
ACAU, San Daniele (processi civili) b. 1134 
 

 

 

 

Fasc. 1 

(14 gennaio 1600) Atti processuali relativi al contenzioso tra Bernardino Narduzio, “uxore nomine”, 

ed i fratelli Filippo e Domenico Minciotti. Ortensia Minciotti, figlia di Pietro Minciotti, nonché 

moglie del Narduzio, ricorre contro i fratelli Filippo e Domenico accusandoli di non aver rispettato 

quanto previsto dai patti dotali.  

 

Fasc. 2 

(6 febbraio 1602)  Atti processuali relativi al contenzioso tra Gregorio Cisternino di Spilimbergo e 

la nobile Laura vedova di Nicolò de Valentinis, in merito al preteso pagamento di un livello da parte 

del Cisternino. 

 

Fasc. 3 

(15 dicembre 1600) Atti processuali  relativi al contenzioso tra Gregorio di Bernardino Fabro di San 

Vito e Giovannina Rossa di San Daniele, per un credito in denaro preteso dal Fabro a seguito della 

vendita di alcune granaglie. 

 

Fasc. 4 

(8 luglio 1598) Atti processuali relativi al contenzioso tra la nobile Anna, figlia ed erede di 

Riccardo Portunerio, e Francesco Narduzzo, con i figli Gerolamo e Andrea,  in merito al possesso di 

un campo a San Daniele.  

 

Fasc. 5 

(6 novembre 1607) Atti processuali relativi al contenzioso tra Giovanni Leonardo Pischiutta da 

Villanova ed Antonio di Maria di Pinzano per alcuni crediti pretesi da questi ultimi. Il Pischiutta 

condannato in primo grado interpone appello presso il tribunale patriarcale udinese. 

 

Fasc. 6 

(20 giugno 1607) Atti processuali relativi al contenzioso tra Gerolamo Mauro di San Daniele e 

Bartolomeo Merlo, cittadino udinese, a causa di un credito vantato dal Merlo. Il Mauro condannato 

in primo grado interpone appello. 

 

Fasc. 7 

(13 giugno 1601) Atti processuali relativi al contenzioso in seconda istanza tra Maria Battaina di 

San Daniele e Leonardo Carneo pure di San Daniele, per certi crediti pretesi dalla Battaina. 

 

Fasc. 8 

(27 agosto 1601) Atti processuali relativi al contenzioso tra Padre Pietro Zamboni, custode del 

Convento di San Francesco presso San Daniele, e Alessandro Ziani “comilitonem”, per certi crediti 

vantati dallo Zamboni. 

 

Fasc. 9  

(22 marzo1602) Atti processuali relativi al contenzioso tra Giovanni Narduzzo ed il proprio padre 

Leonardo. Giovanni, dopo essere vissuto per anni assieme alla propria famiglia nella casa del padre, 

viene da questi privato di ogni avere e costretto a vivere assieme ai “figliolini mendichi al 

Hospitale”. 

 



Fasc. 10 

(18.09.1588) Atti processuali relativi al contenzioso tra la Chiesa di Santa Maria di Spilimbergo ed 

il nobile Valentino de Valentinis di San Daniele, per affitti non pagati da quest’ultimo alla Chiesa di 

Santa Maria. 

 

Fasc. 11 

(17 giugno 1602) Atti processuali relativi al contenzioso tra il nobile Bernardino Beltrame di San 

Daniele e gli eredi di Giovanni Battista Pithiani, per certi crediti vantati dal Beltrame. 

 

Fasc. 12 

(13 luglio 1600) Atti processuali relativi al contenzioso tra Mattia Zanini e Giovannina vedova del 

q. Daniele Pithiani, entrambi di San Daniele, in merito al possesso di un campo vantato dallo 

Zanini. 

 

Fasc. 13 

(29 maggio 1589) Atti processuali relativi al contenzioso tra Jacopo Michelino e Domenico 

Pillarino, entrambi di San Daniele, dove il Michelino vanta crediti per “affictum, seu livellorum”, 

nei confronti del Pillarino. 

 

Fasc. 14 

(30 novembre 1600) Atti processuali relativi al contenzioso tra Giovannina, moglie di Francesco de  

Rossi, ed il nobile Ottavio Beltrame, entrambi di San Daniele. Giovannina si appella al foro 

patriarcale di Udine per ottenere dal Beltrame la restituzione della somma di duecento ducati che 

questi gli aveva richiesto per conseguire la liberazione dal bando del Consiglio dei dieci in cui era 

incorso il marito, in quanto – secondo Giovannina - il Beltrame non aveva fatto nulla per riuscire ad 

avere tale liberazione. 

 

Fasc. 15 

(14 dicembre 1599) Atti processuali relativi al contenzioso tra Melchiorre Balzaro di Spilimbergo e 

Francesco Nussio di San Daniele, in cui il Balzaro si oppone al sequestro ordinato dalla giustizia 

contro di lui a seguito di crediti vantati dal Nussio nei suoi confronti. 

 

Fasc. 16 

(8 giugno 1598) Atti processuali relativi al contenzioso tra Anna Portuneria e Gerolamo Narduzio, 

entrambi di San Daniele, in merito al preteso possesso di alcuni terreni invocato dal Narduzio. 

 

Fasc. 17 

(XVII sec.) Miscellanea atti diversi. 

 

- Atti in una causa civile tra Giuseppe Narduzio di San Daniele e Francesco Beccaris, curato di 

Rodeano. 11 gennaio-12 agosto 1600. 

- Atti relativi ad una scomunica fulminata da Giovanni Paolo Nussio, vicario di San Daniele su 

richiesta di Elisabetta, moglie di Giulio di Colloredo. 11 gennaio-22 agosto 1601. 


