
ACAU, Paesi varie processi , SA, b. 1207. 

Fasc. 1 

(22.04.1621) Processo matrimoniale tra Antonio Mazzaroli e Taddea Mazzera, entrambi di Sacile, dove 

Taddea si rivolge al tribunale patriarcale affinché Antonio rispetti la promessa di matrimonio fattale. 

 

Fasc. 2 

(04.05.1620) Processo civile tra Vincenzo Vando e Nicolò Claudis, di Sacile assieme al fratello monsignor 

Marco Claudis, relativamente al possesso di alcune terre. 

 

Fasc. 3 

(14.11.1677) Processo civile (parte di) tra il reverendo Ermacora Gaiotto e Mario Feltrin, di Sacile, 

relativamente a certi crediti pretesi dal Feltrin. 

 

Fasc. 4 

(21.06.1635) Processo civile tra Nicolò Vandi e fratelli con i nobili fratelli Giovanni Battista e Antonio 

Lupinis, tutti di Sacile, per debiti contratti dai Lupinis con i Vandi. 

 

Fasc. 5 

(05.01.1642) Processo (capitoli e carte varie) relative al “Processo di diffesa di monsignor Pre Pietro 

Rizzardis cappellano di Sacile”, accusato di inadempienze nel governo della parrocchia e chiesa collegiata di 

San Nicolò di Sacile. 

 

Fasc. 6 

(06.06.1669) Processo matrimoniale tra Giovanni Battista Pellis di San Cassian del Meschio e Pasina Ciotti 

di Sacile per rottura di promessa di matrimonio. 

 

Fasc. 7 

(18.08.1620) Processo civile tra il reverendo Leonardo Lirussi di Udine e Giovanni del Conte di 

Sammardenchia, dove il Conte richiede alla giustizia il pagamento di certe granaglie vendute al religioso. 

 

Fasc. 8 

(22.06.1733) Processo penale (parte di) contro pre Giuseppe Zaglio capellano di San Giovanni di Manzano. 

Lo Zaglio è accusato di essersi sempre sottratto a qualsiasi richiesta fattagli della giustizia relativamente al 

pagamento di alcuni danneggiamenti compiuti nei campi dai suoi animali a danno degli eredi di Mattia 

Zoruto. Citato ad informandum in Udine il 4 maggio 1734 rimarrà contumace; Il 4 luglio lo Zaglio verrà 

sospeso a divinis. 

 

Fasc. 9 

(17.09.1723) Processo civile tra Giacomo Arban ed il figlio Domenico, entrambi di San Martino di 

Campagna, per causa di eredità. 

 

Fasc. 10 

(11.06.1567) Processo civile tra la “Contrate sclaborum” di San Pietro al Natisone ed il reverendo Antonio 

vicario di San Pietro, relativamente alle prerogative di detto religioso. 

 

Fasc. 11 



(20.02.1733) Processo penale istruito ex officio nei confronti di pre Giovanni Battista Malisano di Alnicco 

soggetto alla parrocchia di Santa Margherita del Gruagno, accusato di comportamento non conforme a 

quanto prevedrebbe l’abito talare, essendo dedito al bere e alla vita da osteria. 

 

Fasc. 12 

(31.03.1681) Processo penale istruito dalla cancelleria patriarcale a seguito di denuncia presentata da 

Giovanni Battista di Giovanni Giacomo Mittissino di Santa Maria di Sclaunicco contro pre Giuseppe 

Venzone. Giuseppe è accusato di aver percosso per futili motivi il Mittissino con un bastone. Il 27 agosto 

1681 il Mittissino si rimuove dalla denuncia dichiarandosi completamente soddisfatto dal Venzone per 

quanto riguardava la rifusione delle spese mediche. 

 

Fasc. 13 

(11.03.1665) Processo penale istruito dalla cancelleria di Belgrado a seguito di denuncia presentata da 

Giacomo Fantino di Santa Maria di Sclaunicco contro pre Gaspare Tosoni curato di Santa Maria. Il Tosoni è 

accusato di aver colpito con un bastone il Fantino, dopo che quest’ultimo cercava di riappropriarsi del letame 

che alcuni uomini al servizio del religioso gli avevano sottratto. Il 12.03 anche il podestà di Santa Maria 

denuncia al tribunale quanto accaduto. Il 16 marzo il capitano di Belgrado trasmette gli atti alla cancelleria 

patriarcale, affinché il cancelliere patriarcale assumesse le deposizioni. Il 15 marzo viene presentata anche la 

denuncia del chirurgo. Il 13 aprile gli atti vengono trasmessi dal capitano di Belgrado al vicario patriarcale 

(“come aspettante”); contemporaneamente il capitano decreta che venga formato il processo servatis 

servandis. Il 7 luglio, a seguito degli interrogatori condotti in loco, il capitano chiede al patriarca di 

provvedere al giusto castigo nei confronti del religioso. Il 10 luglio, in considerazione degli atti ricevuti, il 

vicario patriarcale ordina la cavalcata in Santa Maria. Il 16 agosto il Tosoni viene citato ad informandum; il 

25 si presenta e viene interrogato. Il Tosoni presenta quindi numerosi capitoli in sua difesa, tuttavia per 

assumere le deposizioni dei testi verrà chiesto il permesso al Luogotenente. Il 15 aprile 1666 Giacomo 

Fantino si rimuove da ogni accusa, avendo fatto “buona pace” con il Tosoni. Il 16 aprile all’imputato viene 

concesso di difendersi extra carceres in virtù di quanto previsto dalla procedura de judicio sisti et judicatum 

solvendum. Il Fantino presenterà quindi scrittura di allegazione. 

 

Fasc. 14 

(27.06.1605) Processo penale istruito ex officio con l’assistenza della Luogotenenza a seguito di denuncia 

del degano di Santa Maria la Longa.  Il reverendo Domenico Leonarduzzo, assieme ad altri,  è accusato di 

aver esploso alcuni colpi di archibuso contro Paolo Rizzardis e Gerolamo Schiavetto mentre si trovavano di 

fronte la porta di casa di quest’ultimo. Il gastaldo alle cause criminali del Capitolo di Aquileia, raccolta la 

denuncia del degano, ordina immediatamente la trasmissione della denuncia la Luogotenente della Patria. 

Quest’ultimo invia il notaio della cancelleria affinché assista in suo nome alla formazione del processo per 

arcobuso, con l’ordine che tale processo venga rimesso a lui un una volta istruito (27.06.1605). Lo stesso 27 

giugno Paolo Rizzardis denuncia il Leonarduzzo; il medesimo giorno gli officiali giudiziari arrivano per la 

cavalcata a Santa Maria e ricevono un’ulteriore denuncia del degano e del chirurgo di Gonars, in cui 

quest’ultimo dichiara di aver medicato monsignor Domenico Leonarduzzo per una ferita da archibugiata al 

braccio. Il 19 luglio il luogotenente, in considerazione di quanto era emerso nella fase istruttoria, concede al 

gastaldo al criminale del capitolo (Pace) di procedere nel processo sino alla sentenza. Il 20 luglio il gastaldo 

proclama in Udine, con l’autorità della luogotenenza, Paolo Rizzardis e Gerolamo Schiavetto di Udine, oltre 

a Angelo detto “furlan” di Pasiano “soldato” di pre Domenico Leonarduzzo perché coinvolti nella sparatoria 

nella quale rimase ferito il Leonarduzzo. Il 29 luglio a seguito di richiesta del patriarca il processo riguardate 

il reverendo Leonarduzzo viene trasmessa per competenza alla corte patriarcale. 

 

Fasc. 15 



(16.03.1620) Processo civile tra pre Andrea Marchettanis, pievano di Palmada ed i comuni di Santa Maria la 

Longa, Mereto di Capitolo, Ronchis e Ronchiettis, a seguito del rifiuto di quel religioso di recarsi presso la 

loro chiesa di Santa Maria per la benedizione la fonte battesimale ed i ceri pasquali. 

 

Fasc. 16 

(06.05.1740) Processo contro il reverendo Giacomo Pecila, vicario di Santa Maria la Longa, accusato di 

comportamento irrispettoso nei confronti del visitatore patriarcale Francesco Florio (“scandalosa e 

contumace disubbidienza”), nel corso della visita tenuta dal visitatore alla parrocchia di Santa Maria la 

Longa. A seguito di tale comportamento il Pecila viene sospeso sin tanto che “non presti una congrua 

soddisfazione”. I 14 giugno il Pecila presenta le proprie scuse al visitatore. 

Nel medesimo fascicolo si trovano altre informazioni relative alla parrocchia di Santa Maria la Longa. 

 

Fasc. 17 

(17.02.1645) Processo tra il comune di Sauris di Sotto e Giovanni Minisini, curato del luogo,  in merito agli 

obblighi del cappellano della la chiesa di Sant’Osvaldo.  

Nella busta vi sono inoltre numerose carte relative alla chiese ed ai diritti della parrocchia di Sauris di sotto e 

di sopra. 

 

Fasc. 18 

(XVII – XVIII sec.) Miscellanea di atti civili riguardanti le località di Savorgnano del Torre, Sacile, Salt di 

Povoletto, Santa Maria La Longa, San Leonardo. 

 


