
ACAU, b. 1224. Processi contro ecclesiastici. 

 

1) cc. 1-10. (Aviano, 15.06.1587). Processo penale istruito a seguito di denuncia del comune di 

Aviano e celebrato presso il tribunale patriarcale contro pre Bonifacio Lananio curato di Aviano. Il 

Lananio è accusato di non mantenere un comportamento consono a chi indossa l’abito talare 

essendo persona rissosa, bestemmiatore ed incapace di amministrare i sacramenti. Il religioso, 

inoltre, viveva scandalosamente assieme ad una vedova e, per di più, essendo anche mercante di “da 

panni”, aveva riempito la chiesa di lana senza alcun rispetto per quel luogo sacro. 

 

2) cc. 1-32. (Forni di Sotto, 17.10.1602). Processo penale celebrato a seguito di denuncia presentata 

da Marcella vedova di Gregorio di “Bidrans de Marcon” di Forni di Sotto, contro Gregorio Florida 

parroco di Forni di Sotto. Don Gregorio è accusato di diverse inadempienze legate ai suoi obblighi 

sacerdotali, oltreché di essere frequentatore di osterie, ma soprattutto di aver avuto “commercio” 

con Marcella, ben nota in paese per esercitare il meretricio; da ultimo, il Florida si sarebbe rifiutato 

di battezzare un figlio della donna, scacciandola dalla canonica e colpendola alla testa con un 

bastone.  

 

3) cc. 1-24 (Visco, 01.02.1609). Processo penale celebrato a seguito di denuncia fatta da Andrea 

Foroneo di Udine contro pre Giulio Genuzio di Faedis. Il Genuzio, uomo litigioso e dedito 

all’usura, possedeva alcuni terreni a Visco dai quali percepiva affitti; a causa di un contenzioso 

relativo alla riscossione di alcuni di questi affitti, aveva citato il Foroneo presso il tribunale 

patriarcale civile non ottenendo però soddisfazione. A questo punto il religioso, di sua iniziativa e 

contravvenendo alle leggi, aveva portato il processo al capitano di Gradisca ottenendo che il 

Foroneo venisse arrestato mentre si trovava in un’osteria della fortezza. 

 

4) cc. 1-14 (Cividale, 14.05.1613). Processo penale celebrato a seguito di querela presentata da 

Zanutta Milocca di Valentino di Cividale contro monsignor Curzio Clario canonico di Cividale. Il 

Clario è accusato di aver ingiuriato e percosso la donna per futili motivi. 

 

5) cc. 1-11. (Sappada, 14.06.1615). Processo contro Giuseppe Gricer, prete di lingua tedesca, al 

quale viene imputato di non aver celebrato la Santa Messa nel giorno della Pentecoste secondo 

quanto previsto dai canoni liturgici perché così — tanto aveva dichiarato il sacerdote ai fedeli — si 

sarebbe usato nei territori di lingua tedesca. 

 

6) cc. 1- 45. (Carlino, 26.11.1616). Processo penale istruito a seguito di denuncia della comunità di 

Carlino contro pre Angelo Budai curato di Carlino. Il religioso è accusato di “[tenere] 

pubblicamente hosteria” vendendo a prezzi che non tenevano conto delle limitazioni imposte dal 

comune, di vendere legname ed, infine, di vivere con una concubina, tale Maria Boema della villa 

di Fauglis, dalla quale avrebbe avuto ben due figli. Il 7 dicembre 1616 il Budai viene citato presso il 

foro patriarcale, si presenta e viene interrogato in carcere. Nega gli addebiti che gli vengono 

contestati e presenta scrittura capitolata a difesa. 

 

7) cc. 1-18. (Verzegnis, 01.06.1618). Processo penale istruito a seguito di denuncia presentata 

presso il tribunale patriarcale da Elena del q. Pietro Marculino, contro il reverendo Giovanni 

Battista Framulino (Framelich). La donna accusa il religioso di essere il padre del figlio che porta in 

grembo. Istruito il processo, il 4 dicembre 1620 il Framulino viene citato a Udine dove, interrogato, 

ammette la relazione carnale con la donna, ma nega di essere il padre del figlio che Elena era in 

procinto di partorire.   

 

8) cc. 1-2. (s.d., Cividale del Friuli). Denuncia presentata da Virgilia q. Alessandro Ridolfi contro 

monsignor Ottavio Nicoletti canonico di Cividale accusato di aver ingravidato la donna con 



promessa di una dote ed il mantenimento del figlio nato dalla relazione con la Ridolfi. Il Nicoletti, 

tuttavia, non aveva ottemperato alle promesse e la donna pertanto si rivolge al tribunale patriarcale 

affinché il Nicoletti sia costretto a rispettare quanto le aveva promesso. 

 

9) cc. 1-33. (02.06.1618, San Cassiano del Meschio, Cordignano) Processo penale istruito a seguito 

di denuncia presentata da Caterina di Vitor Calderaro di San Cassian del Meschio contro pre 

Bastiano Murazzo, accusato di aver messo in cinta la donna. Il 5 luglio 1618 il Murazzo viene citato 

in Udine, si presenta e nega ogni addebito. 

 

10) cc. 1-6. (Colloredo di Montealbano, 28.08.1625). Processo penale istruito a seguito di denuncia 

presentata da Simone di Battista de Riu contro pre Paolo Nigris curato di Colloredo di Monte 

Albano. Il de Riu accusa il religioso di avere avuto rapporti carnali con la propria moglie Sebastiana 

di Muscleto, di averla quindi condotta a vivere presso la sua casa e, da ultimo, di avergli sottratto 

mobilio ed altri oggetti approfittando della sua assenza da casa.  

 

11) cc. 1-22. (Udine, 12.11.1626). Processo penale istruito ex officio dal vicario patriarcale contro i 

reverendi Leonardo del Toso, curato di Pagnacco, e Leonardo Martinis, vicario di Santa Margherita. 

I due religiosi avevano litigato per futili motivi in un osteria “havendosi essi dato di pugni, et fatto 

sangue con grave scandalo”. 

 

12) cc. 1-13. (Socchieve, 09.09.1626) Processo istruito a seguito di memoriale presentato da parte 

della comunità di Socchieve contro Fabio Sticotti, pievano di Socchieve, accusato di gravi 

mancamenti nella condotta di quella parrocchia. 

 

13) cc. 1-13. (Cividale del Friuli, 01.12.1626) Processo penale istruito a seguito di comunicazione 

fatta dal rettore di Cividale al Patriarca di Aquileia. Padre Nicolò Vicentini detto Scolaborse 

accusato di aver proferito parole ingiuriose nei confronti dei “pubblici rappresentanti” mentre si 

trovava nella cancelleria pretoria di Cividale. Il Patriarca chiede al rettore cividalese di procedere 

all’arresto del religioso facendolo però precedere dalla formazione di un processo che, 

successivamente, sarebbe stato lui stesso a seguire. Da quanto emerge dagli interrogatori dei 

testimoni le accuse sembrano essere senza fondamento. 

 

14) c. 1. (Cisterna, 02.07.1633) Denuncia penale presentata presso il tribunale patriarcale da 

Giovanni Catasso podestà di Coseano contro pre Francesco di Pantianicco cappellano in Cisterna. Il 

religioso è accusato di aver pubblicamente offeso il podestà mentre era riunito in Vicinia. 

 

15) cc. 1-52 (Cividale, 18.06.1635) Processo penale istruito a seguito di denuncia presentata dal 

capitano Livio Puppo di Cividale del Friuli contro il reverendo Nicolò Vicentino canonico di 

Cividale. Il Vicentino è accusato di essere un uomo violento, di tenere presso la propria abitazione 

delle prostitute, di cavalcare spesso armato con armi da fuoco, di essere dedito ad ogni genere di 

commercio e, al contempo, di trascurare gli obblighi sacerdotali. 

 

16) cc. 1-26 (Luincis, 11.07.1637) Processo celebrato contro pre Pietro Moro curato della chiesa di 

Luincis, filiale della parrocchiale di Santa Maria di Gorto, per volontà del Patriarca Marco 

Gradenigo che nella sua visita presso la Pieve di Gorto in Carnia aveva appreso della vita dissoluta 

di quel religioso. Il Moro è accusato di non vestire l’abito talare, di essere pubblico bestemmiatore, 

di convivere con una donna dalla quale aveva avuto anche diversi figli. Il 15 luglio 1637 il Moro 

viene citato a Udine, tuttavia non si presenta ed il Patriarca lo bandisce dal Patriarcato e lo 

scomunica a divinis. Il 15 novembre 1638 Piero Moro chiede di essere graziato ed ammesso a 

difendersi. Il 16 novembre 1638 Pietro Moro viene interrogato, nega le accuse, ed il 19 novembre 



attraverso il proprio avvocato chiede di poter continuare a difendersi extra carceres e presenta una 

scrittura difensiva. 

 

17) cc. 1-26. (Malisana, 10.11.1637) Processo istruito a seguito di denuncia presentata presso il 

tribunale patriarcale da Carlo Strassoldo, giurisdicente di Malisana, contro pre Antonio Ermacora 

curato di quella villa. L’Ermacora è accusato di non assolvere ai propri obblighi sacerdotali, 

oltreché di non risiedere neppure più presso la sua parrocchia lasciando i parrocchiani in grande 

difficoltà. Il 31.12.1632 l’Ermacora viene citato in Udine. Il 16.02.1638 si presenta e si difende 

dicendo di essere vittima dello Strassoldo. 

 

18) cc. 1-93.  (Cividale del Friuli, 08.06.1640) Processo istruito ex officio dal Patriarca Marco 

Gradenigo in seguito alla notizia avuta di un grave “scandalo” accaduto nel coro della Collegiata di 

Cividale. Durante la festa del Santissimo Sacramento Marc’Antonio Pisenti e Giacomo Fornace, 

canonici della Collegiata, avevano avuto un diverbio che era poi degenerato in una vera e propria 

rissa, culminata con il ribaltamento di un banco del coro. Tutto ciò era avvenuto alla presenza delle 

principali cariche cittadine, ecclesiastiche e non, causando scandalo e sconcerto. Il 21 giugno i 

quattro principali canonici imputati, Giacomo Fornace, Aurelio Governa, Carlo Galateo e 

Marc’Antonio Pisenti, vengono citati ad informandum presso il tribunale patriarcale. Nonostante la 

concessione agli imputati di diversi “termini”, i quattro restano contumaci ed il 24.06 vengono 

scomunicati a divinis e banditi dalla diocesi di Aquileia per dieci anni. Il 25 luglio Giacomo 

Fornace chiede al Patriarca la grazia di potersi presentare, privilegio che gli viene accordato; viene 

interrogato ed ottiene di potersi continuare a difendersi extra carceres. Lo stesso giorno anche il 

Galateo ed il Governa si presentano, venendo interrogati nei giorni successivi, ed ottenendo pure 

loro di poter difendersi fuori dal carcere.Il14 agosto anche Marc’Antonio Pisenti si presenta e viene 

sentito. Il 22 agosto il Galateo presenta capitoli con testimoni a propria difesa e successivamente 

scrittura di allegazione; così faranno anche il Fornace, il Pisenti ed il Governa. Tutti e quattro gli 

imputati, che reciprocamente si erano rimpallati le responsabilità, verranno condannati a pene 

detentive da scontare in “prigion serrata”.   

 

19) cc. 1-31 (Udine, 12.10.1640). Processo penale istruito a seguito di denuncia presentata da 

Giovannina moglie di Valentino Zongaro, osti in Udine, contro pre Mosso Cabai di Mernicco. Il 

Cabai è accusato di aver offeso Giovannina, di aver proferito numerose bestemmie e di aver tentato 

di colpire con un pugnale Valentino. Il 18 ottobre il Cabai viene proclamato in Udine e citato a 

difendersi. L’otto novembre i coniugi Zongaro si rimuovono da ogni accusa dichiarando di aver 

ottenuta piena soddisfazione dal Cabai che, il 16 novembre, si presenta presso la Cancelleria 

patriarcale. Interrogato il sacerdote nega ogni addebito, sostenendo di aver avuto da ridire con la 

donna per una certa somma di denaro che lui le aveva prestato e che per riavere aveva dovuto 

ricorrere alla giustizia. Nonostante la presentazione di scritture e capitoli a difesa pre Mosso Cabai 

viene condannato al pagamento di dieci ducati ed a quello delle spese processuali. 

 

20) cc. 1-127 (Sutrio, 31.05.1640). Processo penale istruito a seguito di querela presentata da 

Giovanni del Mor q. Agostino di Sutrio contro pre Bulfardo Colusso di Gemona curato di Sutrio. Il 

Colusso è accusato di vivere in modo dissoluto, di vestire armi da fuoco, di frequentare numerose 

donne del paese ma soprattutto di vivere contemporaneamente con una certa Maria q. Meni Straulin 

e con Sabbata sorella del denunciante. Da questa tresca il prete aveva avuto un figlio da Sabbata 

che, dopo aver disonorato la famiglia, era stata cacciata di casa dal fratello. Giovanni del Mor 

chiedeva, tuttavia, che per riabilitare l’onore della propria famiglia il prete fosse cacciato da Sutrio. 

Il prete viene citato a Udine ed interrogato dove nega gli addebiti che gli vengono mossi, ottenendo 

di potersi continuare a difendere extra carceres. Dopo numerosi interrogatori ed un’ostinata difesa 

del sacerdote, il Colusso viene condannato a dover lasciare la cura di Sutrio ed a tre anni di prigione 

“a far penitenza de peccati”. 


