
ACAU, Paesi varie processi , TEL - VAL, b. 1209. 

Fasc. 1 

(30.05.1606) Processo civile tra Sebastiano Chilutto “et litis Consortibus” di Terenzano ed il comune di 

Terenzano, relativamente ad alcuni livelli non pagati. 

 

Fasc. 2 

(21.05.1643) Processo matrimoniale tra Filippa Galuzia di Terenzano e Nicolò Menazio, per rottura di 

promessa di matrimonio. 

 

Fasc.3 

(29.08.1706)  Processo civile tra Carlo Grazia ed il reverendo Giovanni Antonio Bartolini, per crediti pretesi 

dal Grazia nei confronti del Bartolini. 

 

Fasc. 4 

(29.09.1720) Processo matrimoniale tra Valentino di Bernardino Magrino di Tolmezzo ed Angelica di 

Riccardo Bacinar di San Daniele, in cui  i Magrino chiede la nullità di tale matrimonio contratto senza la sua 

libera volontà. 

 

Fasc. 5 

(08.01.1630) Processo civile tra Gerolamo Pozzo di Tolmezzo, curato di Rivalpo e Venerio Puppi di 

Tolmezzo, in cui il Puppi si dichiara creditore nei confronti del Pozzo. 

 

Fasc. 6 

(14.02.1608) Processo civile tra il reverendo Vincenzo Gallai curato di Tomba e Lazzaro Gallai di Blessano, 

fratello di Vincenzo, assieme alla moglie di questi Elisabetta Corvina di Fagagna per “causa di contratto 

dotale et promission per detto reverendo fatta come anco per altre differentie”.  

 

Fasc. 7 

(02.07.1620) Processo civile tra il reverendo Vincenzo Gallai curato di Tomba e Vincenzo Vida di Blessano, 

in cui il Vida chiede al Gallai la restituzione di una certa quantità di grani raccolti impropriamente dal 

religioso in “loco dicto la Langorutta”. 

 

Fasc. 8 

(07.07.1659) Processo penale istruito dalla cancelleria patriarcale a seguito di denuncia di Paola moglie di 

Valentino Miotto di Plaino contro il reverendo Giacomo Sabbatino di Torreano. Il Sabbatino è accusato di 

aver colpito alla testa con un bastone Nicolò di Valentino Miotto mentre stava conducendo i buoi ad arare. 

 

Fasc. 9 

(24.11.1618) Processo civile tra il reverendo Domenico Placereano curato di Treppo Grande e Giusto di 

Treppo Grande in cui Giusto intende recuperare un terreno.  

 

Fasc. 10 

(26.06.1636) Processo civile tra il reverendo Domenico Placereano curato di Treppo Grande e Giovanni 

Maria q. Biagio Giusti, in cui Giovanni Maria intende recuperare una casa che il padre aveva venduto ed era 

ora in possesso del religioso. 

 

 

 



Fasc. 11 

(07.02.1727)  Processo civile tra il reverendo Giovanni Placereano di Treppo Grande e Matteo Morocutti in 

cui il Morocutti si rivale nei confronti del Placereano di alcuni crediti vantati verso Leonardo Aita, il quale 

aveva nominato suo fideiussore il Placereano. 

 

Fasc. 12 

(14.06.1614) Processo penale istruito dalla cancelleria di San Daniele a seguito di denuncia presentata dal 

reverendo Giuseppe Colautti, curato di Reana, contro padre Lazzaro Baiulo cappellano di Tricesimo. Il 

Baiuolo è accusato di aver pubblicamente offeso il Colautti. 

 

Fasc. 13 

(10.08.1617) Processo civile tra il reverendo Bernardo Pilosio di Tricesimo ed Augusta Longa di Nimis, in 

cui la donna chiede alla giustizia che il Pilosio le versi una certa somma di denaro a lei spettante in virtù di 

legato. 

 

Fasc. 14 

(20.04.1624) Processo matrimoniale tra Giovanna Martinuzzi di Tricesimo e Nicolò Agostino di Luca per 

rottura di promessa di matrimonio  da parte di quest’ultimo. 

 

Fasc. 15 

(29.07.1643) Processo penale istruito dalla cancelleria patriarcale a seguito di denuncia di pre Giovanni 

Domenico Mantelli pievano di Tricesimo, contro pre Gerolamo Zanitti di Tricesimo. Lo Zanitti è accusato di 

aver usato modi violenti nei confronti del diacono Simone Mauro durante la celebrazione della messa e di 

aver quindi tenuto un tono sprezzante nei confronti del Mantelli che lo aveva redarguito. In generale, 

tuttavia, lo Zanitti non gode di una buona reputazione nella comunità, essendo dedito al bere e spesso portato 

all’uso di modi violenti. Il 12 agosto lo Zanitti viene citato in Udine. Il 22 dicembre 1648 l’imputato, rimasto 

contumace, viene citato nuovamente in Udine. 

 

Fasc. 16 

(12.03.1648) Processo civile tra Giovanni Battista Monsutti di Tricesimo e pre Pietro Monsutti q. Mattia di 

Tricesimo per crediti vantati da Giovanni Battista contro il religioso ed il fratello di questi. 

 

Fasc. 17 

(27.08.1644) Processo civile tra pre Giovanni Corrado di Tricesimo ed il reverendo Giovanni Fanzio 

canonico di Aquileia, per crediti vantati dal Corrado nei confronti del Fanzio. 

 

Fasc. 18 

(19.01.1654) Carte processuali relative alle differenze tra il reverendo Pietro e fratelli Monsutti di Tricesimo 

e Giovanni Battista ed eredi Monsutti, per il possesso di alcuni terreni in Tricesimo. 

 

Fasc. 19 

(31.08.1662) Processo penale istruito ex officio dalla cancelleria patriarcale udinese, e continuato con 

l’assistenza della luogotenenza di Udine, contro i fratelli Fosca di Tricesimo accusati di aver esploso alcuni 

colpi di archibugio contro Giacomo Cinausero mentre percorreva un “trozo publico” nel luogo detto “La 

Cisetta”, in prossimità delle terre dei Fosca. Il Cinausero rimane illeso. Il 2 settembre la cancelleria 

patriarcale comunica il fatto alla Luogotenenza che autorizza l’istruzione del processo. Il 7 ottobre 1662 il 

chierico Francesco q. Domenico Fosca viene citato ad informandum in Udine, ma ottiene dalla luogotenenza 

“termini” di un mese. Il 13 febbraio il Fosca viene citato nuovamente ad informandum. Il 13 marzo 1664 

l’imputato si presenta e viene interrogato, quindi presenta capitoli in sua difesa.  



Fasc. 20 

(12.05.1677) Processo civile tra Giovanni e nipoti Janis di Adorgnano ed il reverendo Nicolò Bertossio di 

Tricesimo relativamente al possesso di alcuni terreni. 

 

Fasc. 21 

(25.08.1721) Processo civile tra il reverendo Pietro Mauro e Pietro Zanetto “marangone”, entrambi di 

Tricesimo,  per certi lavori commissionati al Zanetto e che non erano stati svolti dallo stesso perché ferito da 

alcune persone “non note” alla giustizia. 

 

Fasc. 22 

(08.05.1717) Atti civili durante la visita temporale del patriarca Dionisio Delfino a Trivignano. 

 

Fasc. 23 

(XVI – XVIII) Miscellanea di atti civili riguardanti le località di Terenzano, Tolmezzo, Tricesimo, 

Trivignano, Valle di Cadore. 


