
ACAU b. 1216.  Processi. 

 

Fasc. 1 

(28.06.1668) Capitoli processuali presentati contro una certa Nicolosa, ostessa in Udine, “donna di 

pessimo nome e di cattiva fama”. 

 

Fasc. 2 

(31.02.1641) Processo penale ex officio celebrato presso il tribunale patriarcale udinese avviato a 

seguito di denuncia del degano e del cerusico di Sammardenchia contro pre Giovanni Maria Rigo. Il 

27 gennaio, durante lo svolgimento di una festa nella villa di Sammardenchia –  soggetta alla 

giurisdizione dei conti Francesco ed Antonio Savorgnan - aveva avuto luogo una rissa, nella quale 

pre Giovanni Maria Rigo aveva ferito con un’arma da taglio Giacomo di Colao Tabacco, Francesco 

Caporal di Risano e Carlo di Basagliapenta. Al termine di una lunga istruzione processuale, durante 

la quale i tre feriti denunciano il religioso, vengono sentiti, oltre alle parti offese, anche numerosi 

testimoni. Il 29.04.1641 il Rigo viene citato in Udine per difendersi dall’accusa di aggressione, 

aggravata dal fatto che senza aver fatto pace con gli offesi aveva ripreso ad amministrare i 

sacramenti. Il 5 giugno pre Giovanni Maria Rigo si presenta, viene interrogato, e si difende 

sostenendo di essere stato minacciato da “quelli di Risano” armati di spade ed altro. L’11 giugno 

viene stipulato un atto di pace tra il Rigo ed i suoi accusatori presso la cancelleria savorgnana. 

 

Fasc. 3 

(23.09.1619) Processo penale, avviato a seguito di querela di parte, celebrato presso il tribunale 

patriarcale di Udine contro pre Fabrizio Zucco di Udine, cappellano a Faedis. Zanutto detto il Negro 

di “San Andrato”,  giurisdizione del Provveditore di Cividale, denuncia pre Fabrizio Zucco di 

Udine, cappellano di Faedis, per averlo duramente percosso. Il Negro, infatti, in qualità di cameraro 

della villa di Sant’Andrat  aveva fatto sequestrare alcune terre dello Zucco con l’intento di 

recuperare quanto era dovuto alla chiesa. Lo Zucco non aveva però gradito tale comportamento e, 

fatto venire presso la sua abitazione il cameraro con una scusa, lo aveva picchiato duramente, 

nonostante lo Zanutto fosse un uomo di settant’anni. Il 24 novembre 1620 il religioso viene citato in 

Udine; il 26 aprile pre Fabrizio Zucco si presenta, viene interrogato e respinge ogni accusa. 

Entrambe le parti presenteranno successivamente capitoli a suffragio delle loro ragioni. 

 

Fasc. 4 

(01.09.1657) Processo penale (parte di) avviato a seguito di querela di parte e celebrato presso il 

tribunale patriarcale udinese contro pre Giuseppe Clario di Tricesimo cappellano di Nimis. 

Giuseppe Mattiusso di Tricesimo denuncia pre Giuseppe Clario per averlo duramente malmenato 

sulla pubblica piazza senza che vi fossero validi motivi. 

 

Fasc. 5 

(anno 1489) Miscellanea atti processuali.  

 

Fasc. 6 

(anno 1501) Miscellanea atti processuali. 



 

Fasc. 7 

(anno 1507) Miscellanea atti processuali. 

 

Fasc. 8 

(1508 - 1509) Miscellanea atti processuali. 

 

Fasc. 9 

(aa. 1510, 1512, 1513, 1515, 1561, 1566, 1586, 1587) Miscellanea atti processuali. 

 


