
ACAU, b. 1188 – Udine – processi civili e penali. 

 

Fasc. 1  

(07.06.1589) Processo penale istruito dalla cancelleria patriarcale a seguito di denuncia presentata da Anna 

di Ermacora Serafin della Porta di Ronchi a Udine. La donna denuncia monsignor Pietro Sin, canonico di 

Udine, per averla pubblicamente insultata e percossa. Seguono le testimonianze. 

 

Fasc. 2 

(12.11.1597) Processo civile istruito dalla cancelleria patriarcale tra il reverendo Marzio Andreuzzi decano di 

Udine e Gerolamo Graziano, cittadino udinese, per il possesso di certi beni posti in Trivignano. 

 

Fasc. 3 

(26.01.1599) Processo civile istruito dalla cancelleria patriarcale tra il presbitero Marco Caratti mansionario 

in Udine ed il presbitero Lattanzio Carlesco pievano di Spilimbergo, per livelli non corrisposti dal Carlesco 

al Caratti. 

 

Fasc. 4  

(17.03.1600) Processo penale istruito dalla cancelleria patriarcale a seguito di denuncia presentata da Pietro 

Andreosso cittadino udinese e dal degano di Trivignano contro Sertorio Belgrado di Panfilo. Sertorio, già 

bandito dal Luogotenenza per ferite inferte al fratello dell’Andreosso, assale in Trivignano, armato di 

archibugio, Pietro e lo colpisce più volte alla testa, minacciandolo, infine, con l’archibugio. Il 5 aprile 

l’Andreosso si rimuove da ogni accusa nei confronti del Belgrado in virtù dell’atto di pace siglato con il suo 

feritore. Il 20 aprile il Belgrado viene proclamato in Udine dal patriarca 

 

Fasc. 5 

(04.09.1601) Processo civile tra Benevenuta Foranea da Vicenza e Rizzardo Sbruglio di Udine, in cui 

Benevenuta rivendica il possesso di certi beni in Trivignano, “in loco vocato sella”. Il 30 luglio 1602 il 

vicario accoglie la richiesta della donna; il 7 aprile lo Sbruglio impugna la sentenza. 

 

Fasc. 6 

(22.01.1601) Processo civile tra Lucia moglie di Battista Negrini di Udine ed il reverendo Tobia Maierone di 

Susans, relativamente a certi crediti in denaro vantati dalla donna che aveva prestato servizio come 

“massara” presso il Maierone. 

 

Fasc. 7 

(02.08.1601) Processo civile tra Rosanna vedova di Camillo Luciani ed il reverendo Giuseppe Luciani, dove 

la donna pretende il rispetto di quanto stabilito nella sentenza arbitraria relativamente al recupero dei suoi 

beni dotali. 

 

Fasc. 8 

(24.01.1601) Contenzioso fra i canonici del capitolo di Udine relativamente all’amministrazione finanziaria 

del Capitolo medesimo. 

 

Fasc. 9 

(08.06.1607) Processo penale istruito dalla cancelleria patriarcale a seguito di denuncia del reverendo 

monsignore Luca Mehilli canonico di Udine. Il Mehilli denuncia il furto subito per mano del nipote Lorenzo 

di alcuni oggetti sacri e alcune vesti. Da una veloce indagine il Mehilli scopre che gli oggetti erano stati 

impegnati presso il Monte di Pietà di Udine da un certo Giannantonio su commissione di  pre Giandomenico 

Peone cappellano del duomo. Il vicario decide di chiamare presso di se il Peone; lo stesso giorno l’imputato 



viene interrogato. Il 9 giugno il Mehilli presenta capitoli e testimoni al fine di comprovare le sue ragioni. 

L’11 giugno il Mehilli dichiara che quanto gli era stato rubato gli era stato restituito e, quindi, che non fosse 

più proceduto contro il Peone. Il 16 giugno il Peone viene nuovamente interrogato. Il 22 giugno l’avvocato 

del Peone presenta una lettere di mano del Mehilli nella quale quest’ultimo si rimuoveva da ogni accusa 

essendo stato interamente soddisfatto. Il 27 giugno l’imputato presenta scrittura di allegazione. Il 30 giugno 

il vicario condanna il Peone al pagamento di quaranta libre da versare prima di essere liberato dalle carceri e 

nelle spese. 

 

Fasc. 10 

(29.05.1602) Processo civile tra il nobile Giovanni Battista del Torso cittadino udinese, assieme anche ai 

suoi fratelli, e Bernardino Ungaro, pure di Udine, per un livello non pagato dai del Torso. 

 

Fasc. 11 

(10.06.1603) Processo civile tra Pietro della Negra, cittadino udinese, e il reverendo Giovanni Sachetto 

curato di Muscletto, per crediti non corrisposti dal Sachetto al della Negra. 

 

Fasc. 12 

(27.04.1606) Processo civile tra il nobile  Marco Antonio Stainero (e fratelli), cittadino udinese, ed Andrea 

Lancio mercante di Udine, per un livello relativo ad un campo in Percoto non pagato dal Lancio agli 

Stainero. 

 

Fasc. 13 

(13.08.1608)  Processo civile tra Gaspare Roncali ed il reverendo presbitero Francesco Marcuzoni. Il Roncali 

pretende dal Marcuzoni la restituzione della fideiussione (piezeria) che aveva consentito al Marcuzoni, 

implicato in un processo, di essere tolto dalle prigioni e messo nella camera dei presentati. 

 

Fasc. 14 

(05.02.1607) Processo civile fra il reverendo Battista Guatti pievano di Pagnacco con Agostino Asino di 

Udine e Leonardo de Martinis vicario di Santa Margherita del Gruagno, in cui il Guatti e l’Asino pretendono 

dal Martinis parte della piegeria che quest’ultimo si era impegnato a versare in favore dell’oste udinese 

Battista Bragon “hora fallito”. 

 

Fasc. 15 

(13.08.1608) Processo civile fra Gaspare Roncali, cittadino udinese, ed il reverendo Francesco Marcuzone 

cappellano della collegiata di Udine. Il Roncali pretende dal Marcuzone il pagamento di parte della piageria 

in favore di un loro comune nipote; pagamento che il Marcuzone si era impegnato a corrispondere e che, 

invece, ancora non aveva fatto costringendo il Roncali a rispondere singolarmente verso la tesoreria. 

 

Fasc. 16 

(14.09.1609) Processo civile fra Francesco de Stefanis, cittadino udinese, e Gaspare Agricola, pure di Udine, 

in cui il de Stefanis pretende dall’Agricola il pagamento di un debito in denaro e, a tal fine, chiede il 

sequestro dei frutti posti “super campo vocato monte rossa” in Trivignano di proprietà dell’Agricola.   

 

Fasc. 17 

(08.06.1610) Processo civile tra pre Giuseppe Luciano, di Udine, e Baldassio Braida “pistore” udinese, per 

un credito non corrisposto dal Braida al Luciano. 

 

Fasc. 18 



(19.10.1610) Processo penale istruito dalla luogotenenza udinese a seguito di denuncia del chirurgo e, 

quindi, delegato alla giustizia ecclesiastica. Sebastiano Tulusso, chierico, di Udine è accusato di aver ucciso 

Maria Bonetto moglie del q. Valentino Tabacco di Risano, “massara” del nobile Giovanni Martino 

Marchesio. Il Tulusso ferisce alla testa con un martello la donna che, poco tempo dopo, muore. Il 

Luogotenente accertato che il Tulusso fosse un religioso delega il processo al patriarca che il 23 febbraio 

1611 lo proclama. Il 6 marzo il Tulusso si presenta, viene interrogato ed ottiene di poter continuare a 

difendersi extra carceres. Il 24 dicembre Sebastiano presenta scrittura difensiva capitolata. 

 

Fasc. 19 

(16.05.1612) Processo penale istruito ex officio dalla cancelleria patriarcale a seguito di denuncia del messo 

patriarcale Tristano dei Rossi. Durante la notte del 15 maggio sono evasi dalle carceri alcuni detenuti; 

l’istruttoria processuale appurerà che la fuga si era resa possibile grazie ai suggerimenti dati agli evasi da 

Sebastiano Tulusso, il quale era a conoscenza di una sistema che permetteva di uscire a piacimento dalla 

prigione. Il Tulusso viene subito interrogato, ma nega ogni addebito e, quindi, viene risentito il 13 luglio. 

[S.d.] Il Tulusso viene condannato a stare in prigione chiusa per un anno e nel pagamento delle spese. 

 

Fasc. 20 

(16.07.1612) Processo civile tra gli eredi del nobile Gerolamo Luisini e Giovanni Nicolò d’Arcano, vicario 

patriarcale, per affitti relativi ad un’abitazione non corrisposti dall’Arcano ai Luisini. 

 

Fasc. 21 

(05.11.1611) Processo civile tra il reverendo Giovanni Battista Misan, assieme ai propri nipoti, e Pietro 

Misan di Percoto, fratello di Giovanni Battista Misan, relativamente alla divisioni dei beni famigliari. 

 

Fasc. 22 

(27.01.1612) Processo civile tra Giovanni Giuseppe Brazzacco e gli eredi del q. Orlando Rossi relativamente 

al possesso di beni in Pavia ed in Percoto. 

 

Fasc. 23 

(15.01.1615) Processo civile tra Aloisio Bertoldi di Lestizza ed Antonio Trevisano, oste di borgo Grazzano a 

Udine, dove il Bertoldi chiede il pagamento di sei conzi di vino che il Trevisano avrebbe sottratto dalla sua 

cantina. 

 

Fasc. 24 

(25.08.1615) Processo civile tra Aloisio Bertoldi di Lestizza ed Antonio Trevisano, oste di borgo Grazzano a 

Udine, dove il Bertoldi chiede il pagamento di sei conzi di vino che il Trevisano avrebbe sottratto dalla sua 

cantina. Fascicolo contenente ulteriori atti relativi al processo precedente.  

 

Fasc. 25 

(21.07.1617) Processo civile tra Francesco Antonini, cittadino udinese, ed  Andrea Longo e Ortensia vedova 

del q. Giovanni Battista Plaino i quali si oppongono al pignoramento dei loro beni in Trivignano a seguito di 

una sentenza di sequestro ottenuta dall’Antonini nei confronti del loro fratello Claudio. 

 

Fasc. 26 

(02.01.1617) Processo civile tra il reverendo Rocco della Porta canonico di Aquileia ed il nobile Scipione 

Gaspardis canonico di Udine, in cui il della Porta richiede al Gaspardis il pagamento di una certa quantità di 

grani “pro lucro canonicatus quem possidebat in ecclesia Utini anno 1612”. 

 

Fasc. 27 



(10.01.1614) Processo civile tra il Capitolo di Udine e Marcello Rossi cittadino udinese il quale non 

intendeva “amplius possidere braidas in pertinentijs Pozzolei dictam la braida del felet nec pro ipsa 

quidquam de cetero vobis seu alijs solvere”. Il Capitolo si oppone. 

 

Fasc. 28 

(04.05.1623) Processo civile relativo alle divisioni di beni tra il reverendo Pietro Marcuzzi “et litis 

consortibus de Trivignano” e gli eredi di Domenico Gaspare. 

 

Fasc. 29 

(03.04.1625) Processo civile tra il nobile Scipione Gaspardis di Udine ed Urbano Savorgnan di Pinzano  

assieme ai fratelli. I Savorgnan chiedono al Gaspardis di corrispondergli sia una somma di denaro sia alcuni 

livelli che Scipione non intendeva invece pagare. 

 

Fasc. 30 

Idem. 

 

Fasc. 31 

(04.12.1634) Processo civile tra il nobile Paolo Ottavio Florio ed il reverendo presbitero Pietro Botignolo di 

Orsago. Pietro, locatario con la famiglia di “cortivi, terre et pradi posti nella villa di San Zuanne di Casarsa” 

si rivela inadempiente nei confronti del contratto stipulato con i Florio, i quali richiedono il rispetto dei 

termini contrattuali. 

 

Fasc. 32 

(10.06.1630) Processo civile tra la nobildonna Benevenuta Bassia q. Gerolamo di Udine ed il reverendo 

Giacomo della Torre canonico di Aquileia. Benvenuta richiede al tribunale di ritornare in possesso dei beni 

dotali - una terra arativa “cum plantis quattuor” presso Pradamano - che il marito aveva venduto nel 1621 al 

della Torre. La donna rivendica il suo diritto in virtù del fatto che “bona dotalia non possunt a marito alienari 

in pregiudicius uxoris”. 

 

Fasc. 33 

(08.06.1632) Processo penale formato dalla cancelleria patriarcale ex officio contro Valentino Nussio 

suddiacono di San Daniele. Il Nussio è accusato di aver ferito per futili motivi con un colpo di  pugnale 

Gregorio  di Giovanni Antonio Burali figlio del medico stipendiato della città di Udine, durante una festa che 

si teneva in Poscolle (Udine). Il 30 luglio il Nussio viene citato dal vicario. Il 3 febbraio l’imputato si 

presenta ed il 5 febbraio viene interrogato ed ottiene di poter continuare a difendersi extra carceres. Il 1 

marzo il Nussio presenta scrittura difensiva capitolata ed il 6 febbraio scrittura di allegazione. 

 

Fasc. 34 

(XVII sec.) Miscellanea. 


