
Archivio Capitolare del Duomo di Treviso 
 
Canonicati, prebende e mansionarie 
 (inizio-fine 1800, con notizie di documenti dal XIV secolo)
 
Serie costituita da n. 150 buste numerate 1-150 di recente e uniforme confezionamento, contenenti 
documentazione relativa alla gestione dei benefici spettanti a canonici e mansionari della chiesa 
cattedrale.  
Il numero e l´entità patrimoniale di tali benefici variarono nel corso degli anni.  
La documentazione è costituita prevalentemente da corrispondenza (in particolare con l´ Economato 
dei benefici vacanti), contratti, sentenze, carte contabili, preventivi di spesa, conti consuntivi, 
registri di cassa e di amministrazione, estratti catastali.  
Entro le buste sono stati inseriti degli indici per ciascun beneficio realizzati in anni recenti, che 
contengono una indicazione dell´atto istitutivo, un elenco della documentazione ritenuta di maggior 
rilievo, una cronotassi dei canonci possessori. 
 
 
Giornali delle messe 
(1768 - 1939 ) 
 
I registri (36) che costituiscono la serie contengono l´annotazione in successione cronologica delle 
messe celebrate con il nome e cognome del sacerdote celebrante. 
 
 
Registri di messe diverse 
(1835 - 1936) 
 
Raccoglie registri (16) di messe tra loro eterogenei quanto a natura e struttura della registrazione, 
fra cui messe per singoli legati, binazioni, anniversari, messe celebrate in festività soppresse.  
La serie prosegue oltre il 1936 con n. 6 registri. 
 
 
Bollettari di messe 
(1913 - 1940 ) 
 
Contiene mandati di pagamento a favore di sacerdoti celebranti. (regg. 58) 
 
Stampe in causa 
(inizio-fine 1700, con trascrizioni di documenti dal 1073 ) 
 
Contiene n. 263 fascicoli di stampe, inerenti prevalentemente al Capitolo di Treviso, ma anche ad 
altri enti o soggetti (fra cui i Capitoli di Asolo, Vicenza, Pordenone, Belluno, Verona, Feltre, 
Padova, la Congregazione dei parroci di Treviso, singole mansionarie).  
I fascicoli, spesso presenti in più copie, recano notizia di fondi e documenti perduti, anche risalenti 
al secolo XI.  
Il materiale è stato fortemente danneggiato dagli eventi bellici del 1944 e pertanto molti fascicoli si 
presentano privi di legatura e mutili, tanto da rendere difficile indicarne l´esatta consistenza.  
Tale materiale è stato raccolto e confezionato entro buste n. 30 buste numerate 1- 30 da A. 
Campagner nel 1956.  
(cfr. A. Campagner, Canonici trevigiani. Notizia di uno schedario, datt. 1956, p. 2). 


