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La parrocchia di San Lorenzo martire
La parrocchia di S. Lorenzo trae le sue origini dall’antichissima pieve di Palazzolo dello Stella,
risalente al V secolo e matrice anche delle chiese di Ariis, Flambruzzo con Sivigliano, Teor,
Campomolle, Driolassa, Rivarotta, Muzzana, Pocenia, Precenicco, Piancada - tutte divenute via via
autonome, a partire dal XV secolo - e delle chiesette campestri di Chiarmacis, Falt, Rivalta. Il pievano
di Palazzolo sceglieva i cappellani nelle filiali e contribuiva al loro mantenimento1.
Si è constatato che mancano tuttora studi specifici ed edizioni di fonti relative alla storia della
parrocchia, mentre una ricca documentazione attende di essere letta e interpretata, specialmente le
visite pastorali e altre carte di sicuro interesse conservate presso l’Archivio storico diocesano di Udine.
Quanto si scrive di seguito è un tentativo di sintesi fondato sui documenti dell’archivio parrocchiale e
sulla bibliografia esistente.
Le registrazioni dei pagamenti delle decime nel 1296 attestano la presenza di due distinti
“titulani”2.
Si ravvisano nel corso del XV secolo i segni del progressivo distacco dalla matrice e insieme si
delinea la formazione di una parrocchia “bicefala”, con due sedi comparrocchiali e un solo sacerdote
in cura d’anime, il quale era tenuto a svolgere le funzioni parrocchiali in entrambi i centri e a risiedere
alternativamente nell’uno e nell’altro. In particolare, un documento del 1438 stabilisce i doveri
reciproci del pievano e delle filiali di San Lorenzo di Rivignano e San Mauro di Teor, chiamando
entrambi i villaggi al sostentamento di un solo sacerdote3.
La regola dell’alternanza nella residenza è testimoniata quanto meno dal 1584: nella relazione
della visita pastorale si legge che «l’attuale curato... il sig. prete Domenico Zanutto di Lonca, ha
un’altra chiesa parrocchiale chiamata di S. Mauro di Teor, dal fatto che i curati pro tempore delle
stesse chiese alternativamente risiedono nelle dette chiese; infatti il predecessore del presente curato
risiedeva nella villa di Teor, l’attuale invece è a Rivignano; e così successivamente in perpetuo nei
tempi; la residenza dei curati viene osservata con questo ordine»4.
Si sa però che il famoso musicista e poeta Floriano Candonio fece il suo ingresso come parroco
nel 1554 a Teor, essendo stato nominato l’anno prima; la notizia è annotata nel primo registro dei
battesimi5. Tuttavia Candonio era mansionario nel duomo di Udine, città dove abitava stabilmente e
probabilmente morì nel 1557: può darsi che non abbia mai preso residenza né a Rivignano né a Teor.
Il primo parroco di cui si abbia notizia certa è prete Leonardo “de Gleriis”, citato nel catapan:
«Obiit venerabilis presbiter Leonardus de Gleriis huius ecclesie rector anno Domini 1513»6.
Nella visita pastorale del 1595 vengono indicate come filiali le chiese di Campomolle, Driolassa e
Sivigliano: esse però sembrano di fatto indipendenti, dal momento che i rispettivi cappellani godevano
il ricavato del quartese e le messe di anniversario7. Campomolle e Driolassa si trovavano in territorio
asburgico; la prima secondo alcuni era parrocchia di fatto già nel XV secolo, la seconda divenne
parrocchia indipendente nei primi decenni del Seicento; Sivigliano con la sua chiesa di S. Marco
faceva capo, almeno dal 1640, alla parrocchia di S. Maria di Flambruzzo: qui si trovava la
parrocchiale, mentre l’abitazione del parroco era a Sivigliano. Si noti che anche Flambruzzo ricadeva
nei territori austriaci ed era feudo dei conti di Codroipo, che godevano del diritto di giuspatronato per
1

Per un inquadramento storico sull’assetto ecclesiastico del territorio, pievi e parrocchie, si veda F. DE VITT,
Istituzioni ecclesiastiche e vita quotidiana nel Friuli medioevale, Venezia 1990. Per Palazzolo: G. BURBA, Le
pievi del Friuli, Udine 1998, p. 32-33.
2
Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Venetiae, Histria, Dalmatia, a cura di P. SELLA e G. VALE,
Città del Vaticano 1941 (= 1972), p. 23.
3
A. SALVADOR, Note e documenti sulla costituzione della parrocchia di Teor, “La Bassa”, 34 (1997), p. 101106.
4
V. ZORATTI, Codroipo in tempi lontani, Udine 1975, p. 67.
5
Fondo della parrocchia, serie Battesimi, reg. 1, c. XIIv. Su di lui F. COLUSSI, Candonio Floriano, precettore,
cantore, compositore, in Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei friulani, 2, L’età veneta, a cura di C. SCALONC. GRIGGIO-U. ROZZO, Udine 2009, p. 614-618
6
BCU, Fondo Principale, 2932, XVIII.
7
ZORATTI, Codroipo in tempi lontani, p. 67.
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la nomina del parroco8. Una tale complessità non deve stupire, in quanto caratteristica del Friuli
medioevale e moderno.
La particolarissima situazione della parrocchia fu all’origine di liti e discordie fra i due villaggi,
in quanto l’equilibrio era sempre precario col rischio della prevalenza di fatto di uno sull’altro
(Rivignano, più grande e popoloso, su Teor). La conflittualità scoppiò apertamente a metà del XVIII
secolo, quando il parroco anziché risiedere a Teor, si stabilì a Rivignano, dove svolgeva le funzioni
più importanti: era in discussione l’onore e il prestigio delle comunità, che per difenderlo attuarono entrambe - azioni dirompenti di cui fece le spese soprattutto il parroco. Tra il 1751 e il 1753 infatti le
popolazioni disertarono le funzioni pasquali e impedirono con minacce l'ingresso in chiesa al
sacerdote che guidava la tradizionale processione alla chiesa del Falt nella seconda domenica di
Pasqua. La questione arrivò a Venezia, al Consiglio dei X. Fra le poche carte rimaste di quanto
prodotto dagli amministratori della chiesa in antico regime, i camerari, vi sono atti giudiziari che si
riferiscono proprio a questa vertenza9.
La vicenda è stata oggetto di studio come esemplare di certi atteggiamenti e mentalità dell’epoca,
seguendo recenti orientamenti storiografici10.
Altri irriducibili contrasti verificatisi negli anni successivi convinsero le autorità allo
smembramento in due parrocchie per l’impossibilità di una pacificazione. A questo risultato si giunse
soltanto nel 1850 (decreto arcivescovile del 24 marzo), perché i due comuni non riuscivano a mettersi
d’accordo, in particolare su chi avesse giurisdizione sulla chiesetta campestre di Tutti i santi in località
Falt. Essa fu infine assegnata a Teor, pur sorgendo sul territorio di Rivignano, per un’esigenza di
compensazione e di uguaglianza, in modo che ognuno dei due contendenti avesse due chiese.
A Rivignano infatti, oltre alla parrocchiale, vi è la chiesa della B. V. del Rosario, oggi come un
tempo circondata dal cimitero; negli atti della visita pastorale del 1595 si afferma che in precedenza
era questa la sede parrocchiale, trasferita «per maggior comodità del popolo».
Quanto alla nomina del parroco, in età moderna erano i conti Savorgnan, giurisdicenti, che ne
esercitavano il diritto, indicando all’autorità diocesana i nomi a loro graditi per la designazione
ufficiale. Era questa la prassi della potente famiglia in tutte le loro vaste giurisdizioni. Tuttavia il
parroco Zanutto nel 1569 venne presentato dal pievano di Palazzolo, che si chiamava Marc’Antonio
Savorgnan11.
L’erezione in parrocchia distinta è ricordata significativamente in tutti i libri canonici coevi: serie
Battesimi n° 9, serie Matrimoni n° 20, serie Morti n° 34-35, serie Cresime, n° 45.

L’archivio e il riordino
L’archivio comprende complessivamente 593 unità. Si articola in vari fondi, quello parrocchiale
proprio e alcuni aggregati: Asilo infantile, confraternite di S. Antonio e della B. V. del Rosario,
Camerari, Fabbriceria, pergamene della famiglia Sbruglio. Balza agli occhi l’esiguità quantitativa dei
più importanti aggregati, di norma presenti in ogni archivio parrocchiale, cioè camerari e fabbriceria,
dei quali restano soltanto poche unità. E’ evidente che in epoca imprecisabile ci sono state dispersioni.
Ora l’archivio si trova al piano terra della canonica di recente ristrutturazione, in una stanza
riservata, all’interno di un armadio ligneo con ante a vetri, costruito appositamente per contenere le
carte e restaurato in concomitanza coi lavori nell’edificio. L’armadio ha circa 100 anni, stando a
questa dichiarazione del 1919: «L’archivio parrocchiale separato da quello della fabbriceria è
custodito in armadio nuovo sano e sicuro, ma insufficiente. Per le carte segrete c’è un cassetto a
chiave»12. E ancora nel 1932, a domanda precisa se esistessero armadi, la risposta fu: «Nuovi e fatti
appositamente»13.

8

G. DI CODROIPO [ma F. PAOLITTI], Flambruzzo, Isernico, Sivigliano. Note storiche, Udine 1901.
Fondo dei camerari, serie Atti giudiziari, fasc. 4-5.
10
M. MARCARELLI, Onore delle comunità, chiese e parroco. Un caso nella pianura friulana in età moderna,
«Acta Histriae IX», VIII (2000) 1, pp. 195-206.
11
V. ZORATTI, Codroipo in tempi lontani, p. 67.
12
Fondo della parrocchia, serie Carteggio, sottoserie Visite pastorali, fasc. 322, “S. visita pastorale 1919”.
13
Ibidem, fasc. 324, “Prima visita pastorale di mons. Giuseppe Nogara arcivescovo di Udine alla parrocchia di
Rivignano. 5 settembre 1932”.
9
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Prima del presente riordino solo la parte anagrafica e alcuni altri registri si trovavano
nell’armadio, mentre il resto era in un’altra stanza di uso promiscuo. Il lavoro è stato condotto secondo
i dettami della dottrina archivistica, tenendo conto degli assetti precedenti. Il parroco Antonio Sbaiz
(1915-1941) diede infatti una personale sistemazione all’archivio, assecondando le direttive
dell’arcivescovo Antonio Anastasio Rossi, particolarmente sensibile all’argomento. Nel caso concreto
il riordino era stato esplicitamente richiesto a seguito della prima visita pastorale compiuta nel 191114.
Nelle visite successive il presule si espresse in termini lusinghieri: «Si loda la regolarità dell’archivio»
(fasc. 322, “S. visita pastorale 1919”); «Lodasi l’ordine perfetto dell’archivio parrocchiale» (fasc. 323,
“S. visita pastorale 1923”). A domanda specifica su eventuali perdite o danneggiamenti durante l’anno
di occupazione da parte dell’esercito austro-ungarico, così rispose mons. Sbaiz: «Rimasto intatto e
custodito gelosamente dal sottoscritto anche con seppellimenti» (fasc. 324, “Prima visita pastorale di
mons. Giuseppe Nogara arcivescovo di Udine alla parrocchia di Rivignano. 5 settembre 1932”).
Segni riconoscibili di questo intervento sono le etichette dello stesso tipo presenti sui libri
canonici e sui cartolari dell’epoca, ora sostituiti ma conservati per memoria, la scrittura ben
identificabile e il tipico modo di raccogliere le carte entro fogli protocollo a righe o a quadretti con
titoli di solito appropriati rispetto al contenuto.
Non così il suo successore Aurelio Micossi, che ha lasciato un coacervo di carte per lo più non
fascicolate, nel massimo disordine.
I vecchi cartolari, non idonei sia perché ormai usurati sia per il tipo di cartone, come detto sono
stati sostituiti con altri forniti dalla Soprintendenza archivistica per il Friuli Venezia Giulia,
conservando tuttavia quelli più rappresentativi recanti le etichette scritte da mons. Sbaiz. Anche le
cartelline per i fascicoli sono state fornite dalla Soprintendenza. La schedatura è a unità archivistica
(registro/quaderno, fascicolo, atto singolo) e l’inventario è stato prodotto utilizzando il software CEIAr dell’Ufficio nazionale beni culturali ecclesiastici, lavorando in remoto su server dedicato.
La consultazione da parte degli studiosi è regolata mediante specifico regolamento diocesano,
previa richiesta su apposito modulo pure fornito dall’Ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici
della Curia arcivescovile; non sono consultabili i documenti di data posteriore a 70 anni (Art. 14, § 1).
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B. CASTELLARIN, Una chiesetta ai confini di Rivignano e Teor in località Falt, «La Bassa» 66 (2013)
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G. DI CODROIPO [ma F. PAOLITTI], Flambruzzo, Isernico, Sivigliano. Note storiche, Udine 1901.
F. COLUSSI, Candonio Floriano, precettore, cantore, compositore, in Nuovo Liruti. Dizionario
biografico dei friulani, 2, L’età veneta, a cura di C. SCALON-C. GRIGGIO-U. ROZZO, Udine 2009, p.
614-618.
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Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei friulani, 2, L’età veneta, a cura di C. SCALON-C. GRIGGIO-U.
ROZZO, Udine 2009.
D. PENONE O. P., I domenicani nei secoli. Panorama storico dell'Ordine dei Frati Predicatori,
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Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Venetiae, Histria, Dalmatia, a cura di P. SELLA e G.
VALE, Città del Vaticano 1941 (= 1972), p. 23.
Rivignano 1919-1979. L’asilo – cronaca e vita, a cura del Consiglio di Amministrazione, Codroipo
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[A. SBAIZ], Canentes Domino in organis, Udine, Arti grafiche cooperative friulane, 1925 (numero
unico in occasione dell’inaugurazione del nuovo organo).
Stato personale del clero della città ed arcidiocesi di Udine per l’anno 1866, Udine [1866].
Stato personale del clero della città ed arcidiocesi di Udine per l’anno 1890, Udine 1889.
Stato personale e locale dell’arcidiocesi di Udine aggiornato al 1 novembre 1977, Udine 1977, p.
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A. TURCHINI, Archivistica ecclesiastica. Introduzione allo studio, Torre del Lago 2006.
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Fonti normative
Concili Tridentini canones et decreta, sessio XXIV, 11 nov. 1563, cap. 1.
P. PASCHINI, Le fabbricerie venete nelle leggi vigenti in Italia, «Rivista diocesana Udinese», II (1912)
3, p. 51.
Comunicazioni ufficiali, «Rivista diocesana udinese», II (1912) 6, p. 114.
Synodi Utinensis secundae Antonio Anastasio Rossi archiepiscopo anno Domini MCMXXVI celebratæ
acta et statuta, Udine 1926.
Synodus dioecesana Utinensis tertia, Udine 1936.
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BCU, Fondo Principale, 2932, XVIII.
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Struttura dell’archivio
FONDO DELLA PARROCCHIA DI SAN LORENZO M.

1568 - 2009

461 unità archivistiche

1568 - 2001
serie: Battesimi
1672 - 1997
serie: Matrimoni
1916 - 1953
serie: Pubblicazioni di matrimonio
1671 - 2010
serie: Morti
sec. XIX seconda metà
serie: Indici dei libri canonici
1821 - 2015
serie: Cresime
1815 - 1872
serie: Stato civile
1816-1870
sottoserie: Nascite
1815-1872
sottoserie: Matrimoni
1816-1871
sottoserie: Morti
sec. XX
serie: Anagrafe parrocchiale
1850-2002
serie: “Corrispondenze matrimoniali”
1908
- 1974
sottoserie: Fascicoli speciali e notificazioni
sezione: Beneficio parrocchiale
1972 - 1980
serie: Quartese
1886 - 1986
serie: Carteggio
1925-1986
serie: Libri contabili
1916
- 1986
serie: Riassunti consuntivi e pezze d’appoggio
1861 - 1975
serie: Mansioneria Pellarini-Toso
1861 - 1975
sottoserie: Carteggio
1955 - 1957
sottoserie: Pezze d’appoggio
1851 - 1941
serie: Circolari, lettere pastorali ed encicliche
1755 - 1992
serie: Carteggio
1890 - 1991
sottoserie: Visite pastorali
1821 - 1986
sottoserie: Certificati, anagrafe, statistiche
1919 - 1969
sottoserie: Seminaristi e religiosi
sottoserie: Lavori di completamento del duomo, restauro e manutenzione 1943 - 2009
degli edifici di culto, del campanile, delle opere di ministero pastorale
1936 - 1988
serie: Protocollo
serie: Libri cassa
1955 - 2002
serie: Registri contabili particolari
1966-1980
sottoserie: Sacrestano
1916-1986
serie: Offerte
1945-1998
serie: Riassunti consuntivi e pezze d’appoggio
sec. XVII, 1739-1987
serie: Indulgenze e autentiche di reliquie
1957-1968
serie: Diario messe
1909 - 1988
serie: Legati
1842 - 1909
serie: Prediche e lezioni di catechismo
1964
serie: Dottrina cristiana
1972 - 1988
serie: Consiglio amministrativo
1973 - 1987
serie: Consiglio pastorale parrocchiale
sec. XX
serie: Indirizzari
1959-1964, 1984-1988
serie: Avvisi parrocchiali
8
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serie: Cronaca parrocchiale
serie: Vicariato foraneo di Rivignano
sottoserie: Carteggio
sottoserie: Verbali
sottoserie: Giuramenti suppletori
serie: Danni di guerra
serie: Pie unioni

1915-1990
1906 - 1991
1906 - 1991
1960 - 1971
1942 - 1958
1918
1869 - 1944

FONDO DELL’ASILO INFANTILE “DUCA D’AOSTA”

1919 - 1975

33 unità archivistiche

1919 - 1975
1919 - 1939

serie: Carteggio
serie: Resoconti finanziari
FONDO DELLA CONFRATERNITA DI S. ANTONIO ABATE

sec. XVIII

2 unità archivistiche

sec. XVIII
1771 - 1796

serie: Catastico
serie: Atti notarili
FONDO DELLA CONFRATERNITA DELLA B. V. DEL ROSARIO

1853- primo quarto del sec.
XX

3 unità archivistiche

1853- primo quarto del sec.
XX

serie: Confratelli e carteggio

1629-1809

FONDO DEI CAMERARI
7 unità archivistiche

serie: Istrumenti e testamenti
serie: Istrumentari
serie: Catastici
serie: Atti giudiziari

1629-1804
sec. XVIII
1753
1735-1809

FONDO DELLA FABBRICERIA

1809-1944

82 unità archivistiche

serie: Partitari
serie: Carteggio
sottoserie: Fascicoli nominativi delle ditte debitrici
serie: Atti giudiziari.
serie: Conti consuntivi e pezze d’appoggio
serie: Repertori
serie: Disegni

1809-1944
1809-1935
1809 - 1912
1838 - 1931
1819 - 1944
1903 - sec. XX
1541-1576

PERGAMENE SBRUGLIO
5 unità archivistiche

Rimandi a documentazione correlata:
ASUd, Corporazioni religiose, b. 406, Confraternita di S. Antonio abate (4 registri e 1 fascicolo, sec. XVIIXIX).
BCU, Fondo Principale, 2932, XVIII: obituario della chiesa.
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Battesimi

Fondo della parrocchia di San Lorenzo Martire
1568 - 2001

serie: Battesimi
16 registri (unità 1-16)

La serie è formata da 16 registri e inizia, come accade in molte parrocchie, negli anni
immediatamente successivi alla conclusione del Concilio di Trento; i libri canonici infatti, e
particolarmente quelli dei battesimi, furono resi obbligatori ovunque con la costituzione di papa Pio
IV Ad perpetuam rei memoriam del 18 luglio 1564.
I più antichi contengono anche matrimoni e morti, specie per il XVII secolo, la cui presenza è
puntualmente segnalata nelle rispettive schede.
Nel quarto, quinto e in parte sesto registro, a partire dall’anno 1671, i battesimi occupano la facciata
sinistra, mentre sulla destra sono segnati i decessi delle medesime persone, fino al 1735. Il nuovo
parroco, entrato in carica in quell’anno, non ritenne di proseguire con lo stesso criterio.
Dal 1911 i registri sono prestampati secondo il modello fornito dagli uffici della Curia
arcivescovile.
1568 - 1663

1

“1569. Liber baptizatorum Rivignani et Teguri. Rivignan et Tegur”. Su etichetta: “A. I.
Baptizatorum liber Rivignani et Teguri ab an. 1568 ad an. 1616”.
Registro legato in cartoncino (mm 315x110) di carte XII, 141 + 116/1; numerazione recente (le c. 71-72, 88 sono staccate).

Battesimi per Rivignano e Teor.
A c. XIIv note di mano posteriore relative all’ingresso e alla morte dei parroci Floriano Candonio e Domenico
Baracetto: «Morto il reverendo quondam parroco Floriano Candonio successe il reverendo prete Domenico
Baracetto 1558 del mese di luglio. Visse sino l’anno 1589 22 genaro. Il reverendo Grandonio parroco di Teor
prese il posesso 1554 inditione duodecima die vero veneris 30 mensis marti». A c. 33r matrimonio, 1584.
Parte in volgare, parte in latino. Le registrazioni più recenti, del 1663, finiscono a c. 113; da c. 114 riprendono
dal 1608.
Nel titolo “1616” corretto su “1583”. La medesima dicitura, senza correzioni, su altra etichetta incollata sul
dorso.

1584 - 1606

2

“Libro di battesimi di Rivignano dell’anno 1584 al 1606”. “1584 al 1606 e in ultimo
parecchi atti di nascita e di morte avvenuti nel 1666 e 1667”.
Registro legato in cartone (mm 318x112) di carte 31 + 23/1; numerazione archivistica.
PIATTO ANTERIORE :
A. 2. Baptizatorum liber Rivignani et Teguri ab an. 1584 ad an. 1606 ultimo tamen et actus 1666
et 1667.
Dicitura manoscritta su cartellino, sec. XX
DORSO :
A 2. Baptizatorum liber ab an. 1584 ad an. 1606.
Dicitura manoscritta su cartellino, sec. XX

Battesimi; alle c. 25-28 anche matrimoni e morti degli anni 1666 e 1667. Queste carte sono di formato più
piccolo e aggiunte all’interno di due fogli bianchi.

1617 - 1659

3

“1617. Liber baptizatorum, matrimoniorum et mortuorum Rivignani”.
Registro legato in cartone con risvolto di chiusura (mm 300x105) di carte 132 + 79/1; numerazione archivistica (bianche c. 80v-86, 95v107).
PIATTO ANTERIORE :
A 3. Baptizatorum liber Rivignani et Teguri ab an. 1617 ad an. 1632.
Dicitura manoscritta su cartellino, sec. XX
DORSO :
A 3. Baptizatorum liber Rivignani et Teguri ab an. 1617 ad an. 1632.
Dicitura manoscritta su cartellino

11

Battesimi

Battesimi 1617-1649, c. 2-79; matrimoni 1637-1659, c. 87-94; morti 1618-1647, c. 108-132.
In latino.
Il titolo è ripetuto identico a c. 1r; tuttavia alla parola “Liber” segue “mortuorum” depennato.

1671 - 1703

4

“1671. Liber baptizatorum Rivignani”.
Registro legato in cartone con risvolto di chiusura (mm 290x105) di carte 196; numerazione archivistica.
PIATTO ANTERIORE :
A 4. Baptizatorum liber Rivignani et Teguri ab an. 1671 ad an. 1703.
Dicitura manoscritta su cartellino, sec. XX
DORSO :
A 4. Baptizatorum liber ab an. 1671 ad an. 1703.
Dicitura manoscritta su cartellino

Battesimi, segnati sulla pagina sinistra; a fronte, nella pagina lasciata appositamente in bianco, sono segnati i
rispettivi decessi fino al 1707.
In italiano. Il titolo è ripetuto identico a c. 1r.

1703 - 1725

5

“1703. Liber baptizatorum Rivignani”.
Registro legato in cartone (mm 298x100) di carte 164; numerazione archivistica.
PIATTO ANTERIORE :
A 5. Baptizatorum liber Rivignani ab an. 1703 ad an. 1725.
Dicitura manoscritta su cartellino, sec. XX
DORSO :
A 4. Baptizatorum liber ab an. 1703 ad an. 1725.
Dicitura manoscritta su cartellino

Battesimi, segnati sulla pagina sinistra; a fronte, nella pagina lasciata appositamente in bianco, sono segnati i
rispettivi decessi fino al 1728.
In italiano. Il titolo è ripetuto identico a c. 1r.

1725 - 1742

6

“1725. Liber baptizatorum Rivignani”.
Registro legato in cartone con risvolto di chiusura (mm 292x103) di carte 126; numerazione archivistica (bianche c. 120v-126r).
PIATTO ANTERIORE :
A 6. Baptizatorum liber Rivignani ab an. 1725 ad an. 1742.
Dicitura manoscritta su cartellino, sec. XX
DORSO :
A 4. Baptizat. liber ab an. 1725 ad an. 1742.
Dicitura manoscritta su cartellino, sec. XX

Battesimi; fino al 16 maggio 1735 a c. 75 sono segnati sulla pagina sinistra; a fronte, nella pagina lasciata
appositamente in bianco, sono segnati i rispettivi decessi, ma non tutti.
A c. 126v «Memoriale» del 5 aprile 1736 relativo alla quantificazione dei campi “novali” degli ultimi 40 anni.
In italiano. Il titolo è ripetuto identico a c. 1r.

1743 - 1784

7

“Baptizatorum Rivignani. Incipit die 15 ianuarii 1743 usque ad diem 26 mai 1784”.
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 326x245) di carte I, 137; numerazione originaria (c. 1-30); numerazione
archivistica (c. 31-137).
PIATTO ANTERIORE :
A 7. Baptizatorum liber Rivignani ab an. 1743 ad an. 1784.
Dicitura manoscritta su cartellino, sec. XX
DORSO :
A 7. Baptizator. liber ab an. 1743 ad an. 1784.
Dicitura manoscritta su cartellino, sec. XX

Battesimi.
A c. Iv ammonizione sulla bolla “In coena Domini”, 29 maggio 1769; a c. 137r promemoria su ordini del
Senato veneto relativi alla predicazione, 4 novembre 1767.

1784-1850

8

12

Battesimi

“[...] 1850”. Su etichetta posteriore: “A 8. Baptizatorum liber Rivignani ab anno 1784 ad
annum 1850”.
Registro legato in pergamena (mm 320x235) di pagine 474 + 275/2, 371/2; numerazione originaria (p. 1-112), numerazione archivistica
(p. 113-474). Dopo p 112 la numerazione proseguiva per carte sulla pagina sinistra, per riprendere a pagina da 262.
DORSO :
A 8. Baptizator. liber ab an. 1784 ad an. 1850.
Dicitura manoscritta su cartellino, sec. XX

Battesimi.
In allegato: richieste di certificati, 1897, 1911.

1851 - 1887

9

“A 9. Baptizatorum liber Rivignani ab anno 1851 ad annum 1887”.
Registro legato in cartone (mm 335x245) di carte 276 + 159/1, 167/1, 181/1; numerazione originaria (c. 1-22) numerazione archivistica
(p. 23-276); dopo c. 22 la numerazione proseguiva per pagine con errore a p. 450, seguita da 441 e ricorretta in tempi recentissimi).
Con rubrica alfabetica (inserita in fine) per cognome dei battezzati, di epoca successiva.

Sul foglio di guardia: “L. D. O. M. Inchoatur baptizatorum liber parochialis ecclesię S. Laurentii martyris de
Rivignano, quę antehac conjuncta ecclesię comparęciali S. Mauri matryris de Thegurio, per decretum
archiepiscopale emissum sub die 24 mensis martii anno n. s. 1850 ab eadem sejuncta fuit et in paręciam
independentem erecta”.
Battesimi. Con inserta rubrica alfabetica di 32 carte.
In italiano.
In allegato: certificati, appunti.

1888 - 1901

10

“A 10. Baptizatorum liber Rivignani ab anno 1888 ad annum 1901”.
Registro legato in cartone (mm 375x247) di pagine XXXVI, 154; numerazione originaria (c. 1-147).

Battesimi; indice alfabetico per cognome a p. I-XXXVI.

1902 - 1910

11

“A 11. Baptizatorum liber Rivignani ab anno 1902 ad annum 1910”.
Registro legato in cartone (mm 370x250) di pagine XLVII, 149; numerazione originaria (p. 1-149).

Battesimi; indice alfabetico a p. I-XLVII.

1911 - 1922

12

“A 12. Baptizatorum liber Rivignani ab anno 1911 ad annum 1922”.
Registro legato in cartone (mm 375x265) di pagine 359; numerazione originaria.

Battesimi; indice alfabetico a p. 340-359.

1922 - 1946

13

“Baptizatorum v. XIII. 1922-1946”.
Registro legato in cartone (mm 380x285) di pagine 476; numerazione originaria.

Battesimi; indice alfabetico a p. 453-476.

1946 - 1970

14

“Liber baptizatorum ab anno 1946 ad annum 1970. Vol. XIV°”.
Registro legato in cartone (mm 398x300) di pagine 310; numerazione originaria.

Battesimi; indice alfabetico a p. 295-310.

1970 - 1986

15

“Liber baptizatorum ab anno 1970 ad anno [sic] 1986. Vol. n. XV°”.
13

Battesimi

Registro legato in cartone (mm 395x303) di pagine 187 + 78/2°; numerazione originaria (bianche p. 177-187).

Battesimi; indice alfabetico a p. 168-187.

1986 - 2001

16

“Registro dei battezzati dall’anno 1986 all’anno 2001. Volume XVI”.
Registro legato in cartone (mm 400x300) di pagine 136; numerazione originaria.

Battesimi; indice alfabetico a p. 121-126.

14

Matrimoni

1672 - 1997

serie: Matrimoni
12 registri (unità 17-28)

La serie dei matrimoni, che comprende 12 registri, non iniziò con lo stesso tempismo dei battesimi,
né si ha notizia di registrazioni relative al XVI secolo. Le disposizioni conciliari tuttavia erano
chiare: «Habeat parochus librum in quo coniugum et testium nomina, diemque et locum contracti
matrimonii describat, quem diligenter apud se custodiat» («Il parroco abbia un libro in cui registri i
nomi dei coniugi e dei testimoni, giorno e luogo del matrimonio e lo custodisca con cura presso di
sé». Concili Tridentini canones et decreta, sessio XXIV, 11 nov. 1563, cap. 1).
I matrimoni tra 1637 e 1659 sono contenuti nel terzo registro dei battesimi, in cui si trovano anche
registrazioni di morti. Altri matrimoni sono sporadicamente segnati nei primi due registri della
medesima serie dei battesimi. Dopo il 1672 la serie cronologica corre senza evidenti lacune.
Dal 1911 i registri sono prestampati secondo il modello prescritto per tutta la diocesi, mentre nel
1929 si adottò una tipologia diversa, predisposta per il matrimonio concordatario.
1672 - 1770

17

“1672. Liber matrimoniorum Rivignani”.
Registro legato in cartone con risvolto di chiusura (mm 288x105) di carte 112; numerazione archivistica.
PIATTO ANTERIORE :
“B 1. Matrimoniorum liber Rivignani ab anno 1672 ad annum 1770”.
Dicitura manoscritta su etichetta, sec. XX
DORSO :
“B 1 Matrimoniorum liber a 1672 ad 1770”.
Dicitura manoscritta su etichetta, sec. XX

Matrimoni. A c. 112v note relative all’inizio della costruzione della nuova chiesa di San Lorenzo (1748) e alla
costruzione dell’altar maggiore (1769); nota autografa di Enrico Del Torso (1949) relativa alla consultazione
del registro.
In italiano. Il titolo è ripetuto identico a c. 1r.

1771 - 1818

18

“Liber matrimoniorum Rivignani”.
Registro legato in cartone con risvolto di chiusura (mm 290x103) di carte 100; numerazione archivistica.
PIATTO ANTERIORE :
“B 2. Matrimoniorum liber Rivignani ab anno 1771 ad an. 1818”.
Dicitura manoscritta su etichetta, sec. XX
DORSO :
“B 2 Matr. liber 1771 1818”.
Dicitura manoscritta su etichetta, sec. XX

Matrimoni.
In italiano.

1818 - 1850

19

“Matrimoniorum Rivignani 1818”.
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 323x240) di pagine 110; numerazione recente (una c. bianca non numerata in
apertura).
PIATTO ANTERIORE :
“B 3. Matrimoniorum liber Rivignani ab anno 1818 ad annum 1850”.
Dicitura manoscritta su etichetta, sec. XX
DORSO :
“B 3 Matrim. liber 1818 1850”.
Dicitura manoscritta su etichetta, sec. XX

Matrimoni.
In italiano.

1851 - 1883

20

Su etichetta posteriore: “B 4. Matrimoniorum liber Rivignani ab anno 1851 ad an. 1883”.
Registro legato in cartone con dorso in cuoio (mm 338x247) di pagine 192 + 140/2; numerazione recente.
PIATTO ANTERIORE :
“B 4. Matrimon. liber 1851 1883”.
Dicitura manoscritta su etichetta, sec. XX

15

Matrimoni

Sul foglio di guardia: “L. D. O. M. Inchoatur matrimoniorum liber parochialis ecclesię S. Laurentii martiyris
de Rivignano, quę antehac conjuncta ecclesię comparęciali S. Mauri martyris de Thegurio, per decretum
archiepiscopale emissum sub die 24 mensis martii anno n. s. 1850 ab eadem sejuncta fuit et in paręciam
independentem erecta”.
Matrimoni.
Sul dorso decorazioni a impressione a forma di fiore.

1883 - 1896

21

“B 5. Matrimoniorum liber Rivignani ab anno 1883 ad an. 1896”.
Registro legato in cartone (mm 315x222) di carte 48; numerazione archivistica.
DORSO :
“B 5 Mat. liber 1883 1896”.
Dicitura manoscritta su etichetta, sec. XX.

Matrimoni; al termine di ciascun anno a partire dal 1891 sono annotati i matrimoni celebrati fuori parrocchia.
A c. 1r memoria relativa alla separazione della parrocchia di Teor.
In italiano e in latino.

1897 - 1910

22

“B 6. Matrimoniorum liber Rivignani ab anno 1897 ad an. 1910”.
Registro legato in cartone (mm 370x256) di pagine 160; numerazione originaria (1-106; bianche p. 107-160).
DORSO :
“B 6 Matrim. liber 1897 1910”.
Dicitura manoscritta su etichetta, sec. XX.

Matrimoni; rubrica alfabetica a p. I-XL.

1911 - 1932

23

“B 7. Matrimoniorum liber Rivignani ab anno 1911 ad annum 1932”.
Registro legato in cartone (mm 377x275) di pagine 329 + 50/2°; numerazione originaria (1-194; bianche p. 195-317).
DORSO :
“B 7 Matrim. liber ab 1911 ad 1932”.
Dicitura manoscritta su etichetta, sec. XX

Matrimoni; indice a p. 318-329.
Le registrazioni dei matrimoni celebrati dal 23 novembre 1929 al 31 dicembre 1932 sono ripetute nel registro
successivo.

1929 - 1941

24

“8. Registro canonico-civile per gli atti di matrimonio. Cura di Rivignano - parrocchia di S.
Lorenzo mart. dall’anno 1929 all’anno 1941 26 aprile”.
Registro legato in cartone (mm 395x295) di pagine 212 + 1/1; numerazione originaria.

Matrimoni; indice alfabetico a p. 201-212.
Il titolo è ripetuto all’interno.

1941 - 1952

25

“Vol. B 9. Matrimoni dal 1941 al 1952”.
Registro legato in cartone (mm 400x307) di pagine 216 + 200/1; numerazione originaria.

Matrimoni; indice alfabetico a p. 201-215.

1953 - 1969

26

“Registro degli atti di matrimonio dall’anno 1953 all’anno 1969. Volume X”.
Registro legato in cartone (mm 400x320) di pagine 216; numerazione originaria (c. 1-204).

16

Matrimoni

Matrimoni; indice alfabetico a p. 205-216.

1969 - 1984

27

“Registro degli atti di matrimonio dall’anno 1969 all’anno 1984 n. 6. Volume XI”.
Registro legato in cartone (mm 396x300) di pagine 206; numerazione originaria (p. 1-176).

Matrimoni; indice alfabetico a p. 177-185.

1984 - 1997

28

“Registro dei matrimoni dall’anno 1984 n. 7 all’anno 1997 n. 2. Volume XII”.
Registro legato in cartone (mm 400x300) di pagine 112; numerazione originaria (p. 1-100).

Matrimoni; indice a p. 101-107.

17

Pubblicazioni di matrimonio

1916 - 1953

serie: Pubblicazioni di matrimonio
2 registri (unità 29-30)

Formano la serie due soli registri, contenenti le promesse ufficiali di matrimonio - sponsali - e il
testo delle pubblicazioni con le date di annuncio ed esposizione al pubblico. A seguito della visita
pastorale del 1919 l’arcivescovo scrisse: «Si loda la regolarità dell’archivio, l’opportunità del libro
delle pubblicazioni e quello dei giuramenti supplettori per il vicariato foraneo» (Fondo della
parrocchia, serie Carteggio, sottoserie Visite pastorali, fasc. 322, “S. visita pastorale 1919”).
Dopo il 1943 e per un decennio il secondo registro è stato utilizzato per tracce di omelie, fervorini
per il mese di maggio e l’adorazione eucaristica, lezioni di catechismo.
1916 - 1938

29

“Sponsali e pubblicazioni di matrimonii in Rivignano dal 1916 al...”.
Registro legato in cartone (mm 317x215) di carte 300 + 123/1; numerazione archivistica (bianche c. 218v-300).

Promesse di matrimonio e note relative alle pubblicazioni.

1941 - 1953

30

A c. 1r: “Pubblicazioni di matrimonio”.
Quaderno legato in cartone (mm 205x151) di carte 56; numerazione archivistica.

Pubblicazioni, c. 1-8 (1941-1943); da c. 10v tracce di prediche e lezioni di catechismo agli adulti, mese di
maggio, predicazione delle 40 ore a Canussio (1946-1953).

18

Morti

1671 - 2010

serie: Morti
11 registri (unità 31-41)

La serie, formata da 11 registri, corre senza lacune dal 1671 a oggi; decessi precedenti a tale data
sono contenuti nei primi registri dei battesimi e in particolare nel terzo per gli anni 1618-1647, altri
invece sono annotati a fronte dei rispettivi battesimi, fino al 1735.
Alcuni registri contengono interessanti e diverse informazioni, per le quali si rinvia alle rispettive
schede: copia di testamenti significativi, in particolare quello di Maria Pellarini Toso, fondatrice
della mansioneria che da lei prese il nome, l’elenco degli oggetti preziosi offerti in ringraziamento
quando cessò l’epidemia di colera del 1855, la cronaca dell’anno di occupazione 1917-1918.
1671 - 1742

31

“1671 1742. Liber mortuorum Rivignani”. A c. 1r: “1671. Liber mortuorum Rivignani”.
Registro legato in cartone con risvolto di chiusura (mm 288x107) di carte 112; numerazione recente.
PIATTO ANTERIORE :
D. 1. Mortuorum liber Rivignani ab anno 1671 ad an. 1742.
Dicitura manoscritta su etichetta, sec. XX
DORSO :
D 1. Mortuor. liber 1671 1742.
Dicitura manoscritta su etichetta

Morti. A c. 1r nota relativa alla morte del patriarca Dionisio Delfino (1734).

1742 - 1802

32

“Mortuorum Rivignani 1742 al 1802”.
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 334x240) di carte III, 137; numerazione originaria (1-20); numerazione
archivistica (21-137).
PIATTO ANTERIORE :
D. 2. Mortuorum liber Rivignani ab anno 1742 ad an. 1802.
Dicitura manoscritta su etichetta, sec. XX
DORSO :
D 2. Mortuorum liber 1742 1802.
Dicitura manoscritta su etichetta

Morti.
Alle c. 135v-137: elenco dei parroci dal 1553 al 1832; memoria relativa al parroco Antonio Cainero (18501885); verbale di vicinia e decreto permissivo per l’ampliamento della chiesa (1750); mandato relativo alla
tomba degli eredi Carlo Toso che il parroco non vi seppellisca nessuno senza permesso dei detti eredi (1759);
decreto del luogotenente che avvalora una parte presa dal comune di Rivignano sull’elezione di un cappellano
delle anime del Purgatorio (1763).

1802 - 1850

33

“[Mortuoru]m Rivignani 1802” di altra mano: “al 1850”.
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura di carte 118 + 96/1, 117/1; numerazione archivistica.
PIATTO ANTERIORE :
D 3. Mortuorum liber Rivignani ab anno 1802 ad annum 1850.
Dicitura manoscritta su etichetta, sec. XX
DORSO :
D 3. Mortuor. liber 1802 1850.
Dicitura manoscritta su etichetta, sec. XX

Morti.

1851 - 1879

34

“D 4. Mortuorum liber Rivignani ab anno 1851 ad an. 1879”.
Registro legato in cartone (mm 338x252) di carte 146 + 103/2; numerazione archivistica.
DORSO :
D 4. Mortuor. liber 1851 1879.
Dicitura manoscritta su etichetta, sec. XX

Sul foglio di guardia: “L. D. O. M. Inchoatur mortuorum liber parochialis ecclesię S. Laurentii martyris de
Rivignano, quę antehac conjuncta ecclesię comparęciali S. Mauri martyris de Thegurio, per decretum
19

Morti

archiepiscopale emissum sub die 24 mensis martii anno r. s. 1850 ab eadem sejuncta fuit et in paręciam
independentem erecta”.
Morti. A c. 43r memoria dell’inaugurazione del cimitero il 1° gennaio 1861. A c. 68v-69r elenco degli oggetti
preziosi offerti dalla popolazione alla B. V. del Rosario nella circostanza del colera del 1855 con la nota
successiva: “Roba venduta per la fabbrica della nuova chiesa”. A c. 144-146r testamento di Maria Pellarini
Toso (fondatrice della omonima mansioneria: vd. sezione Beneficio), 1861; a c. 146v testamento di Giuseppe
Bianchini, 1861.
Titolo su etichetta moderna incollata su quella originale.

1880 - 1910

35

“D 5. Mortuorum liber Rivignani ab anno 1880 ad annum 1910”.
Registro legato in cartone (mm 375x262) di carte 95 + 1/1, 71/1; numerazione archivistica.
DORSO :
D 5. Mortuor. liber 1880 1910.
Dicitura manoscritta su etichetta, sec. XX

Sul foglio di guardia: “1880 L. D. O. M. Inchoatur novus mortuorum liber parochialis ecclesię Sancti
Laurentii martyris de Rivignano, quę antehac conjuncta ecclesię comparęciali S. Mauri martyris de Thegurio,
per decretum archiepiscopale nunc defuncti illustrissimi et reverendissimi d. d. Zacharię Bricito emissum sub
die 24 mensis martii anno reparatę salutis 1850 ab eadem sejuncta fuit et in paręciam independentem erecta.
P. Antonius Cainero parochus Rivignani manu propria”.
Morti. A c. 1/1 permesso di seppellimento, 1880.

1911 - 1924

36

“D 6. Mortuorum liber Rivignani ab anno 1911 ad an. 1924”.
Registro legato in cartone (mm 375x267) di carte 171 + 134/2°, 140/2°; numerazione originaria (manca p. 77).
DORSO :
6 Defunct. 1910-1924.
Dicitura manoscritta su etichetta, sec. XX

Morti; a p. 160-170 indice alfabetico. Note storiche sugli avvenimenti del 1917-1918.
Registro prestampato secondo il modello diocesano. Titolo su etichetta applicata sopra una precedente
etichetta.

1924 - 1953

37

“D 7 Mortuorum liber Rivignani ab anno 1924 ad 1953”.
Registro legato in cartone (mm 382x287) di pagine 220; numerazione originaria.
DORSO :
7 Mort. 1924 1953.
Dicitura manoscritta su etichetta, sec. XX

Morti. A p. 201-217 indice alfabetico.

1953 - 1968

38

“Liber defunctorum ab a[nno 1953 ...] VIII”. Su etichetta sovrapposta: “VIII 1953 n. 24 al
1968 n. 34”. Sul foglio di guardia: “Liber defunctorum ecclesiae paroecialis praeposituralis
S. Laurentii martiris loci Rivignano ab anno 1953 ad annum MCMLXVIII. Vol. VIII”.
Registro legato in cartone (mm 395x306) di pagine 140; numerazione originaria.
DORSO :
Defunct. VIII 1953-1968.
Dicitura manoscritta su etichetta, sec. XX

Morti. A p. 121-138 indice alfabetico.

1968 - 1981

39

“Liber defunctorum ab [anno 1968 ad annum...]”. Su etichetta sovrapposta: “IX N° 1-534
1968 n 35 al 534 1981”. Sul foglio di guardia: “Liber defunctorum ecclesiae S. Laur<en>tii
d. mart. loci Rivignani ab anno MCM ad annum MCMLXIX-1981 vol. IX”:
20

Morti

Registro legato in cartone (mm 400x305) di pagine 150; numerazione originaria.
DORSO :
Defunct. IX.
Dicitura manoscritta su etichetta, sec. XX

Morti. A p. 135-145 indice alfabetico.

1982 - 1995

40

“Registro degli atti di morte dall’anno 1982 all’anno 1995. Volume X”.
Registro legato in cartone (mm 402x305) di pagine 168; numerazione originaria.
DORSO :
Defunti dal 1982 al 1995. V. X.
Dicitura manoscritta su etichetta, epoca originale

Morti.

1995 - 2010

41

“Registro dei defunti dall’anno 1995 all’anno 20 agosto 2010. Volume XI. Rivignano”.
All’interno: “Registro dei defunti dall’anno 1995 all’anno... Volume XI”.
Registro legato in cartone (mm 400x302) di pagine 147 + 43/2°; numerazione originaria.

Morti. A p. 140-144 indice alfabetico.

21

Indici dei libri canonici

sec. XIX seconda metà

serie: Indici dei libri canonici
3 fascicoli (unità 42-44)

Tre sono gli indici alfabetici, relativi alle tre serie principali dei battesimi, dei matrimoni e dei morti,
compilati presumibilmente nel 1866 o in epoca immediatamente successiva, come si può leggere nei
titoli. Significativo il fatto che venga indicato come anno d’inizio il 1550 anziché rispettivamente il
1568, il 1672 e il 1671; non ci sono però riscontri che avallino l’ipotesi dell’esistenza di registri
anteriori, oggi perduti.
1866?

42

“Nati”. Aggiunto posteriormente a matita di colore viola: “Indici alfabetici battezzati dal
1550 al 1866”.
Fascicolo di carte non numerate.

Repertorio volante dei nati secondo ordine di alfabetto di tutte le famiglie che trovansi registrate nei canonici
registri di Rivignano presso l’ufficio di essa parrocchialità esistenti fino al giorno 20 gennaio 1866 in cui vi
ha l’atto (...). N. B. Nei singoli atti è notata non la data precisa di nascita, ma del giorno in cui fu conferito il
battesimo, e questo per maggior commodità a rinvenirne sui registri nati l’atto stesso.
Indici alfabetici e cronologici dei battezzati distinti in fogli con elenchi cronologici per ciascuna
famiglia/cognome.

1866?

43

“Matrimoni”. Aggiunto posteriormente a matita di colore viola: “Indici di atti di
(matrimoni) dal 1550 al 1866”.
Fascicolo di carte non numerate.

Repertorio volante dei matrimoni secondo ordine di alfabetto di tutte le famiglie che trovansi registrate nei
canonici registri di Rivignano presso l’ufficio di essa parrocchialità esistenti fino al giorno 7 gennaio 1866
(...). N. B. I singoli atti sono notati in duplo secondo ordine alfabetico, del marito cioè e della moglie dalle cui
famiglie sortirono i loro natali.
Indici alfabetici e cronologici dei matrimoni distinti in fogli con elenchi cronologici per ciascuna
famiglia/cognome.

1866?

44

“Morti”. Aggiunto posteriormente a matita di colore viola: “Indice alfabetico dei (morti) dal
1550 al 1866”.
Fascicolo di carte non numerate.

Repertorio volante dei morti secondo ordine di alfabetto di tutte le famiglie che trovansi registrate nei
canonici registri di Rivignano presso l’ufficio di essa parrocchialità esistenti fino al giorno 19 gennaio 1866
in cui vi ha l’atto (...). N. B. Nei singoli atti è notata non la data precisa di morte, ma del giorno in cui seguì
la tumulazione, e questo per maggior commodità a rinvenirne sui registri morti l’atto stesso. Nota pure, che
dopo l’istituzione dei registri civili le donne che erano accompagnate o vedove sono registrate sotto duplice
alfabetto, del marito cioè o superstite o premorto e della famiglia da cui sortirono i loro natali.
Indici alfabetici e cronologici dei morti distinti in fogli con elenchi cronologici per ciascuna
famiglia/cognome.
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Cresime

1821 - 2015

serie: Cresime
6 registri (unità 45-50)

La serie comprende sei registri. Come di consueto la registrazione separata delle cresime è di molto
susseguente ai libri canonici principali; dal punto di vista formale si passa dagli elenchi dei fanciulli
cresimati in una certa data alle più recenti annotazioni singole.
1821 - 1901

45

Su etichetta sovrapposta ad altra originale: “C 1. Confirmatorum liber Rivignani ab anno
1821 ad annum 1901”.
Registro legato in cartone (mm 337x250) di carte 51 + 34/1, 37/1, 47/2; numerazione recente.
DORSO :
C 1. Confirm. liber 1821 1901.
Dicitura manoscritta su etichetta, sec. XX

Sul foglio di guardia: “L. D. O. M. Confirmatorum liber parochialis ecclesię S. Laurentii martyris de
Rivignano quę antehac conjuncta ecclesię comparęciali S. Mauri martyris de Thegurio, per decretum
archiepiscopale emissum sub die 24 mensis martii anno r. s. 1850 ab eadem sejuncta fuit et in paręciam
independentem erecta”.
Cresime.
In allegato: tessere per la cresima, elenco di cresimati fuori parrocchia.

1902 - 1910

46

“Confirmatorum liber Rivignani ab anno 1902 ad annum 1910”.
Registro legato in cartone (mm 374x260) di pagine 136; numerazione originaria (p. 1-26, bianche p. 27-136).
DORSO :
C 2. Conf. 1902 1910.
Dicitura manoscritta su etichetta, sec. XX

Cresime.
Le p. 25-28 sono state aggiunte e sono di una carta diversa e di formato più piccolo.

1911 - 1923

47

“C 3. Confirmatorum liber Rivignani ab anno 1911 ad an. 1923 medie”.
Registro legato in cartone (mm 380x270) di pagine 174; numerazione originaria.
DORSO :
III Confir. 1911 1923.
Dicitura manoscritta su etichetta, sec. XX

Cresime. A p. 159-170 indice alfabetico.

1923 - 1946

48

“Confirmatorum [liber ab anno 1923 ad annu]m ...”. Su etichetta sovrapposta: “IV 19231946”.
Registro legato in cartone (mm 380x283) di carte 328 + 304/2, 316/1; numerazione originaria.
DORSO :
Confir. IV 1923 1946.
Dicitura manoscritta su etichetta, sec. XX

Cresime. A p. 305-328 indice alfabetico.

1947 - 1973

49

“Liber confirmatorum ab anno 1947 ad annum 1973. Vol. V”. All’interno: “Liber
confirmatorum ecclesiae Sancti Laurentii m. loci Rivignani ab anno 1945 ad annum... Vol.
V”.
Registro legato in cartone (mm 400x307) di pagine 219 + 67/2°, 199/1; numerazione originaria.
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Cresime

DORSO :

Confirm. V 1947-1973.
Dicitura manoscritta su etichetta, sec. XX

Cresime. A p. 200-217 indice alfabetico su pagine aggiunte, di colore più chiaro.

1974 - 2015

50

“Liber confirmatorum ab anno 1974 ad anno [sic] 2015. Vol. n. VI”. All’interno: “Liber
confirmatorum ecclesiae parroeciali S. Laurentii m. loci Rivignano ab anno 1974 ad
annum... Vol. VI”.
Registro legato in cartone (mm 400x302) di pagine 261 + 143/2°; numerazione originaria.
DORSO :
Confirm. vol. VI 1974.
Dicitura manoscritta su etichetta, sec. XX

Cresime. A p. 242-255 indice alfabetico.
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Stato civile

1815 - 1872

serie: Stato civile

Con sovrana patente 20 aprile 1815 furono attribuite ai parroci funzioni di ufficiali di stato civile; in
quanto tali era ad essi delegata la compilazione degli atti di nascita, matrimonio e morte su stampe
fornite dall’autorità civile, in duplice copia: una andava conservata in parrocchia, l’altra consegnata
ogni tre mesi alla Delegazione provinciale, che la trasmetteva alla Curia arcivescovile per la
definitiva conservazione.
Nel periodo considerato, quindi, le registrazioni effettuate per conto dello stato si affiancano a
quelle canoniche, nel senso che i parroci erano tenuti a registrare lo stesso evento due volte, con
modalità e scopi del tutto diversi.
I registri dello stato civile contengono una serie di informazioni aggiuntive di grande interesse
storico, come ad es. l’indicazione delle cause della morte, pur con tutti i limiti costituiti dalla
medicina del tempo; luogo e data del matrimonio dei genitori nel caso delle nascite; mestiere e
condizione sociale, ecc.
La normativa austriaca, entrata in vigore dal 1° gennaio 1816, non cessò immediatamente dopo
l’ingresso nel Regno d’Italia, ma continuò per alcuni anni, segno della rilevanza ad essi attribuita
nel delicato periodo di transizione politica e amministrativa.
La legislazione italiana in materia (l. 15 novembre 1865) venne estesa alle province venete nel 1871
(decreto 26 marzo 1871): con l’istituzione dell’anagrafe in ogni comune, ebbe termine l’obbligo di
compilazione dei registri da parte dei parroci.
A differenza di quanto si riscontra in altre parrocchie, qui la compilazione cessò subito dopo
l’entrata in vigore delle leggi statali.
Su tutti i registri vi sono etichette del XX secolo applicate sopra quelle originali.
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Nascite

1816-1870

sottoserie: Nascite
4 registri (unità 51-54)

1816 - 1832

51

“Stato civile. Registro delle nascite dall’anno 1816 all’anno 1832”.
Registro legato in cartone (mm 436x315) di carte 102; numerazione originaria.
DORSO :
S. civ. Nascite dal 1816 al 1832.
Dicitura manoscritta su etichetta, sec. XX

Nascite. A c. 97v. indice alfabetico.

1833 - 1847

52

“Stato civile. Registro delle nascite dall’anno 1833 all’anno 1847”.
Registro legato in cartone di carte 102; numerazione archivistica.
DORSO :
S. civile. Nascite dal 1833 al 1847.
Dicitura manoscritta su etichetta, sec. XX

Nascite.

1847 - 1860

53

“Stato civile. Registro delle nascite dall’anno 1847 all’anno 1860”.
Registro legato in cartone (mm 438x305) di carte 100; numerazione archivistica.
DORSO :
S. civile. Nascite dal 1847 al 1860.
Dicitura manoscritta su etichetta, sec. XX

Nascite.

1860 - 1870

54

“Stato civile. Registro delle nascite dall’anno 1860 all’anno 1870”.
Registro legato in cartone (mm 434x303) di carte 94; numerazione archivistica.
DORSO :
S. civile. Nascite dal 1860 al 1870.
Dicitura manoscritta su etichetta, sec. XX

Nascite.
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Matrimoni

1815-1872

sottoserie: Matrimoni
2 registri (unità 55-56)

1815 - 1855

55

“Stato civile. Registro dei matrimoni dall’anno 1815 all’anno 1855”.
Registro legato in cartone (mm 433x310) di carte 102 + 89/1; numerazione archivistica.
DORSO :
S. civile. Matrimoni dal 1815 al 1855.
Dicitura manoscritta su etichetta, sec. XX

Matrimoni.
A c. 89/1: assenso al matrimonio di minore.

1856 - 1872

56

“Stato civile. Registro dei matrimoni dall’anno 1856 all’anno 1872”.
Registro legato in cartone (mm 435x305) di carte 102; numerazione archivistica (bianche c. 52v-102; le c. 37-38 sono incollate fra loro).
DORSO :
S. civile. Matrim. dal 1856 al 1872.
Dicitura manoscritta su etichetta

Matrimoni.
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Morti

1816-1871

sottoserie: Morti
3 registri (unità 57-59)

1816 - 1842

57

“Stato civile. Registro dei morti dall’anno 1816 all’anno 1842”.
Registro legato in cartone (mm 435x307) di carte 102; numerazione originaria (c. 1-51); numerazione archivistica (c. 52-102).
DORSO :
S. civile. Morti dal 1816 al 1842.
Dicitura manoscritta su etichetta, sec. XX

Morti.

1843 - 1861

58

“Stato civile. Registro dei morti dall’anno 1843 all’anno 1861”.
Registro legato in cartone (mm 435x305) di carte 100 + 95/2; numerazione archivistica.
DORSO :
S. civile. Morti dal 1843 al 1861.
Dicitura manoscritta su etichetta, sec. XX

Morti.
A c. 95/1: estratto dal protocollo dei morti.

1861 - 1871

59

“Stato civile. Registro delle morti dall’anno 1861 all’anno 1871”.
Registro legato in cartone (mm 433x303) di carte 102; numerazione archivistica (bianche c. 49v-102).
DORSO :
S. civile. Morti dal 1861 al 1871.
Dicitura manoscritta su etichetta, sec. XX

Morti.
Danni alla cucitura.
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Anagrafe parrocchiale

sec. XX

serie: Anagrafe parrocchiale
4 registri (unità 60-63)

Le famiglie residenti sul territorio della parrocchia sono descritte in due grossi registri che seguono
l’ordine alfabetico e sono corredati da una rubrica compilata successivamente. Vi è poi un elenco
dei capifamiglia secondo l’ubicazione delle loro case per via e numero civico.
I registri vennero iniziati intorno al 1919: a quella data risultavano esistenti ma ancora incompleti,
tanto che l’arcivescovo ordinò «di completare la posizione dello “Stato d’anime”». Si legge inoltre
nel questionario preliminare che «alla anagrafe nuova manca l’annotamento del battesimo, della
cresima, della comunione e dei matrimonii, che si completerà al più presto» (Fondo della
Parrocchia, serie Carteggio, sottoserie Visite pastorali, fasc. 322, “S. visita pastorale 1919”).
ca. 1919 - seconda metà del sec. XX

60

“Re[gistri] parrocchiali di anagrafe. A I”. Sul dorso: “Anagrafe A I”. All’interno: “Anagrafe
della parrocchia di Rivignano”.
Registro legato in cartone (mm 473x315) di carte 305; numerazione originaria.

Anagrafe delle famiglie per le lettere A-I.
La data si deduce dal primo visto dell’arcivescovo nella visita pastorale del 1923”.

ca. 1923 - sec. XX seconda metà

61

“Re[gistri] parrocchiali di anagrafe. L Z”. Sul dorso: “Anagrafe L-Z”. All’interno:
“Anagrafe della parrocchia di Rivignano”.
Registro legato in cartone (mm 475x317) di carte 298 (numerate 306-604).+ 354/1, 600/1, 601/2, 603/4; numerazione originaria.

Anagrafe delle famiglie per le lettere L-Z.
In allegato fogli di famiglia.
La datazione si deduce dal primo visto dell’arcivescovo nella visita pastorale del 1932, quindi il registro è
stato approntato fra il 1923 e il 1932.

sec. XX prima metà

62

“Rubrica”.
Registro in forma di rubrica legato in cartoncino (mm 312x220) di carte 78; numerazione originaria.

Rubrica alfabetica con riferimento alla pagina dei registri anagrafici.
In allegato fogli di famiglia.

prima metà del sec. XX

63

“Parrocchia di Rivignano. Registro delle case d’abitazione”.
Registro privo di coperta (mm 460x320) di carte 18; numerazione archivistica.

Elenco dei capifamiglia del paese distinti per via, iniziando con municipio e canonica in piazza 4 novembre.
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Corrispondenze matrimoniali

serie: “Corrispondenze matrimoniali”

1850-2002

147 fascicoli (unità 64-210)

La serie dei carteggi relativi ai matrimoni inizia subito dopo l’istituzione della parrocchia separata
da Teor e non vi è nulla di anteriore a tale data, nemmeno a Teor, dove la serie ha inizio con l’anno
1875.
Le carte furono per lungo tempo archiviate semplicemente per anno, senza evidenziare il
matrimonio al quale si riferiscono, salvo pochi casi di documenti numerati, singoli o per gruppi, con
il nome degli sposi annotato sui documenti stessi. Più metodico fu il parroco Pietro Del Giudice,
negli anni 1887-1908; successivamente si trova qualche pratica distinta all’interno del fascicolo
annuale - contenente però le restanti carte sciolte - per gli anni 1913, 1914 e soprattutto 1915, poi
questo tentativo venne abbandonato. Solo dopo il Concordato del 1929 si cominciò a seguire le
raccomandazioni dell’autorità centrale: «omnia documenta matrimonialia per annos distributa...»15;
e ancora: «l’incarto di ogni matrimonio deve contenere tutto quanto si riferisce alla celebrazione di
quel matrimonio. Gli atti di ogni matrimonio poi siano raccolti in un fascicolo, il quale abbia una
propria copertina o camicetta»16. Il parroco A. Micossi usava inserire anche le notificazioni relative
ai matrimoni di parrocchiani celebrati altrove.
Il nome della serie è preso dai titoli originali di numerosi fascicoli, specialmente i più antichi , che si
ripetono identici dal principio fino al 1867.
Fino al 1859 le carte sono raccolte in camicie bianche in carta coeva con filigrana “L. Trentin” e la
figura di un animale, forse un leone.
1850 - 1851

64

“Anno 1851. Corrispondenze matrimoniali della parrocchia di Rivignano. Fascicolo I”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni e comunicazioni di matrimoni fuori
parrocchia; decreti autorizzativi; dispensa; fedi di stato libero.

1852

65

“Anno 1852. Corrispondenze matrimoniali della parrocchia di Rivignano. Fascicolo II”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; decreti autorizzativi; fedi di stato libero.
Antecedenti 1817-1841.

1853

66

“Anno 1853. Corrispondenze matrimoniali della parrocchia di Rivignano. Fascicolo III”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; decreti autorizzativi al matrimonio di minori;
decreti esecutivi.

1854

67

“Anno 1854. Corrispondenze matrimoniali della parrocchia di Rivignano. Fascicolo IV”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; decreti autorizzativi ed esecutivi; copia
dell’atto di matrimonio tra Gregorio Rohr e Teresa Pertoldeo.

1855

68
15

Synodi Utinensis secundae Antonio Anastasio Rossi archiepiscopo anno Domini MCMXXVI celebratæ acta et
statuta, Udine 1926, p. 37, n° 130 §e.
16
Negli archivi, «Rivista diocesana udinese», XXVI (1936) 6, p. 150.
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“Anno 1855. Corrispondenze matrimoniali della parrocchia di Rivignano. Fascicolo V”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; decreti autorizzativi al matrimonio di minori;
decreti esecutivi delle dispense e capitoli da verificare mediante testimoni; decreti esecutivi.

1856

69

“Anno 1856. Corrispondenze matrimoniali della parrocchia di Rivignano. Fascicolo VI”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; decreti autorizzativi al matrimonio di minori;
dispense; decreti esecutivi.

1857

70

“Anno 1857. Corrispondenze matrimoniali della parrocchia di Rivignano. Fascicolo VII”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; decreti autorizzativi al matrimonio di minori;
fedi di stato libero.

1858

71

“Anno 1858. Corrispondenze matrimoniali della parrocchia di Rivignano. Fascicolo VIII”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; dispense; decreti esecutivi e capitoli da
verificare mediante testimoni; atto di assenso al matrimonio di minore.

1859

72

“Anno 1859. Corrispondenze matrimoniali della parrocchia di Rivignano. Fascicolo IX”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; decreti autorizzativi al matrimonio di minori.

1860

73

“Anno 1860. Corrispondenze matrimoniali della parrocchia di Rivignano. Fascicolo X”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificato; decreto esecutivo della dispensa; capitoli da verificare mediante testimoni.

1861

74

“Anno 1861. Corrispondenze matrimoniali della parrocchia di Rivignano. Fascicolo XI”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; atti di assenso al matrimonio di minori;
decreto esecutivo della dispensa; capitoli da verificare mediante testimoni.

1862

75

“Anno 1862. Corrispondenze matrimoniali della parrocchia di Rivignano. Fascicolo XII”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; decreto esecutivo.

1863

76

“Anno 1863. Corrispondenze matrimoniali della parrocchia di Rivignano. Fascicolo XIII”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; dispensa; decreti esecutivi.
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1864

77

“Anno 1864. Corrispondenze matrimoniali della parrocchia di Rivignano. Fascicolo XIV”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; decreti autorizzativi al matrimonio di minori.

1865

78

“Anno 1865. Corrispondenze matrimoniali della parrocchia di Rivignano. Fascicolo XV”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; decreti esecutivi; capitoli da verificare
mediante testimoni; dispense; decreti autorizzativi al matrimonio di minori e dispensa dalla minore età; fede di
stato libero.

1866

79

“Anno 1866. Corrispondenze matrimoniali della parrocchia di Rivignano. Fascicolo XVI”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; dispensa dalla minore età; decreti esecutivi.

1867

80

“Anno 1867. Corrispondenze matrimoniali della parrocchia di Rivignano. Fascicolo
XVII°”.
Fascicolo di carte non numerate.

Autorizzazioni a militari; decreti esecutivi; certificati; dispensa; corrispondenza relativa alle avvenute
pubblicazioni; giuramento di stato libero.

1868

81

Corrispondenze matrimoniali.
Fascicolo di carte non numerate.

Decreti esecutivi; certificati; lettera relativa alle avvenute pubblicazioni.

1869

82

Corrispondenze matrimoniali.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; decreti esecutivi; giuramento di stato libero;
atto di assenso al matrimonio di minore .

1870

83

“Anno 1870. Corrispondenze matrimoniali della parrocchia di Rivignano. Fas....”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni e a una dispensa; dispense; decreti esecutivi;
capitoli da verificare mediante testimoni; alberi genealogici; giuramento di stato libero.

1871

84

“Atti matrimoniali 1871”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; dispensa; decreti esecutivi; attestati di visita al
santuario della B. V. delle Grazie di Udine.
I documenti sono raggruppati e numerati da 1 a 16: mancano i numeri 6-8.

32

Corrispondenze matrimoniali

1872

85

“Atti di matrimonio 1872”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; dispense; decreti esecutivi.
I documenti sono raggruppati per matrimonio e recano i numeri 1, 7, 8, 11.

1873

86

“Atti matrimoniali anno 1873”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; decreti esecutivi.
I documenti sono raggruppati per matrimonio e recano i numeri 1, 7, 8, 11.

1874

87

“Atti matrimoniali 1874”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; dispense; decreti esecutivi; capitoli da
verificare per mezzo di testimoni; attestato di visita al santuario della B. V. delle Grazie di Udine.
I documenti sono raggruppati per matrimonio.

1875

88

“Atti matrimoniali 1875”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; dispense; decreti esecutivi; fede di stato
libero.
I documenti sono raggruppati per matrimonio.

1876

89

“Atti matrimoniali 1876”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; dispense; decreti esecutivi; fede di stato
libero.

1877

90

“1877. Corrispondenze matrimoniali. Pietro Del Giudice”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; dispense; decreti esecutivi; capitoli da
verificare per mezzo di testimoni.

1878

91

“1878. Corrispondenze matrimoniali. Pietro Del Giudice P.”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; decreti esecutivi; capitoli da verificare per
mezzo di testimoni.

1879

92

“1879. Corrispondenze matrimoniali. P. Pietro Del Giudice Par.”.
Fascicolo di carte non numerate.
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Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; decreto esecutivo.

1880

93

“1880. Corrispondenze matrimoniali. P. Pietro Del Giudice”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; fedi di stato libero; decreto esecutivo;
dispensa.

1881

94

“1881. Corrispondenze matrimoniali. P. Pietro Del Giudice par.”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; dispense.

1882

95

“1882. Corrispondenze matrimoniali. P. Pietro Del Giudice”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; fede di stato libero; decreti esecutivi;
dispensa.

1883

96

“1883. Corrispondenze matrimoniali”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; dispense.

1884

97

“1884. Corrispondenze matrimoniali”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; fede di stato libero; decreto esecutivo;
dispense.

1885

98

“1885. Corrispondenze matrimoniali”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; notificazione di matrimonio; dispense.

1886

99

“1886. Corrispondenze matrimoniali”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni.

1887

100

“1887. Corrispondenze matrimoniali. P. Pietro Del Giudice P.”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; dispense; giuramenti di stato libero.
I documenti sono raccolti per matrimonio e numerati da 1 a 10; manca il n° 8.

1888

101

“1888. Corrispondenze matrimoniali. P. Pietro Del Giudice P.”.
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Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; dispense; giuramenti di stato libero.
I documenti sono raccolti per matrimonio e numerati da 1 a 16.

1889

102

“1889. Corrispondenze matrimoniali. P. Pietro Del Giudice P.”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; dispense; decreti esecutivi.
I documenti sono raccolti per matrimonio e numerati da 1 a 16.

1890

103

“1890. Corrispondenze matrimoniali. P. Pietro Del Giudice”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; dispense; fede e giuramenti di stato libero.
I documenti sono raccolti per matrimonio e numerati da 1 a 12.

1891

104

“1891. Corrispondenze matrimoniali. P. Pietro Del Giudice”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; dispense; decreti esecutivi; notificazione di
matrimonio.
I documenti sono raccolti per matrimonio e numerati da 1 a 10.

1892

105

“1892. Corrispondenze matrimoniali. P. Pietro Del Giudice P.”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni.
I documenti sono raccolti per matrimonio e numerati da 1 a 9.

1893

106

“1893. Corrispondenze matrimoniali. P. Pietro Del Giudice P.”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; dispense; decreti esecutivi; notificazione di
matrimonio; fede e giuramento di stato libero.
I documenti sono raccolti per matrimonio e numerati da 1 a 13; manca il n° 6.

1894

107

“1894. Corrispondenze matrimoniali. P. Pietro Del Giudice P.”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; dispense; decreti esecutivi; notificazioni di
matrimonio; fede e giuramento di stato libero.
I documenti sono raccolti per matrimonio e numerati da 1 a 11; mancano i n° 7 e 9.

1895

108

“1895. Corrispondenze matrimoniali. P. Pietro Del Giudice P.”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; dispense; notificazioni di matrimonio.
I documenti sono raccolti per matrimonio e numerati da 1 a 14.

1896

109
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“1896. Corrispondenze matrimoniali. P. Pietro Del Giudice P.”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; dispensa; giuramento di stato libero.
I documenti sono raccolti per matrimonio e numerati da 1 a 16; alcuni documenti recano più numeri anche
non consecutivi.

1897

110

“1897. Corrispondenze matrimoniali. P. Pietro Del Giudice P.”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; dispense; decreto esecutivo; giuramento di
stato libero.
I documenti sono raccolti per matrimonio e numerati da 1 a 10; manca il n° 8.

1898

111

“1898. Pubblicazioni di matrimoni. P. Pietro Del Giudice P.”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni e al giuramento supplettorio di stato libero;
decreti esecutivi.
I documenti sono raccolti per matrimonio e numerati da 1 a 19; manca il n° 3.

1899

112

“1899. Pubblicazioni di matrimoni. P. Pietro Del Giudice P.”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni e al giuramento supplettorio di stato libero;
dispense; giuramenti di stato libero; notificazione di matrimonio.
I documenti sono raccolti per matrimonio e numerati da 1 a 16; manca il n° 6.

1900

113

“1900. Pubblicazioni di matrimoni. P. Pietro Del Giudice P.”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni e al giuramento supplettorio di stato libero;
dispense; decreti esecutivi; fede di stato libero; notificazioni di matrimonio.
I documenti sono raccolti per matrimonio e numerati da 1 a 18; mancano i n. 15 e 17 ma alcuni documenti non
sono numerati.

1901

114

“1901. Corrispondenze matrimoniali. P. Pietro Del Giudice P.”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni e al giuramento supplettorio di stato libero;
dispense; decreti esecutivi.
I documenti sono raccolti per matrimonio e numerati da 1 a 16; mancano i n. 3, 4, 7, 8, 10, 11.

1902

115

“1902. Pubblicazioni di matrimoni. P. Pietro Del Giudice P.”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni e al giuramento supplettorio di stato libero;
fede di stato libero; dispensa.
I documenti sono raccolti per matrimonio e numerati da 1 a 16; manca il n° 3.

1903

116

“1903. Corrispondenze matrimoniali. P. Pietro Del Giudice”.
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Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni e al giuramento supplettorio di stato libero;
dispense; notificazione di matrimonio; decreto esecutivo.
I documenti sono raccolti per matrimonio e numerati da 2 a 23; mancano i n. 1, 11, 12.

1904

117

“1904. Corrispondenze matrimoniali”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni e al giuramento supplettorio di stato libero;
dispense; notificazione di matrimonio; decreto esecutivo.
I documenti sono raccolti per matrimonio e numerati da 1 a 17; manca il n° 16.

1905

118

“1905. Corrispondenze matrimoniali”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni e al giuramento supplettorio di stato libero;
decreti esecutivi.
I documenti sono raccolti per matrimonio e numerati da 1 a 7; manca il n° 6.

1906

119

“Corrispondenze matrimoniali 1906”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni e al giuramento supplettorio di stato libero;
dispense; decreti esecutivi; notificazione di matrimonio.
I documenti sono raccolti per matrimonio e numerati da 1 a 20; mancano i n. 2, 4, 5, 9-13, 16.

1907

120

“Corrispondenze matrimoniali 1907”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni e al giuramento supplettorio di stato libero;
notificazioni di matrimonio.
I documenti sono raccolti per matrimonio e numerati da 3 a 15; mancano i n. 1, 2, 6, 7, 10, 12, 13.

1908

121

“Corrispondenze matrimoniali 1908”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni e al giuramento supplettorio di stato libero.
I documenti sono raccolti per matrimonio e numerati da 1 a 27; mancano i n. 2, 3, 6-9, 11, 13, 17, 20-23, 25,
26.

1909

122

“Corrispondenze matrimoniali 1909”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; dispense; fede di stato libero; decreto
esecutivo.
Alcuni documenti recano i numeri 5, 6, 7 9, 13; tutti gli altri non sono numerati.

1910

123

“Pratiche per matrimonii e notificazioni. 1910”.
Fascicolo di carte non numerate.
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Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; dispense; fedi di stato libero; decreto
esecutivo.

1910 - 1911

124

“Pratiche per matrimonii e notificazioni. 1911”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; dispense.
Nel titolo la parola “notificazioni” è depennata.

1912

125

“Pratiche per matrimonii e notificazioni. 1912”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; dispensa; decreto esecutivo.
Nel titolo la parola “notificazioni” è depennata.

1913

126

“Pratiche per matrimonii e notificazioni. 1913”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; dispense; fedi di stato libero.
Nel titolo la parola “notificazioni” è depennata.

1914

127

“Pratiche per matrimonii e notificazioni. 1914”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza relativa alle avvenute pubblicazioni; dispensa; fedi di stato libero.
Nel titolo la parola “notificazioni” è depennata.

1915

128

“Pratiche per matrimonii. Notificazioni. 1915”.
Fascicolo di carte non numerate.

Nove pratiche; dispense; fede di stato libero.
Nel titolo la parola “notificazioni” è depennata.

1916

129

“Pratiche per matrimonii e notificazioni. 1916”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza; dispense; decreto esecutivo; fede di stato libero.
Nel titolo la parola “notificazioni” è depennata.

1917

130

“Pratiche per matrimoni. Notificazioni. 1917”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza; dispense; deposizione giurata sullo stato libero.
Nel titolo la parola “notificazioni” è depennata.

1918

131

“Pratiche per matrimoni. Notificazioni. 1918”.
Fascicolo di carte non numerate.
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Certificati; corrispondenza; dispense.
Nel titolo la parola “notificazioni” è depennata.

1919

132

“Pratiche per matrimonii. 1919 e partecipazioni ricevute”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza; fedi di stato libero; dispense.
Nel titolo le parole “partecipazioni ricevute” sono depennate.

1920

133

“Pratiche per matrimoni 1920. Rivignano”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza; dispense; decreti esecutivi; fedi di stato libero; deposizioni giurate circa lo stato
libero.

1921

134

“Pratiche per matrimoni 1921. Rivignano”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza; dispense; decreti esecutivi; fedi di stato libero; deposizioni giurate circa lo stato
libero.

1922

135

“Pratiche per matrimoni 1922 e notificazioni di matrimonio celebrato”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza; dispense; fedi di stato libero; deposizioni giurate circa lo stato libero.
Nel titolo le parole “notificazioni... celebrato” sono depennate.

1923

136

“Pratiche per matrimoni 1923”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza; dispense; deposizioni giurate circa lo stato libero.

1924

137

“Pratiche per matrimoni 1924”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza; dispense; fedi e deposizioni giurate circa lo stato libero; “tessera ecclesiastica
dell’emigrante e del pellegrino”.

1925

138

“Pratiche per matrimoni nel 1925”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza; dispense; fedi e deposizioni giurate circa lo stato libero.

1926 - 1933

139

“Pratiche per matrimonii 1926”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza; dispense; fedi e deposizioni giurate circa lo stato libero.
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1927

140

“Pratiche per matrimoni 1927”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza; fedi di stato libero.

1928

141

“Pratiche per matrimonii 1928”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza; dispensa; fedi e deposizioni giurate di stato libero.

1929

142

“Pratiche per matrimoni 1929 prima del Concordato”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati; corrispondenza; fede di stato libero.

1929 - 1930

143

“Pratiche per matrimoni a norma del Concordato 11-2- 1929”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali.

1930

144

“Pratiche per matrimonii a norma del Concordato 11-2- 1929. Anno 1930”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali.

1931

145

“Pratiche per matrimonii a norma del Concordato. 1931”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali.

1932

146

“Pratiche per matrimoni dopo il Concordato. 1932”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali.

1933

147

“Pratiche per matrimoni 1933”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali.

1934

148

“Pratiche per matrimonii 1934”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali.

1935

149

“Pratiche per matrimonii 1935”.
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Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali.

1936

150

“Pratiche per matrimoni 1936”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali.

1937

151

“Pratiche per matrimoni 1937”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali.

1938

152

“Pratiche per matrimoni 1938”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali.

1939

153

“Pratiche per matrimoni 1939”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali.

1940

154

“Pratiche per matrimonii 1940”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali.

1941

155

“Pratiche per matrimoni 1941”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali.

1942

156

“Pratiche per matrimoni 1942”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali.

1943

157

“Rivignano matrimoni 1943”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali; notificazioni di matrimonio.

1944

158

“Rivignano. Matrimoni celebrati nel 1944”.
Fascicolo di carte non numerate.
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Pratiche matrimoniali; notificazioni di matrimonio.

1945

159

“Matrimoni celebrati a Rivignano nel 1945”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali; notificazioni di matrimonio.

1946

160

“Parrocchia prepositurale di Rivignano. Matrimoni celebrati nel 1946 e partecipazioni di
matrimoni celebrati in altre parrocchie”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali; notificazioni di matrimonio.

1947

161

“A. D. 1947. Matrimoni e partecipazioni di matrimoni celebrati fuori parrocchia”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali; notificazioni di matrimonio.

1948

162

“Parrocchia di Rivignano. Matrimoni celebrati nel 1948. Partecipazioni di matrimoni
celebrati in altre parrocchie”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali; notificazioni di matrimonio.

1949

163

“Anno D. 1949. Matrimoni celebrati nel 1949 e partecipazioni di matrimonio celebrato
fuori parrocchia”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali; notificazioni di matrimonio.

1950

164

“Matrimoni celebrati nel 1950. Partecipazioni di matrim. celebrati fuori parr.”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali; notificazioni di matrimonio.

1951

165

“Rivignano. Matrimonii celebrati nel 1951 e partecipazione di matrimonii celebrati fuori
parrocchia”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali; notificazioni di matrimonio.

1952

166

“1952 Rivignano. Matrimonii celebrati in parrocchia. Partecipazioni di matrimonio
celebrato fuori parrocchia”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali; notificazioni di matrimonio.
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1953

167

“Parrocchia prepositurale di Rivignano. Matrimoni celebrati nel 1953 e partecipazioni di
matrimonii celebrati fuori parrocchia nel 1953”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali; notificazioni di matrimonio.

1954

168

“Matrimoni celebrati in parrocchia e partecipazioni di matrimoni celebrati fuori parrocchia
nel 1954”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali; notificazioni di matrimonio.

1955

169

“Matrimoni celebrati in parrocchia e fuori nel 1955”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali; notificazioni di matrimonio.

1956

170

“Matrimoni celebrati in parrocchia nel 1956 e partecipazioni di matrimoni celebrati fuori”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali; notificazioni di matrimonio.

1957

171

“Parrocchia di Rivignano. Matrimoni celebrati in questa parr. nel 1957 e partecipazioni di
matrimoni celebrati in altre parrocchie”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali; notificazioni di matrimonio.

1958

172

“1958. Matrimonii e partecipazioni di matrimoni celebrati fuori parrocchia”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali; notificazioni di matrimonio.

1959

173

“Comune di Rivignano anno 1959”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali; notificazioni di matrimonio.

1960

174

“Parrocchia di Rivignano. Matrimoni celebrati nel 1960”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali; notificazioni di matrimonio.

1961

175

“1961. Matrimoni celebrati in parrocchia e partecipazioni di matrimoni celebrati fuori
parrocchia”.
Fascicolo di carte non numerate.
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Pratiche matrimoniali; notificazioni di matrimonio.

1962

176

“1962. Matrimoni celebrati in parrocchia e fuori parrocchia”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali; notificazioni di matrimonio.

1963

177

“1963. Matrimonii celebrati in parrocchia e partecipazioni di matrimonii celebrati fuori
parrocchia nel 1963”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali; notificazioni di matrimonio.

1964

178

“1964. Matrimoni celebrati in parrocchia e partecipazioni di matrimonii celebrati fuori
parrocchia nel 1964”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali; notificazioni di matrimonio.

1965

179

“Parrocchia di Rivignano. Matrimoni celebrati in parrocchia e partecipazioni di matrimonii
fuori parr. nel 1965”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali; notificazioni di matrimonio.

1966

180

“Parrocchia prepositurale S. Lorenzo d. mart. 1966. Matrimoni celebrati in parrocchia e
partecipazioni di matrimoni celebrati fuori parrocchia”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali; notificazioni di matrimonio.

1967

181

“1967. Matrimoni celebrati in parrocchia e partecipazioni di matrimoni celebrati fuori”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali; notificazioni di matrimonio.

1968

182

“A. 1968. Matrimoni celebrati in parrocchia nel 1968 e partecipazioni dei matrimonii
celebrati fuori parrocchia”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali; notificazioni di matrimonio.

1969

183

“1969. Matrimoni celebrati in parrocchia e partecipazioni di matrimoni celebrati fuori
parrocchia”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali; notificazioni di matrimonio.
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1970

184

“1970. Matrimoni celebrati in parrocchia e partecipazioni di matrimoni celebrati fuori
parrocchia”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali; notificazioni di matrimonio.

1971

185

“1971. Matrimoni celebrati i<n> parrocchia e partecipazioni di matrim. celebrati fuori
parrocchia”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali; notificazioni di matrimonio.

1972

186

“Matrimoni 1972”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali.

1973

187

“Matrimoni 1973”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali.

1974

188

“Matrimoni 1974”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali.

1975

189

“Matrimoni 1975”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali.

1976

190

“Matrimoni 1976”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali.

1977

191

“Matrimoni 1977”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali.

1978

192

“Matrimoni celebrati 1978”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali.
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1979

193

“Matrimoni celebrati 1979”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali.

1980

194

“Matrimoni 1980”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali.

1981

195

“Matrimoni 1981”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali.

1982 - 1983

196

“Matrimoni 1982-1983”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali.

1984 - 1985

197

“Matrimoni celebrati 1984-1985”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali.

1986 - 1988

198

“Matrimoni 1986-1987 e 1988”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali.

1989

199

“Matrimoni 1989”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali.

1990 - 1992

200

“Matrimoni 1990-1991-1992”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali.

1993

201

“Matrimoni 1993”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali.

1994

202

Matrimoni 1994.
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Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali.

1995

203

Matrimoni 1995.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali.

1996

204

Matrimoni 1996.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali.

1997

205

Matrimoni 1997.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali.

1998

206

Matrimoni 1998.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali.

1999

207

Matrimoni 1999.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali.

2000

208

“Matrimoni 2000”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali.

2001

209

“Matrimoni 2001”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali.

2002

210

“Matrimoni 2002”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratiche matrimoniali.
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Fascicoli speciali e notificazioni

sottoserie: Fascicoli speciali e notificazioni

1908 - 1974

7 fascicoli (unità 211-217)

1908 - 1942

211

“Notificazioni di matrimoni”.
Fascicolo di carte non numerate.

Notificazioni dei matrimoni celebrati fuori parrocchia.

1916 - 1922

212

“Matrimonii speciali. Causa matrimoniale”.
Fascicolo di carte non numerate.

Carteggio relativo a matrimoni per procura, al matrimonio di un ebreo ucraino convertito, a una causa di
nullità.

1923 - 1927

213

“Sponsali solenni Nadali-Valentinis. Risarcimento danni can. 1017 § 3”.
Fascicolo di carte non numerate.

Carteggio relativo a una promessa di matrimonio non mantenuta.

1925 - 1940

214

1925 - 1926; 1940

“Matrimonio Pestrin-Bosio. Controversia”.
Fascicolo di carte non numerate.

Carteggio relativo a un presunto precedente matrimonio di una donna.

1930

215

“Contro un attentato matrimonio”.
Fascicolo di carte non numerate.

Carteggio relativo a un tentativo di matrimonio civile da parte di un uomo già sposato con matrimonio
religioso anteriormente al Concordato.

1938 - 1948

216

“10-VII-1938. Per procura. Minen registrato Meneguzzi. Paron da Flambruzzo”.
Fascicolo di carte non numerate.

Carteggio relativo a un matrimonio celebrato per procura nel 1938 e dichiarato nullo nel 1948.

1974

217

“Causa di scioglimento Mare-De Antoni”.
Fascicolo di carte non numerate.

Memoriale.

48

Beneficio parrocchiale

sezione: Beneficio parrocchiale
Il Codice di diritto canonico del 1917 (can. 1409) definisce il beneficio come un «ente giuridico
risultante da una massa bonorum e da un ufficio ecclesiastico, il cui titolare ha il diritto di percepire
il reddito della stessa massa bonorum»; il beneficiario, una volta preso possesso, gode di tutti i diritti
temporali e spirituali annessi al beneficio (can. 1472) del quale è rappresentante e amministratore
(can. 1476).
Oggi, dopo il Concilio Vaticano II, l’entrata in vigore di un nuovo Codice di diritto canonico (1983)
e gli accordi di revisione del Concordato (1984) la situazione è profondamente mutata. Il sistema
beneficiale, da tempo oggetto di forti critiche, è stato abbandonato: i benefici parrocchiali, come
tutti gli altri tipi di benefici e le mense vescovili, sono stati dichiarati estinti contestualmente
all’erezione degli istituti diocesani per il sostentamento del clero, ai quali vennero trasferiti i
rispettivi patrimoni (l. 20 maggio 1985, n° 222, art. 28).
Il diritto di nomina del parroco, prima dell’unica parrocchia di Rivignano e Teor, poi solo di
Rivignano, spettò sempre all’ordinario diocesano, benché nel XVII e XVIII secolo il nome venisse
preventivamente indicato dai giurisdicenti Savorgnan.
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Quartese

1972 - 1980

serie: Quartese
2 unità archivistiche

Riguardo alla riscossione del “quartese”, che pure avveniva, non vi sono che due quadernetti degli
anni Settanta del Novecento. All’epoca ormai il parroco non percepiva più parte dei prodotti della
terra, ma una somma di denaro da ciascuna famiglia.
1972 - 1976

218

“Quartese”.
Quaderno legato in cartoncino (mm 205x148) di 52 carte; numerazione archivistica.

Riscossione del “quartese” in denaro da parte delle famiglie della parrocchia.

1977 - 1980

219

“Quartese fino 1979”.
Quaderno legato in cartoncino di 42 carte; numerazione archivistica.

Riscossione del “quartese” in denaro da parte delle famiglie della parrocchia.

50

Carteggio

1886 - 1986

serie: Carteggio
31 unità archivistiche

La serie inizia, di fatto, con l’arrivo del parroco A. Sbaiz, che le diede la sua caratteristica impronta, come si dirà
anche per quanto riguarda il carteggio parrocchiale. Il successore mons. Micossi lasciò le carte in un caos quasi
completo, senza nessuna fascicolazione e anzi, frammiste alla corrispondenza della parrocchia e a documenti di
data anteriore estratti dai fascicoli di appartenenza. Per questo motivo il riordino è stato particolarmente
laborioso.

1886 - 1936

220

1886; 1887; 1936

Perizie di stato e grado.
Fascicolo di carte non numerate.

Perizie di stato e grado degli immobili appartenenti al beneficio parrocchiale; certificato di denunciata presa di
possesso del beneficio parrocchiale.

1891 - 1892

221

“Pratiche fallite per commutazione decime”.
Fascicolo di carte non numerate.

Circolare del R. Economato generale dei benefizi vacanti per le provincie venete e corrispondenza riguardante
la commutazione delle decime, ossia del quartese, in somme di denaro in base alla l. 14 luglio 1887 n. 4727.

1905 - 1929

222

1905; 1915; 1924 - 1929

“Titoli e facoltà personali. Sac. Antonio Sbaiz prevosto di Rivignano”.
Fascicolo di carte non numerate.

Lettera che comunica la conferma del titolo di prevosto da parte del papa, 1905; permesso di binazione; atto di
affiliazione di Antonio Sbaiz alla Congregazione della Missione di s. Vincenzo de’ Paoli e lettera di
ringraziamento; istruzioni per l’assoluzione dei possessori di beni ecclesiastici acquisiti in seguito alle leggi
eversive.

1915 - 1916

223

“Copia rogito immissione in possesso 23-3-1916 e pratiche relative”.
Fascicolo di carte non numerate.

Stato attivo e passivo del beneficio; verbale di chiusura gestione 1915; corrispondenza con il subeconomo
distrettuale di Latisana in merito alla liquidazione dei conti per il 1915 e all’immissione in possesso; avviso di
pagamento per tassa di concessione governativa sul regio placet; elenco dei registri civili ed ecclesiastici
dell’archivio parrocchiale di Rivignano.

1915 - 1932

224

“Corrispondenza col regio subeconomo benefici vacanti”.
Fascicolo di carte non numerate.

Titolo alternativo all’interno della coperta: “Corrispondenza col Regio subeconomo pel beneficio lasciato di
Sedegliano. Pel beneficio di Rivignano e congrua”.
Conti di riparto delle rendite e spese dei benefici di Rivignano e di Sedegliano durante la vacanza (19151916); corrispondenza coi subeconomati dei distretti di Latisana e di Pordenone in merito a danni per
trascurata manutenzione, alla vacanza del beneficio di Sedegliano, alla liquidazione dei conti; quietanze; note
di spese per lavori sui terreni del beneficio.

1916 - 1941

225

1916; 1925 - 1941

“Beneficio di Rivignano”.
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Fascicolo di carte non numerate.

Elenco dei beni intestati al beneficio coi relativi numeri di mappa; “Confini perimetrali della parrocchia di
Rivignano rilevati dalla carta topografica - mappa – del municipio”; contratto di mezzadria con un colono;
questionario per l’amministrazione dei beni ecclesiastici, 1929; stato patrimoniale del beneficio; nota delle
migliorie; corrispondenza con la Curia arcivescovile in merito alla cauzione beneficiaria; preventivo per la
sistemazione della cappella dei sacerdoti nel cimitero; questionario per la visita amministrativa, 1939; schede
di dichiarazione ai fini dell’imposta sul patrimonio; preventivi e fatture per lavori eseguiti nella canonica,
disegni e progetti; stato patrimoniale, 1940.

1916 - 1987

226

1916; 1941; 1972 - 1987

Nomine e immissioni in possesso.
Fascicolo di carte non numerate.

Verbali di immissione in possesso, di consegna e riconsegna delle temporalità del beneficio dei parroci
Antonio Sbaiz, Ivo Sant, Aurelio Micossi e Renato Lucis; decreti di nomina a vicario foraneo dei parroci
Micossi e Lucis; lettera dell’arcivescovo relativa alla rinuncia del parroco Renato Lucis.

1916 - 1953

227

Assicurazioni.
Fascicolo di carte non numerate.

Polizze assicurative, raccolte in due copertine recanti rispettivamente l’intitolazione: “Assicurazioni contro
l’incendio. Mobili. Personali” (1916-1924) e “Assicurazioni beni del beneficio” (1916-1953).

1920 - 1922

228

“Casa canonica. Danni di guerra. Pratiche per indennizzi”.
Fascicolo di carte non numerate.

Domanda della fabbriceria al Comitato governativo per la riparazione della chiesa parrocchiale; rinuncia del
parroco all’esecuzione diretta dei lavori di riparazione della canonica e domanda di restauro c. s.; denuncia dei
danni e domanda di risarcimento; perizia sullo stato della canonica; fatture; carteggio relativo alla pratica di
rifusione danni alla canonica e alla chiesa.

1922 ? - 1931

229

1922 ?; 1931

“Prospetto redditi e passività del beneficio parrocchiale di Rivignano e mansioneria”.
Fascicolo di carte non numerate.

Disegno indicante i filari di viti, lunghezza del filare e tipo di vitigno coltivato; prospetti dei redditi e delle
spese del beneficio parrocchiale e della mansioneria; versamento della tassa del 2% sul reddito del beneficio
per le spese dell’amministrazione diocesana.

1925 - 1933

230

Legato di Antonia Tonelli.
Fascicolo di carte non numerate.

Carteggio relativo a un legato disposto da Antonia tonelli a favore del parroco pro tempore della somma di lire
30.000.

1929 - 1941

231

“Lascito Anna Locatelli”.
Fascicolo di carte non numerate.

Estratto dal registro degli atti di morte; due versioni autografe del testamento olografo; verbale di richiesta di
registrazione del testamento, in tre copie (due datate 1929, e una copia conforme del 1933); domanda di
autorizzazione ad accettare l’eredità e a procedere alla vendita dei beni; ricorso all’Intendenza di Finanza
contro l’interpretazione data dall’Ufficio del registro; certificato catastale; decreti di autorizzazione ad
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accettare, civile ed ecclesiastico; polizza assicurativa (1933); perizia di stima e inventario dei beni (1934), in
otto copie, quattro delle quali con bilancio del ricavato dalla vendita dei beni e delle spese sostenute; estratto
mappale su carta lucida, a colori (1936); carteggio relativo agli adempimenti di legge, all’esproprio di terreni
per opere di bonifica, alla vendita di alcuni degli immobili pervenuti in eredità, a lavori di sistemazione;
fatture e ricevute: spese mediche, di farmacia, per il personale di servizio e per il funerale, lavori eseguiti negli
immobili, parcella dell’avvocato T. Tessitori, ricevute di premi assicurativi e cartelle esattoriali; denunce di
contratti verbali di affitto; progetto per la costruzione di una scala; disegni; offerte per l’affitto e la
compravendita dei beni e perizie di stima.

1931 - 1933

232

“Assicurazione inval. vecchiaia del santese Comisso Siro. 1933. Dal 1-1-’930”.
Fascicolo di carte non numerate.

Carteggio relativo all’assicurazione del sacrestano; dichiarazione dello stesso riguardo alla data di assunzione
e al compenso; libretto personale per le assicurazioni obbligatorie.

1931 - 1933

233

“Decime. Consorzio ecclesiastico della Bassa friulana”.
Fascicolo di carte non numerate.

Carteggio relativo al consorzio tra sacerdoti titolari di un beneficio costituito per sostenere anche
economicamente il parroco di Palazzolo dello Stella don Federico Pilutti nella lite contro Norberto Marzotto
per il quartese, denominato Consorzio ecclesiastico della Bassa friulana; statuto e osservazioni dei sacerdoti
beneficiati della forania; lettera dell’avvocato Raffaello Berghinz al parroco di Palazzolo contenente note
storiche e osservazioni riguardanti il territorio di Palazzolo.

1932

234

“Decime. Sentenze. Notizie. Discussioni varie”.
Fascicolo di carte non numerate.

Atti, parte a stampa, della causa tra il parroco di Palazzolo dello Stella don Federico Pilutti e il cav. Norberto
Marzotto per il pagamento del quartese; atti, prevalentemente in copia dattiloscritta, di altre cause simili
riguardanti parrocchie del Friuli e del Veneto; note storiche e giuridiche tra cui brevi scritti di Ernesto Degani
sulle decime e la loro natura; carteggio.

1939 - 1940

235

“Affranco decima sulla tenuta ex Codroipo-Rota da parte dei consorti Bresciani-Gilardi da
Ceres (Verona) nuovi proprietari dal 1937”.
Fascicolo di carte non numerate.

Corrispondenza relativa all’affranco del quartese dovuto ai parroci di Flambruzzo e di Rivignano sui terreni
venduti dal senatore conte Francesco Rota ai fratelli Mario e Bruno Bresciani e Giuseppe Girardi di Cerea
(Vr); proposta di accordo; convenzione.

1945 - 1985

236

Carteggio miscellaneo.
Fascicolo di carte non numerate.

Carteggio relativo a solleciti per il versamento della quota dovuta a favore del clero bisognoso, all’accesso ad
un appezzamento, all’affittanza di terreni, a lavori di riparazione a un muro confinante con altri proprietari,
all’esenzione da imposte, alla rifusione di danni di guerra a terreni, all’allacciamento della canonica alla
fognatura; richiesta di permuta di terreni presso la vecchia canonica e offerta di cessione di un’area per
costruire una sala per i giovani, con disegni (1946); convenzione tra il parroco e l’amministrazione della
Banca popolare cooperativa di Codroipo per la costruzione di un fabbricato confinante con la canonica (1958).

1953 - 1971

237

1953; 1956; 1971

Permuta di immobili.
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Fascicolo di carte non numerate.

Autorizzazione e contratto di permuta di una casa in via Umberto I pervenuta con l’eredità Anna Locatelli con
terreni in Sivigliano; autorizzazione all’impiego della somma ottenuta in conguaglio; richiesta di
delucidazioni.
All. perizia di stima (1949).

1957 - 1961

238

Dichiarazioni dei redditi.
Fascicolo di carte non numerate.

Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

1961 - 1971

239

1961; 1967; 1971

“Pratica assegno spese di culto”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratica per ottenere l’assegno in compenso per spese di culto; decreto di riduzione dell’importo a partire dal
1963; rideterminazione della somma.

1964 - 1972

240

Impianto di riscaldamento canonica.
Fascicolo di carte non numerate.

Preventivi e materiale illustrativo per l’installazione di un impianto di riscaldamento; preventivo e fatture per
il rifacimento della centrale termica e altri lavori.

1964 - 1965

241

Permuta della canonica.
Fascicolo di carte non numerate.

Carteggio relativo alla permuta della canonica con altra casa; preliminare e atto notarile; conti, ricevute e
bollette.
Tre stampe coeve b/n di mm 131 x 183, col marchio “Foto A. Cocco Rivignano” nell’angolo inferiore destro.
Raffigurano lo stato della canonica al momento della permuta e l’edificio destinato a oratorio.
1: Facciata della casa verso via Dante.
2. Retro della casa e abside della chiesa parrocchiale. A tergo: “Canonica ex abitazione del medico Antonio
Melchiore, acquistata da Vittorio Collavini per 4.5000 [sic] e permutata con la vecchia canonica per
complessive 7 milioni perché il sedime è più del doppio di quella casa e adiacenza”.
3. Retro della casa da adibire a oratorio. A tergo: “Stabile per l’erigendo oratorio parrocchiale”.

1968 - 1973

242

Vendita di terreni.
Fascicolo di carte non numerate.

Corrispondenza con l’Ufficio amministrativo diocesano in merito alla vendita (non realizzata) di alcuni
appezzamenti di terreno situati nel luogo chiamato Falt; offerte degli aspiranti acquirenti.

1971 - 1972

243

“Corrispondenza Ufficio amministrativo diocesano. Curia”.
Fascicolo di carte non numerate.

Corrispondenza con l’Ufficio amministrativo diocesano in merito alla liquidazione dei crediti del cappellanomansionario, alla successione e passaggio delle consegne tra i parroci Micossi e Lucis, revisione dei conti e
liquidazione dei debiti e crediti, consegna della canonica, riconsegna delle temporalità, affitto della casa del
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sacrestano, nomina a cooperatore di don Angelo Zanello.

1972

244

Testamento di mons. Aurelio Micossi.
Fascicolo di carte non numerate.

Pubblicazione del testamento olografo del parroco mons. Aurelio Micossi.

1974 - 1986

245

“Denuncia redditi”.
Fascicolo di carte non numerate.

Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (mod. 740).

1978 - 1980

246

“Espropri bonifica. Alla prefettura”.
Fascicolo di carte non numerate.

Carteggio relativo a espropri per opere di sistemazione realizzate dal Consorzio per la bonifica e lo sviluppo
agricolo della Bassa friulana e relativo indennizzo; decreti di autorizzazione; verbale di cessione.

1979 - 1985

247

Polizze assicurative.
Fascicolo di carte non numerate.

Polizze di assicurazione contro l’incendio per la canonica e personali del parroco contro gli infortuni.

1980 - 1986

248

“Casa via Umberto I”.
Fascicolo di carte non numerate.

Carteggio relativo alla vendita di un immobile in paese e allo svincolo della somma ricavata, depositata su
libretto postale; perizia di stima; autorizzazioni.

1983

249

“Pratiche revisione congrua”.
Fascicolo di carte non numerate.

Carteggio e documentazione presentata per l’aggiornamento dell’assegno in compenso delle spese di culto.

sec. XX seconda metà

250

Mappa di Rivignano.
Fascicolo di 2 fogli.

Mappa del territorio di Rivignano, divisa in due fogli, con evidenziati i terreni del beneficio parrocchiale.
1. Rivignano e la frazione di Sella; mm 1386 x 755
2. Flambruzzo e Ariis; mm 1465 x 1005.

55

Libri contabili

1925-1986

serie: Libri contabili
3 registri (unità 251-253)

Il primo dei tre registri riguarda il lascito di Anna Locatelli e l’amministrazione dei suoi beni, da parte della
stessa prima e per opera del parroco dopo la sua morte. Il secondo è il libro cassa prescritto dalla diocesi e
iniziato nello stesso anno del libro cassa della chiesa, forse per ottemperare agli ordini dati nella visita
amministrativa del 17 ottobre 1946: «Per il beneficio parrocchiale si tenga il libro cassa regolare completo,
con esclusione delle spese personali ed inclusione di tutte le entrate. Il libro cassa del mansionario sia più
specificato e completo» (Fondo della Parrocchia, serie Carteggio, sottoserie Visite pastorali, fasc. 326, “Terza
visita pastorale 22 ottobre 1946. Rivignano”). Si rileva che non esiste in archivio alcun libro cassa del
mansionario.

1925 - 1940

251

“Registro 1925, poi eredità Locatelli”.
Registro legato in cartone (mm 282x187) di pagine 100; numerazione originaria.

Contabilità delle entrate e delle uscite, suddivise per tipologia (imposte, personale di servizio, affittanze di
terreni e case). Riguarda il patrimonio di Anna Locatelli, da lei gestito fino al 1929 e in seguito alla sua morte
(16 luglio 1929) passato in eredità al beneficio parrocchiale. Si veda il fascicolo corrispondente nella serie
“Carteggio”.

1948 - 1963

252

“Beneficio parrocchiale Rivignano”. All’interno: “Beneficio parrocchiale di Rivignano dal
1948 al...”.
Registro legato in carta (mm 345x237) di carte 40; numerazione archivistica.

Contabilità delle entrate e delle uscite. Vi sono molte cancellature e correzioni.

1972 - 1986

253

“Beneficio di S. Lorenzo di Rivignano”.
Registro legato in carta (mm 345x242) di carte non numerate.

Contabilità delle entrate e delle uscite.
In allegato: riassunti consuntivi per gli anni 1974-1981 e ricevute.
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Riassunti consuntivi e pezze d’appoggio

serie: Riassunti consuntivi e pezze d’appoggio

1916 - 1986

7 fascicoli (unità 254-260)

E’ una serie molto frammentaria, che contiene soprattutto bollette e cartelle esattoriali; i riassunti
consuntivi, cioè i bilanci annuali, sono sporadici: alcuni sono cuciti con punti metallici alla
documentazione dello stesso tipo riguardante la chiesa parrocchiale, altri, per gli anni 1974-1981,
sono allegati al registro di cassa. Negli anni Sessanta vi furono diversi richiami da parte dell’Ufficio
amministrativo diocesano proprio per la mancata presentazione dei consuntivi di entrambi gli enti e
per altre inadempienze (Fondo della Parrocchia, sezione Beneficio, serie Carteggio, fasc. 243,
“Corrispondenza Ufficio amministrativo diocesano. Curia”).
1916 - 1932

254

“Polizze società elettrica per illuminazione della canonica”.
Fascicolo di carte non numerate.

Bollette della Società elettrica Mangilli, poi della Società friulana di elettricità, per fornitura di energia
elettrica.

1916 - 1932

255

1916 - 1917; 1921 - 1932

“Tasse prediali del beneficio e r[icchezza] mobile”.
Fascicolo di carte non numerate.

Cartelle e avvisi esattoriali.

1929 - 1941

256

Ricevute e bollette.
Fascicolo di carte non numerate.

Cartelle esattoriali; stato attivo e passivo del beneficio; ricevute; fatture.

1955 - 1963

257

Riassunti consuntivi.
Fascicolo di carte non numerate.

Cartelle esattoriali per gli anni 1955-1961; riassunti consuntivi per gli anni 1962-1963.

1967

258

“Rivignano. Partite tasse 1967 1968”.
Fascicolo di carte non numerate.

Cartelle esattoriali.

1969

259

“1969”.
Fascicolo di carte non numerate.

Cartelle esattoriali, anche relative alla chiesa.
Altre pezze d’appoggio relative al beneficio parrocchiale degli anni successivi sono fascicolate con quelle
della chiesa parrocchiale e ad esse cucite con punti metallici.

1975 - 1986

260

Cartelle esattoriali.
Fascicolo di carte non numerate.
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Mansioneria Pellarini-Toso.

1861 - 1975

serie: Mansioneria Pellarini-Toso

La signora Maria Pellarini, vedova di Tommaso Toso, morì il 3 settembre 1861; con testamento del
30 agosto 1837 aveva disposto di lasciare i suoi beni al primo cappellano di Rivignano con l’obbligo
della celebrazione di 30 messe per la sua anima. Intendeva così dotare a sufficienza un sacerdote
che fosse di aiuto al parroco nella cura d’anime.
Copia del testamento si trova anche nel registro dei morti n° 34, “D 4. Mortuorum liber Rivignani
ab anno 1851 ad an. 1879”, c. 144-146r.
Le cose andarono avanti per un centinaio d’anni, finché negli anni Settanta si decise di alienare case
e terreni, investendo il ricavato nelle opere parrocchiali.

1861 - 1975

sottoserie: Carteggio

1861 - 1862; 1929; 1965 - 1975
4 fascicoli (unità 261-264)

1861 - 1862

261

Mansioneria Pellarini-Toso. Documenti fondativi.
Fascicolo di carte non numerate.

“Inventario della sostanza mobile ed immobile della fu Pellarini Maria”, vedova di Tommaso Toso; copia del
testamento; specifica delle spese sostenute dall’esecutore testamentario (il parroco) per il funerale; decreti
della pretura.

1929

262

Questionario.
Fascicolo di carte non numerate.

Questionario sull’amministrazione dei beni ecclesiastici, prestampato e rilegato.

1965 - 1973

263

Mansioneria Pellarini-Toso. Consegna e riconsegna delle temporalità.
Fascicolo di carte non numerate.

Verbali di riconsegna e di consegna delle temporalità della mansioneria; comunicazione dell’Ufficio
amministrativo diocesano.

1969 - 1975

264

“Alienazione beni mansioneria Pellarini-Toso”.
Fascicolo di carte non numerate.

Carteggio relativo alla vendita della canonica del cappellano-mansionario e di terreni; autorizzazioni;
contratti; stime; offerte; estratti di mappa.

1955 - 1957

sottoserie: Pezze d’appoggio
1 fascicolo( unità 265)

1955 - 1957

265

Pezze d’appoggio.
Fascicolo di carte non numerate.

Pezze d’appoggio suddivise per anno.
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Circolari, lettere pastorali ed encicliche

1851 - 1941

serie: Circolari, lettere pastorali ed encicliche

1851 - 1903; 1929 - 1940
7 fascicoli (unità 266-272)

La serie comprende le circolari a stampa inviate ai parroci dall’arcivescovo e dagli uffici di Curia
(oppure dal vicario generale nei periodi di sede vacante) prima della fondazione della Rivista
Diocesana Udinese, voluta da mons. A. A. Rossi nel 1910, e alcune encicliche. Vi si aggiunge una
Istruzione della Sacra congregazione per la disciplina dei sacramenti relativa all’attuazione del
Concordato del 1929.
1851 - 1852

266

Circolari sede vacante.
Fascicolo di carte non numerate.

Circolari di mons. Mariano Darù, vicario capitolare sede vacante, parte diramate dal vicario foraneo di
Muscletto.

1853 - 1862

267

Circolari e lettere pastorali di mons. Giuseppe Luigi Trevisanato.
Fascicolo di carte non numerate.

Circolari e lettere pastorali.

1863 - 1884

268

“Lettere di mons. Andrea Casasola arcivescovo”.
Fascicolo di carte non numerate.

Circolari e lettere pastorali di mons. Casasola e del vicario capitolare sede vacante; encicliche.

1885 - 1896

269

“Circolari e lettere pastorali di mons. Berengo arcivescovo”.
Fascicolo di carte non numerate.

Circolari e lettere pastorali di mons. G. M. Berengo; encicliche di papa Leone XIII; comunicazione della
morte dell’arcivescovo e numero de “Il Cittadino italiano” recante la notizia.

1893 - 1896

270

“Circolari della Curia arcivescovile sede vacante e mons. Francesco Isola delegato
apostolico e indulti”.
Fascicolo di carte non numerate.

Circolari del vicario generale sede vacante.

1897 - 1907

271

“Circolari e lettere pastorali di mons. Zamburlini arcivescovo”.
Fascicolo di carte non numerate.

Circolari di mons. P. Zamburlini; encicliche di papa Leone XIII e di papa Pio X.

1929; 1941

272

Sacra Congregazione per la disciplina dei sacramenti.
Fascicolo di pagine 40 + 23.

Istruzione della S. C. dei sacramenti in esecuzione dell’articolo 34 del concordato stipulato l’11 febbraio
1929 tra la S. Sede e il Regno d’Italia, Città del Vaticano, Tipografia poliglotta vaticana, 1929; Instructio de
normis a parocho servandis in peragendis canonicis investigationibus antequam nupturientes ad
matrimonium ineundum admittat, Typis polyglottis Vaticanis, 1941.
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1755 - 1992

serie: Carteggio
93 fascicoli (unità 273-365)

Il carteggio è la parte più interessante, complessa e articolata del fondo archivistico; alcuni settori,
già in parte evidenziati originariamente, sono stati organizzati in sottoserie: visite pastorali,
certificati e statistiche, seminaristi e religiosi della parrocchia, infine tutti quei carteggi e progetti
relativi alla costruzione e manutenzione degli edifici di culto e di ministero pastorale (non la
canonica, com’è ovvio, perché appartenente al beneficio parrocchiale).
Dal punto di vista cronologico la quasi totalità della documentazione è compresa tra i secoli XIX e
XX, con prevalenza del Novecento; la presenza di carte di data anteriore è pressoché irrilevante per
la quantità, spiccano però gli atti di una vertenza discussa presso la Curia arcivescovile e riguardante
ancora una volta i comuni di Rivignano e Teor per la precedenza nella presa di possesso del parroco,
sullo scorcio del XVIII secolo (1798) e alla vigilia dell’abolizione delle “vicinie”, le assemblee delle
comunità di villaggio.
Quanto allo stato in cui si trovavano le carte al momento del riordino, è apparsa chiara l’impronta
del prevosto mons. Antonio Sbaiz sui carteggi degli anni in cui esercitò il ministero e in parte su
quelli di epoca precedente: caratteristiche camicie fatte con fogli protocollo, titoli precisi scritti con
la sua inconfondibile grafia.
Altrettanto evidente la cesura a metà degli anni Quaranta, con l’arrivo del successore mons. A.
Micossi: pochissime le corrispondenze raccolte in fascicoli, caos generale come se le carte si fossero
semplicemente ammucchiate sul tavolo, o nei cassetti, e fossero poi state chiuse nei cartolari tali e
quali si trovavano. Ciò ha reso notevolmente complesse le operazioni di riordino, anche perché la
lettura dei documenti permetteva via via di riconoscere determinate pratiche o di ricondurli ad affari
già individuati, completandoli; in altri casi purtroppo non si è potuto far altro che costituire un
fascicolo miscellaneo.
1755 - 1987

273

1755; 1830; 1894; 1917 - 1984

Carteggio miscellaneo.
Fascicolo di carte non numerate.

Fede di aver spedito le note dei morti della «cura di Teor», 1755; circolari del commissario distrettuale e della
delegazione provinciale; predica per il funerale del parroco Antonio Cainero, 1885; nota relativa al pagamento
della tassa di successione in morte di Sante Bianchini, 1894; cronaca dell’ingresso delle truppe austroungariche il 31 ottobre 1917, su foglio volante scritto in diagonale; bolla di spedizione da Lecce di una cassa
di “medaglie miracolose”, 1920; «Il Friuli», 16 aprile 19 maggio e 10 giugno 1920; appunti di mano di don
Antonio Sbaiz su storia e cronaca della parrocchia; diploma ricordo della prima comunione, 1933; censimento
delle campane, 1941; questionario della S. Sede relativo all’archivio, 1943; corrispondenza relativa alla
nomina, alla scelta e al cambio di cooperatori; lettere riguardanti prigionieri di guerra, 1945-1947; richiesta
dell’elenco dei componenti il consiglio amministrativo, 1948; testamento di Lucia Spada, con lasciti a favore
della chiesa e delle suore, 1948; consigli di Carlo Someda De Marco per la manutenzione del trittico del
Blaceo esposto nella mostra “Cinque secoli di pittura friulana”, 1948; comunicazione dell’Istituto geografico
militare riguardo alla fissazione di un segnale trigonometrico sul campanile, corredata di fotografia b/n di mm
94 x 60; elenco dei partecipanti ai funerali del parroco Ivo Sant, 1949; note INPS relative a riscatto contributi
per due sacerdoti; modulo per l’ispezione dell’insegnamento religioso nelle scuole elementari; informazioni
sulla parrocchia ai fini della redazione dello stato personale dell’arcidiocesi, 1957 e 1965; richieste di
informazioni su persone e situazioni; santino funebre di mons. Riccardo Barbina, parroco di Latisana (18861962); preventivo per la fattura di un confessionale; richiami per la mancata presentazione dei consuntivi e
mancato rinnovo del consiglio amministrativo; messaggio per il Natale 1969; note relative alla proposta di
affittare la casa del sacrestano; prime comunioni: consacrazione alla Madonna, elenco del 1971, preghiere;
note di cronaca tra il 1945 e il 1971 ed elenco dei parroci; lettera-denuncia del sindaco di Rivignano contro il
parroco di Sivigliano, non spedita (1973); elenco dei sacerdoti viventi al 1974 secondo l’anno di nascita;
corrispondenza con la madre vistatrice delle suore Figlie della Carità in merito alla sostituzione della
superiora; polizze assicurative; testimonianza di battesimo; richieste di dispensa dalla scuola degli alunni di
seconda elementare il sabato precedente la prima comunione; atto costitutivo dell’associazione emigranti del
comune di Rivignano, 1984; preventivo per la manutenzione delle campane; preventivo per la riproduzione su
alluminio telato del trittico del Blaceo; richiesta di contributo per la realizzazione degli stalli del coro (1986);
autorizzazione all’esecuzione di lavori e occupazione di suolo pubblico; “Luglio all’asilo”, dattil. s. d.
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1798 - 1822

274

1798; 1821 - 1822

Di mano posteriore: “Questioni avvenute sotto il parroco Caruzi, prima per la presa di
possesso, poi per le funzioni da celebrarsi in Rivignano. 1798-1822”.
Fascicolo di carte non numerate.

Atti della vertenza avanti la Curia arcivescovile tra i comuni di Rivignano e di Teor per la precedenza nella
presa di possesso del nuovo parroco, rivendicata dai procuratori del comune di Rivignano (1798); carteggio
relativo ad altra vertenza tra i due villaggi relativa al regolamento delle funzioni parrocchiali (1821-1822):
memoriale della Deputazione comunale di Rivignano; decreto del vescovo E. Lodi che impone al parroco
Giovanni Caruzzi l’osservanza del decreto patriarcale 23 aprile 1735; copia della ducale 22 gennaio 1752.
Le carte sono state condizionate in un foglio di protocollo, presumiblmente agli inizi del sec. XX.

1855 - 1972

275

1855 - 1895; 1923 - 1972

Facoltà, permessi e dispense.
Fascicolo di carte non numerate.

Facoltà di benedire il nuovo cimitero di Ariis, 1855; permessi di anticipare il precetto pasquale e di festeggiare
s. Luigi l’ultima domenica dopo Pentecoste anziché in giugno; facoltà di esporre il Ss. Sacramento negli
ultimi quattro giorni del mese di settembre; dispense dall’astinenza del venerdì in occasione del patrono e del
mercato del 2 novembre; permessi di binazione; facoltà di ricevere il giuramento suppletorio; permesso di
alimentare la lampada del Santissimo con olii diversi da quello di oliva; permessi accordati a favore di
sacerdoti di passaggio, in particolare la facoltà di ascoltare le confessioni; permessi a sacerdoti di celebrare in
oratori presso la propria abitazione; permessi di celebrare messe vespertine durante la settimana; facoltà di
celebrare la veglia pasquale la sera del sabato santo.

1861 - 1901

276

1863; 1866 - 1871; 1883 - 1901

“Assegnazione esposti prima del 1916”.
Fascicolo di carte non numerate.

Note relative alla consegna di esposti alle nutrici.

1870 - 1923

277

1870; 1912; 1923

“Legato Pilutti Carlo ora eredi Toso Leandro”.
Fascicolo di carte non numerate.

Contratto di compravendita, 18 giugno 1870, da cui derivavano obblighi di messe; decreto di riduzione di
messe di legato, tra cui il legato di Carlo Pilutti, 1912; concessione di esperire le pratiche di affranco, 1923.

1916 - 1927

278

“Nati illegittimi dal 1916”.
Fascicolo di carte non numerate.

Note relative alla concessione di sussidi a madri di figli illegittimi.

1916 - 1924

279

“Corrispondenza per cose delicate”.
Fascicolo di carte non numerate.

Carteggio relativo all’interessamento del parroco a favore di persone e situazioni particolari, a richieste di
informazioni, all’invio di giovani a istituti di correzione, a rapporti con autorità civili a proposito di orari
scolastici, benedizione di bandiere, monumento ai caduti, al collocamento di giovani operaie presso un
cascamificio di Novara, alla nomina del medico condotto.
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1917 - 1922

280

“Caduti di Rivignano”.
Fascicolo di carte non numerate.

Avvisi di decesso comunicati dalla Segreteria di Stato di Sua Santità; schede relative a caduti e dispersi;
lettere riguardanti un disperso; elenco dei caduti e dispersi distinti per frazione del comune di Rivignano.

1918

281

Danni di guerra.
Fascicolo di carte non numerate.

Dichiarazioni di danni subìti da privati raccolte dal parroco e ordinate nel registro “Danni di guerra senza
buoni regolari nel comune di Rivignano”. I numeri segnati su molti biglietti si riferiscono proprio a quel
registro.

1919 - 1932

282

“S. S. Missioni”.
Fascicolo di carte non numerate.

Corrispondenza con alcuni padri della Congregazione della Missione (Lazzaristi) in merito all’organizzazione
di missioni al popolo della parrocchia; santino ricordo della missione dell’anno 1926.

1920 - 1969

283

1920 - 1923; 1943; 1969

Carte personali di mons. Aurelio Micossi.
Fascicolo di carte non numerate.

Decreti relativi alle promozioni ai gradi dell’Ordine; decreto di nomina a cooperatore nella parrocchia di
Fagagna; corrispondenza con la fabbriceria di Arta riguardo a una controversia sui confini della nuova
parrocchia con la matrice di Zuglio; lettera relativa alla partecipazione ad una raccolta di offerte per l’altare
del duomo di Nimis, paese natale di mons. Micossi; conti dell’inquilino; compromesso per la vendita di un
immobile a Nimis; “rilievo planimetrico della superficie di proprietà comunale che si intenderebbe acquistare”
con disegni e carteggio con il comune di Nimis.
Due planimetrie su lucidi, poiché arrotolate, sono conservate a parte.

1921 - 1923

284

“Cooperatori 1. Don Carlo Fabbro. 2. Don Vittorio Toniutti. Contratto comizio per il
cappellano”.
Fascicolo di carte non numerate.

Corrispondenza con l’arcivescovo e con gli interessati in merito alla nomina dei cooperatori parrocchiali d.
Carlo Fabbro e d. Vittorio Toniutti; “Verbale della delibera della fabbriceria di S. Lorenzo di Rivignano per la
quota annua da pagarsi al cooperatore come organista, 9 settembre 1923.

1921 - 1958

285

1921; 1954 - 1958

“Via crucis”.
Fascicolo di carte non numerate.

Licenza di erezione delle stazioni della Via crucis; testimoniale della regolare erezione da parte di padre
Bramante Bassi della Congregazione della Missione (Lazzaristi); corrispondenza con il parroco di Venasca
(CN) per l’acquisto dei quadri della Via Crucis.
Quattro fotografie b/n di soggetto identico (uno dei quadri proposti) di mm 232 x 144 e mm 235 x 150.

1923

286

“Congressino eucaristico di Rivignano. 10-V-1923”.
Fascicolo di carte non numerate.
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Appunti dalle conferenze, tenute da mons. Giuseppe Ellero, sul tema “La santa messa” e “La comunione”;
elenco di argomenti trattati; “Numero speciale di congedo e resoconto” del Bollettino eucaristico diocesano.

1923 - 1924

287

“Insegnamento religioso nelle schuole helementari. Scuole elementari”.
Fascicolo di carte non numerate.

Corrispondenza relativa all’organizzazione di un corso per preparare e abilitare gli insegnanti
all’insegnamento della religione nelle scuole; elenco degli insegnanti del circondario scolastico di Rivignano;
richieste di iscrizione

1923 - 1926

288

“Associazione combattenti. Milizia Ballilla [sic]”.
Fascicolo di carte non numerate.

Corrispondenza con il vicario generale, il parroco di Latisana, il direttorio della sezione locale del Partito
nazionale Fascista, il segretario del Fascio di combattimento, il presidente della sezione locale
dell’Associazione nazionale combattenti, la “Milizia balilla” in merito a funzioni religiose per i defunti
fascisti, alla benedizione di bandiere e gagliardetti, all’inaugurazione della sede.
Con una fotografia b/n raffigurante la “Centuria balilla” di Rivignano.

1924 - 1952

289

1924 - 1925; 1945 - 1948

Organo.
Fascicolo di carte non numerate.

“Registro entrate ed uscite per il nuovo organo liturgico nel duomo di Rivignano”, 1924-1925; corrispondenza
con la ditta Annibale Pugina & Figli di Padova, i musicisti Oreste Ravanello e Ubaldo Placereani, il segretario
dell’Associazione nazionale Santa Cecilia, l’arcivescovo e il sindaco in merito alla costruzione, pagamento,
collaudo e inaugurazione del nuovo organo e alla vendita di quello vecchio alla parrocchia di Ariis; progetto;
verbale di seduta del consiglio della fabbriceria; contratto di compravendita con la fabbriceria di Ariis e
relativa autorizzazione; verbale di collaudo; documenti di trasporto; fatture e ricevute; programma della festa
ceciliana per l’inaugurazione dell’organo; “Voto del vicariato foraneo di Rivignano per il sinodo circa la
musica sacra”; “Regolamento per la musica sacra da osservarsi nella diocesi di Udine”, 1905; carteggio
relativo a lavori di restauro eseguiti dalla ditta “Beniamino Zanin & Figli”, parere del m.° don Vittorio
Toniutti e solleciti di pagamento.
Canentes Domino in organis. Numero unico pubblicato nell’occasione in cui a Rivignano addì XVI aprile
MCMXXV s’inaugura il grande organo della parrocchiale e si celebra la festa ceciliana di plaga, Udine
1925, 36 p.

1924 - 1970

290

1924; 1937 - 1947; 1958 - 1970

Azione Cattolica.
Fascicolo di carte non numerate.

Atti del Convegno diocesano del’Azione Cattolica tenutosi in Udine il 5 giugno 1924, Udine, Arti grafiche
cooperative friulane, 1924; Atto costitutivo del Consiglio parrocchiale, 21 marzo 1937; risposta a questionario
su “Riposo festivo e santificazione della festa”; circolari a stampa e ciclostilate; decreti di nomina dei
presidenti e assistenti ecclesiastici.

1925 - 1941

291

“Pratiche pendenti e quasi fallite presunta eredità casa di Latisana Catterina Solimbergo
ved. Zuliani”.
Fascicolo di carte non numerate.

Carteggio relativo alle disposizioni testamentarie di Caterina Solimbergo con lascito di una casa a Latisana a
favore degli asili, delle chiese e dei poveri di Rivignano e Ronchis; estratto del testamento; relazione di stima;
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parere legale dell’avv. Ignazio Renier; certificato di morte di Veronica Solimbergo; verbale di deliberazione
dell’Ente comunale di assistenza di Ronchis, 1937; corrispondenza con gli avvocati T. Tessitori e Giovanna
Pratilli in merito alla definizione della vertenza mediante transazione con gli eredi.

1926 - 1927

292

“Monumento casa di ricovero”.
Fascicolo di carte non numerate.

Carteggio relativo all’inaugurazione della “Casa di ricovero-Monumento ai caduti”; invito a stampa;
manifesto; “Il Gazzettino”, 28 giugno 1927.
Con una cartolina illustrata dell’edificio, b/n.

1926 - 1940

293

1926; 1939 - 1940

“Statistica dottrina cristiana”.
Fascicolo di carte non numerate.

Sei lezioni a stampa destinate ai catechisti; statistica delle classi di dottrina cristiana della parrocchia per il
1925-26; statistica delle scuole di dottrina cristiana nella forania, 1939; “Ordini del giorno da proporsi nelle
giornate catechistiche foraniali”.

1927

294

“Protezione della maternità e dell’infanzia”.
Fascicolo di carte non numerate.

Istruzioni per i comitati di patronato e i patroni dell’Opera nazionale per la protezione della maternità e
dell’infanzia, con nota di A. Sbaiz sulla propria nomina per 4 anni a presidente del comitato di patronato;
circolari ciclostilate; comunicazione relativa all’accettazione di una fanciulla presso un istituto; volantino con
“Consigli alle madri”, a stampa.

1928

295

“Mons. Nogara 1928-”.
Fascicolo di carte non numerate.

Carteggio relativo all’ingresso in diocesi dell’arcivescovo G. Nogara e all’accoglienza e onori tributatigli;
messaggio di felicitazioni e auguri inviato da parte del parroco e vicario foraneo e lettere di ringraziamento;
sottoscrizioni di offerte per le onoranze; ritagli da «Il Gazzettino», 7, 8 e 22 marzo 1928 con articoli nel
merito.

1929

296

“Sacra missione per il giubileo straordinario 1929”.
Fascicolo di carte non numerate.

Corrispondenza relativa all’organizzazione della missione; biglietti di plauso e ringraziamento; programma a
stampa; santini.

1934

297

“Condoglianze e note per il funerale di don Primo De Tina 10-VII-1934”.
Fascicolo di carte non numerate.

Lettere e biglietti di condoglianze; lettera di ringraziamento del padre del defunto; lettere di ringraziamento
del parroco ai medici; testo dell’omelia tenuta da d. Guido Bertoldi, parroco di Flambruzzo; pagine 3-6 de “Il
Gazzettino” del 14 giugno 1934 recante la notizia dei funerali.

1942 marzo 4

298

Affranco di marca livellaria.
Fascicolo di carte non numerate.
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Atto notarile.

1944 - 1972

299

Circolari.
Fascicolo di carte non numerate.

Circolari dell’arcivescovo, del Seminario, di Azione Cattolica, della Pontificia opera di assistenza e altri enti e
istituzioni cattoliche; estratto del piano regolatore della città di Udine, 1947, per la zona del Seminario.

1945 - 1960

300

1945; 1958 - 1960

Elenchi dottrina cristiana.
Fascicolo di carte non numerate.

Elenchi di fanciulli frequentanti la scuola di dottrina cristiana e dei bambini della 1a comunione 1960.

1945 - 1968

301

“Relazioni di fine d’anno”.
Fascicolo di carte non numerate.

Relazioni annuali morali, demografiche ed economiche della parrocchia.
Usato come copertina del fascicolo: “Inventario degli oggetti che si trovano nella chiesa parrocchiale di S.
Lorenzo e B. V. Rosario”, minuta s. d.

1946 - 1947

302

“Vertenza Candussio”.
Fascicolo di carte non numerate.

Corrispondenza con Clara Franceschetti Candussio in merito a una vertenza per legname acquistato dal
parroco.

1946 - 1966

303

Danni di guerra.
Fascicolo di carte non numerate.

Pratica per la rifusione delle spese sostenute nei lavori già eseguiti di ripristino delle chiese e della canonica:
perizia ed elenco dei documenti da presentare; carteggio relativo alla necessità di urgenti lavori di riparazione
al campanile.

1947 - 1958

304

1947 - 1948; 1957 - 1958

Missioni al popolo.
Fascicolo di carte non numerate.

Corrispondenza con alcuni padri cappuccini per concordare le missioni predicate nel 1948 e 1958; mandato e
facoltà di predicare e confessare.

1948 - 1973

305

Consiglio amministrativo.
Fascicolo di carte non numerate.

Decreti di nomina dei membri del consiglio amministrativo della chiesa parrocchiale.

1952 - 1961

306

1952; 1960 - 1961

Richiesta elenco beni artistici.
Fascicolo di carte non numerate.
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Lettere della Soprintendenza ai monumenti e gallerie della Venezia Giulia e del Friuli, poi del Friuli-Venezia
Giulia, della Prefettura di Udine e del comune di Rivignano in merito alla richiesta dell’elenco delle cose
d’interesse artistico o storico ai fini della tutela; risposta del parroco descrivente la chiesa della B. V. del
Rosario.

1956

307

Denuncia contro un pubblico esercizio.
Fascicolo di carte non numerate.

Lettere indirizzate al questore di Udine contro un bar per disturbo durante le funzioni religiose.

1958 - 1960

308

Ostensorio e congresso eucaristico foraniale.
Fascicolo di carte non numerate.

Sottoscrizioni di offerte per l’acquisto di un nuovo ostensorio e per l’organizzazione di un congresso
eucaristico foraniale; lettere dell’orefice Silverio Toneatto e n° 7 fotografie b/n raffiguranti ostensori, allegate
come esempio; fatture della ditta Fratelli Burello di Udine.
1. ostensorio; mm 148 x 100; in basso “400”, sul retro “37697”
2. ostensorio e calice; mm 146 x 98; in basso “419”, sul retro “72144”
3. ostensorio; mm148 x 103; in basso “426”, sul retro “87192”
4. ostensorio; mm 141 x 94
5. ostensorio; mm 146 x 118; stampa ai sali d’argento; sul retro: “alt. cm [80] kg 3,800”
6. ostensorio; mm 175 x 120; stampa ai sali d’argento; in basso: “filigrana”
7. ostensorio identico al precedente n° 6; mm 240 x 180; stampa ai sali d’argento; sul retro “kg 1,300 alt. 57
cm” e il timbro dell’orefice “Evangelisti orologeria oreficeria filigrana. Via Posalunga 51 R Genova”.

1962

309

“Catafalco”.
Fascicolo di carte non numerate.

Disegno; fattura, conti e ricevute.

1962 - 1980

310

1962; 1973 - 1981

Organo. Restauro.
Fascicolo di carte non numerate.

Carteggio relativo al restauro ed elettrificazione dell’organo e al relativo contributo regionale: preventivi delle
ditte Borghero Gino di Padova (1962) e Cav. Francesco Zanin e figli di Codroipo (1973); preventivo della
ditta Zanin cav. Giuseppe e figlio (Franz Zanin) di Camino al Tagliamento, convenzione e fatture; parere dei
tecnici, in fotocopia, con firme di don Albino Perosa, Lino Falilone e Mario Mondolo.

1964

311

Inventari.
Fascicolo di carte non numerate.

Inventari degli arredi della chiesa compilati in occasione della II visita pastorale dell’arcivescovo G.
Zaffonato, uno su quaderno scolastico e l’altro su modello prestampato; foglio volante non datato.

1964 - 1974

312

1964; 1974

“Contratti fittanze”.
Fascicolo di carte non numerate.

66

Carteggio

Contratto d’affitto di un terreno, ricevute, disdetta.

1965 - 1966

313

Prestito al sacrestano.
Fascicolo di carte non numerate.

Corrispondenza con l’Ufficio amministrativo diocesano in merito alla concessione di un prestito al sacrestano
Ettore D’Alvise e note contabili.

1975

314

Dichiarazioni dei redditi.
Fascicolo di carte non numerate.

Mod. 760 per l’anno 1974.

1982 - 1988

315

Processioni.
Fascicolo di carte non numerate.

Comunicazioni al comune, ai carabinieri e alla questura relative al calendario annuale delle processioni.

1984 - 1986

316

Sinodo diocesano.
Fascicolo di carte non numerate.

Temi proposti, sintesi e riflessioni delle parrocchie della forania, comunicati.

1989

317

Ritrasferimento beni beneficiali.
Fascicolo di carte non numerate.

Decreto di ritrasferimento all’ente parrocchia di immobili già appartenuti al beneficio.

1991 - 1992

318

“Giovani. Incontri forania”.
Fascicolo di carte non numerate.

Calendari degli incontri; volantini d’invito; recapiti dei referenti; programma della visita di papa Giovanni
Paolo II.

1991 - 1992

319

“Congresso eucaristico diocesano 1992”.
Fascicolo di carte non numerate.

Sintesi delle riflessioni espresse nel consiglio presbiterale riunito il 12 dicembre 1991; programma delle
celebrazioni e della visita del papa; sussidi; pubblicazioni: «Informazioni ecclesiali» 106 (26 novembre 1991)
e 112 (18 febbraio 1992); «La Vita Cattolica», 8 febbraio 1992.
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Visite pastorali

1890 - 1991

sottoserie: Visite pastorali
10 fascicoli (unità 320-329)

1890

320

“Atti della III visita pastorale. 1890”.
Fascicolo di carte non numerate.

Documentazione relativa alla visita compiuta dall’arcivescovo G. M. Berengo il 22 e 23 giugno 1890:
relazione sullo stato della parrocchia; elenco delle reliquie; ordini; carteggio.

1910 - 1915

321

1910 - 1911; 1915

“Visita 1911 1915 e consacrazione della chiesa”.
Fascicolo di carte non numerate.

Facoltà di benedire la chiesa con annotazione relativa all’avvenuta benedizione il 19 marzo 1910; ordini
impartiti in seguito alla prima visita pastorale di mons. A. A. Rossi (1911); ordini in seguito alla visita
foraniale (1915).

1919

322

“S. visita pastorale 1919”.
Fascicolo di carte non numerate.

Atti della II visita pastorale compiuta da mons. A. A. Rossi: annuncio, questionario, ordini.

1923

323

“S. visita pastorale 1923”.
Fascicolo di carte non numerate.

Atti della III visita pastorale compiuta da mons. A. A. Rossi: annuncio, questionario, ordini.

1932

324

“Prima visita pastorale di mons. Giuseppe Nogara arcivescovo di Udine alla parrocchia di
Rivignano. 5 settembre 1932”.
Fascicolo di carte non numerate.

Atti della I visita pastorale compiuta da mons. G. Nogara: annuncio, comunicazione al podestà e proposta
d’itinerario nelle parrocchie della forania, questionario, ordini; ringraziamento dell’arcivescovo per
l’accoglienza ricevuta.

1939

325

“II visita pastorale di mons. G. Nogara. 29-30 aprile 1939”.
Fascicolo di carte non numerate.

Atti della II visita pastorale compiuta da mons. G. Nogara: annuncio, comunicazione al podestà e proposta
d’itinerario nelle parrocchie della forania, questionario, osservazioni e prescrizioni.

1946

326

“3a visita pastorale 22 ottobre 1946. Rivignano”.
Fascicolo di carte non numerate.

Atti della terza visita pastorale compiuta da mons. G. Nogara: Avvertenze e note liturgiche, Udine, Arti
grafiche friulane, 1941; annuncio, questionario, osservazioni e prescrizioni; annuncio della visita
amministrativa, osservazioni e prescrizioni.
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Visite pastorali

1958

327

“I visita pastorale di mons. Giuseppe Zaffonato. 13 aprile 1958”.
Fascicolo di carte non numerate.

Atti della I visita pastorale compiuta da mons. G. Zaffonato: questionario e risultanze.

1984

328

Visita pastorale.
Fascicolo di carte non numerate.

Relazione sulla situazione della parrocchia e relazioni dei gruppi parrocchiali.

1991

329

Visita pastorale.
Fascicolo di carte non numerate.

Visita pastorale dell’arcivescovo A. Battisti alle parrocchie della forania: relazione conclusiva e messaggi alle
singole comunità.
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Certificati, anagrafe, statistiche

sottoserie: Certificati, anagrafe, statistiche

1821 - 1986

6 fascicoli (unità 330-335)

1821 - sec. XX

330

“Certificati per nati fuori parrocchia”.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati.

1852 - 1967

331

Certificati di morte, elenchi, permessi di seppellimento.
Fascicolo di carte non numerate.

Certificati di morte; comunicazioni relative al decesso di soldati, in particolare in ospedali militari; “Elenco
dei nati nell’anno 1870 pell’iscrizione sulla lista di leva”; elenco di soldati dell’esercito austro-ungarico
deceduti per lo scoppio di una granata nel 1917; note storiche del parroco relative ai decessi avvenuti
nell’anno di occupazione; permessi di seppellimento.

1879 - 1951

332

“Immigrati e famiglie I. immigrate e non registrate. II.immigrate e registrate in anagrafi. III.
venute a Rivignano e poi emigrate”.
Fascicolo di carte non numerate.

Fogli di famiglia e comunicazioni da altre parrocchie suddivise come segue:
“I. Famiglie immigrate e non registrate in anagrafe” (1894, 1924-1941);
“II. Famiglie immigrate e registrate in anagrafi” (1879, 1921-1940);
“III. Famiglie venute a Rivignano e poi emigrate” (1883, 1921-1932, 1951).

1921 - 1963

333

“Dati statistici”.
Fascicolo di carte non numerate.

Prospetti della popolazione e dei movimenti della popolazione tratti dai censimenti o forniti dal comune.

1935 - 1953

334

“Famiglia Dilo Pandeli venuta da l’Albania. Professione di fede per l’uscita dal grembo
della Chiesa Greco sismatica [sic] alla Chiesa Cattolica latina”. “.
Fascicolo di carte non numerate.

Notificazione del matrimonio celebrato in Albania; certificato di battesimo nella chiesa ortodossa; atto di
abiura e dichiarazione di obbedienza al papa; certificati di battesimo.

1961 - 1986

335

“Famiglie immigrate”.
Fascicolo di carte non numerate.

Schede anagrafiche e comunicazioni relative allo stato di famiglia; elenco dei capi famiglia; elenchi dei nati
nel 1911.
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Seminaristi e religiosi

1919 - 1969

sottoserie: Seminaristi e religiosi
3 fascicoli (unità 336-338)

I parroci Sbaiz e Micossi raccolsero tutto ciò che riguardava seminaristi e religiosi originari della
parrocchia: lettere, comunicazioni del Seminario, pagelle, certificati, distinguendo però tra quelli
che effettivamente divennero sacerdoti e quanti per diversi motivi lasciarono il Seminario o le
rispettive case religiose.
Degno di nota il permesso di impartire la benedizione papale durante la prima messa concesso a don
Giovanni Gori nel 1940, emesso dalla Segreteria di Stato vaticana e firmato dall’allora sostituto
Giovanni Battista Montini.
L. VALENTINIS, Ricordo di don Giovanni Gori, «Progetto amare», 88 (dicembre 1989), p. 6.
1920 - 1968

336

“Seminaristi”.
Fascicolo di carte non numerate.

Corrispondenza, comunicazioni, dichiarazioni relative al patrimonio, pagelle scolastiche, attestati relativi alla
promozione ai vari gradi dell’ordine (da suddiaconato a presbiterato). Per il sacerdote Giovanni Gori,
concessione di impartire durante la prima messa la benedizione apostolica con indulgenza plenaria, firmata dal
sostituto alla Segreteria di Stato G. B. Montini, 1940.
La documentazione, già raccolta individualmente, riguarda i seguenti:
Comuzzi Giuseppe; Cosmi Lino; Deganis Giovanni; Gazzola Luigi; Gori Giovanni; Lucca Egidio; Meret
Romano; Parussini Luigi; Perosa Albino; Pistrin Remo; Pituello Adolfo; Salvador Giovanni; Salvador Pietro;
Tonizzo Aldo; Valentinis Mattia.

1925 - 1953

337

1925 - 1935; 1948; 1953

“Vocazioni e professioni religiose”.
Fascicolo di carte non numerate.

Corrispondenza e comunicazioni riguardanti religiose e religiosi.

1919 - 1969

338

“Ex seminaristi”.
Fascicolo di carte non numerate.

Corrispondenza, comunicazioni e pagelle scolastiche riguardanti seminaristi usciti dal Seminario per diversi
motivi.

71

Lavori di completamento del duomo, restauro e manutenzione degli edifici di culto, del campanile, delle opere di ministero
pastorale

sottoserie: Lavori di completamento del duomo, restauro e
manutenzione degli edifici di culto, del campanile, delle opere di
ministero pastorale

1943 - 2009

27 fascicoli (unità 339-365)

1943 - 1959

339

“Lavori per il duomo”.
Fascicolo di carte non numerate.

Carteggio relativo ai lavori di completamento della nuova chiesa parrocchiale e alla richiesta di un contributo
governativo sul Fondo Culto; autorizzazione a eseguire l’intonacatura interna e la pavimentazione; prospetto
della situazione finanziaria e rendiconto di cassa, 1947; verbale di consegna di registri e somme di denaro alla
morte di don Giuseppe Del Bianco; preventivi per la fattura del pavimento e per il completamento delle
murature; bollette, ricevute e fatture.

1944 - 1963

340

1944; 1953; 1961 - 1963

“Sistemazione del sagrato della chiesa”.
Fascicolo di carte non numerate.

Corrispondenza con il comune e la Commissione diocesana per l’arte sacra in merito alla costruzione della
gradinata di accesso e sistemazione del sagrato antistante la chiesa e alla vertenza tra la chiesa e il marmista;
autorizzazione a costruire un muretto di cinta (1953); ricevute e fatture; schizzo planimetrico di chiesa e
sagrato; disegni.

1946

341

Bussola.
Fascicolo di carte non numerate.

Studi dell’arch. Luigi Infanti per la bussola centrale e laterali: tre disegni acquarellati.

1947 - 1956

342

Impianto di amplificazione.
Fascicolo di carte non numerate.

Corrispondenza con le ditte incaricate in merito all’installazione di un impianto di amplificazione e solleciti di
pagamento; autorizzazione della Commissione diocesana per l’arte sacra; fatture e ricevute.

1953 - 1971

343

“Lavori del Duomo. Completamento esterno”.
Fascicolo di carte non numerate.

Carteggio relativo alla fattura e successiva riparazione e completamento delle guglie e delle cornici; progetto
dell’arch. Giovanni Santi; disegno e fatture per l’acquisto dei tubi per il ponteggio; fatture e ricevute; elenco
dei lavori fatti e delle somme spese ai fini di presentare domanda al Fondo Culto, s. d.; contratto per
l’installazione di un parafulmine.

1953 - 1968

344

“Ricreatorio”.
Fascicolo di carte non numerate.

Minuta di atto di compravendita ed elenco di documenti da presentare; conti, ricevute di offerte e spese;
solleciti di pagamento; ricevute d’acquisto di un proiettore e di poltrone; disegno di legge regionale e testo
approvato (L. 10 agosto 1966 n° 20); carteggio relativo al finanziamento per l’acquisto di attrezzature.

72

Lavori di completamento del duomo, restauro e manutenzione degli edifici di culto, del campanile, delle opere di ministero
pastorale

1957 - 1970

345

1957; 1965 - 1970

“Rifacimento guglia del campanile”.
Fascicolo di carte non numerate.

Carteggio relativo al rifacimento della guglia del campanile e alla relativa richiesta di contributo; preventivo e
progetto (due tavole); nota dei lavori eseguiti; ricevute.

1958 - 1965

346

Donazione di una casa per il futuro ricreatorio.
Fascicolo di carte non numerate.

Donazione di una casa ubicata in via Dante 3 da parte dei fratelli Giovanni, Angela e Maria Trevisan ai fini
della realizzazione di un ricreatorio: perizia di stima; certificati catastali; specifica delle competenze del
geometra; decreto di autorizzazione; atto notarile.

1958 - 1968

347

1958; 1968

Rifusione delle campane.
Fascicolo di carte non numerate.

Preventivi delle ditte G B. De Poli e Alfonso Clocchiatti per la rifusione di una o di tutte le campane e per il
loro collocamento su cuscinetti a sfere, per la sistemazione dell’incastellatura ed elettrificazione e per la
rifusione di una o tre campane.

1959

348

Statua della B. V. Maria sulla facciata del duomo.
Fascicolo di carte non numerate.

Elenchi di offerenti e conti di quanto ricevuto; frammento di lettera; fotografia b/n di mm 233 x 165 montata
su cartoncino sul retro del quale si legge “Studio fotografico artistico via A. Ressi 5 telefono 68.81.981
Milano”.

1964 - 1973

349

“Preventivi Broili. Fatture e quietanze. Campane”.
Fascicolo di carte non numerate.

Preventivi per la rifusione della campana media e per la rifusione di tutte e tre e installazione dei comandi
elettrici; progetto per una nuova armatura di sospensione; fatture, solleciti e quietanze; elenco dei “nomi da
incidere sulla campana che verrà rifusa”.

1968

350

“Operazione ‘Casa dello studente’ “.
Fascicolo di carte non numerate.

Carteggio relativo alla pratica per ottenere un contributo regionale per la costruzione di un edificio
denominato “Casa dello studente”, ad uso oratorio; progetto e relazione tecnica.

1969 - 1972

351

Restauro della chiesa della B. V. del Rosario.
Fascicolo di carte non numerate.

Carteggio relativo a lavori di restauro alla chiesa del Rosario, alla relativa concessione di un contributo e al
sopralluogo della Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie; preventivo di spesa per la riparazione del tetto
e del pavimento della chiesa; consuntivo dei lavori eseguiti.

1970

352

“Riscaldamento. Progetto e pezze giustificative. A progetto eseguito”.
73

Lavori di completamento del duomo, restauro e manutenzione degli edifici di culto, del campanile, delle opere di ministero
pastorale
Fascicolo di carte non numerate.

Lettera di presentazione di una ditta, 1970; preventivo per l’installazione di un impianto di riscaldamento;
cambiali, fatture e ricevute.

1972

353

“Impianto di amplificazione sonora Duomo”.
Fascicolo di carte non numerate.

Fatture e ricevute per l’acquisto di un nuovo amplificatore.

1972 - 1974

354

“Contributo L. 650.000”.
Fascicolo di carte non numerate.

Carteggio relativo alla voltura di un contributo ministeriale per lavori di restauro al duomo concesso e non
riscosso.

1974 - 1977

355

Costruzione del ricreatorio.
Fascicolo di carte non numerate.

Corrispondenza con l’Ufficio amministrativo diocesano, parere della commissione diocesana per l’arte sacra,
decreto di autorizzazione; progetto, tavole, computo metrico; preventivo per l’impianto di riscaldamento e
idrico; preventivi delle ditte di costruzione; nulla osta per l’esecuzione dei lavori, certificato di collaudo
statico e permesso di agibilità.

1974 - 1989

356

“Rapporti con la Regione”.
Fascicolo di carte non numerate.

Carteggio relativo alla concessione di contributi regionali per l’acquisto di attrezzature per il ricreatorio e per
lavori di riparazione alla canonica e alla cella campanaria.

1982

357

“Duomo. Deumidificazione. Nuovo impianto luce”.
Fascicolo di carte non numerate.

Preventivo e fatture per lavori di risanamento e impermeabilizzazione e posa dell’impianto elettrico.

1983

358

“Preventivi, esecuzione e saldo pavimento Duomo”.
Fascicolo di carte non numerate.

Carteggio relativo alla posa di un nuovo pavimento; fatture e ricevute.

1984

359

“Campanile”.
Fascicolo di carte non numerate.

Corrispondenza con il comune di Rivignano in merito a lavori di riparazione al rivestimento del campanile e
alla concessione di un contributo per l’esecuzione dei lavori; fotocopia della deliberazione del consiglio
comunale; preventivo e fatture.

1984 - 1985

360

“Banchi”.
Fascicolo di carte non numerate.

74

Lavori di completamento del duomo, restauro e manutenzione degli edifici di culto, del campanile, delle opere di ministero
pastorale

Preventivo e contratto per la fornitura di banchi; fattura; materiale illustrativo a stampa.

1987

361

“Lavori ricreatorio. Documenti-fatture”.
Fascicolo di carte non numerate.

Lavori di completamento di un appartamento al primo piano del ricreatorio: capitolato d’appalto, fatture,
relazione tecnica.

1988 - 2003

362

Ricreatorio parrocchiale. Lavori di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza.
Fascicolo di carte non numerate.

Lavori di costruzione, completamento dell’alloggio al primo piano e di adeguamento alle norme di sicurezza:
progetto, preventivo, capitolato, relazione tecnica, elenco prezzi, tavole; pratica per l’ottenimento del
contributo regionale; concessione edilizia; certificato di collaudo statico; relazione tecnica; permesso di
abitabilità; contratto di appalto e convenzione; denunce di variazione catastale; pratica prevenzione incendi:
certificati di prevenzione incendi e documentazione relativa, con piani di emergenza; fatture; verbale del
consiglio per gli affari economici.

1994

363

Adeguamento impianto termico.
Fascicolo di carte non numerate.

Preventivo e progetto per lavori di adeguamento dell’impianto di riscaldamento della chiesa parrocchiale.

1994

364

Intonacatura della canonica e risanamento del tetto del ricreatorio.
Fascicolo di carte non numerate.

Preventivi e fatture.

1996 - 2009

365

“Lavori restauro campanile”.
Fascicolo di carte non numerate.

Carteggio relativo a lavori di restauro al campanile e alla concessione di un contributo regionale e comunale;
progetto; fatture.
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Protocollo

1936-1988

serie: Protocollo
2 registri (unità 366-367)

A seguito della visita pastorale del 1932 l’arcivescovo ordinava: «Si usi il registro protocollo».
Infatti a domanda specifica nel questionario la risposta che si legge è «Non mai iniziato» (Fondo
della Parrocchia, serie Carteggio, sottoserie Visite pastorali, fasc. 324, “Prima visita pastorale di
mons. Giuseppe Nogara arcivescovo di Udine alla parrocchia di Rivignano. 5 settembre 1932”). Si
iniziò qualche anno dopo.
Vi sono due soli registri che comprendono un arco cronologico di parecchi decenni. Naturalmente
non vi era alcun sistema di classificazione ma la corrispondenza veniva semplicemente riassunta in
sequenza temporale. Per lo più riguardava la trasmissione al comune dei documenti relativi ai
matrimoni.
1936 - 1971

366

“Parrocchia di Rivignano. Registro protocollo”.
Registro legato in cartone (mm 380x255) di carte 84; numerazione archivistica.

1973 - 1988

367

“Protocollo lettere”.
Registro legato in cartone (mm 325x247) di 150 carte; numerazione archivistica (bianche c. 21v-150).
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Libri cassa

1938 - 1988

serie: Libri cassa
3 registri (unità 368-370)

I libri contabili sono tre, di cui il primo “fatto in casa” cioè non conforme al modello unico
diocesano; esso si sovrappone in parte al secondo, che quasi certamente fu iniziato in seguito agli
ordini ricevuti dopo la visita amministrativa compiuta il 17 ottobre 1946: «Per la chiesa parocchiale
(...) dev’essere tenuto un solo registro cassa regolare e completo di tutte le entrate ed uscite
ordinarie» (Fondo della Parrocchia, serie Carteggio, sottoserie Visite pastorali, fasc. 326, “Terza
visita pastorale 22 ottobre 1946. Rivignano”).
Al momento del cambio di parroco nel 1971 l’Ufficio amministrativo diocesano effettuò un
controllo e una revisione da cui emergeva, nonostante la sistemazione e il completamento fatti da un
fiduciario, una certa confusione e inoltre che «la documentazione in fatture e in note [era] scarsa ed
incompleta» (sezione Beneficio, serie Carteggio, fasc. 243, “Corrispondenza Ufficio amministrativo
diocesano. Curia”, lettera del 31 maggio 1972).
1938 - 1972

368

“Chiesa parrocchiale di Rivignano. Entrate e uscite”.
Registro legato in cartone con dorso telato (mm 450x300) di carte 163; numerazione archivistica (bianche c. 83v-163).

Contabilità delle entrate e delle uscite.
A c. 25r, accanto al visto amministrativo per la visita pastorale del 1946, vi è la nota: “In questo registro
devono essere annotate solamente le entrate ed uscite straordinarie della chiesa; quelle ordinarie si registrino
sul libro cassa regolare”.

1948 - 1968

369

“Rivignano. Libro cassa della chiesa”. Sulla coperta originaria: “Libro cassa di Fabbriceria
di S. Lorenzo m. Rivignano”.
Registro legato in cartoncino (mm 345x240) di 163 carte; numerazione moderna (bianche c. 83v-163).

Registro di cassa, modello ufficiale della diocesi.

1976 - 1988

370

“Libro cassa. Chiesa di S. Lorenzo m. Rivignano”. All’interno: “Libro cassa della chiesa di
S. Lorenzo m. di Rivignano”.
Registro legato in cartone (mm 308x210) di 293 pagine; numerazione originaria (p. 1-43); numerazione archivistica (p. 44-293); bianche
p. 217-293.

Contabilità delle entrate e delle uscite; chiusura dei conti al momento del cambio del parroco.
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Registri contabili particolari

1955 - 2002

serie: Registri contabili particolari
8 registri e quaderni (unità 371-378)

Sono per lo più - tranne un registro messe riutilizzato - quaderni scolastici di piccolo formato dove
erano annotate le offerte ricevute e le spese per il completamento del duomo, il ricreatorio, il
bollettino parrocchiale. A parte vi sono i registri riguardanti il sacrestano, i versamenti assicurativi,
lo stipendio, le offerte ricevute.
1948 - 1969

371

“Comitato pro Duomo. Quaderno di verbali di seduta”.
Quaderno (mm 208x150) di 38 carte; numerazione archivistica (bianche c. 12v-38).

Verbali delle riunioni del comitato lavori Duomo e consiglio parrocchiale (1948); conti delle spese per i lavori
(1953-1969).

1955 - 1968

372

“Liber missarum”.
Offerte pro duomo.
Vacchetta legata in cartone con dorso telato (mm 320x130) di carte 87; numerazione archivistica (bianche c. 35v-84r).

Registrazione delle offerte raccolte pro duomo, divise per località e persona incaricata della raccolta.
Alle c. 85-87 contabilità relativa alla raccolta bozzoli ma a c. 85v-86r nota delle messe celebrate.
Le pagine contenenti le firme dei celebranti sono state tagliate.

1972 - 1983

373

“Offerte pro Ricreatorio”.
Quaderno (mm 205x148) di carte non numerate.

Contabilità delle offerte ricevute e delle spese per la costruzione del ricreatorio (1975-1983); offerte pro
riscaldamento duomo (1972-1973) su pagine cucite con punti metallici.

1984 - 1988

374

“Registro pro Ricreatorio”.
Quaderno (mm 204x150) di carte non numerate.

Contabilità delle offerte ricevute e delle spese per la costruzione del ricreatorio.

1999 - 2002

375

“Ricreatorio”.
Quaderno legato in cartone (mm 205x148) di carte non numerate.

Cassa delle entrate e delle uscite.

1972 - 1982

376

“Bollettino”. A c. 1r: “Bollettino parrocchiale di S. Lorenzo m. Rivignano dal I nov. 1972”.
Quaderno (mm 205x148) di carte 58; numerazione archivistica.

Contabilità delle offerte ricevute e delle spese per la stampa del bollettino parrocchiale.

1982 - 1988

377

“Bollettino parroc. da gennaio 1982”. A c. 1r: “Bollettino parrocchiale di S. Lorenzo m. di
Rivignano da gennaio1982”.
Quaderno (mm 205x150) di carte 57; numerazione moderna.
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Registri contabili particolari

Contabilità delle offerte ricevute e delle spese per la stampa del bollettino parrocchiale.

1999 - 2002

378

“Progetto amare”.
Quaderno legato in cartone (mm 205x148) di carte non numerate.

Cassa delle entrate e delle uscite riguardante il bollettino parrocchiale.
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Sacrestano

sottoserie: Sacrestano
4 registri (unità 379-382)

1966

379

“Libro matricola”.
Registro legato in carta (mm 240x343) di carte 18; numerazione originaria (da 92781 a 92799; completamente bianco salvo la prima
pagina che contiene il nome.).

Libro matricola I.NA.I.L.

1974 - 1978

380

“Libro di paga mensile”.
Registro legato in cartoncino (mm 262x367) di carte 12; numerazione originaria (da 58605 a 58617).

Libro paga mensile I.N.A.I.L. per il sacrestano.

1978 - 1988

381

“Libro di paga mensile”.
Registro legato in cartoncino (mm 262x365) di carte 48; numerazione originaria (da 94201 a 94249; bianche da 94232 alla fine).

Libro paga mensile I.N.A.I.L per il sacrestano.

1974 - 1980

382

“Sacrestano”.
Quaderno (mm 205x147) di carte 60; numerazione archivistica.

Contabilità delle entrate per offerte ricevute e delle uscite per lo stipendio del sacrestano.
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Offerte

1916 - 1986

serie: Offerte
2 registri (unità 383-384)

Al posto dei registri ufficiali, forniti dalla diocesi a livello centrale, per parecchi decenni venne
utilizzato un registro diverso, contenente sia le collette “imperate” - le offerte obbligatorie il cui
importo doveva essere versato in Curia - sia quanto ricavato dalle cassette presenti in chiesa: quella
delle Anime per la celebrazione di messe di suffragio, quella di s. Antonio e quella della B. V. A
domanda specifica, nel questionario proposto per la visita pastorale del 1932, se il registro esistesse
e fosse aggiornato, il parroco rispose: «Sì ma in volume manoscritto» (Fondo della Parrocchia, serie
Carteggio, sottoserie Visite pastorali, fasc. 324, “Prima visita pastorale di mons. Giuseppe Nogara
arcivescovo di Udine alla parrocchia di Rivignano. 5 settembre 1932”). Solo nel 1972 venne
adottato il modello diocesano unico.
1916 - 1957

383

“Registro casse diverse”.
Registro legato in cartone rigido telato (mm 365x246) di carte I, 97; numerazione originaria.

Registrazione delle offerte raccolte in diverse cassette e per diversi scopi, comprendente anche le collette
imperate. Finalità e contenitori sono indicati nell’indice a c. 97v: cassa anime, cassetta s. Antonio, seminario
diocesano, propagazione della fede, missionari emigranti, Azione Cattolica/ACLI, Università cattolica, Istituto
magistrale arcivescovile, luoghi santi/Terra santa, obolo di s. Pietro, Santa infanzia, buona stampa, sanatorio
clero povero e invalido, missioni, elemosine messe intenzioni offerenti, cassetta B. V., clero indigeno (opera
di s. Pietro ap.).

1972 - 1986

384

“Registro delle offerte della chiesa di S. Lorenzo m. di Rivignano dall’anno 1972 all’anno
19...”.
Registro legato in carta (mm 315x220) di 16 carte; numerazione archivistica.

Registrazione delle collette imperate; fra le pagine, ricevute dei versamenti all’Economato della Curia
arcivescovile.
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Riassunti consuntivi e pezze d’appoggio

serie: Riassunti consuntivi e pezze d’appoggio

1945 - 1998

23 fascicoli (unità 385-407)

Non vi sono i “Rendiconti di cassa” prescritti a partire dagli anni Quaranta, dopo la soppressione
delle fabbricerie e poco rimane anche delle pezze d’appoggio; la situazione è quella di cui si è detto
sopra a proposito dei libri cassa: «Le partite in entrata e in uscita non sono bene distinte e, talune,
non specificate. La documentazione poi in fatture ed in note è scarsa ed incompleta...» (sezione
Beneficio, serie Carteggio, fasc. 243, “Corrispondenza Ufficio amministrativo diocesano. Curia”,
lettera del 31 maggio 1972). Più lineare, seppure con qualche lacuna, la documentazione relativa
agli anni successivi.
1945 - 1971

385

“Spese chiesa”.
Fascicolo di carte non numerate.

Bilanci per gli anni 1948-1959; elenchi dei debitori; pezze d’appoggio; riassunto consuntivo per il 1963; conti
su foglietti volanti.

1970

386

“Pezze giustificative 1970”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pezze d’appoggio.

1971

387

“Pezze giustificative 1971”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pezze d’appoggio.

1972

388

“1972”.
Fascicolo di carte non numerate.

Riassunto consuntivo e pezze d’appoggio.

1972 - 1975

389

“Chiesa del cimitero”.
Fascicolo di carte non numerate.

Sunto delle spese sostenute per riparazioni varie e pezze d’appoggio.

1972 - 1985

390

“Fatture bollettino”.
Fascicolo di carte non numerate.

Fatture per la stampa del bollettino parrocchiale.

1973

391

“1973”.
Fascicolo di carte non numerate.

Riassunto consuntivo e pezze d’appoggio.
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1974

392

“Fatture e pezze giustificative 1974”.
Fascicolo di carte non numerate.

1975

393

“1975. Pezze giustificative”.
Fascicolo di carte non numerate.

Riassunto consuntivo e pezze d’appoggio.

1976

394

“Pezze giustificative 1976”.
Fascicolo di carte non numerate.

Riassunto consuntivo e pezze d’appoggio.

1977

395

“Pezze giustificative 1977”.
Fascicolo di carte non numerate.

Riassunto consuntivo e pezze d’appoggio.

1978

396

“Pezze giustificative 1978”.
Fascicolo di carte non numerate.

Riassunto consuntivo e pezze d’appoggio.

1979

397

“Pezze giustificative 1979”.
Fascicolo di carte non numerate.

Riassunto consuntivo e pezze d’appoggio.

1980

398

“Pezze giustificative 1980”.
Fascicolo di carte non numerate.

Riassunto consuntivo e pezze d’appoggio.

1981

399

“Pezze giustific. 1981”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pezze d’appoggio.

1982

400

“Pezze giustificative 1982”.
Fascicolo di carte non numerate.

Riassunto consuntivo e pezze d’appoggio.

1983

401

“1983. Pezze giustificative”.
Fascicolo di carte non numerate.
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Riassunto consuntivo e pezze d’appoggio.

1984

402

“Pezze giustificative 1984”.
Fascicolo di carte non numerate.

Riassunto consuntivo e pezze d’appoggio.

1985

403

“Pezze giustificative 1985”.
Fascicolo di carte non numerate.

Rendiconto e pezze d’appoggio.

404

“Pezze giustificative 1986”.
Fascicolo di carte non numerate.

Rendiconto e pezze d’appoggio.

1989

405

“Pezze giustificative 1987”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pezze d’appoggio.

1989

406

“Pezze giustificative 1989”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pezze d’appoggio.

1998

407

“1998. Chiesa”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pezze d’appoggio.

84

Indulgenze e autentiche di reliquie

serie: Indulgenze e autentiche di reliquie

sec. XVII; 1739-1987

2 unità archivistiche (408-409)

Le autentiche delle reliquie coprono un arco temporale piuttosto ampio, dal 1739 al 1987: l’ultima
reliquia acquisita riguarda infatti il padre cappuccino san Leopoldo Mandić, canonizzato nel 1983
(www.santiebeati.it; www.leopoldomandic.it). Le più antiche invece provengono dal santuario di
Loreto e dalla chiesa di S. Osvaldo di Sauris e sono reliquie “per contatto”: si tratta di velo nero e di
bambagia poste appunto a contatto con le “cose sacre”.
Finora autentiche e reliquie erano conservate insieme nella medesima scatola. Fra di esse anche la
piccola pergamena attestante la consacrazione della chiesa e dell’altare di San Lorenzo nel 1768,
cioè la vecchia chiesa demolita agli inizi del Novecento e sostituita dall’attuale Duomo. Il
documento si trovava ancora nella cassettina metallica contenente le reliquie inserita nell’altare
all’atto della consacrazione.
Vi è anche un gruppo di “ricordi” della Terrasanta procurati dal padre cappuccino Lodovico da
Mantova e incorniciati in un quadretto recante sul retro la descrizione delle modalità e dell’epoca in
cui furono raccolti; insieme ad esso stavano alcune lettere che nulla hanno a che fare con la
parrocchia, inviate o ricevute però dal medesimo frate, utilizzate come spessore sul retro del quadro.
Una pergamena di grandi dimensioni e notevole effetto estetico, per le miniature e le decorazioni a
colori lungo i margini e la doratura di alcune lettere, contiene la descrizione delle indulgenze
concesse alla confraternita del Ss. Sacramento; risale al XVII secolo ma la lettura della data, come
di tutto il testo, è difficoltosa per le cattive condizioni di conservazione in cui si trova. I fori agli
angoli attestano che per lungo tempo dovette essere appesa in luogo visibile al pubblico.
G. BIGOTTO, Reliquie (prima parte), «Progetto amare», 3 (settembre 1997), IX, p. 5-6; IDEM,
Reliquie (seconda parte), «Progetto amare», 4 (dicembre 1997), IX, p. 5-6.
sec. XVII

408

“Decretum Sacrae Congregationis Indulgentiarum”.
Atto singolo membranaceo (mm 447x665).

Concessione di indulgenze alla confraternita del Ss. Sacramento.
Titolo e capolettera dorati, miniature e fregi colorati, assai sbiaditi, nella parte superiore e ai lati.

1739 - 1987

409

1739; 1755 - 1925; 1987

Autentiche delle reliquie.
Fascicolo di carte non numerate.

21 autentiche delle reliquie possedute dalla parrocchia e conservate a parte; pergamena di mm 105 x 125
attestante la consacrazione della chiesa e dell’altare di San Lorenzo da parte dell’arcivescovo Gian Girolamo
Gradenigo il 19 giugno 1768 e la concessione di 40 giorni di indulgenza a chi visiterà la chiesa
nell’anniversario della consacrazione; questa pergamena era contenuta nella cassettina di piombo inserita
nell’altare con le reliquie dei santi martiri Teodoro e Deodata e conservata a parte.
Corrispondenza del frate minore riformato Lodovico da Mantova con privati, in riferimento alle reliquie da lui
raccolte in Terrasanta ed esposte in un quadretto recante sul retro una didascalia esplicativa dello stesso frate,
1855-1859.
Elenco delle reliquie, 1919.
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Diario messe

1957 - 1968

serie: Diario messe
1 registro (unità 410)

Si conserva un solo registro, riguardante una decina di anni, destinato a raccogliere le firme dei
sacerdoti attestanti celebrazione di ciascuna messa.
1957 - 1968

410

“Diarium missarum”. All’interno: “Diarium missarum a primo die maii MCMLVII usque
ad....”.
Registro legato in cartone con dorso telato (mm 365x155) di 197 carte; numerazione archivistica.

Firme dei celebranti; con note di cronaca e disegni a penna.
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Legati

1909 - 1988

serie: Legati
3 registri (unità 411-413)

I registri dei legati confezionati con determinate caratteristiche nascono generalmente, nella nostra
diocesi, tutti nello stesso periodo, in obbedienza a prescrizioni precise e vincolanti dell’arcivescovo
A. A. Rossi, pubblicate sulla «Rivista diocesana udinese» e in seguito ribadite nei Sinodi diocesani
del 1926 e 1935.
I registri dovevano contenere tutte le informazioni relative ai legati con oneri di messe, su
qualunque ente gravassero: beneficio parrocchiale, mansionerie, chiese e fabbricerie, la storia della
rispettiva fondazione, eventuali decreti di riduzione del numero delle messe, il regolare
adempimento anno dopo anno, l’eventuale versamento di somme di denaro negli uffici della Curia a
estinzione degli obblighi. Queste le istruzioni, dettagliate e stringenti: «Nella prima pagina si scriva
in ordine numerico l’elenco dei legati. Poi in capo di pagina, segnato il numero d’ordine e il nome
del primo legato corrispondente all’elenco, se ne descriverà la storia indicando: a) la fondazione (da
chi, di qual epoca, con quale atto. b) gli oneri (messe, uffici). c) la dotazione (come costituita, livelli,
valori ecc. e a carico di chi (...) d) le vicende subite dal legato (se soppresso, svincolato, rivendicato;
le mutazioni avvenute negli oneri e nella dotazione. e) lo stato attuale, sia per riguardo alla
dotazione che agli oneri. f) i documenti o carte che si avessero relative a tal legato e dove
conservate»17.
Di ugual tenore quanto stabilito nei Sinodi diocesani18.
Ca. 1915

411

“Descrizione legati della fabbriceria e mansioneria di Rivignano”.
Quaderno legato in carta (mm 315x208) di carte 8; numerazione archivistica.

Illustrazione dei singoli legati, loro storia e documenti fondativi, variazioni intervenute nel tempo.

1909-1969

412

“Libro adempimento dei legati della fabbriceria della chiesa e della mansioneria di
Rivignano”.
Registro legato in cartoncino (mm 270x192) di p. II, 54; numerazione originaria.

Descrizione dei legati, loro adempimento ed eventuali riduzioni.

1977 - 1988

413

“Legati”.
Quaderno (mm 209x155) di p. 198; numerazione originaria (p. 1-33); le restanti pagine sono bianche.

Nota introduttiva, copie di precedenti decreti di riduzione del numero delle messe, attestazioni di
adempimento e ricevute della Curia arcivescovile.

17
18

Comunicazioni ufficiali, «Rivista diocesana udinese», II (1912) 6, p. 114.
Synodi Utinensis secundae…, p. 37, n. 130; Synodus dioecesana Utinensis tertia, Udine 1936, p. 23, n° 86.
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Prediche e lezioni di catechismo

1842 - 1909

serie: Prediche e lezioni di catechismo
9 fascicoli (unità 414-422)

Come accade in altri archivi parrocchiali, si trova qui un corpus di prediche e lezioni di catechismo,
probabilmente indirizzate agli adulti, che però non sembrano avere legami con il luogo: è probabile
che fossero di qualche sacerdote, non necessariamente uno dei parroci, che le aveva forse ricevute
da altri confratelli, chissà quando e chissà come. Questo tipo di materiale infatti circolava alla
stregua di manoscritti o carte private, passava di mano fra preti spesso in via di amicizia come
strumento utile all’esercizio del ministero. Il periodo di riferimento va dalla metà del XIX secolo
agli inizi del XX; le date assegnate come estremi cronologici sono infatti puramente indicative,
poiché solo sporadicamente i testi sono datati e ancora più raramente si può conoscere il luogo in
cui le prediche furono pronunciate; spesso questo viene segnalato in quanto diverso dall’abituale
residenza dell’autore, chiamato a predicare in occasioni particolari quali il santo patrono (san
Michele a Carpacco, per esempio), le quarant’ore, il mese di maggio.
La maggior parte dei testi è in friulano; due gruppi e due testi isolati sono in italiano.
E’ stato possibile, dall’esame delle grafie, degli elementi materiali ed estrinseci quali tipo di carta,
piegature, segni caratteristici, individuare una decina di predicatori diversi. Risalire alle rispettive
identità però è quasi sempre impossibile, perché nella maggioranza dei casi non vi sono firme.
Il solo che si sottoscrive è don Giovanni Calzutti, (Gemona 1815-Cividale 1883), vicario
parrocchiale a Gemona, per breve periodo vicario sostituto a Coseano, poi parroco di
Campoformido dal 1847 fino al 1865, infine canonico dell’Insigne Collegiata di Cividale; morì a 67
anni l’8 maggio 1883.
Un sacerdote si presenta, al termine della predica per s. Martino, come il nuovo cappellano e
maestro comunale di Maiano: «Ecco che iò per le prime volte mi rivolg a voaltris di Majan colle me
peraule. Ecco che mi presenti a voaltris e come cappellan e come maestri comunal» (fasc. 417).
Le prediche di questo gruppo sono infatti datate, quando l’autore lo segnala, prevalentemente a
Maiano e Comerzo, tra il 1875 e il 1890. Molte di esse, quasi tutte, recano sul retro titoli e date di
altra mano, indicanti un loro riutilizzo da parte di un altro sacerdote, operante a San Lorenzo di
Sedegliano e Pozzo di Codroipo, sua filiale, agli inizi del XX secolo. A questo stesso sacerdote sono
riferibili le prediche di un altro gruppo (fasc. 419), datate tra 1901 e 1909.
Date, luoghi, indizi interni e l’evidente collegamento tra i due gruppi porta a identificare l’autore
delle più recenti con don Costantino Cicuttini (Rubignacco 1847-Virco 1924), che fu parroco di S.
Lorenzo di Sedegliano tra il 1901 e il 1920 dopo essere stato cappellano-maestro a Maiano dal
1884; nel 1883 era divenuto parroco il precedente cappellano-maestro, don Angelo Del Bianco
(Godia 1848-Maiano 1896), giunto in paese proprio nel 1875 e probabile compagno di studi del
Cicuttini, essendo stati ordinati entrambi nell’anno 1871. Del Bianco sarebbe perciò l’autore delle
prediche dell’altro gruppo.

Riferimenti archivistici e bibliografici
Giovanni Calzutti
Almanacco ecclesiastico della diocesi vescovile di Udine per l’anno 1840, Udine, per Murero
tipografo vescovile, [1840], p. 35; Almanacco ecclesiastico della città e diocesi d’Udine per l’anno
1845, Udine, dalla tipografia vescovile, 1845, p. 12, 72; Almanacco ecclesiastico della città ed
arcidiocesi d’Udine per l’anno 1848, Udine, dalla tipografia arcivescovile, [1848], p. 15; Stato
personale del clero della città ed arcidiocesi di Udine per l’anno 1866, Udine, Tip. Iacob e
Colmegna, [1866], p. 11; Stato personale del clero della città ed arcidiocesi di Udine per l’anno
1890, Udine, Tipografia Patronato, 1889, p. 86. Archivio della parrocchia di S. Maria Assunta di
Cividale, b. 1104.
Angelo Del Bianco
Elogio funebre del rev.mo don Angelo Del Bianco parroco di Majano, letto dal rev.mo don Antonio
Bazzara nella veneranda chiesa di detta parrocchia il dì 14 gennaio 1896, Cividale, Tipografia F.
Strazzolini, 1897; R. Tosoratti, T. Dreosso, Majano. Una comunità, le sue chiese, i suoi sacerdoti, s.
l., stampa Grafiche Buttazzoni, 1990, p. 44, 53-54.
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Costantino Cicuttini
Archivio della Curia arcivescovile di Udine, Posizioni dei sacerdoti defunti, “Don Costantino
Cicuttini”; Annuario ecclesiastico della città ed arcidiocesi di Udine per l’anno 1879, Udine, Tip.
Jacob e Colmegna, 1878, p. 57; Stato personale del clero della città ed arcidiocesi d’Udine per
l’anno 1899, Udine, Tipografia del Patronato, 1899, p. 51 Stato personale del clero della città ed
arcidiocesi d’Udine per l’anno 1904, Udine, Tipografia del Crociato, 1904, p. 64, 105; Stato
personale ecclesiastico della città ed arcidiocesi di Udine 1922, Udine, Stabilimento tipografico S.
Paolino, 1922, p. 87, 213; Necrologio, «Rivista diocesana udinese», 3 (1924), p. 63.
1842 - 1849

414

Giovanni Calzutti, parroco di Campoformido.
Fascicolo di carte non numerate.

Prediche e catechesi.
In friulano; datate; 6 quinterni cuciti con filo.

1852 - 1867

415

Predicatore ignoto.
Fascicolo di carte non numerate.

Prediche.
In italiano; datate; 8 fascicoletti cuciti con filo.

1862 - 1872

416

Predicatore ignoto.
Fascicolo di carte non numerate.

Prediche e catechesi.
In friulano; 19 fascicoletti per lo più cuciti con filo; alcuni sono datati e recano le indicazioni dei luoghi: Coia
(predica per il patrono san Lorenzo), Basaldella, San Mar[co?].

1875 - 1890

417

Angelo Del Bianco, parroco di Maiano.
Fascicolo di carte non numerate.

Prediche.
In friulano; 30 fascicoletti; alcuni testi sono datati a Maiano e altri a Carpacco e Comerzo.

1880 - 1901

418

Predicatore ignoto.
Fascicolo di carte non numerate.

Prediche.
In friulano; 6 fascicoletti, alcuni cuciti con filo.

1901 - 1909

419

Costantino Cicuttini, parroco di San Lorenzo di Sedegliano.
Fascicolo di carte non numerate.

Prediche e catechesi.
In friulano; 11 fascicoletti; alcuni sono datati a San Lorenzo e Pozzo. La scrittura è la stessa che si riscontra
sul retro delle prediche del fasc. 417, in particolare è caratteristico il modo di tracciare la “P” maiuscola.
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sec. XIX ex.

420

Predicatore ignoto.
Fascicolo di carte non numerate.

Prediche.
In italiano; 5 fascicoletti.

1857, 1877

421

Predicatori ignoti.
Fascicolo di carte non numerate.

Prediche.
In italiano e in friulano; 3 fascicoletti.

sec. XIX

422

Lezioni di catechismo.
Fascicolo di carte non numerate.

Testi per la catechesi.
In italiano e in friulano; 4 fascicoletti cuciti con filo.

90

Dottrina cristiana

1964

serie: Dottrina cristiana
1 registro (unità 423)

Vi è un solo registro contenente gli elenchi degli iscritti a tre classi nell’anno 1964.
1964

423

“Scuole di catechismo. Registro generale. Anno 1964. Complementari”.
Registro legato in cartoncino (mm 338x245) di 8 carte; numerazione archivistica..

Elenchi dei fanciulli di tre classi di catechismo.
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Consiglio amministrativo

1972 - 1988

serie: Consiglio amministrativo
1 registro (unità 424)

Il registro copre l’arco cronologico in cui fu parroco mons. Renato Lucis; contiene i verbali del
consiglio d’amministrazione della parrocchia, quello che dal 1986 si chiama Consiglio parrocchiale
per gli affari economici.
I consigli amministrativi delle parrocchie erano disciplinati dal regolamento del 193819, promulgato
subito dopo il decreto di soppressione delle fabbricerie (d. m. 1 luglio 1937 n° 2052); in seguito
presero il nome di Commissione economica parrocchiale.
1972 - 1988

424

“Verbali del consiglio di fabbrica”.
Quaderno legato in cartoncino (mm 310x210) di carte non numerate.

Verbali delle riunioni del consiglio amministrativo.

19

Regolamento dei consigli amministrativi delle chiese dell’arcidiocesi di Udine, Udine 1938.
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Consiglio pastorale parrocchiale

1973 - 1987

serie: Consiglio pastorale parrocchiale
1 registro (unità 425)

Il Consiglio pastorale parrocchiale, insieme al Consiglio per gli affari economici, è uno strumento
fondamentale di collaborazione e partecipazione alla vita e attività della parrocchia. A Rivignano
venne istituito sotto la direzione del parroco Lucis, poco dopo la conclusione del Concilio Vaticano
II.
1973 - 1987

425

“Consiglio pastorale parrocchiale”. Sulla prima pagina: “Verbali e note riguardanti la
Commissione pastorale parrocchiale di Rivignano”.
Quaderno legato in cartoncino (mm 307x205) di carte non numerate.

Verbali delle riunioni del C. P. P.
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Indirizzari

sec. XX

serie: Indirizzari
3 registri (unità 426-428)

Si tratta di un quaderno, in uso intorno alla metà del XX secolo, trasformato in una sorta di rubrica
che serviva a tenere i rapporti con gli emigranti e due rubriche per la spedizione del bollettino
parrocchiale in Italia e all’estero.
sec. XX secondo quarto

426

“Indirizzi”.
Quaderno legato in carta (mm 205x150) di carte non numerate.

Indirizzi postali dei parrocchiani emigrati, distinti per continente e stato.

sec. XX ultimo quarto

427

“Indirizzi interno Bollettino p.”.
Rubrica (mm 203x153) di carte non numerate.

Indirizzario per l’invio del bollettino parrocchiale in Italia.

sec. XX ultimo quarto

428

“Indirizzi estero. Bollettino p.”.
Rubrica (mm 203x156) di carte non numerate.

Indirizzario per l’invio del bollettino parrocchiale all’estero.
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Avvisi parrocchiali

1959-1988

serie: Avvisi parrocchiali
2 registri (unità 429-430)

La serie è frammentaria e lacunosa, se mai ci sono stati altri quaderni dello stesso tipo; contiene gli
avvisi al popolo dati al termine della messa.
1959 - 1964

429

“Avvisi sacri. Dal 1959 al gennaio 1964”.
Quaderno (mm 205x160) di carte 156 + 137/1; numerazione archivistica.

Avvisi al popolo; a c. 149-156, a quaderno capovolto, minute di battesimi (1960-1964).

1984 - 1988

430

(A stampa): “Personal”.
Quaderno (mm 201x154) di carte non numerate.

Avvisi al popolo.
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Cronaca parrocchiale

1915-1990

serie: Cronaca parrocchiale
5 unità archivistiche

Il cosiddetto “libro storico” fa parte di quel gruppo di documenti la cui produzione venne ordinata a
tutti i parroci dall’energico e attento arcivescovo A. A. Rossi: «Ripetiamo pure la prescrizione,
anch’essa importante, del Libro storico o “dei fatti notabili” della parrocchia, curazia ecc. Bastano
in principio brevi cenni storici della parrocchia ecc. e poi o dall’ingresso del parroco, vicario, o
almeno dal 1911 s’incominci la registrazione, a modo di cronaca, dei fatti religiosi e civili più
importanti»20. Tale prescrizione venne ribadita dai successivi sinodi diocesani: «liber historicus seu
diarium, recolens quae digna videntur memoria in gestis parochialibus absque personalibus iudiciis
vel censuris, sed omnino obiective redactus; qui liber in archivo propriae paroeciae relinqui debet
etiam quando parochus aliam paroeciam petierit»21 e ancora: «liber historicus, obiective redactus»22.
I “libri storici” della parrocchia di Rivignano sono in tutto cinque; i più completi e significativi sono
tuttavia i primi tre, compilati dal prevosto A. Sbaiz e dai suoi collaboratori. Aurelio Micossi invece
tralasciò del tutto la narrazione di quanto avveniva durante il suo ministero: si ha così un vuoto di
circa trent’anni. La scrittura fu ripresa dal successore che tentò di riassumere almeno gli anni
immediatamente precedenti; invece dei grossi e robusti registri di inizio secolo utilizzò semplici
quaderni ad anelli. Dal 1990 la cronaca si interrompe, sostituita di fatto dai bollettini parrocchiali.
1915

431

“Libro storico Rivignano fino al 1915”.
Registro legato in cartone (mm 303x210) di pagine I, 99; numerazione originaria (p. 1-79); numerazione archivistica (p. 80-99).

Storia della parrocchia dalle origini al 1915; a p. I: “Memorie raccolte dal reverendo don Pietro Tosoratti”.

1915 - 1932

432

“Libro storico della parrocchia di Rivignano dal 1915 al XI 1932”. All’interno: “Note di
cronica per la parrocchia di Rivignano dal 1915 nella reggenza del parroco sac. Ant. Sbaiz”.
Registro legato in cartone (mm 308x222) di pagine II, 297 + 66/2°, 158/1, 240/1; numerazione originaria (pagina 66 doppia per errore
nella numerazione).

Cronaca della parrocchia.

1933 - 1945

433

“Libro storico della parrocchia di Rivignano”.
Registro legato in cartone (mm 308x212) di pagine 495; numerazione di epoca successiva (bianche p. 281-495).

Cronaca della parrocchia.

1971 - 1988

434

“Libro IV. Cronaca parrocchiale”. All’interno: “Note di cronaca. Parrocchia di S. Lorenzo
m. di Rivignano dal 1971 al 1988. Libro IV”.
Raccoglitore ad anelli (mm 310x225) di pagine 154; numerazione originaria.

Cronaca della parrocchia dal 1969 al 1988.

1989 - 1990

435

“Note di cronaca. Parrocchia di S. Lorenzo m. di Rivignano dal 1989 al... Libro V°”.
Raccoglitore ad anelli di pagine 26; numerazione originaria (bianche p. 18-26).

Cronaca della parrocchia.

20

Comunicazioni ufficiali, «Rivista diocesana udinese», II (1912) 4, p. 83.
Synodi Utinensis secundae…, p. 37, n° 130.
22
Synodus dioecesana Utinensis tertia, Udine 1936, p. 23, n° 86.
21
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Vicariato foraneo di Rivignano

1906 - 1991

serie: Vicariato foraneo di Rivignano

Il vicariato foraneo di Rivignano nacque nel 1906 per decreto dell’arcivescovo Pietro Zamburlini
dallo smembramento dell’antico vicariato di Muscletto in due vicariati, quello di Rivignano e quello
di Varmo. Copia del decreto si conserva in archivio (Fondo della Parrocchia, serie Vicariato
foraneo, sottoserie Carteggio, fasc. 435, “Fasc. I. Vicariato foraneo di Rivignano. Atti precedenti al
1916”).
In esso si legge che il sinodo concluso poco tempo prima aveva assegnato «importanti attribuzioni»
ai vicari foranei, senza intervenire sull’assetto generale delle foranie «lavoro che avrebbe richiesto
maturo studio e lungo tempo», riservando però all’arcivescovo di intervenire su situazioni
particolari. Venuto a mancare perciò il parroco di Muscletto, don Giustiniano Tonini, «considerando
che quel vicariato foraneo comprende ben dodici fra parrocchie e vicarie, alcuna delle quali troppo
distante dalla residenza ordinaria del vicario foraneo (...) siamo venuti nella determinazione di
dividere il vicariato foraneo predetto in due distinti vicariati foranei»; il primo chiamato vicariato
foraneo di Varmo, il secondo di Rivignano, comprendente le parrocchie di Campomolle, Driolassa,
Teor, Ariis e Flambruzzo. Come vicari foranei vennero nominati i rispettivi parroci di Varmo e di
Rivignano, specificando che sarebbe rimasta all’Ordinario la facoltà di scegliere fra i parroci quello
ritenuto «più idoneo», ferma restando la denominazione.
La serie si articola in tre sottoserie: carteggio, verbali, giuramenti suppletori. A proposito di questi
ultimi, negli atti della visita pastorale del 1919 si può notare il compiacimento dell’arcivescovo che
scrisse: «Si loda la regolarità dell’archivio, l’opportunità del libro delle pubblicazioni e quello dei
giuramenti supplettori per il vicariato foraneo» (Fondo della Parrocchia, serie Carteggio, sottoserie
Visite pastorali, fasc. 322, “S. visita pastorale 1919”).
Come già evidenziato descrivendo il carteggio della parrocchia, anche qui si notano la precisione, la
meticolosità e l’autorevolezza di mons. A. Sbaiz. I fascicoli da lui formati si susseguono
ordinatamente, erano racchiusi in cartolari opportunamente intitolati e presentano una loro coerenza
interna. Non così per la documentazione di data successiva, rinvenuta solo in parte raccolta in una
cartellina intitolata “Documenti foraniali”, per il resto frammista al resto del carteggio, nel caos di
cui si è detto sopra. La cesura non potrebbe essere più netta: le carte prodotte e ricevute durante i
trent’ anni in cui fu parroco mons. Micossi sono contenute in un solo fascicolo senza altre
suddivisioni.
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Carteggio

1906 - 1991

sottoserie: Carteggio
20 fascicoli (unità 436-455)

1906 - 1916

436

“Fasc. I. Vicariato foraneo di Rivignano. Atti precedenti al 1916”.
Fascicolo di carte non numerate.

Decreto di smembramento del vicariato foraneo di Muscletto ed erezione dei due vicariati di Rivignano e di
Varmo, 1906; decreti di nomina a vicario foraneo di d. Pietro Del Giudice e d. Antonio Sbaiz e di delega a
ricevere i giuramenti suppletori dei nubendi e per la benedizione di chiese e oratori; verbale di presa in
consegna dell’archivio parrocchiale alla morte del parroco Pietro Del Giudice (1914).

1915 - 1934

437

“Corrispondenza intima e riservata”.
Fascicolo di carte non numerate.

Corrispondenza riguardante situazioni particolari di laici e sacerdoti nella forania, alle facoltà concesse ai
sacerdoti militari presenti in zona durante la prima guerra mondiale e al controllo sugli stessi, alla presenza di
un sacerdote sospeso a divinis proveniente da altra diocesi.

1916 - 1920

438

1916; 1920

“Verbali di congregazioni”.
Fascicolo di carte non numerate.

Elenco dei sacerdoti della forania; verbali delle congregazioni del clero.

1916

439

“Vicariato foraneo di Rivignano. Atti 1916”.
Fascicolo di carte non numerate.

Verbale di immissione in possesso del parroco di Driolassa don Aristide Luccardi; delega a favore del vicario
foraneo per compiere tale atto.

1917

440

“Vicariato foraneo di Rivignano. Atti 1917”.
Fascicolo di carte non numerate.

Calendario delle congregazioni del clero; note relative all’annuncio della visita del vescovo castrense, alle
facoltà concesse ai cappellani militari, alla condotta morale di un cappellano militare.

1917 - 1940

441

“Vicariato foraneo di Rivignano. Cartella atti”.
Fascicolo di carte non numerate.

Comunicazione relativa alla nomina di mons. Luigi Quargnassi a pro vicario generale per alcune foranie
durante l’assenza dell’arcivescovo; corrispondenza relativa alla denuncia dello stato attivo e passivo degli enti
ecclesiastici durante l’occupazione, alla sostituzione temporanea del parroco di Pocenia, agli auguri natalizi
1918 indirizzati all’arcivescovo, alla vertenza sorta fra il parroco di Pocenia e il vicario sostituto, al calendario
della visita pastorale 1921, alla lite fra gli eredi di d. Aristide Lucardi e il nuovo parroco di Driolassa d.
Giuseppe Monticoli, all’organizzazione del Congresso eucaristico foraniale, alla concessione di un sussidio a
una famiglia bisognosa, alle gare catechistice foraniali, a informazioni su luoghi ove si tenevano feste da
ballo, ad accuse di attacchi al regime, a visite di controllo dell’istruzione catechistica nelle parrocchie; tabella
delle tariffe per le cancellerie vescovili della provincia ecclesiastica veneta; verbale di immissione in possesso
del parroco di Ariis d. Antonio Lirussi; verbale di presa di possesso dell’ufficio parrocchiale in seguito alla
morte del parroco di Driolassa d. Aristide Lucardi (18 aprile 1921); “Bollettino eucaristico di Rivignano”,
numero unico per il congresso eucaristico foraniale del 3-10 maggio 1923; supplemento al “Bollettino
eucaristico” con il programma del Congresso eucaristico diocesano (30 agosto-2 settembre 1923) e manifesto
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su carta di colore rosso; calendario delle visite foraniali 1927; bollettino parrocchiale (novembre 1928); elenco
dei sacerdoti del vicariato

1919 - 1934

442

1919; 1932; 1934

“Teor”.
Fascicolo di carte non numerate.

Verbale di immissione in possesso del parroco d. Giovanni Battista Riga, 31 maggio 1919; delega per
benedire la cappella del cimitero, 1932; corrispondenza relativa alla richiesta del cappellano di Teor d.
Giovanni Gallici di essere dispensato dalla recita del breviario, alla designazione del cappellano di Precenicco
a sostituto del parroco di Teor assente per malattia, al ritorno anticipato di quest’ultimo.

1926

443

“Nomina del difensore della Pieve di Latisana. Relazione”.
Fascicolo di carte non numerate.

Nomina di d. Antonio Sbaiz a difensore del beneficio parrocchiale vacante di Latisana, a fronte della richiesta
di smembramento della filiale di Latisanotta; relazione e parere nel merito.

1927 - 1934

444

1927; 1933 - 1934

“Dello smembramento di Chiarmaciz e Piancada dalla pieve di Palazzolo dello Stella”.
Fascicolo di carte non numerate.

Relazione e parere di d. Antonio Sbaiz sulla proposta di smembramento delle filiali di Chiarmacis e Piancada
dalla pieve di Palazzolo, 1927; lettere informative sulle istanze dei frazionisti di Chiarmacis per
l’aggregazione alla parrocchia di Driolassa, 1933 e 1934.

1926 - 1940

445

“Minute delle visite foraniali”.
Fascicolo di carte non numerate.

Relazioni delle visite compiute dal vicario foraneo d. Antonio Sbaiz nelle parrocchie di Ariis (1927-1940),
Campomolle (1927-1940), Driolassa (1927-1940), Flambruzzo (1926-1940), Pocenia (1927-1940), Teor
(1927-1940), Torsa con Paradiso (1927-1940).

1927 - 1930

446

“Vertenza Torsa-S. Andrat per confini. 1927. Parere del vic. for. di Rivignano. Per i filiani
di Paradiso”.
Fascicolo di carte non numerate.

Corrispondenza relativa alla vertenza per confini tra le parrocchie di Torsa e S. Andrat del Cormor e al rifiuto
degli abitanti di Paradiso di pagare il quartese al parroco di Torsa; nota dei confini fra le parrocchie di
Talmassons, Flumignano e S. Andrat del Cormor con la parrocchia di Torsa; informazioni e parere sulla
situazione morale e religiosa di Paradiso; carta I.G.M. del territorio di Castions di Strada datata 1891 con
evideziati i territori di Torsa e Paradiso.

1928 - 1933

447

“De remotione da Torsa di don Zarattini”.
Fascicolo di carte non numerate.

Petizione dei parrocchiani per la rimozione del parroco don Gino Zarattini (copia); corrispondenza relativa
alla condotta del sacerdote e allo stato dell’ufficio parrocchiale all’ingresso dell’economo spirituale; relazione
dell’inchiesta svolta da d. Antonio Sbaiz; testimonianze.

1929 - 1931

448

“Progetto diocesano per foglio di anagrafe unico 1931. Presentato e approvato”.
Fascicolo di carte non numerate.
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Corrispondenza relativa alla predisposizione di un modulo rinnovato per l’anagrafe parrocchiale; esempio con
nota esplicativa.

1930

449

“Nuovo stato personale del clero udinese”.
Fascicolo di carte non numerate.

Corrispondenza relativa alla raccolta di informazioni per la stampa di un nuovo annuario ecclesiastico; pagine
dello Stato personale del 1922 con le correzioni da inserire.

1933

450

“Gara catechistica della forania di Rivignano. 9-XI-1933”.
Fascicolo di carte non numerate.

Relazione sullo svolgimento della gara ed elenco dei partecipanti; circolare ai parroci.

1933 - 1940

451

1933; 1935; 1940

“Nomina e immissione in possesso a parroco di Torsa di d. Giovanni Zanier 4-6-933 e di
don Silvio Zearo parroco di Teor 6-7-935. Don Benedetti ad Ariis 4-2-940”.
Fascicolo di carte non numerate.

Verbale di immissione in possesso del parroco di Torsa Giovanni Zanier; verbale di immissione in possesso
del parroco di Teor Silvio Zearo; verbale di immissione in possesso del parroco di Ariis Domenico Benedetti.

1936 - 1939

452

“Parere sulla vertenza per decimazione tra pievano di Palazzolo e parroco di Precenicco
contro parroco di Rivarotta. 8-VI-936-XIV”.
Fascicolo di carte non numerate.

Corrispondenza relativa alla vertenza dei parroci di Palazzolo e Precenicco contro quello di Rivarotta che
avrebbe indebitamente riscosso il quartese spettante agli altri due; relazione di d. Antonio Sbaiz.

1943 - 1971

453

“Documenti foraniali”.
Fascicolo di carte non numerate.

Carteggio relativo alle visite foraniali, alle congregazioni del clero, a iniziative e comunicazioni dirette alle
parrocchie della forania; circolari; relazioni della visite foraniali alla parrocchia di Rivignano del 5 giugno
1961 e 26 giugno 1968.

1983

454

Nomina.
Fascicolo di carte 1.

Lettera che accompagnava il decreto di nomina di mons. Renato Lucis a vicario foraneo.

1991

455

Carteggio.
Fascicolo di carte non numerate.

Testi per la riflessione e la discussione; relazione di chiusura della missione foraniale; intervento
dell’arcivescovo al consiglio presbiterale; note sulla consulta familiare foraniale; ordine del giorno per una
riunione dei sacerdoti della forania; verbale del consiglio pastorale ed economico di Ariis; elezione del
consiglio pastorale di Belgrado; appunti.
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Verbali

1960 - 1971

sottoserie: Verbali
1 registro (unità 456)

1960 - 1971

456

Senza titolo.
Registro legato in cartone (mm 320x220) di 143 carte; numerazione archivistica (bianche c. 55-143).

Verbali delle congregazioni del clero.
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Giuramenti suppletori

1942 - 1958

sottoserie: Giuramenti suppletori
1 registro (unità 457)

1942 - 1958

457

“Giuramenti suppletori”.
Quaderno legato in cartoncino (mm 150x102) di carte 30; numerazione archivistica.

Il registro contiene i nomi degli sposi provenienti da tutta la forania che dovettero prestare il giuramento
suppletorio e il pagamento delle tasse relative.
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Danni di guerra

1918

serie: Danni di guerra
1 registro (unità 458)

Risulta di estremo interesse questo registro compilato da mons. A. Sbaiz allo scopo di aiutare la
gente a recuperare almeno in parte quanto sottratto dalle truppe di occupazione. Vi sono descritte
dettagliatamente le circostanze, la quantità e il tipo di oggetti o animali requisiti.
1918

458

“Danni di guerra senza buoni regolari nel comune di Rivignano”.
Registro legato in cartone con dorso telato (mm 325x220) di carte 148; numerazione archivistica.

Descrizione delle requisizioni e sottrazioni di di generi, merci, animali e oggetti e dei danni operati dalle
truppe di occupazione a privati, sacerdoti e chiese, pubblici esercizi, mulini nel comune di Rivignano.
A c. 1v: “Elenco degli animali ed altri generi requisiti dai militari della 44 a Divisione austriaca dal 31 ottobre
1917 al 31-1-1918. Solo alcune ditte hanno aggiunto alcuni altri danni posteriori ma non tutto fino al 4-XI1918”.
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Pie unioni

serie: Pie unioni
1869-1944
4 registri e fascicoli (unità 459-462)

L’esistenza in parrocchia della Confraternita del Sacro e immacolato Cuore di Maria è testimoniata da due
soli documenti, incollati l’uno accanto all’altro su di un supporto cartaceo probabilmente con lo scopo di
esporli al pubblico. Il primo è il decreto che ne permette l’istituzione, nel 1869, e l’aggregazione
all’arciconfraternita eretta nel santuario parigino di Santa Maria delle Vittorie; il secondo è lo statuto del
1870.
Questa particolare devozione nacque proprio a Parigi nel 1836 come semplice Pia unione per iniziativa del
rettore del santuario, Charles Desgenettes, ispirato da un’apparizione mariana; subito ebbe l’appoggio
convinto ed entusiasta di papa Gregorio XVI che nel 1838 la eresse in arciconfraternita e ne raccomandò la
più ampia diffusione. In poco tempo sorsero confraternite in tutta Europa e in altre parti del mondo. Anche in
diocesi di Udine ve n’erano, per esempio a Forgaria, dove fu istituita nel 1861 (Archivio parrocchiale di
Forgaria, serie Confraternita del Sacro cuore di Maria, n° 308); per i devoti forgaresi venne stampato un
libretto con lo statuto e le preghiere da recitare: Pia associazione in onore del sacro e immacolato Cuore di
Maria santissima..., San Daniele, Tip. Biasutti, 1861. Nella seconda metà del XIX secolo la confraternita
venne istituita in numerose chiese della diocesi di Udine.
Gli iscritti erano tenuti a portare la “Medaglia miracolosa”23 ispirata alle visioni avute nel 1830 da santa
Caterina Labouré, suora della congregazione delle Figlie della Carità di san Vincenzo de’ Paoli che pure ha
la sede centrale a Parigi: ciò costituisce un collegamento con due pie unioni sorte molto più tardi e che sono
legate alla presenza in parrocchia delle suore, arrivate nel 1919 dapprima al seguito di un ospedale militare
da campo e poi rimaste per la conduzione dell’asilo.
Si legge infatti nel libro storico n° 432, a p. 62: «Come frutto della s. missione sorgono in parrocchia due
istituzioni: le Madri cristiane e le Figlie di Maria» (1921). La documentazione si riduce ai decreti di
istituzione e aggregazione alle rispettive arciconfraternite romane con l’elenco delle indulgenze concesse e
un elenco delle iscritte. Non si va oltre gli anni Venti.
Di poco posteriore e limitato a soli cinque anni di estensione cronologica una rubrica delle iscritte alla
Confraternita del Santissimo Sacramento, usata anche come libro cassa, ma per la gran parte in bianco.
1869 - 1870

459

Confraternita del Sacro e immacolato Cuore di Maria per la conversione dei peccatori.
/Fascicolo di carte non numerate.

Permesso di istituire la confraternita e aggregarla all’arciconfraternita di Parigi per godere delle medesime
indulgenze; statuto.

1921 - 1926

460

1921; 1926

Associazione Figlie di Maria immacolata.
Fascicolo di carte non numerate.

Decreto di erezione emanato dall’arcivescovo (1921); diploma di aggregazione all’omonimo sodalizio romano
(1921) e “Summarium indulgentiarum”; decreto del superiore generale della Congregazione della Missione e
delle Figlie della Carità (Parigi 1926)

1921 - 1927

461

1921; 1927

Pia unione delle Madri cristiane.
Fascicolo di carte non numerate.

Diploma di aggregazione all’omonimo sodalizio romano ed elenco delle indulgenze; elenco delle iscritte.

1939 - 1944

462

“Confraternita del S. S. Sacramento”.
Registro legato in cartone (mm 312x212) di 56 carte; numerazione archivistica (bianche c. 14-27, 29-56).
23

Cfr. M. TARONI, Santa Caterina Labouré e la medaglia miracolosa, Cascine Vica-Gorle 2012.
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Rubrica alfabetica delle iscritte; cassa.

105

Fondo dell’Asilo infantile “Duca d’Aosta”

Fondo dell’Asilo infantile “Duca d’Aosta”
A guerra finita, nel novembre 1918, venne trasferito da Mestre a Rivignano l’ospedale da campo
074 per assistere la popolazione provata dall’anno di occupazione e dall’epidemia di “spagnola” e
altre malattie; con esso anche alcune suore Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli che oltre a
soccorrere i malati iniziarono a raccogliere i bambini piccoli, sotto i 6 anni, dando loro da mangiare
e occupandosene, in modo da sollevare le famiglie per qualche ora. Sapendo che entro breve tempo
l’ospedale avrebbe smobilitato, sorse l’idea di trattenere le suore per dare vita a un vero e proprio
“asilo infantile”. La casa madre diede il permesso e venne fomato un comitato promotore, in cui il
primo a darsi da fare era naturalmente il parroco insieme al cappellano, aiutati dal capitano medico
Giuseppe Epifanio, direttore dell’ospedale da campo; si aggiunsero altri promotori e benefattori che
organizzarono la raccolta fondi. Cospicue offerte giunsero da istituzioni e personalità di tutto
rilievo, prima fra tutte la regina Elena alla quale inizialmente si volle intitolare l’asilo. Anche
l’arcivescovo di Udine contribuì con un’offerta in denaro. Il duca d’Aosta Emanuele Filiberto, al
quale si erano rivolte direttamente le suore, concesse materiale militare non più in uso per
l’arredamento della scuola ed altre necessità e inviò il Genio militare per eseguire direttamente
lavori di riatto e adattamento degli edifici acquistati allo scopo da un privato. Per questa sua
generosità si decise di intitolare l’asilo proprio al duca.
La scuola era diretta dalle suore e governata da un consiglio d’amministrazione formato da membri
di diritto e membri eletti dall’assemblea degli offerenti-benefattori. La situazione giuridica non ben
definita fu all’origine di un tentativo da parte del comune di appropriarsi dell’istituto affidandolo al
Patronato scolastico, nel 1921.
Accanto all’asilo vennero organizzate dalla parrocchia e dalle suore molteplici altre attività:
infermeria, scuola di lavoro (cucito e ricamo, maglieria) per le ragazze, doposcuola, ricreatorio
festivo, associazione delle Dame di carità per l’assistenza ai poveri, pia unione delle Figlie di Maria.
Nel 1976, constatato il cambiamento radicale delle condizioni e l’esaurimento del gruppo dei
benefattori, venne approvato un nuovo statuto.
L’asilo ha continuato fino ad anni recentissimi ad essere amministrato da un consiglio direttivo
formato dal parroco, membro di diritto, da alcuni genitori, dal sindaco e parte della giunta
comunale; nel 1995 le suore cessarono la loro opera come insegnanti, trasferendo altrove
l’abitazione e occupandosi da allora soltanto delle attività parrocchiali.
Il fondo si articola in due serie: carteggio e resoconti finanziari. Risale quasi interamente ai primi
decenni, quando era parroco mons. Sbaiz che anche qui ha dato la sua impronta nell’ordinamento
delle carte, accuratamente fascicolate. Si ha l’impressione che manchi parte della documentazione,
anche perché nel libro dedicato ai 60 anni dalla fondazione sono trascritte lettere e altri documenti di
cui non si è trovata traccia. Inoltre non vi sono carte posteriori al 1975.
Bibliografia:
[RENATO LUCIS], Rivignano 1919-1979. L’asilo. Cronaca e vita, stampa Tipografia Zanetti,
Codroipo, 1979.
L’asilo di Rivignano, supplemento a «Progetto amare», 2 (giugno 1999), XI.
Luci e ombre sulla scuola materna “Duca d’Aosta”, «Progetto amare», 1 (marzo 2005), XVII, p. 7.

106

Carteggio

1919 - 1975

serie: Carteggio
13 fascicoli (unità 1-13)

1919 - 1923

1

“Asilo. Atti costitutivi”.
Fascicolo di carte non numerate.

Carteggio relativo alla fondazione dell’asilo: corrispondenza tra le suore Figlie della Carità e lo Stato
maggiore del Comando 3a armata, i principali benefattori (la regina Elena, il ministro per le Terre liberate,
l’ing. Emilio Cozzi, il capitano medico Giuseppe Epifanio), l’arcivescovo, l’ispettore scolastico in merito
all’elargizione di somme, al’inaugurazione, a informazioni relative a patrimonio, entrate e statuto del nuovo
ente; elenchi di benefattori e offerenti; appello per l’elargizione di offerte (a stampa); contratto per la fornitura
di energia elettrica; corrispondenza con Romano D’Agostini in merito alla compravendita dell’edificio
destinato sede dell’asilo; convenzione fra la direzione dell’asilo e le Figlie della Carità e corrispondenza tra il
prevosto e la madre visitatrice in merito al servizio delle suore; statuto approvato dall’assemblea il 16 giugno
1919, in tre copie; statuto e regolamento dell’asilo di Tricesimo.
Sotto al titolo era specificato il contenuto in questo modo: “I. Verbali adunanze preparatorie. II. Contratto
compravendita locali. III. Statuto approvato”. Mancano ad oggi i verbali (la copertina recante il titolo è vuota)
e il contratto.

1920 - 1930

2

“Asilo. Corrispondenze varie”.
Fascicolo di carte non numerate.

Richieste di sovvenzioni e aiuti; note di accompagnamento a offerte e lettere di ringraziamento; notizie
sull’asilo, la sua natura giuridica e le insegnanti; lettere di convocazione al consiglio d’amministrazione.

1920 - 1952

3

1920; 1940; 1952

“Assicurazione contro l’incendio”.
Fascicolo di carte non numerate.

Polizze assicurative.

1921 - 1930

4

“Asilo. Carte e note varie”.
Fascicolo di carte non numerate.

Corrispondenza con l’ispettorato scolastico, la Giunta diocesana di Azione Cattolica, l’Opera nazionale per la
protezione della maternità e dell’infanzia e il comune di Rivignano in merito a informazioni e notizie, a
domande di sovvenzioni, alla chiusura per un’epidemia di morbillo; preventivo per la sistemazione degli
impianti sanitari, con disegni; note storiche s. d.

1921

5

“Grave polemica per l’autonomia dell’asilo. 1921”.
Fascicolo di carte non numerate.

Comunicato relativo all’asilo parrocchiale firmato “Alcuni rivignanesi” e lettera del deputato T. Tessitori; si
accenna a un voto del consiglio comunale “diretto a far passare l’asilo infantile (...) sotto la dipendenza del
patronato scolastico”.

1927

6

“Dibattito colla Casa centrale di Torino 1927 e altre corrispondenze”.
Fascicolo di carte non numerate.

Corrispondenza con la madre visitatrice delle Figlie della Carità in merito alle condizioni delle suore.
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1927 - 1929

7

“Commemorazione di don Ferrante Aporti. Minute di istanze per sussidi e relazioni”.
Fascicolo di carte non numerate.

Circolari dell’ispettorato scolastico riguardanti il centenario di Ferrante Aporti; testo della commemorazione
tenuta dal prevosto Antonio Sbaiz il 23 dicembre 1927; istanza per ottenere un sussidio e informazioni sulle
insegnanti e sul numero dei bambini.

1927 - 1930

8

“Sussidi. Autorità scolastiche. Autorità locali”.
Fascicolo di carte non numerate.

Corrispondenza con l’ispettorato scolastico, il provveditorato agli studi e il podestà in merito alla concessione
di sussidi, al funzionamento dell’asilo e sua evoluzione in “scuola preparatoria”, a offerte devolute a favore
dell’asilo in alcune circostanze.

1934 - 1935

9

“Pratiche 1934”.
Fascicolo di carte non numerate.

Corrispondenza con l’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia e con il podestà in
merito alla concessione di sussidi per la refezione e alla partecipazione dei bimbi alla cerimonia del 4
novembre; convenzione con le suore Figlie della Carità; nota delle spese sostenute per la refezione di 48
bambini.

1947 - 1961

10

“Asilo. Corrispondenza casa madre”.
Fascicolo di carte non numerate.

Corrispondenza con la madre visitatrice in merito all’organizzazione di una scuola elementare parrocchiale e
alla richiesta di altre suore per questo scopo, all’assicurazione obbligatoria delle suore in servizio.

1963 - 1974 ?

11

Carteggio.
Fascicolo di carte non numerate.

Comunicazioni relative all’assegnanzione di contributi; lettere di convocazione del consiglio di
amministrazione; dichiarazioni rilasciate dalla Curia arcivescovile riguardanti l’asilo, la rappresentanza legale
del parroco-presidente, la personalità giuridica della parrocchia; statuto in 5 copie ciclostilate con il
cambiamento di denominazione da Asilo infantile “Duca d’Aosta” a Scuola materna del comune di
Rivignano.

1973 - 1975

12

Progetto per una nuova sede.
Fascicolo di carte non numerate.

Carteggio relativo al progetto, non realizzato, di costruire una nuova sede e alla vertenza con l’ingegnere
incaricato della redazione del progetto esecutivo per il pagamento delle sue competenze; verbali del consiglio
d’amministrazione e dell’assemblea dei soci, 27 gennaio e 22 settembre 1973.

1974

13

“Preventivi e fatture. Riparazione ex laboratorio. Asilo”.
Fascicolo di carte non numerate.

Fatture per lavori di riparazione all’edificio.
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serie: “Resoconti finanziari”

1919 - 1941

22 fascicoli (unità 14-35)

La serie inizia nell’anno stesso di fondazione dell’istituto e termina nel 1941; non vi è in parrocchia
altra documentazione dello stesso tipo. I resoconti venivano preparati dal parroco mons. A. Sbaiz
nella sua carica di segretario-cassiere, aiutato dal cappellano don Giuseppe Del Bianco.
Dal punto di vista formale-materiale si notano le tipiche copertine dei fascicoli costituite da fogli
protocollo a righe e a quadretti, sulle quali veniva riportato in estrema sintesi il bilancio,
controfirmato dal presidente, dal cassiere e dal revisore dei conti e questo fino al 1932.
1919 - 1924

14

“Resoconto finanziario 1919 e 1920”.
Fascicolo di carte non numerate.

Bilancio per gli anni 1919 e 1920 e preventivo 1921; pezze d’appoggio; due bollettari per le ricevute.

1921

15

“Passivo 1921. Ricevute”.
Fascicolo di carte non numerate.

Bilancio approvato per gli anni 1919 e 1920; ordine del giorno votato in consiglio comunale; pezze
d’appoggio.

1922

16

“Resoconto finanziario 1922”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pezze d’appoggio; nota di accompagnamento del bilancio presentato al consiglio comunale.

1923

17

“Asilo. Resoconto 1923”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pezze d’appoggio, in parte contenute entro fogli del periodico “Corriere delle famiglie” del 1° gennaio 1916”.

1924

18

“Asilo infantile di Rivignano. Gestione 1924”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pezze d’appoggio divise in parte attiva e parte passiva; indicazione dei totali delle varie voci e della somma
risultante.

1925

19

“Resoconto finanziario del 1925”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pezze d’appoggio divise in parte attiva e parte passiva; indicazione dei totali delle varie voci e della somma
risultante.

1926

20

“Resoconto finanziario 1926”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pezze d’appoggio divise in parte attiva e parte passiva; indicazione dei totali delle varie voci e della somma
risultante.
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1927

21

“Resoconto finanziario 1927”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pezze d’appoggio; indicazione dei totali delle varie voci di attivo e passivo e della somma risultante.

1928

22

“Resoconto finanziario 1928”.
Fascicolo di carte non numerate.

Bilancio; pezze d’appoggio con somma relativa alle varie voci sia delle entrate che delle uscite.

1929

23

“Resoconto finanziario 1929”.
Fascicolo di carte non numerate.

Bilancio; pezze d’appoggio divise in parte attiva e parte passiva.

1930

24

“Resoconto finanziario 1930”.
Fascicolo di carte non numerate.

Bilancio; pezze d’appoggio divise in parte attiva e parte passiva.

1931

25

“Resoconto finanziario 1931”.
Fascicolo di carte non numerate.

Bilancio; pezze d’appoggio divise in parte attiva e parte passiva.

1932

26

“Resoconto finanziario 1932”.
Fascicolo di carte non numerate.

Bilancio; pezze d’appoggio divise in parte attiva e parte passiva.

1933

27

“Passività del 1933”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pezze d’appoggio e conti relativi alle entrate.

1934

28

“Passività 1934”.
Fascicolo di carte non numerate.

Appunti sull’asilo di Varmo; appunti relativi all’assemblea del 28 febbraio 1934; pezze d’appoggio e conti
relativi alle entrate.

1935

29

“Conto consuntivo 1935”.
Fascicolo di carte non numerate.

Bilancio 1935 e preventivo 1936; pezze d’appoggio.

1936

30

“1936”.
Fascicolo di carte non numerate.
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Pezze d’appoggio.

1937

31

“Bilancio consuntivo 1937 e [bilancio] preventivo 1938”.
Fascicolo di carte non numerate.

Bilancio; pezze d’appoggio.

1938

32

“1938”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pezze d’appoggio.

1939

33

“1939”.
Fascicolo di carte non numerate.

Pezze d’appoggio; elenco di offerenti.

1940

34

Resoconto finanziario 1940.
Fascicolo di carte non numerate.

Pezze d’appoggio.

1941

35

Resoconto finanziario 1941.
Fascicolo di carte non numerate.

Pezze d’appoggio; nota delle offerte ricevute.
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Fondo della Confraternita di S. Antonio abate
La confraternita di S. Antonio era eretta sull’altare omonimo nella chiesa parrocchiale di S.
Lorenzo. Con buona probabilità esisteva fin dal XV secolo, poiché destinataria di un legato disposto
nel 1503 da Giacomo del fu Marco di Carlotto da Rivignano che ordinò la celebrazione del suo
anniversario con una messa proprio sull’altare di S. Antonio24. Vi è un cenno anche nella relazione
della visita pastorale del 1595: «Dalla parte dell’epistola vi è l’altare di S. Antonio non consacrato, è
retto per confratelli con il titolo dello stesso santo»25.
Quanto ancora si conserva è materiale residuo, tutto datato entro il XVIII secolo: un frammento (due
fogli senza legatura) del catastico contenente la descrizione degli immobili di proprietà della
fraterna e alcuni atti notarili relativi ad affrancazioni di capitali. Questi documenti non erano
individuati dal principio come appartenenti alla fraterna ma frammisti alla scarsa documentazione
anteriore al XIX secolo ancora conservata.
Tutto il resto si trova presso l’Archivio di Stato di Udine, confluito nel fondo Corporazioni religiose
dopo la soppressione di epoca napoleonica. Dalla presa di visione effettuata presso l’istituto risulta
quanto segue:
Contabilità: regg. 4 (1710-1802) all. istrumenti e carte sec. XVII-XIX
Atti notarili: fascc. 1 (1751-1756) all. 1676.

24
25

BCU, Fondo Principale, 1232/XVIII, 12 ottobre.
V. ZORATTI, Codroipo in tempi lontani, p. 63.
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sec. XVIII metà circa

serie: Catastico
1 registro (unità 1)

Di quello che doveva essere un registro non rimane che un bifoglio senza coperta né legatura; esso
al momento del riordino si trovava insieme al catastico della chiesa parrocchiale, tuttavia è evidente
che si tratti di altro, sia per il contenuto che per la numerazione delle carte, orginaria, che non si
accorda col primo. L’autore invece potrebbe essere il medesimo perito Leonardo Macorutti e stessa
forse anche l’epoca, la metà del Settecento.
sec. XVIII

1

Senza titolo.
Spezzone cartaceo senza legatura (mm 310x214) di carte 2-3; numerazione originaria.

Descrizione di sei appezzamenti di terreno con i relativi disegni colorati ad acquerello e al termine la “scala di
pertiche cinquanta”.
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1771 - 1796

serie: Atti notarili
1 fascicolo (unità 2)

1771 - 1796

2

Affrancazioni Toso.
Fascicolo di carte non numerate.

Atto di deposito presso il Monte di Pietà di Udine di una somma di denaro per affrancazione di un capitale da
parte di Sebastiano Toso e dei fratelli Francesco e Domenico fu Sebastiano Toso; in copia autentica, ricevute
dei pagamenti effettuati tra il 1758 e il 1792.
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Fondo della Confraternita della B. V. del Rosario
La confraternita del Rosario, una delle associazioni di fedeli vivamente raccomandate nel periodo
della Riforma cattolica, aveva sede almeno dalla fine del Cinquecento nell’antica omonima chiesa,
sull’altare “in cornu evangelii”: «L’altare dalla parte del Vangelo è sotto il titolo della Beatissima
Vergine Maria, consacrato e retto dai confratelli sotto il titolo della stessa Beata Vergine»26. Di
fronte sorgeva un altro altare laterale dedicato a S. Giacomo, retto da un’altra confraternita, e ciò
spiega perché talvolta nei documenti la chiesa viene chiamata “della Beata Vergine di San
Giacomo”.
Venne eretta canonicamente «con bolla in pergamena in data di Roma 13 aprile 1680 (...) e che al
presente munita di cristallo sta appesa sul muro del coro in cornu evangelii nella suddetta chiesa»
(Fondo della Confraternita della B. V. del Rosario, serie Confratelli e carteggio, fasc. 3, “Bolla del
SS. Rosario 1680”). Il decreto, di cui esiste copia tratta dal parroco Antonio Cainero, venne emanato
dal padre generale dei domenicani Antonio de Monroy27. Dopo un’ampia introduzione in cui si
ricorda che la festa cade la prima domenica di ottobre in memoria della vittoria «contra Turcos»,
viene spiegato cosa fare: innanzitutto il cappellano dovrà ammettere chi ne fa richiesta e scrivere i
relativi nomi su un apposito libro, benedire le corone del rosario ed esporre i misteri, tutto ciò
rigorosamente gratis secondo gli statuti della confraternita. Il testo prosegue ordinando che
venissero dipinti i 15 misteri sull'immagine sacra della «cappella» e inoltre che si aggiungesse la
figura di s. Domenico inginocchiato in atto di ricevere la corona del rosario dalla B. V. Maria.
Vengono infine confermate tutte le indulgenze già in precedenza concesse da papa Paolo V e dai
suoi predecessori.
I confratelli avevano inoltre l’obbligo di recitare preghiere in suffragio dei confratelli defunti: a
questo scopo, per comunicare a ciascuno la notizia, esistevano dei moduli a stampa dei quali rimane
qualche foglio in bianco.
La documentazione pervenutaci risale alla seconda metà del XIX secolo e inizia forse in
corrispondenza di una sorta di “rifondazione” del sodalizio, dal momento che nel 1851 papa Pio IX
emanò un nuovo decreto che confermava le antiche indulgenze e ne aggiungeva di nuove, come
ricordato nella pagina data alle stampe nel 1878.

1853 - sec. XX primo quarto

serie: Confratelli e carteggio
3 unità archivistiche (1-3).

1853 - 1865

1

“1853. Confraternita del Santissimo Rosario di Rivignano”.
Registro privo di coperta (mm 325x235) di carte 40 + 37/6; numerazione archivistica.

Elenchi alfabetici dei confratelli e delle consorelle, su pagine distinte per lettere dell’alfabeto, con
l’indicazione del pagamento della quota annuale d’iscrizione; annotazione dei confratelli e consorelle
“mancati a vivi” anno per anno. A c. 39v-40r: elenco degli iscritti alla confraternita del Sacro Cuore di Gesù,
1866.

1878 - 1910

2

“Registro dei confratelli e consorelle della Confraternita del Santissimo Rosario fino dal 14
luglio 1680, canonicamente eretta nella veneranda chiesa della B. V. del Santissimo Rosario
di Rivignano”.
Registro legato in cartone (mm 315x215) di carte 99 + 10/1, 30/1; numerazione archivistica (bianche c. 32v-97).

26

V. ZORATTI, Codroipo in tempi lontani, p. 64-65.
Messicano, eletto nel 1677, 59° maestro generale: D. PENONE O. P., I domenicani nei secoli. Panorama storico
dell'Ordine dei Frati Predicatori, Bologna 1998, p. 363.
27

115

Confraternita della B. V. del Rosario. Confratelli e carteggio

Cronologia delle iscrizioni per gli anni 1878-1882; elenchi degli iscritti e pagamenti annuali delle quote.
A c. 1: “Formola per ascrivere i confratelli e consorelle nella Compagnia del Santissimo Rosario”; “Formola
per benedir le corone del Santissimo Rosario”. A c. 98-99: “Copia dell’autentica bolla in pergamena
risguardante la Confraternita del Santissimo Rosario canonicamente istituita nella parrocchia di San Lorenzo
martire di Rivignano fedelmente estratta dall’originale da me prete Antonio Cainero parroco manu propria”.
A c. 30/1 cartella esattoriale della prebenda parrocchiale, 1891, riutilizzata per appunti.

1878 - sec. XX primo quarto

3

Di mano di mons. A. Sbaiz: “Bolla del SS. Rosario 1680”.
Fascicolo di carte non numerate.

Copia del permesso di istituire la confraternita in Rivignano; pagelle d’iscrizione contenenti gli obblighi dei
confratelli e le indulgenze concesse; moduli per la comunicazione della morte di un confratello o consorella
per la recita delle consuete preghiere di suffragio.
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Fondo dei camerari
I “camerari” erano gli amministratori dei beni delle chiese e confraternite; nelle comunità di
villaggio del Friuli fino al 1806 essi venivano eletti ogni anno dalla “vicìnia”, l’assemblea dei
capifamiglia che al termine del mandato (“cameraria”) ne controllava i conti e l’operato, rilevando
eventuali debiti o crediti. Nel XVIII secolo la revisione era riservata a un pubblico ragionato, che
rispondeva alle autorità venete, solitamente ai giurisdicenti del luogo.
Il patrimonio e i redditi amministrati dai camerari erano destinati alla manutenzione e abbellimento
degli edifici di culto, all’illuminazione, all’acquisto di arredi e paramenti; ben distinto dal beneficio
(si veda la corrispondente sezione dell’archivio parrocchiale proprio) che serviva al sostentamento
del clero in cura d’anime. Si tratta infatti della quarta fabricae, la quarta parte della decima riservata
al culto.
Rimane ben poco dell’attività plurisecolare degli amministratori della chiesa: tre registri piuttosto
malconci e alcuni fascicoli processuali. Nessun registro contabile ci è pervenuto, nemmeno i grossi
registri recanti impresso il nome della chiesa (“libri marcati”) imposti dalla legge a partire dal 1697,
con grave impedimento alla conoscenza della storia e della vita della comunità rivignanese, che solo
in parte si può compensare con impegnative ricerche presso altri archivi. Eppure nel processo del
1802 contro Santo Pilutti per crediti arretrati si portano a prova le “partite” dei libri contabili dal
1580 al Seicento (Fondo dei camerari, serie Atti giudiziari, fasc. 7, “Processo in causa tra Pilutti
Sante e la veneranda chiesa”). Anche un inventario delle carte trasmesse dai vecchi ai nuovi
fabbricieri nel 1828 cita «4 plicchi carte vecchie della veneranda chiesa suddetta in affari,
consuntivi ed amministrativi» (Fondo della Fabbriceria, serie Carteggio, fasc. 8, Verbali
d’insediamento e inventari).
Davanti così gravi perdite risultano ancora più preziosi i due fascicoli giudiziari che riguardano le
liti tra i comuni di Rivignano e di Teor per il parroco, la sua residenza, le funzioni, l’equilibrio fra i
due centri dell’unica (fino al 1850) parrocchia.
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1629 - 1804

serie: Istrumenti e testamenti
1 fascicolo (unità 1)

1629 - 1804

1

Istrumenti e testamenti.
Fascicolo di carte non numerate.

Atti volontari; istrumenti; testamenti di Zuana del fu Francesco Morosso (1679) e di Giacomo del fu Angelo
Carlotto (1790); rinuncia all’incarico dell’esattore Domenico Venaria.
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sec. XVIII

serie: Istrumentari
1 registro (unità 2).

sec. XVIII

2

Senza titolo.
Registro legato in pergamena (mm 303x225) di carte 100; numerazione archivistica.

Istrumenti, locazioni, confinazioni e stime in copia autentica datati tra il 1512 e il 1769.
La coperta in pergamena che rivestiva i piatti i cartone è quasi completamente scomparsa e verosimilmente
recava il titolo.
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1753

serie: Catastico
1 registro (unità 3).

Veniva chiamato “catastico” un registro contenente la descrizione dei beni immobili di un determinato
proprietario (chiesa, confraternita, famiglia...) eseguita da un perito agrimensore con l’assistenza di “uomini di
comun”, designati dal consiglio della vicinia; solitamente vi sono rappresentati con disegni a colori i singoli
appezzamenti, il toponimo e l’indicazione dei confini (nomi dei confinanti, strade, corsi d’acqua), le misure
lineari calcolate in pertiche, la destinazione d’uso (prativo, aratorio). Vi era poi l’indicazione del conduttore del
terreno al momento del rilievo e l’importo annuo da corrispondere, in denaro o generi.
La predisposizione dei catastici era richiesta dalla Repubblica di Venezia a fini fiscali.
Il presente registro, mutilo e privo di coperta, è opera del perito Leonardo Macorutti che in apertura dichiara di
averlo compiuto nel 1753.

1753

3

Catastico.
Spezzone cartaceo privo di coperta (mm 310x240) di carte 21; numerazione originaria.

Descrizione dei beni della chiesa di S. Lorenzo con i rispettivi confini, con disegni acquarellati a colori,
indicazione del nord e scale di riferimento; descrizione dettagliata delle entrate per affitti e livelli.
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1735 - 1809

serie: Atti giudiziari
4 fascicoli (unità 4-7)

Bibliografia:
M. MARCARELLI, Onore delle comunità, chiese e parroco. Un caso nella pianura friulana in età
moderna, in Acta Histriae, Capodistria, 2000, pp. 195-206.
1735 - 1737

4

“Pro comune Rivignan contro comune Teor”.
Fascicolo cucito legato in cartoncino di carte 37; numerazione originaria.

Atti della vertenza fra i due comuni per la residenza del parroco e la precedenza nella presa di possesso delle
rispettive chiese parrocchiali.

1751 - 1753

5

Sentenza contro alcuni uomini di Teor.
Fascicolo di carte non numerate.

Sentenza incompleta pronunciata da luogotenente Giacomo Miani contro quattro uomini di Teor per aver
suscitato opposizione contro il parroco e il cappellano, aver fatto convocare una vicinia illegale in cui fu
deciso di licenziare il cappellano e il nonzolo e disertare le funzioni della settimana santa, arrivando a
impedire alle persone di entrare in chiesa; attestato sottoscritto dal parroco di Muscletto relativo alla mancata
partecipazione alla messa del 1° novembre 1751 da parte degli uomini di Teor.

1795 - 1809

6

Lite contro i fratelli Toso.
Fascicolo legato in cartoncino di carte non numerate.

Atti della causa tra la chiesa e i fratelli Francesco e Domenico del fu Sebastiano Toso per l’affrancazione di un
livello, ritenuto infrancabile dai rappresentanti della chiesa.

1802

7

“Processo in causa tra Pilutti Sante e la veneranda chiesa”.
Fascicolo cucito legato in cartoncino di carte 65 + 65/6; numerazione originaria.

Atti della vertenza avanti il tribunale civile di prima istanza di Ariis tra Santo Pilutto e i rappresentanti della
chiesa di S. Lorenzo per censi scaduti e possibilità di affrancarsi dai versamenti annuali. Conclusa con la
rimozione del Pilutti dalla petizione.
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Fondo della Fabbriceria
Le fabbricerie vennero istituite in tutte le parrocchie del Regno d’Italia e regolamentate dalle
Istruzioni 15 settembre 1807, una copia delle quali era posseduta dalla fabbriceria di Rivignano e
viene elencata in un inventario del 1828, insieme ad altre istruzioni emanate nell’ambito del Regno
Lombardo Veneto il 6 settembre 1819 (Fondo della Fabbriceria, serie Carteggio, fasc. 8, Verbali
d’insediamento e inventari).
La giurisprudenza italiana definisce la fabbriceria come «un ente riconosciuto di carattere laicale, il
quale senza confondersi coll’ufficio religioso... è istituito per amministrare il patrimonio di una
chiesa, per la sua conservazione e i restauri e per le spese di culto»28. I componenti erano tre, «scelti
fra le più probe ed onorate persone delle rispettive parrocchie», che rimanevano in carica cinque
anni ed erano rieleggibili. Essi erano nominati, su proposta del parroco, dalla Delegazione
provinciale, poi dal prefetto, sentito il parere del subeconomo per i benefici vacanti del distretto di
appartenenza.
Il Concordato e le successive leggi attuative, in particolare il regolamento approvato con R. D. n.
2032 del 26 settembre 1935, crearono le condizioni per la scomparsa di questi enti, dal momento
che lasciavano facoltà all’ordinario di chiederne la soppressione, laddove la chiesa non disponesse
«di beni patrimoniali redditizi per la fabbrica» (art. 34). Era questa la situazione di quasi tutte le
chiese dell’arcidiocesi di Udine; di conseguenza, tra il 1940 e il 1941 si attuò la soppressione di tutte
le fabbricerie; nel frattempo era stato dato alle stampe il Regolamento dei consigli amministrativi
delle chiese dell’arcidiocesi di Udine (1938). A differenza delle fabbricerie, i consigli
amministrativi avevano solamente voto consultivo, mentre tutte le decisioni spettavano al rettore
della chiesa.
L’archivio della fabbriceria di Rivignano è andato inspiegabilmente perduto per la gran parte:
mancano del tutto libri di cassa e quasi completamente i conti consuntivi, che normalmente formano
una serie piuttosto corposa ed erano ovviamente obbligatori e scrupolosamente controllati dalle
autorità superiori statali. Rimangono i “registri partitari” per la riscossione dei redditi dell’ente
(affitti o interessi su mutui o titoli di stato) e il carteggio. Quest’ultimo specie per quanto riguarda la
parte ottocentesca versava in un caos completo, il che ha reso molto laborioso il riordino, nel corso
del quale è stato necessario estrapolare ciò che era estraneo: consuntivi e pezze d’appoggio, atti
giudiziari, repertori per gli atti soggetti a tassa di registro.
Condizioni migliori invece per una piccola parte del carteggio, riservata all’amministrazione dei
crediti, con fascicoli risalenti al XIX secolo intestati alle singole “ditte debitrici”; in diversi casi però
le coperte erano tristemente vuote.

28

P. PASCHINI, Le fabbricerie venete nelle leggi vigenti in Italia, «Rivista diocesana Udinese», II (1912) 3, p. 51.
122

Partitari

1809 - 1944

serie: Partitari
4 registri (unità 1-4)

La serie è formata da quattro registri; il primo, di poche pagine, riguarda i debiti dei camerari verso
la chiesa, il cui recupero spettava ormai al nuovo ente, la fabbriceria; gli altri tre coprono un arco
cronologico che va grosso modo dalla metà del XIX secolo alla metà del successivo. Servivano a
tenere memoria degli introiti della chiesa e di eventuali, frequenti crediti per somme non riscosse,
affitti non pagati o versati solo in parte; come di consueto sono di grande formato e organizzati in
“partite”, cioè rendono la situazione di ciascun debitore, con il dare e l’avere preceduti da una
sintesi dei documenti fondativi, accordi e convenzioni stipulati nel tempo, successioni, cambiamenti
di qualsiasi genere, eventuali cause avviate o concluse.
1809 - 1817

1

Partitario dei camerari debitori.
Registro privo di coperta (mm 283x190) di carte 5; numerazione archivistica.

A c. 1r: “Bilanzio ristretto di tutti i debitori camerari ed esatori verso le venerande chiese di San Lorenzo e
della Beata Vergine di questa comune che servirà per libro scossa al tesoriere”.
Il registro contiene l’indicazione dei “resti”, cioè dei debiti dell’esattore e dei camerari con i rispettivi
versamenti e note di saldo.

1856 - 1869

2

Senza titolo.
Registro legato in cartone (mm 415x295) di carte III, 119 + 34/1; numerazione originaria (a facciate).

Registrazione del dare e avere di ogni debitore, in ordine alfabetico; a c. I-III “Indice delle ditte contenute in
questo libro”.
Sotto la descrizione dei titoli di credito vi è spesso la dicitura “Vedi documento in filza al n°...” in tutti i casi
senza indicazione del numero.

1890 - 1897

3

“Partitario”.
Registro legato in cartone (mm 457x310) di carte I, 142; numerazione originaria (sulla facciata di sinistra).

Registrazione del dare e avere di ogni ditta debitrice, in ordine alfabetico.
A fogli alterni, nell’angolo in alto a destra, vi è il timbro dell’Ufficio del registro di Codroipo con data 14
aprile 1892 e una marca da bollo da centesimi 10.

1890 - 1944

4

“Partitario”.
Registro legato in cartone rigido telato (mm 440x305) di carte X, 316 + 73/1, 93/1; numerazione originaria (sulla facciata di sinistra).

Registrazione del dare e avere di ogni ditta debitrice, in ordine alfabetico; a c. Iv-9 indice alfabetico delle
ditte.
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1809 - 1935

serie: Carteggio
17 fascicoli (unità 5-21)

Il carteggio è la serie di maggior rilievo e interesse tra quanto si è salvato dell’archivio della
fabbriceria. Vi si trovano antichi inventari di arredi, paramenti ma anche documenti e libri liturgici,
compilati in occasione del passaggio delle consegne e quindi dell’insediamento di nuovi fabbricieri;
soprattutto vi sono i fascicoli riguardanti la costruzione del Duomo, materia che all’epoca era di
stretta pertinenza della fabbriceria, pur con il determinante intervento del parroco; naturalmente si
trova qui anche tutto ciò che riguarda le campane e il risarcimento dei danni subìti dagli edifici di
culto durante la prima guerra mondiale.
Vi è una netta cesura tra la parte novecentesca, quantitativamente preponderante e generalmente
organizzata in fascicoli con proprio titolo, e la parte anteriore, che si trovava in uno stato di grande
disordine, comprendente anche atti giudiziari, consuntivi, repertori e pezze d’appoggio volanti.
1809 - 1896

5

1809 - 1848; 1896

Note ipotecarie.
Fascicolo di carte non numerate.

Note di iscrizione e rinnovazione ipotecaria.
In allegato: “Divisione delli fratelli Angelo, Santo e Zuane quondam Gio Giuseppe Gorio della villa di
Rivignano ut intus”, con stima dei beni.

1815 - 1897

6

Istrumenti, testamenti, convenzioni.
Fascicolo di carte non numerate.

Decreto relativo alla subordinazione dei creditori di Domenico Toso fu Sebastiano; istrumenti in copia e in
originale; citazioni per conciliazione; convenzioni e conciliazioni con: Anna Carini moglie di Francesco
Comuzzi, Francesco Pilutto fu Domenico, Antonio Driussi, G. B. Maiero, Giovanni Gorio fu Giacomo, Santo
Caruzzi fu Domenico detto Forabosco, Giovanna Caruzzi; solleciti di pagamento, citazioni e conti degli
arretrati; testamento di Bernardino Pilutti con obbligo di 10 messe a carico del cugino Antonio Pilutti,
fabbriciere (1858); dichiarazione di Antonio Scatton fu Angelo e ricorso della fabbriceria; testamento di
Antonio Pilutti fu Valentino che lascia due “casette” alla fabbriceria in pagamento di arretrati; carteggio.

1820 - 1936

7

Carteggio miscellaneo.
Fascicolo di carte non numerate.

Richieste di autorizzazione al prelievo di somme di denaro dal Monte di Pietà per poterle reinvestire, con
allegati: ricevuta di deposito (1795), documentazione relativa ai fondi offerti in cauzione dalla ditta che si
sarebbe assunta il nuovo mutuo (elenco dei beni, loro stima e note ipotecarie); prospetto delle partite
inesigibili per mancanza di titoli; “Elenco dei contribuenti alle venerande chiese di San Lorenzo e Beata
Vergine di San Giacomo di Revignano in causa livelli, censi, affitti e frutti di capitali, contro i qualli si
domanda superiore permesso per notamento tasse, bolli e registri per provocarli al pagamento arretratti e
sicurazione capitali presso l’Imp. Regia Pretura in Latisana, Codroipo, in grado d’appello e revisione”, 1828;
istanza e decreto di riduzione delle messe di legato, 1829; “Elenco delle dite originarie debitrici alle venerande
chiese di San Lorenzo e Beata Vergine di San Giacomo”, 1829; prospetto delle iscrizioni ipotecarie; prospetto
dei capitali attivi, 1831; “Elenco dei beni soggetti ad affitti enfiteotici che sono possessi dalle ditte appiedi
descritte e colpiti dai numeri di mappa di Rivignan, qualli sono di diretoria ragione della signora Stellina
Luzzati Vivante quondam Abramo di Venezia”; “Dimostrazione delle rendite, delle spese e dello stato
patrimoniale per l’anno 1845” e istruzioni per la compilazione; “Spoglio crediti per arretrati dovuti alla
veneranda chiesa di Rivignano (...) per affitti, livelli, censi e frutti di capitali a tutto 1847”; verbale d’asta per
l’affittanza di terreni, 1851; corrispondenza con il commissario distrettuale di Latisana, con il subeconomo
distrettuale di Latisana e con l’avvocato De Thinelli in merito all’amministrazione delle rendite e dei capitali,
all’affrancazione di livelli e censi, a un credito verso il “cessato regime Gallico-Cisalpino”, alla fornitura di
modulistica e oggetti di cancelleria, all’eliminazione dai conti del reddito derivante dall’affitto della canonica
di Rivignano dopo la morte del parroco Giovanni Caruzzi, residente a Teor, al lascito di Germanico
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Savorgnan per la celebrazione di messe nella cappella di S. Giuseppe (con copia del testamento 1661),
all’assunzione di un contabile per regolare la gestione del patrimonio, alla presentazione e revisione dei
consuntivi e in particolare per gli anni 1857-1865 (con quadro riassuntivo del subeconomo e relazione del
parroco illustrante i lavori eseguiti), al pagamento delle competenze al subeconomo e all’avvocato; contratto
col nonzolo, 1890; composizione amichevole della vertenza fra il nonzolo e il suo assistente, con precisazione
degli obblighi di servizio; ricorso contro una tassa; prezzi medi dei generi 1905-1924 e 1919-1928; polizza
assicurativa; distinta di deposito di certificati di rendita pubblica presso l’Ufficio amministrativo diocesano,
1930; disegno s. d; coperta vuota in carta azzurra recante il titolo “Documenti diversi”.

1828 - 1938

8

Verbali d’insediamento e inventari.
Fascicolo di carte non numerate.

Corrispondenza con il subeconomo distrettuale in merito alle proposte per la nomina dei fabbricieri; verbali
d’insediamento; elenchi delle carte d’archivio e inventari degli arredi e paramenti sacri.

1855 - 1858

9

Legato pio di Amabile Pilutti.
Fascicolo di carte non numerate.

Carteggio relativo all’esecuzione del pio legato disposto da Amabile Pilutti con suo testamento del 1855;
prospetti delle attività e passività e pezze giustificative.

1890 - 1893

10

Campane.
Fascicolo di carte non numerate.

Lettera al fonditore G. B. De Poli con le condizioni richieste e fattura per tre campane nuove.

1890 - 1897

11

Cantoria della chiesa parrocchiale.
Fascicolo di carte non numerate.

Contratto col falegname Rinaldo Scarsini per la costruzione di una cantoria nella chiesa parrocchiale e atti
relativi alla lite avanti la pretura di Latisana per ritardo e mancato compimento dell’opera; preventivo per la
fattura degli stalli del coro e lettere di G. B. De Paulis di Zompicchia; atti di cessione del credito di Rinaldo
Scarsini alla ditta Lodovico Screm di Comeglians, negoziante in legnami, e alla ditta Fratelli De Poli di Udine;
atto di pignoramento del credito dello Scarsini con la fabbriceria; fattura delle riparazioni al “sedere della
cantoria e relativi inginocchiatoi” eseguiti da G. B. De Paulis.

1900 - 1943

12

“Pratiche per affranchi. Livelli e censi”.
Fascicolo di carte non numerate.

Corrispondenza con il subeconomato distrettuale e l’Ufficio amministrativo diocesano in merito
all’affrancazione di censi e livelli; decreti di autorizzazione; quietanze; istrumento di affranco; liquidazione
dei conti; parti di conti consuntivi (allegato 3, Livelli e censi) per gli anni 1885 e 1886; comunicazioni relative
a certificati del debito pubblico emessi per investimento dei capitali affrancati.

1902 - 1912

13

“Fabbriceria ven. chiesa di Rivignano”.
Fascicolo di carte non numerate.

Carteggio relativo alla costruzione della nuova chiesa parrocchiale, alla demolizione della vecchia chiesa, alla
vendita e ricostruzione in altro sito della casa del sagrestano, a donazioni e offerte ricevute; autorizzazioni
pontificie, arcivescovili e regia alle varie operazioni finalizzate allo scopo e nulla osta della Commisione
diocesana d’arte sacra per la riforma dell’altar maggiore; pianta in scala 1:1000 di piazza e Borgo di Sopra;
progetto della nuova casa del sagrestano, preventivo di spesa, liquidazione dei lavori e certificato di collaudo,
delibere della Commissione per la fabbrica del duomo.
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1903 - 1906

14

“Commissione”.
Fascicolo di carte non numerate.

Sottoscrizione dei capifamiglia in originale e due copie; verbali delle sedute della Commissione fabbricaria
per l’erezione della nuova chiesa.

1903 - 1910

15

“D’Aronco”.
Fascicolo di carte non numerate.

Preventivo di spesa per la costruzione della nuova chiesa parrocchiale; contratto d’appalto dei lavori alla ditta
Girolamo D’Aronco, bozza mancante di alcuni dati, datata 13 febbraio 1904; liquidazione dei lavori, fatture e
ricevute di D’Aronco e altre ditte fornitrici; disegni relativi alle finestre, alle porte e ai gradini; corrispondenza
tra D’Aronco, il parroco e la Commissione fabbricaria; quadernetto intitolato “Chiesa nuova di Rivignano”, di
mm 145 x 97, di carte 16, contenente le spese per la fornitura di oggetti di ferramenta, 1907.

1904 - 1907

16

“Fratelli Anzil”.
Fascicolo di carte non numerate.

Fatture e ricevute della ditta Fratelli Anzil, fornace di laterizi a Flambruzzo, per la costruzione della nuova
chiesa.

1904 - 1910

17

Costruzione della nuova chiesa parrocchiale. Fatture e quietanze.
Fascicolo di carte non numerate.

Fatture e ricevute di artigiani e fornitori.

1906 - 1935

18

“Muro divisorio casa del santese e Scarsini. 20-VIII-912. Metà muro da cedersi al
confinante”.
Fascicolo di carte non numerate.

Carteggio relativo alla cessione in comproprietà di un muro di confine; contratto di compravendita di un fondo
per la costruzione della nuova chiesa parrocchiale e nota ipotecaria; atto di transazione.

1919 - 1922

19

“1918 - 1919-1920. Campane. Asportazione - denunzia - fusione - minute e atti”.
Fascicolo di carte non numerate.

Denunce dei danni subiti dalle chiese della forania; carteggio relativo alla rifusione delle campane asportate
dalle truppe di occupazione austriache nel 1918 e al risarcimento della spesa sostenuta, in particolare
corrispondenza con il fonditore Francesco Broili; circolari dell’Opera di soccorso per le chiese rovinate dalla
guerra; domanda di rifusione delle spese con attestati, dichiarazioni, certificazioni e verbale di collaudo; nota
delle spese, offerte ricevute e sottoscrizioni degli offerenti; fatture e cambiali; “Il Friuli”, 25 giugno 1920,
pagine 1-2.

1920 - 1926

20

“Domanda di risarcimento dei danni di guerra subiti dalla chiesa parrocchiale di Rivignano.
Pratiche e resoconto spesa restauri. 1921 -1922 1923”.
Fascicolo di carte non numerate.

Denunce dei danni subìti dalla chiesa parrocchiale e dalla chiesa della B. V. del Rosario; domande di
esecuzione dei lavori di riparazione delle due chiese a carico del Comitato governativo; delibere della
fabbriceria di rinuncia all’esecuzione diretta dei lavori e di autorizzazione all’incasso della somma assegnata
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per i lavori; corrispondenza con il Commissariato per le riparazioni dei danni di guerra nelle regioni venete e
finitime e con il subeconomato dei benefici vacanti; ritaglio di giornale non identificabile recante articolo “I
risarcimenti dei danni di guerra alle case parrochiali e chiese non parrocchiali”, firmato I parroci del
mandamento di Latisana; preventivo di spesa, descrizione dei lavori, registro di contabilità, libretto delle
misure, fatture e ricevute.

1933 - 1934

21

“Pratiche per cancellazione di cointestazione erronea catastale su beni Scutari EusebioZanello Eleonora. 1934”.
Fascicolo di carte non numerate.

Carteggio relativo alla cancellazione di un’intestazione catastale come nel titolo.
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sottoserie: Fascicoli nominativi delle ditte debitrici

1809 - 1912

32 fascicoli (unità 22-53)

1841 - 1857

22

“Affittanze dei beni fondi e confessionali dei debitori ed altri atti”.
Fascicolo di carte non numerate.

Verbali d’asta e contratti d’affitto; stato e grado di alcuni fondi (1841); carteggio.

1828 - 1864

23

“Bianchini Pietro e Giuseppe”.
Fascicolo di carte non numerate.

Conciliazione avanti la pretura di Latisana; note ipotecarie.

sec. XIX

24

“Biasoni Antonio fu Antonio - Baldi Giulia usufruttuari.
Fascicolo.

Coperta vuota.

1828 - 1848

25

“Biasutti eredi qm. Bernardino”.
Fascicolo di carte 2 non numerate.

Convenzione giudiziale; note ipotecarie.

1823 - 1888

26

“Biasutti Pietro e Luigi fu Sante (Castigo)”.
Fascicolo di carte non numerate.

Accordo e cessione ereditaria fra gli eredi di Osvaldo fu Angelo Biasutto; convenzioni; nota ipotecaria.

1888

27

“Bosa Leonardo ed eredi del fu Francesco”.
Fascicolo di carte non numerate.

Conti degli arretrati e versamenti fatti.

1869

28

“Imp. Regia Cassa di Finanza in Udine per la Cassa del Debito pubblico dello stato”.
Fascicolo di carta 1.

Dichiarazione relativa all’acquisto di cartelle di rendita pubblica italiana in seguito ad affrancazione ed elenco
delle cartelle.

1828 - 1875

29

“Colavin Gio. Batta e fratelli di Olivo loco Gorio. Colavin e Pizzut”.
Fascicolo di carte non numerate.

Note ipotecarie (1828-1848); copia autentica dell’istrumento 16 maggio 1773, verbale di vicinia e altri
documenti correlati; convenzioni giudiziali e conciliazioni avanti la pretura di Latisana; conti degli arretrati e
ricevute; estremi di un contratto di compravendita.
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sec. XIX

30

“Comuzzi Santo qm. Domenico”.
Fascicolo.

Coperta vuota.

1809 - 1870

31

1809; 1827; 1870

“Cosmi Evangelista qual assuntore loco Locatelli. Affrancato nel 1871”.
Fascicolo di carte non numerate.

Note ipotecarie; citazione avanti la pretura di Latisana.
Istrumento 11 giugno 1766 in copia autentica con sottoscrizione del notaio Sebastiano Toso.

1829 - 1900

32

“D’Alvis G. Batta quondam Pietro, Giuseppe quondam Francesco e D’Alvise Santo fu
Giuseppe, [di mano posteriore, a matita blu:] “Livello. ora Paolit Pietro fu Sante e
D’Alvise Andrea fu Santo”.
Fascicolo di carte non numerate

Note ipotecarie; convenzioni e conciliazioni; atti giudiziari; domanda di affrancazione.

1829

33

“Dentessana Pilutti Anna”.
Fascicolo di carte 2.

Contratto di compravendita.

1892 - 1893

34

“D’Orlando Gio Batta fu Gregorio”.
Fascicolo di carte non numerate.

Conciliazione; nota ipotecaria; biglietto s. d.

1848 - 1850

35

“Driussi Boscato Elisabetta”.
Fascicolo di carte non numerate.

Contratto di cessione alla chiesa di due gelsi “esistenti sulla piazza del Borgo” da parte di Antonio Driussi
(padre di Elisabetta moglie di Pietro Boscato) per estinzione di un debito.

1816 - 1900

36

1816; 1832; 1900

“Gallici Luigi fu Giuseppe di Campomolle”.
Fascicolo di carte non numerate.

Carta privata di compravendita; convenzione giudiziale; quadro degli arretrati per gli anni 1891-1899.

1897 - 1900

37

“Gori Giacomo”.
Fascicolo di carte non numerate.

Domanda di affrancazione; conti per gli anni 1885-1895; conti degli arretrati della ditta “Gori Giacomo fu
Angelo, loco Biasoni Giacomo fu Antonio”, per gli anni 1891-1900, redatti sul modulo dell’allegato 3 dei
conti consuntivi.
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1939 - 1940

38

“Locatelli Pietro fu Francesco loco Fioritto Angela fu Pietro”.
Fascicolo.

Coperta vuota.

1870

39

“Lupieri Giacomo e Vincenzo del fu Floreano”.
Fascicolo di carte non numerate.

Convenzione extragiudiziale; citazione avanti la pretura di Latisana per esperimento di conciliazione.

1846 - 1898

40

1846 - 1847

“Panciera conte Nicolò ed Andrea di Zoppola”.
Fascicolo di carte non numerate.

Carteggio relativo a un legato a favore della fabbriceria disposto dal nobile Nicolò Alpruni con obbligo di
messe nella chiesa della B. V. del Rosario, a carico degli eredi e all’affrancazione del legato; copia del
testamento 29 dicembre 1837 e del codicillo 26 novembre 1846; parere legale.

1870 - 1872

41

“Parussin Francesco fu Valentino, loco Loigo e Liberio”.
Fascicolo di carte non numerate.

Citazioni avanti la pretura di Latisana.

1809 - 1880

42

1809 - 1848; 1870; 1880

“Paulit Sante quondam Giovanni Battista ed eredi quondam Gio”.
Fascicolo di carte non numerate.

Note ipotecarie; convenzioni; citazione avanti la pretura di Latisana.

1829 - 1870

43

1829; 1870

“Pilutti G. Batta quondam Giacomo ed eredi quondam Domenico”.
Fascicolo di carte non numerate.

Citazione; conti degli arretrati; convenzione.

1829 - 1899

44

“Pizzolitto Giov[anni]”.
Fascicolo di carte non numerate.

Convenzioni; atti giudiziari; liquidazione dei conti; conteggio degli arretrati 1890-1899.

sec. XIX

45

“Rocchetto Luigi fu Giuseppe”.
Fascicolo.

Coperta vuota.

1837 - 1870

46

1837; 1870

“Rocco Pietro quondam Gio. Batta, ora i figli GBatta fratelli e sorelle”.
Fascicolo di carte non numerate.
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Contratto di compravendita; convenzione.

1838 - 1883

47

“De Sabata Maria”.
Fascicolo di carte non numerate.

Note ipotecarie; convenzioni; conti degli arretrati; citazioni.

1895

48

“Selva Francesco fu Michele e Pilutti Maria di Francesco”.
Fascicolo di carte non numerate.

Corrispondenza con l’avvocato; bando per vendita giudiziale di immobili nel giudizio di subastazione;
convenzione.
Istrumento di livello 16 marzo 1757.

1829 - 1869

49

1829 - 1835; 1847 - 1849; 1869

“Solimbergo Giulio quondam Giuseppe. Affrancato nel 1867”.
Fascicolo di carte non numerate.

Carteggio e atti della vertenza tra la fabbriceria e Domenico Venaria, già procuratore dell’ente stesso, per
debiti dovuti alla sua gestione; certificati ipotecari e stima di una casa in Rivignano su cui il Venaria
riscuoteva un’enfiteusi da Giuseppe Solimbergo, enfiteusi ceduta in pagamento del debito insieme ad un altare
fatto costruire dallo stesso; domanda di Giulio Solimbergo di affrancare tale censo.

1894 - 1900

50

Solimbergo Alessandro fu Giulio.
Fascicolo di carte non numerate.

Bollette e ricevute relative alla fornitura di cera e candele da parte del farmacista Alessandro Solimbergo;
conti relativi a un livello a suo debito.

1855 - 1900

51

“Toffoli Girolamo”.
Fascicolo di carte non numerate.

Copia dell’istrumento di compravendita 23 settembre 1667 con i fratelli Giovanni, Francesco e Antonio
Scatton fu Pietro “muraro di Colle di Pinzano habitante in Rivignano”; atti giudiziari; conti del dare ed avere
1891-1900; domanda di affranco.
Toffoli subentrò ad Antonio Scatton fu Giuseppe in seguito all’acquisto di una casa nel 1883.

1845

52

“Valentinis fratelli fu Giacomo loco Moro Comuzzi Paola”.
Fascicolo di carte non numerate.

Nota ipotecaria; convenzione.

1828 - 1912

53

1828; 1830; 1878; 1912

“Valentinis fratelli fu Antonio loco Pilutti Francesco”.
Fascicolo di carte non numerate.

Convenzioni; nota ipotecaria; nota delle messe celebrate negli anni 1909-1911 per il “legato Comuzzi Paola
ora Valentinis Giacomo e fratelli e Comuzzi Maria ora Valentinis fratelli come sopra”, con l’annotazione:
“Dopo del 1911 non furono celebrate perché il legato non fu soddisfatto”.
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1819 - 1878

serie: Atti giudiziari.
1 unità archivistica

La serie è costituita da un solo fascicolo contenente gli atti di varie cause che nel corso del riordino
si sono potuti identificare con certezza per tali, nel caos delle carte sciolte.
1819 - 1878

54

Atti giudiziari.
Fascicolo di carte non numerate.

Atti di cause sostenute dalla fabbriceria, prevalentemente contro debitori insolventi; vertenza con Eduardo
Marno per il pagamento di arretrati sull’affitto della canonica (1832-1833); causa contro Giovanni Battista
D’Alvise fu Giacomo (1832-1833); causa contro Simone Del Fabro (1833); causa tra Francesco Venaria fu
Domenico e Giovanni Battista Macor fu Domenico (1841); causa con il sacerdote Giovanni Battista
Domenighini fu Pietro, Angelo Domenighini fu Giacomo e Luigi Domenighini fu Pietro (1877-1878, con
allegati dal 1809); atti relativi a varie vertenze con esponenti della famiglia Gorio detti “Cogo”: con Giacomo
e Sebastiano Gorio fu Antonio, Antonio Gorio fu Antonio, Sperandio Gorio fu Antonio ed Edvige Piacentini
(1828-1878): note ipotecarie, citazioni, convenzioni e conciliazioni, conti, carteggio.
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serie: Conti consuntivi e pezze d’appoggio

1838 - 1931

13 fascicoli (unità 55-67)

Non è pervenuto quasi nulla della serie, di solito cospicua, dei conti consuntivi, specie per quanto
riguarda il XIX secolo; eppure erano stati regolarmente prodotti e alcuni di essi, per gli anni 18191836, vengono elencati in un inventario della chiesa stilato in occasione di un passaggio delle
consegne tra vecchi e nuovi fabbricieri (Fondo della Fabbriceria, serie Carteggio, fasc. 8, Verbali
d’insediamento e inventari).
Molto più tardi, in occasione della visita pastorale del 1919, si riferisce che «Gli ultimi conti
consuntivi e relativi atti prima dell’invasione si trovavano presso don Angelo Venturini di Udine e
furono dispersi durante l’invasione. L’ultimo conto approvato che possiede la fabbriceria è quello
del 1913» (Fondo della Parrocchia, serie Carteggio, sottoserie Visite pastorali, fasc. 322). Tra il
1916 e il 1931 vi sono fascicoli chiaramente formati dal parroco Sbaiz e tutti intitolati
“Amministrazione privata delle offerte al parroco dal... Pezze giustificative”; le ricevute tuttavia
sono per lo più intestate a “Fabbriceria” o “Chiesa parrocchiale” che è la medesima cosa. Tra esse
spiccano i pagamenti all’organaro Pugina e le spese per la “festa ceciliana” organizzata per
l’inaugurazione del nuovo organo.
1838 - 1843

55

Conti consuntivi.
Fascicolo di carte non numerate.

Tre pezze d’appoggio (1838-1839); osservazioni alla liquidazione del consuntivo per il 1841; tabelle delle
esazioni e delle spese sostenute dai fabbricieri Evangelista Cosmi e Giulio Solimbergo negli anni 1839-1842.

1847

56

“Conto consuntivo della veneranda chiesa di San Lorenzo di Rivignano per l’anno 1847”.
Fascicolo di carte non numerate.

Conto consuntivo, allegati e pezze d’appoggio; bollettario di esazione.

1848

57

“Conto consuntivo della veneranda chiesa di San Lorenzo martire di Rivignano per l’anno
1848”.
Fascicolo di carte non numerate.

Conto consuntivo, allegati e pezze d’appoggio; bollettario di esazione.

1869

58

Conto consuntivo per l’anno 1869.
Fascicolo di carte non numerate.

Allegato 3, Rubrica “Livelli e censi”.

1878 - 1896

59

1878; 1887 - 1888; 1894; 1896

Pezze d’appoggio sciolte.
Fascicolo di carte non numerate.

Ricevute.
Tra esse, fattura del fonditore Francesco Broili per la fusione delle campane della chiesa della B. V. del
Rosario.

1899

60

Conto consuntivo 1899.
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Fascicolo di carte 3 non numerate.

Due ricevute per acquisto di olio; allegato 23 con una sola ricevuta sulle 8 elencate: tra le mancanti, due alla
ditta De Poli per fusione campane.

1916 - 1924

61

“Amministrazione privata delle offerte al parroco dal 1916 al 1924. Pezze giustificative”.
Fascicolo di carte non numerate.

Fatture, ricevute, cambiali, nota delle offerte dei bozzoli.
Parte intestate alla fabbriceria, parte al parroco e alcune alla madre superiora.

1925 - 1926

62

“Amministrazione privata delle offerte al parroco 1925-1926. Pezze giustificative”.
Fascicolo di carte non numerate.

Fatture, ricevute, bollette, cambiali; “Nota dei lavori eseguiti per conto e ordine del sig. Pugina Giuseppe di
Padova”; elenco delle “Adesioni al pranzo ceciliano” e spese per il pranzo.

1927

63

“Amministrazione privata delle offerte al parroco per la chiesa 1927. Pezze giustificative”.
Fascicolo di carte non numerate.

Fatture, ricevute, bollette.

1928

64

“Amministrazione privata delle offerte al parroco per la chiesa 1928. Pezze giustificative”.
Fascicolo di carte non numerate.

Fatture, ricevute, bollette; offerta dei bozzoli.

1929

65

“Amministrazione privata delle offerte al parroco per la chiesa 1929. Pezze giustificative”.
Fascicolo di carte non numerate.

Fatture, ricevute, bollette; offerta dei bozzoli.

1930

66

“Amministrazione privata delle offerte al parroco per la chiesa 1930. Pezze giustificative”.
Fascicolo di carte non numerate.

Fatture, ricevute, bollette.

1931

67

“Amministrazione privata delle offerte al parroco per la chiesa 1931. Pezze giustificative”.
Fascicolo di carte non numerate.

Ricevute e bollette; offerta dei bozzoli.
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1819 - 1944

serie: Repertori
5 registri e fascicoli (unità 68-72)

1819 - 1838

68

All’interno: “Repertorio degli atti soggetti a registro della fabbriceria della chiesa
parrocchiale di Rivignano”.
Registro legato in carta (mm 290x203) di carte 6; numerazione archivistica.

Visti dell’Ufficio del Registro e tasse di Latisana.

1840

69

Repertorio degli atti soggetti a registro.
Fascicolo di carte 2 non numerate.

Visti dell’Ufficio del Registro e tasse in Latisana.

1889 - 1903

70

“Rivignano. Fabbriceria”.
Registro legato in carta (mm 472x330) di carte 10; numerazione moderna.

Repertorio degli atti soggetti a registro.

1902 - 1915

71

“Repertorio ad uso della fabbriceria di Rivignano. Chiesa di S. Lorenzo m. m. di
Rivignano”.
Registro legato in carta (mm 440x325) di carte 6; numerazione originaria.

Repertorio per gli atti soggetti a registro.

1933 - 1944

72

“Repertorio ad uso della fabbriceria della chiesa di S. Lorenzo m. di Rivignano”.
Registro legato in carta (mm 385x287) di carte 6; numerazione archivistica.

Repertorio per gli atti soggetti a registro.
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1903 - sec. XX metà circa

serie: Disegni per il duomo
10 fogli (unità 73-82)

Dieci disegni si trovavano arrotolati in un piccolo armadio. Quattro di essi sono firmati
dall’architetto Girolamo D’Aronco, progettista della nuova chiesa parrocchiale, un altro invece
porta la firma di un non meglio identificato “prof. A. Corradini”. Tutti comunque riguardano il
duomo e alcune sue parti e arredi: la porta della sacrestia, la balaustra che delimitava il presbiterio,
un confessionale.
1903 mag. 2

73

“Facciata principale”.
Foglio cartaceo (mm 498x367).

Disegno firmato da Girolamo D’Aronco e datato Udine, 2 maggio 1903. Scala di 1 a 100. In alto: “Tavola
V°”. Su carta di colore azzurro.

1903 mag. 2

74

“Prospetto di fianco”.
Foglio cartaceo (mm 385x660).

Disegno firmato da Girolamo D’Aronco e datato 2 maggio 1903. Scala di 1 a 100. In alto: “Tavola IV°”. Su
carta di colore azzurro.

sec. XX inizi (primo decennio)

75

“Chiesa di Rivignano. Porte sacrestia”.
Foglio cartaceo (mm 423x285).

Disegno non datato, firmato “Impr. G. D’Aronco”. Scala 1:10.
Smangiato con perforazioni in più punti.

sec. XX inizi (primo decennio)

76

“Chiesa di Rivignano. Porta della sacrestia”.
Foglio cartaceo (mm 415x260).

Disegno non datato, firmato “Impr. G. D’Aronco”. Scala 1:10.
Smangiato con perforazioni in più punti.

sec. XX primo quarto

77

“Balaustra e cancello del coro (una metà)”.
Foglio in cartoncino (mm 225x556).

Disegno non datato e non firmato; acquarellato sui toni del grigio e del marroncino. Scala 1:10.

sec. XX primo quarto

78

“Cancello del battistero. Fianco e fronte”.
Foglio in cartoncino (mm 360x429).

Disegno non datato e non firmato; acquarellato sui toni del grigio scuro. Scala 1:10.

sec. XX prima metà

79

“Porta della sacrestia”.
Foglio in cartoncino (mm 702x400).

Disegno non datato, firmato a penna rossa “Prof. A. Coradini”. Scala 1:5.
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sec. XX metà circa

80

“Confessionale parrocchia Cervignano. N. 1”.
Foglio in cartoncino (mm 478x331).

Disegno non datato e non firmato, a matita.

sec. XX metà circa

81

“Confessionale parrocchia Rivignano. N. 2”.
Foglio cartaceo (mm 472x330).

Disegno non datato e non firmato, a matita. Titolo e scala in penna biro blu. Scala 1:10.

sec. XX metà circa

82

“Confessionale parrocchia Rivignano. N. 3”.
Foglio cartaceo (mm 477x327).

Disegno non datato e non firmato, a matita. Scala 1:10. Titolo e scala a penna biro blu.

137

Pergamene Sbruglio

Pergamene Sbruglio
Non si conoscono vicende e provenienza delle cinque pergamene arrotolate, quattro delle quali
cucite con spago l’una all’altra lungo il lato corto. Tutte riguardano affari e interessi di esponenti
della nobile famiglia Sbruglio di Udine sul territorio di Torsa o con persone dello stesso luogo; in
particolare ricorre il nome di Giuseppe del fu Leonardo Sbruglio, cittadino udinese.
L’archivio familiare è conservato presso l’Archivio di Stato di Udine; scorrendo l’inventario si
ritrova il nome di Giuseppe per la stessa epoca delle pergamene rivignanesi, ad esempio nella b. 6
“Rotolo delle entrate di Ioseffo Sbruglio”, 1567-1571 e nella b. 11 “Atti del processo criminale
contro Giuseppe Sbruglio” 1552-1584; inoltre alcuni atti giudiziari e altro del XVIII secolo fanno
riferimento agli “Sbruglio di Rivignano”, lasciando intendere la presenza sul territorio di un ramo
della famiglia. Così nella b. 9 ci sono stampe ad lites tra le quali “Per fratelli Sbruglio di
Rivignano”, 1738; ancora nella b. 11 “Beni rilasciati alli fedeli signori Sbruglio di Rivignan”, 17711772; infine nella b. 12 “Carte concernenti gli Sbruglio di Rivignano”, 1751-1783.
La ricerca meriterebbe ulteriori approfondimenti.
Alcune pergamene contengono più di un atto, datati nel medesimo giorno o in anni diversi, o perché
si trattava di atti successivi e conseguenti l’uno all’altro, o perché erano quietanze di versamenti
rateizzati. E’ per questo motivo, con tutta probabilità, che sono state cucite.
Le condizioni di conservazione non sono buone e necessiterebbero di un accurato restauro; il
supporto è secco e irrigidito, l’inchiostro è sbiadito e a tratti illeggibile, vi sono fori e lacerazioni,
talvolta i bordi sono smangiati.
Si presentano qui i regesti, in successione non cronologica ma secondo l’ordine in cui si trovano ora,
dalla prima all’ultima, iniziando naturalmente dalla più antica che è anche l’unica sciolta.

1541 marzo 23

1
Atto singolo membranaceo (mm 400x175).

1541 marzo 23, Morsano [oggi Morsano di Strada].
Leonardo del fu Francesco Ongaro da Torsa vende per 50 ducati a […] del fu Biagio Sabbadini pure di Torsa
un bearzo con caneva murata, solerata e coperta di coppi e un sedime di 4 campi arativi, situati in Torsa, con
l’onere di versare al «castellario» di Belgrado a tempo debito ciò che si paga su tutto il terreno e niente altro.
Notaio Cristoforo De Ius del fu Antonio Dal d[e Mor]sano diocesi di Aquileia.

1573 [...]

2
Atto singolo membranaceo (mm 322x193).

1573 [...], Belgrado [oggi Belgrado di Varmo].
Composizione tra il nobile Giuseppe Sbruglio e Giovanni Biagio da Torsa, per porre fine a una vertenza in
corso avanti il tribunale di Belgrado.
Le parti dichiarano nulli le stime del perito Stainero e l’istrumento del notaio A. Aloviseo, tranne per la parte
in cui si impone a Giovanni Biagio un affitto. Quindi Giovanni Biagio presente con il figlio maggiore
Francesco si assume di pagare 240 ducati sul cortivo e terreno cessi e locati loro dal detto nobile Giuseppe e si
costituiscono verso di lui debitori convitti come fossero già condannati per sentenza del capitano,
impegnandosi a versare la somma in sei anni il giorno di s. Antonio di gennaio, a cominciare dal venturo anno
1574, fino all’estinzione senza altri oneri di livello. Giovanni Biagio e il figlio si riconoscono debitori per L
73 s ½ di livelli decorsi, di cui sono state versate al momento del rogito col notaio Aloviseo L 31. Il nobile
signore dovrà fare istrumento di quietanza e fineremissione sui miglioramenti riconosciuti.
Notaio Simone Treo cancelliere di Belgrado.

1576 gennaio 12

3
Atto singolo membranaceo (mm 330x110).

1576 gennaio 12, Venezia.
Il signor Giuseppe Sbruglio del fu Leonardo da Udine dichiara di aver ricevuto da ser Francesco di Giovanni
Biagio da Torsa 40 ducati che questi era tenuto a pagare nella festa di s. Antonio prossima, il 17 gennaio, in
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base all’istrumento di 240 ducati negli atti di Simone Treo cancelliere di Belgrado, giurisdizione dei conti
Savorgnan. I 40 ducati vennero così pagati, cioè consegnando al signor Giuseppe tutto il denaro che Francesco
deve avere da ser Lorenzo “fonticario” di S. Marco per farina a lui venduta, costituendo il signor Giuseppe in
procuratore di Francesco per la riscossione.
Notaio Rocco de’ Benedetti di Venezia.

1575 gen. 18 - 1579 gen. 17

4
Foglio membranaceo (mm 380x215).

La pergamena contiene più atti, tutti ricevute:
1. 1575 gennaio 18, [Udine, in borgo Viola, in casa del nobile Giuseppe Sbruglio]
Francesco figlio di Giovanni Biagio da Torsa e Daniele del fu Domenico Biagio da Torsa cugino da parte
paterna (“patruelem”) suo e del detto Biagio, in base all’istrumento di concordio di mano di Simone Treo
cancelliere di Belgrado dell’agosto 1573, versò al nobile signor Giuseppe per l’affitto del terreno la seconda
rata di 40 ducati in tanti zecchini e scudi di buon oro e altre monete d’argento; Giuseppe fece loro quietanza
per questa rata e per quella del precedente anno.
2. 1577 gennaio 17, Udine, “in camino inferiori”
Francesco, alla presenza del fratello Giovanni e del cugino (“patruelis”) Daniele fu Domenico, versa al signor
Giuseppe Sbruglio soprascritto e ai suoi figli Rizzardo ed Enrico la quarta rata di 40 ducati in tanti zecchini di
buon oro e altre monete veneziane d’argento, perché la terza rata fu versata l’anno precedente a Venezia, con
atto notarile come asseriscono entrambe le parti; e i detti Giuseppe e figli fecero quietanza di questa quarta
rata.
3. 1578 gennaio 18, in casa del signor Giuseppe Sbruglio, nella stanza superiore
Francesco di Giovanni Biagio e Daniele fu Domenico consegnano al signor Giuseppe, alla presenza del figlio
Sbruglio, la quinta rata di 40 ducati in tante monete d’argento e tre zecchini d’oro, di cui ebbe quietanza.
4. 1579 gennaio 17, Udine, in casa dei Girardi abitazione del nobile Giuseppe Sbruglio
Francesco del fu Giovanni Biagio da Torsa e Daniele del fu Domenico, cugini (“patrueles”), in base al
soprascritto accordo versarono a Giuseppe Sbruglio, che accetta anche a nome dei figli, 40 ducati in tanti
zecchini veneti e ungari d’oro e monete veneziane correnti di giusto peso, per la sesta e ultima rata.
Notaio Leonardo Treo cittadino di Udine.

1573 marzo 9

5
Foglio membranaceo (mm 500x168).

1573 marzo 9, Belgrado [oggi Belgrado di Varmo].
La pergamena contiene più atti:
1. Accordo tra Giuseppe Sbruglio e Lorenzo del fu Nardino, decano di Torsa.
Poiché Giuseppe deve dare a Lorenzo 20 ducati a nome di Silvestro Toffi da Torsa, d’ora innanzi pagherà al
nobile signor Girolamo L[…] (illeggibile) cittadino di Udine a nome di Lorenzo due staia di frumento di
livello, cioè L 8 s 14, fino a quando si affrancherà e verserà al detto Girolamo i 20 ducati; sarà dunque tenuto
a liberare Lorenzo, i suoi eredi e i suoi beni da qualsiasi futura molestia sia per il livello che per il capitale.
2. Cessione in pagamento.
Silvestro Toffo da Torsa cede a Giuseppe Sbruglio tutti i miglioramenti da lui fatti su due terreni dello stesso
Giuseppe, che ora rischiano di andare in “pustota” per l’impossibilità di Silvestro a lavorarli; ciò in pagamento
dei crediti di Giuseppe per affitti e livelli scaduti, che assommano a ducati 181, lire 4 e soldi 12.
3. Affitto.
Giuseppe Sbruglio affitta a Francesco figlio di Giovanni di Biagio Sabbatini da Torsa che stipula a nome del
padre, dello zio paterno e degli eredi un terreno recintato («tutum») coi sedimi, già retto dal fu Domenico Tof
e poi da suo fratello Silvestro e consorti e Antonio Radivi (?) da Torsa e due mansi situati nelle pertinenze di
Torsa secondo i loro confini coi sedimi e tutte le costruzioni che vi si trovano, per il canone di 5 staia di
frumento a misura di Udine e due galline ogni anno nella festa dell’Assunzione della B. V. Maria; in
mancanza di frumento, il conduttore pagherà due staia di spelta e uno di frumento e quattro staia di sorgo. I
miglioramenti stimati ammontano a ducati 181, lire 4 e soldi 12; Francesco versa a Giuseppe 5 ducati e si
obbliga a versare sulla restante parte l’interesse del 7% sempre il 15 di agosto di ogni anno. Potrà affrancare
questo livello quando vorrà.
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Albania P 334
Aloviseo Alvise, notaio S 2
Alpruni Nicolò F 40
Anzil fratelli, fornaciai F 16
Aporti Ferrante, sacerdote A 7
Arcidiocesi di Udine. Commissione diocesana per l’arte
sacra P 340, 342
Arcidiocesi di Udine. Ufficio amministrativo diocesano
P 242, 243, 313, 355 F 7, 12
Ariis P 250, 275, 289, 440, 444, 450, 454 C 7
Arta P 283
Associazione nazionale combattenti P 288
Associazione nazionale Santa Cecilia P 289
Azione Cattolica P 290, 299 A 4
B. V. Maria P 348 S 5
Baldi Giulia F 24
Banca popolare cooperativa di Codroipo P 236
Baraceto Domenico, parroco P 1
Barbina Riccardo, parroco di Latisana P 273
Basaldella P 415
Bassi Bramante, padre lazzarista P 285
Battisti Alfredo, arcivescovo di Udine P 329
Belgrado (Varmo) P 454 S 1, 2
Benedetti Domenico, parroco di Ariis P 450
Benedetti (de) Rocco, notaio S 3
Berengo Giovanni Maria, arcivescovo di Udine P 269,
320
Berghinz Raffaello, avvocato P 233
Bertoldi Guido, parroco di Flambruzzo P 297
Bianchini Giuseppe P 34 F 23
Bianchini Pietro F 23
Bianchini Sante P 273
Biasoni Antonio fu Antonio F 24
Biasoni Giacomo fu Antonio F 37
Biasutti eredi del fu Bernardino F 25
Biasutti Luigi fu Sante detto Castigo F 27
Biasutti Osvaldo fu Angelo F 27
Biasutti Pietro fu Sante detto Castigo F 27
Blaceo Bernardino, pittore P 273
Borghero Gino, organaro P 310
Bosa Leonardo fu Francesco F 26
Boscato Pietro F 35
Bosio *** P 214
Bresciani Bruno P 235
Bresciani Mario P 235

Bricito Zaccaria, arcivescovo di Udine P 35
Broili Francesco, fonditore P 349 F 19, 59
Burello fratelli P 308
Cainero Antonio, parroco P 32, 35, 273 R 2
Calzutti Giovanni, sacerdote P 413
Camino al Tagliamento P 310
Campoformido P 413
Campomolle P 444 F 36
Candonio Floriano, parroco P 1
Canussio P 30
Carini Anna F 6
Carlotto giacomo del fu Angelo C 1
Carpacco P 416
Caruzzi Giovanna F 6
Caruzzi Giovanni, parroco P 274 F 7
Caruzzi Santo fu Domenico detto Forabosco F 6
Casasola Andrea, arcivescovo di Udine P 268
Castions di Strada P 445
Cerea (Vr) P 235
Chiarmacis P 443
Clocchiatti Alfonso, fonditore P 347
Cocco A., fotografo P 241
Codroipo P 236, 310 F 3, 7
Ufficio del registro F 3
Codroipo, conti P 235
Coia P 415
Collavini (Colavin) Giovanni Battista di Olivo F 29
Collavini Vittorio P 241
Comeglians F 11
Comerzo P 416
Comisso Siro, sacrestano P 232
Commissariato per le riparazioni dei danni di guerra
nelle regioni venete e finitime F 20
Comuzzi Francesco F 6
Comuzzi Giuseppe, sacerdote P 336
Comuzzi Maria F 53
Comuzzi Moro Paola F 52, 53
Comuzzi Santo fu Domenico F 30
Confraternita del Sacro Cuore di Gesù R 1
Confraternita del Sacro e Immacolato Cuore di Maria P
458
Confraternita del Ss. Sacramento P 407, 461
Confraternita della B. V. del Rosario (Confraternita del
Ss. Rosario; Compagnia del Ss. Rosario) R 2
Congregazione della Missione di s. Vincenzo de’ Paoli
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P 222, 282, 285, 459
Consorzio ecclesiastico della Bassa friulana P 233
Consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della
Bassa friulana P 246
Coradini A[…] F 79
Cosmi Evangelista F 31, 55
Cosmi Lino, sacerdote P 336
Cozzi Emilio, ingegnere A 1
Curia arcivescovile di Udine P 225, 270, 274, 384, 412
A 11
D’Agostini Romano A 1
D’Alvise Andrea fu Santo F 32
D’Alvise Ettore, sacrestano P 313
D’Alvise Giovanni Battista fu Giacomo F 54
D’Alvise Giovanni Battista fu Pietro F 32
D’Alvise Giuseppe fu Francesco F 32
D’Alvise Santo fu Giuseppe F 32
D’Aronco Girolamo, architetto F 15, 73, 74, 75, 76
D’Orlando Giovanni Battista fu Gregorio F 34
Daniele fu Domenico Biagio da Torsa S 4
Darù Mariano, vicario capitolare P 266
De Antoni *** P 217
De Paulis Giovanni Battista F 11
De Poli Giovanni Battista, fonditore (De Poli fratelli) P
347 F 10, 11, 60
De Sabata Maria F 47
De Thinelli Enrico, avvocato F 7
De Tina Primo, sacerdote, cooperatore P 297
Del Bianco Giuseppe, sacerdote P 339
Del Fabro Simone F 54
Del Giudice Pietro, parroco P 90, 91, 92, 93, 94, 95,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 435
Del Torso Enrico P 17
Degani Ernesto, sacerdote e storico P 234
Deganis Giovanni, sacerdote P 336
Delfino Dionisio, patriarca di Aquileia P 31
Dentesano Pilutti Anna F 33
Domenighini Angelo fu Giacomo F 54
Domenighini Giovanni Battista fu Pietro, sacerdote F 54
Domenighini Luigi fu Pietro F 54
Driolassa P 438, 440, 443, 444
Driussi Antonio F 6, 35
Driussi Elisabetta F 35
Economato generale dei benefici vacanti P 221
Elena di Montenegro, regina d’Italia A 1
Ellero Giuseppe, sacerdote P 286
Epifanio Giuseppe, capitano medico A 1
Fabbro Carlo, sacerdote, cooperatore P 284
Fagagna P 283
Falilone Lino, organista P 310
Figlie della Carità P 273, 459 A 1, 6, 9
Figlie di Maria immacolata P 459
Fioritto Angela fu Pietro F 38
Flambruzzo P 216, 250, 297, 444 F 16
Flumignano P 445
Franceschetti Candussio Clara P 302
Friuli P 234
Gallici Giovanni, cappellano di Teor P 441
Gallici Luigi fu Giuseppe F 36
Gazzola Luigi, sacerdote P 336
Gemona P 413
Giovanni Biagio da Torsa S 2

Giovanni Paolo II, papa P 318
Girardi, famiglia S 4
Girardi Giuseppe P 235
Gori Giacomo fu Angelo F 37
Gori Giovanni, sacerdote P 336
Gorio *** F 29
Gorio Angelo fu Gio Giuseppe F 5
Gorio Antonio fu Antonio F 54
Gorio Giacomo fu Antonio F 54
Gorio Giovanni fu Giacomo F 6
Gorio Santo fu Gio. Giuseppe F 5
Gorio Sebastiano fu Antonio F 54
Gorio Sperandio fu Antonio F 54
Gorio Zuane fu Gio. Giuseppe F 5
I.N.A.I.L. P 379, 380, 381
Infanti Luigi, architetto P 341
I.N.P.S. P 273
Intendenza di finanza P 231
Isola Francesco, delegato apostolico P 270
Ispettorato scolastico A 4, 7, 8
Istituto geografico militare P 273
Italia P 426
Latisana P 223, 273, 288, 291, 442 F 7, 23, 29
Pretura F 29, 31, 39, 41
Ufficio del registro F 68, 69
Ius (de) Cristoforo fu Antonio, notaio S 1
Latisanotta P 442
Lecce P 273
Leone XIII, papa P 269, 271
Liberio *** F 41
Lirussi Antonio, parroco di Ariis P 440
Locatelli *** F 31
Locatelli Anna P 231, 237, 251
Locatelli Pietro fu Francesco F 38
Lodi Emanuele, vescovo di Udine P 274
Lodovico da Mantova, frate minore P 408
Loigo *** F 41
Lorenzo, “fonticario” di S. Marco S 3
Lorenzo del fu Nardino, decano di Torsa S 5
Lucca Egidio, sacerdote P 336
Luccardi Aristide, parroco di Driolassa P 438, 440
Lucis Renato, parroco P 226, 243, 453
Lupieri Giacomo fu Floreano F 39
Lupieri Vincenzo fu Floreano F 39
Macor Giovanni Battista fu Domenico F 54
Maiano P 416
Maiero Giovanni Battista F 6
Mare *** P 217
Marno Eduardo F 54
Marzotto Norberto P 233, 234
Meret Romano, sacerdote P 336
Melchiore Antonio P 241
Meneguzzi *** P 216
Miani Giacomo, luogotenente C 5
Micossi Aurelio, parroco P 226, 243, 244, 277
Milano P 348
Minen *** P 216
Mondolo Mario P 310
Monte di Pietà SA 2
Monticoli Giuseppe, parroco di Driolassa P 440
Montini Giovanni Battista [Paolo VI], sostituto alla
Segreteria di Stato vaticana P 336
Morosso Zuana del fu Francesco C 1
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Morsano S 1
Muscletto P 266, 435 C 5
Nadali *** P 213
Nimis P 283
Nogara Giuseppe, arcivescovo di Udine P 295, 324,
325, 326
Novara P 279
Ongaro Leonardo fu Francesco S 1
Opera di soccorso per le chiese rovinate dalla guerra F
19
Opera nazionale per la protezione della maternità e
dell’infanzia P 294 A 4, 9
Padova P 310
Panciera di Zoppola Andrea, conte F 40
Panciera di Zoppola Nicolò, conte F 40
Pandeli Dilo P 334
Paolit Pietro fu Sante F 32
Parussin Francesco fu Valentino F 41
Paulit Sante fu Giovanni Battista F 42
Paulit eredi fu Giovanni F 42
Perosa Albino, sacerdote, musicista P 310
Palazzolo dello Stella P 233, 234, 443, 451
Paradiso P 444, 445
Parigi P 458
Paron *** P 216
Partito nazionale fascista P 288
Parussini Luigi, sacerdote P 336
Pellarini-Toso Maria P 34, 261
Pellarini-Toso, mansioneria P 263, 264
Perosa Albino, sacerdote P 336
Pertoldeo Teresa P 67
Pestrin *** P 214
Pia unione delle Madri cristiane P 460
Piacentini Edvige F 54
Piancada P 443
Pilutti Amabile F 9
Pilutti Antonio F 6
Pilutti Bernardino F 6
Pilutti Carlo P 277
Pilutti eredi fu Domenico F 43
Pilutti Federico, parroco di Palazzolo dello Stella P 233,
234
Pilutti Giovanni Battista fu Giacomo F 43
Pilutti Maria di Francesco F 48
Pilutti Sante C 7
Pilutto Francesco fu Domenico F 6
Pinzano F 51
Pio X, papa P 271
Pistrin Remo, sacerdote P 336
Pituello Adolfo, sacerdote P 336
Pizzolitto Giovanni F 44
Placereani Ubaldo, musicista P 289
Pocenia P 440, 444
Pontificia opera di assistenza P 299
Pordenone P 224
Pozzo P 418
Pratilli Giovanna, avvocato P 291
Precenicco P 451
Prefettura di Udine P 306
Provveditorato agli studi A 8
Pugina Annibale, organaro P 289
Pugina Giuseppe, organaro F 62
Quargnassi Luigi, vicario generale P 440

Radivi (?) Antonio da Torsa S 5
Ravanello Oreste, musicista P 289
Renier Ignazio, avvocato P 291
Riga Giovanni Battista, parroco di Teor P 441
Rivarotta P 451
Rivignano
Borgo di Sopra F 13
cappella di S. Giuseppe F 7
chiesa della B. V. del Rosario P 301, 306, 351 R 2 F
1, 7, 20, 40, 59
chiesa di S. Lorenzo m. (Duomo) P 9, 20, 34, 35, 38,
39, 45, 49, 50, 301, 348, 353, 354, 357, 358, 371,
372, 373, 408 C 3, 7 F 1, 7, 56, 57, 71, 72
Commissione per la fabbrica del duomo F 13, 14, 15
Falt P 242
piazza 4 novembre P 63
via Umberto I P 237, 248
via Dante P 241
Rocchetto Luigi fu Giuseppe F 45
Rocco Giovanni Battista fu Pietro F 46
Rocco Pietro fu Giovanni Battista F 46
Rohr Gregorio P 67
Ronchis P 291
Rossi Antonio Anastasio, arcivescovo di Udine P 321,
322, 323
Rota Francesco, conte P 235
Sabbadini Francesco di Giovanni fu Biagio da Torsa S
2, 3, 4, 5
Sabbadini (Sabbatini) [Giovanni] fu Biagio da Torsa S 1
Sacra Congregazione per la disciplina dei sacramenti P
272
Salvador Giovanni, sacerdote P 336
Salvador Pietro, sacerdote P 336
San Lorenzo [di Sedegliano] P 418
Sant’Andrat [del Cormor] P 445
Sant Ivo, parroco P 226, 273
Santi Giovanni, architetto P 343
Santa Sede P 273
Savorgnan, famiglia S 3
Savorgnan Germanico F 7
Sbaiz Antonio, parroco P 222, 226, 273, 294, 431, 442,
443, 444, 446, 451 A 7 R 3
Sbruglio Enrico di Giuseppe S 4
Sbruglio Giuseppe fu Leonardo, nobile S 2, 3, 4, 5
Sbruglio Rizzardo di Giuseppe S 4
Sbruglio Sbruglio di Giuseppe S 4
Scarsini Rinaldo, falegname F 11
Scatton Antonio fu Angelo F 6
Scatton Antonio fu Giuseppe F 51
Scatton Antonio fu Pietro F 51
Scatton Francesco fu Pietro F 51
Scatton Giovanni fu Pietro F 51
Screm Lodovico, commerciante di legnami F 11
Scutari Eusebio F 21
Sedegliano P 224
Sella P 250
Selva Francesco fu Michele F 48
Sivigliano P 237, 273
Società elettrica Mangilli P 254
Società friulana di elettricità P 254
Solimbergo Alessandro fu Giulio, farmacista F 50
Solimbergo Caterina P 291
Solimbergo Giulio fu Giuseppe F 49, 55
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Solimbergo Giuseppe F 49
Solimbergo Veronica P 291
Someda de Marco Carlo P 273
Soprintendenza ai monumenti e gallerie della Venezia
Giulia e del Friuli P 306, 351
Spada Lucia P 273
Stainero, perito S 2
Talmassons P 445
Teodoro, santo P 408
Teor (Tegurium) P 1, 2, 3, 4, 9, 21, 273, 274, 441, 444,
450 C 4, 5 F 7
chiesa di S. Mauro m. 9, 20, 34, 35, 45
Tessitori Tiziano, avvocato P 231, 291 A 4
Tof Domenico da Torsa S 5
Toffi (Tof, Toffo) Silvestro da Torsa S 5
Toffoli Girolamo F 51
Toneatto Silverio, orefice P 308
Tonelli Antonia P 230
Toniutti Vittorio, sacerdote, cooperatore P 284, 289
Tonizzo Aldo, sacerdote P 336
Torino A 6
Torsa P 444, 445, 446, 450 S 1, 2, 3
Toso Domenico fu Sebastiano SA 2 C 6 F 6
Toso Carlo P 32
Toso Francesco fu Sebastiano SA 2 C 6
Toso Leandro P 277
Toso Sebastiano SA 2
Toso Sebastiano, notaio F 31
Tosoratti Pietro, sacerdote P 430
Treo Simone, cancelliere di Belgrado S 2, 3, 4
Trevisan Angela P 346
Trevisan Giovanni P 346
Trevisan Maria P 346
Trevisanato Giuseppe Luigi, arcivescovo di Udine P
267
Udine P 290, 307 F 28, 73 S 5
Borgo Viola S 4
I. R. Cassa di finanza F 28
Monte di Pietà F 7
santuario della B. V. delle Grazie P 84, 87
Valentinis *** P 213
Valentinis fratelli fu Antonio F 53
Valentinis fratelli fu Giacomo F 52
Valentinis Giacomo F 53
Valentinis Mattia, sacerdote P 336
Varmo P 435 A 28
Venaria Domenico, procuratore ed esattore C 1 F 49
Venaria Francesco fu Domenico F 54
Veneto P 234
Venezia F 7 S 3
Vivante Luzzati Stellina fu Abramo F 7
Zaffonato Giuseppe, arcivescovo di Udine P 311, 327
Zamburlini Pietro, arcivescovo di Udine P 271
Zanello Angelo, sacerdote, cooperatore P 243
Zanello Eleonora F 21
Zanier Giovanni, parroco di Torsa P 450
Zanin Beniamino, organaro P 289
Zanin Francesco, organaro P 310
Zanin Giuseppe, organaro P 310
Zarattini Gino, parroco di Torsa P 446
Zearo Silvio, parroco di Teor P 450
Zuglio P 283
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