
ACAU 1189. Udine Processi civili. 

 

1) cc. 1 - 8. (Udine, 31.07.1593) Processo civile celebrato presso la cancelleria patriarcale di Udine 

tra Giovanni Sabbato “apothecario” di Udine e pre Giuseppe Luciano cappellano della Collegiata di 

5anta Maria Udine. Il Luciano era debitore di una certa somma di denaro nei confronti del Sabbato 

dal quale aveva acquistato alcune torce e alcuni candelotti di cera. 

 

2) cc. 1 - 16. (Pavia, 23.12.1541) Processo civile tra il cittadino udinese Bernardino Pavona ed i 

figli e gli eredi di Giovanni Antonio Franculini di Pavia, relativo alla richiesta, avanzata dal Pavona 

al tribunale patriarcale, di demolire un muro di confine costruito dai Franculini abusivamente. 

 

3) cc. 1 - 18. (Udine, 26.01.1593) Processo civile tra Susanna Zorzessa di Udine e Galeazzo Affinio 

e fratelli, notai pure di Udine, relativamente al possesso di un campo che gli Affinio intendevano 

sottrarre senza averne diritto alla Zorzessa. 

 

4) cc.1 – 12. (Trivignano, 07.09.1594) Processo civile tra Gaspare q. Antonio Laurenzi di 

Trivignano e Michele Daneu di Merlana relativamente alla vendita di alcuni campi che il Laurenzi 

aveva venduto al Daneu. L’operazione non era tuttavia andata a buon fine perché l’acquirente aveva 

ritenuto che tale vendita non fosse congrua al reale valore della terra.  

 

5) cc. 1 – 5; 13 - 23. (Pasian di Prato, 22.04.1596) Processo civile tra Francesco Falcidio parroco di 

Pasian di Prato e il reverendo Pietro Sebastiano Micelli a cui il Falcidio aveva ceduto per alcuni 

anni il suo “ministerio” previo apposito accordo fra i due. Dopo quattro anni di servizio in Pasian, il 

Micelli era stato licenziato dal Falcidio, ma all’atto dell’allontanamento il Micelli aveva continuato 

ad esercitare indebitamente tale beneficio. 

 

6) cc. 1 – 35 (Udine, 16.01.1696) Processo civile relativo alla richieste avanzate da diversi creditori 

nei confronti di Camillo Maniacco erede del reverendo Pietro Francesco Piatto mansionario della 

Collegiata di Udine. 

 

7) cc. 1 – 94; 1 - 8 (Pavia, 09.01.1602) Processo civile tra Orazio Manin e fratelli con Jacopo 

Valvasone, Antonio Marchesio e Marco Brugno relativo al possesso di alcuni terreni nella villa di 

Pavia.  

 

8) cc. 1 – 10 (Udine, 27.05.1601Processo civile tra Pietro Stufario di Udine ed il reverendo Ercole 

Partenopeo curato di San Giacomo, in cui lo Stufario si dichiara creditore di una certa somma di 

denaro che il Partenopeo gli aveva richiesto in data 10 dicembre 1600 con atto chirografato per 

liberare cli prigione un suo nipote. 

 

9) cc. 1 – 113 (Pavia, 09.02.1602) Processo civile tra Orazio Manin e fratelli e Giacomo Valvasone, 

Antonio Marchesio, Marco Brugno relativamente alla costituzione dotale di Franceschina Manin, 

rimasta vedova di Giuseppe Belgrado, e risposatasi con Giovanni Leonardo della Frattina. Il 

contenzioso verte sulla cessione di una braida di sette campi siti in Pavia “in loco detto pozzutto”, 

ora posseduti da Marco Brugno, che Giovanni Manin avrebbe dato in “pagamento di dote” al 

cognato Gianleonardo della Frattina.  

 

10) cc. 1 – 10 (Udine 13.11.1602) Processo civile tra gli eredi di Giovanni Domenico Bevilacqua 

“aromathario” a Udine ed il reverendo Pietro Francesco Marcuzzono cappellano nella Collegiata di 

Udine, per debiti contratti dal Marcuzzono al tempo in cui esercitava la carica di cameraro del 

Capitolo di Udine. 

 



11) cc. 1 – 14 (Udine, 15.08.1604) Processo civile tra Tommaso Candulo, calzolaio in Udine, ed il 

reverendo Domenico Candulo curato di Farra. Nella primavera del 1603 Domenico aveva chiesto a 

Tommaso di tenere a bottega il proprio nipote Sebastiano, il quale aveva vissuto per circa quindici 

mesi in casa di Tommaso imparando il mestiere. Improvvisamente il ragazzo però aveva lasciato la 

casa del calzolaio per trasferirsi a Farra a casa del religioso. Tommaso Candulo si era quindi rivolto 

alla corte patriarcale per ottenere da Domenico il pagamento delle spese sostenute. 

 

12) cc. 1 – 15 (Trivignano, 08.05.1608) Processo civile tra Odoardo Manzoni per nome della 

moglie, e Claudio Longo, dove il Manzoni richiede al Longo di lasciare immediatamente la casa di 

Trivignano, casa che il Longo occupava senza averne diritto, avendola il Manzoni acquistata dagli 

eredi di Gerolamo Lovisini.  

 

13) cc. 1- 30 (San Vito, 16.06.1618) Processo civile tra Gerolamo Valentinis di Udine e gli eredi del 

cavalier Antonio Biancone, dove il Valentinis “principale pagatore per livelli corsi” su alcuni terreni 

posti sotto le pertinenze di San Vito pretende di esercitare le proprie prerogative su tali terre. 

 

14) cc. 231  ( secc. XVII – XVII ) Carte relative ad “interessi o affari” della famiglia Mantica. 

 

15) cc. 4 non numerate. (XVI – XVII) Miscellanea.  


