
ACAU b. 1138 – San Daniele, penale-civile. 
 

 

 

Fasc. 1 

(4 ottobre 1602) Processo penale istruito dal foro primario di San Daniele a seguito di una supplica 

inviata da Antonio Terussino al patriarca. Gian Andrea Paulino di Leonardo abitante in San Daniele 

è accusato di tentata violenza carnale nei confronti di Elisabetta, figlia di Antonio Terussino di San 

Daniele. Il Paulino viene citato “ad informandum”. 

 

Fasc. 2 

(4 settembre 1604) Processo penale istruito dal foro primario di San Daniele a seguito di denuncia 

anonima. Camilla Pithiana, Giuseppe Narduzzo, Giacomo Zai, Francesco Amerlico e Giovanni 

Antonio Pillarino, tutti di San Daniele, sono accusati di aver acquistato granaglie al mercato di San 

Daniele che avrebbero in seguito  rivenduto a prezzo maggiorato, contravvenendo in tal modo ai 

proclami in materia di grani emessi dal patriarca. Gli imputati, citati ad informandum  per 

“contraffatione de decreti patriarcali”, si presentano, rendono i loro costituti, e vengono in fine 

condannati alla pena prevista in questi casi dallo Statuto cittadino. La Pithiana, il Narduzzo, lo Zai 

ed il Pillarino interpongono appello presso il foro patriarcale. 

 

Fasc. 3 

(18 agosto 1605) Atti processuali relativi al contenzioso fra il nobile Ottavio Beltrame e Susanna q. 

Sebastiano della Flaibana, detta “la drazza”, assieme al figlio Battista, entrambi di San Daniele, per 

affitti non pagati dalla donna al Beltrame. 

 

Fasc. 4 

(2 maggio 1616) Atti processuali relativi al contenzioso tra il nobile Gerolamo Sini ed i fratelli 

Natale e Giovanni del Bello, entrambi di San Daniele, dove il Sini chiede alla giustizia che i del 

Bello siano obbligati a corrispondergli i danni causati nei beni ricevuti in affitto dal Sini. 

 

Fasc. 5 

(13 febbraio 1617) Atti processuali relativi al contenzioso tra Caterina figlia del q. Gerolamo de 

Beccaris, moglie di Leonardo Paulini, e Antonio Sostero, entrambi di San Daniele, in merito al 

possesso di un livello. 

 

Fasc. 6 

(23 maggio 1619)  Atti processuali relativi al contenzioso tra gli eredi di Giovanni Battista Pithiano 

ed Antonio Locatelli, entrambi di San Daniele, in merito alle divergenze sorte relativamente 

all’applicazione di un contratto di locazione stipulato nel 1600  in cui il Pithiano era stato 

fideiussore.   

 

Fasc. 7 

(26 luglio 1620) Atti processuali relativi al contenzioso tra Lorenzo Iogna di San Daniele e 

Giovanni Pischiutta, detto Razulin, di Albazzana in merito alle divergenze sorte tra i due 

relativamente ad un contratto di “soccida” stipulato l’anno precedente. 

 

Fasc. 8 

(9 ottobre 1624) Processo penale contro Domenico Ribolis e Vincenzo Rutella, degani della 

contrada di Pozzo di San Daniele. I due si rifiutano di eseguire l’istanza di sequestro ordinata dal 

Luogotenente di Udine in favore di Paolo Bernardis di Udine, in ragione del fatto che le terre in 



oggetto era di proprietà del patriarca “quantunque il colono delli medesimi campi fosse debitore, 

perché così fatti sequestri offendono la ragione del diretto dominio”. 

 

Fasc. 9 

(21 novembre 1629) Atti processuali relativi al contenzioso tra Giacomo Zai di San Daniele e gli 

eredi di Antonio Zannino della contrada di Sotto Agaro, dove lo Zai si dichiara creditore di una 

certa somma di denaro nei confronti degli Zannino. 

 

Fasc. 10 

(2 febbraio 1630) Atti processuali relativi al contenzioso tra Federico Pithiani e Veronica Urbanis, 

entrambi di San Daniele, dove quest’ultima intende, “iure agnatis”, recuperare alcuni terreni.  

 

Fasc. 11 

(20 aprile 1640) Atti processuali relativi al contenzioso tra Domenico Narduzzo e Giovanni Battista 

Narduzzo, entrambi di San Daniele, dove Domenico pretende da Giovanni Battista la restituzione di 

alcuni terreni che, all’opposto, quest’ultimo sostiene  essergli stati venduti in data 4 aprile 1630 dai 

“tutori” di Domenico e della sorella Tranquilla. 

 

Fasc. 12 

(12 agosto 1643) Atti processuali relativi al contenzioso tra Bernardino Maurino di Tolmezzo ed il 

nipote Gerolamo Maurino di San Daniele, relativamente al pagamento di alcuni affitti non 

corrisposti da Gerolamo allo zio Bernardino quale proprietario dei terreni in questione.  

 

Fasc. 13 

(23 novembre 1650) Atti processuali relativi al contenzioso tra Giuseppa Michelina, moglie “in 

primis votis” di Andrea Pitiano e Paolo Astemio assieme ai propri fratelli, tutti di San Daniele, in 

merito ad alcuni affitti che gli Astemi pretendevano di “scoder” a Giuseppa su di una casa che la 

donna, all’opposto, riteneva essere invece di sua proprietà. 

 

Fasc. 14 

(22 maggio 1654) Atti processuali relativi al contenzioso tra Giacinto Vecil di Fagagna, ma abitante 

a Venezia, e Pietro Narduzio di San Daniele, dove nonostante i tre “spazzi” ottenuti in proprio 

favore dal Vecil presso il Consiglio dei Quaranta al Civil Novo in Venezia, il Narduzio si rifiuta di 

riconoscerlo come proprietario di una casa che, al contrario, afferma essere invece di sua proprietà. 

 

Fasc. 15 

(10 settembre 1657) Paolo figlio del q. Vincenzo Stringaro di San Daniele ma residente in Venezia 

rinuncia a tutti i beni posseduti in San Daniele, cedendoli a Simone e Mattia Stringaro del q. 

Alessandro di San Daniele. 

 

Fasc. 16 

(20 gennaio 1658) Atti processuali relativi al contenzioso giudiziario fra Giacomo Rocheto e 

Daniele Fabrizio, entrambi di San Daniele, dove quest’ultimo si rifiuta di riconoscere al Rocheto la 

proprietà di una casa con cantina. 

 

Fasc. 17 

(26 luglio 1663) Atti processuali relativi al contenzioso tra “Cassandra madre, et Livia moglie” di 

Giacinto Pithiano, e Innocente Grazia, tutti di San Daniele. Le donne si oppongono alle pretese del 

Grazia che si dichiara creditore nei loro confronti, rifiutandosi “di far pagamento d’asserto suo 

credito contra i loro Beni Dotali”. 

 



Fasc. 18 

(18 settembre 1665) Stralcio di processo penale a carico di Sebastiano Fugga, di suo figlio 

Giacomo, Francesco Filiputto e Pietro Narduzzo, tutti di San Daniele. Gli imputati, coinvolti in una 

rissa nella quale era rimasto ferito Sebastiano Fugga, sono accusati di aver disobbedito agli ordini 

della giustizia che, dopo tali fatti, aveva emesso nei loro confronti l’ordine di rimanere “sequestrati” 

in casa. 

 

Fasc. 19 

Miscellanea atti diversi (XVII sec.) 

 

- Biglietto anonimo riguardante gli atti di un processo contro il Pillarino. Non datato. 

- Lettera di Quinto Della Porta da San Daniele riguardante un’archibugiata sparata da Rizzardo 

Arcano contro un colono di Ottavio Beltrame. 16 agosto 1659. 

- Atti nella causa civile tra Girolamo Paulin e Antonio Tonino. 29 luglio-11 agosto 1664. 

- Atti nella causa civile tra Caterina, moglie di Antonio Flora, e Giovanni di Drea. 11 giugno-3 

dicembre 1666. 

- Lettera di Giovanni Francesco Muzzenino relativa all’aggressione contro Giovanni Contadino di 

Arcano. 17 agosto 1673. 

 


