.

4

1662 lug.7 - 1663 lug.13

445

3 Terminorum Paseani Prati captus (sic!) die 7
iulii 1662 et finitus die 13 iulii 1663
Registro legato in cartoncino (mm.290x200x10).

Titolo sulla copertina.
Udienze per dirimere cause di natura civile riguardanti immobili e debiti nonché per definire i confini di
alcuni immobili pertinenti ai tredici mansi che l'Abbazia possedeva nella villa.
Giudici Stefano Tartagna e Tommaso Sautino, che fungeva anche da cancelliere.
Mediocri condizioni di conservazione. Gravi danni alla legatura, macchie da muffe.

5

1663 lug.25 - 1667 mag.10

446

Pasian 1663
Registro (mm.300x222x12).

Manca la copertina. Titolo probabilmente di epoca successiva.
Udienze per dirimere cause di natura civile riguardanti immobili e debiti nonché per definire i confini di
alcuni immobili pertinenti ai tredici mansi che l'Abbazia possedeva nella villa.
Giudici Stefano Tartagna e certo Fantino.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni alla legatura, gualciture.

6

1667 lug.25 - 1669 feb.8

1667 1668 Liber primus Pasiani Prati
iuri[sdictionis] eminentissimi Abbatis et
Cardinalis Ioanis Delfini coram nobile et
excellentissimo domino Stephano Tartanea
iudice
Registro legato in cartoncino (mm.305x215x12).

Titolo sulla copertina.
Udienze per dirimere cause di natura civile riguardanti immobili e debiti nonché per definire i confini di
alcuni immobili pertinenti ai tredici mansi che l'Abbazia possedeva nella villa. Il registro è definito
come primo della giurisdizione dell'abate e Patriarca di Aquileia Giovanni Dolfin.
Giudice Stefano Tartagna. Allegati fogli con carteggio.
Buone condizioni di conservazione una macchia d'inchistro, tuttavia, danneggia il piatto anteriore della
copertina.
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7

1669 feb.11 - 1670 lug.12

448

1669 Liber secundus Pasiani Prti (sic!)
iurisdictionis ros(acensis) eminentissimi
Abbatis et Cardinal (sic!) Ioanis Delfini coram
nobile et excellentissimo domino Stephano
Tartane iud[ice]
Registro legato in cartoncino (mm.300x215x10).

Titolo sulla copertina.
Udienze per dirimere cause di natura civile riguardanti immobili e debiti nonché per definire i confini di
alcuni immobili pertinenti ai tredici mansi che l'Abbazia possedeva nella villa. Il registro è definito
come secondo della giurisdizione dell'abate e Patriarca di Aquileia Giovanni Dolfin.
Giudice Stefano Tartagna. Alcune carte bianche. Allegati fogli con carteggio.
Buone condizioni di conservazione.

8

1670 lug.25 - 1671 nov.10

449

Terminorum liber Pasiani 1670 1671
Registro legato in cartoncino (mm.305x220) di carte 56; numerazione coeva per carte (1 - 51); numerazione successiva per carte
(I - VI. Bianca la c. VI).

Titolo sulla copertina.
Registro impiegato per la scrittura di provvedimenti definitivi presi dai giudici civili nel palazzo del
comune di Pasian di Prato. Si tratta nella fattispecie della registrazione di pagamenti di canoni d'affitto,
ordini di pagamento dei medesimi, inizi e scadenze di contratti, pagamenti di debiti, rapporti tra
affittuari e subaffittuari ecc.
Tra le cc. I - V indice dei soggetti coinvolti.
Buone condizioni di conservazione. Alcuni danni da umidità e gualciture.

9

1671 nov.14 - 1673 feb.23

450

1671 1672 Liber terminorum Pasiani Prati
Registro legato in cartoncino (mm.300x220) di carte 54; numerazione coeva per carte (1 - 50); numerazione successiva per carte
(I - IV).

Titolo sulla copertina.
Registro impiegato per la scrittura di provvedimenti definitivi presi dai giudici civili nel palazzo del
comune di Pasian di Prato. Si tratta nella fattispecie della registrazione di pagamenti di canoni d'affitto,
ordini di pagamento dei medesimi, inizi e scadenze di contratti, pagamenti di debiti, rapporti tra
affittuari e subaffittuari ecc.
Giudici Stefano Tartagna ed altri sostituti.
Tra le cc. I - IV indice dei soggetti coinvolti.
Medicri condizioni di conservazione. Alcuni danni da umidità e gualciture inoltre il margine superiore
destro delle cc. 46 - 50 è stato rosicato.

10

1673 gen.1 - ago.13

1673 Primus terminorum Pasiani Prati
Registro legato in cartoncino (mm.305x215) di carte 43; numerazione coeva per carte (1 - 43); numerazione successiva per carte
(I - IV. Bianca la c. IVv).

Titolo sulla copertina.
Registro impiegato per la scrittura di provvedimenti definitivi presi dai giudici civili nel palazzo del
comune di Pasian di Prato. Si tratta nella fattispecie della registrazione di pagamenti di canoni d'affitto,
ordini di pagamento dei medesimi, inizi e scadenze di contratti, pagamenti di debiti, rapporti tra
affittuari e subaffittuari ecc.
Giudici Stefano Tartagna ed altri sostituti.
Tra le cc. I - IVr indice dei soggetti coinvolti.
Buone condizioni di conservazione.
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1673 ago.12 - 1674 dic.31

452

Liber Pasiani 1673 secundus 1674
Registro legato in cartoncino (mm.300x220) di carte 81; numerazione coeva per carte (1 - 77); numerazione successiva per carte
(I - IV. Bianca la c. IVv).

Titolo sulla copertina. Sotto il titolo "Principia li 12 agosto 1673 finisce li 21 dicembre 1674".
Registro impiegato per la scrittura di provvedimenti definitivi presi dai giudici civili nel palazzo del
comune di Pasian di Prato. Si tratta nella fattispecie della registrazione di pagamenti di canoni d'affitto,
ordini di pagamento dei medesimi, inizi e scadenze di contratti, pagamenti di debiti, rapporti tra
affittuari e subaffittuari ecc.
Giudici Celso di Prampero e sostituti.
Tra le cc. I - IVr indice dei soggetti coinvolti.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da umidità. Tra le cc. 33 - 77 gravi danni al margine
inferiore destro. L'ultimo fascicolo staccato dalla legatura.

12

1675 set.16 - 1676 lug.24

453

1117 Pasiano. Principia li 16 settembre 1675
finisce li *** luglio 1676
Registro legato in carta (mm.302x203x8).

Titolo sulla copertina.
Udienze per dirimere cause di natura civile riguardanti immobili e debiti nonché per definire i confini.
Pessime condizioni di conservazione. Gravi danni al margine inferiore destro colpito da rosicature ed
umidità. Danni alla legatura.

13

1676 ago.21 - 1677 lug.18

454

1676 1677 Civilium Paseani Comincia à 21
agosto 1676 finisce à 23 luglio 1677
Registro legato in cartoncino (mm.300x220) di carte 53; numerazione coeva per carte (1 - 50. Bianca la c. 50v); numerazione
successiva per carte (I - III).

Titolo sulla copertina.
Provvedimenti definitivi presi dai giudici civili nel palazzo del comune di Pasian di Prato. Si tratta nella
fattispecie della registrazione di pagamenti di canoni d'affitto, ordini di pagamento dei medesimi, inizi e
scadenze di contratti, pagamenti di debiti, rapporti tra affittuari e subaffittuari ecc.
Giudici Stefano Tartagna, Celso di Prampero; sostituto Orazio Sacchi.
Tra le cc. I - IIIr indice dei soggetti coinvolti.
Pessime condizioni di conservazione. Gravissimi danni da rosicature e muffe.
Mediocre leggibilità.

14

1677 lug.25 - 1678 lug.24

1677 1678 Civilium Pas(iani) Comincia à 25
luglio 1677 finisce à 24 luglio 1678
Registro legato in cartoncino (mm.300x220) di carte 67; numerazione coeva per carte (1 - 62. Bianche le cc. 44 - 45);
numerazione successiva per carte (I - III; 63 - 64. Bianche le cc. IIIv; 63 - 64).

Titolo sulla copertina.
Registro impiegato per la scrittura di provvedimenti definitivi presi dai giudici civili nel palazzo del
comune di Pasian di Prato. Si tratta nella fattispecie della registrazione di pagamenti di canoni d'affitto,
ordini di pagamento dei medesimi, inizi e scadenze di contratti, pagamenti di debiti, rapporti tra
affittuari e subaffittuari ecc.
Girolamo Moroldi giudice, Paolo Fistulario sostituto. Cancelliere Gasparo Garoldino.
Tra le cc. I - IVr indice dei soggetti coinvolti.
Mediocri condizioni di conservazione. Gravi danni da rosicature e muffe.
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ca. 1683 - 1776

456

Confini et altre carte dà (sic!) legersi tutte
apartenenti (sic!) alla Reverendissima Abbazia
di Rosazzo, come dentro
Fascicolo.

All'interno atti di confinazione sciolti o suddivisi in fascicoli.
Allegato registro con copertina in carta "1776 6 dicembre. Aquisto (sic!) Campeis da (...) Gazzoldi ut
intus".
Buone condizioni di conservazione.

16

1687 mag.

457

1687 Rosazzo Quartiero (sic!) d'Udine.
Reconfinatione delli XIII masi che riscuote la
Reverendissima Abbatia di Rosazzo nella villa
di Pasian di Prado (sic!) nominati come dentro
Registro legato in cartoncino (mm.285x210) di carte 43; numerazione coeva per carte (1 - 40); numerazione successiva per carte
(41 - 43. Bianche le cc. 41 - 43).

Titolo sulla copertina, completamente staccata dal registro.
Atti compiuti nella procedura di confinazione proclamata il 9 maggio del 1687 dal Luogotenente
Generale della Patria del Friuli Gabriele Marcello e conclusasi il 26 di quel mese. Compresi dati relativi
a tutti i campi e altri immobili facenti parte dei tredici mansi. Gli atti, per la loro validità, sono sigillati
dal notaio udinese Beltrame Brunalesco (Brunaleschi) e vistati dai confinatori.
Tra le cc. 1v e 2r elenco dei 13 masi.
Buone condizioni di conservazione.

17

1690 ago.14 - 1691 ott.9

458

1690 1691 Civilium Paseani Comincia à 14
agosto 1690 finisce à 10 ottobre 1691
Registro legato in cartoncino (mm.300x220) di carte 43; numerazione coeva per carte (1 - 43).

Titolo sulla copertina.
Provvedimenti definitivi presi dai giudici civili nel palazzo del comune di Pasian di Prato. Si tratta nella
fattispecie della registrazione di pagamenti di canoni d'affitto, ordini di pagamento dei medesimi, inizi e
scadenze di contratti, pagamenti di debiti, rapporti tra affittuari e subaffittuari ecc.
Giudici Celso di Prampero e Girolamo Moroldi.
In fine registro indice dei soggetti coinvolti.
Sulla I di risguardia annotazione storica di mons. Guglielmo Biasutti.
Quasi completamente rovinato.
Mediocre leggibilità.

18

1695 gen.23 - 1696 ago.7

1695 1696 Civilium Paseani
Registro legato in cartoncino (mm.280x200) di carte 53; numerazione coeva per carte (1 - 49); numerazione successiva per carte
(50 - 53. Bianca la c. 53).

Titolo sulla copertina. Sotto il titolo "Comincia à 23 genaro 1695 finisce à 7 agosto 1696".
Registro impiegato per la scrittura di provvedimenti definitivi presi dai giudici civili nel palazzo del
comune di Pasian di Prato. Si tratta nella fattispecie della registrazione di pagamenti di canoni d'affitto,
ordini di pagamento dei medesimi, inizi e scadenze di contratti, pagamenti di debiti, rapporti tra
affittuari e subaffittuari ecc.
Giudici Girolamo Moroldi e sostituti.
Tra le cc. 50 - 52 indice dei soggetti coinvolti.
Ottime condizioni di conservazione.
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1696 apr.27

460

1696 Reconfinationi delli 13 Masi della
Reverendissima Abbatia di Rosazzo nella Villa
di Pasiano di Prato
Registro legato in cartoncino (mm.295x200) di carte 50; numerazione successiva per carte (1 - 50. Bianche le cc. 41 - 50).

Titolo sulla copertina.
Atti compiuti nella procedura di confinazione decisa e pubblicata dalla stessa Abbazia il 27 aprile 1696.
Compresi dati relativi a tutti i campi e altri immobili facenti parte dei tredici masi. Gli atti, per la loro
validità, sono sigillati dal notaio udinese Beltrame Brunalesco (Brunaleschi).
Ottime condizioni di conservazione.

20

1700 gen.6 - 1701 lug.20

461

1700 1701 Civilium Paseani
Registro legato in cartoncino (mm.285x200) di carte 53; numerazione coeva per carte (1 - 50); numerazione successiva per carte
(51 - 53).

Titolo sulla copertina. Accanto al titolo "Comincia à 6 genaro (1700) finisce à 20 luglio (1701)".
Registro impiegato per la scrittura di provvedimenti definitivi presi dai giudici civili nel palazzo del
comune di Pasian di Prato. Si tratta nella fattispecie della registrazione di pagamenti di canoni d'affitto,
ordini di pagamento dei medesimi, inizi e scadenze di contratti, pagamenti di debiti, rapporti tra
affittuari e subaffittuari ecc.
Giudici Girolamo Moroldi e sostituti.
Tra le cc. 51 - 53 indice dei soggetti coinvolti.
Ottime condizioni di conservazione.

21

1704 gen.1 - 1705 lug.6

462

1704 1705 Civilium Paseani
Registro legato in cartoncino (mm.280x210) di carte 49; numerazione coeva per carte (1 - 49).

Titolo sulla copertina. Accanto al titolo "Comincia à 6 genaro (1704) finisce à 6 luglio (1705)".
Registro impiegato per la scrittura di provvedimenti definitivi presi dai giudici civili nel palazzo del
comune di Pasian di Prato. Si tratta nella fattispecie della registrazione di pagamenti di canoni d'affitto,
ordini di pagamento dei medesimi, inizi e scadenze di contratti, pagamenti di debiti, rapporti tra
affittuari e subaffittuari ecc.
Giudici Girolamo Moroldi e sostituti.
Tra le cc. 47 - 49 indice dei soggetti coinvolti.
Ottime condizioni di conservazione.

22

1706 - [post 1736]

N 11 Pasian di Prado (sic!) Confinazioni
Fascicolo.

All'interno atti di confinazione sciolti o suddivisi in fascicoli.
Si segnala:
- registro con copertina in carta "Di ragione Marangoni fratelli. Reconfinazione de' Beni soggetti alla
Reverendissima Abbazia di Rosazzo dell'anno 1654" con copie di atti di quella confinazione;
- registro privo di copertina "Pasian di Prato" con copie di atti di confinazioni portate avanti tra 1724 e
1736.
Allegata copertina del registro ora perduto "3 1678 1679 Civilium Paseani".
Buone condizioni di conservazione.
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1706 mag. - giu.

464

1706 Reconfinazione delli XIII masi, e III selve,
nella villa di Paseano di Prado (sic!) di
rag(ione) della reverendissima Abbazia di
Rosazzo
Registro legato in cartoncino (mm.310x215x15).

Titolo sulla copertina.
Atti relativi alla procedura di confinazione svoltasi tra l'8 maggio e il 24 giugno 1706 e corroborata dal
notaio udinese Bertrando Brunalesco. Allegata tabella.
Ottime condizioni di conservazione. Numerose carte bianche.

24

1706 ago.

465

1706 Rate del maso di Culau di Bertul, sive
Melon, della villa di Pasiano di Prado di
ragione della Reverendissima Abbatia di
Rosazzo
Registro legato in cartoncino (mm.301x210x6).

Titolo sulla copertina.
Copia dell'inventario dei beni pertinenti al maso di cui redatta in occasione della richiesta della famiglia
Melon e di altri di Pasian di Prato, allora conduttori del maso stesso, di sospendere la procedura
esecutiva nei loro confronti avviata dall'Abbazia. Atti originali corroborati dai notai udinesi Bertrando e
Francesco Brunalesco.
Ottime condizioni di conservazione. Numerose carte bianche.

25

1706 set.1 - 1707 dic.3

466

1706 Civilium Paseani Prati
Registro legato in cartoncino (mm.290x205) di carte 49; numerazione coeva per carte (1 - 45); numerazione successiva per carte
(46 - 49).

Titolo sulla copertina. Accanto al titolo "Ceptus die prima septembris 1706 finitus die 3 decembris
1707".
Registro impiegato per la scrittura di provvedimenti definitivi presi dai giudici civili nel palazzo del
comune di Pasian di Prato. Si tratta nella fattispecie della registrazione di pagamenti di canoni d'affitto,
ordini di pagamento dei medesimi, inizi e scadenze di contratti, pagamenti di debiti, rapporti tra
affittuari e subaffittuari ecc.
Giudici Girolamo Moroldi e sostituti.
Tra le cc. 46 - 49 indice dei soggetti coinvolti.
Ottime condizioni di conservazione.

26

1707 mar.17

Ratte (sic!) del Maso Porcaro
Registro legato in cartoncino (mm.285x195) di carte 24; numerazione successiva per carte (1 - 24. Bianche le cc. 1; 14v - 24).

Titolo sulla copertina. Aggiunto al titolo: "L'anno 1707. Rate del Maso Porcaro della Villa di Pasiano
(sic!) di Prado (sic!) di Rosazzo". Sul piatto posteriore della copertina: "Ratte del Maso Porcaro della
Villa di Pasian di Prado (sic!)".
Atti relativi alla valutazione dei censi da esigersi sul maso "Porcaro" nonché perticazione e stima di tutti
gli immobili che ne fanno parte.
Ottime condizioni di conservazione.
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1708 mar.10

468

1708 Ratte Ceschine. Reconfinacione (sic!) e
ratte (sic!) del Maso Ceschino essistente (sic!)
[in] Pasian di Prado (sic!) Abbacia (sic!)
Rosazzo
Registro legato in cartoncino (mm.310x210) di carte 16; numerazione successiva per carte (1 - 16. Bianche le cc. 12v - 16).

Titolo sulla copertina.
Atti relativi alla valutazione degli immobili che fanno parte del maso e dei censi in natura che da essi si
possono ricavare.
Allegato registro "Reconfinazioni e ratte del Maso Ceschino1708", probabilmente impiegato per la
redazione degli atti.
Buone condizioni di conservazione. Alcune gualciture.

28

1717 mag.18 - 1735 set.22

469

1725

470

Assicurationi (sic!) di camera di Pasian di
Prato. 1717 18 maggio principia, finisce 1735
Registro legato in cartoncino (mm.295x202x10).

Titolo sulla copertina.
Buone condizioni di conservazione. Alcune gualciture.

29

Maso quarto. Ratte (sic!) per il maso Vereton
1725. Maso Vereton
Quaderno legato in carta.

Titolo sulla copertina.
Atti relativi alla valutazione degli immobili che fanno parte del maso e dei censi in natura che da essi si
possono ricavare.
Buone condizioni di conservazione. Alcune gualciture.

30

[1736]

[Re]confinationi 1497 15 genaro in atti del
signor Antonio Belonio nodaro di Udine delli
13 masi nella villa di Pasiano di Prado (sic!)
Registro legato in cartoncino (mm.305x210) di carte 29; numerazione successiva per carte (1 - 29. Bianche le cc. 15 - 29).

Titolo sulla copertina.
Copia degli atti compiuti nella procedura di confinazione decisa e pubblicata dalla stessa Abbazia il 15
gennaio 1497 e corroborati dal notaio Antonio Belloni. Compresi dati relativi a tutti i campi e altri
immobili facenti parte dei tredici masi. Gli atti sono stati copiati probabilmente nel 1736 da un originale
esistente nell'archivio dell'Abbazia (ora non pervenuto) a cura del notaio udinese Valentino Lupis.
Ottime condizioni di conservazione.
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1736 giu.14

472

1723 Reconfinazione del (sic!) XIII Masi di
Pasian di Prado (sic!)
Registro legato in carta (mm.285x195) di carte 28; numerazione successiva per carte (1 - 28. Bianche le cc. 27 - 28).

Titolo sulla copertina.
Copia degli atti compiuti nella procedura di confinazione decisa e pubblicata dalla stessa Abbazia il 4
maggio 1723. Compresi dati relativi a tutti i campi e altri immobili facenti parte dei tredici masi.
Contrariamente alla data riportata nel titolo gli atti sono stati copiati nel giugno del 1736, da originali
preesistenti, a cura del notaio udinese Valentino Lupis.
Ottime condizioni di conservazione.

32

1749 lug.8 - 1753 mag.2

473

Pasian di Prado (sic!) principia li 8 luglio
1749 termina ***
Registro legato in carta (mm.292x214x7).

Titolo sulla copertina.
Registro impiegato per la scrittura di provvedimenti definitivi presi dai giudici civili nel palazzo del
comune di Pasian di Prato. Si tratta nella fattispecie della registrazione di pagamenti di canoni d'affitto,
ordini di pagamento dei medesimi, inizi e scadenze di contratti, pagamenti di debiti, rapporti tra
affittuari e subaffittuari ecc.
Ottime condizioni di conservazione.

33

[sec.XVIII]

474

[post 1819]

475

Pasian di Prato
Fascicolo.

All'interno atti di confinazione sciolti o suddivisi in fascicoli.
Discrete condizioni di conservazione.

34

Memorie dell'anno 1819 di Domenico quondam
Antonio Degano di Pasian di Prato sopra varie
partite di censi
Fascicolo.

All'interno fogli con partite contabili rudimentalmente cuciti assieme.
Buone condizioni di conservazione.
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Patrimonio fondiario

serie

476

1524 - 1798
Patrimonio fondiario
Registri, fascicoli sciolti (pochissimi) e vacchette, distribuiti in buste.
I "rottoli", data la loro particolare delicatezza dal punto di vista finanziario, sono generalmente molto
robusti, di dimensioni abbastanza cospicue e compilati con estrema cura, in latino e/o italiano, scrivendo
con chiarezza nominativi degli affittuari, causali e importi relativi. La scrittura, poi, è accuratamente
disposta sulle pagine e i righi sono ben spaziati l'uno dall'altro. Le caratteristiche estetiche e di chiarezza
della scrittura aumentano verso la fine del XVII secolo per giungere nel secolo seguente a registri
muniti di fincature tracciate ad hoc che formano delle rudimentali tabelle.
Condizioni di conservazione che vanno dal pessimo all'ottimo.
I registri e gli atti raccolti in questa serie sono stati impiegati dagli amministratori dell'Abbazia per
contabilizzare i proventi e le spese relativi alla titolarietà dei possessi di immobili.
Dunque prima di tutto l'ammontare delle entrate: veniva impiegato questo termine generico per indicare
affitti, frutti, livelli, quartesi, censi e decime, a seconda del tipo di contratto concluso con i privati.
I canoni d'affitto potevano essere corrisposti in denaro contante oppure in beni in natura: vino, ribolla,
frumento, avena, miglio, segale, sorgo, pecore, agnelli, galline, pollastri, uova, capponi, pernici,
formaggio, spalle di maiale. Essi erano riscossi annualmente, generalmente alla fine dell'anno, quando
erano stati ultimati i raccolti. Periodicamente, ma senza scadenza fissa, per controllare gli arretrati si
compilavano registri identificati dalla dizione "resti" nel titolo. Indicavano a quanto, denaro o generi in
natura, ammontava a quel dato periodo l'ammontare degli arretrati da versarsi da parte di un determinato
affittuario.
A parte erano contabilizzate le spese sostenute per il funzionamento stesso dell'Abbazia e dei suoi
organi giurisdizionali o per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione agli immobili o, infine, per
il pagamento di servizi (principalmente trasporti e noli).
Ogni anno, infine, accanto ai registri dedicati alla riscossione dei fitti nelle varie ville venivano
compilati anche degli inventari, sotto forma di semplici fascicoli o vacchette, intitolati genericamente
"Granaro e Caneva" in cui si annotavano scrupolosamente i quantitativi di cereali incamerati per quello
specifico anno e giacenti appunto nel granaio dell'Abbazia in attesa di essere impiegati. Si prendeva
nota anche dei quantitativi di vino presente nelle cantine (caneve) dell'Abbazia. Gli inventari sono
piuttosto rari in quanto ci sono pervenuti solo quelli pertinenti a pochi anni.
Un "rottolo" tipo si componeva delle singole partite contabili riguardanti la globalità degli affittuari. Per
chiarezza e maggior facilità di consultazione e di selezione dei dati, i nominativi sono distribuiti per
villa di appartenenza e all'inizio di ogni registro è riportato un indice delle ville interessate. Spesso
assieme all'indice compare anche una tabella dei prezzi dei generi alimentari e del vino praticati
nell'anno cui il registro si riferisce sulla piazza di Udine o di Cividale del Friuli. Dopo i dati relativi
all'ultima villa appaiono le somme totali del denaro e dei generi alimentari e del vino proventi dei fitti.
Chiudono il registro i calcoli, e le singole voci, riferiti alle spese sostenute.
Una gestione contabile degli utili percepiti e delle relative spese competeva specificamente alle ville site
nelle immediate vicinanze dell'Abbazia e a quelle a parte Imperii, cioè nel Friuli austriaco o nell'attuale
Slovenia, fuori dal territorio della Repubblica di Venezia. Un'altra gestione, invece, era riservata al
cosiddetto quartier di Udine, cioè la città stessa con le ville immediatamente vicine e sorgenti nel
Medio e Alto Friuli, tutte in territorio veneziano.
Ciò ha suggerito la ripartizione dei relativi registri in due sottoserie intitolate rispettivamente "Rottoli di
Rosazzo" e "Quartier di Udine", alla cui descrizione si rinvia per maggiori particolari.
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sottoserie

477

1524 - 1798

Rottoli di Rosazzo
224 unità archivistiche.

Registri e vacchette variamente rilegati nonché pacco in condizioni di conservazione che vanno dal
pessimo al buono/ottimo. Nella successione temporale dei "Rottoli", pur notevole, sono presenti alcune
lacune.
Gli accordi di Worms del 1521 tra Venezia e l'arciduca d'Austria provocarono la divisione dei beni
fondiari dell'Abbazia in due distinte zone, una sottoposta alla Serenissima e l'altra alla casa d'Austria.
Nella parte veneta del Friuli rimasero allora la stessa Abbazia e i possedimenti nelle ville di: Albana di
Prepotto, Azzano di Premariacco, Bolzano di San Giovanni al Natisone, Bottenicco di Moimacco,
Brazzano di Cormòns (GO), Buttrio, Campeglio di Faedis, Case di Manzano, Cassegliano di San Pier
d'Isonzo (GO), Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Dolegnano di San Giovanni al Natisone,
Gramogliano di Corno di Rosazzo, Ialmicco di Palmanova, Ipplis e Leproso di Premariacco, Manzano,
Medeuzza di San Giovanni al Natisone, Monfalcone, Noax (Corno di Rosazzo), Novacuzzo di Prepotto,
Oleis di Manzano, Orsaria di Premariacco, Parenzo (Porec - HR), Pradamano, Premariacco, Prepotto,
Rocca Bernarda, San Canzian d'Isonzo (GO), San Giovanni al Natisone, San Lorenzo di Soleschiano
(Manzano), San Vito al Torre, Sant'Andrat del Collio (Corno di Rosazzo), Spessa di Cividale del Friuli,
Tapogliano, Visinale del Judrio (Corno di Rosazzo), Villa Nova del Judrio (San Giovanni al Natisone).
Divennero invece asburgiche le ville di: Batuje (SLO), Bigliana (Bilijana - SLO), Canale d'Isonzo
(Kanal ob Soči - SLO), Caporetto (Kobarid - SLO), Cernizza (Črniče - SLO), Cerò (Cerou - SLO),
Cormòns (GO), Descla (Deskle - SLO), Dolegna del Collio (GO), Gabrovizza di Rifembergo (Branik SLO), Goregna (Gorenije - SLO), Idria (Idrija - SLO), Lokavec (SLO), Lonzano di Dolegna del Collio
(GO), Lubin (SLO), Lucinico (GO), Luico di Caporetto (SLO), Medea (GO), Mernico di Dolegna del
Collio (GO), Opacchiasella (Opatjeselo - SLO), Plezzo (Bovec - SLO), Polazzo di Fogliano Redipuglia (GO), Romàns d'Isonzo (GO), Ronzina (Rocinj - SLO), Ruttars di Dolegna del Collio (GO),
Santa Croce di Rifembergo (Branik -SLO), Tomasevizza di Rifembergo (Branik - SLO), Vencò
(Dolegna del Collio), Versa di Romàns d'Isonzo, Vertovino (Vrtovin - SLO), Villesse (GO), Visco.
Per le ville trattate specificatamente in un singolo registro si rinvia all'indice di quel registro.
Sigla attribuita alle unità: ROS seguita da numero progressivo.

1
1524 - 1525

1524 - 1525

478

Registro (mm.295x225) di facciate 123; numerazione coeva per facciate (I - II; 1 - 121. Bianche le fc. 78dx; 80dx; 118).

Manca la copertina. Titolo attribuito in epoche successive.
Registrazioni contabili con riportati ville di riferimento, causali, nominativi dei soggetti interessati.
Indice delle ville all'inizio.
Pessime condizioni di conservazione. Danni da gualciture, rosicature, scoloritura dell'inchiostro e
umidità.
Pessima leggibilità.

2
1530

1529 - 1530

Registro (mm.316x220) di facciate 122; numerazione coeva per facciate (I - II; 1 - 119).

Manca la copertina. Titolo attribuito in epoca successiva.
Registrazioni contabili con riportati ville di riferimento, causali, nominativi dei soggetti interessati.
Indice delle ville all'inizio.
Pessime condizioni di conservazione. Danni da gualciture, rosicature, scoloritura dell'inchiostro e
umidità.
Pessima leggibilità.
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3
1528 1531

1531

480

Registro (mm.321x230) di carte 189; numerazione coeva per carte (I; 3 - 195.).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Registrazioni contabili per il solo 1531 con riportati ville di riferimento, causali, nominativi dei soggetti
interessati. Indice delle ville all'inizio.
Pessime condizioni di conservazione. Danni alla legatura, il primo fascicolo risulta completamente
distaccato dal registro. Alcuni danni da rosicature. Mancano le cc. 1 - 2 e 22 - 23.
Pessima leggibilità.

4
U(sque?) 1530

1532 - 1533

481

Registro (mm.315x223) di facciate 119; numerazione coeva per facciate (I - II; 1 - 117. Bianche le fc. 10; 68; 105dx; 110dx).

Manca la copertina. Titolo attribuito in epoca successiva.
Registrazioni contabili con riportati ville di riferimento, causali, nominativi dei soggetti interessati.
Indice delle ville all'inizio.
Pessime condizioni di conservazione. Danni da gualciture, rosicature, scoloritura dell'inchiostro e
umidità.
Pessima leggibilità.

5

1532 - 1534

482

Yehsus 1532 1533 Libro delle spese della
fabrica et de[lla] intrada del 1533
Registro (mm.321x230) di carte 119; numerazione coeva per carte (I; 1 - 44. Bianche le cc. 3 - 10r; 27 - 44); numerazione coeva
per carte (I - II; 1 - 75).

Manca la copertina.
Il registro è stato diviso in due parti, ognuna con propria numerazione delle carte. La prima riguarda
voci di spesa relative a lavori eseguiti sui terreni di Rosazzo. La seconda parte, preceduta da un indice
con le ville di riferimento, annota invece le entrate.
Buone condizioni di conservazione.
Pessima leggibilità.

6

1533

1533 Rottolo dele Intrade de la Abbatia de
Rosatis dal Anno 1533 extratte per man de mi
pre nicolo da Dolignano vicario et cappellano
in la parochia (sic!) de San Joan sinodochio de
Cividal de Friuli
Registro (mm.330x225); numerazione per carte (I; 1 - 172. Bianche le cc. Iv; 1v; 15r; 27r; 158r; 159r; 168 - 172); numerazione
coeva per carte (I - II; 1 - 75).

Manca la copertina. Titolo in scrittura molto finemente curata. Lettera "R" iniziale in rosso redatta coi
modi di una miniatura.
Registrazioni delle entrate nelle casse dell'Abbazia per l'anno 1533 compilate a cura di Nicolò da
Dolegnano, vicario e cappellano dello xenodochio di San Giovanni di Cividale del Friuli. Riportati ville
di riferimento, causali, nominativi dei soggetti interessati. Indice delle ville all'inizio.
Mediocri condizioni di conservazione con gravi danni da umidità al margine superiore destro delle cc. I
e 1 - 9.
Mediocre leggibilità.
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7

1535

484

Beni del (sic!) Ab[atia] [di] Rosacis (...) il
Contado di Gorizia Gradi[sca] (...) 1535
Registro legato in cartoncino con rivestimento in pergamena (mm.302x310) di carte 30; numerazione coeva per carte (1 - 24.
Bianca la c. 1r); numerazione successiva per carte (24 - 30. Bianche le cc. 24r - 30).

Titolo originale sulla copertina di difficilissima lettura, essendo l'inchiostro molto sbiadito. Aggiunto
sotto il titolo in epoca di poco successiva: "Rottolo sive Urbario Autentico".
Registro delle entrate derivate da canoni di affitto per il 1535 su beni fondiari esistenti nelle ville della
Contea di Gorizia. Voci contabili divise per villa. A c. 24v indice delle ville interessate.
Buone condizioni di conservazione a parte la copertina.
Mediocre leggibilità.

8

1538

485

N° 545 Rotullo (sic!) del Anno 1538
Registro legato in cartoncino con rivestimento in pergamena (mm.255x170) di carte 99; numerazione coeva per carte (I; 1 - 98.
Bianche le fc. 46 - 48; 86dx; 87dx).

Titolo originale sulla copertina. Annotazioni sotto il titolo.
Entrate derivate da canoni di affitto per il 1538 su beni fondiari esistenti nelle ville al di qua e al di là
del confine con l'impero. Voci contabili divise per villa. A fc. Idx indice delle ville interessate.
Il registro è mutilo per il resto discrete condizioni di conservazione. La copertina è costituta da atto
notarile del 1530 applicato alla legatura originale in cartoncino.

9

1540

486

Anno 1540. Rotulo de tutta la intrada che
scode la Badia de Rosazzo sotto lun (sic!) et
laltro (sic!) Dominio come in esso apare
Registro legato in cartoncino con rivestimento in pergamena (mm.223x167) di carte 51; numerazione coeva per facciate accostate
(I -II; 1 - 37. Bianche le fc. 32 - 37); numerazione coeva per facciate accostate (1 - 48. Bianche le fc. 42 - 48).

Titolo originale sulla copertina. Annotazioni sotto il titolo.
Entrate derivate da canoni di affitto per il 1540 su beni fondiari esistenti nelle ville al di qua e al di là
del confine con l'impero. Voci contabili divise per villa. Allegato foglio con conteggi.
Buone condizioni di conservazione.

10

1542 - 1559

487

Anno 1542. Rotulo delle robbe (sic!) et danari
che scode il gastaldo in badia
Registro legato in pergamena (mm.212x156) di carte 53; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 51. Bianca la fc. Ir).

Titolo sulla copertina, sotto di esso brevi annotazioni tuttavia illeggibili.
Impiegato dai gastaldi per annotare le riscossioni in contanti e generi in natura di loro competenza sul
territorio immediatamente contiguo all'Abbazia e in alcune ville a cavallo del confine. Presenti anche
note risalenti al 1559.
Tra le fc. I e II indice delle ville interessate.
Discrete condizioni di conservazione. Gravi danni alla legatura.

11
Quadernetto movimento generi 1546 - 1548

1546 - 1548

Registro (mm.212x155) di carte 31; numerazione coeva per facciate accostate (I; 1 - 31. Bianche le fc. 24 - 30).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Impiegato per verificare periodicamente la consistenza dei generi in natura e del vino che
periodicamente giungevano in Abbazia come utili degli immobili affittati.
Discrete condizioni di conservazione. Danni alla legatura.
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12
1546

1546 lug. - 1548 set.

489

Quaderno (mm.215x151) di carte 37; numerazione coeva per facciate accostate (62 - 98. Bianche le fc. 91 - 98).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Elenco di spese minute affrontate dall'Abbazia. Probabilmente parte di un preesistente registro.
Buone condizioni di conservazione.

13

1547

490

1547 - 1549

491

[post 1547]

492

Decima 1547
Registro legato in carta (mm.210x155x7).

Titolo sulla copertina, molto danneggiato.
A c. I si legge: "Libro della decima d'i (sic!) ronchi anno 1547".
Impiegato per le riscossioni delle decime. All'inizio indice alfabetico dei contribuenti.
Discrete condizioni di conservazione. Danni alla legatura.

14
1547
Registro (mm.343x243) di carte 61; numerazione coeva per facciate accostate (I; 1 - 60).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Elenco degli affittuari, coi relativi canoni corrisposti, divisi per villa di appartenenza.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da rosicature.

15
1545? 1546 1547
Registro (mm.272x200) di carte 139; numerazione coeva per facciate accostate (I; 1 - 76; 100 - 162).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Elenchi dei fittavoli dell'Abbazia (divisi per ville) coi relativi canoni da versare o versati in denaro o in
natura nonché inventario del denaro in cassa.
Discrete condizioni di conservazione. Alcuni danni da umidità.
Al registro è stato cucito un quaderno di mm 212x161 di fc. 24 con analoghe partite contabili.

16

1548 - 1549

493

In Rosacio Libro de' residui per tutto lanno
(sic!) 1548 et etiam del anno 1549 item del
anno 1550
Registro legato in cartoncino (mm.291x216) di carte 136; numerazione coeva per facciate accostate (Varia. Bianche le fc. I; 55 57; 94 - 97; 101 - 105; 108; 117; 121 - 123; 126 - 127; 129; 135).

Titolo sulla copertina
.Ammontare degli arretrati sul pagamento dei canoni da parte di alcuni affittuari. All'inizio indice dei
medesimi. Voci contabili ripartite per ville.
Buone condizioni di conservazione.

17

1548 - 1553

Residui del 1548 1549 1550 1551 1552 1553
Registro legato in cartoncino (mm.312x215) di carte 56; numerazione coeva per facciate accostate (Varia).

Titolo sulla copertina
Annotazione dei resti contabili per ciascun anno di cui al titolo divisi per villa. Ad ogni anno
corrisponde un singolo fascicolo di quelli che compongono il registro. All'inizio di ciascuna parte indice
delle ville interessate.
Buone condizioni di conservazione anche se manca il piatto posteriore della copertina.
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18

1549 - 1550

495

1549 - 1550

496

1549 1550
Registro (mm.343x243) di carte 118; numerazione coeva per facciate accostate (Varia).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Elenco degli affittuari, coi relativi canoni corrisposti, divisi per villa di appartenenza.
Buone condizioni di conservazione a parte qualche gualcitura.

19

Laus Deo 1549. Conti delle entrate di Rosazzo,
spese et ogni altra cosa per conto del anno
1549
Registro legato in carta (mm.307x210x6).

Titolo attribuito sulla copertina.
Registro con il riassunto contabile, voce per voce, degli attivi e passivi dell'amministrazione abbaziale
per gli anni 1549 e 1550. A inizio registro indice delle voci contabilizzate.
Ottime condizioni di conservazione.

20
Rosazzo 1551

1551

497

Registro (mm.312x216) di carte 101; numerazione coeva per facciate accostate (I; 1 - 100. Bianca la fc. 100).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Elenco degli affittuari, coi relativi canoni corrisposti, divisi per villa di appartenenza.
Discrete condizioni di conservazione.
Al registro è cucito un singolo fascicolo di mm 281x195 e fc. 17 intitolato "Anno 1551. Libro de' quelli
che pagano decima et mitta del vino sul molin de Rosazzo".

21
Quaderno di spese e di censi da percepire per l'anno 1552 1553

1552 - 1553

498

Registro (mm.312x220) di carte 35; numerazione coeva per facciate accostate (I; 1 - 34. Bianche le fc. 33; 34).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Spese generali dell'Abbazia nonché entrate derivanti da canoni di affitto per il biennio 1552 - '53 su beni
fondiari esistenti nelle ville esistenti al di qua e al di là del confine con l'impero. Voci contabili divise
per villa. All'inizio indice delle ville interessate.
Buone condizioni di conservazione.

22
Pagamenti di quartesi 1553 - 1554

1553 - 1554

Registro (mm.310x215) di carte 101; numerazione coeva per facciate accostate (I; 1 - 100. Bianche le fc. 97 - 100).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Quartesi riscossi nelle ville esistenti al di qua e al di là del confine con l'impero. Voci contabili divise
per villa. All'inizio indice delle ville interessate.
Buone condizioni di conservazione.
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23

1554

500

1554
Registro (mm.316x216) di carte 94; numerazione coeva per facciate accostate (2 - 94. Bianche le fc. 88 - 94).

Manca la copertina.
Canoni d'affitto riscossi nelle ville esistenti al di qua e al di là del confine con l'impero. Voci contabili
divise per villa.
Buone condizioni di conservazione anche se manca la c. 1.

1554

501

1554 ott. - 1555 gen.

502

24

1554. Tavola dell'entrate scosse in Rosazzo
del'(sic!) Abbatia
Registro (mm.314x214).

Manca la copertina.
Ammontare dei totali riscossi a titolo di fitti suddivisi per specie: cereali, legumi, animali, vino.
Buone condizioni di conservazione.

25

1555 Conti di spesa de' robbe mandate a C(...)
Registro (mm.293x206) di carte 20; numerazione coeva per facciate accostate (I; 1 - 19. Bianche le fc. 8 - 9; 14 - 19).

Manca la copertina.
Elenco di spese affrontate dall'Abbazia nel corso del periodo ottobre 1554 - gennaio 1555 per la
vinificazione e il trasporto del prodotto dalle cantine dell'Abbazia a Venezia. Le voci contabili sono
ripartite in capitoli. All'inizio indice delle materie.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da gualciture e umidità.

26

1555

503

1556

504

Tavola delli fitti de Rosazzo Anno 1555
Fascicolo.

Elenco dei canoni d'affitto riscossi in denaro e in natura.
Mediocri condizioni di conservazione. Mutilo. Danni da rosicature.
Il fascicolo faceva parte in origine di un registro ora andato perduto.

27

Decima de' Ronchi per lanno (sic!) 1556
Fascicolo.

Elenco delle decime riscosse su ronchi di proprietà dell'Abbazia. All'inizio indice alfabetico degli
affittuari.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da gualciture e umidità.

28

1556

1556 Reggistro (sic!) di tutte le intrade della
Abacia (sic!) de Rossacis (sic!) partida per
partida
Registro legato in pergamena (mm.563x223) di carte 32; numerazione coeva per carte (I; 1 - 31. Bianca la c. 31).

Titolo sulla copertina, molto rovinata.
Elenco degli affittuari, coi relativi canoni corrisposti, divisi per villa di appartenenza.
Pessime condizioni di conservazione. Danni da acidità dell'inchiostro. Il registro è conservato ripiegato
a metà nel senso della larghezza.
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29

1556

506

1556

507

1556
Registro (mm.285x215) di carte 80; numerazione coeva per facciate accostate (1 - 80).

Manca la copertina. Sotto il titolo attribuito aggiunto in epoca successiva "1555".
Elenco degli affittuari, coi relativi canoni corrisposti, divisi per villa di appartenenza.
Buone condizioni di conservazione.

30

Uden (sic!) 1556
Registro legato in cartoncino (mm.310x212) di carte 136; numerazione coeva per facciate accostate (Varia.).

Il registro si compone di quattro fascicoli di cui il primo, il terzo e il quarto dotati di copertina in
cartoncino. Ogni fascicolo possiede un proprio titolo e una propria numerazione per facciate.
Si tratta comunque di un elenco degli affittuari, coi relativi canoni corrisposti, divisi per villa di
appartenenza, il tutto distribuito come segue:
- primo fascicolo "Uden 1556" con dati su Udine e il suo quartier;
- secondo fascicolo, senza titolo, con dati sulla zona di Rosazzo;
- terzo fascicolo "Rottulo del (sic!) Anno 1556" con dati sulle zone di Plezzo e di Canale d'Isonzo e sul
Carso;
- quarto fascicolo, senza titolo, con dati sui resti per le suddette aree.
Buone condizioni di conservazione. Lievi danni da umidità.

31
1556

1556

508

1556 - 1558

509

Registro (mm.310x215) di carte 37; numerazione coeva per facciate accostate (I; 1 - 36. Bianche le fc. 31 - 36).

Manca la copertina.Titolo attribuito, novecentesco.
Elenco degli affittuari, coi relativi arretrati, divisi per villa di appartenenza.
Buone condizioni di conservazione.

32
1556 - 1559

Registro (mm.315x310) di carte 221; numerazione coeva per facciate accostate (I; 1 - 220. Bianche le fc. 206 - 207; 214 - 220).

Manca la copertina.Titolo attribuito, novecentesco.
Elenco degli affittuari e degli importi da loro dovuti a titolo di arretrati tra 1547 e 1558. Manca la
suddivisione per ville.
Allegati: estratto di cassa al 16 luglio e 5 e 14 novembre 1556 nonché foglio sciolto con conteggi.
Buone condizioni di conservazione.

33
9 1544

[post 1556]

Registro legato in pergamena (mm.292x257) di carte 147; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 147. Bianche le fc.
II; 137 - 147).

Titolo attribuito, novecentesco.
Resoconto generale delle entrate e delle uscite dell'Abbazia per il periodo 1544 - 1556 presentato dal
governatore Giovanni Antonio De Corsis all'abate Ranuccio Farnese. Le voci sono divise per capitoli di
bilancio e riportano le specie e i quantitativi dei beni agricoli incamerati, i nominativi di alcuni
affittuari. Per quanto riguarda i canoni di affitto riscossi in denaro sono riportati i loro ammontari
nonché una tabella di cambio per monete di diversi Stati.
Buone condizioni di conservazione anche se l'originale copertina in pergamena è persa quasi del tutto.
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34

1557

511

1558

512

Rosazzo 1557 Rott[olo del] anno 1557 In
[Rosaz]zo
Registro legato in cartoncino (mm.310x215) di carte 37; numerazione coeva per facciate accostate (I; 1 - 36).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari di: coi relativi canoni corrisposti, divisi per villa di appartenenza.
Mediocri condizioni di conservazione. Gravi danni alla legatura.

35

Per li Ronchi di Rosazzo per l'anno 1558
Vacchetta legata in carta (mm.320x120) di carte 41; numerazione coeva per facciate accostate (I - III; 1 - 38. Bianche le cc. 22 38).

Canoni di affitto riscossi su alcuni ronchi siti nelle vicinanze dell'Abbazia.
Discrete condizioni di conservazione. Danni alla legatura.

36

1558 - 1559

513

Prezzi a' quali sono valutatte (sic!) le robbe alli
massari che non hanno pagato il suo fitto per
l'anno 1558 sino adi XV luglio 1559
Registro (mm.310x215) di carte 36; numerazione coeva per facciate accostate (I; 1 - 36. Bianche le fc. 31 - 36).

Manca la copertina. Titolo a c. I.
Elenco degli affittuari, coi relativi arretrati, divisi per villa di appartenenza. A c. I tabella con gli importi
dei prezzi di frumento, segale, avena, miglio, sorgo e vino sulle piazze di Udine, Rosazzo e Cividale tra
1558 e 1559.
Buone condizioni di conservazione.

37
1559

1559

514

1561

515

Registro (mm.310x213) di carte 121; numerazione coeva per facciate accostate (I; 1 - 120. Bianche le fc. I; 100 - 120).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Elenco degli affittuari coi relativi canoni corrisposti, divisi per villa di appartenenza.
Buone condizioni di conservazione.

38

MDLXI Rosazzo
Registro legato in cartoncino (mm.310x215) di carte 61; numerazione coeva per facciate accostate (I; 1 - 60. Bianche le fc. I e 59).

Elenco degli affittuari coi relativi canoni corrisposti, divisi per villa di appartenenza.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da umidità.

39

1562

Rotolo de Rosazzo 1562
Registro legato in cartoncino (mm.315x220) di carte 57; numerazione coeva per facciate accostate (I; 1 - 56. Bianche le fc. I; 50;
52 - 56).

Elenco degli affittuari coi relativi canoni corrisposti, divisi per villa di appartenenza.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da umidità.

128
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40
1562 1563

1562 - 1563

517

Registro (mm.312x218) di carte 104; numerazione coeva per facciate accostate (I; 1 - 101. Bianche le fc. II; 40; 60; 61; 66; 70;
71; 94; 97 - 101).

Manca la copertina.Titolo attribuito, novecentesco.
Registro delle entrate e delle uscite dell'Abbazia compilato per ordine del governatore Leonardo
Fabrizio e da lui sottoposto all'attenzione dell'abate cardinale Alessandro Farnese. Le voci contabili e i
loro importi sono divise per giornata.
Buone condizioni di conservazione.

41
1562 1563 1564

1562 - 1564

518

Registro (mm.310x215) di carte 102; numerazione coeva per facciate accostate (I; 1 - 101. Bianche le fc. 1; 86 - 101).

Manca la copertina.Titolo attribuito, novecentesco.
Registro delle entrate e delle uscite dell'Abbazia compilato per ordine del governatore Leonardo
Fabrizio. Le voci contabili e i loro importi sono divise per giornata.
Discrete condizioni di conservazione. Danni alla legatura.

42

1563

519

6 Rotolo di Rosazzo del 1563
Registro legato in cartoncino (mm.320x230) di carte 50; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 48. Bianche le fc. I II).

Elenco degli affittuari coi relativi canoni corrisposti, divisi per villa di appartenenza. Allegati fogli con
appunti e conteggi.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da umidità.

43
1559 1560 1561 1562 1563

[post 1563]

520

Registro legato in cartoncino (mm.317x220) di carte 180; numerazione coeva per facciate accostate (I; 1 - 179. Bianche le fc. I;
176 - 179).

Titolo attribuito, novecentesco.
Elenco degli affittuari coi relativi canoni corrisposti, divisi per villa di appartenenza. Tra le fc. 157 e
175 tabelle degli affittuari che dovevano degli arretrati tra il 1559 e il 1563.
Discrete condizioni di conservazione. Manca il piatto posteriore della copertina.

44

1564

34 Rotolo de Rosazzo 1564
Registro legato in cartoncino (mm.315x220) di carte 61; numerazione coeva per facciate accostate (I; 1 - 60. Bianche le fc. 54 59).

Elenco degli affittuari coi relativi canoni corrisposti, divisi per villa di appartenenza. Allegati fogli con
appunti e conteggi.
Buone condizioni di conservazione.
Al registro è stata cucita una vacchetta (priva di coperta, mm 320x110, fc. 23) intitolata "1564 Libro
della decima de' ronchi et metà delle intrate dell'anno 1564".

129
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45

1564 - 1569

522

Rottolo Pandolfino [...] anni
1564.1565.1566.1567.1568.1569
Registro legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.377x264x115).

Titolo sulla copertina, molto danneggiato.
Rottolo impiegato per la raccolta dell'ammontare di censi e decime spettanti all'Abbazia su terreni siti in
ville nelle vicinanze di Rosazzo, e nelle ville comprese nei rottoli di Rosazzo, e in ville comprese nel
quartier di Udine.
Discrete condizioni di conservazione. Danni alla legatura, copertina qusi completamente rovinata.
Tuttavia buone condizioni delle carte interne e dell'inchiostro con cui sono state scritte.

46

1565

523

[Libro] di ronchi del'Anno (sic!) 1565
Vacchetta legata in carta (mm.320x115) di carte 33; numerazione coeva per facciate accostate (I - III; 1 - 30. Bianche le fc. 24 26).

Riportati i nominativi di affittuari e i canoni da loro pagati per la conduzione di alcuni ronchi di
proprietà dell'Abbazia. Con indice alfabetico delle ville all'inizio.
Nella copertina è stato ricavato uno scomparto per contenere un foglio con conteggi.
Pessime condizioni di conservazione. Danni da umidità e strappi.
Pessima leggibilità.

47

1566

524

Rotolo 1566
Registro legato in pergamena (mm.310x215) di carte 67; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 65. Bianche le fc. 24
- 26).

Elenco degli affittuari coi relativi canoni corrisposti, divisi per villa di appartenenza. Dalla fc. 49dx
conteggi generali dei genri in natura riscossi.
Discrete condizioni di conservazione. Tuttavia manca il piatto anteriore della copertina.

48
1567

1567

525

1567

526

Registro (mm.310x225) di carte 51; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 49. Bianche le fc. I - II; 46 - 49).

Manca la copertina.Titolo attribuito, novecentesco.
Elenco degli affittuari coi relativi canoni corrisposti, divisi per villa di appartenenza.
Discrete condizioni di conservazione. Danni alla legatura.

49
1567

Registro (mm.310x210) di carte 64; numerazione coeva per facciate accostate (1 - 64. Bianche le fc. I - II; 49dx; 52dx; 55dx;
57dx; 61dx).

Manca la copertina.Titolo attribuito, novecentesco.
Elenco degli affittuari coi relativi canoni corrisposti, divisi per villa di appartenenza. Dalla fc. 48dx
conteggi generali dei genri in natura riscossi.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni alla legatura e da rosicature.

50
1569

1569

Registro (mm.310x216) di carte 55; numerazione coeva per facciate accostate (I; 1 - 54. Bianche le fc. I; 43; 48 - 53).

Manca la copertina.Titolo attribuito, novecentesco.
Elenco degli affittuari coi relativi canoni corrisposti, divisi per villa di appartenenza. Allegati fogli con
appunti e conteggi.
Buone condizioni di conservazione.

130
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51

1592

528

Intrada della Reverenda Abbatia di Rosazzo
che si scode l'anno 1592 in Rosazzo
Registro legato in pergamena (mm.305x215) di carte 87; numerazione coeva per facciate accostate (I - III; 1 - 84. Bianche le cc.
79v e 84v).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari coi relativi canoni corrisposti, divisi per villa di appartenenza. Indice delle ville
all'inizio.
Mediocri condizioni di conservazione. Alcuni danni alla legatura.

52

[sec.XVII prima metà ?]

529

Rottoli squarciati è (sic!) inperiali (sic!) nulla
Registro in forma di rubrica legato in cartoncino (mm.308x210x10).

Titolo sulla copertina.
Raccolta di oggetti notevoli, coi relativi rinvii ai rispettivi rotoli, riguardanti varie ville della
giurisdizione abbaziale. Nel testo molte glosse di epoca successiva, forse settecentesca. Alcuni allegati
di epoca successiva.
Buone condizioni di conservazione.

53

sec.XVII

530

Rosazzo. Affittanze di quartesi, decime e censi
appartenenti all'Abbazia
Fascicolo.

Fascicolo così condizionato probabilmente nel XVIII secolo. Raccoglie documentazione risalente al
secolo precedente.
Buone condizioni di conservazione.

54

1603 - 1604

531

1603 1604 L(ibro) del Briggi
Registro legato in pergamena (mm.290x210) di carte 99; numerazione successiva per carte (1 - 99. Bianche le cc. 3; 4; 11r; 88v;
89r; 93 - 99).

Titolo sulla copertina. Sotto il titolo si legge "In quale non vi è l'esaz(ion)e di Monfalcon".
Elenco degli affittuari di Rosazzo e del quartierdi Udine, coi relativi canoni corrisposti, divisi per villa
di appartenenza. Allegati fogli con appunti. Il registro è stato redatto dai governatori Matteo Brigi
(Briggi) di Pesaro e Daniele Grabizio di Gorizia con l'intento di registrare le entrate spettanti
all'Abbazia (invocazione a c. 2r).
Pessime condizioni di conservazione. Gravi danni da umidità e rosicature.
Pessima leggibilità.

55

1613

1613 (...)
Registro legato in pergamena (mm.295x210) di carte 114; numerazione successiva per carte (I; 1 - 115. Bianche le cc. 1; 26r; 37r;
57r; 104v; 110; 111r. Mancano le cc. 113 e 114).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza.
Il registro è stato redatto dal vicario in spiritualibus Giacomino Torsi per conto dell'abate
commendatario, il cardinale Pietro Aldobrandini (invocazione a c. 2r).
Tra le cc. 105r - 112v elenco dei decani di alcune ville soggette coi loro obblighi in denaro. A c. 115
indice delle ville interessate.
Pessime condizioni di conservazione. Gravi danni da umidità e muffe.
Pessima leggibilità.

131

532
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56

1620

533

1620 Esstratto (sic!) dell'anno 1620 della
Reverenda Bazzia (sic!) di Rosazzo
Registro legato in cartoncino (mm.290x210) di carte 60; numerazione coeva per carte (I - III; 1 - 57. Bianche le cc. II; III; 49v;
50r).

Titolo sulla copertina.
Elenco di canoni versati da alcuni affittuari divisi per villa di appartenenza.
Discrete condizioni di conservazione. Alcuni danni alla legatura.

1626

534

[post 1626]

535

57

Rottolo 1626
Registro (mm.295x205) di carte 45; numerazione coeva per carte (I - III; 1 - 42. Bianche le cc. Iv; IIv; IIIr; 30r - 40r).

Manca la copertina.
Elenco degli affittuari, coi relativi canoni corrisposti, divisi per villa di appartenenza.
Pessime condizioni di conservazione. Gravi danni alla legatura.

58

Libro de' resti de R[osa]cio cavati dalli libri
del [...] 1625 1626
Registro legato in cartoncino (mm.290x203) di carte 50; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 48. Bianche le fc. I;
II; 5dx; 23dx; 27dx; 28dx; 30dx; 37 - 48dx).

Titolo sulla copertina.
Registro coi calcoli degli arretrati per il 1625 e 1626 dovuti da alcuni affittuari.Buone condizioni di
conservazione.

59
1627

1627

536

Registro legato in carta (mm.290x205) di carte 39; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 37. Bianche le fc. II;
37sx).

Titolo sulla copertina attribuito, novecentesco.
Registro coi calcoli dei canoni versati nel 1625 e 1626 da alcuni affittuari. Indice delle ville interessate
all'inizio.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da umidità soprattutto alla copertina e numerose
gualciture.
Mediocre leggibilità.

60
1628

1628

Registro (mm.287x203) di carte 114; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 114. Numerose facciate bianche).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Registro con l'ammontare dei canoni versati nel 1628 da alcuni affittuari.
Discrete condizioni di conservazione. Alcuni danni da rosicature e umidità.
Mediocre leggibilità.

132

537
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61
1627 1628

[post 1628]

538

Registro (mm.295x200) di carte 50; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 48).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Registro con l'ammontare dei canoni versati nel 1626 e 1627 da alcuni affittuari nelquartier di Udine e a
Rosazzo. Indice delle ville interessate all'inizio.
Mediocri condizioni di conservazione. Gravi danni alla legatura.
Mediocre leggibilità.

62

1630

539

Rottolo 1630
Registro legato in carta (mm.315x215) di carte 74; numerazione coeva per carte (I; 1 - 73. Bianche le cc. 67r; 69r).

Titolo sulla copertina.
Registro coi calcoli dei canoni versati.
Pessime condizioni di conservazione. Gravi danni alla legatura e danni da umidità. Ora inserito in
copertina di carta.

Pessima leggibilità.

1630

540

1630 - 1631

541

63
1630
Registro (mm.310x218) di carte 24; numerazione coeva per carte (74 - 97. Numerose carte bianche).

Titolo sulla copertina attribuito, novecentesco.
Registro di spese e di cassa, generi in natura e vino riscossi con gli affitti.
Pessime condizioni di conservazione. Mutilo. Gravi danni alla legatura.
Pessima leggibilità.

64
1630

Registro legato in carta (mm.310x212) di carte 96; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 94. Numerose carte bianche).

Titolo sulla copertina attribuito, novecentesco.
Registro coi calcoli dei canoni versati a Rosazzo e nel quartier di Udine.
Buone condizioni di conservazione.

65

[post 1630]

Libro di resti di Rosaccio cavati dalli Libri del
Morasso
Registro legato in cartoncino (mm.290x207) di carte 89; numerazione coeva per carte e facciate (I; 1 - 69 (fc); 70 - 88 (cc).
Numerose facciate bianche).

Titolo sulla copertina.
Registro coi calcoli degli arretrati spettanti all'Abbazia per gli anni dal 1625 al 1630 e dovuti da alcuni
affittuari. A c. 88v rudimentale tabella di cambio con alcune monete.
Buone condizioni di conservazione. Alcuni lievi danni da umidità.

133
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66

1631

543

1631
Registro legato in cartoncino (mm.290x200) di carte 120; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 118. Bianche le cc. 78; 79; 87 89; 93; 94; 99; 104; 105; 111 - 118).

Titolo sulla copertina.
Registro coi calcoli dei canoni dovuti da alcuni affittuari, divisi per ville di appartenenza, A Rosazzo e
nelquartier di Udine. Da c. 89 a c. 110 giro di cassa e prospetto delle spese affrontate dall'Abbazia.
Mediocri condizioni di conservazione. Manca il piatto anteriore della copertina.

67
1632

1632

544

Registro (mm.300x215) di carte 124; numerazione coeva per carte (I - III; 1 - 121. Numerose carte bianche).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Registro coi calcoli dei canoni dovuti da alcuni affittuari, divisi per ville di appartenenza, a Rosazzo e
nelquartier di Udine. Da c. 88 a c. 121r giro di cassa e inventario dei quantitativi di generi in natura
proventi degli affitti.
Pessime condizioni di conservazione. Gravi danni alla legatura. Strappi.

68

1633

545

Urbaro dell'Illustrissimo et Reverendissimo
monsignor signor Antonio Grimanii (sic!)
Abate di Rosazzis nel Illustrissimo Contado di
Goritia 1633
Registro (mm.305x210) di carte 50; numerazione coeva per carte (1 - 9; 11 - 51. Bianche le cc. 35v; 37r; 42r; 43r; 45r; 46r; 48;
49r; 50v; 51).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Registro coi calcoli dei canoni dovuti da alcuni affittuari, divisi per ville di appartenenza. Da c. 46r a c.
47v conteggi dei totali ricavati dagli affitti. Alle cc. 49v - 50r voci di spesa e relativi importi. Il registro
è stato compilato per essere sottoposto all'attenzione dell'abate commendatario Antonio Grimani.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da rosicature e da gualciture.
Mediocre leggibilità.

69

1633

546

1633
Registro (mm.295x220) di carte 118; numerazione coeva per carte (I - III; 1 -115. Bianche le cc. 71r; 73r; 75r; 79r; 80v; 81r; 89;
90r; 99; 102; 106).

Manca la copertina.
Registro coi calcoli dei canoni dovuti da alcuni affittuari, divisi per ville di appartenenza. Da c. 90v a c.
115v giro di cassa e inventario dei quantitativi di generi in natura proventi degli affitti.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da rosicature tra le cc. 93 - 115.

70
1634

1634

Registro (mm.290x200) di carte 165; numerazione coeva per carte (Varia. Numerose carte bianche).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Registro coi calcoli dei canoni dovuti da alcuni affittuari, divisi per ville di appartenenza della zona di
Rosazzo e del quartier di Udine.
Da c. 117v a c. 149r giro di cassa, inventario dei beni in natura ricavati dagli affitti e prospetti d spese
dell'Abbazia.
Discrete condizioni di conservazione. Lievi danni da gualciture e umidità.

134
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71
1635

1635

548

Registro (mm.288x205) di carte 143; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 141. Bianche le fc. II; 55dx; 87dx; 88;
95dx; 97dx; 98dx; 108; 109; 115; 117 - 129; 134 - 141).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Registro coi calcoli dei canoni dovuti da alcuni affittuari, divisi per ville di appartenenza, nelquartier di
Udine e a Rosazzo.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da rosicature.

72

1637

549

1637 Rossatis (sic!)
Registro legato in cartoncino (mm.300x215) di carte 37; numerazione successiva per carte (1 - 37. Bianche le cc. 27r; 29r).

Titolo sulla copertina, molto rovinata.
Registro coi calcoli dei canoni dovuti da alcuni affittuari, divisi per ville di appartenenza.
Pessime condizioni di conservazione. Gravi danni alla legatura, gualciture, scolritura dell'inchiostro.
Mediocre leggibilità.

73
1638

1638

550

Registro (mm.292x200) di carte 118; numerazione coeva per facciate accostate (I - III; 1 - 115. Varie facciate bianche).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Registro coi calcoli dei canoni dovuti da alcuni affittuari, divisi per ville di appartenenza. Dalla fc.
100sx alla 110dx inventario dei beni in natura ottenuti dagli affitti.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da umidità.

74
1638

1638

551

Registro (mm.293x205) di carte 152; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 150. Bianche le fc. 7dx; 8dx; 34dx;
48dx; 66dx; 80dx; 98; 100 - 119; 129; 134; 137; 143 - 150).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Registro coi calcoli dei canoni dovuti da alcuni affittuari, divisi per ville di appartenenza.
A fc. I indice delle materie. Dalla fc. 120sx alla 142dx giro di cassa e inventario dei beni in natura
ottenuti dagli affitti.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da gualciture.

75

1638 - 1639

1638 Urbaro della Reverenda Abacia (sic!)
Rosacis (sic!)
Registro legato in cartoncino (mm.310x215) di carte 44; numerazione coeva per carte (1 - 32. Bianche le cc. 30v; 31r; 32v);
numerazione successiva per carte (I, II; 33 - 42. Bianche le cc. I - IIr; 33 - 42r).

Titolo sulla copertina. Sul piatto posteriore della medesima: "Urban (sic!) di Goricia (sic!)".
Registro coi calcoli dei canoni dovuti dagli affittuari di varie ville a parte Imperii.
Discrete condizioni di conservazione. Alcuni danni da umidità.

135
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1639 - 1640

553

Urbario Imperiale
Registro (mm.305x215) di carte 38; numerazione coeva per facciate accostate (I; 1 - 37. Bianche le cc. 29v - 33r; 35v - 37r).

Manca la copertina.
Registro coi calcoli dei canoni dovuti da alcuni affittuari, divisi per ville di appartenenza, in varie ville a
parte Imperii.Tra le cc. 33v e 37v prospetti generali delle entrate e delle spese.
Pessime condizioni di conservazione. Perforazione del supporto, danni da umidità.
Pessima leggibilità.

77
1639

1639 - 1640

554

Registro (mm.280x207) di carte 145; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 143. Numerose facciate bianche).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Registro coi calcoli dei canoni e le decime dovuti per gli anni 1639 e 1640 da alcuni affittuari, divisi per
ville di appartenenza.Da fc. 91sx a 134dx giro di cassa, inventario dei beni in natura ricavati dagli affitti
e prospetti di spese dell'Abbazia.
Discrete condizioni di conservazione.

78

1640 - 1642

555

1640
Registro legato in cartoncino (mm.360x255) di carte 81; numerazione coeva per facciate accostate (Varia. Numerose facciate
bianche).

Titolo sullo spessore. Sulla copertina "1640" ripetuto in epoca successiva.
Registro coi calcoli dei canoni dovuti da alcuni affittuari. Per ogni anno le registrazioni, con i
nominativi degli affittuari divisi per villa di appartenenza, sono corredate di giro di cassa, spese e
rendiconti generali dei beni in natura oggetto dei pagamenti e proventi della loro vendita. Vari fogli
allegati.
Discrete condizioni di conservazione. Alcuni danni alla copertina.

79

1641

556

Governatore Capogrosso Rotol(o) 1641
Registro legato in cartoncino e pergamena (mm.350x255) di carte 101; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 99.
Numerose facciate bianche).

Titolo sulla copertina.
Registro compilato durante il mandato del governatore Filippo Capogrossi coi calcoli dei canoni dovuti
dagli affittuari. Da fc. 85sx a fc. 95dx inventari del vino e di altri generi in natura oggetto del canoni.
Vari fogli allegati.
Discrete condizioni di conservazione. Danni alla legatura e da acidità dell'inchiostro.

80

1641

Rate (...)osse
Registro legato in carta (mm.305x205).

Titolo sulla copertina. Annotazioni sotto il titolo.
Registro coi dati relativi a fittavoli in mora.
Buone condizioni di conservazione.

136
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81

1643 - sec.XIX

558

B Rottolo 1643
Registro legato in pergamena (mm.305x216) di carte 99; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 97. Numerose
facciate bianche).

Titolo sulla copertina. Dpo il titolo "Rosazzo" aggiunto a matita in epoca successiva.
Registro coi calcoli dei canoni dovuti dagli affittuari. Da fc. 71sx a 97sx giro di cassa, inventario dei
beni in natura ricavati dagli affitti e prospetti di spese dell'Abbazia. Le fc. 80sx - 87dx sono munite di
fincature a matita contengono l'ammontare di canoni d'affitto e risultano compilate con tutta probabilità
nel XIX secolo.
Discrete condizioni di conservazione. Danni alla legatura e da umidità.

82

1644

559

1644 Urbario della Reverenda Abacia (sic!) di
Rossazis (sic!)
Registro legato in cartoncino (mm.305x218) di carte 3; numerazione coeva per facciate accostate (I; 1 - 37. Bianche le cc. Ir; 11r;
12r; 20v; 23r; 24r; 33v; 35 - 37).

Titolo sulla copertina. Sul piatto posteriore della medesima si legge "Gorizza (sic!)".
Registro coi calcoli dei canoni dovuti dagli affittuari di varie ville a parte Imperii.
Discrete condizioni di conservazione. Alcune carte recano scoloritura dell'inchiostro.

83
1646

1646

560

Registro (mm.295x205) di carte 73; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 71. Bianche le fc. II; 5dx; 64dx; 66 - 69;
71dx).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Registro coi calcoli dei canoni e le decime dovuti da alcuni affittuari, divisi per ville di appartenenza.
Da fc. 62sx a 71sx giro di cassa, inventario dei beni in natura ricavati dagli affitti e prospetti di spese
dell'Abbazia.
Discrete condizioni di conservazione.

84
1647

1647

561

Registro (mm.305x210) di carte 127; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 125. Numerose facciate bianche).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Registro coi calcoli dei canoni e le decime dovuti da alcuni affittuari, divisi per ville di appartenenza.Da
fc. 100dx a 124dx giro di cassa, inventario dei beni in natura ricavati dagli affitti e prospetti di spese
dell'Abbazia.
Medicori condizioni di conservazione. Danni alla legatura. Mancano le fc. 79 - 99sx e 109dx - 119sx.
Mediocre leggibilità.

85

1647 - 1648

Rosazzo 1647 1648
Registro legato in pergamena (mm.302x210) di carte 107; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 105. Bianche le fc.
II; 16dx; 101dx; 104).

Titolo sulla copertina, molto rovinata.
Registro coi calcoli dei canoni dovuti dagli affittuari.
Allegati fogli con annotazioni.
Discrete condizioni di conservazione. Alcuni danni alla legatura.

137
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86
1649

1649

563

Registro (mm.295x218) di carte 73; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 71. Bianche le fc. II; 36; 38; 69 - 71).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Registro coi calcoli dei canoni e le decime dovuti da alcuni affittuari, divisi per ville di appartenenza.
Allegati fogli con annotazioni.
Discrete condizioni di conservazione.

87
1652

1652

564

Registro legato in cartoncino (mm.372x260) di carte 101; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 99. Bianche le fc.
Idx; II; 7dx; 8dx; 72dx; 82 - 99sx).

Titolo sulla copertina, attribuito nel XX secolo.
Registro coi calcoli dei canoni dovuti dagli affittuari.
Discrete condizioni di conservazione. Alcuni danni da umidità e gualciture.

88

1652

565

1652
Vacchetta legata in cartoncino (mm.473x185) di carte 99; numerazione coeva per facciate accostate (1 - 99. Bianche le cc. 1v; 2r;
71v - 99r).

Titolo sulla copertina. Sotto il titolo compare l'invocazione "Santa Maria Mater Dei Santa Maria
Mater".
Ammontare dei canoni e arretrati dovuti dagli affittuari.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da umidità e gualciture.
Dimensioni eccezionali, conservata nella busta "Fondo Rosazzo 23 A "Rottoli" di amministrazione".
Mediocre leggibilità.

89

1654

566

1655 - 1656

567

1654
Vacchetta legata in cartoncino (mm.570x220x18).

Titolo sulla copertina. Assieme al titolo compare "94".
Ammontare dei canoni e arretrati dovuti dagli affittuari.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni alla legatura nonché da umidità e gualciture.
Mediocre leggibilità.

90
1655
Vacchetta (mm.590x225) di carte 58; numerazione coeva per carte (1 - 58. Bianca la c. 23r).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Canoni d'affitto dovuti da alcuni affittuari, divisi per ville di appartenenza.
Pessime condizioni di conservazione. Danni da umidità, gualciture e strappi. I tre fascicoli che
compongono la vacchetta sono ora scuciti.
Pessima leggibilità.

138

Rottoli di Rosazzo

91
1656

1656

568

Registro (mm.360x255) di carte 80; numerazione coeva per carte (I; 1 - 79. Bianche le cc. Iv; 22v; 23r; 75v; 79).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Registro coi calcoli dei canoni d'affitto e le decime dovuti da alcuni affittuari, divisi per ville di
appartenenza. Allegati fogli con annotazioni.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da umidità e rosicature.
Mediocre leggibilità.

92
1657

1657 - 1659

569

Registro (mm.350x250) di carte 55; numerazione coeva per carte (1 - 19; 40 - 59; 121 - 138; 140 - 159. Bianche le cc. 2; 3r; 154r;
159).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Registro coi calcoli dei canoni d'affitto e le decime dovuti da alcuni affittuari, divisi per ville di
appartenenza.
Pessime condizioni di conservazione. Danni da umidità e rosicature. Fascicoli scuciti. Mutilo.
Ora, 2006, inserito in cartellina.
Pessima leggibilità.

93
1659

1659

570

Registro (mm.350x250) di carte 73; numerazione coeva per carte (160 - 233. Bianche le cc. 160; 161r; 184r; 226v; 227r).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Registro coi calcoli dei canoni d'affitto e le decime dovuti da alcuni affittuari, divisi per ville di
appartenenza.
Pessime condizioni di conservazione. Danni da umidità e muffe. Fascicoli scuciti. Mutilo. Ora inserito
in copertina di carta.
Pessima leggibilità.

94
1663

1663

571

Registro legato in cartoncino (mm.410x270) di carte 75; numerazione coeva per carte (1 - 75. Bianche le cc. 1 - 3r; 22r; 26r; 75v).

Titolo sulla copertina, attribuito nel XX secolo.
Registro coi calcoli dei canoni dovuti dagli affittuari. Allegati fogli con annotazioni.
Discrete condizioni di conservazione. Danni alla legatura.

95

1664

1664
Registro legato in cartoncino (mm.405x280) di carte 84; numerazione coeva per carte (1 - 84. Bianche le cc. 1v; 3r; 81v - 84).

Titolo su striscia di pergamena applicata al dorso del registro.
Annotati i canoni dovuti dagli affittuari.
Pessime condizioni di conservazione. Danni alla legatura, macchie da umidità, perforazione del
supporto.
Pessima leggibilità.

139
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1664

573

1664 Rosazzo
Vacchetta legata in cartoncino (mm.417x154x9).

Titolo sulla copertina.
Canoni d'affitto dovuti da alcuni affittuari, divisi per ville di appartenenza.
Pessime condizioni di conservazione. Danni da umidità, gualciture e strappi. I tre fascicoli che
compongono la vacchetta sono ora scuciti.
Pessima leggibilità.

97
1665

1665

574

1666

575

Registro (mm.375x240) di carte 51; numerazione successiva per carte (1 - 51. Bianche le cc. 46v - 51).

Manca la copertina. Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Registro con l'ammontare dei canoni dovuti dagli affittuari.
Pessime condizioni di conservazione. Danni da umidità, gualciture e perforazione del supporto.
Pessima leggibilità.

98

1666 Registro di tutte l'entrate della
Reverendisima Abatia (sic!) di Rossaces (sic!)
sotto l'amministra[zione] del Montanucci
l'anno 1666
Registro legato in cartoncino (mm.370x260) di carte 58; numerazione successiva per carte (1 - 58. Bianche le cc. 49r; 51 - 54;
55r; 57; 58).

Titolo sulla copertina. Sul dorso del registro compare "1666".
Annotati i canoni dovuti dagli affittuari. Tra le cc. 44v e 56v inventari dei beni in natura nonché nota
delle spese affrontate dall'Abbazia nel corso del 1666 sotto il mandato del governatore Biagio
Montanucci. Allegati lettera al medesimo nonché fogli con annotazioni.
Pessime condizioni di conservazione. Macchie da umidità e muffe, perforazione del supporto.
Pessima leggibilità.

99

1667

Rotolo delle Entrate dell'Abatia (sic!) di San
Pietro di Rossacis (sic!) 1667, primo anno
dell'eminentissimo signor cardinale Delfino
abate di Rosazzo
Registro legato in cartoncino (mm.415x290) di carte 48; numerazione successiva per carte (1 - 48. Bianche le cc. 46v - 48v).

Titolo sulla copertina.
Prima del titolo "1667" ripetuto tre volte. Annotazioni sotto il titolo. Sul dorso del registro compare
"1667".
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. Il registro è stato sottoposto all'attenzione
del patriarca di Aquileia Giovanni Dolfin, abate di Rosazzo. A c. 1 tabella riassuntiva dei prezzi di vino
e cereali dell'anno in corso.
Allegati numerosi fogli con annotazioni e conteggi.
Pessime condizioni di conservazione. Il margine superiore fortemente danneggiato da umidità e
rosicature. Danni alla legatura. Gualciture.
Pessima leggibilità.

140

576
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100

1667

577

1667 (...)
Registro legato in carta (mm.295x200) di carte 34; numerazione successiva per carte (1 - 34. Bianca la c. 34v).

Titolo sulla copertina.
Registro dei beni preziosi e ordinari ricevuti in pegno dall'Abbazia.
Medicori condizioni di conservazione. Danni da umidità. Numerose gualciture. Perforazione del
supporto.
Mediocre leggibilità.

101

1668

578

Rotolo delle Entrate dell'Abatia (sic!) di San
Pietro di Rossacis (sic!) 1668
Registro legato in cartoncino (mm.435x300) di carte 55; numerazione successiva per carte (1 - 55. Bianche le cc. 48v - 55).

Titolo sulla copertina.
Prima del titolo "1668" ripetuto tre volte. Annotazioni sotto il titolo. Sul dorso del registro compare
"1668 Paparotti".
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. Il registro è stato sottoposto all'attenzione
del patriarca di Aquileia Giovanni Dolfin, abate di Rosazzo. A c. 1 tabella riassuntiva dei prezzi di vino
e cereali dell'anno in corso.
Allegati numerosi fogli con annotazioni e conteggi.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da umidità e rosicature. Gualciture.
Mediocre leggibilità.

102

1669

579

1669

580

Capitalli (sic!) d'affitti infranchabilli (sic!)
Registro legato in carta (mm.295x200) di carte 12; numerazione coeva per carte (1 - 12. Bianche le cc. 6v - 12).

Titolo sulla copertina.
Elenco di alcuni affittuari della villa di Tapogliano con i canoni annuali da loro versati.
Buone condizioni di conservazione.

103

1669
Registro legato in carta (mm.440x295) di carte 40; numerazione successiva per carte (1 - 40. Bianche le cc. 1r; 39; 40v).

Titolo sulla copertina. Numerose annotazioni sotto il titolo.
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. Allegati numerosi fogli con annotazioni e
conteggi.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da umidità e rosicature. Gualciture.

104
1669

1669

Vacchetta (mm.420x155) di carte 48; numerazione successiva per carte (1 - 48. Bianche le cc. 27r; 47v - 48).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Vacchetta impiegata come prima nota delle entrate dell'Abbazia.
Pessime condizioni di conservazione. Gualciture. Danni alla legatura.
Pessima leggibilità.

141
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105

1670

582

Nota di formento, avena, vino e biade riscosse
in Abatia (sic!) per l'anno 1670
Vacchetta legata in carta (mm.420x140).

Titolo sulla copertina.
Impiegata come prima nota delle entrate in cereali e vino, proventi dei fitti riscossi nel 1670. Allegati
numerosi fogli con annotazioni e conteggi.
Pessime condizioni di conservazione. Danni da rosicature.

106
1671

1671

583

Vacchetta (mm.420x150) di carte 18; numerazione successiva per carte (1 - 18. Numerose carte bianche).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Vacchetta impiegata come prima nota delle entrate in cereali e vino, proventi dei fitti riscossi nel 1671.
Allegati numerosi fogli con annotazioni e conteggi.
Pessime condizioni di conservazione. Gualciture. Danni alla legatura.
Pessima leggibilità.

107
1671 Rosazzo

1671

584

Registro legato in cartoncino (mm.435x285) di fascicoli 46; numerazione successiva per carte (1 - 46. Bianca la c. 46v).

Titolo attribuito, novecentesco. Sul dorso si legge "1671" ripetuto tre volte.
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. A c. 1 tabella riassuntiva dei prezzi di
vino e cereali dell'anno in corso. Allegati numerosi fogli con annotazioni e conteggi.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni alla legatura. Manca il piatto anteriore della copertina.
Mediocre leggibilità.

108

1672

585

Nota dell'entrate che verranno in Abatia (sic!)
di Rosazzo quest'anno 1672
Vacchetta (mm.420x150) di carte 20; numerazione successiva per carte (1 - 20. Bianche le cc. 1v; 6r; 14v - 20).

Manca la copertina.
Vacchetta impiegata come prima nota delle entrate in cereali e vino, proventi dei fitti riscossi nel 1672.
Allegati numerosi fogli con annotazioni e conteggi.
Pessime condizioni di conservazione. Gualciture. Gravi danni alla legatura.
Pessima leggibilità.

109

1673

1673
Vacchetta (mm.420x155) di carte 20; numerazione successiva per carte (1 - 20. Numerose carte bianche).

Manca la copertina.
Vacchetta impiegata come prima nota delle entrate in cereali e vino, proventi dei fitti riscossi nel 1673.
Allegati numerosi fogli con annotazioni e conteggi.
Pessime condizioni di conservazione. Gualciture. Gravi danni alla legatura.
Pessima leggibilità.

142

586
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1673

587

1673
Registro legato in cartoncino (mm.440x290) di carte 58; numerazione successiva per carte (1 - 58. Bianche le cc. 1v; 2r; 58v).

Titolo sulla copertina.
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. A c. 1 tabella riassuntiva dei prezzi di
vino e cereali dell'anno in corso. Allegati numerosi fogli con annotazioni e conteggi.
Discrete condizioni di conservazione. Danni contenuti da umidità e da usura.

111

1674

588

Note di tutto il formento vini e robe effettive
che si riscuoteranno e che capitaranno in
Abbatia quest'anno 1674
Vacchetta (mm.420x155) di carte 24; numerazione successiva per carte (1 - 24. Bianche le cc. 16 - 24).

Manca la copertina. Sotto il titolo "Affitti e seme".
Vacchetta impiegata come prima nota delle entrate in cereali e vino, proventi dei fitti riscossi nel 1674.
Allegati numerosi fogli con annotazioni e conteggi.
Buone condizioni di conservazione.

112

1674

589

1674
Registro legato in cartoncino (mm.440x300) di carte 57; numerazione successiva per carte (1 - 57. Bianca la c. 57v).

Titolo sulla copertina.
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. A c. 1 tabella riassuntiva dei prezzi di
vino e cereali dell'anno in corso. Allegati numerosi fogli con annotazioni e conteggi.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da umidità e rosicature al margine superiore.

113

1675

590

1675 Note di tutto il formento, biade e vino che
si riscoteranno in Abatia (sic!) quest'anno 1675
Vacchetta (mm.425x150) di carte 24; numerazione successiva per carte (1 - 24. Bianche le cc. 1v; 5v; 6; 12 - 16; 19 - 22; 24).

Manca la copertina. Sotto il titolo "Affitti e seme".
Vacchetta impiegata come prima nota delle entrate in cereali e vino, proventi dei fitti riscossi nel 1675.
Allegati numerosi fogli con annotazioni e conteggi.
Buone condizioni di conservazione.

114

1675

591

1675 Ab(batiae) Ro(sacensis)
Registro legato in cartoncino (mm.450x300) di carte 37; numerazione successiva per carte (I - II; 1 - 35. Bianca la c. 35v).

Titolo sulla copertina. "Ab(batiae) Ro(sacensis)" in monogramma munito di croce.
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. Allegati numerosi fogli con annotazioni e
conteggi.
Discrete condizioni di conservazione. Alcuni danni da rosicature. Le cc. I - II staccate dalla legatura.

115
Frammenti

sec.XVII ultimo quarto - sec.XVIII inizi

Cartella.

Raccoglie frammenti di registri contabili e vacchette mutili e in pessime condizioni di conservazione. Il
materiale è stato rinvenuto sciolto durante i lavori di riordinamento.

143
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1676

593

1676
Registro legato in cartoncino (mm.450x300) di carte 55; numerazione successiva per carte (1 - 55. Bianca la c. 55v).

Titolo sulla copertina.
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. Allegati numerosi fogli con annotazioni e
conteggi nonché copia del contratto di vendita, datato 23 marzo 1675, di una casa sita in Medea al conte
Nicolò di Strassoldo (c. 43v).
Mediocri condizioni di conservazione. Gravi danni da rosicature al dorso e alla legatura.
Mediocre leggibilità.

117

1676

594

1676 Granaro, caneva vin di piano e decime
Vacchetta legata in carta (mm.420x150) di carte 28; numerazione successiva per carte (1 - 28. Bianche le cc. 5v; 6v; 8v; 15 - 22;
26 - 28).

Titolo sulla copertina.
Vacchetta impiegata per redigere l'inventario del vino e dei cereali raccolti come proventi dei fitti
spettanti all'Abbazia. Allegati numerosi fogli con annotazioni e conteggi tra cui una lettera al
governatore Biagio Montanucci (c. 22v).
Buone condizioni di conservazione.

118

1677

595

1677 Affitti e decime
Vacchetta legata in carta (mm.420x155) di carte 28; numerazione successiva per carte ((1 - 28. Bianche le cc. 1v; 7; 18 - 28).

Titolo sulla copertina.
Pessime condizioni di conservazione. L'acidità dell'inchiostro rende illeggibile buona parte del testo.
Danni alla legatura.
Pessima leggibilità.

119

1677

596

1677
Registro legato in cartoncino (mm.450x300) di carte 55; numerazione successiva per carte (1 - 55. Bianca la c. 55v).

Titolo sulla copertina. Sul dorso "1677".
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. A c. 1 tabella riassuntiva dei prezzi di
vino e cereali dell'anno in corso. Allegati numerosi fogli con annotazioni e conteggi tra cui varie lettere
al governatore Biagio Montanucci.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da umidità e rosicature al margine superiore.

120

1678

1678
Registro legato in cartoncino (mm.450x300) di carte 56; numerazione successiva per carte (1 - 56. Bianche le cc. 1v; 2r; 56v).

Titolo sulla copertina. Sul dorso "1678" ripetuto due volte.
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. A c. 1 tabella riassuntiva dei prezzi di
vino e cereali dell'anno in corso. Allegati numerosi fogli con annotazioni e conteggi tra cui varie lettere
al governatore Biagio Montanucci.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da umidità e rosicature al margine superiore.

144

597
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1679

598

1679
Registro legato in cartoncino (mm.435x305) di carte 56; numerazione successiva per carte (1 - 56. Bianca la c. 56v).

Titolo sulla copertina. Sul dorso "1679" ripetuto due volte.
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. A c. 1 tabella riassuntiva dei prezzi di
vino e cereali per l'anno in corso. A inizio registro n. ro 2 fogli con gli elenchi delle chiese su cui nel
1679 l'Abbazia esercitava le funzioni di parroco in habitu con autorità diretta. Allegati inoltre numerosi
fogli con annotazioni e conteggi tra cui varie lettere al governatore Biagio Montanucci. Buone
condizioni di conservazione.

122

1680

599

1680

600

Decime 1680 Rosazzo
Fascicolo.

Faceva parte di una vacchetta ora perduta.
Pessime condizioni di conservazione. Ora inserito in copertina cartacea.
Pessima leggibilità.

123

1680
Registro legato in cartoncino (mm.435x300) di carte 56; numerazione successiva per carte (1 - 56. Bianche le cc. 36 - 40; 43r;
53r; 56v).

Titolo sulla copertina. Sul dorso "1680".
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. A c. 1 tabella riassuntiva dei prezzi di
vino e cereali per l'anno in corso. Allegati numerosi fogli con annotazioni e conteggi.
Buone condizioni di conservazione.

124

1681

601

Libro dell'entrate 1681
Registro (mm.435x300) di carte 61; numerazione successiva per carte (1 - 61. Bianche le cc. 36 - 40; 43r; 53r; 55v - 61).

Manca la copertina.
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza.
Pessime condizioni di conservazione. Gravi danni da umidità e rosicature. Ora munito di copertina
cartacea.
Pessima leggibilità.

125

1681

Vino di piano e decime di Ronco di Rosazzo
1681
Vacchetta legata in carta (mm.410x153) di carte 10; numerazione successiva per carte (1 - 10).

Titolo sulla copertina.
Elenco di affittuari con importi dei canoni su alcuni ronchi di proprietà dell'Abbazia. Allegata lettera al
governatore Biagio Montanucci.
Pessime condizioni di conservazione. Ora inserita in copertina cartacea.
Pessima leggibilità.

145
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1682

603

Decime di Ronco 1682
Vacchetta legata in carta (mm.410x153).

Titolo sulla copertina.
Elenco di affittuari con importi dei canoni su alcuni ronchi di proprietà dell'Abbazia. Allegata lettera al
governatore Biagio Montanucci.
Pessime condizioni di conservazione. Ora inserita in copertina cartacea.
Pessima leggibilità.

127

1682

604

1682
Registro legato in cartoncino (mm.440x310) di carte 54; numerazione successiva per carte (1 - 54. Bianche le cc. 1r; 54v).

Titolo sulla copertina. Sul dorso "1682".
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. A c. 1 tabella riassuntiva dei prezzi di
vino e cereali per l'anno in corso. Allegati numerosi fogli con annotazioni e conteggi tra cui lettere al
governatore Biagio Montanucci.
Buone condizioni di conservazione.

128

1682

605

1682

606

1683

607

1682
Vacchetta legata in carta (mm.406x145) di carte 12; numerazione successiva per carte (1 - 12).

Inventario di quantitativi di vino e cereali presenti in Abbazia.
Discrete condizioni di conservazione.
Pessima leggibilità.

129

1683
Vacchetta legata in carta (mm.414x152) di carte 22; numerazione successiva per carte (1 - 22. Bianche le cc. 21 - 22).

Inventario di quantitativi di vino e cereali presenti in Abbazia.
Pessime condizioni di conservazione. Ora inserita in copertina di carta.
Pessima leggibilità.

130

1683
Registro (mm.403x303) di carte 52; numerazione successiva per carte (1 - 52. Bianca la c. 52v).

Manca la copertina.
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. Allegati numerosi fogli con annotazioni e
conteggi.
Pessime condizioni di conservazione. Estesi danni alla legatura.
Pessima leggibilità.

131

1684

Decima del vino di Ronco 1684
Fascicolo.

Inventario di quantitativi di vino presenti in Abbazia e riscossi a titolo di decima.
Pessime condizioni di conservazione.
Pessima leggibilità.

146

608

Rottoli di Rosazzo

132

1684

609

1684
Registro legato in cartoncino (mm.435x315) di carte 53; numerazione successiva per carte (1 - 53).

Titolo sulla copertina. Sul dorso "1682".
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. A c. 1 tabella riassuntiva dei prezzi di
vino e cereali per l'anno in corso. Allegati numerosi fogli con annotazioni e conteggi tra cui lettere al
governatore Biagio Montanucci.
Buone condizioni di conservazione.

133

1685

610

Affitti e decime 1685
Vacchetta legata in carta (mm.420x155) di carte 24; numerazione successiva per carte (1 - 24. Bianche le cc. 5v; 12v - 21; 24).

Titolo sulla copertina.
Vacchetta impiegata per redigere l'inventario del vino e dei cereali raccolti come proventi dei fitti
spettanti all'Abbazia. Allegati numerosi fogli con annotazioni e conteggi.
Pessime condizioni di conservazione. Danni alla legatura e da umidità. Gualciture. Ora inserita in
copertina di carta.
Pessima leggibilità.

134

1685

611

1685
Registro legato in cartoncino (mm.435x315) di carte 53; numerazione successiva per carte (1 - 53).

Titolo sulla copertina.
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. A c. 1 tabella riassuntiva dei prezzi di
vino e cereali per l'anno in corso. Allegati numerosi fogli con annotazioni e conteggi.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da rosicature al dorso.

135

1687

612

1687 Affitti di Biade e Vino entrati in Abbatia
Vacchetta legata in carta (mm.420x157) di carte 24; numerazione successiva per carte (1 - 24. Numerose carte bianche).

Titolo sulla copertina
Impiegata per redigere l'inventario del vino e dei cereali raccolti come proventi dei fitti spettanti
all'Abbazia ed immessi nei suoi depositi. Allegati numerosi fogli con annotazioni e conteggi.
Pessime condizioni di conservazione. Estesi danni alla legatura. Gualciture.
Pessima leggibilità.

136

1687

1687
Registro legato in cartoncino (mm.440x305) di carte 53; numerazione successiva per carte (1 - 53. Bianche le cc. 1; 2r; 38r; 53v).

Titolo sulla copertina. Sul dorso: "1687 Vedi note".
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. A c. 1 tabella riassuntiva dei prezzi di
vino e cereali per l'anno in corso. Allegati numerosi fogli con annotazioni e conteggi.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da rosicature.

147

613

Rottoli di Rosazzo

137

1688

614

1688 decime ed Affitti
Vacchetta legata in carta (mm.410x148) di carte 24; numerazione successiva per carte (1 - 24. Bianche le cc. 1v; 8v; 9; 14v; 17 20; 22 - 24).

Titolo sulla copertina.
Impiegata per redigere l'inventario del vino e dei cereali raccolti come proventi dei fitti spettanti
all'Abbazia ed immessi nei suoi depositi. Allegati numerosi fogli con annotazioni e conteggi.
Discrete condizioni di conservazione. Gualciture.

138

1688

615

1688
Registro legato in cartoncino (mm.440x305) di carte 53; numerazione successiva per carte (1 - 53. Bianche le cc. 35 - 37r; 53v).

Titolo sulla copertina.
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. A c. 1 tabella riassuntiva dei prezzi di
vino e cereali per l'anno in corso. Allegati numerosi fogli con annotazioni e conteggi nonché lettere al
governatore Biagio Montanucci.
Mediocri condizioni di conservazione. Macchie da umidità e da muffe.
Mediocre leggibilità.

139

1689

616

(...) [16]89 fatto intrada
Registro legato in carta (mm.445x290) di carte 53; numerazione successiva per carte (1 - 53. Bianca la c. 53v).

Titolo a c. 1.
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. A c. 1 tabella riassuntiva dei prezzi di
vino e cereali per l'anno in corso. Allegati numerosi fogli con annotazioni e conteggi nonché lettere al
governatore Biagio Montanucci.
Pessime condizioni di conservazione. Manca il piatto anteriore della copertina. Macchie da umidità e da
muffe. Rosicature. Ora inserito in copertina cartacea.
Pessima leggibilità.

140

1690

617

1690
Registro legato in carta (mm.430x315) di carte 30; numerazione successiva per carte (1 - 30. Bianca la c. 15r).

Titolo sul dorso, ripetuto due volte.
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. A c. 1 tabella riassuntiva dei prezzi di
vino e cereali per l'anno in corso. Allegati fogli con annotazioni e conteggi.
Mediocri condizioni di conservazione. Macchie da umidità.
Pessima leggibilità.

141

1690 - 1696

Corno 1690
Vacchetta (mm.420x150).

Manca la copertina. Titolo a c. 1.
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. Sembra trattarsi di un registro di arretrati
di fittavoli residenti nelle ville di Corno di Rosazzo, Oleis, Leproso, Mernico, Sant'Andrat e Bolzano di
San Giovanni al Natisone. Le note arrivano fino al 1696.
Pessime condizioni di conservazione. Ora inserita in copertina cartacea.

148

618

Rottoli di Rosazzo

142

1691

619

1691
Registro legato in carta (mm.430x315) di carte 54; numerazione successiva per carte (1 - 54. Bianche le cc. 1v; 36 - 38r; 54v).

Titolo sulla copertina. Sul dorso "1691" ripetuto quattro volte.
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. A c. 1 tabella riassuntiva dei prezzi di
vino e cereali per l'anno in corso. Sul lato interno del piatto anteriore della copertina incollato elenco
delle chiese su cui nel 1691 l'Abbazia esercitava le funzioni di parroco in habitu con autorità diretta.
Allegati fogli con annotazioni e conteggi.
Buone condizioni di conservazione.

143

1691 - 1692

620

1692

621

Granaro e Caneva 1691
Fascicolo.

Inventario di quantitativi di vino e cereali presenti in Abbazia.
Discrete condizioni di conservazione.

144

1692
Registro (mm.445x305) di carte 53; numerazione successiva per carte (1 - 53. Bianche le cc. 35 - 37r; 53v).

Manca la copertina. Titolo sul dorso ripetuto tre volte.
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. A c. 1 tabella riassuntiva dei prezzi di
vino e cereali per l'anno in corso. Allegati fogli con annotazioni e conteggi.
Buone condizioni di conservazione.

145

1692

622

1693

623

1693

624

1692 Granaro e Caneva
Fascicolo.

Inventario di quantitativi di vino e cereali presenti in Abbazia.
Medicori condizioni di conservazione.

146

Rosazzo Granaro e Caneva 1693
Fascicolo.

Inventario di quantitativi di vino e cereali presenti in Abbazia.
Medicori condizioni di conservazione.

147

1693
Registro (mm.450x315) di carte 52; numerazione successiva per carte (1 - 52. Bianche le cc. 34 - 36r).

Manca la copertina. Titolo sul dorso ripetuto tre volte.
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. A c. 1 tabella riassuntiva dei prezzi di
vino e cereali per l'anno in corso. Allegati fogli con annotazioni e conteggi.
Buone condizioni di conservazione.

149

Rottoli di Rosazzo

148

1694

625

1694
Registro legato in cartoncino (mm.440x305) di carte 54; numerazione successiva per carte (1 - 54. Bianche le cc. 1v; 2r; 36r 38r).

Titolo sulla copertina. Sul dorso "1694" ripetuto quattro volte.
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. A c. 1 tabella riassuntiva dei prezzi di
vino e cereali per l'anno in corso. Allegati fogli con annotazioni e conteggi.
Buone condizioni di conservazione.

149

1696

626

1696
Registro legato in cartoncino (mm.440x300) di carte 56; numerazione successiva per carte (1 - 56. Bianche le cc. 1v; 2r; 36 - 38r;
54v; 55r).

Titolo sulla copertina. Sul dorso "1696".
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. A c. 1 tabella riassuntiva dei prezzi di
vino e cereali per l'anno in corso. Allegati fogli con annotazioni e conteggi.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da umidità e muffe.
Mediocre leggibilità.

150

1696

627

1696 Nota, Ricordi e Resti 1696
Vacchetta legata in cartoncino (mm.450x151) di carte 32; numerazione successiva per carte (1 - 32. Numerose carte bianche).

Titolo sulla copertina. Annotazioni sotto il titolo.
Lista di affittuari con riportato l'ammontare dei canoni arretrati.
Pessime condizioni di conservazione.
Pessima leggibilità.

151
Resti 1696 - 1699

1696 - 1699

628

1697

629

1697

630

Vacchetta (mm.390x150) di carte 18; numerazione successiva per carte (1 - 18. Bianche le cc. 1v - 6; 17v - 18).

Manca la copertina. Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Lista di affittuari con riportato l'ammontare dei canoni arretrati.
Buone condizioni di conservazione.

152

Nota del Granaro [e] Caneva dell'Abbatia di
Rosazzo 1697
Vacchetta (mm.390x150) di carte 24; numerazione successiva per carte (1 - 24. Bianche le cc. 9; 15v - 19; 22v - 24).

Inventario di quantitativi di vino e cereali presenti in Abbazia.
Medicori condizioni di conservazione.
Pessima leggibilità.

153

1697 Rate di molti che pagano in Abbazia et
anco sotto (...)
Vacchetta legata in cartoncino (mm.410x155) di carte 32; numerazione successiva per carte (1 - 32. Numerose carte bianche).

Titolo sulla copertina. Annotazioni sotto il titolo.
Elenco degli affittuari che annualmente conferiscono l'ammontare dei loro canoni d'affitto direttamente
in Abbazia.
Discrete condizioni di conservazione. Danni alla legatura.

150

Rottoli di Rosazzo

154

1697

631

1697
Registro legato in cartoncino (mm.450x300) di carte 55; numerazione successiva per carte (1 - 55. Bianche le cc. 35v - 37r; 55).

Titolo sulla copertina. Sul dorso "1697" ripetuto quattro volte.
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. A c. 1 tabella riassuntiva dei prezzi di
vino e cereali per l'anno in corso. Allegati fogli con annotazioni e conteggi.
Buone condizioni di conservazione.

155

1698

632

1698
Registro legato in cartoncino (mm.445x310) di carte 60; numerazione successiva per carte (1 - 60. Numerose carte bianche).

Titolo sulla copertina.
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. A c. 1 tabella riassuntiva dei prezzi di
vino e cereali per l'anno in corso.
Allegati numerosi fogli con annotazioni e conteggi nonché lettere al governatore Biagio Montanucci.
Mediocri condizioni di conservazione. Manca il piatto posteriore della copertina. Macchie da umidità.
Mediocre leggibilità.

156
Nota del Granaro e Caneva dell'Abbatia di Rosazzo 1699

1699

633

1699

634

Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Inventario di quantitativi di vino e cereali presenti in Abbazia.
Medicori condizioni di conservazione.
Mediocre leggibilità.

157

1699
Registro legato in cartoncino (mm.445x310) di carte 60; numerazione successiva per carte (1 - 60. Numerose carte bianche).

Titolo sulla copertina. Su tassello incollato alla copertina: "Rottolo delle rendite di Rosazzo". Sul dorso:
"1699" scritto due volte.
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. A c. 1 tabella riassuntiva dei prezzi di
vino e cereali per l'anno in corso. Allegati numerosi fogli con annotazioni e conteggi nonché lettere al
governatore Biagio Montanucci.
Buone condizioni di conservazione.

158

1699

Decime di ronco 1699
Fascicolo.

Elenco di quanti devono delle decime all'Abbazia.
Mediocri condizioni di conservazione.
Mediocre leggibilità.

151

635

Rottoli di Rosazzo

159

1699

636

Riscossioni 1699 di formento, avena e vino di
piano
Vacchetta (mm.410x165) di carte 20; numerazione successiva per carte (1 - 20. Bianche le cc. 1v; 3v; 8v; 11r - 13r;14v - 15; 18v 20).

Manca la copertina.
Zona di Rosazzo.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da lacerazioni e gualciture.
Mediocre leggibilità.

160

1699 - 1700

637

22 (...) 1700 Nota e memoria de' Resti e crediti
di me Biagio Montanucci Governatore di
Rosazzo nel Stato Veneto
Vacchetta legata in cartoncino (mm.415x165) di carte 28; numerazione successiva per carte (1 - 28. Bianche le cc. 1r; 9; 11v; 23v
- 28).

Titolo sulla copertina. Annotazioni sotto il titolo.
Calcoli degli arretrati di alcuni affittuari compilati con la supervisione del governatore Biagio
Montanucci.
Pessime condizioni di conservazione. Gravi danni da umidità.
Pessima leggibilità.

161

1699 - 1700

638

1700

639

(N)ota 1699 e 1700 e rotolo (...) più importanti
Vacchetta legata in cartoncino (mm.410x153x5).

Titolo sulla copertina, quasi illeggibile. Annotazioni sotto il titolo.
Vacchetta con registrazioni contabili. In gran parte bianca.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni alla legatura, rosicature, danni da umidità.
Mediocre leggibilità.

162

1700
Registro legato in cartoncino (mm.445x295) di carte 55; numerazione successiva per carte (1 - 55. Bianche le cc. 11v; 12r; 36;
37r; 53v; 55v).

Titolo sulla copertina. Sul dorso "1700".
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. A c. 1 tabella riassuntiva dei prezzi di
vino e cereali per l'anno in corso. Allegati numerosi fogli con annotazioni e conteggi nonché lettere al
governatore Biagio Montanucci.
Pessime condizioni di conservazione. Estesi danni da umidità. Piatto posteriore della copertina
perforato.
Pessima leggibilità.

163

1700

1700 Granaro e Caneva
Vacchetta legata in carta (mm.405x153).

Titolo sulla copertina. Inventario di quantitativi di vino e cereali presenti in Abbazia.
Buone condizioni di conservazione.
Mediocre leggibilità.

152

640

Rottoli di Rosazzo

164

1701

641

Note di resti 1701
Vacchetta legata in cartoncino (mm.415x155) di carte 32; numerazione successiva per carte (1 - 32. Bianche le cc. 1v; 6r; 11; 13r;
31 - 32).

Titolo sulla copertina. Annotazioni sotto il titolo.
Calcoli degli arretrati di alcuni affittuari compilati sotto la supervisione del governatore Biagio
Montanucci.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da usura.
Mediocre leggibilità.

165

1701

642

1701
Registro legato in cartoncino (mm.435x305) di carte 54; numerazione successiva per carte (1 - 54. Bianche le cc. 35; 36r; 54).

Titolo sulla copertina. Sul dorso "1701".
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. A c. 1 tabella riassuntiva dei prezzi di
vino e cereali per l'anno in corso. Allegati numerosi fogli con annotazioni e conteggi nonché lettere al
governatore Biagio Montanucci.
Discrete condizioni di conservazione. Piatto posteriore della copertina mancante.
Mediocre leggibilità.

166

1701

643

Granaro e Caneva 1701
Vacchetta legata in carta (mm.410x150) di carte 32; numerazione successiva per carte (1 - 32. Bianche le cc. 1v; 9 - 26r; 30; 32).

Titolo sulla copertina. Inventario di quantitativi di vino e cereali presenti in Abbazia.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da umidità e perforazione del supporto.
Mediocre leggibilità.

167

1702

644

Granaro e Caneva 1702
Vacchetta legata in carta (mm.415x155) di carte 24; numerazione successiva per carte (1 - 24. Bianche le cc. 2v; 7v; 11 - 21; 23 24).

Titolo sulla copertina.
Inventario di quantitativi di vino e cereali presenti in Abbazia. Allegati numerosi fogli con carteggio e
conti.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da rosicature e usura.
Mediocre leggibilità.

168

1703

Granaro e Caneva in Abbazia di Rosazzo 1703
Vacchetta legata in carta (mm.415x150) di carte 26; numerazione successiva per carte (1 - 26. Bianche le cc. 10 - 23; 25 - 26).

Titolo sulla copertina.
Inventario di quantitativi di vino e cereali presenti in Abbazia. Allegati numerosi fogli con carteggio e
conti.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da rosicature e usura.
Mediocre leggibilità.

153

645

Rottoli di Rosazzo

169

1703 - 1704

646

Resti e note per tutto l'anno 1703 e 1704
Vacchetta legata in cartoncino (mm.420x160) di carte 28; numerazione successiva per carte (1 - 28. Bianche le cc. 7v; 9r; 11v 13v; 19v - 20r; 24; 28).

Titolo sulla copertina.
Annotazioni sotto il titolo.Calcoli degli arretrati di alcuni affittuari compilati sotto la supervisione del
governatore Biagio Montanucci. Allegati numerosi fogli con annotazioni e conteggi.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da usura.
Mediocre leggibilità.

170

1705

647

[Granaro e Caneva] 1705
Vacchetta legata in carta (mm.410x150) di carte 26; numerazione successiva per carte (1 - 26. Bianche le cc. 10 - 23; 25 - 26).

Titolo fortemente scolorito su c. 1, quasi staccata dal resto della vacchetta.
Inventario di quantitativi di vino e cereali presenti in Abbazia. Allegati numerosi fogli con carteggio e
conti.
Pessime condizioni di conservazione. Danni da rosicature e usura.
Pessima leggibilità.

171

1705

648

1705
Registro legato in cartoncino (mm.440x315) di carte 56; numerazione successiva per carte (1 - 56. Bianche le cc. 2v; 3r; 32v; 33r;
38r; 39r; 45r; 53v).

Titolo sulla copertina. Sul dorso "1705".
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. A c. 1 tabella riassuntiva dei prezzi di
vino e cereali per l'anno in corso. Allegati numerosi fogli con annotazioni e conteggi nonché lettere al
governatore Biagio Montanucci.
Discrete condizioni di conservazione. Piatto posteriore della copertina mancante.

172

1705

649

1706

650

Resti 1705
Vacchetta legata in carta (mm.410x150).

Titolo sulla copertina.
Calcoli degli arretrati di alcuni affittuari. Allegati numerosi fogli con annotazioni e conteggi.
Pessime condizioni di conservazione.
Pessima leggibilità.

173
Granaro e Caneva 1706
Vacchetta (mm.415x155) di carte 24; numerazione successiva per carte (1 - 24. Bianche le cc. 2v -13; 16v - 18; 24).

Manca la copertina. Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Inventario di quantitativi di vino e cereali presenti in Abbazia.
Pessime condizioni di conservazione. Danni da rosicature e usura.
Pessima leggibilità.

154

Rottoli di Rosazzo

174
Resti e note per l'anno 1706

[post 1706]

651

1707

652

Vacchetta (mm.405x150) di carte 20; numerazione successiva per carte (1 - 20. Numerose carte bianche).

Manca la copertina. Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Calcoli degli arretrati di alcuni affittuari. Allegati numerosi fogli con annotazioni e conteggi.
Pessime condizioni di conservazione.
Pessima leggibilità.

175

1707 Rosazzo
Registro legato in cartoncino (mm.440x300) di carte 53; numerazione successiva per carte (1 - 53. Bianche le cc. 9v; 10r; 36r;
37r; 43r; 46r; 48r; 50r).

Titolo sulla copertina. Sul dorso "1707" ripetuto quattro volte.
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. A c. 1 tabella riassuntiva dei prezzi di
vino e cereali per l'anno in corso. Allegati numerosi fogli con annotazioni e conteggi nonché lettere al
governatore Biagio Montanucci.
Discrete condizioni di conservazione. Piatto posteriore della copertina mancante.

176

1708

653

1709

654

1709

655

Resti 1708
Vacchetta legata in carta (mm.410x150).

Titolo sulla copertina.
Calcoli degli arretrati di alcuni affittuari. Allegati numerosi fogli con annotazioni e conteggi.
Pessime condizioni di conservazione.
Pessima leggibilità.

177

Ricordi 1709. Granaro e Caneva 1709
Vacchetta (mm.415x155) di carte 26; numerazione successiva per carte (1 - 26. Bianche le cc. 1v; 8v; 9v; 11 - 17).

Manca la copertina. Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Inventario di quantitativi di vino e cereali presenti in Abbazia.
Discrete condizioni di conservazione.

178

1709 Granaro e Caneva
Vacchetta (mm.410x160) di carte 18; numerazione successiva per carte (1 - 18. Bianche le cc. 1v; 7 - 15; 17v; 18).

Manca la copertina. Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Inventario di quantitativi di vino e cereali presenti in Abbazia.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da strappi e umidità.
Mediocre leggibilità.

155

Rottoli di Rosazzo

179

1709

656

1709
Registro legato in cartoncino (mm.440x290) di carte 50; numerazione successiva per carte (1 - 50. Bianche le cc. 1r; 35r, 43r, 45r,
47r).

Titolo sulla copertina. Sotto il titolo aggiunto "Rosazzo" in epoca successiva.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Allegati fogli sciolti con annotazioni nonché
proclama a stampa del Luogotenente Generale della Patria del Friuli Almorò Grimani sul divieto di
vendere al minuto vini non prodotti in territori non sottoposti alla sua giurisdizione.
Pessime condizioni di conservazione. Gravi danni alla legatura. Macchie da umidità.
Pessima leggibilità.

180

1709 - 1719

657

Libro di crediti (...) del fu nobil et
reverendissimo signor Biagio Montanucci,
governator della Reverendissima Abbazia di
Rosazzo, morto adi 11 giugno 1712
Vacchetta legata in cartoncino (mm.501x183x11).

Titolo sulla copertina. Annotazioni sotto il titolo.
Vacchetta con l'ammontare dei crediti vantati nei confronti dell'Abbazia dal defunto governatore Biagio
Montanucci.
Buone condizioni di conservazione.

181

1710

658

1710
Vacchetta legata in cartoncino (mm.400x155) di carte 99; numerazione successiva per carte (I; 1 - 98. Numerose facciate
bianche).

Titolo sulla copertina. Annotazioni sotto il titolo.
Nota dei debiti in denaro e in vino di alcuni fittavoli dell'Abbazia.
Buone condizioni di conservazione.

182

1710

659

1710
Registro legato in cartoncino (mm.435x300) di carte 52; numerazione successiva per carte (I; 1 - 52. Bianche le cc. 35r, 52r).

Titolo sulla copertina. Sotto il titolo aggiunto "Rosazzo" in epoca successiva.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Allegati fogli sciolti con annotazioni e conteggi.
Ottime condizioni di conservazione.

183

1711

1711
Registro legato in cartoncino (mm.445x310) di carte 52; numerazione successiva per carte (I; 1 - 52. Bianche le cc. 23v; 35r).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Allegati fogli sciolti con annotazioni e conteggi.
Ottime condizioni di conservazione.

156

660

Rottoli di Rosazzo

184

1711 - 1714

661

Libro delli crediti di me prè Natale Michelone
ut intus incomincia l'anno 1712
Vacchetta legata in cartoncino (mm.410x140) di carte 32; numerazione successiva per facciate accostate (I - II; 1 - 32. Bianca la
fc 23dx).

Titolo sulla copertina. Varie annotazioni sotto il titolo.
Utilizzata dall'esattore abbaziale padre Natale Michelone per la contabilizzazione di arretrati su canoni
d'affitto per gli anni 1711 - 1714. Allegati fogli con annotazioni e conteggi nonché lettera allo stesso
Michelone.
Buone condizioni di conservazione. Lievi danni al piatto posteriore della copertina.

185

1711 - 1715

662

Urbario 1712
Registro legato in cartoncino (mm.295x205) di carte 48; numerazione successiva per carte (1 - 48. Bianche le cc. 1v; 4 - 6r, 18v 19; 32 - 36r).

Titolo sulla copertina.
Registro degli arretrati dovuti da alcuni affittuari per gli anni 1711 - 1715.
Pessime condizioni di conservazione. Gravi danni da umidità. Gualciture.
Pessima leggibilità.

186

1714

663

1714 Rottolo della Reverendissima Abbazia di
Rosazzo scosso dal Reverendo D(omino)
Natale Michelone
Registro legato in cartoncino (mm.435x200) di carte 51; numerazione coeva per carte (I; 1 - 51. Bianche le cc. 34v; 35r; 41r; 46r).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. A c. Ir indice delle ville interessate. Allegati fogli
sciolti con annotazioni e conteggi. Esattore padre Natale Michelone.
Ottime condizioni di conservazione.

187

1715

664

1715 Rottolo della Reverendissima Abbazia di
Rosazzo scosso dal Reverendo D(omino)
Natale Michelone
Registro legato in cartoncino (mm.440x200) di carte 59; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 57. Bianche le cc. IIr; 34r; 35r;
44r; 46r; 48r; 52r; 55).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. A c. Ir indice delle ville interessate. Allegati fogli
sciolti con annotazioni e conteggi. Esattore padre Natale Michelone.
Ottime condizioni di conservazione.

188

1716

1716 Rottolo della Reverendissima Abbazia di
Rosazzo scosso dal Reverendo D(omino)
Natale Michelone
Registro legato in cartoncino (mm.440x200) di carte 52; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 50. Bianche le cc.
IIdx; 8dx; 35dx).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. A fc. Idx indice delle ville interessate. Allegati
fogli sciolti con annotazioni e conteggi. Esattore padre Natale Michelone.
Ottime condizioni di conservazione.

157

665

Rottoli di Rosazzo

189

1716 - 1728

666

1716 usque 1728
Registro legato in cartoncino (mm.300x210) di carte 84; numerazione coeva per carte (1 - 84. Bianche le cc. 20r; 84).

Titolo sulla copertina. Annotazioni sotto il titolo.
Decime pagate da alcuni affittuari.Allegati fogli sciolti con annotazioni e conteggi.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni alla legatura. Macchie da umidità, rosicature.
Mediocre leggibilità.

190

1717

667

1717 Rottolo della Reverendissima Abbazia di
Rosazzo scosso dal Reverendo S(ignor) D(on)
Natale Michelone
Registro legato in cartoncino (mm.435x290) di carte 54; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 52. Bianche le cc.
IIdx; 8dx; 35dx).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. A fc. Idx indice delle ville interessate. Allegati
fogli sciolti con annotazioni e conteggi. Esattore padre Natale Michelone.
Buone condizioni di conservazione. Le fc. 33dx; 34 e 35dx sono state tagliate.

191

1718

668

1718 Rottolo Scosso dal Reverendo S(ignor)
D(on) Natale Michelone
Registro legato in cartoncino (mm.435x295) di carte 34; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 9sx; 29dx - 52sx.
Bianche le cc. IIdx; 8dx; 35dx).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. A fc. Idx indice delle ville interessate.Allegati
fogli sciolti con annotazioni e conteggi. Esattore padre Natale Michelone.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da umidità e rosicature.
Mediocre leggibilità.

192

1719

669

1719 Rottolo della Reverendissima Abbazia di
Rosazzo
Registro legato in cartoncino (mm.440x295) di carte 13; numerazione coeva per facciate accostate (43sx -53sx; 53dx - 58sx.
Bianche le fc. 56dx; 58sx).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari delle sole ville di Tapogliano, Visco e Canale d'Isonzo.
Allegati fogli sciolti con annotazioni e conteggi.
Pessime condizioni di conservazione. Gravemente mutilo.
Pessima leggibilità.

193

1720

1720 Rottolo Scosso dal Reverendo S(ignor)
D(on) Natale Michelone
Registro legato in cartoncino (mm.445x300) di carte 53; numerazione coeva per carte (1 - 52; 54 - 55. Bianche le cc. 1r; 2r; 10r;
54r; 55v).

Titolo sulla copertina. Conteggi sotto il titolo.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Allegati fogli sciolti con annotazioni e conteggi.
Esattore padre Natale Michelone.
Ottime condizioni di conservazione anche se la c. 53 è stata tagliata.

158

670

Rottoli di Rosazzo

194

1721

671

1721 Rottolo Scosso dal Reverendo D(omino)
Natale Michelone
Registro legato in cartoncino (mm.445x300) di carte 53; numerazione coeva per carte (1 - 53. Bianche le cc. 2r; 10r; 52r; 53v).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. A c. 1r indice delle ville interessate.Allegati fogli
sciolti con annotazioni e conteggi. Esattore padre Natale Michelone.
Ottime condizioni di conservazione.

195

1721

672

1723

673

Monfalcone
Vacchetta legata in cartoncino (mm.290x105x11).

Titolo sulla copertina.
Canoni dovuti dagli affittuari di beni immobili siti in Monfalcone.
Buone condizioni di conservazione.

196

1723 Rottolo della Reverendissima Abbacia
(sic!) di Rossacis (sic!) sotto il Governo del
Reverendo Padre Nattalle (sic!) Michellone
(sic!)
Registro legato in cartoncino (mm.443x300) di carte 53; numerazione coeva per carte (1 - 53. Bianche le cc. 2r; 10r; 52r; 53v).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. A c. 1r indice delle ville interessate.Allegati fogli
sciolti con annotazioni e conteggi. Governatore padre Natale Michelone.
Buone condizioni di conservazione.

197
Rottolo della Reverendissima Abbazia di Rosazzo 1724

1724

674

Registro legato in cartoncino (mm.435x302) di carte 40; numerazione coeva per carte (I; 1 - 39. Bianche le cc. I; 1v; 2r; 10r).

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. A c. 1r indice delle ville interessate.Allegati fogli
sciolti con annotazioni e conteggi. Governatore padre Natale Michelone.
Pessime condizioni di conservazione. Il registro è completamente slegato. Manca il piatto anteriore
della copertina. Ora (2006) inserito in apposio fascicolo cartaceo.
Pessima leggibilità.

198

1726

1726 Rottolo della Reverendissima Abbatia di
Rosazzo sotto il Governo del Reverendo Padre
Santo Michelone
Registro legato in cartoncino (mm.450x300) di carte 53; numerazione coeva per carte (1 - 53. Bianche le cc. 2r; 10r; 52r; 53v).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. A c. 1r indice delle ville interessate. Allegati
fogli sciolti con annotazioni e conteggi. Governatore padre Santo Michelone.
Pessime condizioni di conservazione. Danni alla legatura, macchie da umidità, perforazione del
supporto.
Pessima leggibilità.

159

675

Rottoli di Rosazzo

199
Rottolo della Reverendissima Abbazia di Rosazzo 1728

1728

676

Registro legato in cartoncino (mm.435x295) di carte 60; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 58. Bianche le cc. Iv; IIr).

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. A c. I indice delle ville interessate.Allegati fogli
sciolti con annotazioni e conteggi. Esattore padre Natale Michelone. Inclusi anche dati tratti dai registri
del 1702 e 1706 compilati dall'allora governatore Biagio Montanucci.
Pessime condizioni di conservazione. Il registro è completamente slegato. Manca il piatto anteriore
della copertina. Ora (2006) inserito in apposio fascicolo cartaceo.
Mediocre leggibilità.

200

1728 - 1752

677

1729

678

Ricevute 1728 - 1752
Fascicolo.

Titolo apposto da mons. Biasutti.
Raccolta di ricevute di pagamenti.
Buone condizioni di conservazione.

201

1729 Rottolo della Reverendissima Abbatia di
Rossazzo (sic!) l'illustrissimo signor
Gioambattista (sic!) Andriussi Governatore
Registro legato in cartoncino (mm.440x295) di carte 55; numerazione coeva per carte (I; 1 - 54. Bianche le cc. Ir; 53r; 54v).

Titolo sulla copertina. Sul dorso "1729".
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Allegati fogli sciolti con annotazioni e conteggi.
Governatore Giovanni Battista Andriussi.
Buone condizioni di conservazione.

202

1732

679

1732 Rottolo della Reverendissima Abbatia di
Rossazo (sic!) l'illustrissimo signor Giovanni
Battista Andriussi Governatore
Registro legato in cartoncino (mm.435x300) di carte 54; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 52. Bianche le cc. Iv; IIr; 52r).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. A c. Ir indice delle ville interessate. Allegati fogli
sciolti con annotazioni e conteggi. Governatore Giovanni Battista Andriussi.
Buone condizioni di conservazione.

203

1736

1736 Rottolo della Reverendissima Abbatia di
Rossazo (sic!) Abate l'eccellentissimo Porcia
Governatore l'illustrissimo signor Giambatta
(sic!) Andreussi
Registro legato in cartoncino (mm.435x310) di carte 47; numerazione coeva per carte (I; 1 - 46. Bianche le cc. Ir; 46v).

Titolo sulla copertina. Sul dorso "1736".
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Allegati fogli sciolti con annotazioni e conteggi.
Abate il cardinale Leandro di Porcia, governatore Giambattista Andreussi.
Mediocri condizioni di conservazione. Gravi danni alla legatura.
Mediocre leggibilità.

160

680

Rottoli di Rosazzo

204

1737

681

1737 Rottolo della Reverendissima Abbatia di
Rossazo Abate l'eccellentissimo Porcia
Governatore l'illustrissimo signor Giambatta
(sic!) Andreussi, canonico d'Aquileia
Registro legato in cartoncino (mm.445x310) di carte 39; numerazione coeva per carte (1 - 39).

Titolo sulla copertina. Sul dorso "1737" ripetuto due volte.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Allegati fogli sciolti con annotazioni e conteggi.
Abate il cardinale Leandro di Porcia, governatore Giambattista Andriussi.
Buone condizioni di conservazione.

205

1740

682

1740 Rottolo della Reverendissima Abbazia di
Rosaccio (sic!) Abate Angelo Maria Querini
Cardinale Governatore l'illustrissimo signor
Giacomo Veriti canonico d'Aquileia
Registro legato in cartoncino (mm.445x310) di carte 39; numerazione coeva per carte (1 - 39).

Titolo sulla copertina. Sul dorso "1740" ripetuto due volte.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Allegati fogli sciolti con annotazioni e conteggi.
Abate il cardinale Angelo Maria Querini, governatore Giacomo Veriti, canonico del Capitolo di
Aquileia.
Discrete condizioni di conservazione. Danni alla legatura.

206

1744

683

1744 Rottolo della Reverendissima Abbazzia
(sic!) di Rosaccio (sic!). Abbate (sic!)
l'eccellentissimo Quirini. Governo Viriti (sic!)
Registro legato in cartoncino (mm.445x310); numerazione coeva per carte (I; 1 - 48).

Titolo sulla copertina. Sul dorso "1744".
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Allegati fogli sciolti con annotazioni e conteggi.
Abate il cardinale Angelo Maria Querini, governatore Giacomo Veriti.
Discrete condizioni di conservazione. Danni alla legatura.

207

1746

1746 Rottolo della Reverendissima Abazia
(sic!) di Rosazzo. Abate l'eccellentissimo signor
cardinale Quirini. Governo Viriti (sic!)
Registro legato in cartoncino (mm.445x310) di carte 50; numerazione coeva per carte (I; 1 - 49).

Titolo sulla copertina. Sul dorso "1746".
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Allegati fogli sciolti con annotazioni e conteggi.
Abate il cardinale Angelo Maria Querini, governatore Giacomo Veriti.
Discrete condizioni di conservazione. Danni alla legatura.

161

684

Rottoli di Rosazzo

208

1747

685

1747 Rottolo della Reverendissima Abbazia di
Rosazzo. Abate l'eccellentissimo signor
cardinale Quirini. Governo Viriti (sic!)
Registro legato in cartoncino (mm.450x300) di carte 5; numerazione coeva per carte (3 - 58. Bianca la c. 58).

Titolo sulla copertina. Sul dorso "1747".
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Allegati fogli sciolti con annotazioni e conteggi.
Abate il cardinale Angelo Maria Querini, governatore Giacomo Veriti.
Discrete condizioni di conservazione. Danni alla legatura. Mutilo.

209
1750 Rosazzo

1750

686

1751

687

Vacchetta (mm.435x160) di carte 100; numerazione coeva per carte (I, II; 1 - 98. Bianche le cc. Iv; IIr).

Manca la copertina. Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. A c. Ir indice delle ville interessate.
Mediocri condizioni di conservazione. Gravi danni alla legatura. Mutila.
Mediocre leggibilità.

210

1751 Rottolo della Reverendissima Abbazia di
Rosazzo comenda (sic!) dell'eccellentissimo
signor cardinale Quirini sotto il governo
dell'illustrissimo signor Giacomo Viriti (sic!)
canonico d'Aquileia. Anno decimo quarto
Vacchetta legata in cartoncino (mm.450x160) di carte 114; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 112. Bianche le cc. Iv; IIr;
101r; 106v; 108 - 112).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. A c. Ir indice delle ville interessate. Abate il
cardinale Angelo Maria Querini, governatore Giacomo Veriti. Allegati fogli con conteggi e annotazioni.
Discrete condizioni di conservazione. Danni alla legatura.

211
1752 Rosazzo

1752 - 1754

688

Vacchetta (mm.435x160) di carte 78; numerazione coeva per carte (21 - 99. Bianche le cc. 63v; 64r; 88v).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Elenco degli affittuari per gli anni 1752 - 1754 divisi per villa di appartenenza. Allegata vacchetta con i
nominativi dei medesimi affittuari.
Mediocri condizioni di conservazione. Gravi danni alla legatura. Mutila.
Mediocre leggibilità.

212

1755 - 1756

Mernico Rev(erendo) Cabbai ecc.
Fascicolo.

Elenco di affittuari residenti a Mernico di Dolegna del Collio.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da umidità.
Mediocre leggibilità.

162

689

Rottoli di Rosazzo

213

1756

690

1756 Rottolo della Reverendissima Abbazia di
Rosazzo comenda (sic!) dell'eccellentissimo
signor cardinale Delphino
Vacchetta legata in cartoncino (mm.440x170) di carte 41; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 39. Bianche le cc. Iv; IIr; 38r;
39).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. A c. Ir indice delle ville interessate. Abate il
patriarca di Aquileia Daniele Dolfin. Allegati fogli con conteggi e annotazioni.
Mediocri condizioni di conservazione. Gravi danni alla legatura.
Mediocre leggibilità.

214

1757

691

1757 Rottolo della Reverendissima Abbazia di
Rosazzo comenda (sic!) dell'eccellentissimo
signor cardinale patriarca Delfino
Vacchetta legata in cartoncino (mm.435x170) di carte 41; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 39. Bianca la fc. II).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Sulla fc. Idx indice delle ville interessate. Abate
il patriarca di aquileia Daniele Dolfin.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni alla legatura.
Mediocre leggibilità.

215
Rosazzo 1759

1759

692

1759

693

1760

694

Vacchetta (mm.445x160) di carte 36; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 34. Bianca la fc. II).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Sulla fc. Idx indice delle ville interessate.
Mediocri condizioni di conservazione.
Mediocre leggibilità.

216

1759 Rottolo maestro di Rosazzo
Registro legato in cartoncino (mm.292x202) di carte 99; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 97).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. A c. Ir indice delle ville interessate.
Ottime condizioni di conservazione.
Mediocre leggibilità.

217

1760 Rottolo della Reverendissima Abbazia di
Rosazzo comenda (sic!) dell'eccellentissimo
signor cardinale Delfino
Vacchetta legata in cartoncino (mm.395x155) di carte 40; numerazione coeva per facciate accostate (varia).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Sulla fc. Idx indice delle ville interessate. Abate
Daniele Dolfin.
Mediocri condizioni di conservazione.
Mediocre leggibilità.

163

Rottoli di Rosazzo

218

1760 - 1761

695

Rottolo della Reverendissima Abbazia di
Rosazzo anno 1760
Vacchetta legata in cartoncino (mm.294x16).

Titolo sulla copertina.
Elenco di affittuari. Sembra trattarsi di uno strumento per tenere in evidenza solo alcuni dati da reperirsi
con facilità.
Mediocri condizioni di conservazione.
Mediocre leggibilità.

219

1764

696

Squarzo 1764
Registro legato in cartoncino (mm.320x215) di carte 27; numerazione coeva per carte (1 - 27).

Titolo sulla copertina. Sotto il titolo motivo decorativo tracciato a penna.
Bogliaccio con partite contabili composte da nominativi di affittuari e relativi canoni versati o da
versare.
Pessime condizioni di conservazione.
Pessima leggibilità.

220

1770 - 1773

697

Rottolo di Rosazzo 1770 - 1771 - 1772
Registro legato in cartoncino (mm.450x300) di carte 70; numerazione coeva per facciate accostate (I - III; 1 - 67. Bianca la fc.
III).

Titolo sulla copertina. Annotazioni sotto il titolo.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Allegati fogli sciolti con annotazioni e conteggi.
In fine registro riportati i totali di vino ed altri generi in natura presenti in Abbazia.
Tra le fc. Idx - II sx brevi memorie sulla partenza dall'Abbazia dei padri domenicani avvenuta tra
l'agosto del 1770 e il febbraio dell'anno seguente in conseguenza di un decreto del Senato veneto.
Discrete condizioni di conservazione. Danni alla legatura. Mutilo.

221
Vacchetta contabile

[1779] - [1781]

Vacchetta legata in cartoncino (mm.290x86x10).

Annotazioni sulla copertina.
Vacchetta con registrazioni contabili datate tra 1779 e 1781. La grafia le rende di lettura particolarmente
difficile. Sembrerebbe trattarsi di una prima nota contabile.
Numerosi allegati.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da umidità.
Mediocre leggibilità.

164

698

Rottoli di Rosazzo

222

1781 - 1795

699

Rottolo delli affitti e livelli principali 1781
1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789
1790 1791 1792 1793 1794 1795
Vacchetta legata in cartoncino (mm.400x155) di carte 100; numerazione coeva per facciate accostate (I; 1 - 99. Bianche le fc.
90dx; 94dx).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Annotazioni anche sulla città di Udine. In fine
registro inventari dei quantitativi di generi alimentari e il giro di cassa. Allegati numerosi fogli con
conteggi e annotazioni.
Pessime condizioni di conservazione.
Pessima leggibilità.

223

1794 apr. - 1796 nov.

700

Vachetta (sic!). Principia li 8 luglio 1794 e
termina ***
Registro legato in cartoncino (mm.223x162x12).

Titolo sulla copertina.
Contiene dettagliate stime di case e terreni. Allegati numerosi foglietti con appunti e conteggi
Discrete condizioni di conservazione. Danni da rosicature al margine inferiore della copertina.
Pessima leggibilità.

224
1797

1796 - 1798

Quaderno.

Titolo attribuito, novecentesco.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Tra le cc. Ir - Xr rubrica con le ville interessate.
Allegati numerosi fogli con conteggi e annotazioni.
Buone condizioni di conservazione.

165

701

Quartier di Udine

sottoserie

702

1555 - 1795

Quartier di Udine
142 unità archivistiche.

Registri e vacchette variamente rilegati in condizioni di conservazione che vanno dal pessimo al
buono/ottimo, questi ultimi sono tuttavia delle eccezioni. Nella successione temporale dei registri e
delle vacchette, pur notevole, sono presenti alcune lacune.
Questi registri riguardano la città di Udine e le ville che componevano il suo antico quartier ossia:
Adorgnano di Tricesimo, Bergogna (Breginj - SLO), Bicinicco, Buttrio, Camino di Buttrio,
Campolongo al Torre con la frazione di Cavenzano, Cassacco con la frazione di Conoglano, Coseano,
Flumignano di Talmassons, Ialmicco di Palmanova, Laipacco (Udine), Leonacco di Tricesimo,
Lumignacco (Udine), Manzinello di Manzano, Martignacco, Mereto di Tomba, Muris di Ragogna,
Nimis, Nogaredo di Corno (Coseano), Nogaredo di Prato (Martignacco), Orsaria di Premariacco,
Paderno (Udine), Pagnacco, Pasian di Prato (con 13 mansi amministrati separatamente), Pavia di Udine,
Percoto, Primulacco di Povoletto, Reana del Roiale con le frazioni di Quals, Ribis, Rizzolo, Rumignano
e Vergnacco, San Giovanni al Natisone (o di Manzano), San Lorenzo di Soleschiano (Manzano), San
Lorenzo di Sottoselva (Palmanova), San Vito al Torre, Segnacco di Tarcento, Soleschiano di Manzano,
Sottoselva di Palmanova, Tapogliano, Tarcento, Tricesimo, Villesse (GO), Visco.
A Pasian di Prato sussistevano tredici mansi spesso oggetto di contabilità separata coi relativi registri
(segnalati). I mansi avevano le seguenti denominazioni: "Degano", "Cancora", "Quaino", "Veretton",
"Bricco", "Mellon", "Ceschino", "Cosso", "Mariuzza", "Inferador", "Porcaro", "Portense", "Pillio".
Per le ville trattate specificamente in un singolo registro si rinvia all'indice di quel registro.
Si deve infine ricordare che questa sottoserie include anche 9 rottoli riferentisi a possedimenti
dell'Abbazia di San Gallo di Moggio. Otto di essi, per un arco cronologico che va dal 1689 al 1702,
sono conformati in modo da raccogliere i dati relativi a Rosazzo e appunto a Moggio in due distinte
sezioni: fronte/retro di ciascun registro. Un solo registro, invece, risalente al 1735 contiene dati riferiti
esclusivamente ai possedimenti dell'Abbazia di Moggio, localizzati parte entro l'antico quartier di
Udine, parte in territorio asburgico (a parte Imperii). Specificatamente, oltre alla città di Udine, si tratta
delle ville di: Bicinicco, Campoformido, Cassacco, Conoglano, Entesano, Fagagna, Gonars, Joannis di
Aiello del Friuli, Magnano in Riviera, Mels di Majano, Mortegliano, Pasian di Prato, Percoto di Pavia di
Udine, Qualso di Reana del Roiale, Ronchi dei Legionari (GO), Rifembergo (Branik - SLO), San
Canzian d'Isonzo (GO) con la frazione di Pieris, Sevegliano, Tarcento con la frazione di Segnacco,
Trivignano Udinese, Treppo Grande con la frazione di Vendoglio, Zunolins (?).
Sigla attribuita alle unità: Q. UD seguita da numero progressivo.

1

1555 - 1556

703

Taola (sic!) del 1555 in Uden (sic!)
Fascicolo.

Elenco dei canoni d'affitto riscossi in denaro e in natura nella stessa Abbazia nonché nella città di
Udine, a Cividale e in altre ville minori.
Mediocri condizioni di conservazione. Il fascicolo faceva parte in origine di un registro ora andato
perduto.
Mediocre leggibilità.

2

1557

Udene (sic!) 1557
Registro legato in cartoncino (mm.315x213) di carte 110; numerazione coeva per facciate accostate (Varia).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari, coi relativi canoni corrisposti, divisi per villa di appartenenza come segue.
Il registro si compone di tre fascicoli dotati di copertina in cartoncino. Ogni fascicolo possiede un
proprio titolo e una propria numerazione per facciate:
- primo "Udene 1557" con dati su Udine e il suo quartier;
- secondo "Rottullo del (sic!) Anno 1557" con dati su beni siti nelle zone di: Plezzo, Canale d'Isonzo,
Idria, Ronzina, Gorenje Polje e pertinenze annesse. Inoltre è aggiunta la dizione "tutto il Carso";
- terzo, senza titolo, con dati sugli arretrati per le suddette aree.
Buone condizioni di conservazione. Alcune perforazioni del supporto.
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3

1558

705

Libro de [...] Udene (sic!) d[...]
Registro legato in cartoncino (mm.315x305) di carte 36; numerazione successiva per carte (1 - 36. Bianche le cc. 1 - 2; 28 - 36).

Aggiunto al titolo in epoca successiva, causa danno alla copertina: "Rottolo per Udine 1558".
Elenco degli affittuari, coi relativi canoni corrisposti, per Udine e il suo quartier.
Pessime condizioni di conservazione. Gravi danni alla copertina che, assieme alle cc. 1 - 5, ha perso
metà della sua consistenza. Danni da muffe e umidità.
Pessima leggibilità.

4

1562

706

Rotolo de Udene del 1562
Registro legato in cartoncino (mm.315x220) di carte 34; numerazione coeva per facciate accostate (I; 1 - 33. Bianche le fc. 32 e
33).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari coi relativi canoni corrisposti, divisi per villa di appartenenza. Allegati fogli con
appunti e conteggi.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da umidità.
Mediocre leggibilità.

5

1563

707

13 Rotolo del 1563
Registro legato in cartoncino (mm.310x215) di carte 31; numerazione coeva per facciate accostate (I; 1 - 30. Bianca la fc. I).

Titolo sulla copertina. Aggiunto al titolo, in epoca successiva: "Rottolo parte Austriaco (sic!) 1563".
Elenco degli affittuari coi relativi canoni corrisposti, divisi per villa di appartenenza. Allegati fogli con
appunti e conteggi.
Pessime condizioni di conservazione. Gravi danni da umidità e strappi.
Pessima leggibilità.

6

1564

708

1564
Registro legato in cartoncino (mm.305x220) di carte 41; numerazione coeva per facciate accostate (I; 1 - 40. Bianche le fc. 37 40).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari coi relativi canoni corrisposti, divisi per villa di appartenenza. Allegati fogli con
appunti e conteggi.
Buone condizioni di conservazione.

7

1565

Residuo del Rotolo de Udine del anno 1565
Fascicolo.

Elenco degli affittuari coi relativi canoni corrisposti, divisi per villa di appartenenza.
Discrete condizioni di conservazione. Alcuni danni da rosicature.
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8

1570

710

Rosazzo 1570 Quartier d'Udene (sic!)
Registro (mm.310x210) di carte 96; numerazione coeva per facciate accostate (I - IX; 1 - 87. Bianche le fc. II; IX; 50; 80; 84;
85dx; 87sx).

Manca la copertina. Sotto il titolo: "Che molto comproba li fondamenti della Reverendissima Abbatia".
Elenco degli affittuari del "quartiere di Udine" coi relativi canoni corrisposti, divisi per villa di
appartenenza. Indice delle ville all'inizio sotto forma di rubrica (cc. I - IX). Da c. 81 a c. 87 distinta di
alcune delle spese sostenute dall'Abbazia tra la fine del 1570 e l'inizio del 1571. Allegati fogli sciolti
con appunti.
Discrete condizioni di conservazione. Alcuni danni da gualciture.

9
1572

1572

711

Registro (mm.310x210) di carte 41; numerazione coeva per facciate accostate (I - VIII; 1 - 33. Bianche le fc. VII - VIII; 31 32dx).

Manca la copertina.Titolo attribuito, novecentesco.
Elenco degli affittuari coi relativi canoni corrisposti, divisi per villa di appartenenza. Con indice delle
ville in forma di rubrica.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da gualciture.
Mediocre leggibilità.

10
1573

1573

712

Registro (mm.315x220) di carte 27; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 25. Bianche le fc. 22; 23; 25sx).

Manca la copertina.Titolo attribuito, novecentesco.
Elenco degli affittuari coi relativi canoni corrisposti, divisi per villa di appartenenza. Con indice delle
ville in forma di rubrica.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da gualciture.
Mediocre leggibilità.

11

1573 - 1574

1573 Intrada dela reverenda Abbatia di
Rosazzo che si scode in Udine l'anno
MDLXXIII
Registro legato in cartoncino (mm.286x200) di carte 40; numerazione coeva per facciate accostate (I; 1 - 39. Bianche le fc. 33 36; 39dx).

Titolo sulla copertina, con annotazioni.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Indice delle ville all'inizio. Allegati fogli con
appunti e conteggi.
Buone condizioni di conservazione.
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12

1574 - 1576

714

N° 27 1574 Intrada dela (sic!) reverenda
Abbatia di Rosazzo che si scode in Udine
l'anno MDLXXIIII
Registro legato in cartoncino (mm.285x190) di carte 40; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 39. Bianche le fc. II;
33 - 36; 38dx).

Titolo, sulla copertina, con fortissima scoloritura dell'inchiostro.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Indice delle ville all'inizio.
Mediocri condizioni di conservazione. Manca il piatto posteriore della copertina.
Mediocre leggibilità.

13

1575 - 1577

715

Intrada dela (sic!) reverenda Abbatia di
Rosazzo che si scode in Udine l'anno MDLXXV
Registro legato in cartoncino (mm.280x190) di carte 41; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 39. Bianche le fc. II;
33 - 36; 38).

Titolo sulla copertina di cui manca il margine inferiore sinistro. Sotto il titolo aggiunto "1575".
Elenco degli affittuari coi relativi canoni corrisposti, divisi per villa di appartenenza. Indice delle ville
all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione a parte il danno alla copertina.

14

1576

716

Rot(olo) 1576
Registro (mm.275x185) di carte 40; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 38. Bianche le fc. II; 2dx).

Manca la copertina.
Elenco degli affittuari coi relativi canoni corrisposti, divisi per villa di appartenenza. Indice delle ville
all'inizio.
Pessime condizioni di conservazione. Gravi danni alla legatura. Ora inserito in copertina cartacea.
Pessima leggibilità.

15

1577

1577 Intrada dela (sic!) reverenda Abbatia di
Rosazzo che si scode in Udine l'anno
MDLXXVII
Registro legato in cartoncino (mm.280x190) di carte 41; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 39. Bianche le fc. II;
39sx).

Titolo sulla copertina. Sotto il titolo aggiunto "1577" a matita.
Elenco degli affittuari, divisi per villa di appartenenza. Indice delle ville all'inizio. Allegati alcuni
foglietti con appunti.
Discrete condizioni di conservazione. Lievi danni alla legatura. le fc. 21dx - 25 sx mancano quasi
completamente del margine sinistro.
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1581

718

1581 Intrada de la reverenda Abbatia di
Rosazzo che si scode in Udine l'anno
MDLXXXI
Registro legato in cartoncino (mm.280x190) di carte 41; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 39. Bianche le fc. II;
33 - 35; 37 - 39).

Titolo sulla copertina. Sotto il titolo aggiunto "1581".
Elenco degli affittuari coi relativi canoni corrisposti, divisi per villa di appartenenza. Indice delle ville
all'inizio. Allegati alcuni foglietti con appunti.
Buone condizioni di conservazione.

17

1586

719

1586 Intrada de la reverenda Abbatia di
Rosazzo che si scode in Udine l'anno
MDLXXXVI
Registro legato in cartoncino (mm.280x190) di carte 41; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 39. Bianche le fc. II;
26sx; 32 - 38).

Titolo sulla copertina. Sotto il titolo aggiunto ulteriore "1586".
Elenco degli affittuari coi relativi canoni corrisposti, divisi per villa di appartenenza. Indice delle ville
all'inizio. Allegati alcuni foglietti con appunti.
Discrete condizioni di conservazione.

18

1587

720

1587 Intrada de la reverenda Abbatia di
Rossazzo (sic!) che si scode l'anno 1587 in
Udine
Registro legato in cartoncino (mm.315x220) di carte 39; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 20; 21 - 37. Bianche
le fc. I; II; 26 - 37).

Titolo sulla copertina. Sotto il titolo aggiunto "1587" ripetuto due volte.
Elenco degli affittuari coi relativi canoni corrisposti, divisi per villa di appartenenza. Indice delle ville
all'inizio. Allegati alcuni foglietti con appunti.
Discrete condizioni di conservazione.

19
1594

1594

721

Registro (mm.310x215) di carte 54; numerazione coeva per facciate accostate (I - III; 1 - 51. Bianche le cc. III; 40 - 43; 46 - 48).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Indice delle ville all'inizio sotto forma di rubrica
tuttavia gravemente mutilo.
Pessime condizioni di conservazione. Gravi danni da umidità, tarli e rosicature.
Pessima leggibilità.

20

1606

1606 Rottolo della Reverendissima Abbatia di
Rosazzo
Registro (mm.300x205) di carte 45; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 43. Bianche le fc. 37 - 43).

Manca la copertina.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza.
Pessime condizioni di conservazione. Gravi danni da umidità e rosicature.
Pessima leggibilità.
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1619 - 1620

723

Rosazzo 1619
Registro legato in pergamena (mm.305x200) di carte 26; numerazione coeva per facciate accostate (10 - 35. Bianca la fc. 34dx).

Titolo sulla copertina. Aggiunto al titolo, in epoca successiva: "R(osazzo) Udine 1619". Sul piatto
posteriore della copertina "Estr(atto) [...] R(everenda) Abacia (sic!) di Rosazo (sic!) che s(i) [scode in
Udi]ne".
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Allegato foglio con appunti.
Pessime condizioni di conservazione. Danni alla legatura. Mutilo.
Pessima leggibilità.

22
1627

1627

724

1628

725

Registro (mm.310x215) di carte 46; numerazione coeva per facciate accostate (1 - 46. Bianche le cc. 40 - 46).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Registro con l'ammontare dei canoni versati nel 1627 da alcuni affittuari.
Discrete condizioni di conservazione. Alcuni danni da rosicature.

23

Rottolo dell'Intrada della Reverenda Abbatia di
Rossazo (sic!) che si scodeno in Udine
Registro legato in cartoncino (mm.305x220) di carte 50; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 48. Bianche le cc. 39
- 48).

Titolo sulla copertina. Sotto il titolo "essator Paulo Bernardis" e "1628" ripetuto due volte.
Registro coi calcoli dei canoni dovuti da alcuni affittuari. A c. II indice delle ville interessate. Il registro
è stato compilato da Paolo Bernardis che ebbe l'incarico di esigere i proventi degli affitti per conto
dell'Abbazia.
Ottime condizioni di conservazione.

24
1629

1629

726

Registro (mm.310x215) di carte 26; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 24. Bianca la c. Iv).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Registro con l'ammontare dei canoni versati nel 1629 da alcuni affittuari Udine e Pasian di Prato. Indice
delle ville all'inizio.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da umidità..

25

1630 - 1634

Rottolo Dell'intrade della Reverenda Abbatia
di Rossazo (sic!) che si scodano (sic!) in Udine
1630
Registro legato in cartoncino (mm.285x205) di carte 48; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 46. Bianche le cc. I; 39 - 46).

Titolo sulla copertina.
Registro coi calcoli dei canoni dovuti da alcuni affittuari. A c. II indice delle ville interessate. Discrete
condizioni di conservazione. Danni alla legatura.
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26

1631

728

Libro dell'entrata ella Reverenda Abbatia di
Rosazzo che si scode in Udine l'anno 1631
Registro legato in cartoncino (mm.285x205) di carte 43; numerazione coeva per carte (1 - 38); numerazione successiva per carte
(I; 39 - 42. Bianche le cc. 39 - 42).

Titolo sulla copertina.
Registro coi calcoli dei canoni dovuti da alcuni affittuari. A c. I indice delle ville interessate. Allegato
carteggio.
Pessime condizioni di conservazione. Gravi danni alla legatura.

27
1633

1633

729

Registro (mm.290x205) di carte 37; numerazione coeva per carte (2 - 38).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Registro coi calcoli dei canoni dovuti da alcuni affittuari.
Pessime condizioni di conservazione. Mutilo. Gravi danni alla legatura nonché danni da gualciture e
umidità.
Pessima leggibilità.

28

1634

730

Libro dell'Entrata della Reverenda Abbatia di
Rosazzo che si scode in Udine l'Anno 1634
Registro legato in cartoncino (mm.285x205) di carte 42; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 40. Bianche le cc. I; IIr).

Titolo sulla copertina, molto danneggiata.
Registro coi calcoli dei canoni dovuti da alcuni affittuari. Da c. 38v a c. 40v prospetto delle spese
affrontate dall'Abbazia.
Discrete condizioni di conservazione.

29

1635

731

Libro della Intrada della Reverenda Abbatia di
Rosazo (sic!) che si scode in Udine l'anno 1635
Registro legato in cartoncino (mm.305x205) di carte 40; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 38. Bianche le cc. I; IIr).

Titolo sulla copertina.
Registro coi calcoli dei canoni dovuti da alcuni affittuari, divisi per ville di appartenenza. Da c. 89 a c.
110 giro di cassa e prospetto delle spese affrontate dall'Abbazia.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni alla legatura. Manca il piatto posteriore della copertina.

30
1638

1637 - 1638

Registro (mm.290x205) di carte 42; numerazione successiva per carte (1 - 42. Bianche le cc. 39v - 42r).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Registro coi calcoli dei canoni dovuti per gli anni 1637 e 1638 da alcuni affittuari, divisi per ville di
appartenenza. A c. 42v prospetto delle spese.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni alla legatura.
Mediocre leggibilità.
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1642

733

Rottolo 1642
Registro legato in cartoncino (mm.290x214) di carte 50; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 48. Bianche le cc. I; II; 38v; 40 48).

Titolo sulla copertina. Annotazioni sotto il titolo.
Registro coi calcoli dei canoni dovuti dagli affittuari. Da c. 41v a c. 43v indicate le spese sostenute
dall'Abbazia e gestite dal governatore Filippo Capogrossi.
Buone condizioni di conservazione.

32

1644

734

Rottolo 1644
Registro legato in cartoncino (mm.290x214) di carte 50; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 48. Bianche le cc. I; II; 40 - 47).

Titolo sulla copertina. Annotazioni sotto il titolo.
Registro coi calcoli dei canoni dovuti dagli affittuari. Da c. 40v a c. 48v indicate le spese sostenute
dall'Abbazia.
Buone condizioni di conservazione.

33

1646

735

1646
Registro legato in cartoncino (mm.300x210) di carte 44; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 42. Bianche le cc. I; IIr; 39v; 40r;
42v).

Titolo sulla copertina. Annotazioni sotto il titolo.
Registro coi calcoli dei canoni dovuti dagli affittuari. Da c. 40v a c. 42r indicate le spese sostenute
dall'Abbazia.
Buone condizioni di conservazione.

34

1652

736

Rottolo della Reverendissima Abbatia di
Rosazo (sic!) del (sic!) Anno 1652
Registro legato in cartoncino (mm.300x210) di carte 41; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 39. Bianche le fc. II; 5dx; 7dx;
10dx; 35dx; 36).

Titolo sulla copertina.
Registro coi calcoli dei canoni dovuti dagli affittuari. Allegati fogli con annotazioni.
Buone condizioni di conservazione.

35
1653

1653

737

Vacchetta (mm.430x160) di carte 39; numerazione coeva per facciate accostate (3 - 42. Bianche le cc. 1v; 2r; 71v - 99r).

Manca la copertina. Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Canoni e arretrati dovuti dagli affittuari. Allegati fogli con annotazioni.
Pessime condizioni di conservazione. Danni da umidità. Il margine inferiore danneggiato da rosicature.
Pessima leggibilità.

36

[post 1654]

Libro de' Resti dell'intrata de Rosazzo sotto
Udine do (sic!) gli anni 1653 1654
Registro legato in cartoncino (mm.300x210) di carte 38; numerazione coeva per facciate accostate (I; 1 - 37).

Titolo sulla copertina.
Registro coi calcoli delgi arretrati dovuti da alcuni affittuari. Allegati fogli con annotazioni.
Discrete condizioni di conservazione. Leggeri danni da umidità.

173

738

Quartier di Udine

37
1659

1659

739

1660

740

Vacchetta (mm.393x153) di carte 46; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 44. Bianche le cc. Iv; 10r).

Manca la copertina. Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Canoni e arretrati dovuti dagli affittuari. Allegati fogli con annotazioni.
Pessime condizioni di conservazione. Gravi danni da umidità.
Pessima leggibilità.

38

Rosazzo 1660
Vacchetta legata in cartoncino (mm.430x155) di carte 50; numerazione coeva per carte (I; 1 - 49. Bianche le cc. 17r; 47v; 48r;
49r).

Titolo sulla copertina.
Vacchetta coi canoni d'affitto dovuti da alcuni affittuari, divisi per ville di appartenenza. Indice delle
ville interessate all'inizio. Allegati fogli con annotazioni.
Buone condizioni di conservazione.

39

1661

741

Rosazzo 1661
Vacchetta legata in cartoncino (mm.420x160) di carte 51; numerazione coeva per carte (I; 1 - 50. Bianche le cc. 47v; 48r; 50).

Titolo sulla copertina.
Vacchetta coi canoni d'affitto dovuti da alcuni affittuari, divisi per ville di appartenenza. Indice delle
ville interessate all'inizio. Allegati fogli con annotazioni.
Mediocri condizioni di conservazione. Gravi danni alla legatura.

40

1662

742

Rosazzo 1662
Vacchetta legata in cartoncino (mm.420x160) di carte 50; numerazione coeva per carte (I; 1 - 49. Bianche le cc. 47v; 48r; 50).

Titolo sulla copertina.
Vacchetta coi canoni d'affitto dovuti da alcuni affittuari, divisi per ville di appartenenza. Indice delle
ville interessate all'inizio. Allegati fogli con annotazioni.
Discrete condizioni di conservazione. Alcuni danni da umidità e gualciture.

41

1663

743

Rosazzo 1663
Vacchetta legata in cartoncino (mm.420x160) di carte 50; numerazione coeva per carte (I; 1 - 49. Bianche le cc. Ir; 17r; 47 - 49).

Titolo sulla copertina.
Vacchetta coi canoni d'affitto dovuti da alcuni affittuari, divisi per ville di appartenenza. Indice delle
ville interessate all'inizio. Allegati fogli con annotazioni.
Buone condizioni di conservazione.

42

1665

Rosazzo 1665
Vacchetta legata in cartoncino (mm.420x160) di carte 50; numerazione coeva per carte (I; 1 - 49. Bianche le cc. 17r; 47 - 49).

Titolo sulla copertina.
Vacchetta coi canoni d'affitto dovuti da alcuni affittuari, divisi per ville di appartenenza. Indice delle
ville interessate all'inizio. Allegati fogli con annotazioni.
Buone condizioni di conservazione.

174

744

Quartier di Udine

43

1666

745

Rosazzo 1666
Vacchetta legata in cartoncino (mm.420x160) di carte 52; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 50. Bianche le cc. Iv; IIr; 17r; 47
- 49).

Titolo sulla copertina.
Vacchetta coi canoni d'affitto dovuti da alcuni affittuari, divisi per ville di appartenenza. Indice delle
ville interessate all'inizio. Allegati fogli con annotazioni.
Buone condizioni di conservazione.

44

1667

746

Rosazzo 1667
Vacchetta legata in cartoncino (mm.420x160) di carte 48; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 46. Bianche le cc. Iv; IIr; 8r;
17r; 30r; 46v).

Titolo sulla copertina.
Vacchetta coi canoni d'affitto dovuti da alcuni affittuari, divisi per ville di appartenenza. Indice delle
ville interessate all'inizio. Allegati fogli con annotazioni.
Buone condizioni di conservazione.

45

1668

747

Rosazzo 1668
Vacchetta legata in cartoncino (mm.420x160) di carte 50; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 48. Bianche le cc. Iv; IIr; 17r;
18r; 47 - 48).

Titolo sulla copertina.
Vacchetta coi canoni d'affitto dovuti da alcuni affittuari, divisi per ville di appartenenza.
Buone condizioni di conservazione.

46

1669

748

1669
Vacchetta legata in cartoncino (mm.420x160) di carte 49; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 47. Bianche le cc. Iv; IIr; 17r;
24v; 47).

Titolo sulla copertina. Sotto il titolo aggiunto in epoca successiva "Udine".
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. Indice delle ville a c. I.
Discrete condizioni di conservazione. Strappato il margine inferiore del piatto anteriore della copertina.

47

1670

749

1670
Vacchetta legata in cartoncino (mm.420x160) di carte 60; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 58. Numerose carte bianche).

Titolo sulla copertina. Sotto il titolo aggiunto in epoca successiva "Udine".
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. Indice delle ville a c. I.
Buone condizioni di conservazione.

48

1671

Rosazzo 1671
Vacchetta legata in cartoncino (mm.420x155) di carte 59; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 57. Bianche le cc. Iv; IIr; 17r;
29r; 38r; 40r; 41r; 47 - 57).

Titolo sulla copertina.
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. Indice delle ville a c. I.
Buone condizioni di conservazione.

175

750

Quartier di Udine

49

1672

751

Rosazzo 1672
Vacchetta legata in cartoncino (mm.420x155) di carte 52; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 50. Bianche le cc. Iv; IIr; 17r;
29r; 35r; 40r; 41r; 47 - 50).

Titolo sulla copertina.
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. Indice delle ville a c. I.
Mediocri condizioni di conservazione.
Mediocre leggibilità.

50

1673

752

1673
Vacchetta legata in cartoncino (mm.420x155) di carte 54; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 52. Numerose carte bianche).

Titolo sulla copertina. Sotto il titolo aggiunto in epoca successiva "Udine".
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. Indice delle ville a c. I.
Buone condizioni di conservazione.

51

1674

753

1674 Rosazzo
Vacchetta legata in cartoncino (mm.420x155) di carte 48; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 46. Numerose carte bianche).

Titolo sulla copertina. Sotto il titolo aggiunto in epoca successiva "Udine".
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. Indice delle ville a c. I.
Buone condizioni di conservazione.

52

1675

754

1675
Vacchetta legata in cartoncino (mm.420x155) di carte 48; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 46. Bianche le cc. Iv; IIr; 6r;
17r; 35r).

Titolo sulla copertina. Sotto il titolo aggiunto in epoca successiva "Udine".
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. Indice delle ville a c. I.
Buone condizioni di conservazione.

53

1676

755

1676 Rosazzo
Vacchetta legata in cartoncino (mm.420x155) di carte 50; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 48. Bianche le cc. Iv; IIr; 6r;
17r; 35r; 47 - 48).

Titolo sulla copertina. Sotto il titolo aggiunto in epoca successiva "Udine".
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. Indice delle ville a c. I.
Buone condizioni di conservazione.

54

1677

1677 Rosazzo
Vacchetta legata in cartoncino (mm.420x155) di carte 50; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 48. Bianche le cc. Iv; IIr; 17r;
38r; 47r).

Titolo sulla copertina.
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. Indice delle ville a c. I.
Buone condizioni di conservazione.

176

756

Quartier di Udine

55

1678

757

1678 Rosazzo
Vacchetta legata in cartoncino (mm.420x155) di carte 50; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 48. Bianche le cc. Iv; IIr; 17;
29r; 35r; 38r; 47r).

Titolo sulla copertina.
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. Indice delle ville a c. I.
Buone condizioni di conservazione.

56

1679

758

1679 Rosazzo
Vacchetta legata in cartoncino (mm.420x155) di carte 52; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 50. Bianche le cc. Iv; IIr; 17r;
18r; 35r; 38r; 47r; 48 - 50r).

Titolo sulla copertina.
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. Indice delle ville a c. I.
Buone condizioni di conservazione.

57

1680

759

Rot(ol)o della Re(verendissima) Ab(batia) di
Ros(azzo) 1680
Vacchetta legata in cartoncino (mm.410x160) di carte 50; numerazione coeva per carte (I; 1 - 49. Numerose carte bianche).

Titolo sulla copertina.
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. A c. I avvertenze per la corretta lettura
degli importi dei canoni.
Buone condizioni di conservazione.

58
Rosazzo 1681

1681

760

Vacchetta legata in cartoncino (mm.395x145) di carte 102; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 100. Bianche le cc. Iv; IIr; 34v;
35; 36r; 40v - 41v; 74 - 96).

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. Indice delle ville a c. I.
Discrete condizioni di conservazione. Danni alla legatura. Manca il piatto anteriore della copertina.

59

1682

761

Rosazzo 1682
Vacchetta legata in cartoncino (mm.400x150) di carte 50; numerazione coeva per carte (I; 1 - 49. Bianche le cc. 31 - 46; 48 - 49).

Titolo sulla copertina.
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. Indice delle ville a c. I.
Buone condizioni di conservazione.

60

1683

Rosazzo 1683
Vacchetta legata in cartoncino (mm.400x150) di carte 33; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 31. Bianche le cc. Iv; IIr; 31v).

Titolo sulla copertina.
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. Indice delle ville a c. I.
Buone condizioni di conservazione.

177

762

Quartier di Udine

61

1684

763

1684 Libro dell'entrata della Reverendissima
Abbatia di Rosazzo nel quartiero d'Udine.
Libro Primo
Registro legato in pergamena (mm.320x220) di carte 48; numerazione coeva per facciate accostate (I; 1 - 47. Bianche le cc. Ir; 1r;
45v - 47).

Titolo sulla copertina, munita anche dello stemma del patriarca di Aquileia Giovanni Dolfin, abate di
Rosazzo.
Registro con l'ammontare dei canoni dovuti dagli affittuari del quartier di Udine.
Ottime condizioni di conservazione.

62

1684 - 1685

764

1684 - 1685 Rottolo della Reverendissima
Abbaccia (sic!) de Rosacis (sic!) Squarzo
Vacchetta legata in cartoncino e pergamena (mm.422x163) di carte 91; numerazione successiva per carte (I - II; 1 - 89. Numerose
facciate bianche).

Titolo sulla copertina. Sotto il titolo stemma del patriarca di Aquileia e abate Giovanni Dolfin.
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. Indice delle ville a fc. IIsx.
Ottime condizioni di conservazione.

63

1685

765

1685 Libro dell'entrata della Reverendissima
Abbatia di Rosazzo nel quartiero d'Udine.
Libro Secondo
Registro legato in pergamena (mm.300x220) di carte 58; numerazione coeva per facciate accostate (I - III; 1 - 55. Bianche le fc.
Idx; IIsx; III; 1r; 45 - 50).

Titolo sulla copertina, munita anche dello stemma del patriarca di Aquileia Giovanni Dolfin, abate di
Rosazzo.
Registro con l'ammontare dei canoni dovuti dagli affittuari del quartier di Udine.
Ottime condizioni di conservazione.

64

1686

766

1686 Libro dell'entrata della Reverendissima
Abbatia di Rosazzo nel quartiero d'Udine.
Libro Terzo
Registro legato in pergamena (mm.300x220) di carte 55; numerazione coeva per facciate accostate (I - III; 1 - 52. Bianche le fc.
Idx; IIsx; III; 1r; 45 - 52).

Titolo sulla copertina, munita anche dello stemma del patriarca di Aquileia Giovanni Dolfin.
Registro con l'ammontare dei canoni dovuti dagli affittuari del quartier di Udine.
Ottime condizioni di conservazione.

65

1688

1688 Libro dell'entrata della Reverendissima
Abbatia di Rosazzo nel quartiero d'Udine.
Libro Quinto
Registro legato in pergamena (mm.300x220) di carte 53; numerazione coeva per facciate accostate (I - III; 1 - 50. Bianche le fc.
Idx - IIIdx; 49 - 50).

Titolo sulla copertina, munita anche dello stemma del patriarca di Aquileia Giovanni Dolfin.
Registro con l'ammontare dei canoni dovuti dagli affittuari del quartier di Udine.
Ottime condizioni di conservazione.

178

767

Quartier di Udine

66

1688

768

Rosazzo 1688 Squarzo del quartiero (sic!)
d'Udine che serve a riscuot(ere)
Vacchetta legata in cartoncino (mm.422x163) di carte 91; numerazione successiva per facciate accostate (I - II; 1 - 89. Numerose
facciate bianche).

Titolo sulla copertina.
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza, del quartier di Udine. Indice delle ville a
fc. IIsx. Sul piatto posteriore stemma del patriarca Giovanni Dolfin.
Ottime condizioni di conservazione.

67

1689

769

1689 Abb(atia) de Moggio
Vacchetta legata in cartoncino (mm.395x145) di carte 127; numerazione coeva per facciate accostate (I parte 1 - 79. II parte 1 48. Numerose facciate bianche).

Titolo sulla copertina. Sul piatto posteriore: "1689 Abb(atia) de Rosazzo".
La vacchetta è divisa in due parti. Nella prima parte, fc. Idx - 79sx, sono riportati i canoni dovuti dagli
affittuari, divisi per ville di appartenenza, dipendenti dall'Abbazia di Moggio. Nella seconda, fc. Idx 48sx a partire dal piatto posteriore della copertina, sussistono registrazioni analoghe per gli affittuari
dell'Abbazia di Rosazzo residenti nel quartier di Udine.
Indici delle ville in entambe le parti.
Ottime condizioni di conservazione.

68

1690

770

1690 Libro dell'entrata della Reverendissima
Abbatia di Rosazzo nel quartiero (sic!)
d'Udine. Libro Settimo
Registro legato in pergamena (mm.315x220) di carte 55; numerazione coeva per facciate accostate (I - III; 1 - 52. Bianche le fc. I
- III; 51 - 52).

Titolo sulla copertina, munita anche dello stemma del patriarca Giovanni Dolfin.
Registro con l'ammontare dei canoni dovuti dagli affittuari del quartier di Udine.
Allegati fogli con annotazioni.
Ottime condizioni di conservazione.

69

1690

1690 Abb(atia) de Rosazzo e Moggio
Vacchetta legata in cartoncino (mm.400x145) di carte 125; numerazione coeva per facciate accostate (I parte 1 - 47. II parte 1 77. Numerose facciate bianche).

Titolo sulla copertina.
La vacchetta è divisa in due parti. Nella prima parte, fc. Idx - 47dx, sono riportati i canoni dovuti dagli
affittuari dell'Abbazia di Rosazzo divisi per ville di appartenenza e residenti nel quartier di Udine.
Nella seconda, fc. Idx - 77sx a partire dal piatto posteriore della copertina, sussistono registrazioni
analoghe per gli affittuari dipendenti dall'Abbazia di Moggio.
Indici delle ville in entambe le parti.
Ottime condizioni di conservazione.

179

771

Quartier di Udine

70

1691

772

1691 Abb(atia) di Rosazzo e Moggio
Vacchetta legata in cartoncino (mm.400x145) di carte 112; numerazione coeva per facciate accostate (I parte 1 - 47. II parte 1 65. Numerose facciate bianche).

Titolo sulla copertina.
La vacchetta è divisa in due parti. Nella prima, fc. Idx - 47dx, sono riportati i canoni dovuti dagli
affittuari dell'Abbazia di Rosazzo divisi per ville di appartenenza e residenti nel quartier di Udine. Nella
seconda parte, fc. Idx - 66sx a partire dal piatto posteriore della copertina, sussistono registrazioni
analoghe per gli affittuari dipendenti dall'Abbazia di Moggio.
Indici delle ville in entambe le parti.
Ottime condizioni di conservazione.

71
1691 Libro dell'entrata della Reverendissima Abbatia di
Rosazzo nel quartiero d'Udine. Libro Ottavo

1691

773

1692

774

Registro (mm.315x220) di carte 57; numerazione coeva per facciate accostate (I - III; 1 - 54. Bianche le fc. II - IIIsx).

Manca la copertina. Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Registro con l'ammontare dei canoni dovuti dagli affittuari del quartier di Udine.
Buone condizioni di conservazione.

72

1692 Libro dell'entrata della Reverendissima
Abbatia di Rosazzo nel quartiero d'Udine.
Libro Nono
Registro legato in pergamena (mm.315x220) di carte 57; numerazione coeva per facciate accostate (I - III; 1 - 54. Bianche le fc. I
- III; 49 - 54).

Titolo sulla copertina, munita anche dello stemma del patriarca Giovanni Dolfin.
Registro con l'ammontare dei canoni dovuti dagli affittuari del quartier di Udine.
Allegati fogli con annotazioni.
Ottime condizioni di conservazione.

73

1692

775

1692 Abb(atia) di Moggio
Vacchetta legata in cartoncino (mm.400x145) di carte 95; numerazione coeva per facciate accostate (I parte 1 - 22. II parte 1 - 73.
Numerose facciate bianche).

Titolo sulla copertina. Sul piatto posteriore: "Abbatia di Rosazzis (sic!)".
La vacchetta è divisa in due parti. Nella prima, fc. Idx - 22sx, sono riportati i canoni dovuti dagli
affittuari dell'Abbazia di Rosazzo divisi per ville di appartenenza e residenti nel quartier di Udine. Nella
seconda parte, fc. Idx - 74sx a partire dal piatto posteriore della copertina, sussistono registrazioni
analoghe per gli affittuari dipendenti dall'Abbazia di Moggio.
Indici delle ville in entambe le parti.
Ottime condizioni di conservazione.

74
1692

1692

Vacchetta (mm.395x145) di carte 23; numerazione per carte (24 - 47).

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza.
Discrete condizioni di conservazione. Mutila.

180

776

Quartier di Udine

75

1693

777

1693 Abbacia (sic!) di Moggio
Vacchetta legata in cartoncino (mm.400x145) di carte 126; numerazione coeva per facciate accostate (I parte 1 - 48. II parte 1 78. Numerose facciate bianche).

Titolo sulla copertina. Sul piatto posteriore: "1693 Abbacia (sic!) di Rosazzo".
La vacchetta è divisa in due parti. Nella prima parte, fc. Idx - 48sx, sono riportati i canoni dovuti dagli
affittuari dell'Abbazia di Rosazzo divisi per ville di appartenenza e residenti nel quartier di Udine. Nella
seconda, fc. Idx - 78sx a partire dal piatto posteriore della copertina, sussistono registrazioni analoghe
per gli affittuari dipendenti dall'Abbazia di Moggio.
Indici delle ville in entambe le parti.
Ottime condizioni di conservazione.

76

1694

778

1694 Libro dell'entrata della Reverendissima
Abbatia di Rosazzo nel quartiero d'Udine.
Libro Undecimo
Registro legato in pergamena (mm.315x220) di carte 59; numerazione coeva per facciate accostate (I - III; 1 - 56. Numerose
facciate bianche).

Titolo sulla copertina, munita anche dello stemma del patriarca Giovanni Dolfin.
Registro con l'ammontare dei canoni dovuti dagli affittuari del quartier di Udine.
Allegati fogli con annotazioni.
Ottime condizioni di conservazione.

77

1695

779

1695 Abbacia (sic!) di Rosazzo e Moggio
Vacchetta legata in cartoncino (mm.400x145) di carte 126; numerazione coeva per facciate accostate (I parte 1 - 48. II parte 1 78. Numerose facciate bianche).

Titolo sulla copertina. Sul piatto posteriore: "1695 Abb(acia) (sic!) di M(oggio)".
La vacchetta è divisa in due parti. Nella prima parte, fc. Idx - 48sx, sono riportati i canoni dovuti dagli
affittuari dell'Abbazia di Rosazzo divisi per ville di appartenenza e residenti nel quartier di Udine. Nella
seconda, fc. Idx - 78sx a partire dal piatto posteriore della copertina, sussistono registrazioni analoghe
per gli affittuari dipendenti dall'Abbazia di Moggio.
Indici delle ville in entambe le parti.
Ottime condizioni di conservazione.

78

1697

1697 Squarzo Abbazia Reverendissima di
Moggio (e) Abbazia Reverendissima di Rosazzo
e Rosazzo (sic!)
Vacchetta legata in cartoncino (mm.395x140) di carte 148; numerazione coeva per facciate accostate (I parte 1 - 90. II parte 1 58. Numerose facciate bianche).

Titolo sulla copertina.
Sul dorso: "Rosazzo e Moggio".La vacchetta è divisa in due parti. Nella prima parte, numerata Idx 48sx, sono riportati i canoni dovuti dagli affittuari dell'Abbazia di Rosazzo divisi per ville di
appartenenza e residenti nel quartier di Udine. Nella seconda, numerata a sua volta Idx - 78sx
sussistono registrazioni analoghe per gli affittuari dipendenti dall'Abbazia di Moggio.
Indici delle ville in entambe le parti.
Ottime condizioni di conservazione.

181

780

Quartier di Udine

79

1702

781

1702 Squarzo Abbazia (sic!) Reverendissime di
Moggio è (sic!) di Rosazo (sic!) Quartieri (sic!)
da Udene (sic!)
Vacchetta legata in cartoncino (mm.405x105) di carte 135; numerazione coeva per facciate accostate (I parte I -II; 1 - 86. II parte
I; 1 - 49. Numerose facciate bianche).

Titolo sulla copertina.
Sul dorso: "Rosazzo e Moggio 1702".La vacchetta è divisa in due parti. Nella prima parte sono riportati
i canoni dovuti dagli affittuari dell'Abbazia di Moggio divisi per ville di appartenenza. Nella seconda
parte sussistono registrazioni analoghe per gli affittuari dipendenti dall'Abbazia di Rosazzo e residenti
nel quartier di Udine.
Indici delle ville in entambe le parti.
Ottime condizioni di conservazione.

80

1703

782

Rosazzo 1703
Registro legato in cartoncino (mm.310x215) di carte 59; numerazione coeva per facciate accostate (I - III; 1 - 56. Bianche le fc. I III; 50 - 56r).

Titolo sulla copertina ripetuto due volte. Sul dorso "1703 Rosazzo".
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza.
A fc. IIIsx indice delle ville.
Ottime condizioni di conservazione.

81

1704

783

1704 Rosazzo
Registro legato in cartoncino (mm.310x215) di carte 61; numerazione coeva per facciate accostate (I - III; 1 - 58. Bianche le fc. I III; 50 - 58dx).

Titolo sulla copertina.
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza.
A fc. IIIsx indice delle ville.
Ottime condizioni di conservazione.

82

1705

784

1705 Rosazzo
Registro legato in cartoncino (mm.310x215) di carte 52; numerazione coeva per facciate accostate (I - III; 1 - 49. Bianche le fc.
Idx - III).

Titolo sulla copertina.
Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza.
A fc. IIIsx indice delle ville.
Ottime condizioni di conservazione.

83

1707

1707 Rottolo della Reverendissima Abbazia di
Rosazzo Quartier d'Udine scosso dal reverendo
don Natale Michelone
Vacchetta legata in cartoncino (mm.425x165) di carte 77; numerazione coeva per facciate accostate (I - III; 1 - 74. Bianche le fc.
IIdx; III; 69 - 72).

Titolo sulla copertina. Sul dorso: "1707 Rosazzo".
Annotazioni sotto il titolo.Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. Indici delle
ville a fc. IIsx. Incaricato delle riscossioni era l'esattore padre Natale Michelone.
Ottime condizioni di conservazione.

182

785

Quartier di Udine

84

1708

786

1708 Rottolo della Reverendissima Abbazia di
Rosazzo Quartier d'Udine scosso dal reverendo
don Natale Michelone
Vacchetta legata in cartoncino (mm.425x165) di carte 74; numerazione coeva per facciate accostate (I - III; 1 - 72. Bianche le fc.
Idx; IIdx; 70; 71).

Titolo sulla copertina. Sul dorso: "1708 Rosazzo".
Annotazioni sotto il titolo.Canoni dovuti dagli affittuari, divisi per ville di appartenenza. Indici delle
ville a fc. IIsx. Incaricato delle riscossioni era l'esattore padre Natale Michelone.
Ottime condizioni di conservazione.

85

1709

787

1709 Rottolo della Reverendissima Abbatia di
Rosazzo Quartier d'Udine scosso dal
Reverendo Prè Natale Michelone
Vacchetta legata in cartoncino (mm.425x165) di carte 75; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 73. Bianche le fc.
Idx; IIdx; 71 - 72).

Titolo sulla copertina. Sotto il titolo annotazioni e stemma del patriarca Dionisio Dolfin.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Esattore padre Natale Michelone.
Sulla fc. IIsx indice delle ville interessate.
Ottime condizioni di conservazione.

86

1710

788

1710 Rottolo della Reverendissima Abbatia di
Rosazzo Quartier d'Udine scosso dal
Reverendo Prè Nadale Michelone
Vacchetta legata in cartoncino (mm.505x191x10).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Esattore padre Natale Michelone. Sulla fc. II sx e
dx indice delle ville interessate.
Ottime condizioni di conservazione.

87

1711

1711 Rottolo della Reverendissima Abbatia di
Rosazzo Quartier d'Udine scosso dal
Reverendo Prè Nadale Michelone
Vacchetta legata in cartoncino (mm.585x220x16).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Esattore padre Natale Michelone. Sulla fc. II sx
indice delle ville interessate.
Ottime condizioni di conservazione.

183

789

Quartier di Udine

88

1712

790

1712 Rottolo della Reverendissima Abbatia di
Rosazzo Quartier d'Udine scosso dal
Reverendo Prè Nadale Michelone
Vacchetta legata in cartoncino (mm.522x194x17).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Esattore padre Natale Michelone. Sulla fc. II sx
indice delle ville interessate.
Ottime condizioni di conservazione.

89

1713

791

1713 Rottolo della Reverendissima Abbatia di
Rosazo (sic!) Quartier d'Udine scosso dal
Reverendo Prè Santo Michelone
Vacchetta legata in cartoncino (mm.522x194x17).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Esattore padre Santo Michelone. Sulla fc. II sx
indice delle ville interessate.
Ottime condizioni di conservazione.

90

1714

792

1714 Rottolo della Reverendissima Abbatia di
Rosazzo Quartier d'Udine scosso dal
Reverendo D(omino) Natale Michelone
Vacchetta legata in cartoncino (mm.430x160) di carte 72; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 70. Bianche le fc.
Idx; IIdx).

Titolo sulla copertina. Sotto il titolo annotazioni.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza.
Sulla fc. IIsx indice delle ville interessate.
Sul piatto posteriore della copertina stemma del patriarca Dionisio Dolfin. Esattore padre Natale
Michelone.
Ottime condizioni di conservazione.

91

1715

793

1715 Rottolo della Reverendissima Abbatia di
Rosazo (sic!) scosso dal Reverendo P(adre)
Natale Michelone Quartier d'Udine
Vacchetta legata in cartoncino (mm.430x160) di carte 75; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 73. Bianche le fc.
Idx; IIdx; 71 - 72).

Titolo sul piatto posteriore della copertina. Sul piatto anteriore: "1715" e varie annotazioni.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza.
Sulla fc. IIsx indice delle ville interessate. Esattore padre Natale Michelone.
Buone condizioni di conservazione. Alcune macchie da umidità e gualciture.

92

1716

1716 Rottolo del Quartier d'Udine
Vacchetta legata in cartoncino (mm.395x155) di carte 80; numerazione successiva per carte (1 - 80. Bianche le cc. 12v; 13r; 15v;
16r; 55r; 63v; 67v; 73r).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza.
Discrete ondizioni di conservazione. Macchie da umidità e gualciture.

184

794

Quartier di Udine

93

1716

795

1716 Rottolo della Reverendissima Abbazia di
Rosazzo scosso del (sic!) Reverendo Prè Santo
Michelone. Quartier d'Udine
Vacchetta legata in cartoncino (mm.430x160) di carte 80; numerazione coeva per facciate accostate (I; 1 - 79. Bianche le fc. 71 79).

Titolo sul piatto posteriore della copertina. Sul piatto anteriore: "1715" e varie annotazioni.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza.
Sulla fc. IIsx indice delle ville interessate.
Esattore padre Santo Michelone.
Discrete condizioni di conservazione. Alcune macchie da umidità e gualciture. Perforazione sul piatto
posteriore della copertina.

94

1717

796

1717 Rottolo della Reverendissima Abbazia di
Rosazzo scosso dal Reverendo Prè Santo
Michelone
Vacchetta legata in cartoncino (mm.435x165) di carte 80; numerazione successiva per carte (1 - 80. Bianche le cc. 12v; 13r; 15v;
16r; 55r; 63v; 67v; 73r).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Esattore padre Santo Michelone.
Sulla fc. IIsx indice delle ville interessate.
Ottime condizioni di conservazione.

95

1718

797

1718 Rottolo della Reverendissima Abbazia di
Rosazzo scosso dal Reverendo Prè Santo
Michelone
Vacchetta legata in cartoncino (mm.435x165) di carte 75; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 73. Bianche le fc.
Idx; IIdx; 69; 71; 72sx).

Titolo sulla copertina. Sotto il titolo stemma, parzialmente colorato, del patriarca Dionisio Dolfin e
annotazioni varie.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Esattore padre Santo Michelone.
Sulla fc. IIsx indice delle ville interessate.
Ottime ondizioni di conservazione.

96

1719

1719 Rottolo della Reverendissima Abbazia di
Rosazzo Quartier d'Udine scosso dal
Reverendo Padre Santo Michelone
Vacchetta legata in cartoncino (mm.435x165) di carte 82; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 80. Bianche le fc.
68 - 79).

Titolo sulla copertina. Annotazioni varie sotto il titolo.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Sulla fc. IIsx indice delle ville interessate.
Esattore padre Santo Michelone.
Ottime condizioni di conservazione.

185

798

Quartier di Udine

97

1720

799

1720 Rottolo della Reverendissima Abbazia di
Rosazzo Quartier d'Udine scosso dal
Reverendo Padre Santo Michelone
Vacchetta legata in cartoncino (mm.435x165) di carte 92; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 77. Bianche le fc.
Idx, IIdx; 12; 71 - 74; 76).

Titolo sulla copertina. Annotazioni varie sotto il titolo.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Sulla fc. IIsx indice delle ville interessate.
Esattore padre Santo Michelone.
Ottime condizioni di conservazione.

98

1721

800

1721 Rottolo della Reverendissima Abbazia di
Rosazzo Quartier d'Udine scosso dal
Reverendo Padre Santo Michelone
Vacchetta legata in cartoncino (mm.435x165) di carte 81; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 79. Bianche le fc.
Idx; II; 71 - 78).

Titolo sulla copertina. Annotazioni varie sotto il titolo.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Sulla fc. IIsx indice delle ville interessate.
Esattore padre Santo Michelone.
Ottime condizioni di conservazione.

99

1722

801

1722 Rottolo della Reverendissima Abbazia di
Rosazzo Quartier d'Udine scosso dal
Reverendo Padre Santo Michelone
Vacchetta legata in cartoncino (mm.435x165) di carte 81; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 79. Bianche le fc.
Idx; IIdx; 71 - 78).

Titolo sulla copertina. Annotazioni varie sotto il titolo.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Sulla fc. IIsx indice delle ville interessate.
Esattore padre Santo Michelone.
Ottime condizioni di conservazione.

100

1723

1723 Rottolo della Reverendissima Abbatia di
Rosazzo
Vacchetta legata in cartoncino (mm.435x165) di carte 42; numerazione coeva per facciate accostate (Varia).

Titolo sulla copertina. Annotazioni varie sotto il titolo, tra cui "Udine" aggiunto in epoca successiva.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza.
Sulla fc. IIsx indice delle ville interessate.
Pessime condizioni di conservazione. Gravi danni alla legatura. Mutila.
Pessima leggibilità.

186

802

Quartier di Udine

101

1726

803

1726 Rottolo della Reverendissima Abbatia di
Rosazzo
Vacchetta legata in cartoncino (mm.435x165) di carte 81; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 79. Bianche le fc.
Idx; IIdx; 71 - 74).

Titolo sulla copertina. Annotazioni varie sotto il titolo, tra cui "Udine" aggiunto in epoca successiva.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza.
Sulla fc. IIsx indice delle ville interessate.
Buone condizioni di conservazione

102

1727

804

1727 Rottolo della Reverendissima Abbatia di
Rosazzo
Vacchetta legata in cartoncino (mm.435x165) di carte 78; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 76. Bianche le fc.
32dx; 75dx).

Titolo sulla copertina. Annotazioni varie sotto il titolo, tra cui "Udine" aggiunto in epoca successiva.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza.
Sulla fc. IIsx indice delle ville interessate.
Buone condizioni di conservazione

103

1728

805

1728 Rottolo della Reverendissima Abbatia di
Rosazzo
Vacchetta legata in cartoncino (mm.435x165) di carte 73; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 71. Bianche le fc.
Idx; IIdx).

Titolo sulla copertina. Annotazioni varie sotto il titolo, tra cui "Udine" aggiunto in epoca successiva.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza.
Sulla fc. IIsx indice delle ville interessate.
Discrete condizioni di conservazione

104

1729

806

1729 Rottolo della Reverendissima Abbatia di
Rosazzo
Vacchetta legata in cartoncino (mm.435x165) di carte 81; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 79. Bianche le fc.
Idx; IIsx; 72 - 73; 32dx; 76 - 78).

Titolo sulla copertina. Annotazioni varie sotto il titolo, tra cui "Udine" aggiunto in epoca successiva.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza.
Sulla fc. IIsx indice delle ville interessate.
Buone condizioni di conservazione

105

1730

1730 Rottolo della Reverendissima Abbatia di
Rosazzo
Vacchetta legata in cartoncino (mm.435x165) di carte 81; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 79. Bianche le fc.
Idx, IIsx; 72 - 77; 79).

Titolo sulla copertina. Annotazioni varie sotto il titolo.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza.
Sulla fc. IIsx indice delle ville interessate.
Buone condizioni di conservazione

187

807

Quartier di Udine

106

1731

808

1731 Rottolo della Reverendissima Abbatia di
Rosazzo
Vacchetta legata in cartoncino (mm.435x165) di carte 81; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 79. Bianche le fc.
Idx; IIsx; 72 - 77; 79).

Titolo sulla copertina. Annotazioni varie sotto il titolo.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza.
Sulla fc. IIsx indice delle ville interessate.
Buone condizioni di conservazione

107

1732

809

1732 Rottolo della Reverendissima Abbazzia
(sic!) di Rosazzo
Vacchetta legata in cartoncino (mm.410x155) di carte 99; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 97. Numerose
facciate bianche).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza.
Sulla fc. Idx indice delle ville interessate.
Discrete condizioni di conservazione. Leggeri danni alla legatura.

108

1733

810

1733 Rottolo della Reverendissima Abbazzia
(sic!) di Rosazzo
Vacchetta legata in cartoncino (mm.410x155) di carte 99; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 97. Numerose
facciate bianche).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza.
Sulla fc. Idx indice delle ville interessate.
Buone condizioni di conservazione. Leggeri danni alla legatura.

109

1734

811

1734 Rottolo della Reverendissima Abbazzia
(sic!) di Rosazzo Quartier d'Udene (sic!)
Vacchetta legata in cartoncino (mm.435x170) di carte 81; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 79. Numerose
facciate bianche).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza.
Sulla fc. IIdx indice delle ville interessate.
Discrete condizioni di conservazione. Leggeri danni alla legatura.

110

1735

1735 Rottolo della Reverendissima Abbazzia
(sic!) di Rosazzo Quartier d'Udene (sic!)
Vacchetta legata in cartoncino (mm.435x165) di carte 80; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 78. Bianche le fc.
IIsx; 40dx; 74; 76; 77dx).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza.
Sulla fc. IIdx indice delle ville interessate.
Discrete condizioni di conservazione. Leggeri danni alla legatura.

188

812

Quartier di Udine

111

1735

813

1735 Rottolo della Reverendissima Abbazia di
Moggio Quartier d'Udene (sic!)
Vacchetta legata in cartoncino (mm.323x220x11).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari dipendenti dall'Abbazia di San Gallo di Moggio divisi per villa di appartenenza
entro il quartier di Udine. Il registro si riferisce a possedimento dell'Abbazia di Moggio evidentemente
amministrati assieme a quelli rosacensi.
A inizio registro indice delle ville interessate.
Ottime condizioni di conservazione.

112

1736

814

1736 Rottolo della Reverendissima Abbatzia
(sic!) di Rosazzo Quartier d'Udine
Vacchetta legata in cartoncino (mm.435x165) di carte 70; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 68. Bianche le cc. Iv; 67r; 68v).

Titolo sulla copertina. Sotto il titolo raffigurazione grafica ed annotazioni.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza.
A c. IIr indice delle ville interessate.
Buone condizioni di conservazione. Alcune macchie da umidità.

113

1737

815

1737 Rottolo della Reverendissima Abbatzia
(sic!) di Rosazzo Quartier d'Udine
Vacchetta legata in cartoncino (mm.435x165) di carte 79; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 77. Bianche le cc. I; 63 - 77).

Titolo sulla copertina. Sotto il titolo raffigurazione grafica ed annotazioni.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza.
A c. IIr indice delle ville interessate.
Allegata rubrica "Abbazia Rosazzo 1737".
Buone condizioni di conservazione. Alcune macchie da umidità.

114

1738

816

1738 Rottolo della Reverendissima Abbazia di
Rosazzo Quartier d'Udine
Vacchetta legata in cartoncino (mm.435x165) di carte 68; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 66. Bianche le cc. Iv; IIr; 63 66).

Titolo sulla copertina. Sul dorso "Reverendo domino Santo Michelone essattore (sic!)". Sotto il titolo
raffigurazioni grafiche.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. A c. Ir indice delle ville interessate.
Buone condizioni di conservazione.

115

1739

1739 Rottolo della Reverendissima Abbazia di
Rosazzo Quartier d'Udine
Vacchetta legata in cartoncino (mm.435x165) di carte 68; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 66. Bianche le cc. Iv; IIr; 63 66).

Titolo sulla copertina. Sotto il titolo raffigurazioni grafiche e annotazioni.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. A c. Ir indice delle ville interessate.
Allegata rubrica "Abbazia Rosazzo 1739".
Buone condizioni di conservazione.

189

817

Quartier di Udine

116

1740

818

1740 Rottolo della Reverendissima Abbazzia
(sic!) di Rosazzo Quartier d'Udine
Vacchetta legata in cartoncino (mm.435x165) di carte 68; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 66. Bianche le cc. Iv; IIr; 62 66).

Titolo sulla copertina. Sotto il titolo raffigurazioni grafiche e annotazioni.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. A c. Ir indice delle ville interessate.
Buone condizioni di conservazione.

117

1741

819

1741 Rottolo della Reverendissima Abbazzia
(sic!) di Rosazzo Quartier d'Udine
Vacchetta legata in cartoncino (mm.435x165) di carte 68; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 66. Bianche le fc.
II; 63 - 65sx).

Titolo sulla copertina. Titolo con fini decorazioni a penna.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Sulla fc. Idx indice delle ville interessate.
Buone condizioni di conservazione.

118

1742

820

1742 Rottolo della Reverendissima Abbazia di
Rosazzo Quartier d'Udine
Vacchetta legata in cartoncino (mm.440x165) di carte 65; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 63. Bianca la fc. II).

Titolo sulla copertina. Titolo con fini decorazioni a penna.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Sulla fc. Idx indice delle ville interessate.
Buone condizioni di conservazione.

119

1743

821

1743 Rottolo della Reverendissima Abbazzia
(sic!) di Rosazzo Quartier d'Udine
Vacchetta legata in cartoncino (mm.440x165) di carte 80; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 78. Bianche le fc.
II; 73 - 78).

Titolo sulla copertina. "1743" entro cornice a penna. Annotazioni sotto il titolo.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Sulla fc. Idx indice delle ville interessate.
Buone condizioni di conservazione.

120

1743 - 1744

1743 Scodarollo continente alli XIII masi della
Reverendissima Abbazia di Rosazzo essistenti
(sic!) in pertinenze di Pasian di Prado
Vacchetta legata in cartoncino (mm.420x150) di carte 28; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 26. Bianche le fc.
Idx; II).

Titolo sulla copertina. "1743" entro cornice a penna.
Elenco di quanti versavano canoni d'affitto sui tredici masi dell'Abbazia esistenti in Pasian di Prato nel
1743 e 1744.
Ottime condizioni di conservazione.

190

822

Quartier di Udine

121

1744

823

1745

824

1744 Rottolo della Reverendissima Abbazia di
Rosazzo Quartier d'Udine
Vacchetta legata in cartoncino (mm.440x165) di carte 70; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 68. Bianche le cc. Iv; IIr).

Titolo sulla copertina. "1744" entro cornice a penna.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. A c. Ir indice delle ville interessate.
Buone condizioni di conservazione.

122

1745 Rottolo della Reverendissima Abbazzja
(sic!) dj (sic!) Rosazzo Quartjer (sic!) d'Udjne
(sic!)
Vacchetta legata in cartoncino (mm.450x170) di carte 74; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 72. Bianche le cc. II; 67 - 72).

Titolo sulla copertina. "1745" entro cornice a penna.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. A c. Ir indice delle ville interessate. Allegata
rubrica "Abbazia Rosazzo 1745".
Buone condizioni di conservazione.

123

1746

825

1746 Rottolo della Reverendissima Abbazzja
(sic!) dj (sic!) Rosazzo Quartjer (sic!) d'Udjne
(sic!)
Vacchetta legata in cartoncino (mm.450x170) di carte 74; numerazione coeva per carte (I - II; 1 - 72. Bianche le cc. II; 67 - 72).

Titolo sulla copertina. "1746" entro cornice a penna.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. A c. Ir indice delle ville interessate. Allegata
rubrica "Abbazia Rosazzo 1746".
Buone condizioni di conservazione.

124

1747 - 1748

826

1747 Rottolo della Reverendissima Abbazia di
Rosazzo Quartier d'Udine
Vacchetta legata in cartoncino (mm.445x165) di carte 77; numerazione coeva per carte (I - IX; 1 - 68. Bianche le cc. Iv; IIv; IV VI; 68v).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza per gli anni 1747 - 1748. Tra le cc. Ir - VIIIv
rubrica degli affittuari.
Buone condizioni di conservazione.

125

1749

Rottolo della Reverendissima Abbazia di
Rosazzo Quartier d'Udine 1749
Vacchetta legata in cartoncino (mm.445x165) di carte 102; numerazione coeva per carte (I - XXII; 1 - 80. Numerose facciate
bianche).

Titolo sulla copertina. "1749" aggiunto successivamente.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Tra le fc. IIdx - XXIdx rubrica degli affittuari.
Discrete condizioni di conservazione. Perforazione al piatto anteriore della copertina.

191

827

Quartier di Udine

126

1750

828

1750 Rottolo della Reverendissima Abbazia di
Rosazzo Quartier d'Udine
Vacchetta legata in cartoncino (mm.440x170) di carte 81; numerazione coeva per facciate accostate (I - XXII; 1 - 59. Numerose
facciate bianche).

Titolo sulla copertina. Annotazioni sotto il titolo.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Tra le fc. IIdx - XXIdx rubrica degli
affittuari.Allegata rubrica "Abbazia Rosazzo 1750".
Discrete condizioni di conservazione. Danni alla copertina e alla legatura.

127

1754

829

1754 Rottolo della Reverendissima Abbazia di
Rosazzo Quartier d'Udine
Vacchetta legata in cartoncino (mm.440x170) di carte 102; numerazione coeva per facciate accostate (I - XXII; 1 - 80. Numerose
facciate bianche).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza.Tra le fc. IIdx - XXIdx rubrica degli affittuari
degli affittuari.
Allegati numerosi fogli con conteggi e annotazioni.
Buone condizioni di conservazione.

128

1755 - 1757

830

Rottolo della Reverendissima Abbazzia (sic!)di
Rosazzo. 1755, 1756, 1757. Trienio (sic!)
primo
Registro legato in cartoncino (mm.320x230) di pagine 104; numerazione coeva per pagine (I - III; 1 - 101. Bianche le pp. 2; 3; 8;
99; 100).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Registrazioni ripartite entro rudimentali tabelle.
A p. I indice delle ville interessate e dei masi di Pasian di Prato. Allegati fogli sciolti con annotazioni e
conteggi.
Buone condizioni di conservazione.

129

1758 - 1760

Rottolo della Reverendissima Abbazia di
Rosazzo. 1758, 1759, 1760. Trienio (sic!)
secondo
Registro legato in cartoncino (mm.320x230) di pagine 96; numerazione coeva per pagine (I - III; 1 - 93. Bianca la p. II).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Registrazioni ripartite entro rudimentali tabelle.
A p. I indice delle ville interessate e dei masi di Pasian di Prato. Allegati fogli sciolti con annotazioni e
conteggi.
Buone condizioni di conservazione.

192

831

Quartier di Udine

130

1761 - 1763

832

Rottolo della Reverendissima Abbazia di
Rosazzo. 1761, 1762, 1763. Trienio (sic!) terzo
Registro legato in cartoncino (mm.320x230) di pagine 108; numerazione coeva per pagine (I - III; 1 - 105. Bianche le pp. II; III).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Registrazioni ripartite entro rudimentali tabelle.
A p. I indice delle ville interessate e dei masi di Pasian di Prato. Allegati fogli sciolti con annotazioni e
conteggi.
Mediocri condizioni di conservazione.
Mediocre leggibilità.

131

1764 - 1766

833

Rottolo della Reverendissima Abbazia di
Rosazzo. 1764, 1765, 1766. Trienio (sic!)
primo del nobil signor conte Onorio Helti
Registro legato in cartoncino (mm.320x230) di pagine 101; numerazione coeva per pagine (I - III; 1 - 101).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Registrazioni ripartite entro rudimentali tabelle.
A p. I indice delle ville interessate e dei masi di Pasian di Prato. Governatore il conte Onorio Elti. A
inizio registro copioso mazzo di fogli sciolti con annotazioni e conteggi.
Discrete condizioni di conservazione.
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1767

834

Rotolo 1767
Vacchetta legata in cartoncino (mm.400x150) di carte 70; numerazione coeva mista per facciate e carte (c. I; 1 - 63. Fc 64 - 69.
Bianche le cc. e fc. 50v; 51r; 58r; 69dx).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. A c. Ir indice delle ville interessate. In fine della
vacchetta inventari, "monti" del vino ed altri generi in natura effettivamente riscossi o da riscuotersi.
Allegati numerosi fogli con conteggi e annotazioni.
Buone condizioni di conservazione.

133

1769

835

1769 Rottolo della Reverendissima Abbazia di
Rosazzo
Vacchetta legata in cartoncino (mm.400x150) di carte 60; numerazione coeva per carte (I; 1 - 59. Bianche le cc. 53v; 54r; 57r).

Titolo sulla copertina. Sul dorso "1769". Sotto il titolo "Udine" aggiunto in epoca successiva.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. A c. Ir indice delle ville interessate.In fine
inventari dei quantitativi di generi alimentari e il giro di cassa.
Allegati numerosi fogli con conteggi e annotazioni.
Buone condizioni di conservazione.

134

1770

1770
Vacchetta legata in cartoncino (mm.400x150) di carte 75; numerazione coeva per facciate accostate (I; 1 - 74. Bianca la fc. 74dx).

Titolo sulla copertina. Sul dorso "1770".
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Sulla fc. Idx indice delle ville interessate.
Allegati numerosi fogli con conteggi e annotazioni.
Buone condizioni di conservazione.
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836

Quartier di Udine

135

1771

837

1771 Rotolo della Reverendissima Abbazzia
(sic!) di Rosazzo
Vacchetta legata in cartoncino (mm.400x150) di carte 76; numerazione coeva per facciate accostate (I; 1 - 75).

Titolo sulla copertina. Sul dorso "1771".
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Sulla fc. Idx indice delle ville interessate.In fine
inventari dei quantitativi di generi alimentari e il giro di cassa. Allegati numerosi fogli con conteggi e
annotazioni.
Buone condizioni di conservazione.

136
1772 Rotolo della Reverendissima Abbazia di Rosazzo

1772

838

Vacchetta (mm.400x150) di carte 80; numerazione coeva per facciate accostate (I; 1 - 79. Bianche le fc. 72dx; 75dx; 79dx).

Manca la copertina. Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Sulla fc. Idx indice delle ville interessate.In fine
inventari dei quantitativi di generi alimentari e il giro di cassa. Allegati numerosi fogli con conteggi e
annotazioni.
Buone condizioni di conservazione.

137

1773

839

1773 Rotolo della Reverendissima Abbazzia
(sic!) di Rosazzo
Vacchetta legata in cartoncino (mm.400x150) di carte 100; numerazione coeva per facciate accostate (I; 1 - 99. Bianche le fc.
90dx; 94dx).

Titolo sulla copertina. Sul dorso "1773". Sotto il titolo "Udine" aggiunto in epoca successiva.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Sulla fc. Idx indice delle ville interessate.In fine
inventari dei quantitativi di generi alimentari e il giro di cassa. Allegati numerosi fogli con conteggi e
annotazioni.
Buone condizioni di conservazione.

138
Rottolo della Reverendissima Abbazia di Rosazzo triennio
1774, 1775, 1776

1774 - 1776

840

Fascicolo.

Manca la copertina. Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Faceva parte di un registro ora perduto.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Registrazioni ripartite entro rudimentali tabelle.
Discrete condizioni di conservazione.

139

1777 - 1779

Rotolo della Reverendissima Abbazia di
Rosazzo trienio (sic!) 1777 1778 1779
Registro legato in cartoncino (mm.440x310) di pagine 160; numerazione coeva per pagine (I - III; 1 - 157. Bianche le pp.II; III;
155 - 157).

Titolo sulla copertina. Sul dorso "1777 1778 1779".
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Registrazioni ripartite entro rudimentali tabelle.
A p. I indice delle ville interessate e dei masi di Pasian di Prato. Allegati fogli sciolti con annotazioni e
conteggi.
Discrete condizioni di conservazione.
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841

Quartier di Udine

140

1780 - 1782

842

Rotolo della Reverendissima Abbazia di
Rosazzo trienio (sic!) 1780 1781 1782
Registro legato in cartoncino (mm.440x310) di pagine 145; numerazione coeva per pagine (I; 1 - 144. Bianca la p. 144).

Titolo sulla copertina. Sul dorso "1780 1781 1782".
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Registrazioni ripartite entro rudimentali tabelle.
A p. I indice delle ville interessate e dei masi di Pasian di Prato. Allegati fogli sciolti con annotazioni e
conteggi.
Discrete condizioni di conservazione.

141

1783 - 1785

843

Rotolo della Reverendissima Abbazia di
Rosazzo trienio (sic!) 1783. 1784. 1785
Registro legato in cartoncino (mm.443x310) di pagine 155; numerazione coeva per pagine (1 - 151); numerazione successiva per
pagine (152 - 155. Bianche).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Registrazioni ripartite entro rudimentali tabelle.
A p. I indice delle ville interessate e dei masi di Pasian di Prato. Allegati fogli sciolti con annotazioni e
conteggi.
Mediocri condizioni di conservazione. Gravi danni alla legatura.

142

1793 - 1795

Rottolo 1793 - 1794 - 1795
Registro legato in cartoncino (mm.440x310) di pagine 139; numerazione coeva per pagine (I; 1 - 138. numerose pagine bianche).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Registrazioni ripartite entro rudimentali tabelle.
A p. I indice delle ville interessate e dei masi di Pasian di Prato. Allegati fogli sciolti con annotazioni e
conteggi nonché tabella coi ricavati delle varie ville.
Buone condizioni di conservazione.

195

844

Confinazioni

sottoserie

845

1625 - 1813
Confinazioni
Registri e fascicoli condizonati in buste. Stato di conservazione generalmente discreto/buono.
Qui raccolte unità relative ad alcune confinazioni, cioè le definizioni esatte dei confini e la precisa
determinazione delle superfici dei singoli fondi rustici esistenti in una determinata località.
Le confinazioni venivano periodicamente indette dalle autorità veneziane, spesso su istanza dei diretti
interessati. Per essere valide richiedevano una precisa procedura, cui era deputata la vicinìa di ciascuna
località. Letto l'editto del Luogotenente Generale della Patria del Friuli davanti al plenum dei
capifamiglia riuniti in assemblea appunto nella vicinìa, che era presieduta da un degano e che
generalmente veniva convocata nella chiesa del paese o in altro luogo a ciò specificamente deputato, si
procedeva all'elezione di tre o quattro uomini. Questi, scelti tra i più anziani e informati, avrebbero
formato una commissione incaricata di stabilire, o ristabilire, davanti ad un notaio all'uopo incaricato,
quelli che erano gli esatti confini di ogni singola proprietà fondiaria. Le procedure di confinazione erano
accompagnate da un verbale e dalla dettagliata elencazione dei beni posseduti da ciascun proprietario
con i confini che li delimitavano. Per spiegare appieno il loro valore giuridico gli atti di una
confinazione dovevano essere letti, approvati e sottoscritti dalla commissione dei confinatori alla
presenza del notaio.
I registri e i fascicoli di questa sottoserie contengono dunque tutti i dati relativi ad immobili abbaziali
siti nelle varie ville e appunto sottoposti a procedure di confinazione. Per quanto riguarda i fascicoli si
deve aggiungere che essi sono stati così condizionati, suddivisi per villa, già nel corso dell'Ottocento,
probabilmente per raccogliere materiale (singoli atti sciolti, ulteriori fascicoli, brevi registri dal XVII e
al XVIII secolo) all'epoca già antico ma ancora di una certa utilità per l'amministrazione della Mensa
arcivescovile.
Nell'ordinare il materiale si è cercato di rispettare da un lato, quando presenti, le antiche segnature dei
registri, schedati nell'apposita partizione, e dall'altro di ricostruire l'ordine, alfabetico, dei fascicoli
ottocenteschi, a loro volta schedati nell'apposita partizione.
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Registri

partizione

846

1625 - 1813

Registri
7 unità archivistiche.

Muniti di segnatura originale all'infuori degli ultimi due. Ordinati per segnatura.
Sigla attribuita alle unità: R CONF seguita da numero progressivo.

1

1651 - 1657

847

51 A Moti (?) diversi ut infra. Orsaria Buri
Registro legato in cartoncino (mm.300x210).

Titolo sulla copertina.
Registro composto munendo di copertina un brano di registro preesistente con atti di confinazioni
eseguite in Orsaria di Pradamano e Buttrio tra 1651 e 1657.
Buone condizioni di conservazione. Mutilo.

2

[sec.XVIII] - [sec.XIX]

848

65 Reconfinazione de' beni sogetti (sic!) a censi
della reverendissima Abbatia di San Pietro di
Rosazzo ut intus. A Z
Registro legato in cartoncino e pergamena (mm.328x229x35).

Titolo sulla copertina quasi illeggibile.
Registro composto rilegando assieme atti di confinazioni risalenti al 1658, 1728, 1758 e 1775.
Trattandosi per lo più di copie di atti precedenti manca comunque una datazione certa.
Allegata pianta di perticazione eseguita il 10 dicembre 1780.
Allegata inoltre tabella con conteggi risalente al XIX secolo.
Mediocri condizioni di conservazione. Gravi danni alla legatura.

3

1658 - 1716

849

66 L.D.O.M. Investitura et rata di beni del
corpo del maso altre volte posseduto per
Girolamo di Petri (...) dà (sic!) Giorgio Sbelon
detto Canivelo exemplificate ut intus l'anno
169(...) 22 marzo
Registro legato in cartoncino (mm.326x227x21).

Titolo sulla copertina.
Registro derivante dalla rilegatura di più registri. Confinazione riguardante beni in Leproso.
Pessime condizioni di conservazione. Danni da gualciture, strappi, perforazione del supporto. Copertina
quasi del tutto distaccata. Ora inserito in copertina cartacea.

4

1725 - 1734

67 Libro A L. Ratta di Leproso; Sant'Andrat;
Bolzano; Mernico; Buri, però in parte; Mazza
di Mernico
Registro legato in cartoncino (mm.320x220x22).

Manca la copertina.
Contiene atti riguardanti beni immobili abbaziali siti nelle vilel di cui al titolo.
Buone condizioni di conservazione.
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850

Registri

5

1625 - 1706

851

1625 - 1671; 1706

68 Confinazioni e ratte (sic!) d'Oleis 1625 ut
intus
Registro legato in cartoncino (mm.310x223x10).

Titolo sulla copertina.
Si tratta di registro composto rilegando assieme fascicoli di preesistenti registri per fornire un quadro
completo delle operazioni di confinazione svoltesi ad Oleis di Manzano tra il 1625 e il 1671. A inizio
registro allegato foglio con aggiornamento del 1706.
Buone condizioni di conservazione.

6

sec.XVII

852

M(...) Confinazioni di Sant'Andrat ut intus.
Item confini di terre della reverendissima
Abbatia di Rosazzo nella villa di Percotto (sic!)
ut intus
Registro legato in cartoncino (mm.300x210).

Titolo sulla copertina.
Privo di segnatura originale. Si tratta di registro composto rilegando assieme fogli sciolti con atti relativi
a confinazioni nelle ville di cui al titolo. Manca qualsiasi datazione certa.
Buone condizioni di conservazione.

7

1813

Reconfinazioni
Registro (mm.288x197x10).

Manca la copertina.
A c. 1r, dove è riportato il titolo originale mons. Biasutti ha annotato il contenuto.
Contiene essenzialmente copie di atti riguardanti beni immobili abbaziali siti a Corno di Rosazzo e a
Dolegnano nonché a Poiana e Noax. Compresi anche atti riguardo ad investiture di terreni e a
conferimenti di dienstmannie. Gli originali risalgono alla prima metà del Cinquecento e ai primi anni
del Seicento. Il registro invece risale al 1813.
Buone condizioni di conservazione.
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853

Confinazioni

partizione

854

1661 - 1768

Confinazioni
15 unità archivistiche.

Fascicoli così condizionati nel corso dell'Ottocento e ora disposti in ordine alfabetico.
Sigla attribuita alle unità: R CONF seguita da numero progressivo.

1

1678 - 1707

855

sec.XVII

856

sec.XVII

857

1752

858

1727 giu.

859

1734

860

1696 giu.

861

Adorgnano confinazioni
Fascicolo.

Contiene atti di confinazioni per beni in Adorgnano.
Buone condizioni di conservazione.

2

Bicinicco confinazioni, rate ecc.
Fascicolo.

Contiene atti di confinazioni per beni in Bicinicco e Segnacco.
Buone condizioni di conservazione.

3

Campolongo confinazioni
Fascicolo.

Contiene atti di confinazioni per beni in Campolongo al Torre.
Buone condizioni di conservazione.

4

Coseano confinazioni
Fascicolo.

Contiene registro della confinazione del 1752 in Coseano.
Buone condizioni di conservazione.

5

Flumignano confinazioni
Fascicolo.

Contiene atti di confinazioni per beni in Flumignano.
Buone condizioni di conservazione.

6

Leproso confinazioni
Fascicolo.

Contiene atti di confinazioni per beni in Leproso di Premariacco.
Buone condizioni di conservazione.

7

Reconfinazioni di Manzinello
Fascicolo.

Contiene atti di confinazioni per beni in Manzinello di Manzano.
Buone condizioni di conservazione.
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Confinazioni

8

1704 - 1723

862

1704 - 1706; 1723

Mereto di Tomba confinazioni
Fascicolo.

Contiene registri e atti di confinazioni per beni in Mereto di Tomba eseguite tra 1704 e 1706 e per
un'ulteriore confinazione eseguita nel 1723.
Buone condizioni di conservazione.

9

[1750]

863

1696 - 1697

864

1768

865

1684 - 1701

866

1680 - 1701

867

Nogaredo di Corno confinazioni
Fascicolo.

Contiene registro e atti di confinazioni per beni in Nogaredo di Corno.
Buone condizioni di conservazione.

10

Nogaredo di Prato confinazioni
Fascicolo.

Contiene atti di confinazioni per beni in Nogaredo di Prato.
Buone condizioni di conservazione.

11

Pavia confinazioni
Fascicolo.

Contiene atti di confinazioni per beni in Pavia di Udine.
Buone condizioni di conservazione.

12

Premulacco (sic!) confinazioni
Fascicolo.

Contiene atti di confinazioni per beni in Primulacco di Povoletto.
Buone condizioni di conservazione.

13

Reconfinazioni Reana e Remugnano
Fascicolo.

Contiene registri e atti di confinazioni per beni in Reana del Roiale e Remugnano tra 1680 e 1701.
Buone condizioni di conservazione.

14

[1661] - [1662]

Rizzolo confinazioni
Fascicolo.

Contiene registro di confinazioni per beni in Rizzolo di Reana del Roiale.
Buone condizioni di conservazione.
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868

Confinazioni

15

1678 - 1681

Sant'Andrat Vicinale confinazioni, rate ecc.
Fascicolo.

Contiene atti di confinazioni per beni in Sant'Andrat e Visinale del Judrio.
Buone condizioni di conservazione.
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869

Giurisdizione criminale

serie

870

1500 - 1789
Giurisdizione criminale ("Processi criminali")
Fascicoli condizionati in buste. Il totale dei singoli processi è impossibile da quantificare con esattezza. Possibile
invece una stima, in difetto. Almeno 2-3.000 i dibattimenti e un numero analogo, se non superiore, di imputati: un
solo processo, infatti, poteva riguardare due o più persone. Accanto agli atti completi si sono individuati anche dei
frammenti senza data o molto difficilmente databili, assegnati pertanto all'ultimo fascicolo della sottoserie.
Le condizioni di conservazione dei documenti sono medio-buone per la maggior parte dei casi. Tuttavia se alcune
carte si trovano in condizioni di quasi assoluta integrità e ottima leggibilità altre, invece, sono state estesamente
colpite da danni causati da microrganismi innanzitutto e in secondo luogo da rosicature ed usura dovuta alla cattiva
conservazione lungo i secoli.

202

Giurisdizione criminale

Qui raccolte le carte afferenti all'esercizio della giurisdizione criminale32 da parte degli organi giudicanti abbaziali.
Nel giudizio criminale un ruolo di primaria importanza era rivestito dal governatore, quale rappresentante dell'abate
commendatario. Egli istruiva il processo in primo grado: ricevuta la denunzia da parte dei singoli degani delle ville soggette,
definiva giuridicamente l'atto illecito, raccoglieva eventuali documenti connessi alla causa, individuava i testimoni e dunque
preparava le carte per il dibattimento. Il cancelliere aveva il compito di custodire e quindi reperire tutte le carte riguardanti una
causa per poi passarle al gastaldo. Questi sedeva in giudizio coadiuvato dai nove diesmani (o giesmani). La figura del gastaldo
sopravvisse fino quasi alla metà del Seicento dopodichè fu sostituita da quella del giudice. Il tribunale così formato era assistito,
oltre che dal cancelliere, da un'ulteriore ufficiale stipendiato: il praeco, in Friuli conosciuto come bricco, con il compito di
convocare imputati e testimoni all'udienza e di notificare le sentenze. Udita la convocazione l'imputato o gli imputati erano tenuti a
presentarsi a Rosazzo, d'estate sotto la loggia dell'Abbazia d'inverno in un grande salone.
Riunitosi il tribunale, convocato l'imputato e ascoltati i capi d'accusa iniziava quindi il dibattimento vero e proprio, introdotto da
formule ben specifiche che appaiono all'inizio di ciascun verbale, con le inevitabili varianti nel corso dei secoli: Tizio, degano della
villa di... "comparve all'officio della Cancellaria... et dolendosi querelò...". Il giudizio quindi proseguiva con l'esposizione
dettagliata dei fatti criminosi cui seguivano l'audizione delle parti lese e dell'imputato e l'escussione di eventuali testimoni. Questi
potevano aver assistito di persona al crimine o averne sentito parlare da terzi o essere a conoscenza della personalità, dell'indole,
della reputazione e di eventuali precedenti dell'imputato che poteva anche nel frattempo essere rinchiuso nelle carceri abbaziali.
Tutto era verbalizzato dal cancelliere che annotava scrupolosamente le parole di tutti gli attori del processo. Nei casi più gravi
erano allegati alle carte del procedimento memoriali presentati dagli imputati, tramite i loro avvocati, oppure perizie compilate da
medici incaricati dal tribunale. Le udienze si ripetevano in un arco di tempo relativamente breve, anche una sola mattinata per i
reati minori. Mentre per i processi più impegnativi il dibattimento poteva protrarsi anche per un anno un anno e mezzo o comunque
fino a quando il tribunale non riteneva di avere elementi sufficienti per emettere la sentenza. Questo era il momento conclusivo del
dibattimento: all'imputato spettava l'assoluzione o l'irrogazione della pena, in alternativa oppure anche in cumulo: somme da pagare
a titolo di ammenda o di risarcimento della parte lesa, bando perpetuo o limitato dai territori sottoposti alla giurisdizione abbaziale,
anni di remo sulle galere della Serenissima. Le pene di sangue e i supplizi erano di esclusiva competenza del Luogotenente
Generale della Patria del Friuli.
I reati più diffusi erano: omicidio, percosse, ingiurie, furto semplice e/o con scasso, minacce, mancato pagamento di tasse,
bestemmie, abigeato, diserzione, stupro, abuso d'ufficio, macellazione abusiva, rissa, lesioni, porto abusivo di arma da fuoco,
lavoro nei giorni di festa, pascolo abusivo, violazione di proprietà, danneggiamenti, violazione della calmieratura dei prezzi del
vino, calunnie, violenza privata, ricettazione, sequestro di persona, turbative dell'ordine pubblico.
Udita la pronuncia del tribunale l'imputato poteva ricorrere in appello e quindi presentarsi di fronte al governatore in persona che
emanava la sentenza definitiva. Definitiva fino ad un certo punto perché era possibile il ricorso al Luogotenente che in ogni caso
poteva avocare a sé il procedimento, come in tutti i casi di omicidio, ed emettere a sua volta una sentenza. Questa era sì ultimativa
e poteva confermare o modificare quella del governatore. Uno dei casi documentati è il dubbio incidente di caccia del quale rimase
vittima Natale Del Rosso di Oleis sul finire di agosto del 1619: le autorità abbaziali presero atto della denuncia e della deposizione
del ferito, tuttavia il processo passò nelle mani del rappresentante del Luogotenente. Comunque pronunciata la sentenza era
pubblicata dal cancelliere sotto la loggia dell'Abbazia e diffusa a cura del bricco.
A prescindere dalla sentenza il processo poteva giungere ad un'anticipata conclusione per decisione del tribunale; per intervenuta
pacificazione delle parti, comprobata da un'apposita dichiarazione allegata agli atti; per morte dell'imputato o per semplice
dispersione delle carte. Emergevano anche altri motivi, come il caso di Sebastiano Cosatto di Pasian di Prato accusato, nel gennaio
del 1616, del ferimento di Giacomo Cecotti dello stesso luogo, ma temporaneamente impegnato come soldato veneziano nella
Guerra di Gradisca.
Tra gli atti processuali criminali sono ricomprese anche lettere di denuncia oppure verbali di atti di esecuzione forzata nei confronti
di debitori morosi oppure ancora notifiche di provvedimanti di polizia. Si rinvengono anche conteggi di spese giudiziarie al cui
pagamento era acarico degli imputati, avvisi in materia di ordine pubblico o di polizia mortuaria (es. rinvenimento di cadaveri).
Ciascun dibattimento costituisce un'unità archivistica autonoma. La consistenza può variare da un solo foglio a un voluminoso
fascicolo di decine di singole carte. Come fascicolo tipo contenente le fattispecie documentali proprie di tutto il dibattimento si può
citare il processo intentato davanti al gastaldo Giovanni Fabrizio, tra il gennaio e il giugno del 1607, contro Giacomo Milocco,
Antonio Bosco e Leonardo Zoppolato di Dolegnano, accusati di aver ferito Giovanni Piccolo a colpi di spada durante una rissa. Il
fascicolo contiene infatti la denuncia del degano di Dolegnano, Filippo Zorzin, il verbale del procedimento, l'atto di perdono del
ferito, corroborato da un notaio, e alcune copie della sentenza a pene pecuniarie e al risarcimento dei danni allo stesso ferito.
Le carte processuali erano depositate nell'archivio abbaziale, destinato ad accrescersi in maniera sensibile nel corso degli anni,
soprattutto nel Seicento, e affidate alla custodia del cancelliere. Tuttavia la loro integrità non è stata purtroppo garantita nei secoli.
Ciò è dovuto al carattere stesso dei documenti, redatti quando i dibattimenti erano in corso, spesso ripresi e consultati dopo vari
intervalli di tempo, dunque usurati, e infine privi, con rarissime eccezioni, di ogni valido accorgimento (ad esempio copertine in
cartoncino) per una loro adeguata conservazione. Inoltre ritrovare una singola pratica già allora presentava una serie non
indifferente di problemi.
Comunque grande preponderanza numerica hanno appunto le carte del Seicento: sembrano da sole almeno il 70% del totale
contenuto nelle buste. I documenti si presentano in uno stato di conservazione che va dal pessimo al buono e spesso, come si è già
detto, sotto forma di singoli fogli sciolti o di più fogli ripiegati assieme, più rari i fascicoli completi di copertina e di rilegatura.
Sono stati rinvenuti soltanto 6 strumenti di corredo dell'archivio della giurisdizione criminale: quattro registri e due fascicoli che
fungevano da repertori delle sentenze per un lasso di tempo comunque notevole, dal 1616 al 1693.
Infine sono statoi rinvenuti due volumi, risalenti alla metà del Seicento, composti di fascicoli processuali rilegati assieme, utili già
al tempo per ricostruire la carriera criminale degli imputati, qualora avessero continuato a delinquere.
La serie della giurisdizione criminale è stata suddivisa nelle sottoserie "Processi" e "Repertori delle sentenze". La prima presenta un
totale di 24 unità archivistiche: 21 fascicoli e tre volumi rilegati contenenti un numero non precisabile con esattezza, ma comunque
molto alto, di fogli sciolti e fascicoli. L'arco cronologico va dal 1500 al 1789. La sottoserie "Repertori delle sentenze" si compone
invece di 6 unità tra fascicoli e registri per un arco cronologico dal 1616 al 1693.
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Come già detto nell'introduzione il territorio su cui si 203
spiegava la giurisdizione abbaziale, dunque di mero e misto

Giurisdizione criminale

sottoserie

871

1500 - 1789

Processi
24 unità archivistiche.

Condizioni di conservazione che variano dal pessimo all'ottimo.
Qui riuniti i sottoelencati volumi e i fascicoli cronologici contenenti i verbali e i relativi incartamenti dei
dibattimenti processuali criminali affrontati dai giurisdicenti dell'Abbazia.
Alcuni verbali recano datazioni e annotazioni di mons. Guglielmo Biasutti.
Sigla attribuita alle unità: CRIM seguita da numero progressivo.

872

1

Processi criminali 1500 - 1577
873

2

Processi criminali 1578 - 1588
874

3

Processi criminali 1589 - 1600
875

4

Processi criminali 1601 - 1605
876

5

Processi criminali 1606 - 1613
877

6

Processi criminali 1613 - 1619
878

7

Processi criminali 1620 - 1626
879

8

Processi criminali 1627 - 1633
880

9

Processi criminali 1634 - 1638

imperio, comprendeva le ville di: Corno di Rosazzo, Noax, Bolzano, Oleis, Plezzo, Pasian di Prato, Cerò. Inoltre
Girolamo di Porcia nella sua Descrizione della Patria del Friuli fatta nel secolo XVI (ristampata a Udine nel 1897)
vuole soggetta a Rosazzo anche villa di Leproso. Dall'esame delle carte processuali criminali sembra di poter
aggiungere all'elenco anche le ville di: Dolegnano, Gramogliano, Manzano, Mernico, Orsaria, Orzano di Remanzacco,
Ruttars, Visinale del Judrio.
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Giurisdizione criminale

881

10

Processi criminali 1639 - 1644
882

11

Processi criminali 1645 - 1656
883

12
Processi criminali 1649 - 1653 (atti rilegati in volume)
Volume legato in legno (mm.310x220x140).

Manca la copertina. Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Volume risultante dall'unione di fascicoli ognuno con il verbale di uno dei processi criminali celebrati
tra l'aprile del 1649 e il settembre del 1653.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da umidità, lacerazioni e gualciture. Mancano il dorso e il
lato antoriore della copertina.
Mediocre leggibilità.

884

13
Processi criminali 1653 - 1656 (atti rilegati in volume)
Volume privo di coperta (mm.310x215x70).

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Volume risultante dall'unione di fascicoli ognuno con il verbale di uno dei processi criminali celebrati
tra il maggio del 1653 e lo stesso mese del 1656.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da umidità, lacerazioni e gualciture.
Mediocre leggibilità.

885

14

Processi criminali 1657 - 1660
886

15

Processi espediti 1658
Volume legato in carta (mm.315x220x23).

Manca la copertina. Titolo attribuito in epoca leggermente successiva.
Volume risultante dall'unione di fascicoli ognuno con il verbale di uno dei processi criminali celebrati
tra l'ottobre del 1655 e il giugno del 1658. Tuttavia i fascicoli non sono stati rilegati in rigoroso ordine
cronologico.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da umidità, lacerazioni e gualciture.
Mediocre leggibilità.

887

16

Processi criminali 1661 - 1663
888

17

Processi criminali 1663 - 1672
889

18

Processi criminali 1673 - 1679
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890

19

Processi criminali 1680 - 1688
891

20

Processi criminali 1688 - 1698
892

21

Processi criminali 1699 - 1714
893

22

Processi criminali 1715 - 1745
894

23

Processi criminali 1746 - 1789
895

24

Processi criminali. Frammenti senza data
Fascicoli mutili e fogli sciolti privi di datazione e non più collegabili ai verbali originali.
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Repertori delle sentenze

sottoserie

896

1616 - 1693

Repertori delle sentenze
6 unità archivistiche.

Condizioni di conservazione generalmente discrete.
Nel corso del Seicento, data l'enorme mole dei dibattimenti processuali in criminale affrontati dai
giurisdicenti di Rosazzo, si decise di costituire degli appositi repertori, indicati singolarmene come
"Raspa" in cui raccogliere, ordinati cronologicamente, i testi delle sentenze criminali emanate.
La tipologia archivistica di questi documenti si presenta sotto forma di fascicoli e registri contenenti la
data cronica e topica, l'indicazione del giurisdicente (governatore, vicario in spiritualibus, gastaldi,
giudici), il nominativo del o dei condannati, una brevissima premessa coi fatti delittuosi attribuiti e
infine l'entità della pena comminata.
Da notareb che il registro "Raspa. Principia li 3 settembre 1660" contiene unicamente sentenze di
processi celebrati nella villa di Pasian di Prato.
Sigla attribuita alle unità: REP seguita da numero progressivo.

1
Raspa delle sentenze 1616 - 1631

1616 feb.24 - 1631 giu.19

897

Registro legato in carta (mm.310x215) di carte 44; numerazione coeva per carte (1 - 44).

Manca la copertina. Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Sentenze criminali emesse da vari organi giurisdicenti per conto degli abati commendatari Pietro
Aldobrandini e Antonio Grimani: Giovanni Fabrizio, gastaldo; Giovanni Domenico Brignani, gastaldo a
Pasian di Prato; Francesco Bianconi, vicario in spiritualibus; Muzio Fabrizio "giudice in appellatione et
giusdicente per la Serenissima Signoria di Venetia".
Si incaricavano della pubblicazione delle sentenze il cancelliere Giacomo Moroldo o il suo vice
Tommaso Sala procedendo alla loro affissione sotto la loggia dell'Abbazia o sotto quella del comune di
Pasian di Prato.
Il registro è inoltre munito del visto del Luogotenente Generale della Patria del Friuli, Girolamo Venier,
apposto in occasione della sua visita a rosazzo del 19 ottobre 1631.
Discrete condizioni di conservazione.

2
Raspa delle sentenze criminali

1631 giu.22 - 1637 ago.17

898

Registro legato in carta (mm.305x210) di carte 27; numerazione coeva per carte (1 - 27).

Manca la copertina. Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Sentenze criminali emesse dal governatore Filippo Capogrossi in nome dell'abate commendatario (e
giurisdicente per la Serenissima Signoria) Antonio Grimani. Per Pasian di Prato erano competenti i
gastaldi Giovanni Fabrizio e Giovanni Domenico Brignani. Cancelliere Giacomo Moroldo.
Discrete condizioni di conservazione.

3

1657 giu.19 - 1659 giu.19

Raspa della Giurisdizione della
Reverendissima Abbacia (sic!) di Rosazzo sotto
il Governo del nobil signor Giovanni Battista
Gabrielli del giorno del di lui ingresso 29
giugno 1657 sino al giorno ***. Cancelliere
Lelio Paciano
Fascicolo.

All'interno fogli con la serie delle sentenze penali emanate e fatte pubblicare dal governatore Giovanni
Battista Gabrielli in nome dell'abate commendatario Vittor Grimani.
Menzionati anche i diesmani Pietro Marano, Vincenzo Pitiotto e Alvise Boemo.
Incaricato della conservazione delle carte e della pubblicazione delle sentenze il cancelliere Lelio
Paciano.
Discrete condizioni di conservazione.
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899

Repertori delle sentenze

4

1660 ago. - 1675 giu.

900

Raspa. Principia li 3 settembre 1660
Fascicolo.

Raccolta delle sentenze penali emanate dal governatore Giovanni Battista Gabrielli e dal gastaldo
Nicolò Bergamino a carico di vari imputati residenti nella villa di Pasian di Prato.
Buone condizioni di conservazione.

5

1663 - 1669

901

Raspa della Reverendissima Abbatia di
Rosazzo
Registro legato in carta (mm.300x215x5).

Titolo sulla copertina.
Sentenze criminali emesse dal governatore Biagio Montanucci in nome degli abati, Vittor Grimani,
Flavio Chigi, Giovanni e Marco Dolfin, gli ultimi tre cardinali. Cancelliere Giovanni Moroldi.
Discrete condizioni di conservazione.

6

1669 - 1693

R[aspa] [...] [della] Reverendissima Abbattia
(sic!) di [Rosazzo]
Registro legato in cartoncino (mm.310x220x18).

Titolo sulla copertina, fortemente sbiadito e ripetuto sulla I di risguardia. Sotto il titolo "Processi
criminali" aggiunto in epoca successiva.
Sentenze criminali emesse dal governatore Biagio Montanucci in nome degli abati, e cardinali,
Giovanni e Marco Dolfin. Cancelliere Giovanni Moroldi.
Con periodici visti del Luogotenente Generale della Patria del Friuli in occasioni di visite a Rosazzo.
Allegati numerosi fogli con annotazioni. Numerose carte bianche.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da umidità, scoloritura dell'inchiostro e gualciture.
Mediocre leggibilità.
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902

Oggetti diversi

serie

903

1599 - 1799

Oggetti diversi
7 unità archivistiche.

Fascicoli, faldone e registri condizionati in buste. Stato di conservazione dal discreto all'ottimo.
In questa serie è stato raccolto materiale che non è risultato riconducibile con esattezza alle altre serie in
cui è stato articolato l'archivio dell'Abbazia. Si segnalano i primi due fascicoli contenenti documenti e
memorie storiche riguardanti l'Abbazia e in parte già commentati da mons. Guglielmo Biasutti.
Sigla attribuita alle unità: DIVERSI seguita da numero progressivo.

1
Atti riguardanti l'Abbazia di Rosazzo

sec.XVI seconda metà - sec.XVIII fine

Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti cui si deve anche la costituzione del fascicolo.
All'interno materiale riguardante l'Abbazia, da destinarsi probabilmente ad ulteriore studio e così
disposto:
- fascicolo con copia degli atti redatti dal visitatore delegato dall'abate Vittor Grimani nel 1645;
- fascicolo segnato "4" contenente descrizioni di beni in possesso dell'Abbazia tra datato tra 1562 e
1680;
- fascicolo segnato "+++" con materiale vario;
- fascicolo segnato "++++" con carte sulle chiese di Pavia di Udine (Sant'Ulderico) e Percoto (San
Martino Vescovo) immediatamente soggette alla giurisdizione spirituale dell'Abbazia;
- fascicolo segnato "gg" (oppure "88"?) contenente atti circa controversie tra l'Abbazia e alcune ville
soggette;
- n. ro 2 fascicoli privi di segnatura e intitolazioni con atti relativi all'assetto religioso ed amministrativo
determinatosi a Rosazzo in seguito allo smembramento del Patriarcato di Aquileia e alla sopressione
dell'Abbazia decretata dalla Serenissima nel 1770.
Buone condizioni di conservazione.

209

904

Oggetti diversi

2
Raccolta di documenti storici

1580 - 1799

905

Fascicolo.

All'interno materiale vario rinvenuto tra le carte e a suo tempo annotato da mons. Biasutti in vista di
ulteriori studi.
- fascicolo con atti riguardanti tributi (1580);
- conti della Confraternita del Santissimo Corpo di Cristo di Buttrio (1589 - 1598);
- inventari della chiesa abbaziale di San Pietro di Rosazzo, cioè n. ro 2 fogli di cui uno s.d. e uno datato
27 ottobre 1635;
- fascicolo con atti sulla produzione e la tassazione dei vini dell'Abbazia (1661 - 1781);
- "Inventario di libri e scritture diverse della Reverendissima Abbatia di Rosazzo...": foglio contenuto in
fascicolo datato 1664; può essere considerato un elenco del materiale archivistico conservato in
cancelleria oggi però senza alcuna utilità per la ricostruzione dell'antica struttura del Fondo;
- atto del 9 giugno 1678 con cui il patriarca e abate Giovanni Dolfin rinuncia all'Abbazia a favore del
cardinale Marco Dolfin;
- fascicolo intitolato "Vigilanza contro malattie infettive" risalente al 1738;
- copia della supplica diretta al patriarca Daniele Dolfin per ottenere il ritorno del tribunale
giurisdizionale da Udine, dove era stato traslato nel 1750 circa, a Rosazzo;
- fascicolo con carte sull'assetto architettonico dell'Abbazia (1763);
- n. ro 3 atti riguardanti fiere da tenersi a Rosazzo (1763, 1780, 1796);
- fascicolo intitolato "Rosazzo 1789. Norme luogotenenziali sulla peste bovina";
- fascicolo intitolato "Cividale. Monastero dei Minori Conventuali di San Francesco" (1792);
- n. ro 2 fascicoli contenenti atti riguardanti lavori agli immobili abbaziali tra 1792 e 1793;
- fascicolo, di epoca coeva, intitolato "Carte sopra l'affare del comune di Rosazzo per il legato
dell'illustrissimo e reverendissimo Dionisio Delfino Patriarca" risalente al 1794 - 1795;
- fascicolo intitolato "Allegationi per li padri di Rosazzo" con note sulle prerogative della chiesa
abbaziale di Rosazzo (sec. XVIII);
- fascicolo, di epoca coeva, intitolato "Depositi presso il Monte di Pietà per affrancazioni di censi dovuti
all'Abbazia", risalente al maggio del 1799;
- alcune carte sciolte.
Condizioni di conservazione discrete/buone.

3
Memorie storiche

1599 - 1788

906

Fascicolo (mm.290x200x4).

Contiene una raccolta di documenti con annotazioni o vere e proprie, brevi, opere di memorialistica
sull'Abbazia e le fasi salienti della sua storia. Si tratta di copie e stralci di carteggio con le autorità
ecclesiastiche e civili nonché di brevi composizioni ad hoc a suo tempo isolate e annotate da mons.
Guglielmo Biasutti, che in parte le ha anche numerate.
Discrete condizioni di conservazione.

4

1679

1679 B Corrispondenza del signor Girolamo
Pontini
Fascicolo.

Contiene una raccolta di lettere inviate da vari al nobile udinese Girolamo Pontini nel corso del 1679. Il
materiale è stato a suo tempo individuato e successivamente collocato in questo fascicolo a cura
dell'archivista e bibliotecario arcivescovile mons. Guglielmo Biasutti.
Buone condizioni di conservazione.

210

907

Oggetti diversi

5

1725 dic.

908

N° 57 Acquisti del quondam signor Nicolò
Galli e affrancazioni e permute
Registro legato in cartoncino (mm.290x201) di carte 251; numerazione coeva per carte (1 - 251).

Titolo sulla copertina.
Il registro, fatto appositamente compilare nel dicembre del 1725 al notaio (udinese?) Bernardino
Boselli, contiene tutti gli atti riguardanti acquisti, permute, affrancazioni e pagamenti effettuati per
conto dell'Abbazia dal suo incaricato Nicolò Galli (o Gallo) tra 1687 e 1710.
Ottime condizioni di conservazione.

6

[1739]

909

Ex adversis - B
Registro legato in cartoncino (mm.309x215x7).

Titolo sulla copertina.
Sulla I di risguardia si legge: "Carte concernenti la fabrica (sic!) e (...) della Chiesa del Duomo ove era
quella di San Volrico e la sua riduzione allo stato in cui era prima della rifforma (sic!) 1706 e 1711".
Raccoglie copie di atti di epoche precedenti.
Ottime condizioni di conservazione.

7

1803 - 1804

1769
Registro legato in cartoncino (mm.210x144x10).

Titolo sulla copertina. Sulla medesima nota di mons. Guglielmo Biasutti: "1803 - 1804. Descrizione di
beni in Medeuzza, Sant'Andrat del Judrio, Lauzacco, Rosazzo e di legati e spese di don Antonio
Corubolo (testamento a favore dei poveri)".
Buone condizioni di conservazione.
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910

Mensa Arcivescovile (Vescovile dal 1818 al 1847) di Udine

parte

911

1798 - 1936
Mensa Arcivescovile (Vescovile dal 1818 al 1847) di Udine
Registri e rubriche sciolti nonché varie unità condizionate in buste.
In questa parte del Fondo Rosazzo, che è la più recente, sono state incluse e descritte le carte prodotte
dalla Mensa aricvescovile di Udine dopo la soppressione dell'Abbazia e l'incameramento dei suoi beni.
Questa parte mantiene una sostanziale continuità con la precedente.
PRODUZIONE

Mensa Arcivescovile di Udine (1751)

212

Raccolta normativa

serie

912

1775 - 1853

Raccolta normativa
17 unità archivistiche.

Fascicoli condizionati in buste.
La serie raccoglie carte già ordinate, probabilmente attorno al 1816, e munite di segnatura originale. Si
tratta di circolari, proclami e decreti a stampa emanati in varie materie dalle autorità statali che si sono
succedute a Udine e in Friuli nella delicata fase del passaggio dei poteri tra il cessato Regno d'Italia
napoleonico e le nuove autorità del Regno Lombardo - Veneto. È infatti di queste ultime la stragrande
maggioranza degli stampati, con però allegati documenti di epoca anteriore, utili a fornire riferimenti
sicuri in un quadro normativo che cambiava con estrema rapidità.
Ciascuno dei fascicoli sottodescritti è munito, come già detto, di segnatura composta dai seguenti
elementi: dizione "Rubrica", numero progressivo in cifre romane e una lettera da A a D.
In testa alla descrizione di ciascun fascicolo è stato indicato l'oggetto del contenuto, quindi le autorità
produttrici delle carte.
In fascicolo a parte sono stati riuniti gli stampati rinvenuti al di fuori dei fascicoli muniti di segnatura.
Completa la serie un ulteriore fascicolo contenente alcuni numeri del "Bollettino delle Leggi e degli Atti
del Governo della Venezia - Landesgesetz und Regierungsblatt fuer das Kronland Venedig" (1851 1853).

1

1804 - 1816

913

Rubrica I A
Fascicolo.

Circolari e comunicazioni delle seguenti autorità: I.R. Capitanato Provinciale di Udine (1804),
Prefettura del Dipartimento di Passariano, Podestà di Udine, Imperial Regio Consigliere Attuale di
Governo e Regio Delegato della Provincia del Friuli, Congregazione Provinciale del Friuli, Prefettura
Provvisoria di Udine (1815), Municipalità della regia Città di Udine (1815). Le carte hanno per oggetto
imposizioni in materia fiscale e tributaria. Ciascun foglio reca un breve attergato con data ed oggetto del
provvedimento.
Ottime condizioni di conservazione.

2

1815 - 1816

914

Rubrica II A, B, C, D
Fascicolo.

Contiene i seguenti sottofascicoli:
- "Rubrica II A" con circolari in materia di annona;
- "Rubrica II B" con circolari in materia di ordine pubblico ed organizzazione giurisdizionale;
- "Rubrica II C" con circolari in materia di assistenza ai poveri;
- "Rubrica II D" con circolari in materia di carceri e carcerati.
Autorità emittenti: Prefettura del Dipartimento di Passariano, Imperial Regio Consigliere Attuale di
Governo e Regio Delegato della Provincia del Friuli, Congregazione Provinciale del Friuli,
Municipalità della regia Città di Udine (1815).
Ottime condizioni di conservazione.

3

1814 - 1816

Rubrica VI A
Fascicolo.

Sulla copertina, sotto il titolo, aggiunto a penna da mons. Biasutti: "Circolari civili".
Circolari e proclami di varia natura.
Autorità emittenti: Prefettura del Dipartimento di Passariano, Imperial Regio Consigliere Attuale di
Governo e Regio Delegato della Provincia del Friuli, I.R. Governo delle Province Venete di Venezia.
Ottime condizioni di conservazione.

213

915

Raccolta normativa

4

1814 - 1816

916

Rubrica VII A
Fascicolo.

Pensioni civili, ecclesiastiche e militari.
Autorità emittenti: Prefettura del Dipartimento di Passariano, Imperial Regio Consigliere Attuale di
Governo e Regio Delegato della Provincia del Friuli.
Ottime condizioni di conservazione.

5

1814 - 1816

917

Rubrica VII B
Fascicolo.

Beni immobili e demanio statale.
Autorità emittenti: Congregazione Provinciale del Friuli, Imperiale Regia Prefettura di Udine, Imperial
Regio Consigliere Attuale di Governo e Regio Delegato della Provincia del Friuli, Governo Generale
Civile e Militare.
Ottime condizioni di conservazione.

6

1797 - 1816

918

Rubrica VIII A
Fascicolo.

Rapporti tra Stato e Chiesa.
Autorità emittenti: Governo Centrale del Friuli di Udine, Regio Capitanato Provinciale del Friuli in
Udine, Governo Generale Civile e Militare di Padova, Municipalità della regia Città di Udine, Imperial
Regio Consigliere Attuale di Governo e Regio Delegato della Provincia del Friuli.
Ottime condizioni di conservazione.

7

1799 - 1816

919

Rubrica IX A
Fascicolo.

Economia e finanze.
Autorità emittenti: Congregazione municipale della regia Città di Udine, Imperial Regio Consigliere
Attuale di Governo e Regio Delegato della Provincia del Friuli, Imperiale Regio Magistrato Camerale di
Venezia.
Ottime condizioni di conservazione.

8

1814 - 1815

Rubrica IX B
Fascicolo.

Commercio al dettaglio.
Autorità emittenti: Municipalità della regia Città di Udine e Governo Generale Civile e Militare di
Venezia.
Ottime condizioni di conservazione.

214

920

Raccolta normativa

9

1775 - 1816

921

Rubrica IX C
Fascicolo.

Circolari e proclami emessi da: Quarantia Civil, Maggior Consiglio e Auditori Novi delle Sentenze di
Venezia, Imperial Regia Prefettura di Udine, Imperial Regio Consigliere Attuale di Governo e Regio
Delegato della Provincia del Friuli.
Contenuti inoltre proclami delle autorità militari asburgiche durante l'avanzata del 1813-1814 in Italia e
proclami dell'imperatore Francesco I d'Austria.
Ottime condizioni di conservazione.

10

1760 - 1816

922

Rubrica X A
Fascicolo.

Dazi e tariffe emessi dalle competenti autorità e magistrature della Serenissima, del Governo Centrale
del Friuli, del Regno d'Italia napoleonico e del Regno Lombardo - Veneto.
Ottime condizioni di conservazione.

11

1814 - 1816

923

Rubrica XI A
Fascicolo.

Sanità pubblica.
Autorità emittanti: Congregazione provinciale del Friuli di Udine, Imperial Regio Consigliere Attuale di
Governo e Regio Delegato della Provincia del Friuli.
Ottime condizioni di conservazione.

12

1816

924

Rubrica XI B
Fascicolo.

Istituti pii e congregazioni di carità.
Autorità emittanti: Congregazione provinciale del Friuli di Udine, Imperial Regio Consigliere Attuale di
Governo e Regio Delegato della Provincia del Friuli.
Ottime condizioni di conservazione.

13

1776 - 1816

925

Rubrica XII A
Fascicolo.

Circolazione monetaria e falsi monetari.
Autorità emittenti: Governatori dell'Entrade e Inquisitor sopra Ori e Monete di Venezia, Prefettura del
Dipartimento dell'Adriatico di Venezia, Congregazione provinciale del Friuli di Udine, Imperial Regio
Consigliere Attuale di Governo e Regio Delegato della Provincia del Friuli; Governo Generale Civile e
Militare, Municipalità di Udine (1813). Contenuti inoltre proclami del conte Oliver Wallis, comandante
generale delle truppe asburgiche in Italia (1798) e dell'imperatore Francesco II d'Asburgo.
Ottime condizioni di conservazione.

14

1798 - 1806

Rubrica XII B
Fascicolo.

Organizzazione del servizio postale.
Autorità emittenti: I.R. Magistrato Camerale di Venezia e Ispettore Generale degli Uffici Postali di
Venezia.
Ottime condizioni di conservazione.
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Raccolta normativa

15
Stampati 1798 - 1816

1798 - 1816

927

Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Circolari, proclami ed editti delle autorità del napoleonico Regno d'Italia e delle successive istituzioni
asburgiche.
Ottime condizioni di conservazione.

16
Stampati 1817 - 1853

1817 - 1853

928

1851 - 1853

929

Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Circolari, proclami ed editti delle autorità asburgiche.
Ottime condizioni di conservazione.

17

Bollettino delle Leggi e degli Atti del Governo
della Venezia - Landesgesetz und
Regierungsblatt für das Kronland Venedig
Fascicolo.

Contiene numeri, completi e/o mutili, della pubblicazione di cui al titolo.
Testi bilingui in tedesco ed italiano. Notevoli lacune cronologiche.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da usura e muffe.
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serie

930

post 1845 - 1911

Arcivescovi e vescovi di Udine
8 unità archivistiche.

Fascicoli condizionati in buste. Stato di conservazione buono/ottimo.
La serie raccoglie documentazione riguardante gli arcivescovi di Udine in quanto abati di Rosazzo e
titolari della Mensa.
Le carte sono appartenute al vescovo Emanuele Lodi e agli arcivescovi Zaccaria Bricito, Andrea
Casasola, Giovanni Maria Berengo, Pietro Zamburlini e Antonio Anastasio Rossi.
All'atto del riordinamento il materiale è stato suddiviso in fascicoli tematici, uno per presule.

1
Emanuele Lodi

[post 1845]

931

Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Contiene fascicolo "Resoconto dell'eredità di mons. Emanuele Lodi" (tabelle contabili) nonché fascicoli
relativi al funerale e alla definizione dell'eredità.
Buono stato di conservazione.

2
Zaccaria Bricito

1846 - 1875

932

Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Contiene:
- fascicolo "Carte riguardanti l'investitra di mons. Bricito";
- fascicolo "Casa di Ricovero di Udine" con atti circa un preteso credito vantato da parte della Casa di
Ricovero;
- registro "Stato e grado di consegna all'arcivescovo mons. Bricito 1846";
- n. ro 3 decreti ufficiali.
Buono stato di conservazione.

3
Giuseppe Luigi Trevisanato

1853

933

Fascicolo.

Contiene rubrica "Prontuario per mettere in regolare registro le cose risguardanti gl'interessi di Sua
Eccellenza l'Arcivescovo di Udine Giuseppe Luigi Trevisanato".
Buono stato di conservazione.

4
Andrea Casasola

1862 - 1886
1862 - 1864; 1884 - 1886

Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Contiene fascicolo "Documenti" (presa di possesso della Mensa e dell'Abbazia e relativi verbali);
contenuti inoltre l'incartamento "Posizioni risguardanti l'eredità dell'Arcivescovo defunto mons.
Casasola" e un inventario dei beni mobili di proprietà dell'arcivescovo.
Ottimo stato di conservazione.
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5
Giovanni Maria Berengo

1884 - 1893

935

Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Contiene:
- fascicolo con documenti circa la presa di possesso della Mensa da parte del Regio Economato
Generale dei Benefizi Vacanti per le Province Venete di Venezia dopo la morte dell'arcivescovo
Casasola e conseguente conferimento al nuovo arcivescovo Berengo al momento della sua entrata in
carica;
- fascicolo "Berengo" con corrispondenza e carte varie. Così condizionato e intitolato da mons.
Guglielmo Biasutti.
Ottime condizioni di conservazione.

6
Pietro Zamburlini

1898 set.7

936

Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Contiene stato patrimoniale della Mensa al momento del suo conferimento al nuovo arcivescovo Pietro
Zamburlini.
Ottime condizioni di conservazione.

7

[post 1896] - 1911

937

Successione. I Berengo, II Zamburlini, III Rossi
Fascicolo.

Il fascicolo è stato così predisposto da mons. Biasutti dopo attente ricerche all'interno del fondo.
Dunque al suo interno si trova materiale relativo al decesso dell'arcivescovo Giovanni Maria Berengo e
alle successioni e prese di possesso dei beni abbaziali e della Mensa da parte degli arcivescovi Pietro
Zamburlini ed Antonio Anastasio Rossi.
Ottime condizioni di conservazione.

8

[post 1909]

Elenco dei crediti per interessi di capitali,
censi e livelli maturati a tutto 31/12=1908 e
rimasti insoluti a 3/12=1909...
Fascicolo.

Intitolazione completa come segue: "Elenco dei crediti per interessi di capitali, censi e livelli maturati a
tutto 31/12=1908 e rimasti insoluti a 3/12=1909, epoca della vacanza della Mensa Arcivescovile di
Udine ed annessa Abbazia Parrocchiale di Rosazzo per morte dell'ultimo investito mons. Pietro
Zamburlini avventa il 2/12 = 1909".
Contiene prospetto contabile dattiloscritto.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da strappi e gualciture.
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938

Agenti

serie

939

sec.XVIII fine - sec.XIX inizi
Agenti
Fascicoli di atti e tabelle condizionati in buste. Stato di conservazione discreto/buono.
Con questo termine, piuttosto ambiguo e sinonimo di "amministratore" (con cui a volte viene appunto
usato in alternativa), appaiono nelle carte indicati quei laici, esterni all'amministrazione della Mensa, cui
era stato affidtao il compito di amministrare il patrimonio fondiario della Mensa stessa e di garantirne
così la continuità delle entrate. Parimenti gli "agenti" dovevano sovrintendere alla contabilità generale
dell'ente e ai rapporti coi fittavoli. I soggetti scelti erano persone qualificate e in possesso di una vasta
esperienza in campo commerciale o puramente amministrativo. Gli "agenti" dovevano ovviamente
operare seguendo gli orientamenti imposti dagli arcivescovi e annualmente rendicontare il loro
esercizio.
Questa serie è appunto dedicata ad essi, opportunamente ripartiti per sottoserie.
Il materiale si compone per lo più di carteggi; di tabelle contabili con la rendicontazione, generalmente
annuale, degli esercizi di bilancio; di memoriali e relazioni nonché di copie o originali di
documentazione risalente a secoli antecedenti il XIX e impiegate per dimostrare la storicità di diritti a
favore della Mensa, o di obblighi gravanti sui fittavoli. Sono comprese anche carte relative a contenziosi
tra fittavoli e Mensa o tra questa e gli stessi amministratori.
Particolarmente nutrita, articolata e completa si presenta la sottoserie che raccoglie le carte del
possidente e commerciante udinese Pietro Piani.
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Pietro Piani

sottoserie

940

sec.XVIII fine - sec.XIX inizi

Pietro Piani
38 unità archivistiche.

Stato di conservazione che oscilla dal discreto al buono.
La sottoserie raggruppa le carte di lavoro del possidente e commerciante udinese Pietro Piani, "agente"
della Mensa tra la fine del Settecento e l'inizio del secolo successivo. Il Piani, sempre a inizi Ottocento
fu arrendatario di livelli.
Il Piani, per il suo lavoro, organizzò le sue carte in fascicoli, ciascuno munito di numero progressivo in
cifre romane e di titolo che ne indentifica con certezza il contenuto. Per maggior precisione alcuni
fascicoli sono stati articolati in sottofascicoli a loro volta contrassegnati da lettera dell'alfabeto (da A in
poi) e di titolo. E' ragionevole supporre che alcune carte si siano sedimentate mano a mano che gli affari
venivano conclusi e che altre, probabilmente le più antiche, vi siano state collocate accanto in un
secondo tempo per il loro carattere di testimoninaza storica del fondamento di diritti od obbligazioni di
cui il Piani si era venuto ad occupare nel periodo della sua attività.
A fronte, però, di un'organizzazione così precisa, che di fatto costituisce un rubricario, non è stato
reperito alcuno strumento di corredo.
Oggetti delle carte sono: beni fondiari abbaziali, rapporti coi fittavoli, periodiche verifiche contabili,
rapporti con le autorità civili, alcune carte personali del Piani. La concatenazione dei fascicoli va dal I al
XXVI, non essendo stato reperito il fascicolo XXIII.
In fondo sono stati collocati fascicoli attinenti al carteggio ma privi del numero di corda originale. Tra
questi risaltano indubbiamente i due fascicoli contenenti documenti prodotti e ricevuti dal Piani circa la
produzione di acqueviti, su terreni di proprietà dell'Abbazia (quindi della Mensa) da un lato e dall'altro
come titolare del dazio, accordatogli dalle autorità veneziane, sulla produzione di acqueviti e rosolii in
Udine e in tutta la Patria del Friuli.
Tutto il materiale risale agli anni a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo; essendo certi fascicoli
estremamente articolati al loro interno sono state specificate, nelle relative schede, soltanto le date
desumibili con assoluta precisione.
Sigla attribuita alle unità prive di segnatura originale: PIANI seguita da numero progressivo.

1

[sec.XVIII fine] - [sec.XIX inizi]

941

I Campestri oggetti
Fascicolo.

Contiene atti relativi a campi e boschi di proprietà abbaziale.
Risulta suddiviso nei fascicoli: "A Aggravi cadenti sopra terre", "B Escomi e rennzie", "C Estimi in
generale", "D Gradi 1815", "E Locazioni", "F Prodotti di entrate" e "G Miscellanee campestri".
Discrete condizioni di conservazione.

2

sec.XVIII fine - sec.XIX inizi

942

sec.XVIII fine - sec.XIX inizi

943

II Capitali
Fascicolo.

Suddiviso nei fascicoli "A Capitali attivi" (vuoto) e "B Capitali estinti".
Discrete condizioni di conservazione.

3

III Censuari oggetti
Fascicolo.

Contiene lettere, comunicazioni delle autorità e tabelle circa i censi dovuti alla Mensa.
Discrete condizioni di conservazione.
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4

1772 - 1805

944

IV Certificati
Fascicolo.

Contiene unicamente certificazioni rilasciate dalla Camera Fiscale di Cividale (1772) e dalla
Municipalità di Rosazzo (1805).
Discrete condizioni di conservazione.

5

sec.XVIII fine - sec.XIX inizi

945

V Contratti
Fascicolo.

Suddiviso nei fascicoli "A Contratti di speclazione", "B Contratti d prodotti, ossia d'entrate, e ricevute
relative" e "C Contratti in generale".
Discrete condizioni di conservazione.

6

sec.XVIII fine - sec.XIX inizi

946

sec.XVIII fine - sec.XIX inizi

947

VI Convenzioni
Fascicolo.

Discrete condizioni di conservazione.

7

VII Debiti
Fascicolo.

Suddiviso nei fascicoli "A Debiti di negozio" e "B Debiti della famiglia del padre dal figlio estinti".
Discrete condizioni di conservazione.

8

sec.XVIII fine - sec.XIX inizi

948

VIII Disegni e misure
Fascicolo.

Contiene materiale per il disegno di planimetrie e piante e i relativi calcoli.
Discrete condizioni di conservazione.

9

sec.XVIII fine - sec.XIX inizi

949

1802 - 1815

950

IX Divisioni dei due fratelli Piani signor Pietro
e Piani don Michele e carte a ciò relative
Fascicolo.

Discrete condizioni di conservazione.

10

X Finanziari oggetti
Fascicolo.

Materiale relativo alla conclusione di varie transazioni finanziarie e ricevute dell'Intendenza di Finanza
di Udine e di alcune sue ricevitorie.
Discrete condizioni di conservazione.
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11

1781 - 1833

951

1797 - 1815

952

XI Giudiziari oggetti
Fascicolo.

Contiene atti riguardanti cause giudiziarie coinvolgenti Pietro Piani ed alcuni suoi eredi.
Discrete condizioni di conservazione.

12

XII Imposte pubbliche
Fascicolo.

Contiene ricevute e comunicazioni delle autorità tributarie napoleoniche ed asburgiche competenti per
territorio.
Discrete condizioni di conservazione.

13

sec.XVIII fine - sec.XIX inizi

953

1811 - 1815

954

XIII Instrumenti
Fascicolo.

Raccolta di originali e/o copie di documenti giuridici.
Discrete condizioni di conservazione.

14

XIV Inviti pubblici e relative esecuzioni
Fascicolo.

Inviti, rivolti dalle autorità napoleoniche ed asburgiche, a partecipare a manifestazioni pubbliche e
cerimonie.
Discrete condizioni di conservazione.

15

sec.XVIII fine - sec.XIX inizi

955

XV Liquidazioni
Fascicolo.

Suddiviso nei fascicoli "A Liquidazioni abbaziali" e "B (...), fabbrica ed altri oggetti". Carte riguardanti
liquidazioni di partite di fittavoli dell'Abbazia.
Discrete condizioni di conservazione.

16

1797 - 1799

956

1786 - 1822

957

XVI Militari oggetti
Fascicolo.

Comunicazioni delle autorità militari.
Discrete condizioni di conservazione.

17

XVII Miscellanea
Fascicolo.

Comunicazioni, lettere, avvisi ed appunti prodotti e ricevuti dall'amministratore Pietro Piani.
Discrete condizioni di conservazione.

222

Pietro Piani

18

1785 - 1816

958

XVIII Negoziati (sic!)
Fascicolo.

Suddiviso nei fascicoli "A Acconcia = pelli", "C Dazio cappelli" e "D Provigioni pel negozio". Carte
relative a dazi ed imposte di fabbricazione. Non reperito un fascicolo "B".
Discrete condizioni di conservazione.

19

sec.XVIII fine - sec.XIX inizi

959

1781 - 1793

960

1784 - 1814

961

sec.XVIII fine - sec.XIX inizi

962

XIX Obblighi e commissioni
Fascicolo.

Discrete condizioni di conservazione.

20

XX Pagherò
Fascicolo.

Promesse di pagamento stilate da Pietro Piani.
Discrete condizioni di conservazione.

21

XXI Ricevute in generale
Fascicolo.

Discrete condizioni di conservazione.

22

XXII Spese
Fascicolo.

Suddiviso nei fascicoli "A Spese campestri", "B Spese fabbricati", "C Spese famigliari", "D Spese
giudiziarie", "E Spese di negozio" ed "F Spese straordinarie".
Discrete condizioni di conservazione.

23
XXIII

???

963

1793 - 1813

964

sec.XVIII fine - sec.XIX inizi

965

Fascicolo.

Non reperito.

24

XXIV Tacitazioni
Fascicolo.

Transazioni concluse da Pietro Piani ed altri.
Discrete condizioni di conservazione.

25

XXV Acquisti di beni - fondi Spese
Fascicolo.

Suddiviso nei fascicoli "A Stabili" e "B Mobili".
Discrete condizioni di conservazione.
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26

1807 - 1815

966

XXVI Mercuriali e mediocrità, generi e valute
Fascicolo.

Contiene tabelle con le calmierazioni di cereali nonché ulteriori tabelle con tassi di cambi monetari
stabiliti dai competenti organismi del Regno d'Italia e dell'impero d'Austria
Discrete condizioni di conservazione.

27

1720 - 1816

967

Affittanze Piani
Fascicolo.

All'interno atti e carteggio utilizzati da Pietro Piani per la regolazione di alcuni affari inerenti contratti
d'affitto da lui stipulati.
Buone condizioni di conservazione.

28
Dazio acqueviti e rosoli

1776 - 1802

968

Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
All'interno carte relative all'attività di Pietro Piani nella sua veste di titolare del dazio sulla
fabbricazione delle acqueviti e dei rosoli nella città di Udine e su tutto il territorio della Patria del Friuli.
Le carte risultano suddivise in fascicoli o racchiuse entro fascette così come sono state condizionate già
in epoca coeva alla loro produzione.
Buone condizioni di conservazione.

29

1781 - 1795

969

1787 - 1809

970

Zamaro Pietro difeso dal signor Pietro Piani
contro il comune di Sant'Andrat
Fascicolo.

Fascicolo così intitolato e condizionato in epoca coeva.
Buone condizioni di conservazione.
Mediocre leggibilità.

30

Fabbrica acquavite
Fascicolo.

Titolo originale.
All'interno appunti, carteggio, quadernetti contabili e tabelle aventi per oggetto l'acquisto delle uve
(vinacce) e la distillazione di acqueviti nel territorio immediatamente vicino all'Abbazia; il pagamento
dei lavoranti stagionali nonché la commercializzazione del prodotto finito. Presenti anche carte
riguardanti cause sorte in merito.
Buone condizioni di conservazione.

31

1791 - 1792

Atti Piani contro Tuzzi e contro Scoziero.
Chiesa di Sant'Andrat contro Tuzzi
Fascicolo.

Atti relativi a cause ereditarie che hanno coinvolto Pietro Piani.
Buone condizioni di conservazione.
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32

1797 - 1798

972

1799 - 1827

973

sec.XVIII

974

1806 - 1818

975

Per Pietro Piani contro Antonio Muratori e di
lui consorte ut intus
Volume legate in cartoncino (mm.294x190x20).

Memoriale compilato probabilemte da un avvocato ingaggiato da Pietro Piani.
Numerosi allegati.
Buone condizioni di conservazione.

33
Documenti giudiziari Pietro Piani
Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
All'interno documenti giudiziari utilizzati da Pietro Piani.
Buone condizioni di conservazione.

34

Vogrin e Marchiol
Registro legato in cartoncino (mm.301x190x12).

Atti di causa giudiziaria che ha coinvolto Pietro Piani.
Numerosi allegati.
Buone condizioni di conservazione.

35

Quartese che rimane da esigersi
Fascicolo.

Titolo sulla copertina.
All'interno carteggio, quadernetti contabili e i seguenti sottofascicoli:
- "Giornali spese" con quaderni contabili dal 1807 al 1811;
- "Mensuale del mese di settembre 1808 dall'Abbazia di Rosazzo;
- "Squarci, ovvero giornali disposizioni" contenente quaderno contabile (1807 - 1808);
- "Messenio corrispondenza" che raccoglie lettere inviate all'amministratore Pietro Piani dal suo
collaboratore Vincenzo Messenio (1814 - 1818);
- "Mensuali rendiconti" contenente le tabelle dei rendiconti mensili del quartese tra 1815 e 1818;
- "Rendiconto dell'amministrazione delle rendite dell'Abbazia di Rosazzo sostenuta dal signor Bernardo
Pico (sic!) nelle annate 1806 a 1811".
Buone condizioni di conservazione.
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36

1809 - 1811

976

Prospetto dimostrante il calcolo e la totalità
delle prediali da pagarsi per parte del signor
Pietro Piani per le quatro rate del 1809 di
ordine dell'avviso primo agosto del'anno stesso
di questa Prefettura...
Registro legato in carta (mm.450x292x12).

Intitolazione completa come segue: "Prospetto dimostrante il calcolo e la totalità delle prediali da
pagarsi per parte del signor Pietro Piani per le quatro rate del 1809 di ordine dell'avviso primo agosto
dell'anno stesso di questa Prefettura e risercibile (sic!) il totale allo stesso signor Piani, arrendatario de'
censi e livelli in Udine ed annessi appartenenti alla Mensa Arcivescovile di Udine compilato sulla base
delle modificate partite che offre il rottolo di quella provenienza".
Fincature tracciate a penna.
Impiegato per il conteggio dell'ammontare delle tassazioni sulle rendite da livelli imposte dalle autorità
napoleoniche.
Allegati numerosi prospettie e decreti imperiali napoleonici.
Buone condizioni di conservazione.

37

1821 ott.29 - nov.23

977

Allegato O
Foglio sciolto (mm.647x928).

Mappa di parte delle terre appartenenti a Pietro Piani site in Udine, scala di piedi e pertiche friulane 1 :
50, autentica, datata 29 ottobre 1821, con elaborazioni in colore. Con bolli, timbro "Udine (...) registro"
e visto del 23 novembre 1821 n. ro 447.
Ottime condizioni di conservazione, anche se presenti piegature e gualciture.

38

[1826]

Udine. Libro resti risultanti dai rotoli 1824 =
1825 = 1826. Censi dovuti alla Mensa
Vescovile e per essa all'arrendatario signor
Piani
Registro legato in carta (mm.280x194x10).

Titolo sulla copertina.
All'interno regsitrazioni contabili divise per villa.
Ottime condizioni di conservazione.

226

978

Pietro Braida

sottoserie

979

1801 - 1812

Pietro Braida
1 unità archivistica.

Questa sottoserie è composta dal solo fascicolo di carte attribuite all'"agente" Pietro Braida, di San
Giovanni al Natisone, circa la produzione di acqueviti ad Oleis di Manzano. Da notare che alcune unità
archivistiche compilate anche da Pietro Braida sono state collocate, per maggiore pertinenza, tra i
registri delle rendite.
Sigla attribuita all'unità: BRAIDA.

1
Carte Pietro Braida

1801 - 1812

Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
All'interno appunti, quadernetti contabili e tabelle aventi per oggetto l'acquisto delle uve (vinacce) e la
distillazione di acqueviti ad Oleis di Manzano.
Buone condizioni di conservazione.
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980

Bonaventura Torossi

sottoserie

981

1812 - 1824

Bonaventura Torossi
5 unità archivistiche.

Stato di conservazione discreto/buono.
Qui raggruppate le carte impiegate dall'"agente" Bonaventura Torossi, da Trivignano Udinese, durante
lo svolgimento del proprio compito. Il materiale qui raccolto non presenta alcun tipo di classificazione o
suddivisione di epoca coeva. Da notare che alcune unità archivistiche compilate anche da Bonaventura
Torossi sono state collocate, per maggiore pertinenza, tra i registri delle rendite.
Sigla attribuita alle unità: TOROSSI seguita da numero progressivo.

1

1812 - 1820

982

1814 Quartese
Quaderno.

Titolo sulla copertina.
Prime note sulla riscossione del quartese tra 1812 e 1820. Attribuito a Bonaventura Torossi in quanto
presenti suoi monogrammi sulla copertina.
Buone condizioni di conservazione.

2
Carteggio di Bonaventura Torossi

1815 - 1824

983

Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Contiene carte impiegate dal Torossi per espletare i compiti affidatigli. Si tratta di lettere, circolari
governative, conteggi, appunti.
Buone condizioni di conservazione.

3

1816

984

[1816] - [1820]

985

Giornale di entrata e uscita del (sic!)
amministratore Torossi 1816
Registro legato in cartoncino (mm.283x186x12).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Titolo sulla copertina.
Registrazioni mensili in partita doppia.
Buone condizioni di conservazione.

4
Tabelle dei rendiconti annuali di Bonaventura Torossi
Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Contiene le tabelle consuntive annuali degli esercizi amministrativi del Torossi per gli anni 1815, 1816,
1817, 1818 e 1819.
Buone condizioni di conservazione.

5

1817

Torossi 18(17) Agenzia di Rosazzo
Registro legato in cartoncino (mm.383x262x37).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Rendite su beni immobili incassate in ville site nelle vicinanze dell'Abbazia da Bonaventura Torossi.
Allegato indice alfabetico degli affittuari.
Ottime condizioni di conservazione.
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986

Carteggio

serie

987

1798 - 1912
Carteggio
Fascicoli, fogli sciolti e registri condizionati dentro buste. Stato di conservazione specificato a seconda
dell'unità considerata.
Qui raccolto, e articolato nelle apposite sottoserie, il carteggio della Mensa. Ad eccezione delle carte
prodotte e ricevute al tempo dell'episcopato di Emanuele Lodi manca un'organizzazione coeva delle
carte e gli strumenti di corredo sono costituiti solo da tre registri di protocollo. Tuttavia questi sembrano
servire atti non reperiti all'interno del fondo.
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Autorità civili napoleoniche

sottoserie

988

1805 - 1813

Autorità civili napoleoniche
2 unità archivistiche.

Stato di conservazione buono/ottimo.
Fanno parte di questa sottoserie le carte intercorse tra l'amministrazione della Mensa arcivescovile di
Udine e le seguenti autorità civili del napoleonico Regno d'Italia: Governo Centrale Provvisiorio del
Friuli, Ministero per il Culto, Consigliere di Stato per il Monte Napoleone, Prefettura del Dipartimento
di Passariano, Comune di Udine, Commissariato di Polizia del Comune di Udine.
Si tratta per lo più di comunicazioni, notifiche e circolari cui seguivano gli adempimenti da parte della
Mensa.

1
Autorità civili napoleoniche (Carte fascicolate)

1805 - 1809

989

1805 - 1813

990

Fascicolo.

Contiene carte distribuite in fascicoli tematici condizionati in epoca loro coeva.
Ottime condizioni di conservazione.

2
Autorità civili napoleoniche
Fascicolo.

Contiene carte rinvenute sciolte al momento del riordinamento e successivamente condizionate.
Ottime condizioni di conservazione.

230

Autorità civili asburgiche

sottoserie

991

1798 - 1893

Autorità civili asburgiche
2 unità archivistiche.

Stato di conservazione buono/ottimo.
Fanno parte di questa sottoserie le carte intercorse tra l'amministrazione della Mensa vescovile di Udine
e le autorità civili asburgiche nei periodi dal 1798 al 1805 e dal 1815, anno di ristabilimento della
sovranità autriaca in Friuli, fino al 1840.
Autorità interessate: Regio Capitanato del Friuli, Regia Intendenza di Finanza, Agenzia Economica, di
Finaza e Demanio per la Provincia del Friuli, I.R. Tribunale Civile di Prima Istanza di Venezia,
Esattoria Comunale di Udine, I.R. Pretura di Cividale, Deptazione Comunale di Cividale, I.R. Tribunale
Provinciale di Udine, Regia Delegazione per la Provincia del Friuli, Regia Direzione del Demanio del
Friuli, Regio Tribunale d'Appello Generale.
Si tratta per lo più di comunicazioni, notifiche e circolari cui seguivano gli adempimenti da parte della
Mensa.

1
Autorità civili asburgiche 1798 - 1823

1798 - 1823

992

1826 - 1893

993

Fascicolo.

Buone condizioni di conservazione.

2
Autorità civili asburgiche 1826 - 1893
Fascicolo.

Buone condizioni di conservazione.
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Episcopato di Emanuele Lodi

sottoserie

994

1816 - 1849

Episcopato di Emanuele Lodi
22 unità archivistiche.

Stato di conservazione discreto.
Si tratta di carteggio prodotto e ricevuto dall'amministrazione della Mensa durante l'episcopato di mons.
Emanuele Lodi.
Le carte sono state già state ordinate, per segnatura, al momento della loro produzione.
Alcuni fascicoli, dunque, sono muniti di segnatura per rubrica, costituendo così di fatto un rubricario,
altri invece sono muniti di semplici numeri progressivi. Tutti i fascicoli hanno comunque un'indicazione
dell'oggetto assai precisa e dettagliata che consente un'immediata individuazione delle carte al loro
interno.
Per quanto riguarda il contenuto si tratta per lo più di affari connessi all'amministrazione del patrimonio
fondiario della Mensa, a rapporti coi fittavoli e a corrispondenza con le autorità civili asburgiche.
All'inizio della sottoserie sono stati collocati i fascicoli del rubricario, poi quelli muniti di solo numero
progressivo e infine quelli, rari, di cui non si è potuto procedere ad una certa identificazione. Nella
sequenza dei fascicoli sono state riscontrate numerose lacune.
Sigla attribuita alle unità: LODI seguita da numero progressivo.

1

1846

995

1830 - 1837

996

Rubrica I, II, III Mensa Vescovile di Udine.
Fascicolo N. 5 Oggetto: Certificati censuari
d'intestazione di tutti i beni di ragione della
Mensa
Fascicolo.

Contiene una sola tabella timbrata dall'I.R. Commissariato Distrettuale di Udine.
Discrete condizioni di conservazione.

2

Rubrica III Mensa Vescovile di Udine.
Fascicolo N. 2 Oggetto: Tolto in paga Pontotti
Fascicolo.

All'interno: materiale relativo all'assegnazione di beni ai fittavoli Pontotti di Cividale, carte più
numerose in proposito si ritrovano nel fascicolo: "Mensa Vescovile di Udine. Fascicolo N. 14", cui si
rinvia.
Discrete condizioni di conservazione.

3

1836 - 1837

997

ca. 1844

998

Rubrica III Mensa Vescovile di Udine.
Fascicolo N. 3 Oggetto: Instromenti d'acquisto
beni Scala e Concina
Fascicolo.

Discrete condizioni di conservazione.

4

Rubrica III Mensa Vescovile di Udine.
Fascicolo N. 4 prato di Villanova Oggetto:
Istromento d'aquisto ed altri atti del parto
"Grava Longa"
Fascicolo.

Discrete condizioni di conservazione.
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5

1824 - 1849

999

1848

1000

1841

1001

Rubrica VIII Mensa Vescovile di Udine.
Fascicolo N. 1
Fascicolo.

All'interno carteggio con l'I.R. Intendenza delle Finanze nella Provincia del Friuli.
Discrete condizioni di conservazione.

6

Mensa Vescovile di Udine. Fascicolo N. 1
Oggetto: Assegno a carico del Regio (...) della
rendita perpetua di fiorini 9578 kr. 20
Fascicolo.

Discrete condizioni di conservazione.

7

Mensa Vescovile di Udine. Fascicolo N. 2
Oggetto: Sulla affrancazione di censi avuta dal
defunto vescovo
Fascicolo.

All'interno materiale relativo ad affari di affrancazione all'epoca dell'episcopato di Baldassarre Rasponi.
Discrete condizioni di conservazione.

8

1827 - 1839

1002

1826

1003

1839

1004

Mensa Vescovile di Udine. Fascicolo N. 3
Oggetto: Decreti che accordano gli
ammortamenti censuarii sopra beni per
assicurare le partite livellari
Fascicolo.

Discrete condizioni di conservazione.

9

Mensa Vescovile di Udine. Fascicolo N. 4
Fascicolo.

All'interno carteggio con l'I.R. Intendenza delle Finanze nella Provincia del Friuli.
Discrete condizioni di conservazione.

10

Mensa Vescovile di Udine. Fascicolo N. 6
Oggetto: Sulle inscrizioni ipotecarie
Fascicolo.

Discrete condizioni di conservazione.
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11

1832 - 1839

1005

Mensa Vescovile di Udine. Fascicolo N. 7
Oggetto: Corrispondenza col Regio Demanio
per nozione se sieno state o meno esatte partite
livellarie in tempo di vacanza
Fascicolo.

All'interno materiale riferentesi a situazioni verifcatesi nel periodo della vacanza della sede
arcivescovile tra la morte dell'arcivescovo Rasponi e l'insediamento del vescovo Emanuele Lodi (1814 1818).
Discrete condizioni di conservazione.

12

1834

1006

1827 - 1829

1007

1820

1008

1819

1009

1829 - 1832

1010

Mensa Vescovile di Udine. Fascicolo N. 8
Oggetto: Domande alla Regia Delegazione se
se sieno notificate alcune partite di livello
Fascicolo.

Discrete condizioni di conservazione.

13

Mensa Vescovile di Udine. Fascicolo N. 9
Oggetto: Reclamo di mons. Emanuele Lodi,
defunto vescovo, sulla peribilità ed inesistenza
dei livelli della Mensa
Fascicolo.

Discrete condizioni di conservazione.

14

Mensa Vescovile di Udine. Fascicolo N. 10
Oggetto: Ricorsi del defnto vescovo
Fascicolo.

Discrete condizioni di conservazione.

15

Mensa Vescovile di Udine. Fascicolo N. 11
Oggetto: Ricorso del defunto vescovo per
concessione degli arretratti (sic!). Venezia 16
novembre 1819
Fascicolo.

Discrete condizioni di conservazione.

16

Mensa Vescovile di Udine. Fascicolo N. 12
Oggetto: Domande di mons. Lodi e riscontri
dell'Intendenza di Finanza di Udine
Fascicolo.

Discrete condizioni di conservazione.
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17

1822 - 1833

1011

Mensa Vescovile di Udine. Fascicolo N. 14
Oggetto: Tolto in paga Pontotti
Fascicolo.

All'interno materiale analogo al fascicolo "Rubrica III Mensa Vescovile di Udine. Fascicolo N. 2".
Discrete condizioni di conservazione.

18

1846

1012

senza data

1013

1846

1014

1816 - 1827

1015

1832 - 1845

1016

Mensa Vescovile di Udine. Fascicolo N. 16
Oggetto: Notizie di alcuni contribuenti
quartese in Camino e caminetto di Buttrio
Fascicolo.

Discrete condizioni di conservazione.

19

Mensa Vescovile di Udine. Fascicolo N. 25
Oggetto: Degano Zan Giacomo, Domenico e
Tommaso
Fascicolo.

Vuoto.
Discrete condizioni di conservazione.

20

Mensa Vescovile di Udine. Fascicolo N. 133
Oggetto: Degano Giovan Battista quondam
Domenico e Degano Nicolò
Fascicolo.

Discrete condizioni di conservazione.

21

Mensa Vescovile di Udine. Fascicolo N. ***
Oggetto: Documenti e note varie che fino ad
ora non si hanno (sic!) potuto disporre nei
fascicoli relativi
Fascicolo.

Discrete condizioni di conservazione.

22

Allegati alla memoria sullo stato attivo e
passivo della Mensa Arcivescovile di Udine
eretto nel 1846. A usque F
Fascicolo.

Carteggio con l'I.R. Intendenza delle Finanze nella Provincia del Friuli in Udine.
Contiene solo gli allegati A, B, E.
Ottime condizioni di conservazione.
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Colto

sottoserie

1017

ca. 1820 - ca. 1840

Colto
2 unità archivistiche.

Buono stato di conservazione.
Oggetto delle presente sottoserie fascicoli con estratti dai rotoli delle rendite o da testi normativi vigenti.
In questo senso dunque la definizione "colto" come "estratto" da un documento preesistente (rotolo,
decreto governativo ecc.) che comunque si desiderava mantenere in evidenza per la trattazione nel
tempo di determinati affari.
Ciascun fascicolo dunque riporta sulla copertina la segnatura composta dalla parola "Colto" abbinata ad
un numero progressivo; l'oggetto delle carte all'interno completa l'identificazione di ciascuna unità.
Dall'esame delle segnature si desume la forte lacunosità di questa sottoserie.
Sigla attribuita alle unità: COLTO seguita da numero progressivo.

1

[1820] - [1840]

1018

Colto (nn. 1 - 71)
Fascicolo.

All'interno i fascicoli numerati: 1, 2, 3, 4, 23, 26, 35, 37, 44, 45, 47, 48, 57, 60, 66, 70, 71.
Buono stato di conservazione.

2

[1820] - [1840]

Colto (nn. 74 - 114)
Fascicolo.

All'interno i fascicoli numerati: 74, 78, 85, 89, 90, 91, 92, 100, 103, 113 e 114.
Contiene anche un fascicolo segnato "Z".
Buono stato di conservazione.
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1019

Regio Economato Generale dei Benefizi Vacanti per le Province Venete di Venezia e Regio Subeconomato Distrettuale dei Benefici
Vacanti di Udine
sottoserie

1020

Regio Economato Generale dei Benefizi Vacanti per le Province
Venete di Venezia e Regio Subeconomato Distrettuale dei
Benefici Vacanti di Udine

1870 - 1912

3 unità archivistiche.

Buone condizioni di conservazione.
Gli economati generali dei benefici vacanti furono istituiti nel 1860, con regio decreto del 26 settembre
n. 4314, e rimasero in vigore fino al concordato dell'11 febbraio 1929. Da subito furono posti alle
dipendenze del Ministero di Grazia, Giustizia e Culto. Le loro sedi erano individutae nelle città di:
Milano, Torino, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo. Loro compito precipuo, sotto la direzione di un
economo nominato direttamente dal guardasigilli, assicurare l'amministrazione delle rendite non solo
dei benefici ecclesiastici nella vacanza, ma anche delle stesse mense vescovili ed arcivescovili. Dai regi
economati dipendevano i regi subeconomati con a capo un subeconomo, anch'esso nominato dal
guardasigilli, con giurisdizione per le varie diocesi. Ai soli economi generali veniva specialmente
affidata l'amministrazione delle mense vescovili e arcivescovili. Nel 1861 furono estese le competenze
degli economati: fu loro accollato anche l'onere di vigilare sull'amministrazione patrimoniale dei
benefici, delle mense e di ogni altro istituto ecclesiastico anche in tempo di sede piena, provvedendo
inoltre a corrispondere sussidi ai nuovi investiti, a soccorrere il clero bisognoso e a concorrere alle spese
di restauro e di officiatura delle chiese.
Dunque fu questo il quadro normativo applicato anche all'arcidiocesi udinese e alla sua Mensa quando,
dopo il 1866, il suo territorio entrò a far parte del Regno d'Italia e fu contemporaneamente istituto
l'economato generale di Venezia, con subeconomato avente sede in Udine.
Le considerazioni fatte sopra hanno indotto a istituire la presente sottoserie, appunto, per dare risalto
alle relazioni intercorse tra la Mensa e questi uffici statali. Oggetto delle carte principalmente titoli di
rendita, affrancazioni, livelli, statistica degli enti ecclesiastici per il 1892, lavori di ordinaria e
straordinaria manutenzione agli immobili dell'Abbazia e della Mensa eseguiti tra 1870 e 1872.
Sigla attribuita alle unità: REG seguita da numero progressivo.

1
Regio Economato Generale dei Benefizi Vacanti e Regio
Subeconomato Distrettuale

1870 - 1912

1021

1903 - 1912

1022

1909 - 1911

1023

Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Buone condizioni di conservazione.

2

Corrispondenze col Subeconomato
Fascicolo.

Carteggio con il Regio Subeconomato Distrettuale di Udine.
Buone condizioni di conservazione.

3

Domande di cancellazione di marca livellaria
Fascicolo.

Carteggio con il Regio Subeconomato Distrettuale di Udine e con il comune di San Giovanni al
Natisone circa la presentazione di domande di cancellazione di marche ipotecarie.
Buone condizioni di conservazione.
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Protocolli

sottoserie

1024

1856 - 1909

Protocolli
4 unità archivistiche.

Condizioni di conservazione generalmente mediocri.
Impiegati dall'amministrazione della Mensa per la gestione della corrispondenza. Le registrazioni hanno
carattere piuttosto analitico. Ad un determinato numero di protocollo viene riferito il relativo atto in
maniera molto minuziosa. Gli ultimi due protocolli si distinguono per la loro eccezionale durata (circa
un ventennio ciascuno).
Questa sottoserie si presenta fortemente lacunosa essendo questi gli unici registri reperiti all'interno del
fondo.
Sigla attribuita alle unità: PROT seguita da numero progressivo.

1

1856 mar. - 1857 feb.

1025

Protocollo generale per l'anno 1856
Registro (mm.477x325).

Privo di copertina.
Fincature a stampa come segue: numero progressivo, data della presentazione, numero e data
dell'esibito, esibente, oggetto evasione (suddivisa in data dell'evasione e contenuto dell'evasione).
La numerazione degli atti continua quella di un protocollo precedente, non reperito.
Mediocri condizioni di conservazione. Le prime carte molto sporche inotre danni da usura e gualciture.

2

1866 gen.1 - 1869 giu.16

1026

Protocollo dell'Amministrazione della Mensa
Arcivescovile di Udine da 1 gennaio 1866 a 16
giugno 1869 e numeri di protocollo da 1 sino a
65
Registro legato in carta (mm.460x311).

Titolo sulla copertina.
Fincature tracciate a penna come segue: numero di questo protocollo, data dell'atto, direzione dell'atto,
cenno della materia, evasione ottenuta, data e numero dell'evasione.
Medicri condizioni di conservazione. La coperta presenta macchie da umidità e danni da usura.

3

1869 giu.22 - 1889 lug.22

Protocollo dell'Amministrazione della Mensa
Arcivescovile di Udine da 22 giugno 1869 a 22
luglio 1889
Registro legato in carta (mm.484x315x8).

Titolo sulla copertina.
Fincature tracciate a penna come segue: numero di questo protocollo, data dell'atto, direzione dell'atto,
cenno della materia, data e numero dell'evasione ottenuta, cenno dell'evasione ottenuta.
La numerazione degli atti continua quella del precedente registro.
Medicri condizioni di conservazione. La coperta presenta macchie da umidità e danni da usura.
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1027

Protocolli

4

1889 ago.3 - 1909 set.21

Protocollo dell'Amministrazione della Mensa
Arcivescovile di Udine
Registro legato in carta (mm.444x310x6).

Titolo sulla copertina.
Fincature tracciate a penna come segue: numero di questo protocollo, data dell'atto, direzione dell'atto,
cenno della materia, data e numero dell'evasione ottenuta, cenno dell'evasione ottenuta.
La numerazione degli atti continua quella del registro precedente.
Medicri condizioni di conservazione. La coperta presenta macchie da umidità e danni da usura.
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1028

Diversi

sottoserie

1029

1815 - 1902

Diversi
6 unità archivistiche.

Stato di conservazione generalmente buono.
Raccolte in questa sottoserie le unità che, pur pertinenti alla serie Carteggio, non hanno trovato posto in
nessuna delle sottoserie precedenti.
Sigla attribuita alle unità: CARTEGGIO DIVERSI seguita da numero progressivo.

1

1815 - 1902

1030

1822 - 1824

1031

1828 - 1854

1032

Secolo XIX
Fascicolo.

Fascicolo così intitolato e condizionato da mons. Biasutti.
Buone condizioni di conservazione.

2

Secolo XIX
Fascicolo.

Fascicolo così intitolato e condizionato da mons. Biasutti.
Buone condizioni di conservazione.

3

Prontuarii, ossia sommarii di molte investiture
e di molti documenti che esistono nell'archivio
dell'Abbazia
Fascicolo.

Titolo sulla copertina.
Sotto il titolo mons. Biasutti a suo tempo annotò: "Non contiene quanto promette". Trattasi, infatti, di
corrispondenza con le autorità asburgiche. Non contiene alcuno strumento di corredo per Discrete
condizioni di conservazione. Piegature e gualciture.

4

1837 - 1863

1033

1860 - 1869

1034

Secolo XIX prima metà
Fascicolo.

Fascicolo così intitolato e condizionato da mons. Biasutti.
Buone condizioni di conservazione.

5

Affari riferibili dalla Mensa e Seminario di
Portogruaro
Fascicolo.

Contiene carteggio circa affari amministrativi e tributari con l'Ordinariato Vescovile di Concordia, il
Seminario Vescovile di Portogruaro e i seguenti enti civili: Regia Prefettura di Udine, Direzione
Compartimentale del Demanio e delle Tasse sugli Affari di Udine e col Regio Economato Generale dei
Benefizi Vacanti per le Province Venete di Venezia.
Buone condizioni di conservazione.
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Diversi

6

1893 - 1899

Lettere dell'amministrazione per avere il
consenso dal preposito e dal decano del
Capitolo Metropolitano giusta il rescritto della
Congregazione dei Vescovi e Regolari
Fascicolo.

Corrispondenza inviata dall'amministratore, padre Natale Venerati, al decano e al primicerio del
Capitolo Metropolitano di Udine circa la spettanza delle funzioni amministrative della Mensa al vicario
generale dell'arcidiocesi, essendo l'arcivescovo Giovanni Maria Berengo in stato di grave infermità.
Inclusi inoltre promemoria sullo stato di alcuni contratti di livello.
Buone condizioni di conservazione.
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1035

Amministrazione

serie

1036

1800 - 1934
Amministrazione
Registri, rubriche, bollettari e fascicoli condizionati in buste. Stato di conservazione dal mediocre
all'ottimo.
In questa serie è stato immesso tutto il materiale occorso ai responsabili della Mensa per il disbrigo dei
loro compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Dunque, da un lato, controllare il gettito delle
entrate da fitti su beni immobili, antico patrimonio dell'Abbazia, dall'altro monitorare, a scadenze
generalmente annuali, l'ammontare totale dello stesso patrimonio in denaro contante (cassa) e beni in
natura. Di non minore importanza stabilire ancora annualmente l'imponibile ai fini fiscali e rispettare in
pieno la normativa in materia che Stati ormai pienamente moderni e dotati di un'articolata burocrazia,
come il Regno Lombardo - Veneto prima e il Regno d'Italia poi, imponevano ai propri sudditi.
Questa serie consente così di seguire le vicende di un complesso immobiliare che, seppur privato di
parti consistenti rispetto all'antica dotazione abbaziale, rimaneva comunque cospicuo e distribuito su
un'area ancora piuttosto vasta.
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Censi e decime

sottoserie

1037

1622 - ca. 1879

Censi e decime
5 unità archivistiche.

1622 - ca. 1771; 1793 - ca. 1879; senza
data

Buono stato di conservazione.
Registri utilizzati per l'andamento contabile del flusso di entrate rappresentato dalle decime riscosse in
varie ville.
Sigla attribuita alle unità: DECIME seguita da numero progressivo.

1

1620 - 1771

1038

Decime
Fascicolo.

Contiene atto notarile e documenti sulla riscossione di decime tra il 1620 e il 1771.
Il materiale è stato così condizionato nel corso dell'Ottocento ed impiegato per le esigenze
amministrative allora emergenti. Pertanto il presente fascicolo è stato incluso tra le carte della Mensa.
Buone condizioni d conservazione.

2

1793

1039

1793 Censi e decime
Registro legato in carta (mm.403x302x11).

Titolo sulla copertina.
Entro apposite fincature tracciate a penna riportato l'ammontare, villa per villa, delle decime raccolte
nell'anno di cui al titolo.
Buone condizioni d conservazione. Alcuni danni alla legatura.

3

1807 - 1827

1040

[ca. 1879]

1041

Carte che riguardano i censi della Mensa
Vescovile e il casino di Lovaria
Fascicolo.

Il materiale è stato così condizionato nel corso dell'Ottocento.
Buone condizioni d conservazione.

4

Decime
Registro legato in carta (mm.459x316x11).

Titolo sulla copertina.
Entro apposite fincature a stampa riportato l'ammontare delle decime raccolte nelle ville di: Rosazzo,
San Giovanni d Manzano (ora al Natisone), Corno di Rosazzo, Gramogliano e Noax.
Il regisro è stato probablmente compilato nel 1879 o in anni vicini.
Buone condizioni d conservazione. Alcuni danni alla legatura.

5

senza data

Decime
Registro (mm.475x330).

Privo di copertina.
Entro apposite fincature a stampa è riportato l'ammontare delle decime raccolte nella villa di Rosazzo.
Buone condizioni d conservazione. Alcuni danni alla legatura.
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1042

Quartese

sottoserie

1043

senza data

Quartese
19 unità archivistiche.

Buono stato di conservazione.
La sottosoerie raccoglie registri relativi alla riscossione del quartese da parte dell'amministrazione della
Mensa arcivescovile nelle ville sottoposte a tale obbligo, ossia: Manzano, San Lorenzo di Soleschiano,
Rosazzo, Manzinello, Case di Manzano, Percoto, Pavia di Udine, Pradamano, Sant'Andrat dello Judrio,
Visinale del Judrio, San Giovanni al Natisone e Villanova del Judrio. A ciascuna di esse era dedicato un
pezzo.
I registri mancano di datazione certa ma non si andrebbe troppo lontano dal vero localizzandoli tutti
nell'ultimo quarto del XIX secolo.
All'interno della sottoserie i registri sono stati disposti a partire da quelli di contenuto generale, seguiti
da quelli riferentisi a località precise.
Sigla attribuita alle unità: QUARTESE seguita da numero progressivo.

1

sec.XVII - sec.XIX

1044

Quartesi
Fascicolo.

Contiene documentazione storica inerente la raccolta del quartese a Rosazzo, Buttrio, San Giovanni al
Natisone, Case di Manzano, Corno di Rosazzo, Percoto, Pavia di Udine, Manzano, Sant'Andrat,
Visinale del Judrio, Brazzano e Pradamano.
Le carte sono distribuite in sottofascicoli uno per località. Alle acrte è stata data questa organizzaizone
negli anni a cavallo tra XIX e XX secolo.
Buone condizioni di conservazione.

2

sec.XVIII

1045

1883 - 1902

1046

[sec.XIX seconda metà]

1047

senza data

1048

Quartesi
Fascicolo.

Contiene documentazione storica inerente la raccolta del quartese.
Buone condizioni di conservazione.

3

Decime e quartesi. Carteggi
Fascicolo.

Buone condizioni di conservazione.

4

Possessori di terreni soggetti a quartesi posti a
partite
Registro in forma di rubrica legato in carta (mm.305x204x5).

Registrazioni suddivise alfabeticamente.
Buone condizioni di conservazione.

5

Manzano F 1
Registro (mm.475x330).

Privo di copertina.
Quartese raccolto a Manzano.
Buone condizioni di conservazione. Alcuni danni alla legatura.

244
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6

senza data

1049

senza data

1050

senza data

1051

senza data

1052

senza data

1053

senza data

1054

A) Manzano Estratto censuario del fondi
soggetti alla contribuzione del quartese, metà
all'Abbazia di Rosazzo e metà al parroco di
Manzano
Registro legato in cartoncino (mm.462x305x10).

Titolo sulla copertina.
Buone condizioni di conservazione.

7

B) San Lorenzo di Soleschiano Estratto
censuario dei fondi soggetti alla contribuzione
del quartese, metà all'Abbazia di Rosazzo e
metà al parroco di Manzano
Registro legato in cartoncino (mm.462x305).

Titolo sulla copertina.
Buone condizioni di conservazione.

8

C) Manzinello Estratto censuario del fondi
soggetti alla contribuzione del quartese verso
l'Abbazia di Rosazzo
Registro legato in cartoncino (mm.462x305).

Titolo sulla copertina.
Buone condizioni di conservazione.

9

E) Soleschiano Estratto censuario del fondi
soggetti alla contribuzione del quartese verso
l'Abbazia di Rosazzo
Registro legato in cartoncino (mm.462x305).

Titolo sulla copertina.
Buone condizioni di conservazione.

10

F 1) Comune di Rosazzo con Case
Registro (mm.475x330).

Privo di copertina.
Quartese raccolto a Rosazzo e nella località di Case di Manzano.
Buone condizioni di conservazione. Alcuni danni alla legatura.

11

Pavia
Registro (mm.475x330).

Privo di copertina.
Quartese raccolto a Pavia di Udine.
Buone condizioni di conservazione. Alcuni danni alla legatura.
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12

senza data

1055

senza data

1056

senza data

1057

senza data

1058

senza data

1059

Pavia. Estratto censuario dei fondi soggetti
alla contribuzione del quartese verso l'Abbazia
di Rosazzo
Registro legato in cartoncino (mm.462x305).

Titolo sulla copertina.
Buone condizioni di conservazione.

13

Percotto (sic!)
Registro (mm.475x330).

Privo di copertina.
Quartese raccolto a Percoto di Pavia di Udine.
Buone condizioni di conservazione. Alcuni danni alla legatura.

14

Percotto (sic!). Estratto censuario dei fondi
soggetti alla contribuzione del quartese verso
l'Abbazia di Rosazzo
Registro legato in cartoncino (mm.462x305).

Titolo sulla copertina.
Buone condizioni di conservazione.

15

Pradamano
Registro (mm.475x330).

Privo di copertina.
Quartese raccolto a Pradamano.
Buone condizioni di conservazione. Alcuni danni alla legatura.

16

Pradamano Estratto censuario dei fondi
soggetti alla prestazione del quartese, metà di
spettanza all'Abbazia di Rosazzo e metà al
parroco locale...
Registro legato in cartoncino (mm.462x305).

Titolo completo sulla copertina: "Pradamano Estratto censuario dei fondi soggetti alla prestazione del
quartese, metà di spettanza all'Abbazia di Rosazzo e metà al parroco locale. Lovaria Estratto censuario
dei fondi soggetti alla prestazione del quartese verso l'Abbazia di Rosazzo".
Buone condizioni di conservazione.

17

senza data

San Giovanni di Manzano con Dolegnano
Registro (mm.475x330).

Privo di copertina.
Quartese raccolto a San Giovanni di Manzano (ora al Natisone) e nella frazione di Dolegnano.
Buone condizioni di conservazione. Alcuni danni alla legatura.
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1060

Quartese

18

senza data

1061

Sant'Andrat con Visinale
Registro (mm.475x330).

Privo di copertina.
Quartese raccolto nelle località di Sant'Andrat e Visinale del Judrio in comune di Corno di Rosazzo.
Buone condizioni di conservazione. Alcuni danni alla legatura.

19

senza data

Villanova
Registro (mm.475x330).

Privo di copertina.
Quartese raccolto a Villanova del Judrio, frazione di San Giovanni al Natisone.
Buone condizioni di conservazione. Alcuni danni alla legatura.
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1062

Documenti contabili ed amministrativi

sottoserie

1063

1803 - 1924

Documenti contabili e amministrativi
31 unità archivistiche.

Fascicoli condizionati in buste. Stato di conservazione generalmente buono/ottimo.
La sottoserie raggruppa carte di carattere contabile, amministrativo, patrimoniale e tributario.
L'aggregazione è stata costituita raggruppando varie unità archivistiche rinvenute sciolte.
Sigla attribuita alle unità: D CONT seguita da numero progressivo.

1

[sec.XIX inizi]

1064

1803 - 1901

1065

Indice pei fascicoli dell'amministrazione
intercalare
Registro legato in carta (mm.352x230x5).

Titolo sulla copertina, ricavata da un modulo prestampato.
Buone condizioni di conservazione.

2
Documenti contabili e amministrativi
Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
All'interno documenti di carattere amministrativo rinvenuti sciolti durante i lavori di riordinamento.
Buone condizioni di conservazione.

3
Seminario vescovile

1822 - 1834

1066

Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Contiene carte, suddivise in due fascicoli riguardanti lavori di restauro all'immobile e la spettanza di
rendite.
Buone condizioni di conservazione.

4

1823 - 1824

1067

1828 - 1865

1068

Liquidazioni e conteggio del fabbro ferraio
Fabris di Udine
Fascicolo.

Conteggi per lavori commissionati dal vescovo Emanuele Lodi.
Buone condizioni di conservazione.

5

Fondi intercalari di ragione della Mensa
giacenti presso il Demanio Illirico e del
Demanio Veneto
Fascicolo.

Contiene carteggio con la Regia Delegazione per la Provincia del Friuli di Udine e con l'I.R. Governo
delle Province Venete di Venezia. Rilievi del vescovo Emanuele Lodi per il recupero di alcuni fondi di
proprietà della Mensa, a suo tempo amministrati dalle autorità di cui al titolo dopo la morte
dell'arcivescovo Baldassarre Rasponi, e mai più restituiti.
Buone condizioni di conservazione.
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6

[post 1829]

1069

Conteggio col (...) Amadio Zandigiacomo
d'Udine
Fascicolo.

Conteggi per opere di pittura eseguiti dal pittore udinese Giuseppe Cometti in palazzo arcivescovile per
volontà del vescovo Emanuele Lodi.
Buone condizioni di conservazione.

7

1833

1070

1862 - 1863

1071

1863

1072

1864 - 1867

1073

1867 - 1871

1074

Arretrati della Mensa di Udine esistenti nelle
Regie Casse
Fascicolo.

Contiene carteggio con la Regia Delegazione per la Provincia del Friuli di Udine.
Buone condizioni di conservazione.

8

Atti riferibili alla portione (sic!) della Mensa
della vacanza 1862 - 1863 ed approvazione dei
relativi resoconti
Fascicolo.

Buone condizioni di conservazione.

9

Gestione della Mensa
Fascicolo.

Contiene quietanze, appunti, conteggi e bozze di reclami all'I.R. Luogotenenza di Venezia.
Buone condizioni di conservazione.

10

Mernicco (sic!)
Fascicolo.

Contiene carte riguardanti immobili siti in Mernico di Dolegna del Collio.
Allegati documenti dei secoli XVII e XVIII.
Buone condizioni di conservazione.

11

Tassa del 30. per cento a' termini dell'art. 18.
delle (sic1) Legge 15. agosto 1867
Fascicolo.

Sulla copettina l'elenco dettagliato del contenuto.
Atti riguardanti l'imposta di ricchezza mobile.
Buone condizioni di conservazione.
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Documenti contabili ed amministrativi

12

1871 - 1887

Denuncia 31 ottobre 1871 per la tassa di
manomorta della Mensa arcivescovile ed atti
riferibili alla tassa di manomorta del Palazzo
arcivescovile 1886, 1887

1075

1871 ott.31; 1886 - 1887

Fascicolo.

Carte relative all'espletamento degli obblighi di denncia previsti dalla legge 7 luglio 1866 n. 3036.
Buone condizioni di conservazione.

13

1877 - 1904

1076

Inviti a pagamento
Fascicolo.

Contiene brani di registri dotati di apposite fincature con il nominativo del fittavolo moroso, la data
dell'invio del solecito, l'ammontare del debito e alcune annotazioni.
Discrete condiziondi conservazione. Alcuni danni da strappi e gualciture.

14

[post 1884]

1077

1886 - 1907

1078

Annotazioni censuarie di diverse ditte
Fascicolo.

Buone condizioni di conservazione.

15

Liquidazione al Castaldo (sic!) anni 1899 - 900
- 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07
Fascicolo.

Carte relative a proposte di retribuzione nonché corresponsione di annualità al "gastaldo" cioè
guardiano della tenuta di Rosazzo, sita nelle immediate vicinanze dell'Abbazia.
Buone condizioni di conservazione.

16

1887 - 1895

1079

Amministrazione Mensa Arcivescovile di
Udine. Ricevute 1887 - 1895
Busta.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Contiene essenzialmente pezze d'appoggio riunite per anni e distribuite in buste da corrispondenza.
Buone condizioni di conservazione.

17

1890 - 1894

In mappa provvisioria di Tricesimo con
Adorgnano...
Fascicolo.

Sulla copettina l'elenco dettagliato del contenuto.
Documentazione riguardante beni siti in Tricesimo ed Adorgnano di Tricesimo.
Buone condizioni di conservazione.
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1080

Documenti contabili ed amministrativi

18

sec.XIX fine

1081

sec.XIX fine

1082

sec.XIX fine

1083

1894

1084

1894 dic.30

1085

Annotazioni diverse che erano nei rotoli riunite
qui per non smarrirle
Fascicolo.

Buone condizioni di conservazione.

19

Dichiarazioni quietanze
Fascicolo.

Buone condizioni di conservazione.

20

Rosazzo ricevute varie
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Contiene ricevute di versamenti tributari effettuati.
Buone condizioni di conservazione.

21

Manomorta e quota di concorso della Mensa
Arcivescovile e dell'Abbazia parrocchiale di
Rosazzo
Fascicolo.

Carte relative all'espletamento degli obblighi di denncia previsti dalla legge 7 luglio 1866 n. 3036.
Buone condizioni di conservazione.

22

Denuncia 30 dicembre 1894 nei riguardi della
tassa manomorta per l'Abbazia parrocchiale di
Rosazzo e carte corrispondenti riflettenti la
denunzia stessa
Fascicolo.

Carte relative all'espletamento degli obblighi di denncia previsti dalla legge 7 luglio 1866 n. 3036.
Buone condizioni di conservazione.

23

1896 - 1909

Promemorie
Fascicolo.

Contiene inventario, registro contabile e fogli sciolti con dati sull'amministrazione della Mensa, e dei
beni abbaziali.
Parte delle carte sono state probabilmente impiegate dall'amministratore E. O. Fazzutti.
Buone condizioni di conservazione.
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Documenti contabili ed amministrativi

24
Pezze d'appoggio

1897 - 1909

1087

1901 - 1916

1088

Fascicolo.

Contiene pezze d'appoggio riunite per anni e distribuite in buste da corrispondenza.
Buone condizioni di conservazione.

25

Certificato dalla Camera di Commercio di
Udine 9 gennaio 1901 circa...
Fascicolo.

Intitolazione completa come segue: "Certificato dalla Camera di Commercio di Udine 9 gennaio 1901
circa la corrispondenza della misura dell'avena, cioè della misura colma colla misura decimale ora in
vigore. Certificato 4 gennaio 1901 del Municipio di Udine riferibile alla misura a colmo dell'avena
come sopra. Contiene anche bolettini dei prezzi di generi agricoli del comune di Cividale per il
decennio 1907 - 1916.
Buone condizioni di conservazione.

26

1916 - 1919

Azienda rurale dell'Abbazia di Rosazzo.
Riassunto contabilità da 1 dicembre 1916 a 31
gennaio 1918 e da 1 febbraio a tutto novembre
1918

1089

1916 dic.1 - 1918 nov.30; 1918 gen.21 - 1919
nov.30

Fascicolo.

Contiene una tabella su foglio sciolto e due quaderni con registrazioni in partita doppia di cui uno datato
tra 21 gennaio 1918 e 30 novembre 1919.
Buone condizioni di conservazione.

27

1921

1090

1921 - 1922

1091

Ricevute 1921
Fascicolo.

Contiene ricevute di versamenti di canoni mensili d'affitto.
Buone condizioni di conservazione.

28
Polizze assicurative
Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Contiene plizze di assicurazioni stipulate con la compagnia Riunione Adriatica di Sicurtà nel 1921 e
1922.
Buone condizioni di conservazione.

29

1923

Ricevute 1923 Abbazia di Rosazzo
Fascicolo.

Contiene ricevute di versamenti di canoni mensili d'affitto.
Buone condizioni di conservazione.
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Documenti contabili ed amministrativi

30

1924

1093

senza data

1094

Mensili e ricevute per l'anno 1924
Fascicolo.

Contiene ricevute di versamenti di canoni mensili d'affitto.
Buone condizioni di conservazione.

31

Moduli e specchietti
Fascicolo.

Contiene modulistica in bianco.
Buone condizioni di conservazione.
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Resoconti annuali

sottoserie

1095

1817 - 1904

Resoconti annuali
12 unità archivistiche.

Incartamenti contenuti in fascicoli a loro volta condizionati entro buste. Stato di conservazione
generalmente discreto/buono.
Raggruppa i resoconti di bilancio che l'amministrazione della Mensa era tenuta a presentare,
annualmente, alle competenti autorità civili asburgiche ed italiane.
Si tratta per lo più di tabelle prestampate riempite coi dati sulle singole voci contabili e di bilancio
richieste. Si sono così formati, già in epoca a loro coeva, degli incartamenti che raccolgono, oltre alle
suddette tabelle, documentazione relativa ai bilanci preventivo e consuntivo e ai loro singoli capitoli.
Tutte le carte sono munite dei visti delle autorità pubbliche di controllo.
Gli incartamenti sono stati disposti in ordine cronologico all'interno di fascicoli.
Forti sono le lacune temporali. Particolarmente frequenti invece per gli anni dal 1885 al 1903 gli
incartamenti inviati per l'esame e il visto di legge al Regio Subeconomato Distrettuale dei Benefici
Vacanti di Udine.
Sigla attribuita alle unità: REND seguita da numero progressivo.

1
Rendiconto 1817

[1818]

1096

[1819]

1097

[1820] - 1837

1098

[1848]

1099

[1853]

1100

Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Discrete condizioni di conservazione. Alcuni danni da strappi e gualciture.

2
Rendiconto 1818
Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Discrete condizioni di conservazione. Alcuni danni da strappi e gualciture.

3
Rendiconto 1819
Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Discrete condizioni di conservazione. Alcuni danni da strappi e gualciture.

4

Resoconto 1847
Fascicolo.

Titolo originale.
Discrete condizioni di conservazione. Alcuni danni da strappi e gualciture.

5

Liquidazione operata al resoconto intercalare
Fascicolo.

Titolo originale.
Discrete condizioni di conservazione. Alcuni danni da strappi e gualciture.
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Resoconti annuali

6
Documentazione accessoria ai rendiconti

1853 - 1898

1101

Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Contiene documenti accessori, conteggi, appunti tabelle, utilizzati per la compilazione dei rendiconti
annuali e reperiti sciolti al momento del riordinamento.
Discrete condiziondi conservazione. Alcuni danni da strappi e gualciture.

7

[1863] - [1864]

1102

Resoconto della vacanza 1862, resoconto della
vacanza 1863, conto suppletorio (sic!) della
vacanza 1862 e 1863
Fascicolo.

Titolo originale.
Conti relativi al periodo di vacanza della sede, e della titolarietà della Mensa, tra gli episcopati di
Giuseppe Luigi Trevisanato e Andrea Casasola.
Discrete condizioni di conservazione. Alcuni danni da strappi e gualciture.

8

[1885] - [1887]

1103

Mensa
Fascicolo.

Titolo originale.
Contiene rendiconti per gli anni 1884, 1885 e 1886 inviati al Regio Subeconomato Distrettuale dei
Benefici Vacanti di Udine.
Discrete condizioni di conservazione. Alcuni danni da strappi e gualciture.

9

[1897]

1104

Esercizio 1896
Fascicolo.

Titolo originale.
Contiene rendiconti per l'anno 1896 inviati all'esame del Regio Subeconomato Distrettuale dei Benefici
Vacanti di Udine.
Discrete condizioni di conservazione. Alcuni danni da strappi e gualciture.

10

[1898]

1105

Esercizio 1897
Fascicolo.

Titolo originale.
Contiene rendiconti per l'anno 1897 inviati all'esame del Regio Subeconomato Distrettuale dei Benefici
Vacanti di Udine.
Discrete condizioni di conservazione. Alcuni danni da strappi e gualciture.

11

[1899]

Esercizio 1898
Fascicolo.

Titolo originale.
Contiene rendiconti per l'anno 1898 inviati all'esame del Regio Subeconomato Distrettuale dei Benefici
Vacanti di Udine.
Discrete condizioni di conservazione. Alcuni danni da strappi e gualciture.
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Resoconti annuali

12

[1900] - 1904

Rendiconto 1899 - 1903
Fascicolo.

Titolo originale.
Contiene rendiconti per gli anni dal 1899 al 1903 inviati all'esame del Regio Subeconomato Distrettuale
dei Benefici Vacanti di Udine.
Discrete condizioni di conservazione. Alcuni danni da strappi e gualciture.
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1107

Catasti dei beni immobili

sottoserie

1108

1821 - 1829

Catasti dei beni immobili
14 unità archivistiche.

1821 - 1829; senza data

Buone condizioni di conservazione.
Sono i registri entro i quali venivano annotati gli estremi catastali, secondo la legislazione austriaca
allora vigente, dei beni immobili posseduti dalla Mensa nei distretti di: Udine (gran parte dell'antico
quartier), Cividale del Friuli (territorio prospiciente l'Abbazia), Palmanova, Faedis, Tricesimo,
Codroipo. Già allora, dunque, questi documenti avevano assunto una notevolissima importanza ai fini
della determinazione esatta dei censi annuali dovuti alla Mensa, dell'estensione e delle caratteristiche di
ciascun immobile, dell'imponibile fiscale. Il grosso di questi registri è stato confezionato nel 1829,
quando il vescovo Emanele Lodi decise in tal senso.
Sigla attribuita alle unità: CATASTI seguita da numero progressivo.

1

1821

1109

N° 3 Distretto di Palma
Registro legato in carta (mm.345x241x7).

Titolo sulla copertina.
Elenco dei beni immobili, e dei relativi censi, siti nelle ville del distretto di Palmanova. Privo di
fincature, registrazioni a penna.
Buone condizioni di conservazione.

2

1829

1110

Mensa Vescovile di Udine. Distretto di Udine
Registro legato in cartoncino e carta (mm.385x252x32).

Titolo entro etichette sul dorso.
Elenco dei beni immobili, e dei relativi censi, siti nelle ville del distretto di Udine. Registrazioni entro
fincature prestampate.
Discrete condizioni di conservazione. Danni alla legatura.

3

senza data

1111

Mensa Vescovile di Udine. Distretto di
Cividale
Registro legato in cartoncino e carta (mm.385x252x50).

Titolo entro etichette sul dorso.
Elenco dei beni immobili, e dei relativi censi, siti nelle ville del distretto di Cividale del Friuli.
Registrazioni entro fincature prestampate.
Discrete condizioni di conservazione. Danni alla legatura.

4

1829

Descrizione delli beni, fondi e case che nei
registri censuari del distretto di Udine sono
intestati con la marca di livellarj (sic!) alla
Mensa vescovile di Udine. Fatta eseguire
dall'illustrissimo e reverendissimo mons.
Emmanuele (sic!) Lodi
Registro legato in cartoncino e carta (mm.549x382x33).

Titolo elegantemente stampato a c. 1.
Compilato su indicazione del vescovo Emanuele Lodi. Elenco dei beni immobili, e dei relativi censi, siti
nelle ville del distretto di Udine. Registrazioni entro fincature prestampate, inclse anche tabelle di
riferimento.
Buone condizioni di conservazione. Lievi danni alla legatura.
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1112

Catasti dei beni immobili

5

1829

1113

Descrizione delli beni, fondi e case che nei
registri censuari del distretto di Faedis sono
intestati con la marca di livellarj (sic!) alla
Mensa vescovile di Udine. Fatta eseguire
dall'illustrissimo e reverendissimo mons.
Emmanuele (sic!) Lodi
Registro legato in cartoncino e carta (mm.549x382x7).

Titolo elegantemente stampato a c. 1.
Compilato su indicazione del vescovo Emanuele Lodi. Elenco dei beni immobili, e dei relativi censi, siti
nelle ville del distretto di Faedis. Registrazioni entro fincature prestampate, inclse anche tabelle di
riferimento.
Buone condizioni di conservazione. Lievi danni alla legatura.

6

1829

1114

Descrizione delli beni, fondi e case che nei
registri censuari del distretto di Codroipo sono
intestati con la marca di livellarj (sic!) alla
Mensa vescovile di Udine. Fatta eseguire
dall'illustrissimo e reverendissimo mons.
Emmanuele (sic!) Lodi
Registro legato in cartoncino e carta (mm.549x382x7).

Titolo elegantemente stampato a c. 1.
Compilato su indicazione del vescovo Emanuele Lodi. Elenco dei beni immobili, e dei relativi censi, siti
nelle ville del distretto di Codroipo. Registrazioni entro fincature prestampate, inclse anche tabelle di
riferimento.
Buone condizioni di conservazione. Lievi danni alla legatura.

7

1829

Descrizione delli beni, fondi e case che nei
registri censuari del distretto di Tricesimo sono
intestati con la marca di livellarj (sic!) alla
Mensa vescovile di Udine. Fatta eseguire
dall'illustrissimo e reverendissimo mons.
Emmanuele (sic!) Lodi
Registro legato in cartoncino e carta (mm.549x382x12).

Titolo elegantemente stampato a c. 1.
Compilato su indicazione del vescovo Emanuele Lodi. Elenco dei beni immobili, e dei relativi censi, siti
nelle ville del distretto di Tricesimo. Registrazioni entro fincature prestampate, inclse anche tabelle di
riferimento.
Buone condizioni di conservazione. Lievi danni alla legatura.

258

1115

Catasti dei beni immobili

8

senza data

1116

Mensa Vescovile de (sic!) Udine. Distretto di
Codroipo
Registro legato in cartoncino e carta (mm.379x249x5).

Titolo entro etichette sul dorso.
Elenco dei beni immobili, e dei relativi censi, siti nelle ville del distretto di Codroipo. Registrazioni
entro fincature prestampate.
Ottime condizioni di conservazione.

9

senza data

1117

Mensa Vescovile de (sic!) Udine. Distretto di
Faedis
Registro legato in cartoncino e carta (mm.379x249x5).

Titolo entro etichette sul dorso.
Elenco dei beni immobili, e dei relativi censi, siti nelle ville del distretto di Faedis. Registrazioni entro
fincature prestampate.
Ottime condizioni di conservazione.

10

senza data

1118

Mensa Vescovile de (sic!) Udine. Distretto di
Tricesimo
Registro legato in cartoncino e carta (mm.379x249x10).

Titolo entro etichette sul dorso.
Elenco dei beni immobili, e dei relativi censi, siti nelle ville del distretto di Tricesimo. Registrazioni
entro fincature prestampate.
Ottime condizioni di conservazione.

11

senza data

1119

Mensa Vescovile de (sic!) Udine. Distretto di
Palma
Registro legato in cartoncino e carta (mm.379x249x7).

Titolo entro etichette sul dorso.
Elenco dei beni immobili, e dei relativi censi, siti nelle ville del distretto di Palma. Registrazioni entro
fincature prestampate.
Ottime condizioni di conservazione.

12

1829

Descrizione delli beni, fondi e case che nei
registri censuari del distretto di Palma sono
intestati con la marca di livellarj (sic!) alla
Mensa vescovile di Udine. Fatta eseguire
dall'illustrissimo e reverendissimo mons.
Emmanuele (sic!) Lodi
Registro legato in cartoncino e carta (mm.549x382x7).

Titolo elegantemente stampato a c. 1.
Compilato su indicazione del vescovo Emanuele Lodi. Elenco dei beni immobili, e dei relativi censi, siti
nelle ville del distretto di Palmanova. Registrazioni entro fincature prestampate, inclse anche tabelle di
riferimento.
Buone condizioni di conservazione. Lievi danni alla legatura.
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13

1829

1121

Descrizione delli beni, fondi e case che nei
registri censuari del distretto di Cividale sono
intestati con la marca di livellarj (sic!) alla
Mensa vescovile di Udine. Fatta eseguire
dall'illustrissimo e reverendissimo mons.
Emmanuele (sic!) Lodi
Registro legato in cartoncino e carta (mm.549x382x33).

Titolo elegantemente stampato a c. 1.
Compilato su indicazione del vescovo Emanuele Lodi. Elenco dei beni immobili, e dei relativi censi, siti
nelle ville del distretto di Cividale del Friuli. Registrazioni entro fincature prestampate, inclse anche
tabelle di riferimento.
Buone condizioni di conservazione. Lievi danni alla legatura.

14

senza data

Provincia del Friuli. Distretto di San Daniele.
Comune di Nogaredo di Corno. Tabella dei
fondi e fabbricati sui quali sono infisse le
rendite di qualunque natura spettanti al ramo
Mensa Vescovile di Udine
Registro legato in carta (mm.458x318x5).

Titolo sulla copertina.
Elenco dei beni immobili, e dei relativi censi, siti nella villa di Nogaredo di Corno (ora in comune di
Coseano), compresa nel quartier di Udine.
Registrazioni entro fincature prestampate.
Buone condizioni di conservazione.
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Inventari

sottoserie

1123

1804 - 1898

Inventari
9 unità archivistiche.

Condizioni di conservazione buone/ottime con eccezioni segnalate.
Registri che raccolgono dati relativi alla consistenza del patrimonio immobiliare della Mensa e alle sue
variazioni nel corso del tempo. I più numerosi sono quelli compilati in occasione dei passaggi della
Mensa dagli arcivescovi titolari ai loro successori.
Sigla attribuita alle unità: INV seguita da numero progressivo.

1

1804 - 1845

1124

1846 ott.31

1125

Rosazzo e Palazzo Arcivescovile. Inventarii ed
atti
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti.
Contiene carte sciolte e registri con inventari.
Buone condizioni di conservazione.

2

Inventario 1845
Registro legato in carta (mm.373x247x10).

Titolo sulla copertina.
A c. 1 si legge: "Inventario della Mensa Arcivescovile di Udine assunto il giorno 31 ottobre 1846".
Consta di una dettagliata descrizione degli immobili e dei beni mobili di proprietà della Mensa
suddiviso per rubriche. il registro è stato compilato dopo la morte del vescovo Emanuele Lodi.
Buone condizioni di conservazione. Danni alla legatura.

3

[1851]

Stato e grado dei beni stabili di proprietà della
Mensa Arcivescovile di Udine eretto in
occasione della morte del fu arcivescovo
monsignor Zaccaria Bricito
Registro legato in carta (mm.420x294x10).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Consta di una dettagliata descrizione degli immobili di proprietà della Mensa. I beni sono stati ripartiti
per località a cominciare da Udine. A loro volta le località sono state oggetto di ulteriori suddivisioni. In
fine registro inventario dei beni mobili.
Ottime condizioni di conservazione.
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4

1862

1127

Stato della riconsegna fatta da Sua Eccellenza
monsignor Trevisanato dei beni stabili di
ragione della Mensa Arcivescovile di Udine
Quaderni legati in carta.

Titolo su etichetta applicata alla copertina del primo quaderno.
Si tratta di n. ro 7 quaderni riuniti in questo fascicolo per garantirne una migliore conservazione e
soprattutto per consentire il mantenimento del loro nesso archivistico.
Il tutto è stato compilato al momento della cessazione delle funzioni di arcivescovo da parte di mons.
Giuseppe Luigi Trevisanato, nominato Patriarca di Venezia, e della conseguente riconsegna dei beni
della Mensa a suo tempo ricevuti. La consistenza e lo stato contabile dei beni, dopo le considerazioni
generali e gli adempimenti burocartici contenuti nel quaderno che dà il titolo all'insieme, sono stati
distribuiti negli ulteriori quaderni indicati come "Allegato" A, B, C, D, E ed F.
Ottime condizioni di conservazione. Tutti i quaderni sono stati ora inseriti in fascicolo cartaceo.

5

1862 dic.24

1128

Stato e grado dei beni stabili della Mensa
Arcivescovile di Udine assunto nel 1862
Registro legato in cartoncino (mm.335x235x32).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
A c. 1: "Beni stabili di proprietà della Mensa Arcivescovile di Udine".
Consta di una dettagliata descrizione degli immobili di proprietà della Mensa. I beni sono stati ripartiti
per località a cominciare da Udine. A loro volta le località sono state oggetto di ulteriori suddivisioni.
Ottime condizioni di conservazione.

6

1862 dic.24

1129

Relazione dello stato e grado degli infrascritti
beni stabili posti in Udine città...
Registro legato in cartoncino (mm.345x235x32).

Intitolazione completa, a c. 1, come segue: "Relazione dello stato e grado degli infrascritti beni stabili
posti in Udine città, in Pasian di Prato, in Rosazzo, ed in Noax ed in Iassico alla destra del Judri, nella
Provincia del Friuli ed in Kestazina (sic!) frazione di Mernicco nel Regno Illirico di proprietà della
reverenda Mensa Arcivescovile di Udine".
Consta di una dettagliata descrizione. I beni sono stati ripartiti per località a cominciare da Udine. A
loro volta le località sono state oggetto di ulteriori suddivisioni.
Il resgitro è munito di bolli quindi è da ritenere possa essere stato un documento ufficiale.
In proposito cfr. anche il registro "Stato e grado dei beni stabili della Mensa Arcivescovile di Udine
assunto nel 1862", sempre in questa sottoserie.
Buone condizioni di conservazione, tuttavia manca il costolo.

7

1865

Stato di riconsegna dei beni stabili della Mensa
Arcivescovile di Udine fatta da Sua Eminenza
Trevisanato all'arcivescovo monsignor
Casasola
Registro legato in cartoncino (mm.343x230x16).

Titolo sulla copertina.
Allegato carteggio.
Ottime condizioni di conservazione.
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Inventari

8

[1884]

1131

Inventario dei mobili di proprietà di monsignor
Antivari Pier Antonio quale erede del defunto
arcivescovo monsignor Andrea Casasola
Fascicolo.

Contiene due fascicoli con lo stesso titolo.
Consta di una dettagliata descrizione degli immobili di proprietà della Mensa. I beni sono stati ripartiti
per località a cominciare da Udine. A loro volta le località sono state oggetto di ulteriori suddivisioni. In
fine registro inventario dei beni mobili.
Ottime condizioni di conservazione.

9

1898 set.7

Stato patrimoniale dell'Abbazia parrocchiale di
Rosazzo compilato in occasione del
conferimento a Sua Eccellenza monsignor
Pietro Zamburlini, Arcivescovo di Udine, nel
verbale 7 settembre 1898
Registro legato in cartoncino (mm.377x265x22).

Titolo a c.1.
Registrazioni ripartite entro fincature prestampate.
Pessime condizioni di conservazione. Il registro, pur tuttavia leggibile e con il supporto cartaceo
sostanzialmente integro, si presenta privo di copertina e con il rsto della legatura completamente
gravemente danneggiato.
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Registri delle rendite

sottoserie

1133

1800 - 1898

Registri delle rendite
75 unità archivistiche.

Rilegati in genere in cartoncino e in condizioni di conservazione buone/ottime. Sono redatti in italiano e
con scritture molto curate dal punto di vista dell'ordine e dell'estetica, molto differenti in questo dai loro
omologhi dell'Ancien Regìme.
Questi registri richiamano da vicino gli antichi rottoli di amministrazione e su di essi risultano
sostanzialmente ricalcati. Raccolgono, suddividendoli in apposite partite, villa per villa i nominativi dei
fittavoli e l'andamento dei relativi canoni. Qualche nota anche, eventualmente, sul tipo di contratto che
lega la Mensa al fittavolo. La maggior parte dei registri presenta, al suo inizio o alla fine, l'elenco
alfabetico dei fittavoli interessati.
Oltre al territorio nelle immediate vicinanze dell'Abbazia questi registri hanno come oggetto la
riscossione di canoni d'affitto su beni immobili siti nelle ville di: San Giovanni al Natisone con le
frazioni di Bolzano e Dolegnano; Brazzano di Cormòns (GO); Buttrio; Cerò (Cerou - SLO); Corno di
Rosazzo con le frazioni di Noax, Sant'Andrat e Visinale del Judrio; Leproso di Premariacco; Lonzano,
Mernico e Vencò di Dolegna del Collio (GO); Oleis di Manzano; Orsaria di Premariacco; Pradamano.
In questa stessa serie sono stati raggruppati anche alcuni registri, di volta in volta segnalati, aventi per
oggetto beni immobili siti ancora nell'ambito dell'antico quartier di Udine, cioè lo stesso comune di
Udine e le ville di: Adorgnano di Tricesimo, Bicinicco, Camino di Buttrio, Campolongo al Torre,
Cassacco, Coseano, Flumignano di Talmassons, Laipacco (Udine), Leonacco di Tricesimo, Mereto di
Tomba, Nogaredo di Prato (Martignacco), Nogaredo al Corno (Coseano), Pagnacco, Pasian di Prato,
Passons (Pasian di Prato), Premariacco, Prepotto, Primulacco di Povoletto, Reana del Roiale con le
frazioni di Remugnano e Rizzolo, Sottoselva di Palmanova.
Questa prassi di distinguere tra le ville pertinenti all'Abbazia e al quartier di Udine, normale lungo tutto
l'Ancien Regìme, venne definitivamente meno grossomodo nel corso degli Anni Sessanta del XIX
secolo in concomitanza, probabilmente, con una sostanziale diminuzione della consistenza del
patrimonio fondiario della Mensa, eroso dalle vendite e dalla affrancazioni.
Sigla attribuita alle unità: REND seguita da numero progressivo.

1

1800

1134

A Rotolo e Resti. Principia col 1800
Registro legato in cartoncino (mm.285x200x8).

Titolo sulla copertina.
A ciascuno dei nominativi degli affittuari, distribuiti per villa di appartenenza, è stata attribuita una
singola partita, opportunamente numerata e divisa in dare/avere con le singole voci contabili. Il tutto
entro fincature tracciate a penna. Allegati fogli con note.
Ottime condizioni di conservazione. Numerose carte bianche.

2

[sec.XIX prima metà]

Livelli della reverenda Mensa Vescovile di
Udine. Volume I
Registro legato in cartoncino (mm.457x321x54).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni entro fincature prestampate. Manca qualsiasi riferimento cronologico preciso ma il
registro sembra databile alla metà dell'Ottocento.
Discrete condizioni di conservazione. Danni alla legatura.
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3

[sec.XIX prima metà]

1136

Livelli della reverenda Mensa Vescovile di
Udine. Volume II
Registro legato in cartoncino (mm.457x321x54).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni entro fincature prestampate. Manca qualsiasi riferimento cronologico preciso ma il
registro sembra databile alla metà dell'Ottocento.
Discrete condizioni di conservazione. Danni alla legatura.

4

[sec.XIX prima metà]

1137

Quadernetto portatile che contiene tutti i livelli
della Mensa Arcivescovile. Comincia colle
rimanenze (...)
Registro in forma di rubrica legato in cartoncino (mm.335x245).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Questa, o meglio il suo piatto anteriore, e 5 carte sono quanto rimane dell'originario registro.
Pessime condizioni di conservazione, gravemente mutilato.

5

1804 lug.

1138

Stima di beni in Sant'Andrat 1804
Quaderno.

Titolo sulla copertina attribuito da mons. Biasutti.
Contiene stime eseguite su alcune case site in Sant'Andrat del Judrio. Il quaderno peresenta timbri di
visto apposti dalle competenti autorità asburgiche.
Buone condizioni di conservazione.

6

1805 - 1807

1139

Rotolo di Rosazzo 1805. 1806. 1807
Registro legato in cartoncino (mm.430x307) di carte 36; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 34. Bianche le fc. I II; 38dx).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Allegati fogli sciolti con annotazioni e conteggi.
Discrete condizioni di conservazione.

7

1805 - 1807

Rotolo di Rosazzo 1805.1806.1807
Registro legato in cartoncino (mm.280x200) di carte 83; numerazione coeva per carte (1 - 74); numerazione successiva per carte
(I; 75 - 82. Tutte carte bianche).

Titolo sulla copertina.
Annotati i nominativi degli affittuari e l'ammontare dei canoni da loro versati attribuendo a ciascun
affittuario una partita triennale, dal 1805 al 1807, e ripartendo le partite per ognuna delle ville di
appartenenza. In fine registro gli arretrati per ciascuno degli anni considerati. Allegati fogli con note.
Ottime condizioni di conservazione.
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8

[post 1805]

1141

1808 - 1811

1142

Investiture. Stime peritali di alcuni fondi colle
relative prestazioni livellarie dovute
all'Abbazia di Rosazzo
Registro legato in cartoncino e carta (mm.290x199x10).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Trattasi di una raccolta di copie di documenti datati tra 1762 e 1805.
Ottime condizioni di conservazione.

9

Rotolo di Rosazzo 1808. 1809. 1810. 1811
Registro legato in cartoncino (mm.443x312) di carte 74; numerazione coeva per facciate accostate (I - II; 1 - 41; 1 - 31. Bianche le
fc. I - II; 39 - 41).

Titolo sulla copertina.
Elenco degli affittuari divisi per villa di appartenenza. Allegati fogli sciolti con annotazioni e conteggi
nonché fascicolo con i fitti riscossi in alcune ville tra 1788 e 1789.
Discrete condizioni di conservazione.

10

1808 - 1811

1143

Rotolo di Rosazzo 1808.1809.1810.1811
Registro legato in cartoncino (mm.285x190x25).

Titolo sulla copertina.
Annotati i nominativi degli affittuari e l'ammontare dei canoni da loro versati attribuendo a ciascun
affittuario una partita triennale, dal 1808 al 1810, e ripartendo le partite per ognuna delle ville di
appartenenza. Il 1811 è trattato a parte. In fine registro gli arretrati per ciascuno degli anni considerati.
Allegati fogli con note.
Ottime condizioni di conservazione. Numerose carte bianche.

11

1812 - 1813

1144

Rotolo d'Udine 1812. 1813
Registro legato in cartoncino (mm.404x280x20).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Per ciascuna partita contabile registrazioni in forma di dare/avere entro fincature tracciate a penna.
Rendite percepite su beni immobili in ville site entro l'antico quartier di Udine.
In fine registro indice alfabetico degli affittuari.
Ottime condizioni di conservazione.

12

1814 - 1816

1814-1815-1816 Mensa Arcivescovile di Udine
Quaderno Agenzia di Rosazzo
Registro legato in cartoncino (mm.370x262x35).

Titolo su etichetta applicata alla copertina. Sulla copertina aggiunto "Torossi".
Annotati i nominativi degli affituari e l'ammontare dei canoni da loro versati attribuendo a ciascun
affittuario, nell'ambito della villa di appartenenza, un numero di partita. A inizio registro indice dei
nomi degli affittuari. A fine registro: totali dei canoni per ciascuna villa. A quanto pare il presente rotolo
pare essere stato utilizzato dall'agente dell'I.R. Direzione del Demanio del Friuli, Bonaventura Torossi.
Ottime condizioni di conservazione.

266

1145

Registri delle rendite

13

1814 - 1817

1146

Mensa arcivescovile di Udine vacante per la
morte di S.E. Mons. Baldassarre Rasponi fu
arcivescovo Qaderno A I Livelli
Registro legato in cartoncino e carta (mm.450x356x56).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Compilato dopo la morte dell'arcivescovo Baldassarre Rasponi per aver un quadro preciso delle rendite
percepite dalla Mensa.
A inizio registro indice alfabetico dei fittavoli.
Medicori condizioni di conservazione. Danni alla legatura e da usura.

14

[post 1814]

1147

1817

1148

Note di Pietro Braida, del gastaldo d'Oleis, di
d(on) Michele etc. risguardanti le esazioni de'
generi fatte dagli affittuali dall'anno 1799 al
1814
Registro legato in cartoncino (mm.295x200x5).

Titolo sulla copertina. Sotto il titolo "A B".
Rilegati assieme varie tabelle con conteggi e documentazione riguardante canoni d'affitto.
Buone condizioni di conservazione.

15

Rotolo dell'amministratore Torossi=agenzia di
Rosazzo 1817
Registro legato in cartoncino (mm.290x200) di carte 79; numerazione coeva per carte (I - III; 1 - 76).

Titolo sulla copertina.
Annotati i nominativi degli affittuari e l'ammontare dei canoni da loro versati attribuendo a ciascun
affittuario, nell'ambito della villa di appartenenza, un numero di partita. A inizio registro indice dei
nomi degli affittuari. A fine registro: totali dei canoni per ciascuna villa.
Mediocri condizioni di conservazione. Gravi danni da rosicature.

16

1817

1149

Fracassi 1817 Agenzia d'Udine
Registro legato in cartoncino (mm.390x262x35).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Annotati i nominativi degli affituari e l'ammontare dei canoni da loro versati attribuendo a ciascun
affittuario, nell'ambito della villa di appartenenza, un numero di partita. A inizio registro indice dei
nomi degli affittuari. A fine registro totali dei canoni per ciascuna villa. Riscossioni a cura dell'agente
Fracassi.
Ottime condizioni di conservazione.

17
Registro dei livelli

1817 - 1819

Registro legato in cartoncino e carta (mm.504x353x57).

Titolo attribuito al momento del riordinamento in quanto l'originale risulta illeggibile.
Partite contabili entro fincatre tracciate a penna.
A inizio registro indice alfabetico dei fittavoli.
Medicori condizioni di conservazione. Danni alla legatura e da usura.
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18
Registro dei livelli

1817 - 1819

1151

1818

1152

Registro legato in cartoncino e carta (mm.504x353x57).

Titolo attribuito al momento del riordinamento in quanto l'originale risulta illegibile.
Partite contabili entro fincatre tracciate a penna.
A inizio registro indice alfabetico dei fittavoli.
Medicori condizioni di conservazione. Danni alla legatura e da usura.

19

Rottolo 1818
Registro legato in cartoncino (mm.290x200) di carte 40; numerazione coeva per carte (I - III; 1 - 37).

Titolo sulla copertina.
Annotati i nominativi degli affituari e l'ammontare dei canoni da loro versati attribuendo a ciascun
affittuario, nell'ambito della villa di appartenenza, un numero di partita. A inizio registro indice dei
nomi degli affittuari. A fine registro: totali dei canoni per ciascuna villa.
Ottime condizioni di conservazione.

20

1818 - 1822

1153

Libro Belfi principia 1818 usque 1821 di
diverse provenienze
Registro legato in cartoncino (mm.295x195) di carte 96; numerazione coeva per carte (2 - 58. Bianca la c. 58r); numerazione
successiva per carte (I; 59 - 95. Bianche le cc. 59v - 91v; 93v -95r).

Titolo sulla copertina.
Registro con voci contabili riferite alle riscossioni dell'agente Belfi. Allegati avvisi dell'I.R. Direzione
del Demanio del Friuli del 1822.
Ottime condizioni di conservazione.

21

[post 1818]

1154

Mensa Arcivescov(ile) di Udine. Quaderno
Agenzia di Udine
Registro legato in cartoncino (mm.373x258x53).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Per ciascuna partita contabile registrazioni in forma di dare/avere entro fincature tracciate a penna.
Rendite percepite su beni immobili in ville site entro l'antico quartier di Udine.
A inizio registro indice alfabetico degli affittuari.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da umidità.

22

1820

Rotollo (sic!) di Rosazzo 1820
Registro legato in cartoncino (mm.285x190) di carte 74; numerazione coeva per carte (I; 1 - 73).

Titolo sulla copertina.
Annotati i nominativi degli affituari e l'ammontare dei canoni da loro versati attribuendo a ciascun
affittuario, nell'ambito della villa di appartenenza, un numero di partita. A inizio registro indice dei
nomi degli affittuari. Fincature a penna.
Ottime condizioni di conservazione.
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23

1820 - 1821

1156

Rottolo di Udine 1820 e 1821
Registro legato in cartoncino (mm.290x200) di carte 138; numerazione coeva per carte (1 - 132. Alcune carte bianche);
numerazione successiva per carte (I - VI. Bianche le cc. IV - VI).

Titolo sulla copertina.
Annotati i nominativi degli affituari e l'ammontare dei canoni da loro versati attribuendo a ciascun
affittuario, nell'ambito della villa di appartenenza, un numero di partita. A inizio registro indice dei
nomi degli affittuari. Le ville ricadono nell'ambito dell'antico quartier di Udine. Il tutto entro fincature
tracciate a penna.
Buone condizioni di conservazione.

24

1820 - 1823

1157

1821

1158

Rottolo abbaziale per l'anno 1820 1821 1822
1823
Registro legato in cartoncino (mm.450x312x20).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Rendite percepite su beni immobili in ville site nelle vicinanze dell'Abbazia.
A inizio registro indice alfabetico degli affittuari.
Ottime condizioni di conservazione.

25

Rottolo di Rosazzo 1821
Registro legato in cartoncino (mm.285x220) di carte 58; numerazione coeva per carte (1 - 58).

Titolo sulla copertina.
Annotati i nominativi degli affituari e l'ammontare dei canoni da loro versati attribuendo a ciascun
affittuario un numero di partita. Fincature a matita.
Ottime condizioni di conservazione.

26

1821 - 1822

1159

Libro resti del rottolo di Udine dovuti alla
reverendissima Abbazia di Rosazzo dal 1820
usque ad 1822 ut intus
Registro legato in cartoncino (mm.290x200x10).

Titolo sulla copertina. Sotto il titolo: "Si vede in fine il trassunto".
Arretrati di affittuari residenti in ville ricadenti nell'ambito dell'antico quartier di Udine. Ad ogni
affittuario è attribuito un numero di partita e un riferimento al "Rottolo di Udine 1820 e 1821",
appartenente a questa stessa sottoserie. Il tutto entro fincature tracciate a matita. A fine registro elenco
alfabetico degli affittuari.
Ottime condizioni di conservazione. Numerose carte bianche.

27

1823

Rosazzo. Estratto del rotolo 1823. Serve per
l'esazione 1824 provvisoriamente
Registro legato in carta (mm.290x200x7).

Titolo sulla copertina.
Pare essere un brogliaccio da impiegarsi per la compilazione di un ulteriore rotolo. Nominativi degli
affittuari, ciascuno costituisce un partita contabile, divisi per villa di appartenenza.
Buone condizioni di conservazione.
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28

1823

1161

1824

1162

Rottolo accreditazioni de' pagamenti che
contribuenti censi hanno fato nell'anno 1823
alla Mensa Vescovile ut intus
Registro legato in cartoncino (mm.295x190x17).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Partite contabili numerate progressivamente. Numerose carte bianche.
Ottime condizioni di conservazione.

29

Rottolo d'entrata della Mensa Vescovile 1824
Registro legato in cartoncino (mm.412x287x30).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Rendite percepite su beni immobili in ville site entro l'antico quartier di Udine.
A inizio registro indice alfabetico degli affittuari.
Allegato prospetto dal titolo "Estrato (sic!) delle partite del rottolo di esazione livelli perpetui della
Reverendissima Abbazia di Rosazzo nello Stato Illirico in Monfalcone".
Ottime condizioni di conservazione.

30
Registro delle rendite Rosazzo 1824 - 1826

1824 - 1826

1163

Registro legato in cartoncino (mm.440x305x16).

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Per ciascuna partita contabile registrazioni in forma di dare/avere entro fincature tracciate a penna.
Rendite percepite su beni immobili in ville nelle immediate vicinanze dell'Abbazia.
A inizio registro indice alfabetico degli affittuari.
Buone condizioni di conservazione.

31

1826

1164

1826

1165

Udine. Libro liquidazioni del rottolo (sic!)
abbazziale (sic!) pel prodotto 1825 ut intus
Registro legato in cartoncino (mm.290x195x12).

Titolo sulla copertina.
Registrazioni divise per villa. Nessuna fincatura.
Ottime condizioni di conservazione.

32

1826 Rottolo della Mensa Vescovile di Udine
Registro legato in cartoncino (mm.287x190x12).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Rendite percepite su beni immobili in ville site entro l'antico quartier di Udine.
Numerose carte bianche inizio e fine registro.
Ottime condizioni di conservazione.
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33

1827

1166

Mensa Vescovile di Udine. Rottolo di Rosazzo
per l'amministrazione 1827
Registro legato in cartoncino (mm.325x225) di pagine 115; numerazione coeva per pagine (1 - 111).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Per ciascuna partita contabile registrazioni in forma di dare/avere entro fincature tracciate a penna.
Rendite percepite su beni immobili in ville nelle immediate vicinanze dell'Abbazia.
Allegato indice alfabetico degli affittuari.
Ottime condizioni di conservazione.

34

1827

1167

Mensa Vescovile [di U]dine. Rottolo d'[Udi]ne
per l'amminis[trazio]ne 1827
Registro legato in cartoncino (mm.320x220x25).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Per ciascuna partita contabile registrazioni in forma di dare/avere entro fincature tracciate a penna.
Rendite percepite su beni immobili in ville site entro l'antico quartier di Udine.
In fine registro indice alfabetico degli affittuari.
Ottime condizioni di conservazione.

35

1827 - 1828

1168

1828

1169

Rottolo di Udine 1827 e 1828
Registro legato in cartoncino (mm.450x312x20).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Rendite percepite su beni immobili in ville site entro l'antico quartier di Udine.
A inizio registro indice alfabetico degli affittuari.
Ottime condizioni di conservazione.

36
1828
Registro (mm.320x220x25).

Manca la copertina. Titolo attribuito, novecentesco.
Per ciascuna partita contabile registrazioni in forma di dare/avere entro fincature tracciate a penna.
Rendite percepite su beni immobili in ville nelle immediate vicinanze dell'Abbazia.
In fine registro indice alfabetico degli affittuari.
Ottime condizioni di conservazione.

37

1828

Mensa Vescovile di Udine. Rottolo di Rosazzo
per l'amministrazione 1828
Registro legato in cartoncino (mm.320x220x13).

Titolo su etichetta applicata alla copertina ripetuto anche sul dorso.
Per ciascuna partita contabile registrazioni in forma di dare/avere entro fincature tracciate a penna.
Rendite percepite su beni immobili in ville nelle immediate vicinanze dell'Abbazia.
In fine registro indice alfabetico degli affittuari.
Ottime condizioni di conservazione.
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38

1828

1171

Mensa Vescovile di Udine. Rottolo di Udine
per l'amministrazione 1828
Registro legato in cartoncino (mm.320x220x25).

Titolo su etichetta applicata alla copertina ripetuto anche sul dorso.
Per ciascuna partita contabile registrazioni in forma di dare/avere entro fincature tracciate a penna.
Rendite percepite su beni immobili in ville site entro l'antico quartier di Udine.
In fine registro indice alfabetico degli affittuari.
Ottime condizioni di conservazione.

39

1829

1172

Mensa Vescovile di Udine. Rottolo di Udine
per l'amministrazione 1829
Registro legato in cartoncino (mm.320x220x25).

Titolo su etichetta applicata alla copertina ripetuto anche sul dorso.
Per ciascuna partita contabile registrazioni in forma di dare/avere entro fincature tracciate a penna.
Rendite percepite su beni immobili in ville site entro l'antico quartier di Udine.
In fine registro indice alfabetico degli affittuari.
Ottime condizioni di conservazione.

40

1829

1173

1830

1174

Mensa Vescovile di Udine. Amministrazione
1829 1830. Rottolo di Rosazzo 1829
Registro legato in cartoncino (mm.403x279x20).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Rendite percepite su beni immobili in ville site nelle vicinanze dell'Abbazia.
A inizio registro indice alfabetico degli affittuari.
Ottime condizioni di conservazione.

41

Mensa Vescovile di Udine. Rotolo d'Udine per
l'amministrazione 1830
Registro legato in cartoncino (mm.320x220x21).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Per ciascuna partita contabile registrazioni in forma di dare/avere entro fincature tracciate a penna.
Rendite percepite su beni immobili in ville site entro l'antico quartier di Udine.
A inizio registro indice alfabetico degli affittuari.
Ottime condizioni di conservazione.

42

1830 - 1833

Mensa Vescovile di Udine. Rottolo di Rosazzo
amministrazione 1830 e 1831, 1832 e 1833
Registro legato in cartoncino (mm.405x285x14).

Titolo su etichetta applicata alla copertina ripetuto anche sul dorso.
Per ciascuna partita contabile registrazioni in forma di dare/avere entro fincature tracciate a penna.
Rendite percepite su beni immobili in ville nelle immediate vicinanze dell'Abbazia.
A inizio registro indice alfabetico degli affittuari.
Discrete condizioni di conservazione. Il piatto anteriore della copertina risulta completamente staccato
dal registro.
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43

1831

1176

Mensa Vescovile di Udine. Rotolo d'Udine per
l'amministrazione 1831
Registro legato in cartoncino (mm.320x220x21).

Titolo su etichetta applicata alla copertina. Sul dorso: "1831".
Per ciascuna partita contabile registrazioni in forma di dare/avere entro fincature tracciate a penna.
Rendite percepite su beni immobili in ville site entro l'antico quartier di Udine.
In fine registro indice alfabetico degli affittuari.
Ottime condizioni di conservazione.

44

1832

1177

Mensa Vescovile di Udine. Rotolo d'Udine per
l'amministrazione 1832
Registro legato in cartoncino (mm.320x220x21).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Per ciascuna partita contabile registrazioni in forma di dare/avere entro fincature tracciate a penna.
Rendite percepite su beni immobili in ville site entro l'antico quartier di Udine.
In fine registro indice alfabetico degli affittuari.
Ottime condizioni di conservazione.

45

1833

1178

Mensa Vescovile di Udine. Rotolo d'Udine per
l'amministrazione 1833
Registro legato in cartoncino (mm.320x220x21).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Per ciascuna partita contabile registrazioni in forma di dare/avere entro fincature tracciate a penna.
Rendite percepite su beni immobili in ville site entro l'antico quartier di Udine.
In fine registro indice alfabetico degli affittuari.
Ottime condizioni di conservazione.

46

1834

1179

Mensa Vescovile di Udine. Rottolo d'Udine per
l'amministrazione 1834
Registro legato in cartoncino (mm.320x220x21).

Titolo su etichetta applicata alla copertina. Sul dorso: "1834".
Per ciascuna partita contabile registrazioni in forma di dare/avere entro fincature tracciate a penna.
Rendite percepite su beni immobili in ville site entro l'antico quartier di Udine.
In fine registro indice alfabetico degli affittuari.
Ottime condizioni di conservazione.

47

1834

Mensa Vescovile di Udine. Rottolo di Rosazzo
amministrazione 1834
Registro legato in cartoncino (mm.413x289x20).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Rendite percepite su beni immobili in ville site nelle vicinanze dell'Abbazia.
A inizio registro indice alfabetico degli affittuari.
Ottime condizioni di conservazione.
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48

1835

1181

Mensa Vescovile di Udine. Rottolo di Rosazzo
amministrazione 1835
Registro legato in cartoncino (mm.405x285x14).

Titolo su etichetta applicata alla copertina ripetuto anche sul dorso.
Per ciascuna partita contabile registrazioni in forma di dare/avere entro fincature tracciate a penna.
Rendite percepite su beni immobili in ville nelle immediate vicinanze dell'Abbazia.
A inizio registro indice alfabetico degli affittuari.
Ottime condizioni di conservazione.

49

1835

1182

Mensa Vescovile di Udine. Rottolo d'Udine per
l'amministrazione 1835
Registro legato in cartoncino (mm.325x235x21).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Per ciascuna partita contabile registrazioni in forma di dare/avere entro fincature tracciate a penna.
Rendite percepite su beni immobili in ville site entro l'antico quartier di Udine.
A inizio registro indice alfabetico degli affittuari.
Ottime condizioni di conservazione.

50

1836

1183

Mensa Vescovile di Udine. Rottolo d'Udine per
l'amministrazione 1836
Registro legato in cartoncino (mm.320x220x21).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Per ciascuna partita contabile registrazioni in forma di dare/avere entro fincature tracciate a penna.
Rendite percepite su beni immobili in ville site entro l'antico quartier di Udine.
A inizio registro indice alfabetico degli affittuari.
Ottime condizioni di conservazione.

51

1836

1184

Mensa Vescovile d'Udine. Rottolo di Rosazzo
amministrazione 1836
Registro legato in cartoncino (mm.412x286x14).

Titolo su etichetta applicata alla copertina ripetuto anche sul dorso.
Per ciascuna partita contabile registrazioni in forma di dare/avere entro fincature tracciate a penna.
Rendite percepite su beni immobili in ville nelle immediate vicinanze dell'Abbazia.
A inizio registro indice alfabetico degli affittuari.
Ottime condizioni di conservazione.

52

1837

Mensa Vescovile di Udine. Rottolo d'Udine per
l'amministrazione 1837
Registro legato in cartoncino (mm.320x220x21).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Per ciascuna partita contabile registrazioni in forma di dare/avere entro fincature tracciate a penna.
Rendite percepite su beni immobili in ville site entro l'antico quartier di Udine.
Ottime condizioni di conservazione.
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53

1837 - 1840

1186

Rottolo di Rosazzo per gli anni 1837, 1838,
1839, 1840
Registro legato in cartoncino (mm.412x286x28).

Titolo su etichetta applicata alla copertina ripetuto anche sul dorso.
Per ciascuna partita contabile registrazioni entro fincature tracciate a penna. Rendite percepite su beni
immobili in ville nelle immediate vicinanze dell'Abbazia.
A inizio registro indice alfabetico degli affittuari.
Ottime condizioni di conservazione.

54

1838

1187

Mensa Vescovile di Udine. Rottolo d'Udine per
l'amministrazione 1838
Registro legato in cartoncino (mm.320x220x21).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Per ciascuna partita contabile registrazioni in forma di dare/avere entro fincature tracciate a penna.
Rendite percepite su beni immobili in ville site entro l'antico quartier di Udine.
A inizio registro indice alfabetico degli affittuari. Allegato quaderno con appunti contabili del 1815.
Ottime condizioni di conservazione.

55

1839 - 1840

1188

Mensa Vescovile d'Udine. Rottolo d'Udine per
l'amministrazione 1839=40
Registro legato in cartoncino (mm.320x220x21).

Titolo su etichetta applicata alla copertina. Sotto il titolo: "Con annotazioni relative alle convocazioni".
Per ciascuna partita contabile registrazioni in forma di dare/avere entro fincature tracciate a penna.
Rendite percepite su beni immobili in ville site entro l'antico quartier di Udine.
A inizio registro indice alfabetico degli affittuari.
Ottime condizioni di conservazione.

56

1839 - 1840

1189

L.D.S. Mensa Vescovile. Giornale per
l'esazione dell'anno 1839 e 1840
Registro legato in cartoncino (mm.290x192x14).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Partite contabili coi nominativi degli affittuari e i relativi canoni annotate una diseguito all'altra senza
distinzione di villa diprovenienza. Parrebbe un brogiaccio utilizzato come prima nota.
Buone condizioni di conservazione.

57

1842 - 1844

L.D.S. Giornale per l'esazione dei censi della
Mensa Vescovile di Udine per l'anno 1842 43
44
Registro legato in cartoncino (mm.290x192x14).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Partite contabili coi nominativi degli affittuari e i relativi canoni annotate una diseguito all'altra senza
distinzione di villa diprovenienza. Parrebbe un brogiaccio utilizzato come prima nota.
Buone condizioni di conservazione.
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58
Rendite Rosazzo 1851

1851

1191

Registro (mm.330x241x37).

Manca la copertina. Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Per ciascuna partita contabile registrazioni in forma di dare/avere entro fincature tracciate a penna.
Rendite percepite su beni immobili in ville site nelle immediate vicinanze dell'Abbazia.
A inizio registro indice alfabetico degli affittuari.
Medicri condizioni di conservazione. Gravi danni alla legatura. Mutilo

59
Rendite Udine 1851

1851

1192

Registro legato in cartoncino (mm.346x247x66).

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Per ciascuna partita contabile registrazioni in forma di dare/avere entro fincature tracciate a penna.
Rendite percepite su beni immobili in ville site nell'entico quartier di Udine.
Fincature prestampate in partita doppia.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni alla legatura.

60

1851

1193

1851 - 1861

1194

Volume I Rosazzo 1851
Registro legato in cartoncino (mm.425x292x35).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Rendite percepite su beni immobili in ville site nelle vicinanze dell'Abbazia.
A inizio registro indice alfabetico degli affittuari.
Ottime condizioni di conservazione.

61

I 1851 - 1861
Registro legato in cartoncino (mm.346x247x66).

Titolo su etichetta applicata al dorso.
Per ciascuna partita contabile registrazioni in forma di dare/avere entro fincature tracciate a penna.
Rendite percepite su beni immobili in ville site nelle immediate vicinanze dell'Abbazia.
Fincature prestampate in partita doppia.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni alla legatura.

62

1862

1195

Stato attivo e passivo della Mensa
Arcivescovile di Udine ed Abbazia di Rosazzo
1862
Registro legato in cartoncino (mm.433x305x30).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Fincature prestampate con le annotazini dell'ammontare dei livelli dovuti alla Mensa e dei nominativi
dei fittavoli.
Ottime condizioni di conservazione.

63

1862 - 1863

Rotolo 1862 e 1863
Registro legato in cartoncino (mm.335x246x34).

Titolo su etichetta applicata alla copertina. Sul dorso: "1862 - 1863".
Rendite percepite su beni immobili in ville nelle immediate vicinanze dell'Abbazia.
Ottime condizioni di conservazione.
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64

1864 - 1867

1197

I 1864 - 1867
Registro legato in cartoncino (mm.346x247x52).

Titolo su etichetta applicata al dorso.
Per ciascuna partita contabile registrazioni in forma di dare/avere entro fincature tracciate a penna.
Rendite percepite su beni immobili in ville site nell'entico quartier di Udine.
Fincature prestampate in partita doppia.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni alla legatura.

65

1864 - 1867

1198

II 1864 - 1867
Registro legato in cartoncino (mm.346x247x52).

Titolo su etichetta applicata al dorso.
Per ciascuna partita contabile registrazioni in forma di dare/avere entro fincature tracciate a penna.
Rendite percepite su beni immobili in ville site nelle immediate vicinanze dell'Abbazia.
Fincature prestampate in partita doppia.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni alla legatura.

66

1864 - 1884

1199

[post 1866]

1200

Registro delle affittanze che incomincia
dall'anno 1864 sino al 1884
Registro legato in cartoncino (mm.450x356x56).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni in partita doppia per ciascun fittavolo.
A inizio registro indice dei fittavoli. Allegata tabella contabile del 1882.
Buone condizioni di conservazione.

67

Quartesi della Mensa Arcivescovile di Udine.
Volume I
Registro legato in cartoncino (mm.458x320x62).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni entro apposite fincature prestampate. Manca qualsiasi datazione certa, ma sembra che il
registro sia stato compilato dopo l'inclusione del Friuli nel Regno d'Italia.
Ottime condizioni di conservazione.

68

1868 - 1872

Livelli Volume primo 1868, 1869, 1870, 1871 e
1872
Registro legato in cartoncino (mm.383x255x50).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni entro fincature prestampate.
Discrete condizioni di conservazione. Danni alla legatura.
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69

1868 - 1872

1202

1873 - 1878

1203

1873 - 1878

1204

1879 - 1884

1205

1885 - 1890

1206

Livelli Volume secondo 1868, 1869, 1870, 1871
e 1872
Registro legato in cartoncino (mm.383x255x50).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni entro fincature prestampate.
Discrete condizioni di conservazione. Danni alla legatura.

70

Livelli. Rotolo primo per gli anni 1873 - 1874 1875 - 1876 - 1877 - 1878
Registro legato in cartoncino (mm.385x252x50).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Rendite percepite su beni immobili in ville site nelle vicinanze dell'Abbazia.
A inizio registro indice alfabetico degli affittuari.
Ottime condizioni di conservazione.

71

Livelli e decime rotolo secondo per gli anni
1873 = 1874 = 1875 = 1876 = 1877 = 1878
Registro legato in cartoncino (mm.383x255x50).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni entro fincature prestampate.
Discrete condizioni di conservazione. Danni alla legatura.

72

Livelli. Rotolo primo per gli anni 1879 - 1880 1881 - 1882 - 1883 - 1884
Registro legato in cartoncino (mm.430x297x56).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Rendite percepite su beni immobili in ville site nelle vicinanze dell'Abbazia.
A inizio registro indice alfabetico degli affittuari.
Ottime condizioni di conservazione.

73

Registro contenente esazioni di annui livelli, di
interessi, di capitali, di affitti di beni per gli
anni 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890
Registro legato in cartoncino (mm.420x292x65).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni entro fincature prestampate.
Ottime condizioni di conservazione.
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74

1891 - 1897

1207

Rottolo II 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896,
1897
Registro legato in cartoncino (mm.475x325x40).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
A ciascun affittuario corrisponde un'apposita partita doppia. Fincature prestampate. A inizio registro
indice alfabetico degli affittuari.
Ottime condizioni di conservazione.

75

1891 - 1898

Rotolo I dall'anno 1891 al 1898
Registro legato in cartoncino (mm.485x325x51).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Rendite percepite su beni immobili in ville site entro l'antico quartier di Udine. Registrazioni entro
fincature prestampate. Allegato indice alfabetico dei fittavoli.
Buone condizioni di conservazione.
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sottoserie

1209

1803 - 1930

Registri contabili
147 unità archivistiche.

Rilegati in genere in cartoncino e in condizioni di conservazione buone/ottime. Sono redatti in italiano e
con scritture molto curate dal punto di vista dell'ordine e dell'estetica, molto differenti in questo dai loro
omologhi dell'Ancien Regìme. Accanto ai registri sussistono pure delle rubriche ed un fascicolo.
In questa sottoserie risultano compresi registri e rubriche utilizzati con lo scopo di determinare
esattamente, anno per anno, la consistenza del denaro in cassa e l'ammontare dei beni in natura (in
questo caso indicato con il termine "monte" o "monti") risultanti dalle rendite sui vari beni fondiari.
Presenti anche pezzi contenenti dati circa la regolazione degli aspetti contabili nei passaggi successori
tra un arcivescovo e l'altro e alcuni registri riguardanti da vicino l'amministrazione contabile di tutta la
Mensa, non solo dunque delle sue rendite.
I registri sono compilati con criteri contabili moderni, con le varie voci ripartite entro fincature
prestabilite, che verso la metà del secolo divengono stampate.
Sigla attribuita alle unità: R CONT seguita da numero progressivo.

1

1803 - [post 1814]

510 Mensa Arcivescovile di Udine. Stato attivo
e passivo 1814

1210

1803 mag.20; [post 1814]

Registro legato in cartoncino (mm.324x218x12).

Titolo su etichetta applicata alla copertina. "1814" aggiunto a matita da mons. Biasutti.
Registrazioni contabili divise per villa con annotazioni e conteggi per partita. A fine registro prospetto
riassuntivo finale, fuori testo, del bilancio dell'amministrazione della Mensa per l'anno 1814.
Allegata tabella con il bilancio attivo e passivo dell'amministrazione per il decennio 1787 - 1796
compilata dal perito Francesco Zambani appositamente incaricato (20 maggio 1803).
Ottime condizioni di conservazione.

2

1805 - 1806

1211

1805 - 1807

1212

Libro cassa P.P. 1805
Registro legato in cartoncino (mm.320x223x23).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Ottime condizioni di conservazione. Numerose carte bianche.

3

Monti dei generi 1805.1806.1807
Registro legato in cartoncino (mm.315x215x13).

Titolo sulla copertina.
Inventario dei quantitativi di cereali, legumi e vini, ripartiti per anno, introitati dall'Abbazia a titoli di
canoni d'affitto.
Ottime condizioni di conservazione. Numerose carte bianche.

4

1805 - 1807

Resti 1805, 1806, 1807 Rosazzo
Registro legato in cartoncino (mm.290x210) di carte 78; numerazione coeva per carte (1 - 74); numerazione successiva per carte
(75 - 78. Bianche le cc. 75 - 77).

Titolo sulla copertina.
Annotati nominativi degli affittuari e arretrati da loro dovuti. Il tutto entro fincature tracciate a matita.
Ottime condizioni di conservazione.
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5

1805 - 1807

1214

1805 - 1807

1215

1806 nov.12 - 1808 giu.27

1216

Squarzo Rosazo (sic!) Giornale
Vacchetta legata in cartoncino (mm.445x175x20).

Titolo sulla copertina.
Giornale contabile dell'Abbazia.
Buone condizioni di conservazione.

6

Giornale Rosazzo
Vacchetta legata in cartoncino (mm.426x157x10).

Titolo sulla copertina.
Giornale contabile dell'Abbazia.
Buone condizioni di conservazione.

7

Libro Cassa comincia 12 novembre 1806 e
termina li 2 luglio 1808
Registro legato in cartoncino (mm.290x200) di carte 10; numerazione coeva per carte (1 - 8. Bianca la c. 8v); numerazione
successiva per carte (I; 9 - 10. Bianche le c. Ir; 9 - 10).

Titolo sulla copertina.
Note in partita doppia.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni alla legatura. Mancano le carte con le note dal 27 giugno
al 2 luglio.

8

1808 - 1811

1217

Monti de' generi 1808.1809.1810.1811
Registro legato in cartoncino (mm.310x220) di carte 85; numerazione coeva per carte (1 - 84. Bianche le cc. 1r; 26v - 28r; 29v 30r; 37v - 39r; 41v - 43r; 45v - 46; 50 - 51r; 52v - 53r; 60v - 62r; 64 - 66r; 68v - 69; 72v - 73r; 85v).

Titolo sulla copertina.
Inventario dei quantitativi di cereali, legumi e vini, ripartiti per anno, introitati dall'Abbazia a titoli di
canoni d'affitto.
Ottime condizioni di conservazione.

9

1808 - 1811

1218

Resti 1808, 1809, 1810, 1811
Registro legato in cartoncino (mm.280x200x20).

Titolo sulla copertina.
Annotati nominativi degli affittuari e arretrati da loro dovuti. Il tutto entro fincature tracciate a matita.
Buone condizioni di conservazione.

10

1808 - 1813

Entrata ed uscita generi 1808 a 1812
Registro legato in cartoncino (mm.280x195) di carte 29; numerazione coeva per carte (1 - 29. Bianche le cc. 9v - 10r; 12v - 13r;
17v - 18r; 19 - 22r; 24 - 25r).

Titolo sulla copertina.
Inventario dei quantitativi di cereali e vini, ripartiti per anno.
Ottime condizioni di conservazione.
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11

1812 - 1813

1220

Calcolo dei resti del rotolo abazziale (sic!)
d'Udine 1812. 1813
Registro legato in cartoncino (mm.280x200x10).

Titolo sulla copertina. Sul dorso: "anno 1812 Udine".
Annotati nominativi degli affittuari e arretrati da loro dovuti per le ville ricadenti nell'ambito dell'antico
quartier di Udine. Il tutto entro fincature tracciate a matita.
Buone condizioni di conservazione.

12

1812 - 1814

1221

Monti e Cassa
Registro legato in cartoncino (mm.450x315) di carte 38; numerazione coeva per facciate accostate (I; 1 - 37. Bianche le fc. I; 2;13
-17; 26 - 37).

Titolo sulla copertina.
Fincature a matita e penna predisposte in partita doppia per registrare i quantitativi di generi alimentari
e vino introitati e consumati nonché il giro di cassa tra gli anni 1812 e 1814.
Mediocri condizioni di conservazione. Macchie da umidità e microrganismi.
Mediocre leggibilità.

13

1813 - [post 1814 feb.14]

1222

1813
Registro legato in cartoncino (mm.280x200x20) di carte 94; numerazione coeva per carte (I; 1 - 93. Bianche le cc. 68v - 77r).

Titolo sulla copertina. Sul dorso "1813".
Annotati nominativi degli affittuari e arretrati da loro dovuti. Il tutto entro fincature tracciate a matita.
A c. I annotazione con la notizia della morte dell'arcivescovo Baldassarre Rasponi, avvenuta il 14
febbraio 1814.
Buone condizioni di conservazione.

14

1814

1223

1814 - 1817

1224

Monti cassa e uscite 1814
Quaderno legato in carta.

Titolo sulla copertina.
Registrazioni mensili.
Ottime condizioni di conservazione.

15

Mensa arcivescovile di Udine vacante per la
morte di S.E. Mons. Baldassarre Rasponi.
Esattori ed amministratori. Monti e rendita
generi Quaderno A I iii
Registro legato in cartoncino e carta (mm.450x356x56).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Compilato dopo la morte dell'arcivescovo Baldassarre Rasponi per aver un quadro preciso della
contabilità della Mensa. Registrazioni entro fincature prestampate.
A inizio registro indice alfabetico dei debitori.
Medicori condizioni di conservazione. Danni alla legatura e da usura.
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16
Elenco ditte debitrici 1814 e seguenti

1814 - [1817]

1225

Registro legato in cartoncino (mm.184x135x27).

Titolo attribuito, novecentesco.
Elenco, suddiviso in partite contabili, dei debitori dell'amministrazione della Mensa. A inizio registro
indice alfabetico. Allegati numerosi foglietti con conteggi.
Buone condizioni di conservazione.

17

1817

1226

Estratto di cassa
Registro legato in cartoncino (mm.300x205) di carte 36; numerazione coeva per pagine (1 - 35); numerazione successiva per
pagine (36 con il v. bianco).

Titolo sulla copertina. Annotazioni sotto il titolo.
Canoni arretrati degli affittuali a partire dal 1799 fino al 1817.
Buonee condizioni di conservazione. Gualciture.

18
Registro cassa

1817 - 1821

1227

1818 - 1822

1228

1820

1229

Registro legato in cartoncino e carta (mm.504x353x57).

Titolo attribuito al momento del riordinamento in quanto l'originale risulta illegibile.
Registro di cassa nonché delle partite con acquirenti, impresari ed amministratori.
A inizio registro indice alfabetico dei soggetti interessati.
Medicori condizioni di conservazione. Danni alla legatura e da usura.

19

Libro esazioni fatte per il (...) della Mensa
Arcivescovile (sic!) negli 1818 1819 1820 1821
e 1822
Registro in forma di rubrica legato in cartoncino (mm.314x215x12).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Qantitativi di cereali e vino presenti nei magazzini abbaziali. Alcuni allegati.
Ottime condizioni di conservazione.

20

Giornale 1820 di uscita generi e contadi e
cassa d'entratta (sic!) pel suddetto anno
Registro legato in cartoncino (mm.300x190) di carte 40; numerazione coeva per carte (1 - 40. Gran parte delle carte bianche).

Titolo sulla copertina.
Gran parte del registro in bianco.
Ottime condizioni di conservazione.

21

1820

Giornale di uscita e monti cassa 1820
Registro legato in cartoncino (mm.300x190x9).

Titolo sulla copertina.
Gran parte del registro in bianco.
Ottime condizioni di conservazione.
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22

1820 - 1826

1231

Libro mercuriali principia l'anno 1821 e
termina l'anno 1826 è (sic!) mediocrità
principia l'anno 1820 apud (carte) 37.38 usque
1826
Vacchetta legata in cartoncino (mm.290x100) di carte 42; numerazione coeva per carte (1 - 40. Bianche le cc. 39v - 40r);
numerazione successiva per carte (41 - 42. Bianca la c. 42v).

Titolo sulla copertina.
Contiene tabelle dei prezzi mercuriali, ovvero i prezzi di cereali, legumi, paglia, fieno e vino.
Ottime condizioni di conservazione.

23

1821 - 1827

1232

Libro monti dello stabile di Sant'Andrat 1821 1827
Registro legato in cartoncino (mm.325x220) di pagine 190; numerazione coeva per pagine (1 - 184).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili in forma di dare/avere. Le registrazioni sono riferite alla villa di Sant'Andrat del
Judrio.
Ottime condizioni di conservazione.

24

1822

1233

Giornale 1822 d'uscita generi e contadi e cassa
d'entratta (sic!) pel suddetto anno '22
Registro legato in cartoncino (mm.295x200x9) di carte 40; numerazione coeva per carte (1 - 40. Bianche le cc. 9 - 14r; 21v - 22r;
23 - 37; 40).

Titolo sulla copertina.
Buone condizioni di conservazione. Manca il piatto posteriore della copertina.

25
Giornale contabile 1822 - 1828

1822 - 1828

1234

1823

1235

1823 - 1825

1236

Registro (mm.290x200x10).

Titolo attribuito al momento del riordinamento. Manca la copertina.
Buone condizioni di conservazione. Molte gualciture.

26

Giornale d'entrata ed uscita di cassa e generi
1823
Registro legato in cartoncino (mm.297x192x10).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni mensili. Gran parte in bianco. Numerosi allegati.
Ottime condizioni di conservazione.

27

Monti de' generi. Principia l'anno 1823
Registro in forma di rubrica legato in cartoncino (mm.300x195x15).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Ciascun genere contabilizzato, vino e cereali, rappresenta una voce della rubrica. Allegati fogli con
appunti.
Ottime condizioni di conservazione. Numerose carte bianche.
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28

1824

1237

Entrata ed uscita di cassa del 1824
Registro legato in cartoncino (mm.290x205x5).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Contabilizzati generi alimentari e denaro contante. Numerose carte bianche. Allegato foglio con
conteggi.
Ottime condizioni di conservazione.

29

1824

1238

Monti generi del 1824
Registro in forma di rubrica legato in cartoncino (mm.290x200x8).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Ciascun genere contabilizzato, vino e cereali, rappresenta una voce della rubrica. Allegati fogli con
appunti.
Ottime condizioni di conservazione. Numerose carte bianche.

30

1824 - 1826

1239

Abbazia di Rosazzo. Anno amministrativo
1824. Principia 12 luglio. Monti
Registro legato in cartoncino (mm.290x200) di pagine 270; numerazione coeva per pagine (1 - 270. Numerose pagine bianche).

Titolo sulla copertina.
Contabilizzati vino, generi alimentari, fieno, animali da reddito, legna da ardere. Voci contabili in
partita doppia numerate progressivamente e raggruppate per genere di merce. Fincature a matita.
Buone condizioni di conservazione.

31

1824 - 1826

1240

Rosazzo 1824. 1825. 1826 Cassa contanti
Registro legato in cartoncino (mm.285x195) di pagine 113; numerazione coeva per pagine (1 - 104); numerazione successiva per
pagine (105 - 113).

Titolo sulla copertina.
Fincature in partita doppia e voci contabili numerate.
Ottime condizioni di conservazione.

32

1824 - 1828

Giornale entrata ed uscita di cassa per
l'amministrazione di Rosazzo. Comincia [...]
maggio e termina in decembre inclusive 1828
Registro legato in cartoncino (mm.290x195x20).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili in forma di dare/avere. Fincature a penna.
Buone condizioni di conservazione.
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1824 - 1829

1242

1824 lug.16 - 1827 lug.10

1243

1826

1244

1827

1245

33

Spese di famiglia, riattamento mobili, consumo
di formento, vino, granturco, carreggi,
onoranze della (...) di Rosazzo dal dì 28
maggio 1824 usque ***
Registro legato in cartoncino e carta (mm.290x204x7).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Buone condizioni di conservazione. Danni alla legatura.

34

Abbazia di Rosazzo. Anno 1824 amministrativo
giornale. Principia 12 luglio e termina 11
luglio 1825
Registro legato in cartoncino (mm.290x200x15).

Titolo sulla copertina. Annotazioni sopra e sotto il titolo.
Contabilizzati generi alimentari e denaro contante.
Ottime condizioni di conservazione.

35

Entrata ed uscita di cassa del prodotto 1825.
Come pure uscita delli generi del suddetto
prodotto
Registro legato in cartoncino (mm.280x190x5).

Titolo sulla copertina.
Allegata tabella.
Ottime condizioni di conservazione.

36

Amministrazione di Rosazzo nel 1827. Monte
Generi
Registro in forma di rubrica legato in cartoncino (mm.320x220) di pagine 109; numerazione coeva per pagine (1 - 109).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili in forma di dare/avere. Le partite sono suddivise per genere (cereali, legumi e
vino) presente in Abbazia.
Ottime condizioni di conservazione.

37

1827

Monte Generi
Registro in forma di rubrica legato in cartoncino (mm.325x220) di carte 60; numerazione coeva per carte (1 - 60).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili in forma di dare/avere. Le partite sono suddivise per genere (cereali, legumi e
vino) presente in Abbazia.
Ottime condizioni di conservazione.
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38

1827 - 1828

1247

Amministrazione di Rosazzo nel 1827 - 1828.
Libro maestro A
Registro legato in cartoncino (mm.320x220x10).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili in forma di dare/avere. Fincature a penna. Allegati fogli con conteggi.
Numerose carte bianche.
Buone condizioni di conservazione.

39

1827 - 1828

1248

1828

1249

Amministrazione di Rosazzo nel 1827 e nel
1828. Cassa Contanti
Registro legato in cartoncino (mm.320x212) di pagine 84; numerazione coeva per pagine (1 - 78).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili giornaliere in forma di entrata/uscita.
Ottime condizioni di conservazione.

40

1828. Monte generi
Registro in forma di rubrica legato in cartoncino (mm.335x231x7).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili in forma di dare/avere. Le partite sono suddivise per genere (cereali, legumi e
vino) presente in Abbazia. Allegati fogli con appunti.
Ottime condizioni di conservazione.

41

1828

1250

Mensa Vescovile di Udine. Monte granaglie e
liquidi. Amministrazione 1828
Registro in forma di rubrica legato in cartoncino (mm.315x216x11).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili in forma di dare/avere. Le partite sono suddivise per genere (cereali, legumi e
vino) presente in Abbazia. Allegati fogli con appunti.
Ottime condizioni di conservazione.

42

1828

Mensa Vescovile di Udine. Strazzo II. Prima
note per l'esazione verifficabile (sic!) in
Rosazzo durante l'amministrazione 1828
Quaderno legato in carta.

Titolo sulla copertina.
Fincature tracciate a penna.
Ottime condizioni di conservazione.
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43

1828 - 1830

1252

1829

1253

1828 e 1829 Giornale per l'amministrazione
della Mensa Vescovile di Udine come entro
Registro legato in carta (mm.290x200x14).

Titolo sulla copertina.
Brogliaccio per registrazioni contabili.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da usura e gualciture.

44

Mensa Vescovile di Udine. Amministrazione
1829. Monte generi in sorte
Registro in forma di rubrica legato in cartoncino (mm.320x217x8) di pagine 78; numerazione coeva per pagine (1 - 78).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili in forma di dare/avere. Le partite sono suddivise per genere (cereali, legumi e
vino) presente in Abbazia. Allegati fogli con appunti.
Ottime condizioni di conservazione.

45

1829 - 1830

1254

1829 - 1830

1255

Mensa Vescovile di Udine. Amministrazione
1829 = 1830. Cassa contanti
Registro legato in cartoncino (mm.320x217x8) di pagine 69; numerazione coeva per pagine (1 - 69).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili giornaliere in forma di entrata/uscita.
Ottime condizioni di conservazione.

46

Mensa Vescovile di Udine. Monte generi in
sorte. Amministrazione 1830 e 1831 Udine e
Rosazzo
Registro in forma di rubrica legato in cartoncino (mm.320x220x25).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili in forma di dare/avere. Le partite sono suddivise per genere (cereali, legumi e
vino) presente in Abbazia. Allegati fogli con appunti.
Ottime condizioni di conservazione.

47

1831 - 1832

Mensa Vescovile d'Udine. Amministrazione
1831 e 1832. Cassa contanti
Registro legato in cartoncino (mm.325x225x8).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili giornaliere in forma di entrata/uscita.
Ottime condizioni di conservazione.
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48

1832

1257

Mensa Vescovile d'Udine. Monte generi.
Amministrazione 1832
Registro in forma di rubrica legato in cartoncino (mm.325x230x10).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili in forma di dare/avere. Le partite sono suddivise per genere (cereali, legumi e
vino) presente in Abbazia. Allegati fogli con appunti.
Ottime condizioni di conservazione.

49

1833

1258

Mensa Vescovile d'Udine. Monte generi.
Amministrazione 1833
Registro in forma di rubrica legato in cartoncino (mm.325x230x8).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili in forma di dare/avere. Le partite sono suddivise per genere (cereali, legumi e
vino) presente in Abbazia. Allegati fogli con appunti.
Ottime condizioni di conservazione.

50

1833 - 1834

1259

1834

1260

Mensa Vescovile d'Udine. Cassa contanti
amministrazione 1833 e 1834
Registro legato in cartoncino (mm.325x225x8).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili giornaliere in forma di entrata/uscita.
Ottime condizioni di conservazione.

51

Mensa Vescovile d'Udine. Monte generi.
Amministrazione 1834
Registro in forma di rubrica legato in cartoncino (mm.325x230x8).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili in forma di dare/avere. Le partite sono suddivise per genere (cereali, legumi e
vino) presente in Abbazia. Allegati fogli con appunti.
Ottime condizioni di conservazione.

52

1835

Mensa Vescovile d'Udine. Monte generi.
Amministrazione 1835
Registro in forma di rubrica legato in cartoncino (mm.335x221x7).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili in forma di dare/avere. Le partite sono suddivise per genere (cereali, legumi e
vino) presente in Abbazia. Allegati fogli con appunti.
Ottime condizioni di conservazione.
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53

1835 - 1836

1262

1836

1263

Mensa Vescovile d'Udine. Amministrazione
1835 = 1836. Cassa contanti
Registro legato in cartoncino (mm.325x225x8).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili giornaliere in forma di entrata/uscita.
Ottime condizioni di conservazione.

54

Mensa Vescovile d'Udine. Monte generi.
Amministrazione 1836
Registro in forma di rubrica legato in cartoncino (mm.335x221x7).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili in forma di dare/avere. Le partite sono suddivise per genere (cereali, legumi e
vino) presente in Abbazia. Allegati fogli con appunti.
Ottime condizioni di conservazione.

55

1837

1264

Mensa Vescovile di Udine. Monte generi.
Amministrazione 1837
Registro in forma di rubrica legato in cartoncino (mm.325x230x8).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili in forma di dare/avere. Le partite sono suddivise per genere (cereali, legumi e
vino) presente in Abbazia. Allegati fogli con appunti.
Ottime condizioni di conservazione.

56

1837 - 1842

1265

1838

1266

Giornale per l'esazione della Mensa Vescovile
di Udine per l'anno 1837 usque 1838
Registro legato in cartoncino (mm.287x194x10).

Titolo sulla copertina.
Invece che nel 1838 si conclude nel 1842.
Ottime condizioni di conservazione.

57

Mensa Vescovile di Udine. Monte generi.
Amministrazione 1838
Registro in forma di rubrica legato in cartoncino (mm.325x230x8).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili in forma di dare/avere. Le partite sono suddivise per genere (cereali, legumi e
vino) presente in Abbazia. Allegati fogli con appunti.
Ottime condizioni di conservazione.
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58

1839

1267

Mensa Vescovile di Udine. Monte generi.
Amministrazione 1839
Registro in forma di rubrica legato in cartoncino (mm.325x230x8).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili in forma di dare/avere. Le partite sono suddivise per genere (cereali, legumi e
vino) presente in Abbazia. Allegati fogli con appunti.
Ottime condizioni di conservazione.

59

1839 - 1840

1268

1840

1269

Mensa Vescovile d'Udine. Cassa contanti
amministrazione 1839=40
Registro legato in cartoncino (mm.325x225x8).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili giornaliere in forma di entrata/uscita.
Ottime condizioni di conservazione.

60

Mensa Vescovile di Udine. Monte generi.
Amministrazione 1840
Registro in forma di rubrica legato in cartoncino (mm.325x230x8).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili in forma di dare/avere. Le partite sono suddivise per genere (cereali, legumi e
vino) presente in Abbazia. Allegati fogli con appunti.
Ottime condizioni di conservazione.

61

[post 1842]

1270

1846

1271

1846 - 1851

1272

Liquidazione delle partite della Mensa
Vescovile di Udine
Registro legato in cartoncino (mm.410x274x20).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Allegato fascicolo con planimetrie.
Ottime condizioni di conservazione.

62

Copia dello stato attivo e passivo della Mensa
arcivescovile di Udine assunto nel 1846
Registro legato in cartoncino (mm.521x372x40).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Fincature prestampate.
Buone condizioni di conservazione.

63

Bilanci 16 decembre 1846 20 gennajo 1848 1
aprile 1849 8 e 18 agosto 1851
Registro legato in cartoncino (mm.312x217x13).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Conteggi per i bilanci degli anni di cui al titolo.
Ottime condizioni di conservazione.
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64

1847

1273

1851 feb.12

1274

Maestro C
Registro legato in cartoncino (mm.411x295x20).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Ottime condizioni di conservazione.

65

Stato attivo e passivo della Mensa
Arcivescovile di Udine assunto il 12 febbraio
1851 in seguito alla morte dell'arcivescovo
monsignor Bricito
Registro privo di coperta (mm.340x250x10).

Titolo all'interno.
Annotazioni contabili in partita doppia.
Pessime condizioni di conservazione. Gravi danni alla legatura, strappi, gualciture. Ora inserito in
copertina cartacea.

66

1863

1275

1864

1276

[ca. 1865]

1277

1869 - 1874

1278

Prospetto delle variazioni avvenute negli
elementi di rendita della Mensa Arcivescovile
di Udine durante l'usufrutto di Sua Eccellenza
monsignor Trevisanato
Quaderno legato in carta.

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Ottime condizioni di conservazione.

67

Libro cassa 1864
Registro legato in cartoncino (mm.290x204x20).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Allegati fatture, fogli con conteggi, carteggio.
Buone condizioni di conservazione.

68

Registro rispetto alla Mensa Arcivescovile di
Udine
Registro legato in cartoncino (mm.310x215).

Titolo sulla copertina.
Brogliaccio contabile.
Discrete condizioni di conservazione.

69
Registro contabile 1869 - 1874
Registro legato in cartoncino (mm.310x201x20).

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Buone condizioni di conservazione.
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70

1871 - 1897

1279

1871 mar.19 - 1881 ott.29; 1871 - 1897

Registro di cassa, cioè dare ed avere
dell'arcivescovo e di padre Natale dal 19
marzo 1871 sino ***
Registro legato in cartoncino (mm.310x201x22).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registro dell'amministratore padre Natale Venerati durante l'episcopato di Andrea Casasola. Allegato
materiale vario tra cui conteggi, fatture, lettere pastorali dell'arcivescovo Giovanni Maria Berengo e
decreto di nomina di padre Venerati a confessore (28 settembre 1886).
Mediocri condizioni di conservazione. Danni alla legatura, gualciture.

71

1874

1280

1876 - 1884

1281

1878

1282

1878 - 1883

1283

1882 - 1885

1284

1874
Registro legato in cartoncino (mm.303x200x15).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registro contabile della Mensa. Allegate ricevute e fatture.
Buone condizioni di conservazione.

72

Conteggi coll'affittuale Antonio Zucchia
Quaderno.

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Ottime condizioni di conservazione.

73
1878
Registro legato in cartoncino (mm.303x200x15).

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Registro contabile della Mensa. Allegate ricevute e fatture.
Buone condizioni di conservazione.

74

1878 Entrata vino
Registro legato in cartoncino (mm.322x237x26).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Impiegato per registrare gli introiti delle vedite di vino prodotto nell'Abbazia.
Ottime condizioni di conservazione.

75

Registro pel falegname Torossi Ferdinando
Quaderno.

Titolo a c. 1.
Quaderno con fincature in partita doppia per il calcolo dei compensi spettanti al falegname Ferdinando
Torossi per lavori da lui eseguiti. Allegate ricevute.
Ottime condizioni di conservazione.
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1883

1285

1883 - 1889

1286

1883 - 1892

1287

76

Registro cassa dell'amministrazione vacante
1883
Registro legato in cartoncino (mm.280x190x16).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Fincature in partita doppia.
Buone condizioni di conservazione.

77

Cassa
Registro legato in cartoncino (mm.280x181x27).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registro contabile della Mensa. Allegate ricevute e fatture.
Buone condizioni di conservazione.

78

Registro pei conti [...]
Registro legato in cartoncino (mm.300x204x19).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registro contabile della Mensa per la riscossione di censi arretrati. Allegate ricevute e fatture.
Buone condizioni di conservazione.

79

1884

1288

1884 - 1887

1289

Registro dei giornalieri
Registro legato in cartoncino (mm.324x221x17).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili delle paghe dei lavoratori giornalieri presenti in Abbazia.
Ottime condizioni di conservazione.

80

Manuale d'annotazioni per uso dei capi mastri
ed assistenti ai lavori delle strade ferrate ecc.
Stampato legato in cartoncino e carta (mm.176x122x13).

Titolo sul frontespizio.
Impiegato per registrare le giornate lavorative, e le retribuzioni, di operai ed operaie presumibilmente
per lavori agricoli in Abbazia.
Discrete condizioni di conservazione. Danni alla legatura.

81

[1884] - [1909]

Variazioni dello stato patrimoniale della
Mensa Arcivescovile di Udine durante
l'usofrutto (sic!) di S.E. Monsignor Arcivescovo
Giovanni Maria Berengo
Registro legato in cartoncino e carta (mm.381x287x17).

Titolo su etichetta applicata alla copertina. Sotto al titolo etichetta con: "Seguono a pag. 20 le variazioni
dello stato patrimoniale dell'Abbazia di Rosazzo durante l'usufrutto di S.E. Monsignor Arcivescovo
Pietro Zamburlini.
Ottime condizioni di conservazione.
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82

[post 1884]

1291

[post 1884]

1292

1885

1293

1885 - 1890

1294

1886 - 1887

1295

Affrancazioni di ragione del patrimonio della
Mensa Arcivescovile ricevute durante
l'usufrutto dell'arcivescovo Mons. Andrea
Casasola e relative investite nonché variazioni
dello stato patrimoniale della Mensa durante il
medesimo usufrutto
Registro legato in cartoncino (mm.366x242x20).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Ottime condizioni di conservazione.

83

Variazioni avvenute nel patrimonio della
Mensa Arcivescovile durante l'usufrutto
dell'arcivescovo monsignor Casasola
Quaderno legato in carta.

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Ottime condizioni di conservazione.

84

Prospetto dei crediti di ragione del defunto
arcivescovo Monsignor Andrea Casasola
durante il suo usufrutto della Mensa
Arcivescovile di Udine
Registro legato in cartoncino e carta (mm.365x266x9).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Ottime condizioni di conservazione.

85

Partite censitizie classificate in sede vacante di
dubbia esazione ed inesigibili ed esazione delle
decime del vino
Registro legato in cartoncino (mm.415x288x30).

Titolo su etichetta applicata alla copertina. Sopra il titolo: "1885 -1886 -1887 - 1888 -1890"
Discrete condizioni di conservazione. Danni alla legatura.

86

Monte generi 1886 = 1887
Registro legato in cartoncino (mm.373x246x20).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili in partita doppia per monitorare i quantitativi di generi alimentari (cereali,
legumi, vino, aceto) ed animali vivi da reddito proprietà della Mensa.
Ottime condizioni di conservazione.
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87

1887 - 1891

1296

1887 - 1903

1297

Registro cassa dell'amministrazione della
Mensa Arcivescovile per gli anni 1887, 1888,
1889, 1890 e 1891
Registro legato in cartoncino (mm.315x208x27).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Fincature prestampate in partita doppia.
Buone condizioni di conservazione.

88

Scossioni verificate da don Natale Venerati
preposito del [...] 1887 - 1903
Registro legato in cartoncino (mm.296x204x14).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registro con verifiche contabili a favore della Mensa operate da padre Natale Venerati. Allegati
conteggi.
Buone condizioni di conservazione.

89

1888 - 1889

1298

Monte generi 1888 = 1889
Registro legato in cartoncino (mm.373x236x29).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili in partita doppia per monitorare i quantitativi di generi alimentari (cereali,
legumi, vino, aceto) ed animali vivi da reddito proprietà della Mensa.
Ottime condizioni di conservazione.

90

1890 - 1891

1299

Udine registro monte generi 1890 = 1891
Registro legato in cartoncino (mm.373x236x29).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili in partita doppia per monitorare i quantitativi di generi alimentari (cereali,
legumi, vino, aceto) ed animali vivi da reddito proprietà della Mensa.
Ottime condizioni di conservazione.

91
Brogliaccio contabile

[sec.XIX fine]

1300

1892

1301

Registro legato in carta (mm.380x270x10).

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Buone condizioni di conservazione.

92

Monte generi 1892
Registro legato in cartoncino (mm.373x246x20).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili in partita doppia per monitorare i quantitativi di generi alimentari (cereali,
legumi, vino, aceto) ed animali vivi da reddito proprietà della Mensa.
Ottime condizioni di conservazione.
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93

1892 - 1893

1302

1893

1303

Registro cassa per gli anni 1892 e 1893
Registro legato in cartoncino (mm.319x215x20).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Fincature prestampate in partita doppia.
Ottime condizioni di conservazione.

94

Monte generi anno 1893
Registro legato in cartoncino (mm.373x246x20).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili in partita doppia per monitorare i quantitativi di generi alimentari (cereali,
legumi, vino, aceto) ed animali vivi da reddito proprietà della Mensa.
Ottime condizioni di conservazione.

95

1894

1304

1894 Registro monte generi
Registro legato in cartoncino (mm.366x247x26).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili in partita doppia per monitorare i quantitativi di generi alimentari (cereali,
legumi, vino, aceto) ed animali vivi da reddito proprietà della Mensa.
Ottime condizioni di conservazione.

96

1894 - 1896

1305

M(ons.) Berengo 1894-1895-1896
Registro legato in cartoncino (mm.320x218x30).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Fincature in partita doppia. Rigarda l'amministrazione della Mensa negli ultimi tre anni dell'episcopato
di mons. Giovanni Maria Berengo.
Buone condizioni di conservazione.

97

[1895]

1306

1895

1307

Spoglio fatto dai registri monte - gennaio di
tutte le restanze non ancora pagate
Quaderno legato in cartoncino.

Titolo interno.
Buone condizioni di conservazione.

98

Monte generi anno 1895
Registro legato in cartoncino (mm.373x246x20).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili in partita doppia per monitorare i quantitativi di generi alimentari (cereali,
legumi, vino, aceto) ed animali vivi da reddito proprietà della Mensa.
Ottime condizioni di conservazione.
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99

1895 - 1901

1308

Estratto dei prezzi mercuriali, corsi sulle
piazze di Udine e di Cividale, di alcuni generi
desunti dalle notifiche annuali esistenti presso
quegli Uffici Municipali
Registro legato in carta (mm.380x273x7).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Annotati i prezzi di cereali e legumi. Allegate tabelle coeve con la comparazione delle unità di misura e
vari conteggi.
Mediocri condizioni di conservazione. Gravi danni alla legatura, strappi, gualciture.

100

1896

1309

1896 - 1897

1310

1896 - 1897

1311

[post 1896]

1312

1896 I
Vacchetta legata in cartoncino (mm.432x137x6).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Giornale con annotate le entrate della Mensa.
Ottime condizioni di conservazione.

101

1896 1897 II
Vacchetta legata in cartoncino (mm.432x137x6).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Giornale con annotate le entrate della Mensa.
Ottime condizioni di conservazione.

102

Monte vino monte acquavita anno 1896
Quaderno.

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Allegate ricevute.
Discrete condizioni di conservazione. Danni alla legatura.

103

Prospetto dei crediti di ragione del defunto
arcivescovo monsignor Giovanni Maria
Berengo durante il suo usufrutto della Mensa
Arcivescovile di Udine nonché di alcuni crediti
spettanti all'erede del suo antecessore
monsignor Andrea Casasola
Quaderno legato in carta.

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Ottime condizioni di conservazione.
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104

[post 1896]

1313

[post 1896]

1314

1897

1315

1898

1316

Prospetto delle variazioni avvenute nel
patrimonio dell'Abbazia parrocchiale di
Rosazzo durante l'usufrutto di Sua Eccellenza
monsignor Giovanni Maria Berengo
arcivescovo di Udine
Quaderno legato in carta.

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Ottime condizioni di conservazione.

105

Prospetto dei crediti di ragione del defunto
arcivescovo monsignor Giovanni Maria
Berengo durante il suo usufrutto della Mensa
Arcivescovile di Udine
Quaderno legato in carta.

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Ottime condizioni di conservazione.

106

Conti tra S.E. Monsignor Pietro Zamburlini al
P. Natale Venerati nonché conti del (...)
amministrato dal fornaio Furlani dispensato
Qaderno legato in carta.

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Buone condizioni di conservazione.

107

Monte generi 1898 per Udine
Registro legato in cartoncino (mm.350x258x30).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili in partita doppia per monitorare i quantitativi di generi alimentari (cereali,
legumi, vino, aceto) ed animali vivi da reddito proprietà della Mensa.
Ottime condizioni di conservazione.

108

1898 - 1900

Registro cassa per Rosazzo. Comincia col
giorno 7 settembre 1898 - finisce col 31
dicembre 1900
Registro legato in cartoncino (mm.314x221x15).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Fincature prestampate in partita doppia.
Buone condizioni di conservazione.

299

1317

Registri contabili

109

1898 - 1902

1318

1898 - 1902

1319

1898 - 1908

1320

1899

1321

1899

1322

Ditte debitrici come da Monte Generi
1898.1899.1900.1901.1902
Qaderno legato in carta.

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Buone condizioni di conservazione.

110

Registro cassa per Udine. Comincia col giorno
10 ottobre 1898, 1899 - 1900 - 1901 - 1902
Registro legato in cartoncino (mm.291x200x25).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Fincature prestampate in partita doppia.
Buone condizioni di conservazione.

111

Crediti per generi venduti negli anni 1898-9900-01-02-03-04-05-06-07-***
Quaderno.

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Discrete condizioni di conservazione. Danni alla legatura.

112

Scossioni verificate ed incassate da S.E.
l'Arcivescovo Zamburlini e che sono di ragione
de' suoi antecessori, ovvero della vacanza, e
delle quali dovrà rispondere gl'importi a chi di
diritto
Qaderno legato in carta.

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Ottime condizioni di conservazione.

113

Monte generi 1899 per Udine
Registro legato in cartoncino (mm.350x258x30).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili in partita doppia per monitorare i quantitativi di generi alimentari (cereali,
legumi, vino, aceto) ed animali vivi da reddito proprietà della Mensa.
Ottime condizioni di conservazione.

114

1900

Monte generi 1900 Udine
Registro legato in cartoncino (mm.346x254x27).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili in partita doppia per monitorare i quantitativi di generi alimentari (cereali,
legumi, vino, aceto) ed animali vivi da reddito proprietà della Mensa.
Ottime condizioni di conservazione.
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115

1901

1324

Monte generi 1901 Udine
Registro legato in cartoncino (mm.373x236x29).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili in partita doppia per monitorare i quantitativi di generi alimentari (cereali,
legumi, vino, aceto) ed animali vivi da reddito proprietà della Mensa.
Ottime condizioni di conservazione.

116

1901 - 1903

1325

1902

1326

Registro cassa per Rosazzo. Comincia col 1
gennaio 1901 termina col 31 ottobre 1903
Registro legato in cartoncino (mm.312x225x28).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Fincature prestampate in partita doppia.
Buone condizioni di conservazione.

117

Monte generi 1902 Udine
Registro legato in cartoncino (mm.373x236x29).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili in partita doppia per monitorare i quantitativi di generi alimentari (cereali,
legumi, vino, aceto) ed animali vivi da reddito proprietà della Mensa.
Ottime condizioni di conservazione.

118
Quaderno contabile

1902

1327

1903

1328

Quaderno legato in cartoncino.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Registrati vari importi corrisposti alla Mensa in vino e ribolla.
Buone condizioni di conservazione.

119

Monte generi 1903 Udine
Registro legato in cartoncino (mm.370x226x22).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili in partita doppia per monitorare i quantitativi di generi alimentari (cereali,
legumi, vino, aceto) ed animali vivi da reddito proprietà della Mensa.
Ottime condizioni di conservazione.

120

1903 - 1906

Registro cassa di Udine per gli anni 19031904-1905-1906
Registro legato in cartoncino (mm.316x210x20).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Fincature prestampate in partita doppia.
Ottime condizioni di conservazione.

301
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121

1904

1330

Monte generi 1904 Udine
Registro legato in cartoncino (mm.312x210x20).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili in partita doppia per monitorare i quantitativi di generi alimentari (cereali,
legumi, vino, aceto) ed animali vivi da reddito proprietà della Mensa.
Ottime condizioni di conservazione.

122

1905

1331

Monte generi 1905 Udine
Registro legato in cartoncino (mm.321x220x17).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili in partita doppia per monitorare i quantitativi di generi alimentari (cereali,
legumi, vino, aceto) ed animali vivi da reddito proprietà della Mensa.
Ottime condizioni di conservazione.

123

1907

1332

Monte generi 1907 Udine
Registro legato in cartoncino (mm.320x211x18).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili in partita doppia per monitorare i quantitativi di generi alimentari (cereali,
legumi, vino, aceto) ed animali vivi da reddito proprietà della Mensa.
Ottime condizioni di conservazione.

124

[1909]

1333

1909

1334

1911

1335

Ditte livellarie o censitizie alla Mensa
Arcivescovile
Registro legato in carta (mm.360x235).

Titolo sulla copertina.
Elenco dei fittavoli che dovevano arretrati alla Mensa.
Buone condizioni di conservazione.

125

Censi e livelli 1909
Registro legato in carta (mm.395x250).

Titolo sulla copertina.
Fincature con annotazioni contabili.
Buone condizioni di conservazione.

126

Monte generi Abbazia di Rosazzo 1911
Registro legato in cartoncino (mm.320x211x18).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili in partita doppia per monitorare i quantitativi di generi alimentari (cereali,
legumi, vino, aceto) ed animali vivi da reddito proprietà della Mensa.
Ottime condizioni di conservazione.
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Registri contabili

127

1912

1336

Monte generi 1912 Rosazzo
Registro legato in cartoncino (mm.320x211x18).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili in partita doppia per monitorare i quantitativi di generi alimentari (cereali,
legumi, vino, aceto) ed animali vivi da reddito proprietà della Mensa.
Ottime condizioni di conservazione.

128

1912 - 1913

1337

1913

1338

1913 - 1916

1339

1914

1340

1914

1341

Libro cassa 1912 - 13
Registro legato in cartoncino (mm.320x220x20).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Fincature prestampate in partita doppia.
Buone condizioni di conservazione.

129

Libro maestro 1913 Abbazia di Rosazzo
Registro legato in cartoncino (mm.320x220x34).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Fincature prestampate in partita doppia.
Buone condizioni di conservazione.

130

Credito di generi consegnati come libro mastro
Abbazia di Rosazzo
Quaderno legato in cartoncino.

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Ottime condizioni di conservazione.

131

Libro cassa Abbazia di Rosazzo -1914Registro legato in carta (mm.309x200x10).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Fincature prestampate in partita doppia.
Buone condizioni di conservazione.

132

Libro maestro 1914 Abbazia di Rosazzo
Registro legato in cartoncino (mm.320x220x37).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Fincature prestampate in partita doppia.
Buone condizioni di conservazione.
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Registri contabili

133

1914 - 1915

1342

1915

1343

1916 - 1917

1344

1916 - 1917

1345

1918

1346

1919

1347

1920

1348

Libro mastro Abbazia di Rosazzo 1914-15
Registro legato in cartoncino (mm.315x215x31).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Fincature prestampate in partita doppia.
Buone condizioni di conservazione.

134

Libro cassa 1915 Abbazia di Rosazzo
Registro legato in cartoncino (mm.310x209x10).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Fincature prestampate in partita doppia.
Ottime condizioni di conservazione.

135

Libro mastro 1916-17 Abbazia di Rosazzo
Registro legato in cartoncino (mm.315x215x31).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Fincature prestampate in partita doppia.
Buone condizioni di conservazione.

136

Libro cassa Abbazia Rosazzo 1916-17
Registro legato in cartoncino (mm.310x205x11).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Fincature prestampate in partita doppia.
Buone condizioni di conservazione.

137

Libro mastro 1918 Abbazia di Rosazzo
Quaderno legato in carta.

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Fincature prestampate in partita doppia.
Buone condizioni di conservazione.

138

Libro cassa 1919 Abbazia di Rosazzo
Quaderno legato in carta.

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Fincature prestampate in partita doppia.
Buone condizioni di conservazione.

139

Libro mastro 1920 Abbazia di Rosazzo
Registro legato in cartoncino (mm.325x215x15).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Fincature prestampate in partita doppia.
Buone condizioni di conservazione.
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Registri contabili

140

1921

1349

1921

1350

1922

1351

1922

1352

1923

1353

1923

1354

1929 - 1930

1355

Libro mastro Abbazia di Rosazzo anno 1921
Registro legato in cartoncino (mm.325x215x15).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Fincature prestampate in partita doppia.
Buone condizioni di conservazione.

141

Libro Cassa Abbazia di Rosazzo 1921
Registro legato in carta (mm.311x213).

Titolo sulla copertina.
Registrazioni in partita doppia.
Ottime condizioni di conservazione.

142

Libro mastro Abbazia di Rosazzo anno 1922
Registro legato in cartoncino (mm.325x215x15).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Fincature prestampate in partita doppia.
Buone condizioni di conservazione.

143

Libro cassa Abbazia di Rosazzo 1922
Registro legato in cartoncino (mm.311x205x10).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Fincature prestampate in partita doppia.
Ottime condizioni di conservazione.

144

Libro cassa Abbazia di Rosazzo 1923
Registro legato in cartoncino (mm.310x205x11).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Fincature prestampate in partita doppia.
Buone condizioni di conservazione.

145

Libro mastro Abbazia di Rosazzo 1923
Registro legato in cartoncino (mm.316x210x20).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Fincature prestampate in partita doppia.
Ottime condizioni di conservazione.

146

Amministrazione della Curia Arcivescovile di
Udine. Brogliaccio
Registro legato in cartoncino (mm.305x210x10).

Titolo sulla copertina.
Buone condizioni di conservazione.
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Registri contabili

147
Quaderno contabile

senza data

Quaderno legato in cartoncino.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Ottime condizioni di conservazione.

306

1356

Ipoteche

sottoserie

1357

1827 - 1839

Ipoteche
5 unità archivistiche.

Fascicoli contenuti in buste. Buono stato di conservazione.
Compongono questa sottoserie carte relative alla trasformazione di ipoteche generali in speciali, a peso
di immobili appartenenti a fittavoli della Mensa, per garantire l'esazione annuale di censi ai sensi della
patente imperiale del 19 giugno 1826, che appunto legiferava in tal senso.
Ogni fascicolo prestampato reca in copertina l'intestazione dell'I.R. Conservazione delle Ipoteche di
Udine nonché l'indicazione della Mensa Vescovile di Udine; segue, a penna, il nominativo del fittavolo
cui il fascicolo era intestato. All'interno dei fascicoli tabella riassuntiva dei generi oggetto di censo,
estremi del bene ipotecato, annotazioni e timbro della Conservazione delle Ipoteche.
Sigla attribuita alle unità: IPOTECHE seguita da numero progressivo.

1

1771 - 1827

1358

Mensa Vescovile di Udine. Amministrazione
1827. Spolveri o spoglio...
Fascicolo.

Intitolazione completa come segue: "Mensa Vescovile di Udine. Amministrazione 1827. Spolveri o
spoglio de' beni per la trasformazone delle ipoteche a scuso della sovrana patente 19 giugno 1826
dessunto (sic!) dalli catasti delle annotazioni censuarie eseguite nei relativi distretti in cui la Mensa tiene
delle esazioni". Con ante atti al 1771.
Contiene carteggio e quaderni contabili.
Buone condizioni di conservazione.

2
Ipoteche 1

1827 - 1828

1359

1828

1360

1828

1361

1839

1362

Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Buone condizioni di conservazione.

3
Ipoteche 2
Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Buone condizioni di conservazione.

4
Ipoteche 3
Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Buone condizioni di conservazione.

5

Prospetti delle scadenze di inscrizioni
ipotecarie
Fascicolo.

Titolo sulla copertina.
Discrete condizioni di conservazione. Alcuni danni da strappi e gualciture.
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Bollettari

sottoserie

1363

1827 - 1925

Bollettari
28 unità archivistiche.

Cartolari contenenti bollettari ripiegati: si sono mantenuti gli originali cartolari in quanto considerati
ancora validi per continuare ad assicurare alle carte da essi contenute le loro già buone condizioni di
conservazione.
La serie consiste nella raccolta dei bollettari annuali predisposti dai funzionari della Mensa per attestare
le entrate derivanti dai fitti. Di ciascun bollettario sono pervenute soltanto le matrici, che dovevano
rimanere presso l'archivio della Mensa, essendo le figlie presso ciascun fittavolo a titolo di ricevuta per
il canone versato.
Sigla attribuita alle unità: BOLL seguita da numero progressivo.

1

1827

1364

1828

1365

1829

1366

1830

1367

1831

1368

Mensa Vescovile di Udine. Amministrazione
1827. Bolettari (sic!) fascicolo I
Busta.

Titolo su etichetta applicata al dorso.
Buone condizioni di conservazione.

2

Mensa Vescovile di Udine. Amministrazione
1828. Bolettari (sic!) fascicolo II
Busta.

Titolo su etichetta applicata al dorso.
Buone condizioni di conservazione.

3

Mensa Vescovile di Udine. Amministrazione
1829. Bolettari (sic!) fascicolo III
Busta.

Titolo su etichetta applicata al dorso.
Buone condizioni di conservazione.

4

Mensa Vescovile di Udine. Amministrazione
1830. Bolettari (sic!) fascicolo IV
Busta.

Titolo su etichetta applicata al dorso.
Buone condizioni di conservazione.

5

Mensa Vescovile di Udine. Amministrazione
1831. Bolettari (sic!) fascicolo V
Busta.

Titolo su etichetta applicata al dorso.
Buone condizioni di conservazione.
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Bollettari

6

1832

1369

1833

1370

1834

1371

1835

1372

1836

1373

1837

1374

Mensa Vescovile di Udine. Amministrazione
1832. Bolettari (sic!) fascicolo VI
Busta.

Titolo su etichetta applicata al dorso.
Buone condizioni di conservazione.

7

Mensa Vescovile di Udine. Amministrazione
1833. Bolettari (sic!) fascicolo VII
Busta.

Titolo su etichetta applicata al dorso.
Buone condizioni di conservazione.

8

Mensa Vescovile di Udine. Amministrazione
1834. Bolettari (sic!) fascicolo VIII
Busta.

Titolo su etichetta applicata al dorso.
Buone condizioni di conservazione.

9

Mensa Vescovile di Udine. Amministrazione
1835. Bolettari (sic!) fascicolo IX
Busta.

Titolo su etichetta applicata al dorso.
Buone condizioni di conservazione.

10

Mensa Vescovile di Udine. Amministrazione
1836. Bolettari (sic!) fascicolo X
Busta.

Titolo su etichetta applicata al dorso.
Buone condizioni di conservazione.

11

Mensa Vescovile di Udine. Amministrazione
1837. Bolettari (sic!) fascicolo XI
Busta.

Titolo su etichetta applicata al dorso.
Buone condizioni di conservazione.

309

Bollettari

12

1838

1375

1839

1376

1840

1377

1857

1378

1896

1379

1896

1380

1897

1381

Mensa Vescovile di Udine. Amministrazione
1838. Bolettari (sic!) fascicolo XII
Busta.

Titolo su etichetta applicata al dorso.
Buone condizioni di conservazione.

13

Mensa Vescovile di Udine. Amministrazione
1839. Bolettari (sic!) fascicolo XIII
Busta.

Titolo su etichetta applicata al dorso.
Buone condizioni di conservazione.

14

Mensa Vescovile di Udine. Amministrazione
1840. Bolettari (sic!) fascicolo XIV
Busta.

Titolo su etichetta applicata al dorso.
Buone condizioni di conservazione.

15

8 Rosazzo
Registro legato in cartoncino (mm.430x18).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Conservata solo la parte delle matrici.
Buone condizioni di conservazione.

16

Bollettario 1° dell'amministrazione in sede
vacante 1896
Registro legato in cartoncino (mm.430x217x7).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Buone condizioni di conservazione.

17

Rosazzo
Registro legato in cartoncino (mm.430x217x7).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Buone condizioni di conservazione.

18

12
Registro legato in cartoncino (mm.430x217x7).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
In gran parte bianco.
Buone condizioni di conservazione.
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19

1897

1382

1897

1383

1897 - 1898

1384

1904 - 1907

1385

1907 - 1908

1386

1908

1387

1913

1388

III
Registro legato in cartoncino (mm.430x18).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Conservata solo la parte delle matrici.
Buone condizioni di conservazione.

20

IV
Registro legato in cartoncino (mm.430x18).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Conservata solo la parte delle matrici.
Buone condizioni di conservazione.

21

Sede vacante IV
Registro legato in cartoncino (mm.430x217x7).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
In gran parte bianco.
Buone condizioni di conservazione.

22

Bollettario VIII
Registro legato in cartoncino (mm.430x217x7).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Buone condizioni di conservazione.

23

Bollettario IX a
Registro legato in cartoncino (mm.430x217x7).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Buone condizioni di conservazione.

24

IX 6 Amministrazione Mensa Arcivescovile di
Udine
Registro legato in cartoncino (mm.430x217x7).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Buone condizioni di conservazione.

25

Mensa Arcivescovile Abbazia Rosazzo 1913
Registro legato in cartoncino (mm.430x217x7).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Buone condizioni di conservazione.
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Bollettari

26

1914

1389

1921 - 1922

1390

1923 - 1925

1391

1914
Registro legato in cartoncino (mm.430x217x7).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Buone condizioni di conservazione.

27

1921 - 1922
Registro legato in cartoncino (mm.430x217x7).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Buone condizioni di conservazione.

28

1923 - 1924 - 1925
Registro legato in cartoncino (mm.430x217x7).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Buone condizioni di conservazione.

312

Affari legali

serie

1392

1798 - 1925
Affari legali
Fascicoli e registro condizionati in busta di cartoncino. Stato di conservazione oscillante dal discreto
all'ottimo.
La serie raccoglie il materiale legale utilizzato dai responsabili dell'amministrazione della Mensa per la
conclusione di negozi giuridici o per sostenere le proprie ragioni in giudizio. Non avendo un proprio
"ufficio legale" la Mensa si rivolgeva a professionisti esterni di fiducia, avvocati e notai generalmente di
Udine, che potevano assicurare delle consulenze professionali di buon livello e con una certa continuità.
La necessità di tenere ordinati e quanto meno vicini i documenti legali si presentò particolarmente
impellente dopo il 1866 quando la nuova amministrazione del Regno d'Italia, in concomitanza a quanto
accadeva nel resto del Paese, intraprese una politica tesa al ridimensionamento delle prerogative
ecclesiastiche anche in campo socio-economico, oltre che politico.
Per le descrizioni più minute si rinvia a ciascuna delle sottoserie.

313

Contratti

sottoserie

1393

1804 - 1925

Contratti
9 unità archivistiche.

Fascicoli condizionati in buste. Stato di conservazione buono.
Si tratta di alcuni dei contratti conclusi, in originale e/o copia, o di proposte di contratto che negli anni
hanno avuto come oggetto immobili comprati, venduti o dati in locazione dall'amministrazione della
Mensa.
Sigla attribuita alle unità: CONTR seguita da numero progressivo.

1

1804 - 1805

1394

Contratto di vendita del conte Giovanni
Freschi alli signori fratelli Scala
Volume legate in carta (mm.283x190x14).

Titolo sulla copertina.
Consiste nel contratto di vendita da parte del conte cividalese Giovanni Freschi (q. Antonio) di suoi
beni immobili (casa dominicale ed annessi case coloniche e terreni agricoli) siti in Sant'Andrat ai fratelli
Antonio e Giovanni Battista Scala. Copia datata 16 luglio 1805 dagli atti del notaio cividalese Graziano
Cantoni. A c. 101, come indicato sulla copertina, i censi dovuti all'Abbazia.
Numerosi allegati.
Ottime condizioni di conservazione.

2

1804 - 1810

1395

Contratto di permuta tra li nobiluomini Manin
e il baron Del Mestre
Volume legate in carta (mm.300x203x18).

Titolo sulla copertina.
Consiste nel contratto di permuta stipulato il 14 gennaio del 1804 tra i conti Leonardo, Pietro e
Giovanni Manin e il barone Riccardo Del Mestri di Cormòns. I primi cedevano al secondo un immobile
a Sant'Andrat e il secondo si impegnava a scambiarlo con un suo immobile sito in Codroipo.
Allegati atto di citazione del 1810 contro il Del Mestri e foglio con bozza di promemoria.
Ottime condizioni di conservazione.

3

1822 apr.6

1396

Copia autentica dell'instrumento 6 aprile 1822
in atti del notaio Nussi signor Francesco al n°
1552
Fascicolo.

Copia dell'atto con cui l'amministratore Pietro Piani vendeva alla Mensa, nella persona del vescovo
Emanuele Lodi, un terreno di sua proprietà in Rosazzo a seguito del mancato pagamento di censi verso
la Mensa per gli anni 1820 e 1821.
Ottime condizioni di conservazione.

4

1825 mag.24

Originale scrittura 24 maggio 1825
Fascicolo.

Atto con cui il nobile Pietro Pontotti di Cividale vendeva alla Mensa, nella persona del vescovo
Emanuele Lodi, un terreno di sua proprietà in Rosazzo.
Ottime condizioni di conservazione.
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1397

Contratti

5

1831 - 1833

1398

Asta per la vendita del casino e fondo annesso
situato in Lovaria ed atti relativi
Fascicolo.

Atti relativi alla proposta di acquisto da parte dell'amministratore Pietro Piani di uno stabile con annesso
terreno di proprietà della Mensa sito in Lovaria di Pradamano.
Ottime condizioni di conservazione.

6

1859 - 1861

1399

I.R. Privilegiata Società Strade Ferrate dello
Stato Lombardo-Venete e dell'Italia Centrale.
Acquisto di terreni
Fascicolo.

Titolo sulla copertina.
Contratto di permuta di terreni tra la società di cui al titolo e la Mensa per la realizzazine del tratto
Judrio - Casarsa della progettata linea ferroviaria Aurisina - Casarsa.
Ottime condizioni di conservazione.

7

1865

1400

Acquisto di un fondo prativo di Mediuzza (sic!)
Fascicolo.

Atti e carteggio con le autorità relativamente all'acquisto di un terreno a Medeuzza di San Giovanni al
Natisone.
Ottime condizioni di conservazione.

8
Atti relativi ai muri divisori tra il Palazzo Arcivescovile e il
Palazzo della Provincia di Udine

sec.XIX fine

1401

1891 - 1925

1402

Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Sulla copertina l'elenco dettagliato del materiale contenuto.
Ottime condizioni di conservazione.

9
Locazioni
Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Contiene fascicoli riguardanti la conclusione di contratti di locazione conclusi con vari fittavoli su case
ed altri immobili di proprietà della Mensa.
Buone condizioni di conservazione.

315

Stato di dotazione

sottoserie

1403

1797 - 1866

Stato di dotazione
4 unità archivistiche.

Fascicoli condizionati in buste. Buono stato di conservazione.
Lo stato di dotazione è da considerarsi lo stato dell'ammontare dei beni immobili della Mensa e la
tipologia delle partite da ciascuno dipendenti (Piccola Treccani, Roma 1995, vol. III, p. 1026).
Questi fascicoli, dunque, contengono documentazione circa: caratteristiche di costituzione di un vincolo
tra un privato e l'amministrazione della Mensa, peculiarità e valore del fondo o dell'immobile,
ammontare e modalità di versamento del relativo canone livellario. Oltre a ciò le carte afferiscono anche
ad eventuali cause ed istanze presso le autorità giudiziarie asburgiche ed italiane promosse ora dalla
Mensa ora dai suoi affittuari per il riconoscimento dell'obbligo al pagamento di debiti contratti a suo
tempo in forza di vari negozi giuridici, per l'affrancazione dai medesimi, per la rimozione delle marche
livellarie a carico dei fittavoli.
Il tutto riguarda beni fondiari siti nelle immediate vicinanze dell'Abbazia e oggetto di apposite partite
entro i rotoli ad essa dedicati.
Queste carte paiono così organizzate già sul finire del primo quarto del secolo XIX per rendere più
agevole e sicuro il lavoro degli amministratori. Allora ciascun fascicolo risulta munito di titolo "Stato di
dotazione" (o dizione simile), di copertina in carta azzurrognola, numero di serie progressivo a partire
da 1, indicazione della partita oggetto delle carte all'interno e riferimento alla sua posizione entro un
determinato rotolo, indicazione del nominativo del fittavolo (o dei fittavoli).
I fascicoli sono stati riordinati seguendo il numero di segnatura di ciascuno e inserendoli poi in più ampi
fascicoli con estremi determinati dalle stesse segnature.

1
Stato di dotazione nn. 1 - 93

[post 1829] - 1847

1404

1827 - 1847

1405

1847 - 1865

1406

1797 - 1866

1407

Fascicolo.

Contenuti i fascicoli di cui al titolo.
Lacune.
Buono stato di conservazione.

2
Stato di dotazione nn. 94 - 297
Fascicolo.

Contenuti i fascicoli di cui al titolo.
Lacune.
Buono stato di conservazione.

3
Stato di dotazione nn. 298 - 404
Fascicolo.

Contenuti i fascicoli di cui al titolo.
Lacune.
Buono stato di conservazione.

4
Stato di dotazione nn. 420 - 554
Fascicolo.

Contenuti i fascicoli di cui al titolo.
Lacune.
Buono stato di conservazione.
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Stato di dotazione - Affrancazioni

sottoserie

1408

1832 - ca. 1921

Stato di dotazione - Affrancazioni
5 unità archivistiche.

Fascicoli condizionati in buste. Stato di conservazione discreto.
Sul finire dell'Ottocento gli amministratori della Mensa si trovarono ad affrontare una vera e propria
ondata di affrancazioni, cioè di domande di acquisto dei fondi fino ad allora condotti, e di proprietà
della Mensa, da parte di vari privati a titolo di enfiteuti della Mensa stessa. L'affrancazione era l'atto con
cui il proprietario di un fondo gravato da un'obbligazione reale nei confronti di terzi, in forma di
corresponsione perpetua o periodica di un canone o una rendita in denaro o natura, si liberava
dell'obbligazione stessa tramite la corresponsione di una somma pari alla capitalizzaizione della
prestazione annua in denaro o alla media delle prestazioni in natura effettuate negli ultimi dieci anni
(Piccola Treccani, Roma 1995, vol. I, p. 161).
La Mensa non poteva in linea di principio opporsi alle domande di affrancazione salvo dimostrare che
gli enfiteuti richiedenti non avessero ottemperato all'obbligo di migliorare il fondo loro assegnato o non
avessero pagato due annualità di canone. Referenti essenziali per gli enfiteuti che chiedevano
l'affrancazione erano il Regio Economato Generale dei Benefizi Vacanti per le Province Venete di
Venezia, il Regio Tribunale Civile e Penale di Udine e della Corte d'Appello di Venezia: si irnvia al
carteggio con questi enti per maggiori precisazioni. Spesso, comunque, si generavano dei lunghi
contenziosi. Una volta concessa l'affrancazione l'enfiteuta versava l'importo allo Stato, tramite il Regio
Economato Generale dei Benefizi Vacanti, il quale lo trasformava in obbligazione del debito pubblico
da mettersi a credito della Mensa.
I nuovi fascicoli prodotti in queste occasioni mantengono uno stretto collegamento con quelli della
precedente sottoserie "Stato di dotazione". Essi, pur dotati di copertine di diverso colore, conservano
infatti il titolo "Stato di dotazione", spesso però accompagnato, sulla copertina, dall'annotazione
"affrancata"o "affrancatura", qualora all'enfiteuta sia stata riconosciuta la proprietà del fondo; seguono
quindi l'indicazione della partita in oggetto e un brevissimo elenco delle carte contenute. I numeri
progressivi delle segnature ripartono da 1 ma a ciascun nuovo numero è abbinato il vecchio numero
della partita, riferita alla suddetta catena, oggetto di affrancazione.
Anche in questo caso i fascicoli sono stati riordinati seguendo il numero di segnatura di ciascuno e
inserendoli poi in più ampi fascicoli con estremi determinati dalle stesse segnature.
Sono stati anche ritrovati anche dei fascicoli privi di segnatura collocati in appositi fascicoli in fondo
alla sottoserie.

1
Stato di dotazione - affrancazioni nn. 3/4 e 5 - 105/257

1839 - 1912

1409

1839 - 1914

1410

1867 - [ca. 1921]

1411

Fascicolo.

Contenuti i fascicoli di cui al titolo.
Lacune.
Discreto stato di conservazione. Piegature, gualciture.

2
Stato di dotazione - affrancazioni nn. 108/268 - 173/512
Fascicolo.

Contenuti i fascicoli di cui al titolo.
Lacune.
Discreto stato di conservazione. Piegature, gualciture.

3
Stato di dotazione - affrancazioni nn. 177/519 - 463
Fascicolo.

Contenuti i fascicoli di cui al titolo.
Lacune.
Discreto stato di conservazione. Piegature, gualciture.
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Stato di dotazione - Affrancazioni

4
Stato di dotazione - affrancazioni

1832 - 1899

1412

1865 - [ca. 1921]

1413

Fascicolo.

Contenuti fascicoli privi d segnatura.
Discreto stato di conservazione. Piegature, gualciture.

5
Stato di dotazione - affrancazioni
Fascicolo.

Contenuti fascicoli privi d segnatura.
Discreto stato di conservazione. Piegature, gualciture.
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Cause e vertenze

sottoserie

1414

1801 - 1917

Cause e vertenze
8 unità archivistiche.

Fascicoli condizionati in buste. Buono stato di conservazione.
Atti relativi a varie cause legali che hanno visto coinvolta l'amministrazione della Mensa Arcivescovile
di Udine inerentemente alla spettanza di censi, quartesi, decime e immobili. Ciascun fascicolo,
individuato con apposito titolo scritto sulla copertina, contiene corrispondenza, memoriali, atti e
conteggi. I fascicoli delle cause sono stati inclusi in fascicoli più grossi disposti in ordine cronologico.
Sigla attribuita alle unità con intitolazione originale: CAUSE seguita da numero progressivo.

1415

1
Cause e vertenze 1826 - 1832
Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Buone condizioni di conservazione.

1416

2
Cause e vertenze 1841- 1869
Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Buone condizioni di conservazione.

1417

3
Cause e vertenze 1876 - 1888
Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Buone condizioni di conservazione.

1418

4
Cause e vertenze 1889 - 1896
Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Buone condizioni di conservazione.

1419

5
Cause e vertenze 1896 - 1917
Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Buone condizioni di conservazione.

6

1801

Processo contro Natale e Bernardo fratelli,
(...), Antonio, Giovanni Battista quondam
Domenico e (...) tutti consorti Zorzini
Registro legato in cartocino (mm.308x206x19).

Titolo sulla copertina.
Contenzioso per immobili siti in Pieris di San Canzian d'Isonzo (GO).
Buone condizioni di conservazione.
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1420

Cause e vertenze

7

[ca. 1866]

1421

Registro circa le cause che si agitano presso le
Preture di Udine, Cividale, Palma mediante i
procuratori della Mensa dott. Billia, dott.
Sandrini, dott. Lesa
Registro legato in carta (mm.273x180x11).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Il registro è stato compilato, in anni vicini al 1866, per avere un quadro delle cause sostenute per conto
della Mensa dall'avvocato udinese Paolo Billia presso la Regia Pretura di Udine, dall'avvocato udinese
Sandrini presso quella di Cividale e da Giovanni Lesa, quale procuratore, presso quella di Palmanova.
Allegati fogli coi conteggi degli onorari spettanti al Lesa.
Buone condizioni di conservazione. Alcune gualciture.

8
Avvocato Vincenzo Casasola

sec.XIX fine - sec.XX inizi

Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Contiene n. ro 3 quaderni riguardanti le cause sostenute dall'avvocato udinese Vincenzo Casasola per
conto della Mensa e i relativi onorari. Il materiale si colloca negli anni a cavallo dei secoli XIX e XX.
Buone condizioni di conservazione.
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1422

Diversi

sottoserie

1423

1798 - 1896

Diversi
5 unità archivistiche.

Fascicoli condizionati in buste. Condizioni di conservazione generalmente buone.
Raccolte in questa sottoserie le unità che, pur pertinenti alla serie Affari legali, non hanno trovato posto
in nessuna delle sottoserie precedenti.
Sigla attribuita alle unità: LEGALI DIVERSI seguita da numero progressivo.

1

1801 ago.26

1424

Copia del testamento del sacerdote don
Giovanni Battista Coronella
Fascicolo.

Titolo sulla copertina.
Contiene copia del testamento redatto dal Coronella il 26 agosto 1801 condizionato in questo fascicolo
alla fine del secolo XIX.
Ottime condizioni di conservazione.

2

[ca. 1864]

1425

1864 - 1896

1426

1798 - [1820]

1427

1821 - [1827]

1428

Elenchi delle convenzioni e degli atti giudiziali
che ebbero luogo col cessionario di Sua
Eminenza Trevisanato e i debitori per livelli
verso la Mensa
Fascicolo.

Contiene tabelle e appunti.
Ottime condizioni di conservazione.

3
Atti circa legati
Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Contiene carteggio, tabelle contabili e ricevute di versamenti.
Ottime condizioni di conservazione.

4
Carte giudiziarie civili 1798 - [1820]
Fascicolo.

Titolo attribuito.
Atti di natura civilistica rinvenuti sciolti al momento del riordinamento.
Buone condizioni di conservazione.

5
Carte giudiziarie civili 1821 - [1827]
Fascicolo.

Titolo attribuito.
Atti di natura civilistica rinvenuti sciolti al momento del riordinamento.
Buone condizioni di conservazione.
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Immobili

serie

1429

1863 - 1914

Immobili e Lavori edifici in Udine
4 unità archivistiche.

Fascicoli contenuti in busta. Buono stato di conservazione.
La serie comprende fascicoli contenenti documentazione avente per oggetto lavori di riattamento e
manutenzione al Palazzo della Curia Arcivescovile e ad edifici dell'Abbazia di Rosazzo eseguiti tra il
1863 e il 1904.
Si segnala il fascicolo "Immobili" contenente, oltre al resto, anche carteggio tra la Curia e
l'Amministrazione provinciale di Udine per l'esatta definizione dei confini dei rispettivi immobili
cittadini, ovvero quelli siti agli attuali civici 1/B e 2 di Piazza Patriarcato. Si tratta per lo più di relazioni
tecniche, conteggi di spesa, carteggio con le autorità competenti asburgiche ed italiane.
Sigla attribuita alle unità: IMM seguita da numero progressivo.

1

1863 - 1864

1430

Progetti dei ristauri praticati nel Palazzo
arcivescovile nel 1863. Collaudo dell'Ufficio
Tecnico e approvazione dell'I.R. Logotenenza
coi relativi allegati tranne le polizze degli
artisti mandate alla contabilità in unione al
resoconto intercalare
Fascicolo.

Contiene n. ro 4 registri contabili con le indicazioni dettagliate dei lavori e dei relativi costi; una tabella
contabile; carteggio con l'I.R. Ufficio Provinciale delle Pubbliche Costruzioni di Udine e relativi
verbali.
Buone condizioni di conservazione.

2

1890 - 1904

1431

Lavori - liquidazioni su fabbricati annessi
all'Abbazia di Rosazzo
Fascicolo.

Titolo attribuito da mons. Biasutti che ha anche esaminato e isolato il materiale contenuto nel presente
fascicolo.
Si tratta di corrispondenza con le autorità e relativi adempimenti burocratici, conteggi, fatture e ricevute
delle ditte che hanno eseguito i lavori. Si tratta appunto di opere di riattamento e manutenzione di stabili
di proprietà della Mensa: edificio in via Treppo nonché chiesa di Sant'Antonio Abate in Udine; tetto
della chiesa, edificio annesso e fabbricati rustici dell'Abbazia di Rosazzo.
Buone condizioni di conservazione.

3
Immobili

1884 - 1914

Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Contiene carteggio e conteggi con ditte private per lavori eseguiti sia agli edifici dell'Abbazia di
Rosazzo che al Palazzo Arcivescovile di Udine.
Contenuto inoltre carteggio con il Regio Economato Generale dei Benefizi Vacanti per le Province
Venete di Venezia e l'Amministrazione provinciale di Udine e il suo Ufficio Tecnico per la definizione
dei confini tra il Palazzo Arcivescovile e quello della Provincia agli attuali civici 1/B e 2 di Piazza
Patriarcato.
Buone condizioni di conservazione.
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1432

Immobili

4
Gallerie del Tiepolo

1901 gen.19

Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Lettera del geometra udinese Vittorio Martini all'arcivescovo Pietro Zamburlini circa gli importi da
corrispondere per il preventivo particolareggiato dei lavori di restauro da effettuarsi sulla galleria
dipinta dal pittore Giovanni Battista Tiepolo, sulla chiesa di Sant'Antonio Abate e su un rustico di
proprietà della Curia.
Ottime condizioni di conservazione.
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1433

Oggetti diversi

serie

1434

1554 - 1931

Oggetti diversi
14 unità archivistiche.

Fascicoli e fogli sciolti condizionati in buste.
In questa serie è stato raccolto materiale che non è risultato riconducibile con esattezza alle altre serie in
cui è stato articolato l'archivio della Mensa.
Sigla attribuita alle unità: O.D. seguita da numero progressivo.

1

1554 - 1840

1435

Carte riguardanti l'Abbazia da esaminarsi
Fascicolo.

Documentazione riguardante cause e contratti di livello con fittavoli.
Le carte sono state incluse in qesto fascicolo da alcuni amministratori della Mensa nel corso del XIX
secolo probabilmente perchè ritenute utili ai fini della soluzione di alcuni affari ancora pendenti o di
ricerca storica.
Buone condizioni di conservazione.

2
Oggetti diversi

1791 - 1851

1436

1791; 1846 - 1851; senza data

Fascicolo.

All'interno:
- opuscolo intitolato Memoria del signor abate Giuseppe Greatti. Esame critico della vita di Cicerone
scritta da Plutarco (letta il dì XXVII gennajo MDCCXCI), con gravi danni alla legatura;
- n. ro 2 decreti a stampa del penitenziere maggiore della Sede Apostolica, cardinale Castruccio
Castracane de Antelminelli, diretti al vicario generale (21 dicembre 1846) dell'arcidiocesi e
all'arcivescovo Zaccaria Bricito (15 febbraio 1851) circa la confessione e la facoltà di assolvere da pene
ecclesiastiche;
- n. ro 3 lettere firmate (inviate al papa?), di cui due munite di sigillo, che richiedevano la proroga di
facoltà a suo tempo concesse per tre anni (gennaio 1850);
- quaderno di teologia morale senza data;
- registro scolastico senza data.
Buone condizioni di conservazione.

3
Scritti religiosi

[sec.XIX inizi]

1437

Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Contiene carte manoscritte di carattere religioso. Nessun elemento per identificarne gli autori.
Buone condizioni di conservazione.

4

1803 giu.18

Estratto della quantità e misura delle terre e
case colloniche (sic!) in Sant'Andrat ut intus
Quaderno legato in cartoncino.

Titolo sulla copertina.
Quaderno impiegato per permuta di beni fondiari tra i conti Leonardo, Pietro e Giovanni Manin da una
parte e il barone Riccardo Del Mestri dall'altra.
Ottime condizioni di conservazione.
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1438

Oggetti diversi

5

1822

1439

1827 - 1931

1440

Numerica delle anime soggette alla vicaria di
Rosazzo fatta il 1822
Vacchetta legata in carta (mm.289x98x3).

Titolo sulla copertina.
Sorta di status animarum compilato in riferimento all'abitato di Rosazzo.
Buone condizioni di conservazione. Ora inserita in fascicolo cartaceo.

6
Raccolta di stampati
Fascicolo.

Contiene lettera apostolica di papa Leone XIII ai patriarchi, primati, arcivescovi e vescovi cattolici del
1902, periodici cattolici, nuptialia, annuncio della visita pastorale di mons. Emanuele Lodi del 1827,
formule di preghiere e benedizioni.
Buone condizioni di conservazione.

7

1853 - 1896

1441

Commissioni infruttuose 1851
Fascicolo.

Titolo sulla copertina.
Contiene invece testi di omelie in italiano e friulano. Non è stato possibile identificare il sacerdote
autore degli scritti
Discrete condizioni di conservazione. Alcuni danni da usura, gualciture, scoloritura dell'inchiostro.

8
Pieve di San Pietro Apostolo di Tarcento

1857

1442

Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Raccoglie documentazione riguardante la causa tra la Pieve di Tarcento e le filiali chiese di Segnacco,
Collalto e Villafredda, erette in vicarìe perpetue ed autonome nel 1857 e sotratte alla cura parrocchiale
della Pieve.
Ottime condizioni di conservazione.

9
Raccolta di materiale a stampa

sec.XIX fine
1894 feb.17; [sec.XIX]; senza data

Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
All'interno:
- copia del giornale "La Tribuna" di Roma del 17 febbraio 1894;
- "Brazzacco castello superiore e castello inferiore", frammento, s.l., s.d;
- "Castellerio", frammento, s.l., s.d;
- ritratto a stampa di Mariano Darù, vicario generale dell'arcidiocesi nonché per due volte vicario
capitolare e preposito del Capitolo Metropolitano di Udine, [Secolo XIX].
Buone condizioni di conservazione.
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1443

Oggetti diversi

10

1904 - 1909

1444

Consuetudini nel Giovedì Santo dal 1897 in poi
Fascicolo.

Contiene lettere con cui ciascun parroco della città di Udine designava un povero per la funzione della
lavanda dei piedi durante le celebrazionid el Giovedì Santo in duomo. Allegati elenchi.
Nessuna carta ha una datazione anteriore al 1904.
Buone condizioni di conservazione.

11
Atti sac. Francesco Rossi

1908

1445

senza data

1446

Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Atti circa l'eredità del sacerdote Francesco Rossi.
Buone condizioni di conservazione.

12
Elenco di quadri
Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Contiene foglio singolo intitolato "Elenco di quadri ed incisioni esistenti nel Palazzo Arcivescovile di
Udine". Si tratta di brano di inventario di beni mobili a suo tempo individuato e isolato da mons.
Biasutti.
Ottime condizioni di conservazione.

13

senza data

1447

senza data

1448

Pavia S. Giovanni
Quaderno legato in carta.

Titolo sulla copertina.
Mancano elementi certi per determinare l'oggetto del presente quaderno.
Buone condizioni di conservazione.

14
Modulistica in bianco. Campioni
Fascicolo.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Il fascicolo contiene modulistica in bianco conservata a titolo di campione.
Ottime condizioni di conservazione.
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Arti Grafiche Cooperative Friulane

fondo

1449

1921 - 1936
Arti Grafiche Cooperative Friulane
Copialettere, registri e fascicoli condizionati in buste. Stato di conservazione buono/ottimo.
Qui raccolte le carte delle "Arti Grafiche Cooperative Friulane", la tipografia dipendente direttamente
dalla Mensa. La ditta eseguiva lavori commissionati dalla Curia stessa e da altri enti ecclesiastici
dell'arcidiocesi; nel frattempo evadeva anche commesse da parte di terzi, soprattutto enti pubblici. La
sede era individuata in via Treppo a Udine nei pressi del Palazzo Arcivescovile.
Dal punto di vista archivistico il materiale consta di copialettere (con bolli e vidimazione del Regio
Tribunale Civile e Penale di Udine) per le fatture, libri mastri, registri contabili ed un faldone
contenente ricevute e fatture.
Per consentire un'agevole fruizione di questo piccolo fondo esso è stato suddiviso nelle tre serie elencate
sotto.
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Carteggio

serie

1450

1922 - 1936

Carteggio
2 unità archivistiche.

Fascicoli condizionati in buste. Stato di conservazione buono/ottimo.
Sigla attribuita alle unità: A.G. CART seguita da numero progressivo.

1

1922 - 1936

1451

Fatture busta 96 a priv(ati)
Fascicolo.

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Contiene carteggio con vari fornitori nonché fatture. Allegate anche carte circa cause legali e affari
tributari.
Le carte sono distribuite in fascicoli tematici.
Buone condizioni di conservazione.

2

1928 ago.

Lavori eseguiti mese agosto 1928
Fascicolo.

Contiene bollettini, fatture e fac-simili dei lavori realizzati per conto terzi nel corso del mese di agosto
1928.
Si segnala la presenza di fac-simili di numeri dei periodici "Vita Cattolica" e "Fiamma Giovanile".
Presenti anche alcuni numeri dei bollettini delle parrocchie di: San Nicolò Vescovo di Amaro, Santi
Gervasio e Protasio di Nimis, Santa Margherita v.m. di Trasaghis, Sant'Antonio Abate di Feletto
Umberto, Santo Stefano Protomartire di Susans, San Giorgio Martire di Fauglis, del Carmine di Udine,
San Giorgio di Nogaro, della vicarìa (ora parrocchia) di San Giovanni Nepomuceno di Cedarchis. Tali
bollettini erano stampati con dei formati standard soprattutto per dare massima diffusione alla notizia
dell'arrivo del nuovo arcivescovo Giuseppe Nogara.
Presente anche esemplare di statuto della latteria turnaria di Basiliano.
Buone condizioni di conservazione.
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1452

Copiafatture

serie

1453

1921 - 1931

Copiafatture
7 unità archivistiche.

Stato di conservazione buono/ottimo.
Registri in carta velina con la copia delle singole fatture inviate ai clienti delle "Arti Grafiche
Cooperative Friulane". Ogni registro ha durata grossomodo annuale.
Sigla attribuita alle unità: A.G. FATT seguita da numero progressivo.

1

1921 - 1922

1454

1922 - 1923

1455

1923 - 1924

1456

1925 feb. - 1926 ott.

1457

1926 - 1928

1458

1928 - 1930

1459

Copialettere. Fatture 1921 4 maggio al 9-VI-22
Registro legato in cartoncino e tela (mm.305x235x25).

Titolo all'interno.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da acidità dell'inchiostro.

2

Copialettere. Fatture 13/6/1922 al 7-VI-1923
Registro legato in cartoncino e tela (mm.305x235x25).

Titolo all'interno.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da acidità dell'inchiostro.

3

Copialettere. Fatture 13/VI/1922 al 24-2-1924
Registro legato in cartoncino e tela (mm.305x235x25).

Titolo all'interno.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da acidità dell'inchiostro.

4

Fatture febbraio 1925 al (sic!) ottobre 1926
Registro legato in cartoncino (mm.305x235x20).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Copialettere delle fatture rilasciate dalla Mensa nel periodo di cui al titolo.
Mediocri condizioni di conservazione.
Pessima leggibilità.

5

Copialettere. (Fatture) dal 30-X-926 al 30-IX928
Registro legato in cartoncino e tela (mm.305x235x25).

Titolo all'interno.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da acidità dell'inchiostro.

6

Copialettere. (Fatture) dal 30-IX-928 al 30-IV930
Registro legato in cartoncino e tela (mm.305x235x25).

Titolo all'interno.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da acidità dell'inchiostro.
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Copiafatture

7

1930 - 1931

Copialettere. (Fatture) dal 30-IV-930 30-V-931
Registro legato in cartoncino e tela (mm.305x235x25).

Titolo all'interno.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da acidità dell'inchiostro.
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1460

Registri contabili

serie

1461

1922 - 1935

Registri contabili
20 unità archivistiche.

Stato di conservazione buono/ottimo.
Qui riuniti i registri contabili delle "Arti Grafiche Cooperative Friulane".
Sigla attribuita alle unità: A.G. CONT seguita da numero progressivo.

1

1922 - 1923

1462

1923 - 1924

1463

1923 - 1924

1464

1923 - 1927

1465

1923 - 1928

1466

Arti Grafiche Cooperative Friulane. Registro
cassa
Quaderno legato in cartoncino.

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registro cassa della ditta di cui al titolo.
Ottime condizioni di conservazione.

2

Corrispondenti debitori-vari
Registro legato in cartoncino (mm.360x236) di pagine 116; numerazione coeva per pagine (1 - 116).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Fincatura prestampate in partita doppia.
Ottime condizioni di conservazione.

3

S. Paolino 1923
Registro legato in cartoncino (mm.322x218) di pagine 394; numerazione coeva per pagine (1 - 390).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Impiegato per monitorare varie partite contabili.
Buone condizioni di conservazione.

4

Corrispondenti debitori
Registro legato in cartoncino (mm.367x250x25).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Fincature prestampate.
Ottime condizioni di conservazione.

5

Monte carta, inchiostri, colori ecc.
Quaderno legato in cartoncino.

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Registrazioni contabili per monitorare la dotazione di cancelleria della Mensa.
Ottime condizioni di conservazione.
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Registri contabili

6

1924 - 1926

1467

Arti Grafiche Prima nota 924-25-26
Quaderno legato in cartoncino.

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Prima nota della ditta Arti Grafiche Cooperative Friulane. Allegati vari fogli con appunti e carteggio.
Ottime condizioni di conservazione.

7

1926 - 1928

1468

1926 - 1931

1469

1927

1470

[1928]

1471

1929

1472

1930

1473

Verschiedene 1926 - 1928
Registro legato in cartoncino (mm.304x213x10).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Impiegato per monitorare varie partite contabili.
Buone condizioni di conservazione.

8
Giornale contabile delle "Arti Grafiche Cooperative Friulane"
Registro legato in cartoncino e carta (mm.390x266x42).

Titolo attribuito al momento del riordinamento in quanto l'originale risulta illeggibile.
Mediocri condizioni di conservazione. Gravi danni alla legatura.

9

Giornale mastro
Registro legato in cartoncino (mm.453x420x10).

Titolo all'interno.
Buone condizioni di conservazione.

10
Giornale mastro
Registro legato in cartoncino (mm.453x420x10).

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Buone condizioni di conservazione.

11

Giornale mastro 1929
Registro legato in cartoncino (mm.453x420x10).

Titolo all'interno.
Buone condizioni di conservazione.

12

1930
Registro legato in cartoncino (mm.453x420x10).

Titolo all'interno.
Giornale mastro.
Buone condizioni di conservazione.
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13
Prima nota contabile

1931

1474

1931

1475

1931

1476

1932

1477

1933

1478

1934 gen. - dic.

1479

1934

1480

Quaderno legato in cartoncino.

Titolo attribuito al momento del riordinamento.
Entro fincature prestampate prime note contabili mensili.
Ottime condizioni di conservazione.

14

I nota
Quaderno legato in carta.

Titolo sulla copertina.
Fincature prestampate in partita doppia.
Buone condizioni di conservazione.

15

I nota (...)931
Quaderno legato in carta.

Titolo sulla copertina.
Fincature prestampate in partita doppia.
Buone condizioni di conservazione.

16

P(rima) N(ota) 1932
Registro legato in cartoncino (mm.304x210x10).

Titolo sulla copertina.
Fincature prestampate in partita doppia.
Buone condizioni di conservazione.

17

1933
Registro legato in cartoncino (mm.453x420x10).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Giornale mastro.
Buone condizioni di conservazione.

18

I nota
Registro legato in cartoncino (mm.314x215x18).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Buone condizioni di conservazione.

19

1934
Registro legato in cartoncino (mm.453x420x10).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Giornale mastro.
Buone condizioni di conservazione.
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20

1935

1935
Registro legato in cartoncino (mm.453x420x10).

Titolo su etichetta applicata alla copertina.
Giornale mastro.
Buone condizioni di conservazione.
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BIASUTTI, GUGLIELMO
storico e archivista arcivescovile 4, 10, 16, 21, 22,

Indice dei nomi di Persona

301, 302, 303, 304, 307, 308, 310, 311, 312, 313,
315, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 327,
328, 330, 332, 334, 339, 343, 344, 345, 346, 347,
349, 350, 351, 352, 353, 356, 358, 359, 360, 361,
408, 421, 422, 431, 458, 677, 853, 904, 905, 906,
907, 910, 915, 935, 1030, 1031, 1033, 1079, 1083,
1138, 1210, 1431, 1446

I numeri che appaiono in queste voci d’indice e in
quelle dei nomi di ente e di luogo si riferiscono non
alle singole pagine dell’inventario ma ai numeri che
appaiono in grassetto nella colonna di destra di
ciascuna scheda – documento.

ABORTA, LUCA
cancelliere 15

BILLIA, PAOLO
avvocato udinese 1421

ALDOBRANDINI, PIETRO
cardinale e abate commendatario 532, 897

BOEMO, ALVISE
diesmano 899

ANDRIUSSI (ANDREUSSI), GIAMBATTISTA
canonico di Aquileia e governatore 678, 679, 680,

BOIANI, VENCESLAO
governatore abbaziale 44

681

BORTOLUSSI, CORIOLANO
conte 417

ANTIVARI, PIER ANTONIO
vicario generale dell'arcidiocesi 1131

BOSELLI, BERNARDINO
notaio 908

BELFI, ...
agente di riscossione 1153

BRAGADIN, FILIPPO
Luogotenente Generale della Patria del Friuli 141

BELLONI, ANTONIO
notaio 471

BRAIDA, GIACOMO
notaio 421

BENEDETTI, ANTONIO
vescovo di Bergamo 4

BRAIDA, PIETRO
"agente" (amministratore) 980, 1147

BERENGO, GIOVANNI MARIA
arcivescovo di Udine 935, 937, 1035, 1279, 1290,
1305, 1312, 1313, 1314

BRAZZACCO, GIROLAMO
conte 425

BERGAMINO, BENEDETTO
gastaldo a Pasian di Prato 444

BREDA, GREGORIO
governatore abbaziale 33

BERGAMINO, NICOLÒ
notaio 443

BRICITO, ZACCARIA
arcivescovo di Udine 932, 1126, 1274, 1436

BERGAMINO, NICOLÒ
gastaldo a Pasian di Prato 444, 900

BRIGI (BRIGGI), MATTEO
governatore abbaziale 531

BERNARDIS, PAOLO
esattore abbaziale 725

BRIGNANI, GIOVANNI DOMENICO
gastaldo a Pasian di Prato 897, 898

BERTOLI, GIAN DOMENICO
152

BRUNALESCO (BRUNALESCHI), BELTRAME
notaio 457, 460

BIANCONI (BIANCONE), PAOLO
governatore abbaziale 180

BRUNALESCO, BERTRANDO
notaio udinese 465

BIANCONI, FRANCESCO
vicario in spiritualibus 897

BRUNALESCO, FRANCESCO
notaio udinese 465
CAPOGROSSI, FILIPPO
governatore abbaziale 556, 733, 898
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CARLO D'ASBURGO (1566)
arciduca d'Austria 138

DEL TORRE, MARIO
nobile 419

CASASOLA, ANDREA
arcivescovo di Udine 934, 935, 1102, 1130, 1131,

DELLA PORTA, ODORICO
governatore 257

1279, 1291, 1292, 1293, 1312

DOLFIN, DANIELE
patriarca di Aquileia e abate 23, 285, 690, 691, 694,

CASASOLA, VINCENZO
avvocato udinese 1422

905

CASTRACANE DE ANTELMINELLI, CASTRUCCIO
cardinale e penitenziere maggiore 1436

DOLFIN, DIONISIO
patriarca di Aquileia e abate 22, 23, 787, 792, 797

CHIGI, FLAVIO
cardinale e abate commendatario 901

DOLFIN, GIOVANNI
patriarca di Aquileia e abate 9, 447, 448, 576, 578,
763, 764, 765, 766, 767, 768, 770, 774, 778, 901,
902, 905

CICERONE, MARCO TULLIO
1436

DOLFIN, MARCO
cardinale e abate commendatario 9, 901, 902, 905

CICONICO, GIOVANNI BATTISTA
sacerdote e cancelliere abbaziale 262, 263, 264

ELLERO, GIUSEPPE
daziere 408, 426

CLEMENTE VIII (IPPOLITO ALDOBRANDINI)
papa 10

ELTI, ONORIO
sacerdote e governatore abbaziale 285, 288, 833

CLEMENTE XIII (CARLO REZZONICO)
papa 4

FABRIS, ...
fabbro 1067

COMETTI, GIUSEPPE
pittore udinese 1069

FABRIZIO, FEDERICO
vicario in spiritualibus 272

CONTARINI, GIORGIO
Luogotenente Generale della Patria del Friuli 245

FABRIZIO, GIOVANNI
gastaldo 897, 898

CORONELLA, GIOVANNI BATTISTA
sacerdote 1424

FABRIZIO, LEONARDO
governatore abbaziale 517, 518

CORUBOLO, ANTONIO
parroco di Manzano 910

FABRIZIO, LEONARDO GIOVANNI
luogotenente dell'abate 129

DANIELIS, FRANCESCO
420

FABRIZIO, MUZIO
giudice 897

DARÙ, MARIANO
vicario generale dell'arcidiocesi 1443

FANTINO, ...
giudice a Pasian di Prato 446

DE CORSIS, GIOVANNI ANTONIO
governatore abbaziale 44, 60, 82, 510

FARNESE, ALESSANDRO
cardinale e abate commendatario 138, 517

DEGANO, ANTONIO
475

FARNESE, RANUCCIO
cardinale e abate commendatario 59, 60, 111, 112,

DEGANO, GIOVAN BATTISTA
fittavolo 1014

121, 122, 129, 510

DEGANO, NICOLÒ
fittavolo 1014

FAZZUTTI, E. O.
amministratore 1086

DEL MESTRI, RICCARDO
barone 1395, 1438

FISTULARIO, PAOLO
giudice a Pasian di Prato 455

336

Persone

FOSCARINI, PIETRO
Luogotenente Generale della Patria del Friuli 414

GREATTI, GIUSEPPE
sacerdote e studioso 1436

FRACASSI, ...
"agente" (amministratore) 1149

GRIMANI, ALMORÒ
Luogotenente Generale della Patria del Friuli 656

FRANCESCO I D'ASBURGO
imperatore d'Austria 921

GRIMANI, ANTONIO
Luogotenente Generale della Patria del Friuli 229

FRANCESCO II D'ASBURGO
imperatore 925

GRIMANI, ANTONIO
abate commendatario 545, 898

FRESCHI, GIOVANNI (Q. ANTONIO)
conte 1394

GRIMANI, FRANCESCO
Luogotenente Generale della Patria del Friuli 442

FURLANI, ...
fornaio 1315

GRIMANI, VITTOR
abate commendatario 899, 901, 904

GABRIEL, LUIGI MARIA
vescovo di Concordia 4

INNOCENZO X (GIOVANNI BATTISTA PAMPHILI)
papa 10

GABRIELLI, GIOVANNI BATTISTA
governatore abbaziale 899, 900

IOSI, ANDREA
daziere 408

GALLI (GALLO), NICOLÒ

IOSI, ANTONIO
daziere 408

908

GAROLDINO, GASPARO
cancelliere 455

LAMBERTINI, PROSPERO
cardinale 15

GASPARUTTI, BIAGIO
fittavolo 428

LEONARDO DI SAN VITO DI FAGAGNA
gastaldo 33

GASPARUTTI, DOMENICO
fittavolo 428

LEONE XIII (GIOACCHINO PECCI)
papa 1440

GASPARUTTI, FRANCESCO
fittavolo 428

LESA, GIOVANNI
procuratore Mensa arcivescovile 1421

GASTALDI, CAMILLO
cancelliere abbaziale 275, 276, 277, 278, 279, 280,

LODI, EMANUELE
vescovo di Udine 931, 1005, 1007, 1010, 1067, 1068,

281, 282, 283, 284

1069, 1112, 1113, 1114, 1115, 1120, 1121, 1125,
1396, 1397, 1440

GIBERTI, GIOVANNI MATTEO
abate commendatario 33, 59

LUDOVISI, LUDOVICO
cardinale e abate commendatario 9

GIROLAMO DI PETRI
massaro 849

LUPIS, VALENTINO
notaio 471, 472

GIUSTINIANI, NICOLÒ ANTONIO
vescovo di Verona 4

MAFFEI, MARCO DE
vicario e cancelliere patriarcale 409

GRABIZIO, DANIELE
governatore abbaziale 531

MANCIA, PIETRO
vicario in spiritualibus 409

GRADENIGO, BARTOLOMEO
arcivescovo di Udinee abate 285

MANIN, ALVISE (Q. GIOVANNI)
conte 427

GRADENIGO, GIAN GIROLAMO
arcivescovo di Udine e abate 288, 424

MANIN, GIOVANNI (1803 e 1804)
conte 1395, 1438
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MANIN, LEONARDO (1803 e 1804)
conte 1395, 1438

MOROLDI, GIOVANNI (SEC. XVII)
notaio e cancelliere abbaziale 267, 271, 434, 435, 901,
902

MANIN, PIETRO (1803 e 1804)
conte 1395, 1438

MOROLDI, GIROLAMO
giudice a Pasian di Prato 455, 458, 459, 461, 462, 466

MANTICA, GIULIO
economo arcivescovile e governatore facente
funzioni 287

MOROLDO, GIACOMO
cancelliere abbaziale 897, 898

MANTOVANO, GIUSEPPE
gastaldo 61

MURATORI, ANTONIO

MARANGONI, FRATELLI

MUZZANINI, GIACOMO
canonico di Udine e vicario in spiritualibus 22

972

463

NICOLÒ DA DOLEGNANO
vicario e cappellano dello xenodochio di San
Giovanni a Cividale del Friuli 483

MARANO, PIETRO
diesmano 899
MARAS, MARC'ANTONIO DE
governatore abbaziale 33

NOGARA, GIUSEPPE
arcivescovo di Udine 1452

MARCELLO, GABRIELE
Luogotenente Generale della Patria del Friuli 457

NUSSI, FRANCESCO
notaio 1396

MAROLDO, GIACOMO
cancelliere abbaziale e governatore vicario 82

NUSSI, GIACOMO
cancelliere abbaziale 295, 296, 297, 298

MAROLDO, GIACOMO
cancelliere abbaziale 12, 153

PACIANO, LELIO
cancelliere abbaziale 899

MAROLDO, GIOVANNI (SEC. XVI)
notaio e cancelliere abbaziale 158

PANDOLFINI, GIOVANNI
sacerdote e governatore abbaziale 121

MARTINI, VITTORIO
geometra udinese 1433

PAOLONE, LEONARDO
giudice di seconda istanza 287

MAUROCENO, GABRIELE
Luogotenente della Patria del Friuli 124

PATRIELLO, TOMMASO
414

MELON, FAMIGLIA (PASIAN DI PRATO)
PAVONA, GIROLAMO
cancelliere abbaziale 286, 288, 289, 290, 291

465

MESSENIO, VINCENZO
PIANI, GIOVANNI
caffettiere 408

975

MICHELONE, NATALE
sacerdote ed esattore abbaziale, poi governatore 15,

PIANI, GIOVANNI
possidente 427, 428

661, 663, 664, 665, 667, 668, 670, 671, 673, 674,
676, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 792

PIANI, MICHELE
sacerdote 949

MICHELONE, SANTO
sacerdote ed esattore abbaziale 675, 791, 795, 796,
797, 798, 799, 800, 801, 816

PIANI, PIETRO
possidente
udinese
nonché
"agente"
(amministratore) 949, 951, 957, 960, 964, 967, 968,

MONTANUCCI, BIAGIO
sacerdote e governatore abbaziale 9, 413, 414, 436,

969, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 1396,
1398

575, 594, 596, 597, 598, 602, 603, 609, 616, 632,
634, 637, 639, 641, 642, 646, 648, 652, 657, 676,
901, 902

PICO, BERNARDO
amministratore 975

MOROLDI, GIOVANNI
notaio e cancelliere abbaziale (1696 - 1719) 436
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PISANTE, NADALE

SAUTINO, TOMMASO
giudice e cancelliere a Pasian di Prato 444, 445

39

PITIOTTO, VINCENZO
diesmano 899

SBELON, GIORGIO
massaro 849

PITTONI, FRANCESCO
cancelliere abbaziale 287

SBROGLIAVACCA
(SBROIAVACCA),
BATTISTA
vicario in spiritualibus 111

GIOVANNI

PLUTARCO
1436

SCALA, ANTONIO
1394

POLACCO, FRANCESCO
cancelliere 285

SCALA, GIOVANNI BATTISTA
1394

PONTINI, GIROLAMO
nobile udinese 907

SCOZIERO, ...
971

PONTOTTI, ...
SORIO, PAOLO
sacerdote e governatore abbaziale 112, 121

996, 1011

PONTOTTI, PIETRO
nobile cividalese 1397

STRASSOLDO, NICOLÒ DI
conte 593

PORCIA, LEANDRO DI
cardinale e abate commendatario 345, 680, 681

TARTAGNA, STEFANO
giudice a Pasian di Prato 445, 446, 447, 448, 450, 451,
454

PORTIS, PIERO DE
nobile 12

TIEPOLO, GIOVANNI BATTISTA
pittore 16, 1433

PRAMPERO, CELSO DI
giudice a Pasian di Prato 452, 454, 458

TOMMASINI, PIERANTONIO
15

PRIULI, LORENZO
doge di Venezia 111

TOROSSI, BONAVENTURA
"agente" (amministratore) 982, 983, 984, 986, 1145,

QUERINI, ANGELO MARIA
cardinale e abate commendatario 682, 683, 684, 685,

1148

687

TOROSSI, FERDINANDO
falegname 1284

RASPONI, BALDASSARRE
arcivescovo di Udine 1001, 1005, 1068, 1146, 1222,

TORSI, GIACOMINO
vicario in spiritualibus 532

1224

RIMINI, SEBASTIANO
canonico di Udine e vicario in spiritualibus 22

TREVISANATO, GIUSEPPE LUIGI
arcivescovo di Udine 933, 1102, 1127, 1130, 1425

ROSSI, ANTONIO ANASTASIO
arcivescovo di Udine 937

TRITONIO, LIVIO
canonico della chiesa di Aquileia 10

ROSSI, FRANCESCO
sacerdote 1445

TUZZI, ...
971

SACCHI, ORAZIO
giudice a Pasian di Prato 454

VENERATI, NATALE
sacerdote e amministratore della Mensa 1035, 1279,
1297, 1315

SALA, TOMMASO
vice cancelliere 897

VENIER, GIROLAMO
Luogotenente Generale della Patria del Friuli 15,

SANDRINI, ...
avvocato udinese 1421

897
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VERITI (VIRITI), GIACOMO
canonico di Aquileia e governatore 17, 682, 683, 684,
685, 687

VIPAU, GIOVANNI
giudice di prima istanza 287
VISINTINI, FRATELLI
422

WALLIS, OLIVER
comandate truppe asburgiche in Italia 925
ZAMARO, PIETRO
969

ZAMBANI, FRANCESCO
perito contabile 1210
ZAMBURLINI, PIETRO
arcivescovo di Udine 936, 937, 938, 1132, 1290, 1315,
1321, 1433

ZANDIGIACOMO, AMADIO
1069

ZEN, MARCO
Luogotenente Generale della Patria del Friuli 180
ZORZINI, FAMIGLIA
1420

ZUCCHIA, ANTONIO
fittavolo 1281

340

Enti

Indice dei nomi di Ente
AMARO (UD), PARROCCHIA DI SAN NICOLÒ VESCOVO
1452

FAEDIS

(UD),

DISTRETTO

(AMMINISTRAZIONE

AUSTRIACA)

AQUILEIA, PATRIARCATO

1113, 1117

904

FAUGLIS DI GONARS (UD), PARROCCHIA DI SAN
GIORGIO M.

BASILIANO (UD), LATTERIA TURNARIA
1452

1452

BUTTRIO (UD), CONFRATERNITA DEL SANTISSIMO
CORPO DI CRISTO

FELETTO

UMBERTO
(TAVAGNACCO)
PARROCCHIA DI SANT'ANTONIO ABATE

905

(UD),

1452

BUTTRIO (UD), PARROCCHIA DI SANTA MARIA
ASSUNTA

GORIZIA, CONTEA
484

111

GRADISCA D'ISONZO (GO), PRINCIPESCA CONTEA
CEDARCHIS DI ARTA TERME (UD), PARROCCHIA DI SAN
GIOVANNI NEPOMUCENO

7

1452

CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
(REPUBBLICA DI VENEZIA)

CAMERA

I.R. PRIVILEGIATA SOCIETÀ STRADE FERRATE DELLO
STATO
LOMBARDO-VENETE
E
DELL'ITALIA
CENTRALE

FISCALE

1399

944
IMPERO D'AUSTRIA

CIVIDALE DEL FRIULI (UD), COMUNE

966

1088, 1308

CIVIDALE
DEL
FRIULI
(UD),
(AMMINISTRAZIONE AUSTRIACA)

MILANO, COMPAGNIA ASSICURATIVA
ADRIATICA DI SICURTÀ"

DISTRETTO

"RIUNIONE

1091

1111, 1121

MOGGIO UDINESE (UD), ABBAZIA DI SAN GALLO
CIVIDALE DEL FRIULI (UD), MONASTERO DEI MINORI
CONVENTUALI DI SAN FRANCESCO

769, 771, 772, 777, 779, 780, 781, 813

905

NIMIS (UD), PIEVE ARCIPRETALE DEI SANTI GERVASIO
E PROTASIO

CIVIDALE DEL FRIULI (UD), REGIA PRETURA (POST
1866)

1452

1421

NOGAREDO DI CORNO (UD), COMUNE (SECOLO XIX)
1122

CIVIDALE DEL FRIULI (UD), XENODOCHIO DI SAN
GIOVANNI

PADOVA, GOVERNO GENERALE CIVILE E MILITARE

483

CODROIPO

918

(UD),

DISTRETTO

(AMMINISTRAZIONE

PALMANOVA (UD), DISTRETTO (AMMINISTRAZIONE
AUSTRIACA)

AUSTRIACA)

1114, 1116

1109, 1119, 1120

COLLALTO DI TARCENTO (UD), VICARÌA DI SAN
LEONARDO

PALMANOVA (UD), REGIA PRETURA (POST 1866)
1421

1442

PARLAMENTO DELLA PATRIA DEL FRIULI
CONCORDIA
SAGITTARIA
(VE),
VESCOVILE (SECOLO XIX)

135, 141

ORDINARIATO

PASSARIANO DI CODROIPO (UD), PREFETTURA DEL
DIPARTIMENTO (1815)

1034

913, 914, 915, 916

DOLEGNANO DI SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD),
COMUNE (SECOLO XVI)
61
341
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PASSARIANO DI CODROIPO (UD), PREFETTURA DEL
DIPARTIMENTO (PERIODO NAPOLEONICO)

SEGNACCO DI TARCENTO (UD), VICARÌA (ORA
PARROCCHIA) DI SANT'EUFEMIA V.M.

976

1442

PAVIA DI UDINE (UD), BENEFICIO DI SANT'ODORICO

SUSANS DI MAIANO (UD), PARROCCHIA DI SANTO
STEFANO PROTOMARTIRE

122

1452

PAVIA DI UDINE (UD), CHIESA (POI PARROCCHIA) DI
SANT'ULDERICO VESCOVO

TARCENTO (UD), PIEVE DI SAN PIETRO APOSTOLO

904

1442

PERCOTO DI PAVIA DI UDINE (UD), CHIESA (POI
PARROCCHIA) DI SAN MARTINO VESCOVO

TRASAGHIS (UD), PARROCHIA DI SANTA MARGHERITA
V.M.

904

1452

PORTOGRUARO (VE), SEMINARIO VESCOVILE (SECOLO
XIX)

TRICESIMO

(UD),

DISTRETTO

(AMMINISTRAZIONE

AUSTRIACA)

1034

1115, 1118

PROVINCIA DEL FRIULI (REGNO LOMBARDO VENETO)

UDINE, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE (POST 1866)

1129

1401, 1432

REGNO D'ITALIA (PERIODO NAPOLEONICO)

UDINE, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - UFFICIO
TECNICO (POST 1866)

915, 922, 927, 966

1432

REGNO LOMBARDO - VENETO
915, 922

UDINE, CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI
1088

REPUBBLICA DI VENEZIA
7, 9, 904, 922

UDINE, CAPITOLO METROPOLITANO
286, 1035, 1443

ROSAZZO DI MANZANO (UD), COMUNE (SEC. XVIII)
905

UDINE, CASA DI RICOVERO (METÀ SECOLO XIX)
932

ROSAZZO DI MANZANO (UD), MUNICIPALITÀ (PERIODO
NAPOLEONICO)

UDINE, COMUNE

944

1088, 1308

ROSAZZO DI MANZANO (UD), VICARÌA

UDINE, CONGREGAZIONE MUNICIPALE DELLA REGIA
CITTÀ

1439

919

SACRO ROMANO IMPERO GERMANICO
7

SAN DANIELE DEL FRIULI (UD),
(AMMINISTRAZIONE AUSTRIACA)

UDINE, DIREZIONE COMPARTIMENTALE DEL DEMANIO
E DELLE TASSE SUGLI AFFARI
1034

DISTRETTO

1122

UDINE, DISTRETTO (AMMINISTRAZIONE AUSTRIACA)
1110, 1112

SAN GIORGIO DI NOGARO (UD), PARROCCHIA
1452

UDINE, GOVERNO CENTRALE DEL FRIULI (1797 - 1798)
428, 918, 922

SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD), COMUNE
1023

UDINE, GOVERNO GENERALE CIVILE E MILITARE
(RESTAURAZIONE)

SANT'ANDRAT DEL JUDRIO (CORNO DI ROSAZZO) (UD),

917, 925

CHIESA

971

UDINE, I.R. CAPITANATO PROVINCIALE (1804)
913

SANT'ANDRAT DEL JUDRIO (CORNO DI ROSAZZO) (UD),
COMUNE (SECOLO XVIII)

UDINE, I.R. COMMISSARIATO DISTRETTUALE

969

995

UDINE, I.R. CONGREGAZIONE PROVINCIALE DEL FRIULI
913, 914, 917, 923, 924, 925
342
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VENEZIA, AUDITORI NOVI DELLE SENTENZE
921

UDINE, I.R. CONSIGLIERE ATTUALE DI GOVERNO E
REGIO DELEGATO DELLA PROVINCIA DEL FRIULI

VENEZIA, C.R. MAGISTRATO CAMERALE (1798)

913, 914, 915, 916, 917, 919, 921, 923, 924, 925

919, 926

UDINE, I.R. DIREZIONE DEL DEMANIO DEL FRIULI
VENEZIA, CONSIGLIO DEI DIECI

1145, 1148, 1153

111

UDINE, I.R. INTENDENZA DELLE FINANZE NELLA
PROVINCIA DEL FRIULI

VENEZIA, CONSULTORI IN IURE
286

999, 1003, 1010, 1016

VENEZIA, GOVERNATORI DELL'ENTRADE

UDINE, I.R. PREFETTURA

925

917, 921

VENEZIA, GOVERNO GENERALE CIVILE E MILITARE
(RESTAURAZIONE)

UDINE, I.R. PREFETTURA (1815)
921

920

UDINE, I.R. UFFICIO PROVINCIALE DELLE PUBBLICHE
COSTRUZIONI

VENEZIA, I.R. GOVERNO DELLE PROVINCE VENETE
915, 1068

1430

VENEZIA, I.R. LUOGOTENENZA

UDINE, INTENDENZA DI FINANZA (1815)

1072

950

VENEZIA, INQUISITOR SOPRA ORI E MONETE

UDINE, MUNICIPALITÀ (1813)

925

925

VENEZIA, ISPETTORE GENERALE DEGLI UFFICI POSTALI
(PERIODO NAPOLEONICO)

UDINE, MUNICIPALITÀ DELLA REGIA CITTÀ
918, 920

926

UDINE, MUNICIPALITÀ DELLA REGIA CITTÀ (1815)
VENEZIA, MAGGIOR CONSIGLIO

913, 914

921

UDINE, PARROCCHIA DEL CARMINE
VENEZIA,
PREFETTURA
DEL
DIPARTIMENTO
DELL'ADRIATICO (PERIODO NAPOLEONICO)

1452

925

UDINE, PODESTÀ (1814)
913

VENEZIA, QUARANTIA CIVIL
921

UDINE, PREFETTURA PROVVISORIA (1815)
913

VENEZIA, REGIO ECONOMATO GENERALE DEI BENEFIZI
VACANTI PER LE PROVINCE VENETE

UDINE, REGIA DELEGAZIONE PER LA PROVINCIA DEL
FRIULI

935, 1021, 1034, 1096, 1432

1068, 1070

VENEZIA, SENATO
135

UDINE, REGIA PREFETTURA (POST 1866)
1034

VILLAFREDDA DI TARCENTO (UD), VICARÌA
1442

UDINE, REGIA PRETURA (POST 1866)
1421

UDINE, REGIO CAPITANATO PROVINCIALE DEL FRIULI
(1803)
918

UDINE, REGIO SUBECONOMATO DISTRETTUALE DEI
BENEFICI VACANTI (POST 1866)
1021, 1022, 1023, 1096, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107

UDINE, SEMINARIO VESCOVILE (POI ARCIVESCOVILE)
1066

343

Luoghi

Indice dei nomi di Luogo
Per ulteriori ville, qui non specificate, si rinvia alle introduzioni delle sottoserie “Rottoli di Rosazzo” e “Quartier di
Udine” comprese nella serie Patrimonio fondiario.

ADORGNANO DI TRICESIMO (UD)
855, 1080

CORMÒNS (GO)
28

AURISINA (TS)
1399

CORNO DI ROSAZZO (UD)
28, 618, 853, 1041, 1044

AUSTRIA
311

COSEANO (UD)
858, 1122

AVIANO (PN)
408, 426

DOLEGNA DEL COLLIO (GO)
28

BICINICCO (UD)
856

DOLEGNANO DI SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD)
28, 853, 1060

BOLZANO DI SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD)
28, 618, 850

FLUMIGNANO DI TALMASSONS (UD)
859

BRAZZANO DI CORMÒNS (GO)
1044

GIASSÌCO DI CORMÒNS (GO)
1129

BUTTRIO (UD)
28, 847, 850, 1044

GORENJE POLJE (SLO)
704

CAMINETTO DI BUTTRIO (UD)
1012

GORIZIA
12, 311

CAMINO DI BUTTRIO (UD)
28, 1012

GRADISCA D'ISONZO (GO)
311

CAMPOLONGO AL TORRE (UD)
857

GRAMOGLIANO DI CORNO DI ROSAZZO (UD)
1041

CANALE D'ISONZO (KANAL OB SOČI - SLO)
704

IDRIA (IDRIJA - SLO)
704

CARSO
704

JUDRIO, TORRENTE
1129

CASARSA DELLA DELIZIA (PN)
1399

LAUZACCO DI PAVIA DI UDINE (UD)
910

CASE DI MANZANO (UD)
1044, 1053

LEPROSO DI PREMARIACCO (UD)
28, 618, 849, 850, 860

CASSEGLIANO DI SAN PIER D'ISONZO (GO)
422

LOVARIA DI PRADAMANO (UD)
1040, 1398

CHIALMINIS DI NIMIS (UD)
28

MANZANO (UD)
1044, 1048, 1049

CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
996

MANZINELLO DI MANZANO (UD)
861, 1051

CODROIPO (UD)
1395
344

Luoghi

MAZZA DI MERNICO (DOLEGNA DEL COLLIO) (GO)

REANA DEL ROIALE (UD)

850

867

MEDEUZZA DI SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD)

REMUGNANO DI REANA DEL ROIALE (UD)

910, 1400

867

MERETO DI TOMBA (UD)

RIZZOLO DI REANA DEL ROIALE (UD)

862

868

MERNICO DI DOLEGNA DEL COLLIO (GO)
618, 850, 1073, 1129

ROMA
12, 1443

MONFALCONE (GO)
437, 672, 1162

RONZINA (ROCINJ - SLO)
704

NEBOLA (NEBLO - SLO)
341

ROSAZZO DI MANZANO (UD)
905, 910, 1041, 1042, 1044, 1053, 1129, 1396, 1397,
1439

NOAX DI CORNO DI ROSAZZO (UD)
853, 1041, 1129

ROSAZZO DI MANZANO (UD), CHIESA ABBAZIALE DI
SAN PIETRO

NOGAREDO DI CORNO (COSEANO) (UD)
863, 1122

905

NOGAREDO DI PRATO (MARTIGNACCO) (UD)

SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD)

864

28, 1044, 1060

OLEIS DI MANZANO (UD)

SAN GIOVANNI DI MANZANO (ORA AL NATISONE) (UD)

28, 429, 618, 851, 980

1041

ORSARIA DI PREMARIACCO (UD)

SAN LORENZO DI SOLESCHIANO (MANZANO) (UD)

847

1050

PASIAN DI PRATO (UD)

SANT'ANDRAT DEL JUDRIO (CORNO DI ROSAZZO) (UD)

900, 1129

427, 428, 618, 850, 852, 869, 910, 1044, 1061, 1138,
1232, 1394, 1395, 1438

PATRIARCATO (UDINE), PIAZZA
SEGNACCO DI TARCENTO (UD)

1432

856

PAVIA DI UDINE (UD)
SOLESCHIANO DI MANZANO (UD)

865, 1044, 1054, 1055

28, 1052

PERCOTO DI PAVIA DI UDINE (UD)
SOTTOSELVA DI PALMANOVA (UD)

852, 1044, 1056, 1057

28

PIERIS DI SAN CANZIAN D'ISONZO (GO)
TAPOGLIANO (UD)

1420

579

PLEZZO (BOVEC - SLO)
TREPPO (UDINE), VIA

704

1431

POIANA DI FAEDIS (UD)
TRICESIMO (UD)

853

1080

PRADAMANO (UD)
UDINE

1044, 1058

12, 968, 1128, 1129

PRIMULACCO DI POVOLETTO (UD)
UDINE, CHIESA DI SAN VOLRICO

866

909

RACCOGLIANO DI MERNA (OREHOVLJE - SLO)
UDINE, CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE

28

1431, 1433

345
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UDINE, DUOMO
909

VILLANOVA (DI SAN GIOVANNI AL NATISONE?)
28

VILLANOVA DEL JUDRIO (SAN GIOVANNI AL NATISONE)
(UD)
998, 1062

VISCO (UD)
28

VISCONE (CHIOPRIS-VISCONE) (UD)
28

VISINALE DEL JUDRIO (CORNO DI ROSAZZO) (UD)
28, 869, 1044, 1061

346

