
ACAU, Paesi varie processi , VAR - Z, b. 1210. 

Fasc. 1 

(29.06.1700) Varmo. Processo civile tra la nobile Felicita vedova del q. Ortensio Susanna di Varmo ed il 

nobile Andrea Bottari, fratello di Felicita, in cui la donna rivendica per dote il diritto di possesso su alcuni 

beni. 

 

Fasc. 2 

(10.08.1596) Processo civile tra Bianca Savorgnan contessa di Belgrado ed il pievano di Varmo, Valentino 

Vatri, relativamente al possesso di alcune terre. 

 

Fasc. 3 

(10.12.1691) Processo civile tra il reverendo Giacomo Apollonia di Varmo ed il reverendo Giuseppe Bini, 

pure di Varmo, in cui l’Apollonia si dichiara creditore del Bini. 

 

Fasc. 4 

(04.06.1725) Processo civile tra Nicolò del Rio e pre Ludovico Petoriti curato di Vendoglio, per affitti non 

pagati dal Petoriti al del Rio. 

 

Fasc. 5 

(17.07.1627) Processo civile tra Nicola Chiampeis di Cascinali Chiampeis e Bartolomeo Battaino pievano di 

Verzegnis, per crediti vantati dal Chiampeis nei confronti del religioso. 

 

Fasc. 6 

(16.12.1636) Processo civile tra Domenico q. Antonio della Magistra di Villanova e Susanna q. Giovanni 

della Magistra di Rive d’Arcano richiede alla donna la restituzione dei beni che da lei gli erano stati 

indebitamente sottratti in età “pupillare”.  

 

Fasc. 7 

(03.12.1677) Villanova di San Daniele. Processo civile tra Domenico Culavino e Mattia Culavino, 

relativamente alle divisioni dei beni lasciati dal loro padre. 

 

Fasc. 8 

(21.01.1755) Processo civile tra il Comune di Villanova di San Daniele e Gaspare Zanino per libelli non 

corrisposti al comune dallo Zanino. 

 

Fasc. 9 

(22.02.1623) Processo penale istruito dalla cancelleria patriarcale a seguito di denuncia presentata dal 

comune di San Vito al Tagliamento, in cui Leonarda Marina di San Vito viene accusata di aver offeso il 

curato del paese e di essersi poi introdotta nella sua casa per rubare. 

 

Fasc. 10 

(10.03.1638) Processo penale istruito dalla cancelleria patriarcale tra Maria di Giuseppe Amadio di 

Zompicchia ed il proprio marito Nicolò Molaro “cargnello” abitante a Codroipo, in cui la donna accusa il 

marito di averla costretta ad atti di sodomia. 

 

Fasc. 11 

(XVI-XVII sec.) Miscellanea di atti civili riguardanti le località di Villalta, Villanova di San Daniele, Visco, 

Vissandone. 


