
ACAU 1193. Udine processi civili e penali. 

 

1) cc. 119-170; 170-185. (Savalons presso Mereto di Tomba,). Processo penale (parte di) avviato a 

seguito di denuncia presentata da Gioseffa vedova del q. Pietro Modesto di Savalons e di suo figlio 

Antonio, contro pre Francesco Rovere di Tomba celebrato prima presso il Capitolo di Cividale, ed 

in seguito appellato (09.09.1720) anche presso il tribunale patriarcale. Il religioso è accusato di aver 

“offeso nell’onore” i due denuncianti, di aver proferito bestemmie, di aver commesso atti di 

violenza presso la casa dei Modesto e, da ultimo, di aver colpito con un pugno Antonio. La lite 

sarebbe stata generata a seguito di una contrasto sorto in merito al diritto di pascolo su certi terreni 

tra Antonio Modesto ed un “fameglio” della famiglia Rovere. Il religioso allega una lunga memoria 

difensiva redatta dal suo avvocato. 

 

2) cc. 1-4. (Udine, 18.07.1720). Processo civile tra Gioseffo Colombani detto l’Alfier Lombardo ed 

il reverendo Francesco di Zucco canonico di Aquileia per un debìto in denaro che il Colombani 

intendeva riscuotere dallo Zucco. 

 

3) cc.1-36. (Aquileia, 02.04.1718). Processo civile tra Gioseffo Colonbani detto l’Alfier Lombardo 

ed il reverendo Francesco di Zucco Canonico di Aquileia per un debito in denaro che il Colombani 

intendeva riscuotere dallo Zucco. 

 

4) cc. 1-4. (Udine, 04.12.1730). Processo civile tra Nicolò Fusaro ed il reverendo Giuseppe Tulio, in 

cui il Fusaro ricorre al tribunale per impugnare il testamento della madre defunta che favoriva in 

maniera sospetta il religioso. 

 

5) cc. 1-12. (Udine, 28.01.1729) Processo civile tra Giuseppe Garzaroli ed il reverendo Michele 

Basso detto Nardino, in cui il Garzaroli si appella alla giustizia affinchè il religioso gli 

corrispondesse il costo delle tele che egli gli aveva venduto. 

 

6) (Udine, 19.01.1733) Lunga causa successoria composta da 11 diversi fascicoletti, sostenuta dai 

fratelli Deciani “eredi fidecomissarij” della famiglia De Simeonibus. I Deciani motivano le loro 

pretese in ragione del fatto che la loro madre defunta, Elisabetta de Simeonibus, era diretta 

discendente di Nicolò de Simeonibus che nel suo testamento (23.05.1652) aveva esplicitamente 

indicato che il fidecommesso fosse da intendere “in difetto de maschi a favor delle femine e loro 

descendenti in grado più prossimo”. 

 

7) cc.1-26. (Pasian di Prato, 20.11.1772) Processo penale avviato a seguito di denuncia presentata 

presso il tribunale patriarcale dal degano di Pasian di Prato e, quindi, subito partecipato per 

competenza al Luogotenente della Patria. il processo viene formato con l’assistenza del 

Luogotenente nonostante che Pasian si trovasse soggetta alla giurisdizione dell’Abbazia di Rosazzo. 

A seguito dell’escussione di numerosi testimoni ed alla successiva compilazione del processo, il 7 

luglio 1772 il Luogotenente cita ad informandum Santo di Pietro Cecotti e Sebastiano di Antonio 

Modotti di Pasian di Prato a comparire presso la cancelleria pretoria per i fatti a loro addebitati. A 

seguito di una suonata di chitarra fatta da Sebastiano, in compagnia di altre persone, sotto la finestra 

della casa di Santo, ne era nato un alterco conclusosi con alcuni spari di archibugio esplosi da Santo 

— che in tale modo aveva contravvenuto a quanto previsto dalle parti del Consiglio dei dieci — nei 

confronti di Sebastiano, che aveva a sua volta risposto con il lancio di sassi. Il 12 agosto i due 

imputati rimasti contumaci vengono proclamati. Il 6 febbraio 1773 il Luogotenente condannerà 

Sebastiano Modotti alla pena del bando in contumacia dalla Patria per diciotto mesi, mentre Santo 

Cecottì, che si era presentato alla giustizia, viene rilasciato e condannato al solo pagamento delle 

spese alla cassa del Consiglio dei dieci. 

 



8) Miscellanea atti civili e penali.XVIII sec.)  


