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Breve storia dell’ente
Le origini dell’abitato di Crauglio sono tuttora di difficile datazione ma la presenza nei
paraggi di tre strade romane di grande comunicazione (la Belvedere di Aquileia – Tricesimo;
un piccolo tratto della Via Postumia tra Genova e Trieste; la “Stradalta” da Gradisca d’Isonzo
a Codroipo) fanno supporre l’esistenza di un piccolo insediamento già da quell’epoca, tra
l’altro su terreni favorevoli all’agricoltura. Le vicende successive alla caduta dell’Impero
Romano e relative alle invasioni barbariche, tra cui il sacco di Aquileia, portarono allo
spopolamento parziale della zona. Tuttavia un nucleo di popolazione continuò a vivervi, dopo
una graduale ripresa sociale ed economica, tanto che nel 1236 il toponimo viene nominato per
la prima volta in un documento. La sua origine slava sembra certa e derivare dalla parola
kràgulj-ùlja indicante sia alcune specie di rapaci sia il clan dei Kragulji residente appunto
nella zona. Dunque nel corso dei secoli popolazioni di origine slava si erano sostituite o
affiancate a quelle di origine latina. Depone in questo senso anche l’intitolazione della chiesa
a San Canciano Martire, essendo il culto dei Santi Canciani molto diffuso appunto tra gli
slavi. Tra le attuali via Gradisca e via Aquileia sussiste tuttora uno piccolo spiazzo dove
anticamente sembra essersi riunita la vicinìa della località attorno ad un albero di particolare
significato, come un tiglio o un bagolaro, sostituito poi a metà del Settecento da una colonna
con la statua di San Giovanni Nepomuceno ora traslata di fronte alla chiesa parrocchiale.
Verso l’inizio del XIII secolo fu anche edificata una piccola centa con scopi eminentemente
difensivi. Verso la fine del XIII secolo e gli inizi del XIV la vicina pieve di Sant’Ulderico di
Aiello del Friuli estese la sua influenza religiosa anche sull’abitato di Crauglio.
Così la popolazione decise l’edificazione di una prima cappelletta di San Canciano Martire
sul sito dell’attuale chiesa, leggermente sopraelevato rispetto al resto del villaggio ed
ospitante anche la suddetta centa. A partire dal 1375 la chiesa divenne ufficialmente filiale,
cioè dipendente, dalla pieve di Sant’Ulderico di Aiello. I fedeli di Crauglio non potevano
ricevervi alcuni sacramenti, per farlo erano costretti a raggiungere Aiello, dove inoltre si
dovevano recare ogni anno, nelle ricorrenze maggiori del calendario liturgico, in solenni
processioni guidate da un sacerdote. La presenza di un sacerdote che stabilmente celebrasse in
Crauglio amministrando anche i sacramenti senza costringere i fedeli a raggiungere Aiello fu
resa possibile solo tra XIV e XV secolo grazie all’istituzione di un beneficio per il suo
mantenimento consistente nel conferimento da parte dei fedeli di cibo e denaro e nel corso dei
decenni successivi di immobili. La prima donazione in questo senso risale al 1438 mentre il
primo sacerdote residente di cui si ha notizia è Stefano da Venezia nel 1468.
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Proprio durante il XV secolo a seguito della conquista veneziana del Patriarcato di
Aquileia la chiesa di San Canciano Martire si ritrovò in una zona ad immediato ridosso di un
confine non ancora stabilizzato né pacificato. Nel 1500 assieme alla Contea di Gorizia, di cui
faceva parte, passò sotto il dominio diretto degli Asburgo il che la espose direttamente alle
vicende belliche connesse alle guerre della Lega di Cambrai e di Cognac (1508 – 1511 e 1526
– 1529). Ciò che però importava di più dal punto di vista ecclesiastico era che il vicariato di
Crauglio si trovava a sussistere nella cosiddetta pars Imperii del Patriarcato di Aquileia
dunque nella porzione di territorio su cui la Casa d’Austria insisteva per far valere le proprie
pretese di autonomia in materia ecclesiastica dalla sede del patriarca, suddito veneziano,
residente a Udine. Inoltre sul finire del secolo XVI giunsero anche alla chiesa di San
Canciano Martire gli effetti dell’opera di riforma e ristrutturazione della Chiesa cattolica
portata avanti per contrastare l’eresia luterana. Nel 1570 su incarico diretto di papa Pio V il
conte Bartolomeo di Porcia, prelato e abate di Moggio, giunse in Crauglio per la visita
pastorale. Il Porcia raccomandò di risanare gli aspetti della vita religiosa che sembravano più
compromessi, di rilanciare il culto cattolico, di moralizzare vieppiù i costumi e di contrastare
in ogni modo il dilagare dell’eresia. Proprio nell’occasione, in applicazione dei precetti del
Concilio di Trento, furono gettate le basi dell’attuale patrimonio archivistico di Crauglio con
l’impianto dei libri canonici da aggiornarsi costantemente a cura dei sacerdoti: al 1585 risale
infatti il primo libro dei battesimi. Nel 1593 giunse in visita per ulteriori verifiche e per
rendersi conto della situazione complessiva della sua giurisdizione il patriarca di Aquileia
Francesco Barbaro. La situazione dal punto di vista ecclesiastico non subì radicali modifiche,
coi vicari di Crauglio sempre soggetti ai pievani di Aiello, fino al 1753 quando per volere di
papa Benedetto XIV il Patriarcato di Aquileia fu scisso nelle due arcidiocesi di Udine e
Gorizia. A quest’ultima la chiesa di San Canciano Martire fu aggregata, inclusa nel decanato
di Visco.
Un sostanziale scossone fu invece provocato dalle riforme in senso anticlericale introdotte
in epoca napoleonica tra 1805 e 1809. Crauglio e il suo territorio vennero incorporati nel
Regno d'
Italia. Anche qui entrarono in vigore le divisioni amministrative, sotto la forma di
dipartimenti (Crauglio fu inclusa in quello di Passariano), e il diritto pubblico e privato
francese. Le nuove autorità imposero dunque un controllo penetrante nella vita della Chiesa.
Venne introdotta una serie di adempimenti burocratici per ogni manifestazione della vita
spirituale

della

parrocchia.

Parallelamente

le

autorità

napoleoniche

imposero

la

particolareggiata denuncia dei redditi percepiti dalla parrocchia su suoi terreni e l'
obbligo di
documentare i conti della fabbriceria. Inoltre per far coincidere i confini territoriali civili con
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quelli ecclesiastici Crauglio passò dall'
arcidiocesi di Gorizia a quella di Udine.
Il ritorno delle autorità asburgiche, nel 1814, portò al ripristino della situazione precedente
con la chiesa di San Canciano Martire di nuovo entro l’arcidiocesi di Gorizia, sempre però
ancora soggetta alla pieve di Sant’Ulderico di Aiello. Da ricordare inoltre che proprio durante
i primi decenni dell’Ottocento ai sacerdoti titolari di chiese furono conferite le funzioni di
ufficiali di stato civile. Ulteriori sconvolgimenti nell’organizzazione ecclesiastica furono
portati dagli anni della prima guerra mondiale con, tra l’altro, il fenomeno dell’internamento
di vari sacerdoti da parte dei comandi militari italiani. Seguì una lenta e difficile fase di
riorganizzazione della vita ecclesiastica arcidiocesana e si giunse al 1935 quando con proprio
decreto l’arcivescovo mons. Carlo Margotti conferì alla chiesa di Crauglio il titolo di
parrocchia autonoma, staccandola così dalla pieve di Aiello. Primo parroco fu don Ilario
Scarabelli.
L’esistenza della chiesa di San Canciano Martire fu supportata anche dal suo
patrimonio fondiario. Proprio grazie alla generosità ed alla pietà dei suoi fedeli a partire dal
secolo XV, come già visto, e a seguire nei secoli successivi, la chiesa formò il suo consistente
patrimonio fondiario fatto di immobili di abitazione, campi e vigneti. Gli immobili, siti nelle
località di Crauglio, Aiello del Friuli, Campolongo, Cavenzano (ora frazione del comune di
Campolongo-Tapogliano) e San Vito al Torre, derivavano appunto da lasciti testamentari in
cui i donanti stabilivano per legato il conferimento del bene alla chiesa dietro l’impegno alla
celebrazione di un numero variabile di messe di suffragio distribuite lungo l’anno liturgico. Il
patrimonio divenne molto consistente e la sua amministrazione fu affidata ad un ente
autonomo dalla chiesa ma ad essa profondamente legato: la camerarìa, presente a Crauglio
almeno dal XVI secolo, stando all’incipit del catapàn. Essa era formata da un solo
amministratore di provate capacità ed onestà: il cameraro appunto. Questi era incaricato di
curare la contabilità e l’amministrazione dei beni nonché le loro eventuali vicende giuridiche
come ad esempio atti di compravendita, cause, stime, ecc. Il cameraro di San Canciano
Martire condivideva assieme al parigrado dei Santi Vito e Modesto di San Vito al Torre la
dipendenza dal pievano di Sant’Ulderico di Aiello verso il quale i due erano responsabili. Essi
infatti alla fine di ogni anno erano tenuti a presentare i conti dei generi in natura,
principalmente stara di frumento e conzi di vino, ricavati dai canoni versati dai fittavoli.
Questi conti poi valevano anche come fassione (denuncia) da presentarsi alle autorità
dell’asburgico Circolo di Gorizia e Gradisca. Da notare anche che fino al 1797 alcuni beni
(quelli di Cavenzano) si trovavano entro il territorio della Repubblica di Venezia e pertanto
erano sottoposti a due regimi tributari differenti. Nel corso degli anni i beni fondiari della
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chiesa subirono naturalmente varie mutazioni nelle loro estensioni e nelle caratteristiche. Non
mutarono invece le forme contrattuali, spesso antichissime e solo orali e rinnovate di
generazione in generazione, che legavano l’ente ecclesiastico ai propri fittavoli. Solo con la
conquista napoleonica e successivamente con il ritorno degli Asburgo agli inizi del XIX
secolo si codificarono definitivamente il regime patrimoniale della chiesa e le forme di affitto:
il nuovo regime legislativo sostituì l’antica camerarìa con la fabbriceria, organo simile ma
regolato da precise normative, responsabile tra l’altro verso le autorità civili.
La vita pastorale della chiesa di San Canciano Martire ebbe il suo centro vitale nel
proprio edificio di culto. Nel corso del XV secolo la vecchia cappella, costruita come già visto
alla fine del secolo precdente, subì dei lavori di ampliamento che però risentorono
negativamente delle devastazioni provocate dalle invasioni turche di fine secolo. La
successiva, graduale, ricostruzione culminò nel 1574 quando il 16 ottobre il vescovo di
Cattaro, Luca Bisanti, in vece del patriarca di Aquileia Giovanni Grimani, attestò di aver
solennemente consacrato la chiesa di San Canciano Martire con i suoi tre altari: il maggiore
intitolato alla Vergine Maria ed a San Canciano, il secondo a San Sebastiano ed il terzo alla
beata Maria Elisabetta. Furono presenti alla cerimonia anche il pievano di Aiello Giovanni de
Lengis e Leonardo, cappellano di Crauglio. I lavori che diedero alla chiesa la forma attuale si
protrassero anche durante il XVII e il XVIII secolo, avendo tra l’altro la chiesa subìto danni
da parte delle truppe veneziane giunte sul posto in seguito alla guerra di Gradisca del 1615 –
1618. Nei secoli successivi anche il patrimonio artistico dell’edificio sacro fu continuamente
arricchito ed abbellito. Fu tra l’altro anche costruito il campanile i cui lavori iniziarono nel
1683. Pochi anni dopo fu aggiunto il portico d’ingresso. Pare che anche la canonica risalga
allo stesso periodo. Tra Settecento ed Ottocento furono portati a termine vari restauri e
manutenzioni. Gli ultimi lavori che hanno interessato gli immobili risalgono al 1977 ed al
2010.
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L’archivio
A tutt’oggi l’Archivio storico della parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio è
conservato presso l’ufficio del parroco, al pian terreno della casa canonica. L'
ufficio è stato
oggetto di recente restauro ed è munito di porta blindata e finestre con sbarre. I libri canonici
sono conservati in un armadio d’epoca fabbricato ad hoc; gli urbari, i registri economici più
antichi, i vecchi protocolli assieme a vario materiale storico e a documentazione appartenuta
alla camerarìa ed alla fabbriceria sono raccolti in un ulteriore armadio. Quivi sono ospitati
anche tre faldoni contenenti il carteggio antico della parrocchia (inizi secolo XIX – inizi
secolo XX). Un altro armadio ancora racchiude i faldoni con le pratiche matrimoniali dal XIX
al XX secolo. Un altro armadio ancora ospita il materiale più recente e quello di uso corrente.
Il tutto ammonta ad un totale di 163 singole unità archivistiche (registri, fascicoli in
faldoni, fascicoli sciolti, scatole) occupanti complessivamente circa 6 metri lineari. L’arco
cronologico complessivo va dal 1585 al 2021. Le condizioni di conservazione variano a
seconda del pezzo considerato ma sono generalmente buone, anche se non sono infrequenti i
danni da muffe.
La sistemazione descritta sopra è il risultato di un lavoro portato avanti grossomodo
poco prima del Duemila. Tuttavia non è stato prodotto uno strumento di corredo che
consentisse di muoversi con sicurezza all’interno del fondo archivistico. Oltre a ciò nel corso
del 2006 le carte sono state oggetto di una prima ricognizione nell'
ambito della campagna di
censimento degli archivi parrocchiali del decanato di Visco, di cui la parrocchia appunto fa
parte. Nell'
occasione è stata prodotta una specifica scheda. Più recentemente la
documentazione antica è stata oggetto di studio per una monografia storica riguardante la
parrocchia.
Da rilevare invece, a fronte di un’attività svoltasi per più secoli, le notevoli lacune
temporali. La documentazione si presenta infatti nettamente divisa tra il materiale antico e
quello più recente, consistente in documenti prodotti e/o ricevuti dalla parrocchia per il
disbrigo degli affari correnti dell’ultimo sessantennio, soprattutto per quanto riguarda la
gestione degli immobili. Si ignora dove siano finite le carte, di ammontare peraltro non
cospicuo viste le dimensioni della parrocchia, del periodo intermedio tra la fine degli Anni
Venti e l’inizio degli Anni Sessanta del XX secolo. Mancano inoltre quasi del tutto, eccezion
fatta per le carte relative alla catechesi, i documenti successivi anche agli Anni Sessanta.
Ad ogni modo il lavori di ordinamento, iniziati nel corso del mese di giugno del 2021 e
protrattisi fino alla metà di settembre, hanno riguardato l’intero materiale, descritto senza
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soluzioni di continuità entro le varie serie in cui è stata ripartita la struttura ad albero risultante
dalle varie analisi “sul campo”: questo per facilitare sia l’esecuzione dei lavori sia per
produrre uno strumento finale il più possibile fluente. Del resto questa è stata una scelta
imposta anche dalle ridotte dimensioni della raccolta documentaria.
Così tenendo presenti i criteri propri del metodo storico si è proceduto innanzitutto allo
studio delle vicende, appunto, storiche dell’ente e si è cercato di ricostruire la sua struttura
interna. L’operazione è stata possibile sulla scorta anche della scheda elaborata in occasione
del suddetto censimento e del confronto con altri archivi parrocchiali dotati di una struttura
anche molto complessa di notevole utilià anche lo studio di Giulio Tavian La chiesa di San
Canciano Martire in Crauglio, edito a Cormòns nel 2014.
Si è scelto, per analogia con altri archivi parrocchiali, di ripartire le carte tra l’archivio
della parrocchia propriamente detta, quello appartenuto alla camerarìa e quello della
fabbriceria, proprio per porre l’accento sulla sostanziale autonomia degli ultimi due enti dalla
parrocchia, sebbene ne avessero gestito, nel corso del tempo, i beni immobili. Entro l’archivio
della parrocchia si è dato risalto alla principale missione della medesima, cioè la presenza
della chiesa sul territorio di competenza come centro della vita religiosa ed ecclesiastica della
comunità dei fedeli: ecco dunque posta in testa all’inventario la sezione dedicata all’anagrafe
parrocchiale. Infatti i libri canonici (battesimi, matrimoni e defunti) sono stati aperti a ridosso
della conclusione del Concilio di Trento. I registri rappresentano così un forte motivo
d'
interesse nel panorama archivistico delle parrocchie arcidiocesane ed uno dei casi più
ragguardevoli di continuità storica se si pensa che sono stati continuamente aggiornati, fino al
corrente anno, e che non hanno risentito in maniera significativa dei danni provocati in altre
parrocchie dagli eventi bellici del 1915 – '
18. Dopo l’anagrafe parrocchiale si è cercato, con
apposite sezioni, di delineare la personalità giuridica della chiesa di San Canciano Martire
come ente autonomo sia ecclesiasticamente che civilmente, e di mettere in evidenza le figure
di alcuni dei sacerdoti che, dapprima come vicari poi come parroci, l’hanno guidata. Gli atti
d’ufficio, oggetto di una specifica sezione, evidenziano i rapporti della detta parrocchia
mentre le carte d’amministrazione possono fornire materiale, sebbene cronologicamente
discontinuo, per una ricostruzione delle vicende che hanno interessato il patrimonio della
chiesa sia per quanto riguarda la sua progressiva dismissione sia per quanto riguarda lavori di
restauro su opere d’arte di proprietà o sugli edifici della chiesa e della canonica. Le sezioni
finali dell’archivio della parrocchia documentano da vicino la vita pastorale e catechistica
della comunità con le varie iniziative realizzate nell’ultimo quarantennio nonché l’esistenza e
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le attività di alcune associazioni religiose che hanno operato a Crauglio nel corso del XX
secolo.
Gli archivi della camerarìa e della fabbriceria, sebbene piuttosto scarni, valgono a
documentare l’estensione del patrimonio fondiario della chiesa di San Canciano Martire, le
modalità della sua formazione nel corso dei secoli ed il sistema della sua valorizzazione
mediante la concessione di appezzamenti, spesso dotati anche di immobili di abitazione, ai
fittavoli attraverso varie forme contrattuali, anche antichissime.
Una volta definite le tre grandi partizioni di cui sopra, e le loro ripartizioni interne,
ciascuna di esse è stata corredata da una descrizione delle unità archivistiche ricomprese.
Ogni suddivisione è stata preceduta da appositi cappelli introduttivi atti a spiegarne il
contenuto, le caratteristiche della documentazione, il numero di unità pertinenti, gli estremi
cronologici. Contestualmente si è proceduto ad un’accurata descrizione di ogni singola unità
al fine di fornire la maggiore quantità possibile di informazioni sui documenti. Di ciascuno di
essi si è compilata un’apposita scheda informatica con il software CEIAR 1.5.2 basato sugli
standards internazionali ISAD (G) e ISAAR (CPF). Ogni scheda contiene così la
numerazione progressiva attribuita all’interno della partizione, di appartenenza; la tipologia
documentaria; l’intitolazione; la descrizione analitica del contenuto; la presenza di danni; la
datazione e le indicazioni sulla leggibilità. In più, se del caso, in ciascuna scheda-documento è
stata opportunamente segnalata, tramite caratteri maiuscoli, la presenza di materiale sensibile
dal punto di vista della tutela della privacy dei soggetti interessati. Siffatte carte sono da
ritenersi tassativamente escluse dalla pubblica consultazione.
L’inventario risultante è stato corredato dall’indice dei nomi di persone, enti e luoghi per
facilitare ulteriormente le ricerche. Un’apposita appendice fornisce i dati sulle pergamene
nonché sul catapàn presenti entro l’archivio storico.
Contestualmente all’ordinamento, inoltre, alcuni documenti, soprattutto i più recenti, sono
stati condizionati in nuovi faldoni al fine di assicurare una loro fruibilità nonché un'
idonea
conservabilità nel tempo ed una facile movimentazione. Sono stati inoltre sostituiti i fascicoli
originali maggiormente danneggiati e ne sono stati confezionati di nuovi con carte rinvenute
sciolte, ma munite di sicuro nesso archivistico tra di loro, che rischiavano la dispersione. I
documenti più antichi risultanti dal primo lavoro di sistemazione delle carte sono stati lasciati
negli originali contenitori. I registri (libri canonici, urbari, registri contabili ecc.) sono stati
invece state lasciati sciolti e sistemati direttamente entro gli armadi di origine.
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Di seguito l’inventario dell’archivio storico della parrocchia di San Canciano Martire.
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parte: Archivio della parrocchia

2

155 unità archivistiche

Di seguito si dà descrizione del materiale appartenente alla parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio
propriamente detta, cioè come ente ecclesiastico autonomo dal 1935 e prima curazia dipendente dalla
parrocchia di Sant'
Ulderico di Aiello del Friuli e come ente distinto dalla Cameraria e dalla Fabbriceria che
ebbero il compito di amministrarne i beni.
Per i particolari si rinvia alle sezioni “Anagrafe”, “Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio”,
“Carteggio”, “Amministrazione”, “Catechesi e attività parrocchiali”, e “Associazioni parrocchiali”.
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Anagrafe

sezione: Anagrafe

1585 - 2021

41 unità archivistiche

In questa sezione sono stati raccolti i registri che, appunto, compongono l'
anagrafe parrocchiale, cioè il
complesso di dati personali riguardanti i fedeli della parrocchia di San Canciano Martire che per esigenze sia
religiose che civili dovevano essere, per le disposizioni del Concilio di Trento, quasi quotidianamente
aggiornati dai parroci per monitorare in ogni momento la consistenza demografica del popolo dei fedeli
nonché seguirne le variazioni nel tempo. I dati sono interessanti dal punto di vista religioso e dal punto di vista
civile in quanto riguardano nascite (battesimi), matrimoni, morti, prima comunioni e cresime. Bisogna
ricordare, poi, che i libri canonici assunsero importanza anche dal punto di vista giuridico: infatti almeno a
partire dal XVIII secolo i certificati ricavati dalle annotazioni in essi contenute assursero al rango di
attestazione ufficiale della situazione giuridica dei singoli soggetti di fronte a terzi o all'
autorità civile e/o
ecclesiastica. Inoltre essi divennero dei documenti pubblici ufficiali quando nel corso del XIX secolo (e fino al
1922) i sacerdoti titolari di chiese (parroci o vicari come in questo caso) furono investiti dalle autorità
asburgiche del compito di ufficiali di stato civile.
Notevoli sia la consistenza sia l'
antichità (il registro dei battesimi più antico è stato aperto nel 1585) sia la
continuità cronologica: non sono infatti state riscontrate lacune temporali di grossa entità.
Ai libri anagrafici “tradizionali” a partire dalla seconda metà dell’Ottocento si sono aggiunti nuovo documenti
anagrafici sotto forma di pratiche matrimoniali in fascicolo e registri degli atti di matrimonio, questi ultimi
impiantati in osservanza delle disposizioni legislative scaturita dalla firma dei Patti Lateranensi del 1929.
Fanno parte della sezione alcune schede anagrafiche, piuttosto recenti, compilate dai parroci di Crauglio per
avere un quadro demografico della località.
Per la descrizione dettagliata di quanto su esposto si rinvia alle apposite serie.
Recentemente i libri canonici della parrocchia sono stati oggetto di fotoriproduzione digitale.
PER TUTTI I REGISTRI PIU'RECENTI (DAL 1921 IN POI) DI QUESTA SEZIONE LA PUBBLICA
CONSULTAZIONE, PER RAGIONI DI RISERVATEZZA, E'DA RITENERSI LIMITATA SOLTANTO
AI DIRETTI INTERESSATI O A LORO PARENTI UNA VOLTA DIMOSTRATO IL LORO LEGAME DI
PARENTELA.
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3

Libri dei battesimi

serie: Libri dei battesimi

sec. 1585 - sec. 2020

4

12 unità archivistiche
Vacchette e registri in condizioni di conservazione variabili a seconda dell'
unità presa in considerazione. Le unità più antiche risentono di
danni per la cui descrizione particolareggiata si rinvia alle singole schede unità.
I registri dal 1823 al 1965 presentano evidenti tracce di restauri operati presumibilmente nel corso del Novecento. Essi infatti recano
coperte in cartoncino della stessa foggia ed in più etichette su cui sono stati dattiloscritti i rispettivi titoli.

E'la serie anagrafica più consistente. Notevole risulta la continuità cronologica tra le unità archivistiche a
parte qualche piccola lacuna temporale. Questi registri riportano, in coincidenza con l'
amministrazione dei
sacramento del battesimo, l'
ingresso ufficiale della persona nella comunità dei fedeli della parrocchia di San
Canciano. I registri più antichi, grosso modo fino alla fine del XVIII secolo, sono compilati per esteso con
formule predefinite per ogni nascita (data del battesimo, nome del battezzato, paternità, generalità dei padrini
e del sacerdote celebrante). A partire dal XIX secolo le annotazioni sono raccolte da apposite fincature prima
tracciate a penna poi a stampa entro le quali è possibile una più schematica ma più precisa registrazione dei
dati. Le lingue in cui i registri sono compilati sono la latina e l'
italiana, spesso, per i pezzi più antichi,
mescolate.
La serie è aperta in quanto il registro più recente è tuttora in uso.
IL CARATTERE RISERVATO DEI DATI CONTENUTI NEI REGISTRI LI FA RITENERE ESCLUSI
DALLA PUBBLICA CONSULTAZIONE A PARTIRE DAL 1921.

1

1585 - 1636

5

Collocazione: 1, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

I Battesimi
Vacchetta contenuta in scatola di cartone (mm 320x105).

Titolo a penna sulla copertina.
Si tratta di vacchetta cinquecentesca, di cui è andata smarrita la copertina originale. Questa, probabilmente ai
primi del XX secolo, per ovviare ad uno stato di conservazione già compromesso, è stata integrata da una
seconda cartacea su cui, scritto a penna, si legge: "Crauglio. I Battesimi 1585 - 1636".
I dati sui battezzati sono riportati con brevi annotazioni: data di battesimo, nome, paternità, maternità, padrini.
Scrittura corsiva ricca di abbreviazioni tipica dell'
epoca, lingua latina e italiana.
Mediocri condizioni di conservazione. Gravi danni da umidità, gualciture, strappi, scoloritura dell'
inchiostro.
Leggibilità mediocre.

2

1638 - 1669

Collocazione: 2, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Liber Baptizatorum ecclesiae Sancti Canciani de Craulio, filialis Ajelli, a prima
januarii 1638 ad (...) decembris 1669 inclusive
Vacchetta legata in cartoncino, contenuta in scatola di cartone (mm 289x104).

Titolo a penna sulla copertina.
Sopra il titolo si legge, aggiunto a penna probabilmente agli inizi del XX secolo: "Battesimi II".
I dati sui battezzati sono riportati con brevi annotazioni: data di battesimo, nome, paternità, maternità, padrini.
Scrittura corsiva ricca di abbreviazioni tipica dell'
epoca, lingua latina e italiana.
Buone condizioni di conservazione. Alcuni danni alla legatura.
Leggibilità buona.

13

6

Libri dei battesimi

3

1670 - 1711

7

Collocazione: 3, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Battesimi III 1670 - 1711
Vacchetta legata in carta, contenuta in scatola di cartone (mm 285x100).

Titolo a penna sulla copertina.
Si tratta di vacchetta secentesca, di cui è andata smarrita la copertina originale. Questa, probabilmente ai primi
del XX secolo, per ovviare ad uno stato di conservazione già compromesso, è stata integrata da una seconda
cartacea.
I dati sui battezzati sono riportati con brevi annotazioni: data di battesimo, nome, paternità, maternità, padrini.
Scrittura corsiva ricca di abbreviazioni tipica dell'
epoca, lingua latina e italiana.
Mediocri condizioni di conservazione. Gravi danni alla legatura.
Leggibilità mediocre.

4

1710 - 1740

8

Collocazione: 4, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Battesimi IV 1710 - 1740
Vacchetta legata in carta, contenuta in scatola di cartone (mm 285x99).

Titolo a penna sulla copertina.
Si tratta di vacchetta settecentesca, di cui è andata smarrita la copertina originale. Questa, probabilmente ai
primi del XX secolo, per ovviare ad uno stato di conservazione già compromesso, è stata integrata da una
seconda cartacea.
I dati sui battezzati sono riportati con brevi annotazioni: data di battesimo, nome, paternità, maternità, padrini.
Scrittura corsiva ricca di abbreviazioni tipica dell'
epoca, lingua latina e italiana.
Mediocri condizioni di conservazione.
Leggibilità mediocre.

5

1740 - 1793

Collocazione: 5, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Liber Baptizatorum huius fililalis Craulei ab anno 1740 ad (annum) 1793
Vacchetta legata in cartone, contenuta in busta di cartone (mm 285x105).

Titolo a penna sulla copertina.
Sopra il titolo, aggiunto in epoca successiva a penna: "V 1740 - 1793".
Sotto il titolo sono state aggiunte varie note.
I dati sui battezzati sono riportati con brevi annotazioni: data di battesimo, nome, paternità, maternità, padrini.
Scrittura corsiva ricca di abbreviazioni tipica dell'
epoca, lingua latina e italiana.
Mediocri condizioni di conservazione. Gravi danni alla legatura.
Leggibilità mediocre.
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9

Libri dei battesimi

6

1785 - 1822

10

Collocazione: 6, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Libro de' nati in Crauglio
Registro legato in cartone (mm 320x222).

Titolo a penna sulla copertina.
Sotto il titolo si legge, a lapis: "1785 - 1822".
La stessa nota è ripetuta a penna.
Sulle carte del registro sono presenti fincature a lapis con indicati data e luogo di nascita nonché generalità dei
battezzati, dei genitori e dei padrini.
Allegato indice alfabetico dei nati in forma di rubrica in fine registro.
Mediocri condizioni di conservazione. Gravi danni alla legatura.
Leggibilità buona.

7

1823 - 1863

11

Collocazione: 7, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Liber Baptizatorum ab anno 1823 ad annum 1863. Tomus I
Registro legato in cartone (mm 420x315) di carte 74; numerazione coeva varia; numerazione successiva per carte (1 - 74).

Titolo dattiloscritto su etichetta apposta alla copertina.
Sul dorso etichetta con "Nascite e battesimi 1823 - 1863 1°".
Sulle carte del registro sono presenti fincature prestampate con indicati data e luogo di nascita nonché
generalità dei battezzati, dei genitori e dei padrini.
Allegato indice alfabetico dei nati in forma di rubrica all'
inizio del registro.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

8

1835 - 1890

Collocazione: 8, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Liber Baptizatorum ab anno 1835 ad annum 1890 Tomus VII
Registro legato in cartone (mm 440x312) di pagine 138; numerazione coeva per pagine (1 - 138).

Titolo dattiloscritto su etichetta apposta alla copertina.
Sul dorso etichetta con "Nascite e battesimi 1835 - 1890 2°".
Sulle carte del registro sono presenti fincature prestampate con indicati data e luogo di nascita nonché
generalità dei battezzati, dei genitori e dei padrini.
Allegato indice alfabetico dei nati in forma di rubrica a fine registro.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
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12

Libri dei battesimi

9

1864 - 1898

13

Collocazione: 9, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Liber Baptizatorum ab anno 1864. Copia in ecclesia vicariali Craulei
Registro legato in cartone (mm 462x321) di carte 138; numerazione coeva per pagine (1 - 119); numerazione successiva per carte (1 138).

Titolo a penna su etichetta apposta alla copertina.
Sul dorso etichetta con "Battesimi 1864 - 1898. Solo battesimi 2°".
Sulle carte del registro sono presenti fincature prestampate con indicati data e luogo di nascita nonché
generalità dei battezzati, dei genitori e dei padrini.
Allegato indice alfabetico dei nati in forma di rubrica a fine registro.
Verosimilmente, stando al titolo, questo registro era conservato presso la chiesa di Crauglio mentre l'
originale
sembra essere stato pesente, invece, presso la parrocchia di Sant'
Ulderico di Aiello del Friuli (UD).
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

10

1891 - 1920

14

Collocazione: 10, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Liber Baptizatorum ab anno 1891 ad annum 1920 Tomus VIII
Registro legato in cartone (mm 450x312) di pagine 135; numerazione coeva per pagine (1 - 135).

Titolo dattiloscritto su etichetta apposta alla copertina.
Sul dorso etichetta con "Battesimi 1891 - 1920 3°".
Sulle carte del registro sono presenti fincature prestampate con indicati data e luogo di nascita nonché
generalità dei battezzati, dei genitori e dei padrini.
Allegato indice alfabetico dei nati in forma di rubrica a fine registro.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

11

1921 - 1965

Collocazione: 11, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Liber Baptizatorum ab anno 1921 ad annum 1965 Tomus IX
Registro legato in cartone (mm 503x370) di pagine 173; numerazione coeva per pagine (1 - 173).

Titolo dattiloscritto su etichetta apposta alla copertina.
Sul dorso etichetta con "Battesimi 1921 - 1965 4°".
Sulle carte del registro sono presenti fincature prestampate con indicati data e luogo di nascita nonché
generalità dei battezzati, dei genitori e dei padrini.
Allegato indice alfabetico dei nati in forma di rubrica a fine registro.
Discrete condizioni di conservazione. Diffusi danni da gualciture.
Leggibilità buona.

16

15

Libri dei battesimi

12

1966 - 2020

Collocazione: 12, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Liber Baptizatorum ab anno 1966 - *** volumen X
Registro legato in cartone (mm 500x355).

Titolo a pennarello su etichetta apposta alla copertina.
Sul dorso etichetta con "Battesimi 1966 5°".
Sulle carte del registro sono presenti fincature prestampate con indicati data e luogo di nascita nonché
generalità dei battezzati, dei genitori e dei padrini.
Allegato indice alfabetico dei nati in forma di rubrica a fine registro.
Questo è tuttora (2021) il registro corrente dei battesimi.
Ottime condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
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Libri dei matrimoni

serie: Libri dei matrimoni

1585 - 2021

17

7 unità archivistiche
Vacchette e registri in condizioni di conservazione variabili a seconda dell'
unità presa in considerazione.
I registri dal 1824 al 1927 presentano evidenti tracce di restauri operati presumibilmente nel corso del Novecento. Essi infatti recano
coperte in cartoncino della stessa foggia ed in più etichette su cui sono stati dattiloscritti i rispettivi titoli.

La serie raggruppa i registri dei matrimoni celebrati nella parrocchia di San Canciano Martire. I registri più
antichi, grosso modo fino alla fine del XVIII secolo, sono compilati per esteso con formule predefinite per
ogni matrimonio (data della celebrazione, nomi degli sposi, loro paternità, generalità dei testimoni e del
sacerdote celebrante). A partire dal XIX secolo le annotazioni sono raccolte da apposite fincature prima
tracciate a penna poi a stampa entro le quali è possibile una più schematica ma più precisa registrazione dei
dati. Il registro più recente, tuttora in uso, si compone invece dei singoli atti di matrimonio, uno per pagina.
Le lingue in cui i registri sono compilati sono la latina e l'
italiana, spesso, per i pezzi più antichi, mescolate.
La serie è aperta in quanto il registro più recente è tuttora in uso.
IL CARATTERE RISERVATO DEI DATI CONTENUTI NEI REGISTRI LI FA RITENERE ESCLUSI
DALLA PUBBLICA CONSULTAZIONE A PARTIRE DAL 1921.

1

1585 - 1670

18

Collocazione: 1, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

I Matrimoni 1585 - 1670 I Morti 1634 - 1669
Vacchetta legata in carta, contenuta in scatola di cartone (mm 302x104).

Titolo a penna sulla copertina.
Si tratta di vacchetta cinquecentesca, di cui è andata smarrita la copertina originale. Questa, probabilmente ai
primi del XX secolo, per ovviare ad uno stato di conservazione già compromesso, è stata integrata da una
seconda cartacea.
I dati sui matrimoni sono riportati con brevi annotazioni: data, generalità degli sposi, luogo di provenienza,
nomi del celebrante e dei testimoni.
In questa vacchetta sono stati inseriti anche dati riguardanti i defunti tra il 1634 e il 1669, cioè: data del
decesso, generalità del/della defunto/a, luogo di sepoltura.
Scrittura corsiva ricca di abbreviazioni tipica dell'
epoca, lingua latina e italiana.
Mediocri condizioni di conservazione. Gravi danni alla legatura nonchè da rosicature, gualciture, scoloritura
dell'
inchiostro.
Leggibilità mediocre.

2

1670 - 1793

Collocazione: 2, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Liber II Matrimoniorum Ecclesiae Sancti Canciani de Crauleo, fililis Ajelli, a die 22
septembris 1670 ad 17ma junii 1793 inclusive
Vacchetta legata in cartoncino, contenuta in scatola di cartone (mm 287x105).

Titolo a penna sulla copertina.
Si tratta di vacchetta secentesca.
I dati sui matrimoni sono riportati con brevi annotazioni: data, generalità degli sposi, luogo di provenienza,
nomi del celebrante e dei testimoni. Le registrazioni si dipanano per un lasso di tempo molto lungo.
Scrittura corsiva ricca di abbreviazioni tipica dell'
epoca, lingua latina e italiana.
Mediocri condizioni di conservazione. Gravi danni alla legatura nonchè da rosicature, gualciture, scoloritura
dell'
inchiostro.
Leggibilità mediocre.

18

19

Libri dei matrimoni

3

1787 - 1822

20

Collocazione: 3, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Numero 1 Libro de' Matrimoni in Crauglio
Registro legato in cartoncino, contenuto in busta di cartoncino (mm 320x222).

Titolo a penna sulla copertina.
Sotto il titolo è stato aggiunto a penna in epoca successiva: "1787 - 1822".
Entro apposite fincature tracciate a lapis sono stati annotati: data del matrimonio, generalità e domicilio degli
sposi e dei loro genitori, testimoni, eventuali nulla osta ecclesiastici, sacerdote celebrante.
Allegato indice alfabetico dei matrimoni in forma di rubrica in fine registro.
Discrete condizioni di conservazione. Danni alla legatura.
Leggibilità buona.

4

1824 - 1868

21

Collocazione: 4, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Liber Matrimoniorum ab anno 1824 ad annum 1868. Tomus IV a
Registro legato in cartoncino (mm 398x282) di carte 70; numerazione coeva per facciate accostate (1 - 27); numerazione successiva per
carte (1 - 70).

Titolo dattiloscritto su etichetta applicata alla copertina.
Sul dorso etichetta con: "Matrimoni 1824 - 1868 1".
Entro apposite fincature prestampate annotati: data del matrimonio, generalità e domicilio degli sposi e dei
loro genitori, testimoni, eventuali nulla osta ecclesiastici, sacerdote celebrante.
Allegato indice alfabetico dei matrimoni in forma di rubrica all'
inizio del registro.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

5

1835 - 1927

Collocazione: 5, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Liber Matrimoniorum ab anno 1835 ad annum 1927. Tomus IV
Registro legato in cartoncino (mm 444x317) di carte 72; numerazione coeva per facciate accostate (1 - 59); numerazione successiva per
carte (60 - 72).

Titolo dattiloscritto su etichetta applicata alla copertina.
Sul dorso etichetta con: "Matrimoni 1835 - 1927 2".
Entro apposite fincature prestampate annotati: data del matrimonio, generalità e domicilio degli sposi e dei
loro genitori, testimoni, eventuali nulla osta ecclesiastici, sacerdote celebrante.
Allegato indice alfabetico dei matrimoni in forma di rubrica a fine registro.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

19

22

Libri dei matrimoni

6

1928 - 2006

23

Collocazione: 6, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Liber Matrimoniorum ecclesiae vicariali (sic!) Sancti Canziani Martiris Crauglio
1928
Registro legato in cartoncino (mm 485x332) di pagine 85; numerazione coeva per pagine (1 - 85).

Titolo dattiloscritto su etichetta applicata alla copertina.
Sul dorso etichetta con: "Matrimoni 1928 - *** 3".
Entro apposite fincature prestampate annotati: data del matrimonio, generalità e domicilio degli sposi e dei
loro genitori, testimoni, eventuali nulla osta ecclesiastici, sacerdote celebrante.
Allegato indice alfabetico dei matrimoni in forma di rubrica a fine registro.
Risultano allegati alcuni atti di matrimonio su fogli sciolti.
Discrete condizioni di conservazione. Danni alla legatura.
Leggibilità buona.

7

1987 - 2021

Collocazione: 7, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Arcidiocesi di Gorizia. Parrocchia San Canziano Martire Crauglio. Registro di
Matrimonio dal 20 giugno 1987 al ***
Registro legato in cartoncino (mm 343x253) di carte 200; numerazione coeva per carte (1 - 200).

Titolo parte stampato parte manoscritto su etichetta applicata alla copertina.
Entro apposite fincature prestampate annotati: data del matrimonio, generalità e domicilio degli sposi e dei
loro genitori, testimoni, eventuali nulla osta ecclesiastici, sacerdote celebrante.
Allegato indice alfabetico dei matrimoni in forma di rubrica a fine registro.
Questo è tuttora (2021) il registro corrente degli atti di matrimonio.
Ottime condizioni di conservazione.
Leggibilità ottima.

20

24

Libri dei defunti

serie: Libri dei defunti

1670 - 2021

25

6 unità archivistiche
Vacchette e registri, anche di dimensioni consideravoli, in condizioni di conservazione variabili a seconda dell'
unità presa in
considerazione.

La serie raccoglie e descrive i libri dei morti della chiesa di San Canciano Martire.
La vacchetta più antica, iniziata nel 1670, è compilata per esteso con formule predefinite per ogni morte (data
del decesso, nome ed età del defunto, spesso causa della morte, sacerdote celebrante le esequie).
A partire dal XIX secolo, però, le annotazioni sono raccolte entro apposite fincature a stampa entro le quali è
possibile una più schematica ma più precisa registrazione dei dati. Le lingue in cui i registri sono compilati
sono la latina e l'
italiana, spesso, per i pezzi più antichi, mescolate.
La serie è aperta in quanto il registro più recente è tuttora in uso.
IL CARATTERE RISERVATO DEI DATI CONTENUTI NEI REGISTRI LI FA RITENERE ESCLUSI
DALLA PUBBLICA CONSULTAZIONE A PARTIRE DAL 1921.

1

1670 - 1793

26

Collocazione: 1, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Defunctorum Ecclesiae Sancti Canciani de Crauleo, fililis Ajelli, a die 21 junii 1670
ad octava decembris 1793 inclusive
Vacchetta legata in cartoncino, contenuta in scatola di cartone (mm 285x95).

Titolo a penna sulla copertina.
Sopra il titolo si legge, a penna: "Morti II 1670 - 1793".
Sotto il titolo nota a penna: "Nota bene. Il primo volume dei morti è nel primo volume dei matrimoni".
In questa vacchetta sono stati inseriti dati riguardanti i defunti tra il 1670 e il 1793, cioè: data del decesso,
generalità del/della defunto/a, luogo di sepoltura. Le registrazioni si dipanano per un consistente lasso di
tempo.
Scrittura corsiva ricca di abbreviazioni tipica dell'
epoca, lingua latina e italiana.
Mediocri condizioni di conservazione. Gravi danni alla legatura nonchè da rosicature, gualciture, scoloritura
dell'
inchiostro.
Leggibilità mediocre.

2

1785 - 1822

Collocazione: 2, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Numero 3° Libro de' Morti in Crauglio
Registro legato in cartoncino con rinforzi in cuoio, contenuto in busta di cartoncino (mm 319x217).

Titolo dattiloscritto su etichetta applicata alla copertina.
Sotto il titolo aggiunto a penna in epoca successiva: "1785 - 1822".
Libro dei defunti della parrocchia di Crauglio con fincature a lapis. Entro queste sono riportati: data del
decesso e della tumulazione, generalità del defunto, causa della morte, sacerdote celebrante il rito funebre.
Allegato indice alfabetico dei defunti in forma di rubrica in fine registro.
Buone condizioni di conservazione. Alcuni danni alla legatura.
Leggibilità buona.
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27

Libri dei defunti

3

1823 - 1868

28

Collocazione: 3, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Liber mortuorum ab anno 1823 ad annum 1868. Tomus III a
Registro legato in cartoncino (mm 360x241) di pagine 104; numerazione coeva per pagine (1 - 83); numerazione successiva per pagine
(84 - 104).

Titolo dattiloscritto su etichetta applicata alla copertina.
Sul dorso etichetta con: "Defunti 1823 - 1868 1".
Libro dei defunti della parrocchia di Crauglio con fincature a stampa. Entro queste sono riportati: data del
decesso e della tumulazione, generalità del defunto, causa della morte, sacerdote celebrante il rito funebre.
Allegato indice alfabetico dei defunti in forma di rubrica a inizio registro.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità ottima.

4

1835 - 1910

29

Collocazione: 4, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Liber mortuorum ab anno 1835 ad annum 1910. Tomus III/B
Registro legato in cartoncino (mm 444x314) di pagine 120; numerazione coeva per pagine (1 - 119); numerazione successiva per pagine
(120).

Titolo dattiloscritto su etichetta applicata alla copertina.
Sul dorso etcichetta con: "Defunti 1823 - 1868 1".
Libro dei defunti della parrocchia di Crauglio con fincature a stampa. Entro queste sono riportati: data del
decesso e della tumulazione, generalità del defunto, causa della morte, sacerdote celebrante il rito funebre.
Allegato indice alfabetico dei defunti in forma di rubrica a fine registro.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità ottima.

5

1857 - 1898

Collocazione: 5, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Liber defunctorum ab anno 1857. Copia in eclesia vicariali Craulei
Registro legato in cartoncino (mm 490x335) di pagine 160; numerazione coeva per pagine (1 - 65); numerazione successiva per pagine
(66 - 160).

Titolo a penna su etichetta applicata alla copertina.
Nel titolo è stato aggiunto a pennarello in epoca successiva: "1857 - 1898". E'stato parimenti aggiunto a lapis:
"III C".
Sul dorso etichetta con: "Copia defunti 1857 - 1898 2".
Libro dei defunti della parrocchia di Crauglio con fincature a stampa. Entro queste sono riportati: data del
decesso e della tumulazione, generalità del defunto, causa della morte, sacerdote celebrante il rito funebre.
Verosimilmente, stando al titolo, questo registro era conservato presso la chiesa di Crauglio mentre l'
originale
sembra essere stato pesente, invece, presso la parrocchia di Sant'
Ulderico di Aiello del Friuli (UD).
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da usura e muffe.
Leggibilità ottima.

22

30

Libri dei defunti

6

1911 - 1921

Collocazione: 6, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Liber defunctorum in Ecclesia vicariali Sancti Cantiani Martyris in Crauglio ab
anno 1911 - ***
Registro legato in cartone e cuoio (mm 479x333) di pagine 272; numerazione coeva per pagine (1 - 235); numerazione successiva per
pagine (236 - 272).

Titolo a penna su etichetta applicata alla copertina.
Sul dorso etichetta con: "Defunti 1911 - *** 4".
Libro dei defunti della parrocchia di Crauglio con fincature a stampa. Entro queste sono riportati: data del
decesso e della tumulazione, generalità del defunto, causa della morte, sacerdote celebrante il rito funebre.
Allegati vertificati di morte e corrispondenza.
Allegato pure indice alfabetico dei matrimoni in forma di rubrica a fine registro.
Questo è tuttora (2021) il registro corrente dei defunti della parrocchia.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità ottima.
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Comunioni

serie: Comunioni

1906 - 1962

32

2 unità archivistiche
Quaderni in buone condizioni di conservazione.

In questa serie sono stati raccolti quaderni e registri con appunti sulla catechesi e sul sacramento della Prima
Comunione nonché con annotazioni varie e nominativi dei comunicandi. Documentazione di stretto uso
d'
ufficio.
Sigla attribuita alle unità: COM.
IL CARATTERE RISERVATO DEI DATI CONTENUTI NEI DETTI QUADERNI LI FA RITENERE
ESCLUSI DALLA PUBBLICA CONSULTAZIONE A PARTIRE DAL 1921.

1

1906 - 1942

33

Collocazione: 1, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Crauglio. Elenco dei fanciulli e delle fanciulle che annualmente vengono ammessi
alla I Comunione dal 1906 - ***
Quaderno (mm 194x129).

Titolo a penna su etichetta applicata alla copertina.
Sulle pagine del quaderno sono riportate le generalità dei comunicandi suddivisi tra fanciulli e fanciulle.
Le note sono piuttosto sporadiche e lacunose. Mancano del tutto quelle tra il 1910 ed il 1939 e quelle dell'
anno
1941. Il quaderno si conclude coi comunicandi del 1942.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

2

1945 - 1962

Collocazione: 2, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Prima Santa Comiunione dall'anno 1945. Crauglio
Quaderno (mm 200x130).

Titolo a penna su etichetta applicata alla copertina.
Sulle pagine del quaderno sono riportate le generalità dei comunicandi tra 1945 e 1962 suddivisi tra fanciulli e
fanciulle.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
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Cresime

serie: Cresime

Ca. 1887 - 2009

35

3 unità archivistiche
N. ro tre quaderni in condizioni di conservazione discrete/buone.

I quaderni recano sulle loro pagine dei semplici elenchi manoscritti in cui i parroci annotavano la data della
celebrazione del sacramento della cresima, le generalità dei cresimandi e dei loro padrini nonché l'
arcivescovo
titolare di Gorizia che impartiva il sacramento.
L'
arco cronologico sviluppato dai tre quaderni si prolunga per più di un secolo.
Sigla attribuita alle unità: CRES.
IL CARATTERE RISERVATO DEI DATI CONTENUTI NEI DETTI QUADERNI LI FA RITENERE
ESCLUSI DALLA PUBBLICA CONSULTAZIONE A PARTIRE DAL 1921.

1

[Ca. 1887] - 1900

36

Collocazione: 1, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Registro dei Cresimati di Crauglio
Quaderno legato in cartone (mm 248x196).

Titolo a penna su etichetta applicata alla copertina.
Quaderno delle cresime della parrocchia di Crauglio.
In esso sono riportati generalità dei cresimati, dei loro genitori e dei padrini nonché, per l'
amministrazione del
sacramento, luogo, data e nome dell'
arcivescovo.
Le caratteristiche del quaderno e la grafìa impiegata per la redazione delle note fanno presupporre che esso sia
stato impiantato presumibilmente in occasione delle cresime del 1887 raccogliendo nel contempo, da
materiale preesistente ed ormai preduto, dati a partire dal 1858.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità ottima.

2

1907 - 2004

Collocazione: 2, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Elenco dei cresimandi nel vicariato di Crauglio
Quaderno legato in cartone (mm 195x130).

Titolo a penna su etichetta applicata alla copertina.
Quaderno delle cresime della parrocchia di Crauglio.
In esso sono riportati generalità dei cresimati, dei loro genitori e dei padrini nonché, per l'
amministrazione del
sacramento, luogo, data e nome dell'
arcivescovo.
Il quaderno si dipana lungo un arco cronologico di più di un secolo.
Discrete condizioni di conservazione. Gravi danni alla legatura.
Leggibilità ottima.
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Cresime

3

2002 - 2009

Collocazione: 3, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Cresime dal 2002 al ***. Tomo II
Quaderno legato in cartone (mm 310x210).

Titolo a penna su etichetta applicata alla copertina.
Quaderno delle cresime della parrocchia di Crauglio.
In esso sono riportati generalità dei cresimati, dei loro genitori e dei padrini nonché, per l'
amministrazione del
sacramento, luogo, data e nome dell'
arcivescovo.
Questo è l'
ultimo quaderno dei cresimandi della parrocchia.
Allegate schede anagrafiche dei cresimandi.
Ottime condizioni di conservazione.
Leggibilità ottima.
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Pratiche matrimoniali

serie: Pratiche matrimoniali

1869 - 2021

39

6 unità archivistiche
Buste contenenti atti fascicolati all'
origine
Discrete condizioni di conservazione.

Le pratiche matrimoniali erano, e lo sono tuttora, costituite nei momenti immediatamente precedenti la
celebrazione del matrimonio. Esse sono appunto dei fascicoli contenenti documentazione che gli sposi devono
necessariamente presentare affinché il loro matrimonio spieghi tutta la sua efficacia dal punto di vista di
entrambi i diritti. In sostanza i fascicoli si compongono di: certificati, bollati o meno (di nascita, battesimo,
stato libero, di cresima, di confessione) riguardanti gli sposi e rilasciati da autorità civili o da altre parrocchie
o altre autorità ecclesiastiche; eventuali dispense vescovili; certificati di avvenute pubblicazioni nei municipi
di residenza degli sposi; eventuali consensi rilasciati per i minorenni dai loro genitori o tutori; eventuali
permessi di matrimonio rilasciati da autorità militari; visti dell'
autorità consolare italiana (per i cittadini del
Regno d'
Italia prima della Grande Guerra); comunicazioni e dichiarazioni.
L'
arco cronologico risulta abbastanza omogeneo ed esteso: dal 1869 al 2021.
L’attuale sistemazione delle pratiche matrimoniali è il risultato di un intervento di riordinamento operato da
uno dei parroci titolari e risalente verosimilmente ad una trentina di anni or sono. Le pratiche più vecchie, fino
al 1981 risultano raggruppate in buste risalenti evidentemente ad un’epoca ad esse successiva mentre da
quell’anno in poi buste e documentazione sembrano essere coeve e riempite mano a mano che le dette pratiche
si sedimentavano.
LA PARTICOLARE NATURA DEI DATI CONTENUTI IN QUESTI FASCICOLI ESCLUDE LA
PUBBLICA CONSULTAZIONE DELLE PRATICHE MATRIMONIALI RISALENTI A DOPO IL 1921.

1

1869 - 1899

40

1900 - 1928

41

1929 - 1957

42

Collocazione: 1, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Fascicoli di matrimonio 1869 - 1899
Busta in cartoncino.

Titolo a pennarello rosso sul dorso.
All'
interno pratiche matrimoniali.
Discrete condizioni di conservazione. Alcuni danni da gualciture.
Leggibilità buona.

2
Collocazione: 2, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Fascicoli di matrimonio 1900 - 1928
Busta in cartoncino.

Titolo a pennarello rosso sul dorso.
All'
interno pratiche matrimoniali.
Discrete condizioni di conservazione. Alcuni danni da gualciture.
Leggibilità buona.

3
Collocazione: 3, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Crauglio 1929 - 1957. Fascicoli di matrimonio dal 1929 al 1957
Busta in cartoncino.

Titolo a pennarello verde sul dorso.
All'
interno pratiche matrimoniali.
Discrete condizioni di conservazione. Alcuni danni da gualciture.
Leggibilità buona.
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Pratiche matrimoniali

4

1959 - 1980

43

1981 - 1996

44

1997 - 2021

45

Collocazione: 4, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Crauglio 1959 - 1980. Fascicoli di matrimonio dal 1959 al 1980
Busta in cartoncino.

Titolo a pennarello verde sul dorso.
All'
interno pratiche matrimoniali.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

5
Collocazione: 5, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Fascicoli matrimoniali 1981 - 1996
Busta in cartoncino.

Titolo a pennarello nero sul dorso.
All'
interno pratiche matrimoniali.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

6
Collocazione: 6, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Parrocchia San Canciano Martire Crauglio (UD). Pratiche matrimoniiali 1997 ***
Busta in cartoncino.

Titolo stampato su etichetta applicata al dorso.
All'
interno pratiche matrimoniali.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
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Atti di matrimonio

serie: Atti di matrimonio

1929 - 1981

46

2 unità archivistiche
Registri in buone condizioni di cosnervazione.

I registri di questa serie contengono gli originali degli atti relativi ai matrimoni celebrati nella parrocchia di
San Canciano Martire di Crauglio per fondare, e quindi attestare, la loro validità giuridica dal punto di vista
sia canonico che civile: questo in ottemperanza di quanto stabilito dal Concordato del 1929 Italia e Santa
Sede.
Ciascun atto, prestampato e occupante una pagina fronte-retro di ogni registro, è composto di: data e luogo del
matrimonio, sacerdote celebrante, generalità e firme degli sposi e dei testimoni, eventuali dispense canoniche,
disposizioni del codice civile e comune presso il cui ufficio anagrafe l'
atto è destinato ad essere trascritto.
Sigla attribuita alle unità: ATTI MATR.
IL CARATTERE RISERVATO DEI DATI CONTENUTI NEI REGISTRI LI FA RITENERE ESCLUSI
DALLA PUBBLICA CONSULTAZIONE.

1

1929 - 1943

47

Collocazione: 1, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Atti di matrimonio vicariato di Crauglio ab anno 1929 dies duodecima octobris
Registro legato in cartoncino (mm 340x220) di carte 88; numerazione coeva per carte (1 - 88).

Titolo parte stampato parte a penna su etichetta applicata alla copertina.
Ottime condizioni di conservazione.

2

1943 - 1981

Collocazione: 2, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Atti matrimoni(ali) 1943 - ***
Registro legato in cartoncino (mm 350x215) di carte 178; numerazione coeva per carte (1 - 176); numerazione successiva per carte (177 178).

Titolo a pennarello su etichetta applicata al dorso.
Ottime condizioni di conservazione.
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Stati delle Anime (Status animarum)

serie: Stati delle Anime (Status animarum)

sec. XIX metà circa - sec. XX fine
(ultimo decennio)

49

3 unità archivistiche
Il materiale si compone di un pacco di fogli sciolti (piuttosto danneggiati), una scatola contenente schede ed un'
agenda.
Condizioni di conservazione variabili a seconda dell'
unità presa in considerazione.

La serie è dedicata agli strumenti (schede anagrafiche prima, semplice agenda poi) impiegati dai vicari e dai
parroci di Crauglio per monitorare la consistenza e le variazioni demografiche della popolazione dei fedeli
della chiesa.
Le registrazioni arrivano a descrivere la consistenza e la composizone di ciascuna famiglia residente nel
territorio, indicata dal nome del capofamiglia.
La documentazione qui descritta si era rivelata di particolare importanza durante il reggime austro-ungarico
quando i sacerdoti della chiesa di San Canciano Martire svolgevano le funzioni di ufficiali di stato civile e la
documentazione da loro rilasciata spiegava in pieno i suo effetti giuridici.
LA NATURA RISERVATA DEI DATI CONSERVATI SUI SUPPORTI DOCUMENTARI QUI
DESCRITTI LIMITA LA LORO PUBBLICA CONSULTABILITA'AL SOLO PACCO N. RO 1 "STATUS
ANIMARUM EXPOSITURAE CRAULEI IN PAROCHIA AJELLI".

1

[sec. XIX metà circa]

50

Collocazione: 1, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Status animarum expositurae Craulei in parochia Ajelli
Pacco.

Titolo a stampa sulle intestazioni delle schede.
Il pacco si compone di schede anagrafiche cartacee riguardanti le famiglie dei parrocchiani di Crauglio.
Ciascuna scheda, dotata di apposite fiincature a stampa, è intestata al capofamiglia. Compaiono poi i nomi dei
componenti il nucleo famigliare coi seguenti dati: relazione di parentela o convivenza col capo-famiglia,
cognome e nome, paternità e maternità, luogo e data di nascita, stato civile, professione o condizione, data e
luogo del matrimonio. Mancano tuttavia le indicazioni sulle residenze dei vari nuclei famigliari.
In mancanza di date certe il materiale si suppone risalente alla metà del XIX secolo.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da gualciture, strappi e rosicature.
Leggibilità ottima.

2

senza data

Collocazione: 2, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Stato d'anime di Crauglio
Scatola in cartoncino.

Titolo a stampa su etichetta applicata al coperchio.
La scatola contiene schede anagrafiche in cartoncino riguardanti le famiglie dei parrocchiani di Crauglio.
Ciascuna scheda, dotata di apposite fiincature a stampa, è intestata al capofamiglia. Compaiono poi i nomi dei
componenti il nucleo famigliare coi seguenti dati: relazione di parentela o convivenza col capo-famiglia,
cognome e nome, paternità e maternità, luogo e data di nascita, stato civile, professione o condizione, data e
luogo del matrimonio. Mancano tuttavia le indicazioni sulle residenze dei vari nuclei famigliari.
Le schede giacciono all'
interno della scatola senza ordine apparente in quanto verosimilmente molto
consultate nel corso degli anni.
In mancanza di date certe il materiale si suppone compilato tra la metà degli Anni Trenta e la fine degli Anni
Cinquanta.
Allegato quaderno di dubbia datazione con dati anagrafici risalenti al XIX secolo.
Mediocri condizioni di conservazione. Le schede ed il quaderno sono in buone condizioni di coneervazione
mentre la scatola reca gravi danni al coperchio.
Leggibilità ottima.
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Stati delle Anime (Status animarum)

3

1998

Collocazione: 3, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Status animarum della parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio
Agenda legata in cartoncino plasticato (mm 205x150).

Titolo dattiloscritto su etichetta applicata alla copertina.
L'
agenda contiene dati anagrafici sulle famiglie dei parrocchiani di Crauglio. Le registrazioni, aggiornate al
gennaio del 1998, sono raggruppate per via del paese e per singolo nucleo famigliare cui è stato assegnato un
numero progressivo, quello dell'
abitazione all'
interno della via.
Ottime condizioni di conservazione.
Leggibilità ottima.
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Parrocchia di San Canciano Martire

sezione: Parrocchia di San Canciano Martire

1877 - 2007

26 unità archivistiche

In questa sezione, articolata nelle serie “Personalità giuridica della parrocchia”, “Parroci di Crauglio”,
“Sacrestani”, “Messe fondate” e “Visite pastorali”, sono state sistemate le carte che riguardano da vicino
l'
attività della parrocchia come ente ecclesiastico spirituale e territoriale e come ente civile dotato di
personalità giuridica autonoma e pertanto titolare di diritti di natura privata e pubblica.
Nel sistemare le carte si è privilegiato il reggimento interno della parrocchia collocando in testa i documenti
che ne comprovano l’esistenza e l’autonomia ecclesiastica e civile.
Si è quindi passati alle figure dei sacerdoti che ne sono stati a capo non trascurando anche i sacrestani la cui
collaborazione si è rivelata sempre preziosa ed insostituibile.
La presenza della serie “Messe fondate” si spiega col fatto che i benefattori che le richiedevano impegnavano
direttamente l’ente-parrocchia sia dal punto di vista religioso, con la celebrazione periodica, sia dal punto di
vista civile in quanto le donazioni spiegavano appieno il loro effetto proprio in riferimento alla personalità
della chiesa di San Canciano Martire che ne contraeva l’obbligo.
Infine dal punto di vista verso l’esterno si sono descritti, con la serie “Visite pastorali”, i rapporti tra la
parrocchia e l’arcidiocesi di Gorizia in cui è inquadrata.

32

53

Personalità giuridica della parrocchia

serie: Personalità giuridica della parrocchia

54

10 unità archivistiche
Fascicoli contenuti in buste.
Condizioni di conservazione variabili a seconda dell’unità presa in considerazione.

In questa serie sono stati raggruppati atti riguardanti il riconoscimento ecclesiastico (col decreto arcivescovile
del 1935) prima e civile poi della parrocchia di San Canciano Martire quale ente pienamente autonomo dotato
personalità giuridica propria.
Nella serie sono stati inclusi anche atti riguardanti le visite decanali alla parrocchia intesa, appunto, come ente
autonomo.
Sigla attribuita alle unità: PARR.

1

1933 - 1979

55

Collocazione: 1, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 1

Inventario antico nuovo 1935
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a penna sulla copertina.
Sotto il titolo si legge, a pennarello: “Inventari, lavori canonica, stampa (notizie Crauglio), documenti
consegna parrocchia”.
Il fascicolo contiene atti di consegna della parrocchia ai parroci subentranti nonché inventari dei beni, e
relativi conteggi, di cui i nuovi parroci entravano in possesso per conto della parrocchia.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da gualciture e strappi.
Leggibilità buona.

2

1935 - 1979

56

Collocazione: 2, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 1

Inventario antico nuovo 1935
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a penna sulla copertina.
Il fascicolo contiene atto di erezione della parrocchia e disposizioni in merito provenienti dall'
Ordinariato
arcivescovile di Gorizia. A ciò si aggiungono corrispondenza riservata tra il parroco don Ilario Scarabelli e il
detto Ordinariato e documentazione sull’ingresso dei nuovi parroci.
Incluso anche documento sulla definizione dei confini tra la parrocchia di San Canciano Martire, quella dei
Santi Vito e Modesto di San Vito al Torre e quella di San Martino Vescovo di Tapogliano.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da gualciture e strappi.
Leggibilità buona.

3

1981 - 1998

Collocazione: 3, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 1

Questura CC. CR. Comunicazioni al comune
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a pennarello sulla copertina.
Il fascicolo contiene richieste e comunicazioni alla Questura di Udine, al comune di San Vito al Torre ed alla
Stazione Carabinieri di Aiello del Friuli in merito all’effettuazione di processioni entro l’abitato di Crauglio.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da gualciture e strappi.
Leggibilità buona.
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4

1987

58

Collocazione: 4, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 1

Parrocchia di San Canciano Martire. Iscrizione al tribunale e al tavolare. Pratiche
definite
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a pennarello sulla copertina.
Il fascicolo contiene documentazione relativa all’iscrizione della parrocchia come persona giuridica al
Tribunale Civile e Penale di Udine ed all’iscrizione all’Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

5

1993

59

1996 - 2001

60

1998

61

1999

62

Collocazione: 5, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 1

Partita I.V.A. -condono -cessazione
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a pennarello su etichetta applicata alla copertina.
Il fascicolo contiene documentazione relativa all’apertura di partita IVA da parte della parrocchia.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

6
Collocazione: 6, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 1

Documenti parrocchia -legale rappresentanza codice fiscale
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a pennarello su etichetta applicata alla copertina.
Ottime condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

7
Collocazione: 7, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 1

Comune San Vito al Torre
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a pennarello sulla copertina.
Il fascicolo contiene comunicazioni con il comune di San Vito al Torre.
Ottime condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

8
Collocazione: 8, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 1

Nuovo codice fiscale parrocchia 14.X.1999
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a pennarello su etichetta applicata alla copertina.
Ottime condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
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9

1961 - 1965

63

Collocazione: 9, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 1

Relazioni annuali ab anno 1961
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a penna sulla copertina.
Sotto il titolo si legge, a pennarello: “Relazioni decano”.
Il fascicolo contiene relazioni su moduli prestampati circa le annuali visite effettuate presso la parrocchia dai
decani di Visco.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da gualciture e strappi.
Leggibilità buona.

10

1986 - 1987

Collocazione: 10, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 1

Relazione annuale
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a pennarello sulla copertina.
Il fascicolo contiene appunti e carte manoscritte circa la visita decanale effettuata presso la parrocchia nel
corso del 1987.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da gualciture e strappi.
Leggibilità buona.
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Parroci di Crauglio

serie: Parroci di Crauglio

1877 - 1996

65

5 unità archivistiche
Fascicoli contenuti in buste nonché busta in cartoncino contenente vario materiale.
Condizioni di conservazione variabili a seconda dell’unità presa in considerazione.

In questa serie sono stati raggruppati atti riguardanti direttamente alcuni dei sacerdoti che hanno ricoperto le
funzioni di curato prima e parroco poi di Crauglio. Il materiale, così preparato durante lavori di sistemazione
delle carte storiche precedenti all’attuale ordinamento, consta per lo più di corrispondenza con la Curia
arcivescovile di Gorizia e di atti da questa emanati in riferimento alle finzioni ed ai compiti dei parroci.
Con questa serie si è voluto dare la necessaria evidenza al ruolo del sacerdote come guida e punto di
riferimento per la chiesa che gli è stata affidata.
Sigla attribuita alle unità: PARROCI.

1

1877 - 1932

66

Collocazione: 1, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 1

Congrua
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a penna sulla copertina.
Sotto il titolo si legge, a pennarello: “Congrua”.
Il fascicolo contiene atti e documenti delle autorità ecclesiastiche e civili nonché conteggi circa la spettanza
della congrua ai vicari e parroci di Crauglio.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da gualciture e strappi.
Leggibilità buona.

2

1971 - 1977

67

Collocazione: 2, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 1

Curia e don Turri
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a pennarello sulla copertina.
Il fascicolo contiene corrispondenza tra la Curia di Gorizia ed il parroco di Crauglio don Igino Turri.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

3

1977 - 1977

Collocazione: 3, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 1

Corrispondenza del reverendo don Franco Ciut
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a pennarello sulla copertina.
Il fascicolo contiene atti e documenti nonché corrispondenza tra la Curia di Gorizia ed il parroco di Crauglio
don Franco Ciut.
Rinvenute anche carte appartenute a don Ettore Rizzatti.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
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Parroci di Crauglio

4

1980 - 1993

69

Collocazione: 4, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 1

Padre Angelo Delpin, missionario della Consolata e parroco di Crauglio (nativo di
Crauglio)
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a pennarello sulla copertina.
Il fascicolo contiene atti e documenti appartenuti a padre Angelo Delpin, nativo di Crauglio e missionario,
nelle sue funzioni di parroco.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

5

1988 - 1996

Collocazione: 5, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Parrocchia San Canciano Martire Crauglio (UD). Don Claudio Tiberio parroco
1988 – 1996
Busta in cartoncino.

Titolo a pennarello su etichetta applicata al dorso.
Il fascicolo contiene atti e documenti appartenuti al parroco di Crauglio don Claudio Tiberio.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
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serie: Sacrestani di Crauglio

1977 - 1987

71

3 unità archivistiche
Fascicoli contenuti in busta.
Condizioni di conservazione variabili a seconda dell’unità presa in considerazione.

In questa serie sono stati raggruppati atti riguardanti alcuni sacrestani che hanno prestato il loro servizio
presso la parrocchia di Crauglio. Il materiale e stato così preparato durante lavori di sistemazione delle carte
storiche precedenti all’attuale ordinamento.
Sigla attribuita alle unità: SACR.
DATI I RIFERIMENTI DIRETTI A PERSONE E CIRCOSTANZE SENSIBILI DAL PUNTO DI VISTA
DELLA PRIVACY IL MATERIALE DESCRITTO NELLA PRESENTE SERIE E’ DA CONSIDERARSI
ESCLUSO DALLA PUBBLICA CONSULTAZIONE.

1

1977 - 1987

72

Collocazione: 1, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 1

Problema sagrestano
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a pennarello sulla copertina.
Il fascicolo contiene atti e documenti delle autorità ecclesiastiche e civili nonché conteggi circa la spettanza
della congrua ai parroci. Per definire le nomine nonché le competenze ed i doveri, dei sacrestani di Crauglio.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da gualciture e strappi.
Leggibilità buona.

2

1979

73

1979

74

Collocazione: 2, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 1

Fotocopie per il signor D.G.
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a lapis sulla copertina.
Il fascicolo contiene corrispondenza in merito alla nomina del sacrestano di Crauglio.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da gualciture e strappi.
Leggibilità buona.

3
Collocazione: 3, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 1

Fotocopie per il signor P.G.
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a lapis sulla copertina.
Il fascicolo contiene corrispondenza in merito alla nomina del sacrestano di Crauglio.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da gualciture e strappi.
Leggibilità buona.
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serie: Messe fondate

1856 - 2007

75

4 unità archivistiche

La serie si compone di alcuni atti di impegno alla celebrazione di messe fondate, un diario delle medesime e
due fascicoli riguardanti causa civile con alcuni benefattori.
Nel corso dei secoli la chiesa di San Canciano Martire di Crauglio ricevette varie donazioni sia di beni
immobili (case, terreni, campi, vigne) che di somme di denaro da benefattori che coi loro lasciti impegnavano
alla celebrazione di periodiche messe in suffragio delle loro anime; le messe erano celebrate in giorni
prefissati del calendario liturgico. L’obbligo delle celebrazioni sussisteva fino all’esaurimento del numero di
messe o fino all’esaurimento del legato per esse previsto, che naturalmente nel corso degli anni andava
scemando.
Sigla attribuita alle unità: FOND.

1

1856 - 1981

76

Collocazione: 1, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 2

Amministrazione Chiesa San Canciano Crauglio. Atti fondazionali Sante Messe
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo dattiloscritto sulla copertina.
Il fascicolo raccoglie atti e documenti riguardanti i benefattori e le messe fondate da loro richieste presso la
chiesa di San Canciano Martire.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da strappi e gualciture.
Leggibilità buona.

2

1933 - 2007

77

Collocazione: 2, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 2

Diarium Missarum fundatarum in ecclesia Sancti Cantiani
Registro contenuto in busta di cartoncino (mm 228x173).

Titolo sulla copertina parte stampigliato parte a penna su etichetta.
Il registro riporta, entro apposite fincature tracciate a stampa, le messe fondate da celebrarsi entro la chiesa di
San Canciano Martire.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

3

1971 - 1981

Collocazione: 3, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 2

Fondazione fratelli Simeon
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a pennarello sulla copertina.
Il fascicolo contiene atti relativi alla fondazione di dieci messe annuali (negli anni ridotte a cinque) da
celebrarsi presso la chiesa di San Canciano Martire richiesta dai fratelli Simeon, di Crauglio, dietro donazione
di alcuni terreni agricoli (vigna e campo).
Buone condizioni di conservazione.
DATI I RIFERIMENTI DIRETTI A PERSONE E CIRCOSTANZE SENSIBILI DAL PUNTO DI VISTA
DELLA PRIVACY IL MATERIALE QUI PRESENTE E’ DA CONSIDERARSI ESCLUSO DALLA
PUBBLICA CONSULTAZIONE.
Leggibilità buona.
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4

1993 - 1996

Collocazione: 4, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 2

Pratica Simeon Carmelo
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo dattiloscritto su etichetta applicata alla copertina.
Il fascicolo contiene atti relativi alla causa tra la parrocchia di San Canciano Martire e gli eredi Simeon in
merito alla fondazione di dieci messe annuali (negli anni ridotte a cinque) richiesta dai fratelli Simeon, di
Crauglio, dietro donazione di alcuni terreni agricoli (vigna e campo).
Buone condizioni di conservazione.
DATI I RIFERIMENTI DIRETTI A PERSONE E CIRCOSTANZE SENSIBILI DAL PUNTO DI VISTA
DELLA PRIVACY IL MATERIALE QUI PRESENTE E’ DA CONSIDERARSI ESCLUSO DALLA
PUBBLICA CONSULTAZIONE.
Leggibilità buona.
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Visite pastorali

serie: Visite pastorali

1935 - 1998

80

4 unità archivistiche
Fascicoli contenuti in busta.
Condizioni di conservazione variabili a seconda dell’unità presa in considerazione.

In questa serie sono state raccolte carte riguardanti le periodiche visite alla parrocchia di Crauglio effettuate
dagli arcivescovi di Gorizia mons. Carlo Margotti, mons. Giovanni Giacinto Ambrosi, mons. Pietro Cocolin e
mons. Antonio Vitale Bommarco. Le visite avevano lo scopo di incontrare il parroco e i fedeli non solo per
tracciare un quadro esaustivo della vita spirituale, pastorale ed amministrativa della parrocchia ma anche per
conoscere gli aspetti sociali, morali, culturali, economici e politici del territorio.
La visita era preannunciata dall'
arrivo di una lettera che fissava il giorno e l'
ora di effettuazione. Seguiva la
compilazione da parte del parroco di un questionario specifico con domande prestampate cui si doveva
rispondere per iscritto e la redazione di tutti gli atti connessi.
Si conservano gli atti relativi alle visite effettuate negli anni 1935, 1942, 1949, 1956, 1974 e 1993.
In fondo alla serie, proprio per rimarcare i rapporti tra parrocchia ed Ordinariato ed inquadrarla entro
l'
arcidiocesi in cui vive ed opera, è stato aggiunto un fascicolo riguardante il Sinodo Goriziano II tenuto tra
1996 e 1998.
Siglia attribuita alle unità: VISITE PAST.
PER MOTIVI DI RISERVATEZZA NON SI CONSENTE LA PUBBLICA CONSULTAZIONE DEGLI
ATTI RIGUARDANTI LE VISITE PASTORALI.

1

1935 - 1956

81

Collocazione: 1, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 2

Santa Visita Pastorale I 21 novembre 1935, II 11 ottobre 1942, III 21 novembre
1949, IV 25 novembre 1956
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a penna sulla copertina.
Il fascicolo contiene atti relativi alle visite pastorali effettuate dagli arcivescovi di Gorizia mons. Carlo
Margotti e mons. Giovanni Giacinto Ambrosi presso la parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio.
Parroco don Ilario Scarabelli.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da strappi e gualciture.
Leggibilità buona.

2

1974

Collocazione: 2, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 2

Visita Pastorale 28-IV-1974
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a pennarello sulla copertina.
Il fascicolo contiene atti relativi alla visita pastorale effettuata dall’arcivescovo di Gorizia mons. Pietro
Cocolin presso la parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio. Parroco don Igino Turri.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
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3

1991 - 1993

83

Collocazione: 3, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 2

Visita Pastorale di mons. Antonio Vitale Bommarco, arcivescovo di Gorizia. 5-6-7
marzo 1993
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo dattiloscritto su etichetta applicata alla copertina.
Il fascicolo contiene atti relativi alle visite pastorali effettuate nel 1991 e 1993 dall’arcivescovo di Gorizia
mons. Antonio Vitale Bommarco presso la parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio. Parroco don
Claudio Tiberio.
Ottime condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

4

1996 - 1998

Collocazione: 4, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 2

Diocesi. Sinodo 1996 – 1998
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a penna e pennarello sulla copertina.
Il fascicolo contiene il documento finale e vari materiale preparatorio e di supporto ai lavori del Sinodo
Goriziano II tenuto in arcidiocesi tra 1996 e 1998.
Ottime condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
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Carteggio

sezione: Carteggio

1806 - 1981

7 unità archivistiche

La sezione raccoglie e descrive il carteggio della parrocchia dei San Canciano Martire reperito durante i lavori
di ordinamento.
Trattasi di un grosso nucleo di materiale risalente al periodo 1806 - 1929 ed oggetto di passati lavori di
sistemazione che hanno portato alla costituzione delle buste descritte entro la serie "Atti di'
Ufficio".
All'
infuori delle predette buste e dei registri di protocollo non è stato rinvenuto alcun documento ascivibile al
carteggio di datazione posteriore al 1929.
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Atti d'uffcio

serie: Atti d'uffcio

1806 - 1929

86

3 unità archivistiche
Il materiale si presenta raggruppato in tre buste in condizioni di conservazione discrete/buone.

La sottoserie raggruppa corrispondenza, atti e carte amministrative di contenuto ufficiale, in originale e/o
copia, inviate alla chiesa di San Canciano Martire da parte sia dell’Ordinariato arcivescovile di Gorizia che
delle autorità civili asburgiche prima e italiane poi. Le comunicazioni e gli atti sono propri dunque del quadro
dei complessi rapporti tra Stato e Chiesa. Non manca pure la corrispondenza con soggetti privati.
I documento sono pervenuti all’ufficio del vicario affinché il medesimo possa fornire informazioni su
determinati affari, emanare atti nelle materie di sua competenza (religiosa e civile), sia informato sugli
aggiornamenti del quadro legislativo ed amministrativo vigente. Varie le materie trattate: stato civile,
statistiche anagrafiche, istruzione, sanità, polizia mortuaria e soprattutto affari connessi sia alla pastorale ed
alla catechesi sia alla gestione del patrimonio immobiliare della chiesa di Crauglio.
Le carte si presentano sotto forma manoscritta, dattiloscritta e stampata.
Siffatte carte, qualche tempo addietro, sono state oggetto di un primo intervento di sistemazione e sono state
dunque distribuite nelle sottodescritte buste a loro volta contenenti fascicoli cronologici di durata grossomodo
decennale per gli anni afferenti alla prima metà del secolo XIX e quasi annuale per gli atti di datazione
posteriore.
Alle unità è stata attribuita la sigla ATTI UFF.

1

1806 - 1849

87

Collocazione: 1, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Varia 1806 - 1849
Busta in cartoncino.

Titolo attribuito al momento dell'
ordinamento.
La busta contiene atti d’ufficio appartenuti alla chiesa di San Canciano Martire datati al periodo di cui al
titolo.
Il materiale risulta distribuito nei sottoelencati fascicoli.
Condizioni di conservazione discrete/buone.
Leggibilità buona.
1

1806 - 1818

1806 - 1818
Fascicolo.

Titolo attribuito al momento dell'
ordinamento.
All’interno sono state raccolte carte amministrative e corrispondenza inviata alla chiesa di San
Canciano Martire di Crauglio, allora filiale della parrocchia di Sant’Ulderico di Aiello del Friuli.
Le carte risalgono al periodo in cui Crauglio faceva parte del comune di Ajello - Tapogliano inquadrato
nel Dipartimento di Passariano del napoleonico Regno d'
Italia ed ai primi anni del ritorno dellee
autorità asburgiche.
Il materiale è stato rinvenuto sciolto all'
interno della busta e quindi per esigenze di fruibilità delle carte
si è deciso di istituire il presente fascicolo.
Si segnalano gli inventari dei beni immobili di proprietà della Chiesa(1806, 1814 e 1818) nonhcè
alcuni bilanci annuali delle rendite ricavate.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da gualciture e rosicature.
Leggibilità buona.

44

88

Atti d'uffcio

2

1820 - 1829

89

1820 - 1829
Fascicolo.

Titolo a penna sulla copertina.
All’interno sono state raccolte carte amministrative e corrispondenza inviata alla chiesa di San
Canciano Martire di Crauglio, allora filiale della parrocchia di Sant’Ulderico di Aiello del Friuli.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da gualciture e rosicature.
Leggibilità buona.
3

1830 - 1839

90

1830 - 1839
Fascicolo.

Titolo a penna sulla copertina.
All’interno sono state raccolte carte amministrative e corrispondenza inviata alla chiesa di San
Canciano Martire di Crauglio, allora filiale della parrocchia di Sant’Ulderico di Aiello del Friuli.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da gualciture e rosicature.
Leggibilità buona.
4

1840 - 1849

1840 - 1849
Fascicolo.

Titolo a penna sulla copertina.
All’interno sono state raccolte carte amministrative e corrispondenza inviata alla chiesa di San
Canciano Martire di Crauglio, allora filiale della parrocchia di Sant’Ulderico di Aiello del Friuli.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da gualciture e rosicature.
Leggibilità buona.
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2

1850 - 1899

92

Collocazione: 2, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Varia 1850 – 1899
Busta in cartoncino.

Titolo a penna su etichetta applicata al dorso.
La busta contiene atti d’ufficio appartenuti alla chiesa di San Canciano Martire datati al periodo di cui al
titolo.
Il materiale risulta distribuito nei sottoelencati fascicoli.
Condizioni di conservazione discrete/buone.
Leggibilità buona.
1

1850 - 1859

93

1850 - 1859
Fascicolo.

Titolo a penna sulla copertina.
All’interno sono state raccolte carte amministrative e corrispondenza inviata alla chiesa di San Canciano
Martire di Crauglio, allora filiale della parrocchia di Sant’Ulderico di Aiello del Friuli.
Si segnalano:
- distinta dei beni fondiari della chiesa di San Canciano assoggettati ad accatastamento (1850);
- elenco degli arrendatari (fittavoli) di terreni appartenenti alla chiesa (senza data).
Discrete condizioni di conservazione. Danni da gualciture e rosicature.
Leggibilità buona.
2

1860 - 1869

94

1860 - 1869
Fascicolo.

Titolo a penna sulla copertina.
All’interno sono state raccolte carte amministrative e corrispondenza inviata alla chiesa di San Canciano
Martire di Crauglio, allora filiale della parrocchia di Sant’Ulderico di Aiello del Friuli.
La documentazione riguarda per lo più le proprietà fondiarie della chiesa ed i rapporti coi singoli
fittavoli.
Si segnalano i contratti d’arrenda stipulati il 6 ottobre 1867.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da gualciture e rosicature.
Leggibilità buona.
3

1870 - 1879

1870 - 1879
Fascicolo.

Titolo a penna sulla copertina.
All’interno sono state raccolte carte amministrative e corrispondenza inviata alla chiesa di San Canciano
Martire di Crauglio, allora filiale della parrocchia di Sant’Ulderico di Aiello del Friuli.
La documentazione riguarda per lo più le proprietà fondiarie della chiesa ed i rapporti coi singoli
fittavoli.
Si segnala "Inventario delle fascoltà stabili e mobili della veneranda chiesa di San Canziano di Crauglio,
filiale della parrocchia di Aiello" (28 luglio 1878).
Discrete condizioni di conservazione. Danni da gualciture e rosicature.
Leggibilità buona.
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4

1880 - 1889

96

1880 - 1889
Fascicolo.

Titolo a penna sulla copertina.
All’interno sono state raccolte carte amministrative e corrispondenza inviata alla chiesa di San Canciano
Martire di Crauglio, allora filiale della parrocchia di Sant’Ulderico di Aiello del Friuli.
La documentazione riguarda per lo più le proprietà fondiarie della chiesa ed i rapporti coi singoli
fittavoli.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da gualciture e rosicature.
Leggibilità buona.
5

1890 - 1899

97

1890 - 1899
Fascicolo.

Titolo a penna sulla copertina.
All’interno sono state raccolte carte amministrative e corrispondenza inviata alla chiesa di San Canciano
Martire di Crauglio, allora filiale della parrocchia di Sant’Ulderico di Aiello del Friuli.
La documentazione riguarda per lo più le proprietà fondiarie della chiesa ed i rapporti coi singoli
fittavoli.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da gualciture e rosicature.
Leggibilità buona.

3

1900 - 1929

98

Collocazione: 3, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Varia 1900 - 1929
Busta in cartoncino.

Titolo a penna su etichetta applicata al dorso.
La busta contiene atti d’ufficio appartenuti alla chiesa di San Canciano Martire datati al periodo di cui al
titolo.
Il materiale risulta distribuito nei sottoelencati fascicoli annuali.
Condizioni di conservazione discrete/buone.
Leggibilità buona.
1

1900

1900
Fascicolo.

Titolo a penna sulla copertina.
All’interno sono state raccolte carte amministrative e corrispondenza inviata alla chiesa di San Canciano
Martire di Crauglio, allora filiale della parrocchia di Sant’Ulderico di Aiello del Friuli.
Si segnala circolare del 6 ottobre 1900 dall'
I.R. Capitanato Distrettuale di Gradisca con cui si invitava la
vicarìa di Crauglio a comunicare le generalità dei nati della classe 1882 per la chiamata al servizio di leva.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da gualciture e rosicature.
Leggibilità buona.
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2

1901

100

1901
Fascicolo.

Titolo a penna sulla copertina.
All’interno sono state raccolte carte amministrative e corrispondenza inviata alla chiesa di San Canciano
Martire di Crauglio, allora filiale della parrocchia di Sant’Ulderico di Aiello del Friuli.
Si segnala circolare dell'
8 agosto 1901 dall'
I.R. Capitanato Distrettuale di Gradisca con la
raccomandazione sulle misure da prendersi in caso di diffusione di malattie infettive.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da gualciture e rosicature.
Leggibilità buona.
3

1902

101

1902
Fascicolo.

Titolo a penna sulla copertina.
All’interno sono state raccolte carte amministrative e corrispondenza inviata alla chiesa di San Canciano
Martire di Crauglio, allora filiale della parrocchia di Sant’Ulderico di Aiello del Friuli.
Si segnala circolare a firma del vicario capitolare mons. Andrea Jordan recante l'
annuncio della morte
dell'
arcivescovo di Gorizia mons. Jakob Missia avvenuta il 23 marzo (26 marzo 1902).
Discrete condizioni di conservazione. Danni da gualciture e rosicature.
Leggibilità buona.
4

1903

102

1903
Fascicolo.

Titolo a penna sulla copertina.
All’interno sono state raccolte carte amministrative e corrispondenza inviata alla chiesa di San Canciano
Martire di Crauglio, allora filiale della parrocchia di Sant’Ulderico di Aiello del Friuli.
Si segnalano:
- circolare dell'
arcivescovo di Gorizia mons. Andrea Jordan con le istruzioni per le celebrazioni del
giubileo pontificale di papa Leone XIII (15 febbraio 1903);
- circolare dell'
arcivescovo di Gorizia mons. Andrea Jordan recante l'
annuncio della morte del pontefice
(21 luglio 1903).
Discrete condizioni di conservazione. Danni da gualciture e rosicature.
Leggibilità buona.
5

1904

1904
Fascicolo.

Titolo a penna sulla copertina.
All’interno sono state raccolte carte amministrative e corrispondenza inviata alla chiesa di San Canciano
Martire di Crauglio, allora filiale della parrocchia di Sant’Ulderico di Aiello del Friuli.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da gualciture e rosicature.
Leggibilità buona.

48

103

Atti d'uffcio

6

1905

104

1905
Fascicolo.

Titolo a penna sulla copertina.
All’interno sono state raccolte carte amministrative e corrispondenza inviata alla chiesa di San
Canciano Martire di Crauglio, allora filiale della parrocchia di Sant’Ulderico di Aiello del Friuli.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da gualciture e rosicature.
Leggibilità buona.
7

1906

105

1906
Fascicolo.

Titolo a penna sulla copertina.
All’interno sono state raccolte carte amministrative e corrispondenza inviata alla chiesa di San
Canciano Martire di Crauglio, allora filiale della parrocchia di Sant’Ulderico di Aiello del Friuli.
Si segnala circolare del vicario capitolare Giovanni Wolf recante l'
annuncio della nomina pontificia
del nuovo arcivescovo di Gorizia nella persona di mons. Francesco Borgia Sedej (21 febbraio
1906).
Discrete condizioni di conservazione. Danni da gualciture e rosicature.
Leggibilità buona.
8

1907

106

1907
Fascicolo.

Titolo a penna sulla copertina.
All’interno sono state raccolte carte amministrative e corrispondenza inviata alla chiesa di San
Canciano Martire di Crauglio, allora filiale della parrocchia di Sant’Ulderico di Aiello del Friuli.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da gualciture e rosicature.
Leggibilità buona.
9

1908

1908
Fascicolo.

Titolo a penna sulla copertina.
All’interno sono state raccolte carte amministrative e corrispondenza inviata alla chiesa di San
Canciano Martire di Crauglio, allora filiale della parrocchia di Sant’Ulderico di Aiello del Friuli.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da gualciture e rosicature.
Leggibilità buona.
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Atti d'uffcio

10

1909

108

1909
Fascicolo.

Titolo a penna sulla copertina.
All’interno sono state raccolte carte amministrative e corrispondenza inviata alla chiesa di San Canciano
Martire di Crauglio, allora filiale della parrocchia di Sant’Ulderico di Aiello del Friuli.
Si segnala circolare dell'
arcivescovo Francesco Borgia Sedej con disposizioni per una colletta tra i fedeli
a favore delle vittime del terremoto di Messina e Reggio Calabria (2 gennaio 1909).
Discrete condizioni di conservazione. Danni da gualciture e rosicature.
Leggibilità buona.
11

1910

1910
Fascicolo.

Titolo a penna sulla copertina.
All’interno sono state raccolte carte amministrative e corrispondenza inviata alla chiesa di San Canciano
Martire di Crauglio, allora filiale della parrocchia di Sant’Ulderico di Aiello del Friuli.
Si segnala decreto dell'
arcivescovo Francesco Borgia Sedej che nomina il vicario di Crauglio don
Giuseppe Calligaris parroco pro tempore ad Aiello con l'
obbligo di celebrare la domenica due Sante
Messe, una ad Aiello ed una a Crauglio (23 luglio 1910).
Discrete condizioni di conservazione. Danni da gualciture e rosicature.
Leggibilità buona.
12

1911

110

1911
Fascicolo.

Titolo a penna sulla copertina.
All’interno sono state raccolte carte amministrative e corrispondenza inviata alla chiesa di San Canciano
Martire di Crauglio, allora filiale della parrocchia di Sant’Ulderico di Aiello del Friuli.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
13

1912

1912
Fascicolo.

Titolo a penna sulla copertina.
All’interno sono state raccolte carte amministrative e corrispondenza inviata alla chiesa di San Canciano
Martire di Crauglio, allora filiale della parrocchia di Sant’Ulderico di Aiello del Friuli.
Si segnalano volantini in italiano e friulano con consigli contro la diffusione della pellagra.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
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14

1913

112

1913
Fascicolo.

Titolo a penna sulla copertina.
All’interno sono state raccolte carte amministrative e corrispondenza inviata alla chiesa di San Canciano
Martire di Crauglio, allora filiale della parrocchia di Sant’Ulderico di Aiello del Friuli.
Si segnala lettera dall'
I.R. Capitanato Distrettuale di Monfalcone con la notizia della sovvenzione di di
1.000 corone per lavori di restauro sulla chiesa ed annessa sacrestia (22 maggio 1913).
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
15

1914

113

1914
Fascicolo.

Titolo a penna sulla copertina.
All’interno sono state raccolte carte amministrative e corrispondenza inviata alla chiesa di San Canciano
Martire di Crauglio, allora filiale della parrocchia di Sant’Ulderico di Aiello del Friuli.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
16

1915

114

1915
Fascicolo.

Titolo a penna sulla copertina.
All’interno sono state raccolte carte amministrative e corrispondenza inviata alla chiesa di San Canciano
Martire di Crauglio, allora filiale della parrocchia di Sant’Ulderico di Aiello del Friuli.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
17

1916

115

1916
Fascicolo.

Titolo a penna sulla copertina.
All’interno sono state raccolte carte amministrative e corrispondenza inviata alla chiesa di San Canciano
Martire di Crauglio, allora filiale della parrocchia di Sant’Ulderico di Aiello del Friuli.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
18

1917

1917
Fascicolo.

Titolo a penna sulla copertina.
All’interno sono state raccolte carte amministrative e corrispondenza inviata alla chiesa di San Canciano
Martire di Crauglio, allora filiale della parrocchia di Sant’Ulderico di Aiello del Friuli.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

51

116

Atti d'uffcio

19

1918

117

1918
Fascicolo.

Titolo a penna sulla copertina.
All’interno sono state raccolte carte amministrative e corrispondenza inviata alla chiesa di San Canciano
Martire di Crauglio, allora filiale della parrocchia di Sant’Ulderico di Aiello del Friuli.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
20

1919

118

1919
Fascicolo.

Titolo a penna sulla copertina.
All’interno sono state raccolte carte amministrative e corrispondenza inviata alla chiesa di San Canciano
Martire di Crauglio, allora filiale della parrocchia di Sant’Ulderico di Aiello del Friuli.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
21

1920

119

1920
Fascicolo.

Titolo a penna sulla copertina.
All’interno sono state raccolte carte amministrative e corrispondenza inviata alla chiesa di San Canciano
Martire di Crauglio, allora filiale della parrocchia di Sant’Ulderico di Aiello del Friuli.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
22

1921

1921
Fascicolo.

Titolo a penna sulla copertina.
All’interno sono state raccolte carte amministrative e corrispondenza inviata alla chiesa di San Canciano
Martire di Crauglio, allora filiale della parrocchia di Sant’Ulderico di Aiello del Friuli.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
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Atti d'uffcio

23

1922

121

1922
Fascicolo.

Titolo a penna sulla copertina.
All’interno sono state raccolte carte amministrative e corrispondenza inviata alla chiesa di San Canciano
Martire di Crauglio, allora filiale della parrocchia di Sant’Ulderico di Aiello del Friuli.
Si segnala circolare dell'
arcivescovo di Gorizia mons. Francesco Borgia Sedej recante la notizia della
processione solenne in programma per il 2 ottobre 1922 per il rientro presso il santuario dell'
effige della
Madonna del Monte Santo (12 settembre 1922).
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
24

1923

122

1923
Fascicolo.

Titolo a penna sulla copertina.
All’interno sono state raccolte carte amministrative e corrispondenza inviata alla chiesa di San Canciano
Martire di Crauglio, allora filiale della parrocchia di Sant’Ulderico di Aiello del Friuli.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
25

1924

123

1924
Fascicolo.

Titolo a penna sulla copertina.
All’interno sono state raccolte carte amministrative e corrispondenza inviata alla chiesa di San Canciano
Martire di Crauglio, allora filiale della parrocchia di Sant’Ulderico di Aiello del Friuli.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
26

1925

124

1925
Fascicolo.

Titolo a penna sulla copertina.
All’interno sono state raccolte carte amministrative e corrispondenza inviata alla chiesa di San Canciano
Martire di Crauglio, allora filiale della parrocchia di Sant’Ulderico di Aiello del Friuli.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
27

1926

1926
Fascicolo.

Titolo a penna sulla copertina.
All’interno sono state raccolte carte amministrative e corrispondenza inviata alla chiesa di San Canciano
Martire di Crauglio, allora filiale della parrocchia di Sant’Ulderico di Aiello del Friuli.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
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28

1927

126

1927
Fascicolo.

Titolo a penna sulla copertina.
All’interno sono state raccolte carte amministrative e corrispondenza inviata alla chiesa di San Canciano
Martire di Crauglio, allora filiale della parrocchia di Sant’Ulderico di Aiello del Friuli.
Si segnala "Progetto per la costruzione di un sedile a tre posti per la Veneranda Chiesa di San Canziano in
Crauglio" redatto dal falegname G. Foschian (15 ottobre 1927).
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
29

1928

127

1928
Fascicolo.

Titolo a penna sulla copertina.
All’interno sono state raccolte carte amministrative e corrispondenza inviata alla chiesa di San Canciano
Martire di Crauglio, allora filiale della parrocchia di Sant’Ulderico di Aiello del Friuli.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
30

1929

1929
Fascicolo.

Titolo a penna sulla copertina.
All’interno sono state raccolte carte amministrative e corrispondenza inviata alla chiesa di San Canciano
Martire di Crauglio, allora filiale della parrocchia di Sant’Ulderico di Aiello del Friuli.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
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serie: Registri di protocollo

1844 - 1981

129

4 unità archivistiche
Registri in condizioni di conservazione variabili a seconda dell'
unità presa in considerazione.

Questa serie raggruppa i registri di protocollo di cui si sono serviti i parroci e decani di Crauglio per il
disbrigo della corrispondenza.
Siglia attribuita alle unità: REGG. PROT.

1

1844 - 1889

130

Collocazione: 1, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Libro delle currende ecclesiastiche e civili dall'anno 1844 (...)
Registro legato in cartoncino (mm 292x192).

Titolo a penna, molto sbiadito, sulla copertina.
Registro in cui sono state annotate circolari (currende) provenienti dall'
Ordinariato arcivescovile di Gorizia e
dalle autorità civili in varie materie che la parrocchia di Crauglio era tenuta ad applicare. Sulle pagine del
registro non c'
è distinzione tra le circolari ecclesiastiche e quelle delle autorità civili, i cui testi sono riportati
di seguito a seconda dell'
ordine di consegna.
I testi di alcune circolari sono riportati in lignua tedesca e scrittura gotica.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da rosicature, umidità, scoloritura dell'
inchiostro.
Leggibilità mediocre.

2

1920 - 1929

131

Collocazione: 2, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Protocollo degli esibiti Vicariato di Crauglio ab anno 1920 - 1929
Registro legato in cartoncino (mm 470x315).

Titolo a penna su etichetta applicata alla copertina.
Nel titolo "Vicariato di Crauglio" stampato.
Registro in cui sono stati annotati entro apposite fincature a stampa data di arrivo ed oggetto della
corrispondenza ricevuta nonchè data della corrispondenza inviata.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da usura.
Leggibilità buona.

3

1930 - 1964

Collocazione: 3, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Ufficio Vicariale di Crauglio. Protocollo degli esibiti ab anno 1930 - ****
Registro legato in cartoncino (mm 410x260).

Titolo a penna su etichetta applicata alla copertina.
Nel titolo "Protocollo degli esibiti" stampato.
Registro in cui sono stati annotati entro apposite fincature a stampa data di arrivo ed oggetto della
corrispondenza ricevuta nonchè data della corrispondenza inviata.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da usura.
Leggibilità buona.
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4

1965 - 1981

Collocazione: 4, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Protocollo corrispondenza in arrivo e in partenza
Registro legato in cartoncino (mm 315x215).

Titolo dattiloscritto su etichetta applicata alla copertina.
Registro in cui sono stati annotati entro apposite fincature a stampa data di arrivo ed oggetto della
corrispondenza ricevuta nonchè data della corrispondenza inviata.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

56
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Amministrazione

sezione: Amministrazione

134

33 unità archivistiche

Questa sezione raccoglie la documentazione amministrativa e contabile prodotta dalla parrocchia e non
attribuibile direttamente alla fabbriceria (alla cui descrizione si rinvia) sia per ragioni sostanziali che
temporali.
PER RAGIONI DI RISERVATEZZA GLI ATTI POSTERIORI AL 1981 SONO DA RITENERSI ESCLUSI
DALLA PUBBLICA CONSULTAZIONE.

57

Rendite fondiarie

serie: Rendite fondiarie

135

4 unità archivistiche
La sottoserie si compone di quattro urbari in buone condizioni di conservazione.

La sottoserie è dedicata all'
amministrazione dei beni fondiari in possesso della chiesa di San Canciano Martire
di Crauglio dopo la chiusura della cameraria (alla cui parte si rinvia per i particolari) e definiti i compiti della
nuova fabbriceria (alla cui parte si rinvia per i particolari).
Gli urbari qui descritti si rivelano al proposito di particolare utilità. Su ogni registro, infatti, sotto il nome di
ciascun colono, che al tempo aveva sottoscritto contratti con la chiesa, sono ricompresi gli affitti dovuti in
natura e in denaro, le quote annualmente corrisposte e il computo del debito colonico. Le relative registrazioni
contabili sono raggruppate in apposite partite, una per colono (persona fisica o giuridica), e munite di
numerazione progressiva.

1

1806 - 1867

136

Collocazione: 1, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Partite Urbariali della Ven(eranda) Chiesa di San Canziano di Crauglio delli anni
1804. 1805. 1806. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844
Registro legato in cartoncino (mm 358x233) di carte 175; numerazione successiva per carte (1 - 175. Bianche le cc. 93v - 175).

Titolo a penna su etichetta applicata alla copertina.
Il registro presenta fincature tracciate a penna e a lapis entro cui venivano annotati i canoni d'
affitto o
d'
arrenda nonchè gli arretrati, in natura o in danaro, dovuti dai propri coloni alla chiesa di San Canciano di
Crauglio. Riportati nominativi e relativi conti.
Il registro segue l'
andamento delle partite di affitto dei beni immobili per più di un sessantennio
interrompendosi all'
anno 1867.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

2

[Post 1806]

Collocazione: 2, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Partite Urbariali della Ven(eranda) Chiesa di San Canziano di Crauglio delli anni
1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803
Registro legato in cartoncino (mm 358x233) di carte 184; numerazione successiva per carte (1 - 184).

Titolo a penna su etichetta applicata alla copertina.
Annotazioni risalenti al XX secolo sopra e sotto il titolo.
Il registro presenta fincature tracciate a penna e a lapis entro cui venivano annotati i canoni d'
affitto o
d'
arrenda nonchè gli arretrati, in natura o in danaro, dovuti dai propri coloni alla chiesa di San Canciano di
Crauglio. Riportati nominativi e relativi conti.
Il registro sembra essere stato impiantato circa nel 1806 probabilmente per ordinare la materia degli affitti dei
beni immobili della chiesa traendo i dati sulle varie partite contabili da documentazione preesistente.
Buone condizioni di conservazione. Alcuni danni da tarli.
Leggibilità buona.
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3

1809 - 1815

138

Collocazione: 3, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Urbario delle rendite della Veneranda Chiesa di San Canziano di Crauglio per li
anni 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1813 (sic!)
Registro legato in cartoncino (mm 325x235).

Titolo a penna su etichetta applicata alla copertina.
Il registro presenta fincature tracciate a penna entro cui venivano annotati i canoni d'
affitto o d'
arrenda nonchè
gli arretrati, in natura o in danaro, dovuti dai propri coloni alla chiesa di San Canciano di Crauglio. Riportati
nominativi e relativi conti.
Il registro è stato utilizzato tra 1809 e 1815.
Apposite linguette in carta sporgenti raggruppano le registrazioni per anno.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

4

1827 - 1839

Collocazione: 4, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Urbario con le rellative (sic!) colloniche (sic!) liquidazioni attinente alla veneranda
chiesa di San Canziano di Crauglio pegli anni 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832,
1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839
Registro legato in carta (mm 295x222).

Titolo a penna su etichetta applicata alla copertina.
Il registro presenta fincature tracciate a penna entro cui venivano annotati i canoni d'
affitto o d'
arrenda nonchè
gli arretrati, in natura o in danaro, dovuti dai propri coloni alla chiesa di San Canciano di Crauglio. Riportati
nominativi e relativi conti.
Il registro è stato utilizzato tra 1827 e 1839.
Apposite linguette in carta sporgenti raggruppano le registrazioni per anno.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
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serie: Immobili di proprietà

1862 - 2008

140

19 unità archivistiche
Fascicoli, cartelle e raccoglitore contenuti in buste.
Accanto ai fascicoli originali, sedimentatisi nel tempo, sono stati costituiti, al momento dell'
ordinamento, alcuni nuovi fascicoli allo scopo
di raccogliere documentazione che giaceva sciolta, con notevoli rischi di dispersione, e di accorpare fascicoli originali aventi il medesimo
contenuto; questo per rendere più razionale la raccolta e facilitare futuri percorsi di ricerca.
Condizioni di conservazione variabili a seconda dell'
unità presa in considerazione.

La serie raccoglie tutta la documentazione riguardante gli immobili di proprietà della chiesa di San Canciano
Martire di Crauglio pervenuta al giorno d'
oggi.
I documenti, accomunati dal riguardare appunto gli immobili parrocchiali, sono stati rinvenuti sparsi tra le
carte dell'
archivio, spesso racchiusi in buste assieme a materiali aventi oggetti completamente differenti (ad
esempio associazioni parrocchiali, festeggiamenti ecc.). Dunque al momento dell'
ordinamento si sono raccolti
ed organizzati cronologicamente entro la presente serie.
Queste carte sono occorse nel tempo per affermare i diritti di proprietà della chiesa di San Canciano
sull'
edificio di culto e sui terreni acquisiti nel corso dei secoli; per regolare i rapporti coi fittavoli; per
procedere a vendite o permute di terreni; per disporre e regolare lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria sugli immobili parrocchiali o per realizzarne di nuovi.
L'
arco cronologico del materiale è notevole ma le lacune sono molte e frequenti.
Sigla attribuita allè unità: IMMOBILI.
LA DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE CONTRATTI DI VENDITA OD AFFITTO DI TERRENI E'
DA CONSIDERARSI TASSATIVAMENTE ESCLUSA DALLA PUBBLICA CONSULTAZIONE.

1

1862 - 2001

141

Collocazione: 1, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 3

Inventari
Fascicolo contenuto in busta di catoncino.

Titolo a pennarello sulla copertina.
Il fascicolo, verosimilmente frutto di un'
operazione di raccolta precedente a questo lavoro di ordinamento,
contiene inventari dei beni presenti presso la chiesa di San Canciano Martire di Crauglio e presso l'
abitazione
del parroco.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da gualciture e strappi.
Leggibilità buona.

2

1886 - 1987

Collocazione: 2, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 3

Organo parrocchiale
Fascicolo contenuto in busta di catoncino.

Titolo attribuito al momento dell'
ordinamento.
Il fascicolo raccoglie documentazione relativa alla realizzazione della cantorìa e dell'
organo parrocchiale. Di
quest'
ultimo è stata rinvenuta documentazione relativa anche a lavori di restauro.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da gualciture e strappi.
Leggibilità buona.
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3

1907 - 1979

143

Collocazione: 3, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 3

Vendita campi, permute
Fascicolo contenuto in busta di catoncino.

Titolo a pennarello sulla copertina.
Il fascicolo, verosimilmente frutto di un'
operazione di raccolta precedente a questo lavoro di ordinamento,
contiene atti inerenti vendite, operate generalmente a favore dei fittavoli, o permute di terreni appartenenti alla
chiesa di San Canciano Martire di Crauglio.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da gualciture e strappi.
Leggibilità buona.

4

1946 - 1997

144

Collocazione: 4, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 3

Proprietà della parrocchia (fogli possesso tavolare e catasto). Aggiornato
(11.11.97)
Fascicolo contenuto in busta di catoncino.

Titolo dattiloscritto su etichetta applicata alla copertina.
Il fascicolo, verosimilmente frutto di un'
operazione di raccolta precedente a questo lavoro di ordinamento,
contiene fogli di possesso fondiario, moduli per la stesura di contratti, mappe catastali, tabelle, atti di vendita.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da gualciture e strappi.
Leggibilità buona.

5

1949

145

Collocazione: 5, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 3

Cinema parrocchiale 1949 asilo parrocchiale
Fascicolo contenuto in busta di catoncino.

Titolo a pennarello sulla copertina.
Il fascicolo, verosimilmente frutto di un'
operazione di raccolta precedente a questo lavoro di ordinamento,
contiene atti relativi all'
apertura di un piccolo cinema presso la sala parrocchiale di Crauglio.
Riguardo all'
asilo di cui al titolo è stato rinvenuto un fascicolo però vuoto.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da gualciture e strappi.
Leggibilità buona.

6

1953 - 1961

Collocazione: 6, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 3

Pratiche danni di guerra
Fascicolo contenuto in busta di catoncino.

Titolo a pennarello sulla copertina.
Il fascicolo contiene corrispondenza con l'
Ordinariato arcivescovile di Gorizia e gli uffici del Genio Civile di
Udine relativamente alla richiesta di liquidazione di danni subiti dalla chiesa parrocchiale causati dalle truppe
tedesche di occupazione.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
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Immobili di proprietà

7

1965 - 1988

147

Collocazione: 7, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 3

Canonica
Fascicolo contenuto in busta di catoncino.

Titolo a pennarello sulla copertina.
Il fascicolo contiene documentazione amministrativa e tecnica, planimetrie, tabelle, computi circa lavori di
restauro e riattamento della casa canonica.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

8

1971 - 1980

148

Collocazione: 8, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 3

Lavori restauro chiesa parrocchiale
Fascicolo contenuto in busta di catoncino.

Titolo attribuito al momento dell'
ordinamento.
Il fascicolo contiene documentazione amministrativa e tecnica, planimetrie, tabelle, computi circa lavori di
restauro alla chiesa di San Canciano Martire.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

9

1973 - 1987

149

Collocazione: 9, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 4

Campane - impianto di elettrificazione. Campanile
Fascicolo contenuto in busta di catoncino.

Titolo dattiloscritto su etichetta applicata alla copertina.
Il fascicolo contiene documentazione tecnica ed amministrativa riguardante l'
installazione di un impianto di
elettrificazione delle campane coi relativi lavori sul campanile.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

10

1977 - 1980

Collocazione: 10, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 4

Contratti affitti e moduli
Fascicolo contenuto in busta di catoncino.

Titolo a pennarello sulla copertina.
Il fascicolo contiene contratti di affitto di terreni appartenenti alla parrocchia di San Canciano Martire redatti
su appositi moduli o manoscritti.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
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11

1983 - 1997

151

Collocazione: 11, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 4

Estratti catastali e tavolari
Fascicolo contenuto in busta di catoncino.

Titolo attribuito al momento dell'
ordinamento.
Il fascicolo contiene estratti catastali e tavolari (in originale e/o copia) relativi a beni immobili appartenenti
alla chiesa di San Canciano Martire.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

12

1986 - 1999

152

Collocazione: 12, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 4

Lavori ricreatorio parrocchiale
Fascicolo contenuto in busta di catoncino.

Titolo attribuito al momento dell'
ordinamento.
Il fascicolo contiene documentazione relativa a lavori di realizzazione del ricreatorio parrocchiale.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

13

1990

153

Collocazione: 13, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 4

Terreni in affitto
Fascicolo contenuto in busta di catoncino.

Titolo dattiloscritto su etichetta applicata alla copertina.
Il fascicolo contiene contratti, tabelle riassuntive e bollettari relativi all'
affitto di terreni della parrocchia di San
Canciano Martire nel corso del 1990.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da gualciture e strappi.
Leggibilità buona.

14

1993

154

1996 - 1997

155

Collocazione: 14, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 4

Progetto di massima per un ambiente in funzione delle attività parrocchiali di
Crauglio
Cartella contenuta in busta di catoncino.

Titolo manoscritto su etichetta applicata alla copertina.
Il fascicolo contiene documentazione tecnica, planimetrie e prospetti.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

15
Collocazione: 15, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 4

Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio. (Copie) – Disdette terreni della
chiesa ai vari fittavoli. Con allegato le relative raccomandate con R./R.
Fascicolo contenuto in busta di catoncino.

Titolo dattiloscritto sulla copertina.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
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Immobili di proprietà

16

1997 - 1998

156

Collocazione: 16, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 4

Contratti affitto terreni parrocchia
Fascicolo contenuto in busta di catoncino.

Titolo a pennarello sulla copertina.
Il fascicolo contiene comunicazioni agli interessati nonché documentazione tavolare e contratti di alienazione
di terreni apparteneneti alla chiesa di Sann Canciano Martire di Crauglio.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

17

[1997]

157

Collocazione: 17, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 5

Estratti catastali e tavolari
Raccoglitore ad anelli contenute in busta di catoncino.

Titolo attribuito al momento dell'
ordinamento.
Il raccoglitore contiene estratti tavolari e catastali, con relative planimetrie, di terreni appartenenti alla chiesa
di San Canciano Martire.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

18

1998 - 2008

158

Collocazione: 18, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 5

Contratti e affitti terreni 1998
Cartella contenuta in busta di catoncino.

Titolo dattiloscritto su etichetta applicata alla copertina.
La cartella contiene contratti di affitto, con relativa corrispondenza, di terreni appartenenti alla chiesa di San
Canciano Martire. Ad ogni fittavolo corrisponde un piccolo fascicolo.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

19

1999

Collocazione: 19, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 5

Vendita P.C. 174/1 Michellut 30 settembre 1999
Fascicolo contenuto in busta di catoncino.

Titolo a penna sulla copertina.
Documenti relativi alla possibile vendita della P.C. 174/1 in comune censuario di Crauglio appartenente alla
chiesa di San Canciano Martire.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
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Registri contabili

serie: Registri contabili

160

1 unità archivistica

Compone questa sottoserie un registro utilizzato per monitorare le somme in entrata e uscita dalle casse
dell'
amministrazione della chiesa di San Canciano martire di Crauglio.
Sigla attribuita alle unità: CONT.

1

[sec. XIX primo quarto]

Conto sopra l'introito ed esito della facoltà aspettante alla Veneranda Chiesa di San
Canziano di Crauglio delli anni 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801,
1802, 1803, 1804, 1805, 1806
Registro legato in cartoncino con dorso in cuoio (mm 365x235); numerazione successiva per carte (1 -).

Titolo a penna su etichetta applicata alla copertina.
Sotto il titolo si legge: "Omissis 1807 - 1826. 1827, 1827, 1828 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835,
1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847".
Trattasi di registro contabile delle entrate ("introito") e delle spese ("esito") incontrate annualmente dalla
chiesa di San Canciano Martire.
Ad ogni anno corrisponde appunto una sezione del registro. All’interno di ogni sezione le registrazioni sono
raggruppate per entrate ed uscite. Entro apposite fincature tracciate a lapis le singole voci sono chiaramente
indicate con numero progressivo, causale ed importo. Alla fine di ciascuna colonna di entrate ed uscite sono
riportati i subtotali con lo scopo di redigere il conto finale annuale.
Il registro, a dispetto di quanto riportato nel titolo, non presente una datazione certa. Dalle caratteristiche della
scrittura, attribuita ad un solo copista, sembra essere stato impiantato agli inizi del XIX secolo utilizzando
carte contabili precedenti non pervenute in archivio. A partire dal 1827 le registrazioni sono invece attribuibili
a mani diverse da quelle del primo copista per cui si può supporre che il registro sia stato effettivamente
utilizzato a partire da quell’anno fino al 1847, data delle ultime annotazioni.
Buono stato di conservazione a parte qualche lieve danno alla copertina.
Leggibilità buona.
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Libri cassa

serie: Libri cassa

1899 - 1987

162

4 unità archivistiche
La serie di compne di n. ro 3 registri ed un quaderno in condizioni di conservazione variabili a seconda dell'
unità presa in considerazione.

La serie raccoglie e descrive i libri cassa utilizzati dalla parrocchia di San Canciano Martire tra il 1899 ed il
1987.
Sigla attribuita alle unità: CASSA.

1

1899 - 1913

163

Collocazione: 1, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Giornale Chiesa San Canciano di Crauglio ab anno 1899 - 1904
Registro legato in cartone, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 342x215).

Titolo parte stampato parte a penna su etichetta apposta alla copertina.
Registro di cassa della parrocchia di San Canciano Martire utilizzato tra 1899 e 1913. Presenta note contabili
in partita doppia.
Il registro è stato reperito entro la busta "Libro cassa Rendiconti Curia" dove all'
atto dell'
ordinamento lo si è
lasciato per mantenere traccia dell'
originaria sistemazione data alle carte.
Pessime condizioni di conservazione. Diffusi danni da gualciture, strappi, umidità. Inoltre la legatura risulta
quasi del tutto distrutta.
Leggibilità buona.

2

1915 - 1927

164

Collocazione: 2, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Giornale Chiesa San Canciano di Crauglio 1915 - 1927
Quaderno legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 310x207).

Titolo a penna sul frontespizio.
Registro di cassa della parrocchia di San Canciano Martire utilizzato tra 1915 e 1927. Presenta note contabili
in partita doppia.
Il registro è stato reperito entro la busta "Libro cassa Rendiconti Curia" dove all'
atto dell'
ordinamento lo si è
lasciato per mantenere traccia dell'
originaria sistemazione data alle carte.
Discrete condizioni di conservazione. Alcuni danni da foxing.
Leggibilità buona.

3

1928 - 1978

Collocazione: 3, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Cassa Crauglio
Registro legato in cartone e tela verniciata, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 318x216) di pagine 194;
numerazione coeva per pagine (1 - 194).

Titolo sulla copertina parte stampigliato parte su etichetta.
Sul dorso "Cassa" stampigliato.
Registro di cassa della parrocchia di San Canciano Martire utilizzato tra 1928 e 1978. Presenta note contabili
in partita doppia.
Il registro è stato reperito entro la busta "Libro cassa Rendiconti Curia" dove all'
atto dell'
ordinamento lo si è
lasciato per mantenere traccia dell'
originaria sistemazione data alle carte.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
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Libri cassa

4

1979 - 1987

Collocazione: 4, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Cassa
Registro legato in cartone, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 308x206) di pagine 400; numerazione
coeva per pagine (1 - 400).

Titolo stampigliato sulla copertina.
Sul frontespizio si legge: "Parrocchia di San Canziano Martire Crauglio di San Vito al Torre 1979".
Registro di cassa della parrocchia di San Canciano Martire utilizzato tra 1979 e 1987. Presenta note contabili
in partita doppia.
Il registro è stato reperito entro la busta "Libro cassa Rendiconti Curia" dove all'
atto dell'
ordinamento lo si è
lasciato per mantenere traccia dell'
originaria sistemazione data alle carte.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità ottima.
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Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici

serie: Consiglio Parrocchiale per gli Affari
Economici

Ca. 1980 - Ca. 2010

167

5 unità archivistiche
Fascicolo e busta in buone condizioni di conservazione.

La serie raccoglie documentazione pertinente al Consiglio parrocchiale per gli affari economici, l'
ente interno
alla parrocchia con il compito di indirizzare, in accordo tra parroco e fedeli laici, e coordinare gli aspetti
economici ed amministrativi della vita della parrocchia.
Sigla attribuita alle unità: CAE.

1

[1980] - [2000]

168

Collocazione: 1, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 6

Consiglio Parrocchiale Affari Economici
Fascicolo contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa.

Titolo attribuito al momento dell'
ordinamento.
Il fascicolo contiene atti e documenti prodotti dal Consiglio per gli Affari Economici rinvenuti sciolti durante i
lavori di ordinamento.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità ottima.

2

1986 - 1995

169

Collocazione: 2, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 6

Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici
Fascicolo contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa.

Titolo attribuito al momento dell'
ordinamento.
Il fascicolo contiene atti e documenti prodotti dal Consiglio per gli Affari Economici nonchè rendiconti e
corrispondenza.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità ottima.

3

1988 - 1998

Collocazione: 3, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 6

Rendiconto Curia
Fascicolo contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa.

Titolo a penna sulla copertina.
Sotto il titolo si legge, a penna: "1988 1989 1990 1991 1992 1993".
Contiene rendiconti annuali (dal 1988 al 1998) su moduli prestampati con il bilancio della parrocchia da
inviare alla Curia arcivescovile.
Il fascicolo è stato reperito entro la busta "Libro cassa Rendiconti Curia" dove all'
atto dell'
ordinamento lo si è
lasciato per mantenere traccia dell'
originaria sistemazione data alle carte.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità ottima.
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Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici

4

1991 - 2001

171

Collocazione: 4, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 6

Varie. Restauro quadri 1991. Notizie storiche sui Santi Canziani. Restauro quadri
1999. Convegno reatsuor 1991 - 92
Fascicolo. contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa.

Titolo a penna e dattiloscritto su etichetta applicata alla copertina.
All'
interno documentazione relativa ai quadri esposti entro la chiesa di San Canciano distribuita nelle
sottodescritte unità.
Condizioni di conservazione discrete/buone.
Leggibilità buona.
1

1991 - 1992

172

Carteggio per il restauro di due "tele" di Crauglio 1991-92
Cartella

Titolo a penna su etichetta applicata alla copertina.
All'
interno carteggio con il restauratore incaricato nonché coll'
Intendenza di Finanza di Udine, la
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'
Amministrazione provinciale di Udine e la Cassa Rurale
ed Artigiana di Aiello del Friuli (UD) circa la concessione di contributi e finanziamenti per il restauro
di due delle tele conservate presso la chiesa di Crauglio, ossia "La visita di Maria Santissima ad
Elisabetta" (Pietro Stagni 1868) e la "Deposizione fra i Santi Rocco e Sebastiano" (di autore ignoto).
Allegata busta da corrispondenza con fortografie delle opere, relazioni di restauro e corrispondenza.
Buono stato di conservazione.
Leggibilità buona.
2

1998 - 2000

173

Pratica restauro tele -Primato di San Pietro -Il tributo. Amministrazione
provinciale di Udine 1998 - 2000
Fascicolo

Titolo a penna e pennarello sulla copertina.
All'
interno carteggio con il restauratore incaricato e coll'
Amministrazione provinciale di Udine circa
la concessione di contributi e finanziamenti per il restauro di due delle tele conservate presso la
chiesa di Crauglio, ossia "Consegna delle chiavi a Pietro" e "La moneta del tributo".
Buono stato di conservazione.
Leggibilità ottima.
3

2001

Prestito 2 tele chiesa mostra "L'antico a nuovo" 2001
Fascicolo

Titolo a pennarello sulla copertina.
All'
interno carteggio con la Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici,
Artistici e Storici per il Friuli Venezia Giulia di Trieste e coll'
Amministrazione provinciale di Udine
circa la concessione in prestito alla detta Amministrazione di due delle tele conservate presso la
chiesa di Crauglio, ossia "Consegna delle chiavi a Pietro" e "La moneta del tributo", da esporsi alla
mostra "L'
Antico a nuovo - Piccoli capolavori reatsurati dalla Provincia di Udine 1993 - 2000" in
programma presso la chiesa di San Francesco a Udine.
Buono stato di conservazione.
Leggibilità ottima.
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Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici

4

1999

175

Schede artistiche chiesa
Busta da corrispondenza.

Titolo a penna sul recto.
All'
interno stampate di schede informatiche OA aventi ad oggetto arredi e suppellettili della chiesa di
San Canciano Martire di Crauglio.
Buono stato di conservazione.
Leggibilità ottima.
5

senza data

176

Notizie storiche sui Santi Canziani
Fascicolo.

Titolo dattiloscritto su etichetta applicata alla copertina.
All'
interno copie fotostatiche tratte da monografie, dattiloscritti e preriodici relativamente alla storia
dei tre santi martiri Canzio, Canziano e Canzianilla.
Allegato materiale fotografico.
Buono stato di conservazione.
Leggibilità ottima.

5

2003 - 2010

Collocazione: 5, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 6

Parrocchia di Crauglio. Pratiche varie e corrispondenza
Fascicolo.

Titolo parte a penna e parte a lapis su etichetta applicata al dorso.
All'
interno documentazione documentazione contabile della parrocchia di San Canciano.
Condizioni di conservazione discrete/buone.
Leggibilità buona.
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Catechesi e attività parrocchiali

sezione: Catechesi e attività parrocchiali

1978 - 2007

39 unità archivistiche

La sezione riunisce le carte che hanno supportato l'
attività pastorale e catechetica, complessa ed articolata,
della parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio sotto la guida dei parroci ed il fondamentale contributo
dei Consigli Pastorali Parrocchiali, periodicamente rinnovati.
Il materiale descritto risale all'
ultimo quarantennio in quanto carte anteriori al 1978 non sono state reperite.
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178

Consiglio pastorale parrocchiale

serie: Consiglio pastorale parrocchiale

1978 - 2007

179

1978 - 1996; 2001; senza data

11 unità archivistiche
Fascicoli e cartella contenuti entro la busta intitolata genericamente "Consiglio Pastorale Parrocchiale Varie" nonchè fascicoli rinvenuti
sciolti.
Condizioni di conservazione variabili a seconda dell'
unità presa in considerazione.

La serie è dedicata al consiglio pastorale parrocchiale. Quest'
organo, previsto dal codice di diritto canonico,
costituisce sostanzialmente il punto di incontro tra i fedeli e la parrocchia da cui dipendono.
Il Consiglio pastorale ha infatti il compito di coadiuvare il parroco, che lo presiede, nel delineare gli indirizzi
della pastorale parrocchiale e le principali iniziative da attuare coivolgendo direttamente i fedeli laici anche se
le decisioni definitive sono appannaggio esclusivo del parroco. Il Consiglio si compone di 14 membri eletti
direttamente dai fedeli o scelti tra i componenti di gruppi attivi in parrocchia; all'
interno del Consiglio è eletto
un direttivo composto dal presidente e dal segretario. I consiglieri sono tutti caratterizzati da una fede
profonda e dal desiderio di mantenere le vive le tradizioni liturgiche e nel contempo ideare iniziative atte a
coinvolgere maggiormente la comunità animandone la partecipazione alla vita della chiesa.
Il materiale che riguarda il Consiglio parrocchiale di Crauglio si compone dei fascicoli sotto descritti in cui si
ritrovano documenti riguardanti indirizzi generali di funzionamento e bozze di statuti emanati dall'
Ordinariato
arcivescovile, verbali di alcune sedute, programmi di alcune delle iniziative realizzate, direttive per la cura
della liturgia, esiti di alcune delle elezioni; sono rinvenibili anche carte riguardanti i conti della parrocchia.
Il detto materiale è stato disposto in ordine cronologico.
Siglia attribuita alle unità: C.PA.PA.

1

1978 - 1994

Collocazione: 1, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 7

Copie diverse statuti del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a lapis sulla copertina.
All'
interno:
- lettera dell'
arcivescovo di Gorizia mons. Pietro Cocolin al parroco di Crauglio don Franco Ciut con parole di
lode per la stesura dello statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale (15 aprile 1978);
- ciclostile dall'
Ufficio Pastorale Diocesano con indicazioni da seguirsi per la catechesi in parrocchia [1980?];
- avviso di convocazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale per il giorno 26 ottobre 1994.
Buono stato di conservazione.
Leggibilità buona.
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Consiglio pastorale parrocchiale

2

1980 - 1996

181

Collocazione: 2, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 7

Consiglio Pastorale Parrocchiale - Decanale. Copie dei verbali delle riunioni e
corrispondenza
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a lapis sulla copertina.
All'
interno:
- fascicolo dal titolo "Ufficio Pastorale Decanale. Corrispondenze varie" contenente corrispondenza con
l'
Ufficio Pastorale Decanale di Visco e dalcuni verbali delle sedute del Consiglio Pastorale di Crauglio (1980 1995);
- fascicolo dal titolo "Ufficio Pastorale Diocesano e Decanale. Corrispondenze" contenente comunicazioni e
circolari (1981 - 1987);
- fascicolo dal titolo "Consiglio Pastorale Decanale di Visco" contenente comunicazioni (1994 - 1995).
Buono stato di conservazione.
Leggibilità buona.

3

1989 - 1995

182

Collocazione: 3, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 7

Consiglio Pastorale Parrocchiale di Crauglio. Elezioni del Consiglio Pastorale
Parrocchiale
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a lapis sulla copertina.
All'
interno materiale relativo alle elezioni del Consiglio Pastorale di Crauglio nel 1989 e nel 1995.
Buono stato di conservazione.
Leggibilità buona.

4

1991 - 1993

183

Collocazione: 4, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 7

Consiglio Pastorale Parrocchiale. Per Piero diacono
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a lapis sulla copertina.
All'
interno materiale relativo alla solenne cerimonia di vestizione del diacono di Crauglio Piero Basile (25
settembre 1993).
Allegate fotocopie di programmi relativi ad iniziative rivolte a bambini dai 3 ai 6 anni.
Buono stato di conservazione.
Leggibilità buona.

5

1994 - 1996

Collocazione: 5, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 7

Consiglio Pastorale Parrocchiale. Contabilità della parrocchia
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a lapis sulla copertina.
All'
interno estratti conto bancari e prospetti contabili.
Buono stato di conservazione.
Leggibilità buona.
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6

[1992]

185

senza data; 1992
Collocazione: 6, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 7

Consiglio Pastorale Parrocchiale Crauglio
Cartella contenuta in busta di cartoncino.

Titolo attribuito al momento dell'
ordinamento.
La cartella è stata composta estraendo le carte originali dalla guaina in plastica ove erano state all'
origine
posizionate onde garantire migliori condizioni di conservazione.
All'
interno è possibile rinvenire:
- statuto del Consiglio e relative bozze dattiloscritte;
- regolamento per il funzionamento del Comitato Organizzatore dei Festeggiamenti del "Perdon d'
Avost";
- opuscoli a stampa dall'
Ordinariato arcivescovile circa i compiti ed il funzionamento dei consigli pastorali;
- dattiloscritto con ruoli ed interpreti nella lettura del Vangelo secondo Luca per la Domenica delle Palme
1992.
Solo il citato dattiloscritto reca una data certa.
Buono stato di conservazione.
Leggibilità buona.

7

1996 - 2001

186

Collocazione: 7, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 7

Consiglio Pastorale Parrocchiale Crauglio
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo attribuito al momento dell'
ordinamento.
Il fascicolo è stato composto estraendo le carte originali dalla guaina in plastica ove erano state all'
origine
posizionate onde garantire migliori condizioni di conservazione.
All'
interno è possibile rinvenire:
- copia della lettera pastorale "Mostrami Signore il tuo volto" dell'
arcivescovo di Gorizia padre Antonio Vitale
Bommarco (21 febbraio 1996);
- vario materiale utile all'
impostazione di iniziative pastorali e informativo di eventi spirituali e comunitari
organizzati all'
interno dell'
arcidiocesi.
Buono stato di conservazione.
Leggibilità buona.

8

1996 - 1997

Collocazione: 8, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 7

Consiglio Pastorale Parrocchiale
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo dattiloscritto su etichetta applicata alla copertina.
Il fascicolo si compone di atti relativi all'
elezione ed alle attività del Consiglio Pastorale tra 1996 e 1997.
Buono stato di conservazione.
Leggibilità buona.
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9

2001

188

2007

189

Collocazione: 9, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 7

Crauglio. Consiglio Pastorale Parrocchiale 2001
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a pennarello sulla copertina.
Il fascicolo contiene atti relativi all'
attività del Consiglio Pastorale nel corso del 2001.
Buono stato di conservazione.
Leggibilità buona.

10
Collocazione: 10, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 7

Consiglio Pastorale Parrocchiale e Affari Economici. Rinnovo 25-02-2007
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a pennarello sulla copertina.
Il fascicolo contiene atti e schede di votazione relativi al rinnovo del Consiglio Pastorale e del Consiglio per
gli Affari Economici avvenuto nel 2007.
Buono stato di conservazione.
Leggibilità buona.

11

senza data

Collocazione: 11, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 7

Consiglio Pastorale Parrocchiale
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a lapis sulla copertina.
All'
interno:
- fotocopia dal titolo "Il Consigio Pastorale Parrocchiale" con indicazioni sulla storia, le funzioni e gli scopi
dei consigli pastorali;
- copia fotostatica del testo della legge regionale n. 60 del 1976 con interventi di sostegno in campo culturale.
Buono stato di conservazione.
Leggibilità buona.
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Programmi ed iniziative

serie: Programmi ed iniziative

1980 - 2003

191

1980 - 2003; senza data

21 unità archivistiche
Fascicoli e cartella contenuti in buste.
Condizioni di conseervazione generalmente buone.

La serie raccoglie atti e documenti relativi all'
ideazione, alla preparazione ed allo svolgimento di progetti ed
attività catechistici predisposti dal parroco e dal Consiglio Pastorale Parrocchiale sia per celebrare le maggiori
ricorrenze del calendario liturgico e perpetrare ricorrenze tradizionali tipiche della comunità sia per offrire
nuovi spunti di riflessione ed incontro ai fedeli.
Sigla attribuita alle unità: CAT.

1

1980 - 1999

192

Collocazione: 1, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 8

Missioni e Mostra Missionaria. Adozione chierici
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo dattiloscritto e a pennarello su etichetta applicata alla copertina.
All'
interno materiale relativo al sostegno dato dalla comunità di Crauglio alle missioni diocesane e
all'
allestimento delle mostre missionarie, con relative lotterie di beneficenza, nel 1996 e 1999.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

2

1981 - 1996

193

Collocazione: 2, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 8

Festività della Madonna della Salute
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo dattiloscritto su etichetta applicata alla copertina.
All'
interno materiale relativo all'
organizzazione delle solenni celebrazioni della Madonna della Salute la cui
ricorrenza cade il 21 novembre.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

3

1989 - 1998

Collocazione: 3, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 8

Iniziative comune e "Tormilaghis"
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a pennarello sulla copertina.
All'
interno si rinviene materiale relativo all'
organizzazione delle festa della donna nonché della ricorrenza di
San Nicolò (dedicata ai bambini) e delle celebrazioni natalizie per il 1989.
Si rinviene inoltre invito a conferenza sulla storia di Crauglio (25 luglio 1989) e fascicolo con carte relative ad
iniziative realizzate assieme al comune di San Vito al Torre ed all'
associazione "Tormilaghis".
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
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4

1994

195

Collocazione: 4, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 8

Pellegrinaggi a Barbana. Votivo: il mercoledì successivo il 29 agosto 1836 –
rinnovato 1869. Uomini: sabato di settembre
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo dattiloscritto su etichetta applicata alla copertina.
All'
interno materiale relativo all'
organizzazione del pellegrinaggio al Santuario Mariano di Barbana del 1994.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

5

1997

196

1997 - 1999

197

Collocazione: 5, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 8

Messa di Prima Comunione
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo dattiloscritto su etichetta applicata alla copertina.
All'
interno materiale relativo all'
organizzazione della messa di Prima Comunione del 1997.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

6
Collocazione: 6, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 8

Perdòn di Avost
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo attribuito al momento dell'
ordinamento.
Il fascicolo raccoglie materiale relativo all'
organizzazione ed allo svolgimento della ricorrenza tradizionale del
Perdòn di Avost.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

7

1997

198

Collocazione: 7, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 8

San Nicolò
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a pennarello sulla copertina.
All'
interno si rinviene materiale relativo all'
organizzazione della ricorrenza di San Nicolò dedicata ai bambini.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

8

1998

Collocazione: 8, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 8

Crauglio Settimana Santa
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a pennarello sulla copertina.
All'
interno materiale relativo alle celebrazioni della Settimana Santa del 1998.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
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9

1998

200

1998

201

1998

202

1998 - 2000

203

Collocazione: 9, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 8

Festa della Mamma seconda domenica di Maggio
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a pennarello sulla copertina.
All'
interno materiale dedicato alla Festa della Mamma del 1998.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

10
Collocazione: 10, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 8

30 maggio San Canciano Festa del Patrono
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a pennarello sulla copertina.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

11
Collocazione: 11, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 8

Sacramento Confermazione
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a pennarello sulla copertina.
All'
interno materiale relativo all'
organizzazione della messa di Confermazione del 1998.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

12
Collocazione: 12, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 8

Estate Insieme
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo attribuito al momento dell'
ordinamento.
Il fascicolo raccoglie materiale relativo all'
organizzazione ed allo svolgimento dell'
iniziativa "Estate Insieme"
rivolta ai giovani.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

13

1998

Collocazione: 13, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 8

Halaucesti Romania
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a pennarello sulla copertina.
Il fascicolo raccoglie materiale relativo all'
iniziativa benefica lanciata congiuntamente dalla parrocchia di San
Canciano Martire di Crauglio e dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore di Visco in favore dell'
orfanotrofio
di Halaucesti (Romania).
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
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14

1999

205

Collocazione: 14, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 8

Catechesi
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a pennarello sulla copertina.
All'
interno sussistono copie del calendario catechistico per l'
Unità Pastorale tra le parrocchie di Sant'
Ulderico
di Aiello del Friuli, San Canciano Martire di Crauglio e Santa Maria Maggiore di Visco.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

15

1999

206

Collocazione: 15, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 9

Anno catechistico 1999/2000
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a pennarello sulla copertina.
All'
interno sussiste materiale relativo all'
organizzazione delle iniziative per l'
anno catechistico 1999/2000
entro l'
Unità Pastorale tra le parrocchie di Sant'
Ulderico di Aiello del Friuli, San Canciano Martire di Crauglio
e Santa Maria Maggiore di Visco.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

16

1999 - 2003

207

Collocazione: 16, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 9

Lotterie parrocchiali
Fascicolo.

Titolo attribuito al momento dell'
ordinamento.
Il fascicolo raccoglie materiale relativo all'
organizzazione ed allo svolgimento di lotterie parrocchiali di
beneficenza.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

17

2000

Collocazione: 17, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 9

Formazione catechisti
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a pennarello sulla copertina.
All'
interno sussiste materiale relativo all'
organizzazione della formazioni dei catechisti entro l'
Unità Pastorale
tra le parrocchie di Sant'
Ulderico di Aiello del Friuli, San Canciano Martire di Crauglio e Santa Maria
Maggiore di Visco.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
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18

2000

209

senza data

210

Collocazione: 18, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 9

Accoglienza giovani Giornata Mondiale della Gioventù 10 - 14 agosto 2000
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a pennarello sulla copertina.
All'
interno sussistono corrispondenza, fogli con appunti, annunci, manifesti, programmi.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

19
Collocazione: 19, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 9

Mese di maggio
Cartella contenuta in busta di cartoncino.

Titolo a pennarello sulla copertina.
All'
interno sussiste materiale sulla celebrazione del mese di maggio, Mese Mariano, di anno non specificato.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

20

senza data

211

Collocazione: 20, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 9

Programmi di catechesi
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a pennarello sulla copertina.
Il fascicolo contiene programmi di incontri di catechesi dedicati agli scolari della scuola elementare e media.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

21

senza data

Collocazione: 21, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 9

Pellegrinaggio Terra Santa
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a penna sulla copertina.
Il fascicolo contiene materiale relativo a programmi e proposte per un pellegrinaggio diocesano in Terra
Santa.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
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serie: Avvisi sacri

1981 - 2007

213

7 unità archivistiche
Quaderni e scatola in buone condizioni di conservazione.
La scatola è stata approntata al momento dell'
ordinamento raccogliendovi avvisi sacri rinvenuti sciolti.

La serie raccoglie n. ro 6 quaderni sui quali sono stati annotati gli avvisi sacri letti dal parroco di Crauglio al
termine della Santa Messa della domenica tra il settembre del 1981 e il novembre del 1996.
I quaderni sono stati disposti cronologicamente. Durante i lavori di ordinamento è stata aggiunta una scatola
riempita con avvisi sacri rinvenuti sciolti.
Sigla attribuita alle unità : AVV.

1

1981 set. - 1983 apr.

214

Collocazione: 1, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Avvisi settembre 1981 - aprile 1983
Quaderno legato in cartone e similpelle (mm 215x165).

Titolo a penna su etichetta applicata alla copertina.
Quaderno degli avvisi sacri della parrocchia di Crauglio letti al termine delle Sante Messe tra il settembre del
1981 e l'
aprile del 1983.
Ottime condizioni di conservazione.
Leggibilità ottima.

2

1983 mag. - 1986 mag.

215

Collocazione: 2, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Parrocchia San Canciano Crauglio. Avvisi sacri. Maggio 1983 - maggio 1986
Quaderno legato in cartone (mm 203x143).

Titolo parte a penna parte a pennarello su etichetta applicata alla copertina.
Quaderno degli avvisi sacri della parrocchia di Crauglio letti al termine delle Sante Messe tra il maggio del
1983 ed il maggio del 1986.
Ottime condizioni di conservazione.
Leggibilità ottima.

3

1986 giu. - /08

Collocazione: 3, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Parrocchia San Canciano Crauglio. Avvisi sacri. Giugno 1986 - agosto 1986
Quaderno legato in cartone (mm 205x167).

Titolo parte a penna parte a pennarello su etichetta applicata alla copertina.
Quaderno degli avvisi sacri della parrocchia di Crauglio letti al termine delle Sante Messe tra il maggio e
l'
agosto del 1986.
Ottime condizioni di conservazione.
Leggibilità ottima.
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4

1987 - 1988

217

Collocazione: 4, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Avvisi sacri 1987 - 16 ottobre 1988
Quaderno legato in cartone (mm 204x145).

Titolo parte a penna parte a pennarello su etichetta applicata alla copertina.
Quaderno degli avvisi sacri della parrocchia di Crauglio letti al termine delle Sante Messe nel corso del 1987
fino all'
ottobre del 1988.
Allegati fogli con appunti manoscritti.
Ottime condizioni di conservazione.
Leggibilità ottima.

5

1988 - 1993

218

Collocazione: 5, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Crauglio. Avvisi sacri dal 1989 al 1993 novembre
Quaderno legato in cartone (mm 205x165).

Titolo a pennarello su etichetta applicata alla copertina.
Quaderno degli avvisi sacri della parrocchia di Crauglio letti al termine delle Sante Messe dal dicembre del
1988 fino al novembre del 1993.
Allegati fogli con appunti manoscritti.
Ottime condizioni di conservazione.
Leggibilità ottima.

6

1993 - 1996

219

Collocazione: 6, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Crauglio. Avvisi sacri dal 1993 al 1° novembre 1996
Quaderno legato in cartone (mm 205x150).

Titolo a pennarello su etichetta applicata alla copertina.
Quaderno degli avvisi sacri della parrocchia di Crauglio letti al termine delle Sante Messe dal novembre del
1993 fino all'
aprile del 1996.
Il quaderno è in gran parte bianco.
Ottime condizioni di conservazione.
Leggibilità ottima.

7

1999 - 2007

Collocazione: 7, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Avvisi sacri 1999 - 2007
Scatola.

Titolo attribuito al momento dell'
ordinamento.
La scatola contiene avvisi sacri dal 1999 al 2007 rinvenuti sciolti.
Ottime condizioni di conservazione.
Leggibilità ottima.
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Associazioni parrocchiali

sezione: Associazioni parrocchiali

1908 - 2000

221

6 unità archivistiche
Fascicoli contenuti in busta.
Condizioni di conservazione variabili a seconda dell'
unità presa in considerazione.

La sezione raccoglie il poco materiale reperito entro l'
archivio storico riguardante la vita e l'
attività di
associazioni di carattere religioso.
Aprono la rassegna due registri degli iscritti alla Congregazione del Terz'
Ordine di San Francesco d'
Assisi
costituita a Crauglio nel 1908 e suddivisa nel settore maschile ed in quello femminile. I registri costituiscono
il materiale più antico.
Segue quindi il fascicolo dedicato alIa Banda Cattolica Musicale costituita a Crauglio nel 1914 da musicisti
locali ed attiva per un certo periodo per fornire accompagnamento musicale alle ricorrenze liturgiche.
Piuttosto ben rappresentate sono le associazioni locali di Azione Cattolica nei loro rami Unione Uomini,
Unione Donne di Azione Cattolica, Gioventù Femminile di Azione Cattolica e Gioventù Italiana di Azione
Cattolica, attive sotto la guida dei parroci tra il 1933 ed il 1969, anno della riforma nazionale
dell'
associazione. Dopo quell'
anno si rinvengono documenti relativi alla vita del settore unitario per gli adulti
e dell'
Azione Cattolica Ragazzi.
Chiude la sezione un fascicolo dedicato al Comitato Organizzatore Festeggiamenti (C.O.F.) avente il compito,
appunto, di organizzare le maggiori festività parrocchiali.
Sigla attribuita alle unità: ASS.

1

1908 - 1909

222

Collocazione: 1, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 10

Registro del Terz'Ordine Uomini dall'anno 1908 al 19***
Registro contenuto in busta di cartoncino (mm 235x320).

Titolo stampato su etichetta applicata alla copertina.
Sul frontespizio si legge: "Registro della Congregazione del Terz'
Ordine di San Francesco d'
Assisi esistente
nel vicariato di Crauglio. 22 novembre 1908".
Entro apposite fincature tracciate a stampa il registro raccoglie le generaità degli iscritti, i loro domicilii, le
date del giorno della professione e del giorno della vestizione con alcune annotazioni.
Il registro è in gran parte bianco e si interrompe bruscamente nel 1909.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da usura, umidità, muffe e foxing.
Leggibilità buona.

2

1908 - 1910

Collocazione: 2, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 10

Registro del Terz'Ordine Donne dall'anno 1908 al 19***
Registro contenuto in busta di cartoncino (mm 235x320).

Titolo stampato su etichetta applicata alla copertina.
Sul frontespizio si legge: "Registro della Congregazione del Terz'
Ordine di San Francesco d'
Assisi esistente
nella chiesa vicariale di Crauglio. 22 novembre 1908".
Entro apposite fincature tracciate a stampa il registro raccoglie le generaità delle iscritte, i loro domicilii, le
date del giorno della professione e del giorno della vestizione con alcune annotazioni.
Il registro è in gran parte bianco e si interrompe bruscamente nel 1910.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da usura, umidità, muffe e foxing.
Leggibilità buona.
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Associazioni parrocchiali

3

1914

224

Collocazione: 3, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 10

Banda Sociale di Crauglio "Banda Cattolica Musicale"
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a pennarello sulla copertina.
Sotto il titolo si legge: "Famosa Banda da Gialinis".
Il fascicolo, costituito in una fase di sistemazione delle carte anteriore al presente lavoro di ordinamento,
contiene l'
atto costitutivo della banda.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da gualciture.
Leggibilità buona.

4

1933 - 1998

225

Collocazione: 4, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 10

Azione Cattolica
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo dattiloscritto su etichetta applicata alla copertina.
Il fascicolo, costituito in una fase di sistemazione delle carte anteriore al presente lavoro di ordinamento,
contiene stampati, pubblicazioni, elenchi dei soci, corrispondenza relativi all'
attività dei gruppi di Azione
Cattolica attivi presso la parrocchia.
Discrete condizioni di conservazione. Danni da gualciture.
LA PRESENZA DELL'
ELENCO DEI SOCI RENDE IL FASCICOLO TASSATIVAMENTE ESCLUSO
DALLA PUBBLICA CONSULTAZIONE.
Leggibilità buona.

5

1999 - 2000

226

Collocazione: 5, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 10

Azione Cattolica
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a pennarello sulla copertina.
Il fascicolo contiene circolari dalla Presidenza diocesana nonché stampati e pubblicazioni relativi alla
preparazione alle attività dell'
anno sociale 1999 - 2000.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

6

1979 - 1992

Collocazione: 6, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 10

Comitato Organizzatore Festeggiamenti (C.O.F.)
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo dattiloscritto su etichetta applicata alla copertina.
Il fascicolo, costituito in una fase di sistemazione delle carte anteriore al presente lavoro di ordinamento,
contiene corrispondenza, programmi, regolamenti e quaderno dei verbali delle sedute impiegati dal Comitato
Organizzatore Festeggiamenti della parrocchia durante la sua attività.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
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Raccolta di documenti storici

sezione: Raccolta di documenti storici

1980 - 2001

228

3 unità archivistiche
Fascicoli contenuti in buste.
Condizioni di conservazione generalmente buone.

In questa serie sono stati raccolti e descritti tre fascicoli così predisposti in occasione del lavoro, precedente al
presente di ordinamento, di prima sistemazione delle carte dell’archivio parrocchiale. Lo scopo primario è
stato quello di tramandare la memoria storica della parrocchia di San Canciano Martire dalle origini fino alla
fine del XX secolo attraverso la raccolta di memorie dattiloscritte, articoli da quotidiani e da “Voce Isontina”,
documentazione prodotta in occasione di ricorrenze particolarmente significative, stralci dalla rivista “Studi
Goriziani”, pubblicazioni speciali, calendari per la comunità.
Ogni fascicolo dunque contiene il siffatto materiale verosimilmente raccolto e sedimentato, per quanto
riguarda la rassegna stampa, in coincidenza con gli eventi descritti.
Sigla attribuita alle unità: STORICI.

1

1980 - 1998

229

Collocazione: 1, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 11

Cronaca parrocchiale – storia di Crauglio
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a penna sulla copertina.
Il fascicolo contiene materiale per la ricostruzione delle vicende storiche della parrocchia di San Canciano
Martire.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità ottima.

2

1980 - 1998

230

Collocazione: 2, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 11

Cronaca parrocchiale
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a penna sulla copertina.
Il fascicolo contiene materiale per la ricostruzione delle vicende storiche della parrocchia di San Canciano
Martire.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità ottima.

3

1998 - 2001

Collocazione: 3, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco, armadio: 1, faldone: 11

Storia di Crauglio – Cronaca
Fascicolo contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a penna sulla copertina.
Il fascicolo contiene cospicuo materiale per la ricostruzione delle vicende storiche della parrocchia di San
Canciano Martire.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità ottima.
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Archivio della cameraria

parte: Archivio della cameraria

1648 - 1803

6 unità archivistiche
Il materiale si compone di due fascicoli contenenti carte sciolte nonché di una vacchetta e due registri.
I fascicoli summenzionati sono stati così approntati in occasione di un intervento di sistemazione delle carte anteriore al presente lavoro di
ordinamento.
Le condizioni di conservazione variano di molto a seconda dell'
unità presa in considerazione.

La parte è dedicata alla cameraria della chiesa di San Canciano Martire di Crauglio.
Alla detta cameraria era deputato il compito dell’amministrazione del patrimonio immobiliare della chiesa.
Questa infatti nel corso della sua storia aveva ricevuto in eredità o in donazione beni immobili perlopiù in
seguito a disposizioni testamentarie, in gran parte legate alla celebrazione di messe di suffragio. Oppure aveva
proceduto direttamente all’acquisto dei detti beni. Si trattava di case coloniche, orti, campi a varia
coltivazione, vigne, braide, prati. L'
estensione degli appezzamenti era variabile. Ciascun immobile era affidato
a famiglie di contadini attraverso contratti di varia natura (colonìa, livello, enfiteusi ecc.), anche per più
generazioni. I fittavoli erano tenuti alla corresponsione annua di canoni in natura coi prodotti derivati dai loro
fondi (per lo più sorgo, frumento, vino), i cui quantitativi erano poi gestiti a cura della chiesa. Gli immobili
erano localizzati nelle località di Crauglio, Aiello del Friuli, Campolongo, Cavenzano (ora frazione del
comune di Campolongo-Tapogliano) e San Vito al Torre.
Fino al 1797 alcuni beni (a Cavenzano) si trovavano al di là della linea di confine tra la Repubblica di Venezia
e i domini asburgici cui la stessa Crauglio apparteneva e pertanto erano sottoposti a due regimi tributari
differenti. Nel corso degli anni i beni fondiari della chiesa subirono varie mutazioni nelle loro estensioni e
nelle caratteristiche.
La cameraria di Crauglio era composta da un solo amministratore, cameraro, appunto, di provate capacità ed
onestà incaricato di seguire la contabilità complessiva e curare l’amministrazione dei beni nonché le loro
eventuali vicende giuridiche come ad esempio atti di compravendita, cause, stime. Tra le carte mancano
indicazioni precise sull’istituzione della cameraria di San Canciano Martire ma come attestato da una perizia
di stima datata al 1648 essa all’epoca risultava già operativa con un particolare regime. Il cameraro di San
Canciano Martire condivideva assieme al parigrado dei Santi Vito e Modesto di San Vito al Torre la
dipendenza dal pievano di Sant’Ulderico di Aiello verso il quale i due camerari erano responsabili. Essi infatti
alla fine di ogni anno erano tenuti a presentare i conti dei generi in natura, principalmente stara di frumento e
conzi di vino, ricavati dai canoni dei fittavoli. Questi conti poi valevano anche come fassione (denuncia) da
presentarsi alle autorità del Circolo di Gorizia e Gradisca.
La cameraria funzionò invariata nella composizione e nei compiti almeno fino alla vigilia della conquista
napoleonica del Friuli orientale ed all’applicazione della normativa francese che tra l’altro prevedeva
l’istituzione delle fabbricerie. Risale infatti al 1803 il catastico conservato presso l'
archivio storico compilato a
cura del geometra Carlo Carletti: il volume sembra infatti concludere un ciclo storico.
Oltre al su citato catastico in questa parte dell’archivio storico sono stati raccolti documenti contabili ed
amministrativi raggruppati nei due sottodescritti fascicoli, un annuario contabile e due rotoli
d’amministrazione, cioè vacchette utilizzate per le registrazioni contabili.
Il materiale è stato disposto in ordine cronologico.
Sigla attribuita alle unità: CAM.
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Archivio della cameraria

1

1648 - 1703

233

senza data; 1648 - 1703
Collocazione: 1, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

1600
Fascicolo legato in cartoncino rivestito in pergamena, contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a penna sulla copertina.
Il fascicolo originale è stato integrato, al momento dell’ordinamento, da una seconda copertina per garantire
migliori condizioni di conservabilità.
All’interno del fascicolo si rinvengono carte della cameraria di San Canciano Martire, cioè: note delle somme
di denaro e dei quantitativi di generi in natura ricevuti, prospetti recanti l’indicazione di lavori eseguiti sugli
immobili della chiesa e relativi costi, liste di fittavoli con l’indicazione dei relativi canoni da corrispondere,
fogli con appunti sugli immobili della chiesa, testamenti, atti di compravendita, contratto di livello, atto di
perticazione (misurazione di terreni).
Alcuni atti comprovanti diritti reali sono in copia.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da gualciture, umidità, scoloritura dell’inchiostro, muffe,
rosicature.
Leggibilità mediocre.

2

1687 - 1709

Collocazione: 2, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Rotolo
Vacchetta legata in cartoncino, contenuta in busta di cartoncino (mm 301x111).

Titolo a penna sulla copertina aggiunto in epoca successiva.
Sotto il titolo aggiunto sempre a penna "1687 - 1709".
Rotolo, cioè vacchetta contabile impiegata dai camerari di San Canciano Martire per contabilizzare le spese e
rilevare le entrate derivanti da fitti e livelli su case, campi e orti di proprietà della chiesa.
Pessime condizioni di conservazione. Gravi danni alla legatura nonché danni da unmidità, scoloritura
dell'
inchiostro e rosicature.
Leggibilità pessima.
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Archivio della cameraria

3

1704 - 1794

235

senza data; 1704 - 1794
Collocazione: 3, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

1700
Fascicolo legato in cartoncino rivestito in pergamena, contenuto in busta di cartoncino.

Titolo a penna sulla copertina.
Il fascicolo originale è stato integrato, al momento dell’ordinamento, da una seconda copertina per garantire
migliori condizioni di conservabilità.
All’interno del fascicolo si rinvengono carte della cameraria di San Canciano Martire, cioè: note delle somme
di denaro e dei quantitativi di generi in natura ricevuti; conti annuali presentati dal cameraro su tabelle
manoscritte ad hoc oppure stampate; annuali fassioni (denunce) degli introiti derivati dai canoni dovuti dai
fittavoli, dalle elemosine e da rendite con relative spese; estratti da urbari ormai perduti; prospetto recante
l’indicazione di lavori eseguiti sugli immobili della chiesa e relativi costi; liste di fittavoli con l’indicazione
dei relativi canoni da corrispondere; fogli con appunti sugli immobili della chiesa; atti di compravendita;
contratto di livello; atti di perticazione (misurazione di terreni) e stima.
Alcuni atti comprovanti diritti reali sono in copia.
Risulta inoltre allegato, anche se esula dalle carte strettamente di cameraria, foglio (mm 325x410) dal titolo
“Anniversaria solemnitates dies Sanctorum Apostolorum dominica tertia cuiuslibet mensis et alia accurate
quovis anno a parocho Aielli in Veneranda Ecclesia Sancti Cantiani de Crauleo persolvenda” con, tra l’altro,
l’indicazione delle messe legate da celebrarsi nella chiesa di San Canciano in suffragio dei benefattori
Elisabetta Sauser, conte Fabrizio Zucco, Giovanna Paoluzzi.
Mediocri condizioni di conservazione. Danni da gualciture, umidità, scoloritura dell’inchiostro, muffe,
rosicature.
Leggibilità mediocre.

4

1709 - 1728

Collocazione: 4, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Rotolo di amministrazione
Vacchetta legata in carta, contenuta in busta di cartoncino (mm 301x110).

Titolo a lapis sulla copertina aggiunto in epoca successiva.
Sotto il titolo aggiunto a penna "1709 - 1728".
Rotolo, cioè vacchetta contabile impiegata dai camerari di San Canciano Martire per contabilizzare le spese e
rilevare le entrate derivanti da fitti e livelli su case, campi e orti di proprietà della chiesa.
Pessime condizioni di conservazione. Gravi danni alla legatura nonché danni da unmidità, scoloritura
dell'
inchiostro e rosicature.
Leggibilità pessima.
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Archivio della cameraria

5

1728 - 1788

237

Collocazione: 5, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Annuario nel quale si contiene il debito che incontrano li coloni della Veneranda
Chiesa di San Canciano d’anno in anno
Registro legato in cartoncino rivestito in pergamena, contenuto in busta di cartoncino (mm 335x235) di carte 30; numerazione coeva per
pagine (1 - 76); numerazione successiva per carte (1 - 30. Bianche le cc. 1v, 2r, 18r, 19r, 28v - 30).

Titolo a penna sulla copertina.
Sopra il titolo aggiunto a penna in epoca successiva: "1728 - 1788".
Nota sul frontespizio.
Registro impiegato dai camerari di San Canciano Martire per riassumere l'
andamento dei conti dei coloni sui
beni fondiari appartenenti alla chiesa. I dati sembrano desunti da altra documentazione coeva.
Discrete condizioni di conservazione. Il registro reca gravi danni alla legatura. Esso inoltre è mutilo.
Leggibilità ottima.

6

1803

Collocazione: 6, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Catatstro (sic!) delle realità di raggione (sic!) della Veneranda Chiesa di Crauglio
rilevate dal pubblico perito geometra Carlo Carletti l’anno 1803
Registro legato in cartoncino rivestito in cuoio, contenuto in busta di cartoncino (mm 357x261) di carte 15; numerazione successiva per
carte (1 - 15. Bianche le cc. 13v - 15.).

Titolo a penna entro elegante cornice sul frontespizio.
Trattasi di catastico compilato a cura del geometra Carlo Carletti documentante la situazione degli immobili
proprietà della chiesa di Crauglio nell'
anno 1803.
Il volume reca per ogni bene posseduto una tabella con localizzazione, denominazione, estensione, superficie.
Inoltre le dette registrazioni sono accompagnate da apposite piante da cui si può facilmente dedurre le
caratteristiche del fondo ed i suoi confini.
Buone condizioni di conservazione. Alcuni danni alla copertina.
Leggibilità ottima.
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Archivio della fabbriceria

parte: Archivio della fabbriceria

1827 - 1961

unità archivistiche

La partizione raggruppa atti prodotti dalla fabbriceria della Parrocchia di Crauglio.
Il diritto canonico definisce come "fabbrica" la chiesa, o un altro eventuale edificio sacro, con gli eventuali
fabbricati necessari per il culto. Fabbriceria è invece l'
organo, con partecipazione più o meno forte ma costante di
laici, che è deputato alla gestione amministrativa di quella parte del patrimonio di una chiesa destinata alla
manutenzione e conservazione dell'
edificio sacro e alle spese per il culto. Una fabbriceria si può costituire anche in
riferimento ad un dotazione patrimoniale in toto deputata agli scopi predetti.
Alla diffusa cattiva amministrazione delle rendite e al saccheggio dei beni mobili delle chiese si fece fronte,
durante il periodo napoleonico, sottoponendo i beni ecclesiastici al diretto controllo dello Stato. Istituito già con
decreto del 23 giugno 18021 il Ministero per il Culto, competente in materia di disciplina e polizia del clero, degli
istituti pii e di beneficenza, nello stesso anno furono istituiti alle sue dipendenze i Delegati per il culto, aventi
l'
incarico di rappresentare il ministro a livello territoriale e renderne esecutivi gli atti riguardanti la tutela del
patrimonio ecclesiastico. A garanzia di un'
amministrazione rigorosa furono istituite nel 1807 le fabbricerie, organi
composti da 3 o 5 membri laici, che duravano in carica 5 anni e operavano sotto il controllo dello Stato ai fini della
tutela e dell'
amministrazione delle rendite delle parrocchie. La fine del periodo napoleonico non comportò
l'
abrogazione dell'
istituto della fabbriceria, perché l'
Austria continuò sostanzialmente la politica ecclesiastica
avviata da Napoleone. Distinte in due classi, in base all'
ammontare del reddito, le fabbricerie furono inserite nel
sistema amministrativo asburgico e ulteriormente regolamentate. Dopo il passaggio al Regno d'
Italia, l'
istituto fu
regolato in base al mutato quadro normativo2.
Secondo il "Regolamento per l'
amministrazione dei beni ecclesiastici" del 1861 emanato dall'
I.R. Ministero del
Culto, la fabbriceria era composta da almeno tre persone di note capacità tecnico - amministrative e dal parroco
che ne era il presidente. I fabbricieri erano nominati dal vescovo o arcivescovo su proposta del parroco ed erano
scelti preferibilmente tra le persone residenti nel luogo dove sorgevano i beni immobili da amministrare.
Rimanevano in carica per un quinquennio. I fabbricieri, che erano responsabili delle violazioni alle disposizioni del
suddetto regolamento, si dividevano i compiti operativi nell'
ambito delle attività connesse all'
amministrazione dei
beni loro affidati. Questi erano tutti quelli appartenenti alla chiesa e alle pie fondazioni ad essa unite. Il denaro
della fabbriceria doveva essere custodito in apposito forziere munito di due chiavi: una in possesso del parroco e
l'
altra del fabbriciere all'
uopo incaricato. Compiti delle fabbricerie erano sostanzialmente: ordinaria e straordinaria
amministrazione; spese correnti però proporzionate alle risorse finanziarie della parrocchia; spese straordinarie
(oltre i 70 fiorini, cifra riferita al 1861, serviva l'
autorizzazione vescovile); stipulazione di contratti d'
affitto, con la
riserva della superiore approvazione; stipulazione di contratti al di fuori dell'
ordinaria amministrazione;
intentazione di cause civili; fruttificazione di capitali della chiesa nonché richiesta di una loro eventuale
restituzione, subordinati però all'
assenso dell'
apposita Commissione Centrale di controllo istituita presso ogni
diocesi. Anche l'
alienazione di beni della chiesa era sottoposta all'
autorizzazione vescovile. Entro il primo
trimestre di ogni anno le fabbricerie dovevano presentare il resoconto della gestione economica dell'
anno
precedente alla suddetta Commissione Centrale che lo esaminava e lo inoltrava all'
autorità civile competente. I
conti e le spese effettuati potevano essere sottoposti all'
esame anche dei soggetti competenti secondo le
disposizioni in materia del codice di diritto canonico allora vigente. Dopo il Concordato del 1929 si stabilì che
delle fabbricerie potessero continuare a far parte i laici a condizione che essi non si ingerissero nei servizi di culto
e che la loro nomina fosse concordata con le autorità ecclesiastiche.
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Resoconti annuali

serie: Resoconti annuali

1827 - 1961

240

2 unità archivistiche

La serie raggruppa gli annuali resoconti che la fabbriceria della parrocchia di Crauglio doveva presentare alla
Curia Arcivescovile di Gorizia.
I bilanci venivano compilati, e successivamente visionati e firmati dal parroco e dai fabbricieri, entro appositi
moduli prestampati (per la loro evoluzione grafica si rinvia all'
esame dei singoli incartamenti); se necessario
veniva acclusa documentazione accessoria atta a dimostrare le varie voci di bilancio e corrispondenza.
Successivamente si provvedeva all'
inoltro all'
Ordinariato per l'
esame e l'
approvazione finali dei conti.
Nel corso degli anni i singoli fascicoli annuali sono stati raggruppati in ordine cronologico ed inseriti entro le
due sottodescritte buste.
Sigla attribuita alle unità: FABB. CONT.

1

1827 - 1899

241

1900 - 1961

242

Collocazione: 1, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Conti Veneranda Chiesa di Crauglio 1827 - 1899
Busta.

Titolo a pennarello sul dorso.
Contiene incartamenti relativi ai bilanci annuali presentati dalla chiesa di San Canciano Martire.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.

2
Collocazione: 2, sede: Parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio - Ufficio del parroco

Conti Veneranda Chiesa di Crauglio 1900 - 1961
Busta.

Titolo a pennarello sul dorso.
Contiene incartamenti relativi ai bilanci annuali presentati dalla chiesa di San Canciano Martire.
Buone condizioni di conservazione.
Leggibilità buona.
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Famiglie

INDICE DEI NOMI DI PERSONE1
AMBROSI, GIOVANNI GIACINTO
arcivescovo di Gorizia 81
BASILE, PIERO
diacono di Crauglio 183
BOMMARCO, ANTONIO VITALE
arcivescovo di Gorizia 83, 186
CALLIGARIS, GIUSEPPE
sacerdote 109
CIUT, FRANCO
parroco di Crauglio 68, 180
COCOLIN, PIETRO
arcivescovo di Gorizia 82, 180
DELPIN, ANGELO
missionario e parroco di Crauglio 69
FOSCHIAN G.
falegname 126
JORDAN, ANDREA
arcivescovo di Gorizia 102
vicario capitolare 101
LEONE XIII (GIOACCHINO PECCI)
papa 102
MARGOTTI, CARLO
arcivescovo di Gorizia 81
MISSIA, JAKOB
arcivescovo di Gorizia 101
PAOLUZZI, GIOVANNA
235

1

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 corsivo nella colonna di destra di ciascuna scheda –
documento.
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Persone

RIZZATTI, ETTORE
parroco di Crauglio 68
SAUSER, ELISABETTA
235

SCARABELLI, ILARIO
parroco di Crauglio 56, 81
SEDEJ, FRANCESCO BORGIA
arcivescovo di Gorizia 105, 108, 109, 121
STAGNI, PIETRO
pittore 172
TIBERIO, CLAUDIO
parroco di Crauglio 70, 83
TURRI, IGINO
parroco di Crauglio 67, 82
WOLF, GIOVANNI
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204
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174

ALLEGATO 1
LE PERGAMENE DELLA PARROCCHIA DI SAN CANCIANO MARTIRE DI CRAUGLIO

Tra le carte dell’archivio storico della parrocchia di San Canciano Martire in Crauglio sono
reperibili n. ro 3 pergamene documentarie.
Esse hanno per oggetto la consacrazione della chiesa di San Canciano Martire (1574), la
consacrazione dell’altare di San Giacomo Apostolo al suo interno (1601) e la concessione di
un’indulgenza da parte di papa Clemente XIV (1769).
Per maggiori particolari si rinvia alle singole descrizioni. Lo stato di conservazione è buono a
parte qualche leggero danno da gualciture.
Per garantir loro ideali condizioni di conservazione e fruibilità le pergamene sono state
estratte dal fascicolo in cui sono state rinvenute tutte assieme e collocate una per una in
apposite cartelline in cartoncino.
1
1574 ottobre 16 Ind. II, Crauglio
Pergamena: originale. Foglio di mm 308x443. Buono stato di conservazione a parte qualche danno da gualciture.
Testo disposto su 18 righe più 2 per la sottoscrizione. Sigillo di cera, ora disperso, in teca metallica, pendente da
cordoncino ritorto bruno che chiude la plica.
Il vescovo di Cattaro, Luca Bisanti, in vece del patriarca di Aquileia Giovanni Grimani, attesta di aver
solennemente consacrato la chiesa di San Canciano Martire di Crauglio con i suoi tre altari: il maggiore intitolato
alla Vergine Maria ed a San Canciano, il secondo a San Sebastiano ed il terzo alla beata Maria Elisabetta.
Presenti alla cerimonia anche il pievano di Aiello Giovanni de Lengis e Leonardo, cappellano di Crauglio.
Il cancelliere patriarcale Giuseppe Da Porta autentica e sottoscrive l’atto.
Collocazione: Ufficio del parroco presso la canonica di Crauglio.
2
1601 maggio 12, Gorizia
Pergamena: originale. Foglio di mm 157x256. Buono stato di conservazione a parte qualche danno da gualciture.
Testo disposto su 19 righe più 2 per la sottoscrizione.
Il vescovo di Trieste Ursino de’ Bertis annuncia che l’8 maggio precedente ha proceduto alla solenne
consacrazione dell’altare dedicato a San Giacomo Apostolo, anche contenente reliquie dei Santi Cosma,
Fortunato e Lazzaro Martiri, sito nella chiesa omonima di Palasio, località nei pressi di Crauglio. Parimenti ha
concesso un’indulgenza di un anno ai fedeli intervenuti alla cerimonia.
Il notaio Livio Romano autentica e sottoscrive l’atto.
Collocazione: Ufficio del parroco presso la canonica di Crauglio.

3
1769 giugno 6, Roma
Pergamena: originale. Foglio di mm 138x424. Buono stato di conservazione a parte tre grosse macchie di origine
sconosciuta e qualche danno da gualciture. Testo di almeno tre mani, disposto su 14 righe più 1 per la
sottoscrizione. Nota tergale attualmente di difficile lettura.
Papa Clemente XIV concede indulgenza plenaria da tutti i peccati ai fedeli che visiteranno l'
altare maggiore della
chiesa di San Canciano Martire di Crauglio il giorno della sua ricorrenza (31 maggio) a condizione che essi si
confessino e si accostino alla comunione. L’arcivescovo di Gorizia Carlo Michele d’Attems controfirma l’atto il
27 maggio 1771.
Collocazione: Ufficio del parroco presso la canonica di Crauglio.

ALLEGATO 2
IL CATAPÀN DELLA PARROCCHIA DI SAN CANCIANO MARTIRE DI CRAUGLIO2

Tra le carte dell’archivio storico della parrocchia di San Canciano Martire in Crauglio si trova
il catapàn di cui sotto si dà la scheda descrizione.
L’incipit sul frontespizio del codice indica come sia stato il cameraro Nicolò Carniolano (?),
macellaio, in questo ufficio fin dal 1574, a decidere nel corso del 1594 di aprire il catapàn. In
effetti il cameraro specifica come prima di questo entro le carte della chiesa di San Canciano
Martire non fosse mai esistito un documento similare. Così anche sulla scorta delle
indicazioni emerse dalla visita pastorale del patriarca Francesco Barbaro e magari
sull’esempio di analoghi codici esistenti presso altre parrocchie il chierico Ercole Partenopeo,
cappellano a Crauglio in quell’anno, sollecitato dal cameraro, raccolse sulle carte del nuovo
codice innanzitutto necrologi e pii legati nonché trascrizioni di documenti di diritto canonico
e civile, anche riguardanti tra l’altro le Confraternite di San Giacomo e San Sebastiano, di cui
si voleva tramandare memoria. Nel corso dei secoli fino al XX, come testimoniato dalle mani
di più copisti che si alternarono tra le carte, il catapàn fu costantemente aggiornato, però
sempre più sporadicamente, anche con note sugli avvenimento salienti che hanno
caratterizzato la storia della chiesa di San Canciano Martire.
1594 – sec. XX

Catapàn della parrocchia di San Canciano Martire di Crauglio
Codice contenuto in busta in cartoncino(mm 304x220).

Si tratta di codice cinquecentesco con copertina originale in legno rivestita in cuoio con due linguette di chiusura. Il
dorso presenta quattro tasselli alternati a tre nervature.
La legatura unisce n. ro 60 carte numerate 1 – 60 in epoca successiva. Le carte dalla 52v alla 60 sono bianche. Le
carte recano la filigrana PG.
Le prime note sono redatte con una scrittura corsiva in inchiostro rosso e seppia, che richiama la gotica libraria
mentre il resto è redatto con scritture personalizzate a seconda del copista e dell’epoca.
Le lingue impiegate sono la latina e l’italiana.
Le condizioni di conservazione sono mediocri. La legatura si presenta molto danneggiata con distacco parziale delle
carte mentre la copertina presenta danni da insetti xilofagi e distacchi del rivestimento in varie zone.

2

Note storiche sul catapàn di Crauglio assieme ad un ampio apparato iconografico e ad una trascrizione parziale
sono rinvenibili in GIULIO TAVIAN, La chiesa di San Canciano Martire in Crauglio, Cormòns 2014, pp. 35 –
54.
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