
ACAU, b. 1225, Processi contro ecclesiastici. 

 

1) cc. 1-8. (Udine, 11.12.1641). Processo penale istruito a seguito di denuncia di Michele Branz di 

Udine — officiale della comunità - contro pre Giuseppe Tramontino abitante in Udine presso la 

casa della “signora Zaneria”. Il Tramontino è accusato di aver colpito al volto il Branz per futili 

motivi con alcuni pugni, mentre quest’ultimo si trovava nel “palazzo della Magnifica Communità”. 

Il 19 gennaio 1642 il Branz si rimuove da ogni accusa stante la “buona et sincera pace” fatta con il 

Tramontino. 

 

2) cc. 1-51. (Cividale del Friuli, 24.01.1643) Processo penale istruito dal Provveditore di Cividale 

contro il chierico beneficiato Claudio Simeonibus, cappellano nella chiesa collegiata di Cividale del 

Friuli, accusato di omicidio e, quindi, rimesso al Patriarca in quanto giudice competente su 

ecclesiastici. Il processo era stato avviato ex officio presso il foro cividalese, dopo che il 

Simeonibus aveva ucciso con un colpo di pugnale un certo Camillo Favetti di Verona, ma abitante 

in Cividale, durante una lite. Il 23 gennaio 1643 Claudio Simeonibus era stato proclamato dal 

rettore di Cividale, ma dopo aver chiesto “termini” per due volte non si era presentato. Il 13 marzo 

il processo viene assunto dal Patriarca che ordina la “cavalcata” in Cividale; il 10 aprile 1643 il 

chierico viene proclamato in Udine. Dopo aver ottenuto diverse proroghe, il giorno 11 luglio 1643 il 

Simeonibus si presenta presso la cancelleria patriarcale, viene interrogato ma nega ogni accusa, 

tuttavia ottiene di poter continuare a difendersi extra carceres. 

 

3) cc. 1-40. (Torriano, 11.11.1644) Processo penale istruito presso il foro del Luogotenente a 

seguito di denuncia presentata da Valentino Cancian di Plaino contro pre Giacomo Sabbadino di 

Torreano e, quindi, rimesso al Patriarca. Il Sabbadino è accusato, assieme ad altri, di aver causato 

una rissa con alcuni contadini di Plaino, durante la quale era rimasto ferito il Cancian. Il 26 maggio 

1645 il religioso veniva condannato dal Vicario patriarcale al pagamento di una pena pecuniaria 

oltre alle spese processuali. 

 

4) cc. 1-69.  (Lonca, 07.06.1645) Processo penale istruito presso il foro patriarcale contro pre 

Sebastiano Zanin di Talmassons, cappellano in Lonca, a seguito di denuncia di un contadino che 

chiede però di restare nell’anonimato, in quanto il “Capellano [era] protetto da persone grandi”. Lo 

Zanin è accusato di tenere una condotta di vita scandalosa che lo portava ad essere spesso ubriaco, a 

frequentare le feste da ballo, a bestemmiare e ad intrattenersi con donne di dubbia moralità. La 

comunità l’aveva licenziato, ma era stata poi costretta a ritornare sui propri passi. Il 18.09.1645 lo 

Zanin viene proclamato in Udine; il 29 settembre si presenta, viene interrogato nega ogni addebito, 

presentando in seguito capitoli e scritture a difesa. 

 

5) cc. 1-7. (Udine, 22.05.1647) Processo penale istruito presso il foro patriarcale contro pre Angelo 

Greatto di Pasian Schiavonesco (Basiliano), amministratore dei beni del conte Ludovico Manin in 

Udine, a seguito di denuncia di Mattia Di Francesco di Colloredo di Prado “portador di biada”. Il 

Greatto è accusato di aver colpito al volto Mattia di Francesco per futili motivi e senza alcun 

motivo. Il 7 giugno pre Angelo viene citato ad informandum presso la corte patriarcale; il religioso 

presenterà scrittura difensiva nella quale accuserà il portatore di essersi introdotto furtivamente 

nella sua abitazione. 

 

6) cc.1-24 (Attimis, 05.08.1647). Processo penale istruito presso il foro patriarcale contro pre 

Valentino Di Stefano di Forame (Attimis) cappellano in Attimis, a seguito di denuncia presentata da 

Bartolomeo Di Naz di Attimis. Don Valentino — uomo dall’indole violenta e dedito al bere - è 

accusato di comportamento aggressivo, accompagnato da frasi ingiuriose oltreché lesive dell’onore 

del querelante, senza che vi siano gravi divergenze fra i due, che erano pure vicini di casa. Il Naz, 

inoltre, faceva istanza che fosse concesso un mandato treguale a suo favore nei confronti del 



religioso che la corte gli accorderà. Il 14 agosto viene quindi ordinata la cavalcata in Attimis per 

l’istruzione del processo. Il 25 agosto 1647 pre Stefano viene citato a difendersi in Udine; il 19 

novembre si presenta, viene interrogato, ma nega ogni addebito, e chiede di poter continuare a 

difendersi extra carceres. 

 

7) cc. 1-33. (Moruzzo, 06.04.1647) Processo penale istruito presso il foro patriarcale contro pre 

Giovanni Battista Garzolino curato di Moruzzo, a seguito di denuncia presentata da Leonardo Del 

Grosso di Moruzzo anche per conto della comunità di Moruzzo. Il Garzolino è accusato di avere un 

comportamento non consono a quello che dovrebbe tenere chi veste l’abito talare, caratterizzato da 

frequenti scatti d’ira che lo avevano portato anche ad insultare l’intera comunità di Moruzzo 

definendola luogo di “scellerati”. Il giorno 8 maggio, mentre il processo era in corso, Paolo di 

Giuseppe Monticolo di Moruzzo denuncia nuovamente don Garzolino accusandolo di minacce 

rivolte dal pulpito ai fedeli. L’ 11 maggio pre Giovanni Battista Garzolino viene citato a difendersi 

a Udine. Il 14 giugno pre Garzolino si presenta, chiede di essere interrogato e di poter continuare a 

fare le proprie difese fuori dal carcere. Il 18 giugno il Vicario patriarcale intima al Garzolino di fare 

le proprie difese. Il 7 marzo 1648 Leonardo del Grosso di Moruzzo si presenta presso il foro 

patriarcale chiedendo che il Garzolino fosse giudicato, così da poter istruire un ulteriore processo 

contro di lui che, nel frattempo, aveva continuato a tenere un comportamento aggressivo nei 

confronti della comunità di Moruzzo. L’ 8 giugno il reverendo viene nuovamente citato dal 

tribunale patriarcale, tuttavia non si presenta adducendo motivi di salute (21.06.1648). 1113 agosto 

pre Garzolino viene nuovamente citato in Udine che, il 20.09.1648, presenta una scrittura difensiva 

chiedendo contestualmente la sua “speditione”. 

 

8) cc. 1-25. (Lavariano, 31.08.1647) Processo penale istruito presso il foro patriarcale contro pre 

Mattia Bernardis di Lavariano, a seguito di denuncia presentata da Leonardo Bernardis pure di 

Lavariano. Mattia è accusato di aver percosso senza alcun apparente motivo Leonardo colpendolo al 

fianco con un bastone. Il giorno 8 ottobre viene dato avvio ad un secondo processo contro pre 

Mattia, a seguito di denuncia presentata da Paolo Bernardis e da Bernardo Bernardis, nel quale si 

accusava il religioso di aver sottratto cento ducati al comune, di aver avuto “comertio” con sua zia 

Paola, moglie del q. Angelo Del Bianco. Il giorno li gennaio 1649 il reverendo Mattia Bernardis 

viene citato ad informandum in Udine a rispondere dei due processi in cui è implicato. Il 22 

febbraio, ottenute numerose proroghe per motivi di salute, l’imputato si presenta e nega ogni 

addebito. 

 

9) cc. 1-14. (Buia, 22.03.1649)  Processo penale (parte di) istruito presso il foro patriarcale contro 

pre Osvaldo Taboga curato di Buia, a seguito di denuncia presentata da Maddalena di Zucco detta 

Minina. La donna dichiara di essere stata picchiata nottetempo da due persone travestite da donne, 

tuttavia era riuscita a riconoscerne una dalla voce, ovvero Osvaldo Taboga. La donna suppone di 

essere stata vittima della vendetta del religiosa in quanto aveva deposto in processo contro di lui. 

Dall’istruttoria del processo emerge che don Taboga era una uomo violento, che amava frequentare 

ed importunare le fanciulle, oltreché fautore di numerose liti giudiziarie volte a spogliare le famiglie 

buiesi.    

 

10) cc.1-23. (San Cassian del Meschio, 19.09.1649). Processo penale istruito presso il foro 

patriarcale contro il chierico Giovanni Maria Pandino di Sarmede, a seguito di querela di Bernardin 

Ciotto “muraro”, per “i molti scandali” di cui il religioso si era macchiato nella terra di San Cassian 

del Meschio. Il Pandino era accusato di aver avuto commercio carnale con la moglie del Ciotto, di 

essere un uomo violento, armato di armi da fuoco proibite. Il 15 novembre il Pandino viene citato 

ad informandum in Udine; il 24 novembre si presenta, viene interrogato ma nega ogni addebito, 

tuttavia ottiene di poter continuare a difendersi extra carceres. Il 14 gennaio 1650 il Pandino 

presenta diversi capitoli a difesa ed in seguito anche una scrittura difensiva. 



11) cc.1- 47. (San Daniele, 08.05.1650) Processo penale istruito presso il foro patriarcale contro pre 

Giovanni Giacomo Locatello di Codroipo, a seguito di denuncia fatta da Giovanni Flora di San 

Daniele. Il Locatello è accusato di essere un uomo violento che, in più circostanze, coadiuvato dai 

propri fratelli, aveva offeso verbalmente, e non solo, il Flora, tenendolo sotto la minaccia delle armi. 

Tuttavia, nel corso dell’istruttoria processuale emergono ulteriori fatti di rilevanza criminale di cui 

si era macchiato il religioso, che non aveva esitato con il suo comportamento violento a sfidare i 

giusdicenti locali (famiglia influente?) ed a disprezzare i mandati della luogotenenza udinese. Il 20 

maggio 1650 il Locatello viene citato ad informandum euriam; il 6 luglio 1650, dopo aver ottenuto 

numerosi termini, l’imputato viene nuovamente citato in Udine; il 23 luglio il Locatello si presenta 

e rende il suo interrogatorio negando gli addebiti che gli vengono contestati. Il 17 novembre 1650 il 

Vicario patriarcale, in considerazione di quanto dichiarato dall’imputato e delle difese da lui 

prodotte, condanna al pagamento delle spese il Locatello, spese che dovranno essere pagate prima 

che egli esca di prigione, salvo poi concedergli di potersi rivalere delle stesse sul Flora che lo aveva 

querelato. 

 

12) cc. 1 - 31. (San Cassian del Meschio, 11.10.1649)  Processo penale (parte di) istruito presso il 

tribunale patriarcale contro pre Agostino Olivis di San Cassian del Meschio accusato di non essere 

in possesso degli ordini sacri. L’otto gennaio 1650 Agostino si presenta, a seguito di citazione, in 

Udine dove nega ogni accusa sostenendo di essere regolarmente in possesso degli ordini che aveva 

ottenuto dagli esaminatori tra il 1644 ed il 1646. 

 

13) cc. 1-  (Perteole, 10.05.1650) Processo penale istruito dal Patriarca Marco Gradenigo contro pre 

Tommaso Dal Ponte di Alturis colpevole di aver tenuto la “Cura d’Anime” senza alcuna 

autorizzazione anche a Perteole. Dalla lettura degli atti processuali si evirice che tale prerogativa 

npn era stata arbitrariamente assunta da Tommaso dal Ponte, ma derivava da un ordine di 

monsignor Gerolamo Treppo che, incurante delle prerogative patriarcali, si era fatto chiamare 

decano apostolico generale del monastero di Aquileia, ed aveva autorizzato tale “cura” anche al di 

fuori delle rispettive giurisdizioni religiose. 

 

14) cc. 1-65  (Galleriano, 14.05.1657) Processo penale istruito presso il tribunale patriarcale contro 

pre Giuseppe di Bertolo Bertolino di Pozzecco, a seguito di denuncia presentata da Giacomo Sottile 

oste in Galleriano. Il Bertolino è accusato di aver cercato, assieme ad altri di cui non si conosce il 

nome, di entrare nell’osteria durante la notte quando questa era già chiusa. A tale proposito, dopo 

aver svegliato l’oste ed aver ricevuto il suo diniego, avevano tentato di sfondare la porta con delle 

pietre, operazione che non aveva potuto portare a termine soltanto grazie all’accorrere dei vicini del 

Sottile allertati dalle grida di questi. Il 21 maggio il Sottile chiede alla giustizia di non proseguire 

oltre nei confronti del Bertolino, avendo scoperto che quest’ultimo non poteva essere stato presente 

ai fatti che aveva denunciato trovandosi quella sera nella sua abitazione. Il 25 giugno Giuseppe 

Bartolino viene proclamato in Udine. Il 31 luglio 1657 pre Giuseppe viene nuovamente denunciato 

da Piero Marculino di Bressa per violenze fisiche e verbali che per futili motivi aveva dovuto subire 

dal Bartolino. Il primo dicembre 1658 il capitano di Belgrado riferisce al Patriarca che Giuseppe 

Bertolino aveva esploso un colpo di archibugio in Talmassons località soggetta alla sua 

giurisdizione e, nel contempo, riferiva pure della condotta di vita “insolente e scandalosa” tenuta dal 

religioso. Il 5 gennaio 1659 il patriarca ordina l’arresto del Bertolino che verrà perfezionata il 26 

gennaio dal Capitano di Belgrado. Il 5 febbraio 1659 l’imputato viene interrogato in carcere, nega 

ogni addebito ma gli viene concesso di poter continuare a difendersi extra carceres a seguito di 

pieggeria. Il 2 aprile il Bertolino presenta una scrittura capitolata. Il 19 aprile ottiene di poter 

lasciare le carceri del castello per poter stare in quelle del Patriarca. Il 27 agosto 1659 il Patriarca 

accoglie la supplica inviatagli dal Bertolino stabilendo la sua liberazione dalle carceri, nonostante il 

tempo prescritto in sentenza non fosse ancora spirato. 


