
ACAU 1190. Udine. Processi civili e criminali. 

 

 

1) cc. 1 – 22, (Talmassons 22.02.1620) Processo civile tra Giovanni Tonsa di Talmassons ma 

risiedente in Udine, ed il reverendo Domenico Pillosio di Talmassons. Il Tonsa si era rivolto al 

tribunale patriarcale per difendere il proprio diritto di possesso su alcuni terreni che gli erano stati 

donati “inter vivos” da Augusto Zanini e che il Pillosio aveva occupato perché, a suo dire, gli erano 

stati concessi in usufrutto a vita. 

 

2) cc. 1 – 44, (Udine, XVII sec.) Atti e documenti di vario genere relativi alla famiglia Susanna di 

Udine. 

 

3) cc. 1 – 21, (Udine, 12.04.1622) Processo civile tra l’oste Antonio Tarvisino di borgo Grazzano in 

Udine ed il reverendo Giovanni Battista Germano curato di san Giorgio in Grazzano, per debiti che 

il Germano aveva contratto presso il Tarvisino e che non intendeva pagare. 

 

4) cc. 1 – 21, (San Daniele, 15.12.1622) Processo civile tra il pittore Gaspare Nervesa di 

Spilimbergo e la Fraterna dei Fabbri di San Daniele che aveva commissionato ai Nervesa una pala 

per l’altare di Santa Lucia nella chiesa di San Michele in San Daniele. Il contenzioso era sorto 

quando il Nervesa aveva preteso una somma doppia rìspetto a quanto pattuito con la fraterna. Per 

sanare la vertenza il gastaldo di San Daniele aveva ordinato fossero eletti degli stimatori che, non 

senza difficoltà, erano giunti ad una decisione che il Nervesa non aveva però ritenuta congrua, tanto 

da interporre appello presso il foro patriarcale. 

 

5) cc. 1 -32, (Trivignano, 06.08.1624) Processo civile tra la chiesa di San Teodoro di Trivignano e 

gli eredi di Domenico Gaspare di Udine, per livelli non corrisposti dal Gaspare alla chìesa. 

 

6) cc. 1 – 22, (Reana, 05.09.1625) Processo civìle tra Andrea Belgrado cittadino di Udine ed il 

reverendo Giuseppe Colauto di Reana per livelli non pagati dal Colauto al Belgrado. 

 

7) cc. 1 – 46, (Udine, 22.02.1635) Processo civile tra Francesco Zanella ed il cognato pre Zeno 

Cristofoletti, entrambi di Udine. Francesco aveva sposato nel 1607 Caterina, sorella di Zeno, non 

ricevendo alcuna dote ma andando a vivere in comunione assieme al cognato. Nel 1625, alla morte 

della donna, l’uomo aveva abbandonato la casa per divergenze con pre Francesco. Successivamente 

però lo Zanella si era rivolto al tribunale patriarcale sostenendo di aver contribuito per vent’anni 

con i propri guadagni a migliorare la casa e a fomirla di mobilio e, quindi, chiedeva al Cristofoletti 

che gli corrispondesse la metà del valore della casa.  

 

8) cc. 1-10, (Montenars, 01.12.1639) Processo civile tra Pasqua di Luca Miculi e Valentino 

Ermacora, entrambi di Montenars. Pasqua si oppone al matrimonio tra Valentino e Filippa di 

Francesco Cicutti in ragione del fatto che l’Ermacora sarebbe stato obbligato a corrispondere a 

Pasqua gli alimenti per il mantenimento di una figlia avuta precedentemente con la Miculi. Il 

procedimento, iniziato con una prima sentenza emessa in favore della donna dai signori di 

Prampero (13.02.1640), era poi stata portata in appello presso il Luogotenente della Patria del 

Friuli, dove Valentino aveva sostenuto di non avere alcuna disponibilità economica. Nel contempo 

Valentina si era rivolta al tribunale patriarcale per ottenere che il matrimonio fosse celebrato, 

nonostante i continui ricorsi di Pasqua intesi a impedire tale celebrazione. 

 

9) cc. 1-23, (Udine, 13.02.1641) Processo penale avviato a querela di parte contro il chierico 

Alessandro Cremonese abitante in Borgo di Viola in Udine. Il processo incardinato prima presso il 

foro criminale del Luogotenente della Patria viene successivamente delegato a quello patriarcale. Il 



16 febbraio 1641 il chierico viene proclamato con citazione a difesa presso il tribunale patriarcale 

con l’accusa di aver ferito con uno “stillo” ad un braccio, per futili motivi in preda agli effetti 

dell’alcol, tale Giovanni d’Augusto. L’8 marzo l’accusato si presenta presso il foro patriarcale 

accompagnato dal suo avvocato facendo istanza di potersi difendere extra carceres; interrogato nega 

ogni addebito. 1116 aprile il Cremonese presenta capitoli a propria difesa. Il 4 maggio 1641 

Giovanni fa richiesta di “rimozione” alla giustizia, dichiarando di non volere che si procedesse 

contro il religioso. Il 22 maggio a seguito di pagamento di idonea pieggeria l’imputato ottiene di 

uscire di prigioni e di poter continuare a difendersi fuori dal carcere. 

 

10) cc. 1-10 (Udine, 12.03.1641) Processo civile tra Giacomo Francesco Arrigoni e fratelli, cittadini 

udinesi, ed il reverendo Francesco Lughera, curato di San Nicolò in Udine, per crediti vantati dagli 

Arrigoni nei confronti del religioso. 

 

11) cc. 1-16 (Udine, 19.08.1650) Processo penale avviato a querela di parte da Giovannina Luchina 

di Porta di Ronco in Udine nei confronti di pre Giovanni Simeon di Borgo Aquileia. Il religioso è 

accusato di aver violentemente percosso la donna dopo essersi introdotto armato a casa sua per 

appropriarsi di alcuni animali che egli riteneva fossero suoi. Dopo aver raccolto la denuncia della 

donna, il Vicario patriarcale ordina che si proceda nella formazione del processo, una volta ottenuta 

l’autorizzazione in tal senso dalla luogotenenza; tuttavia il 20 agosto Zuannina si “rimuove” da ogni 

accusa. Il 27 agosto 1650 il Simeon viene citato ad informandum; il 31 agosto si presenta. 

Interrogato nega ogni addebito sulla violenza commessa nei confronti della donna, sostenendo che 

egli intendeva solamente recuperare due sue cavalle che si erano perdute e che erano state portate a 

casa di Giovannina dai suoi figli. 

 

12) cc. 1-28, (11.05.1654) Processo penale avviato a querela di parte da Polonia moglie di Leonardo 

Fusaro di Porta di Ronco in Udine contro pre Giovanni Battista Peon di Borgo Aquileia in Udine. Il 

Peon è accusato di aver ferito alla schiena con un pugnale Leonardo, figlio di Polonia, mentre con 

altri pastori faceva rientro in Udine. Nella stessa giornata il religioso aveva aggredito, sempre 

armato di pugnale, Domenico Fusaro, fratello di Leonardo, che era riuscito a scamparla solo grazie 

al provvidenziale intervento di alcune persone presenti. Giovanni Battista aveva agito mosso dal 

risentimento verso i Fusaro che, a detta del Peon, durante una festa avevano rivolto insulti nei 

confronti di alcuni membri della sua famiglia. li Vicario patriarcale, raccolta la querela, decide di 

avviare il processo con l’interrogatorio del ferito e dei numerosi testimoni presenti. Il 22 maggio 

viene ordinato l’arresto del Peon che tuttavia fallisce, in quanto il religioso risulta irreperibile. Il 23 

maggio l’imputato viene citato ad informandum; il 15 luglio si presenta nelle forze della giustizia e 

viene interrogato dal Vicario patriarcale, nega gli addebiti e chiede di poter continuare a difendersi 

extra carceres. Il 17 luglio la famiglia Fusaro chiede alla giustizia che il sacerdote sia condannato al 

pagamento delle spese mediche. Lo stesso giorno al Peon viene intimato di fare le proprie difese. Il 

3 settembre Leonardo Fusaro si rimuove da ogni accusa nei confronti del Peon, essendo seguito con 

lo stesso buona pace. Il 10 settembre l’imputato viene condannato alla rifusione delle spese 

mediche. 

 

13) cc. 1-18, (XVI – XVII sec.) Miscellanea atti relativi al “Pio Hospital Grande” di Udine. 

 

14) cc. 1-6 (Umago, 24.07.1665) Processo penale avviato a querela di parte da Antonio Baneovaz di 

Materada presso la corte del podestà di Umago, a seguito del furto di una cavalla da parte di ignoti. 

 

15) cc.1-11, (XVI – XVII sec.) Miscellanea atti relativi alla fraterna ed all’Ospedale di S. Maria 

della Misericordia di Udine. 

 



16) cc. 1-8, (Pavia, 17.07.1697) Processo civile (parte di) tra Francesco Girardi ed il comune di 

Pavia per affitti non pagati al Girardi. 

 

17) cc.1-5, (XVIII sec.) Norme in materia di fiere e mercati, nelle quali si fa specifico divieto di 

praticare ogni attività mercantile durante i giorni di festa. 

 

18) cc.1-15, (14.01.1757) Processo civile tra Andrea Fusaro di Udine e pre Valentino Steffone, in 

qualità di erede del fratello Domenico, per debiti contratti da quest’ultimo con il Fusaro. 

 

19) cc. 1-38, (XVII sec.) Miscellanea atti diversi (con atti di Luogotenenti). 

 


