
ACAU 1191. Udine processi civili e penali. 

 

1) cc. 1-7, (Udine, 01.04.1584) Processo civile (parte di) relativo al testamento del cavalier Luca 

Bonecco a favore di alcuni enti religiosi udinesi. 

 

2) cc. 1-9, (Udine, 27.01.1588) Processo civile tra i due mercanti udinesi Francesco Blocio e 

Tommaso Colonia, in cui il Blocio si dichiara creditore nei confronti del Colonia. 

 

3) cc. 1-9, (Trivignano, 14.01.1604) Processo civile tra Francesco Sbroiavacca di Udine e Maria 

vedova di Paolo Rizzo di Trivignano, per crediti vantati dallo Sbroiavacca relativi ad un contratto 

agrario non rispettato da Maria Rizzo. 

 

4) cc. 1-12, (Udine, 10.07.1609) Processo civile tra il nobile Odorico Susanna assieme al fratello, 

cittadini udinesi, ed il nobile Antonio Portunerio, pure di Udine, per crediti vantati dai Susanna. 

 

5) cc. 1- 37, (Gradisca d’Isonzo, 20.09.1608) Processo penale (parte di) contro Andrea Furoneo di 

Udine. Andrea viene incarcerato dal Capitano di Gradisca perche ritenuto moroso nei confronti di 

diversi enti religiosi di cui era affittuario in territorio arciducale. Interrogato dal Capitano di 

Gradisca il Furoneo ammette i contenziosi con i religiosi, sostenendo tuttavia di aver demandato la 

defmizione dei contenziosi al proprio avvocato. A sua difesa presenta numerosi capitoli. 

 

6) cc. 1-21, (Blessano, 05.09.1609) Processo civile tra pre Vincenzo Oltrano “et Consortum” di 

Blessano ed il nobile cividalese Giovanni Canussio per crediti vantati dall’Oltrano nei confronti del 

Canussio relativi a certi miglioramenti fatti su alcuni terreni. 

 

7) cc. 1 - 47, (Udine, 18.01.1610) Processo civile tra Leonardo Porcari cittadino udinese ed il 

reverendo Marco Cormonesio pure di Udine per crediti vantati dal Porcari nei confronti del 

Cormonesio al quale Leonardo aveva venduto alcuni beni. 

 

8) cc. 1 - 23, (San Giovanni di Manzano, 02.02.1626) Processo civile tra Annibale de Justis 

cittadino udinese ed il reverendo Flaminio Fabrizio canonico di Aquileia relativo alla vendita fatta 

dal de Justis al Fabrizio di alcuni terreni in San Giovanni di Manzano. 

 

9) cc. 1-9, (Udine, 28.02.1618) Processo penale formato a seguito di denuncia del reverendo 

Giovanni Busina rettore del Seminario di Aquileia. Nella sera del 27 febbraio, periodo di carnevale, 

Nicolò Tomadin, allievo del seminario, era stato picchiato da altri due allievi, Giovanni Forgiaria e 

Pietro Vicenzutto. Il fatto, avvenuto alla fine di una serata di festa aveva destato grave scandalo 

all’interno del Seminario. 

 

10) cc. 1-58, (Udine, 24.01.1624) Processo civile tra il nobile Nicolò Simeone cittadino udinese e 

gli eredi del q. Domenico Gaspari mercante di Udine, per certi affitti non versati al Simeone relativi 

ad alcuni terreni posti in Trivignano. 

 

11) cc. 1-7, (Udine, 19.08.1619) Processo civile tra Caterina, moglie di Giuseppe Codai, di Udine e 

Giuseppe Albertis cameraro della chiesa di Sant’Antonio in Udine, per crediti pretesi dall’Albertis 

ma contestati dalla Codai. 

 

12) cc. 1-20, (Udine, 20.04.1638) Processo civile tra Leonardo Citareo ed Orsola vedova del q. 

Luca Cubarli di Udine. Il Citareo richiede alla donna, che per lungo tempo aveva servito monsignor 

Mehilli canonico di Udine, di saldare quanto ancora gli era dovuto per acquisti di beni fatti presso di 

lui dalla donna. 



13) cc.1-25, (Udine, 10.09.1641) Processo civile tra il reverendo abate Cornelio Podacattero, 

patrizio veneto, ed il nobile Fabio Susanna abate di Pola. Il Podacattero ricorre al foro patriarcale 

“essendo [...] creditore di grossa summa di pensioni decorse dovuteli dal detto monsignor Susanna 

[...] sopra l’Abbatia di Pola”. 

 

14) cc.1-29, (Trivignano, 13.07.1644) Processo penale istruito a seguito di querela di parte 

presentata da Sebastiano Buttinins di Trivignano contro Giacomo di Gerolamo Martinone di Udine 

ed il suo servitore Leonardo e Gerolamo loseffo della Mora di Santa Maria la Longa. I tre sono 

accusati di aver percosso il Buttinis, assieme al fratello che si trovava assieme a lui in piazza a 

Trivignano, per futili motivi e, quindi, di averli rincorsi per ucciderli armati di archibugio. Il 21 

luglio 1644 i tre imputati vengono citati a difesa presso il tribunale patriarcale. Il 26 luglio 

Sebastiano Buttinis si rimuove da ogni accusa nei confronti degli imputati. Il 14 agosto gli imputati 

vengono nuovamente citati presso il tribunale patriarcale. Il 26 agosto gli imputati si presentano e 

chiedono di essere intennogati ma anche di poter fare le loro difese extra carceres. Gli imputati non 

negano quanto gli viene addebitato, ma sostengono di aver agito in stato di necessità dopo che il 

Buttinins aveva estratto un pugnale con il quale aveva minacciato un certo Giovanni Morandini che 

stava camminando in loro compagnia. A loro discolpa presentano capitoli a difesa e scrittura 

difensiva. 

 

15) cc. 1-40; 1-31, (Udine, 24.07.1640) Processo civile tra Paolo Colletti e fratelli, cittadini udinesi, 

e Bernardino Muzzanino pure cittadino udinese. I Colletti intendono recuperare “jure sanguinis” dal 

Muzzanino alcune terre poste in Trivignano, ma non vi è accordo in merito ai “miglioramenti” ed ai 

“peggioramenti” che negli anni sono stati fatti su quei terreni.  

 

16) cc. 1-39, (16.12.1649) Processo penale istruito presso il tribunale del Luogotenente di Udine a 

seguito di denuncia presentata dal Capitano delle prigioni di Udine. La sera del 15 dicembre Carlo 

Cauriotto, Giovanni Michel Pontono, Giulio Fornace, Pietro Arigone, Carlo Girardi e Tommaso 

Berteolo ed altri, avevano cercato di farsi consegnare a credito dal garzone della speciaria della 

Campana- di proprietà di Giovanni Tonelli, deputato della città di Udine - dolciumi ed altri prodotti, 

ma al rifiuto del servitore avevano estratto delle armi con cui l’avevano minacciato, ed avevano 

inoltre rovesciato a terra alcuni vasi di mostarda. Istruito il processo e fallito l’arresto degli imputati 

(21.12.1649), il 22 dicembre gli stessi vengono proclamati. Il giorno 8 gennaio 1650 il vicario 

patriarcale richiede al Luogotenente della Patria di poter giudicare presso il proprio tribunale, cosi 

come prevedevano le leggi il reverendo Giovanni Carrara ed il chierico Valentino Marchetto che 

avevano partecipato a quei fatti. Il 10 febbraio entrambi gli imputati si presentano, negano quanto 

viene loro addebitato e chiedono di poter continuare a difendersi extra carceres. Il 5 marzo il nobile 

Antonino Antonini che era stato delegato a ricomporre le divergenze dichiara che era stata fatta 

“buona pace” tra il Tonelli e gli imputati e che quindi nulla era più richiesto alla giustizia. Il 14 

gennaio precedente il Luogotenente, in virtù dell’atto di pace stipulato fra le parti, aveva deciso di 

non procedere ulteriormente. 

 

17) cc.1-4, (Udine, 22.04.1649) Processo penale (parte di) contro padre Carlo Pertoldo della 

Collegiata di Udine accusato di insolvenza. 

 

18)  cc. 1-4, (Udine, 24.06.1649) Processo penale (parte di) avviato a seguito di denuncia presentata 

presso il tribunale patriarcale da Giovanni Gamba, muratore, contro un certo padre Galluzzo 

mansionario nella chiesa del Duomo di Udine, accusato di aver partecipato all’omicidio, avvenuto 

per futili motivi, di Francesco Gamba, figlio di Giovanni, servitore di Panfilio Arrigoni. 

 

19) cc.1-24, (Udine, 25.10.1649) Processo penale istruito a seguito di querela presentata presso il 

tribunale patriarcale da Marco Pontebba “callegaro” in borgo Gemona in Udine, contro don Giorgio 



del Zucco di Ruttars suddiacono abitante in borgo di Santa Giustina. Lo Zucco è accusato di aver 

ferito con un pugnale ed offeso a parole il Pontebba per futili motivi, dopo una lite sorta fra i due 

per certi acquisti fatti dal Pontebba ed ancora non pagati allo Zucco. Ricevuta dal Luogotenente 

l’autorizzazione a formare il processo (25.10) il Vicario passa ad esaminare le testimonianze. Il 29 

ottobre il Pontebba si “rimuove” da ogni accusa, dichiarando addirittura di non essere poi così 

sicuro che il chierico l’avesse ferito proprio con un pugnale. Il 7 dicembre il chierico viene citato 

dal vicario ad informandum curiam; il 18 il del Zucco si presenta, viene interrogato ma nega gli 

addebiti, quindi gli viene concesso di potersi continuare a difendersi extra carceres. Il 21 febbraio 

1650 l’imputato presenta una scrittura a difesa. 

 

20) cc.1-61, (Ragogna, 21.05.1657) Processo penale istruito a seguito di denuncia di Antonia 

vedova del q. Benedetto di Ragogna contro padre Leonardo Simeone suo figliastro. Antonia ricorre 

al tribunale patriarcale affinché Leonardo rispetti le volontà testamentarie del marito che l’aveva 

lasciata in possesso di tutti i beni famigliari. Dalle deposizioni emerge che il religioso era uomo 

violento, bestemmiatore, dedito all’alcol, irrispettoso verso gli ordini della giustizia; inoltre, già in 

precedenza Leonardo si era macchiato dell’omicidio di Giacomo Gamba di Rivarotta abitante in 

Ragogna, che aveva ucciso per futili motivi con una bastonata alla testa e, per il quale, era stato 

condannato ad una pena pecuniaria (03.03.1656). Il 12 novembre 1658 Leonardo Simeone viene 

arrestato ed imprigionato nel castello di Udine, dove interrogato dal Capitano delle Carceri, con 

tono irriverente, nega o minimizza ogni accusa. Il 21 dicembre, a seguito di pagamento di cauzione, 

ottiene di potersi difendere extra carceres. Il 14 novembre ed il 28 dicembre sia i suoi fratelli, con il 

quale il reverendo era in lite, sia Antonia sua matrigna si rimuovono con atto notarile fatto nella 

terra di San Daniele da ogni accusa nei suoi confronti dichiarando di aver fatto buona pace. Il 4 

gennaio Leonardo viene nuovamente risentito dal cancelliere patriarcale nelle carceri del castello 

dove si trova ancora rinchiuso; l’imputato nega gli addebiti e presenta scrittura capitolata con 

richiesta di far testimoniare alcune persone in suo favore; presenta quindi scrittura di allegazione. Il 

primo luglio 1659, a seguito di supplica, nonostante non fosse ancora passato l’anno di prigione 

“serata” a cui era stato condannato, pre Leonardo, gravemente debilitato dalla carcerazione viene 

rimesso in libertà. 

 

21) cc. 1-35, (Udine, 01.01.1660) Processo penale istruito ex officio dal tribunale patriarcale nei 

confronti del canonico Giovanni Carrara che, durante la messa che si stava celebrando nel Duomo 

di Udine la vigilia di Natale, oltre a non avere voluto rispettare il cerimoniale, aveva proferito, forse 

alterato dal vino, diverse bestemmie, e, al contempo, aveva tenuto un comportamento tale da 

generare grave scandalo tra i presenti. inoltre, il giorno seguente in modo assolutamente irrispettoso 

non si era curato di ascoltare i rimproveri del Decano del Duomo in relazione al suo scandaloso 

comportamento della sera precedente. Istruito il processo e sentite numerose testimonianze, il 2 

febbraio 1660 il Patriarca cita ad inforrnandum il canonico Giovanni Carrara. Il 5 marzo il Carrara 

si presenta e nega ogni addebito. Successivamente presenterà scrittura di allegazione. 

 


