
ACAU, b. 1187 – Trivignano – Penale 

 

Fasc. 1 

(24.04.1712) Processo penale istruito ex officio dalla cancelleria patriarcale a seguito di denuncia presentata 

dal degano di Trivignano e dal chirurgo. Girolamo Barbiero è accusato di aver colpito con una coltellata al 

ventre Pietro Minin durante una partita a “mora”. Il 6 maggio Girolamo viene citato dal vicario ad 

informandum; rimasto contumace, il 6 giugno, viene proclamato. Il 3 settembre il Barbiero ed il Minin fanno 

pace. Il 4 marzo 1713 Girolamo Barbiero, considerata la rimozione del Minin, viene condannato al 

pagamento di due marche e nelle spese. 

 

Fasc. 2 

(28.04.1712) Processo penale istruito dalla cancelleria patriarcale a seguito di denuncia presentata da Pietro 

q. Michele di Jacopo di Trivignano. Domenico Collavino assieme al padre Giuseppe, entrambi di 

Trivignano, sono accusati di aver pronunciato sulla pubblica via  “parole ingiuriose e contumelie” lesive 

dell’onore di Giovannina, figlia di Pietro di Jacopo. I fatti avvengono dopo che il Collavino non aveva voluto 

tenere fede alla promessa di matrimonio fatta a Giovannina. Il 5 giugno i due Collavino vengono citati dal 

vicario ad informandum. Il 16 agosto il di Jacopo ed i Collavino sottoscrivono un atto di pace; il 18 agosto 

Giovannina si rimuove da ogni accusa. Il 12 settembre i due giovani vengono uniti in matrimonio dal 

pievano di Trivignano. Il 4 marzo 1713 il vicario decide di non procedere più contro i due Collavino. 

 

Fasc. 3 

(12.06.1712) Processo penale istruito ex officio dalla cancelleria patriarcale a seguito di denuncia presentata 

dal degano di Trivignano. Caterina Baldassa, assieme al figlio “hosto in Muscoli”, territorio soggetto alla 

Luogotenenza, sono accusati di aver inseguito Caterina Bortolussa, “schiava di sopra Cividale”, con la quale 

la Baldassa aveva avuto da ridire e, raggiuntala in territorio di Trivignano, l’avevano ridotta in fin di vita con 

numerose bastonate. L’8 luglio Caterina Baldassa viene citata ad informandum dal vicario; rimasta 

contumace, il 25 agosto viene proclamata. Il 6 marzo 1713 Caterina viene condannata al pagamento di dodici 

marche “per ogni suo eccesso”; nel caso si dimostrasse inadempiente sarà bandita dalla giurisdizione 

patriarcale per due anni e, nel caso avesse rotto i confini e fosse stata catturata, avrebbe dovuto scontare sei 

mesi di prigione serrata alla luce. Il 20 marzo il Luogotenente della Patria ingiunge alla donna di ottemperare 

a quanto previsto nel dettato della sentenza. 

 

Fasc. 4 

(27.06.1712) Processo penale istruito ex officio dalla cancelleria patriarcale a seguito di denuncia presentata 

dal degano di Trivignano. Simon Simonutto e Carlo Clabotto, entrambi di Trivignano, sono accusati di aver 

colpito alla testa con un bastone Domenico Milocco di Percoto mentre se ne stava steso su di una panchina. 

Il 27 luglio il Milocco fa pace con i suoi assalitori. Il 23 agosto il Simonutto ed il Clabotto vengono citati ad 

informandum dal vicario. 

 

Fasc. 5 

(25.10.1712) Processo penale istruito ex officio dalla cancelleria patriarcale contro Giuseppe Toson, degano 

di Trivignano. Il Toson è accusato da ignoti di aver acquistato pellami di animali infetti nelle ville vicine a 

Trivignano e di averli poi introdotti nel paese. Il 10 gennaio 1713 il Toson viene proclamato in Udine dal 

vicario. Il 13 gennaio l’imputato si presenta ed il 16 viene interrogato; il 18 il Toson presenta scrittura 

difensiva capitolata. Il 20 gennaio, appurato che le pelli erano state acquistate in Palma, il Toson viene 

assolto. 

 



Fasc. 6 

(01.07.1714) Processo penale istruito ex officio dalla cancelleria patriarcale a seguito di denuncia presentata 

dal degano di Trivignano e dal chirurgo di Palma. Marco Birri, “mollinaro” presso la “roia” di Manzano al 

confine del comune di Trivignano, è accusato di aver ferito ad un braccio con un’arma da taglio Giovanni 

Battista Scarsino, carnico ma abitante in Trivignano, durante una lite all’osteria. Il 6 luglio 1714 Marco Birri 

viene proclamato in Udine dal vicario. Il 4 agosto il Scarsino dichiara di aver fatto pace con il Birri e si 

rimuove da ogni accusa. Il 4 settembre 1715 Marco Birri viene condannato in contumacia al pagamento di 

tre marche e nelle spese. 

 

Fasc. 7 

(26.08.1714) Michele Jacob di Trivignano è accusato di aver percosso Giacomo Bravo, pure di Trivignano, 

durante una lite dopo una partita di mora giocata all’osteria del paese. Il 9 novembre lo Jacob viene citato ad 

informandum dal vicario e, quindi, l’11 dicembre viene proclamato. Il 10 gennaio 1715 Michele Jacob viene 

bandito in contumacia per diciotto mesi dalla giurisdizione patriarcale con taglia di cento lire. Nel caso 

avesse rotto i confini e fosse stato catturato avrebbe dovuto scontare quattro mesi di prigione serrata alla 

luce; non potrà mai liberarsi dal bando senza aver corrisposto dieci ducati al Bravo in virtù dei danni patiti da 

questi. 

 

Fasc. 8 

(09.11.1715) Processo penale istruito ex officio dalla cancelleria patriarcale a seguito di denuncia presentata 

dal degano di Trivignano e dal chirurgo di Palma. Osvaldo Simonuto di Cordovado, soldato della cernide al 

servizio del Provveditore generale di Palma per “riguardi di Sanità”, uccide con un colpo di spada Marco 

Birri di Trivignano a seguito di una lite all’osteria del paese. Il 20 marzo 1716 il Simonuto viene proclamato 

in Udine dal vicario. 

 

Fasc. 9 

(13.04.1716) Processo penale istruito ex officio dalla cancelleria patriarcale a seguito di denuncia presentata 

dal degano di Trivignano. Vincenzo Fabro di Trivignano è accusato di aver ferito ad una mano con una spada 

Giovanni Fabro, pure di Trivignano, dopo una lite all’osteria per futili motivi. Il 29 aprile il Fabro viene 

proclamato in Udine dal vicario. Il 23 settembre Vincenzo Fabro viene condannato in contumacia a tre anni 

di bando dalla giurisdizione patriarcale e taglia di cento lire. Vincenzo non potrà mai liberarsi dal bando 

senza prima aver risarcito delle spese Giovanni, tuttavia se nel tempo di due mesi avrà soddisfatto la parte 

lesa sarà libero dal bando. Il 13 luglio 1719 Vincenzo Fabro viene arrestato dagli uomini del comune di 

Trivignano e condotto dai ministri di giustizia della luogotenenza nelle carceri udinesi. Il 7 agosto Vincenzo 

viene interrogato in carcere. Il 28 agosto Maria moglie di Giovanni Fabro informa la giustizia di come 

Vincenzo non avesse mai corrisposto le spese mediche al marito ma, anzi, si era più volte recato in paese per 

ucciderlo. Il 10 settembre in una supplica al patriarca Vincenzo chiede la propria liberazione dichiarando di 

aver ottemperato al dettato della sentenza. 

 

Fasc. 10 

(29.06.1717) Processo penale istruito ex officio dalla cancelleria patriarcale a seguito di denuncia presentata 

dal degano di Trivignano. Francesco Marcuzzo “nonzolo” della chiesa parrocchiale di Trivignano è accusato 

di “fraude e falsità” avendo prodotte false lettere a firma del pievano che gli erano servite per defraudare sia 

la parrocchia sia il comune. Il 4 luglio il patriarca sospende il Marcuzzo dalla carica di “nonzolo”; mentre il 

20 luglio l’imputato viene proclamato in Udine. L’11 settembre il Marcuzzo si presenta e viene interrogato. 

Il 4 dicembre, nonostante il perdono ricevuto dalla comunità e la restituzione di quanto aveva sottratto al 

comune e alla chiesa, Francesco Marcuzzo viene bandito in contumacia per due anni dalla giurisdizione 

patriarcale e, nel caso avesse rotto i confini e fosse stato catturato, avrebbe dovuto scontare tre mesi di 

prigione serrata. Francesco, inoltre, non avrebbe più potuto rivestire la carica di nonzolo. 



 

Fasc. 10 

(04.07.1718) Processo penale istruito dalla cancelleria patriarcale a seguito di denuncia di Leonardo Cainero 

di Trivignano contro Giovanni Battista Merlo, pure di Trivignano. Il Cainero si era recato, in qualità di 

giurato del comune a verificare i confini di un campo acquistato dal Merlo, confinante con le terre comunali. 

Dalla misurazione effettuata dal Cainero era apparso che il Merlo si era impossessato arbitrariamente anche 

di una porzione di terra del comune; ne era seguita una lite, durante la quale il Merlo aveva pesantemente 

offeso il Cainero di fronte agli altri giurati. Il 19 dicembre il Merlo viene citato a legittima difesa dal vicario. 

Il 24 gennaio 1719 Giovanni Battista Merlo viene condannato in contumacia alla restituzione della terra 

comunale, mentre per ogni altro suo eccesso avrebbe dovuto versare otto libre di olio alla Chiesa 

parrocchiale di Trivignano. 

 

Fasc. 12 

(20.04.1719) Processo penale istruito ex officio dalla cancelleria patriarcale a seguito di denuncia presentata 

dal degano e chirurgo di Trivignano. Giovanni Battista Bizarino nonzolo di Cavenzano è accusato di aver 

ferito con un colpo di archibugio sulla pubblica via Valentino Fabro e di aver poi cercato di finirlo con una 

pistola che però non aveva funzionato. La lite sarebbe nata a seguito del rifiuto opposto dai Fabro al 

fidanzamento tra il Bizarino e Maddalena, una figlia di Marco Fabro, fratello di Valentino e alle numerose 

“molestie” che i Fabbro avevano fatto a Giovanni Battista e a Maddalena. Il 2 maggio il vicario ordina 

l’arresto del Bizarino, che il 16 viene arrestato a Cavenzano e condotto nelle carceri udinesi dove viene 

interrogato. Il 27 maggio il Bizarino viene nuovamente interrogato con le opposizioni. Il 7 giugno l’imputato 

produce scrittura difensiva capitolata, ed il 15 scrittura di allegazione. Il 18 giugno Giovanni Battista 

Bizarino viene condannato a sei mesi di prigione serrata alla luce, tuttavia non potrà mai liberarsi prima di 

aver risarcito i danni di medici e medicine patiti da Valentino Fabro. Il 16 agosto in virtù della sua 

“infermità” e del pagamento delle spese dovute a Valentino Fabro Giovanni Battistaa Bizarino viene liberato 

dalle carceri. 

 

Fasc. 13 

(14.12.1722) Processo penale istruito ex officio dalla cancelleria patriarcale contro Giovanni Maria Jacob di 

Trivignano. Il Jacob è accusato “sprezzo di mandato della giustizia”, essendosi appropriato dei frutti che gli 

erano stati sequestrati in ragione di alcuni debiti per livelli non corrisposti alla comunità. Il 18 gennaio 1723 

Giovanni Maria viene proclamato dal vicario in Udine. Il 27 gennaio 1724 il Jacob viene condannato al 

pagamento di 25 lire e nelle spese processuali. 

 

Fasc. 14 

(31.01.1724) Processo penale istruito ex officio dalla cancelleria patriarcale a seguito di denuncia presentata 

dal degano e chirurgo di Trivignano. Vincenzo Fabro è accusato di aver ferito alla schiena Maria Busetto, 

moglie di Giovanni Battista. Il ferimento matura a margine di una festa di carnevale, ma alla base della lite vi 

erano vecchi rancori fra il Fabro ed il Busetto, dovuti al fatto che quest’ultimo aveva fatto arrestare Vincenzo 

dagli uomini di Trivignano in quanto gravato da sentenza banditoria. Subito dopo il ferimento di Maria era 

stato anche tentato l’arresto del Fabro, ma senza successo. Il 9 agosto Vincenzo viene citato ad 

informandum; rimasto contumace, il 6 settembre viene proclamato dal vicario. Il 30 dicembre Vincenzo 

Fabro si presenta; il 6 gennaio 1725 viene rilasciato con piezeria de redeundo che, tuttavia, egli non paga, 

nonostante un mandato emesso in tal senso dal vicario. Il 1 febbraio 1725  a Vincenzo viene ingiunto di 

portare la piezeria, in caso contrario decadrà qualsiasi attenuate emersa in suo favore durante l’interrogatorio. 

Il 20 marzo Vincenzo viene bandito in contumacia per due anni dalla giurisdizione patriarcale con taglia di 

cento lire. 

 

Fasc. 15 



(16.06.1724) Processo penale istruito dalla cancelleria patriarcale a seguito di denuncia presentata da 

Antonio q. Battista Buiato di Trivignano contro i fratelli Antonio e Valentino Livon pure di detta villa. I 

Livon sono accusati di aver duramente malmenato il Buiato sorpreso ad inseguire il figlio di Valentino che, a 

suo dire, aveva danneggiato un suo campo. Il 30 luglio Antonio Livon viene citato ad informandum dal 

vicario. Il 16 agosto il Buiato si rimuove da ogni accusa verso il Livon avendo fatto con lui buona pace; il 27 

settembre il vicario decide di non procedere più nei confronti del Livon. 

 

Fasc. 16 

(27.07.1724) Denuncia penale da parte del degano di Trivignano contro Giovanni Battista q. Leonardo 

Driusso, accusato di essere un ladro, un bestemmiatore e di aver offeso la moglie. 

 

Fasc. 17 

(07.12.1724) Processo penale istruito ex officio dalla cancelleria patriarcale a seguito di denuncia del 

reverendo Carlo Bottari, mansionario di Cividale, il quale intendeva “conseguir dalli eredi q. Pietro Jacob li 

suoi censi decorsi e non pagati”. Il 16 marzo 1725 Giovanni Maria Jacob del q. Pietro e Giovanni Battista 

Simonutto vengono citati ad informandum dal vicario in quanto inadempienti al mandato di sequestro 

ordinato contro di loro dalla giustizia. Il 14 gennaio 1726 viene condannato “nella pena del sequestro per 

violazione dello stesso” e nelle spese; il Simonutto viene prosciolto. 

 

Fasc. 18 

(20.05.1727) Denuncia penale da parte del degano di Trivignano contro Giovanni di Francesco Boga di 

Clauiano per un'aggressione a colpi di bastone contro Domenico di Valentino Zanfagnino. 

 

Fasc. 19 

(15.07.1727) Denuncia relativa alla caduta accidentale di una botte addosso a Giacomo Caissutti. 

 

Fasc. 20 

(02.09.1732) Denuncia per ingiurie contro Giovanni Fatuo detto Corozzo, presentata da Maria, moglie di 

Carlo Acino. 

 

Fasc. 21 

Denuncia presentata dal degano di Trivignano relativa ad un rissa in cui sono rimasti feriti Andrea Antonuto 

e Francesco Laurenzone. 

 

Fasc. 22 

(17.03.1747) Denuncia presentata dal nobile Vincenzo Rinoldi contro Giovanni Battista D'Antoni per 

molestie e minacce. 


