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1. La vita di Andrea Benedetti 
 

 

 
 

Andrea Benedetti  

(Andrea Benedetti, Pubblicazioni e materiali di lavoro, b. 11, fasc. 107) 

 

 

 

1.1.  Infanzia, studi e vita privata 
 

Andrea Benedetti nasce a Rovigno d'Istria, all’epoca nell’impero austro-ungarico, il 20 maggio 

1896.1  Sua madre, l’umaghese Marina Manzutto,2 era figlia della contessa pordenonese Teresa 

di Montereale Mantica;3 suo padre, Giacomo Benedetti,4 era invece cognato sia dell’avvocato 

Pietro di Montereale Mantica5 sia di Maria Rota,6 figlia del conte di Pirano Stefano Rota. 

Durante l'infanzia, passa i mesi estivi e la Pasqua a Umago d'Istria dai nonni materni7 e 

 
1 Archivio di Stato di Pordenone, Andrea Benedetti, Pubblicazioni e materiali di lavoro, b. 16, fasc. 177, c. 110. 
2 IDEM 
3Archivio di Stato di Pordenone, Andrea Benedetti, Pubblicazioni e materiali di lavoro, b. 16, fasc. 177, c. 111. 
4 IDEM 
5 Gli ottanta anni di Andrea Benedetti in «Il Popolo. Settimanale della diocesi di Concordia-Pordenone» del 

14/11/1976 (Giornali, b. 4, fasc. 50, c. 87). 
6 PAOLETIĆ MARINA, Archivio privato Rota-Benedetti. Descrizione e inventariazione in Atti, volume XLV, 

Rovigno, centro di ricerche storiche-Rovigno, 2015, p. 396. 
7 Archivio di Stato di Pordenone, Andrea Benedetti, Pubblicazioni e materiali di lavoro, b. 16, fasc. 177, c. 56. 
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probabilmente, negli anni del liceo, già frequenta Pordenone e in particolare l’archivio 

gentilizio della famiglia della nonna e degli zii Montereale Mantica,8 conservato allora nel 

palazzo omonimo sito in corso Vittorio Emanuele II.9 Frequenta il ginnasio inferiore e 

superiore di Capodistria, fucina del movimento irredentista, fino alla metà del dicembre 1915: 

saputo però che presto avrebbe dovuto rispondere alla leva austriaca, decide di varcare 

clandestinamente il confine con l’Italia, rifugiandosi a Padova. Qui si iscrive al liceo “Tito 

Livio” per completare gli ultimi mesi scolastici e conseguire la maturità classica nel 1916. Nel 

novembre dello stesso anno, Benedetti già si trova a Bologna dove si iscrive alla facoltà di 

lettere, che però non frequenta perché sceglie di arruolarsi nell’esercito italiano come 

irredentista volontario;10 riesce comunque però a laurearsi il 26 giugno 1921 con una tesi in 

storia e geografia dal titolo “Pordenone sotto i Liviano”, frutto dello studio attento e minuzioso 

delle carte conservate dall’archivio gentilizio dei parenti pordenonesi Montereale Mantica. 

Dal 1922 vive e lavora a Trieste come insegnante di storia e geografia presso il liceo 

“Francesco Petrarca”: qui, l’8 settembre 1924,11 sposa Clotilde -detta Ilde- Gabrielli, piranese, 

e il 29 luglio 1925 nasce loro figlio Marino. A causa della promozione a preside, Benedetti nel 

1934 lascia Trieste per Cento, oggi in provincia di Ferrara, e nel 1937 si trasferisce 

definitivamente assieme alla famiglia a Roma, in via Mompiani 7, per dirigere l’istituto 

pubblico magistrale annesso al Collegio “Littorio” della G. I. L. . Solo brevi parentesi a 

Grosseto (1945-1948) e a Viterbo (1948-1949) nel secondo dopo guerra lo allontanano da 

Roma, città nella quale il figlio Marino già frequenta l’università per diventare ingegnere 

elettrotecnico; Benedetti resterà per il resto della propria vita nella Capitale trasferendovisi 

un’ultima volta nel 1957, in via della Balduina 139. Nonostante i numerosi cambi di residenza, 

 
8 I Montereale Mantica sono stati una delle famiglie gentilizie più importanti e longeve della zona friulana e il 

loro archivio famigliare che, oltre a documenti privati e specifici dei loro affari, conserva anche documenti 

pubblici relativi alla città di Pordenone e dei suoi dintorni, copre l’ampio arco cronologico che va dal XIII al XX 

secolo. Nel 2019 ne è stato pubblicato l’inventario: CRUCIATTI GABRIELLA, Da archivio familiare a collezione 

gentilizia. Il fondo Montereale Mantica, tesi di dottorato, Università di Siena, a. a. 2018-2019, tutore A. Giorgi, 

1291 pp. 
9 CRUCIATTI G., Da archivio familiare a collezione gentilizia. Il fondo Montereale Mantica, cit., p. 33. 
10 Lettera spedita ad Antonio De Pellegrini: Bologna. 1915, novembre 11 (Archivio di Stato di Pordenone, Andrea 

Benedetti, Corrispondenza, b. 1, fasc. 2, c. 1). 
11 Archivio di Stato di Pordenone, Andrea Benedetti, Pubblicazioni e materiali di lavoro, b. 16, fasc. 177, c. 112. 

In Atti e memorie. Vita istriana, «L’Arena di Pola», 15/8/1978, p. 1 <http://arenadipola.com/articoli/61355>, il 

Benedetti dichiara, contraddicendosi, che ha sposato Ilde nel 1925. Si è scelto di far fede alla prima fonte perché 

di mano diretta dell’autore e perché la data sembra essere più coerente se messa in relazione a quella di nascita 

del figlio. 

http://arenadipola.com/articoli/61355
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già nel 193712 Benedetti conferma di passare qualche settimana durante le vacanze estive ospite 

delle cugine Elena e Anna di Montereale Mantica nella loro casa sita nella località di Piandipan 

a Fiume Veneto, in provincia di Pordenone. Questi soggiorni sono destinati a divenire più 

lunghi negli anni della pensione, le cui estati diventano dei viaggi nel nord-est d’Italia per 

continuare ed effettuare ricerche, controllare lo stato della rivista da lui fondata «Il Noncello. 

Rivista d’arte e di cultura», per incontrare vecchi amici. 

Andrea Benedetti si spegne proprio durante uno di questi viaggi, il 1° luglio 1978, presso la 

località di Piandipan. 

1.2.  Carriera militare 

Una volta presa la maturità a Padova, nel 1915 Benedetti decide di arruolarsi come volontario 

irredentista con il nome di Andrea Bartolomei: nei successivi quattro anni viene spostato su 

più fronti, da quello di Tolmino, al Carso, a quello sul Piave, a Roma, a Trieste dove vi rimane 

dal novembre 1918 per pochi mesi. Durante il ’19 da Trieste viene trasferito prima a Bologna, 

poi a Firenze e infine torna a Padova, dove viene messo in congedo illimitato prima della sua 

classe di leva perché volontario. Era però il settembre 1919 e in quel momento si stava 

avviando la cosiddetta “impresa di Fiume”: Benedetti accorre quindi immediatamente nella 

città irredentista arruolandosi nel battaglione volontario “Venezia Giulia” per partecipare alle 

iniziative di Gabriele d’Annunzio tra le quali, assieme ad altri sei “uscocchi”, la cattura del 

cacciatorpediniere “Bertani” nel dicembre 1919 e del piroscafo “Cogne” nel settembre 1920.13 

Benedetti rimane a Fiume fino alla fine dell’impresa - dovuta alla resa di d’Annunzio al trattato 

di Rapallo durante il “Natale di sangue” nel dicembre 1920. Rientrato quindi in Italia nel 

gennaio del 1921, Benedetti si laurea a giugno e già a settembre inizia la sua carriera nella 

scuola pubblica italiana. Una breve parentesi nell’esercito la vive anche durante la Seconda 

guerra mondiale prima di venire esonerato in quanto preside scolastico. 

Benedetti, per la sua carriera militare, ottiene le onorificenze del cavalierato di Vittorio Veneto, 

la Croce di guerra e il titolo di cavaliere ufficiale della Corona d’Italia. 

 
12 Gli ultimi 15-20 giorni di luglio: Archivio di Stato di Pordenone, Andrea Benedetti, Corrispondenza, b. 3, fasc. 

36, c. 137. 
13 BENEDETTI ANDREA, La cattura del “Cogne” e le sue ripercussioni sull’impresa fiumana, in «La Porta 

orientale», n. 4-5 (1940), Trieste, Società Editrice Volontari e Mutilati, pp. 100-107. 
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1.3.  Carriera scolastica 

Nel settembre 1921, Benedetti inizia a insegnare storia e geografia presso il liceo “Francesco 

Petrarca” di Trieste e vi rimane quasi ininterrottamente – con l’eccezione dei tre mesi trascorsi 

a Pola nel 192614 – fino al 1934, anno in cui, essendo stato nominato preside e avendo già 

rifiutato la dirigenza di scuole a Lussinpiccolo e a Merano, decide di accettare la dirigenza del 

ginnasio statale e del liceo comunale di Cento “Cesare Cremonino”,15 all’epoca in provincia 

di Bologna. Qui resta fino a quando, nel 1936, accetta l’incarico di preside dell’istituto 

pubblico magistrale di Roma, annesso al Collegio “Littorio” della G. I. L., dove l’anno 

successivo si trasferisce con tutta la famiglia.16 Mantiene la dirigenza dell’istituto fino al 1944 

quando, con l’arrivo degli Alleati a Roma, viene sospeso dall’incarico perché iscritto al partito 

fascista. La sospensione viene revocata nove mesi più tardi, dopo che la Commissione di 

Epurazione giudica Benedetti idoneo a proseguire la professione: gli viene concesso quindi di 

ricominciare a lavorare ma è obbligato ad accettare la dirigenza del liceo classico “Ricasoli” 

di Grosseto fino al 1948. Si fa poi trasferire all’istituto magistrale “Santa Rosa” di Viterbo per 

potersi avvicinare alla famiglia, finché nel 1950 viene trasferito definitivamente alla scuola 

media statale “Ludovico Ariosto” di Roma, dove finalmente si ricongiunge ai suoi. Rimane 

preside dell’istituto fino al 30 settembre 1961,17 giorno del suo pensionamento dopo 40 anni 

di servizio. 

1.4.  Studi storici 

Benedetti si interessa alla storia della città di Pordenone sicuramente già prima della Prima 

guerra mondiale: in una lettera indirizzata ad Antonio De Pellegrini spedita da Bologna e datata 

11 novembre 1915,18 infatti, racconta di aver consultato presso il palazzo degli zii Montereale 

Mantica, sito nel centro storico di Pordenone, la loro biblioteca e di aver controllato il loro 

 
14 Archivio di Stato di Pordenone, Andrea Benedetti, Corrispondenza, b. 1, fasc. 6. 
15 Archivio di Stato di Pordenone, Andrea Benedetti, Corrispondenza, b. 1, fasc. 13, c. 11. 
16 Minuta a Daniele Antonini: Terni. 1954, ottobre 2 (Archivio di Stato di Pordenone, Andrea Benedetti, 

Corrispondenza, b. 1, fasc. 29, c. 57). 
17 Archivio di Stato di Pordenone, Andrea Benedetti, Pubblicazioni e materiali di lavoro, b. 16, fasc. 177, c. 110. 
18 Minuta ad Antonio De Pellegrini: Bologna. 1915, novembre 11 (Archivio di Stato di Pordenone, Andrea 

Benedetti, Corrispondenza, b. 1, fasc. 2). 
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archivio, dopo averlo spostato dal piano terra al piano superiore perché rovinato dall’umidità.19 

Da questo interesse ne nasce la sua tesi di laurea e un  profondo legame di affetto nei confronti 

di questa cittadina destinato a durare per tutta la vita. Benedetti ricorda così le sue ricerche fra 

le carte di famiglia: 

«Stretti vincoli di parentela con un'importante famiglia locale — mia nonna materna era la 

contessa Teresa di Montereale Màntica che andò sposa al dott. Girolamo Manzutto di Umago, 

mia zia Angelina Benedetti, sorella di mio padre, sposò l'avv. conte Pietro di Montereale 

Màntica — fecero sì che trascorsi lunghi periodi estivi nella vecchia Pordenone, prima e dopo 

la guerra, frugando con passione l'archivio di quella antichissima famiglia comitale che ebbe 

la giurisdizione sui paesi di Montereale Valcellina, Giais, Malnisio e Barcis. Già prima e subito 

dopo la guerra nell'allora preziosissimo ed ordinatissimo archivio Montereale Màntica, oggi in 

grandissima parte disperso nelle due guerre, potei grazie alla cortesia di mia zia e poi delle sue 

figlie, copiare moltissime pergamene e documenti […]».20 

La passione nei confronti della disciplina storica, già dimostrata durante gli anni del liceo,21 

diviene ufficialmente un secondo lavoro nel 1922, quando vengono pubblicati per la prima 

volta alcuni suoi articoli.22 Inizialmente i suoi sforzi non si concentrano però sulla storiografia 

pordenonese: durante gli anni ’30 infatti, complice una breve permanenza di tre mesi nel 1926 

nella città di Pola dove si appassiona al tema, Benedetti si dedica allo studio dell’araldica 

giuliana. Nasce così una fitta collaborazione con le riviste «Collegio Araldico» e «La Porta 

Orientale» sulle quali pubblica, dal 1933 al 1943 – anche se un ultimo intervento appare nel 

1953, dieci anni dopo aver lasciato definitivamente l’Istria –, undici contributi al “Blasonario 

Giuliano”. In questi anni, fondamentale è l’amicizia con il senatore e sindaco di Fiume 

Riccardo Gigante, anch’esso appassionato di araldica e autore, nel 1938, del blasonario 

 
19 L’archivio di famiglia rimarrà conservato nel palazzo Montereale Mantica fino alla conclusione della Seconda 

guerra mondiale; successivamente «Già danneggiato dalle vicende di due guerre mondiali, il palazzo era stato 

ulteriormente compromesso dal terremoto del 1976 costringendo i Montereale a concentrare lo spazio abitativo 

al piano nobile; motivi legati alla riorganizzazione degli ambienti, quindi, ma anche l'intento di salvaguardare il 

patrimonio documentario, avevano indotto la famiglia, sin da epoca postbellica, a collocare una parte delle carte 

nella casa colonica di Piandipan» (CRUCIATTI G., Da archivio familiare a collezione gentilizia. Il fondo 

Montereale Mantica, cit., p. 33). 
20 BENEDETTI, A., Atti e memorie. Vita di Benedetti, «L’Arena di Pola», 22/8/1978, p. 2 

<http://arenadipola.com/articoli/61389>. 
21 Archivio di Stato di Pordenone, Andrea Benedetti, Pubblicazioni e materiali di lavoro, b. 16, fasc. 193. 
22 BENEDETTI A., Di un privilegio erroneamente attribuito alla famiglia dei conti di Montereale di Pordenone, 

«Memorie Storiche Forogiuliesi» vol. 18 (1922), Udine, s. t., pp. 282-286; ANDREA D’ARUPINO, Sergio da Pola, 

«La Nazione», n. 6 anno V (7 gennaio 1922), Trieste. 

http://arenadipola.com/articoli/61389
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fiumano e dei suoi supplementi. Questi studi portano il Benedetti ad avere un’ampia 

corrispondenza con molti studiosi o individui appassionati di tale materia, che lo interpellano 

per richieste personali. In questi primi decenni di ricerche riguardanti il territorio istriano, 

Andrea Benedetti a volte si firma con lo pseudonimo di Andrea d'Arupino, appellativo che 

deriva da Arupinum, nome romano di Rovigno d'Istria. 

Nel frattempo, dalla fine degli anni’ 30 in poi, iniziano a essere pubblicati anche suoi studi 

riguardo la storiografia pordenonese e friulana, nati in seno alle più ampie ricerche 

nell’archivio Montereale Mantica finalizzate alla redazione dell’opera Storia di Pordenone, 

ancora oggi monografia fondamentale per la storiografia cittadina: già in via di conclusione 

nell’aprile 194723 dopo circa vent’anni di lavoro,24 l’opera viene data alle stampe solamente 

nel 1964 valendogli, nello stesso anno, la cittadinanza onoraria della città. Un periodo storico 

relativo alla storia di Pordenone a cui Benedetti dedica molte cure è quello della dominazione 

liviana, avvenuta fra il 1508 e il 1537 a opera dei d’Alviano detti Liviano. Un tema che già lo 

appassiona nel 1921, scegliendolo come argomento della sua tesi di laurea dedicata 

all’accademia liviana, e sviluppato per un’intera vita con lo scopo di realizzare il progetto 

immane dei Monumenta historica civitatis Portusnaonis: l’opera, mai pubblicata ma solo 

depositata in fotocopia presso la biblioteca civica di Pordenone,25 consiste nella trascrizione di 

documenti di epoca medievale e moderna significativi per la storia cittadina. Il primo volume 

raccoglie i documenti precedenti al 1508 assenti nella più autorevole raccolta documentaria 

della città redatta da Giuseppe Valentinelli nel 1865;26 il secondo (e ultimo volume, non avendo 

mai il terzo27 visto la luce) raccoglie invece i documenti prodotti durante gli anni della 

dominazione liviana (1508-1537). In particolare, la redazione di quest’ultimo è stata 

fondamentale per consentirgli di scrivere28 la monografia La dominazione dei Liviano a 

 
23 Minuta ad Arti Grafiche F.lli Cosarini. s. l. 1947, aprile 22 (Archivio di Stato di Pordenone, Andrea 

Benedetti, Corrispondenza, b. 1, fasc. 22, c. 1). 
24 Minuta a Daniele Antonini: Roma. 1950, settembre 9 (Archivio di Stato di Pordenone, Andrea Benedetti, 

Corrispondenza, b. 1, fasc. 25, c. 38) 
25 «[…] ho raccolto e consegnato in fotocopia alla Biblioteca Civica di Pordenone il secondo volume dei 

«Monumenta historica civitatis Portusnaonis» (mentre il primo, pure depositato in quella Biblioteca […]» in 

BENEDETTI, A., Atti e memorie. Vita di Benedetti, cit. 
26 VALENTINELLI G., Diplomatarium Portusnaonense, Vienna, aus der kaiserlich-königlichen hof- und 

Staatsdruckerei, 1865, 482 pp. 
27  Archivio di Stato di Pordenone, Andrea Benedetti, Pubblicazioni e materiali di lavoro, b. 6, fasc. 60. 
28 «Quando scrissi la Storia di Pordenone (edita nel 1964-7, di ben 675 pagine e 54 illustrazioni), […], ho raccolto 

man mano i documenti friulani e veneti di quel periodo, così ne è venuta fuori una raccolta di ben 365 pagine, 

contenute nel 2° volume dei “Monumenta historica civitatis Portusnaonis”, e non potendo logicamente darli tutti 
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Pordenone (1508-1537), presumibilmente pubblicata in poche copie di cui, però, non si hanno 

notizie29 (ma lo stesso Benedetti dichiara, nel 1977, che al momento era in stampa presso la 

tipografia Longo&Zoppelli di Treviso30). Un altro lavoro prezioso nato dallo studio delle carte 

Montereale Mantica è la trascrizione del primo volume dei Comentari urbani del pordenonese 

Giovanni Battista Pomo (1709-1797), cronaca diretta della città nel Settecento e pubblicata in 

più parti ne «Il Noncello».  

È con il 1952 che Benedetti intensifica ancor più il suo impegno culturale con la fondazione, 

appunto, de «Il Noncello»31 grazie alla preziosissima collaborazione del geometra pordenonese 

Daniele Antonini e delle Arti Grafiche f.lli Cosarini di Pordenone. Il progetto de «Il Noncello» 

nasce inizialmente come “collana di monografie pordenonesi” (dove per “monografie” si 

intendevano saggi estratti dai capitoli dell’allora inedita Storia di Pordenone)32 per divenire 

dal terzo numero in poi, pubblicato nel 1954, associazione e rivista semestrale d’arte e di 

cultura33 che si avvale della collaborazione di molti intellettuali della città, come il conte 

Giuseppe di Ragogna, l’avvocato Vittorio Querini, il fondatore della Propordenone Ettore 

Busetto e altri. Nonostante le continue difficoltà economiche dovute alla ricerca di 

finanziamenti, quelle di comunicazione data la distanza del Benedetti che vive a Roma e quelle 

di diffusione, la rivista diviene negli anni il riferimento culturale più importante della Destra 

Tagliamento. Benedetti ne resta alla direzione fino al 1973 nominando suo successore 

l’avvocato Alberto Cassino affiancato dal co-direttore Antonini,34 che manterranno viva la 

rivista fino al 1995 per un totale di 63 numeri.35 

 
alle stampe, li ho depositati in fotocopia nella Biblioteca civica di Pordenone. Di quei documenti mi sono servito 

per tracciare ora uno studio su “La dominazione dei Liviano a Pordenone”, che spero sarà pubblicata quest’anno. 

Si tratterà di un volume di circa 180-190 pagine con 27 illustrazioni»: minuta a Luciano Canonici: Assisi. s. d. 

(Archivio di Stato di Pordenone, Andrea Benedetti, Pubblicazioni e materiali di lavoro, b. 8, fasc. 70, c. 180). 
29 Archivio di Stato di Pordenone, Andrea Benedetti, Giornali, b. 9: sono conservate cartoline di pubblicità per 

la vendita della monografia. 
30 «Oggi (1977) […] è in corso di stampa presso la tipografia Longo&Zoppelli di Treviso, La dominazione dei 

Liviano a Pordenone (1508-1537)» in BENEDETTI, A., Atti e memorie. Vita di Benedetti, cit. 
31 La rivista prende il nome dal fiume che scorre a Pordenone, il cui nome deriva dalla denominazione latina 

della città Portusnaonis, ovvero “porto sul Noncello”. 
32 Minuta a Giuseppe Asquini: Roma. 1951, marzo 29. (Archivio di Stato di Pordenone, Andrea Benedetti, 

Corrispondenza, b. 1, fasc., 26 c. 8); Minuta a Libreria Minerva di Pordenone: Roma. 1951, settembre 5-novembre 

8 (Archivio di Stato di Pordenone, Andrea Benedetti, Corrispondenza, b. 1, fasc. 26, c. 14). 
33 Lettera da Arti Grafiche F.lli Cosarini: Pordenone. 1954, giugno 16 (Archivio di Stato di Pordenone, Andrea 

Benedetti, Corrispondenza, b. 1, fasc. 29, c. 31). 
34 Il prof Benedetti lascia la direzione de «Il Noncello», ne «Il Popolo. Settimanale della diocesi di Concordia-

Pordenone» del 04/02/1973. (Giornali, b. 6, fasc. 60). 
35 «Il Noncello. Rivista d’arte e di cultura» n. 63 (1989-1994), Treviso, Arti Grafiche Longo&Zoppelli, pp. 200. 
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Accanto alle vicende storiche di Pordenone e del Friuli, Benedetti approfondisce con alcuni 

lavori36 anche quelle della sua terra natìa. Lo studio più cospicuo è dedicato a Umago d’Istria, 

il paese di sua madre: consta nei tre volumi intitolati Umago d’Istria nei secoli, i primi dei 

quali sono stati pubblicati negli anni ’70, mentre l’ultimo è stato pubblicato postumo nel 1995 

grazie all’interessamento dell’associazione “Famiglia Umaghese”, con cui Benedetti aveva 

avuto una fitta corrispondenza proprio in relazione alle pubblicazioni citate. 

Numerosi altri sono i contributi del Benedetti alla storia pordenonese, friulana e istriana, sia 

sotto forma di monografie che di articoli pubblicati sulle riviste con le quali collaborava 

abitualmente: oltre alle già citate «La Porta Orientale», «Memorie Storiche Forogiuliesi», 

«Rivista Araldica», diverse collaborazioni appaiono anche sulle riviste «Archeografo 

Triestino», «Il Friuli», «Itinerari. Periodico di informazione turistica del circondario di 

Pordenone », «La Loggia. Rivista culturale della Propordenone», «Pagine Istriane», «Sot La 

Nape », «Studi Goriziani», «Fiume – rivista di studi fiumani»;37 e sulle testate triestine 

«Indipendente», «La Nazione»,38 «Vita Nuova», l’istriana «Corriere istriano», le pordenonesi 

«Il Gazzettino», «Messaggero Veneto», «Il Popolo. Settimanale della diocesi di Concordia-

Pordenone», «La Tribuna di Pordenone. Periodico di politica e di attualità». 

Benedetti non manca anche di aderire e collaborare intensamente con le più importanti 

istituzioni culturali dei territori da lui studiati e di quelle per cui scrive: nel 1952 diviene socio 

corrispondente della Deputazione di Storia Patria per le Venezie (sezione per il Friuli); nel 

1954 membro corrispondente del Collegio Araldico di Roma; nel 1957 socio corrispondente 

dell’Accademia di scienze, lettere e arti di Udine; nel 1963 socio corrispondente della Società 

di Minerva di Trieste; nel 1964 socio corrispondente dell’Ateneo Veneto; nel 1970 socio a vita 

dell’associazione “Famiglia Rovignese”; nel 1971 socio corrispondente esterno della 

Deputazione di Storia Patria per le Venezie; nel 1976 riceve la medaglia d’oro de “La Famiglia 

Umaghese”. 

  

 
36 «Devo convenire che poco mi sono occupato di storia istriana […] perché, quasi sempre lontano, non avevo 

possibilità di precise documentazioni archivistiche (tranne per Umago le cui notizie raccolsi fin da giovinetto); 

[…]» in BENEDETTI, A., Atti e memorie. Vita di Benedetti, cit. 
37 La scomparsa del prof. Andrea Benedetti, «Umago Viva. Notiziario degli esuli dal comune di Umago», n. 25 

(1978), pp. 26-27. 
38 GIANNI LUCA, Benedetti Andrea <http://www.dizionariobiograficodeifriulani.it/benedetti-andrea/> 

http://www.dizionariobiograficodeifriulani.it/benedetti-andrea/
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2. Introduzione archivistica 

 

2.1.  L’immagine che si vuole lasciar di sé: cosa ha conservato 

Andrea Benedetti 

Andrea Benedetti ha prodotto e conservato, in circa settant’ anni di attività intellettuale, una 

notevole quantità di materiale manoscritto, dattiloscritto, disegnato, fotografato, a stampa. Lo 

studio delle sue carte, oggi conservate presso l’archivio di Stato di Pordenone, conferma le 

parole scritte da lui stesso nel 1977 quando, raccontandosi, diceva: 

 «Le maggiori soddisfazioni le ebbi dai miei studi privati e dai riconoscimenti non richiesti né 

chiassosi di associazioni culturali: […]».40 

Il fondo, infatti, corrisponde quasi nella sua totalità all’attività scientifica: ciò che si trova 

principalmente all'interno dei fascicoli sono carte da lui stesso raccolte, ma non 

necessariamente e soltanto prodotte:41 bozze, appunti, schizzi, articoli di giornale, lettere di e 

a collaboratori, estimatori, editori e studiosi. Il fondo rispecchia quindi in maniera 

preponderante la vita dello studioso e del ricercatore storico, mentre “gli altri Benedetti” – lo 

studente, il militare, l’insegnante e il preside, il marito e il padre, il direttore di una rivista –  se 

non del tutto assenti, sono testimoniati in maniera nettamente minoritaria e a volte indiretta: 

dell’università – che, in effetti, Benedetti non frequentò perché impegnato nell’esercito – non 

c’è che la bozza della tesi di laurea; l’aspetto amministrativo della direzione de «Il Noncello», 

di cui Benedetti fu direttore dal ’50 al ’73, è limitato a un solo, snello fascicolo che copre circa 

un ventennio di attività e da poca documentazione allegata a corrispondenza; la carriera 

 
40 BENEDETTI A., Atti e memorie. Vita di Benedetti, cit. 
41 In effetti, gli archivi di persona si configurano come un’entità ibrida fra l’archivio in senso stretto e la raccolta, 

tanto che ancora oggi le biblioteche sono spesso scelte come soggetti conservatori di questo tipo di fondi: «La 

gestione degli archivi di persona, poi, fatica ancora oggi ad avere una esatta e condivisa definizione e continua a 

muoversi su basi spesso incerte e teoricamente vacillanti: basti pensare alla prassi, quasi generalmente 

consolidata, per la quale questi complessi documentari vengono donati o depositati nelle biblioteche, come se non 

si trattasse di archivi, avvicinando dunque queste ‘scritture’ più all’attività gestionale libraria che a quella 

archivistica». (MARTORANO ANNANTONIA, L’archivio di Anna Banti: assenze e presenze documentarie in Il 

privilegio della parola scritta. Gestione, conservazione e valorizzazione di carte e libri di persona, a cura di 

Giovanni Di Domenico e Fiammetta Sabba, Roma, Associazione Italiana Biblioteche, 2020, p. 161). 
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scolastica è testimoniata indirettamente dalle camicie con cui Benedetti condizionava le 

proprie carte, consistenti nelle cartelline scolastiche di cartoncino colorato dei suoi alunni; la 

vita famigliare emerge solo da poche lettere.  

La passione storica del Benedetti affiora già da appunti risalenti all’epoca del liceo patavino, 

mentre alcuni articoli di giornale conservati sono datati addirittura al 1910, quando aveva solo 

quattordici anni. Quella della ricerca storica è dunque stata una passione da sempre coltivata 

che lo faceva sentire se stesso anche quando era lontano dalla famiglia e dalle sue terre. È il 

caso delle ricerche storiche sulla cittadina di Cento, dove Benedetti si era trasferito per lavoro 

e che, è possibile supporre, corrispondeva a un contesto a lui totalmente estraneo: 

probabilmente, solo studiandone la storia poteva sentirsi meno lontano dalla propria realtà.  

Dalla lettura delle carte emerge quindi la figura di un uomo la cui priorità sembra essere sempre 

stata lo studio della storia dei luoghi che più ha amato, in particolare la terra friulana e quella 

istriana: sembra chiaro che la sua concezione storica fosse fortemente legata  al contesto 

geografico, come testimoniano palesemente prima gli studi di araldica, in cui storie di singoli 

membri dell’aristocrazia si intrecciano con quelle delle terre e dei paesi da loro posseduti, poi 

dalle sue pubblicazioni più voluminose, Storia di Pordenone42 e Umago d’Istria nei secoli.  

L’archivio non testimonia solo i temi che Benedetti amava approfondire, ma anche la dedizione 

e la cura che metteva nella propria attività scientifica: ne è testimone spiazzante la quantità 

monumentale di appunti che ha voluto conservare e che si scopre essere stati redatti su qualsiasi 

tipo di pezzo di carta: non è raro trovare annotazioni scritte sul retro di lettere, cartoline, santini 

religiosi, vecchi calendari finiti, buste postali, cartelline cartacee. Non meno cospicue sono le 

bozze dei propri scritti: se in alcuni casi si trova una sola redazione, in altri si possono trovare 

sia più versioni manoscritte che dattiloscritte dello stesso testo, accuratamente corrette di volta 

in volta con inchiostri e colori diversi, spesso riprese e appuntate a distanza di molti anni.  

 
42 L’opera è stata pubblicata per la prima volta, in poche copie numerate, nel 1964 in occasione della consegna 

della cittadinanza onoraria di Pordenone al Benedetti. Nel 1967 ne sono state pubblicate le appendici in un volume 

che continuava la numerazione di pagina del testo del 1964.  
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Esempio di scrittura di Andrea Benedetti  

(Andrea Benedetti, Corrispondenza, b. 1, fasc. 2) 

 

Tale precisione emerge anche quando si sfoglia la sua corrispondenza. In particolar modo dagli 

anni ’50 in poi – prima, la corrispondenza è scarsa e lacunosa – Benedetti conserva sciolte, 

assieme alle lettere ricevute,43 le minute dattiloscritte su carta velina: i fascicoli delle lettere 

quindi sono fonti importanti per la ricostruzione completa del suo lavoro perché è possibile 

ristabilire con grande precisione e completezza idee, progetti, relazioni, intenzioni; leggendole 

poi, si scopre un uomo paziente, fiducioso e ottimista, aperto al dialogo e non timoroso della 

discussione, alla quale però preferiva sempre il compromesso; un uomo che curava i propri 

contatti non solo per motivi di interesse lavorativo ma anche umano, come si ricava dai modi 

con cui gestisce tali relazioni, sempre condotte con garbo e discrezione. Si delinea così il 

ritratto di una personalità dotata di sensibile intelligenza, un dono sicuramente naturale ma 

coltivato anche grazie alla passione per lo studio e la lettura: nell’archivio non sono conservati 

libri a lui appartenuti (non si sono ancora potute accertare, infatti, informazioni riguardo al 

destino del suo patrimonio librario), ma Benedetti ha conservato con una precisione quasi 

maniacale i giornali a cui era abbonato o che gli venivano spediti da Pordenone e quasi un 

migliaio di articoli di giornale che aveva ritagliato e unito ad appunti: c’è da credere che questa 

 
43 Si ricorda che la corrispondenza, così come il resto del fondo, è di argomento prevalentemente scientifico. 
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fosse solo una parte dei suoi interessi di lettura, in questo caso focalizzati sempre e comunque 

su temi di storia locale. Infine, anche il disegno non mancava fra i talenti di Andrea Benedetti: 

tra il materiale per gli studi di araldica compaiono anche degli album che raccolgono bozzetti 

a tempera, puliti e precisi, di stemmi araldici da lui descritti, studiati e realizzati. 

2.1.1. Documentazione collegata 

Come già accennato, Benedetti ha conservato anche materiale da lui non prodotto, ma 

proveniente da altri contesti e raccolto per fini di studio; la parte più rilevante di questo deriva 

infatti da altri due fondi archivistici che lo studioso rovignese studiò durante le proprie 

ricerche: l’archivio gentilizio Montereale Mantica e l’archivio privato Rota-Benedetti.  

Per quanto riguarda il primo, già si è detto nella biografia che Benedetti era imparentato 

direttamente sia da parte di madre che di padre con i Montereale Mantica, famiglia nobile 

pordenonese nata a inizio Seicento dall’unione dei feudatari Montereale e dei mercanti 

lombardi Mantica. L’archivio della famiglia, composto da documentazione datata dal XIII al 

XX secolo relativa sia ad affari privati che pubblici, in quanto i Montereale Mantica rivestirono 

incarichi politici a Pordenone e dintorni, è stato intensamente studiato, spulciato e vissuto dal 

Benedetti, il quale vi aveva accesso grazie alla gentile concessione di sua zia Angelina 

Benedetti prima e poi delle cugine Elena e Anna di Montereale Mantica. Già si è accennato a 

quanto fu indispensabile per il Benedetti lo studio di questo archivio: numerose sono state 

infatti le sue pubblicazioni che si sono basate sulle carte dei parenti ma talune di queste sono 

state tolte dal fondo di provenienza per trovare collocazione fra le proprie. L’archivio 

Montereale Mantica è oggi conservato anch’esso presso l’Archivio di Stato di Pordenone e il 

suo inventario, concluso nel 2019, è stato redatto dalla dott.ssa Gabriella Cruciatti che ha 

segnalato, in una delle appendici, dove si trovano nell’archivio Benedetti44 i documenti 

provenienti dal fondo Montereale Mantica. Si segnala che, nel suddetto inventario, le segnature 

dei fascicoli del Benedetti sono quelle prodotte dal vecchio riordino: le variazioni di segnatura 

archivistica sono segnalate nella tabella di raffronto presente in questo lavoro a pag. 328. 

Riguardo all’interazione fra Benedetti e l’archivio Rota-Benedetti conservato in Istria nel 

circondario di Umago,45 invece, non si hanno notizie. Innanzitutto, l’archivio Rota-Benedetti 

 
44 CRUCIATTI G., Da archivio familiare a collezione gentilizia. Il fondo Montereale Mantica, cit., p. 1264.  
45 PAOLETIĆ M., Archivio privato Rota-Benedetti. Descrizione e inventariazione, cit., p. 396. L’inventario non 
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è un archivio ancora privato, inventariato tra il 2014 e 2015 dalla dott.ssa Marina Paoletić,46 e 

rappresenta uno dei più importanti fondi archivistici famigliari dell’Istria. L’archivio conserva 

principalmente carte dal XVI al XX secolo prodotte dalla famiglia Rota, di origine bergamasca, 

che nel Seicento acquistò il feudo di Momiano, terra situata oggi nel nord della Croazia. 

L’archivio venne costituito e riordinato dal conte Stefano Rota, figura di spicco nel panorama 

culturale ottocentesco istriano, ed ereditato da Giuseppe Benedetti, capitano di lungo corso che 

sposò la figlia di Stefano, Maria Rota, e zio di Andrea Benedetti. Nel suddetto inventario non 

si fa menzione di interventi o presenze del Benedetti in tale archivio né di rapporti epistolari 

con possibili cugini che eventualmente avrebbero potuto inviare del materiale al nostro 

studioso; allo stesso modo, nemmeno fra le carte del Benedetti stesso si trovano fonti circa il 

reperimento di tale documentazione. Certo è però che alcuni documenti provenienti 

dall’archivio della famiglia dello zio sono presenti nell’archivio dello studioso rovignese: in 

particolare, si trova della corrispondenza originale per Stefano Rota da parte di personalità 

culturali importanti nel mondo istriano dell’Ottocento come Pietro Paolo Kandler, Carlo de 

Franceschi e Gian Paolo Polesini, corrispondenza che fu oggetto di edizione critica da parte di 

Andrea Benedetti. 

La presenza di questa documentazione estranea è stata opportunamente segnalata nelle 

descrizioni delle unità archivistiche in cui oggi compare. 

 

2.2.  Dopo il Benedetti: storia di riordini 

2.2.1. Dalla donazione dell’archivio al primo riordino 

Il fondo è pervenuto da Roma, dove il Benedetti abitava, all’archivio di Stato di Pordenone nel 

1980, seguendo il regolare iter amministrativo: l’intenzione di donare espressa dal figlio 

Marino venne comunicata alla Soprintendenza archivistica per il Friuli-Venezia Giulia, 

trasmessa da questa per competenza alla divisione ministeriale competente dell’Ufficio 

centrale beni archivistici; ottenuta la dichiarazione di volontà di donare da parte dell’erede ,   

seguì la richiesta di accettazione indirizzata all’Archivio di Stato di Pordenone. Una volta 

 
specifica il luogo preciso in cui è conservato attualmente l’archivio. 
46 PAOLETIĆ M., Archivio privato Rota-Benedetti. Descrizione e inventariazione, cit. 
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acquisito il parere favorevole, finalmente le carte confluirono nell’istituzione pordenonese. 

Marino Benedetti ha scelto quest’istituzione in quanto gli sembrava opportuno che le carte del 

padre venissero conservate e valorizzate nella cittadina friulana tanto studiata e amata dal padre 

lungo tutta la vita.  

Dal fascicolo di donazione del fondo si evince che il Benedetti aveva raccolto la propria 

documentazione, la cui consistenza veniva riassunta pressappoco in centocinquanta chili, in 

circa dodici scatoloni che contenevano perlopiù corrispondenza, manoscritti editi e inediti, 

appunti di vario genere; non è riportata, invece, la condizione in cui versava né sono disponibili 

informazioni riguardo un suo possibile ordinamento originale.47 Nella relazione annuale 

dell’istituto riferita al 1980, la consistenza del fondo viene però specificata in “settanta buste”: 

non è chiaro se quest’indicazione fosse semplicemente una stima di massima o se esistesse un 

condizionamento simile e se, nel caso, fosse opera del soggetto produttore o di quello 

conservatore. Fino alla fine degli anni ’90, nella documentazione dell’istituto non sono 

testimoniati altri interventi sul fondo: non furono redatti quindi elenchi sommari dell’archivio 

del Benedetti né furono documentati interventi di riordino o condizionamento.  

Nel 199748 viene finalmente iniziato un lungo lavoro di riordino del fondo interrotto dieci anni 

più tardi: tale operazione ha portato alla costituzione dell’archivio così come è stato trovato 

agli inizi del presente lavoro.  

Innanzitutto, sembra che durante i circa quindici anni di “immobilità” dell’archivio del 

Benedetti ci siano in realtà stati alcuni interventi sulle carte da parte dei funzionari archivisti 

che non sono stati documentati, come il rimaneggiamento dell’ordine della documentazione 

all’interno degli scatoloni portando in alto le carte che si trovavano sul fondo: come si 

accennava in precedenza, non è possibile sapere se il Benedetti avesse dato una struttura alle 

sue carte e quindi non è nemmeno fattibile valutare gli eventuali danni di quest’operazione, 

anche se è stato riferito che i vincoli archivistici che legavano le unità fossero stati 

pesantemente compromessi. Si è inoltre ricostruito che all’inizio del suddetto riordino le 

scatole di documentazione non erano dodici, come riportato nel fascicolo di donazione, ma 

 
47 È anche possibile supporre che le carte fossero state maneggiate dai famigliari di Benedetti, in particolare dal 

figlio. In Andrea Benedetti, Pubblicazioni e materiali di lavoro, b. 11, fasc. 108, la c. 1 corrisponde a una lettera 

inviata dall’Accademia di Scienze, Lettere e arti di Udine a Marino Benedetti e datata Udine, 1979, aprile 3 con 

cui l’Accademia restituisce un dattiloscritto di Andrea che non erano riusciti a pubblicare prima della sua morte.  
48 Si ringrazia la sig.ra Cristina Mascherin, allora custode presso l’istituto e incaricata dal funzionario archivista 

dell’epoca del riordino del fondo, per aver accettato di raccontare e ricostruire quanto segue.   
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probabilmente solo cinque o sei: questa notevole differenza si spiegherebbe con il fatto che il 

fondo potrebbe essere giunto all’istituto ancora condizionato nei materiali originali – è capitato 

di trovare durante la descrizione delle carte, infatti,  qualche quaderno ad anelli, buste di 

plastica per l’archiviazione di fogli, graffette metalliche, elastici, il tutto di proprietà del 

Benedetti – e che presumibilmente, fra gli anni ’80 e la fine dei ’90, ci sia stato un intervento 

di scarto di questi materiali originali che avrebbe quindi causato una diminuzione del volume 

del fondo: ciò spiegherebbe la riduzione importante del numero degli scatoloni.  

2.2.2.  1997 – 2007: un decennio di interventi 

Per poter definire con chiarezza quali interventi siano stati realizzati nei dieci anni in cui ci si 

è occupati di questo fondo nell’istituto, è forse più agevole partire dallo stato in cui si trovava 

l’archivio all’interruzione di questo primo tentativo che non ha generato strumenti di ricerca 

completi:49 l’archivio di Benedetti dunque, dopo queste operazioni, contava 41 buste, tre 

schedari, uno scatolone ancora da riordinare e un manoscritto non condizionato. Dalle 

segnature apposte sui dorsi delle buste, è possibile affermare che non erano state create serie 

coerenti e omogenee: 

• "P.1”; 

• "Benedetti. Litografie timbri di araldica"; 

• "Giornali"; 

• "Bibliografia di Andrea Benedetti articoli di giornale di Andrea Benedetti"; 

• "Corrispondenza"; 

• "Ritagli di giornale"; 

• [s. t.]; 

• "Pubblicazioni"; 

• "Benedetti araldica giuliana"; 

• "Opuscoli”. 

 
49 Sono stati prodotti solo due strumenti di ricerca relativi alle “serie” degli articoli di giornale e a quella delle 

pubblicazioni. Se ne darà conto in seguito. 
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In effetti, sembra che il precedente riordino si sia occupato maggiormente della ricostruzione 

delle unità archivistiche relative ai due grandi nuclei documentari dell’archivio: le bozze con 

gli appunti e la corrispondenza.  

Per quanto riguarda l’innumerevole mole di manoscritti, dattiloscritti, appunti e ritagli di 

giornale, il lavoro si concentrò sulla ricostruzione delle bozze dei testi editi e inediti e sulla 

riunione – con criteri non sempre coerenti e comprensibili – di appunti.50 Questo materiale, 

spesso raccolto nelle cartelline originali usate dal Benedetti per tenere ordinati i propri scritti51  

–  e che altro non sono che le cartelline personali dei suoi alunni – fu, in alcuni casi, riunito in 

fogli protocollo sui quali venivano annotati a matita titoli, numeri di capitoli e redazioni e altre 

informazioni circa il contenuto; in altri (nella maggior parte delle volte), fu lasciato così come 

era stato trovato. In entrambi i casi, le carte furono fascicolate all’interno di cartelline cartacee 

di colore rosso52 (d’ora in poi “fascicoli”). 

Circa l’ordine dei fascicoli, sembra che l’unico criterio usato fosse una fragile suddivisione 

tematica delle prime diciassette buste (che costituivano un nucleo a sé stante rispetto alle 

rimanenti sette), i cui fascc. 1-160 raccoglievano materiale sul Friuli e Pordenone, mentre i 

fascc. 161-215 sulla Venezia Giulia, Trieste, Istria e Dalmazia; le altre sette buste invece 

furono create per raccogliere materiale pubblicato, ma molte bozze edite non vennero incluse. 

L’ordinamento delle carte all’interno di uno stesso fascicolo, inoltre, appare ancor più caotico 

e privo di regole: furono raccolte anche più bozze di testi diversi che nulla hanno a che fare fra 

loro, mentre in altri casi sembra esserci stato un criterio tematico; è importante segnalare che, 

molto spesso, le carte contenute nello stesso fascicolo sono state prodotte in anni diversi fra 

loro e/o riprese e annotate dopo molto tempo dallo stesso Benedetti. Anche la segnatura 

apposta sui fascicoli non è coerente e rispecchia un tentativo di ordinamento rimasto 

incompleto: possono comparire da uno a tre numeri differenti, cassati o no, così come possono 

comparire o no dei titoli. 

 
50 Non è possibile sapere quanto le bozze e gli appunti fossero inizialmente disordinati e divisi: è possibile 

ipotizzare che una parte di essi fosse stata effettivamente messa a soqquadro dai rimescolamenti avvenuti nelle 

scatole, mentre un’altra ne fosse uscita indenne. 
51 Anche in questo caso, non sembra esserci coerenza: a volte le cartelline riportano i titoli delle bozze che 

dovrebbero contenere, ma possono essere vuote – anche se il testo può esistere in un altro punto dell’archivio –, 

possono non coincidere o eventualmente essere correte. Non è stato possibile scoprire se la posizione di questi 

testi fosse opera del Benedetti o dei rimaneggiamenti successivi. 
52 Non si tratta di carta neutra: queste cartelline dovrebbero essere sostituite da materiale in carta neutra. 
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A loro volta, i fascicoli furono condizionati in buste anch’esse segnate con titoli e numeri 

incoerenti, come è possibile constatare nell’elenco riportato nella pagina precedente: in questo 

caso, i testi e gli appunti furono infatti riposti sia nelle buste senza denominazione che in quella 

con la dicitura “1 p.”, sia nelle buste intestate “opuscoli”, “Benedetti araldica giuliana”, 

“pubblicazioni”. Come già accennato, queste ultime raccolgono una parte dei fascicoli 

contenenti bozze di testi pubblicati estratti dalle buste senza titolo, nelle quali sono stati inseriti 

foglietti di carta che riportavano a matita la segnatura del fascicolo spostato: il tentativo 

prevedeva ipoteticamente di creare una serie che contenesse solo bozze pubblicate, ma si è 

verificato che molte di queste sono ancora presenti all’interno delle buste senza titolo. Molto 

importante è inoltre segnalare che, originariamente, i ritagli di giornale erano allegati agli 

appunti perché, si presume, Benedetti ritagliava articoli che contenevano informazioni utili per 

i suoi studi: il precedente riordino separò gli articoli dai propri appunti e creò un nucleo di 

buste a sé stante contenente ritagli di giornali, rompendo così i vincoli fra le carte. 

L’altro grande nucleo documentario di cui si occupò il precedente riordino è stata la 

corrispondenza. Anche in questo caso, non è possibile sapere il modo con cui il Benedetti 

avesse conservato le lettere che inviava e riceveva, anche se si può ipotizzare che le 

condizionasse in quaderni ad anelli, dal momento che gran parte della corrispondenza presenta 

due fori perfetti e verticali sul margine sinistro;53 comunque sia, con il precedente riordino si 

scelse di riordinarla cronologicamente per giorno e mese, riunendo le carte dello stesso mese 

in camicia cartacea e formando un fascicolo per ogni anno (in questo caso le cartelline adottate  

sono per la maggior parte di color verde-grigio e si tratta, come per la situazione precedente, 

di carta acida), e all’interno di ciascuno posizionò temporalmente, mischiandole, lettere 

ricevute, minute e allegati – che non conseguivano quindi alla lettera a cui facevano 

riferimento. Un dubbio però rimane: ci sono casi in cui lettere ricevute prive di data sono 

posizionate in un punto preciso del fascicolo; solo il Benedetti poteva sapere quando aveva 

ricevuto quelle lettere, quindi si è ipotizzato che l’ordine cronologico corrispondesse, almeno 

in parte, a quello originale. Di nuovo, la coerenza non è scontata: un fascicolo di 

corrispondenza si trova infatti in una delle buste contenenti le bozze perché riferita a una 

pubblicazione in particolare. Anche in questo caso, le carte sono ordinate cronologicamente e 

 
53 Certo non si sa se questi quaderni ad anelli fossero giunti in Archivio di Stato e se siano poi stati scartati, né è 

possibile conoscere l’ordine che la corrispondenza aveva all’interno degli scatoloni. 
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si può supporre che fosse stato il Benedetti a creare un’unità a sé stante di questa 

corrispondenza. Altra corrispondenza sparsa si trova nello scatolone che deve ancora essere 

inventariato, mentre le altre buste create dal precedente riordino conservano giornali, i ritagli 

di giornale originariamente allegati agli appunti e il materiale necessario per la creazione dei 

bozzetti degli stemmi araldici. 

Come si è dimostrato, non è stato possibile per mancanza di testimonianze e fonti ricostruire 

con cura la storia archivistica del fondo; in particolare, è risultato impossibile recuperare 

l’ordinamento originale – se un ordine c’è mai stato – delle carte.54 Il precedente tentativo ha 

fatto come meglio poteva per rendere intellegibile un fondo che sembrava essere diventato 

inestricabile: per questo è stato molto prezioso, nonostante la scarsa ortodossia scientifica di 

alcune operazioni. Inoltre, come si è accennato in precedenza, non furono prodotti strumenti 

archivistici complessivi del fondo e dunque non si conoscono le giustificazioni delle operazioni 

eseguite, probabilmente perché in realtà l’intervento si interruppe senza concludersi; gli unici 

strumenti di ricerca prodotti furono un elenco in formato Excel, disponibile presso l’istituto, di 

una parte degli articoli e dei ritagli di giornale conservati dal Benedetti e una serie di quattro 

bloc-notes in cui venne registrato a mano il lavoro svolto sulle buste contenenti le bozze e gli 

appunti: in particolare sono segnalati gli spostamenti dei fascicoli dalle buste senza titolo a 

quelle nominate “pubblicazioni”. 

 

2.3. Il riordino attuale: finalità, criteri di ordinamento, limiti 

Lo scopo del presente lavoro, iniziato nell’ottobre 2019 e al momento concluso nel luglio 2020, 

è stato quello di razionalizzare le operazioni del precedente riordino, mantenendone in sostanza 

l’idea e la struttura per rendere finalmente disponibile all’utenza l’archivio di Andrea Benedetti 

grazie alla redazione di un inventario completo con cui sarà poi anche possibile valorizzarlo al 

meglio. Diversi sono stati i motivi che hanno condotto alla scelta di mantenere in gran parte le 

attività già svolte dal lavoro precedente: innanzitutto, è ormai consolidata nell’archivistica 

italiana l’idea per cui un archivio non rispecchia solamente la vita del proprio soggetto 

produttore ma anche la propria esistenza archivistica, sia quella nata nel contesto di produzione 

 
54 Si è anche tentato di rintracciare la famiglia per ottenere informazioni più circoscritte, ma senza successo. 
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che in quello di conservazione;55 ne consegue, dunque, che bisogna  tener conto di questi fattori 

per poter così adempiere al metodo storico, principio cardine della disciplina archivistica 

nostrana. Inoltre, il riordino precedente è rimasto interrotto, situazione che giustificherebbe 

una ripresa di tali operazioni, ma soprattutto la motivazione principale è stata l’impossibilità 

di scindere l’ordinamento originale delle carte, quello cioè creato dallo stesso Benedetti, da 

quello successivo dell’istituto. In una situazione simile, la scelta più adeguata è sembrata quella 

di non toccare ulteriormente l’ordinamento dell’archivio per evitare di modificare possibili 

ordinamenti originali.56 L’ordine fisico dei fascicoli e delle carte, eccetto che in rari casi 

segnalati nelle descrizioni delle unità archivistiche interessate, è quindi rimasto quello trovato 

al principio di questo lavoro. 

Il primo passo dell’attuale riordino57 è stato quello di dare uno sguardo generale al fondo 

analizzando le segnature delle buste e dei fascicoli e rilevandone i titoli apposti. Si sono così 

individuate quattro serie:  

1. “Pubblicazioni e materiali di lavoro” (che comprende le buste denominate “P. 1”, 

“Pubblicazioni”, “Opuscoli”, quelle senza titolo, “Benedetti araldica giuliana”, il 

manoscritto trovato non condizionato, tre schedari); 

2. “Corrispondenza”; 

3. “Giornali” (che comprende le buste “Giornali” e “Ritagli di giornale”); 

 
55 «Tornando alla frase del Cencetti da cui abbiamo preso le mosse [Non esiste un problema del metodo di 

ordinamento… ogni archivio ha il suo ordinamento…; (per cui) si dovrà risolvere ogni volta un problema 

particolare], diremo allora che essa è bensì vera […] ma a condizione che la si interpreti così come segue: ogni 

archivio ha un ordinamento particolare che è il risultato e del modo di organizzare la propria memoria (Pavone) 

che l’ente o gli enti produttori di tempo in tempo hanno adottato, e delle vicende di carattere storico-istituzionale, 

nonché di carattere specificamente archivistico, alle quali di tempo in tempo è andato soggetto» in VALENTI, 

FILIPPO, Nozioni di base per un’archivistica come euristica delle fonti documentarie in IDEM, Scritti e lezioni di 

archivistica, diplomatica e storia istituzionale a cura di Daniela Grana, Roma, Ministero per i beni e le attività 

culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 2000, p. 168. 
56 È importante sottolineare che il lavoro di ordinamento e inventariazione archivistica, come in qualsiasi altro 

intervento svolto in ogni ambito lavorativo, è comunque soggetto a una progettualità che tiene conto di risorse 

temporali ed economiche che giustificano determinate scelte: in questo caso, un lavoro più accurato e 

approfondito non sarebbe stato impossibile, ma avrebbe sicuramente richiesto molta più disponibilità; non sarebbe 

poi stata scontata l’utilità effettiva di un lavoro così meticoloso. 
57 Quanto segue sono delle indicazioni generali che valgono, in linea di massima, per tutte le articolazioni del 

fondo; situazioni specifiche verranno eventualmente riferite nei cappelli delle serie. 
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4. “Araldica” (che comprende le buste “Benedetti. Litografie timbri di araldica” e lo 

scatolone ancora non inventariato). 

Una volta definite le serie, dal momento che le segnature apposte sui dorsi delle buste 

risultavano a questo punto molteplici e caotiche, si è scelto di uniformare la loro numerazione 

facendola ricominciare da capo per ogni serie; per ottenere ciò, si sono dovute modificare in 

gran parte le segnature delle buste della serie “Pubblicazioni e materiali di lavoro” e “Giornali” 

e inserire ex novo quelle di “Araldica”, mentre sono state mantenute pressoché intatte quelle 

della “Corrispondenza”.  

Prima di esporre la questione della segnatura rilevata invece sui fascicoli, è bene premettere 

che l’unità archivistica assunta dal presente lavoro corrisponde al fascicolo formato dal 

precedente riordino:58 la sua segnatura definitiva corrisponderà quindi a un fascicolo 

“postumo” al Benedetti che può contenere, solo o insieme, carte sciolte, cartelline e/o buste 

postali originali piene e/o vuote, quaderni. Fanno eccezione le serie “Giornali”, dove l’unità 

assunta per riordino e descrizione è stata la busta poiché la documentazione – costituita 

principalmente da periodici e ritagli di articoli di giornale – è stata trovata spesso solo 

parzialmente fascicolata, e la serie “Araldica” la cui documentazione deve ancora essere 

riordinata. Si aggiunge che d’ora in poi, per tutto il qui presente lavoro, il termine “fascicolo” 

e le sue derivazioni si riferiranno esclusivamente alle unità archivistiche create dal precedente 

riordino e mai a quelle originali.  

Le serie contengono materiali molto diversi fra loro: per rendere quindi più agevole il 

resoconto dell’ordinamento, si esporranno inizialmente le situazioni e le attività svolte sulle 

serie “Pubblicazioni e materiali di lavoro” e “Corrispondenza”. 

Ritornando alla questione della segnatura quindi, anche quella trovata redatta a matita sia/o 

davanti che/o dietro i fascicoli di queste serie è stata modificata radicalmente, facendola 

ricominciare da capo per ogni serie poiché risultava spesso disordinata e incoerente rispetto 

 
58 Si è consapevoli che il termine “fascicolo” non è tecnicamente calzante in questo contesto in quanto non 

corrisponde a un’unità operata  dal soggetto produttore; inoltre, l’“utilizzo” che ne fu fatto presenta molte varianti 

che assolvevano a scopi differenti: in alcuni casi, infatti, il fascicolo fu usato per racchiudere solo carte sciolte 

(come nella maggior parte della serie Corrispondenza) e quindi si identificherebbe come propriamente un’unità 

archivistica, altre volte il fascicolo fu utilizzato solo come unità di condizionamento poiché contiene più unità 

archivistiche originali (come accade nella maggior parte delle volte nella serie Pubblicazioni e materiali di lavoro). 

Le casistiche sono così varie e inestricabili che si è scelto di considerare come unità archivistica per questo lavoro 

l’unico elemento omogeneo dell’archivio, e cioè il fascicolo creato dal precedente riordino. 
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all’ordine fisico delle unità creato dal precedente lavoro stesso. 

È stato necessario anche aggiungere o modificare la cartulazione: assente nella quasi totalità 

dei casi sia quella originale che quella attuata dal precedente riordino, la numerazione è stata 

fatta sull’angolo in alto a sinistra della carta, cerchiata e a matita.  Tale soluzione non è logica 

ma semplicemente sequenziale, necessaria più che a un’interpretazione della documentazione 

– non sempre possibile – a un semplice controllo della sua consistenza. Si è scelto invece di 

distinguere la numerazione delle carte da quella delle fotografie inserite: per garantire la 

posizione di queste ultime all’interno del fascicolo (che, di nuovo, non si sa se essere originale 

o meno) e la coerenza con i dati inseriti nel campo “consistenza”, dove le fotografie sono 

distinte dal materiale cartaceo, le si sono numerate secondo il modello seguente: F[otografia] 

+ n.° della carta che la/le precede + n.° della fotografia all’interno del fascicolo. Così, ad 

esempio, se fra le carte 15 e 16 ci sono due fotografie, esse saranno cartulate come F15.1 e 

F15.2: in questo modo, si saprà la loro sequenza in relazione sia alle carte che alle altre 

fotografie non interrompendo la numerazione del materiale cartaceo. 

Si è inoltre rilevata l’esistenza di titoli apposti a matita su alcuni fascicoli. Si è quindi resa 

omogenea anche questa scelta aggiungendo a matita i titoli sui fascicoli che ne erano privi, 

secondo i criteri grafici descritti nel sottoparagrafo 2.4.1 a pag. 28; nel caso in cui questo già 

comparisse, a seconda della situazione si è scelto di conservare quello già esistente o di 

sostituirlo: ogni caso è specificato nell’unità di descrizione interessata. 

Per quanto riguarda il contenuto dei fascicoli, l’analisi iniziale ha fatto emergere che Benedetti 

non conservava solo materiale cartaceo: come già accennato in precedenza, infatti, 

nell’archivio si trovano fotografie ma anche pergamene di epoca moderna e documenti cartacei 

risalenti al XVIII-XIX secolo: non essendo stati messi in protezione dal precedente riordino, 

nel corso del presente lavoro si è  deciso di condizionarli provvisoriamente in fogli di carta 

piegati, aspettando la possibilità di poterli inserire in camicie cartacee a pH neutro. I fogli 

protocollo usati invece per condizionare alcuni nuclei di testi sono stati eliminati in quanto le 

stesse informazioni apposte erano riportate o direttamente dal Benedetti sulle carte (numeri e 

titoli di capitoli, redazioni diverse) o sui fascicoli. Quando sono stati mantenuti perché ritenuti 

utili, lo si è segnalato. 
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A differenza del riordino operato sulle serie “Pubblicazioni e materiali di lavoro” e 

“Corrispondenza” fin qui descritto, quello subìto dalle serie “Giornali” e “Araldica” è stato 

meno analitico. Le attuali prime quattro buste della serie “Giornali”, infatti, erano già corredate 

da un indice conseguito a un  riordino effettuato dal precedente lavoro che è consistito 

nell’estrazione degli articoli di giornale, originariamente allegati dal Benedetti ai propri 

appunti, per formarne una raccolta cronologica; l’unico intervento di riordino effettuato su 

questa serie riguarda l’aggiunta della segnatura ai fascicoli contenuti nelle buste restanti, 

continuando la numerazione di quelli delle prime quattro, e l’uniformazione della numerazione 

delle buste che, precedentemente, coincideva con quelle di nuclei differenti. 

La serie “Araldica” è invece formata da materiale non prettamente archivistico che non è quindi 

stato oggetto, per questa prima versione del lavoro, di particolari interventi se non una 

segnatura provvisoria delle unità di condizionamento in cui si trova il materiale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte della tipologia di materiale contenuto nella serie “Araldica” 

Il riordino attuale non ha potuto concludersi a causa dell’emergenza Covid-19 che ha bloccato 

per mesi, da fine febbraio a inizio giugno, l’accesso dell’utenza all’archivio. Questa 

sospensione dell’attività ha avuto importanti ripercussioni sulla descrizione dell’intero 

archivio di Andrea Benedetti: per mancanza di tempo, al momento sono stati tralasciati dal 

riordino e descrizione gli ultimi fascicoli della corrispondenza (che corrispondono al lasso di 

tempo 1962-1978) e uno scatolone che non era ancora stato ordinato inserito temporaneamente 
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nella serie “Araldica”. Per questo motivo, l’inventario nato dalle operazioni di riordino è 

ancora parziale, nonostante si sia descritto già il 90% circa del fondo. Inoltre, non si ha avuto 

la possibilità di revisionare i fascc. 31-38 della serie “Corrispondenza” qui già descritti: ne 

consegue che le informazioni riportate nelle descrizioni e negli indici relative alle carte raccolte 

in queste unità possono contenere errori e incongruenze rispetto al resto. Si è già concordato 

con l’istituto di completare il lavoro non appena possibile, al fine di mettere a disposizione del 

pubblico non solo la tesi presente, ma anche la versione più aggiornata e corretta. 

 

2.4.  Modalità e criteri di descrizione delle unità archivistiche 

La descrizione dell’archivio di Andrea Benedetti è stata realizzata con Archimista v. 3.1.0, 

ultima59 versione del programma open source gestito ora dall’ ICAR - Istituto Centrale per gli 

Archivi. Il software, sviluppato per rispettare le ISAD (G) (General International Standard 

Archival Description), permette la descrizione di tutte le possibili articolazioni di un archivio: 

fondi, serie, unità archivistiche e unità documentarie; inoltre, consente la produzione semi-

automatica del file contenente l’inventario, opzione utilizzata per questo progetto, che viene 

chiamato report. 

Archimista 3.1.0. organizza la descrizione dei livelli archivistici per campi a inserimento, 

ciascuno dei quali corrisponde a uno o più elementi di descrizione presenti in ISAD (G). Per 

quanto riguarda le presenti unità archivistiche, ovvero i fascicoli creati dal precedente riordino 

che contengono le carte prodotte dal Benedetti, il presente lavoro ha preso in considerazione 

come campi obbligatori60 di descrizione “titolo”, “estremi cronologici”, “contenuto”, 

“consistenza”, “segnatura definitiva”; come campi facoltativi (cioè usati solo all’occorrenza) 

“nota dell’archivista”, “documentazione collegata”, “note sullo stato di conservazione”, “altre 

segnature”. 

 
59 Alla data del 3/6/2020. 
60 Di seguito si descrivono gli elementi che sono poi stati riportati nell’inventario. Nel file prodotto dal 

programma, però, si troverà compilato anche il campo “descrizione estrinseca” in cui sono state riportate 

principalmente le annotazioni trovate sulle cartelline originali o sul retro di fotografie, in quanto molte di queste 

informazioni potrebbero essere utili nell’abbozzare una ricostruzione virtuale (e approssimativa) di un ipotetico 

ordine originale della documentazione. 
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2.4.1. Titolo 

Quando presente, si è riportato nel campo “titolo” quello originale, ovvero dedotto dalle carte 

contenute nel fascicolo. Il caso interessa principalmente la serie “Pubblicazioni e materiali di 

lavoro” dove sono presenti spesso titoli di bozze, quaderni, cartelline originali: in presenza di 

più titoli originali, si è preferito quello riportato sulle bozze. In assenza di titolo originale, 

invece, lo si è attribuito. I titoli delle buste della serie “Giornali” e delle unità di “Araldica”, 

invece, sono stato dati tutti dall’attuale riordino. 

Il software Archimista 3.1.0. permette di indicare quando il titolo dell’unità descritta è 

attribuito dall’archivista ma, nel report dell’inventario, la resa di quest’ informazione avviene 

ripetendo il titolo dell’unità (che non è possibile eliminare) con accanto la dicitura “attribuito”. 

Ritenendo poco economica questa soluzione, si è scelto di non utilizzarla e di distinguere titoli 

originali e attribuiti mediante soluzione grafica: i titoli originali sono stati quindi inseriti fra 

virgolette alte a differenza di quelli attribuiti. 

2.4.2. Estremi cronologici 

Questo campo non è a inserimento completamente libero ma è necessario rispettare alcune 

regole che, in questo caso, hanno dato vita a delle limitazioni nella resa delle informazioni 

relative soprattutto alle unità della serie “Pubblicazioni e materiali di lavoro”. È stato 

complesso datare questi fascicoli poiché appunti, bozze e quaderni sono molto raramente datati 

dal Benedetti, perciò è stato necessario attribuire delle indicazioni di massima ricavate da indizi 

materiali e non, quando questi fossero presenti e significativi. Generalmente, si può affermare 

con sufficiente certezza che un supporto cartaceo ingiallito e un inchiostro marrone datano 

l’unità nella prima metà del XX secolo; unità più recenti, invece, sono state 

approssimativamente datate sia grazie ai riferimenti bibliografici che Benedetti spesso inseriva 

alla fine di bozze o appunti, sia grazie al fatto che usava spesso per scrivere fogli sul cui retro 

erano fotocopiati articoli di giornale datati da timbri da ufficio.  
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Esempio del retro dei fogli sui cui il Benedetti spesso scriveva; 

in alto a destra, la data con timbro d’ufficio fotocopiato 

 

In questi casi, si è scelto di datare l’unità con la datazione presente nei riferimenti o sul retro 

dei fogli (se presenti più datazioni analoghe, si è scelta la più recente) segnalandola nel 

software con “circa” e non, come sarebbe stato più corretto fare, come data post quem. La 

motivazione della scelta risiede nelle regole di Archimista 3.1.0.  di cui si è accennato poco 

sopra: per poter contrassegnare, infatti, una data come post quem è obbligatorio anche 

segnalare un estremo cronologico finale che, nel caso delle carte del Benedetti, poteva 

solamente essere rappresentato dalla data di morte; di nuovo, per motivi di economicità delle 

informazioni – è infatti ovvio che il Benedetti non abbia scritto più nulla dopo la sua morte – 

si è scelto il compromesso già citato. Discorso analogo vale per quelle unità costituite da bozze 

di testi editi: in questo caso, la data di pubblicazione rappresenterebbe un termine ante quem, 

ma di nuovo il programma permette di inserire tale specificazione solo all’estremo cronologico 

finale che ne presuppone obbligatoriamente uno iniziale. Anche in questa situazione, non 

potendo sapere quando Benedetti iniziò a scrivere una bozza, si è scelto di semplificare il tutto 

con l’apposizione “circa”. Unità che invece non presentano indizi cronologici, sono state datate 

semplicemente con il secolo e, al massimo, l’indicazione della metà. 
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È stato possibile, invece, essere puntuali e completi nella descrizione delle date estreme per le 

unità della serie “Corrispondenza”, in cui sono state inserite come estremo iniziale la data della 

prima lettera e come quello finale la data dell’ultima, entrambe complete di anno, mese e 

giorno (secondo l’ordine prescritto da ISAD (G)).  

Si segnala, infine, che la datazione della serie “Giornali” si riferisce al contenuto delle buste e 

non dei fascicoli; discorso analogo vale per le unità di condizionamento di “Araldica”. 

Archimista 3.1.0. ha usato le parentesi quadre per segnalare le date attribuite e il punto di 

domanda per le date incerte. 

2.4.3. Contenuto 

Questo campo è completamente libero ed è gestito interamente dall’archivista. In questo 

lavoro, anche la descrizione del contenuto dei fascicoli varia a seconda della serie. Per 

“Pubblicazioni e materiali di lavoro”, si è scelto di dare una descrizione per lo più sommaria, 

volendo dare un’idea generale del contenuto del fascicolo; si è prestata attenzione, in 

particolare, nell’indicare il riferimento bibliografico delle pubblicazioni qualora nel fascicolo 

ci fossero le relative bozze, indicando il titolo della pubblicazione in corsivo; laddove è 

riportato un titolo fra virgolette alte e senza riferimenti bibliografici, significa che il testo è 

inedito o che la pubblicazione non è stata rintracciata. Nel caso invece della serie 

“Corrispondenza”, si è adottato un approccio analitico descrivendo ogni unità documentaria 

contenuta nel fascicolo: di ogni lettera, suddivise in ricevute e minute, sono stati indicati nome 

e cognome del mittente o del destinatario; il toponimo del luogo da cui la lettera è arrivata o a 

cui era indirizzata; anno, mese e giorno; se manoscritta, dattiloscritta, a stampa o telegrafata; 

il numero di allegati. Si segnala che è stato inoltre redatto l’indice per persona, luogo ed ente 

della corrispondenza ricevuta e spedita. 

Per quanto riguarda invece la descrizione dei fascicoli di articoli di giornale contenuti nelle 

prime quattro buste della serie “Giornali”, essa è stata sostituita dal rinvio al loro indice creato 

dal precedente riordino e disponibile in formato excel presso l’istituto. Per le altre buste della 

serie, si sono descritti sommariamente i periodici contenuti e il contenuto dei fascicoli quando 

presenti. Per la serie “Araldica”, si sono descritti molto sommariamente i materiali e le carte 

raccolte nelle unità. 
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2.4.4. Consistenza 

Nel campo libero “Consistenza”, per le serie “Pubblicazioni e materiali di lavoro” e 

“Corrispondenza” si è indicato il numero di tutte le carte sciolte61 presenti nel fascicolo (eccetto 

quelle non scritte), il numero di quaderni, di fascicoli di quaderno, di fotografie di cui si è 

specificato anche la tonalità. 

Per la serie “Giornali”, la consistenza riguarda il numero di fascicoli e/o periodici contenuti 

nella busta, mentre quella relativa alle unità della serie “Araldica” è stata solo parzialmente 

rilevata. 

2.4.5. Segnatura definitiva 

La segnatura data alle unità archivistiche è molto semplice: consiste nell’indicazione del 

numero di busta e del numero del fascicolo, entrambi univoci all’interno della serie di 

appartenenza. Archimista 3.1.0. permette di inserire, completando un campo semi-libero, la 

segnatura definitiva  che deve essere richiesta dall’utente.  

2.4.6. Nota dell’archivista 

Il campo “Nota dell’archivista” serve per riportare le precisazioni fatte da chi ha realizzato 

l’inventario: lo si è usato principalmente per distinguere le operazioni attuali da quelle 

precedenti e da quelle originali. 

2.4.7. Documentazione collegata 

Nel campo “documentazione collegata” sono riportate informazioni circa documenti o 

fascicoli collegati all’unità descritta per contenuto, segnatura, provenienza; si possono trovare 

quindi esempi di rimandi a fascicoli interni al medesimo fondo e/o medesima serie, oppure ad 

altri fondi. Nello specifico, qui viene indicata la provenienza delle carte appartenenti 

originariamente ai fondi Montereale Mantica e Rota-Benedetti di cui si è parlato al sotto 

paragrafo 2.1.1. 

 

2.4.8. Note sullo stato di conservazione 

 
61 Indicate con l’abbreviazione “cc.” 
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In genere, questo campo è stato utilizzato raramente per riportare le condizioni materiali 

esclusivamente delle fotografie qualora queste presentassero dei danni e, in modo analogo, dei 

supporti pergamenacei o cartacei estranei al fondo. 

2.4.9. Altre segnature 

In questo campo libero che presenta anche la possibilità di aggiungere “Annotazioni”, è 

possibile inserire le “altre segnature”, appunto, presenti sull’unità archivistica. In questo caso, 

si sono descritte le segnature trovate sui fascicoli, quindi create e usate dal precedente riordino. 

 

2.5.  Descrizione delle appendici e bibliografia di Benedetti 

Oltre a riportare le descrizioni delle unità archivistiche, l’inventario è corredato da appendici: 

la prima (pag. 309) riporta in forma tabellare la segnatura delle bozze di testi editi e inediti o 

di cui non si è rintracciata la pubblicazione presenti nel fondo. I testi sono stati suddivisi per 

tre macro-argomenti: studi sulla Venezia Giulia, Istria e Dalmazia, studi su Pordenone e il 

Friuli, altri studi; quelli pubblicati sono stati ordinati cronologicamente, quelli privi di 

pubblicazione in ordine alfabetico. 

La seconda appendice (pag. 327) corrisponde all’albero genealogico di Andrea Benedetti: si è 

scelto di semplificare quelli da lui redatti e conservati in Andrea Benedetti, Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 16, fasc. 177. 

La terza (pag. 328) contiene la tabella di raffronto fra le vecchie segnature dei fascicoli citate 

dall’inventario del fondo “Montereale Mantica” e quelle attuali.62  

L’ ultima (pag. 329) costituisce una proposta di scarto per l’Archivio di Stato di Pordenone 

riguardante fascicoli trovati all’interno del fondo prodotti dal precedente riordino contenenti, 

il più delle volte, fotocopie di carte del Benedetti presumibilmente necessarie per redigere la 

sua biografia o approfondimenti circa i suoi studi. 

Inizialmente, l’inventario prevedeva anche la redazione di una bibliografia più completa 

possibile delle opere di Andrea Benedetti: purtroppo, a causa dell’emergenza Covid-19 non è 

stato possibile redigerla in questa tesi. In attesa di poterla aggiungere alla versione aggiornata 

 
62 La tabella di raffronto si limita a le poche unità citate dall’inventario suddetto perché è l’unica opera rilevante 

ad aver citato unità archivistiche del fondo Andrea Benedetti. 
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di questo lavoro, si segnala che un’ampia bibliografia, anche se incompleta, si trova ne «Il 

Noncello. Rivista semestrale d’arte e di cultura» n. 48 (1978), Treviso, Tipografia 

Longo&Zoppelli, pp. 81-92 (presente presso l’istituto) e fra i materiali prodotti dal riordino 

precedente conservati in sala di studio, in cui sono presenti spogli di articoli di Andrea 

Benedetti pubblicati nelle riviste conservate dall’Archivio di Stato di Pordenone. 
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3. Avvertenze e abbreviazioni 
 

• Nell’inventario, il termine “fascicolo” e i suoi derivati si riferiscono alle unità 

archivistiche create dal precedente riordino. Per le unità archivistiche presumibilmente 

create dal Benedetti si usa la locuzione “cartellina originale”. 

• (…) : nome o cognome illeggibile; 

• <…> : lettera inserita dal redattore per correggere l’originale; 

• (?) : incerto; 

• all. : allegato/allegati; 

• bb. : buste; 

• BN : bianco e nero; 

• cc. : carte sciolte; 

• datt. : dattiloscritto; 

• ms. : manoscritto; 

• n. i. : non identificato; 

• or. : originale; 

• s. a. : senza anno; 

• s. d. : senza data; 

• s. g. : senza giorno; 

• s. l. : senza luogo; 

• s. m. : senza mese; 

• st. : a stampa; 

• tel. : telegramma. 
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5. Fondo Andrea Benedetti 
 

 

Estremi cronologici 

sec. XX primo quarto - 1978 [con carte dal 1502] 

Metri lineari 

6.0 

Consistenza archivistica 

42 buste; tre schedari; uno scatolone. 

Contenuto 

Il fondo consiste nell’archivio scientifico dello storico Andrea Benedetti (Rovigno d’Istria 

1896 - Piandipan di Fiume Veneto (PN) 1978). Contiene appunti; bozze di testi editi e inediti; 

fotografie inserite fra le carte; corrispondenza; ritagli di giornale e giornali a cui il Benedetti 

era abbonato; album da disegno con stemmi araldici; materiale per timbri e litografie; uno 

schedario che contiene schede bibliografiche sulla storia di Pordenone; uno schedario di schede 

informative sulla nobiltà della Venezia Giulia; uno schedario con schede relative a personaggi 

illustri pordenonesi. 

Per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo 2.1 (pag. 13). 

Storia archivistica 

Il fondo è pervenuto all’Archivio di Stato di Pordenone nel 1980 grazie alla donazione del 

figlio di Andrea Benedetti, Marino; un progetto di riordino viene iniziato però solo nel 1997, 

quando l’archivio si presenta ormai molto disordinato a causa di maneggiamenti della 

documentazione non registrati. Questo riordino, durato dieci anni, ha quindi avuto lo scopo 

principale di ricostruire delle unità archivistiche che rendessero intellegibile le carte di 

Benedetti ricostituendo le bozze dei suoi scritti, la corrispondenza in ordine cronologico, 

riunendo i suoi ritagli di articoli di giornale. L’attuale lavoro si è innestato sul precedente, 

interrotto senza aver prodotto strumenti di ricerca, per razionalizzarlo e redigere l’inventario 
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completo del fondo. 

Per maggiori informazioni si rimanda ai paragrafi 2.2 (pag. 17) e 2.3 (pag. 22). 

Documentazione collegata 

Nel fondo sono presenti documenti provenienti dal fondo Montereale Mantica, conservato 

anch'esso presso l'Archivio di Stato di Pordenone, e documenti provenienti dal fondo privato 

Rota-Benedetti. 

Per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo 2.1.1. (pag. 16). 

Condizione di accesso 

Liberamente accessibile. 

Stato di conservazione 

Ottimo.  
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5.1.  Serie “Pubblicazioni e materiali di lavoro” 
 

 

Estremi cronologici 

sec. XX primo quarto - 1978 [con carte dal 1502] 

Metri lineari 

2.1 

Consistenza archivistica 

24 bb. 

Contenuto 

Appunti manoscritti di carattere storico; bozze manoscritte di testi editi e inediti; bozze 

dattiloscritte di testi editi e inediti; materiali per pubblicazioni; documentazione amministrativa 

per «Il Noncello. Rivista d’arte e di cultura»; copia della tesi di laurea; corrispondenza; 

opuscoli; fotografie inserite fra la documentazione; tre schedari. 

Nota dell'archivista 

Oltre a quanto già detto al paragrafo 2.3. (pag. 22) si segnala che:  

• se in un’unità archivistica sono presenti più redazioni dello stesso testo, queste sono 

state riordinate dalla più recente a quella meno recente; 

• sono state numerate le cartelline originali perché su di esse ci sono informazioni 

citabili; 

• la segnatura definitiva del fascicolo è quella scritta a matita sul foglio di carta bianco 

apposto su di esso; 

• nell’istituto sono conservati quattro bloc-notes su cui il precedente riordino ha 

registrato le operazioni svolte sui fascicoli di questa serie. 

Documentazione collegata 

Carte provenienti da Archivio di Stato di Pordenone, Montereale Mantica; carte provenienti 

da Rota-Benedetti. 
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Numero unità archivistiche 

252 

 

 

5.1.1. Elenco delle unità archivistiche 
 

Sequenza Titolo 
Estremi 

cronologici 

Segnatura 

definitiva 

1 Appunti su Giobatta Marsure 
[seconda metà 

sec. XX] 
b. 1, fasc. 1 

2 

"Brevi notizie su pordenonesi illustri; 

brevi notizie sui personaggi illustri del 

Friuli occidentale" 

[seconda metà 

sec. XX] 
b. 1, fasc. 2 

3 

"Appunti tratti da carte sciolte 

dell'archivio dei conti di Montereale-

Mantica" 

[seconda metà 

sec. XIX] - 

[sec. XX] 

b. 1, fasc. 3 

4 

Materiale per "L'attività educativa e 

poetica del Cimbriaco (1449-1499) e la 

sua influenza nel diffondersi della 

cultura umanistica in Friuli" 

prima metà 

sec. XVI - 

[circa 1963 ?] 

b. 1, fasc. 4 

5 

"Un pordenonese amico dell'Ariosto: 

Andrea Marone (1475-1527). Citarista e 

improvvisatore alla corte pontificia" 

[circa 1963] b. 1, fasc. 5 

6 "Cardinali friulani" 
[seconda metà 

sec. XX] 
b. 1, fasc. 6 

7 
La data di nascita del beato Odorico da 

Pordenone 
[circa 1965 ?] b. 1, fasc. 7 

8 "Il culto del beato Odorico a Pordenone" [circa 1966 ?] b. 1, fasc. 8 

9 

Corrispondenza di Carlo Palumbo 

Fossati e appunti genealogici sulla 

famiglia Fossati 

[seconda metà 

sec. XX] 
b. 1, fasc. 9 

10 
"La famiglia Fontana e cronaca di 

Odorico da Pordenone" 
[sec. XX] b. 1, fasc. 10 
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11 

"Spigolature sui soggiorni pordenonesi 

della famiglia dei conti Gozzi, dalle 

"lettere" di Gaspare e dalle "memorie 

inutili" di Carlo" 

[circa 1956] b. 1, fasc. 11 

12 

"Astolfo Peloso, triestino abitante a 

Pordenone, intrigante e ambizioso 

condottiero" 

[circa 1977 ?] b. 1, fasc. 12 

13 
"Trascrizione e pronuncia dei nomi 

geografici" 
[sec. XX] b. 2, fasc. 13 

14 Appunti vari [circa 1963 ?] b. 2, fasc. 14 

15 Appunti e indicazioni bibliografiche [circa 1962 ?] b. 2, fasc. 15 

16 " "Signa" notarili (Pordenone)" 
[seconda metà 

sec. XX ?] 
b. 2, fasc. 16 

17 Appunti vari [circa 1975 ?] b. 2, fasc. 17 

18 

Appunti su oratorio dei Montereale 

Mantica e corrispondenza su centro 

culturale "Beato Odorico" 

[circa 1973 ?] b. 2, fasc. 18 

19 Materiale fotografico [sec. XX] b. 2, fasc. 19 

20 "Varie" [circa 1968 ?] b. 2, fasc. 20 

21 "Varia" [circa 1976 ?] b. 2, fasc. 21 

22 "Istituti bancari nel Friuli occidentale" [circa 1971 ?] b. 2, fasc. 22 

23 
"Storia della cultura letteraria di 

Pordenone" 

[seconda metà 

sec. XX] 
b. 2, fasc. 23 

24 

"Il compendio di Osvaldo Ravenna 

(1616-1698?), primo tentativo di una 

storia di Pordenone" 

[seconda metà 

sec. XX] 
b. 2, fasc. 24 

25 Appunti per biografie di friulani 
[terzo quarto 

sec. XX] 
b. 2, fasc. 25 

26 
Appunti su Giovanni Battista Pomo e 

altri 
[sec. XX] b. 2, fasc. 26 

27 "Il flagello della peste e la costituzione 

della confraternita dei santi Rocco e 
[circa 1974 ?] b. 2, fasc. 27 
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Sebastiano" 

28 
Bibliografia sulla storia del Friuli e 

appunti vari 

[seconda metà 

sec. XX] 
b. 2, fasc. 28 

29 Appunti vari [circa 1975 ?] b. 2, fasc. 29 

30 Appunti vari 
[seconda metà 

sec. XX] 
b. 2, fasc. 30 

31 "Note di amministrazione" 1958 - 1978 b. 3, fasc. 31 

32 Materiale sul Pordenone e varie [circa 1977 ?] b. 3, fasc. 32 

33 Materiale sui palazzi di Pordenone [circa 1955 ?] b. 3, fasc. 33 

34 Appunti vari [circa 1977 ?] b. 3, fasc. 34 

35 Materiale sulla famiglia Rorario 
[seconda metà 

sec. XX] 
b. 3, fasc. 35 

36 Appunti vari [circa 1968 ?] b. 3, fasc. 36 

37 Appunti vari 
[seconda metà 

sec. XX] 
b. 3, fasc. 37 

38 Appunti vari [circa 1962 ?] b. 3, fasc. 38 

39 

"La chiesetta di S. Giovanni Battista in 

capite Burgi di giuspatronato laicale 

della famiglia Fontana" 

[circa 1974 ?] b. 3, fasc. 39 

40 
"Ospizi situati nel Friuli occidentale 

durante il Medioevo" 
[circa 1971 ?] b. 3, fasc. 40 

41 Appunti su Caorle (VE) 
[seconda metà 

sec. XX] 
b. 3, fasc. 41 

42 
"Piccola storia del comune di Fiume 

Veneto" 
[circa 1975 ?] b. 3, fasc. 42 

43 
Appunti su Belgrado di Varmo e conti di 

Gorizia 

[seconda metà 

sec. XX] 
b. 3, fasc. 43 

44 
Notizie su stemmi sconosciuti di 

Pordenone 
1957 ? b. 3, fasc. 44 
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45 Progetti per cultura pordenonese [circa 1966 ?] b. 3, fasc. 45 

46 

"La piazzetta del borgo cambia aspetto"; 

"Osservazioni alle tesi sul palazzo del 

comune di Pordenone"; appunti sulla 

famiglia di Maniago 

[circa 1969 ?] b. 3, fasc. 46 

47 Appunti vari [circa 1974 ?] b. 3, fasc. 47 

48 I principi austriaci signori di Pordenone 
[seconda metà 

sec. XX] 
b. 4, fasc. 48 

49 
"Sguardo retrospettivo dello sviluppo 

industriale pordenonese" 
[circa 1969 ?] b. 4, fasc. 49 

50 Materiale sulla famiglia Fossati 
[seconda metà 

sec. XX] 
b. 4, fasc. 50 

51 
"Rassegna della cultura del Friuli 

occidentale" 
[circa 1960 ?] b. 4, fasc. 51 

52 Materiale sulla famiglia Mantica [1973 ?] b. 4, fasc. 52 

53 
"Primo contributo al medagliere di 

Pordenone e della sua provincia" 
[circa 1977 ?] b. 4, fasc. 53 

54 Appunti vari [circa 1974 ?] b. 4, fasc. 54 

55 Appunti vari [circa 1975 ?] b. 5, fasc. 55 

56 "Alberi genealogici vari" [circa 1977 ?] b. 5, fasc. 56 

57 "Il servizio postale a Pordenone" [circa 1966 ?] b. 5, fasc. 57 

58 
"La seconda dominazione austriaca a 

Pordenone (1813-1866)" 
[circa 1976 ?] b. 5, fasc. 58 

59 
"Influenza veneta nella vita pordenonese 

e ville venete nel pordenonese" 
[circa 1978 ?] b. 5, fasc. 59 

60 
Materiale per Monumenta historica 

civitatis Portusnaonis - 1 
[circa 1977 ?] b. 6, fasc. 60 

61 
"Monumenta historica civitatis 

Portusnaonis vol. I" 
[circa 1978 ?] b. 6, fasc. 61 

62 
Monumenta historica civitatis 

[circa 1976 ?] b. 6, fasc. 62 
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Portusnaonis vol. II - 1 

63 
Monumenta historica civitatis 

Portusnaonis vol. II - 2 
[circa 1977 ?] b. 6, fasc. 63 

64 
Materiale per Monumenta historica 

civitatis Portusnaonis - 2 
[circa 1977 ?] b. 6, fasc. 64 

65 
Doppioni di Monumenta historica 

civitatis Portusnaonis anni 1122-1700 
[circa 1976 ?] b. 6, fasc. 65 

66 
Materiale per Monumenta historica 

civitatis Portusnaonis - 3 

[seconda metà 

sec. XX] 
b. 6, fasc. 66 

67 "Regesti Liviano" 
[seconda metà 

sec. XX] 
b. 7, fasc. 67 

68 

"Fonti per la storia di Pordenone. 

Cronache antiche; documenti del 

periodo della dominazione liviana 

(1508-1537)" 

[seconda metà 

sec. XX] 
b. 7, fasc. 68 

69 

"II copia. Documenti del periodo della 

dominazione liviana su Pordenone 

(1508-1537)" 

[seconda metà 

sec. XX] 
b. 7, fasc. 69 

70 
"La dominazione dei Liviano a 

Pordenone (1508-1537)" 
[circa 1975 ?] b. 8, fasc. 70 

71 Materiale sulla storia pordenonese [circa 1955] b. 9, fasc. 71 

72 
Materiale sulle famiglie Montereale, 

Mantica e Fontana 
[circa 1974 ?] b. 9, fasc. 72 

73 

"Alcuni regesti riguardanti lo sviluppo 

urbanistico tratti da deliberazioni del 

consiglio (secoli XVI-XVII)" 

[circa 1965 ?] b. 9, fasc. 73 

74 "Il teatro a Pordenone nell'epoca veneta" [circa 1956 ?] b. 9, fasc. 74 

75 
"Miscellanea di Pordenone raccolta da 

Andrea Benedetti" 

[seconda metà 

sec. XX] 
b. 9, fasc. 75 

76 
"Pordenone settecentesca"; "Antiche 

cronache pordenonesi". 
[circa 1961 ?] b. 9, fasc. 76 

77 
Materiale sulla storia pordenonese e 

[circa 1972 ?] b. 9, fasc. 77 
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friulana 

78 

"Giuristi pordenonesi a Trieste e 

commercianti triestini a Pordenone nei 

sec. 15. e 16." 

[circa 1960 ?] b. 9, fasc. 78 

79 
"L'amore per la musica a Pordenone nei 

secoli passati (appunti)" 
[circa 1977 ?] b. 9, fasc. 79 

80 

"Memorie storico-genealogiche della 

famiglia dei conti di Montereale 

Mantica" - 1 

[circa 1975 ?] b. 9, fasc. 80 

81 

"Memorie storico-genealogiche della 

famiglia dei conti di Montereale 

Mantica" - 2 

[circa 1967 ?] b. 9, fasc. 81 

82 

"L'economia pordenonese: le attività 

commerciali, industriali e agricole nei 

secoli passati fino alla caduta della 

Repubblica di Venezia" 

[circa 1977 ?] b. 9, fasc. 82 

83 
"L'influenza veneta nella vita 

pordenonese" 
[circa 1963 ?] b. 9, fasc. 83 

84 Materiale su Rovigno d'Istria [circa 1956 ?] b. 10, fasc. 84 

85 Articoli de «Il Noncello» n. 45 1977 b. 10, fasc. 85 

86 Elenco destinatari «Il Noncello» 
[seconda metà 

sec. XX] 
b. 10, fasc. 86 

87 "Cariche pordenonesi" [circa 1961 ?] b. 10, fasc. 87 

88 Tesi di laurea e materiale per la stesura [circa 1921 ?] b. 10, fasc. 88 

89 "Una figura d'artista: Luigi de Paoli" [circa 1972 ?] b. 10, fasc. 89 

90 

"Un combattente pordenonese alla difesa 

di Candia"; "Pietro Ellero"; "Molini e 

segherie alimentati dalle acque del 

Celina" 

[circa 1977 ?] b. 10, fasc. 90 

91 
"Sacripante Altan, valoroso guerriero 

sanvitese morto a Pordenone" 
[circa 1974 ?] b. 10, fasc. 91 

92 
"Qualche notizia sul castello di Torre 

[circa 1976 ?] b. 10, fasc. 92 
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presso Pordenone" 

93 
"La famiglia de Gregoris e il suo 

palazzo a Pordenone" 
[circa 1973 ?] b. 10, fasc. 93 

94 
"Una famiglia d'incisori: gli Zucchi"; 

"Io. Fr. Fortunio" 
[circa 1956 ?] b. 10, fasc. 94 

95 

Materiale e appunti su Montereale 

Valcellina (PN); "Spigolature sulle 

antiche chiese di Montereale 

Valcellina"; "Montereale Valcellina. 

Notizie storiche"; "Montereale 

Valcellina" 

[circa 1973 ?] b. 10, fasc. 95 

96 

"Scrisse a Trieste le sue regole 

grammaticali Gianfrancesco Fortunio?"; 

"Uno sguardo retrospettivo sullo 

sviluppo del porto di Fiume"; "Giuseppe 

Rosaccio cosmografo pordenonese"; 

intervista sul poeta Leonardo Fosco 

(1500-1549) 

[circa 1973] b. 10, fasc. 96 

97 
"Una dolorosa constatazione: cultura in 

declino" 
[circa 1974 ?] b. 10, fasc. 97 

98 

"L'arte orafa in Pordenone"; "Il castello 

di Pordenone come risulta dai 

documenti storici"; "Spilimbergo-La 

facciata del castello". Minuta a Sante 

Toffolo 

[circa 1969 ?] b. 10, fasc. 98 

99 

"Briciole d'archivio" sul pittore 

Giovanni da Udine; pitture murali nella 

casa di riposo Umberto I° (PN); friulani 

partecipanti alla breccia di Porta Pia 

[circa 1973 ?] b. 10, fasc. 99 

100 
"L'economia agraria nel pordenonese 

attraverso i secoli" 
[circa 1975 ?] b. 10, fasc. 100 

101 

Materiale sulle sale della biblioteca 

civica di Pordenone e sulla cittadinanza 

onoraria 

[circa 1976 ?] b. 10, fasc. 101 

102 "Pordenone dalla fine della Repubblica 

di Venezia al congresso di Vienna: 
[circa 1975 ?] b. 10, fasc. 102 
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1797-1814" 

103 Appunti su accademia Liviana 
[prima metà 

sec. XX] 
b. 11, fasc. 103 

104 Appunti vari [circa 1973] b. 11, fasc. 104 

105 Materiale su Pietro Montereale Mantica [circa 1967 ?] b. 11, fasc. 105 

106 "Il principato patriarcale d'Aquileia" [circa 1949 ?] b. 11, fasc. 106 

107 Fotografie personali [circa 1967 ?] b. 11, fasc. 107 

108 

Materiale per "Inediti dell'umanista 

cividalese Francesco Cremense 

pubblicati da Gilbert Tournoy" 

[circa 1977 ?] b. 11, fasc. 108 

109 "Calendario" [circa 1959 ?] b. 11, fasc. 109 

110 
Appunti su geografia, storia, attività 

economiche e culturali di Pordenone 
[circa 1966 ?] b. 11, fasc. 110 

111 "Artisti italiani che ottennero la nobiltà" [circa 1968] b. 12, fasc. 111 

112 Regesti e trascrizioni di documenti circa 1966 b. 12, fasc. 112 

113 

"In margine a un centenario: 1866-

1966"; appunti sui caduti pordenonesi 

nella Terza Guerra d'Indipendenza e 

nella Prima Guerra Mondiale 

[circa 1974 ?] b. 12, fasc. 113 

114 

"I banchi feneratari degli ebrei e 

l'erezione del monte di pietà in 

Pordenone" 

[circa 1969 ?] b. 12, fasc. 114 

115 

Materiale sulla storia della Valcellina 

(PN); "Considerazioni sulla distruzione 

della pliniana Caelina "; "Tra storia e 

leggenda. Celina e Cellis, centri 

scomparsi" 

[circa 1967 ?] b. 12, fasc. 115 

116 

"Pietro Fridanco, vescovo di Nisyri, 

prende in affitto una casa in Pordenone"; 

"Contributo per l'attribuzione di una 

Conversione di san Paolo a Gio. 

Antonio Sacchiense"; "Attività di 

lapicidi e intagliatori in legno a 

[circa 1962 ?] b. 12, fasc. 116 
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Pordenone" 

117 
"Spigolature storiche su una scuola 

pittorica a Pordenone" 
[circa 1963 ?] b. 12, fasc. 117 

117.1 Note sui pittori pordenonesi circa 1963 b. 12, fasc. 117.1 

118 

Materiale per "Rievocazione di Antonio 

Marsure (1807-1855) scultore 

pordenonese, nel primo centenario della 

sua morte" 

[circa 1955 ?] b. 12, fasc. 118 

119 "Appunti per la storia di Malnisio" 
[seconda metà 

sec. XX] 
b. 12, fasc. 119 

120 

Materiale per "I rappresentanti di 

Pordenone e del Friuli occidentale al 

parlamento italiano (1848-*** ") e per 

"Alcuni documenti riguardanti i primi 

rappresentanti di Pordenone al 

parlamento italiano"; 

[circa 1977 ?] b. 12, fasc. 120 

121 Appunti vari circa 1958 b. 12, fasc. 121 

122 Appunti vari [1959 ?] b. 12, fasc. 122 

123 Appunti vari [circa 1977 ?] b. 12, fasc. 123 

124 
"Piccola guida storico-artistica del Friuli 

occidentale" 
[circa 1965 ?] b. 12, fasc. 124 

125 
"Centenario della morte del Grigoletti 

(1870-1970)" 
[circa 1970 ?] b. 12, fasc. 125 

126 Tessere Lega Nazionale 1955 b. 12, fasc. 126 

127 
"Un volume che pone qualche dubbio 

sulla vera patria di Alberto Accarisio" 
[circa 1975 ?] b. 13, fasc. 127 

128 
Appunti sulla storia delle Arti Grafiche 

Pordenone già f.lli Gatti e vari 
circa 1970 b. 13, fasc. 128 

129 "Benedetti, _Annali_ del Pomo" 

[circa 1928 ?] 

- [circa 1977 

?] 

b. 13, fasc. 129 

130 Bibliografia sulla storia di Pordenone; 

"La più antica e completa immagine di 
[circa 1977 ?] b. 13, fasc. 130 
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Pordenone" 

131 Elenco destinatari estratti di articoli 
[seconda metà 

sec. XX] 
b. 13, fasc. 131 

132 Appunti vari [circa 1976 ?] b. 13, fasc. 132 

133 Appunti vari [circa 1977 ?] b. 13, fasc. 133 

134 
"Il governo degli Eggenberg, signori di 

Gradisca d'Isonzo (1647-1717)" 
[circa 1960 ?] b. 13, fasc. 134 

135 
"Castellieri preistorici e castelli 

medievali nel Friuli occidentale" 
[circa 1973 ?] b. 13, fasc. 135 

136 

Relazione per il convegno "Attualità 

della cultura nella regione (problemi ed 

istituti)" 

1964 b. 13, fasc. 136 

137 Materiale vario [circa 1961 ?] b. 13, fasc. 137 

138 
"Pordenone e l'aeronautica italiana"; "La 

Comina" 
[circa 1962] b. 13, fasc. 138 

139 "Maria Luisa Francesconi" [circa 1956 ?] b. 13, fasc. 139 

140 Materiale vario [circa 1969 ?] b. 13, fasc. 140 

141 "Lo stemma di Bartolomeo Liviano" [circa 1977 ?] b. 13, fasc. 141 

142 "Appunti su Pordenone" 
[prima metà 

sec. XX ?] 
b. 14, fasc. 142 

143 

"Visita giurisdizionale a Barcis di altri 

tempi, aggiuntavi un po' di storia sul 

bosco del Prescudin" 

[circa 1975 ?] b. 14, fasc. 143 

144 "L'irosa denigrazione dei codardi" [circa 1966 ?] b. 14, fasc. 144 

145 
"Ironia della sorte"; appunti di storia 

umbra; minuta 
[circa 1973 ?] b. 14, fasc. 145 

146 
"Vicende storiche della città di 

Pordenone" 
[circa 1965 ?] b. 14, fasc. 146 

147 Appunti sugli stemmi dei comuni di 

Gradisca d'Isonzo, Valvasone, 
[circa 1971 ?] b. 14, fasc. 147 
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Spilimbergo 

148 Appunti vari [circa 1973 ?] b. 14, fasc. 148 

149 
"Ancora due parole sul pittore Dario da 

Pordenone" 
circa 1953 b. 14, fasc. 149 

150 Materiale per «Il Noncello» [circa 1977 ?] b. 14, fasc. 150 

151 Appunti vari [circa 1972 ?] b. 14, fasc. 151 

152 Materiale su Giovanni Battista Bertossi 
[seconda metà 

sec. XX] 
b. 14, fasc. 152 

153 Appunti vari [circa 1977 ?] b. 14, fasc. 153 

154 Appunti vari [circa 1970 ?] b. 14, fasc. 154 

155 
Recensione a I dieci anni della 

provincia di Pordenone 
[circa 1977 ?] b. 14, fasc. 155 

156 Ricevute di versamento 1962 - 1964 b. 14, fasc. 156 

157 Materiale sulla famiglia Formentini [circa 1972 ?] b. 14, fasc. 157 

158 
"Il ritratto della Donna velata 

rappresenta Isabella Liviano" 
[circa 1977 ?] b. 14, fasc. 158 

159 
Bozza incompleta sulle decorazioni di 

corso Vittorio Emanuele II 
[circa 1977 ?] b. 14, fasc. 159 

160 
Bozza incompleta sul patriarca di 

Aquileia 

[prima metà 

sec. XX ?] 
b. 14, fasc. 160 

161 
"Il posto dell'Italia nell'economia 

europea e mondiale" 
1929 b. 14, fasc. 161 

162 
"Le ferrovie della costa orientale 

dell'Adriatico" 
[circa 1925 ?] b. 14, fasc. 162 

163 "I primi signori di Momiano" 
[prima metà 

sec. XX] 
b. 14, fasc. 163 

164 Stampe raffiguranti Trieste 
[prima metà 

sec. XX] 
b. 14, fasc. 164 

165 
"Appunti per il XII contributo al 

[circa 1977 ?] b. 14, fasc. 165 
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blasonario giuliano" 

166 
"Un istriano d'assalto: Giuseppe 

Pagano" 
[circa 1976 ?] b. 14, fasc. 166 

167 
"Tre lettere del marchese Gian Paolo 

Polesini dirette al conte Stefano Rota" 
1961 b. 14, fasc. 167 

168 "Marco Ranfi" [circa 1965 ?] b. 14, fasc. 168 

169 

"Primi rapporti degli Istriani coi Romani 

e la guerra Istro Romana dell'anno 178-

177 av. Chr." 

[circa 1912 ?] b. 14, fasc. 169 

170 
"Rassegna topoiconografica dello 

sviluppo di Trieste" 
[circa 1922 ?] b. 14, fasc. 170 

171 "Salvore" 1929 luglio b. 14, fasc. 171 

172 Appunti sulle porte delle città istriane 
[prima metà 

sec. XX] 
b. 15, fasc. 172 

173 Appunti su abbazie e conventi istriani [circa 1934 ?] b. 15, fasc. 173 

174 
"Ricordi ginnasiali: i direttori Bisiach e 

Vidossich" 
[circa 1969 ?] b. 15, fasc. 174 

175 "Le strade romane"; appunti vari [circa 1947 ?] b. 15, fasc. 175 

176 "Storia di Cento in compendio" [circa 1935 ?] b. 15, fasc. 176 

177 

"Storia di Umago - corrispondenza"; 

CV; alberi genealogici della famiglia 

Manzutto 

1969 - 1977 b. 16, fasc. 177 

178 
"Umago nei secoli. III volume 

(definitivo)" 

[circa 1930 ?] 

- [circa 1977 

?] 

b. 16, fasc. 178 

179 "I proverbi" [circa 1973 ?] b. 16, fasc. 179 

180 
Corrispondenza con Vittorio 

Fragiacomo 

1977 aprile 

28 - 1978 

gennaio 31 

b. 16, fasc. 180 

181 
"Il trattato di pace tra Pirano e Rovigno 

del 1209" 
[circa 1976 ?] b. 16, fasc. 181 
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182 Appunti sulla storia istriana [circa 1977 ?] b. 16, fasc. 182 

183 "Ancora su Giovanni Quarantotti" [circa 1977 ?] b. 16, fasc. 183 

184 Articolo su Domenico Ghirlandaio 
[prima metà 

sec. XX] 
b. 16, fasc. 184 

185 
"Intorno a Tito Statilio Sissena Tauro, 

anno 728/25" 

[prima metà 

sec. XX] 
b. 16, fasc. 185 

186 "Cesare Dell'Acqua" [circa 1957 ?] b. 16, fasc. 186 

187 "Sergio da Pola" [circa 1922 ?] b. 16, fasc. 187 

188 
Bozza incompleta della storia delle 

società istriane di navigazione 
[circa 1977 ?] b. 16, fasc. 188 

189 
"Aggregazioni al consiglio nobile di 

Parenzo" 
[sec. XX] b. 16, fasc. 189 

190 
"Come sorse il grido di guerra: Eja, 

Alalà!" 
[circa 1929 ?] b. 16, fasc. 190 

191 "La chiesetta della Santissima Trinità" [1958 ?] b. 16, fasc. 191 

192 

"La chiesa dev'essere ricca; poveri, 

perché investiti di una mistica missione, 

i suoi sacerdoti" 

[circa 1973 ?] b. 16, fasc. 192 

193 

"Note storiche di Andrea Benedetti 

raccolte alla regia biblioteca 

universitaria di Padova, quando, durante 

l'im<m>ane conflitto europeo 1914-

191(***), dall'amate sponde dell'Istria 

ridente, profugo venne al liceo patavino, 

sperando sorte migliore per la cara 

patria." 

1915 b. 16, fasc. 193 

194 Appunti di cronologia 
[prima metà 

sec. XX] 
b. 16, fasc. 194 

195 Appunti sull'Istria [circa 1939 ?] b. 16, fasc. 195 

196 Indice bibliografico 
[prima metà 

sec. XX] 
b. 16, fasc. 196 

197 Poesie [seconda metà 

sec. XIX] - 
b. 16, fasc. 197 
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[prima metà 

sec. XX] 

198 Appunti sulla storia istriana [circa 1914 ?] b. 17, fasc. 198 

199 "Giornali e riviste della regione Giulia" [circa 1946 ?] b. 17, fasc. 199 

200 Appunti vari 
[prima metà 

sec. XX] 
b. 17, fasc. 200 

201 Appunti vari [circa 1928 ?] b. 17, fasc. 201 

202 
Appunti su personaggi che 

soggiornarono a Trieste; appunti vari. 
[circa 1977 ?] b. 17, fasc. 202 

203 
Appunti sull'Istria in epoca napoleonica; 

appunti vari 
[circa 1976 ?] b. 17, fasc. 203 

204 Castello di Sipar 1930 agosto b. 17, fasc. 204 

205 
Materiale del conte Stefano Rota 

riguardo Simone I Rota da Bergamo 

[sec. XVIII] - 

[sec. XX] 
b. 17, fasc. 205 

206 Materiale sull'impresa di Fiume [circa 1921 ?] b. 17, fasc. 206 

207 Appunti vari 
[prima metà 

sec. XX] 
b. 17, fasc. 207 

208 Materiale vario [circa 1973 ?] b. 17, fasc. 208 

209 

"Annotazioni relative all'Istria, Trieste e 

Aquileia, trat<t>a [da memorie] venete e 

dagli Annali di Pietro Kandler" 

[seconda metà 

sec. XIX] 
b. 17, fasc. 209 

210 
Rubrica delle famiglie nobili della 

Venezia Giulia 

[prima metà 

sec. XX] 
b. 17, fasc. 210 

211 
Membri della famiglia dei Tasso 

bergamaschi nella Venezia Giulia 
[circa 1945 ?] b. 17, fasc. 211 

212 Appunti sulla storia della Venezia Giulia [circa 1976 ?] b. 17, fasc. 212 

213 
Materiale sulle miniere della Venezia 

Giulia e dell'Istria 
[circa 1925 ?] b. 17, fasc. 213 

214 Materiale per il medagliare giuliano [circa 1976 ?] b. 17, fasc. 214 
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215 

Fotocopia de "I nostri dirigibili sul 

fronte orientale e il ruolo di Casarsa 

della Delizia" 

[seconda metà 

sec. XX] 
b. 17, fasc. 215 

216 Storia di Pordenone [1964 ?] b. 18, fasc. 216 

216.1 
Materiale per "Storia di Pordenone", 

intervista RAI 
[circa 1967 ?] b. 18, fasc. 216.1 

217 Appendici della "Storia di Pordenone" [circa 1967 ?] b. 18, fasc. 217 

218 
Cornelio Paolo Amalteo umanista 

pordenonese 
[circa 1969 ?] b. 19, fasc. 218 

218.1 Materiale sulla famiglia Amalteo [circa 1960 ?] b. 19, fasc. 218.1 

218.2 
Materiale sulla famiglia Amalteo; 

minuta a Carlo Someda De Marco 
[circa 1971 ?] b. 19, fasc. 218.2 

218.3 Materiale sulla famiglia Amalteo [circa 1956] b. 19, fasc. 218.3 

219 
"Giacomo Casanova ospite a Pasian di 

Pordenone" 
[circa 1974 ?] b. 19, fasc. 219 

220 
Materiale sui rapporti della famiglia 

Porcia con Trieste 
[circa 1968 ?] b. 19, fasc. 220 

221 "Blasonario pordenonese" [circa 1977 ?] b. 19, fasc. 221 

222 
"Notarella storica su di un ritratto di 

Caterina Cornaro" 
[circa 1969 ?] b. 19, fasc. 222 

223 "Romans e Sclavons" [circa 1970 ?] b. 19, fasc. 223 

224 

"Spigolature sui pordenonesi e sui 

friulani dei Mille di Garibaldi"; stima 

libri posseduti 

[circa 1960 ?] b. 20, fasc. 224 

224.1 

"I pordenonesi e le guerre per l' Unità 

d'Italia. Celebrazioni per il centenario 

del 1859" 

[circa 1959 ?] b. 20, fasc. 224.1 

224.2 

Materiale per lo studio sui friulani della 

Destra Tagliamento nelle guerre 

risorgimentali 

1964 - 1966 b. 20, fasc. 224.2 

224.3 
Elenco dei friulani della Destra 

1966 b. 20, fasc. 224.3 
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Tagliamento nelle guerre risorgimentali 

225 

"L'arma di Pordenone su monumenti 

asburgici"; stemma per la provincia di 

Pordenone 

[circa 1971 ?] b. 20, fasc. 225 

226 
Origine del corpus separatum 

pordenonese 
[circa 1973 ?] b. 20, fasc. 226 

227 "La cultura in Pordenone" [circa 1953 ?] b. 20, fasc. 227 

228 

"L'iraconda e falsa requisitoria del 

capitano cesareo Tomaso di Colloredo 

contro Princivalle Mantica" 

[circa 1978 ?] b. 20, fasc. 228 

229 
"La prima mostra d'arte a Trieste. I 

periodo: 1829-1833" 
[circa 1969 ?] b. 20, fasc. 229 

230 
"II serie di esposizioni d'arte. II periodo, 

1840-47" 
[circa 1972 ?] b. 20, fasc. 230 

231 "Enea Silvio Piccolomini a Pordenone" [circa 1974 ?] b. 20, fasc. 231 

232 Umago d'Istria nei secoli vol. I [circa 1973 ?] b. 21, fasc. 232 

232.1 
Brutta copia "Umago d'Istria nei secoli 

vol. I" 
[circa 1925 ?] b. 21, fasc. 232.1 

233 Umago d'Istria nei secoli vol. II [circa 1975 ?] b. 21, fasc. 233 

234 Estratti di articoli e riviste 
[1910] - 

[1978] 
b. 22, fasc. 234 

235 "Breve storia di Pordenone" [circa 1975 ?] b. 22, fasc. 235 

236 Materiale su mostre d'arte varie 1954 - 1977 b. 22, fasc. 236 

237 
"Vecchia nobiltà giuliana"; appunti di 

araldica 

[prima metà 

sec. XX] 
b. 23, fasc. 237 

238 Materiale vario di araldica [circa 1966 ?] b. 23, fasc. 238 

239 
Materiale di argomento araldico vario; 

corrispondenza varia 
[circa 1940 ?] b. 23, fasc. 239 

240 
"Il libro delle famiglie nobili della 

Venezia Giulia con una prefazione sui 

fondamenti storici e giuridici della 

[seconda metà 

sec. XX] 
b. 24, fasc. 240 
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nobiltà giuliana" 

241 Schedario nobili della Venezia Giulia [sec. XX] schedario 1 

242 
Schedario "Saggio di bibliografia 

pordenonese" 
[sec. XX] schedario 2 

243 

Schedario "Piccola enciclopedia 

biografica dei personaggi distinti di 

Pordenone e della sua provincia" 

[circa 1977 ?] schedario 3 



 

 

5.1.2. Descrizione delle unità archivistiche 
 

1 

  

 

Appunti su Giobatta Marsure 

 

Estremi cronologici 

[seconda metà sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene appunti dattiloscritti su Giobatta Marsure. 

 

Consistenza 

3 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 1 

 

Altre segnature 

- 3 | Annotazioni: Sul fascicolo. Corretta su 138 

- 138 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

2 

  

 

"Brevi notizie su pordenonesi illustri; brevi notizie sui personaggi illustri del Friuli 

occidentale" 

 

Estremi cronologici 

[seconda metà sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene entro due cartelline originali del materiale composto da appunti manoscritti e 

dattiloscritti, bozze dattiloscritte, articoli di giornale per la pubblicazione di A. Benedetti, Brevi 

notizie sui pordenonesi illustri, in «Il Noncello. Collana di monografie pordenonesi» n. 2, 

(1952). 

 

Consistenza 

58 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 2 
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Nota dell'archivista 

Si è normalizzato il titolo originale: "Vol. I: brevi notizie su pordenonesi illustri (aggiunte). 

Vol II: Brevi notizie sui personaggi illustri del Friuli occidentale." La segnatura è del 

precedente riordino. 

 

Altre segnature 

- 2 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 2 | Annotazioni: Sulla sottocamicia. 

 

3 

  

 

"Appunti tratti da carte sciolte dell'archivio dei conti di Montereale-Mantica" 

 

Estremi cronologici 

[seconda metà sec. XIX] - [sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene appunti manoscritti e una carta manoscritta proveniente da Archivio di Stato di 

Pordenone, Montereale Mantica, in cui si parla di Francesco Mantica (nato nel 1534) e del 

pittore cinquecentesco Giulio Licino: Carta, inchiostro marrone, 140x195mm, buono stato. 

 

Consistenza 

1 quaderno e 1 c. 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 3 

 

Altre segnature 

- 4 | Annotazioni: Sul fascicolo. Corretto su 3. 

- 7 | Annotazioni: Sul quaderno. 

 

4 

  

 

Materiale per "L'attività educativa e poetica del Cimbriaco (1449-1499) e la sua influenza 

nel diffondersi della cultura umanistica in Friuli" 

 

Estremi cronologici 

prima metà sec. XVI - [circa 1963 ?] [Estremo cronologico finale desunto dalla pubblicazione 

tratta dalle bozze.] 

 

Contenuto 

Contiene bozze manoscritte e dattiloscritte incomplete su Emiliano Giovanni Stefano detto il 

Cimbriaco (1425-1499) per la pubblicazione di A. Benedetti, L'attività educativa e poetica del 
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Cimbriaco (1449-1499) e la sua influenza nel diffondersi della cultura umanistica in Friuli, 

Udine, Arti grafiche friulane, 1963, e sul Sebellico. 

Contiene documenti provenienti da Archivio di Stato di Pordenone, Montereale Mantica, 

relative ad un contenzioso fra Giacomo della Porta e gli eredi del Cimbriaco databili al XVI 

secolo. 

• Cc. 11-14: carta, inchiostro bruno, 210x290mm, buono stato. La 11 è datata 1502, maggio 

27; la 14 [1502], giugno 17. La 12 è la trascrizione, sembrerebbe coeva, della 11; la 14 è la 

trascrizione, sembrerebbe coeva, della 13. 

 

Consistenza 

14 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 4 

 

Nota dell'archivista 

Sulle carte si trovano note a matita attribuibili al precedente riordino. 

 

Documentazione collegata 

Cc. 11-14: provengono da Archivio di Stato di Pordenone, Montereale Mantica, unità 

34.20.4.3. 

 

Altre segnature 

- 5p | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

5 

  

 

"Un pordenonese amico dell'Ariosto: Andrea Marone (1475-1527). Citarista e 

improvvisatore alla corte pontificia" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1963] [Data desunta dalla pubblicazione tratta dalle bozze.] 

 

Contenuto 

Contiene bozza manoscritta con appunti dattiloscritti per la pubblicazione di A. Benedetti Un 

pordenonese amico dell’Ariosto. Andrea Marone (1475-1527) citarista e improvvisatore 

latino alla corte pontificia, in «Atti dell’Accademia di scienze lettere e arti di Udine», s. VII, 

n. 3 (1960-63), pp. 1-36. 

 

Consistenza 

17 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 5 
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Nota dell'archivista 

Cartulazione originale. 

 

Altre segnature 

- 3 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 6p | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 181 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

6 

  

 

"Cardinali friulani" 

 

Estremi cronologici 

[seconda metà sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene appunti manoscritti e dattiloscritti presumibilmente per la pubblicazione di A. 

Benedetti, I cardinali friulani, Udine, Arti grafiche Friulane, 1965. 

 

Consistenza 

44 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 6 

 

Altre segnature 

- 7 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 118 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

7 

  

 

La data di nascita del beato Odorico da Pordenone 

 

Estremi cronologici 

[circa 1965 ?] [Data desunta dalla pubblicazione delle bozze] 

 

Contenuto 

Contiene bozze manoscritte e dattiloscritte incomplete per la pubblicazione di A. Benedetti, 

La data di nascita del beato Odorico da Pordenone, in «Il Noncello. Rivista semestrale d’arte 

e di cultura», n. 24, 1965, Pordenone, Arti grafiche f.lli Cosarini, pp. 22-43. 

 

Consistenza 

12 cc. 
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Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 7 

 

Nota dell'archivista 

Il precedente riordino ha attribuito il seguente titolo scrivendolo a matita sul fascicolo: 

"Spigolature sul beato Odorico da Pordenone. La data di nascita del beato Odorico a) la 

contrastata successione babenberghese (...) pubblicato". 

 

Altre segnature 

- 8p | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 2 | Annotazioni: Sul fascicolo. Cassato. 

 

8 

  

 

"Il culto del beato Odorico a Pordenone" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1966 ?] [Desunta dalla data di un articolo di giornale e da bozze risalenti al 1966.] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale bozze manoscritte e dattiloscritte incomplete riguardo 

uno studio sul culto del beato Odorico a Pordenone e un articolo di giornale de «Il Popolo. 

Settimanale della diocesi di Concordia-Pordenone», settimanale della diocesi di Concordia-

Pordenone, datato 29 maggio 1966. 

 

Consistenza 

24 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 8 

 

Nota dell'archivista 

Il precedente riordino ha attribuito il seguente titolo scrivendolo a matita sul fascicolo: "Il culto 

del beato Odorico 1966". 

 

Altre segnature 

- 9p | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 2/1 | Annotazioni: Sul fascicolo. Cassato. 

 

9 

  

 

Corrispondenza di Carlo Palumbo Fossati e appunti genealogici sulla famiglia Fossati 

 

Estremi cronologici 
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[seconda metà sec. XX] [Desunta dalle date presenti sulla documentazione.] 

 

Contenuto 

Contiene appunti manoscritti e schede dattiloscritte sulla famiglia Fossati. Contiene inoltre 

corrispondenza per Andrea Benedetti da: 

• Carlo Palumbo Fossati: Venezia. 1956, giugno 13 (datt.); Venezia. 1974, giugno 16 (datt.). 

 

Consistenza 

15 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 9 

 

Altre segnature 

- 10p | Annotazioni: sulla camicia 

 

10 

  

 

"La famiglia Fontana e cronaca di Odorico da Pordenone" 

 

Estremi cronologici 

[sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale appunti, bozze manoscritte e dattiloscritte riguardo uno 

studio sulla famiglia Fontana, di cui è presente l'albero genealogico compilato dal Benedetti, e 

sul memoriale del notaio e maestro trecentesco Odorico da Pordenone appartenente alla 

famiglia Fontana. 

 

Consistenza 

49 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 10 

 

Altre segnature 

- 11p | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 75 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- vedi fasc. 36 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

11 

  

 

"Spigolature sui soggiorni pordenonesi della famiglia dei conti Gozzi, dalle "lettere" di 

Gaspare e dalle "memorie inutili" di Carlo" 
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Estremi cronologici 

[circa 1956] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale appunti e bozze manoscritte riguardo uno studio sulla 

famiglia Gozzi letto durante il convegno annuale della Deputazione di storia patria per il Friuli 

tenutosi a Pordenone il 30 settembre 1956 e trascrizioni di lettere di Gaspare Gozzi. 

 

Consistenza 

94 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 11 

 

Nota dell'archivista 

Sulla cartellina originale sono presenti note a matita del precedente riordino. 

 

Altre segnature 

- 12p | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 106 | Annotazioni: Sul fascicolo. Cassato. 

 

12 

  

 

"Astolfo Peloso, triestino abitante a Pordenone, intrigante e ambizioso condottiero" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1977 ?] [La data è desunta dal verso delle carte.] 

 

Contenuto 

Contiene bozza dattiloscritta per la pubblicazione di A. Benedetti, Stolfo Peloso uomo d'armi 

e di ventura, ne «Il Noncello. Rivista semestrale d’arte e di cultura», n°49 (1979), Treviso, Arti 

Grafiche Longo&Zoppelli, pp. 175-188; due trascrizioni dattiloscritte di documenti 

tardomedievali riguardanti Astolfo Peloso e una busta postale. 

 

Consistenza 

17 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 12 

 

Altre segnature 

- 13p | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 163 | Annotazioni: Sul fascicolo. 
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13 

  

 

"Trascrizione e pronuncia dei nomi geografici" 

 

Estremi cronologici 

[sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene rubrica alfabetica in cui sono riportati toponimi di città e stati e, per alcuni di essi, è 

espressa l'etimologia; appunti manoscritti sempre relativi a toponimi. 

 

Consistenza 

1 quaderno e 9 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 2, fasc. 13 

 

Nota dell'archivista 

Si è normalizzato il titolo originale: "Trascrizione e pronuncia dei nomi geografici v. Assunto 

Mo(..)i (prefazione agli elementi di geografia)". 

Sul quaderno è riportato a matita "3": non si sa se è originale o nota del precedente riordino. 

 

Altre segnature 

- 3 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 3 | Annotazioni: sul quaderno 

 

14 

  

 

Appunti vari 

 

Estremi cronologici 

[circa 1963 ?] [Data desunta dalle cc. 4-5] 

 

Contenuto 

Contiene appunti, trascrizioni, alberi genealogici. 

 

Consistenza 

1 quaderno 

 

Segnatura definitiva 

b. 2, fasc. 14 

 

Altre segnature 

- 4 | Annotazioni: Sul fascicolo. 
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- 4 | Annotazioni: sul quaderno 

 

15 

  

 

Appunti e indicazioni bibliografiche 

 

Estremi cronologici 

[circa 1962 ?] [Data desunta dalla c. 19] 

 

Contenuto 

Contiene un quaderno con appunti e trascrizioni di preghiere e odi, carte sciolte che recano 

indicazioni bibliografiche, quattro schede per il prestito bibliotecario alla biblioteca nazionale 

centrale di Roma di testi di Enea Silvio Piccolomini e sui moti del '48 nella Venezia Giulia e 

in Dalmazia, due schede per il prestito bibliotecario della biblioteca di storia moderna e 

contemporanea di Roma di testi sulla campagna di Russia del 1812-13. 

 

Consistenza 

1 quaderno e 12 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 2, fasc. 15 

 

Altre segnature 

- 6 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 6 | Annotazioni: sul quaderno 

 

16 

  

 

" "Signa" notarili (Pordenone)" 

 

Estremi cronologici 

[seconda metà sec. XX ?] 

 

Contenuto 

Contiene riproduzioni manoscritte e fotografiche di segni tabellionali. 

 

Consistenza 

1 quaderno, 2 cc. e 1 fotografia BN. 

 

Segnatura definitiva 

b. 2, fasc. 16 

 

Altre segnature 

- 8 | Annotazioni: Sul fascicolo. 
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- 8 | Annotazioni: sul quaderno 

 

17 

  

 

Appunti vari 

 

Estremi cronologici 

[circa 1975 ?] [Data più recente trovata, desunta da c. 34] 

 

Contenuto 

Contiene appunti manoscritti. 

 

Consistenza 

59 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 2, fasc. 17 

 

Altre segnature 

- 9 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

18 

  

 

Appunti su oratorio dei Montereale-Mantica e corrispondenza su centro culturale "Beato 

Odorico" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1973 ?] [Data più recente trovata, desunta dalla c. 22] 

 

Contenuto 

Contiene appunti manoscritti e dattiloscritti, fotocopie: alcuni riguardano uno studio 

sull'oratorio privato nella villa settecentesca dei conti Montereale Mantica a Pasiano di 

Pordenone, altri sono la minuta di una lettera riguardo quello che avrebbe dovuto essere il 

centro culturale "Beato Odorico" nell' ex-convento di San Francesco a Pordenone. 

 

Consistenza 

27 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 2, fasc. 18 

 

Nota dell'archivista 

Le carte relative allo stesso argomento sono state riunite. 
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Altre segnature 

- 10 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

19 

  

 

Materiale fotografico 

 

Estremi cronologici 

[sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene una pellicola fotografica composta da tre negativi ritraenti un manoscritto intitolato 

"Esercizio per la lingua italiana dell'augustissimo monarca, re cristianissimo Luigi XIIII da 

Dio dato" e tre fotografie in bianco e nero di affreschi presenti nelle chiese di San Lorenzo a 

Rorai Grande di Pordenone e di San Marco a Pordenone. 

 

Consistenza 

3 negativi su pellicola e 3 fotografie BN 

 

Segnatura definitiva 

b. 2, fasc. 19 

 

Altre segnature 

- 12 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

20 

  

 

"Varie" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1968 ?] [Data più recente, trovata a c.19.] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale appunti manoscritti di vario argomento e una busta 

postale contenente dei dattiloscritti intitolati "Diario 1963-1968": presumibilmente sono le 

bozze della rubrica omonima de «Il Noncello. Rivista semestrale d’arte e di cultura». 

 

Consistenza 

70 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 2, fasc. 20 

 

Altre segnature 
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- 13 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

21 

  

 

"Varia" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1976 ?] [Data desunta da verso di c. 4] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale appunti manoscritti e dattiloscritti sui relativi argomenti:  

• materiale per l'articolo di A. Benedetti, La lavorazione del ferro e del rame in Pordenone e 

la confraternita di Sant'Alò ne «Il Noncello. Rivista semestrale d’arte e di cultura» n. 35 

(1972), Treviso, Arti Grafiche Longo&Zoppelli, pp. 177-216; 

• "Il sacco di Pordenone"; 

• "Un prezioso incunabolo donato alla biblioteca"; 

• "Nomi per le sale della biblioteca civica"; 

• appunti su pordenonesi illustri; 

• appunti di lavoro presi durante consultazioni in Archivio di Stato a Pordenone; 

• elenco di lavori conclusi e in preparazione. 

 

Consistenza 

21 cc. 

 
Segnatura definitiva 

b. 2, fasc. 21 

 

Altre segnature 

- 14 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 14 | Annotazioni: Sulla camicia. 

 

22 

  

 

"Istituti bancari nel Friuli occidentale" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1971 ?] [Data più recente trovata, desunta da c. 5] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale bozze, appunti manoscritti e fotocopie di dattiloscritti 

riguardo uno studio sugli istituti di credito sorti a Pordenone e provincia. 

 

Consistenza 

8 cc. 
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Segnatura definitiva 

b. 2, fasc. 22 

 

Altre segnature 

- 15 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 15 | Annotazioni: Sulla camicia. 

 

23 

  

 

"Storia della cultura letteraria di Pordenone" 

 

Estremi cronologici 

[seconda metà sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene entro una cartellina originale la trascrizione di un'orazione alla beata vergine Maria, 

appunti su Renato Appi e Ludovico Leporeo, appunti vari, carte sciolte con appunti manoscritti 

sulle accademie del Settecento, sull'istruzione pubblica a Pordenone, una trascrizione da un 

documento medievale, la minuta di una lettera. 

 

Consistenza 

10 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 2, fasc. 23 

 

Altre segnature 

- 16 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 16 | Annotazioni: Sulla camicia. 

 

24 

  

 

"Il compendio di Osvaldo Ravenna (1616-1698?), primo tentativo di una storia di 

Pordenone" 

 

Estremi cronologici 

[seconda metà sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale le bozze manoscritte e dattiloscritte riguardo uno studio 

intitolato "Il compendio di Osvaldo Ravenna (1616-1698?) primo tentativo di una storia di 

Pordenone". 
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Consistenza 

29 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 2, fasc. 24 

 

Altre segnature 

- 17 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 17 | Annotazioni: Sulla camicia. 

 

25 

  

 

Appunti per biografie di friulani 

 

Estremi cronologici 

[terzo quarto sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale appunti manoscritti e dattiloscritti principalmente su 

biografie di personaggi (illustri) friulani. 

 

Consistenza 

10 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 2, fasc. 25 

 

Altre segnature 

- 18 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

26 

  

 

Appunti su Giovanni Battista Pomo e altri 

 

Estremi cronologici 

[sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale un quaderno con allegate carte sciolte che riguardano i 

commentari di Giovanni Battista Pomo da Pordenone, che vennero trascritti e commentati da 

Benedetti dal '54 al '74 su «Il Noncello. Rivista semestrale d’arte e di cultura» e carte sciolte 

con appunti su pordenonesi illustri; fra queste si trovano: 

• c. 31: N. I.: [Palse ?]. 1921, ottobre 2;  

• cc. 32-36, 39-40: appunti e trascrizioni d'archivio allografi, databili alla prima metà del '900. 
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Consistenza 

81 cc., di cui alcune allografe, e 1 quaderno 

 

Segnatura definitiva 

b. 2, fasc. 26 

 

Altre segnature 

- 19 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

27 

  

 

"Il flagello della peste e la costituzione della confraternita dei santi Rocco e Sebastiano" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1974 ?] [Data desunta dal verso del dattiloscritto cc. 1-11.] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale bozze manoscritte e dattiloscritte riguardo uno studio 

sulla peste a Pordenone avvenuta nella seconda metà del XV secolo e sulla fondazione della 

confraternita dei santi Rocco e Sebastiano avvenuta nel 1484 a Pordenone. 

 

Consistenza 

48 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 2, fasc. 27 

 

Altre segnature 

- 20 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

28 

  

 

Bibliografia sulla storia del Friuli e appunti vari 

 

Estremi cronologici 

[seconda metà sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene un quaderno e carte sciolte relativi soprattutto a bibliografie sulla storia del Friuli. 

 

Consistenza 

4 cc., 1 quaderno e 1 fascicolo di quaderno 
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Segnatura definitiva 

b. 2, fasc. 28 

 

Altre segnature 

- 21 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

29 

  

 

Appunti vari 

 

Estremi cronologici 

[circa 1975 ?] [Data più recente trovata, desunta da c. 7] 

 

Contenuto 

Contiene entro due cartelline originali, entrambe però strappate a metà, appunti manoscritti di 

vario argomento. 

 

Consistenza 

28 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 2, fasc. 29 

 

Nota dell'archivista 

Sono state riunite le carte strappate. 

 

Altre segnature 

- 24 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

30 

  

 

Appunti vari 

 

Estremi cronologici 

[seconda metà sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene un quaderno di appunti di vario argomento. 

 

Consistenza 

1 quaderno 

 

Segnatura definitiva 

b. 2, fasc. 30 
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Altre segnature 

- 25 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

31 

  

 

"Note di amministrazione" 

 

Estremi cronologici 

1958 - 1978 

 

Contenuto 

Contiene entro due cartelline originali la documentazione per richiedere contributi per la rivista 

«Il Noncello. Rivista semestrale d’arte e di cultura» a vari enti: Presidenza del Consiglio dei 

ministri, alla Regione Friuli Venezia-Giulia, alla Camera di commercio, al Comune di 

Pordenone, alla Banca del Friuli, alla Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, alle officine 

Savio; contiene relazioni sull'attività della rivista, preventivi, bilanci, accordi pubblicitari, 

accordi con la federazione delle società friulane dell'Argentina. 

 

Consistenza 

312 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 3, fasc. 31 

 

Nota dell'archivista 

Il precedente riordino aveva condizionato l'unità originale all'interno di due fascicoli: si sono 

numerati dall'1 al 2. Le carte sono state riunite per anno in camicie cartacee dal precedente 

riordino. 

 

Altre segnature 

- 26 | Annotazioni: Sul primo fascicolo. 

- 27 | Annotazioni: Sul secondo fascicolo. 

 

32 

  

 

Materiale sul Pordenone e varie 

 

Estremi cronologici 

[circa 1977 ?] [Data più recente trovata, desunta dal verso delle cc. 1-13] 

 

Contenuto 

Contiene entro una cartellina originale una bozza dattiloscritta e manoscritta della correzione 

di un articolo per «Il Noncello»; un'altra cartellina originale contenente la bozza dattiloscritta 
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di A. Benedetti, Un controverso ritratto del Pordenone: Caterina Cornaro ne «Il Noncello. 

Rivista semestrale d’arte e di cultura» n. 46 (1978), Treviso, Arti grafiche Longo&Zoppelli, 

pp. 3-8 e bozze manoscritte di uno studio intitolato "Briciole d'archivio. Una pala non 

conosciuta del Pordenone"; ancora un'altra cartellina originale contenente cinque frammenti 

pergamenacei di un documento pubblico databile al secondo quarto del XVI secolo: Gerolamo 

Rorario invia a Vincenzo Domenichini copia dei privilegi concessi alla sua famiglia da papa 

Clemente VII e dall'imperatore Carlo V. 

Si tratta di cinque frammenti pergamenacei appartenenti allo stesso documento redatti in 

inchiostro bruno; è un documento di tipo cancelleresco redatto in umanistica corsiva, consta di 

94 rr. e una mano di scrittura. Si segnala che r. 1 e r. 30 sono ornamentate con lettere di modulo 

ingrandito. 

 

Consistenza 

39 cc. e 5 frammenti pergamenacei. 

 

Segnatura definitiva 

b. 3, fasc. 32 

 

Documentazione collegata 

Il documento pergamenaceo si trova redatto in copia semplice in un registro cartaceo in 

Archivio di Stato di Pordenone, Montereale Mantica, b. 114, fasc. 101. 

 

Note sullo stato di conservazione 

Pessimo stato di conservazione del supporto pergamenaceo a causa di tagli e strappi, ottimo 

dell'inchiostro. Muffa vinosa sul verso dei frammenti 1, 5; foro sul frammento 3; sul verso dei 

frammenti, residui di nastro adesivo 

 

Altre segnature 

- 28 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

33 

  

 

Materiale sui palazzi di Pordenone 

 

Estremi cronologici 

[circa 1955 ?] [Data desunta dalla c. 20] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale due fotografie BN che ritraggono una la pala Gloria di 

San Marco di Giovanni Antonio de Sacchis detto il Pordenone, esposta oggi sull'altare del 

duomo di San Marco a Pordenone, e l’altra palazzo Gregoris sito ancora oggi in corso Vittorio 

Emanuele a Pordenone; bozze dattiloscritte e manoscritte di uno studio intitolato: "Il capoluogo 

della 93^ provincia d'Italia: Pordenone"; appunti manoscritti riguardo i palazzi pordenonesi e 

di altro argomento. 
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Consistenza 

40 cc. e 2 fotografie BN. 

 

Segnatura definitiva 

b. 3, fasc. 33 

 

Altre segnature 

- 29 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

34 

  

 

Appunti vari 

 

Estremi cronologici 

[circa 1977 ?] [Data più recente trovata, desunta dal verso della c. 28] 

 

Contenuto 

Contiene una coperta in pelle nera per fotografie vuota, un bozzetto a matita di uno stemma 

araldico, appunti manoscritti e trascrizioni di vario argomento, lista dattiloscritta di nomi e 

indirizzi di residenti pordenonesi a cui doveva essere inviato la "scheda-prenotazione" 

presumibilmente de «Il Noncello. Rivista semestrale d’arte e di cultura». 

 

Consistenza 

28 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 3, fasc. 34 

 

Altre segnature 

- 30 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

35 

  

 

Materiale sulla famiglia Rorario 

 

Estremi cronologici 

[seconda metà sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene appunti sulla famiglia Rorario e una carta manoscritta databile al XIX secolo di mano 

di Pietro di Montereale Mantica che riguarda la storia delle famiglie Amalteo e Rorario. 

 

Consistenza 

2 cc. di cui una allografa 
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Segnatura definitiva 

b. 3, fasc. 35 

 

Documentazione collegata 

La c. 2 proviene da Archivio di Stato di Pordenone, Montereale Mantica. 

 

Altre segnature 

- 31 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

36 

  

 

Appunti vari 

 

Estremi cronologici 

[circa 1968 ?] [Data più recente trovata desunta dal verso di c. 15] 

 

Contenuto 

Contiene appunti manoscritti su vari argomenti. 

 

Consistenza 

55 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 3, fasc. 36 

 

Altre segnature 

- 32 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

37 

  

 

Appunti vari 

 

Estremi cronologici 

[seconda metà sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene appunti manoscritti su vari argomenti tra cui Cornelio Paolo Amalteo (Pordenone, 

1460 - 1517). 

 

Consistenza 

21 cc. 

 

Segnatura definitiva 
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b. 3, fasc. 37 

 

Nota dell'archivista 

Sul fascicolo si trova una notata datata e siglata "FF": si tratta della dott.ssa Francesca Frugoni, 

all'epoca funzionario archivistica e direttore dell'Archivio di Stato di Pordenone. 

 

Documentazione collegata 

Si nota la presenza di una trascrizione di una pergamena datata 1565, aprile 25 che il Benedetti 

dice provenire dall'archivio Montereale Mantica: nell'inventario di quest'ultimo sembra non 

esistere. 

 

Altre segnature 

- 39 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

38 

  

 

Appunti vari 

 

Estremi cronologici 

[circa 1962 ?] [Data desunta dalla c. 12] 

 

Contenuto 

Contiene appunti manoscritti, due quaderni e un cartoncino su vari argomenti. 

 

Consistenza 

16 cc. e 3 quaderni 

 

Segnatura definitiva 

b. 3, fasc. 38 

 

Altre segnature 

- 25 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

39 

  

 

"La chiesetta di S. Giovanni Battista in capite Burgi di giuspatronato laicale della 

famiglia Fontana" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1974 ?] [Data desunta dal verso del dattiloscritto.] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale bozze manoscritte e dattiloscritte riguardo uno studio 

intitolato "La chiesetta di S. Giovanni Battista in capite Burgi di giuspatronato laicale della 
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famiglia Fontana", l'albero genealogico della famiglia Fontana e due fotocopie di un 

manoscritto segnato "Udine, bibl. Archiv, ms. 566/1". 

 

Consistenza 

28 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 3, fasc. 39 

 

Documentazione collegata 

b. 1, fasc. 10 rimanda a questo fasc. 

 

Altre segnature 

- 36 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

40 

  

 

"Ospizi situati nel Friuli occidentale durante il Medioevo" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1971 ?] [Data più recente trovata, desunta da c. 11] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale bozze manoscritte e appunti riguardo uno studio intitolato 

"Ospizi situati nel Medioevo nel Friuli occidentale". 

 

Consistenza 

26 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 3, fasc. 40 

 

Altre segnature 

- 37 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

41 

  

 

Appunti su Caorle (VE) 

 

Estremi cronologici 

[seconda metà sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene appunti tratti dalla pubblicazione di T. Bottani, Saggio di storia della città di Caorle, 
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Venezia, tip. Pietro Bernardi, 1811. 

 

Consistenza 

3 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 3, fasc. 41 

 

Altre segnature 

- 38 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

42 

  

 

"Piccola storia del comune di Fiume Veneto" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1975 ?] [Data più recente trovata, desunta dal verso di c. 15] 

 

Contenuto 

Contiene entro due cartelline originali, ordinate una dentro l'altra, le bozze dattiloscritte e 

manoscritte riguardo uno studio intitolato "Piccola storia del comune di Fiume Veneto". 

 

Consistenza 

35 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 3, fasc. 42 

 

Altre segnature 

- 40 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

43 

  

 

Appunti su Belgrado di Varmo e conti di Gorizia 

 

Estremi cronologici 

[seconda metà sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene un frammento di cartellina originale e appunti manoscritti e dattiloscritti riguardo la 

località Belgrado di Varmo, in provincia di Udine, e l'albero genealogico dei conti di Gorizia. 

 

Consistenza 

6 cc. 
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Segnatura definitiva 

b. 3, fasc. 43 

 

Altre segnature 

- 42 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

44 

  

 

Notizie su stemmi sconosciuti di Pordenone 

 

Estremi cronologici 

1957 ? 

 

Contenuto 

Contiene copia dattiloscritta della corrispondenza fra Luciano Cosarini delle Arti Grafiche f.lli 

Cosarini di Pordenone, in qualità di rappresentante della direzione de «Il Noncello», e il dr. 

Vinzenz Oberhammer, conservatore del castello imperiale di Innsbruck, a proposito di 

riproduzioni fotografiche di due stemmi allora sconosciuti della città di Pordenone presenti 

nella cappella d'argento del castello. 

• Luciano Cosarini a Vinzenz Oberhammer: Pordenone. 1957, ottobre 15 (datt.); 

• Vinzenz Oberhammer alla direzione de «Il Noncello. Rivista semestrale d’arte e di cultura»: 

Vienna. 1957, novembre 6 (datt.); Innsbruck. 1957, novembre 12 (datt.). 

 

Contiene inoltre bozze manoscritte dell'articolo che il Benedetti voleva pubblicare a riguardo. 

 

Consistenza 

7 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 3, fasc. 44 

 

Altre segnature 

- 43 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

45 

  

 

Progetti per cultura pordenonese 

 

Estremi cronologici 

[circa 1966 ?] [Data più recente trovata, desunta dal verso della c. 5] 

 

Contenuto 

Contiene bozze manoscritte dello "statuto della «Società pordenonese di cultura»", dello 
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"schema di piano per l'incremento della cultura cittadina", e appunti per i "nominativi per la 

società di cultura" e per l'articolo di A. Benedetti, Il circondario di Pordenone al Risorgimento: 

il suo contributo è stato notevolissimo: 1028 volontari, fra i quali 11 con Garibaldi all'impresa 

dei Mille a Marsala, molti i Caduti e i decorati. L'episodio di Navarons ne «Il Friuli. 

Settimanale indipendente della regione», a. 10, n. 4 (agosto 1966), pp. 55-57. 

 

Consistenza 

8 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 3, fasc. 45 

 

Altre segnature 

- 44 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

46 

  

 

"La piazzetta del borgo cambia aspetto"; "Osservazioni alle tesi sul palazzo del comune 

di Pordenone"; appunti sulla famiglia di Maniago 

 

Estremi cronologici 

[circa 1969 ?] [Data desunta da c. 1] 

 

Contenuto 

Contiene tre copie dattiloscritte di uno studio intitolato "La piazzetta del borgo cambia 

aspetto", appunti manoscritti e dattiloscritti per uno studio sulla famiglia di Maniago, appunti 

manoscritti intitolati "osservazioni alle tesi sul palazzo del comune di Pordenone". 

 

Consistenza 

7 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 3, fasc. 46 

 

Altre segnature 

- 45 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

47 

  

 

Appunti vari 

 

Estremi cronologici 

[circa 1974 ?] [Data più recente trovata, desunta dal verso della c. 10] 
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Contenuto 

Contiene appunti manoscritti di vario argomento. 

 

Consistenza 

15 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 3, fasc. 47 

 

Altre segnature 

- 47 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

48 

  

 

I principi austriaci signori di Pordenone 

 

Estremi cronologici 

[seconda metà sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene bozza manoscritta incompleta di uno studio riguardo i principi austriaci signori di 

Pordenone. 

 

Consistenza 

31 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 4, fasc. 48 

 

Altre segnature 

- 49 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

49 

  

 

"Sguardo retrospettivo dello sviluppo industriale pordenonese" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1969 ?] [Data più recente trovata desunta dal verso di c. 113 e 123] 

 

Contenuto 

Contiene entro la prima cartellina originale bozze manoscritte e dattiloscritte riguardo uno 

studio intitolato "Sguardo retrospettivo dello sviluppo industriale pordenonese", un progetto 

editoriale per la rivista «Civiltà del lavoro» (organo ufficiale della Federazione Nazione dei 

Cavalieri del Lavoro); entro la seconda cartellina originale bozze dattiloscritte riguardo uno 
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studio intitolato "Un rapido sguardo al territorio", appunti manoscritti e un questionario 

pubblicato dalla rivista «Civiltà del lavoro». 

 

Consistenza 

124 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 4, fasc. 49 

 

Altre segnature 

- 50 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

50 

  

 

Materiale sulla famiglia Fossati 

 

Estremi cronologici 

[seconda metà sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene trascrizioni di documenti archivistici provenienti dall'Archivio di Stato di Venezia, 

appunti dattiloscritti e manoscritti relativi a membri della famiglia Fossati di Pordenone. 

 

Consistenza 

21 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 4, fasc. 50 

 

Nota dell'archivista 

Il precedente riordino ha attribuito il seguente titolo scrivendolo a matita sul fascicolo: 

"Famiglia Fossati". 

 

Altre segnature 

- 50 bis | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

51 

  

 

"Rassegna della cultura del Friuli occidentale" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1960 ?] [Data più recente trovata, desunta da c. 21] 

 

Contenuto 
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Contiene bozze dattiloscritte e manoscritte riguardo uno studio intitolato "Rassegna della 

cultura del Friuli occidentale". 

 

Consistenza 

cc. 41 

 

Segnatura definitiva 

b. 4, fasc. 51 

 

Nota dell'archivista 

Il fascicolo contiene un altro fascicolo vuoto, con identica segnatura data dal riordino 

precedente, ma che riporta la dicitura "più fasc. 46". Il precedente riordino ha attribuito il 

seguente titolo scrivendolo a matita sul fascicolo: "Storia della cultura in Pordenone". 

 

Documentazione collegata 

rimando a fasc. 46 (segnatura originale) 

 

Altre segnature 

- 51 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

52 

  

 

Materiale sulla famiglia Mantica 

 

Estremi cronologici 

[1973 ?] [Data desunta da c. 33] 

 

Contenuto 

Contiene bozze dattiloscritte, manoscritte, appunti manoscritti e fotocopie, minute a Francesco 

Lotti per la pubblicazione di A. Benedetti, Documenti inediti riguardanti due matrimoni fra 

membri dei Signori castellani di Spilimbergo e la famiglia Màntica di Pordenone per il 

battesimo di Pietro Lotti, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1973, e bozze dattiloscritte e 

manoscritte per la pubblicazione di A. Benedetti, L'azione di Giovanni Daniele Màntica, 

capitano cesareo a San Vito al Tagliamento, nell'autunno 1511 , in «Il Noncello», n°36 (1973), 

Treviso, Arti Grafiche Longo&Zoppelli, pp. 19-44. 

 

Consistenza 

64 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 4, fasc. 52 

 

Nota dell'archivista 

Le carte si trovano condizionate in fogli protocollo su cui è scritto a matita il titolo della 

sottounità: lavoro del precedente riordino. 
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Altre segnature 

- 52 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

53 

  

 

"Primo contributo al medagliere di Pordenone e della sua provincia" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1977 ?] [Data più recente trovata, desunta da c. 187] 

 

Contenuto 

Contiene un frammento di cartellina originale e bozze manoscritte e dattiloscritte riguardo uno 

studio intitolato "Primo contributo al medagliere di Pordenone e della sua Provincia" e 

materiale preparatorio come appunti, articoli di giornali, bozzetti di medaglie, una lettera di 

Sauro Pesante (Trieste. 1977, aprile 28 datt.). Contiene inoltre un quaderno e documentazione 

in copia relativi alla proposta per il conferimento della medaglia d'oro al valore militare al 

gonfalone della città di Pordenone per il valore ed il sacrificio delle genti della provincia. 

 

Consistenza 

225 cc. e 1 quaderno 

 

Segnatura definitiva 

b. 4, fasc. 53 

 

Nota dell'archivista 

Le carte si trovano condizionate in fogli protocollo su cui è scritto a matita il titolo della 

sottounità: lavoro del precedente riordino. 

 

Altre segnature 

- 56 57 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

54 

  

 

Appunti vari 

 

Estremi cronologici 

[circa 1974 ?] [Data più recente trovata desunta dal verso di c. 5] 

 

Contenuto 

Contiene pagine di differenti dattiloscritti. 

 

Consistenza 

5 cc. 
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Segnatura definitiva 

b. 4, fasc. 54 

 

Altre segnature 

- 58 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

55 

  

 

Appunti vari 

 

Estremi cronologici 

[circa 1975 ?] [Data più recente trovata, desunta da c. 8] 

 

Contenuto 

Contiene appunti manoscritti e dattiloscritti di vario argomento. 

 

Consistenza 

24 cc. di cui una allografa (c. 17) 

 

Segnatura definitiva 

b. 5, fasc. 55 

 

Nota dell'archivista 

Sulle carte si trovano note a matita attribuibili al precedente riordino. 

 

Altre segnature 

- 61 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

56 

  

 

"Alberi genealogici vari" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1977 ?] [Data più recente trovata desunta da verso di c. 86 (con carte degli anni '30)] 

 

Contenuto 

Contiene entro una cartellina originale strappata:  

• la fotocopia di un albero genealogico allografo di Bartolomeo d'Alviano (1455-1515);  

• un'altra cartellina originale contenente alberi genealogici delle famiglie Agudio, Bassani, 

Carbo di Pordenone, Crescendolo, de' Sacchis, Manenti, Padovin, Pomo, di Prata, Querini, 

Ventolari;  

• fotocopie di filigrane ottocentesche della cartiera Galvani;  

• appunti dattiloscritti sulla cartiera Galvani;  
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• alberi genealogici e appunti sulle famiglie Amalteo, Barbo, Bonomo, Bragati, Bruti, 

Candiani, del Gorgo, della Torre, Diana, Eppestein, Farolfi, Frangipane conti di Veglia, 

Gabelli, Gabrielli, Galvani, conti di Gorizia, Hohenstaufen, Mantica, Marchetti, Marini, 

Policreti, Ricchieri, Ritter de Zahony, Rossi, conti Rota di Momiano, Sagna e Modrussa, 

Sartorio (allografo), Schiavi, Tarsia, Zaffoni;  

• corrispondenza per Andrea Benedetti da: 

• Giuseppe Truant: San Vito al Tagliamento (PN). 1972, maggio 17; San Vito al 

Tagliamento (PN). 1972, maggio 28; San Vito al Tagliamento (PN). 1975, luglio 17 (datt. 

5 all.); 

• Daniele Vittorio Gorga: Roma. 1935, marzo 20 (datt.); Roma. 1935, marzo 26 (ms.); 

Roma. 1935, aprile 16 (ms.); 

• due carte databili al XIX secolo intitolate "Arbore Amalteo" e "Arbora della famiglia de 

conti Ricchieri": 

c. 52: carta, 213x275; inchiostro bruno ottimo stato. 

c. 69: carta, 212x287, inchiostro bruno, ottimo stato. Stessa mano di c. 52. 

 

Il fascicolo contiene inoltre la fotocopia di un dattiloscritto del 1973 di don Giuseppe Truant 

sui battezzati nelle due parrocchie pordenonesi di San Marco e San Giorgio. Le cc. 52 e 69 

sono databili al XIX secolo. 

 

Consistenza 

114 cc. (di cui alcune allografe) e 1 fascicolo rilegato 

 

Segnatura definitiva 

b. 5, fasc. 56 

 

Nota dell'archivista 

Sulle carte si trovano note a matita attribuibili al precedente riordino. 

 

Documentazione collegata 

Le cc. 52 e 69 provengono da Archivio di stato di Pordenone, Montereale Mantica. 

 

Altre segnature 

- 62 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

57 

  

 

"Il servizio postale a Pordenone" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1966 ?] [Data più recente trovata, desunta da c. 7 (con carte del 1922 circa)] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale appunti sul servizio postale in Friuli e una bozza 

manoscritta riguardo uno studio intitolato: "Il servizio postale a Pordenone". 
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Consistenza 

8 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 5, fasc. 57 

 

Nota dell'archivista 

Sulla cartellina originale sono presenti note a matita del precedente riordino. 

 

Altre segnature 

- 65 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

58 

  

 

"La seconda dominazione austriaca a Pordenone (1813-1866)" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1976 ?] [Data più recente trovata, desunta dal verso della c. 50] 

 

Contenuto 

Contiene bozze manoscritte, dattiloscritte, appunti manoscritti riguardo uno studio intitolato: 

"La seconda dominazione austriaca a Pordenone (1813-1866)". 

 

Consistenza 

cc. 582 

 

Segnatura definitiva 

b. 5, fasc. 58 

 

Altre segnature 

- 66 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

59 

  

 

"Influenza veneta nella vita pordenonese e ville venete nel pordenonese" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1978 ?] [Data più recente trovata, desunta da c. 14] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale una fotografia in BN che ritrae una casa in corso Vittorio 

Emanuele a Pordenone e materiale dattiloscritto e manoscritto per l'articolo di A. Benedetti, 

Le ville venete nel Pordenonese ne «Il Friuli» n. 2 (1967), Udine, Arti Grafiche Friulane, pp. 
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20-22. 

 

Consistenza 

57 cc. e 1 fotografia BN 

 

Segnatura definitiva 

b. 5, fasc. 59 

 

Altre segnature 

- 67 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

60 

  

 

Materiale per Monumenta historica civitatis Portusnaonis - 1 

 

Estremi cronologici 

[circa 1977 ?] [Data desunta dal verso della c. 1] 

 

Contenuto 

Contiene, in un quaderno ad anelli originale, la bozza dattiloscritta del primo volume dei 

"Monumenta historica civitatis Portusnaonis", di cui una copia fu consegnata dallo stesso 

Benedetti alla biblioteca civica di Pordenone. Si segnala la c. 61:  

1387, luglio 1. Pordenone.  

Ursina, vedova di Venerusso dalla curia di Pordenone ed erede della figlia Maria, cede alla 

chiesa di San Marco di Pordenone i diritti e i beni ottenuti dal il testamento della figlia.  

Pergamena, 170x215mm, inchiostro bruno, ottimo stato. 

 

Consistenza 

151 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 6, fasc. 60 

 

Nota dell'archivista 

Il fascicolo è stato trovato nella busta 7: è stato spostato in questa per rispettarne il criterio 

tematico con cui il precedente riordino l'ha creata. La cartellina rossa usata per condizionare 

l'unità originale è stata presa da un'altra unità in cui erano presenti due cartelline rosse. 

 

Documentazione collegata 

c. 61: proviene da Archivio di Stato di Pordenone, Montereale Mantica. 

 

61 

  

 

"Monumenta historica civitatis Portusnaonis vol. I" 
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Estremi cronologici 

[circa 1978 ?] [Data più recente trovata, desunta da c. 148] 

 

Contenuto 

Contiene due cartelline originali: la prima contiene la fotocopia dell'unità contenuta in 

"Pubblicazioni e materiali di lavoro", b. 6 fasc. 60; la seconda contiene alcuni originali 

dattiloscritti presenti in copia nella prima cartellina. Contiene inoltre trascrizioni manoscritte. 

 

Consistenza 

201 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 6, fasc. 61 

 

Altre segnature 

- 68 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

62 

  

 

Monumenta historica civitatis Portusnaonis vol. II - 1 

 

Estremi cronologici 

[circa 1976 ?] [Data più recente trovata, desunta dal verso della c. 236] 

 

Contenuto 

Contiene la fotocopia della bozza dattiloscritta del secondo volume dei "Monumenta historica 

civitatis Portusnaonis", di cui una copia fu consegnata dallo stesso Benedetti alla biblioteca 

civica di Pordenone in fotocopia. Ci sono anche dattiloscritti in originale. 

 

Consistenza 

380 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 6, fasc. 62 

 

Nota dell'archivista 

Contiene strisce di carta con indicazioni archivistiche attribuibili al precedente riordino. 

 

Altre segnature 

- 69 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

63 
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Monumenta historica civitatis Portusnaonis vol. II - 2 

 

Estremi cronologici 

[circa 1977 ?] [Data più recente trovata, desunta dal verso della c. 378] 

 

Contenuto 

Contiene una seconda fotocopia della bozza dattiloscritta del secondo volume dei "Monumenta 

historica civitatis Portusnaonis". Ci sono anche dattiloscritti in originale. 

 

Consistenza 

cc. 384 

 

Segnatura definitiva 

b. 6, fasc. 63 

 

Nota dell'archivista 

Dicitura "seconda copia" sul cartone attribuibile al precedente riordino. 

 

Altre segnature 

- 70 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

64 

  

 

Materiale per Monumenta historica civitatis Portusnaonis - 2 

 

Estremi cronologici 

[circa 1977 ?] [Data più recente trovata desunta da verso di c. 171] 

 

Contenuto 

Contiene numerose cartelline originali che raccolgono: 

• La prima, trascrizioni dattiloscritte di documenti per il primo volume dei "Monumenta 

historica civitatis Portusnaonis" (MHCP);  

• la seconda, trascrizioni dattiloscritte di documenti per il secondo e il terzo volume dei 

"MHCP";  

• la terza, altre due cartelline: la prima di queste contiene materiale manoscritto e dattiloscritto 

relativo allo studio intitolato "Le rendite del castello di Pordenone nel 1513", mentre la 

seconda raccoglie appunti per i MHCP; 

• la quarta, un manifesto a stampa databile al XIX secolo e materiale per il terzo volume dei 

MHCP; Si segnala c. 173: 

1859, dicembre 8. San Daniele del Friuli (UD). 

In occasione dell'ingresso di don Filippo Elti nella chiesa arcipretale di San Daniele si pubblica 

l'edizione di un documento che attesta che il pittore Giovanni Antonio de' Sacchis da 

Pordenone dipinse la Trinità nel duomo di San Daniele del Friuli (UD).  

Manifesto a stampa, 527x398mm, ottimo stato.  

Attergati: Sacchiense d: il Pordenone Gio. Antonio (XIX sec., mano di Pietro Montereale 
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Mantica); Ioppi-Bampo, contributo ecc. pg. 58-59 (XX sec, mano di Benedetti). 

 

Consistenza 

202 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 6, fasc. 64 

 

Documentazione collegata 

c. 173: proviene da Archivio di Stato di Pordenone, Montereale Mantica. 

 

Altre segnature 

- 70bis | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

65 

  

 

Doppioni di Monumenta historica civitatis Portusnaonis anni 1122-1700 

 

Estremi cronologici 

[circa 1976 ?] [Data più recente trovata desunta da verso di c. 1] 

 

Contenuto 

Contiene trascrizioni dattiloscritte sia originali che in fotocopia per i "Monumenta historica 

civitatis Portusnaonis". 

 

Consistenza 

24 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 6, fasc. 65 

 

Nota dell'archivista 

Il precedente riordino ha attribuito il seguente titolo scrivendolo a matita sul fascicolo: 

"Doppioni di Monumenta historica civitatis Portusnaonis anni 1122-1700". 
 

66 

  

 

Materiale per Monumenta historica civitatis Portusnaonis - 3 

 

Estremi cronologici 

[seconda metà sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene tre copie di trascrizioni dattiloscritte per i "Monumenta historica civitatis 
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Portusnaonis", due carte provenienti dall'archivio Montereale-Mantica e una carta manoscritta 

con la trascrizione delle carte. 

• c. 5: 1489, giugno 10. Pordenone. Il capitano di Pordenone Giorgio Elacher concede un 

salvacondotto a Giovanni Sandelli. Carta, 271x310 mm, inchiostro bruno, pessimo stato. 

• c. 6: 1497, agosto 31. Pordenone. Giorgio Elacher scrive una lettera a Gio. Daniele Mantica. 

Carta, 219x331 mm, inchiostro bruno, cattivo stato. Attergato improprio per posizione: D. 

p. n. 356 - Senosecchia 31 agosto 1497 , XX sec. (di mano di Benedetti). 

 

Consistenza 

6 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 6, fasc. 66 

 

Nota dell'archivista 

Il fascicolo non è di colore rosso ma panna. 

 

Note sullo stato di conservazione 

• c.5: Strappi, lacerazioni, fori, rosicature, muffa vinosa; 

• c. 6: rosicature, fori, muffa vinosa. 

 

67 

  

 

"Regesti Liviano" 

 

Estremi cronologici 

[seconda metà sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene un quaderno in cui sono annotati regesti di documenti del XVI secolo provenienti, 

presumibilmente, dall'archivio Montereale Mantica. 

 

Consistenza 

1 quaderno 

 

Segnatura definitiva 

b. 7, fasc. 67 
 

Nota dell'archivista 

Il fascicolo è stato trovato nella busta 6: è stato spostato in questa per rispettarne il criterio 

tematico con cui il precedente riordino l'ha creata. 

 

Altre segnature 

- 63 | Annotazioni: Sul fascicolo. 
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68 

  

 

"Fonti per la storia di Pordenone. Cronache antiche; documenti del periodo della 

dominazione liviana (1508-1537)" 

 

Estremi cronologici 

[seconda metà sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale strappata trascrizioni dattiloscritte di documenti per il 

secondo volume dei Monumenta historica civitatis Portusnaonis. Si segnala c. 10: lettera per 

Andrea Benedetti da: 

• Franco e Marino Benedetti: Riccione (RN). 1969, luglio 29 (ms.). 

 

Consistenza 

470 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 7, fasc. 68 

 

Nota dell'archivista 

L'unità è stata fascicolata in una cartellina bianca di carta neutra. 

 

69 

  

 

"II copia. Documenti del periodo della dominazione liviana su Pordenone (1508-1537)" 

 

Estremi cronologici 

[seconda metà sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale materiale trascrizioni dattiloscritte per il secondo volume 

dei Monumenta historica civitatis Portusnaonis. 

 

Consistenza 

331 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 7, fasc. 69 

 

Nota dell'archivista 

L'unità è stata fascicolata in una cartellina bianca di carta neutra. 

 

70 
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"La dominazione dei Liviano a Pordenone (1508-1537)" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1975 ?] [Data più recente trovata, desunta dal verso di c. 162] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale strappata la bozza dattiloscritta e, esternamente alla 

cartellina, la bozza manoscritta dello studio intitolato "La dominazione dei Liviano a 

Pordenone (1508-1537)", che risulta essere stato consegnato alla tipografia Longo&Zoppelli 

di Treviso per la stampa nel 1978, anno di morte del Benedetti; sul verso del dattiloscritto 

compaiono note a matita attribuibili a Daniele Antonini e a mano sconosciuta. Si segnala la c. 

180: minuta di Andrea Benedetti per: 

• Luciano Canonici: Assisi (PG). s. d. (datt.). 

 

Consistenza 

330 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 8, fasc. 70 

 

Nota dell'archivista 

Nel fascicolo si trovavano fogli con note a matita attribuibili al precedente riordino riguardo la 

collazione fra le bozze in oggetto e quelle conservate nell'archivio Antonini. Sul fascicolo si 

trova annotato a matita: "Il Benedetti fa un confronto dell'attività militare e di governo delle 

guerre d'Alviano con altri governatori per dimostrare che la signoria liviana non era peggiore 

delle altre. Notizie storiche di Alviano sec XVI. Gabrielli e [...] Viene anche il periodo storico 

1508-1537 la cultura ecc. Notizie politiche pordenonesi tra [...] e i favorevoli all'impero [...]". 

Il precedente riordino aveva formato due fascicoli all'interno di questa busta, entrambi 

denominati 70bis, uno con la bozza dattiloscritta e l'altro con quella manoscritta: sono stati 

riuniti in un unico fascicolo. Inoltre, nel fondo esisteva già un fascicolo denominato 70bis nella 

b. 6, mentre le unità della b. 7 non erano state fascicolate. Si presume che il fascicolo 70bis 

iniziasse nella b. 6 e comprendesse tutte le unità della b. 7 e della b. 8. 

 

Altre segnature 

- 70bis | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

71 

  

 

Materiale sulla storia pordenonese 

 

Estremi cronologici 

[circa 1955] [Data più recente trovata, desunta da c. 1] 
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Contenuto 

Contiene carte dattiloscritte riguardo brevi notizie sulla storia di Pordenone. 

 

Consistenza 

19 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 9, fasc. 71 

 

Nota dell'archivista 

All'esterno del fascicolo era presente un post-it con un'indicazione del precedente riordino: 

"Potrebbe trattarsi di vicende storiche della città di Pordenone. Il tecnico de la provincia, il 

comune, le regioni n. 3-4 pp. 36-40 Milano Artigo, 1968". 

All'interno del fascicolo è presente un'indicazione del precedente riordino. 

 

Altre segnature 

- 71 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

72 

  

 

Materiale sulle famiglie Montereale, Mantica e Fontana 

 

Estremi cronologici 

[circa 1974 ?] [Data più recente trovata, desunta dal verso di c. 1] 

 

Contenuto 

Contiene quattro cartelline originali che raccolgono: 

• la prima, strappata, alberi genealogici delle famiglie Mantica, Montereale, Fontana; 

• la seconda, strappata, una busta postale che conteneva due fotografie BN che ritraggono una 

un dipinto del cardinale Francesco Mantica (1534-1614) e l'altra un monumento di cui il 

cardinale fu committente sito nella chiesa di S. Maria del Popolo a Roma, e una stampa che 

lo ritrae; la bozza dattiloscritta e appunti manoscritti di uno studio intitolato "I due cardinali 

Mantica"; 

• la terza, alberi genealogici delle famiglie Mantica e Montereale Mantica; appunti 

manoscritti e dattiloscritti; un'altra cartellina originale che contiene trascrizioni manoscritte 

e dattiloscritte di documenti relativi alla famiglia Mantica e una bozza manoscritta riguardo 

uno studio intitolato: "La nobile famiglia friulana dei Mantica"; due lettere per Andrea 

Benedetti da: 

•  c. 106: (...)Luigi Pilosio: Udine. 1957, luglio 15 (datt.); 

•  c. 107: Pio Paschini. Carpi (MO). 1957, gennaio 10 (ms.). 

• la quarta, appunti manoscritti e dattiloscritti sui Mantica, Montereale e Fontana. 

 

Consistenza 

126 cc., 2 fotografie BN, 1 stampa. 
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Segnatura definitiva 

b. 9, fasc. 72 

 

Altre segnature 

- 74 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

73 

  

 

"Alcuni regesti riguardanti lo sviluppo urbanistico tratti da deliberazioni del consiglio 

(secoli XVI-XVII)" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1965 ?] [Data più recente trovata, desunta da c. 17] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale una bozza dattiloscritta di uno studio intitolato: "Alcuni 

regesti riguardanti lo sviluppo urbanistico tratti da deliberazioni del consiglio (secoli XVI-

XVII)". 

 

Consistenza 

21 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 9, fasc. 73 

 

Nota dell'archivista 

Sulla cartellina originale sono presenti note a matita del precedente riordino. C. 1 è da attribuire 

al precedente riordino. 

 

Altre segnature 

- 76 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

74 

  

 

"Il teatro a Pordenone nell'epoca veneta" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1956 ?] [Data più recente trovata, desunta da c. 24] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale materiale e bozze manoscritte di uno studio intitolato: "Il 

teatro a Pordenone nell'epoca veneta". 

 

Consistenza 
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35 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 9, fasc. 74 

 

75 

  

 

"Miscellanea di Pordenone raccolta da Andrea Benedetti" 

 

Estremi cronologici 

[seconda metà sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene un quaderno ad anelli che raccoglie appunti manoscritti sotto il titolo di: "Miscellanea 

di Pordenone". 

 

Consistenza 

23 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 9, fasc. 75 

 

Altre segnature 

- 79 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

76 

  

 

"Pordenone settecentesca"; "Antiche cronache pordenonesi". 

 

Estremi cronologici 

[circa 1961 ?] [Data più recente trovata, desunta da c. 7] 

 

Contenuto 

Contiene entro una cartellina originale appunti manoscritti e altre due cartelline originali che 

raccolgono: 

• la prima, appunti manoscritti intitolati "Pordenone settecentesca"; 

• la seconda, trascrizioni manoscritte e dattiloscritte della Cronaca di Pordenone dal 1432 al 

1544 e del Diario di Pordenone per mese di febbraio 1514 entrambi di Sebastiano Mantica 

(1477-1553), sotto il titolo di "Antiche cronache pordenonesi". 

 

Consistenza 

29 cc. 

 

Segnatura definitiva 
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b. 9, fasc. 76 

 

Altre segnature 

- 78 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

77 

  

 

Materiale sulla storia pordenonese e friulana 

 

Estremi cronologici 

[circa 1972 ?] [Data più recente trovata, desunta dal verso della c. 27] 

 

Contenuto 

Contiene entro una cartellina originale appunti manoscritti e citazioni bibliografiche riguardo 

la storia antica di Pordenone e del Friuli. 

 

Consistenza 

27 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 9, fasc. 77 

 

Altre segnature 

- 80 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

78 

  

 

"Giuristi pordenonesi a Trieste e commercianti triestini a Pordenone nei sec. 15. e 16." 

 

Estremi cronologici 

[circa 1960 ?] [Data desunta dalla data di pubblicazione] 

 

Contenuto 

Contiene carte appartenenti ad una bozza dattiloscritta presumibilmente della pubblicazione di 

A. Benedetti, Giuristi pordenonesi a Trieste e commercianti triestini a Pordenone nei sec.15. 

e 16. in «Memorie storiche forogiuliesi», n°44 (1960-61), pp. 129-179, riguardo i commerci 

triestini a Pordenone durante i secoli XV-XVI. 

 

Consistenza 

6 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 9, fasc. 78 
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Altre segnature 

- 81 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

79 

  

 

"L'amore per la musica a Pordenone nei secoli passati (appunti)" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1977 ?] [Data più recente trovata, desunta da c. 12] 

 

Contenuto 

Contiene entro una cartellina originale la bozza dattiloscritta di uno studio intitolato: "L'amore 

per la musica a Pordenone nei secoli passati (appunti)." 

 

Consistenza 

12 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 9, fasc. 79 

 

Altre segnature 

- 82 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

80 

  

 

"Memorie storico-genealogiche della famiglia dei conti di Montereale Mantica" - 1 

 

Estremi cronologici 

[circa 1975 ?] [Data più recente trovata, desunta dal verso di c.111] 

 

Contenuto 

Contiene un quaderno ad anelli che raccoglie la prima copia della bozza dattiloscritta di uno 

studio intitolato "Memorie storico-genealogiche della famiglia dei conti di Montereale 

Mantica", appunti manoscritti, alberi genealogici e una fotografia BN di palazzo Badini, sito 

in piazzetta Cavour a Pordenone, presumibilmente ritagliata da cartolina postale. 

 

Consistenza 

115 cc. e 1 fotografia BN 

 

Segnatura definitiva 

b. 9, fasc. 80 

 

Nota dell'archivista 

Il dattiloscritto aveva già cartulazione originale. 
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Altre segnature 

- 84 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

81 

  

 

"Memorie storico-genealogiche della famiglia dei conti di Montereale Mantica" - 2 

 

Estremi cronologici 

[circa 1967 ?] [Data più recente trovata, desunta da c. 67] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale la seconda copia della bozza dattiloscritta dello studio 

intitolato "Memorie storico-genealogiche della famiglia dei conti di Montereale Mantica". 

 

Consistenza 

68 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 9, fasc. 81 

 

Nota dell'archivista 

Sono state cartulate le carte che non avevano cartulazione originale. 

 

Documentazione collegata 

Andrea Benedetti, Pubblicazioni e materiali di lavoro, b. 6, fasc. 83. 

 

Altre segnature 

- 85 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 84 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

82 

  

 

"L'economia pordenonese: le attività commerciali, industriali e agricole nei secoli passati 

fino alla caduta della Repubblica di Venezia" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1977 ?] [Data desunta dal verso delle cc. 8-11] 

 

Contenuto 

Contiene bozza manoscritta di uno studio intitolato: "L'economia pordenonese: le attività 

commerciali, industriali e agricole nei secol passati fino alla caduta della Repubblica di 

Venezia". 
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Consistenza 

11 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 9, fasc. 82 

 

Nota dell'archivista 

La cartulazione è originale. 

 

Altre segnature 

- 86 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

83 

  

 

"L'influenza veneta nella vita pordenonese" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1963 ?] [Data più recente trovata, desunta dal verso della c. 30] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale una bozza manoscritta di uno studio intitolato: 

"L'influenza veneta nella vita pordenonese" e due pagine manoscritte (cc. 28-29) intitolate: "Le 

ville venete", presumibilmente riferite all'articolo di A. Benedetti, Le ville venete nel 

Pordenonese, ne «Il Friuli» n. 2 (1967), Udine, Arti Grafiche Friulane, pp. 20-22. 

 

Consistenza 

31 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 9, fasc. 83 

 

Nota dell'archivista 

Sul fascicolo è stato scritto dal precedente riordino: "Ville; Lingua; Cultura; Provveditori-

capitani ecc." 

 

Altre segnature 

- 87 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

84 

  

 

Materiale su Rovigno d'Istria 

 

Estremi cronologici 

[circa 1956 ?] [Data più recente trovata desunta da c. 7] 
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Contenuto 

Contiene materiale manoscritto e dattiloscritto su Rovigno d'Istria e una stampa di un ritratto 

del cardinale Daniele Dolfin (1688-1762). 

 

Consistenza 

7 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 10, fasc. 84 

 

Nota dell'archivista 

Sul fascicolo è stato scritto dal precedente riordino: "Didascalia per 3° fascicolo del reliquiario 

di Rovigno vedi lett. 2 apr. 1958?" 

 

Altre segnature 

- 88 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

85 

  

 

Articoli de «Il Noncello» n. 45 

 

Estremi cronologici 

1977 

 

Contenuto 

Contiene due articoli a stampa pubblicati ne «Il Noncello. Rivista semestrale d’arte e di 

cultura», n. 45, (1977), Treviso, Arti grafiche Longo&Zoppelli: A. M. Pilo, Inediti d'arte 

friulana , pp.129-194; A. Benedetti, Antonio Sachiense ditto il Moreto da Pordonon, pp. 219-

240. 

 

Consistenza 

75 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 10, fasc. 85 

 

Nota dell'archivista 

Sulla c. 3 e sulla c. 62 appunti del riordino precedente. Cc. 1-2 fotocopie prodotte dal 

precedente riordino. 

 

Altre segnature 

- 89 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

86 
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Elenco destinatari «Il Noncello» 

 

Estremi cronologici 

[seconda metà sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene elenchi manoscritti e dattiloscritti di enti e persone che avevano diritto a una copia 

omaggio di un numero de «Il Noncello. Rivista semestrale d’arte e di cultura» o che l'avevano 

prenotata. 

 

Consistenza 

13 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 10, fasc. 086 

 

Altre segnature 

- 90 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

87 

  

 

"Cariche pordenonesi" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1961 ?] [Data più recente trovata desunta da c. 5] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale (costituita dalla coperta di un quaderno) elenchi e appunti 

manoscritti sulle cariche politiche ed ecclesiastiche di Pordenone in epoca moderna. 

 

Consistenza 

12 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 10, fasc. 87 

 

Nota dell'archivista 

Le carte sono già cartulate. 

Sul fascicolo è stato scritto dal riordino precedente: "Avi". 

 

Altre segnature 

- 91 | Annotazioni: Sul fascicolo. 
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88 

  

 

Tesi di laurea e materiale per la stesura 

 

Estremi cronologici 

[circa 1921 ?] 

 

Contenuto 

Contiene entro una cartellina originale la bozza dattiloscritta della tesi di laurea di Andrea 

Benedetti intitolata: "Pordenone sotto i Liviano", discussa il 26 giugno 1921 alla Regia 

Università degli studi di Bologna, facoltà di lettere, presumibilmente con i docenti Pio Carlo 

Falletti (1848-1933) e Albano Sorbelli (1875-1944); contiene inoltre fascicoli di quaderno 

manoscritti e carte manoscritte di appunti e trascrizioni presumibilmente necessarie alla stesura 

della tesi. Si segnalano le cc. 172-174: fotocopie di carte del Benedetti che riportano elenco 

della sua "bibliotechina privata" con relativa stima in lire, attergato "v. fascicolo 18". 

 

Consistenza 

174 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 10, fasc. 88 

 

Nota dell'archivista 

c. 1: datata 1978;  

cc. 141-149 di mano del Benedetti e di Bonetti. 

cc. 172-174: fotocopia prodotta dal precedente riordino. 

 

Documentazione collegata 

Fotocopie di Andrea Benedetti, Pubblicazioni e materiali di lavoro, b. 20, fasc. 224, cc. 1v-2v. 

 

Altre segnature 

- 92 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

89 

  

 

"Una figura d'artista: Luigi de Paoli" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1972 ?] [Data più recente trovata desunta dal verso delle cc. 2-3] 

 

Contenuto 

Contiene bozza dattiloscritta e appunti manoscritti riguardo uno studio intitolato: "Una figura 

d'artista: Luigi de Paoli". 
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Consistenza 

3 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 10, fasc. 89 

 

Altre segnature 

- 93 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

90 

  

 

"Un combattente pordenonese alla difesa di Candia"; "Pietro Ellero"; "Molini e segherie 

alimentati dalle acque del Celina" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1977 ?] [Data più recente trovata desunta dal verso delle cc. 13-17] 

 

Contenuto 

Contiene entro una cartellina originale bozze dattiloscritte di più studi: "Un combattente 

pordenonese alla difesa di Candia", su Montereale I di Montereale; "Pietro Ellero"; Molini e 

segherie alimentati dalle acque del Cellina pubblicato ne «Il Noncello. Rivista semestrale 

d’arte e di cultura» n° 57 (1984), Treviso, Arti grafiche Longo&Zoppelli, pp. 241-248, di cui 

sono presenti due redazioni e alle quali è allegato un lucido su cui è ricalcato il corso del 

torrente Cellina. 

 

Consistenza 

22 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 10, fasc. 90 

 

Altre segnature 

- 94 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

91 

  

 

"Sacripante Altan, valoroso guerriero sanvitese morto a Pordenone" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1974 ?] [Data più recente trovata desunta dal verso delle cc. 1-10] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale due bozze dattiloscritte e appunti manoscritti di uno 

studio intitolato: "Sacripante Altan, valoroso guerriero sanvitese morto a Pordenone". 
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Consistenza 

18 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 10, fasc. 91 

 

Nota dell'archivista 

Sul fascicolo è stato scritto dal riordino precedente: "Origine famiglia Altan-appendice di 

documenti. La stesura non prima del 1974 vedi data dei giornali". 

 

Altre segnature 

- 95 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

92 

  

 

"Qualche notizia sul castello di Torre presso Pordenone" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1976 ?] [Data più recente trovata desunta dal verso della c. 1] 

 

Contenuto 

Contiene una bozza manoscritta incompleta di uno studio intitolato: "Qualche notizia sul 

castello di Torre". 

 

Consistenza 

4 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 10, fasc. 92 

 

Altre segnature 

- 96 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

93 

  

 

"La famiglia de Gregoris e il suo palazzo a Pordenone" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1973 ?] [Data più recente trovata desunta dal verso delle cc. 4-9] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale la bozza dattiloscritta di uno studio intitolato: "La 

famiglia de Gregoris e il suo palazzo in Pordenone" 
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Consistenza 

9 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 10, fasc. 93 

 

Altre segnature 

- 97 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

94 

  

 

"Una famiglia d'incisori: gli Zucchi"; "Io. Fr. Fortunio" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1956 ?] [Data più recente trovata desunta dal verso della c. 18] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale bozze manoscritte dei seguenti studi intitolati: "Una 

famiglia d'incisori: gli Zucchi"; "Io. Fr. Fortunio". 

 

Consistenza 

29 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 10, fasc. 94 

 

Altre segnature 

- 98 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

95 

  

 

Materiale e appunti su Montereale Valcellina (PN); "Spigolature sulle antiche chiese di 

Montereale Valcellina"; "Montereale Valcellina. Notizie storiche"; "Montereale 

Valcellina" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1973 ?] [Data più recente trovata desunta dal verso delle cc. 16-18] 

 

Contenuto 

Contiene un quaderno con appunti manoscritti (databile a prima del 1973) e materiale 

manoscritto e dattiloscritto riguardo il territorio di Montereale Valcellina, compresa la bozza 

dattiloscritta dei seguenti studi intitolati: "Spigolature sulle antiche chiese di Montereale 

Valcellina"; "Montereale Valcellina. Notizie storiche"; "Montereale Valcellina". 
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Consistenza 

32 cc. e 1 quaderno 

 

Segnatura definitiva 

b. 10, fasc. 95 

 

Altre segnature 

- 100 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

96 

  

 

"Scrisse a Trieste le sue regole grammaticali Gianfrancesco Fortunio?"; "Uno sguardo 

retrospettivo sullo sviluppo del porto di Fiume"; "Giuseppe Rosaccio cosmografo 

pordenonese"; intervista sul poeta Leonardo Fosco (1500-1549) 

 

Estremi cronologici 

[circa 1973] [Data desunta dall'anno di pubblicazione] 

 

Contenuto 

Contiene bozze manoscritte e dattiloscritte dei seguenti studi intitolati: "Scrisse a Trieste le sue 

regole grammaticali Gianfrancesco Fortunio?"; "Uno sguardo retrospettivo sullo sviluppo del 

porto di Fiume"; Giuseppe Rosaccio cosmografo pordenonese pubblicato ne «Il Noncello. 

Rivista semestrale d’arte e di cultura», n° 37 (1973), Treviso, Arti grafiche Longo&Zoppelli, 

pp. 111-170. Contiene inoltre il testo inviato alla sede RAI di Trieste per la rubrica "Bozze in 

colonna" sul poeta di Montereale Valcellina Leonardo Fosco (1500-1549). 

 

Consistenza 

29 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 10, fasc. 96 

 

Altre segnature 

- 101 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

97 

  

 

"Una dolorosa constatazione: cultura in declino" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1974 ?] [Data desunta dal verso delle carte.] 

 

Contenuto 
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Contiene bozza dattiloscritta di uno studio intitolato: "Una dolorosa constatazione: cultura in 

declino". 

 

Consistenza 

2 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 10, fasc. 97 

 

Altre segnature 

- 102 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

98 

  

 

"L'arte orafa in Pordenone"; "Il castello di Pordenone come risulta dai documenti 

storici"; "Spilimbergo-La facciata del castello". Minuta a Sante Toffolo 

 

Estremi cronologici 

[circa 1969 ?] [Data più recente trovata desunta dalla c. 14] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale bozze manoscritte e dattiloscritte dei seguenti studi 

intitolati: "L'arte orafa in Pordenone"; "Il castello di Pordenone come risulta dai documenti 

storici"; "Spilimbergo-La facciata del castello" di Giuseppe Truant. Si segnala c. 13: minuta di 

Andrea Benedetti per: 

• Sante Toffolo: s. l. s. d. (ms.). 

 

Consistenza 

35 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 10, fasc. 98 

 

Altre segnature 

- 103 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

99 

  

 

"Briciole d'archivio" sul pittore Giovanni da Udine; pitture murali nella casa di riposo 

Umberto I° (PN); friulani partecipanti alla breccia di Porta Pia 

 

Estremi cronologici 

[circa 1973 ?] [Data più recente trovata desunta dal verso della c. 3] 
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Contenuto 

Contiene la bozza dattiloscritta di uno studio intitolato: "Briciole d'archivio" su Giovanni da 

Udine, pittore friulano del XVI secolo; la bozza manoscritta di un articolo presumibilmente 

pubblicato su «Il Popolo. Settimanale della diocesi di Concordia-Pordenone» riguardo le 

pitture murali ritrovate nella casa di riposo "Umberto I°" a Pordenone; una bozza dattiloscritta 

incompleta di uno studio riguardo la partecipazione di friulani alla breccia di Porta Pia. 

 

Consistenza 

6 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 10, fasc. 99 

 

Nota dell'archivista 

cc. 1, 4, 6. note a matita del precedente riordino. 

 

Altre segnature 

- 104 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

100 

  

 

"L'economia agraria nel pordenonese attraverso i secoli" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1975 ?] [Data più recente trovata desunta dal verso delle carte.] 

 

Contenuto 

Contiene bozze manoscritte e dattiloscritte di uno studio intitolato: "L'economia agraria nel 

pordenonese attraverso i secoli. Appunti di Andrea Benedetti". 

 

Consistenza 

84 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 10, fasc. 100 

 

Altre segnature 

- 105 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

101 

  

 

Materiale sulle sale della biblioteca civica di Pordenone e sulla cittadinanza onoraria 

 

Estremi cronologici 
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[circa 1976 ?] [Data più recente trovata desunta dal verso della c. 3] 

 

Contenuto 

Contiene appunti manoscritti riguardo i nomi da dare alle sale della nuova biblioteca civica di 

Pordenone e trascrizione della deliberazione del consiglio comunale di Pordenone del 2/7/1964 

n°123 con cui il Benedetti ha ricevuto la cittadinanza onoraria. 

 

Consistenza 

3 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 10, fasc. 101 

 

Altre segnature 

- 107 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

102 

  

 

"Pordenone dalla fine della Repubblica di Venezia al congresso di Vienna: 1797-1814" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1975 ?] [Data desunta dal verso delle carte.] 

 

Contenuto 

Contiene due quaderni e, entro la cartellina originale, materiale manoscritto, dattiloscritto, a 

stampa, fotografico e in fotocopia riguardo uno studio intitolato: "Pordenone dalla fine della 

Repubblica di Venezia al congresso di Vienna. 1797-1814."  

La fotografia F302.1 raffigura una stampa della battaglia del Tagliamento del 16 marzo 1797; 

le fotografie 302.2 e 302.3 raffigurano una stampa francese della veduta del Tagliamento. Tutte 

queste sono state usate per la pubblicazione dell'articolo di A. Benedetti, Battaglie 

napoleoniche nel Friuli occidentale in «Itinerari. Periodico di informazione turistica del 

circondario di Pordenone» n. 1 (1967), Pordenone, tipografia Del Bianco, pp. 33-36. 

 

Consistenza 

335 cc., 2 quaderni e 3 fotografie BN 

 

Segnatura definitiva 

b. 10, fasc. 102 

 

Altre segnature 

- 108 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

103 
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Appunti su accademia Liviana 

 

Estremi cronologici 

[prima metà sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale appunti dattiloscritti tratti da Michele Maylander, Storia 

delle accademie d'Italia 3: Finti-Lydii Lapidis, Bologna, L. Cappelli, 1929, 506 pp, circa le 

origini dell'Accademia Liviana a Pordenone. 

 

Consistenza 

3 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 11, fasc. 103 

 

Nota dell'archivista 

Sulla camicia è applicato un post-it con note a matita del precedente riordino. 

 

Altre segnature 

- 110 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

104 

  

 

Appunti vari 

 

Estremi cronologici 

[circa 1973] [Data più recente trovata desunta da c. 2] 

 

Contenuto 

Contiene appunti manoscritti e dattiloscritti di vario argomento. 

 

Consistenza 

5 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 11, fasc. 104 

 

Nota dell'archivista 

Sul fascicolo si trovano, riportati a matita dal precedente riordino, i contenuti delle carte che 

raccoglie: "1) Grigoletti: recensione Schieri c. Lorenzo "Ricordo di vari dipinti del professore 

dell'accademia delle Belle Arti Michelangelo Grigoletti"; 2) Jacopo di Porcia solo note; 3) 

appunti; 4) articoli in "Il Popolo", 25 maggio [1966] su padre Bernardino di Portogruaro, 

Marco d'Aviano". Articoli al n.4 non presenti all'interno del fascicolo. 

Cc. 4-5: note a matita del precedente riordino. 
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Altre segnature 

- 111 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

105 

  

 

Materiale su Pietro Montereale Mantica 

 

Estremi cronologici 

[circa 1967 ?] [Data più recente trovata desunta da c. 2] 

 

Contenuto 

Contiene una copia conforme e una fotocopia della stessa della deliberazione con cui il 

consiglio comunale di Pordenone nel 1967 intitolò una delle sale della futura biblioteca civica 

a Pietro Montereale Mantica; una bozza dattiloscritta riguardo la vita di Pietro di Montereale 

Mantica; una trascrizione manoscritta di quanto scritto da Pietro di Montereale Mantica ne I 

fasti della città di Pordenone . Si segnala c. 1:  

s. d. s. l.  

Il conte Pietro di Montereale-Mantica richiede al conte Michele della Torre alcune 

informazioni storico-archivistiche. Carta, inchiostro bruno, 212x271mm, buono stato. 

 

Consistenza 

15 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 11, fasc. 105 

 

Documentazione collegata 

C. 1: proviene da Archivio di Stato di Pordenone, Montereale Mantica. 

 

Altre segnature 

- 112 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

106 

  

 

"Il principato patriarcale d'Aquileia" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1949 ?] [Data più recente trovata desunta dal verso della c. 6] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale la bozza manoscritta, lucidi e disegni di uno studio 

intitolato: "Il principato patriarcale di Aquileia". 
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Consistenza 

130 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 11, fasc. 106 

 

Altre segnature 

- 115 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

107 

  

 

Fotografie personali 

 

Estremi cronologici 

[circa 1967 ?] [Data più recente trovata desunta dal verso delle fotografie] 

 

Contenuto 

Contiene sei fotografie in BN che ritraggono il Benedetti, Daniele Antonini e il bibliotecario 

Iob di fronte alla biblioteca civica di Pordenone sita in piazza della Motta, la biblioteca stessa, 

il Benedetti al convegno di studi ciceroniani tenutosi a Roma, un frammento di cartolina che 

ritrae il campanile di San Marco a Pordenone. 

 

Consistenza 

 1 c. e 6 fotografie BN 

 

Segnatura definitiva 

b. 11, fasc. 107 

 

Altre segnature 

- 116 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

108 

  

 

Materiale per "Inediti dell'umanista cividalese Francesco Cremense pubblicati da 

Gilbert Tournoy" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1977 ?] [Data più recente trovata desunta dalla c.137] 

 

Contenuto 

Contiene bozze manoscritte, dattiloscritte, appunti, materiale a stampa, una fotografia BN che 

riproduce la pagina di un codice manoscritto che riporta un panegirico di Francesco Cremense 

per lo studio intitolato: "Inediti dell'umanista cividalese Francesco Cremense pubblicati da 

Gilbert Tournoy". Si segnalano c. 1 e c. 137: 
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• Accademia di Scienze, Lettere e arti di Udine a Marino Benedetti: Udine. 1979, aprile 3 

(datt.); 

• Accademia di Scienze, Lettere e arti di Udine ad Andrea Benedetti: Udine, 1977, marzo 28 

(datt.). 

 

Consistenza 

158 cc. e 1 fotografia BN 

 

Segnatura definitiva 

b. 11, fasc. 108 

 

Altre segnature 

- 117 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

109 

  

 

"Calendario" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1959 ?] [Data più recente trovata desunta da cc. 1-2] 

 

Contenuto 

Contiene due cartelline originali: la prima contiene un quaderno di appunti manoscritti per la 

creazione di un calendario con le immagini e la storia di Pordenone; la seconda raccoglie la 

bozza manoscritta del calendario e due stampe di un calendario del 1959 riportante immagini 

di Viterbo. 

 

Consistenza 

 19 cc. e 1 quaderno 

 

Segnatura definitiva 

b. 11, fasc. 109 

 

Altre segnature 

- 119 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

110 

  

 

Appunti su geografia, storia, attività economiche e cuturali di Pordenone 

 

Estremi cronologici 

[circa 1966 ?] [Data più recente trovata desunta da c. 2] 

 

Contenuto 
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Contiene entro la cartellina originale appunti dattiloscritti su Pordenone e una trascrizione 

manoscritta di una lettera datata Roma, 1552 marzo 27 inviata da un certo Giorgio ad un 

arcidiacono. 

 

Consistenza 

11 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 11, fasc. 110 

 

Nota dell'archivista 

Sulla cartellina originale si trovano riportate a matita annotazioni attribuibili al precedente 

riordino. 

 

Altre segnature 

- 120 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

111 

  

 

"Artisti italiani che ottennero la nobiltà" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1968] [Data più recente trovata, desunta dai riferimenti bibliografici appuntati nel 

quaderno] 

 

Contenuto 

Contiene un quaderno di appunti di araldica e con allegate carte sciolte manoscritte di appunti. 

 

Consistenza 

5 cc. e 1 quaderno 

 

Segnatura definitiva 

b. 12, fasc. 111 

 

Nota dell'archivista 

Sul fascicolo si trova la nota scritta a matita "personaggi" attribuibile al precedente riordino. 

 

Altre segnature 

- 122 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

112 

  

 

Regesti e trascrizioni di documenti 
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Estremi cronologici 

circa 1966 [Data più recente trovata, desunta dai riferimenti bibliografici appuntati nel 

quaderno] 

 

Contenuto 

Contiene un quaderno con regesti manoscritti, carte sciolte con trascrizioni e regesti 

manoscritti di documenti provenienti dall'archivio Montereale Mantica. 

 

Consistenza 

5 cc. e 1 quaderno 

 

Segnatura definitiva 

b. 12, fasc. 112 

 

Documentazione collegata 

I regesti e le trascrizioni sono di documenti provenienti da Archivio di Stato di Pordenone, 

Montereale Mantica. 

 

Altre segnature 

- 123 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

113 

  

 

"In margine a un centenario: 1866-1966"; appunti sui caduti pordenonesi nella Terza 

Guerra d'Indipendenza e nella Prima Guerra Mondiale 

 

Estremi cronologici 

[circa 1974 ?] [Data più recente trovata, desunta dal verso della c. 42] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale bozze dattiloscritte di uno studio intitolato: "In margine 

a un centenario: 1866-1966", appunti manoscritti e dattiloscritti riguardo i caduti pordenonesi 

nella Terza Guerra d'Indipendenza e nella Prima Guerra Mondiale. Si segnalano cc. 27-28: 

• Ferdinando Novelli ad Andrea Benedetti: Pordenone. 1973, giugno 30 (datt.). 

 

Consistenza 

44 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 12, fasc. 113 

 

Nota dell'archivista 

Sul fascicolo si trova annotato a matita "Benedetti b. 9", attribuibile al precedente riordino. 

 

Altre segnature 
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- 124 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

114 

  

 

"I banchi feneratari degli ebrei e l'erezione del monte di pietà in Pordenone" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1969 ?] [Data più recente trovata, desunta dalla c. 10] 

 

Contenuto 

Contiene entro una parte della cartellina originale bozze dattiloscritte e manoscritte di uno 

studio intitolato: "I banchi feneratari degli ebrei e l'erezione del monte di pietà in Pordenone". 

 

Consistenza 

22 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 12, fasc. 114 

 

Altre segnature 

- 125 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

115 

  

 

Materiale sulla storia della Valcellina (PN); "Considerazioni sulla distruzione della 

pliniana Caelina"; "Tra storia e leggenda. Celina e Cellis, centri scomparsi" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1967 ?] [Data più recente trovata, desunta dalla c. 4] 

 

Contenuto 

Contiene entro una cartellina originale materiale manoscritto e dattiloscritto sulla Valcellina 

(PN), la bozza dattiloscritta di uno studio intitolato "Considerazioni sulla distruzione della 

pliniana Caelina", la copia dattiloscritta e manoscritta del seguente articolo: Tra storia e 

leggenda. Celina e Cellis, centri scomparsi, pubblicato nel numero unico per il XXXI 

congresso della Società Filologica Friulana tenutosi a Claut il 2 settembre 1956 di cui non si 

conosce l'autore. 

 

Consistenza 

19 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 12, fasc. 115 
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Altre segnature 

- 126 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

116 

  

 

"Pietro Fridanco, vescovo di Nisyri, prende in affitto una casa in Pordenone"; 

"Contributo per l'attribuzione di una Conversione di san Paolo a Gio. Antonio 

Sacchiense"; "Attività di lapicidi e intagliatori in legno a Pordenone" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1962 ?] [Data più recente trovata, desunta dal verso della c. 20] 

 

Contenuto 

Contiene entro una cartellina originale, per la rubrica «Briciole d'archivio», appunti, una bozza 

manoscritta e una dattiloscritta di uno studio intitolato "Pietro Fridanco, vescovo di Nisyri, 

prende in affitto una casa in Pordenone", una bozza dattiloscritta di uno studio intitolato 

"Contributo per l'attribuzione di una Conversione di san Paolo a Gio. Antonio Sacchiense"; il 

fascicolo contiene inoltre la bozza manoscritta di uno studio intitolato "Attività di lapicidi e 

intagliatori in legno a Pordenone". 

 

Consistenza 

21 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 12, fasc. 116 

 

Altre segnature 

- 127 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

117 

  

 

"Spigolature storiche su una scuola pittorica a Pordenone" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1963 ?] [Data più recente trovata, desunta dal verso della c. 17] 

 

Contenuto 

Contiene appunti manoscritti e la bozza manoscritta di uno studio intitolato "Spigolature 

storiche su una scuola pittorica a Pordenone". Si segnala c. 20: trascrizione di una lettera: 

• Pietro Cernazai a Pietro di Montereale Mantica: Udine. 1834 ?, agosto ? 28. 

 

Consistenza 

20 cc. 
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Segnatura definitiva 

b. 12, fasc. 117 

 

Altre segnature 

- 128 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

117.1 

  

 

Note sui pittori pordenonesi 

 

Estremi cronologici 

circa 1963 [Data più recente trovata, desunta dalla c. 4] 

 

Contenuto 

Contiene le note manoscritte della bozza manoscritta contenuta nel fasc. 117 intitolata 

"Spigolature storiche su una scuola pittorica a Pordenone". 

 

Consistenza 

12 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 12, fasc. 117.1 

 

Nota dell'archivista 

Il titolo del sottofascicolo è stato attribuito dal precedente riordino. 

 

118 

  

 

Materiale per "Rievocazione di Antonio Marsure (1807-1855) scultore pordenonese, nel 

primo centenario della sua morte" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1955 ?] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale la bozza dattiloscritta e manoscritta di uno studio 

intitolato "Rievocazione di Antonio Marsure (1807-1855) scultore pordenonese, nel primo 

centenario della sua morte", una carta dattiloscritta intitolata "Notizie avute dalla signora 

Amelia Salice Marsure: nel centenario della morte di Antonio Marsure". Si segnala c. 16: 

lettera per Andrea Benedetti da: 

• Carlo Fabris: Vallenoncello di Pordenone. 1954, dicembre 23 (ms.). 

 

Consistenza 

17 cc. 
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Segnatura definitiva 

b. 12, fasc. 118 

 

Nota dell'archivista 

Sul fascicolo si trova riportato a matita la nota "Personaggi" del precedente riordino. 

 

Altre segnature 

- 129 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

119 

  

 

"Appunti per la storia di Malnisio" 

 

Estremi cronologici 

[seconda metà sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene la bozza manoscritta di uno studio intitolato "Appunti per la storia di Malnisio, tratti 

dalla storia della famiglia dei conti di Montereale da Andrea Benedetti". 

 

Consistenza 

6 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 12, fasc. 119 

 

Nota dell'archivista 

Cartulazione originale. 

 

Altre segnature 

- 131 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

120 

  

 

Materiale per "I rappresentanti di Pordenone e del Friuli occidentale al parlamento 

italiano (1848-*** ") e per "Alcuni documenti riguardanti i primi rappresentanti di 

Pordenone al parlamento italiano"; 

 

Estremi cronologici 

[circa 1977 ?] [Data più recente trovata, desunta dal verso delle cc. 57-73] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale la bozza manoscritta di uno studio intitolato "I 
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rappresentanti di Pordenone e del Friuli occidentale al parlamento italiano (1848-***) " e il 

materiale preparatorio (appunti sciolti e su quaderno, schede, elenchi). Il fascicolo contiene 

inoltre una bozza dattiloscritta e una manoscritta di uno studio intitolato "Alcuni documenti 

riguardanti i primi rappresentanti di Pordenone al parlamento italiano", manifesti e opuscoli a 

stampa inerenti all'argomento datati 1866-1867. Si segnalano: 

c. 75: attergato proprio per posizione ma non per contenuto: [...] Galvani Valentino per [...] 

eletto deputato alla Camera nella seduta consigliare 2 dicembre 1866. Simile del prof. Ellero 

Pietro XIX sec, di mano di Pietro di Montereale Mantica; 

c. 78: carta autografa di Pietro di Montereale Mantica allegata a c. 77; 

c. 80: mansio su c. 2v; 

 

Consistenza 

83 cc. e 1 quaderno 

 

Segnatura definitiva 

b. 12, fasc. 120 

 

Nota dell'archivista 

Sul fascicolo è annotato a matita: "benedetti b. 9" dal precedente riordino. 

 

Documentazione collegata 

cc. 74-83: provengono da Archivio di Stato di Pordenone, Montereale Mantica. 

 

Note sullo stato di conservazione 

cc. 75, 78, 79, 80, 82 presentano muffa vinosa. 

 

Altre segnature 

- 132 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

121 

  

 

Appunti vari 

 

Estremi cronologici 

circa 1958 [Data più recente trovata, desunta dall’ultima carta del quaderno.] 

 

Contenuto 

Contiene un quaderno con carte allegate di appunti storici e storico-artistici riguardo 

Pordenone, il Friuli durante la dominazione veneziana, la famiglia Montereale Mantica. 

 

Consistenza 

4 cc. e 1 quaderno 

 

Segnatura definitiva 

b. 12, fasc. 121 
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Nota dell'archivista 

Note a matita sula prima carta del quaderno sono attribuibili al precedete riordino. 

 

Altre segnature 

- 133 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

122 

  

 

Appunti vari 

 

Estremi cronologici 

[1959 ?] [Data più recente trovata, desunta dalla c. 4] 

 

Contenuto 

Contiene un quaderno di appunti con carte allegate. 

 

Consistenza 

2 cc. e 1 quaderno 

 

Segnatura definitiva 

b. 12, fasc. 122 

 

Nota dell'archivista 

Note a matita trovate sulla coperta del quaderno sono da attribuire al precedente riordino. 

 

Altre segnature 

- 134 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

123 

  

 

Appunti vari 

 

Estremi cronologici 

[circa 1977 ?] [Data più recente trovata, desunta dalla c. 4] 

 

Contenuto 

Contiene appunti manoscritti e dattiloscritti di diverso argomento. 

 

Consistenza 

24 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 12, fasc. 123 
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Nota dell'archivista 

Le cc 5-24 presentano una numerazione a matita che riconduce all'indice di c. 26 redatto dal 

riordino precedente. 

 

Altre segnature 

- 136 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

124 

  

 

"Piccola guida storico-artistica del Friuli occidentale" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1965 ?] [Data più recente trovata, desunta dal verso della c. 27] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale appunti e bozze manoscritte di uno studio intitolato: 

"Piccola guida storico-artistica del Friuli occidentale". 

 

Consistenza 

77 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 12, fasc. 124 

 

Altre segnature 

- 137 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

125 

  

 

"Centenario della morte del Grigoletti (1870-1970)" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1970 ?] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale appunti, fotografie BN ritraenti donne della famiglia 

veneziana Fossati, una cartolina, articoli dattiloscritti pubblicati su «La Tribuna di Pordenone. 

Periodico di politica e di attualità», inviti, due manifesti a stampa, tutto relativo al ricorrenza 

del centenario dalla morte del pittore pordenonese Michelangelo Grigoletti (1801-1870). Si 

segnalano cc. 23-24: minuta di Andrea Benedetti, firmata Andrea d’Arupino, per: 

• direttore de «La Tribuna di Pordenone. Periodico di politica e di attualità»: Trieste. 1972, 

gennaio s. g. (datt.). 
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Consistenza 

24 cc. e 3 fotografie BN 

 

Segnatura definitiva 

b. 12, fasc. 125 

 

Nota dell'archivista 

Le carte 2-5 sono state fascicolate dal precedente riordino con una camicia cartacea su cui è 

stato annotato: "da mettere nel fas. 139 riguarda la mostra del Grigoletti tolto da fas. 102". Le 

note a matita sulle cc. 2-5 sono da attribuire al precedente riordino così come quelle sulla 

cartellina originale. 

 

Altre segnature 

- 139 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

126 

  

 

Tessere Lega Nazionale 

 

Estremi cronologici 

1955 

 

Contenuto 

Contiene due tessere della Lega Nazionale, sezione Roma, una di Andrea Benedetti e l'altra 

della moglie Clotilde Gabrielli. 

 

Consistenza 

2 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 12, fasc. 126 

 

Altre segnature 

- 140 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

127 

  

 

"Un volume che pone qualche dubbio sulla vera patria di Alberto Accarisio" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1975 ?] [Data più recente trovata, desunta dalla cartellina originale] 

 

Contenuto 

Contiene entro una parte della cartellina originale le bozze manoscritte e dattiloscritte di uno 
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studio intitolato "Un volume che pone qualche dubbio sulla vera patria di Alberto Accarisio". 

 

Consistenza 

67 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 13, fasc. 127 

 

Altre segnature 

- 141 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

128 

  

 

Appunti sulla storia delle Arti Grafiche Pordenone già f.lli Gatti e vari 

 

Estremi cronologici 

circa 1970 [Data più recente trovata, desunta dal verso della c. 18] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale sonetti dattiloscritti riguardo la fondazione della Arti 

Grafiche Pordenone già F.lli Gatti, elenco parziale delle opere edite dalla tipografia dalla 

fondazione al 1891, appunti manoscritti di vario argomento. 

 

Consistenza 

20 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 13, fasc. 128 

 

Nota dell'archivista 

La c. 20 appartiene al precedente riordino. Reca scritto a matita: "Vedi anche elenchi archivio 

Antonini. Il fascicolo di Antonini è molto più aggiornato", in riferimento a cc. 12-15 

 

Altre segnature 

- 142 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

129 

  

 

"Benedetti, Annali del Pomo" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1928 ?] - [circa 1977 ?] [Date desunte dalla c. 7 e c. 71] 

 

Contenuto 
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Contiene entro la cartellina originale diverso materiale, manoscritto e dattiloscritto di epoche 

diverse, relativo al Libro I de' comentari urbani di Giambatista Pomo da Pordenone, trascritto 

e commentato da Andrea Benedetti e pubblicato a puntate su «Il Noncello. Rivista semestrale 

d’arte e di cultura» dal n. 3 al n. 48. Si segnala la presenza di numerose carte e quaderni di 

mano di Antonio De Pellegrini (1864-1932), erudito originario di Porcia (PN) e professore a 

Venezia, corrispondente del Benedetti. 

 

Consistenza 

134 cc., 2 quaderni e 1 fascicolo di quaderno 

 

Segnatura definitiva 

b. 13, fasc. 129 

 

Nota dell'archivista 

Si sono fascicolati in camicie cartacee i quaderni e le cc. 1-36, e le cc. 101-134. 

 

Documentazione collegata 

Andrea Benedetti, Corrispondenza, b. 1, fascc. 2, 9, 10. 

 

Altre segnature 

- 144 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

130 

  

 

Bibliografia sulla storia di Pordenone; "La più antica e completa immagine di 

Pordenone" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1977 ?] [Data più recente trovata, desunta dal verso della c. 2.] 

 

Contenuto 

Contiene un quaderno, presumibilmente databile 1939 post quem , in cui è trascritta la 

bibliografia esistente sulla storia di Pordenone e la bozza manoscritta di uno studio intitolato 

"La più antica e completa immagine di Pordenone". 

 

Consistenza 

3 cc. e 1 quaderno 

 

Segnatura definitiva 

b. 13, fasc. 130 

 

Nota dell'archivista 

Cartulazione originale. 

 

Documentazione collegata 
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Andrea Benedetti, Pubblicazioni e materiali di lavoro, schedario 2. 

 

Altre segnature 

- 145 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

131 

  

 

Elenco destinatari estratti di articoli 

 

Estremi cronologici 

[seconda metà sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene fascicoli di quaderno e una carta in cui sono elencati i nomi di coloro che dovevano 

ricevere degli estratti di articoli del Benedetti. 

 

Consistenza 

3 cc. e 1 fascicolo di quaderno 

 

Segnatura definitiva 

b. 13, fasc. 131 

 

Altre segnature 

- 146 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

132 

  

 

Appunti vari 

 

Estremi cronologici 

[circa 1976 ?] [Data più recente trovata, desunta da c. 11] 

 

Contenuto 

Contiene appunti manoscritti e due cartelline originali che contengono altri appunti. 

 

Consistenza 

32 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 13, fasc. 132 

 

Altre segnature 

- 147 | Annotazioni: Sul fascicolo. 
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133 

  

 

Appunti vari 

 

Estremi cronologici 

[circa 1977 ?] [Data più recente trovata, desunta dal verso della c. 1] 

 

Contenuto 

Contiene appunti manoscritti, un indice dattiloscritto di codici manoscritti, articoli dattiloscritti 

che probabilmente facevano parte di un opuscolo di un'associazione di istriani. 

 

Consistenza 

26 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 13, fasc. 133 

 

Altre segnature 

- 150 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

134 

  

 

"Il governo degli Eggenberg, signori di Gradisca d'Isonzo (1647-1717)" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1960 ?] [Data desunta dalla possibile pubblicazione.] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale la bozza manoscritta di uno studio intitolato "Il governo 

degli Eggenberg, signori di Gradisca d'Isonzo (1647-1717)" (poi pubblicato con il titolo Gli 

Eggenberg, sovrani di Gradisca d'Isonzo in «Rivista araldica», n°4 (1960), Roma, Tipografia 

regionale, pp. 130-139?) e materiale inerente come appunti manoscritti e fotocopie di un 

articolo di F. Spessot, I principi d'Eggenberg sovrani di Gradisca (1647-1717) (con un saggio 

di loro investiture). 

 

Consistenza 

33 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 13, fasc. 134 

 

Altre segnature 

- 152 | Annotazioni: Sul fascicolo. 
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135 

  

 

"Castellieri preistorici e castelli medievali nel Friuli occidentale" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1973 ?] [Data più recente trovata, desunta dalla c. 34] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale le bozze manoscritte e gli appunti di uno studio intitolato 

"Castellieri preistorici e castelli medievali nel Friuli occidentale" (pubblicato poi con titolo I 

castelli nell'antico Friuli occidentale in «Il Friuli», n°5 (1966), Udine, Arti grafiche friulane, 

pp. 14-18?) 

 

Consistenza 

34 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 13, fasc. 135 

 

Nota dell'archivista 

Sulla cartellina originale è apposto un post-it che reca una nota a matita del precedente riordino: 

"Forse pubblicato con titolo I castelli nell'antico Friuli occidentale in Il Friuli ottobre 1966 che 

a noi manca" 

 

Altre segnature 

- 153 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

136 

  

 

Relazione per il convegno "Attualità della cultura nella regione (problemi ed istituti)" 

 

Estremi cronologici 

1964 

 

Contenuto 

Contiene la relazione conclusiva del convegno "Attualità della cultura nella regione (problemi 

ed istituti)" tenutosi a Trieste il 26 aprile 1964. 

 

Consistenza 

2 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 13, fasc. 136 
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Altre segnature 

- 154 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

137 

  

 

Materiale vario 

 

Estremi cronologici 

[circa 1961 ?] [Data più recente trovata, desunta da c. 11] 

 

Contenuto 

Contiene due cartelline originali: la prima raccoglie appunti manoscritti relativi alla storia di 

Pordenone e la stampa di un quadro del Canaletto rappresentante il palazzo ducale di Venezia; 

la seconda raccoglie altri appunti manoscritti sempre relativi a Pordenone. Il fascicolo contiene 

inoltre: una fotografia BN che riprende il quadro di una madonna col bambino in una chiesa; 

un quaderno in cui sono scritti appunti riguardo diversi Stati del mondo, principalmente quelli 

del Sud America con carte allegate; tre stampe in BN la cui prima ritrae piazza Barberini a 

Roma, la seconda piazza Colonna a Roma nel 1840, la terza un ritratto di Caterina de' Medici; 

altri appunti di vario argomento. 

 

Consistenza 

43 cc. 1 fotografia BN e 1 quaderno 

 

Segnatura definitiva 

b. 13, fasc. 137 

 

Altre segnature 

- 155 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

138 

  

 

"Pordenone e l'aeronautica italiana"; "La Comina" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1962] [Data più recente trovata, desunta da c. 1] 

 

Contenuto 

Contiene due cartelline originali: la prima raccoglie appunti manoscritti e dattiloscritti riguardo 

l'aeronautica a Pordenone; la seconda appunti manoscritti riguardo il campo di aviazione della 

Comina, in provincia di Pordenone. 

 

Consistenza 

7 cc. 
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Segnatura definitiva 

b. 13, fasc. 138 

 

Altre segnature 

- 156 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

139 

  

 

"Maria Luisa Francesconi" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1956 ?] [Data più recente trovata, desunta da c. 1] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale la copia dattiloscritta di un articolo di Giuseppe Zorzit su 

Maria Luisa Francesconi, giovane pordenonese che durante la Prima guerra mondiale scrisse 

un diario, poi pubblicato da una rivista newyorkese chiamata «Il Carroccio». Contiene inoltre 

due carte prive di vincolo archivistico. 

 

Consistenza 

15 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 13, fasc. 139 

 

Altre segnature 

- 157 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

140 

  

 

Materiale vario 

 

Estremi cronologici 

[circa 1969 ?] [Data più recente trovata, desunta da c. 1] 

 

Contenuto 

Contiene una fattura proveniente dal reparto fotografico della Biblioteca Apostolica Vaticana; 

due fotografie BN che riprendono l'una un francobollo su padre Marco d'Aviano, l'altra un 

busto con epigrafe esplicativa di Angelo da Aviano; una busta postale. 

 

Consistenza 

1 c. e 2 fotografie BN 

 

Segnatura definitiva 
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b. 13, fasc. 140 

 

Nota dell'archivista 

Nel fascicolo è presente una carta con note del precedente riordino: "Cipolat Angelo Rovigo 

chiesa e convento"; "Convegno su padre Angelo Cipolat (francescano dei ...) in primavera 

1999, ha fondato una chiesa e un convento in provincia di Rovigo". 

 

Altre segnature 

- 158 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

141 

  

 

"Lo stemma di Bartolomeo Liviano" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1977 ?] [Data più recente trovata, desunta dal verso delle cc. 1-31] 

 

Contenuto 

Contiene le bozze dattiloscritte di uno studio intitolato "Lo stemma di Bartolomeo Liviano", 

appunti manoscritti e due fotografie BN di stemmi araldici, inerenti all'argomento, la fotocopia 

di un albero genealogico della famiglia Liviano. 

 

Consistenza 

37 cc. e 2 fotografie BN 

 

Segnatura definitiva 

b. 13, fasc. 141 

 

Documentazione collegata 

Andrea Benedetti, Pubblicazioni e materiali di lavoro, b. 5, fasc. 56: copia di c. 36. 

 

Altre segnature 

- 159 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

142 

  

 

"Appunti su Pordenone" 

 

Estremi cronologici 

[prima metà sec. XX ?] 

 

Contenuto 

Contiene un quaderno manoscritto (presumibilmente databile agli anni '20) con carte allegate 

manoscritte in diversi anni con appunti sulla storia di Pordenone. 
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Consistenza 

11 cc., 1 quaderno e 1 fascicolo di quaderno 

 

Segnatura definitiva 

b. 14, fasc. 142 

 

Altre segnature 

- 162 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

143 

  

 

"Visita giurisdizionale a Barcis di altri tempi, aggiuntavi un po' di storia sul bosco del 

Prescudin" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1975 ?] [Data più recente trovata desunta dal verso della c. 12] 

 

Contenuto 

Contiene bozze dattiloscritte e manoscritte dell'articolo di A. Benedetti, Visita giurisdizionale 

a Barcis di altri tempi, aggiuntavi un po' di storia sul bosco del Prescudin in «Sot la nape. 

Bollettino bimestrale della Società Filologica Friulana», XXX, n. 2 (1978), pp. 101-112. 

 

Consistenza 

21 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 14, fasc. 143 

 

Nota dell'archivista 

Sul fascicolo si trovano note a matita del precedente riordino: "Visita giurisdizionale a Barcis 

di altri tempi, aggiuntivi un po' di storia sul bosco del Prescudin. Manoscritto, dattiloscritto, 

pubblicato su «Sot la nape» n. 2 del 1978, numero posizione «Sot la nape» 43". 

Su c. 1 si trovano note a matita del precedente riordino. 

 

Altre segnature 

- 164 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 4 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

144 

  

 

"L'irosa denigrazione dei codardi" 

 

Estremi cronologici 
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[circa 1966 ?] [Data più recente trovata desunta da c. 9] 

 

Contenuto 

Contiene bozze manoscritte di uno studio intitolato: "L'irosa denigrazione dei codardi" sul 

Risorgimento a Pordenone. 

 

Consistenza 

14 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 14, fasc. 144 

 

Nota dell'archivista 

Nel fascicolo si trova un foglio con note a matita del precedente riordino: "Vedere risorgimento 

(fasc. 124) oppure storia della provincia a partire dall'800 x fascicolo 58 vedere pittori 

pordenonesi". "Vedere sintesi della cultura pordenonese nel Vol. il centenario della società 

operaia di PN. Vedere convento dei Francescani 166". 

 

Altre segnature 

- 167 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

145 

  

 

"Ironia della sorte"; appunti di storia umbra; minuta 

 

Estremi cronologici 

[circa 1973 ?] [Data più recente trovata desunta da c. 1] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale strappata la bozza dattiloscritta di un articolo intitolato 

"Ironia della sorte" riguardo l'attribuzione a mons. Nicolò Aprilis del busto ottocentesco in 

gesso posto sopra la porta sinistra del duomo di san Marco di Pordenone durante la sua 

ristrutturazione e pubblicato con il titolo Un busto di gesso ne «La Tribuna di Pordenone. 

Periodico di politica e di attualità» del 28 dicembre 1973, appunti manoscritti di storia umbra 

e la minuta scritta da Benedetti a nome di: 

• Alberto Cassino, presidente della Società di cultura del Friuli occidentale, all'Assessorato 

alle attività culturali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: s. l. [1972] s. m. s. g. 

(ms.). Sono citate opere all'epoca inedite del Benedetti. 

 

Consistenza 

12 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 14, fasc. 145 
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Nota dell'archivista 

Sulle carte si trovano note a matita attribuibili al precedente riordino. 

 

Altre segnature 

- 166 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

146 

  

 

"Vicende storiche della città di Pordenone" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1965 ?] [Data più recente trovata desunta da c. 14] 

 

Contenuto 

Contiene bozze dattiloscritte e manoscritte di uno studio intitolato: "Vicende storiche della 

città di Pordenone" e una bozza dattiloscritta senza titolo riguardo la storia culturale, artistica 

ed economica di Pordenone. 

 

Consistenza 

19 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 14, fasc. 146 

 

Nota dell'archivista 

Sulle carte si trovano note a matita attribuibili al precedente riordino. 

 

Altre segnature 

- 167 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

147 

  

 

Appunti sugli stemmi dei comuni di Gradisca d'Isonzo, Valvasone, Spilimbergo 

 

Estremi cronologici 

[circa 1971 ?] [Data più recente trovata desunta da nota a matita a c. 5] 

 

Contenuto 

Contiene appunti manoscritti e bozze dattiloscritte su studi riguardo gli stemmi di Gradisca 

d'Isonzo (GO), Valvasone (PN) e Spilimbergo (PN). 

 

Consistenza 

5 cc. 
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Segnatura definitiva 

b. 14, fasc. 147 

 

Altre segnature 

- 168 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

148 

  

 

Appunti vari 

 

Estremi cronologici 

[circa 1973 ?] [Data desunta dall'anno di pubblicazione] 

 

Contenuto 

Contiene entro un frammento di cartellina originale elenchi di articoli del Benedetti, 

trascrizioni, appunti vari e materiale per lo studio di A. Benedetti, Qualche notizia sul poeta 

umanista Leonardo Fosco da Montereale Valcellina in «Atti dell'Accademia di Udine» vol. I 

(1973-75), Udine, Arti Grafiche Friulane. 

 

Consistenza 

7 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 14, fasc. 148 

 

Nota dell'archivista 

Sulle carte si trovano note a matita attribuibili al precedente riordino. 

 

Altre segnature 

- 169 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

149 

  

 

"Ancora due parole sul pittore Dario da Pordenone" 

 

Estremi cronologici 

circa 1953 [Data più recente trovata desunta dal verso della c. 5] 

 

Contenuto 

Contiene stampe BN di opere del pittore Dario da Pordenone (1420-1498) e una bozza 

manoscritta di uno studio intitolata: "Ancora due parole sul pittore Dario da Pordenone". 

 

Consistenza 

5 cc. 
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Segnatura definitiva 

b. 14, fasc. 149 

 

Altre segnature 

- 170 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

150 

  

 

Materiale per «Il Noncello» 

 

Estremi cronologici 

[circa 1977 ?] [Data più recente trovata desunta dal verso delle cc. 13-14] 

 

Contenuto 

Contiene bozze dattiloscritte e manoscritte, pubblicate e non su «Il Noncello. Rivista 

semestrale d’arte e di cultura», di recensioni e segnalazioni di libri e studi e un frammento di 

cartellina originale. 

 

Consistenza 

107 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 14, fasc. 150 

 

Nota dell'archivista 

Nel fascicolo si trovano note a matita, sia sulle carte che su fogli, attribuibili al precedente 

riordino riguardo al n. de «Il Noncello» su cui sono stati pubblicati gli scritti. 

 

Altre segnature 

- 171 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

151 

  

 

Appunti vari 

 

Estremi cronologici 

[circa 1972 ?] [Data più recente trovata desunta da c. 1] 

 

Contenuto 

Contiene un quaderno manoscritto che raccoglie appunti e trascrizioni sull'umanista Giovanni 

Francesco Fortunio e, entro una cartellina originale strappata, appunti manoscritti vari. 

 

Consistenza 
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57 cc. e 1 quaderno 

 

Segnatura definitiva 

b. 14, fasc. 151 

 

Nota dell'archivista 

Sulle carte si trovano note a matita attribuibili al precedente riordino. 

 

Altre segnature 

- 173 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

152 

  

 

Materiale su Giovanni Battista Bertossi 

 

Estremi cronologici 

[seconda metà sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene la trascrizione manoscritta di un componimento poetico intitolato "In morte di Gio. 

Battista Bertossi" e una carta dattiloscritta in cui è narrata l'impresa del garibaldino Giovanni 

Battista Bertossi (1840-1865). 

 

Consistenza 

7 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 14, fasc. 152 

 

Altre segnature 

- 174 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

153 

  

 

Appunti vari 

 

Estremi cronologici 

[circa 1977 ?] [Data più recente trovata desunta dal verso della c. 32] 

 

Contenuto 

Contiene appunti manoscritti vari. 

 

Consistenza 

77 cc. 
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Segnatura definitiva 

b. 14, fasc. 153 

 

Nota dell'archivista 

Nel fascicolo si trovano note a matita, sia sulle carte che su fogli, attribuibili al precedente 

riordino. 

 

Altre segnature 

- 176 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

154 

  

 

Appunti vari 

 

Estremi cronologici 

[circa 1970 ?] [Data più recente trovata desunta dal quaderno] 

 

Contenuto 

Contiene un quaderno manoscritto di appunti e trascrizioni e appunti manoscritti vari. 

 

Consistenza 

49 cc. e 1 quaderno 

 

Segnatura definitiva 

b. 14, fasc. 154 

 

Nota dell'archivista 

Sulle carte si trovano note a matita attribuibili al precedente riordino. 

 

Altre segnature 

- 177 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

155 

  

 

Recensione a I dieci anni della provincia di Pordenone 

 

Estremi cronologici 

[circa 1977 ?] [Data più recente trovata desunta dal verso delle cc. 1-2] 

 

Contenuto 

Contiene la bozza dattiloscritta e manoscritta della recensione al libro I dieci anni della 

provincia di Pordenone a cura dell'Amministrazione provinciale, Udine, Grafiche Missio, 

1978. 
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Consistenza 

5 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 14, fasc. 155 

 

Nota dell'archivista 

Sulle carte si trovano note a matita attribuibili al precedente riordino. 

 

Altre segnature 

- 178 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

156 

  

 

Ricevute di versamento 

 

Estremi cronologici 

1962 - 1964 

 

Contenuto 

Contiene le ricevute di versamento per il rinnovo di abbonamenti a riviste. 

 

Consistenza 

17 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 14, fasc. 156 

 

Altre segnature 

- 179 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

157 

  

 

Materiale sulla famiglia Formentini 

 

Estremi cronologici 

[circa 1972 ?] [Data più recente trovata desunta dal verso di c. 4] 

 

Contenuto 

Contiene pagine a stampa e appunti manoscritti sulla famiglia Formentini, nobili di Cividale 

del Friuli (UD). 

 

Consistenza 
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4 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 14, fasc. 157 

 

Altre segnature 

- 180 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

158 

  

 

"Il ritratto della Donna velata rappresenta Isabella Liviano" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1977 ?] [Data desunta dal verso delle carte.] 

 

Contenuto 

Contiene la bozza manoscritta di uno studio intitolato: "Il ritratto della donna velata 

rappresenta Isabella Liviano", riguardo l'ipotesi per cui il dipinto La donna velata , attribuito 

dallo storico dell'arte Giuseppe Maria Pilo al pittore cinquecentesco Giovanni Antonio 

Sacchiense detto il Pordenone, sia il ritratto di Isabella Liviano, figlia del signore di Pordenone 

Bartolomeo Liviano (1455-1515). 

 

Consistenza 

6 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 14, fasc. 158 

 

Note sullo stato di conservazione 

• c. 5: foro e macchia color giallo al centro. 

• c. 6: macchia color giallo al centro. 

 

Altre segnature 

- 182 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

159 

  

 

Bozza incompleta sulle decorazioni di corso Vittorio Emanuele II 

 

Estremi cronologici 

[circa 1977 ?] [Data più recente trovata desunta dal verso della c. 2] 

 

Contenuto 

Contiene bozza manoscritta incompleta di uno studio sulle decorazioni pittoriche dei palazzi 
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in corso Vittorio Emanuele II a Pordenone. 

 

Consistenza 

3 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 14, fasc. 159 

 

Note sullo stato di conservazione 

c. 2: macchia gialla al centro. 

 

Altre segnature 

- 183 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

160 

  

 

Bozza incompleta sul patriarca di Aquileia 

 

Estremi cronologici 

[prima metà sec. XX ?] 

 

Contenuto 

Contiene bozza manoscritta incompleta di uno studio riguardo il patriarcato di Aquileia. 

 

Consistenza 

5 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 14, fasc. 160 

 

Altre segnature 

- 184 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

161 

  

 

"Il posto dell'Italia nell'economia europea e mondiale" 

 

Estremi cronologici 

1929 

 

Contenuto 

Contiene la bozza manoscritta di uno studio intitolato "Il posto dell'Italia nell'economia 

europea e mondiale" riguardo la condizione economica dell'Italia nel settimo anno del regime 

fascista. 
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Consistenza 

12 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 14, fasc. 161 

 

Altre segnature 

- 185 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

162 

  

 

"Le ferrovie della costa orientale dell'Adriatico" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1925 ?] [Data più recente trovata desunta da c. 4] 

 

Contenuto 

Contiene una bozza manoscritta incompleta di uno studio intitolato "Le ferrovie della costa 

orientale dell'Adriatico". 

 

Consistenza 

4 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 14, fasc. 162 

 

Altre segnature 

- 186 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

163 

  

 

"I primi signori di Momiano" 

 

Estremi cronologici 

[prima metà sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene bozze manoscritte di uno studio intitolato "I primi signori di Momiano" riguardo la 

signoria momianese su Cittanuova, oggi in Croazia, e materiale relativo manoscritto e a 

disegno. 

 

Consistenza 

92 cc. e 1 quaderno 
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Segnatura definitiva 

b. 14, fasc. 163 

 

Altre segnature 

- 190 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

164 

  

 

Stampe raffiguranti Trieste 

 

Estremi cronologici 

[prima metà sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene tre stampe BN che raffigurano scorci di Trieste in epoche diverse. 

 

Consistenza 

3 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 14, fasc. 164 

 

Note sullo stato di conservazione 

Macchie di umidità. 

 

Altre segnature 

- 192 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

165 

  

 

"Appunti per il XII contributo al blasonario giuliano" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1977 ?] [Data desunta dal verso delle carte] 

 

Contenuto 

Contiene appunti manoscritti per il XII contributo al blasonario giuliano; quelli precedenti sono 

stati pubblicati dalla rivista triestina «La Porta Orientale». 

 

Consistenza 

22 cc. 

 

Segnatura definitiva 
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b. 14, fasc. 165 

 

Altre segnature 

- 193 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

166 

  

 

"Un istriano d'assalto: Giuseppe Pagano" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1976 ?] [Data più recente trovata desunta da c. 4] 

 

Contenuto 

Contiene la bozza dattiloscritta di un articolo di A. Benedetti, Un istriano d'assalto: Giuseppe 

Pagano in «Pagine Istriane», n. 4 (1978), s. t., pp. 13-19, relativo a Giuseppe Poghatschnig, 

architetto nato a Parenzo d'Istria nel 1896 e compagno di liceo a Padova di Andrea Benedetti. 

 

Consistenza 

5 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 14, fasc. 166 

 

Altre segnature 

- 194 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

167 

  

 

"Tre lettere del marchese Gian Paolo Polesini dirette al conte Stefano Rota" 

 

Estremi cronologici 

1961 [Data desunta dalla pubblicazione] 

 

Contenuto 

Contiene bozza dattiloscritta e manoscritta di un articolo di A. Benedetti, Tre lettere di Gian 

Paolo Polesini a Stefano Rota  in «Pagine Istriane», n° 3 (1961), Trieste, Tip. G. Coana, pp. 

266-270. 

 

Consistenza 

7 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 14, fasc. 167 
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Documentazione collegata 

Andrea Benedetti, Corrispondenza, b. 1, fasc. 30.5: contiene le lettere originali. 

 

Altre segnature 

- 196 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

168 

  

 

"Marco Ranfi" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1965 ?] [Data desunta da nota sulla camicia originale.] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale la bozza manoscritta di un articolo intitolato: "Marco 

Ranfi", sulla famiglia patrizia triestina dei Ranfi e sul colpo di stato progettato da Marco Ranfi 

e sventato nel 1313. 

 

Consistenza 

9 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 14, fasc. 168 

 

Altre segnature 

- 197 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

169 

  

 

"Primi rapporti degli Istriani coi Romani e la guerra Istro Romana dell'anno 178-177 av. 

Chr." 

 

Estremi cronologici 

[circa 1912 ?] [Data più recente trovata desunta da c. 4] 

 

Contenuto 

Contiene le bozze manoscritte di uno studio intitolato "Primi rapporti degli Istriani coi Romani 

e la guerra istro-romana dell'anno 178-177 av. Chr." 

 

Consistenza 

5 cc. e 3 fascicoli di quaderno 

 

Segnatura definitiva 

b. 14, fasc. 169 
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Nota dell'archivista 

Sulle carte si trovano note a matita attribuibili al precedente riordino. 

 

Altre segnature 

- 198 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

170 

  

 

"Rassegna topoiconografica dello sviluppo di Trieste" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1922 ?] [Data più recente trovata desunta dalla c. 6] 

 

Contenuto 

Contiene la bozza manoscritta di uno studio intitolato "Rassegna topoiconografica dello 

sviluppo di Trieste"; due pagine a stampa di un articolo intitolato Benedizione della bandiera 

della società di Ginnastica in Trieste in «Ape», n°9 (1869), Pordenone, Tipografia A. Gatti, 

pp. 137-140; un invito del comitato "Pro fondo ricordo duraturo della Redenzione" di Rovigno 

d'Istria, inviato per chiedere finanziamenti a tutti i cittadini, anche esuli, per il monumento 

installato in piazza Vittorio Emanuele III. 

 

Consistenza 

6 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 14, fasc. 170 

 

Altre segnature 

- 199 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

171 

  

 

"Salvore" 

 

Estremi cronologici 

1929 luglio 

 

Contenuto 

Contiene la bozza manoscritta per la pubblicazione di A. d'Arupino, Salvore in «Italia», n°1 

(1930), Trieste, fasc. 8, pp. 11-12, inerente alla battaglia navale di punta Salvore, fra Pirano e 

Parenzo, combattuta nel 1177 fra Venezia e il Sacro Romano Impero. Si segnala c. 6: datata 

1910. 
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Consistenza 

6 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 14, fasc. 171 

 

Nota dell'archivista 

Sulle carte si trovano note a matita attribuibili al precedente riordino. 

 

Altre segnature 

- 200 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

172 

  

 

Appunti sulle porte delle città istriane 

 

Estremi cronologici 

[prima metà sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene un fascicolo di quaderno con carte allegate di appunti sulle porte storiche delle città 

istriane. 

 

Consistenza 

7 cc. e 1 fascicolo di quaderno 

 

Segnatura definitiva 

b. 15, fasc. 172 

 

Altre segnature 

- 201 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

173 

  

 

Appunti su abbazie e conventi istriani 

 

Estremi cronologici 

[circa 1934 ?] [Data più recente trovata desunta dal verso della c. 1] 

 

Contenuto 

Contiene un fascicolo di quaderno e carte allegate di appunti su abbazie e conventi in Istria. 

 

Consistenza 

1 c. e 1 fascicolo di quaderno 
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Segnatura definitiva 

b. 15, fasc. 173 

 

Altre segnature 

- 202 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

174 

  

 

"Ricordi ginnasiali: i direttori Bisiach e Vidossich" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1969 ?] [Data più recente trovata desunta da c. 9] 

 

Contenuto 

Contiene la bozza manoscritta di un testo intitolato: "Ricordi ginnasiali: i direttori Bisiach e 

Vidossich". 

 

Consistenza 

9 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 15, fasc. 174 

 

Documentazione collegata 

Andrea Benedetti, Pubblicazioni e materiali di lavoro, b. 7, fasc. 67. 

 

Altre segnature 

- 204 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

175 

  

 

"Le strade romane"; appunti vari 

 

Estremi cronologici 

[circa 1947 ?] [Data più recente trovata desunta da c. 1] 

 

Contenuto 

Contiene la bozza manoscritta di uno studio intitolato: "Le strade romane" e appunti 

manoscritti vari. 

 

Consistenza 

10 cc. 
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Segnatura definitiva 

b. 15, fasc. 175 

 

Altre segnature 

- 205 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

176 

  

 

"Storia di Cento in compendio" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1935 ?] 

 

Contenuto 

Contiene un quaderno di appunti manoscritti sulla storia di Cento (FE) dove il Benedetti fu 

preside dal 1934 al 1936. 

 

Consistenza 

1 quaderno 

 

Segnatura definitiva 

b. 15, fasc. 176 

 

Altre segnature 

- 207 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

177 

  

 

"Storia di Umago - corrispondenza"; CV; alberi genealogici della famiglia Manzutto 

 

Estremi cronologici 

1969 - 1977 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale corrispondenza dattiloscritta principalmente con Lucia 

Manzutto, fondatrice della rivista «Umago Viva. Quattro ciacole in piassa dopo Messa 

granda», riguardante la pubblicazione dei tre volumi di A. Benedetti, Umago d'Istria nei secoli: 

• vol. I, a cura de "La Famiglia Umaghese", collana di studi del centro culturale "Gian Rinaldi 

Carli", Trieste, Tipografia Gaetano Coana, 1973, 190 pp.; 

• vol. II, a cura de "La Famiglia Umaghese", collana di studi del centro culturale "Gian 

Rinaldi Carli", Trieste, Tipografia Gaetano Coana, 1975, 208 pp.; 

• vol. III, a cura della "Famiglia Umaghese", Trieste, GM Fotocomposizioni e stampa 

Litografia Ricci, 1995, 116 pp. 
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Altri principali corrispondenti sono: Girolamo Manzutto, l'arcivescovo Antonio Santin, 

Gabriella Gabrielli Pross, monsignor Luigi Parentin, Gino Urizio, Liviana Rossi, la Famiglia 

Umaghese “San Pellegrino”, Alberto Chiurco, don Guglielmo Biasutti, Isa Benedetti, Carlo 

Palumbo Fossati, Alberto Cassini, Paolo Gaspardo, Gustavo Montini, l'associazione nazionale 

Venezia Giulia-Dalmazia, don Luigi De Biasio, Antonio Grassi, Andrea Balanza, Piero Scotti, 

Bianca Maria Favetta, Luigi Papo. 

La cartellina raccoglie inoltre il curriculum vitae autografo di Andrea Benedetti e gli alberi 

genealogici della famiglia Manzutto. 

 

Consistenza 

183 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 16, fasc. 177 

 

Nota dell'archivista 

Il lavoro precedente di riordino ha fascicolato le lettere secondo l'anno, ordinandole 

cronologicamente. Non è possibile sapere se il riordino corrisponde all'ordine originale. 

 

Altre segnature 

- 210 

 

178 

  

 

"Umago nei secoli. III volume (definitivo)" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1930 ?] - [circa 1977 ?] [Nel fascicolo si trova materiale di anni differenti.] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale strappata bozze manoscritte e dattiloscritte incomplete, 

materiale fotografico, materiale a stampa, disegni e stampe di cartine geo-storiche della 

Venezia-Giulia per la preparazione di Umago d'Istria nei secoli vol. III, pubblicato postumo a 

cura della Famiglia Umaghese, Trieste, GM Fotocomposizioni e stampa Litografia Ricci, 1995, 

pp. 116. Il materiale fotografico riprende vedute del castello di Sipar e la chiesetta di San 

Lorenzo a Salvore. 

 

Consistenza 

382 cc., 4 negativi, 13 fotografie BN e 2 cartoline postali 

 

Segnatura definitiva 

b. 16, fasc. 178 

 

Nota dell'archivista 

Le carte si trovavano in sottofascicoli creati dal riordino precedente, sulle cui camicie era 
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annotato a matita il numero del capitolo o dell'appendice contenuta e il numero di redazioni 

contenute. L'attuale lavoro ha eliminato i sottofascicoli mantenendone l'ordine, ma le redazioni 

all'interno di ciascuno di essi sono state ordinate dalla bozza più definitiva a quella meno. 

L'unico sottofascicolo che è stato spostato è quello dell'indice del volume, trasferito all'inizio 

del fascicolo. La busta che conteneva il materiale fotografico si trovava nel sottofascicolo del 

capitolo I. 

 

Altre segnature 

- 211 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

179 

  

 

"I proverbi" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1973 ?] [Data più recente trovata, desunta dal verso del dattiloscritto] 

 

Contenuto 

Contiene le bozze manoscritte e dattiloscritte di uno studio riguardo i proverbi della costa 

istriana. 

 

Consistenza 

76 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 16, fasc. 179 

 

Altre segnature 

- 212 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

180 

  

 

Corrispondenza con Vittorio Fragiacomo 

 

Estremi cronologici 

1977 aprile 28 - 1978 gennaio 31 

 

Contenuto 

Contiene corrispondenza per Andrea Benedetti da: 

• Vittorio Fragiacomo: Trieste. 1977, aprile 28 (datt.); Trieste. 1977, luglio 11 (datt.); Trieste. 

1977, agosto 16 (datt.); Trieste. 1977, ottobre 31 (datt.); Trieste. 1977, novembre 23 (datt.); 

Trieste. 1978, gennaio 31 (datt.). 

 

Contiene inoltre minute di Andrea Benedetti per: 



Andrea Benedetti 
 

pag. 159 di 331 
 

• Vittorio Fragiacomo: Roma. s. d. (datt.); Roma. 1977, aprile 14 (datt.); Roma. 1977, giugno 

9 (datt.); Roma. 1977, luglio 25 (datt.); Roma. 1978, gennaio 7 (datt.). 

 

La corrispondenza riguarda una possibile continuazione dell'opera di B. Benussi, Storia 

documentata di Rovigno. Scritta da B. Benussi; edita dal municipio di Rovigno all'apertura 

dell'Ospizio marino "Arciduchessa Maria Teresa" in S. Pelagio , Trieste, tipografia de Lloyd 

austro-ungarico, 1888, 369 pp. 

 

Consistenza 

11 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 16, fasc. 180 

 

Nota dell'archivista 

Le carte si trovavano in un sottofascicolo creato dal riordino precedente, sulla cui camicia era 

annotato a matita "Corrispondenza con Vittorio Fragiacomo per la rivista «Storia di Rovigno» 

dal<l>' aprile 1977 al 31 gennaio 1978". 

 

Altre segnature 

- 213 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

181 

  

 

"Il trattato di pace tra Pirano e Rovigno del 1209" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1976 ?] [Data più recente trovata desunta dal verso della c. 3] 

 

Contenuto 

Contiene la bozza dattiloscritta di uno studio riguardo il trattato di pace fra Pirano e Rovigno 

del 1209. 

 

Consistenza 

3 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 16, fasc. 181 

 

Nota dell'archivista 

Le carte si trovavano in un sottofascicolo creato dal riordino precedente, sulla cui camicia era 

annotato a matita "Trattato di pace tra Pirano e Rovigno del 1209". 

 

Altre segnature 

- 214 | Annotazioni: Sul fascicolo. 
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182 

  

 

Appunti sulla storia istriana 

 

Estremi cronologici 

[circa 1977 ?] [Data più recente trovata desunta dal verso della c. 1] 

 

Contenuto 

Contiene appunti manoscritti di storia istriana. 

 

Consistenza 

3 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 16, fasc. 182 

 

Nota dell'archivista 

Le carte si trovavano in un sottofascicolo creato dal riordino precedente, sulla cui camicia era 

annotato a matita "Parla di Rovigno e dell'Istria delle minoranze linguistiche" 

 

Altre segnature 

- 215 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

183 

  

 

"Ancora su Giovanni Quarantotti" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1977 ?] [Data desunta dal verso delle carte] 

 

Contenuto 

Contiene una bozza manoscritta incompleta riguardo il letterato, storico e patriota rovignese 

Giovanni Quarantotti (1881-1977). 

 

Consistenza 

2 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 16, fasc. 183 

 

Nota dell'archivista 

Le carte si trovavano in un sottofascicolo creato dal riordino precedente, sulla cui camicia era 

annotato a matita "Giovanni Quarantotti Rovigno (1881.1976) scrittore. Manoscritto 
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incompleto." 

 

Altre segnature 

- 216 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

184 

  

 

Articolo su Domenico Ghirlandaio 

 

Estremi cronologici 

[prima metà sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene un articolo estratto da una rivista relativo al pittore fiorentino Domenico Ghirlandaio 

(1448-1494), firmato da Gaston Sortais (1852-1926?). 

 

Consistenza 

4 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 16, fasc. 184 

 

Nota dell'archivista 

Le carte si trovavano in un sottofascicolo creato dal riordino precedente, sulla cui camicia era 

annotato a matita "Domenico Ghirlandaio pittore fiorentino 1449-1494" 

 

Altre segnature 

- 217 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

185 

  

 

"Intorno a Tito Statilio Sissena Tauro, anno 728/25" 

 

Estremi cronologici 

[prima metà sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene appunti manoscritti riguardo Tito Statilio Tauro, console romano nel 25 a.C. 

 

Consistenza 

3 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 16, fasc. 185 
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Nota dell'archivista 

Le carte si trovavano in un sottofascicolo creato dal riordino precedente, sulla cui camicia era 

annotato a matita "Intorno a Tito Statilio Sissena Tauro anno 728/25" 

 

Altre segnature 

- 218 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

186 

  

 

"Cesare Dell'Acqua" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1957 ?] [Data più recente trovata desunta dal verso della c. 1] 

 

Contenuto 

Contiene la bozza manoscritta di uno studio sul pittore piranese Cesare Dell'Acqua (1821-

1905). 

 

Consistenza 

3 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 16, fasc. 186 

 

Nota dell'archivista 

Le carte si trovavano in un sottofascicolo creato dal riordino precedente, sulla cui camicia era 

annotato a matita "Cesare Dell'Acqua (1821-1904) pittore piranese". 

 

Altre segnature 

- 219 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

187 

  

 

"Sergio da Pola" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1922 ?] [Data desunta dall'anno di pubblicazione] 

 

Contenuto 

Contiene appunti manoscritti e la bozza dattiloscritta di un articolo di A. d'Arupino, Sergio da 

Pola , in «La Nazione», n° 6 anno V (7 gennaio 1922), Trieste, riguardo Sergio da Pola, poeta 

cinquecentesco di origine istriana. 
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Consistenza 

 2 cc. e 1 fascicolo di quaderno 

 

Segnatura definitiva 

b. 16, fasc. 187 

 

Nota dell'archivista 

Le carte si trovavano in un sottofascicolo creato dal riordino precedente, sulla cui camicia era 

annotato a matita "L'Istria del passato. Sergio da Pola (deutista poeta), pubblicato con il nome 

di Andrea d'Arupino su "La Nazione" di Trieste 7 gennaio 1922 anno V n. 6. Quaderno". 

 

Altre segnature 

- 220 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

188 

  

 

Bozza incompleta della storia delle società istriane di navigazione 

 

Estremi cronologici 

[circa 1977 ?] [Data desunta dal verso delle carte] 

 

Contenuto 

Contiene la bozza manoscritta incompleta di uno studio riguardo la storia delle società di 

navigazione operanti in Istria dall'Ottocento. 

 

Consistenza 

2 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 16, fasc. 188 

 

Nota dell'archivista 

Le carte si trovavano in un sottofascicolo creato dal riordino precedente, sulla cui camicia era 

annotato a matita "Storia della società istriana di navigazione". 

 

Altre segnature 

- 221 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

189 

  

 

"Aggregazioni al consiglio nobile di Parenzo" 

 

Estremi cronologici 

[sec. XX] 



Andrea Benedetti 
 

pag. 164 di 331 
 

 

Contenuto 

Contiene appunti manoscritti riguardo le persone aggiunte al consiglio nobile della città di 

Parenzo nei secoli XVII-XVIII. 

 

Consistenza 

2 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 16, fasc. 189 

 

Nota dell'archivista 

Le carte sono state trovate in un sottofascicolo creato dal riordino precedente, sulla cui camicia 

era annotato a matita "Aggregazioni al consiglio nobile di Parenzo". 

 

Altre segnature 

- 222 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

190 

  

 

"Come sorse il grido di guerra: Eja, Alalà!" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1929 ?] [Data desunta dall'anno di pubblicazione] 

 

Contenuto 

Contiene la bozza dattiloscritta di un articolo di A. d'Arupino, Eja, eja, eja! Alalà! nella 

"Pagina dell'Avanguardista" de «Il Popolo di Trieste», anno VIII (1929-30), Trieste. 

 

Consistenza 

2 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 16, fasc. 190 

 

Nota dell'archivista 

Le carte si trovavano in un sottofascicolo creato dal riordino precedente, sulla cui camicia era 

annotato a matita "Come sorse il grido di guerra eja, alalà di Gabriele d'Annunzio. Pubblicato 

su «Il Popolo di Trieste» del 10 dicembre 1929 con lo pseudonimo di Andrea d'Arupino". 

 

Altre segnature 

- 223 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

191 
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"La chiesetta della Santissima Trinità" 

 

Estremi cronologici 

[1958 ?] [Data più recente trovata desunta dalla c. 4] 

 

Contenuto 

Contiene appunti manoscritti e una bozza dattiloscritta di uno studio intitolato: "La chiesetta 

della Santissima Trinità" riguardo al battistero dell' VIII secolo che si trova a Rovigno d'Istria. 

 

Consistenza 

4  cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 16, fasc. 191 

 

Nota dell'archivista 

Sulle carte si trovano note a matita attribuibili al precedente riordino. 

 

Altre segnature 

- 224 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

192 

  

 

"La chiesa dev'essere ricca; poveri, perché investiti di una mistica missione, i suoi 

sacerdoti" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1973 ?] [Data desunta dal verso delle carte] 

 

Contenuto 

Contiene la bozza dattiloscritta di uno studio intitolato: "La chiesa dev'essere ricca; poveri, 

perché investiti di una mistica missione, i suoi sacerdoti". 

 

Consistenza 

4 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 16, fasc. 192 

 

Nota dell'archivista 

Le carte si trovavano in un sottofascicolo creato dal riordino precedente, sulla cui camicia era 

annotato a matita "La chiesa dev'essere ricca; poveri, perché investiti di una mistica missione, 

i suoi sacerdoti. Spedita a «Vita Nuova» Trieste" 
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Altre segnature 

- 225 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

193 

  

 

"Note storiche di Andrea Benedetti raccolte alla regia biblioteca universitaria di Padova, 

quando, durante l'im<m>ane conflitto europeo 1914-191(***), dall'amate sponde 

dell'Istria ridente, profugo venne al liceo patavino, sperando sorte migliore per la cara 

patria." 

 

Estremi cronologici 

1915 

 

Contenuto 

Contiene un quaderno manoscritto di appunti di argomento storico. 

 

Consistenza 

6 cc. e 1 quaderno 

 

Segnatura definitiva 

b. 16, fasc. 193 

 

Nota dell'archivista 

Sulle carte si trovano note a matita attribuibili al precedente riordino. Le carte si trovavano in 

un sottofascicolo creato dal riordino precedente, sulla cui camicia era annotato a matita 

"Quaderno. Note storiche di Andrea Benedetti, raccolte alla regia biblioteca universitaria di 

Padova durante l'immane conflitto europeo del 1914-1918. Storia documentata di Venezia (S. 

Romanin biblioteca universitaria di Padova 1915 sezione veneta). Viaggio di Alessandro III 

papa a Venezia." 

 

Altre segnature 

- 226 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

194 

  

 

Appunti di cronologia 

 

Estremi cronologici 

[prima metà sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene un quaderno di appunti di cronologia. 

 

Consistenza 
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1 quaderno 

 

Segnatura definitiva 

b. 16, fasc. 194 

 

Nota dell'archivista 

Le carte si trovavano in un sottofascicolo creato dal riordino precedente, sulla cui camicia era 

annotato a matita "Quaderno. Il calendario antico; il calendario gregoriano; il calendario del 

rito ambrosiano; il calendario francese repubblicano; altri calendari." 

 

Altre segnature 

- 227 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

195 

  

 

Appunti sull'Istria 

 

Estremi cronologici 

[circa 1939 ?] [Data più recente trovata desunta da appunti sul quaderno] 

 

Contenuto 

Contiene un quaderno con carte allegate di appunti riguardo l'Istria. 

 

Consistenza 

4 cc. e 1 quaderno 

 

Segnatura definitiva 

b. 16, fasc. 195 

 

Nota dell'archivista 

Le carte si trovavano in un sottofascicolo creato dal riordino precedente, sulla cui camicia era 

annotato a matita "quaderno appunti personaggi vari Istria" 

 

Altre segnature 

- 228 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

196 

  

 

Indice bibliografico 

 

Estremi cronologici 

[prima metà sec. XX] 

 

Contenuto 
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Contiene un quaderno su cui sono annotati titoli e autori di libri delle categorie seguenti: 

classici italiani; classici antichi; classici stranieri; geografia; storia ed arte; storia patria; 

filosofia e storia delle religioni; varia. Si ipotizza fossero i libri posseduti dal Benedetti. 

 

Consistenza 

1 quaderno 

 

Segnatura definitiva 

b. 16, fasc. 196 

 

Nota dell'archivista 

Le carte si trovavano in un sottofascicolo creato dal riordino precedente, sulla cui camicia era 

annotato a matita "Quaderno: classici italiani; classici antichi; classici stranieri; geografia; 

storia ed arte; storia patria; filosofia e storia delle religioni; varie". 

 

Altre segnature 

- 229 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

197 

  

 

Poesie 

 

Estremi cronologici 

[seconda metà sec. XIX] - [prima metà sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene un quaderno manoscritto allografo di sonetti; sonetti redatti su carte manoscritte sia 

autografe che allografe; una carta manoscritta su cui è annotato un sonetto e la minuta di una 

lettera siglata "BGB"; una raccolta di sonetti intitolata Chiacchierata nuziale di Domenico 

Venturini, datata 1958, in onore delle nozze di Angelia Degasperis e Roberto Tizioni; due 

quaderni manoscritti allografi su cui è riportata la traduzione in versi de Il rapimento di 

Proserpina di Claudiano; due carte relative a quest'ultima. 

 

Consistenza 

7 cc. e 4 quaderni 

 

Segnatura definitiva 

b. 16, fasc. 197 

 

Nota dell'archivista 

Le carte si trovavano in un sottofascicolo creato dal riordino precedente, sulla cui camicia era 

annotato a matita "sonetti". 

 

Altre segnature 

- 230 | Annotazioni: Sul fascicolo. 
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198 

  

 

Appunti sulla storia istriana 

 

Estremi cronologici 

[circa 1914 ?] [Data più recente trovata desunta da c. 1] 

 

Contenuto 

Contiene appunti manoscritti riguardo la storia delle terre che formavano l'impero austro-

ungarico, alla città di Nesazio (oggi in Croazia) e a Epulo, re degli Istri. 

 

Consistenza 

11 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 17, fasc. 198 

 

Nota dell'archivista 

Sulle carte si trovano note a matita attribuibili al precedente riordino. Le carte si trovavano in 

un sottofascicolo creato dal riordino precedente, sulla cui camicia era annotato a matita "Storia 

delle terre che oggi formano l'Austria, Ungheria, Istria, Dalmazia, la regione Giulia; Nesazio". 

 

Altre segnature 

- 231 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

199 

  

 

"Giornali e riviste della regione Giulia" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1946 ?] [Data più recente trovata desunta da appunti nel quaderno] 

 

Contenuto 

Contiene un quaderno manoscritto in cui è riportato l'elenco dei giornali, delle riviste e dei 

periodici riguardanti la regione Giulia e alcuni appunti di storia patria. 

 

Consistenza 

6 cc. e 1 quaderno 

 

Segnatura definitiva 

b. 17, fasc. 199 

 

Nota dell'archivista 
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Le carte si trovavano in un sottofascicolo creato dal riordino precedente, sulla cui camicia era 

annotato a matita "Quaderno: giornali e riviste della regione Giulia; appunti e articoli di 

giornale". 

 

Altre segnature 

- 232 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

200 

  

 

Appunti vari 

 

Estremi cronologici 

[prima metà sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene un quaderno manoscritto di appunti di vario argomento. 

 

Consistenza 

1 quaderno 

 

Segnatura definitiva 

b. 17, fasc. 200 

 

Nota dell'archivista 

Le carte si trovavano in un sottofascicolo creato dal riordino precedente, sulla cui camicia era 

annotato a matita "quaderno: appunti; nomi di poeti; Gabriele Oplanich; Giovan Battista 

Viassolo; Antonio Albertini; Riccardo Pitteri e altri". 

 

Altre segnature 

- 233 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

201 

  

 

Appunti vari 

 

Estremi cronologici 

[circa 1928 ?] [Data più recente trovata desunta da c. 8] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale appunti manoscritti di vario argomento. 

 

Consistenza 

17 cc. e una busta postale che raccoglie 18 ritagli di giornale 
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Segnatura definitiva 

b. 17, fasc. 201 

 

Nota dell'archivista 

Le carte si trovavano in un sottofascicolo creato dal riordino precedente, sulla cui camicia era 

annotato a matita "Appunti: inferriata settecentesca; produzione mineriaria dell'Italia; Pietro 

Coppo - descrizione dell'Istria; A. Tomaro - Italiani e Slavi nell'Adriatico; Timavo fiume; 

Marchesi d'Istria; Conti d'Istria; piantina epoca degli Stanfer; ferrovie; disegno di un velerio; 

bibliografie di aiutori vari; appunti vari" 

 

Altre segnature 

- 234 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

202 

  

 

Appunti su personaggi che soggiornarono a Trieste; appunti vari. 

 

Estremi cronologici 

[circa 1977 ?] [Data più recente trovata desunta dal verso di c. 6] 

 

Contenuto 

Contiene appunti manoscritti riguardo personaggi illustri che nel corso della storia si 

trasferirono a Trieste, pittori umaghesi e altri argomenti. 

 

Consistenza 

23 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 17, fasc. 202 

 

Nota dell'archivista 

Sulle carte si trovano note a matita attribuibili al precedente riordino. Le carte 1-22 si trovavano 

in un sottofascicolo creato dal riordino precedente, sulla cui camicia era annotato a matita 

"appunti vari personaggi che hanno soggiornato a Trieste; Alfonso Pelizzon, nato a Umago 

1898; unione assicuratori (1794-); Bernargo Pegorer (1440-1502); Giacomo Pisone (14...-

1527); Conrad Pikel (1454-1508); Valentino Mozorana violinista; Giuseppe Costantini; 

Antonio Barzan (27/5/1823-23/3/1889); Giuseppe Basilea (7/8/1823-2/8/1904); Giovanni 

Franco (13/12/1824-19/4/1970); Francesco Gabrielli (16/12/1830-28/6/1884); Alberto Paolo 

Torri; Enrico Escher; Palma il Giovane (1555-1628); Giacomo Picini; Marchetti Longhi 

Giuseppe; Biondi Angelo; Girordoni Bartolomeo; Rupolo Leonello ed altri". 

 

Altre segnature 

- 235 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

203 
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Appunti sull'Istria in epoca napoleonica; appunti vari 

 

Estremi cronologici 

[circa 1976 ?] [Data più recente trovata desunta da c. 3] 

 

Contenuto 

Contiene appunti manoscritti riguardanti il periodo napoleonico in Istria e altri argomenti. 

 

Consistenza 

8 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 17, fasc. 203 

 

Nota dell'archivista 

Sulle carte si trovano note a matita attribuibili al precedente riordino. 

 

Altre segnature 

- 236 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

204 

  

 

Castello di Sipar 

 

Estremi cronologici 

1930 agosto 

 

Contenuto 

Contiene una fotografia raffigurante il lato sud-ovest del castello di Sipar, vicino a Umago 

d'Istria; è l'ingrandimento di Andrea Benedetti, Pubblicazioni e materiali di lavoro, b. 16, fasc. 

178, c. F11.14. e F11.15. 

 

Consistenza 

1 fotografia BN 

 

Segnatura definitiva 

b. 17, fasc. 204 

 

Nota dell'archivista 

Le carte si trovavano in un sottofascicolo creato dal riordino precedente, sulla cui camicia era 

annotato a matita "foto: castello di Sipar". 

 

Documentazione collegata 
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Presumibilmente, l'unità faceva parte di Andrea Benedetti, Pubblicazioni e materiali di lavoro, 

b. 16, fasc. 178. 

 

Note sullo stato di conservazione 

Specchio d'argento 

 

Altre segnature 

- 237 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

205 

  

 

Materiale del conte Stefano Rota riguardo Simone I Rota da Bergamo 

 

Estremi cronologici 

[sec. XVIII] - [sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene, sottoforma di fascicolo rilegato, copie settecentesche di documenti cinquecenteschi 

che riguardano il matrimonio contratto da Simone I Rota da Bergamo, capostipite della dinastia 

dei Rota in Istria, con la veneziana Adriana Mora nel 1530. Il fascicolo dev'essere stato creato 

dalla mano che ne redige il riassunto sulla coperta e che annota sul verso della penultima carta. 

Si presume possa essere la mano del conte Stefano Rota (1824-1916). 

 

Consistenza 

1 fascicolo rilegato 

 

Segnatura definitiva 

b. 17, fasc. 205 

 

Nota dell'archivista 

Le carte si trovavano in un sottofascicolo creato dal riordino precedente, sulla cui camicia era 

annotato a matita "Notizie dei Rota. Il capostipite dell'Istria fu Simone I che aveva sposato 

Adriana Mora. Simone I si maritava successivamente a Pirano con Adriana Venier, dalla quale 

ebbe un figlio Orazio I nato nel 1528, pertanto si deve supporre che fosse nato precedentemente 

e poi legittimato". 

 

Documentazione collegata 

Presumibilmente la documentazione proviene da Rota-Benedetti. 

 

Altre segnature 

- 238 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

206 
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Materiale sull'impresa di Fiume 

 

Estremi cronologici 

[circa 1921 ?] [Data più recente trovata desunta dal settimanale] 

 

Contenuto 

Contiene un quaderno di appunti manoscritti sui giuliani che presero parte all'impresa di 

Fiume, l'elenco degli ufficiali, il settimanale «L'illustrazione italiana» datato 16 gennaio 1921 

riportante le notizie dell'annessione di Trieste, della Venezia-Giulia e di Zara al Regno d'Italia 

e della rinnovata volontà del consiglio di Fiume di annettersi allo Stato italiano. 

 

Consistenza 

1 c., 1 quaderno e 1 rivista. 

 

Segnatura definitiva 

b. 17, fasc. 206 

 

Nota dell'archivista 

Le carte si trovavano in un sottofascicolo creato dal riordino precedente, sulla cui camicia era 

annotato a matita "I giuliani all'impresa di Fiume, quadernetto manoscritto; elenco degli 

ufficiali; articolo di giornale sulla liberazione di alcuni ufficiali; numero unico del giornale 

dell'annessione XX marzo MCMXXI con elenco degli irridenti adriatici caduti e morti pe la 

patria --> TOLTO, messo nella serie "Giornali"; giornale «L'illustrazione italiana»". 

 

Note sullo stato di conservazione 

La rivista si trova in un cattivo stato di conservazione. Si rilevano strappi. 

 

Altre segnature 

- 239 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

207 

  

 

Appunti vari 

 

Estremi cronologici 

[prima metà sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene un quaderno di appunti manoscritti con carte sciolte allegate riguardanti la storia 

dell'Istria e del Friuli e appunti manoscritti di vario argomento. 

 

Consistenza 

20 cc. e 1 quaderno 

 

Segnatura definitiva 
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b. 17, fasc. 207 

 

Nota dell'archivista 

Le carte si trovavano in un sottofascicolo creato dal riordino precedente, sulla cui camicia era 

annotato a matita "Appunti su Pietro Orseolo II; appunti Enrico Dandolo (1207); bibliografie 

varie; quaderno appunti su Umago: miscellanea podestà di Umago dal 1316 al 1469, dal 1602 

al 1784; appunti sulle carte austriache della Venezia-Giulia anno 1878-1914; appunti lite tra 

Pirano e i conti Bratti (1338). Appunti vari; articoli di giornale". 

 

Altre segnature 

- 240 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

208 

  

 

Materiale vario 

 

Estremi cronologici 

[circa 1973 ?] [Data più recente trovata desunta dal verso della c. 1] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale appunti manoscritti su francobolli ottocenteschi e sul 

doge Giustiniano Partecipazio (?-829), un negativo che riprende una pietra incisa, la fotocopia 

di un estratto dattiloscritto del volume «Le occupazioni adriatiche» su Umago, a cura del 

Ministero della Marina, Roma, tipografia dell'ufficio del capo di Stato Maggiore, 1932. 

 

Consistenza 

3 cc. e 1 negativo 

 

Segnatura definitiva 

b. 17, fasc. 208 

 

Nota dell'archivista 

Sulle carte si trovano note a matita attribuibili al precedente riordino. Le carte si trovavano in 

un sottofascicolo creato dal riordino precedente, sulla cui camicia era annotato a matita 

"Appunti sulla famiglia Manzutto; articoli di giornale; 1 fotocopia 1 foglio del volume del 

ministero della Marina «Le occupazioni adriatiche» (1918); appunti su Giustiniano 

Partecipazio; un negativo con pietra incisa; appunti su primi francobolli (1850)". 

 

Altre segnature 

- 241 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

209 

  

 

"Annotazioni relative all'Istria, Trieste e Aquileia, trat<t>a [da memorie] venete e dagli 
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Annali di Pietro Kandler" 

 

Estremi cronologici 

[seconda metà sec. XIX] 

 

Contenuto 

Contiene un quaderno di estratti manoscritti di mano del conte Stefano Rota. 

 

Consistenza 

1 quaderno 

 

Segnatura definitiva 

b. 17, fasc. 209 

 

Nota dell'archivista 

Le carte si trovavano in un sottofascicolo creato dal riordino precedente, sulla cui camicia era 

annotato a matita "Annotazioni relative all'Istria, Trieste e Aquileia tratte da memorie venete e 

da annali di Pietro Bembo". 

 

Documentazione collegata 

Si presume che la documentazione provenga da Rota-Benedetti. 

 

Altre segnature 

- 242 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

210 

  

 

Rubrica delle famiglie nobili della Venezia Giulia 

 

Estremi cronologici 

[prima metà sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene una rubrica in cui sono annotati i cognomi delle famiglie nobili della Venezia Giulia. 

 

Consistenza 

1 quaderno 

 

Segnatura definitiva 

b. 17, fasc. 210 

 

Nota dell'archivista 

Sul fascicolo si trova annotato a matita: "futuro p. 16. Fa parte dello schedario delle famiglie 

nobili della Venezia-Giulia vedi 15p." 
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Documentazione collegata 

L'unità si collega a fondo "Andrea Benedetti", Pubblicazioni e materiali di lavoro, schedario 

1. 

 

Altre segnature 

- 243 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

211 

  

 

Membri della famiglia dei Tasso bergamaschi nella Venezia Giulia 

 

Estremi cronologici 

[circa 1945 ?] [Data più recente trovata, desunta dal verso della c. 3] 

 

Contenuto 

Contiene la bozza manoscritta incompleta dell'articolo di A. Benedetti, Membri della famiglia 

dei Tasso bergamaschi nella Venezia Giulia , in «La Porta Orientale», n. 3-4 (1954), Trieste, 

tipografia giuliana di Raffaello Monciatti, pp.16 e altri appunti manoscritti. Contiene inoltre 

corrispondenza per Andrea Benedetti da: 

• Melchiorre Corelli: Trieste. 1952, febbraio 21 (ms.); 

 

e una minuta di Andrea Benedetti per: 

• Federico Pagnacco: s. l. s. d. (ms,). 

 

Consistenza 

7 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 17, fasc. 211 

 

Nota dell'archivista 

Le carte si trovavano in un sottofascicolo creato dal riordino precedente, sulla cui camicia era 

annotato a matita "Membri della famiglia dei Tasso bergamaschi nella Venezia-Giulia; parla 

di Aloisio Tassis, canonico bergamasco dottore in utroque, scrittore apostolico e cameriere del 

papa poi vescovo di Parenzo, poi vescovo di Recanati e Macerata, nato il 15 settembre 1468 a 

Bergamo, morto il 3 settembre 1520 a Bergamo. Pubblicato su «La Porta Orientale» Trieste 

1954 nn. 3-4 marzo aprile 1954. Manoscritto. Lettera di M. Corelli 21-2-52". 

 

Altre segnature 

- 244 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

212 

  

 

Appunti sulla storia della Venezia Giulia 



Andrea Benedetti 
 

pag. 178 di 331 
 

 

Estremi cronologici 

[circa 1976 ?] [Data più recente trovata, desunta da c. 7] 

 

Contenuto 

Contiene appunti manoscritti di anni diversi riguardanti la storia della Venezia Giulia. 

 

Consistenza 

37 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 17, fasc. 212 

 

Nota dell'archivista 

Sulle carte si trovano note a matita attribuibili al precedente riordino. Le carte si trovavano in 

un sottofascicolo creato dal riordino precedente, sulla cui camicia era annotato a matita 

"Appunti vari: appunti su Riccardo Gigante; appunti su Umago; appunti su preti e frati 

dell'Istria; appunti su famiglia Mantona; appunti su Vincenzo de Catro; appunti su la 

formazione della signoria goriziana. Appunti vari.". 

 

Altre segnature 

- 245\ | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

213 

  

 

Materiale sulle miniere della Venezia Giulia e dell'Istria 

 

Estremi cronologici 

[circa 1925 ?] [Data più recente trovata, desunta da c. 7] 

 

Contenuto 

Contiene appunti manoscritti e articoli di giornale relativi alle miniere nella Venezia Giulia e 

dell'Istria. 

 

Consistenza 

21 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 17, fasc. 213 

 

Nota dell'archivista 

Sulle carte si trovano note a matita attribuibili al precedente riordino. Le carte si trovavano in 

un sottofascicolo creato dal riordino precedente, sulla cui camicia era annotato a matita 

"Miniere in Istria". 
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Altre segnature 

- 246 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

214 

  

 

Materiale per il medagliare giuliano 

 

Estremi cronologici 

[circa 1976 ?] [Data più recente trovata, desunta da c. 1] 

 

Contenuto 

Contiene tre quaderni di appunti, con carte e articoli di giornale allegati, riguardo il medagliere 

giuliano. Il primo quaderno è datato 1921, il secondo e il terzo si presume risalgano al 1942 

(data più recente trovata fra gli appunti). 

 

Consistenza 

8 cc. e 3 quaderni 

 

Segnatura definitiva 

b. 17, fasc. 214 

 

Altre segnature 

- 247 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

215 

  

 

Fotocopia de "I nostri dirigibili sul fronte orientale e il ruolo di Casarsa della Delizia" 

 

Estremi cronologici 

[seconda metà sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene la fotocopia, prodotta presumibilmente dal precedente riordino, della bozza 

dattiloscritta di A. Benedetti, I nostri dirigibili sul fronte orientale e il ruolo di Casarsa della 

Delizia ne «Il Noncello. Rivista semestrale d’arte e di cultura», n. 40 (1975), Treviso, arti 

grafiche Longo&Zoppelli, pp. 19-54. 

 

Consistenza 

36 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 17, fasc. 215 

 

Nota dell'archivista 
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Si ipotizza che la copia in questione sia opera del precedente riordino che, per qualche motivo, 

avrebbe sostituito l'originale con questa fotocopia. Il precedente riordino segnala, nel quarto 

bloc notes in cui registrò gli interventi sulla serie, anche la presenza del manoscritto in questo 

stesso fascicolo: non dice nulla su dove siano stati trasportati manoscritto e dattiloscritto. 

 

Altre segnature 

- 248 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

216 

  

 

Storia di Pordenone 

 

Estremi cronologici 

[1964 ?] [Data desunta dall'anno di pubblicazione] 

 

Contenuto 

Contiene la bozza manoscritta incompleta del libro di A. Benedetti, Storia di Pordenone a cura 

di D. Antonini, edizioni de «Il Noncello. Rivista semestrale d’arte e di cultura», Pordenone, 

Arti Grafiche F.lli Cosarini, 1964, pp. 447, le bozze delle note del capitolo 3 paragrafo 6 

raccolte entro la cartellina originale, un sottofascicolo. 

 

Consistenza 

375 cc. e 1 sottofascicolo 

 

Segnatura definitiva 

b. 18, fasc. 216 

 

Nota dell'archivista 

Sulle carte si trovano note a matita attribuibili al precedente riordino. Il titolo del fascicolo è 

tato attribuito dal precedente riordino scrivendolo a matita: "Storia di Pordenone". Il 

precedente riordino ha inserito delle carte con note a matita per suddividere i capitoli. Sono 

state divise le due redazioni che si sono riconosciute. La busta corrisponde alla "serie edita n. 

1 storia di Pordenone" ideata dal riordino precedente. 

 

Altre segnature 

- 53 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

216.1 

  

 

Materiale per "Storia di Pordenone", intervista RAI 

 

Estremi cronologici 

[circa 1967 ?] 
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Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale un quaderno e materiale manoscritto, dattiloscritto e a 

stampa riguardo capitani e podestà di Pordenone; inoltre il fascicolo raccoglie l'intervista 

inviata alla sede RAI di Trieste per la rubrica "Bozze in colonna" a cura di Pieraldo Marasi 

sulla seconda edizione di A. Benedetti, Storia di Pordenone a cura di D. Antonini, edizioni de 

«Il Noncello. Rivista semestrale d’arte e di cultura», Pordenone, Arti Grafiche F.lli Cosarini, 

1967, pp. 675. La seconda edizione consiste nella pubblicazione di un volume che raccoglie le 

appendici della prima edizione continuandone la numerazione delle pagine. 

 

Consistenza 

22 cc. e 1 quaderno 

 

Segnatura definitiva 

b. 18, fasc. 216.1 

 

Nota dell'archivista 

Sul fascicolo è annotato a matita: "appunti alla serie antichi podestà: 1) quaderno appunti 

provveditori e capitani di Pordenone; 2) serie aggiornate provveditori e capitani podestà; 3) 

serie incompleta di podestà (1269-1873); 4) appunti manoscritti 7 pagine; 5) intervista a 

Benedetti a cura di Pieraldo Marasi relativa alla nuova edizione della Storia di Pordenone ". 

 

Altre segnature 

- 48 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

217 

  

 

Appendici della "Storia di Pordenone" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1967 ?] [Data desunta dall'anno di pubblicazione] 

 

Contenuto 

Contiene le bozze manoscritte e dattiloscritte entrambe incomplete delle appendici della 

pubblicazione di A. Benedetti, Storia di Pordenone a cura di D. Antonini, edizioni de «Il 

Noncello. Rivista semestrale d’arte e di cultura», Pordenone, Arti Grafiche F.lli Cosarini, 1967, 

pp. 675. 

 

Consistenza 

61 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 18, fasc. 217 

 

Nota dell'archivista 

Sul fascicolo è scritto: "Storia di Pordenone". Il precedente riordino ha inserito fotocopie delle 
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pagine mancanti, trovate all'interno di un altro fascicolo, nelle bozze; così è annotato sulla c. 

34: "Da cercare. Trovate: vedi pagina 111 fascicolo azzurro "Fonti per la storia di Pordenone, 

dominazione liviana" ". La busta corrisponde alla "serie edita n. 1 storia di Pordenone" ideata 

dal riordino precedente. 

 

Altre segnature 

- 54 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

218 

  

 

Cornelio Paolo Amalteo umanista pordenonese 

 

Estremi cronologici 

[circa 1969 ?] [Data desunta dall'anno di pubblicazione] 

 

Contenuto 

Contiene la bozza manoscritta incompleta e dattiloscritta della pubblicazione di A. Benedetti, 

Cornelio Paolo Amalteo umanista pordenonese , in «Atti dell'Accademia di Udine 1966-

1969», serie VII, vol. 8 (1969), Udine, Arti Grafiche Friulane, pp. 89, e tre sottofascicoli. 

 

Consistenza 

75 cc. e 3 sottofascicoli 

 

Segnatura definitiva 

b. 19, fasc. 218 

 

Nota dell'archivista 

Sulle carte si trovano note a matita attribuibili al precedente riordino. Sul fascicolo è scritto a 

matita: "Pubblicato in "Atti dell'accademia di scienze, lettere ed arti di Udine", serie VII VX, 

1970-72". 

 

Altre segnature 

- 33 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 55 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 2 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

218.1 

  

 

Materiale sulla famiglia Amalteo 

 

Estremi cronologici 

[circa 1960 ?] [Data più recente trovata, desunta da c. 1] 

 

Contenuto 
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Contiene materiale a stampa e fotografico riferito a Cornelio Paolo Amalteo, Girolamo 

Amalteo, Marcantonio Amalteo e, entro una cartellina originale, un quaderno di appunti 

manoscritti sulla storia di Pordenone e su altri componenti della famiglia Amalteo. 

 

Consistenza 

22 cc. e 1 fotografia BN 

 

Segnatura definitiva 

b. 19, fasc. 218.1 

 

Nota dell'archivista 

Il sottofascicolo corrisponde alla "serie edita n. 2" ideata dal riordino precedente. 

 

Altre segnature 

- 33 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 160 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 2/1 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

218.2 

  

 

Materiale sulla famiglia Amalteo; minuta a Carlo Someda De Marco 

 

Estremi cronologici 

[circa 1971 ?] [Data più recente trovata, desunta da cc. 1-2] 

 

Contenuto 

Contiene quaderni di appunti e appunti manoscritti sulla famiglia Amalteo, e la minuta di 

Andrea Benedetti per: 

• Carlo Someda de Marco: s. l. 1971, giugno 6 (ms.). 

 

Consistenza 

5 cc. e 2 quaderni 

 

Segnatura definitiva 

b. 19, fasc. 218.2 

 

Nota dell'archivista 

Le carte sono state trovate in un sottosottofascicolo creato dal riordino precedente, sulla cui 

camicia era annotato a matita "appunti famiglia Amalteo". Sul fascicolo è scritto: "Appunti 

famiglia Amalteo". 

 

Altre segnature 

- 33 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 135 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 2/2 | Annotazioni: Sul fascicolo. 
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218.3 

  

 

Materiale sulla famiglia Amalteo 

 

Estremi cronologici 

[circa 1956] [Data più recente trovata, desunta dagli appunti sul quaderno] 

 

Contenuto 

Contiene un quaderno con appunti manoscritti e due cartelline originali che raccolgono: 

• la prima, appunti manoscritti sulla famiglia Amalteo; 

• la seconda, un quaderno con appunti manoscritti sugli Amalteo e la trascrizione 

dattiloscritta di un carme di Francesco Amalteo (1470-1554). 

 

Consistenza 

8 cc. e 2 quaderni 

 

Segnatura definitiva 

b. 19, fasc. 218.3 

 

Altre segnature 

- 33 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 2/3 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

219 

  

 

"Giacomo Casanova ospite a Pasian di Pordenone" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1974 ?] [Data più recente trovata, desunta dal verso del dattiloscritto] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale le bozze dattiloscritte e manoscritte di A. Benedetti, 

Casanova a Pasiano ne «Il Noncello. Rivista semestrale d’arte e di cultura», n. 47 (1978), 

Treviso, Arti Grafiche Longo&Zoppelli, pp. 171-178. 

 

Consistenza 

39 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 19, fasc. 219 

 

Nota dell'archivista 

Il precedente riordino ha attribuito il seguente titolo scrivendolo a matita sul fascicolo: 
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"Giacomo Casanova ospite a Pasian di Pordenone; manoscritto e dattiloscritto pubblicato in 

«Il Noncello» n. 47". Il fascicolo corrisponde alla "serie edita n. 3" ideata dal riordino 

precedente. 

 

Altre segnature 

- 41 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 3 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

220 

  

 

Materiale sui rapporti della famiglia Porcia con Trieste 

 

Estremi cronologici 

[circa 1968 ?] [Data più recente trovata, desunta dal verso della c. 8] 

 

Contenuto 

Contiene appunti dattiloscritti e manoscritti, illustrazioni e fotografie riguardanti il medaglione 

coniato per l'apertura della nuova strada regia che collega Trieste ad Opcina, e sulla famiglia 

nobile dei Porcia di cui il conte Alfonso Gabriele fu reggente governatoriale di Trieste dal 1822 

al 1833. Le fotografie F2.1 e F2.2 rappresentano l'obelisco di Opcina a Trieste; la fotografia 

F3.3 rappresenta la colonna eretta in ricordo della visita di Leopoldo I in piazza della Borsa a 

Trieste; la fotografia F9.4 rappresenta un dipinto che ritrae Alfonso Gabriele di Porcia; la 

fotografia F9.5 rappresenta un dipinto che ritrae un nobile, presumibilmente un Porcia. 

 

Consistenza 

21 cc., 5 fotografie BN e 1 quaderno 

 

Segnatura definitiva 

b. 19, fasc. 220 

 

Nota dell'archivista 

Le cc.1-3 e le fotografie F2.1 e F2.2 si trovavano in un sottofascicolo creato dal riordino 

precedente, sulla cui camicia era annotato a matita: "Descrizione ed illustrazione del 

medaglione coniato per l'apertura della nuova strada regia che va da Trieste ad Opcina; Trieste 

20 agosto 1830; la medaglia è stata coniata dalla società del gabinetto di Minerva; 2 foto + 2 

illustrazioni; Obelisco eretto a ricordo dell'apertura della "nuova strada commerciale" Triese 

Villa Opicina (1830)". 

 

Altre segnature 

- 60 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 4 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

221 
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"Blasonario pordenonese" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1977 ?] [Data più recente trovata desunta dal verso delle cc.121-134] 

 

Contenuto 

Contiene gli appunti manoscritti riguardo al blasonario pordenonese; entro una cartellina 

originale una busta postale la quale a sua volta raccoglie la bozza manoscritta e le bozze 

dattiloscritte della seconda edizione del "Blasonario pordenonese", la cui prima edizione è stata 

pubblicata col titolo di Introduzione storica e giuridica al blasonario pordenonese in più parti 

nella «Rivista del Collegio Araldico» tra gli anni 1955-1956; ed entro un'altra cartellina 

originale appunti manoscritti inerenti al blasonario. 

 

Consistenza 

207 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 19, fasc. 221 

 

Nota dell'archivista 

Sul fascicolo si trova scritto: "Introduzione storica e giuridica al blasonario pordenonese, da 

rivista del collegio araldico, Roma, 1955-56". All'interno del fascicolo era presente una 

fotocopia fatta dal precedente riordino della copertina dell'opuscolo conservato in ASPN che 

raccoglie la prima edizione del blasonario pordenonese. Il fascicolo corrisponde alla "serie 

edita n. 5" ideata dal riordino precedente. 

 

Documentazione collegata 

ASPn, O 594: raccoglie la prima edizione del blasonario pordenonese. 

 

Altre segnature 

- 72 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 5 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

222 

  

 

"Notarella storica su di un ritratto di Caterina Cornaro" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1969 ?] [Data più recente trovata, desunta da c. 5] 

 

Contenuto 

Contiene la bozza manoscritta dell'articolo di A. Benedetti, Un controverso ritratto del 

Pordenone: Caterina Cornaro , ne «Il Noncello. Rivista semestrale d’arte e di cultura», n. 46 

(1978), Treviso, Arti Grafiche Longo&Zoppelli, pp. 3-8. 

 



Andrea Benedetti 
 

pag. 187 di 331 
 

Consistenza 

5 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 19, fasc. 222 

 

Nota dell'archivista 

Titolo sul fascicolo già esistente. 

 

Documentazione collegata 

Il fascicolo è stato estrapolato dal precedente riordino da Andrea Benedetti, Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b.10, fasc. 90. 

 

Altre segnature 

- 94 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 6 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

223 

  

 

"Romans e Sclavons" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1970 ?] [Data desunta dall'anno di pubblicazione] 

 

Contenuto 

Contiene la bozza dattiloscritta dell'articolo di A. Benedetti, Romans e Sclavons , in «Sot La 

Nape», anno 22, n.1-2 (gennaio-giugno 1970), Udine, Società Filologica Friulana, pp. 16-17. 

 

Consistenza 

5 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 19, fasc. 223 

 

Nota dell'archivista 

Il titolo sul fascicolo è già esistente: "Romans e Scalvons. Dattiloscritto pubblicato in «Sot La 

Nape» 1-2 1970". 

 

Documentazione collegata 

Presumibilmente il fascicolo è stato estrapolato dal precedente riordino da Andrea Benedetti, 

Pubblicazioni e materiali di lavoro, b. 10, fasc. 98. 

 

Altre segnature 

- 103 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 7 | Annotazioni: Sul fascicolo. 
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224 

  

 

"Spigolature sui pordenonesi e sui friulani dei Mille di Garibaldi"; stima libri posseduti 

 

Estremi cronologici 

[circa 1960 ?] [Data desunta dalla data di pubblicazione.] 

 

Contenuto 

Contiene le bozze dattiloscritte incomplete e appunti manoscritti di A. Benedetti, Spigolature 

sui pordenonesi e sugli altri friulani dei Mille a Marsala , ne «Il Noncello. Rivista semestrale 

d’arte e di cultura», n. 15 (secondo semestre 1960), Pordenone, Tipografia San Marco, pp. 28-

32, e tre sottofascicoli. Si segnala che sul verso delle cc. 1-2 è manoscritto un elenco dei libri 

appartenuti al Benedetti databile presumibilmente al 1972, con relativa stima in lire, 

 

Consistenza 

9 cc. e 3 sottofascicoli 

 

Segnatura definitiva 

b. 20, fasc. 224 

 

Nota dell'archivista 

Il precedente riordino ha attribuito il seguente titolo scrivendolo a matita sul fascicolo: "serie 

edita f. n. 8, busta 3 pubblicazioni. Spigolature sui pordenonesi e sui friulani dei Mille di 

Garibaldi. Dattiloscritto pubblicato in «Il Noncello» n. 15". Il fascicolo corrisponde alla "serie 

edita n. 8" ideata dal riordino precedente. 

 

Altre segnature 

- 109 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 8 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

224.1 

  

 

"I pordenonesi e le guerre per l' Unità d'Italia. Celebrazioni per il centenario del 1859" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1959 ?] [Data desunta dalla data di pubblicazione.] 

 

Contenuto 

Contiene la bozza dattiloscritta di un articolo riguardo il coinvolgimento di pordenonesi nelle 

guerre per l'Unità d'Italia. Il Benedetti annota a c. 1 che l'articolo è stato pubblicato ne «Il 

Gazzettino», edizione di Udine, il 9 maggio 1959. Una nota del precedente riordino dice che è 

stato pubblicato con titolo diverso. 
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Consistenza 

5 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 20, fasc. 224.1 

 

Nota dell'archivista 

Sulle carte si trovano note a matita attribuibili al precedente riordino. 

 

Altre segnature 

- 109 | Annotazioni: Sul sottofascicolo. 

- 4 | Annotazioni: Sul sottofascicolo. 

 

224.2 

  

 

Materiale per lo studio sui friulani della Destra Tagliamento nelle guerre risorgimentali 

 

Estremi cronologici 

1964 - 1966 

 

Contenuto 

Contiene la minuta con cui Benedetti richiese ai seguenti comuni di indicare i nomi dei propri 

concittadini che combatterono nelle guerre risorgimentali: Andreis, Aviano, Azzano Decimo, 

Brugnera, Budoia, Cimolais, Claut, Clauzetto, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, 

Morsano al Tagliamento, Pasiano, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Prata di Pordenone, 

Portogruaro, Roveredo in Piano, San Vito al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Vivaro, 

Zoppola. Benedetti condusse lo studio in occasione della conferenza per l'Accademia di 

scienze, lettere ed arti di Udine per la celebrazione dell'unione del Friuli all'Italia nel 1866. 

Il sottofascicolo contiene inoltre le relative lettere di risposta e tra i corrispondenti vi è anche 

l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci. 

 

Consistenza 

33 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 20, fasc. 224.2 

 

Nota dell'archivista 

Il precedente riordino ha attribuito il seguente titolo scrivendolo a matita sul fascicolo: 

"Friulani della Destra Tagliamento nelle guerre del Risorgimento". 

 

224.3 

  

 

Elenco dei friulani della Destra Tagliamento nelle guerre risorgimentali 
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Estremi cronologici 

1966 [Data desunta dalla c. 1] 

 

Contenuto 

Contiene elenchi dattiloscritti dei combattenti nelle guerre risorgimentali dei distretti di 

Pordenone, Sacile, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Maniago e Portogruaro, e appunti 

manoscritti. 

 

Consistenza 

40 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 20, fasc. 224.3 

 

Nota dell'archivista 

Il precedente riordino ha attribuito il seguente titolo scrivendolo a matita sul fascicolo: "A. 

Benedetti. Elenchi combattenti del pordenonese e portogruarese nelle guerre risorgimentali". 

 

225 

  

 

"L'arma di Pordenone su monumenti asburgici"; stemma per la provincia di Pordenone 

 

Estremi cronologici 

[circa 1971 ?] [Data desunta dalla data di pubblicazione.] 

 

Contenuto 

Contiene la bozza manoscritta di un articolo di A. Benedetti, L'arma di Pordenone su 

monumenti e sigilli asburgici ne «Il Noncello. Rivista semestrale d’arte e di cultura», n. 32 

(1971), Treviso, Arti Grafiche Longo&Zoppelli, pp. 9-28, la fotocopia di un articolo di 

giornale e una carta di appunti manoscritti relativi ai bozzetti dello stemma per la provincia di 

Pordenone ideati dal Benedetti. 

 

Consistenza 

7 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 20, fasc. 225 

 

Nota dell'archivista 

Sulle carte si trovano note a matita attribuibili al precedente riordino. Il precedente riordino ha 

attribuito il seguente titolo scrivendolo a matita sul fascicolo: "L'arma di Pordenone su 

monumenti e sigilli asburgici. Manoscritto, pubblicato in «Il Noncello» n. 32". Il fascicolo 

corrisponde alla "serie edita n. 9" ideata dal riordino precedente. 
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Altre segnature 

- 114 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 9 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

226 

  

 

Origine del corpus separatum pordenonese 

 

Estremi cronologici 

[circa 1973 ?] [Data desunta dall'anno di pubblicazione] 

 

Contenuto 

Contiene la bozza dattiloscritta e manoscritta, entrambe incomplete, della pubblicazione di A. 

Benedetti, Origine del corpus separatum pordenonese , edizioni de «Il Noncello. Rivista 

semestrale d’arte e di cultura» per il Rotary pordenonese, Treviso, Arti Grafiche 

Longo&Zoppelli, 1973, pp. 262, appunti manoscritti inerenti e, entro una cartellina originale 

strappata, le bozze manoscritte del capitolo V del libro, La villa di San Quirino , pp. 78-87. 

 

Consistenza 

242 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 20, fasc. 226 

 

Nota dell'archivista 

Sulle carte si trovano note a matita attribuibili al precedente riordino. Tra la c. 83 e la c. 84 era 

presente un plico di fotocopie dei capitoli 14, 15, 16 della pubblicazione; le cc. 147-210 sono 

state trovate in un sottofascicolo creato dal riordino precedente sulla cui camicia era annotato 

a matita "manoscritto", così come le cc. 237-242, sulla cui camicia era annotato a matita 

"recensione". Il precedente riordino ha attribuito il seguente titolo scrivendolo a matita sul 

fascicolo: "Origine del corpus separatum pordenonese, manoscritto e dattiloscritto pubblicato 

da edizioni «de il Noncello» 1973". Il fascicolo corrisponde alla "serie edita n. 10" ideata dal 

riordino precedente. 

 

Altre segnature 

- 121 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 10 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

227 

  

 

"La cultura in Pordenone" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1953 ?] [Data desunta dall'anno di pubblicazione] 
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Contenuto 

Contiene la bozza dattiloscritta di un articolo di A. Benedetti, La cultura in Pordenone , in atti 

del XXVIII° congresso della Società Filologica Friulana, numero unico commemorativo 

(Pordenone 1953), a cura del Comitato Cittadino di Pordenone. 

 

Consistenza 

5 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 20, fasc. 227 

 

Nota dell'archivista 

Nel fascicolo era presente un plico di fotocopie tratte da Archivio di Stato di Pordenone, L3 O 

162, che corrisponde alla pubblicazione dell'articolo in questione. Il precedente riordino ha 

attribuito il seguente titolo scrivendolo a matita sul fascicolo: "La cultura in Pordenone; 

dattiloscritto pubblicato nella Società Filologica Friulana XXVIII° congresso Pordenone 4 

ottobre 1953". 

 

Documentazione collegata 

Archivio di Stato di Pordenone, L3 O 162: raccoglie la pubblicazione dell'articolo. 

Presumibilmente, il fascicolo è stato estrapolato dal precedente riordino da Andrea Benedetti, 

Pubblicazioni e materiali di lavoro, b. 13, fasc. 136. 

 

Altre segnature 

- 154 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 11 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

228 

  

 

"L'iraconda e falsa requisitoria del capitano cesareo Tomaso di Colloredo contro 

Princivalle Mantica" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1978 ?] [Data desunta dall'anno di pubblicazione] 

 

Contenuto 

Contiene la bozza dattiloscritta e manoscritta di un articolo di A. Benedetti, L'iraconda e falsa 

requisitoria del capitano cesareo Tomaso di Colloredo contro Princivalle Mantica in 

«Memorie storiche forogiuliesi», vol. 58 (1978), Udine, Arti Grafiche Friulane, pp. 95-109, e 

una minuta di Andrea Benedetti per: 

• redazione di «Memorie storiche forogiuliesi»: Roma. 1978, febbraio 29 (datt.). 

 

Consistenza 

23 cc. 
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Segnatura definitiva 

b. 20, fasc. 228 

 

Nota dell'archivista 

Il precedente riordino ha attribuito il seguente titolo scrivendolo a matita sul fascicolo: 

"L'iraconda e falsa requisitoria del capitano cesareo Cesare Tomaso Colloredo contro 

Princivalle Mantica; manoscritto e dattiloscritto edito da «Memorie storiche forogiuliesi» vol. 

LVIII (1978)". Il fascicolo corrisponde alla "serie edita n. 12" ideata dal riordino precedente. 

 

Altre segnature 

- 161 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 12 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

229 

  

 

"La prima mostra d'arte a Trieste. I periodo: 1829-1833" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1969 ?] [Data desunta dall'anno di pubblicazione] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale la bozza manoscritta incompleta di un articolo di A. 

Benedetti La prima mostra d'arte a Trieste , in «Pagine Istriane» n. 26 (1969), s. t., pp. 19-42. 

 

Consistenza 

6 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 20, fasc. 229 

 

Nota dell'archivista 

Il precedente riordino ha attribuito il seguente titolo scrivendolo a matita sul fascicolo: "La 

prima mostra d'arte a Trieste, periodo 1829-1833; manoscritto pubblicato in «Pagine Istriane», 

26 dicembre 1969". 

 

Altre segnature 

- 189 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 13 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

230 

  

 

"II serie di esposizioni d'arte. II periodo, 1840-47" 
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Estremi cronologici 

[circa 1972 ?] [Data desunta dall'anno di pubblicazione] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale la bozza manoscritta incompleta di un articolo di A. 

Benedetti, La seconda serie di esposizioni d'arte a Trieste: 1840-1847 in «Pagine Istriane», n. 

33 (1972), s. t., pp- 3-34. 

 

Consistenza 

17 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 20, fasc. 230 

 

Nota dell'archivista 

Il precedente riordino ha attribuito il seguente titolo scrivendolo a matita sul fascicolo: 

"Seconda serie d'arte a Trieste, periodo 1840-1847, manoscritto pubblicato in «Pagine 

Istriane», Trieste, serie IV, n. 33, 1972". 

 

Altre segnature 

- 189/1 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 14 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

231 

  

 

"Enea Silvio Piccolomini a Pordenone" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1974 ?] [Data desunta dall'anno di pubblicazione.] 

 

Contenuto 

Contiene entro la cartellina originale le bozze dattiloscritte incomplete dell'articolo di A. 

Benedetti, Enea Silvio Piccolomini a Pordenone , ne «Il Noncello. Rivista semestrale d’arte e 

di cultura», n. 38 (1974), Treviso, Arti Grafiche Longo&Zoppelli, pp. 43-66, e appunti 

manoscritti inerenti. 

 

Consistenza 

17 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 20, fasc. 231 

 

Nota dell'archivista 

Tra la c. 4 e la c. 5 erano presenti tre fotocopie delle pp. 55, 57, 59 della pubblicazione fatte 

dal precedente riordino. Il precedente riordino ha attribuito il seguente titolo scrivendolo a 
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matita sul fascicolo: "Enea Silvio Piccolomini, papa Pio II, dattiloscritto pubblicato su «Il 

Noncello» n. 38". Il fascicolo corrisponde alla "serie edita n. 15" ideata dal riordino precedente. 

 

Altre segnature 

- 191 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 15 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

232 

  

 

Umago d'Istria nei secoli vol. I 

 

Estremi cronologici 

[circa 1973 ?] [Data desunta dall'anno di pubblicazione.] 

 

Contenuto 

Contiene le bozze manoscritte e dattiloscritte della pubblicazione di A. Benedetti, Umago 

d'Istria nei secoli. , vol. I, a cura de La Famiglia Umaghese, collana di studi del centro culturale 

"Gian Rinaldi Carli", Trieste, Tipografia Gaetano Coana, 1973, pp. 190, la fotocopia 

dell'edizione a stampa, presumibilmente fatta dal precedente riordino, un sottofascicolo, due 

buste postali. 

 

Consistenza 

225 cc., 1 sottofascicolo, 1 fotocopia dell'edizione a stampa. 

 

Segnatura definitiva 

b. 21, fasc. 232 

 

Nota dell'archivista 

Le buste sono state numerate. Le carte si trovavano in camicie create dal riordino precedente 

su cui era annotato a matita il numero del capitolo o dell'appendice contenuta e le redazioni 

presenti: l'attuale lavoro ha eliminato le camicie mantenendo l'ordine dei capitoli, ma le 

redazioni all'interno di ciascuna di esse sono state ordinate dalla bozza più definitiva a quella 

meno. Tra la c. 3 e la c. 4 era presente una fotocopia della p. 15 dell'edizione a stampa. Il 

precedente riordino ha attribuito il seguente titolo scrivendolo a matita sul fascicolo: "Umago 

d'Istria nei secoli, vol. 1. Manoscritto, dattiloscritto, pubblicato da collana Studi Istriani del 

centro culturale "Gian Rinaldo Carli", Trieste, 1973". 

 

Altre segnature 

- 208 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 16 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

232.1 

  

 

Brutta copia "Umago d'Istria nei secoli vol. I" 
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Estremi cronologici 

[circa 1925 ?] [Data più recente trovata desunta dalle cc-1-5] 

 

Contenuto 

Contiene la bozza manoscritta della brutta copia della pubblicazione di A. Benedetti, Umago 

d'Istria nei secoli, vol. I, a cura de La Famiglia Umaghese collana di studi del centro culturale 

"Gian Rinaldi Carli", Trieste, Tipografia Gaetano Coana, 1973, pp. 182. 

 

Consistenza 

233 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 21, fasc. 232.1 

 

Nota dell'archivista 

L'ordine dei capitoli del manoscritto, lasciato così come è stato trovato, corrisponde a quello 

dell'edizione a stampa del 1973. Il sottofascicolo è creato dal riordino attuale. Le carte sono 

state raccolte in fascette cartacee mantenendo l'unità dei fascicoletti originali creati del 

Benedetti che si trovavano avvolti dalle cc. 1-5 provenienti dalla «Rivista del Club Alpino 

Italiano» datata gennaio 1925. 

 

233 

  

 

Umago d'Istria nei secoli vol. II 

 

Estremi cronologici 

[circa 1975 ?] [Data desunta dall'anno di pubblicazione.] 

 

Contenuto 

Contiene la bozza manoscritta della pubblicazione di A. Benedetti, Umago d'Istria nei secoli , 

vol. II, a cura de La Famiglia Umaghese collana di studi del centro culturale "Gian Rinaldi 

Carli", Trieste, Tipografia Gaetano Coana, 1975, pp. 208 e la fotocopia dell'edizione a stampa, 

presumibilmente fatta dal precedente riordino. 

 

Consistenza 

132 cc. e 1 fotocopia dell'edizione a stampa. 

 

Segnatura definitiva 

b. 21, fasc. 233 

 

Nota dell'archivista 

Le carte si trovavano in sottofascicoli creati dal riordino precedente, sulle cui camicie era 

annotato a matita il numero del capitolo contenuto. L'attuale lavoro ha eliminato i sottofascicoli 

mantenendone l'ordine. Prima della c. 1 era presente la fotocopia delle pp. 7-8 dell'edizione a 
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stampa; tra cc. 90-91 era presente la fotocopia delle pp. 110-112 dell'edizione a stampa; tra cc. 

118-119 era presente la fotocopia delle pp. 167-168 dell'edizione a stampa; tra le cc. 125-126 

era presente la fotocopia delle pp.184-185 dell'edizione a stampa; tra cc. 129-130 era presente 

la fotocopia delle pp. 190-191 dell'edizione a stampa; dopo la c. 132 era presente la fotocopia 

della p. 193 dell'edizione a stampa. L'ordine dei capitoli del manoscritto, lasciato così come è 

stato trovato, corrisponde a quello dell'edizione a stampa del 1975. Il precedente riordino ha 

attribuito il seguente titolo scrivendolo a matita sul fascicolo: "Umago d'Istria nei secoli, vol. 

II. Pubblicato da collana di studi istriani del centro culturale "Gian Rinaldo Carli", Trieste, 

tipografia Coana maggio 1975". 

 

Altre segnature 

- 209 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 17 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

234 

  

 

Estratti di articoli e riviste 

 

Estremi cronologici 

[1910] - [1978] 

 

Contenuto 

Contiene estratti a stampa dei seguenti articoli: 

• P. M. Badoer, La lapide capodistriana del principe Francesco Serafino de Porcia , 

Capodistria, tipografia Renato Pecchiari, 1933, pp. 14. Un esemplare; 

• A. Benedetti, Alcune lettere di Carlo de Franceschi , estratto da «Pagine Istriane» . 39-40 

(1960), Trieste, Tipografia G. Coana, pp. 15. Un esemplare. 

• A. Benedetti, Fra Pordenone e Trieste antichi, cordiali legami , nel numero unico del 41° 

congresso della Società Filologica Friulana, 1964, s. t. e n. p. Dieci esemplari; 

• A. Benedetti, Fondamenti storici e giuridici della nobiltà giuliana , Roma, Collegio 

Araldico, 1934, pp. 79. Un esemplare, condizionato con un frammento di busta postale, e 

cc. 9 all. tra cui la seguente corrispondenza per Andrea Benedetti da: 

• Camillo de Franceschi: [Pola]. 1935, luglio 19 (ms.); 

• Piero Guelfi Camajani: Firenze. 1939, aprile 19 (datt.); 

• Gregorio de Totto: Trieste. s. a., gennaio 27 (ms.); 

e un articolo di giornale del Benedetti intitolato "Il segno del fascismo nell'araldica" pubblicato ne «Il Popolo 

di Trieste» del 1/2/1934; 

•  A. Benedetti, Gli antichi signori di Pietrapelosa , estratto da «Pagine Istriane» n. 12-13 

(1964), Trieste, s. t. e n. p. Un esemplare; 

•  A. Benedetti, Gli Eggenberg, sovrani di Gradisca d'Isonzo , estratto da «Rivista Araldica» 

n. 4 (1960), Roma, Tipografia Regionale, pp. 130-139. Un esemplare con annotazioni del 

Benedetti; 

•  A. Benedetti, L'antico ordinamento civico di Pordenone , Pordenone, Arti Grafiche, 1924, 

pp. 53. Tre esemplari, di cui due annotati dal Benedetti; 

•  A. Benedetti, L'episcopato di Sipar-Umago , estratto da «La Porta Orientale» n. 5-6 (1965), 
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Trieste, s. t. Un esemplare con annotazioni di Benedetti, a cui è allegata la fotocopia del 

dattiloscritto di un'appendice del I volume di Umago d'Istria nei secoli , di cui l'opuscolo 

costituisce uno dei capitoli (cc. 2 all.); 

•  A. Benedetti, La fastosa ambasceria di Gio. Antonio Eggenberg presso Urbano VIII , 

estratto da «Studi Goriziani», vol. XXXIV (1963), Gorizia, Tipografia Sociale, pp. 24. Un 

esemplare (c. 1 all.); 

•  A. Benedetti. I castelli feudali della regione Giulia , estratto da «La Porta Orientale» n. 5-

6 (1939), Trieste, tipografia Giuliana di Raffaello Monciatti, pp.16. Un esemplare; 

•  A. Benedetti, Il governatorato di Alfonso Gabriele di Porcia e Brugnera a Trieste, estratto 

da «Archeografo Triestino», serie IV, vol. 29-30 (1970), Trieste, Arti Grafiche Smolars S. 

p. A, pp. 109-159. Un esemplare costituito dalla fotocopia rilegata di una copia dell'articolo 

conservata, all'epoca, dalla biblioteca civica di Pordenone; 

•  A. Benedetti, Il podestà veneto a Umago , estratto da «La Porta Orientale» n. 8-9-10 (1966), 

Trieste, s. t. Un esemplare con annotazioni del Benedetti; 

•  A. Benedetti, Introduzione storica e giuridica al blasonario pordenonese . Un esemplare 

annotato dal Benedetti costituito da pagine di rivista rilegate assieme; 

• A. Benedetti, Note storiche sulle circoscrizioni ecclesiastiche della regione Friuli-Venezia 

Giulia , estratto da «La Porta Orientale» n. 4-5 (1965), Trieste, s. t. Un esemplare con 

annotazioni di Benedetti, costituito dalla fotocopia rilegata di una copia dell'articolo 

conservata, all'epoca, dalla biblioteca civica di Pordenone; 

*A. Benedetti, Raffaele Steno. Un tentativo di signoria nell'Istria , estratto da «Pagine Istriane» 

n. 4 (1950), Trieste, La Editoriale Libraria S. p. A. pp. 10. Due esemplari (di cui una con c. 1 

all.); 

• A. Benedetti, Sapphicum de mense aprili stampato per il battesimo di Anna Lotti 23 

febbraio 1972, Udine, Arti Grafiche Friulane. Un esemplare (cc. 4 all.); 

• A. Benedetti, Un diploma di nobiltà concesso da Gio. Cristiano I Eggenberg sovrano di 

Gradisca d'Isonzo , estratto da «Studi Goriziani» vol. XXIV (1958), Gorizia, Tipografia 

Sociale, pp. 11. Un esemplare con annotazioni del Benedetti; 

•  A. Benedetti, Un episodio umaghese della guerra di Chioggia , estratto da «La Porta 

Orientale» n. 11-12 (1966), Trieste, s. t. Un esemplare con annotazioni del Benedetti; 

•  Lloyd triestino di navigazione, Il Lloyd triestino. Note e ricordi 1836-1920 , Bergamo, 

Officine dell'Istituto Italiano d'Arti Grafiche, 1920. Un esemplare; 

•  G. Maccone, Per il centenario di Mireio di Federico Mistral , estratto da «Culture 

Française», n. 3 (1959), Bari, s. t., pp. 8. Un esemplare; 

•  Cenni storici geografici statistici dell'isola di Lussino a cura del comitato cittadino di 

Lussinpiccolo, edito in occasione della prima esposizione provinciale istriana tenuta a 

Capodistria dal maggio a settembre 1910, Lussinpiccolo, Stabilimento Tipografico 

Straulino & Strukel, 1910, pp. mancanti; 

•  Le rubriche de «l'universo» , estratto da «L'universo. Rivista bimestrale dell'Istituto 

Geografico Militare» n. 6 (1974), s. t., pp. 1009-1032. Un esemplare; 

•  Nel decennio della morte di sua eccellenza mons. G. Nogara, arcivescovo di Udine , 

supplemento de «La Vita Cattolica» n. 37 (1965), Udine, Arti Grafiche Friulane, pp. 24. Un 

esemplare; 

• Segnalatore librario delle pubblicazioni recenti d'interesse regionale acquisite dalla 

Biblioteca Civica di Gorizia. Accessioni del primo semestre 1964, a cura di Guido Manzini, 

estratto da «Studi Goriziani», vol. XXXV (1964), Gorizia, Tipografia Sociale, pp. 10. Un 
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esemplare. 

 

Contiene inoltre i periodici: 

• «XVII^ siecle», n. 16 (1952). Un esemplare con annotazioni del Benedetti. (c. 1 all. del 

precedente riordino su cui era scritto "Notizie su Ascanio Amalteo presso il re di Francia 

Luigi XIV"); 

• «Il Bollettino del Risparmio», n. 9 (1959), Roma, Arti Grafiche F.lli Palombi. Un 

esemplare; 

•  «Il Tevere. Notiziario della Teverina» a cura del circolo culturale giovanile "Livio 

d'Alviano", numero unico (Natale 1975), s. t., pp. 16. Un esemplare con annotazioni del 

Benedetti; 

•  «La Teverina. Notizie e discussioni.» a cura del circolo culturale giovanile "Livio 

d'Alviano", numero unico (marzo 1976), s. t., pp. 16. Due esemplari con annotazioni del 

Benedetti, di cui una con carte allegate (cc. 3 allegate); 

•  «La Teverina. Notizie e discussioni.» a cura del circolo culturale giovanile "Livio 

d'Alviano", (agosto 1976), s. t., pp. 16. Un esemplare con annotazioni del Benedetti; 

•  «Lettere Friulane. Rivista bimestrale di corrispondenza ecclesiale e culturale», n. 11 

(1978), s. t., mancano pagine. Un esemplare con annotazioni del Benedetti; 

•  «Notiziepro. Notiziario della ProPordenone», n. 1 (1976), Pordenone, Stabilimento 

Tipografico R. Savio. Un esemplare con annotazioni del Benedetti; 

•  «Udine. Bollettino della biblioteca e dei musei civici e delle biennali d'arte antica», n. 3 

(1964), Udine, Tipografia Doretti, pp. 77. Un esemplare; 

•  «Udine. Bollettino della biblioteca e dei musei civici e delle biennali d'arte antica», n. 5 

(1966), Udine, Tipografia Doretti, pp. 85. Un esemplare; 

• «Udine. Bollettino della biblioteca e dei musei civici e delle biennali d'arte antica», n. 8-11 

(1969-1972), Udine, Stabilimento Tipografico Del Bianco, pp. 133. Un esemplare. 

 

Consistenza 

21 cc. e 37 opuscoli 

 

Segnatura definitiva 

b. 22, fasc. 234 

 

Nota dell'archivista 

Il fascicolo è stato creato dall'attuale riordino. 

 

235 

  

 

"Breve storia di Pordenone" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1975 ?] [Data più recente trovata desunta dal verso della c. 5] 

 

Contenuto 

Contiene il testo a stampa di A. Benedetti, Breve storia di Pordenone, a cura di Daniele 
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Antonini, Pordenone, Arti Grafiche F.lli Cosarini, edizioni de «Il Noncello. Rivista semestrale 

d’arte e di cultura», 1956, pp. 127, con annotazioni del Benedetti e due carte allegate, e appunti 

manoscritti relative a correzioni ed aggiornamenti da fare alla pubblicazione. 

 

Consistenza 

11 cc. e 1 opuscolo 

 

Segnatura definitiva 

b. 22, fasc. 235 

 

Note sullo stato di conservazione 

I fascicoli della monografia si stanno staccando. 

 

Altre segnature 

- 113 | Annotazioni: Sul fascicolo, cancellato. 

 

236 

  

 

Materiale su mostre d'arte varie 

 

Estremi cronologici 

1954 - 1977 

 

Contenuto 

Contiene opuscoli e pieghevoli informativi di storia dell'arte e inviti a mostre d'arte. 

 

Consistenza 

22 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 22, fasc. 236 

 

Documentazione collegata 

Andrea Benedetti, Pubblicazioni e materiali di lavoro, b. 1, fasc. 10; 

Andrea Benedetti, Pubblicazioni e materiali di lavoro, b. 3 fasc. 39. 

Il fasc. 36 (“Altre segnature”) esiste già in Andrea Benedetti, Pubblicazioni e materiali di 

lavoro (segnatura definitiva: b. 3 fasc. 39). Forse il fascicolo in questione è nato da 

un'estrapolazione 

 

Altre segnature 

- 36 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

- 11 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

237 
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"Vecchia nobiltà giuliana"; appunti di araldica 

 

Estremi cronologici 

[prima metà sec. XX] 

 

Contenuto 

Contiene quaderni manoscritti con carte allegate (articoli di giornali, appunti, lettere) di 

argomento araldico, un opuscolo di A. Benedetti, Vecchia nobiltà giuliana , estratto dalla 

«Rivista del Collegio Araldico», (maggio-giugno 1933), s. t., pp. 15 e l'indice dei quaderni e 

dell'opuscolo fatto dal riordino precedente. 

Le lettere si trovano allegate al quaderno 11 e sono per Andrea Benedetti da: 

• Gino Farolfi: Trieste. 1936, gennaio 17 (ms.); 

• Giuseppe Stefani: Trieste. 1937, maggio 11 (datt.). 

 

Consistenza 

20 quaderni con carte allegate e 1 opuscolo 

 

Segnatura definitiva 

b. 23, fasc. 237 

 

Nota dell'archivista 

I quaderni sono stati numerati dal precedente riordino. Il fascicolo è stato creato dal riordino 

attuale riunendo le unità numerate dal precedente riordino. 

 

238 

  

 

Materiale vario di araldica 

 

Estremi cronologici 

[circa 1966 ?] [Data più recente trovata desunta dal verso della c. 78] 

 

Contenuto 

Contiene appunti manoscritti di araldica, illustrazioni, stampe di stemmi araldici fatte dal 

centro "Studi Adriatici" sito a Roma, la fotocopia di una lettera dattiloscritta in lingua tedesca, 

un poster a colori con gli stemmi araldici delle località dell'Istria, la fotografia di una scultura 

di uno stemma araldico presso il municipio di Umago e una sempre di una scultura di uno 

stemma araldico presso Gorizia, Corrispondenza per Andrea Benedetti da: 

• Monastero della Visitazione di San Vito al Tagliamento: San Vito al Tagliamento (PN). 

1959, dicembre 9 (ms.) 

• Luigi Papo: Roma. 1959, ottobre 30 (ms, c. 22); Roma. 1959, settembre 30 (ms, c. 41); 

Roma. 1959, novembre 30 (ms, c. 42); Roma. 1959, ottobre 15 (ms, c. 45); Roma. 1959, 

dicembre 18 (ms, c. 46). 

 

Consistenza 
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138 cc. e 2 fotografie BN 

 

Segnatura definitiva 

b. 23, fasc. 238 

 

Nota dell'archivista 

Il fascicolo è stato creato dal riordino attuale, unendo i materiali manoscritti e a stampa che si 

trovavano nella busta; è stato mantenuto l'ordine con cui sono state trovate le carte poiché non 

è possibile individuare un legame archivistico con cui poterle ordinare. 

 

Note sullo stato di conservazione 

F 22.1: specchio d'argento. 

 

239 

  

 

Materiale di argomento araldico vario; corrispondenza varia 

 

Estremi cronologici 

[circa 1940 ?] [Data più recente trovata desunta da c. 27] 

 

Contenuto 

Contiene appunti manoscritti, bozzetti di stemmi araldici, due cartoline postali e 

corrispondenza per Andrea Benedetti da: 

• Giorgio Risch(ier): Rovigno. 1936, marzo 19 (ms, c. 3) 

• Oscar de Incontrera: Trieste. 1936, marzo 24 (datt. c. 4); [Trieste]. 1936, agosto 10 (ms, c. 

8); Trieste. 1940, aprile 14 (datt, c. 27); 

•  Gregorio de Totto: s. l. s. d. (ms, c. 7); 

•  Mario Carelli: Ancona. 1936, agosto 11. (ms, c. 9); 

•  Remigio Balloro: Ferrara. 1936, luglio 30 (ms, c. 10); 

• Mario Tommaso Gargallo: Treppio (PT). 1936, luglio 10 (ms, c. 11). 

 

Consistenza 

40 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 23, fasc. 239 

 

Nota dell'archivista 

Le carte erano state fascicolate in un foglio protocollo con segnatura "21", corrispondente alla 

sequenza presente nell'altro foglio protocollo redatto dal precedente riordino in cui sembra 

essere stato registrato un tentativo di riordino del materiale araldico presente nel fondo: gli altri 

fascicoli con queste segnature non sono stati trovati e i suddetti fogli sono stati lasciati 

all'interno del fascicolo creato dall'attuale riordino. 

 Le carte che si trovavano dentro la busta postale sono state estratte e unite insieme in una 

camicia cartacea; i frammenti più piccoli sono stati lasciati nella busta. 
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240 

  

 

"Il libro delle famiglie nobili della Venezia Giulia con una prefazione sui fondamenti 

storici e giuridici della nobiltà giuliana" 

 

Estremi cronologici 

[seconda metà sec. XX] [Data desunta dalle date delle pubblicazioni segnalate nel quaderno 

della bibliografia] 

 

Contenuto 

Contiene la bozza manoscritta di uno studio intitolato "Il libro delle famiglie nobili della 

Venezia Giulia con una prefazione sui fondamenti storici e giuridici della nobiltà giuliana" e 

un quaderno manoscritto con carte allegate in cui è riportata la relativa bibliografia. 

 

Consistenza 

642 cc. e 1 quaderno 

 

Segnatura definitiva 

b. 24, fasc. 240 

 

Nota dell'archivista 

Le unità sono state trovate non condizionate nè in busta nè in fascicolo. Il fascicolo è stato 

quindi creato dall'attuale riordino usando un fascicolo vuoto trovato nelle buste privo di 

indicazioni riguardo al contenuto, con segnatura "203". e l'unità è stata trovata all'esterno di 

buste. 

 

241 

  

 

Schedario nobili della Venezia Giulia 

 

Estremi cronologici 

[sec. XX] 

 

Contenuto 

L'unità consiste in una scatola di legno di dimensioni 180x230x420 mm che raccoglie schede 

di informazioni araldiche sulle famiglie nobili della Venezia Giulia ordinate alfabeticamente. 

 

Consistenza 

3558 cc. 

 

Segnatura definitiva 

schedario 1 
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Nota dell'archivista 

Il titolo è stato attribuito dal precedente riordino. 

 

Documentazione collegata 

L'unità si collega ad Andrea Benedetti, Pubblicazioni e materiali di lavoro, b. 17, fasc. 210. 

 

242 

  

 

Schedario "Saggio di bibliografia pordenonese" 

 

Estremi cronologici 

[sec. XX] 

 

Contenuto 

L'unità consiste in una scatola di legno delle dimensioni di 150x80x300mm che raccoglie 

schede su cui sono annotate fonti bibliografiche sulla storia di Pordenone. 

 

Consistenza 

500+ cc. 

 

Segnatura definitiva 

schedario 2 

 

243 

  

 

Schedario "Piccola enciclopedia biografica dei personaggi distinti di Pordenone e della 

sua provincia" 

 

Estremi cronologici 

[circa 1977 ?] [Data più recente trovata, desunta da c. 153] 

 

Contenuto 

Contiene la bozza manoscritta di uno studio intitolato "Piccola enciclopedia biografica dei 

personaggi distinti di Pordenone e della sua provincia". Contiene inoltre articoli di giornale 

ritagliati e una lettera per Andrea Benedetti da: 

• Giovanni Pujatti: Puja di Prata (PN). 1963, luglio 24 (datt.). 

 

Consistenza 

596 cc. 

 

Segnatura definitiva 

schedario 3 

 

Nota dell'archivista 
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Lo schedario non è stato trovato nei depositi assieme al resto del fondo ma in sala di studio. 

L'unità è stata riordinata (non si sa se anche creata poiché tutte le carte presentano sul margine 

sinistro due fori che fanno presupporre fossero originariamente raccolte in un quaderno ad 

anelli) e condizionata dal precedente riordino che l'aveva intitolata: "Benedetti schede 

personaggi".  



Andrea Benedetti 
 

pag. 206 di 331 
 



 

 

5.2.  Serie “Corrispondenza” 
 
 

Estremi cronologici 

1912 - 1978 [con carte dal XVIII sec.] 

Metri lineari 

1.0 

Consistenza archivistica 

8 bb. 

Contenuto 

Corrispondenza scientifica a cui manca ancora la revisione dei fascc. 30-39 e la descrizione 

della corrispondenza degli anni compresi fra il 1963 e il 1978. I temi principali della 

corrispondenza sono: ricerche di genealogia e araldica; comunicazioni circa i contenuti e la 

veste grafica de «Il Noncello. Rivista semestrale d’arte e di cultura»; comunicazioni con 

collaboratori vari de «Il Noncello. Rivista semestrale d’arte e di cultura»; pubblicazioni di 

articoli, saggi, monografie; collaborazioni con direttori di musei, riviste, giornali, responsabili 

di associazioni e circoli culturali; rapporti professionali con storici, storici dell’arte, 

appassionati, collezionisti. 

Nota dell'archivista 

Oltre a quanto si è già segnalato nel paragrafo 2.3. (pag. 22) si segnala che: 

• i titoli dei fascicoli corrispondono all’anno delle lettere che contengono; 

• sono stati creati dei sottofascicoli per la documentazione estranea al fondo; 

•  gli allegati sono stati uniti alla lettera con cui sono stati spediti/inviati per mezzo di una 

camicia cartacea, modificandone così l’ordine cronologico dato dal precedente riordino;  

•  Le carte che costituiscono un’unica lettera sono state unite con una camicia cartacea; 

•  Nella cartulazione, i numeri bis e ter indicano carte che, ritrovate in un ordine cronologico 

palesemente errato che succedeva alla posizione in cui attualmente si trovano, sono state 

spostate in quel punto del fascicolo; 
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• le note a matita non di mano del Benedetti che si trovano sulle carte appartengono tutte al 

precedente riordino. 

Documentazione collegata 

Carte provenienti dal fondo Rota-Benedetti. 

Numero unità archivistiche provvisorie 

44 

 

 

 

5.2.2. Elenco delle unità archivistiche 
 

 

Sequenza Titolo Estremi cronologici 
Segnatura 

definitiva 

244 1912 1912 gennaio 1 b. 1, fasc. 1 

245 Minute varie 1915 novembre 11 - 1924 luglio 1 b. 1, fasc. 2 

246 
Stemma aradico di 

Nicolò Coret 
1920 marzo 19 b. 1, fasc. 3 

247 1923 1923 novembre b. 1, fasc. 4 

248 1924 1924 giugno 26 - 1924 novembre 26 b. 1, fasc. 5 

249 

"Per l'istituzione di 

una sala topo-

iconografica annessa 

al nuovo museo di 

storia ed arte" 

1926 gennaio b. 1, fasc. 6 

250 1929 1929 agosto 7 b. 1, fasc. 7 

251 1930 1930 luglio 26 - 1930 dicembre 30 b. 1, fasc. 8 

252 1931 1931 maggio 2 - 1931 giugno 5 b. 1, fasc. 9 

253 1932 1932 maggio 7 - 1932 ottobre 10 b. 1, fasc. 10 

254 1933 1933 maggio 8 - 1933 settembre 18 b. 1, fasc. 11 

255 1934 1934 gennaio 29 b. 1, fasc. 12 

256 1935 1935 gennaio 21 - 1935 dicembre 27 b. 1, fasc. 13 

257 1936 1936 gennaio 3 - 1936 dicembre 31 b. 1, fasc. 14 

257.1 

Materiale per 

inchiesta sugli 

stemmi comunali 

della Venezia Giulia 

1929 - 1937 b. 1, fasc. 14.1 

258 1937 1937 marzo 12 - 1937 dicembre 16 b. 1, fasc. 15 

259 1938 1938 aprile 23 - 1938 dicembre 7 b. 1, fasc. 16 

260 1939 1939 gennaio 2 - 1939 dicembre 27 b. 1, fasc. 17 
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261 1940 1940 gennaio 2 - 1940 dicembre 9 b. 1, fasc. 18 

262 1941 1941 gennaio 18 - 1941 novembre 18 b. 1, fasc. 19 

263 1942 
1942 febbraio 14 - 1942 novembre 

29 
b. 1, fasc. 20 

264 1943 1943 aprile 16 b. 1, fasc. 21 

265 1947 1947 marzo 3 - 1947 novembre 13 b. 1, fasc. 22 

266 1948 1948 ottobre 14 - 1948 novembre 13 b. 1, fasc. 23 

267 1949 1949 marzo 15 - 1949 dicembre 7 b. 1, fasc. 24 

268 1950 1950 gennaio 21 - 1950 dicembre 19 b. 1, fasc. 25 

269 1951 1951 gennaio 3 - 1951 dicembre 26 b. 1, fasc. 26 

270 1952 1952 gennaio 3 - 1952 dicembre 31 b. 1, fasc. 27 

271 1953 1953 gennaio 4 - 1953 dicembre 23 b. 1, fasc. 28 

272 1954 1954 gennaio 3 - 1954 dicembre 16 b. 1, fasc. 29 

273 

Materiale di araldica; 

corrispondenza di 

Riccardo Gigante; 

materiale per studi su 

Stefano Rota 

circa 1930 b. 1, fasc. 30 

273.1 Materiale vario sec. XIX - sec. XX b. 1, fasc. 30.1 

273.2 

Lettere inviate da 

Pietro Paolo Kandler 

a Stefano Rota 

pubblicate da Andrea 

Benedetti in «Pagine 

Istriane» nel 1923 

sec. XIX - sec. XX b. 1, fasc. 30.2 

273.3 

Lettere inviate da 

Pietro Paolo Kandler 

a Stefano Rota 

pubblicate da Andrea 

Benedetti in «Pagine 

Istriane» nel 1953 

1860 - 1923 dicembre b. 1, fasc. 30.3 

273.4 

Lettere di Carlo De 

Franceschi 

pubblicate da Andrea 

Benedetti in «Pagine 

Istriane» nel 1960 

1870 ottobre 6 - 1884 febbraio 14 b. 1, fasc. 30.4 

273.5 

Lettere inviate da 

Gian Paolo Polesini 

a Stefano Rota 

pubblicate da Andrea 

Benedetti in «Pagine 

Istriane» nel 1961 

1864 agosto 25 - 1869 marzo 4 b. 1, fasc. 30.5 

274 

Concorso sul duomo 

San Marco di 

Pordenone 

terzo quarto sec. XX b. 2, fasc. 31 
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275 1955 1955 gennaio 6 - 1955 dicembre 28 b. 2, fasc. 32 

276 1956 1956 gennaio 6 - 1956 dicembre 15 b. 2, fasc. 33 

277 1957 1957 gennaio 2 - 1957 dicembre 28 b. 2, fasc. 34 

278 1958 1958 gennaio 4 - 1958 dicembre 29 b. 2, fasc. 35 

279 1959 1959 gennaio 2 - 1959 dicembre 31 b. 3, fasc. 36 

280 1960 1960 gennaio 4 - 1960 dicembre 30 b. 3, fasc. 37 

281 1961 1961 gennaio 4 - 1961 dicembre 27 b. 3, fasc. 38 



 

 

5.2.3. Descrizione delle unità archivistiche 

 

244 

  

 

1912 

 

Estremi cronologici 

1912 gennaio 1 

 

Contenuto 

Contiene la copia dattiloscritta presumibilmente di una lettera manoscritta intitolata "Le 

famiglie nobili della città di Pola e gli studi storici". 

 

Consistenza 

1 c. 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 1 

 

Nota dell'archivista 

La carta si trovava in un sottofascicolo creato dal riordino precedente, sulla cui camicia era 

annotato a matita "1912". 

 

245 

  

 

Minute varie 

 

Estremi cronologici 

1915 novembre 11 - 1924 luglio 1 

 

Contenuto 

Contiene un quaderno manoscritto autografo in cui sono copiate minute indirizzate a:  

• Albino Pelizzon: s. l. 1923, maggio 11. 

• Antonio De Pellegrini: Bologna. 1915, novembre 11. 

• Alfonso di Porcia: Porcia (PN). 1924, luglio 1. 

• Renato Rocco: s. l. 1922, febbraio s. g; Trieste.1923, gennaio 6. 

 

Consistenza 

1 quaderno 

 

Segnatura definitiva 
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b. 1, fasc. 2 

 

Nota dell'archivista 

Sul fascicolo è stato scritto dal precedente riordino: "Lettera dal bloch notes n. 1-n. 39. Minute 

lettere di Benedetti 1915" 

 

Altre segnature 

- o 39 | Annotazioni: Sul fascicolo. Cassato. 

 

246 

  

 

Stemma araldico di Nicolò Coret 

 

Estremi cronologici 

1920 marzo 19 

 

Contenuto 

Contiene una fotografia dello stemma araldico di Nicolò Coret, vescovo della diocesi di Trieste 

dal 1575 al 1590. 

 

Consistenza 

1 fotografia a colori 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 3 

 

Nota dell'archivista 

Le carte si trovavano in un sottofascicolo creato dal riordino precedente, sulla cui camicia era 

annotato a matita "1920". 

 

247 

  

 

1923 

 

Estremi cronologici 

1923 novembre 

 

Contenuto 

Contiene una busta da lettere vuota spedita da Giselda Bosa da Arzene (PN) alla regina d'Italia 

Elena di Savoia (1873-1952). 

 

Consistenza 

1 busta 
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Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 4 

 

248 

  

 

1924 

 

Estremi cronologici 

1924 giugno 26 - 1924 novembre 26 

 

Contenuto 

Contiene corrispondenza per Andrea Benedetti da: 

• Chiesa Evangelica di Trieste: Trieste. 1924, novembre 26 (st.). 

• Ernesto Cossetti: Pordenone. 1924, luglio 3 (ms.). 

• Alfonso di Porcia: Porcia (PN). 1924, giugno 26 (ms); Porcia (PN). 1924, giugno 29 (ms.). 

 

Consistenza 

4 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 5 

 

Nota dell'archivista 

Sulle carte si trovano note a matita attribuibili al precedente riordino. 

 

Altre segnature 

- 1c | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

249 

  

 

"Per l'istituzione di una sala topo-iconografica annessa al nuovo museo di storia ed arte" 

 

Estremi cronologici 

1926 gennaio 

 

Contenuto 

Contiene la bozza manoscritta di A. Benedetti, Per l'istituzione d'una sala topo-iconografica 

annessa al nuovo museo di storia ed arte, in «L'Azione di Pola», 30 marzo 1926, a firma di 

Andrea d'Arupino. 

 

Consistenza 

1 c. 

 

Segnatura definitiva 
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b. 1, fasc. 6 

 

Nota dell'archivista 

La carta si trovava in un sottofascicolo creato dal riordino precedente, sulla cui camicia era 

annotato a matita "1926". Il precedente riordino ha attribuito il seguente titolo scrivendolo a 

matita sul fascicolo: "1926" 

 

250 

  

 

1929 

 

Estremi cronologici 

1929 agosto 7 

 

Contenuto 

Contiene corrispondenza per Andrea Benedetti da: 

• Attilio Degrassi: Trieste. 1929, agosto 7 (ms.). 

 

Consistenza 

1 c. 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 7 

 

Nota dell'archivista 

Le carte si trovavano in un sottofascicolo creato dal riordino precedente, sulla cui camicia era 

annotato a matita "1929". 

 

251 

  

 

1930 

 

Estremi cronologici 

1930 luglio 26 - 1930 dicembre 30 

 

Contenuto 

Contiene corrispondenza per Andrea Benedetti da: 

• Arturo Cattaneo: Pordenone. 1930, dicembre 10 (datt.); 

• Antonio De Pellegrini: Venezia. 1930, novembre 21 (ms.); Venezia. 1930, novembre 30 

(ms.); Porcia (PN). 1930, dicembre 30 (ms.); 

• Enrico Del Torso: Tissano (UD). 1930, ottobre 16 (ms.); 

• Enrico Morpurgo: Udine. 1930, luglio 26 (datt.); 

• Alfonso di Porcia: Porcia (PN). 1930, ottobre 8 (ms.); Porcia (PN). 1930, novembre 8 (ms.); 

• N. I.: Bologna. 1930, ottobre 28 (ms.). 
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Contiene inoltre una minuta sciolta di Andrea Benedetti per: 

• Enrico Del Torso: s.l. s.d. (ms.) 

 

Consistenza 

11 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 8 

 

Nota dell'archivista 

Sulle carte si trovano note a matita attribuibili al precedente riordino. Le carte sono state trovate 

in un sottofascicolo creato dal riordino precedente, sulla cui camicia è annotato a matita "1c 

<cassato>; 2c; 1930" 

 

Altre segnature 

- 2c | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

252 

  

 

1931 

 

Estremi cronologici 

1931 maggio 2 - 1931 giugno 5 

 

Contenuto 

Contiene corrispondenza per Andrea Benedetti da: 

• Antonio De Pellegrini: Venezia. 1931, maggio 2 (ms); Venezia. 1931, maggio 14 (ms). 

• Arti Grafiche Pordenone già F.lli Gatti: Pordenone. 1931, giugno 5 (datt). 

 

Consistenza 

3 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 9 

 

Note sullo stato di conservazione 

Specchio d'argento. 

 

Altre segnature 

- 3c 

 

253 
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1932 

 

Estremi cronologici 

1932 maggio 7 - 1932 ottobre 10 

 

Contenuto 

Contiene corrispondenza per Andrea Benedetti da: 

• Antonio De Pellegrini: Porcia (PN). 1932, maggio 7 (ms). 

• Antonio di Porcia: Porcia (PN). 1932, settembre 22 (ms.); Porcia (PN). 1932, ottobre 10 

(ms). 

 

Consistenza 

3 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 10 

 

Altre segnature 

- 4c | Annotazioni: Sul fascicolo. 
 

254 

  

 

1933 

 

Estremi cronologici 

1933 maggio 8 - 1933 settembre 18 

 

Contenuto 

Contiene corrispondenza per Andrea Benedetti da: 

• Giuseppe Pavanello: Venezia. 1933, giugno 16 (ms). 

• Antonio di Porcia: Porcia (PN). 1933, maggio 8 (ms). 

• Silvio Rutter: s. l. 1933, settembre 18 (ms). 

 

Contiene inoltre minute in calce e sciolte di Andrea Benedetti per: 

• Giuseppe Pavanello: s. l., s .d. (ms.); s. l., s. d. (ms.). 

 

Consistenza 

4 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 11 

 

Altre segnature 

- 5c 
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255 

  

 

1934 

 

Estremi cronologici 

1934 gennaio 29 

 

Contenuto 

Contiene corrispondenza per Andrea Benedetti da: 

• Giacomo Rota: Trieste. 1934, gennaio 29 (ms.). 

 

Consistenza 

1 c. 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 12 

 

256 

  

 

1935 

 

Estremi cronologici 

1935 gennaio 21 - 1935 dicembre 27 

 

Contenuto 

Contiene corrispondenza per Andrea Benedetti da: 

• [Pio] Badoer: Capodistria. 1935, novembre 14 (ms.); Capodistria. 1935, novembre 15 (ms.). 

• Biblioteca comunale dell'archiginnasio di Bologna: Bologna. 1935, settembre 30 (st.). 

• Cancelleria della curia vescovile di Fiume: Fiume (HR). 1935, maggio 23 (datt. 6 all.). 

• Giuseppe Cinquetti: Verona. 1935, ottobre 7 (datt.). 

• Melchiorre Corelli: Albona (HR). 1935, dicembre 12 (ms.). 

• Enrico Del Torso: Tissano (UD). 1935, settembre 17 (ms.). 

• Riccardo Gigante: Fiume (HR). 1935, dicembre 27 (datt.). 

• Roberto Marussi: s. l. 1935, gennaio 30 (ms). 

• Antonio Santin: Fiume (HR). 1935, luglio 22 (ms.). 

• Piero Sticotti: Trieste. 1935, novembre 7 (datt.). 

• Attilio Valente: Venezia. 1935, gennaio 31 (m. s.). 

• Henri-Charles de Zeininger: Leysin (CH). 1935, gennaio 21 (ms.); Leysin (CH). 1935, 

febbraio 7 (ms.). 

• G. A. (...): Capodistria. 1935 novembre 3 (ms.). 

 

Contiene inoltre minute in calce e sciolte di Andrea Benedetti per: 

• Giuseppe Cinquetti: s. l. 1935, ottobre 11 (ms.). 
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• Enrico Del Torso: s. l. 1935, ottobre 13 (ms.). 

 

Consistenza 

24 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 13 

 

257 

  

 

1936 

 

Estremi cronologici 

1936 gennaio 3 - 1936 dicembre 31 

 

Contenuto 

Contiene corrispondenza per Andrea Benedetti da: 

• Steno Becich: Parenzo. 1936, gennaio 12 (ms.). 

• Biblioteca civica di Trieste "Attilio Hortis": Trieste. 1936, giugno 23 (ms.) 

• Biblioteca comunale dell'archiginnasio di Bologna: Bologna. 1936, giugno 25 (datt.) 

• Giuseppe Cinquetti: Verona. 1936, marzo 30 (datt.) 

• Melchiorre Corelli: Fiume (HR). 1936, giugno 26 (ms.) 

• Carlo De Franceschi: Rovigno d'Istria. 1936, gennaio 6 (datt.); Rovigno d'Istria. 1936, 

gennaio 7 (datt.); Rovigno d'Istria. 1936, gennaio 11 (datt. 1 all.). 

• Oscar De Incontrera: Trieste. 1936, marzo 14 (datt.); Trieste. 1936, aprile 22 (datt.). 

• Enea De Sinci: Parenzo. 1936, febbraio 3 (ms.). 

• Gregorio De Totto: Trieste. 1936, marzo 4 (ms.); Trieste. 1936, giugno 8 (ms.). 

• Enrico Del Torso: Udine. 1936, giugno 28 (ms.); Tissano (UD). 1936, agosto 21 (ms.). 

• Gino Farolfi: Trieste. 1936, gennaio 3 (ms.); s. l. 1936, giugno 15 (ms.); s. l. 1936, settembre 

2 (ms.); Trieste. 1936, dicembre 31 (ms). 

• Riccardo Gigante: Fiume (HR). 1936, gennaio 5 (ms.); Fiume (HR). 1936, gennaio 22 (ms.); 

Fiume (HR). 1936, gennaio 31 (ms.); Fiume (HR). 1936, febbraio 5 (ms.); Fiume (HR). 

1936, febbraio 17 (ms; incompleta); Fiume (HR). 1936, febbraio 24 (ms.); Fiume (HR). 

1936, marzo 5 (ms.); Fiume (HR). 1936, marzo 26 (ms.); Fiume (HR). 1936, giugno 17 

(ms.); Fiume (HR). 1936, luglio 2 (ms.); Fiume (HR). 1936, luglio 24 (ms.); Fiume (HR). 

1936, agosto 4 (ms.); Fiume (HR). 1936, settembre 15 (ms.); Fiume (HR). 1936, settembre 

18 (ms.); Fiume (HR). 1936, settembre 20 (ms.); Fiume (HR). 1936, settembre 22 (datt.); 

Fiume (HR). 1936, ottobre 7 (datt.); Fiume (HR). 1936, ottobre 12 (ms.); Fiume (HR). 1936, 

ottobre 14 (ms.); Fiume (HR). 1936, ottobre 17 (ms.); Fiume (HR). 1936, ottobre 23 (ms.); 

Fiume (HR). 1936, ottobre 29 (ms.); Fiume (HR). 1936, ottobre 31 (ms.); Fiume (HR). 

1936, novembre 16 (ms.); Fiume (HR). 1936, novembre 19 (ms.); Fiume (HR). 1936, 

novembre 21 (ms.); Fiume (HR). 1936, dicembre 6 (ms.); Roma. 1936, dicembre 10 (ms.); 

Fiume (HR). 1936, dicembre 20 (ms.). 

• Ettore Patuna: Gradisca d'Isonzo (GO). 1936, dicembre 10 (ms.) 
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• (Giulio ?) (...) Rambalda: Oderzo (TV). 1936, giugno 24 (ms.) 

• Mario (...): Cittanova d'Istria. 1936, gennaio 18 (ms.). 

 

Contiene inoltre minute in calce e una minuta sciolta di Andrea Benedetti per: 

• Giuseppe Cinquetti: s. l. 1936, marzo 31 (ms.) 

• Carlo De Franceschi: s. l. 1936, gennaio 8 (ms.) 

• Riccardo Gigante: s. l. 1936, marzo 23 (ms.) 

 

Contiene infine una fotografia BN raffigurante uno stemma araldico e un sottofascicolo. 

 

Consistenza 

59 cc., 1 fotografia BN e 1 sottofascicolo 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 14 

 

257.1 

  

 

Materiale per inchiesta sugli stemmi comunali della Venezia Giulia 

 

Estremi cronologici 

1929 - 1937 

 

Contenuto 

Contiene la documentazione relativa all'inchiesta fatta dal Benedetti nel luglio 1936 sull'uso 

degli stemmi nei comuni della Venezia Giulia, di cui fanno parte lettere, articoli di giornale, 

disegni, illustrazioni, copie dattiloscritte di decreti ministeriali. 

 

Consistenza 

72 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 14.1 

 

Nota dell'archivista 

Le carte si trovavano in un sottofascicolo creato dal riordino precedente, sulla cui camicia era 

annotato a matita: "Inchiesta sugli stemmi dei comuni giuliani: Trieste, Gorizia, Istria, Fiume". 

Il fascicolo, invece, era stato estrapolato dalla serie "pubblicazioni" e sostituito dall'indicazione 

"messo tra le lettere". 

 

Altre segnature 

- 206 | Annotazioni: Sul fascicolo. 
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1937 

 

Estremi cronologici 

1937 marzo 12 - 1937 dicembre 16 

 

Contenuto 

Contiene corrispondenza per Andrea Benedetti da: 

• Carlo Augusto Bertini Frassoni: Roma. 1937, novembre 24 (datt.). 

• Pietro Bonomo: Este (PD). 1937, marzo 28 (ms.).  

• Gino Farolfi: Trieste. 1937, luglio 28 (ms.). 

• Riccardo Gigante: Fiume (HR). 1937, marzo 12 (ms.); Roma. 1937, maggio 12 (ms.); Fiume 

(HR). 1937, maggio 18 (ms.); Fiume (HR). 1937, ottobre 15 (ms.). 

•  Istituto archeologico germanico di Roma: Roma. 1937, luglio 30 (datt.) 

• Ettore Patuna: Gradisca d'Isonzo (GO). 1937, marzo 12 (ms.); Gradisca d'Isonzo (GO). 

1937, aprile 6 (ms.); Gradisca d'Isonzo (GO). 1937, aprile 27 (ms.); Gradisca d'Isonzo (GO). 

1937, luglio 22 (ms.). 

• Pasquale Rossi: Pordenone. 1937, dicembre 13 (datt.). 

• Bernardo Schiavuzzi: Trieste. 1937, dicembre 2 (ms.); Trieste. 1937, dicembre 16 (ms.) 

• Attilio Valente: Venezia. 1937, agosto 16 (datt.); Venezia. 1937, agosto 24 (datt.) 

• Luigi Bruno Zuculin: Trieste. 1937, aprile 2 (ms.) 

• N. I.: Gorizia. 1937, marzo 21 (ms.) 

• N. I.: Udine. 1937, settembre 16 (datt.) 

 

Consistenza 

21 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 15 

 
Altre segnature 

- 6c | Annotazioni: Sul fascicolo. 
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1938 

 

Estremi cronologici 

1938 aprile 23 - 1938 dicembre 7 

 

Contenuto 

Contiene corrispondenza per Andrea Benedetti da: 

• Carlo Augusto Bertini Frassoni: Roma. 1938, dicembre 7 (datt.). 

• Biblioteca civica di Trieste "Attilio Hortis": Trieste. 1938, settembre 2 (ms.). 
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• Pietro Bonomo: Este (PD). 1938, aprile 28 (ms.); Este (PD). 1938, maggio 5 (ms.); Este 

(PD). 1938, maggio 10 (ms.). 

• Oscar De Incontrera: Trieste. 1938, novembre 1 (datt.). 

• Piero Sticotti: Trieste. 1938, novembre 10 (datt.). 

• Attilio Valente: Venezia. 1938, aprile 24 (datt.); Venezia. 1938, maggio 15 (datt.). 

• Gastone (...): Udine. 1938, maggio 24 (ms.). 

• D. Rismondo: Trieste. 1938, luglio 19 (ms.). 

 

Consistenza 

11 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 16 
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1939 

 

Estremi cronologici 

1939 gennaio 2 - 1939 dicembre 27 

 

Contenuto 

Contiene corrispondenza per Andrea Benedetti da: 

• Carlo Augusto Bertini Frassoni: Roma. 1939, gennaio 2 (datt.). 

• Carlo De Dolcetti: Trieste. 1939, ottobre 9 (ms.). 

• Gregorio De Totto: [Bologna]. 1939, gennaio 26 (ms.). 

• Riccardo Gigante: Fiume (HR). 1939, agosto 16 (datt.). 

• Istituto Genealogico Italiano: Firenze. 1939, aprile 26 (datt.). 

• Mario Moise: Fiume (HR). 1939, giugno 20 (datt.). 

• Antonio Santin: Trieste. 1939, novembre 9 (datt.). 

• Bernardo Schiavuzzi: Trieste. 1939, gennaio 20 (ms.); Trieste. 1939, luglio 5 (ms.); Trieste. 

1939, dicembre 27 (ms.) 

• Angelo Scocchi: Trieste. 1939, ottobre 5 (ms.) 

• Luigi Suttina: Roma. 1939, marzo 22 (datt.). 

• N. I.: Trieste. 1939, settembre 4 (ms.) 

 

Contiene inoltre due fotografie in BN raffiguranti sculture di stemmi araldici. 

 

Consistenza 

13 cc., 2 fotografie BN 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 17 
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Nota dell'archivista 

Sulle carte si trovano note a matita attribuibili al precedente riordino. 

 

Note sullo stato di conservazione 

• F13.1: specchio d'argento; 

• F13.2: specchio d'argento. 
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1940 

 

Estremi cronologici 

1940 gennaio 2 - 1940 dicembre 9 

 

Contenuto 

Contiene corrispondenza per Andrea Benedetti da: 

• Castello di Gorizia: Gorizia. 1940, dicembre 3 (ms.). 

• Riccardo Gigante: Fiume (HR). 1940, marzo 20 (ms.); Fiume (HR). 1940, marzo 28 (ms.); 

Fiume (HR). 1940, aprile 2 (ms.); Fiume (HR). 1940, aprile 25 (ms.; 1 all.); Roma. 1940, 

aprile 30 (ms.); Fiume (HR). 1940, maggio 26 (ms.); Fiume (HR). 1940, agosto 27 (ms.); 

Fiume (HR). 1940, ottobre 31 (ms.; 1 all.). 

• Giacomo Greatti: Parenzo. 1940, dicembre 9 (datt.). 

• Vincenzo Muzzatti: Pordenone. 1940, gennaio 2 (ms.). 

• Eros Petrucci: Roma. 1940, maggio 28 (datt.). 

• Bernardo Schiavuzzi: Trieste. 1940, aprile 25 (ms.). 

• Angelo Scocchi: Trieste. 1940, gennaio 11 (ms.). 

 

Consistenza 

17 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 18 

 

Nota dell'archivista 

Sulle carte si trovano note a matita attribuibili al precedente riordino. 
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1941 

 

Estremi cronologici 

1941 gennaio 18 - 1941 novembre 18 
 

Contenuto 
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Contiene corrispondenza per Andrea Benedetti da: 

• Biblioteca civica di Trieste "Attilio Hortis": Trieste. 1941, maggio 12 (ms.). 

• Enrico Del Torso: Udine. 1941, maggio 9 (ms.). 

• Daniele Vittorio Gorga: Roma. 1941, marzo 22 (ms.). 

• Vincenzo Muzzatti: Pordenone. 1941, gennaio 18 (ms.); Pordenone. 1941, febbraio 11 

(ms.); Pordenone. 1941, marzo 27 (ms.); Pordenone. 1941, giugno 2 (ms.); Pordenone. 

1941, luglio 22 (ms.); Pordenone. 1941, novembre 16-18 (ms.) 

• Bernardo Schiavuzzi: Trieste. 1941, febbraio 12 (ms.); Trieste. 1941, marzo 20 (ms.); 

Trieste. 1941, aprile 2 (ms.); Trieste. 1941, aprile 14 (ms.); Trieste. 1941, settembre 22 (ms.) 

 

Consistenza 

21 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 19 

 

Nota dell'archivista 

Sulle carte si trovano note a matita attribuibili al precedente riordino. 
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1942 

 

Estremi cronologici 

1942 febbraio 14 - 1942 novembre 29 

 

Contenuto 

Contiene corrispondenza per Andrea Benedetti da: 

• Ferruccio Amigoni: Bolzano. 1942, febbraio 14 (ms.). 

• Carlo Augusto Bertini Frassoni: Roma. 1942, agosto 28 (datt.; 1 all). 

• Antonio Palin: Trieste. 1942, novembre 29 (ms.). 

• Guerriero Ragazzoni: Torino. 1942, luglio 20 (ms.). 

• (...) Sartorio: Torino. 1942, novembre 16 (ms.). 

• Bernardo Schiavuzzi: Trieste. 1942, agosto 23 (ms.). 

 

Consistenza 

7 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 20 

 

Nota dell'archivista 

Sulle carte si trovano note a matita attribuibili al precedente riordino. 
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1943 

 

Estremi cronologici 

1943 aprile 16 

 

Contenuto 

Contiene corrispondenza per Andrea Benedetti da: 

• Riccardo Gigante: Fiume (HR). 1943, aprile 16 (ms.). 

 

Consistenza 

1 c. 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 21 
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1947 

 

Estremi cronologici 

1947 marzo 3 - 1947 novembre 13 

 

Contenuto 

Contiene corrispondenza per Andrea Benedetti da: 

• Giulio Andreotti: Roma. 1947, luglio 30 (datt.; 1 all). 

• Arti Grafiche F.lli Cosarini: Pordenone. 1947, marzo 3 (datt.). 

• Paolo Galeazzi: [Grosseto] 1947, luglio 5 (ms.). 

• Antonio di Porcia: Porcia. 1947, luglio 6 (ms.). 

• Antonio Santin: Trieste. 1947, novembre 13 (ms.). 

• Paolo Maria Tua: Bassano del Grappa (BL). 1947, luglio 8 (datt.). 

• N. I.: Pordenone. 1947, luglio 8 (ms.). 

 

Consistenza 

9 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 22 
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1948 
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Estremi cronologici 

1948 ottobre 14 - 1948 novembre 13 

 

Contenuto 

Contiene corrispondenza per Andrea Benedetti da: 

• Antonio Giacinto? : Pordenone. 1948, novembre 5 (ms.). 

• Paolo Mar(...): Pordenone. 1948, ottobre 27 (datt.). 

• Antonio Paniccia: Veroli (FR). 1948, ottobre 14 (ms.). 

• Guido Spani: Veroli (FR). 1948, novembre 13 (ms.). 

 

Consistenza 

4 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 23 
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1949 

 

Estremi cronologici 

1949 marzo 15 - 1949 dicembre 7 

 

Contenuto 

Contiene corrispondenza per Andrea Benedetti da: 

• Daniele Antonini: Pordenone. 1949, novembre 5 (ms.). 

• Aldo Cherini: Trieste. 1949, marzo 15 (ms.). 

• Angelo De Benvenuti: Udine. 1949, luglio 3 (datt. 1 all.). 

• Giuseppe Garlato: Pordenone. 1949, dicembre 7 (datt.). 

• Antonio Lotti: Zoppola (PN). 1949, settembre 16 (ms.). 

• Piero Lotti: Zoppola (PN). 1949, settembre 17 (ms.). 

• Carlo Policreti: Pordenone. 1949, novembre 24 (ms.). 

• N. I.: Trieste. 1949, maggio 12 (ms.). 

• N. I.: Trieste. 1949, novembre 17 (datt.). 

 

Contiene inoltre minute in calce di Andrea Benedetti per: 

• N. I.: [Roma]. 1949, novembre 21 (ms.) 

• Giuseppe Garlato: [Roma]. 1949, dicembre s. g. (ms.) 

 

Consistenza 

10 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 24 
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Altre segnature 

- 9c | Annotazioni: Sul fascicolo. 
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1950 

 

Estremi cronologici 

1950 gennaio 21 - 1950 dicembre 19 

 

Contenuto 

Contiene corrispondenza per Andrea Benedetti da: 

• Daniele Antonini: Pordenone. 1950, febbraio 6 (ms.); Pordenone. 1950, febbraio 17 (ms.); 

Pordenone. 1950, marzo 9 (ms.); Pordenone. 1950, aprile 1 (ms.); Pordenone. 1950, 

dicembre 19 (ms.). 

• Arti Grafiche F.lli Cosarini: Pordenone. 1950, marzo 3 (datt.). 

• Geremia Bomben: San Giorgio della Richinvelda (PN). 1950, maggio 2 (ms.). 

• Umberto Bosco: Roma. 1950, novembre 23 (datt.). 

• Giovanni Battista Corgnali: Udine. 1950, maggio 2 (ms.); Udine. 1950, maggio 23 (ms.). 

• Melchiorre Corelli: Trieste. 1950, gennaio 24 (ms.). 

• Enrico Del Torso: Tissano (UD). 1950, maggio 3 (ms.). 

• Mario Mirabella Roberti: Trieste. 1950, aprile 12 (ms.). 

• Carlo Policreti: Pordenone. 1950, marzo 31 (ms.); Pordenone. 1950, aprile 12 (ms.). 

• Guido Randich: Ziracco di Remanzacco (UD). 1950, marzo 14 (datt.); Ziracco di 

Remanzacco (UD). 1950, marzo 31 (datt.). 

• Pio Rossi: Pordenone. 1950, aprile 17 (datt.). 

• Piero Lotti: Zoppola (PN). 1950, gennaio 21 (ms.); Udine. 1950, aprile 11 (ms.); Zoppola 

(PN). 1950, novembre 28 (ms.). 

 

Contiene inoltre minute in calce e sciolte, alcune delle quali sono state unite dal mittente, di 

Andrea Benedetti per: 

• Arti Grafiche F.lli Cosarini: Roma. 1950, marzo 15 (datt.); Roma. 1950, marzo 27 (datt.); 

[Roma]. s. d. (ms.); Roma. 1950, maggio 3 (datt.). 

• Daniele Antonini: Roma. 1950, aprile 20 (datt.); Roma. 1950, giugno 1 (datt.); Roma. 1950, 

settembre 9 (datt.); Roma. 1950, dicembre 12 (datt.). 

• Giovanni Battista Corgnali: [Roma]. 1950, aprile 28 (datt.); [Roma]. 1950, maggio 5 (datt.); 

[Roma]. 1950, maggio 27 (datt.). 

• Mario Mirabella Roberti: [Roma] 1950, aprile 18 (datt.). 

• Carlo Policreti: [Roma]. 1950, aprile 19 (datt.). 

• Pio Rossi: Roma. 1950, aprile 15 (datt.); [Roma]. 1950, aprile 19 (datt.); [Roma]. 1950, 

maggio 2 (datt.). 

• Biblioteca Arcivescovile di Udine: Roma. 1950, giugno 10 (datt.). 

• Sovrintendenza alle Belle Arti di Venezia: Roma. 1950, novembre 22 (datt.). 
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Consistenza 

48 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 25 

 

Nota dell'archivista 

Sulle carte si trovano note a matita attribuibili al precedente riordino. 
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1951 

 

Estremi cronologici 

1951 gennaio 3 - 1951 dicembre 26 

 

Contenuto 

Contiene corrispondenza per Andrea Benedetti da: 

• Daniele Antonini: Pordenone. 1951, gennaio 3 (ms.); Pordenone. 1951, febbraio 20 (ms.). 

• Arti Grafiche F.lli Cosarini: Pordenone. 1951, novembre 3 (datt.). 

• Melchiorre Corelli: Trieste. 1951, febbraio 6 (ms.); Trieste. 1951, maggio 28 (ms.); Trieste. 

1951, luglio 7 (ms.); Trieste. 1951, luglio 17 (ms.). 

•  Enrico Del Torso: Tissano (UD). 1951, dicembre 7 (ms.); Tissano (UD). 1951, dicembre 

26 (ms.). 

• Giuseppe Di Ragogna: Pordenone. 1951, gennaio 19 (ms.). 

• Vincenzo Fusco: Milano. 1951, settembre 29 (datt.). 

• Libreria Minerva di Pordenone: Pordenone. 1951, novembre 22 (datt.). 

• Angelo Papaiz: Sesto al Reghena (PN). 1951, marzo 10 (ms.); Sesto al Reghena (PN). 1951, 

marzo 19 (ms.); Sesto al Reghena (PN). 1951, maggio 28 (ms.). 

 

Contiene inoltre minute in calce e sciolte di Andrea Benedetti per: 

• Daniele Antonini: Roma. 1951, gennaio 9 (datt.). 

• Arti Grafiche F.lli Cosarini: Roma. 1951, novembre 9 (datt.). 

• Giuseppe Asquini: Roma. 1951, marzo 29 (datt.). 

• Libreria Minerva: [Roma]. 1951, settembre 5/novembre 8 (datt.); [Roma]. s. d. (ms.). 

• «Le Vie d'Italia»: Roma. 1951, settembre 14 (datt.). 

 

Consistenza 

24 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 26 
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1952 

 

Estremi cronologici 

1952 gennaio 3 - 1952 dicembre 31 

 

Contenuto 

Contiene corrispondenza per Andrea Benedetti da: 

• Daniele Antonini: Pordenone. 1952, aprile 24 (ms.); Pordenone. 1952, dicembre 3 (ms.); 

Pordenone. 1952, dicembre 9 (datt.); Pordenone. 1952, dicembre 27 (datt.) 

• Arti Grafiche F.lli Cosarini: Pordenone. 1952, febbraio 15 (datt.); Pordenone. 1952, marzo 

6 (datt.); Pordenone. 1952, giugno 14 (datt.) 

• Ettore Busetto: Pordenone. 1952, febbraio 26 (ms.); Pordenone. 1952, settembre 16 (datt.); 

Pordenone. 1952, dicembre 29 (ms.) 

• Melchiorre Corelli: Trieste. s. d. (ms.); Trieste. 1952, marzo 4 (ms.); Trieste. 1952, marzo 

15 (ms.); Trieste. 1952, dicembre 31 (ms.) 

• Camillo De Franceschi: Venezia. 1952, febbraio 4 (datt.); 

• Enrico Del Torso: Tissano (UD). 1952, gennaio 3 (ms.) 

• Antonio Lotti: Udine. 1952, aprile 24 (ms.) 

• Carlo Guido Mor: s.l. s.d. (ms.); 

• Federico Pagnacco: Trieste. 1952, dicembre 11 (ms.) 

• Angelo Papaiz: Sesto al Reghena (PN). 1952, ottobre 23 (ms.) 

• Jean Robert: Bordeaux (FR). 1952, dicembre 1 (ms.) 

• Winifred Terni de' Gregory: Roma. 1952, aprile 1 (ms.) 

 

Contiene inoltre minute in calce e sciolte di Andrea Benedetti per: 

• Daniele Antonini: [Roma]. s. d. (ms.); Roma. 1952, gennaio 20 (datt.); Roma. 1952, aprile 

28 (datt.); [Roma]. 1952, dicembre 5 (datt.); Roma. 1952, dicembre 13 (datt.) 

• Arti Grafiche F.lli Cosarini: Roma. 1952, gennaio 3/febbraio 2 (datt.); Roma. 1952, febbraio 

18 (datt.); Roma. 1952, marzo 10 (datt.); [Roma] 1952, aprile 30 (datt.); [Roma]. 1952, 

giugno 20 (datt.); [Roma] 1952, giugno 23 (datt.) 

• Ettore Busetto: [Roma]. 1952, settembre 22 (datt.); Roma. 1952, dicembre 31 (datt.) 

• Deputazione di Storia Patria per il Friuli: Roma. 1952, gennaio 14 (datt.); [Roma]. 1952, 

dicembre 6 (datt.) 

• Arturo Manzano: [Roma]. 1952, settembre 22 (datt.) 

• Federico Pagnacco: Roma. 1952, dicembre 23 (ms.) 

• Angelo Papaiz: s. l. s. d. (ms.). 

• Jean Robert: [Roma]. 1952, dicembre 4 (ms.) 

• Mario Sist: Roma. 1952, aprile 9 (datt.) 

 

Consistenza 

44 cc. 

 

Segnatura definitiva 
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b. 1, fasc. 27 

 

Nota dell'archivista 

Sulle carte si trovano note a matita attribuibili al precedente riordino. La c. 44, su cui il 

precedente riordino ha scritto a matita "1950. Dopo giugno", è stata trovata alla fine di 

corrispondenza, b. 1 fasc. 25: visto il contenuto e l'assenza di data originale, si è ritenuto 

corretto datarla al 1952 inserendola alla fine di questo fascicolo. 

 

Altre segnature 

- 12c | Annotazioni: Sul fascicolo. 
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1953 

 

Estremi cronologici 

1953 gennaio 4 - 1953 dicembre 23 

 

Contenuto 

Contiene corrispondenza per Andrea Benedetti da:  

• Daniele Antonini: Pordenone. 1953, gennaio 10 (datt.); Pordenone. 1953, febbraio 7 (datt.); 

Pordenone. 1953, marzo 2 (datt.); Pordenone. 1953, aprile 9 (datt.); Pordenone. 1953, aprile 

29 (datt.); Pordenone. 1953, luglio 6 (datt.); Pordenone. 1953, ottobre 20 (datt.); Pordenone. 

1953, dicembre 21 (datt.). 

• Arti Grafiche F.lli Cosarini: Pordenone. 1953, febbraio 12 (datt.); Pordenone. 1953, 

febbraio 16 (datt.); Pordenone. 1953, ottobre 29 (datt.). 

• Ettore Busetto: Pordenone. 1953, aprile 27 (datt.); Pordenone. 1953, giugno 24 (ms.). 

• Fernando Camellini? : Pordenone. 1953, agosto 26 (datt.). 

• Melchiorre Corelli: Trieste. 1953, gennaio 22 (ms.); Trieste. 1953, settembre 24 (ms. 5 all.). 

• Enrico Del Torso: Tissano (UD). 1953, maggio 19 (ms.); Tissano (UD). 1953, giugno 6 

(ms.); Tissano (UD). 1953, dicembre 16 (ms.). 

• Giuseppe di Ragogna: Pordenone. 1953, marzo 15 (ms.). 

• Gabriella Gabrielli Pross: Trieste. 1953, marzo 1 (ms.); Trieste. 1953, giugno 14 (ms.). 

• Pier Silverio Leicht: Roma. 1953, maggio 14 (ms.). 

• Giuseppe Merlino: Palmanova (UD). 1953, febbraio 5 (datt.). 

• Raffaello Monciatti: Trieste. 1953, marzo 11 (datt.). 

• Vincenzo Muzzatti: Pordenone. 1953, maggio 25 (ms.). 

• Angelo Pujatti: [Pordenone]. 1953, aprile 28 (ms.); [Pordenone]. 1953, maggio 11 (ms.). 

• Aldo Tassini: Trieste. 1953, agosto 24 (datt.). 

 

Contiene inoltre minute in calce e sciolte di Andrea Benedetti per: 

• Daniele Antonini: Roma. 1953, gennaio 4 (datt,); Roma. 1953, gennaio 17 (datt.); Roma. 

1953, febbraio 21 (datt.); Pordenone. 1953, marzo 9 (datt.); [Roma]. 1953, marzo 26 (ms.); 

Roma. 1953, aprile 21 (datt.); Roma. 1953, maggio 10 (datt.); [Roma]. 1953, giugno 9 
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(datt.); Roma. 1953, luglio 12 (datt.); Roma. 1953, agosto 28 (datt.); Roma. 1953, ottobre 

28 (datt.); Roma. 1953, dicembre 5 (datt.); [Roma]. 1953, dicembre 25 (datt.). 

• Arti Grafiche F.lli Cosarini: Roma. 1953, febbraio 18 (datt.); Roma. 1953, marzo 11 (datt.); 

Roma. 1953, aprile 26 (datt.); Roma. 1953, maggio 10 (datt.); Roma. 1953, ottobre 31 

(datt.). 

• Ettore Busetto: Roma. 1953, febbraio 18 (datt.); Roma. 1953, aprile 28 (datt.); Roma. 1953, 

maggio 10 (datt.); Roma. 1953, giugno 27 (datt.); Roma. 1953, agosto 28 (datt.). 

• Fernando Camellini (?): Roma. 1953, agosto 24 (datt.); [Roma]. 1953, settembre 2 (ms.). 

• Melchiorre Corelli: Roma. 1953, marzo 25 (datt.). 

• Enrico Del Torso: Roma. 1953, giugno 4 (datt.); Roma. 1953, giugno 8 (datt.); Roma. 1953, 

dicembre 8 (datt.). 

• Giuseppe di Ragogna: [Roma]. 1953, marzo 8 (ms.). 

• Pier Silverio Leicht: [Roma]. 1953, maggio 21 (datt.). 

• Giuseppe Marchesini: Roma. 1953, giugno 24 (datt.). 

• Vincenzo Muzzatti: [Roma]. 1953, giugno 4 (datt.). 

• Giuseppe Pradella: Roma. 1953, agosto 24 (datt.). 

• Angelo Pujatti: Roma. 1953, aprile 24 (datt.); Roma. 1953, maggio 16 (datt.). 

 

Contiene, infine: 

• lettera inviata Pietro Frutaz, vicedirettore dall'Enciclopedia Cattolica, a Francesco Rauti: 

Roma. 1953, dicembre 23 (datt.) 

• Illustrazioni in bianco e nero di personaggi illustri pordenonesi. 

 

Consistenza 

91 cc., 1 busta e 11 illustrazioni 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 28 

 

Nota dell'archivista 

Sulle carte si trovano note a matita attribuibili al precedente riordino. Le cc. 92-102 sono state 

trovate in fondo al fascicolo già numerate sul verso. Le cc. 7-11 si trovano dopo c. 80 perché 

costituiscono il suo allegato. 
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1954 

 

Estremi cronologici 

1954 gennaio 3 - 1954 dicembre 16 

 

Contenuto 

Contiene corrispondenza per Andrea Benedetti da: 

• Daniele Antonini: Pordenone. 1954, aprile 12 (datt.); Pordenone. 1954. maggio 12 (datt.); 
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Pordenone. 1954, giugno 19 (datt.); Pordenone. 1954, settembre 19 (datt.); Pordenone. 

1954, novembre 5 (datt.); Pordenone. 1954, novembre 30 (datt.). 

• Arti Grafiche F.lli Cosarini: Pordenone. 1954, aprile 16 (datt.); Pordenone. 1954, maggio 

29 (datt.); Pordenone. 1954, giugno 16 (datt.); Pordenone. 1954, settembre 14 (datt.); 

Pordenone. 1954, ottobre 4 (datt.). 

• S. Contesi: Roma. 1954, giugno 8 (datt.). 

• Celso Costantini: Roma. 1954, gennaio 28 (ms.). 

• Diego De Castro: Luserna (TN). 1954, ottobre 27 (datt.). 

• Enrico Del Torso: Tissano (UD). 1954, ottobre 31 (ms.). 

• Gian Pietro Galizzi: [Bergamo]. 1954, gennaio 18 (ms.); Bergamo. 1954, febbraio 23 (ms.). 

• Antonio Lotti: Udine. 1954, ottobre 15 (ms.). 

• Raffaello Monciatti: Trieste. 1954, maggio 3 (datt.). 

• Vincenzo Muzzatti: Pordenone. 1954, gennaio 25 (ms.); Pordenone. 1954, luglio 11 (ms.); 

Pordenone. 1954, dicembre 12 (ms.). 

• Edgardo Sambo: Trieste. 1954, ottore 7 (datt.). 

• Giacomo Serafini: Pordenone. 1954, novembre 16 (datt. 3 all.). 

• Carlo Someda de Marco: [Udine]. 1954, febbraio 2 (datt.); [Udine]. 1954, novembre 30 

(datt.). 

• Tipografia Giuliana: Trieste. 1954, giugno 21 (datt.). 

• Università di Torino. Istituto di statistica: Torino. 1954, novembre 15 (datt.). 

 

Contiene inoltre minute in calce e sciolte di Andrea Benedetti per: 

• Daniele Antonini: Roma. 1954, gennaio 3 (datt.); [Roma]. 1954, febbraio 23 (datt.); Roma. 

1954, aprile 7 (datt.); Roma. 1954, aprile 16 (datt.); Roma. 1954, maggio 14 (datt.); [Roma]. 

1954, giugno 29 (datt.); Roma. 1954, agosto 12 (datt.); Terni. 1954, ottobre 2 (datt.); 

[Roma]. 1954, novembre 1 (datt.); Roma. 1954, novembre 17 (datt.); Roma. 1954, 

novembre 20 (datt.); [Roma]. 1954, dicembre 16 (datt.). 

• Arti Grafiche F.lli Cosarini: Roma. 1954, febbraio 23 (datt.); Roma. 1954, giugno 3 (datt.). 

• Biblioteca Civica Bertoliana: s. l. s. d. (ms.). 

• Luciano Cosarini: Roma. 1954, gennaio 24 (datt.); Roma. 1954, giugno 24 (datt.); [Roma]. 

1954, settembre 21 (datt.). 

• Celso Costantini: Roma. 1954, gennaio 20 (datt.); [Roma]. 1954, gennaio 24 (datt.). 

• Diego De Castro: Roma. 1954, ottobre 25 (datt.). 

• Enrico Del Torso: Roma. 1954, luglio 20 (datt.); Roma. 1954, dicembre 3 (datt.). 

• Chino Ermacora?: Roma. 1954, dicembre 1 (datt.). 

• Carlo Fabris: Roma. 1954, dicembre 6 (datt.). 

• Paolo Gaspardo: Roma. 1954, giugno 29 (datt.). 

• Antonio Giacinto: Roma. 1954, dicembre 1 (datt.). 

• Raffaello Monciatti: [Roma]. 1954, maggio 5 (ms.). 

• Vincenzo Muzzatti: [Roma]. 1954, dicembre 15 (datt.). 

• Federico Pagnacco: s. l. s. d. (ms.); s. l. s. d. (datt.). 

• Pinacoteca di Brera: Roma. 1954, novembre 20 (datt.). 

• Edgardo Sambo: [Roma]. 1954, ottobre 10 (ms.). 

• Giacomo Serafini: Roma. 1954, novembre 10 (datt.); Roma. 1954, novembre 22 (datt.). 
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• Société d'Étude du XVIIe siècle: Roma. 1954, novembre 1 (ms.). 

• Carlo Someda De Marco: Roma. 1954, novembre 10 (datt.); Roma. 1954, novembre 20 

(datt.); [Roma]. 1954, dicembre 2 (ms.). 

• Tribunale di Pordenone: Roma. 1954, settembre 20 (datt.). 

• N. I.: [Roma]. 1954, gennaio 12 (datt.). 

 

Contiene anche la bozza dattiloscritta dell'articolo di A. Benedetti, Salviamo la Santissima, in 

«Il Popolo. Settimanale della diocesi di Concordia-Pordenone» del 3/10/1954 (cc. 55-56). 

 

Consistenza 

90 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 29 

 

Nota dell'archivista 

La c. 41bis si trovava in Andrea Benedetti, Corrispondenza, b. 3, fasc. 37, fra il 5 luglio e il 19 

luglio 1960. È stata spostata in questo fascicolo, nel luglio 1954. 

 

Altre segnature 

- 14c | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

273 

  

 

Materiale di araldica; corrispondenza di Riccardo Gigante; materiale per studi su 

Stefano Rota 

 

Estremi cronologici 

circa 1930 

 

Contenuto 

Contiene appunti manoscritti e dattiloscritti di araldica, bozzetti di stemmi araldici disegnati 

da Riccardo Gigante, corrispondenza per Andrea Benedetti da: 

• Riccardo Gigante: s. l. s. d. (ms.); s. l. s. d. (ms. incompleta); Fiume (HR). s. d. (ms.); Fiume 

(HR). 1936, marzo 1 (datt.); s. d. s. l. (datt.) 

Contiene inoltre 5 sottofascioli. 

 

Consistenza 

22 cc. e 5 sottofascicoli 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 30 

 

Nota dell'archivista 

Il precedente riordino ha attribuito il seguente titolo scrivendolo a matita sul fascicolo: "Lettere 
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varie anni 1860 1879 1880 1886 1898", inerente al contenuto dei sottofascicoli. Il fascicolo 

deriva dalla serie s. t. delle pubblicazioni organizzata dal precedente riordino. 

 

Altre segnature 

- 187 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

273.1 

  

 

Materiale vario 

 

Estremi cronologici 

sec. XIX - sec. XX 

 

Contenuto 

Contiene appunti manoscritti e dattiloscritti di araldica e bozzetti di stemmi; un biglietto da 

visita di Giuseppe Cinquetti; un biglietto da visita di Ermanno Simonetti; una fotografia in BN 

che ritrae un'incisione su pietra; una fotografia in BN che ritrae la pagina manoscritta iniziale 

di un codice del XVI secolo che riporta il panegirico di Francesco Cremense in lode ad Antonio 

Graziadei; corrispondenza di personaggi giuliani di fine '800, con corrispondenza per Stefano 

Rota (1824-1916) e corrispondenza altrui da lui copiata; corrispondenza per Andrea Benedetti 

da: 

• Giacomo Rota: Trieste. 1922 (?), agosto 4 (ms.). 

• Sergio Cella: Padova. 1978, marzo 31 (ms.). 

• Maria Rota: Romania. 1922, gennaio 21 (ms.). 

 

Contiene inoltre minute sciolte di Andrea Benedetti a: 

• Giacomo Rota: s. l. 1932, luglio 20 

• N. I.: s. l. s. d. (ms.). 

 

Consistenza 

cc. 24 e 2 fotografie BN 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 30.1 

 

Nota dell'archivista 

Il sottofascicolo è stato creato dal riordino precedente. 

 

273.2 

  

 

Lettere inviate da Pietro Paolo Kandler a Stefano Rota pubblicate da Andrea Benedetti 

in «Pagine Istriane» nel 1923 

 

Estremi cronologici 
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sec. XIX - sec. XX 

 

Contenuto 

Contiene un estratto a stampa da «Pagine Istriane» n° 5 (1923),  Capodistria, Stab. Tip. 

Carlo Priora, pp. 161-192 che contiene, a pp. 172-182, l'articolo di Andrea Benedetti (firmato 

con lo pseudonimo Andrea d'Arupino) dal titolo Lettere inedite del Kandler al conte Stefano 

Rota in cui sono pubblicate le trascrizioni delle seguenti lettere inviate da Pietro Paolo Kandler 

a Stefano Rota, i cui originali sono raccolti nel presente sottofascicolo eccetto per la lettera del 

26 marzo, di cui è presente una fotocopia dell'originale: 

• Trieste. 1859, marzo 26 (fotocopia del ms.); Trieste. 1859, aprile 16 (ms.); Trieste. 1859, 

aprile 25 (ms.); Trieste. 1865, febbraio 23 (ms.); Trieste. 1868, febbraio 8 (ms.); Trieste. 

1869, ottobre 18 (ms.); Trieste. 1870, aprile 30 (ms.). 

 

Consistenza 

10 cc. e 1 estratto a stampa 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 30.2 

 

Nota dell'archivista 

Il sottofascicolo e il titolo del sottofascicolo sono stati creati dal riordino attuale. 

 

273.3 

  

 

Lettere inviate da Pietro Paolo Kandler a Stefano Rota pubblicate da Andrea Benedetti 

in «Pagine Istriane» nel 1953 

 

Estremi cronologici 

1860 - 1923 dicembre 

 

Contenuto 

Contiene due lettere originali inviate da Pietro Paolo Kandler a Stefano Rota, la cui edizione è 

apparsa in Andrea Benedetti, Ancora due lettere inedite del Kandler al conte Stefano Rota in 

«Pagine Istriane» n. 14-15 (1953), pp. 47-48: 

• Trieste. 1860, s. m. s. g. (ms.); Trieste. 1864, febbraio 19 (ms.). 

 

Contiene inoltre una minuta di Andrea Benedetti (firmata con lo pseudonimo Andrea 

d'Arupino) per: 

• «Pagine Istriane»: Trieste. 1923, dicembre s. g. (ms.). 

 

Consistenza 

3 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 30.3 
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Nota dell'archivista 

Il sottofascicolo e il titolo del sottofascicolo sono stati creati dal riordino attuale. 

 

273.4 

  

 

Lettere di Carlo De Franceschi pubblicate da Andrea Benedetti in «Pagine Istriane» nel 

1960 

 

Estremi cronologici 

1870 ottobre 6 - 1884 febbraio 14 

 

Contenuto 

Contiene corrispondenza inviata da Carlo de Franceschi a diversi destinatari, la cui edizione è 

presumibilmente apparsa in Andrea Benedetti, Alcune lettere di Carlo De Franceschi  in 

«Pagine Istriane » n. 39-40, (1960), p. 9-21. Le lettere sono tutti originali manoscritti: 

• Parenzo. 1870, ottobre 6; Parenzo. 1877, dicembre 31; Parenzo. 1879, aprile 16; Parenzo. 

1879, luglio 30; Parenzo. 1879, settembre 11; Parenzo. 1880, febbraio 27; Parenzo, 1880, 

aprile 16; Parenzo. 1880, maggio 3; Parenzo. 1880, maggio 9; Parenzo. 1880, settembre 7; 

Parenzo. 1880, settembre 13; Pisino. 1880, ottobre 15; Parenzo. 1880, novembre 2; Parenzo. 

1880, novembre 28. Parenzo. 1881, aprile 4; Pisino. 1884, febbraio 14; s. l. s. d., incompleta. 

 

Consistenza 

18 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 30.4 

 

Nota dell'archivista 

Il sottofascicolo e il titolo del sottofascicolo sono stati creati dal riordino attuale. 

 

273.5 

  

 

Lettere inviate da Gian Paolo Polesini a Stefano Rota pubblicate da Andrea Benedetti in 

«Pagine Istriane» nel 1961 

 

Estremi cronologici 

1864 agosto 25 - 1869 marzo 4 

 

Contenuto 

Contiene lettere originali e in fotocopia inviate da Gian Paolo Polesini a Stefano Rota, alcune 

delle quali presumibilmente edite in Andrea Benedetti, Tre lettere di Gian Paolo Polesini a 

Stefano Rota in «Pagine Istriane » n. 3, (1961), p. 266-270: 

• Parenzo. 1864, agosto 25 (ms.); Parenzo. 1865, marzo 23 (ms.); Parenzo. 1869, marzo 4 



Andrea Benedetti 
 

pag. 236 di 331 
 

(ms.); s. l. s. d. incompleta (fotocopia di ms.) 

 

Consistenza 

6 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 1, fasc. 30.5 

 

Nota dell'archivista 

Il sottofascicolo e il titolo del sottofascicolo sono stati creati dal riordino attuale. 

 

Documentazione collegata 

Andrea Benedetti, pubblicazioni e materiali di lavoro, b. 11, fasc. 170. 

 

274 

  

 

Concorso sul duomo San Marco di Pordenone 

 

Estremi cronologici 

terzo quarto sec. XX 

 

Contenuto 

Contiene entro due cartelline originali il materiale per il concorso bandito dalla rivista «Il 

Noncello. Rivista semestrale d’arte e di cultura» nel 1955 di uno studio riguardo al Duomo di 

San Marco di Pordenone.  

La prima cartellina contiene alcune stampe del bando, le bozze dattiloscritte del bando, le bozze 

manoscritte e dattiloscritte del verbale della riunione della giuria per decretare il vincitore, 

ricevute di raccomandate, corrispondenza per Andrea Benedetti da: 

• Giovanni Battista Brusin: Cividale del Friuli (UD). 1956, luglio 1 (ms.); Malborghetto 

(UD). 1956, agosto 24 (ms.). 

• Luciano Cosarini: [Pordenone]. 1955, novembre 21 (datt.). 

• Celso Costantini: Roma. 1955, ottobre 27 (ms.); s. l. 1955, novembre 2 (ms.). 

• Vittorio De Zanche: Portogruaro (VE). 1955. novembre 19 (datt.). 

• Umberto Franzoi: Venezia. 1956, gennaio 7 (datt.). 

• Italo Furlan: Pordenone. 1959, dicembre 5 (datt.). 

• Gabriella Gabrielli Pross: Trieste. 1955, novembre 18 (ms.). 

• Giuseppe Garlato: Pordenone. 1955, novembre 11 (datt.). 

• Aldo Rizzi: Udine. 1959, dicembre 11 (ms.). 

• Carlo Someda De Marco: Udine. 1955, novembre 29 (datt.); Udine. 1956, settembre 17 

(datt.). 

• Lino Zovatto: Portogruaro (VE). 1955, novembre 11 (ms.). 

• N. I.: Trieste. 1956, agosto 19 (datt.). 

 

e minute in calce e sciolte di Andrea Benedetti per: 

• Daniele Antonini: s. l. s. d. (ms.); s. l., [1956], novembre s. g. (??). 
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• Ezio Belluno: s. l. s. d. (ms.). 

• Giovanni Battista Brusin: Roma. 1956, luglio 4 (datt.); Roma. 1956, agosto 22 (datt.); s. l. 

s. d. (ms.). 

• Luciano Cosarini: [Roma]. 1955, dicembre 23 (datt.); s. l. s. d. (??) 

• Celso Costantini: [Roma]. 1955, ottobre 22 (datt.); [Roma]. 1955, ottobre 31 (datt.). 

• Vittorio De Zanche: [Roma]. 1955, novembre 15 (datt.); [Roma]. 1955, novembre 23 (datt.). 

• Umberto Franzoi: [Roma]. 1956, gennaio 12 (datt.). 

• Italo Furlan: s. l. s. d. (ms.). 

• Gabriella Gabrielli Pross: s. l. s. d. (ms.); s. l. s. d. (ms.). 

• Giuseppe Garlato: [Roma]. 1955, novembre 15 (datt.); [Roma]. s.d. (??). 

• Dario Gerlini: s. l. s. d. (ms.). 

• Vincenzo Muzzatti: Pordenone. 1956, ottobre 22 (datt.). 

• Carlo Someda De Marco: [Roma]. 1955, novembre 23 (datt.); [Roma]. 1955, dicembre 5 

(datt.); Roma. 1956, settembre 22 (datt.); s. l. s. d. (??). 

• Lino Zovatto: [Roma]. 1955, novembre 15 (datt.); [Roma]. 1955, novembre 23 (datt.); 

Roma. 1956, settembre 22 (datt.); s. l. s. d. (??). 

 

La seconda cartellina contiene invece bozze manoscritte e dattiloscritte incomplete su studi 

riguardo il duomo di s. Marco di Pordenone. 

 

Consistenza 

76 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 2, fasc. 31 

 

Nota dell'archivista 

Sulle carte si trovano note a matita attribuibili al precedente riordino. 

 

Altre segnature 

- 99 | Annotazioni: Sul fascicolo. 

 

275 

  

 

1955 

 

Estremi cronologici 

1955 gennaio 6 - 1955 dicembre 28 

 

Contenuto 

Contiene corrispondenza per Andrea Benedetti da: 

• Maria Alfani: s. l. s. d. (ms.); s. l. s. d. (ms.); s. l. s. d. (ms.); s. l. s. d. (ms.); s. l. s. d. (ms.). 

• Daniele Antonini: Pordenone. 1955, aprile 7 (datt.); Pordenone. 1955, maggio 22 (datt.); 

Pordenone. 1955, giugno 27 (datt.); Pordenone. 1955, luglio 24 (datt.); Pordenone. 1955, 
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settembre 17 (datt.); Pordenone. 1955, ottobre 11 (datt.); Pordenone. 1955, ottobre 18 

(datt.); Pordenone. 1955, ottobre 20 (datt.); Pordenone. 1955, ottobre 27 (datt.); Pordenone. 

1955, ottobre 30 (datt. 1 all.); Pordenone. 1955, novembre 12 (datt.); Pordenone. 1955, 

novembre 29 (datt.); Pordenone. 1955, dicembre 11 (datt.); Pordenone. 1955, dicembre 25 

(datt.). 

• Arti Grafiche f.lli Cosarini: Pordenone. 1955, aprile 9 (datt.); Pordenone. 1955, maggio 16 

(datt.); Pordenone. 1955, dicembre 21 (datt.). 

• Franz Babinger: Monaco (DE). 1955, marzo 21 (datt.); Firenze. 1955, aprile 3 (datt.). 

• Teresina Benedetti: Umago (HR). 1955, agosto 1 (ms.). 

• Biblioteca Nazionale Marciana: Venezia. 1955, febbraio 14 (datt.). 

• Luigi Bicego: Vicenza. 1955, gennaio 31 (datt.). 

• Melchiorre Corelli: Trieste. 1955, marzo 5 (ms.); Trieste. 1955, marzo 15 (ms.); Trieste. 

1955, marzo 30 (ms.); Trieste. 1955, aprile 5 (ms.); Trieste. 1955, aprile 30 (ms.); Trieste. 

1955, maggio 3 (ms.); Trieste. 1955, maggio 5 (ms.); Trieste. 1955, giugno 6 (ms.); Trieste. 

1955, giugno 15 (ms.). 

• Enrico Del Torso: s. l. 1955, febbraio 7 (ms.); Tissano (UD). 1955, luglio 14 (ms.). 

• Giovanni Di Carlo: Roma. 1955, settembre 9 (datt.) 

• Giuseppe Garlato: [Pordenone]. 1955, novembre 19 (datt.). 

• Foto Fiorentini: Venezia. 1955, febbraio 16 (datt.). 

• Antonio Lotti: Udine. 1955, marzo 3 (ms.). 

• Maria Angela Macorigh: Cividale del Friuli (UD). 1955, gennaio 30 (datt.). 

• Vincenzo Muzzatti: Pordenone. 1955, marzo 5 (ms.); Pordenone. 1955, agosto 6 (ms.); 

Pordenone. 1955, settembre 9 (ms.). 

• Vittorio Querini: Pordenone. 1955, maggio 17 (datt.). 

• Carlo Rapozzi: Trieste. 1955, marzo 14 (datt.). 

• N. I.: Cervignano del Friuli (UD). 1955, dicembre 15 (ms.). 

• N. I.: [Roma]. 1955, dicembre 6 (datt.). 

 

Contiene inoltre minute in calce e sciolte di Andrea Benedetti per: 

• Daniele Antonini: Roma. 1955, gennaio 14 (datt.); Roma. 1955, febbraio 16 (datt.); [Roma]. 

1955, marzo (ms.); Roma. 1955, aprile 21 (datt.); Roma. 1955, maggio 27 (datt.); Roma. 

1955, luglio 3 (datt.); [Roma]. 1955, luglio 16 (datt.); [Roma]. 1955, luglio 29 (datt.); Roma. 

1955, luglio 31 (datt.); Roma. 1955, settembre 6 (datt.); Roma. 1955, ottobre 10 (datt.); 

[Roma]. 1955, ottobre 13 (datt.); Roma. 1955, ottobre 24 (datt.); [Roma]. 1955, ottobre 30 

(datt.); [Roma].1955, novembre 6 (datt.); [Roma]. 1955, novembre 7 (datt.); Roma. 1955, 

novembre 12 (datt.); [Roma]. 1955, novembre 19 (datt.); [Roma]. 1955, novembre 24 

(datt.); [Roma]. 1955, dicembre 2 (datt.); Roma. 1955, dicembre 15 (datt.); Roma. 1955, 

dicembre 28 (datt.). 

• Arti Grafiche f.lli Cosarini: Roma. 1955, maggio 21 (datt. 1 all.). 

• Franz Babinger: [Roma]. 1955, marzo 10 (ms.); Roma. 1955, marzo 17 (datt.). 

• Biblioteca Nazionale Marciana: s. l. s. d. (ms.). 

• Comune di Pordenone. Commissione comunale edilizia: Roma. 1955, gennaio 6 (datt.). 

• Melchiorre Corelli: [Roma]. 1955, marzo 13 (datt.). 

• Luciano Cosarini: Roma. 1955, aprile 2 (datt.); Roma. 1955, maggio 3 (datt.); Roma. 1955, 

luglio 14 (datt.). 
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• Enrico Del Torso: Roma. 1955, febbraio 1 (datt.); Roma. 1955, febbraio 15 (datt.); Roma. 

1955, settembre 3 (datt.). 

• Gabriella Gabrielli Pross: [Roma]. 1955, dicembre 20 (datt.). 

• Giuseppe Garlato: Pordenone. 1955, settembre 26 (datt.); [Roma]. 1955, novembre 23 

(datt.). 

• Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni. Ufficio francobolli celebrativi: Roma. 

1955, ottobre 12 (datt.). 

• Vincenzo Muzzatti: Roma. 1955, marzo 1 (datt.); [Roma]. s. d. (ms.). 

• Carlo Rapozzi: Roma. 1955, marzo 8 (datt.); [Roma]. 1955, marzo 30 (datt.). 

• Società Filologica Friulana: [Roma]. 1955, aprile 8 (ms.). 

• Vittorio Querini: [Roma]. 1955, maggio 21 (ms.); Roma. 1955, ottobre 5 (datt.); [Roma]. 

1955, ottobre 18 (datt.); [Roma]. 1955, dicembre 5 (datt.). 

 

Contiene, inoltre, una lettera inviata da: 

• Anna Ziliotto al Ministero della Pubblica Istruzione. Direzione Generale Ordine Medio 

Classico. Servizio Ruoli Speciali Transitori: Noventa Vicentina (VI). 1955, luglio 20 (datt.). 

 

Contiene infine la bozza dattiloscritta di un articolo di A. Benedetti, Urge un progetto di 

massima per l'utilizzazione del palazzo Ricchieri pubblicato in «Il Popolo. Settimanale della 

diocesi di Concordia-Pordenone» del 13 febbraio 1955; la bozza dattiloscritta delle note 

dell'articolo di A. Benedetti, Alcune lettere inedite di Carlo Combi, in «Pagine Istriane» n. 22 

(1955), pp. 49-54.; la bozza dattiloscritta di un articolo di A. Benedetti, Perché non pensare 

anche all'antico castello pubblicato in «Il Popolo. Settimanale della diocesi di Concordia-

Pordenone » del 8 maggio 1955. 

 

Consistenza 

122 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 2, fasc. 32 

 

Nota dell'archivista 

Sulle carte si trovano note a matita attribuibili al precedente riordino. 

108bis-ter-quarter: trovate in novembre 1956 sciolte ma consecutive; spostate in novembre 

1955 e unite perché provengono tutte dallo stesso corrispondente e il contenuto della c.108ter 

si lega a quello della c. 88. 

 

276 

  

 

1956 

 

Estremi cronologici 

1956 gennaio 6 - 1956 dicembre 15 

 

Contenuto 
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Contiene corrispondenza per Andrea Benedetti da: 

• Ambasciata della Repubblica Francese di Roma: Roma. 1956, giugno 23 (datt.). 

• Daniele Antonini: Pordenone. 1956, gennaio 6 (datt.); Pordenone. 1956, gennaio 29 (datt.); 

Pordenone. 1956, febbraio 9 (datt.); Pordenone. 1956, marzo 7 (datt.); Pordenone. 1956, 

marzo 19 (datt.); Pordenone. 1956, marzo 26 (datt.); Pordenone. 1956, aprile 17 (datt.); 

Pordenone. 1956, maggio 5 (datt.); Pordenone. 1956, giugno 6 (datt.); Pordenone. 1956, 

giugno 21 (datt.); Pordenone. 1956, luglio 3 (datt.); [Roma]. 1956, luglio 7 (datt.); 

Pordenone. 1956, luglio 7 (datt.); Pordenone. 1956, settembre 2 (datt.); Pordenone. 1956, 

settembre 10 (datt.); Pordenone. 1956, settembre 12 (datt.); Pordenone. 1956, settembre 26 

(datt.); Pordenone. 1956, ottobre 21 (datt.); Pordenone. 1956, novembre 9 (datt.); 

Pordenone. 1956, novembre 12 (datt.); Pordenone. 1956, dicembre 15 (datt.). 

• Arti Grafiche f.lli Cosarini: Pordenone. 1956, settembre 15 (datt.). 

• Luciano Cosarini: Pordenone. 1956, ottobre 22 (datt.); [Pordenone]. 1956, dicembre 15 

(datt.). 

• Celso Costantini: Roma. 1956, maggio 28 (datt.). 

• Deputazione di Storia Patria per il Friuli: Udine. 1956, maggio 14 (datt.); Udine. 1956, 

settembre 13 (ms. 1 all.); Udine. 1956, settembre 17 (datt.). 

• Gabriella Gabrielli Pross: Trieste. 1956, luglio 5 (datt.). 

• Istituto nazionale "Giuseppe Kirner": Roma. 1956, giugno 18 (datt.). 

• Italo di Varmo: Vittorio Veneto (TV). 1956, maggio 4 (datt. 1 all.). 

• Libreria antiquaria Hoepli spa: [Milano]. 1956, aprile 3 (datt.). 

• Antonio Lotti: Udine. 1956, ottobre 11 (ms.); Udine. 1956, novembre 28 (ms.); [Udine]. s. 

d. (ms.). 

• Maria Angela Macorigh: Cividale del Friuli (UD). 1956, marzo 13 (datt.). 

• Romano Manzutto: Trieste. 1956, ottobre 23 (datt.). 

• Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Ispettorato generale delle 

telecomunicazioni. Servizio XI° radio. Ufficio I°: Roma. 1956, ottobre 8 (datt.); Roma. 

1956, novembre 9 (datt.). 

• Vincenzo Muzzatti: Pordenone. 1956, giugno 27 (ms.).  

•  Aldo Olschki: [Firenze]. 1956, febbraio 13 (datt.); [Firenze]. 1956, febbraio 22 (ms.); 

[Firenze]. 1956, marzo 5 (ms.). 

• Carlo Palumbo Fossati: Venezia. 1956, marzo 18 (datt.); Venezia. 1956, maggio 15 (datt.); 

Venezia. 1956, maggio 26 (datt.); Venezia. 1956, giugno 4 (datt.); Venezia. 1956 giugno 

25 (datt.); [Venezia]. 1956, luglio 7 (datt.); Venezia. 1956, agosto 21 (datt.). 

• Angelo Papaiz: Sesto al Reghena (PN). 1956, ottobre 23 (ms.). 

• Pio Paschini: Roma. 1956, marzo 25 (ms.). 

• Giovanni Piazza: [Roma]. 1956, ottobre 30 (datt.); s. l. s. d. (datt.). 

• Vittorio Querini: Pordenone. 1956, gennaio 18 (datt.); Pordenone. 1956, aprile 1 (ms.); 

Pordenone. 1956, aprile 11 (ms.); s. l. s. d; Pordenone. 1956, maggio 4 (ms.). 

• Manfredi Ronchi: Roma. 1956, aprile 26 (ms.); Roma. 1956, novembre 23 (ms.). 

• Antonio Rossi: Venezia. 1956, aprile 17 (datt.). 

• Société d'Étude du XVIIe siècle: Amiens (FR). 1956, giugno 5 (ms. 1 all.). 

• Carlo Someda De Marco: (???) 1956, novembre 14 (datt.); Udine. 1956, novembre 30 

(datt.). 

• Francesco Venier: Milano. 1956, ottobre 30 (datt.). 
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• Anna Ziliotto: Noventa Vicentina (VI). 1956, giugno 25 (ms.). 

• Anna (...): Domegge (BL). 1956, novembre 14 (ms.). 

• Elena di Montereale-Mantica: Piandipan di Fiume Veneto (PN). 1956, ottobre 24 (ms.). 

  

Contiene inoltre minute in calce e sciolte di Andrea Benedetti per: 

• Daniele Antonini: [Roma]. 1956, gennaio 13 (datt.); Roma. 1956, gennaio 25 (datt.); 

[Roma]. s. d. (datt.); [Roma]. 1956, febbraio 11 (datt.); [Roma]. 1956, febbraio 16 (datt.); 

[Roma]. 1956, febbraio 20 (datt.); [Roma]. 1956, marzo 12 (datt.); Roma. 1956, marzo 22 

(datt.); [Roma]. 1956, marzo 28 (datt.); Roma. 1956, aprile 21 (datt.); [Roma]. 1956, aprile 

29 (datt. 1 all.); Roma. 1956, maggio 10 (datt.); Roma. 1956, maggio 19 (datt.); Roma. 

1956, giugno 13 (datt. 1 all.); Roma. 1956, giugno 24 (datt.); Roma. 1956, giugno 29 (datt.); 

Roma. 1956, luglio 4 (datt.); Roma. 1956, luglio 9 (datt. 1 all.); Roma. 1956, luglio 9 (datt.); 

Roma. 1956, agosto 25 (datt.); Roma. 1956, settembre 4 (datt.); Roma. 1956, settembre 12 

(datt.); Roma. 1956, settembre 14 (datt.); Roma. 1956, ottobre 10 (datt.); Roma. 1956, 

novembre 3 (datt.): Roma. 1956, novembre 16 (datt.); Roma. 1956, novembre 26 (datt.); 

Roma. 1956, dicembre 4 (datt.); Roma. 1956, dicembre 17 (datt.). 

• Biblioteca Comunale di Treviso: Roma. 1956, giugno 1 (datt.). 

• Biblioteca dell'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte: [Roma]. 1956, gennaio 

29 (datt.). 

• Giovanni Brusin: [Roma]. 1956, giugno 27 (datt.); [Roma]. 1956, ottobre 26 (datt.). 

• (...) Calderini: Roma. 1956, settembre 9 (datt.). 

• Luciano Cosarini: Roma. 1956, ottobre 26 (datt.); Roma. 1956, dicembre 17 (datt.). 

• Deputazione di Storia Patria per il Friuli: Roma. 1956, agosto 29 (datt.). 

• Gabriella Gabrielli Pross: Roma. 1956, luglio 7 (datt.). 

• Giuseppe Garlato: Roma. 1956, maggio 22 (datt.). 

• Antonio Giacinto: Roma. 1956, marzo 19 (datt.). 

• Impresa Costruzioni Alberto Nucciarelli: Roma. 1956, novembre 3 (datt.); Roma. 1956, 

dicembre 14 (datt.). 

• Istituto nazionale "Giuseppe Kirner": Roma. 1956, giugno 9 (datt.). 

• Italo di Varmo: Roma. 1956, maggio 13 (datt.). 

• Librairie Hachette: Roma. 1956, febbraio 2 (datt.); Roma. 1956, aprile 4 (datt.). 

• Libreria antiquaria Hoepli spa: [Roma]. 1956, marzo 3 (datt.); Roma. 1956, marzo 30 (datt.). 

• Antonio Lotti: Roma. 1956, novembre 13 (datt.); Roma. 1956, novembre 23 (datt.). 

• Giancarlo di Maniago: Roma. 1956, marzo 10 (datt.). 

• Romano Manzutto: Roma. 1956, ottobre 31 (datt.). 

• «Memorie Storiche Forogiuliesi»: Roma. 1956, aprile 29 (datt.); Roma. 1956, dicembre 14 

(datt.). 

• Tito Miotti: Roma. 1956, novembre 14 (datt.). 

• Vincenzo Muzzatti: Roma. 1956, giugno 30 (datt.). 

• Leo Olschiki-Editore: [Roma]. 1956, febbraio 6 (datt.); [Roma]. 1956, febbraio 15 (datt.); 

Roma. 1956, febbraio 29 (datt.). 

• Carlo Palumbo Fossati: Roma. 1956, maggio 20 (datt.); Roma. 1956, giugno 1 (datt.); 

Roma. 1956, giugno 10 (datt.); Roma. 1956, giugno 17 (datt.); Roma. 1956, giugno 28 

(datt.); Roma. 1956, luglio 12 (datt.). 

• Raffaele Pedicini: Roma. 1956, gennaio 27 (datt.). 
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• Giovanni Piazza: s. l. s. d. (???). 

• Pro Civitate Christiana: Roma. 1956, dicembre 8 (datt.). 

• Vittorio Querini: [Roma]. 1956, gennaio 28 (datt.); [Roma]. 1956, febbraio 27 (datt.); 

Roma. 1956, maggio 10 (datt.); s. l. 1956, agosto 13 (datt.). 

• Jean Robert: Roma. 1956, maggio 6 (datt.). 

• Manfredi Ronchi: Roma. 1956, aprile 20 (datt.); Roma. 1956, settembre 8 (datt.). 

• [Giobbe Ruocco]: Roma. 1956, novembre 23 (datt.). 

• «SeleArte»: Roma. 1956, marzo 14 (datt.). 

• Carlo Someda De Marco: [Roma]. 1956, ottobre 26 (datt.); Roma. 1956, novembre 22 

(datt.); Roma. 1956, dicembre 8 (datt.). 

• Société d'Étude du XVIIe siècle: Roma. 1956, maggio 6 (datt.). 

• Francesco Venier: Roma. 1956, ottobre 28 (datt.); Roma. 1956, novembre 4 (datt.). 

• Paolo Lino Zovatto: [Roma]. 1956, ottobre 26 (datt.). 

• Anna (...): Roma. 1956, ottobre 30 (datt.); Roma. 1956, dicembre 7 (datt.) 

• [Più destinatari]: Roma. 1956, novembre 20 (datt.) 

 

Contiene poi copia della seguente corrispondenza: 

• Scuola Media Statale "Guido Monti" alla redazione de “Il Noncello. Rivista semestrale 

d’arte e di cultura» : [Pordenone]. 1956, gennaio 23 (datt.). 

• Redazione de “Il Noncello. Rivista semestrale d’arte e di cultura»  alla scuola media statale 

"Guido Monti": [Pordenone]. 1956, gennaio 24 (datt.). 

• Biblioteca dell'istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte alla redazione de «Il 

Noncello. Rivista semestrale d’arte e di cultura»: Roma. 1956, aprile 9 (datt.). 

•  Redazione de«Il Noncello. Rivista semestrale d’arte e di cultura» alla biblioteca 

dell'istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte: [Pordenone]. 1956, aprile 23 (datt.). 

• Carlo Someda De Marco a Vittorio Querini: 1956, novembre 29 (datt.). 

 

Contiene infine 5 copie di una minuta manoscritta che, presumibilmente, Benedetti inviò a dei 

colleghi per l'acquisto della sua pubblicazione Breve storia di Pordenone : s. l. s. d; una copia 

dattiloscritta del suo curriculum vitae aggiornato all'ottobre 1956; la trascrizione e traduzione 

del motto dello stemma di Palazzo Gregoris sito a Pordenone; un promemoria per 

l'amministrazione de “Il Noncello. Rivista semestrale d’arte e di cultura»  tenuta da Daniele 

Antonini scritta nel novembre 1954; trascrizione dattiloscritta del decreto ministeriale che 

conferì la medaglia d'oro al valore militare al pilota Luigi Gabelli; disegni degli stemmi 

affrescati sulla facciata della casa Varaschini-Veroi sita in c.so Vittorio Emanuele II a 

Pordenone; osservazioni sul n. 5 de “Il Noncello. Rivista semestrale d’arte e di cultura»  redatte 

da Vincenzo Muzzatti; ricevute postali sciolte o allegate. 

 

Consistenza 

205 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 2, fasc. 33 

 

Nota dell'archivista 
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Sulle carte si trovano note a matita attribuibili al precedente riordino. 

 

c. 130bis: trovato in novembre, spostato in settembre. 

c. 92: trovata in giugno 1955, spostata in giugno 1956. 

 

Altre segnature 

- 17c | Annotazioni: Sul fascicolo. 
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1957 

 

Estremi cronologici 

1957 gennaio 2 - 1957 dicembre 28 

 

Contenuto 

Contiene corrispondenza per Andrea Benedetti da: 

• Accademia di scienze, lettere ed arti di Udine: Udine. 1957, marzo 29 (datt.); Udine. 1957, 

aprile 4 (datt.); Udine. 1957, agosto 31 (datt.); Udine. 1957, ottobre 14 (datt.). 

• Daniele Antonini: Pordenone. 1957, gennaio 11 (datt.); Pordenone. 1957, gennaio 28 (datt.); 

Pordenone. 1957, febbraio 9 (datt.); Pordenone. 1957, febbraio 27 (datt.); Pordenone. 1957, 

marzo 27 (datt.); Pordenone. 1957, aprile 26 (datt.); Pordenone. 1957, maggio 22 (datt.); 

Pordenone. 1957, giugno 19 (datt.); Pordenone. 1957, ottobre 19 (datt.); Pordenone. 1957, 

novembre 20 (datt.); Pordenone. 1957, novembre 27 (datt.); Pordenone. 1957, dicembre 22 

(datt.). 

• Biblioteca Apostolica Vaticana: Città del Vaticano. 1957, aprile 4 (datt.). 

• Biblioteca civica Bertoliana: [Vicenza]. 1957, marzo 13 (datt.). 

• Biblioteca civica di Trieste "Attilio Hortis": Trieste. 1957, gennaio 30 (datt.). 

• Gian Battista dei conti Bovio: Soranzen di Cesiomaggiore (BL). 1957, maggio 29 (ms.); 

Soranzen di Cesiomaggiore (BL). 1957, giugno 12 (ms. 1 all.). 

• Comitato per le onoranze al pittore Michelangelo Grigoletti: [Rorai Grande di Pordenone 

(PN)]. s. d. (datt.). 

• Comune di Gradisca d'Isonzo: Gradisca d'Isonzo (GO). 1957, giugno 11 (datt.). 

• Luciano Cosarini: [Pordenone]. 1957, gennaio 5 (datt.); Pordenone. 1957, dicembre 10 

(datt.). 

• Claudio Daveggia: Venezia. 1957, febbraio 12 (datt.); Venezia. 1957, febbraio 21 (datt.); 

Venezia. 1957, aprile 2 (ms.). 

• Davide da Portogruaro: Mestre (VE). 1957, novembre 13 (ms.); Mestre (VE). 1957, 

dicembre 7 (ms.); Mestre (VE). 1957, dicembre 28 (ms.). 

• Deputazione di Storia Patria per il Friuli: Udine. 1957, settembre 19 (st.). 

• Pietro Furlanis: [Rorai Grande di Pordenone (PN)]. 1957, luglio 8 (datt.). 

• Gabriella Gabrielli Pross: Trieste. 1957, ottobre 14 (ms.). 

• Istituto Austriaco di Cultura: Roma. 1957, ottobre 21 (datt.). 

• Antonio Lotti: Udine. 1957, gennaio 2 (ms.); Udine. 1957, marzo 16 (ms.). 
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• Piero Lotti: Zoppola (PN). 1957, settembre 22 (ms.). 

• Remigio Marini: Trieste. 1957, maggio 18 (ms. e 1 copia datt.); Trieste. 1957, maggio 31 

(ms.). 

• Carlo Guido Mor: Trieste. 1957, gennaio 15 (ms.); Bologna, 1957, febbraio 11 (ms.); 

Bologna. 1957, aprile 14 (ms.); Spoleto (PG). 1957, aprile 29 (ms.). 

• Michelangelo Muraro: Venezia. 1957, settembre 19 (datt.); Venezia. 1957, ottobre 1 (datt.); 

Venezia. 1957, ottobre 15 (datt.). 

• Carlo Palumbo Fossati: Venezia. 1957, gennaio 16 (datt.); Venezia. 1957, gennaio 27 

(datt.); Venezia. 1957, maggio 23 (datt.); Cortina d'Ampezzo (BL). 1957, luglio 27 (datt.); 

Cortina d'Ampezzo (BL). 1957, agosto 27 (datt.); Cortina d'Ampezzo (BL). 1957, settembre 

6 (datt.); Venezia. 1957, ottobre 19 (datt.). 

• Galliano Piva: Pordenone. 1957, luglio 15 (datt.); [Pordenone]. 1957, agosto 6 (datt.). 

• Vittorio Querini: Pordenone. 1957, febbraio 21 (datt.). 

• Giobbe Ruocco: Capri (NA). 1957, gennaio 2 (ms.). 

• Walter Silvestri: Carpi (MO). 1957, gennaio 2 (datt.); [Carpi (MO)]. s. d. (??) 

• Carlo Someda De Marco: [Udine]. 1957, marzo 13 (datt.); [Udine]. 1957, maggio 2 (datt. 1 

all.). 

• «Studi Francesi»: [Torino]. 1957, maggio 4 (ms.). 

• «Studi Goriziani»: Gorizia. 1957, maggio 24 (datt.). 

 

Contiene inoltre minute in calce e sciolte di Andrea Benedetti per: 

• Accademia di scienze, lettere ed arti di Udine: Roma. 1957, aprile 11 (datt.); Roma. 1957, 

settembre 2 (datt.); Roma. 1957, ottobre 17 (datt.); [Roma]. 1957, dicembre 7 (datt.). 

• Daniele Antonini: Roma. 1957, gennaio 19 (datt.); Roma. 1957, febbraio 12 (datt.); Roma. 

1957, febbraio 14 (datt.); Roma. 1957, febbraio 24 (datt.); Roma. 1957, marzo 3 (datt. 1 

all.); Roma. 1957, marzo 29 (datt.); Roma. 1957, aprile 2 (datt.); Roma. 1957, aprile 15 

(datt.); [Roma]. 1957, maggio 1 (ms.); Roma. 1957, maggio 11 (datt.); Roma. 1957, maggio 

28 (datt.); [Roma]. s. d.; Roma. 1957, settembre 29 (datt.); Roma. 1957, ottobre 26 (datt.); 

Roma. 1957, novembre 15 (datt.); Roma. 1957, novembre 23 (datt. 1 all.); Roma. 1957, 

dicembre 4 (datt.); Roma. 1957, dicembre 29 (datt. 1 all.). 

• Biblioteca civica Bertoliana: Roma. 1957, marzo 2 (datt.); Roma. 1957, marzo 16 (datt.). 

• Gian Battista dei conti Bovio: Roma. 1957, giugno 2 (datt.). 

• Giovanni Brusin. Roma. 1957, gennaio 26 (datt.). 

• Comune di Gradisca d'Isonzo (GO): Roma. 1957, giugno 5 (datt.). 

• Luciano Cosarini: Roma. 1957, gennaio 7 (datt.); Roma. 1957, dicembre 13 (datt. 1 all.). 

• Claudio Daveggia: Roma. 1957, febbraio 19 (datt.). 

• Davide da Portogruaro: Roma. 1957, ottobre 10 (datt.); Roma. 1957, novembre 22 (datt.); 

Roma. 1957, dicembre 26 (datt.). 

• Pietro Furlanis: Roma. 1957, luglio 19 (datt.). 

• Giuseppe Garlato: Roma. 1957, febbraio 15 (datt.). 

• Antonio Giacinto: Roma. 1957, gennaio 12 (datt.). 

• «Il Popolo. Settimanale della diocesi di Concordia-Pordenone»: Roma. 1957, luglio 20 

(datt.). 

• Istituto Austriaco di Cultura: Roma. 1957, giugno 29 (datt.); Roma. 1957, ottobre 23 (datt.). 

• Antonio Lotti: Roma. 1957, gennaio 15 (datt.); [Roma]. s. d. (datt.); Roma. 1957, marzo 27 
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(datt.); s. l. s. d.; Roma. 1957, ottobre 27 (datt.). 

• Piero Lotti: s. l. s. d. (??).  

• Remigio Marini: Roma. 1957, giugno 10 (datt.). 

• Carlo Guido Mor: 1957, febbraio 3 (datt.); Roma. 1957, febbraio 13 (datt.); [Roma]. 1957, 

aprile 18 (ms.); [Roma]. 1957, maggio 2 (ms.). 

• Michelangelo Muraro: Roma. 1957, settembre 29 (datt.); Roma. 1957, ottobre 10 (datt.). 

• Carlo Palumbo Fossati: Roma. 1957, gennaio 12 (datt.); Roma. 1957, maggio 10 (datt.); 

Roma. 1957, maggio 30 (datt. e 1 copia datt.); Roma. 1957, giugno 5 (datt.); Roma. 1957, 

settembre 1 (datt.). 

• Pio Paschini: Roma. 1957, marzo 19 (datt.). 

• Galliano Piva: Roma. 1957, luglio 19 (datt.). 

• Vittorio Querini: Roma. 1957, febbraio 23 (datt.); Roma. 1957, ottobre 28 (datt.). 

• Nicolò Rasmo: 1957, dicembre 27 (datt.). 

• Carlo Someda De Marco: Roma. 1957, marzo 8 (datt.); Roma. 1957, marzo 20 (datt.); 

Roma. 1957, marzo 30 (datt.). 

• «Studi Francesi»: Roma. 1957, maggio 9 (ms.). 

• «Studi Goriziani»: Roma. 1957, maggio 18 (datt.); Roma. 1957, giugno 4 (datt.). 

• Paolo Lino Zovatto: Roma. 1957, marzo 30 (datt.). 

• N. I.: Roma. 1957, giugno 29 (datt. 1 all.). 

 

Contiene inoltre copie dattiloscritte delle seguenti lettere inviate: 

• Da Carlo Guido Mor a «Il Noncello. Rivista semestrale d’arte e di cultura»: Cividale del 

Friuli (UD). 1957, luglio 30 (???). 

• da «Il Noncello. Rivista semestrale d’arte e di cultura» a Carlo Guido Mor: s. l. 1957, agosto 

5 (???). 

 

Contiene infine un biglietto d'auguri di Natale inviato da Carlo Palumbo Fossati; una minuta 

non collocata cronologicamente priva di destinatario, data topica e cronica; una fotografia BN 

che rappresenta il bassorilievo di uno stemma araldico, anch'essa non collocata 

cronologicamente, presumibilmente scattata prima del 1957. 

 

Consistenza 

147 cc. e 1 fotografia BN 

 

Segnatura definitiva 

b. 2, fasc. 34 

 

Nota dell'archivista 

c. 12: risposta a fasc. 33 c. 173: non è stata spostata perché non si sa se la posizione attuale è 

quella originaria o se è stata modificata dal precedente riordino. 

 

Note sullo stato di conservazione 

La fotografia presenta specchio d'argento. 
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1958 

 

Estremi cronologici 

1958 gennaio 4 - 1958 dicembre 29 

 

Contenuto 

Contiene corrispondenza per Andrea Benedetti da: 

• Accademia di scienze, lettere e arti di Udine: Udine. 1958, maggio 2 (datt.); Udine. 1958, 

settembre 29 (datt.). 

• Piero Almerigogna: Trieste. 1958, maggio 31 (datt. 1 all.). 

• Daniele Antonini: Pordenone. 1958, gennaio 10 (datt. 1 all.); Pordenone. 1958, gennaio 19 

(datt.); Pordenone. 1958, febbraio 12 (datt.); Pordenone. 1958, febbraio 27 (datt.); 

Pordenone. 1958, marzo 7 (datt.); Pordenone. 1958, marzo 18 (datt.); Pordenone. 1958, 

aprile 27 (datt.); [Pordenone]. 1958, maggio 6 (datt.); Pordenone. 1958, maggio 22 (datt.); 

Pordenone. 1958, giugno 19 (datt.); Pordenone. 1958, luglio 6 (datt.); Pordenone. 1958, 

settembre 7 (datt.); Pordenone. 1958, ottobre 25 (datt.); Pordenone. 1958, dicembre 1 (datt.). 

• Ezio Benedetti: Montpellier (FR). 1958, novembre 9 (datt.). 

• Biblioteca Apostolica Vaticana: Città del Vaticano. 1958, settembre 29 (datt.). 

• Biblioteca Nazionale Austriaca: Vienna (AT). 1958, aprile 9 (datt.). 

• Centro Studi Adriatici: Roma. 1958, febbraio 4 (datt.); Roma. 1958, febbraio 17 (datt.). 

• Centro Studi Sui Castelli: Montagnana (PD): 1958, maggio 6 (ms.). 

• Comune di Pordenone: [Pordenone]. s. d. (???). 

Alfredo Crosilla: Trieste. 1958, gennaio 25 (ms.); Trieste. 1958, marzo 13 (ms.). 

•  Davide da Portogruaro: Mestre (VE). 1958, gennaio 8 (tel.); Mestre (VE). 1958, marzo 24 

(ms.). 

• Giuseppe Garlato: Roma. 1958, febbraio 12 (datt.). 

• Piero Landini: Palermo. 1958, maggio 9 (ms.). 

• Antonio Lotti: Udine. 1958, marzo 12 (ms.); Udine. 1958, luglio 8 (ms.); Udine. 1958, 

ottobre 13 (ms.); Udine. 1958, novembre 11 (ms.). 

• Piero Lotti: Zoppola (PN). 1958, marzo 12 (ms.); Udine. 1958, giugno 15 (ms.): Zoppola 

(PN). 1958, novembre 28 (ms.). 

• Guido Manzini: Gorizia. 1958, marzo 28 (datt.); Gorizia. 1958, aprile 21 (datt.); Gorizia. 

1958, maggio 2 (datt.); Gorizia. 1958, giugno 23 (st.); Gorizia. 1958, settembre 18 (datt.). 

• Angelo Maschietto: Vittorio Veneto (TV). 1958, giugno 14 (ms.). 

• Ministero della Pubblica Istruzione. Segreteria particolare del Ministro: [Roma]. 1958, 

aprile 16 (datt.); Roma. 1958, agosto 4 (datt.). 

• Michelangelo Muraro: Venezia. 1958, settembre 8 (datt.). 

Vincenzo Muzzatti: Pordenone. 1958, febbraio 25 (ms.); s. l. 1958, giugno 27 (ms.). 

•  Carlo Palumbo Fossati: Venezia. 1958, febbraio 10 (datt.); Venezia. 1958, febbraio 22 

(datt.); Venezia. 1958, aprile 5 (datt.); Cortina d'Ampezzo (BL). 1958, agosto 31 (datt.). 

• Ortensio Ponton: Cervignano del Friuli (UD). 1958, aprile 2 (ms.); Cervignano del Friuli 

(UD). 1958, giugno 25 (ms.). 

• Guglielmo di Porcia: Pordenone. 1958, giugno 16 (ms.). 
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• Giuseppe Pradella: s. l. 1958, novembre 17 (ms.); Pordenone. 1958, dicembre 24 (ms.). 

• Giuseppe di Ragogna: Torre di Pordenone (PN). 1958, novembre 26 (ms.). 

• Cristiano Ridomi: [Roma]. s. d. 

• Mario Santin Battiala: Venezia. 1958, novembre 11 (datt. 1 all.); Venezia. 1958, novembre 

26 (datt.). 

• Scuola Media Statale di San Vito al Tagliamento: San Vito al Tagliamento (PN). 1958, 

ottobre 25 (datt.).  

• Arrigo Sedran. Portogruaro (VE). 1958, gennaio 13 (ms.). 

• Carlo Someda De Marco: Udine. 1958, maggio 22 (datt.); Udine. 1959, maggio 29 (datt.); 

Udine. 1958, agosto 6 (datt.). 

• Touring Club Italiano: Milano. 1958, marzo 15 (datt.). 

 

Contiene inoltre minute in calce e sciolte di Andrea Benedetti per: 

• Accademia di scienze, lettere e arti di Udine: Roma. 1958, maggio 6 (datt.); [Roma]. 1958, 

maggio 26 (datt.). 

• Piero Almerigogna: Roma. 1958, giugno 6 (datt.). 

• Daniele Antonini: Roma. 1958, gennaio 14 (datt.); Roma. 1968, gennaio 23 (datt.); Roma. 

1958, febbraio 16 (datt.); Roma. 1958, febbraio 22 (datt.); Roma. 1958, marzo 2 (datt.); 

Roma. 1958, marzo 10 (datt.); Roma. 1958, aprile 14 (datt.); Roma. 1958, maggio 2 (datt. 

1 all.); Roma. 1958, maggio 4 (datt.); Roma. 1958, maggio 8 (datt.); Roma. 1958, maggio 

18 (datt.); Roma. 1958, giugno 28 (datt.); [Roma]. 1958, luglio 2 (datt.); Roma. 1958, luglio 

18 (datt.); Roma. 1958, agosto 31 (datt.). Roma. 1958, ottobre 18 (datt.); Roma. 1958, 

novembre 5 (datt.); Roma. 1958, dicembre 4 (datt.); Roma. 1958, dicembre 29 (datt. 1 all.). 

• Ezio Benedetti: Roma. 1958, ottobre 28 (datt.). 

• Biblioteca Nazionale Austriaca: Roma. 1958, marzo 9 (datt.). [Roma]. s. d. (ms.). 

• Centro Studi Adriatici: [Roma]. 1958, aprile 2 (datt.). 

• Centro Studi sui Castelli: Roma. 1958, maggio 2 (datt.); Roma. s. d. (???). 

• Davide da Portogruaro: Roma. 1958, marzo 31 (datt.). 

• Piero Landini: [Roma]. 1958, maggio 3 (datt.); [Roma]. 1958, maggio 11 (datt.). 

• Antonio Lotti: Roma. 1958, gennaio 16 (datt.). 

• Guido Manzini: Roma. 1958, aprile 3 (datt.); Roma. 1958, aprile 25 (datt.); Roma. 1958, 

settembre 25 (datt.). 

• Angelo Maschietto: [Roma]. 1958, giugno 17 (datt.). 

• «Messaggero Veneto». s. l. s. d. (datt.). 

• Ministero della Pubblica Istruzione: Roma. s. d. (datt.). 

• Enrico Morpurgo: Roma. 1958, dicembre 22 (datt.). 

• Carlo Palumbo Fossati: Roma. 1958, febbraio 24 (datt.); Roma. 1958. giugno 8 (datt.). 

• Ortensio Ponton: Roma. 1958, giugno 9 (datt. 1 all.). 

• Giuseppe Pradella: Roma. 1958, maggio 27 (datt.). 

• Giorgio Radetti: Roma. 1958, novembre 20 (datt.). 

• Giuseppe di Ragogna: Roma. 1958, novembre 23 (datt.). 

• Cristiano Ridomi. [Roma]. 1958, giugno 2 (datt.); Roma. 1958, luglio 18 (datt.). 

• Mario Santin Battiala: Roma. 1958, novembre 15 (datt.). 

• Scuola Media Statale di San Vito al Tagliamento (PN): Roma. 1958, ottobre 18 (datt.); 

Roma. 1958, ottobre 30 (datt.). 
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• Carlo Someda De Marco: Roma. 1958, aprile 25 (datt.); Roma. 1958, agosto 28 (datt.). 

• Francesco Spessot: [Roma]. 1958, maggio 9 (datt.). 

• «Studi Goriziani»: Roma. 1958, settembre 9 (datt.). 

• Zefferino Tomè: [Roma]. 1958, dicembre 4 (datt.). 

 

Contiene poi copia della seguente corrispondenza: 

• dalla Biblioteca Nazionale Austriaca ad Arti Grafiche F.lli Cosarini: Vienna (AT). 1958, 

marzo 3 (datt.). 

• dal Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri al Sindaco del Comune di Porcia: 

Roma. 1958, aprile 28 (datt.). 

• da Mario Santin Battalia alla biblioteca civica di Trieste "Attilio Hortis": Venezia. 1958, 

novembre 1 (datt.). 

 

Contiene infine un articolo di Galliano Piva pubblicato il 4 gennaio 1958 sul «Messaggero 

Veneto» di Pordenone; una fattura delle Arti Grafiche Friulane datata 8 gennaio 1958; copie 

dattiloscritte, presumibilmente inviate da Daniele Antonini ad Andrea Benedetti, dei bollettini 

dell' Unione Nobiltà Italiana del 25 marzo 1958 e dell'1 maggio 1959; la fattura per l'invio di 

estratti de «La Porta Orientale»; il bozzetto di uno stemma araldico. 

 

Consistenza 

138 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 2, fasc. 35 

 

Nota dell'archivista 

Le cc. 118-122 sono state trovate unite da post-it su cui erano scritte le date dei documenti 

uniti. Lavoro del precedente riordino, non si sa se la posizione delle carte sia originaria o 

successiva. 

 

Altre segnature 

- 19c | Annotazioni: Sul fascicolo. 
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1959 

 

Estremi cronologici 

1959 gennaio 2 - 1959 dicembre 31 

 

Contenuto 

Contiene corrispondenza per Andrea Benedetti da: 

• Roberto Almagià: Cortina d'Ampezzo (BL). 1959, agosto 6 (ms.). 

• Piero Almerigogna: Trieste. 1959, giugno s. g. (ms.). 

• Daniele Antonini: Pordenone. 1959, gennaio 5 (datt.); Pordenone. 1959, gennaio 7 (datt.); 
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Pordenone. 1959, gennaio 26 (datt.); Pordenone. 1959, febbraio 10 (datt.); Pordenone. 1959, 

marzo 24 (datt.); Pordenone. 1959, aprile 22 (datt.); Pordenone. 1959, maggio 1 (datt.); 

Pordenone. 1959, maggio 28 (datt.); Pordenone. 1959, giugno 7 (datt.); Pordenone. 1959, 

luglio 6 (datt.); Pordenone. 1959, agosto 19 (datt.); Pordenone. 1959, settembre 4 (datt. 1 

all.); Pordenone. 1959, settembre 16 (datt.); Pordenone. 1959, settembre 19 (datt.); 

Pordenone. 1959, novembre 20 (datt.); Pordenone. 1959, dicembre 1 (datt.); Pordenone. 

1959, dicembre 16 (datt.); Pordenone. 1959, dicembre 29 (datt.). 

• Elena Bassi: Venezia. 1959, dicembre 8 (datt.). 

• Biblioteca Civica Gambalunga: Rimini. 1959, giugno 3 (datt.). 

• Biblioteca dell'Istituto Nazionale d'Archeologia e Storia dell'Arte: Roma. 1959, marzo 11 

(st. e ms.). 

• Renzo Bonvicini: Roma. s. d. (??) 

• Circolo Marina Mercantile "N. Sauro". Comitato per la mostra della civiltà Istriana: Trieste. 

1959, giugno s. g. (datt.). 

• Luciano Cosarini: [Pordenone]. 1959, febbraio 5 (datt.); Pordenone 1959, dicembre 1 

(datt.). 

• Giovanni Davanzo di Cozur: Casale Monferrato (AL). 1959, gennaio 23 (ms.); s. l. 1959, 

febbraio 17 (ms.); s. l. s. d. (ms.). 

• Giuseppe De Logu: s. l. 1959, luglio 14 (ms.). 

• Antonio Forniz: Udine. 1959, settembre 17 (ms.); Udine. 1959, ottobre 5 (ms.); Udine. 

1959, dicembre 9 (ms.). 

• Italo Furlan: Pordenone. 1959, dicembre 5 (datt.). 

• Enrico Galvani: Cordenons (PN). 1959, aprile 22 (ms.); Cordenons (PN). 1959, maggio 1 

(ms.); Cordenons (PN). 1959, giugno 1 (ms.); Cordenons (PN). 1959, luglio 3 (ms.). 

• Paolo Gaspardo: Pordenone. 1959, aprile 23 (datt.). 

• Antonio Lotti: Mariano del Friuli (GO). 1959, novembre 28 (ms.). 

Guido Manzini: Gorizia. 1959, dicembre 16 (datt.). 

• Gustavo Montini: [Pordenone]. 1959, dicembre 17 (datt.). 

•  Carlo Guido Mor: Bologna. 1959, gennaio 12 (ms. 1 copia datt.); Padova. 1959, febbraio 3 

(ms.); [Cividale del Friuli (UD)]. [1959, agosto 10] (??).  

• Carlo Palumbo Fossati: Venezia. 1959, gennaio 24 (datt.); Cortina d'Ampezzo (BL). 1959, 

febbraio 11 (datt.); Venezia. 1959, marzo 2 (datt.); Venezia. 1959, maggio 14 (datt.); 

Venezia. 1959, luglio 1 (datt.); Cortina d'Ampezzo (BL). 1959, luglio 30 (datt.); Cortina 

d'Ampezzo (BL). 1959, settembre 7 (ms.); Venezia. 1959, dicembre 6 (datt.); Venezia. 

1959, dicembre 23 (datt.). 

• Luigi Papo: Roma. 1959, ottobre 16 (datt.). 

• Elio Predonzani: Trieste. 1959, novembre 23 (ms.); Trieste. 1959, dicembre 16 (ms.). 

• Vittorio Querini: Pordenone. 1959, gennaio 26 (datt.); Pordenone. 1959, aprile 6 (datt.); 

Pordenone. 1959, giugno 9 (datt.). 

• Aldo Rizzi: Udine. 1959, maggio 6 (datt.); Udine. 1959, dicembre 1 (ms.); Udine. 1959, 

dicembre 9 (datt.). 

• Vittorio Sablich: Pordenone. 1959, aprile 7 (ms.); Pordenone. 1959, aprile 15 (ms.); 

Pordenone. 1959, luglio 1 (ms.). 

• Antonio Santin: Trieste. 1959, ottobre 7 (ms.); s. l. 1959, ottobre 31 (ms.). 

• Scuola Media Statale di San Vito al Tagliamento: San Vito al Tagliamento (PN). 1959, 
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gennaio 12 (datt.). 

• Società Filologica Friulana: Udine. 1959, gennaio 14 (datt.); Udine. 1959, gennaio 19 

(datt.). 

• Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Pordenone: Pordenone. 1959, maggio 

4 (st.). 

• Carlo Someda De Marco: Udine. 1959, febbraio 7 (ms.); Udine. 1959, marzo 14 (datt.); 

Udine. 1959, aprile 13 (ms.). 

• Pia Tallon Baschiera: Pordenone. 1959, dicembre 31 (ms.). 

• Giovanni Viezzer: [Montereale Valcellina (PN)]. s. d. (??) 

• Paolo Lino Zovatto: s. l. s. d. (ms.) 

 

Contiene inoltre minute in calce e sciolte di Andrea Benedetti per: 

• Roberto Almagià: Roma. 1959, luglio 31 (datt.); Roma. 1959, agosto 8 (datt.). 

• Daniele Antonini: Roma. 1959, gennaio 17 (datt.); [Roma]. 1959, gennaio 31 (datt.); Roma. 

1959, febbraio 14 (datt.); Roma. 1959, marzo 10 (datt. 1 all.); Roma. 1959, aprile 14 (datt.); 

Roma. 1959, aprile 24 (datt.); Roma. 1959, maggio 5 (datt. e ms.); Roma. 1959, giugno 2 

(datt.); Roma. 1959, giugno 9 (datt.); Roma. 1959, agosto 5 (datt.); Roma. 1959, agosto 13 

(datt.); Roma. 1959, settembre 1 (datt.); Roma. 1959, settembre 9 (datt.); Roma. 1959, 

settembre 14 (datt.); Roma. 1959, ottobre 12 (datt.); Roma. 1959, novembre 30 (datt.); 

Roma. 1959, dicembre 11 (datt.); [Roma]. 1959, dicembre 20 (datt.); Roma. 1959, dicembre 

22 (datt.); Roma. 1959, dicembre 31 (datt.). 

• Archivio Storico Lombardo: Roma. 1959, febbraio 21 (datt.). 

• Elena Bassi: [Roma]. 1959, dicembre 1 (datt.); Roma. 1959, dicembre 11 (datt.). 

• Biblioteca Civica Gambalunga: [Roma]. 1959, giugno 1 (datt.); Roma. 1959, giugno 5 

(datt.). 

• Biblioteca Guarneriana: Roma. 1959, aprile 16 (datt.). 

• Renzo Bonvicini: Roma. 1959, ottobre 2 (datt.). 

• Sergio Cella: Roma. 1959, febbraio 18 (datt.). 

• Giovanni Davanzo di Cozur: Roma. 1959, febbraio 15 (datt.); Roma. 1959, aprile 11 (datt.). 

• Giuseppe De Logu: Roma. 1959, giugno 28 (datt.); Roma. 1959, settembre 5 (datt.). 

• Deputazione di Storia Patria per il Friuli: Roma. 1959, settembre 14 (datt.). 

• Giuseppe Fiocco: Roma. 1959, maggio 22 (datt.). 

• Antonio Forniz: Roma. 1959, settembre 10 (datt.); Roma. 1959, ottobre 9 (datt.). 

• Italo Furlan: Roma. 1959, settembre 5 (datt.); Roma. 1959, dicembre 31 (datt.). 

• Enrico Galvani: Roma. 1959, aprile 16 (datt.); Roma. 1959, aprile 25 (datt.); Roma. 1959, 

maggio 7 (datt.); Roma. 1959, giugno 26 (datt.). 

• Giuseppe Garlato: [Roma]. s. d. (datt.). 

• Paolo Gaspardo: Roma. 1959, aprile 27 (datt.). 

• «Il Popolo. Settimanale della diocesi d i Concordia-Pordenone»: Roma. 1959, marzo 2 

(datt.). 

• Piero Landini: [Roma]. 1959, giugno 1 (datt.); Roma. 1959, settembre 23 (datt.). 

• Guido Manzini: Roma. 1959, dicembre 14 (datt.); Roma. 1959, dicembre 21 (datt.). 

• Giuseppe Marchetti: Roma. 1959, settembre 5 (datt.). 

• Gustavo Montini: Roma. 1959, dicembre 14 (datt.). 

• Carlo Guido Mor: Roma. 1959, gennaio 26 (datt.). 
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• Elio Predonzani: Roma. 1959, novembre 20 (datt.); Roma. 1959, novembre 26 (datt.). 

• Carlo Palumbo Fossati: Roma. 1959, gennaio 2 (datt.); Roma. 1959, febbraio 24 (datt.); 

Roma. 1959, giugno 26 (datt.); Roma. 1959, settembre 5 (datt.); Roma. 1959, dicembre 9 

(datt.); Roma. 1959, dicembre 31 (datt.). 

• Vittorio Querini: Roma. 1959, gennaio 9 (datt.); Roma. 1959, febbraio 16 (datt.); Roma. 

1959, marzo 14 (datt.); Roma. 1959, aprile 21 (datt.); Roma. 1959, giugno 28 (datt.); Roma. 

1959, giugno 29 (datt.). 

• Nicolò Rasmo: Roma. 1959, dicembre 27 (datt.). 

• Aldo Rizzi: [Roma]. 1959, novembre 30 (datt.); Roma. 1959, dicembre 2 (datt.); Roma. 

1959, dicembre 8 (datt.). 

• Vittorio Sablich: Roma. 1959, aprile 9 (datt.); Roma. 1959, giugno 26 (datt.). 

• Antonio Santin: [Roma]. 1959, ottobre 2 (datt.). 

• Scuola Media Statale di San Vito al Tagliamento (PN): Roma. 1959, gennaio 16 (datt.). 

• Carlo Someda De Marco: Roma. 1959, marzo 10 (datt.); Roma. 1959, aprile 9 (datt.). 

• Pia Tallon Baschiera: Roma. 1959, novembre 23 (datt.). 

• Giovanni Viezzer: Roma. 1959, luglio 1 (datt.). 

• Paolo Lino Zovatto: Roma. 1959, giugno 17 (datt.). 

• N. I.: Roma. 1959, dicembre 29 (datt.) (parla di tesi di laurea su Giuseppe Rosaccio) 

 

Contiene poi copia della seguente corrispondenza: 

• Luciano Cosarini al sindaco del comune di Concordia Sagittaria (VE): [Pordenone]. 1959, 

novembre 28 (datt.). 

• Luciano Cosarini ad Aldo Rizzi: [Pordenone]. 1959, dicembre 5 (datt.). 

 

Contiene infine fatture per copie di estratti de «La Porta Orientale» datate Trieste, 1959 maggio 

25 (datt.); la bozza dattiloscritta di una breve storia delle vicissitudini architettoniche del 

municipio di Pordenone in cui è citato l'architetto Mario Scaini, che nel 1959 vinse la gara per 

progettare l'ampliamento dell'edificio. 

 

Consistenza 

178 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 3, fasc. 36 

 

Nota dell'archivista 

c. 139: la si è trovata tra 28 e 29 giugno 1959. Si è spostata al 28 novembre 1959. 

c. 49bis: la si è trovata a maggio 1959. Si è spostata fra 14 e 16 aprile 1959 dandole la 

numerazione "bis" per non alterare l'indicizzazione delle carte. 
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1960 
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Estremi cronologici 

1960 gennaio 4 - 1960 dicembre 30 

 

Contenuto 

Contiene corrispondenza per Andrea Benedetti da: 

• Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Udine: Udine. 1960, novembre 8 (datt.); Udine. 

1960, novembre 17 (datt.). 

• Daniele Antonini: Pordenone. 1960, gennaio 11 (datt.); Pordenone. 1960, febbraio 1 (datt.); 

Pordenone. 1960, aprile 8 (datt.); Pordenone. 1960, maggio 30 (datt.); Pordenone. 1960, 

giugno 13 (datt.); Pordenone. 1960, settembre 27 (datt.); Pordenone. 1960, novembre 23 

(datt.); Pordenone. 1960, novembre 30 (datt.); Pordenone. 1960, dicembre 3 (datt. 1 all.); 

Pordenone. 1960, dicembre 20 (datt.); Pordenone. 1960, dicembre 24 (datt. 2 all.). 

•  Anselmo Maria Albareda: Città del Vaticano. 1960, marzo 5 (datt.); Città del Vaticano. 

1960, novembre 15 (datt.). 

•  Renzo Brumati: s. l. 1960, aprile 6 (datt.). 

•  Giacomo Centazzo: Udine. 1960, febbraio 15 (datt.); Udine. 1960, aprile 15 (datt.). 

•  Collegio Araldico: Roma. 1960, marzo 23 (datt.). 

•  Comune di Pordenone: Pordenone. 1960, settembre 30 (datt.). 

•  Luciano Cosarini: Pordenone. 1960, aprile 7 (ms.). 

•  Riccardo Falomo: Pordenone. 1960, novembre 25 (datt.). 

•  Enrico Galvani: Cordenons (PN). 1960, settembre 8 (ms.); Cordenons (PN). 1960, ottobre 

15 (ms.). 

•  Lions Club di Pordenone: Pordenone. 1960, ottobre 1 (datt.). 

•  Guido Manzini: Gorizia. 1960, gennaio 26 (datt.); Gorizia. 1960, marzo 23 (datt.). 

•  Monastero della Visitazione di San Vito al Tagliamento (PN). San Vito al Tagliamento 

(PN): 1960, giugno 15 (ms.). 

•  Alfonso Mosetti: Gradisca d'Isonzo (GO). 1960, marzo 29 (ms.). 

•  Carlo Palumbo Fossati: Venezia. 1960, febbraio 18 (datt.); Venezia. 1960, marzo 30 (datt.); 

Venezia. 1960, maggio 5 (datt.); Venezia. 1960, settembre 25 (datt.); Venezia. 1960, 

settembre 30 (datt.); Venezia. 1960, ottobre 3 (datt.); Venezia. 1960, ottobre 5 (datt.); 

Venezia. 1960, novembre 6 (datt.): Venezia. 1960, novembre 15 (datt.); Venezia. 1960, 

dicembre 9 (datt.). 

•  Sauro Pesante: Trieste. 1960, novembre 5 (datt.); Trieste. 1960, dicembre 6 (datt.). 

•  Ortensio Ponton: Cervignano del Friuli (UD). 1960, dicembre 1 (ms.). 

•  Giuseppe Pradella: Pordenone. 1960, novembre 11 (datt.). 

•  Vittorio Querini: Pordenone. 1960, aprile 10 (ms.). 

•  Nicolò Rasmo: Bolzano. 1960, febbraio 6 (datt.); Bolzano. 1960, aprile 17 (datt.). 

•  Redazione del Dizionario Biografico degli Italiani: Roma. 1960, ottobre 5 (datt.). 

•  Guglielmo Reiss Romoli: Roma. 1960, novembre 28 (datt.). 

•  Lelia Sereni: Udine. 1960, luglio 28 (datt.); Udine. 1960, novembre 3 (datt.). 

•  Aldo Tassini: Trieste. 1960, giugno 23 (datt.). 

• Zefferino Tomè: [San Vito al Tagliamento (PN)]. 1960, settembre 26 (ms.). 

 

Contiene inoltre minute in calce e sciolte, alcune delle quali sono state unite dal mittente, di 

Andrea Benedetti per: 
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• Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Udine: Roma. 1960, novembre 9 (datt.). 

• Daniele Antonini: Roma. 1960, gennaio 12 (datt.); Roma. 1960, gennaio 25 (datt.); Roma. 

1960, febbraio 3 (datt.); Roma. 1960, febbraio 11 (datt.); Roma. 1960, marzo 7 (datt.); 

Roma. 1960, aprile 12 (datt. 2 all.); Roma. 1960, aprile 21 (datt.); Roma. 1960, maggio 7 

(datt. 1 all.); Roma. 1960, giugno 4 (datt.); Roma. 1960, giugno 17 (datt.); Roma. 1960, 

giugno 30 (datt.); Roma. 1960, luglio 2 (datt. 1 copia ms. su c. 15v); Roma. [1960], luglio 

5 (datt.); Roma. 1960, luglio 24 (datt.); Roma. s. d. (datt. 1 copia datt. c. 87); Roma. 1960, 

ottobre 7 (datt.); Roma. 1960, ottobre 23 (datt.); Roma. 1960, novembre 25 (datt.); Roma. 

1960, dicmebre 17 (datt.); Roma. 1960, dicembre 25 (datt.); [Roma]. 1960, dicembre 27 

(datt.). 

•  Biblioteca Civica di Pordenone: Roma. 1960, ottobre 4 (datt.). 

•  Renzo Brumati: Roma. 1960, aprile 8 (datt.). 

•  Famiglia Calligaris: Roma. 1960, luglio 19 (datt.). 

•  Gino Calligaris: Roma. 1960, dicembre 4 (datt.). 

•  Cassa di Risparmio dell'Istria: Roma. 1960, magio 9 (datt. 1 all.); Roma. 1960, ottobre 24 

(datt.). 

•  Giacomo Centazzo: [Roma]. 1960, febbraio 20 (datt.). 

•  Collegio Araldico: Roma. 1960, marzo 28 (datt.). 

•  Comune di Palmanova: Roma. 1960, aprile 4 (datt.). 

•  Comune di Pordenone: Roma. 1960, settembre 20 (datt. 1 copia ms. c. 84). 

•  Carlo Corbatto: Roma. s. d. 

•  Luciano Cosarini: [Roma]. 1960, aprile 2 (datt.); Roma. 1960, novembre 26 (datt.). 

•  Riccardo Falomo: Roma. 1960, novembre 28 (datt.). 

•  Enrico Galvani: Roma. 1960, ottobre 8 (datt.). 

•  Giuseppe Garlato: Pordenone. 1960, luglio 31 (datt.). 

•  [Antonio Giacinto]: Roma. 1960, ottobre 18 (datt.). 

•  Guido Manzini: Roma. 1960, febbraio 1 (datt.); Roma. 1960, marzo 17 (datt.). 

•  Gustavo Montini: Roma. 1960, febbraio 27 (datt.). 

•  Alfonso Mosetti: Roma. 1960, marzo 27 (datt.). 

•  Carlo Palumbo Fossati: Roma. 1960, aprile 7 (datt.); Roma. 1960, aprile 29 (datt. 2 all.); 

Roma. 1960, ottobre 4 (datt.); Roma. 1960, novembre 9 (datt.); Roma. 1960, dicembre 5 

(datt.); Roma. 1960, dicembre 25 (datt.). 

•  Sauro Pesante: Roma. 1960, dicembre 4 (datt.). 

•  Amedeo Pizzin: Roma. 1960, settembre 5 (datt.). 

•  Ortensio Ponton: Roma. 1960, novembre 19 (datt.). 

•  Giuseppe Pradella: Roma. 1960, novembre 7 (datt.). 

•  Elio Predonzani: Roma. 1960, febbraio 10 (datt.). 

•  Vittorio Querini: Roma. 1960, aprile 21 (datt.). 

•  Nicolò Rasmo: Roma. 1960, aprile 12 (datt.); Roma. 1960, aprile 30 (datt.). 

•  [Antonio Santin]: [Roma]. 1960, dicembre 10 (datt.). 

•  Luciano Serti: Roma. 1960, maggio 18 (datt.). 

•  Pia Tallon Baschiera: Roma. 1960, gennaio 4 (datt.). 

• N. I. (parla dell'invio di una lettera del Kandler sul Vallo Romano): Roma. 1960, novembre 

16 (datt.). 
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Contiene poi copia della seguente corrispondenza: 

• Luciano Cosarini a Gustavo Montini: s. l. 1960, settembre 23 (datt.) 

• Publipost spa ad Associazione Filatelica Pordenonese: Roma. 1960, dicembre 6 (datt.) 

 

Contiene infine fatture; due copie dattiloscritte della lettera del 15 febbraio di Giacomo 

Centazzo; bozza dattiloscritta della rubrica "Il nostro diario" del mese di aprile e indice delle 

pubblicazioni da recensire, apparsi entrambi ne “Il Noncello. Rivista semestrale d’arte e di 

cultura»  n. 14 (primo semestre 1960); una minuta manoscritta indirizzata al Messaggero 

Veneto di Udine databile tra il 1937 e il 1957, anni in cui Benedetti visse all'indirizzo riportato 

da lui stesso dopo la firma; un opuscolo per gli "amici dei musei di Roma"; scheda a stampa 

con brevi notizie sul beato Odorico da Pordenone e sul campanile del duomo di San Marco di 

Pordenone inviata da don Vincenzo Muzzatti; l'albero genealogico della famiglia Galvani 

redatto a matita presumibilmente da Enrico Galvani. 

 

Consistenza 

152 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 3, fasc. 37 

 

Nota dell'archivista 

Le cc. 23-25 erano unite da post-it su cui erano scritte a matita le date dei documenti. Intervento 

del precedente riordino presumibilmente su un'unità delle carte compiuta dal Benedetti. Sono 

state inserite in camicia cartacea.  

Le cc. 38-40 erano unite da graffetta. Sono state inserite in camicia cartacea. 

La c. 75 è datata 1939. Si ritiene essere un refuso; ricondotta al 1960. 

Le cc. 143-145 erano in ordine cronologico. Sono state inserite in camicia cartacea perchè 

costituiscono lettera più allegati. 
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1961 

 

Estremi cronologici 

1961 gennaio 4 - 1961 dicembre 27 

 

Contenuto 

Contiene corrispondenza per Andrea Benedetti da: 

• Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Udine: Udine. 1961, gennaio 24 (st.); Udine. 1961, 

febbraio 16 (datt.); Udine. 1961, marzo 1 (datt.); Udine. 1961, aprile 3 (datt.); Udine. 1961, 

aprile 18 (datt. 1 all.); Udine. 1961, settembre 11 (datt.); Udine. 1961, novembre 12 (datt.); 

Udine. 1961, dicembre 19 (datt. 1 all.); [Udine]. s. d. (??). 

• Giovanni Antonazzi: Roma. 1961, ottobre 18 (ms.). 

•  Daniele Antonini: Pordenone. 1961, gennaio 4 (datt.); Pordenone. 1961, gennaio 22 (datt.); 
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Pordenone. 1961, gennaio 30 (datt.); Pordenone. 1961, aprile 9 (datt.); Pordenone. 1961, 

aprile 23 (datt.); Pordenone. 1961, maggio 5 (datt.); Pordenone. 1961, maggio 14 (datt.); 

Pordenone. 1961, giugno 13 (datt.); Pordenone. 1961, giugno 23 (datt.); Pordenone. 1961, 

luglio 2 (datt.); [Pordenone]. s. d. (???); Pordenone. 1961, luglio 5 (datt. 1 all.); Pordenone. 

1961, luglio 25 (datt.); Pordenone. 1961, agosto 24 (datt.); Pordenone. 1961, agosto 26 

(datt.); Pordenone. 1961, ottobre 10 (datt.); Pordenone. 1961, ottobre 13 (datt.); Pordenone. 

1961, ottobre 16 (datt.); Pordenone. 1961, ottobre 19 (datt.); Pordenone. 1961, ottobre 24 

(datt.); Pordenone. 1961, ottobre 25 (datt.); Pordenone. 1961, ottobre 26 (datt.); Pordenone. 

1961, ottobre 30 (datt.); Pordenone. 1961, novembre 18 (datt. 4 all.); Pordenone. 1961, 

novembre 20 (datt.); Pordenone. 1961, novembre 24 (datt. 1 all.); Pordenone. 1961, 

dicembre 2 (datt.); Pordenone. 1961 dicembre 5 (datt.); Pordenone. 1961, dicembre 6 (datt. 

1 all.); Pordenone. 1961, dicembre 8 (datt.); Pordenone. 1961, dicembre 14 (datt.); 

Pordenone. 1961, dicembre 23 (datt.); Pordenone. 1961, dicembre 27 (datt.). 

•  Elena Bassi: Venezia. 1961, aprile 21 (datt.); Venezia. 1961, giugno 16 (datt.); Napoli. 

1961, agosto 1 (ms.); Asiago (VI). 1961, agosto 22 (ms.). 

•  Ezio Belluno: Trieste. 1961, novembre 15 (datt.); s. l. s. d. (??). 

•  Biblioteca Comunale di Mantova: Mantova. 1961, maggio 16 (datt.). 

•  Cassa di Risparmio di Udine: Udine. 1961, ottobre 12 (datt.). 

•  Compagnia Volontari Giuliani e Dalmati: Trieste. 1961, maggio 31 (datt.). 

•  Carlo Corbatto: Trieste. 1961, gennaio 6 (datt.). 

•  Giancarlo Corradini: Roma. 1961, luglio 14 (ms.). 

•  Flavio Dellarole: s. l. 1961, ottobre 28 (datt.); s. l. 1961, novembre 3 (datt.). 

•  Deputazione di Storia Patria per il Friuli: Udine. 1961, ottobre 12 (datt.). 

•  Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta: Roma. 1961, ottobre 3 (datt.). 

•  Riccardo Falomo: Pordenone. 1961, gennaio 6 (ms.). 

•  Antonio Forniz: Udine. 1961, novembre 12 (ms.). 

•  Clotilde Gabrielli: s. l. 1961, agosto 27 (ms.). 

•  Giuseppe Garlato: Roma. 1961, marzo 21 (datt. 1 all.). 

•  Antonio Lotti: Mariano del Friuli (GO). 1961, ottobre 4 (ms.). 

•  Gustavo Montini: Pordenone. 1961, ottobre 17 (datt.). 

•  Carlo Guido Mor: Cividale del Friuli (UD). 1961, settembre 12 (ms.). 

•  Guido Nicoletti: Udine. 1961, ottobre 17 (datt.). 

•  Pietro Nonis: Pordenone. 1961, ottobre 14 (ms.). 

•  Carlo Palumbo Fossati: Cortina d'Ampezzo (BL). 1961, gennaio 8 (datt.); Venezia. 1961, 

marzo 3 (datt.); Venezia. 1961, marzo 29 (ms.); Venezia. 1961, aprile 16 (datt.); Venezia. 

1961, maggio 11 (datt.); Venezia. 1961, maggio 20 (datt.); Venezia. 1961, luglio 3 (datt.); 

Venezia. 1961, luglio 11 (datt.); Venezia. 1961, luglio 28 (datt.); Venezia. 1961, luglio 28 

(datt.); Cortina d'Ampezzo (BL). 1961, agosto 18 (datt.); Cortina d'Ampezzo (BL). 1961, 

agosto 19 (datt.); Cortina d'Ampezzo (BL): 1961, settembre 1 (datt.); Venezia. 1961, 

settembre 16 (datt. 1 all.); Venezia. 1961, ottobre 20 (datt.). 

•  Sauro Pesante: Trieste. 1961, settembre 13 (datt.). 

•  Piero Pezzè: Udine. 1961, aprile 21 (ms.). 

•  Elio Predonzani: San Martino di Campagna (PN). 1961, luglio 28 (ms.). 

•  Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ufficio della Proprietà Letteraria, Artistica e 

Scientifica: Roma. 1961, agosto 31 (datt.). 
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•  Vittorio Querini: Pordenone. 1961, gennaio 10 (ms. 2 all.); Pordenone. 1961, aprile 9 

(datt.). 

•  Omero Raengo: Pordenone. 1961, novembre 21 (datt.). 

•  Antonio Santin: Trieste. 1961, ottobre 25 (datt.). 

•  Carlo Someda De Marco: Udine. 1961, dicembre 6 (ms.). 

•  Ivonne Zenarola Pastore: Udine. 1961, aprile 5 (datt.); Udine. 1961, agosto 31 (ms.); Udine. 

1961, settembre 22 (ms.). 

• Paolo Lino Zovatto: Portogruaro (VE). 1961, ottobre 15 (ms.). 

 

Contiene inoltre minute in calce e sciolte di Andrea Benedetti per: 

• Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Udine: Roma. 1961, febbraio 5 (datt.); Roma. 1961, 

febbraio 20 (datt.); Roma. 1961, marzo 21 (datt.); [Roma]. 1961, aprile 20 (ms.); Roma. 

1961, ottobre 5 (ms.); Roma. 1961, novembre 15 (datt.); Roma. 1961, novembre 25 (datt.) 

• Daniele Antonini: Roma. 1961, gennaio 10 (datt.); Roma. 1961, gennaio 28 (datt.); Roma. 

1961, febbraio 23 (datt.); [Roma]. 1961, aprile 5 (datt. 1 all.); Roma. 1961, aprile 17 (datt.); 

Roma. 1961, maggio 3 (datt.); Roma. 1961, maggio 12 (datt.); Roma. 1961, maggio 17 

(datt.); Roma. 1961, maggio 27 (datt.); Roma. 1961, giugno 27 (datt.); [Roma]. 1961, 

giugno 6 (ms.); Roma. 1961, luglio 13 (datt.); s. l. s. d. (datt.); Roma. 1961, ottobre 7 (datt.); 

Roma. 1961, ottobre 14 (datt.); Roma. 1961, ottobre 20 (datt.); Roma. 1961, ottobre 28 

(datt.); Roma. 1961, novembre 3 (datt.); Roma. 1961, novembre 21 (datt.); Roma. 1961, 

novembre 24 (datt.); Roma. 1961, novembre 30 (datt.); Roma. 1961, dicembre 6 (datt.); 

Roma. 1961, dicembre 16 (datt.); Roma. 1961, dicembre 26 (datt.). 

•  Arti Grafiche F.lli Cosarini: Roma. 1961, marzo 23 (datt.); Roma. 1961, maggio 8 (datt.); 

Roma. 1961, luglio 5 (datt.); Pordenone. 1961, agosto 29 (ms.). 

•  Associazione Industriali di Pordenone: Roma. 1961, ottobre 15 (datt.). 

•  Elena Bassi: Roma. 1961, aprile 15 (datt.); Roma. 1961, maggio 9 (datt.); Roma. 1961, 

giugno 21 (datt.); Roma. 1961, luglio 25 (datt.); Pordenone. 1961, agosto 11 (ms.); Trieste. 

1961, agosto 20 (ms.); Piandipan di Fiume Veneto (PN): 1961, agosto 30 (ms.); Pordenone. 

1961, settembre 12 (ms.). 

•  Banca Cattolica del Veneto: [Roma]. 1961, luglio 4 (datt.); Pordenone. 1961, settembre 9 

(datt.). 

•  Banca Popolare Cooperativa di Pordenone: Pordenone. 1961, settembre 9 (datt.). 

•  Ezio Belluno: Roma. 1961, novembre 4 (datt.); [Roma]. 1961, novembre 20 (datt.); Roma. 

1961, dicembre 8 (datt.). 

•  Biblioteca Comunale di Mantova: Roma. 1961, aprile 28 (datt.). 

•  Cassa di Risparmio di Udine: [Roma]. 1961, aprile 21 (datt.). 

•  Riccardo Castellani: Roma. 1961, ottobre 21 (datt.); Roma. 1961, novembre 3 (datt.). 

•  Club Alpino Italiano. Sezione di Pordenone: [Roma]. 1961, ottobre 7 (datt.). 

•  Compagnia Volontari Giuliani e Dalmati: Roma. 1961, giugno 6 (datt.). 

•  Comune di Pordenone: [Roma]. 1961, marzo 9 (ms.). 

•  Carlo Corbatto: Roma. 1961, gennaio 12 (datt.). 

•  Luciano Cosarini: Roma. 1961, maggio 9 (datt.). 

•  Giordano Delise: Roma. 1961, ottobre 20 (datt.). 

•  Flavio Dellarole: [Roma]. 1961, ottobre 31 (datt.). 

•  Deputazione di Storia Patria per il Friuli: Roma. 1961, ottobre 6 (datt.). 
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•  Ditta "Fotografia Gregoris" di Azzano Decimo (PN): [Pordenone]. 1961, settembre 12 

(ms.). 

•  Gualtiero Forniz: Roma. 1961, ottobre 5 (datt.); Roma. 1961, ottobre 21 (datt.); Roma. 

1961, novembre 17 (datt.). 

•  Galleria d'Arte Moderna "Il Camino" di Pordenone: [Pordenone]. 1961, settembre 12 (ms.). 

•  Enrico Galvani: Roma. 1961, luglio 10 (datt.); Roma. 1961, dicembre 22 (datt.). 

•  Giuseppe Garlato: Roma. 1961, marzo 24 (datt.). 

•  Gruppo Laureati Cattolici di Pordenone: Roma. 1961, novembre 7 (datt.). 

•  Industrie A. Zanussi Pordenone: Roma. 1961, ottobre 28 (datt.). 

•  Lions Club Pordenone: Roma. 1961, ottobre 15 (datt.). 

•  Giancarlo di Maniago: Roma. 1961, ottobre 5 (datt.). 

•  Giuseppe Marchetti: Roma. 1961, ottobre 10 (datt.). 

•  «Memorie Storiche Forogiuliesi»: Roma. 1961, maggio 2 (datt.). 

•  Gustavo Montini: Roma. 1961, ottobre 10 (datt.); Roma. 1961, ottobre 21 (datt.). 

•  Carlo Mutinelli: [Roma]. 1961, ottobre 10 (datt.). 

•  Guido Nicoletti: Roma. 1961, ottobre 10 (datt.); Roma. 1961, ottobre 20 (datt.). 

•  Pietro Nonis: Roma. 1961, ottobre 9 (datt.); Roma. 1961, ottobre 19 (datt.). 

•  “Il Popolo. Settimanale della diocesi di Concordia-Pordenone»: Roma. 1961, marzo 31 

(datt.). 

•  Carlo Palumbo Fossati: Roma. 1961, aprile 7 (datt.); Roma. 1961, maggio 15 (datt.); Roma. 

1961, luglio 5 (datt.); Roma. 1961, luglio 25 (datt.); Pordenone. 1961, agosto 12 (ms.); 

Trieste. 1961, agosto 23 (ms.); Pordenone. 1961, settembre 12 (ms.); Roma. 1961, ottobre 

15 (datt.); Venezia. 1961, novembre 9 (datt.). 

•  Guglielmo e Guecello di Porcia e Brugnera: Roma. 1961, luglio 10 (datt.). 

•  Elio Predonzani: Roma. 1961, febbraio 1 (datt.). 

•  Provincia di Udine: Roma. 1961, luglio 5 (datt.); [Pordenone]. 1961, agosto 17 (ms.). 

•  Vittorio Querini: Roma. 1961, gennaio 14 (datt.); Roma. 1961, aprile 15 (datt.); Roma. 

1961, ottobre 9 (datt.). 

•  Giacomo Ros: Roma. 1961, novembre 3 (datt.). 

•  Rotary Club Pordenone: Roma. 1961, ottobre 15 (datt.). 

•  Giuseppe Segala: [Roma]. 1961, ottobre 4 (datt.). 

•  Carlo Someda De Marco: Roma. 1961, dicembre 12 (datt.). 

•  Ivonne Zenarola Pastore: Roma. 1961, marzo 27 (datt.); s. l. 1961, settembre 5 (ms.); Roma. 

1961, ottobre 6 (datt.); Roma. 1961, ottobre, 20 (datt.). 

•  Zincografia "Tridentum" di Trento: Pordenone. 1961, settembre 9 (datt.). 

• Paolo Lino Zovatto: [Roma]. s. d. (tel.); Roma. 1961, ottobre 10 (datt.); Roma. 1961, ottobre 

20 (datt.). 

 

Contiene poi la seguente corrispondenza: 

• Riccardo Castellani a Daniele Antonini: Casarsa della Delizia (PN). 1961, ottobre 25 (datt.). 

 

Contiene infine preventivi e bilanci relativi a “Il Noncello. Rivista semestrale d’arte e di 

cultura» ; la bozza dattiloscritta di un breve articolo sulla stampa periodica a Pordenone; bozza 

dattiloscritta del programma del convegno tenutosi a Trieste in data 20 settembre 1961; estratto 

dal libro delle deliberazioni del consiglio di amministrazione della cassa di risparmio di Udine; 
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ricevute postali. 

 

Consistenza 

245 cc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 3, fasc. 38 

 

Nota dell'archivista 

Le cc. 2-5 erano unite da post-it su cui erano scritte a matita le date dei documenti. Intervento 

del precedente riordino presumibilmente su un’unità delle carte compiuta dal Benedetti. Sono 

state inserite in camicia cartacea. 

Le cc. 113-114 erano unite da graffetta metallica. Sono state inserite in camicia cartacea. 
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5.3.  Serie “Giornali” 
 

 

Estremi cronologici 

1910 – 1978 

Metri lineari 

1.06 

Consistenza archivistica 

9 bb. 

Contenuto 

La serie conta 9 buste che raccolgono serie di giornali a cui il Benedetti o era abbonato o che 

gli inviavano da Pordenone e ritagli di giornale. 

Storia archivistica 

Le prime 4 buste sono state create dal riordino precedente raccogliendo in ordine cronologico 

gli articoli di giornale che Benedetti conservava fra i suoi appunti. 

Nota dell'archivista 

Per questa serie si è assunta come unità di descrizione la busta e non il fascicolo. 

Il Benedetti aveva l'abitudine di datare gli articoli di giornale a penna e di sottolinearli con 

penna, lapis blu o rossa. 

Numero unità archivistiche 

9 



 

 

5.3.1. Elenco delle unità archivistiche 
 

 
 

Sequenza Titolo 
Estremi 

cronologici 

Segnatura 

definitiva 

283 Articoli 1910-1960 1910 - 1960 b. 1 

284 Articoli 1961-1967 1961 - 1967 b. 2 

285 Articoli 1968-1975 1968 - 1975 b. 3 

286 Articoli 1976-1978 1976 - 1978 b. 4 

287 Articoli 1922-1977 1922 - 1977 b. 5 

288 
Articoli di giornale firmati da Andrea 

Benedetti; autobiografia e auto-bibliografia. 
[1940] - [1977] b. 6 

289 Periodici 1962 - 1978 b. 7 

290 Periodici 1939 - 1978 b. 8 

291 Periodici e altro materiale 1894 - 1978 b. 9 

 

 

 

5.3.2. Descrizione delle unità archivistiche 
 

 

283 

  

 

Articoli 1910-1960 

 

Estremi cronologici 

1910 - 1960 

 

Contenuto 

Contiene numerosi ritagli di giornale, originariamente allegati ai materiali di lavoro, contenuti 

nei fascc. 1-30. 

 

Consistenza 

30 fascc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 1 

 

Nota dell'archivista 

Per l'indice degli articoli, consultare il file Excel presente in Archivio di Stato di Pordenone 
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prodotto dal precedente riordino. 

 

Altre segnature 

- 1 | Annotazioni: Sulla vecchia indicazione esterna alla busta 

 

284 

  

 

Articoli 1961-1967 

 

Estremi cronologici 

1961 - 1967 

 

Contenuto 

Contiene numerosi ritagli di giornale, originariamente allegati ai materiali di lavoro, contenuti 

nei fascc. 31-37. 

 

Consistenza 

7 fascc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 2 

 

Nota dell'archivista 

Per l'indice degli articoli, consultare il file Excel presente in Archivio di Stato di Pordenone 

prodotto dal precedente riordino. 

 

Altre segnature 

- 2 | Annotazioni: Sulla vecchia indicazione esterna alla busta 

 

285 

  

 

Articoli 1968-1975 

 

Estremi cronologici 

1968 - 1975 

 

Contenuto 

Contiene numerosi ritagli di giornale, originariamente allegati ai materiali di lavoro, contenuti 

nei fascc. 38-45. 

 

Consistenza 

8 fascc. 
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Segnatura definitiva 

b. 3 

 

Nota dell'archivista 

Per l'indice degli articoli, consultare il file Excel presente in Archivio di Stato di Pordenone 

prodotto dal precedente riordino. 

 

Altre segnature 

- 4 | Annotazioni: Sulla vecchia indicazione esterna alla busta 

 

286 

  

 

Articoli 1976-1978 

 

Estremi cronologici 

1976 - 1978 

 

Contenuto 

Contiene numerosi ritagli di giornale, originariamente allegati ai materiali di lavoro, contenuti 

nei fascc. 46-50. 

 

Consistenza 

5 fascc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 4 

 

Nota dell'archivista 

Per l'indice degli articoli, consultare il file Excel presente in Archivio di Stato di Pordenone 

prodotto dal precedente riordino. 

 

Altre segnature 

- 5 | Annotazioni: Sulla vecchia indicazione esterna alla busta 

 

287 

  

 

Articoli 1922-1977 

 

Estremi cronologici 

1922 - 1977 

 

Contenuto 

Contiene schede con appunti bibliografici appartenenti al fondo "Andrea Benedetti", 

Pubblicazioni e materiali di lavoro, schedario 2; una fotocopia prodotta dal precedente riordino 
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che riproduce un ex libris di Benedetti; 10 fascc. che raccolgono ritagli di articoli di giornale: 

• fasc. 51 (1977 ca.): Rassegna stampa sulla casa di riposo Umberto I; 

• fasc. 52 (1955-1971): Rassegna stampa [sul] museo civico di Pordenone;  

•  fasc. 53 (1952-1967): Rassegna stampa sulla biblioteca civica di Pordenone;  

•  fasc. 54: Illustrazioni estratte da giornali; 

•  fasc. 55 (1968): Rassegna stampa sulla Prima guerra mondiale: articoli di Paolo Gaspardo 

pubblicati su «Il Popolo. Settimanale della diocesi di Concordia-Pordenone»; 

•  fasc. 56 (1964-1975): Rassegna stampa sulla Seconda guerra mondiale: bombardamenti sul 

duomo di Pordenone; 

•  fasc. 57 (1922-1933): Rassegna stampa: articoli di giornali relativi alla partecipazione dei 

giuliani alle guerre risorgimentali; 

•  fasc. 58 (1952-1977): Recensioni varie; 

• fasc. 59 (1949-1971): articoli ed estratti di giornali vari. 

 

Consistenza 

1 c., 10 fascc. e 20 schede 

 

Segnatura definitiva 

b. 5 

 

Nota dell'archivista 

La segnatura dei fascicoli è stata fatta dall'attuale riordino mentre i titoli, l'ordine e le unità di 

condizionamento usate (camicie cartacee, fogli protocollo, buste di plastica) sono del 

precedente riordino. 

Fasc. 4: le illustrazioni sono state numerate dal precedente riordino dal numero 135 al 184; 

Fasc. 9: titolo attribuito dall'attuale riordino. 

Le unità di questa busta non sono state indicizzate dal precedente riordino. 

 

Altre segnature 

- Benedetti giornali ritagli 

 

288 

  

 

Articoli di giornale firmati da Andrea Benedetti; autobiografia e auto-bibliografia. 

 

Estremi cronologici 

[1940] - [1977] 

 

Contenuto 

La busta contiene due fascc: 

• fasc. 60: contiene articoli sciolti e rilegati in quaderno originale a firma di Andrea Benedetti 

pubblicati fra il 1940-1977; 

• fasc. 61: contiene carte originali del Benedetti riguardo la sua biografia e la sua bibliografia 

completa dal 1921 al 1977; materiale fotocopiato prodotto dal precedente riordino 

presumibilmente necessario alla redazione di biografia e bibliografia di Andrea Benedetti. 
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Consistenza 

2 fascc. 

 

Segnatura definitiva 

b. 6 

 

Nota dell'archivista 

Il fascicolo 60 è stato condizionato in una cartellina di colore rosso che reca la segnatura del 

precedente riordino "70/bis": la cartellina è stata tolta da Andrea Benedetti, Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 6, fasc. 64, poiché le unità erano condizionate inutilmente in due 

cartelline, e riutilizzata per le unità qui presenti. 

Il fascicolo 61 era stato intitolato dal precedente riordino: "Bibliografia serie a parte". 

 

Altre segnature 

- 64 | Annotazioni: Sul fascicolo 61; 

- Articoli di giornale di Andrea Benedetti; bibliografia di Andrea Benedetti | Annotazioni: Sul 

dorso della busta. 

 

289 

  

 

Periodici 

 

Estremi cronologici 

1962 - 1978 

 

Contenuto 

Contiene: 

• «La Più Bela Fameja. Periodico della Associazione Nazionale Alpini sezione tenente 

Antonio Marchi - Pordenone», aa. 1 (1966) - 13 (1978); 

• «La Tribuna di Pordenone. Periodico di politica e di attualità», aa. 2 (1962) - 15 (1975). 

 

Consistenza 

130 periodici 

 

Segnatura definitiva 

b. 7 

 

Nota dell'archivista 

I periodici sono stati fascicolati per anno dal precedente riordino. 

 

Altre segnature 

- 1 Benedetti giornali 

 

290 
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Periodici 

 

Estremi cronologici 

1939 - 1978 

 

Contenuto 

Contiene serie incomplete dei seguenti periodici: 

• «L'Arena di Pola. Settimanale dell'irredentismo giuliano e dalmata», aa. VIII (1952), XIV 

(1958), XXIV (1968); 

• «Il Barbacian. Periodico edito dalla "pro Spilimbergo"», aa. X (1973), XII-XIII (1975-76); 

• «Lettere da un Antico Caffè. Periodico mensile di arte letteraria e figurativa, ricerca 

umanistica e scientifica, critica, storia e folclore», a. I (1975);«L'osservatore Romano», CIII 

(1963). 

• «Il Popolo. Settimanale della diocesi di Concordia-Pordenone», aa. XVII (1939), XLII 

(1963), XLV (1966), L-LI (1971-72), LIII-LVII (1974-1978);«Rovigno Nostra. Bimestrale 

rovignese», a. VII (1977); 

• «La Tribuna di Pordenone. Periodico di politica e di attualità», a. 3 (1963); 

• «Umago Viva. Quattro ciacole in piassa dopo Messa granda», 1971-1978; 

• «Vita Nuova. Settimanale cattolico fondato nel 1920», nn. 2106 (1961), 2349 (1963); 

 

Consistenza 

62 periodici 

 
Segnatura definitiva 

b. 8 

 

Nota dell'archivista 

I periodici si trovano fascicolati per titolo e anno dal precedente riordino. 

 

Altre segnature 

- Benedetti giornali b. 3 

 

291 

  

 

Periodici e altro materiale 

 

Estremi cronologici 

1894 - 1978 

 

Contenuto 

Contiene: 

•  «Associazione per la conservazione di un archivio artistico del Friuli» 02/05/1970; 

• «L*asterisco. Periodico del centro universitario studi artistici» a. III n. 8 (1964). Contiene 
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articoli ritagliati allegati riguardo la mostra d'arte pittorica su Sebastiano Bombelli (1635-

1719) e Antonio Carneo (1637-1692) tenutasi a Udine dal 27 agosto al 15 novembre 1964; 

•  «Bollettino Ufficiale delle Vendite Giudiziarie nelle circoscrizioni della corte d'appello di 

Trieste e del tribunale di Padova» a. XIII n. 9 (1968); 

• «Documenti di Vita Italiana. Trieste, il problema del T. L. T. e l'Italia» a. III n. 24 (1953); 

• «L'Eco di Aviano. Periodico di informazione, di attualità e di cultura» a. V n. 3-4 (1971); 

•  «L'Esule. Voce libera dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia» a. III n. 16 (1968); 

• «Famiglia Umaghese "S. Pellegrino"» n. 7 (1970); 

•  «Fanfulla della Domenica» a. XXXIII n. 45, 50 (1911); 

•  «Il Friuli. Quindicinale indipendente della regione» a. 3 n. 1 (1959); 

• «Italia Nova. Rivista mensile illustrata delle Tre Venezie» 01/11/1923. Contiene 26 articoli 

ritagliati allegati, datati tra il 1924 e il 1925, e «La Scolta. Numero unico edito dal Nucleo 

Universitario Fascista di Capodistria nell'occasione del trasporto in Patria dei resti mortali 

di Carlo Combi», a. XII E. F. (1934); 

•  «Il Messaggero Evangelico. Il testimonio» a. VI n. 13-14 (1954). Contiene tre carte 

allegate; 

•  «Il Momento. Periodico d'opinione» a. IV n. 35 (1973);  

• «Messaggero del Lunedì» 12/10/1970; 

•  «Notiziario SADE. Mensile aziendale per il personale del gruppo Società Adriatica Di 

Elettricità» a. VI n. 11 (1962); 

• «Il Nuovo Friuli» a. VI n. 46 (1949); 

•  «Pordenone che Ride. Numero unico per il decennale della Fiera Campionaria Friuli-

Venezia Giulia»: 1956; 

•  «Prefettura di Udine. Foglio annunzi legali» n. 32 (1965); 

•  «Prospettive Aziendali. Mensile per il personale delle industrie A. Zanussi spa-Pordenone» 

a. 9 n. 7-8 (1966); 

• «Il Quartiere» 26/03/1978; 03/06/1978;  

•  «Relazione sull'attività della Società di Minerva in Trieste» 1957-1975; 

• «Il Secolo d'Italia» a. XV n. 122 (1966); 

•  «Il Tagliamento» n. unico (1970); 

• «Le Tre Venezie. Rivista mensile» a. IX n. 10 (1933); 

• «La Voce di San Giorgio. Supplemento a "Cologna Fedele"» 1970; 

• Ernesto Sospisio, Le risorse minerarie dell'Istria , Trieste, Libreria Editrice C. U. Trani, 

1922, 19 pp. Contiene una carta manoscritta e una a stampa allegate; 

•  Giuseppe Vassilich, Sull'origine dei Cici. Contributo all'etnografia dell'Istria , Trieste, 

Stabilimento Artistico Tipografico di G. Caprin, 1906, 115 pp. Contiene due carte a stampa 

allegate; 

 

Contiene inoltre dépliants di mostre d'arte, fiere, convocazioni ad assemblee, cataloghi di 

pubblicazioni in vendita, cartoline di pubblicità per la vendita della monografia di A. Benedetti 

"La dominazione liviana a Pordenone (1508-1537)", carte a stampa relative all'Istria. 

 

Contiene infine entro il fasc. 62: 

•  «Comando di Fiume d'Italia. Bollettino ufficiale», a. I n. 7-8 (1919), n. 6 (1920); 

•  «Dell'Annessione» n. unico (1921); 
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•  «Hôoo!!... Periodico satirico-politico-artistico» n. I (1921); 

• «L'Illustrazione Italiana» a. XLVIII n. 3 (1921); 

• «L'Istria. Periodico settimanale» a. XIII n. 633 (1894). 

•  «Il Legionario. Periodico dei legionari fiumani» a. 1 n. 1 (1921); 

• «Le Lettere» a. II n. 10 (1921); 

• «La Lotta per la Libertà, per la Pace e per la Dignità di Fiume. Giornale di battaglia contro 

gli usurpatori, gli oppressori e gli sfruttatori di Fiume» 24/04/1921; 

• «La Riscossa dei Legionari Fiumani» a. I n. 2-3, 5, 8 (1921); 

•  «La Rivoluzione» a. II n. 2, 8 (1921); 

• «Il Tempo» a. XX n. 87, 88 (1963); 

•  «Il Velite. Bollettino dei Legionari della Venezia Giulia» a. 1 n, 1-3 (1921); 

• «La Vigilia. Bollettino della "Federazione Nazionale dei Legionari Fiumani"» n. 

straordinario (1921); 

• Gabriele d'Annunzio, La pentecoste d'Italia. VIII giugno MCMXIX , Milano, casa editrice 

Risorgimento, 1919, 19 pp.; 

•  Lettera inviata da Gabriele d'Annunzio ai volontari partecipanti all'impresa fiumana: 

Gardone Riviera (BS). 1921, aprile 3 (ciclostilata). In allegato, carta manoscritta del 

Benedetti intitolata "Bibliografia dell'impresa dannunziana"; 

•  volantini datati 1920-21 a firma di Gabriele d'Annunzio; 

•  ritagli di articoli di giornale relativi a Gabriele d'Annunzio; 

• fotocopie prodotte dal precedente riordino. 

 

Consistenza 

45 periodici, 13 opuscoli, carte varie. 

 

Segnatura definitiva 

b. 9 

 

Nota dell'archivista 

Le carte sono state trovate in sottofascicoli creato dal riordino precedente su cui è annotato a 

matita il contenuto. 

 

Altre segnature 

- 4 Benedetti giornali 
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5.4. Serie “Araldica” 
 

 

 

Estremi cronologici 

[sec. XX] 

Metri lineari 

0.51 

Consistenza archivistica 

Una busta e uno scatolone 

Contenuto 

Timbri di stemmi araldici, matrici per litografie, negativi fotografici su pellicola e lastra, album 

di disegni di stemmi araldici a colori, corrispondenza, appunti. 

Nota dell'archivista 

Per questa serie si sono assunte come unità di descrizione le unità di condizionamento, cioè la 

busta e lo scatolone che non erano stato ordinati dal precedente riordino. L'attuale lavoro non 

le descrive analiticamente ma prevede di farlo nella versione aggiornata del presente 

inventario. 

Numero unità archivistiche 

2 



 

 

5.4.1. Elenco delle unità archivistiche 
 

 

Sequenza Titolo 
Estremi 

cronologici 
Segnatura definitiva 

292 
Timbri, matrici per litografie, 

negativi 
[sec. XX] unità 1 

293 Materiale sull'araldica giuliana [sec. XX] unità 2 

 

 

 

5.4.2. Descrizione delle unità archivistiche 
 

 

292 

  

 

Timbri, matrici per litografie, negativi 

 

Estremi cronologici 

[sec. XX] 

 

Contenuto 

La busta raccoglie: 

• 2 scatole (non si sa se originali), vecchi contenitori di libri, che contengono in tutto 9 matrici 

per litografie condizionate in carta velina; 

• 3 scatole originali che contengono in tutto 23 timbri per stampe di stemmi araldici, 7 

negativi fotografici su pellicola e 9 negativi fotografici su lastra raffiguranti persone a Roma 

e luoghi non identificati; ogni unità è condizionata in carta velina. 

 

Consistenza 

7 negativi fotografici su pellicola, 9 negativi fotografici su lastra, 9 matrici per litografie, 23 

timbri per stampe di stemmi araldici. 

 

Segnatura definitiva 

unità 1 
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293 

  

 

Materiale sull'araldica giuliana 

 

Estremi cronologici 

[sec. XX] 

 

Contenuto 

Lo scatolone, che misura 370x320x380 mm, contiene 4 album originali che raccolgono disegni 

colorati presumibilmente a tempera di stemmi araldici di famiglie giuliane, altri disegni simili 

sciolti, corrispondenza per e dal Benedetti databile circa fra il 1936 e il 1943 principalmente 

per e da Riccardo Gigante (1881-1945), quaderni e appunti sciolti di argomento araldico. Si 

segnala che i disegni degli stemmi sono interamente di mano del Benedetti. 

 

Consistenza 

4 album, carte sciolte, quaderni 

 

Segnatura definitiva 

unità 2 
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5.5.  Indici della serie “Corrispondenza” 
 

Di seguito, sono riportati in forma tabellare gli indici delle persone (pag. 275), degli enti (pag. 

297) e dei luoghi (pag. 302) citati nelle lettere conservate nella serie “Corrispondenza”. 

Generalmente, per redigere la forma delle voci si sono utilizzati gli standard NIERA (EPF)63 

e, ove questo fosse insufficiente, le REICAT64.  

Le prima tabella presenta cinque colonne: la prima registra il nome della persona indicizzato 

in quella riga; la seconda e la terza  riportano  in grassetto il numero del fascicolo e in tondo, 

tra parentesi, rispettivamente il numero delle carte delle lettere che Andrea Benedetti ha 

ricevuto da quella persona e le minute delle lettere spedite da Andrea Benedetti alla stessa;  la 

quarta riporta gli estremi cronologici della voce, mentre l’ultima informazioni circa la vita della 

persona quando sono state rintracciate. Poiché si tratta di indici ragionati relativi alle persone 

e non ai soli nomi, per i quali è riconosciuta la particolare complessità relativa 

all’identificazione precisa del ruolo assunto da ciascun individuo, alcuni dettagli non sono stati 

ancora ricostruiti del tutto. In questa versione si è ritenuto opportuno inserire l’avverbio 

presumibilmente, riservandosi di integrare il dato nella versione successiva. 

In modo analogo, la tabella degli enti è formata da tre colonne: nome della voce, lettere ricevute 

da Andrea Benedetti da quell’ente e spedite da Andrea Benedetti allo stesso;  

Infine, anche la tabella dei luoghi conta tre colonne: nome del luogo, lettere ricevute da Andrea 

Benedetti da quel posto, lettere spedite da Andrea Benedetti dallo stesso. 

 

  

 
63 NIERA (EPF). Norme italiane per l’elaborazione dei record di autorità archivistici di enti, persone, famiglie. 

Linee guida per la descrizione delle entità a cura di Euride Fregni e Rossella Santolamazza, Roma, Ministero dei 

beni e delle attività culturali e del turismo, 2014, 185 pp. 
64 REICAT. Regole italiane di catalogazione, a cura della Commissione permanente per la revisione delle regole 

italiane di catalogazione, Roma, Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le 

informazioni bibliografiche, 2009, 632 pp. 
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NOME 

CORRISPONDENTI 
RICEVUTE DA: SPEDITE A: 

ESTREMI 

CRONOLOGICI 
NOTE BIOGRAFICHE 

(?), Gastone 16 (c. 6) 
 

[XIX ?–XX sec.] Scrive su carta intestata "Gioventù 

italiana del littorio collegio magistrale 

Udine”" 

(?), Mario 14 (c. 9) 
 

[XIX ?–XX sec.] 
 

(…), Anna 33 (c. 159) 33 (c. 149, 180) [XX – XXI? sec.] Nipote di Andrea Benedetti? 

(…), G. A. 13 (c. 18) 
 

[XIX ?–XX sec.] 
 

Albareda, Anselmo 

Maria 

37 (c. 19, 116) 
 

Barcellona 1892 – 

Barcellona 1966 

Cardinale, bibliotecario, prefetto della 

Biblioteca apostolica vaticana, 

archivista. Scrive a nome della BAV 

Alfani, Maria 32 (c. 2, 3, 5, 6, 7) 
 

[XIX? – XX sec.] Insegnante presso la scuola media “L. 

Ariosto" di Roma di cui era preside 

Andrea Benedetti e sua corrispondente 

Almagià, Roberto 36 (c. 99) 36 (c. 97, 100) Firenze 1884 – Roma 

1962 

Geografo, docente 

Almerigogna, Piero 35 (c. 75); 36 (c. 

88) 

35 (c. 81) Capodistria 1890 – (?) (?) Irredentista, fondatore del Fascio 

Giovanile Istriano 

Amigoni, Ferruccio 20 (c. 1) 
 

[XIX ?–XX sec.] Nobile nel 1942 

Andreotti, Giulio 22 (c. 7) 
 

Roma 1919 – Roma 2013 Scrive in qualità di sottosegretario alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Antonazzi, Giovanni 38 (c. 170) 
 

Morlupo (RM) 1913 –

Morlupo (RM) 2007 

Sacerdote, storico 
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Antonini, Daniele 24 (c. 7); 25 (c. 3, 

4, 13, 14, 47); 26 

(c. 1, 5); 27 (c. 19, 

32, 37, 40); 28 (c. 

13, 23-24, 25, 32, 

33, 39, 81, 89); 29 

(c. 18, 20, 22, 36, 

37, 48, 66, 80); 32 

(c. 39, 58-59, 64, 

72, 73, 83-84, 89, 

94, 95, 98, 100-

101, 104, 109, 

115, 119); 33 (c. 

1, 8, 17, 27-28, 35, 

39, 48, 59, 81, 89, 

99, 104-105, 121, 

126, 128, 133, 

138, 155, 157, 

190); 34 (c. 7, 19, 

22, 34, 47, 60, 71, 

87, 121, 129, 133, 

140); 35 (c. 5, 10, 

16, 23, 26, 33, 49, 

60, 69, 89, 94, 

104, 114, 131); 36 

(c. 2, 3, 18, 23, 42, 

53, 59, 70, 77, 94, 

103, 105, 120, 

122, 134, 142, 

160, 170-171); 37 

(c. 2, 8, 33-35, 65-

66, 68, 90, 121, 

25 (c. 11, 12, 38, 

46); 26 (c. 2); 27  

(c. 6, 7, 21, 35, 

38); 28 (c 3, 5, 

19, 32?, 33?, 44, 

66, 72, 78, 82, 

86, 90); 29 (c. 1, 

12, 15, 23, 44, 

57, 65, 70, 77, 

89); 31 (c. 49, 

52); 32 (c. 9, 18, 

31, 42-43, 60-

61, 66, 69, 73, 

74, 75, 80, 87, 

91-92, 96-97, 

99, 102, 103, 

105, 108, 111, 

116, 120); 33 (c. 

2, 5, 10-12, 18, 

19, 20, 30, 37, 

40, 50, 54, 65-

66, 70, 84, 91, 

97, 100, 102, 

107, 119, 122, 

127, 130bis, 

135, 152, 163, 

171, 179, 189); 

34 (c. 15-16, 24, 

27, 33, 36-37. 

48, 53, 58, 60, 

66-67, 74, 91, 

112, 124, 128, 

Udine (?) – Pordenone 

1988 

Studioso di storia locale friulana, 

saggista, giornalista, grafico, fu uno 

dei fondatori dell'associazione 

culturale Il Noncello e della Società di 

cultura del Friuli occidentale 
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129, 132, 137, 

142, 143); 38 (c. 

1, 15-16, 20, 44-

46, 56, 60, 66, 73, 

77, 78, 81, 83, 96, 

112, 113, 136, 

156, 159, 167, 

171, 182, 183, 

185, 186, 191, 

208, 213, 219, 

223-225, 226, 

228, 235, 241, 

243) 

131, 134, 144); 

35 (c. 8, 11, 17, 

20, 21, 28, 44, 

55, 59, 63, 67, 

92, 93, 96, 103, 

113, 124, 133, 

136-137); 36 (c. 

10, 20, 25-26, 

35, 49, 56, 62-

63, 74, 78, 98, 

102, 104, 114-

115, 118, 130, 

141, 157, 164, 

167, 176-177); 

37 (c. 3, 4, 9, 12, 

20, 38, 44, 60, 

67, 69, 72, 73, 

75, 78, 102, 106, 

122, 141, 147, 

148); 38 (c. 8-9, 

18-19, 25, 40, 

50, 59, 65, 69, 

71, 75, 77, 94, 

148, 161, 176, 

189, 196, 215-

216, 218, 222, 

230-231, 232, 

236-237, 242) 

Asquini, Giuseppe 
 

26 (c. 8) Pordenone 1901 – Roma 

1987 

Politico pordenonese, fu sindaco della 

città nel 1945 e senatore della prima 

legislatura 



Andrea Benedetti 
 

pag. 278 di 331 
 

Babinger, Franz 32 (c. 33, 37) 32 (c. 27, 32) Weiden in der Oberpfalz 

(DE) 1891 – Durazzo 

1967 

Storico e orientalista tedesco, 

specializzato in storia ottomana 

Badoer, [Pio] 13 (cc. 20, 21) 
 

[XIX ?–XX sec.] Direttore incaricato e onorario del 

Museo di Capodistria nel 1935 

Bassi, Elena 36  (c. 150); 38 (c. 

55, 74, 103, 110);  

36 (c. 143, 155); 

38 (c. 47, 63, 76, 

97, 104, 109, 

116, 130) 

Mantova 1911 – Venezia 

1999 

Storica dell'arte 

Becich, Steno 14 (c. 8) 
 

[XIX ?–XX sec.] 
 

Belluno, Ezio 38 (c. 206, 245);  31 (c. 48); 38 (c. 

200, 214, 233) 

[XIX? – XX sec.] 
 

Benedetti, Ezio 35 (c. 125) 35 (c. 116) [XIX? – XX sec.] 
 

Benedetti, Teresina 32 (c. 76-77) 
 

(?) 1890 – (?) 1964 Sorella di Andrea Benedetti (1890-

1964) 

Bertini Frassoni, Carlo 

Augusto 

15 (c. 18); 16 (c. 

11); 17 (c. 1); 20 

(c. 4) 

 
[XIX ?–XX sec.] Direttore responsabile di «Rivista 

Araldica» nel 1942 

Bicego, Luigi 32 (c. 11) 
 

[XIX? – XX sec.] Preside (?) Della scuola media "A" di 

Vicenza nel 1955 

Bomben, Geremia 25 (c. 35) 
 

Zoppola (PN) 1882 – San 

Giorgio della Richinvelda 

(PN) 1968 

Sacerdote della pieve di San Giorgio 

della Richinvelda dal 1936 al 1967 

Bonomo, Pietro 15 (c. 4); 16 (c. 2, 

3, 4) 

 
[XIX ?–XX sec.] Avvocato praticante a Este e Padova 

nel 1936 

Bonvicini, Renzo 36 (c. 117) 36 (c. 126) (?) 1924 – (?) (?) Critico musicale 

Bosco, Umberto 25 (c. 39) 
 

Catanzaro 1900 – Roma 

1987 

  

Professore universitario di Letteratura 

italiana, presidente dell'enciclopedia 

Italiana, direttore dell'enciclopedia 

dantesca vice-direttore dell'Istituto 

della Enciclopedia Italiana 
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Bovio, Gian Battista 

(Dei Conti) 

34 (c. 75, 85) 34 (c. 79) [XIX? – XX sec.] 
 

Brumati, Renzo 37 (c. 24) 37 (c. 32) [XIX? – XX sec.] 
 

Brusin, Giovanni 

Battista 

31 (c. 29, 33) 31 (c. 30, 32, 

47); 33 (c. 94, 

144); 34 (c. 17) 

Aquileia (UD) 1883 – 

Aquileia (UD) 1976  

Storico e archeologo, dal 1922 

direttore del Museo archeologico 

nazione di Aquileia e presidente della 

Deputazione Friulana di Storia  Patria 

nel 1956 

Busetto, Enrico Ettore 27 (c. 11, 28, 41); 

28 (c. 36, 69) 

27 (c. 27, 42); 28 

(c. 14, 38, 42, 70, 

79) 

Pordenone 1909 – 

Pordenone 1978 

Scrittore e operatore culturale, 

fondatore dell'associazione culturale 

"Propordenone"  

Calderini, (…) 
 

33 (c. 124) [XIX? – XX sec.] Archivio Municipale Pordenone 

Calligaris, Gino 
 

37 (c. 135) [XIX? – XX sec.] 
 

Camellini, Fernando (?) 28 (c. 73) 28 (c. 74) [XIX? – XX sec.] Pastore della Chiesa Cristiana 

Evangelica Battista di Pordenone dal 

1945 al 1955 

Castellani, Riccardo 
 

38 (c. 179, 199) Bodensdorf (AT) 1910 –

Barcis (PN) 1977 

Insegnante, poeta 

Cattaneo, Arturo 8 (c. 10) 
 

[XIX ?–XX sec.] Podestà di Pordenone dal 1927 al 1930  

Cella, Sergio 30.1 (c. 16); 36 (c. 

30) 

 
[XIX? – XX sec.] 

 

Centazzo, Giacomo 37 (c. 13, 41) 37 (c. 17) Maniago (PN) 1887 – 

Udine 1960 

Politico. Scrive in qualità di presidente 

della mostra su Nicola Grassi svoltasi 

dal 26 giugno al 16 ottobre 1960 a 

Udine. 

Cherini, Aldo 24 (c. 1-2) 
 

Capodistria 1919 – (?) (?) Scrittore e storico, scrittore e storico di 

Capodistria nato nel 1919, per suo 

diletto sta compilando nel 1949 un 

blasonario capodistriano 

Cinquetti, Giuseppe 13 (c. 16); 14 (c. 

23); 

13 (c. 16); 14 (c. 

23) 

[XIX ?–XX sec.] Commendatore 
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Contesi, S(…) 29 (c. 27) 
 

[XIX? – XX sec.] Padre di un alunno della scuola media 

"L. Ariosto" di Roma 

Corbatto, Carlo 38 (c. 2-4) 37 (c. 151); 38 

(c. 5) 

[XIX? – XX sec.] Nipote di Andrea Benedetti 

Corelli, Melchiorre 13 (c. 22); 14 (c. 

31); 25 (c. 2); 26 

(c. 4, 10, 12, 13); 

27 (c. 12, 13, 14, 

43); 28 (c. 6, 80); 

32 (c. 25, 30, 35, 

38, 44, 45, 46, 62, 

63) 

28 (c. 30); 32 (c. 

28) 

Pedena (HR) 1886 – 

Trieste 1955 

Redattore di «Pagine Istriane» dal 

1949 al 1955 e presidente 

dell'associazione Italiana di Studi e di 

Storia Patria negli anni '50. 

Corgnali, Giovanni 

Battista 

25 (c. 31, 33) 25 (c. [30], [32], 

[34]) 

(?) 1887 – (?) 1956 Bibliotecario della biblioteca 

comunale “Vincenzo Joppi” di Udine 

Corradini, Giancarlo 38 (c. 95) 
 

[XIX? – XX sec.] 
 

Cosarini, Luciano 31 (c. 19); 33 (c. 

139, 188); 34 (c. 

5, 137); 36 (c. 22, 

138, 144, 147); 37 

(c. 30, 87) 

29 (c. 6, 34-35, 

51); 31 (c. 27, 

49); 32 (c. 36, 

47, 68); 33 (c. 

143, 187); 34 (c. 

6, 138); 37 (c. 

28, 125); 38 (c. 

62) 

[XIX ?–XX sec.] Maggiore dei fratelli Cosarini della 

tipografia f.lli Cosarini (PN), tipografi 

de «Il Noncello. Rivista semestrale 

d’arte e di cultura» fino agli anni ’70 

circa 

Cossetti, Ernesto 5 (c. 3) 
 

[XIX ?–XX sec.] Sindaco di Pordenone dal 1904 al 

1905 e dal 1908 al 1910 

Costantini, Celso 

Benigno Luigi 

29 (c. 5); 31 (c. 9, 

11); 33 (c. 74) 

29 (c. 4, 6, 8); 31 

(c. 8, 10) 

Castions di Zoppola (PN) 

1876 – Roma 1958 

Cardinale 

Crosilla, Alfredo 35 (c. 12, 31) 
 

[XIX? – XX sec.] 
 

Davanzo Di Cozur, 

Giovanni 

36 (c. 12, 29, 156) 36 (c. 27, 47) [XIX? – XX sec.] Chirurgo 

Daveggia, Claudio 34 (c. 25, 31, 52) 34 (c. 29) [XIX? – XX sec.] 
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Davide Da Portogruaro 34 (c. 127, 135, 

146); 35 (c. 3, 35) 

34 (c. 115, 130, 

142); 35 (c. 38) 

Portogruaro (VE) ? 1900 

– (?) (?)– 

Cappuccino 

De Benvenuti, Angelo 24 (c. 4-5) 
 

Zara (HR) 1895 – Udine 

1970 

Cronista, presidente del comitato 

friulano dell'istituto per la storia del 

Risorgimento italiano 

De Castro, Diego 29 (c. 62) 29 (c. 61) Pirano (SI) 1907 – 

Roletto (TO) 2003 

Storico, scrittore e statista italiano, nel 

1938 fu uno dei fondatori dell'istituto 

di statistica all'università di Torino 

De Dolcetti, Carlo 17 (c. 11) 
 

(?) 1856 – (?) 1959 Fondatore e direttore del giornale 

satirico «Marameo», protagonista 

della storia musicale e giornalistica di 

Trieste della prima metà del 

Novecento  

De Franceschi, Camillo 27 (c. 8) 
 

Parenzo (HR) 1868 – 

Venezia 1953 

Storico e bibliotecario, presidente 

della Società Istriana d'archeologia e 

storia patria di Venezia 

De Franceschi, Carlo 14 (c. 4, 5, 6) 14 (c. 4) [XIX ?–XX sec.] Notaio di Rovigno d'Istria nel 1936 

De Franceschi, Carlo 30.4 (c. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17) 

 
Gologorica (HR) 1809 – 

Gologorica (HR) 1893 

Politico 

Degrassi, Attilio 7 (c. 1)  Trieste 1887 – Roma 

1969 

Docente di storia greca e romana 

all'Università di Padova, poi di 

epigrafia a Roma 

De Incontrera, Oscar 14 (c. 19, 24); 16 

(c. 9) 

 
Trieste 1903 – Trieste 

1970 

Ragioniere, studioso di storia 

De Logu, Giuseppe 36 (c. 95) 36 (c. 85, 109) Catania 1898 – Venezia 

1971 

Storico dell'arte 

De Pellegrini, Antonio 8 (c. 8, 9, 11), 9 (c. 

1, 2); 10 (c. 1) 

2 (c. 1) Porcia (PN) 1864 – (?) 

1932 

Erudito, insegnante. 

De Sinci, Enea 14 (c. 12)  
 

Parenzo (HR) 1894 – 

Milano 1973 

Pittore 
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De Totto, Gregorio 14 (c. 17, 25); 17 

(c. 3) 

 
[XIX ?–XX sec.] Laureato in giurisprudenza 

all'università di Bologna nel 1939, ha 

pubblicato alcuni studi sulla nobiltà 

istriana 

De Zanche, Vittorio 31 (c. 18) 31 (c. 12, 22) Caselle di Selvazzano 

(PD) 1888 – Portogruaro 

(VE) 1977 

Vescovo di Concordia nel 1955  

De Zeininger, Henri-

Charles 

13 (c. 1, 4)   [XIX ?–XX sec.] Presumibilmente conte, studioso di 

araldica 

Del Torso, Enrico 8 (c. 3-4); 13 (c. 

13-14); 14 (c. 32, 

37); 19 (c. 10); 25 

(c. 36); 26 (c. 22, 

23); 27 (c. 1-2); 28 

(c. 48, 60, 88); 29 

(c. 63); 32 (c. 13, 

67) 

8 (c. 5); 13 (c. 

17); 28 (c. 62, 

64-65, 87); 29 

(c. 43, 85); 32 (c. 

12, 15, 79) 

Trieste 1876 – Udine 

1955 

Studioso di araldica e fotografo 

Delise, Giordano 
 

38 (c. 174) (?) (?) – Trieste 2009 Presidente della provincia di Trieste 

nel 1961 fino al 1965 

Dellarole, Flavio 38 (c. 187, 197) 38 (c. 192-195) [XIX? – XX sec.] Medico chirurgo 

Di Carlo, Giovanni 32 (c. 81) 
 

[XIX? – XX sec.] Scrive su carta intestata Ministero 

Pubblica Istruzione 

Ermacora, Chino 
 

29 (c. ?) Aprato di Tarcento (UD) 

1894 – Casarsa della 

Delizia (PN) 1957  

Scrittore 

Fabris, Carlo 
 

29 (c. 86) [XIX? – XX sec.] Parroco di Vallenoncello (PN) 

Falomo, Riccardo 37 (c. 124); 38 (c. 

6) 

37 (c. 126-127) [XIX? – XX sec.] 
 

Farolfi, Gino 14 (c. 1, 26, 38, 

60); 15 (c. 12) 

 
[XIX ?–XX sec.] Insegnante 

Fiocco, Giuseppe 
 

36 (c. 67) Giacciano (RO) 1884 – 

Padova 1971 

Storico dell'arte 
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Forniz, Antonio 36 (c. 121, 127, 

153); 38 (c. 204) 

36 (c. 116, 129); 

38 (c. 180, 207) 

Lestizza (UD) 1905 – 

Porcia (PN) –1984 

Giornalista e storico dell’arte 

Forniz, Gualtiero 
 

38 (c. 143) [XIX? – XX sec.] 
 

Franzoi, Umberto 31 (c. 28) 31 (c. 28) [XIX? – XX sec.] Storico studioso di Venezia 

Furlan, Italo 31 (c. 50); 36 (c. 

148) 

31 (c. 48); 36 (c. 

110, 174) 

Pordenone 1933 – Padova 

2014 

Collezionista e storico d'arte, docente 

di storia dell'arte bizantina 

all'università di Padova; figlio di Ado 

Furlanis, Pietro 34 (c. 92) 34 (c. 93) [XIX? – XX sec.] Arciprete della parrocchia di S. 

Lorenzo di Rorai Grande di Pordenone 

Fusco, Vincenzo 26 (c. 17) 
 

[XIX? – XX sec.] Speleologo ed editore presso il 

Touring Club Italiano 

Gabrielli Pross, 

Gabriella 

28 (c. 21-22, 67); 

31 (c. 16); 33 (c. 

101); 34 (c. 116) 

31 (c. 17, 48); 32 

(c. 117); 33 (c. 

103) 

[XX–XXI sec.] Nipote acquisita di Andrea Benedetti 

Gabrielli, Clotilde 38 (c. 113) 
 

[XIX? – XX sec.] Moglie di Andrea Benedetti 

Galeazzi, Paolo 22 (c. 2) 
 

San Gemini 1885 (TR) – 

Marina di Grosseto (GR) 

1971 

Vescovo di Grosseto nel 1947 

Galizzi, Gian Pietro 29 (c. 3, 11) 
 

San Pellegrino Terme 

(BG) 1898 – Bergamo 

1977 

Sindaco di San Pellegrino Terme (BG) 

nel 1946. Scrive in qualità di preside 

della scuola media statale “Bernardo 

Tasso” di Bergamo e preside della 

scuola media "B. Tasso" di Bergamo 

Galvani, Enrico 36 (c. 54, 60, 71, 

93,); 37 (c. 82, 

104) 

36 (c. 50, 57, 65, 

82); 37 (c. 103); 

38 (c. 92, 240) 

Trieste 1883 – 

Cordenons? 1963 

 Proprietario delle cartiere Galvani, 

ceramiche Galvani, azienda agricola 

Galvani. 
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Garlato, Giuseppe 24 (c. 10); 31 (c. 

20); 32 (c. 106); 

35 (c. 15); 38 (c. 

30) 

24 (c. 10); 31 (c. 

13, 24); 32 (c. 

85, 107); 33 (c. 

72); 34 (c. 28); 

36 (c. 111); 37 

(c. 80); 38 (c. 

34) 

San Vito al Tagliamento 

(PN) 1896 – Palestrina 

(RM) 1988 

Sindaco di Pordenone dal 1946 al 

1956, è stato uno dei padri costituenti 

della Repubblica Italiana, deputato e 

senatore di DC 

Gaspardo, Paolo 36 (c. 55) 29 (c. 38); 36 (c. 

58) 

Pordenone 1907 – 

Pordenone 1988 

Giornalista e saggista, presidente della 

Società operaia di mutuo soccorso e 

istruzione di Pordenone dal 1946 al 

1965. 

Gerlini, Dario 
 

31 (c. 48) [XIX? – XX sec.] 
 

Giacinto, Antonio 23 (c. 3?) 29 (c. 83); 33 (c. 

36); 34 (c. 8); 37 

(c. [105]) 

[XIX ?–XX sec.] Sacerdote, direttore del settimanale 

della diocesi di Concordia-Pordenone 

«Il Popolo» dal 1943 (forse) per circa 

una trentina d'anni. 

Gigante, Riccardo 13 (cc. 23-24); 14 

(cc. 2-3, 10, 11, 

13, 14, 15-16, 18, 

20, 21-22, 27, 33, 

34, 35-36, 39, 40, 

41, 42, 43-44, 45, 

46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53-54, 55-

56, 57, 59); 15 (c. 

1, 9, 10, 17); 17 (c. 

8); 18 (c. 3, 4, 5, 6, 

9, 10, 12,13-14); 

21 (c. 1); 30 (c. 5-

6, 8, 10, 11-12, 

13) 

14 (c. 20) Fiume (HR) 1881 – 

Castua (HR) 1945 

Podestà di Fiume dal 1930 al 1934 e 

senatore del Regno d'Italia dal 1934 al 

1945. Morì fucilato dall'ozna.. 

Studioso di araldica. 
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Gorga, Daniele Vittorio 19 (c. 6) 
 

[XIX ?–XX sec.] Vicesegretario del Collegio Araldico  

e funzionario dirigente della 

Confederazione Fascista dei 

Professionisti e Artisti nel 1941; nello 

stesso anno fu anche componente della 

Commissione giudicatrice dei 

Littoriali del lavoro. 

Greatti, Giacomo 18 (c. 17) 
 

[XIX ?–XX sec.] Avvocato, editore e fotografo istriano. 

(1940) 

Landini, Piero 35 (c. 65) 35 (c. 58, 66); 36 

(c. 72, 123) 

Padova 1900 – Novara 

1988 

Geografo, docente 

Leicht, Pier Silverio 8 (c. 7); 11 (c. 2); 

28 (c. 46) 

28 (c. 49) Venezia 1874 – Roma 

1956 

Giurista, storico e bibliotecario 

Lotti, Antonio 24 (c. 6); 27 (c. 

20); 29 (c. 60); 32 

(c. 23); 33 (c. 136-

137, 172, 173); 34 

(c. 4, 42); 35 (c. 

29, 95, 111, 126); 

36 (c. 139); 38 (c. 

140) 

33 (c. 158, 168); 

34 (c. 11, 12-13, 

46, 110, ?); 35 

(c. 9) 

(?) 1931 – (?) 2009 Sacerdote. Cugino di Andrea 

Benedetti. 

Lotti, Piero 24 (c. 6); 25 (c. 1, 

23, 41-42); 34 (c. 

109); 35 (c. 30, 

86, 131) 

34 (c. 110) [XIX ?–XX sec.] Padre (?) di Antonio Lotti? 

Macorigh, Maria 

Angela (?) 

32 (c. 10); 33 (c. 

32) 

 
[XIX? – XX sec.] Preside (?) Dell'istituto magistrale 

parificato "Orsoline" di Cividale del 

Friuli nel 1955 

Maniago, Giancarlo Di 
 

33 (c. 29); 38 (c. 

142) 

Maniago (PN) 1904 – 

Udine? 2003 

Conte. Presidente della camera di 

commercio, industria e agricoltura di 

Udine nel '61 
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Manzano, Arturo 27 (c. 29) 
 

Udine 1901 – Udine 1981 Pittore, critico d'arte, giornalista 

redattore del »Messaggero Veneto» 

nel 1952 

Manzini, Guido 35 (c. 37, 46, 52, 

91, 107); 36 (c. 

162); 37 (c. 5, 23) 

35 (c. 41, 48, 

108); 36 (c. 158, 

166); 37 (c. 6, 

21) 

Firenze 1921 – Gorizia 

1975 

Bibliotecario, editore e giornalista. 

Scrive in qualità di direttore della 

Biblioteca governativa di Gorizia poi 

Biblioteca statale isontina 

Manzutto, Romano 33 (c. 141) 33 (c. 148) [XIX? – XX sec.] Cugino di Andrea Benedetti 

Mar(…), Paolo 23 (c. 2) 
 

[XIX ?–XX sec.] Redattore de «Il Popolo. Settimanale 

della diocesi di Concordia-

Pordenone» 

Marchesini, Giuseppe 
 

28 (c. 68) [XIX? – XX sec.] 
 

Marchetti, Giuseppe 
 

36  (c. 108); 38 

(c. 153) 

Gemona del Friuli (UD) 

1902 – Udine 1966 

Sacerdote, studioso di cultura friulana 

Marini, Remigio 34 (c. 68, 78) 34 (c. 83) Torri di Quartesolo (VI) 

1892 – Trieste 1965 

Storico dell'arte, giornalista 

Marussi, Roberto 13 (c. 2) 
 

{XIX ?–XX sec.] Presumibilmente sacerdote 

(vescovo?) della provincia di Trieste 

Maschietto, Angelo 35 (c. 85) 35 (c. 88) [XIX? – XX sec.]XX 

secolo 

Sacerdote di Vittorio Veneto 

Merlino, Giuseppe 28 (c. 12) 
 

(?) (?) ?– Palmanova 

(UD) 1954 

Arciprete di Palmanova (UD) dal 1915 

al 1954 

Miotti, Tito 
 

33 (c. 161) Udine 1913 – Udine 2002 Medico, storico, erudito 

Mirabella Roberti, 

Mario 

25 (c. 26) 25 (c. 17) Venezia 1909 – Milano 

2002 

Sovrintendente delle Belle Arti di 

Trieste, archeologo specialista in 

archeologia classica e cristiana 

Moise, Mario 17 (c. 6) 
 

[XIX ?–XX sec.] 
 

Monciatti, Raffaello 28 (c. 27)  
 

[XIX? – XX sec.] Editore della rivista triestina «La Porta 

Orientale» 

Montereale Mantica, 

Elena Di 

33 (c. 142) 
 

[XIX? – XX sec.] Cugina di Andrea Benedetti 
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Montini, Gustavo 36 (c. 163); 38 (c. 

168) 

36 (c. 159); 37 

(c. 18); 38 (c. 

155, 181) 

Badia Polesine (RO) 

1920 – Pordenone 2004 

Sindaco di Pordenone dal 1956 al 

1967. Senatore 

Mor, Carlo Guido 27 (c. 44); 34 (c. 

10, 23, 57, 61); 36 

(c. 6, 21, 101); 38 

(c. 126) 

34 (c. 21, 26, 

59); 36 (c. 19) 

Milano 1903 – Cividale 

del Friuli (UD) 1990 

Storico, storico del diritto, saggista, 

docente universitario  

Morpurgo, Enrico 8 (c. 1) 35 (c. 134) Udine 1891 – Udine 

19691894–1972 

Musicologo, compositore, fine 

umanista, economista, presidente 

della Camera e Commercio, laureato 

in legge e filosofia 

Mosetti, Alfonso 37 (c. 26) 37 (c. 26) Gradisca d’Isonzo (GO) 

1890 – Gorizia 1966 

Insegnante, studioso di storia locale, 

ispettore onorario ai monumenti e 

antichità di Gradisca, collabora al 

settimanale «Itinerari nostri», 

violoncellista 

Muraro, Michelangelo 34 (c. 108, 113, 

118); 35 (c. 105) 

34 (c. 111, 114) Sossano (VI) 1913 – 

Venezia 1991 

Storico dell'arte, docente universitario 

Mutinelli, Carlo 
 

38 (c. 152) Bleggio Inferiore (TN) 

1899 – Udine 1969 

Critico d’arte, pittore, amministratore, 

regista teatrale 

Muzzatti, Vincenzo 18 (c. 1); 19 (c. 1, 

2, 7, 12-16, 17, 

21); 28 (c. 50-59, 

61); 29 (c. 7, 42, 

87);  32 (c. 24, 78, 

82, 108bis, 108ter, 

108quarter); 33 (c. 

95); 35 (c. 22, 90) 

28 (c. 61); 29 (c. 

88); 31 (c. 37); 

32 (c. 22, 88, 

108bis, 108ter, 

108quarter); 33 

(c. 98) 

[XIX ?–XX sec.] Sacerdote pordenonese (?), autore di 

alcune opere religiose e di un saggio 

di bibliografia zoppolana. (1940). 

Con Andrea Benedetti parla della 

famiglia Montereale Mantica e in 

particolare dei commentari di G. B. 

Pomo. 

N. I. 8 (c. 6) 
   

N. I. 15 (c. 3) 
 

[XIX ?–XX sec.] 
 

N. I. 15 (c. 16) 
 

[XIX ?–XX sec.] 
 

N. I. 17 (c. 9) 
 

[XIX ?–XX sec.] 
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N. I. 22 (c. 5) 
   

N. I. 24 (c. 3) 
 

[XIX ?–XX sec.] 
 

N. I. 24 (c. 8) 24 (c. 8) [XIX ?–XX sec.] Scrive su carta intestata "T.L. T. - zona 

anglo-americana prefettura di Trieste. 

Vicepresidente di zona." 

N. I. 
 

29 (c. 2) 
 

Professoressa di disegno presso la 

scuola media "Bernardo. Tasso" di 

Bergamo nel 1954 

N. I. 31 (c. 31) 
 

[XIX? – XX sec.] 
 

N. I. 
 

30.1  (c. ?) [XIX? – XX sec.] 
 

N. I. 32 (c. 110) 
 

[XIX? – XX sec.] 
 

N. I. 32 (c. 114) 
 

[XIX? – XX sec.] Capo di Gabinetto del ministro della 

Pubblica Istruzione nel 1955 

N. I. 
 

34 (c. ?) [XIX? – XX sec.] 
 

N. I.  
 

35 (c. 84); 36 (c. 

1) 

[XIX? – XX sec.] Avvocato 

N. I. 
 

36 (c. 172) [XIX? – XX sec.] Tesi su Rosaccio 

N. I. 
 

37 (c. 15) [XIX? – XX sec.] parla dei contributi per «Il Noncello» 

N. I. 
 

37 (c. 118) [XIX? – XX sec.] Parla dell'invio di una lettera del 

Kandler sul vallo romano 

Nicoletti, Guido 38 (c. 169) 38 (c. 151, 178) [XIX? – XX sec.] 
 

Nonis, Pietro Giacomo 38 (c. 160) 38 (c. 150, 172) Fossalta di Portogruaro 

(VE) 1927 – Vicenza 

2014 

Vescovo della diocesi di Vicenza dal 

1988, filosofo 

Olschki, Aldo 33 (c. 15, 21, 25) 
 

Venezia 1893 – Firenze 

1963 

Editore (1893-1963) 

Pagnacco, Federico 27 (c. 39) 27 (c. 39); 29 (c. 

17) 

[XIX? – XX sec.] Collaboratore (?) Del quotidiano 

«Messaggero Veneto» di Trieste e 

fondatore de «La Porta Orientale» 

negli anni '40 
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Palin, Antonio 20 (c. 7) 
 

[XIX ?–XX sec.] Presidente del Dopolavoro del PNF di 

Trieste 

Palumbo Fossati, Carlo 33 (c. 34, 69, 73, 

77, 93, 106, 118); 

34 (c. 14, 18, 72, 

99, 103, 106, 

120); 35 (c. 14, 

19, 42, 102); 36 

(c. 13, 24, 34, 66, 

92, 96, 112, 149, 

168); 37 (c. 16, 

27, 49, 88, 93, 97, 

101, 110, 117, 

139); 38 (c. 7, 28, 

36, 49, 64, 70, 79, 

93, 99, 100, 107, 

108, 119, 133, 

177, 202) 

33 (c. 71, 75, 83, 

86, 96, 110); 34 

(c. 9, 65, 76, 82, 

105, 125); 35 (c. 

21, 84); 36 (c. 1, 

32, 83, 87, 107, 

154, 173); 37 (c. 

31, 45, 98, 114, 

136, 146); 38 (c. 

42, 67, 90, 98, 

105, 111, 125, 

165) 

[XIX? – XX sec.] Avvocato, appassionato di storia 

dell’arte 

Paniccia, Antonio 23 (c. 1) 
 

[XIX ?–XX sec.] Parroco del duomo di Veroli nel 1948 

Papaiz, Angelo 26 (c. 6, 7, 11); 27 

(c. 30); 33 (c. 140) 

27 (c. 30) Sesto al Reghena (PN) 

1923 – Pordenone 2008 

Alpino durante la Seconda guerra 

mondiale e dipendente del Ministero d 

Grazia e Giustizia 

Papo, Luigi 36 (c. 131) 
 

Grado (GO) 1922 – Roma 

2010 

Direttore del Centro Studi Adriatici 

sito a Roma 

Paschini, Pio 
 

33 (c. 38); 34 (c. 

44) 

Tolmezzo (UD) 1878 – 

Roma 1962 

Vescovo e storico italiano 

Patuna, Ettore 14 (c. 58); 15 (c. 2, 

6-7, 8, 11) 

 
[XIX ?–XX sec.] Proprietario della farmacia "Alla 

Quercia" di Gradisca d'Isonzo nel 

1936, studioso di storia 

Pavanello, Giuseppe 11 (c. 2) 11 (c. 3) 1871 ? – 1933 ? Vicepresidente della Reale 

Deputazione di Storia Patria per le 

Venezie 
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Pedicini, Raffaele 
 

33 (c. 6) [XIX? – XX sec.] 
 

Pelizzon, Albino 
 

2 (c. 5) [XIX? – XX sec.] 
 

Pesante, Sauro  37 (c. 109, 138); 

38 (c. 132) 

37 (c. 134) [XIX? – XX sec.] Direttore della biblioteca civica di 

Trieste "Attilio Hortis" negli anni dal 

1960 al 1978. Scrive in qualità di 

direttore della biblioteca. 

Petrucci, Eros 18 (c. 11) 
 

[XIX ?–XX sec.] Fiduciario del gruppo fascista 

"Edoardo Meazza" di Roma. 

Pezzè, Piero 38 (c. 53) 
 

Udine 1913 – Udine 1982 Compositore, musicologo, docente, 

promotore culturale, politico

 compositore, musicologo 

Piazza, Giovanni 22 (c. 8); 33 (c. 

147, 177) 

33 (c. 147) [XIX ?–XX sec.] Direttore generale dell'Istruzione 

Classica del Ministero della Pubblica 

Istruzione nel 1947. Direttore generale 

del personale e degli affari generali del 

ministero della Pubblica Istruzione nel 

1956. 

Piva, Galliano 34 (c. 95-96, 102) 34 (c. 97) Roraigrande di 

Pordenone (?) 1911 – 

Roraigrande di 

Pordenone (?) 2008 

Collezionista d’arte, promotore del 

comitato per le onoranze al pittore 

Michelangelo Grigoletti 

Pizzin, Amedeo 
 

37 (c. 81) [XIX? – XX sec.] Collaboratore de «Il Noncello» 

Polesini, Gian Paolo 30.5 (c. 2, 3, 4, 5-

6) 

 
Parenzo (HR) 1818 – 

Parenzo (HR) 1882 

Politico italiano 

Policreti, Carlo 24 (c. 9); 25 (c. 21, 

22) 

25 (c. 20)  [XIX–XX sec.] Avvocato pordenonese nel 1941; 

sindaco di Pordenone dal 1914 al 

1919. 

Ponton, Ortensio 35 (c. 39, 77); 37 

(c. 131) 

35 (c. 82); 37 (c. 

120) 

[XIX? – XX sec.] Compagno di classe di Benedetti al 

ginnasio di Capodistria 

Porcia e Brugnera, 

Guecello di 

 
38 (c. 91) [XIX? – XX sec.]XX 

secolo 

Conte 
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Porcia e Brugnera, 

Guglielmo di 

35 (c. 87) 38 (c. 91) [XIX? – XX sec.]XX 

secolo 

Conte 

Porcia, Alfonso di  5 (c. 1, 2), 8 (c. 2, 

7) 

2 (c. 5) Porcia (PN) 1868 – (?) 

1932 

Notaio, bibliofilo, storico, filantropo 

Porcia, Antonio di  10 (c. 2, 3), 11 (c. 

1); 22 (c. 3-4) 

 
[XX sec. ?] Conte, nipote di zio di Alfonso di 

Porcia 

Pradella, Giuseppe 35 (c. 127, 135); 

37 (c. 115) 

28 (c. 76); 35 (c. 

72); 37 (c. 111) 

[XIX? – XX sec.] Preside dell'istituto tecnico 

commerciale e per geometri Mattiussi 

di Pordenone, componente della 

Giunta Comunale e assessore dei 

lavori pubblici nel 1952. 

Predonzani, Elio 36 (c. 136, 161); 

38 (c. 101) 

36 (c. 133, 137); 

37 (c. 11); 38 (c. 

21) 

[XIX? – XX sec.] Maestro, poeta e pittore piranese 

Pujatti, Angelo 28 (c. 37, 45) 28 (c. 34, 47) [XIX? – XX sec.] Ingegnere  

Querini, Vittorio 32 (c. 50); 33 (c. 3, 

7, 22, 42, 46, 51, 

58, 174, 175); 34 

(c. 30); 36 (c. 14-

17, 43, 79-80); 37 

(c. 36); 38 (c. 10, 

43) 

32 (c. 56-57, 86, 

93, 113); 33 (c. 

63-64, 117); 34 

(c. 32, 126); 36 

(c. 4, 28, 41, 52, 

86, ???); 37 (c. 

43); 38 (c. 13-

14, 48, 149) 

[XIX? – XX sec.] Conte, avvocato, appassionato di 

storia locale 

Radetti, Giorgio 
 

35 (c. 128) Fiume (HR) 1909 – 

Trieste 1976 

Storico della filosofia 

Raengo, Omero 38 (c. 217) 
 

(?) (?)  – (?) 2005 Avvocato, scrive in qualità di 

presidente del Movimento Laureati 

Cattolici di Pordenone 
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Ragazzoni, Guerriero 20 (c. 2) 
 

[XIX ?–XX sec.] Direttore generale 

dell'amministrazione dell'ospedale 

maggiore di san Giovanni Battista e 

della città di Torino, vicepresidente 

della commissione consultiva 

ministeriale per gli istituti ospedalieri 

ed istituti affini nel 1942 

Ragogna, Giuseppe di 26 (c. 3); 28 (c. 

29); 35 (c. 130) 

28 (c. 29); Torre di Pordenone 1902 

– Aviano (PN) 1971 

Archeologo pordenonese, fu 

responsabile degli scavi a Torre di 

Pordenone e fu uno dei fondatori 

dell'associazione culturale Il Noncello 

assieme ad Andrea Benedetti, Daniele 

Antonini, Vittorio Quirini e Augusto 

Cassini 

Rambalda, Giulio? (…) 14 (c. 29) 
 

[XIX ?–XX sec.] 
 

Randich, Guido 25 (c. 15) 
 

[XIX ?–XX sec.] 
 

Rapozzi, Carlo 32 (c. 29) 32 (c. 26, 34) [XIX? – XX sec.] Storico dell'arte triestino. 

Rasmo, Nicolò 37 (c. 10, 42) 34 (c. 143); 36 

(c. 169); 37 (c. 

37, 48) 

Trento 1909 – Bolzano 

1986 

Storico dell'arte, soprintendente alle 

Belle arti di Trento e Bolzano, 

insegnante e poi docente universitario, 

fonda la rivista «Cultura atesina». 

storico dell'arte. Scrive in qualità di 

direttore del museo civico di Bolzano. 

Rauti, Francesco 28 (c. 91) 
 

[XIX? – XX sec.]XX 

secolo 

Sacerdote, professore al seminario 

minore in Vaticano nel 1953 

Reiss Romoli, 

Guglielmo 

37 (c. 128) 
 

Trieste 18956 – Milano 

1961 

Dirigente d'azienda 

Ridomi, Cristiano 35 (c. 97) 35 (c. 78, 98) Udine 1904 – Gardone 

Riviera (BS) 1969 

Giornalista, scrittore, poeta, 

diplomatico, presidente della RAI 

(1951-1954)Giornalista, scrittore 

Rismondo, D. 16 (c. 7) 
 

[XIX ?–XX sec.] 
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Rizzi, Aldo 31 (c. 51); 32; 36 

(c. 64, 145, 152) 

36 (c. 140, 146, 

151) 

Udine 1926 7– Udine 

19966 

Storico italiano e giornalista, direttore 

dei musei civici di Udine e 

conservatore della villa Manin a  

Passariano di Udine, segretario 

particolare del sindaco di Udine nel 

1955, direttore della rivista «Iulia 

Gens» da lui fondata nel 1959 

Robert, Jean 27 (c. 31) 27 (c. 33-34); 33 

(c. 61) 

[XIX? – XX sec.] 
 

Rocco, Renato 
 

2 (c. 3, 4) [XIX? – XX sec.] 
 

Ronchi, Manfredi 33 (c. 52, 167) 33 (c. 49, 123) Solofra (AV) 1899 – 

Zurigo (CH) 1970 

Predicatore, fondatore dell'unione 

Cristiana Evangelica Battista d'Italia 

(UCEBI) 

Ros, Giacomo 
 

38 (c. 198) Brugnera (PN) 1923 –

Pordenone 2012 

Avvocato, politico, sindaco di 

Pordenone dal 1967 al 1975 

Rossi, Antonio 33 (c. 47) 
 

[XIX? – XX sec.] Ingegnere, vicepresidente della 

Società Adriatica di Elettricità 

(SADE) negli anni '50 

Rossi, Pasquale 15 (c. 20) 
 

[XIX ?–XX sec.] Preside del R. Istituto Tecnico 

Inferiore "Guido Monti" di Pordenone 

nel 1937 

Rossi, Pio 25 (c. 27) 25 (c. 24, 25, 28) Forlì 1886 – Pordenone 

1969 

Pittore che operò nel pordenonese, 

maestro del pittore Armando Pizzinato 

Rota, Giacomo 12 (c. 1); 30.1 (c. 

15) 

30.1 (c. 13) [XIX ?–XX sec.] Conte 

Rota, Maria 30.1 (c. 22) 
 

[XIX? – XX sec.] Figlia del conte Stefano Rota e, 

essendo sposata in Benedetti, zia di 

Andrea Benedetti 

Ruocco, Giobbe 34 (c. 3) 
 

Capri (NA) 1879 – Capri 

(NA)? 1957 

Parroco di Capri, storico 

Rutter, Silvio 11 (c. 4) 
 

[XIX ?–XX sec.] Segretario del comitato regionale 

Venezia Giulia nel 1924 
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Sablich, Vittorio 36 (c. 44, 67, 91) 36 (c. 45, 84) [XIX? – XX sec.] 
 

Santin Battiala, Mario 35 (c. 118-119, 

120, 122-129) 

35 (c. 121) (?) 1896 – (?) (?) Direttore del Servizio Giardini di 

Venezia 

Santin, Antonio 13 (c. 12); 17 (c. 

12); 22 (c. 9); 36 

(c. 128, 132); 38 

(c. 184) 

 36 (c. 125); 37 

(c. [140]) 

Rovigno d'Istria 1895 – 

Trieste 1981 

Vescovo della diocesi del Carnaro dal 

novembre 1932, nel 1938 divenne 

vescovo di Trieste e Capodistria e nel 

1963 arcivescovo ad personam 

nominato da papa Paolo VI 

Sartorio, (…) 20 (c. 6) 
 

[XIX ?–XX sec.] 
 

Schiavuzzi, Bernardo 15 (c. 19, 21); 17 

(c. 2, 7, 13); 18 (c. 

8); 19 (c. 3, 5, 8, 9, 

18); 20 (c. 3) 

 
[XIX ?–XX sec.] Nipote del più celebre Bernardo 

Schiavuzzi, medico e funzionario di 

Pola, appassionato di Storia Patria 

(1865-1929) 

Scocchi, Angelo 17 (c. 10); 18 (c. 

2) 

 
Trieste 1881 – Trieste 

1960 

Giornalista e scrittore irredentista. 

Fondò e diresse il giornale 

«L'Emancipazione» e fu esperto di 

toponomastica e collaboratore 

dell'istituto Geografico Militare 

Italiano 

Sedran, Arrigo 35 (c. 7) 
 

Spilimbergo (PN) 1921 – 

Portogruaro (VE) ? (?) 

Arciprete della concattedrale di 

Portogruaro 

Segala, Giuseppe 
 

38 (c. 141) [XIX? – XX sec.] Direttore generale della Cassa di 

risparmio di Udine nel '61 

Serafini, Giacomo 29 (c. 72-75) 29 (c. 68, 79) [XIX? – XX sec.] 
 

Sereni, Lelia 37 (c. 79, 108) 
 

[XIX? – XX sec.] Bibliotecaria. Scrive in qualità di 

vicebibliotecario della biblioteca 

comunale di Udine "Vincenzo Joppi". 

Serti, Luciano 
 

37 (c. 64) Trieste 1903 – Gorizia 

19891903–1989 

Insegnante 

Silvestri, Walter 34 (c. 1, 2) 33  (c. 169) Rovereto (TN) 1908 – (?) 

1987 

Parroco della chiesa di S. Francesco di 

Carpi nel 1957 
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Sist, Mario 
 

27 (c. 18) (?) 1920 – Pordenone 

2010 

Ingegnere pordenonese, fondatore del 

Policlinico di Pordenone, 

dell'associazione Propordenone e di 

numerosi altri progetti. 

Someda De Marco, 

Carlo 

31 (c. 25, 34); 33 

(c. 162, 175, 176); 

34 (c. 41, 62); 35 

(c. 70, 73, 100); 

36 (c. 38, 40, 48); 

38 (c. 227) 

29 (c. 67, 76, 

81); 31 (c. 23, 

26, 35, 37); 33 

(c. 144, 166, 

183); 34 (c. 39, 

45, 50); 35 (c. 

47, 101); 36 (c. 

37, 46); 38 (c. 

234) 

Mereto di Tomba (UD) 

1891 – Udine 1975 

Storico dell'arte. Scrive in qualità di 

direttore del museo civico e gallerie 

d'arte antica e moderna di Udine e di 

presidente dell'accademia di scienze, 

lettere e arti di Udine. 

Spani, Guido 23 (c. 4) 
 

[XIX ?–XX sec.] Bibliotecario della biblioteca 

Giovardiana 

Spessot, Francesco 
 

35 (c. 64) Farra d’Isonzo (GO) 1890 

– Farra d’Isonzo (GO) 

1978 

ecclesiastico, studioso 

Sticotti, Piero 13 (c. 19); 16 (c. 

10) 

 
Dignano d'Istria (1870) – 

Trieste 1953 

Archeologo, direttore dei Musei Civici 

di storia ed arte del Risorgimento di 

Trieste dal 1920 al 1940 

Suttina, Luigi 17 (c. 4) 
 

Trieste 1883 – Roma 

1951 

Storico, bibliotecario negli anni '30 

della Banca d'Italia. 

Tallon Baschiera, Pia 36 (c. 175) 36 (c. 135); 37 

(c. 1) 

Pordenone 1906 – 

Pordenone 1995 

Insegnante di musica, benefattrice 

Tassini, Aldo 28 (c. 77); 37 (c. 

71) 

28 (c. 77) Villa Vicentina (UD) 

1892 – Trieste 1965 

Direttore dell’archivio Storico e 

Archivista e bibliotecario della 

biblioteca civica “Attilio Hortis” di 

Trieste dal 1945 al 1959. Scrive in 

qualità di direttore della biblioteca 
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Terni De' Gregory, 

Winifred 

27 (c. 17) 
 

Broadstairs, Kent (UK) 

1879 – Crema (CR) 1961 

Inglese, moglie del conte Luigi Terni 

de' Gregory di Crema, appassionata di 

storia locale e storia dell'arte 

Tomè, Zefferino 37 (c. 89) 35 (c. 132) Casarsa della Delizia 

(PN) 1905 – Pordenone 

1979 

Avvocato, politico e scrittore. 

Senatore (1948-1958), sindaco di San 

Vito al Tagliamento (PN) (1949-59). 

Fondatore nel 1960 dell'istituto 

medico pedagogico “La nostra 

famiglia” 

Tua, Paolo Maria 22 (c. 6)  
 

Cuneo 1878 – Bassano 

del Grappa (VI) 1949 

Direttore del museo, biblioteca e 

archivio civico di Bassano del Grappa  

(VI) dal 1908 

Valente, Attilio  13 (c. 3); 15 (c. 

14, 15); 16 (c. 1, 

5) 

 
[XIX ?–XX sec.] Capitano, appassionato di araldica. Ha 

pubblicato diverse ricerche storiche, 

fra cui anche studi di araldica. 

Varmo, Italo Di 33 (c. 56) 33 (c. 67) [XIX? – XX sec.] Nobile, tenente colonnello del V corpo 

d'armata dell'esercito italiano nel 1956 

Venier, Francesco 33 (c. 146) 33 (c. 145, 154) [XIX? – XX sec.] 
 

Viezzer, Giovanni 36 (c. 90) 36 (c. 89) [XIX? – XX sec.] Parroco di Montereale Valcellina (PN) 

negli anni '50 

Zenarola Pastore, 

Ivonne 

38 (c. 39, 117, 

135) 

38 (c. 35, 117, 

146, 173) 

Milano 1930 – Udine 

1977 

Archivista, direttrice dell’archivio di 

Stato di Udine dal 1956 al 1996. 

Scrive in qualità di direttrice 

dell'archivio 

Ziliotto, Anna 32 (c. 70); 33 (c. 

92) 

 
[XIX? – XX sec.] Segretaria della scuola media statale di 

Noventa Vicentina 

Zovatto, Paolo Lino 31 (c. 15);  33 (c. 

144); 36 (c. 113); 

38 (c. 166) 

31 (c. 14, 21, 35, 

47); 34 (c. 51); 

36 (c. 81); 38 (c. 

26, 154, 175) 

Loncon di Annone 

Veneto (VE)  1910 – 

Padova 1971 

Sacerdote e archeologo, conservatore 

del Museo nazionale concordiese di 

Portogruaro dal 1945 

Zuculin, Luigi Bruno 15 (c. 5) 
 

[XIX ?–XX sec.] Scrive su carta intestata "Distilleria 

catrame, prodotti chimici e asfaltici" 
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NOME ENTI RICEVUTE DA: SPEDITE A: 

Accademia di scienze, lettere e arti di Udine 34 (c. 49, 55, 104, 117); 35 (c. 51, 109); 

37 (c. 112, 119); 38 (c. 23, 27, 38, 51, 

124, 203, 227, 238, 244) 

34  (c. 56, 104, 119, 136); 35 (c. 47, 

62, 71, 101); 35 (c. 62); 37 (c. 113); 

38 (c. 17, 22, 24, 32, 51, 144, 205, 

221) 

Ambasciata della Repubblica Francese 33 (c. 90) 
 

Archivio di stato <Udine> 38 (c. 39) 38 (c. 35) 

Archivio storico lombardo 
 

36 (c. 31) 

Arti grafiche f.lli Cosarini 22 (c. 1); 25 (c. 10); 26 (c. 18); 27 (c. 9, 

15, 25); 28 (c. 17, 18, 83); 29 (c. 19, 24, 

31-33, 47, 58); 32 (c. 41, 49, 118); 33 (c. 

131); 35 (c. 25) 

25 (c. 5, 6, 8, 9); 26 (c. 19); 27 (c. 3, 

10, 15, 16, 22, 24, 26); 28 (c. 16, 28, 

35, 43, 84); 29 (c. 14, 25); 32 (c. 51); 

38 (c. 33, 61, 85, 115) 

Arti grafiche Pordenone già f.lli Gatti 9 (c. 3) 
 

Associazione industriali. Sede di Pordenone 
 

38 (c. 163) 

Banca cattolica del Veneto 
 

38 (c. 80, 121) 

Banca d'Italia. Gabinetto del governatore. 

Ufficio stampa 

17 (c. 4) 
 

Banca popolare cooperativa di Pordenone 
 

38 (c. 122) 

Biblioteca Apostolica Vaticana 34  (c. 54); 35 (c. 110); 37 (c. 19, 116) 
 

Biblioteca arcivescovile <Udine> 
 

25 (c. 37) 

Biblioteca civica Attilio Hortis 14 (c. 28); 16 (c. 8); 19 (c. 11); 28 (c. 

77); 34 (c. 20); 35 (c. 118-119); 37 (c. 

71, 109, 138) 

28 (c. 77) 

Biblioteca civica Bertoliana 29 (c. 9); 34 (c. 40) 34 (c. 35, 43) 

Biblioteca civica di Pordenone 
 

37 (c. 99) 

Biblioteca civica Gambalunga 36 (c. 75) 36 (c. 73, 76) 

Biblioteca Comunale <Mantova> 38 (c. 68) 38 (c. 57) 

Biblioteca comunale dell'Archiginnasio 13 (c. 15); 14 (c. 30) 
 

Biblioteca comunale di Treviso 
 

33 (c. 76) 
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Biblioteca comunale Vincenzo Joppi 25 (c. 31, 33) 25 (c. [30], [32], [34]); 37 (c. 79, 

108) 

Biblioteca dell'Istituto nazionale di archeologia 

e storia dell'arte 

33 (c. 45); 36 (c. ??) 33 (c. 9) 

Biblioteca Giovardiana 23 (c. 4) 
 

Biblioteca Guarneriana 
 

36 (c. 51) 

Biblioteca nazionale austriaca <Vienna> 35 (c. 25, 43) 35 (c. 27, 43) 

Biblioteca nazionale di San Marco; Biblioteca 

nazionale Marciana già Biblioteca nazionale di 

S. Marco 

32 (c. 14) 32 (c. 14) 

Cassa di risparmio <Udine> 38 (c. 157) 38 (c. 54) 

Cassa di risparmio dell'Istria 
 

37 (c. 62, 107) 

Castello di Gorizia 18 (c. 16) 
 

Centro studi adriatici 35 (c. 13, 18) 35 (c. 40) 

Centro studi sui castelli <Montagnana (PD)> 35 (c. 61) 35 (c. 53, 54) 

Chiesa evangelica italiana <Trieste> 5 (c. 4) 
 

Circolo marina mercantile Nazario Sauro. 

Comitato per la mostra della civiltà istriana 

36 (c. 88) 
 

Civico museo Revoltella 29 (c. 59) 29 (c. 59) 

Club alpino italiano. Sede di Pordenone 
 

38 (c. 147) 

Collegio araldico 37 (c. 22) 37 (c. 22) 

Comitato per le onoranze al pittore 

Michelangelo Grigoletti <Pordenone> 

34 (c. 94) 
 

Compagnia volontari giuliani e dalmati 38 (c. 72) 38 (c. 72) 

Comune di Gradisca d'Isonzo 34 (c. 84) 34 (c. 81) 

Comune di Palmanova 
 

37 (c. 29) 

Comune di Pordenone 8 (c. 10), 24 (c. 10); 35 (c. 68); 37 (c. 

94); 38 (c. 168);  

37 (c. 83); 38 (c. 29, 155, 181) 

Comune di Pordenone. Commissione Comunale 

Edilizia 

 
32 (c. 8) 

Curia vescovile, <Fiume (HR)> 13 (c. 11) 
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Ditta fotografia Gregoris 
 

38 (c. 128) 

Ente nazionale per la cellulosa e la carta 38 (c. 137) 
 

Foto Fiorentini <Venezia> 32 (c. 16) 
 

Galleria d'arte moderna Il Camino <Pordenone> 
 

38 (c. 129) 

Gruppo laureati cattolici. Gruppo di Pordenone 38 (c. 217) 38 (c. 201) 

Il Noncello <associazione> ; <rivista> 33 (c. 4, 45, 100, 101) 
 

Il Popolo. Settimanale della diocesi di 

Concordia-Pordenone 

23 (c. 2, 3) 34 (c. 98); 36 (c. 33); 38 (c. 37) 

Impresa costruzioni Alberto Nucciarelli 
 

33 (c. 153, 185) 

Industrie A. Zanussi <Pordenone> 
 

38 (c. 188) 

Istituto archeologico germanico <Roma> 15 (c. 13) 
 

Istituto austriaco di cultura <Roma> 34 (c. 122) 34 (c. 90, 123) 

Istituto della Enciclopedia Italiana 25 (c. 39) 
 

Istituto della Enciclopedia Italiana. Dizionario 

Biografico degli Italiani. 

37 (c. 100) 
 

Istituto genealogico italiano 17 (c. 5) 
 

Istituto Nazionale Giuseppe Kirner 33 (c. 87-88) 33 (c. 82) 

La porta orientale <rivista> 28 (c. 27); 29 (c. 21) 2, 329 

Le vie d'Italia. Rivista mensile del Touring Club 

Italiano 

 
26 (c. 16) 

Leo Olschiki-Editore 
 

33 (c. 14, 16, 23) 

Librairie Hachette 
 

33 (c. 13, 44) 

Libreria antiquaria Hoepli 33 (c. 43) 33 (c. 24, 41) 

Libreria Minerva <Pordenone> 26 (c. 20) 26 (c. 14, 20) 

Lions club <Pordenone> 37 (c. 96) 38 (c. 164) 

Memorie storiche forogiuliesi <rivista> 
 

33 (c. 53, 184); 38 (c. 58) 

Messaggero Veneto <Pordenone> 
 

35 (c. 1) 

Messaggero Veneto <Trieste> 27 (c. 39) 27 (c. 39) 

Ministero della pubblica istruzione 
 

35 (c. 79) 
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Ministero della Pubblica Istruzione. Direzione 

Generale Ordine Medio Classico. Servizio 

Ruoli Speciali Transitori 

32 (c. 70) 
 

Ministero della Pubblica Istruzione. Segreteria 

particolare del Ministro 

35 (c. 45, 99) 
 

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 

Ispettorato generale delle telecomunicazioni. 

Servizio XI° radio. Ufficio I° 

33 (c. 134, 156) 
 

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 

Ufficio francobolli celebrativi 

 
32 (c. 90) 

Monastero della Visitazione <San Vito al 

Tagliamento (PN)> 

37 (c. 70) 
 

Mostra di Nicola Grassi 37 (c. 13, 41) 37 (c. 17) 

Musei civici di storia ed arte e del Risorgimento 

<Trieste> 

13 (c. 19); 16 (c. 10) 
 

Musei-biblioteca-archivio <di Bassano del 

Grappa (VI)> 

22 (c. 6) 
 

Museo civico <Bolzano> 37 (c. 10, 42) 37 (c. 37) 

Museo civico e gallerie d'arte antica e moderna 

<Udine> 

29 (c. 10, 81) 
 

Pagine Istriane. Periodico mensile scientifico-

letterario-artistico; Pagine Istriane. Organo 

dell'associazione istriana di studi e di storia 

patria 

27 (c. 12, 13, 14, 43)  30.3 (c. ?) 

Pinacoteca di Brera 
 

29 (c. 78) 

Presidenza del Consiglio dei ministri. Gabinetto 35 (c. 50) 
 

Presidenza del Consiglio dei MinistriConsiglio 

dei ministri. Ufficio della proprietà letteraria, 

artistica e scientifica 

38 (c. 118) 
 

Pro civitate christiana <rivista> 
 

33 (c. 182) 

Provincia di Trieste 
 

38 (c. 174) 
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Provincia di Udine 
 

38 (c. 82, 106) 

Reale deputazione di Storia Patria per le 

Venezie 

11 (c. 2) 
 

Regia deputazione friulana di sStoria pPatria; 

Deputazione di storia patria per il Friuli 

8 (c. 1); 33 (c. 68, 129, 132); 34 (c. 107); 

38 (c. 158) 

27 (c. 4, 36); 33 (c. 120); 36 (c. 119); 

38 (c. 127) 

Rotary club <Pordenone> 
 

38 (c. 162) 

Scuola media statale <San Vito al Tagliamento 

(PN)> 

35 (c. 115); 36 (c. 5) 35 (c. 112, 117); 36 (c. 9) 

Scuola Media Statale Guido Monti 

<Pordenone> 

33 (c. 4) 
 

SeleArte <rivista> 
 

33 (c. 33) 

Società filologica friulana 36 (c. 8, 11) 32 (c. 40) 

Società istriana di archeologia e storia patria 27 (c. 8) 
 

Società operaia di mutuo soccorso ed istruzione 

<Pordenone> 

36 (c. 61) 
 

Société d'étude du XVIIe siècle <Parigi> 33 (c. 78-79) 29 (c. 64); 33 (c. 62) 

Sovrintendenza alle belle arti <Venezia> 
 

25 (c. 40) 

Studi Francesi <rivista> 34 (c. 64) 34 (c. 64) 

Studi Goriziani <rivista> 34 (c. 73) 34 (c. 70, 80); 35 (c. 106) 

Tipografia giuliana 29 (c. 29) 
 

Touring Club Italiano 35 (c. 32) 
 

Tribunale di Pordenone 
 

29 (c. 50) 

Università di Torino. Istituto di statistica. 29 (c. 69) 
 

Zincografia Tridentum 
 

38 (c. 123) 
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NOME DEL 

LUOGO 
RICEVUTE DA: SPEDITE DA: 

Albona 13 (c. 22) 
 

Amiens (FR) 33 (c. 78-79) 
 

Asiago (VI) 38 (c. 110) 
 

Bassano del Grappa 

(VI) 

22 (c. 6) 
 

Bergamo 29 (c. [3], 11) 
 

Bologna 8 (c. 6); 13 (c. 15); 14 (c. 30); 17 (c. [3]); 34 (c. 

23, 57); 36 (c. 6) 

 

Bolzano 20 (c. 1); 37 (c. 10, 42) 
 

Bordeaux (FR) 27 (c. 31) 
 

Capodistria (SI) 13 (c. 18, 20, 21) 
 

Capri (NA) 34 (c. 3) 
 

Carpi (MO) 34 (c. 1, [2]) 
 

Casale Monferrato 

(AL) 

36 (c. 12) 
 

Cervignano del Friuli 

(UD) 

35 (c. 39, 77); 37 (c. 131) 
 

Città del Vaticano 34 (c. 54); 35 (c. 110); 37 (c. 19, 116) 
 

Cittanova (HR) 14 (c. 9) 
 

Cividale del Friuli 

(UD) 

31 (c. 29); 32 (c. 10); 33 (c. 32); 34 (c. 101); 36 

(c. 101); 38 (c. 126) 

 

Cordenons (PN) 36 (c. 54, 60, 71, 93); 37 (c. 82, 104) 
 

Cortina d'Ampezzo 

(BL) 

34 (c. 99, 103, 106); 35 (c. 102); 36 (c. 24, 96, 

99, 112); 38 (c. 7, 107, 108, 119) 

 

Domegge (BL) 33 (c. 159) 
 

Este (PD) 15 (c. 4); 16 (c. 2, 3, 4) 
 

Firenze 17 (c. 5); 32 (c. 37); 33 (c. 15, 21, 25) 
 

Fiume (HR) 13 (c. 11, 12, 23-24), 14 (cc. 2-3, 10, 11, 13, 14, 

15-16, 18, 20, 21-22, 27, 31, 33, 34, 35-36, 39, 
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40, 41, 42, 43-44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 

53-54, 55-56, 59); 15 (c. 1, 10, 17); 17 (c. 6, 8); 

18 (c. 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13-14); 21 (c. 1); 30 (c. 

10, 11-12) 

Gorizia 15 (c. 3); 18 (c. 16); 34 (c. 73); 35 (c. 37, 46, 52, 

91, 107); 36 (c. 162); 37  (c. 5, 23) 

 

Gradisca d'Isonzo 

(GO) 

14 (c. 58); 15 (c. 2, 6-7, 8, 11); 34 (c. 84); 37 (c. 

26) 

 

Grosseto 22 (c. [2]) 
 

Leysin (CH) 13 (c. 1, 4) 
 

Luserna (TN) 29 (c. 62) 
 

Malborghetto (UD) 31 (c. 33) 
 

Mantova 38 (c. 68) 
 

Mariano del Friuli 

(GO) 

36 (c. 139); 38 (c. 140) 
 

Mestre (VE) 34 (c. 127, 135, 146); 35 (c. 3, 34) 
 

Milano 26 (c. 17); 33 (c. 43, 146); 35 (c. 32) 
 

Modena 27 (c. 44) 
 

Monaco (DE) 32 (c. 33) 
 

Montagnana (PD) 35 (c. 61) 
 

Montereale Valcellina 

(PN) 

36 (c. [90]) 
 

Montpellier (FR) 35 (c. 125) 
 

Napoli 38 (c. 103) 
 

Noventa Vicentina 

(VI) 

32 (c. 70); 33 (c. 92) 
 

Oderzo (TV) 14 (c. 29) 
 

Padova 30.1 (c. 16); 36 (c. 21) 
 

Palermo 35 (c. 65) 
 

Palmanova (UD) 28 (c. 12) 
 

Parenzo (HR) 14 (c. 8, 12); 18 (c. 17) 
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Piandipan di Fiume 

Veneto (PN) 

33 (c. 142) 38 (c. 116) 

Pola (HR) 20 (c. 5) 
 

Porcia (PN) 5 (c. 1, 2); 8 (c. 2, 7, 11); 10 (c. 1, 2, 3), 11 (c. 

1); 22 (c. 3-4) 

 

Pordenone 5 (c. 3); 8 (c. 10); 9 (c. 3); 15 (c. 20); 18 (c. 1); 

19 (c. 1, 2, 7, 12-16, 17, 21); 22 (c. 1, 5); 23 (c. 

2, 3); 24 (c. 7, 9, 10); 25 (c. 3, 4, 10, 13, 14, 21, 

22, 47); 26 (c. 1, 3, 5, 18, 20); 27 (c. 9, 11, 14, 

15, 18, 19, 25, 28, 32, 37, 40, 41); 28 (c. 4, 13, 

17, 18, 23-24, 25, 32, 36, [37], [45], 39, 50-59, 

69, 71, 73, 81, 83, 89); 29 (c. 7, 18, 19, 20, 22, 

24, 31-33, 36, [37], 42, 47, 48, 58, 66, 72-75, 80, 

87); 31 (c. [19], 20, 50); 32 (c. 24, 39, 41, 49, 50, 

58-59, 64, 72, 73, 78, 82, 83-84, 89, 94, 95, 98, 

100-101, 104, [106], 108bis, 108ter, 108quarter, 

109, 115, 118, 119); 33 (c. 1, 3, [4], 8, 17, 27-28, 

35, 39, 42, 45, 46, 48, 58, 59, 81, 89, 95, 99, 

104-105, 121, 126, 128, 131, 133, 138, 139, 155, 

157, 188, 190); 34 (c. [5], 7, 19, 22, 30, 34, 47, 

60, 71, 87, 95-96, [102], 121, 129, 133, 137, 

140); 35 (c. 5, 10, 16, 22, 23, 26, 33, 49, [60], 

68, 69, 87, 89, 94, 104, 114, 131, 135); 36 (c. 2, 

3, 14-17, 18, [22], 23, 42, 43, 44, 53, 55, 59, 61, 

67, 70, 77, 79-80, 91, 94, 103, 105, 120, 122, 

134, 138, 142, 144, [147], 148, 160, [163], 170-

171, 175); 37 (c. 2, 8, 30, 33-35, 36, 65-66, 68, 

82, 90, 94, 96, 115, 117, 121, 124, 129, 132, 137, 

142, 143); 38 (c. 1, 6, 10, 15-16, 19, 20, 43, 44-

46, 56, 60, 66, 73, 77, 78, [81], 83, 96, 112, 113, 

136, 156, 159, 160, 167, 168, 171, 182, 183, 185, 

31 (c. 37); 32 (c. 85); 37 (c. 80); 38 (c. 104, 105, 

[106], 115, 121, 122, 123, 125, [128], [129], 130) 
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186, 191,  208, 213, 217, 219, 223-225, 226, 

228, 235, 241, 243) 

Portogruaro (VE) 31 (c. 15, 18); 35 (c. 7); 38 (c. 166) 
 

Rimini 36 (c. 75) 
 

Roma 14 (c. 57); 15 (c. 9, 13, 18); 16 (c. 11); 17 (c. 1, 

4); 18 (c. 9, 11); 19 (c. 6); 20 (c. 4); 22 (c. 7); 25 

(c. 39); 27 (c. 17); 28 (c. 46); 29 (c. [5], 27); 31 

(c. 9); 32 (c. 81, ?); 33 (c. [7], [22], 45, 52, 74, 

87-88, 90, 134, [147], 156, 167); 34 (c. 122); 35 

(c. 13, 15, 18, [45], [97], 99); 36 (c. 39, 117, 

131); 37 (c. 22, 100, 128); 38 (c. 30, 95, 118, 

137, 170) 

24 (c. [8], [10]); 25 (c. 5, [6], 8, 9, 11, 12, [17], 

[20], [24], [25], 28, [30], 32, [34], 37, 38, 40, 46); 

26 (c. 2, 8, [14], 16, [20], 19); 27 (c. 3, 4, [6], 7, 10, 

15, 16, 18, 21, [20], [22], [24], [26], 27, [29], [33-

34], [35], [36], 38, 39, 42); 28 (c. 3, 5, 14, 15, 16, 

19, [25], 28, [29], 30, 33, 34, 35, 38, 42, 43, 44, 47, 

[49], [61], 62, 64-65, [66], 68, 70, 72, [73], 74, 76, 

[77], 78, 79, 82, 84, 86, 87, [90], 91); 29 (c. 1, [2], 

6, 8, [12], 14, 15, [21], 23, 25, 34-35, 38, 43, 44, 50, 

51, 59, 61, 64, [65], 67, 68, 70, 76, 77, 78, 79, [81], 

83, 84, 85, 86, [88], [89]); 31 (c. [8], [10], [12], 

[13], [14], [21], [22], [23], [24], [26], [27], [28], 30, 

32, 35); 32 (c. 8, 9, 12, 15, 18, 22, 26, [27], [28], 

[31], 32, 34, 36, [40], 42-43, 47, 51, [56-57], 60-61, 

66, 68, [69], 73, [74], 75, 79, 80, 86, 87, [88], 90, 

[91-92], [93], 96-97, [99], [102], 103, [105], [107], 

[108], 108bis, 108ter, 108quarter, [111], [113], 116, 

[117], 120); 33 (c. [2], 5, 6, [9], [10-12], 13, [14], 

[16], [18], [19], [20], 23, [24], 29, [30], 33, 36, 37, 

38, [40], 41, 44, 49, 50, 52, 53, 54, 61, 62, 63-64, 

65-66, 67, 70, 71, 72, 75, 76, 82, 83, 84, 86, 91, 

[94], 96, 97, 98, 100, [102], 103, 107, 109, 110, 

117, 119, 120, 122, 123, 124, 127, 130bis 135, 143, 

[144], 145, 147, 148, 149, 153, 154, 158, 161, 163, 

166, 168, 169, 171, 180, 182, 183, 184, 187, 189); 

34 (c. 6, 8, 9, 11, 12-13, 15-16, 17, 21, 24, 26, 27, 

28, 29, 32, 33, 35, 36-37, 39, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 

51, 53, 56, 58, [59], [60], 64, 65, 66-67, 70, 74, 76, 
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79, 80, 81, 82, 83, 88, 90, [91], 93, 97, 98, 104, 105, 

111, 112, 114, 115, 119, 123, 124, 125, 126, 128, 

130, 131, 134, [136], 138, 142, 143, 144); 35 (c. 8, 

9, 11, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 38, [40], 41, [43], 44, 

47, 48, 53, 54, 55, [58], 59, 62, 63, [64], [66], 67, 

[71], 72, [78], 79, 81, 82, 84, [88], 92, [93], 96, 98, 

101, 103, 106, 108, 112, 113, 115, 116, 117, 121, 

124, 128, 129, [132], 133, 134, 136-137); 36 (c. 1, 

4, 9, 10, 19, 20, 25-26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 

37, 41, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 62-63, 

65, 67, [72], [73], 74, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 

87, 89, 97, 98, 100, 102, 104, 107, 108, 109, 110, 

[111], 114-115, 116, 118, 119, 123, [125], 126, 129, 

130, 133, 135, 137, 140, 141, 143, 146, 151, 154, 

155, 156, 157, 158, 159, 164, 166, 167, 169, 172, 

173, 174, 176-177); 37 (c. 1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, [17], 

18, 20, 21, 22, 26, [28], 29, 31, 32, 37, 38, 43, 44, 

45, 48, 60, 62, 64, 67, 69, 72, 73, 75, 76, 78, 81, 83, 

98, 99, 102, 103, 105, 106, 107, 111, 113, 114, 118, 

120, 122, 125, 126-127, 134, 135, 136, [140], 141, 

146, 147, [148], 151); 38 (c. 5, 8-9, 13-14, 17, 18-

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, [26], [29], 32, 33, 34, 35, 

37, 40, 42, 47, 48, 50, [51], [54], 57, 58, 59, 61, 62, 

63, 65, 67, 69, 71, 72, 75, 76, [77], [80], 82, 85, 90, 

91, 92, 94, 97, 98, 127, [141], 142, 143, 144, 146, 

[147], 148, 149, 150, 151, [152], 153, 154, 155, 

161, 162, 163, 164, 165, 172, 173, 174, 175, 176, 

178, 179, 180, 181, 188, 189, [192-195], 196, 198, 

199, 200, 201, 205, 207, [214], 215-216, 218, 221, 

222, 230-231, 232, 233, 234, 236-237, 240, 242) 

Romania 30.1 (c. 22) 
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Rorai Grande di 

Pordenone (PN) 

34 (c. 92, [94], 95-96, [102]) 
 

Rovigno d'Istria (HR) 14 (cc. 4, 5, 6) 
 

San Giorgio della 

Richinvelda (UD) 

25 (c. 35) 
 

San Martino di 

Campagna (PN) 

38 (c. 101) 
 

San Vito al 

Tagliamento (PN) 

35 (c. 115); 36 (c. 5); 37 (c. 70, [89]) 
 

Sesto al Reghena (PN) 26 (c. 6, 7, 11); 27 (c. 30); 33 (c. 140) 
 

Soranzen di 

Cesiomaggiore (BL) 

34 (c. 75, 85) 
 

Spoleto (PE) 34 (c. 61) 
 

Terni 
 

29 (c. 57) 

Tissano (UD) 8 (c. 3-4); 13 (c. 13-14), 14 (c. 37); 25 (c. 36); 26 

(c. 22, 23); 27 (c. 1-2); 28 (c. 48, 60, 88); 29 (c. 

63, 67); 32 (c. 67) 

 

Torino 20 (c. 2, 6); 29 (c. 69); 34  (c. 64) 
 

Torre di Pordenone 

(PN) 

28 (c. 29); 35 (c. 130) 
 

Trento 38 (c. 123) 
 

Trieste 5 (c. 2); 7 (c. 1); 12 (c. 1), 13 (c. 19), 14 (c. 1, 

17, 19, 24-25, 28, 60); 15 (c. 5, 12, 19, 21); 16 

(c. 7, 8, 9, 10); 17 (c. 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13); 18 

(c. 2, 8); 19 (c. 3, 5, 8, 9, 11, 18); 20 (c. 3, 7); 22 

(c. 9); 24 (c. 1-2, 3, 8); 25 (c. 2, 26); 26 (c. 4, 10, 

12, 13); 27 (c. 12, 13, 14, 39, 43); 28 (c. 6, 21-

22, 27, 67, 77, 80); 29 (c. 21, 29, 59); 30.1 (c. 

15); 32 (c. 25, 29, 30, 35, 38, 44, 45, 46, 62, 63); 

33 (c. 101, 141); 34 (c. 10, 20, 68, 78, 116); 35 

(c. 12, 31, 75, 88, 128, 136, 161); 36 (c. 88,  128, 

38 (c. 109, 111) 
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136, 161); 37 (c. 71, 109, 138); 38 (c. 2-4, 72, 

132, 184, 206) 

Udine 8 (c. 1); 14 (c. 32); 15 (c. 16); 16 (c. 6); 19 (c. 

10); 24 (c. 4-5); 25 (c. 23, 31, 33); 27 (c. 20); 29 

(c. 10, 60, 81); 31 (c. 25, 34, 51); 32 (c. 23); 33 

(c. 68, 129, 132, 136-137, 162, 172, [173], 175, 

176); 34 (c. 4, [41], 42, 49, 55, [62], 104, 107, 

117); 35 (c. 29, 47, 51, 70, 73, 86, 95, 100, 109, 

111, 126); 36 (c. 8, 11, 38, 40, 46, 48, 64, 121, 

127, 145, 152, 153); 37 (c. 13, 41, 79, 108, 112, 

119); 38 (c. 17, 22, 23, 27, 38, 39, 51, 53, 117, 

124, 135, 157, 158, 169, 203, 204, 227, 238, 

[244]) 

33 (c. 68) 

Umago d'Istria (HR) 32 (c. 76-77) 
 

Venezia 8 (c. 8, 9); 9 (c. 1, 2); 11 (c. 2), 13 (c. 3); 15 (c. 

14, 15); 16 (c. 1, 5); 27 (c. 8); 31 (c. 28); 32 (c. 

14, 16); 33 (c. 34, 47, 69, 73, 77, 93, 106, 118); 

34 (c. 4, 14, 18, 25, 31, 52, 72, 108, 113, 118, 

120); 35 (c. 14, 19, 42, 105, 118-119, 120, 122-

123); 36 (c. 13, 34, 66, 92, 149, 150, 168); 37 (c. 

16, 27, 49, 88, 93, 97, 101, 110, 117, 139); 38 (c. 

28, 36, 49, 55, 64, 70, 74, 79, 93, 99, 100, 133, 

177, 202) 

 

Veroli (FR) 23 (c. 1, 4) 
 

Verona 13 (c. 16); 14 (c. 23) 
 

Vicenza 32 (c. 11); 34 (c. [40]) 
 

Vienna (AT) 35 (c. 25, 43) 
 

Vittorio Veneto (TV) 33 (c. 56); 35 (c. 85) 
 

Ziracco di 

Remanzacco (UD) 

25 (c. 15) 
 

Zoppola (PN) 24 (c. 6); 25 (c. 1; 41-42); 34 (c. 109); 35 (c. 30, 

131) 

 



 

 

Appendice 1 – Bozze presenti nel fondo 
 
 

Studi sulla Venezia Giulia, Istria, Dalmazia 

PUBBLICATI 
Indicazioni bibliografiche Segnatura definitiva Stato Note 

Sergio da Pola, in «La 

Nazione», n. 6 anno V (7 

gennaio 1922), Trieste 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

16, fasc. 187 

bozze con 

pseudonimo 

Andrea 

d'Arupino 

Per l'istituzione d'una sala topo-

iconografica annessa al nuovo 

museo di storia ed arte, in 

«L'Azione» di Pola, 30 marzo 

1926 

Corrispondenza, b. 1 

fasc. 6 

bozze con 

pseudonimo 

Andrea 

d'Arupino 

Eja, eja, eja! Alalà!, nella 

"Pagina dell'Avanguardista" de 

«Il Popolo di Trieste», anno VIII 

(1929-30), Trieste. 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

16, fasc. 190 

bozze con 

pseudonimo 

Andrea 

d'Arupino 

Salvore, in «Italia», n°1 (1930), 

Trieste, fasc. 8, pp. 11-12 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

14, fasc. 171 

bozze con 

pseudonimo 

Andrea 

d'Arupino 

Membri della famiglia dei Tasso 

bergamaschi nella Venezia 

Giulia, in «La Porta Orientale», 

n. 3-4 (1954), Trieste, tipografia 

giuliana di Raffaello Monciatti, 

16 pp. 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

17, fasc. 211 

bozza 

incompleta 

  

Alcune lettere inedite di Carlo 

Combi, in «Pagine Istriane» n. 

22 (1955), pp. 49-54 

Corrispondenza, b. 2 

fasc. 32 

bozza delle 

note 

dell'articolo 

  

 Tre lettere del marchese Gian 

Paolo Polesini dirette al conte 

Stefano Rota, in «Pagine 

Istriane», n° 3 (1961), Trieste, 

Tip. G. Coana, pp. 266-270. 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

14, fasc. 167 

bozze   
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La prima mostra d'arte a Trieste, 

in «Pagine Istriane», n. 26 

(1969), s. t., pp. 19-42. 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

20, fasc. 229 

bozze   

La seconda serie di esposizioni 

d'arte a Trieste: 1840-1847, in 

«Pagine Istriane», n. 33 (1972), 

s. t., pp- 3-34. 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

20, fasc. 230 

bozza 

incompleta 

  

Umago d'Istria nei secoli, vol. I, 

a cura de La Famiglia 

Umaghese, collana di studi del 

centro culturale "Gian Rinaldi 

Carli", Trieste, Tipografia 

Gaetano Coana, 1973, 190 pp. 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

21, fasc. 232 

bozze   

Umago d'Istria nei secoli, vol. II, 

a cura de La Famiglia 

Umaghese, collana di studi del 

centro culturale "Gian Rinaldi 

Carli", Trieste, Tipografia 

Gaetano Coana, 1975, 208 pp. 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

21, fasc. 233 

bozze   

Un istriano d'assalto: Giuseppe 

Pagano, in «Pagine Istriane», n. 

4 (1978), s. t., pp. 13-19 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

14, fasc. 166 

bozze   

Umago d'Istria nei secoli, vol. 

III, a cura de La Famiglia 

Umaghese, Trieste, GM 

Fotocomposizioni e stampa 

Litografia Ricci, 1995, 116 pp. 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

16, fasc. 178 

bozze   

SENZA PUBBLICAZIONE 

"Ancora su Giovanni 

Quarantotti" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

16, fasc. 183 

bozza 

incompleta 

  

"Appunti per il XII contributo al 

blasonario giuliano" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

14, fasc. 165 

bozze   

"Cesare Dell'Acqua" Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

16, fasc. 186 

bozze   

"I primi signori di Momiano" Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

14, fasc. 163 

bozze   
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"I proverbi" Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

16, fasc. 179 

bozze   

"Il libro delle famiglie nobili 

della Venezia Giulia con una 

prefazione sui fondamenti storici 

e giuridici della nobiltà giuliana" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

24, fasc. 240 

bozze 
 

"Il trattato di pace tra Pirano e 

Rovigno del 1209" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

16, fasc. 181 

bozze   

"La chiesetta della Santissima 

Trinità" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

16, fasc. 191 

appunti e 

bozze 

  

"Le ferrovie della costa orientale 

dell'Adriatico" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

14, fasc. 162 

bozza 

incompleta 

  

"Le strade romane" Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

15, fasc. 175 

bozze   

"Marco Ranfi" Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

14, fasc. 168 

bozze 
 

"Primi rapporti degli Istriani coi 

Romani e la guerra istro-romana 

dell'anno 178-177 av. Chr." 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

14, fasc. 169 

bozze   

"Rassegna topoiconografica 

dello sviluppo di Trieste" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

14, fasc. 170 

bozze   

"Ricordi ginnasiali: i direttori 

Bisiach e Vidossich" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

15, fasc. 174 

bozze   

"Scrisse a Trieste le sue regole 

grammaticali Gianfrancesco 

Fortunio?" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

10, fasc. 96 

bozze   

Storia della società istriana di 

navigazione 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

16, fasc. 188 

bozza 

incompleta 

  

"Uno sguardo retrospettivo sullo 

sviluppo del porto di Fiume" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

10, fasc. 96 

bozze   
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Studi su Pordenone e il Friuli 

PUBBLICATI 

Indicazioni bibliografiche Segnatura definitiva Stato Note 

Brevi notizie sui pordenonesi 

illustri, ne “Il Noncello. 

Rivista semestrale d’arte e di 

cultura»  n. 2 (1952), collana 

di monografie pordenonesi, 

Pordenone, Arti Grafiche F.lli 

Cosarini, 72 pp. 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

1, fasc. 2 

appunti e 

bozza 

incompleta 

  

La cultura in Pordenone, in 

atti del XXVIII° congresso 

della Società Filologica 

Friulana, numero unico 

commemorativo (Pordenone 

1953), a cura del Comitato 

Cittadino di Pordenone. 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

20, fasc. 227 

bozze   

Salviamo la Santissima, in “Il 

Popolo. Settimanale della 

diocesi di Concordia-

Pordenone» del 3/10/1954 

Corrispondenza, b. 1 

fasc. 29 
bozze   

Perché non pensare anche 

all'antico castello, in “Il 

Popolo. Settimanale della 

diocesi di Concordia-

Pordenone», 8 maggio 1955 

Corrispondenza, b. 2 

fasc. 32 
bozze   

Urge un progetto di massima 

per l'utilizzazione del palazzo 

Ricchieri, in “Il Popolo. 

Settimanale della diocesi di 

Concordia-Pordenone», 13 

febbraio 1955. 

Corrispondenza, b. 2 

fasc. 32 
bozze   

Spigolature sui pordenonesi e 

sugli altri friulani dei Mille a 

Marsala, ne «Il Noncello. 

Rivista semestrale d’arte e di 

cultura», n. 15 (1960), 

Pordenone, Tipografia San 

Marco, pp. 28-32 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

20, fasc. 224 

appunti e 

bozze 
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Un pordenonese amico 

dell’Ariosto. Andrea Marone 

(1475-1527) citarista e 

improvvisatore latino alla 

corte pontificia, in «Atti 

dell’Accademia di scienze 

lettere e arti di Udine», s. VII, 

n. 3 (1960-63), pp. 1-36 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

1, fasc. 5 

appunti e 

bozza 
  

L'attività educativa e poetica 

del Cimbriaco (1449-1499) e 

la sua influenza nel diffondersi 

della cultura umanistica in 

Friuli, Udine, Arti grafiche 

friulane, 1963. 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

1, fasc. 4 

appunti e 

bozza 

incompleta 

  

I cardinali friulani, Udine, Arti 

grafiche Friulane, 1965. 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

1, fasc. 6 

appunti   

La data di nascita del beato 

Odorico da Pordenone, in “Il 

Noncello. Rivista semestrale 

d’arte e di cultura»  n. 24 

(1965), Pordenone, Arti 

grafiche f.lli Cosarini, pp. 22-

43. 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

1, fasc. 7 

bozza 

incompleta 
  

Il circondario di Pordenone al 

Risorgimento: il suo 

contributo è stato 

notevolissimo: 1028 volontari, 

fra i quali 11 con Garibaldi 

all'impresa dei Mille a 

Marsala, molti i Caduti e i 

decorati. L'episodio di 

Navarons ne «Il Friuli. 

Settimanale indipendente della 

regione», a. 10, n. 4 (agosto 

1966), pp. 55-57. 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

3, fasc. 45 

  

bozze  

 

Le ville venete nel 

Pordenonese, ne «Il Friuli» n. 

2 (1967), Udine, Arti Grafiche 

Friulane, pp. 20-22. 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

5, fasc. 59; b. 9 fasc. 

83 

    



Andrea Benedetti 
 

pag. 314 di 331 
 

Storia di Pordenone, a cura di 

D. Antonini, edizioni de “Il 

Noncello. Rivista semestrale 

d’arte e di cultura» , 

Pordenone, Arti Grafiche F.lli 

Cosarini, 1967, pp. 675. 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

18, fasc. 216 

bozza 

incompleta 
  

Cornelio Paolo Amalteo: 

umanista pordenonese, in 

«Atti dell'accademia di Udine 

1966-1969», serie 7, vol. 8 

(1969), Udine, Arti Grafiche 

Friulane, pp. 89. 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

19, fasc. 218 

bozze   

Romans e Sclavons, in «Sot La 

Nape», anno 22, n.1-2 

(gennaio-giugno 1970), Udine, 

Società Filologica Friulana, 

pp. 16-17. 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

19, fasc. 223 

bozze   

L'arma di Pordenone su 

monumenti e sigilli asburgici, 

ne “Il Noncello. Rivista 

semestrale d’arte e di cultura» , 

n. 32 (1971), Treviso, Arti 

Grafiche Longo&Zoppelli, pp. 

9-28 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

20, fasc. 225 

bozze   

La lavorazione del ferro e del 

rame in Pordenone e la 

confraternita di Sant'Alò, ne 

“Il Noncello. Rivista 

semestrale d’arte e di cultura» , 

n. 35 (1972), Treviso, Arti 

Grafiche Longo&Zoppelli, pp. 

177-216 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

2, fasc. 21 

 appunti  

Documenti inediti riguardanti 

due matrimoni fra membri dei 

Signori castellani di 

Spilimbergo e la famiglia 

Màntica di Pordenone per il 

battesimo di Pietro Lotti, 

Udine, Arti Grafiche Friulane, 

1973 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

4, fasc. 52 

appunti, 

bozze e 

minute 
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Giuseppe Rosaccio 

cosmografo pordenonese, in 

“Il Noncello. Rivista 

semestrale d’arte e di cultura» , 

n. 37 (1973), Treviso, Arti 

grafiche Longo&Zoppelli, pp. 

111-170 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

10, fasc. 96 

    

L'azione di Giovanni Daniele 

Màntica, capitano cesareo a 

San Vito al Tagliamento, 

nell'autunno 1511, in “Il 

Noncello. Rivista semestrale 

d’arte e di cultura» , n°36 

(1973), Treviso, Arti Grafiche 

Longo&Zoppelli, pp. 19-44. 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

4, fasc. 52 

bozze   

Origine del corpus separatum 

pordenonese, edizioni de “Il 

Noncello. Rivista semestrale 

d’arte e di cultura» per il 

Rotary pordenonese, Treviso, 

Arti Grafiche 

Longo&Zoppelli, 1973, pp. 

262 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

20, fasc. 226 

bozza 

incompleta 
  

Qualche notizia sul poeta 

umanista Leonardo Fosco da 

Montereale Valcellina, in «Atti 

dell'Accademia di Udine» vol. 

I (1973-75), Udine, Arti 

Grafiche Friulane. 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

14 fasc. 158 

    

Rappresenta Isabella Liviano 

la dama velata attribuita al 

Pordenone? in “Il Popolo. 

Settimanale della diocesi di 

Concordia-Pordenone» del 

14/01/1973 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

14 fasc. 158 

    

Un busto di gesso, ne «La 

Tribuna di Pordenone. 

Periodico di politica e di 

attualità» del 28/12/1973 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

20, fasc. 231 

bozza 

incompleta 
  

Enea Silvio Piccolomini a Pubblicazioni e bozza   
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Pordenone, ne “Il Noncello. 

Rivista semestrale d’arte e di 

cultura» , n. 38 (1974), 

Treviso, Arti Grafiche 

Longo&Zoppellii, pp. 43-66 

materiali di lavoro, b. 

20, fasc. 231 

incompleta 

Un po' di storia sul bosco del 

Prescudin, in «Itinerari. 

Periodico di informazione 

turistica del circondario di 

Pordenone » n. 26 (1974), 

Pordenone, tipografia del 

Bianco, pp. 9-10 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

14 fasc. 143 

    

I nostri dirigibili sul fronte 

orientale e il ruolo di Casarsa 

della Delizia, ne “Il Noncello. 

Rivista semestrale d’arte e di 

cultura» , n. 40 (1975), 

Treviso, arti grafiche 

Longo&Zoppelli, pp. 19-54. 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

17, fasc. 215 

fotocopia 

della bozza 
  

Antonio Sachiense ditto il 

Moreto da Pordonon, in “Il 

Noncello. Rivista semestrale 

d’arte e di cultura» , n. 45, 

(1977), Treviso, Arti grafiche 

Longo&Zoppelli, pp. 219-240 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

10, fasc. 85 

articolo a 

stampa 
  

Riafforate le 4 pitture ne “Il 

Popolo. Settimanale della 

diocesi di Concordia-

Pordenone» del 13/3/1977 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

10, fasc. 99 

bozze   

Casanova a Pasiano, ne “Il 

Noncello. Rivista semestrale 

d’arte e di cultura» , n. 47 

(1978), Treviso, Arti Grafiche 

Longo&Zoppelli, pp. 171-178. 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

19, fasc. 219 

bozze   

L'iraconda e falsa requisitoria 

del capitano cesareo Tomaso 

di Colloredo contro 

Princivalle Mantica, in 

«Memorie storiche 

forogiuliesi», vol. 58 (1978), 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

20, fasc. 228 

bozze   
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Udine, Arti Grafiche Friulane, 

pp. 95-109 

Un controverso ritratto del 

Pordenone: Caterina Cornaro, 

ne “Il Noncello. Rivista 

semestrale d’arte e di cultura» , 

n. 46 (1978), Treviso, Arti 

Grafiche Longo&Zoppelli, pp. 

3-8. 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

19, fasc. 222 

bozze   

Visita giurisdizionale a Barcis 

di altri tempi, aggiuntavi un 

po' di storia sul bosco del 

Prescudin, in «Sot la nape. 

Bolletino bimestrale della 

Società Filologia Friulana», 

XXX, n. 2 (1978), pp. 101-

112. 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

14, fasc. 143 

    

Stolfo Peloso uomo d'armi e di 

ventura, in “Il Noncello. 

Rivista semestrale d’arte e di 

cultura» , n. 49 (1979), 

Treviso, Arti grafiche 

Longo&Zoppelli, pp. 175-188. 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

1, fasc. 12 

bozza   

Molini e segherie alimentati 

dalle acque del Celina, in “Il 

Noncello. Rivista semestrale 

d’arte e di cultura» n. 57 

(1984), Treviso, Arti grafiche 

Longo&Zoppelli, pp. 241-248 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

10, fasc. 90 

bozze 

  

 

 

  

SENZA PUBBLICAZIONE 

"Alcuni documenti riguardanti 

i primi rappresentanti di 

Pordenone al parlamento 

italiano" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

12, fasc. 120 

bozze   

"Alcuni regesti riguardanti lo 

sviluppo urbanistico tratti da 

deliberazioni del consiglio 

(secoli XVI-XVII)" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

9, fasc. 73 

bozze   
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"Ancora due parole sul pittore 

Dario da Pordenone" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

14, fasc. 149 

bozze   

Appunti dattiloscritti 

sull'economia pordenonese 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

11, fasc. 110 

appunti   

"Appunti per la storia di 

Malnisio" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

12, fasc. 129 

bozze   

"Attività di lapicidi e 

intagliatori in legno a 

Pordenone" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

12, fasc. 116 

bozze   

"Blasonario pordenonese" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

19, fasc. 221 

bozze 

Si tratta della 

seconda 

edizione 

"Briciole d'archivio" su 

Giovanni da Udine 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

10, fasc. 99 

bozze   

"Briciole d'archivio. Una pala 

non conosciuta del Pordenone" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

3, fasc. 32 

bozze   

"Castellieri preistorici e 

castelli medievali nel Friuli 

occidentale" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

13, fasc. 135 

bozze 
forse edito sotto 

altro titolo 

"Considerazioni sulla 

distruzione della pliniana 

Caelina"  

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

12, fasc. 115 

bozze   

"Contributo per l'attribuzione 

di una Conversione di san 

Paolo a Gio. Antonio 

Sacchiense" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

12, fasc. 116 

bozze 

Forse edito in 

Noncello n. 20 

con titolo 

Contributo per 

l'attribuzione di 

due opere a 

Giovanni 

Antonio 

Pordenone 

Due stemmi sconosciuti della 

città di Pordenone 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

3, fasc. 44 

bozze   
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"I banchi feneratari degli ebrei 

e l'erezione del monte di pietà 

in Pordenone" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

12, fasc. 114 

bozze   

"I due cardinali Mantica" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

9, fasc. 72 

appunti e 

bozze 

In pubblicazioni 

e materiali di 

lavoro, b. 14 

fasc. 148 annota 

essere stato 

spedito a «Studi 

Romani» 

"I rappresentanti di Pordenone 

e del Friuli occidentale al 

parlamento italiano" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

12, fasc. 120 

bozze   

"Il capoluogo della 93^ 

provincia d'Italia: Pordenone" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

3, fasc. 33 

bozze   

"Il castello di Pordenone come 

risulta dai documenti storici" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

10, fasc. 98 

bozze   

"Il compendio di Osvaldo 

Ravenna (1616-1698?) primo 

tentativo di una storia di 

Pordenone" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

2, fasc. 24 

bozze   

"Il flagello della peste e la 

costituzione della confraternita 

dei santi Rocco e Sebastiano" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

2, fasc. 27 

bozze   

"Il governo degli Eggenberg, 

signori di Gradisca d'Isonzo 

(1647-1717)" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

13, fasc. 134 

bozze 
forse edito sotto 

altro titolo 

"Il principato patriarcale 

d'Aquileia" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

11, fasc. 106 

bozze   

"Il sacco di Pordenone" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

2, fasc. 21 

appunti   

"Il servizio postale a 

Pordenone" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

5, fasc. 57 

bozza   
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"Il teatro a Pordenone 

nell'epoca veneta" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

9, fasc. 74 

appunti e 

bozze 
  

"In margine a un centenario: 

1866-1966" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

12, fasc. 113 

bozze   

"Inediti dell'umanista 

cividalese Francesco Cremense 

pubblicati da Gilbert Tournoy" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

11, fasc. 108 

bozze  

I principi austriaci signori di 

Pordenone 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

4, fasc. 48 

bozze 

incomplete 
  

"Io. Fr. Fortunio" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

10, fasc. 94 

bozze 

Forse materiale 

per articolo 

Noncello n. 27: 

Gian Francesco 

Fortunio 

umanista e 

primo 

grammatico 

della lingua 

italiana 

"Ironia della sorte" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

14, fasc. 145 

bozze  

"Istituti bancari nel Friuli 

occidentale" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

2, fasc. 22 

appunti e 

bozze 
  

"La chiesetta di S. Giovanni 

Battista in capite Burgi di 

giuspatronato laicale della 

famiglia Fontana" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

3, fasc. 39 

bozze   

"La dominazione dei Liviano a 

Pordenone (1508-1537)" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

8, fasc. 70 

bozze 

consegnato alla 

tipografia 

Longo&Zoppelli 

di Treviso nel 

1978 

"La famiglia de Gregoris e il 

suo palazzo a Pordenone" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

10, fasc. 93 

bozze   
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"La famiglia Fontana e cronaca 

di Odorico da Pordenone" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

1, fasc. 10 

appunti e 

bozze 
  

"La nobile famiglia friulana 

dei Mantica" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

9, fasc. 72 

bozze   

"La piazzetta del borgo cambia 

aspetto" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

3, fasc. 46 

bozze   

"La più antica e completa 

immagine di Pordenone" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

13, fasc. 130 

bozze   

"La seconda dominazione 

austriaca a Pordenone (1813-

1866)" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

5, fasc. 58 

appunti e 

bozze 
  

"L'amore per la musica a 

Pordenone nei secoli passati 

(appunti)" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

9, fasc. 79 

bozze   

"L'arte orafa in Pordenone" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

10, fasc. 98 

bozze   

"Le rendite del castello di 

Pordenone nel 1513" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

6, fasc. 64 

    

"L'economia agraria nel 

pordenonese attraverso i 

secoli" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

10, fasc. 100 

bozze   

"L'economia pordenonese: le 

attività commerciali, 

industriali e agricole nei secol 

passati fino alla caduta della 

Repubblica di Venezia" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

9, fasc. 82 

bozze   

"L'influenza veneta nella vita 

pordenonese" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

9, fasc. 83 

bozze   

"L'irosa denigrazione dei 

codardi" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

14, fasc. 144 

bozze   



Andrea Benedetti 
 

pag. 322 di 331 
 

"Lo stemma di Bartolomeo 

Liviano" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

13, fasc. 141 

bozze   

Memorie storico-genealogiche 

della famiglia dei conti di 

Montereale Mantica 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

9, fasc. 80, 81 

bozze   

"Montereale Valcellina" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

10, fasc. 95 

bozze   

"Montereale Valcellina. 

Notizie storiche" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

10, fasc. 95 

bozze   

"Monumenta historica civitatis 

Portusnaonis vol. I" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

6, fasc. 61 

bozze 

Per questo 

studio 

consultare 

Pubblicazioni e 

materiali di 

lavoro, sia b. 6 

che b. 7 

"Monumenta historica civitatis 

Portusnaonis II vol. 1508-

1537" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

6, fasc. 62; 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

6, fasc. 63 

bozze   

"Nomi per le sale della 

biblioteca civica" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

2, fasc. 21; b. 10, fasc. 

101 

appunti   

"Notarella storica su un ritratto 

scomparso del Pordenone" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

3, fasc. 32 

bozze   

"Ospizi situati nel Medioevo 

nel Friuli occidentale" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

3, fasc. 40 

appunti e 

bozze 
  

"Osservazioni alle tesi sul 

palazzo del comune di 

Pordenone" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

3, fasc. 46 

appunti   
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"Piccola enciclopedia 

biografica dei personaggi 

distinti di Pordenone e della 

sua provincia" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, 

schedario 3 

bozze  

"Piccola guida storico-artistica 

del Friuli occidentale" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

12, fasc. 124 

appunti e 

bozze 
  

"Piccola storia del comune di 

Fiume Veneto" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

3, fasc. 42 

bozze   

"Pietro Ellero" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

10, fasc. 90 

bozze   

"Pietro Fridanco, vescovo di 

Nisyri, prende in affitto una 

casa in Pordenone" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

12, fasc. 116 

bozze   

"Pordenone dalla fine della 

Repubblica di Venezia al 

congresso di Vienna. 1797-

1814" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

10, fasc. 102 

appunti e 

bozze 
 

"Pordenone sotto i Liviano" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

10, fasc. 88 

bozza della 

tesi di 

laurea 

  

"Primo contributo al 

medagliere di Pordenone e 

della sua Provincia" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

4, fasc. 53 

bozze   

"Qualche notizia sul castello di 

Torre presso Pordenone" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

10, fasc. 92 

bozza 

incompleta 
  

"Rassegna della cultura del 

Friuli occidentale" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

4, fasc. 51 

bozze   

"Rievocazione di Antonio 

Marsure (1807-1855) scultore 

pordenonese, nel primo 

centenario della sua morte" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

12, fasc. 118 

bozze   

"Sacripante Altan, valoroso 

guerriero sanvitese morto a 

Pordenone" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

10, fasc. 91 

appunti e 

bozze 
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"Schema di piano per 

l'incremento della cultura 

cittadina" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

3, fasc. 45 

bozze   

"Sguardo retrospettivo dello 

sviluppo industriale 

pordenonese" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

4, fasc. 49 

bozze   

"Spigolature storiche su una 

scuola pittorica a Pordenone" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

12, fasc. 117 

bozze   

"Spigolature sui soggiorni 

pordenonesi della famiglia dei 

conti Gozzi, dalle "Lettere" di 

Gaspare e dalle "memore 

inutili" di Carlo" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

1, fasc. 11 

appunti e 

bozze 
  

"Spigolature sulle antiche 

chiese di Montereale 

Valcellina" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

10, fasc. 95 

bozze   

"Statuto della «Società 

pordenonese di cultura»" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

3, fasc. 45 

bozze   

Stemmi di Gradisca d'Isonzo, 

Valvasone e Spilimbergo 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

14, fasc. 147 

appunti e 

bozze 
  

Studio sul Beato Odorico da 

Pordenone 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

1, fasc. 8 

bozze 

incomplete 
  

Studio sulla famiglia nobile dei 

di Maniago 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

3, fasc. 46 

appunti   

"Un combattente pordenonese 

alla difesa di Candia" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

10, fasc. 90 

bozze   

"Un prezioso incunabolo 

donato alla biblioteca" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

2, fasc. 21 

appunti   

"Un rapido sguardo al 

territorio" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

4, fasc. 49 

bozze   
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"Un volume che pone qualche 

dubbio sulla vera patria di 

Alberto Accarisio" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

13, fasc. 127 

bozze  

"Una dolorosa constatazione: 

cultura in declino" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

10, fasc. 97 

bozze   

"Una famiglia d'incisori: gli 

Zucchi" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

10, fasc. 94 

bozze   

"Una figura d'artista: Luigi de 

Paoli" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

10, fasc. 89 

appunti e 

bozze 
  

"Vicende storiche della città di 

Pordenone" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

14, fasc. 146 

bozze   

Vita di Pietro di Montereale 

Mantica 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

11, fasc. 105 

bozze   

 

 

 

Altri studi 

 

SENZA PUBBLICAZIONE 
Indicazioni bibliografiche Segnatura definitiva Stato Note 

"Il posto dell'Italia 

nell'economia europea e 

mondiale" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

14, fasc. 161 

bozze   

"La chiesa dev'essere ricca; 

poveri, perché investiti di una 

mistica missione, i suoi 

sacerdoti" 

Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, b. 

16, fasc. 192 

bozze   
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Appendice 2 – Albero genealogico di Andrea Benedetti 
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Appendice 3 – Tabella di raffronto 
 
 
 

Segnatura usata nell’inventario del 

fondo Montereale Mantica 
Segnatura definitiva 

Generale, b. 3, fasc. 28 
Pubblicazioni e materiali di lavoro, b. 3, fasc. 

32 

Generale, b. 3, fasc. 31 
Pubblicazioni e materiali di lavoro, b. 3, fasc. 

35 

Generale, b. 5bis, fasc. 70 
Pubblicazioni e materiali di lavoro, b. 6, fasc. 

66 

Generale, b. 5bis, fasc. 70bis 
Pubblicazioni e materiali di lavoro, b. 6, fasc. 

64 

Generale, b. 5ter 
Pubblicazioni e materiali di lavoro, b. 6, fasc. 

60 

Pubblicazioni ed inediti, b. “Materiali 

Montereale Mantica”, fasc. 112 

Pubblicazioni e materiali di lavoro, b. 11, 

fasc. 105 



 
 

Appendice 4 – Fascicoli allografi 
 

All’interno del fondo sono stati trovati fascicoli che conservano materiale prodotto dal 

precedente riordino: si tratta, spesso, di fotocopie di carte prodotte dal Benedetti che riportano 

notizie biografiche o di materiali - quali elenchi, bibliografie eccetera – necessari all’attività di 

riordino. Presumibilmente, c’era l’intenzione di redigere una biografia del soggetto produttore 

e si stavano raccogliendo le notizie necessarie. I fascicoli sono stati trovati senza criterio 

all’interno della serie “Pubblicazioni e materiali di lavoro” e possono essere condizionati siain 

cartelline di colore rosso che verde-grigio. Si propone quindi all’ente conservatore di procedere 

allo scarto dei seguenti fascicoli (titoli e segnature corrispondono a quelli assegnati dal 

precedente riordino): 

Altre 

segnature 
Titolo Contenuto Consistenza 

98 

Lettere di magistrature e 

del luogotenente del 

Friuli al podestà di 

Pordenone Francesco 

Ferro concernenti affari 

giudiziari 11-30 ottobre 

1658 cc. 16 

Il contenuto non corrisponde al 

titolo. Contiene stampe di tabelle 

per riordino del fondo e un testo 

allografo sulla volontà del 

Benedetti di pubblicare 

un'enciclopedia relativa agli 

uomini illustri del Friuli 

occidentale (Pubblicazioni e 

materiali di lavoro, schedario 3). 

4 cc. 

- s. t. 

Contiene due fotocopie identiche 

di una pagina di un registro datato 

1682. 

2 cc. 

64 s. t. 
Contiene fotocopie del quaderno 

conservato in Giornali, b. 6. 
102 cc. 

Fas. 64 Bib<l>iografia Benedetti 

Contiene materiale preparatorio 

in fotocopia per redigere biografia 

di Andrea Benedetti. 

133 cc. 

 s. t. 
contiene note manoscritte su 

pittori pordenonesi. 
 

 

 

  



Andrea Benedetti 

pag. 330 di 331 

  



Andrea Benedetti 

pag. 331 di 331 

Ringraziamenti 
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interesse la proposta di seguire questo progetto e per avermi dato la possibilità di usufruire 
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contagiosa di cui siete portatori sani; Walter, per avermi dato la possibilità di ascoltare le tue 
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mai esistito. Grazie. 

Ringrazio Venezia, presenza rassicurante e costante anche in questa tesi. Quando si vivono 

cose così belle, queste poi non ti lasciano più. 

Pordenone, 9/7/2020 
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