
ACAU, b. 1181 – Trivignano 

 

Fasc. 1 

(03.06.1639) Processo penale istruito dalla cancelleria patriarcale a seguito di denuncia presentata da Mattia 

Tussino di Trivignano contro Giacomo Grattone pure di Trivignano. Il Tussino che si era recato a casa del 

Grattone per compiere dei lavori nei campi viene morso in maniera grave dal cane del Grattone. Mattia, in 

considerazione della negligenza del padrone e della ferocia del cane, che aveva già morso diverse persone, 

chiede gli vengano corrisposti i costi delle spese mediche. 

 

Fasc. 2 

(15.06.1639) Processo penale istruito dalla cancelleria patriarcale a seguito di denuncia presentata da Filippo 

Fantone di Trivignano. Bartolomeo Simonone di Melarolo assieme ad un compagno, entrambi armati, sono  

accusati di aver rubato due buoi del Fantone che erano al pascolo. Il 19 dicembre il Simonone viene 

proclamato in Udine. 

 

Fasc. 3 

(28.08.1639) Processo penale istruito dalla cancelleria patriarcale a seguito di denuncia presentata da 

Giovanni Toson di Trivignano. I fratelli Battista, Girolamo e Giovanni Marcuzzo sono accusati di aver 

percosso, malmenato e minacciato con le falci i fratelli Giovanni e Francesco Toson. Il 22 novembre Battista 

e Giovanni si presentano (Girolamo invia una fede del parroco che attesta il suo stato di malattia). Il 9 

dicembre anche Girolamo si presenta e viene interrogato; i tre fratelli ottengono di poter continuare a 

difendersi extra carceres e si difendono con una scrittura prodotta dal loro avvocato. 

 

Fasc. 4 

(11.09.1639) Processo penale istruito ex officio dalla cancelleria patriarcale a seguito di denuncia presentata 

dal degano e dal chirurgo di Trivignano. Sebastiano Malin “murador” di Trivignano è accusato di aver ucciso 

Domenico Piton Cargnello, pure di Trivignano, percuotendolo con una croce di legno sulla pubblica via. Il 

29 ottobre il Malin viene proclamato in Udine. Il 18 gennaio Sebastiano viene interrogato e quindi ricondotto 

in prigione. Il Malin si difende presentando scrittura difensiva capitolata e quindi un’ulteriore scrittura. Il 14 

marzo 1640 Sebastiano Malino, si rivolge in supplica al patriarca affinché, in considerazione dell’età e dello 

stato di salute cagionevole, possa essere graziato e posto in libertà. 

 

Fasc. 5 

(09.05.1640) Processo penale istruito dalla cancelleria patriarcale a seguito di denuncia di Michele 

Dorondone contro Gregorio Bolzan di Trivignano. Il Bolzan è accusato di aver offeso pubblicamente 

“nell’onore” il Dorondone. Il 24 maggio il Bolzan viene citato in Udine; il 19 settembre, l’imputato viene 

bandito in contumacia per tre anni dalla giurisdizione patriarcale con taglia di dieci ducati. Il 29 settembre il 

Bolzan, ottenuta la grazia e la realdizione dal patriarca, si presenta e viene costituto ottenendo di poter 

continuare a difendersi extra carceres. Il 17 dicembre Gregorio Bolzan viene condannato al pagamento di 

sedici lire. 

 

Fasc. 6  

(22.07.1640) Processo penale formato ex officio a seguito di denuncia di Domenico Marano officiale del 

degano di Trivignano, contro Caterina moglie di Francesco Fret di Trivignano. Caterina si era opposta 

violentemente ad un sequestro che il Marano doveva eseguire nei suoi confronti, colpendolo e graffiandolo 

sul viso. Il 22 agosto la Fret viene proclamata in Udine. Il 9 gennaio l’imputata viene condannata in 

contumacia a cinque anni di bando dalla giurisdizione. Il 14 agosto 1645 Caterina (a cinque mesi dalla fine 

del bando) chiede di essere realdita, ottenendo l’assenso del patriarca. 



Fasc. 7 

(16.02.1641) Processi penali istruiti ex officio dalla cancelleria patriarcale contro Valentino Mices detto 

Corazza “osto” di Trivignano. Il Mices è accusato dal degano di Trivignano di aver ferito al volto Daniele 

Prezzulo di Trivignano, inoltre è accusato, da “persona che vuol esser tenuta secreta”, di essere pubblico 

bestemmiatore. Il 2 dicembre 1641 il Mices viene proclamato in Udine ed il 9 aprile 1642 si presenta, viene 

interrogato ed ottiene di poter continuare a difendersi extra carceres. Il 16 gennaio e l’8 agosto 1642 

Valentino Mices presenta scritture difensive capitolate. Il 17 dicembre il Mices è condannato a rimanere in 

prigione sino all’Epifania, giorno in cui sarà condotto a Trivignano e dovrà stare in ginocchio sulla porta 

della chiesa con un cero in mano per tutta la durata della messa e, alla fine della funzione, dovrà recarsi 

all’altare e consegnare il cero al parroco davanti a tutta la popolazione del paese; inoltre, durante il periodo di 

prigionia dovrà digiunare il venerdì ed il lunedì e pagare le spese processuali. 

 

Fasc. 8 

(08.03.1641) Processo penale istruito ex officio dalla cancelleria patriarcale a seguito di denuncia del degano 

di Trivignano. Francesco Buttinins di Trivignano è accusato di aver ucciso (omicidio deliberato) a colpi di 

pugnale Valerio Turello q. Giovanni di Lavariano, fameglio di Marco Fabro di Trivignano, nei cui confronti 

portava rancore. 

 

Fasc. 9 

(31.05. 1641) Processo penale istruito ex officio dalla cancelleria patriarcale a seguito di denuncia presentata 

dagli uomini del comune di Trivignano contro Gerolamo Martinone di Udine. Il Martinone è accusato di 

essersi opposto alla giustizia che intendeva eseguire un pignoramento di alcuni suoi beni e, nel contempo, di 

aver offeso pubblicamente tutti gli uomini del comune di Trivignano. Il 9 agosto 1641 il Martinone viene 

citato in Udine; il 6 settembre l’imputato si presenta, viene interrogato e ottiene di poter continuare a fare le 

proprie difese extra carceres. Il 14 gennaio 1642 gli uomini di Trivignano presentano ulteriori capitoli per 

comprovare la colpevolezza del Martinone, il quale si oppone con una scrittura di allegazione. Il 23 luglio 

1642 il Martinone viene condannato al pagamento di cinquanta lire applicate al patriarcato; a ritrattare le 

parole ingiuriose espresse nei confronti degli uomini di Trivignano e, nel caso non lo avesse fatto entro otto 

giorni, sarebbe stato bandito da Trivignano per tre anni; infine, l’imputato è condannato al pagamento delle 

spese processuali. Il 26 luglio 1642 Gerolamo Martinone comunica alla cancelleria patriarcale di aver 

ottemperato al dettato della sentenza. 

 

Fasc. 10 

(22.07.1641) Processo penale istruito dalla cancelleria patriarcale udinese a seguito di denuncia  presentata 

da Valentino Corazza “osto” in Trivignano contro Lazzaro Liziero di Trivignano. Il Liziero è accusato di 

aver prima fatto “rissa” nell’osteria del Corazza con Sabata moglie di Domenico Cosul, quindi di aver 

aggredito anche il Corazza che si era frapposto tra i due. Il Liziero era poi ritornato all’osteria ed aveva tirato 

una “piombata” (palla di ferro) contro Valentino mancandolo. Il 15 ottobre il Liziero viene proclamato; il 9 

novembre l’imputato si presenta e viene interrogato e ottiene di poter continuare a difendersi extra carceres. 

Il 21 novembre Il Liziero per tramite del suo avvocato presenta scrittura difensiva capitolata e, quindi, 

scrittura d’allegazione. 

 

Fasc. 11 

(06.08.1641) Processo penale istruito dalla cancelleria patriarcale udinese a seguito di denuncia presentata da 

Zanutto Morandin di Trivignano abitante a Melarolo contro Battista Zuliano pure di Trivignano. Battista 

Zuliano ed il figlio Giovanni sono accusati di danni campestri causati dal loro bestiame in un prato del 

Morandin, oltreché di essersi opposti con la forza, con urla e bestemmie, al sequestro di tali animali che il 

Morandin stava conducendo dal podestà di Trivignano. Il 29 ottobre 1642 gli Zuliano vengono citati ad 

informandum in Udine; il 3 novembre i due imputati si presentano e vengono interrogati ottenendo di poter 



continuare a difendersi extra carceres; il 4 maggio 1643 gli Zuliano presentano scrittura difensiva capitolata. 

Il 13 giugno il vicario patriarcale condanna i due Zuliano al pagamento di due marche ed a quello delle spese 

processuali. 

 

Fasc. 12 

(12.08.1641) Processo penale formato dalla cancelleria patriarcale a seguito di querela presentata da 

Gregorio Bolzano e Daniele Ceul contro Nadal del Savio di Trivignano; (17.08.1641) querela presentata da 

Nadal del Savio contro Gregorio Bolzano e Daniele Ceul pure di Trivignano. Il del Savio è accusato di aver 

aggredito durante la vicinia il Ceul, di averlo lievemente ferito con la spada e, quindi, di aver malmenato 

pure il Bolzano che aveva cercato di difendere il Ceul. Il Ceul ed il Bolzano sono anch’essi accusati di aver 

aggredito con “massanghetta” e forcone il del Savio. Il 15 ottobre 1641 i tre coinvolti nella rissa vengono 

proclamati in Udine. Il 9 novembre il Bolzano ed il Ceul si presentano e vengono interrogati ed ottengono di 

poter continuare a difendersi extra carceres. Il 13 gennaio 1642 si presenta anche il del Savio che viene 

interrogato ed ottiene di difendersi extra carceres. 

 

Fasc. 13 

(26.05.1642) Processo penale formato dalla cancelleria patriarcale a seguito di querela presentata da Bertolo 

Antonutto di Trivignano contro Antonio detto Cau pure di Trivignano. Il Cau è accusato di aver ingiuriato e 

minacciato con un “manarino” la moglie dell’Antonutto. Il 29 maggio Antonio Cau viene citato in Udine. 

 

Fasc. 14 

(01.05.1642) Processo penale formato dalla cancelleria patriarcale a seguito di denuncia presentata da 

Domenico Ceulo di Trivignano (21.05 denuncia del chirurgo) contro Giacomo Barbiero pure di Trivignano. 

Il Barbiero è accusato di aver percosso e ferito con uno “stilo” il Ceulo. Il 29 maggio l’imputato viene 

proclamato in Udine. Il 5 novembre Giacomo Barbiero, che pure aveva ottenuto numerose proroghe, viene 

condannato in contumacia a tre anni di bando dalla giurisdizione patriarcale con taglia di duecento lire; nel 

caso avesse rotto i confini e fosse stato catturato avrebbe dovuto servire per un anno in galera. Il 15 aprile 

1643 il Barbiero viene catturato ed incarcerato ed il 27 aprile viene interrogato. Il 18 maggio il Barbiero, 

ottenuta la grazia (supplica al patriarca da parte delle comunità di Trivignano e Percoto), viene autorizzato a 

fare le sue difese e lo stesso giorno viene nuovamente interrogato presso le carceri udinesi. Il 29 maggio il 

Barbiero presenta una scrittura difensiva capitolata e quindi una di allegazione. Il 6 agosto 1643 il Barbiero 

viene condannato al pagamento di dieci ducati e nelle spese. 

 

Fasc. 15 

(20.05.1642) Processo penale formato ex officio dalla cancelleria patriarcale a seguito di denuncia del 

degano e del chirurgo di Trivignano. Paolo Boneco e Giuseppe Trento, entrambi di Udine, sono accusati di 

aver ferito gravemente con alcune pugnalate Giovanni di Battista Zuliani di Trivignano nel corso di  una 

rissa scoppiata durante una festa di ballo che si svolgeva sulla piazza del paese. L’11 luglio i due imputati 

vengono proclamati,  il 13 agosto il Boneco ed il Trento si presentano ed il 15 vengono interrogati, ottenendo 

di poter continuare a difendersi extra carceres. Il 1 settembre Battista Zuliani chiede alla giustizia tramite 

supplica la rifusione di tutte le spese mediche sostenute, oltreché del danno che la sua famiglia ha dovuto 

sopportare a seguito dell’inabilità di Giovanni. Il 2 settembre il Boneco ed il Trento producono scrittura 

difensiva capitolata. Il 5 dicembre 1642 i Zuliani presentano atto di rimozione avendo fatto la pace con i due 

imputati. Il 9 dicembre il Boneco ed il Trento vengono condannati, “stante la pace”, al pagamento di 

cinquanta ducati e nelle spese. 

 

Fasc. 16 

(21.06.1642) Processo penale formato ex officio a seguito di denuncia del degano di Trivignano. Lorenzo 

Asino di Trivignano è accusato di aver prima ingiuriato e, quindi, ferito ad una mano con una sassata 



Domenico Cargnello pure di Trivignano. Il 26 luglio Lorenzo viene proclamato ma rimane contumace. Il 5 

novembre 1642 Lorenzo Asino viene bandito dalla giurisdizione patriarcale per tre anni; nel caso avesse 

rotto i confini e fosse stato catturato avrebbe dovuto servire in galera per un anno. 

 

Fasc. 17 

(02.07.1642) Processo penale formato dalla cancelleria patriarcale a seguito di denuncia presentata dai 

camerari della chiesa di San Teodoro in Trivignano contro Angelo Danielis di Trivignano, ma abitante a 

Udine. Il Danielis è accusato di “sprezzo di mandato” della giustizia che aveva assegnato ai camerari il 

diritto di possesso, “per retratto”, di una casa che era invece tenuta dal Danielis. Citato ad informandum il 26 

luglio, il Danielis si presenta il 19 agosto, viene interrogato, quindi, fa le sue difese. Il 21 maggio 1643 

Angelo Danielis viene condannato al pagamento di due marche e nelle spese, tuttavia interpone appello e 

viene assolto. 

 

Fasc. 18 

(09.03.1643) Processo penale istruito dalla cancelleria patriarcale a seguito di denuncia di Giovanni Piton di 

Trivignano e del degano di Trivignano contro Simone Tusso, pure di Trivignano, accusato di aver ferito 

Sebastiano Tosoratto di Merlana, cugino del Piton, nel corso di una festa con una “spizzottata” alla testa. Il 

13 febbraio il Tusso denuncia Michele Chiavone e Sebastiano Tosoratto di Merlana con l’accusa di averlo 

assalito, nella medesima circostanza, con la spada e di averlo lievemente ferito in più parti del corpo. Il 26 

febbraio il Tusso ed Tosoratto vengono proclamati in Udine. Il 16 aprile il Tosoratto si presenta ed il 21 

viene interrogato ottenendo di poter continuare a fare le sue difese extra carceres. Il 17 aprile Simone Tusso 

viene bandito per tre anni dalla giurisdizione patriarcale; tuttavia il Tosoratto viene realdito il 24 aprile dal 

patriarca. Il 25 aprile anche il Tusso si presenta e viene interrogato ottenendo di poter continuare a difendersi 

extra carceres. Il Tosoratto presenta scrittura difensiva capitolata e scrittura d’allegazione.  

 

Fasc. 19 

(13.06.1643) Processo penale istruito dalla cancelleria patriarcale a seguito di denuncia di Battista Zuliani 

contro i fratelli Pascolo e Michele Chiavone. I due fratelli sono accusati di aver insultato alcuni ragazzi che 

erano andati a fare erba in un loro campo e di aver percosso Caterina figlia dello Zuliani. Il 25 aprile Pascolo 

Chiavone viene proclamato in Udine, mentre il 27 ottobre viene citato in Udine Michele Chiavone. Il 9 

novembre i fratelli Pascolo si presentano a Udine, vengono interrogati ed ottengono di poter continuare a 

difendersi extra carceres. Il 18 dicembre Battista Zuliani ed i fratelli Chiavone fanno “bona pazze”. 

 

Fasc. 20 

(05.09.1643) Processo penale istruito dalla cancelleria patriarcale a seguito di denuncia presentata da 

Giacomo Barbiero di Trivignano contro Zanutto Zuliano pure di Trivignano. Lo Zuliano è accusato di aver 

offeso e picchiato il Barbiero, non senza aver anche proferito numerose bestemmie. Il 25 aprile lo Zuliano 

viene citato in Udine. Il 22 novembre Zanutto Zuliano viene bandito in contumacia per tre anni dal 

patriarcato e, nel caso avesse rotto i confini e fosse stato catturato, avrebbe dovuto servire in galea per un 

anno. Il 28 maggio 1644 lo Zanutto viene realdito ed il 30 maggio si presenta in Udine e viene interrogato, 

ottenendo di poter continuare a difendersi extra carceres. Il 2 giugno Giacomo Barbiero, “stante le 

sodisfattioni” avute dallo Zuliano, si rimette da ogni accusa. Il 22 giugno Zanutto Zuliano presenta scrittura 

difensiva capitolata e, successivamente, scrittura di allegazione. 

 

Fasc. 21  

(19.12.1643) Processo penale istruito dal patriarca a seguito di denuncia del comune di Trivignano contro il 

reverendo pre Pietro Marcuzzo, cappellano di Trivignano. Il Marcuzzo è accusato di aver fatto tagliare dalla 

cognata alcuni alberi posti in terre comunali a difesa del corso delle acque dei fiumi. L’11 gennaio 1644 il 

Marcuzzo viene citato in Udine. 



 

Fasc. 22 

(XVII sec.) Miscellanea 


