
ACAU b. 1226. Processi contro ecclesiastici 

 

 

1) cc.1-19.  (Sacile, 21.06.1553) Processo penale formato presso il tribunale patriarcale a seguito di 

denuncia presentata dall’arciprete Pietro Businello nei confronti di pre Giovanni Beltrame sacerdote 

della collegiata di Sacile. Il Beltrame è accusato di aver più volte pubblicamente offeso il Businello 

ledendo così gravemente la sua autorità in seno alla comunità di Sacile. Il 2 luglio il Beltrame viene 

citato ad informandum in Udine; il 10 agosto viene citato attraverso il capitano di Sacile; il 23 

agosto chiede termini per gravi motivi di salute sostenendo di non poter viaggiare, così il 28 

febbraio 1654 il Patriarca invia a Sacile un notaio a raccogliere la deposizione. L’imputato nega 

ogni addebito ed ottiene di poter continuare a difendersi extra carceres. Il 2 maggio 1655 il Patriarca 

in visita a Sacile convoca il Beltrame onde addivenire alla definizione del processo. Il 13 maggio il 

Patriarca decide che “non sia più oltre proceduto” contro padre Beltrame. 

 

2) cc. 1-3. (Ragogna, 22.07.1655). Processo penale formato presso il tribunale patriarcale a seguito 

di denuncia presentata da Giovanni Zanutto contro pre Giacomo Canella e pre Giuseppe Beltrame. I 

due religiosi si erano presentati nottetempo sotto la casa dello Zanutto ed armati di archibugio e 

roncone avevano fatto un mattinale perché “invaghiti” della figlia di Giovanni. Un simile episodio 

era già avvenuto in precedenza ed era stato denunciato presso il tribunale del Luogotenente da parte 

dello Zanutto che poi si era “rimosso”a seguito delle pressanti richieste dei genitori del Canella. Il 

25 aprile 1655 lo Zanutto si rimuove nuovamente dalle accuse sostenendo di non essere sicuro che i 

fatti accaduti la notte precedente fossero addebitabili ai due sacerdoti, in quanto l’oscurità non gli 

aveva permesso di riconoscere con certezza i due sacerdoti. 

 

3) cc. 1-3. (Udine, 18.07.1656). Processo (parte di) formato presso il tribunale patriarcale contro pre 

Sebastiano Marfisa sospeso per inabilità dal dire messa. Il Marfisa chiede di essere nuovamente 

riammesso nel ruolo sacerdotale. 

 

4) cc. 1-28. (Montenars 03.06.1656) Processo formato presso il tnbunale patriarcale contro pre 

Michele Coianiz a seguito di denuncia della comunità di Montenars. Il Coianz “economo” presso 

quella comunità è accusato di non risiedere in loco; di assentarsi per lunghi periodi senza dispensare 

i sacramenti; di non attengere alla cura delle genti di “Schiavonia” e di amministrare arbitrariamente 

l’elemosina della chiesa di Montenars. La comunità, pertanto, ne richiedeva la rimozione e la 

sostituzione con un altro economo. L’8 gennaio 1656 il Coianz viene citato ad informandum in 

Udine; l’il gennaio si presenta e nega ogni addebito, tuttavia gli viene concesso di continuare a 

difendersi extra carceres. Il 15 marzo Michele Coianz viene rimosso dal ruolo di economo di 

Montenars e condannato ad un’ammenda di cinquanta lire. L’imputato presenterà appello nei 

confronti della sentenza patriarcale.  

 

5) cc. 1-11. (Gemona, 20.08.1658). Processo formato presso il tribunale patriarcale contro pre 

Giacomo Bertolazzo a seguito di denuncia presentata da Elisabetta, moglie di Bartolomeo 

Bertolazzo. La donna accusa il cognato Giacomo di esercitare in famiglia continue violenze, 

soprattutto quando è in preda ai fumi dell’alcol. Il 7 gennaio viene citato in Udine. 

 

6) cc.1-24. (Piano d’Arta, 24.09.1658). Processo formato presso il tribunale patriarcale contro 

monsignor Giuliano Giuliani a seguito di denuncia segreta presentata dalla comunità di Piano 

d'Arta. Il religioso è accusato di vivere con una donna dalla quale aveva avuto anche tre figli; di 

celebrare messa in modo irriverente verso la religione; di pretendere somme esose per celebrare 

messa. Il 7 gennaio 1659 la vicinia di Piano redige un atto notarile a sostegno dell’integrità morale e 

sacerdotale del Giuliani. Il  16 gennaio 1659 il Giuliani viene citato in Udine, nega ogni addebito ed 

ottiene di potere continuare a difendersi extra carceres; inoltre il religioso presenta pure una 



memoria difensiva. Il 28 aprile il Patriarca forma che prenderà una decisione in merito al caso 

mentre sarà di passaggio per Piano per recarsi in visita in Cadore. 

 

7) cc. 1-9 (Udine, 23.09.1660) Processo formato presso il tribunale patriarcale contro il chierico 

Francesco Eglin “todesco” di Udine, a seguito di denuncia di Giacoma Chiapina, del degano di 

Borgo Gemona e del chirurgo. il religioso è accusato di aver ferito alle mani con un pugnale la 

donna e di averla percossa al capo perché si era sottratta alle sue profferte che avrebbe ricambiato 

con beni alimentari. Il 14 novembre 1660 il chierico viene citato ad informandum. 

 

8) cc. 1- 45. (Bertiolo, 08.09.1663) Processo penale formato ex officio presso il tribunale patriarcale 

contro pre Giacomo Grosso di Bertiolo, feudo della famiglia Savorgnan. Il religioso è accusato di 

vivere in modo dissoluto, di essere pubblico bestemmiatore, di portare armi da fuoco proibite, 

nonché di essere “pubblico adultero”, convivendo con tale Caterina di Pietro Tusino che aveva fatto 

sposare ad un certo Mattia Coccolato. Il 28 gennaio 1664 viene proclamato in Udine. Il 10 marzo 

1664 il Grosso si presenta, nega ogni addebito e chiede di poter continuare a difendersi extra 

carceres. Successivamente l’imputato presenta capitoli in sua difesa. Il 22 marzo Mattia Coccolato 

chiede che contro il reverendo la giustizia non debba procedere oltre e ritira ogni accusa. Da ultimo 

il Grosso produce scrittura difensiva in cui chiede di essere assolto.  

 

9) cc. 1- 15. (Lavariano, 10.08.1663). Processo penale contro pre Valentino Mantovano, cappellano 

di Lavariano, formato a seguito di denuncia presentata da Giovanni di Leonardo Di Pozzo 

d’Avaglio in Carnia. Il Mantovano è accusato di aver pubblicamente offeso presso l’osteria del 

paese il di Pozzo colpevole, a suo dire, di averlo offeso a parole. Il Mantovano, oltre ad essere 

accusato di essere pubblico bestemmiatore oltreché uomo violento, è pure accusato di vagare la 

notte per il paese munito di un violino che suonava sotto le finestre delle giovani non senza aver 

lanciato pietre contro le imposte delle loro finestre. Il 3 febbraio il querelante si rimuove da ogni 

accusa. L’8 giugno 1664 il Mantovano viene citato ad informandum in Udine; il 5 luglio si presenta 

e, negata ogni accusa, ottiene di essere rilasciato de reddeundo. In seguito l’imputato produrrà 

anche una scrittura di allegazione ma, il 6 dicembre 1664, verrà condannato al pagamento di tre 

marche e nelle spese processuali.    

 

10) cc. 1- 4. (Vergnacco, 02.07.1667). Processo penale (parte di) contro il reverendo Valentino 

Vosca, colpevole di non aver rispettato un ordine di sequestro impartito dal Luogotenente della 

Patria in favore di Francesco Vosca pievano di Qualso, che voleva legittimamente venire in 

possesso degli affitti di alcuni terreni di sua proprietà che aveva in Vergnacco. Il 20 maggio 1668 a 

Valentino Vosca viene intimato di presentarsi presso le prigioni patriarcali per rispondere delle 

accuse che gli sono mosse. 

 

11) cc. 1-30. (Moruzzo, 21.11.1674). Processo penale contro pre Pietro Petreo curato di Moruzzo 

accusato di “offese fatte in diverse persone, attioni improprie, omissioni, e mancamenti nel suo 

officio di curato, e scandali”. lI 10 dicembre 1674 il Patriarca, sentiti numerosi i testimoni, ordina 

che la giustizia non proceda oltre ma convoca presso di lui il reverendo Petreo. 

 

12) cc. 1-53. (Pozzuolo, 24.01.1673). Processo penale formato contro pre Giovanni Battista Di 

Cecco cappellano di Pozzuolo, a seguito di denuncia presentata presso il foro patriarcale da 

Giovanni Antonio Lombardini curato di Pozzuolo. Il Di Cecco, bestemmiatore nonché assiduo 

frequentatore di osterie, è accusato di avere tenuto un comportamento irriguardoso e violento nei 

confronti del Lombardini, sino al punto da sostituirsi nelle sue funzioni sacerdotali. Il 10 aprile 

1673 il di Cecco viene proclamato in Udine. Dopo aver ottenuto diversi termini, il 18 gennaio 1674 

il Di Cecco si presenta a Udine, nega ogni addebito e chiede di continuare a difendersi extra 

carceres. Il 6 marzo l’imputato presenta diversi capitoli a sua difesa. Il 3 aprile 1675 a seguito di 



presentazione di “idonea sigurtà con principialità de iudicio sisti et iudicatus solvendo” ottiene di 

poter essere processato extra carceres. L’imputato fa quindi presentare dal suo difensore una 

scrittura difensiva. Il 4 giugno 1673 il Lombardini presenta un atto di pace fatto con il di Cecco e 

chiede alla giustizia di non procedere più contro di lui. 

 

13) cc. 1-14. (Udine, 23.02.1681) Processo celebrato ex officio contro pre Francesco Premar di 

Tolmezzo (ma residente a Udine) arrestato dagli officiali della corte pretoria perché sorpreso a letto 

con una meretrice. Raccolta la denuncia presentata dall’officiale, il vicario patriarcale invia un 

notaio a raccogliere in carcere i costituti dei due arrestati. Il 24 febbraio la donna viene liberata. Il 

31 marzo, sentiti alcuni testimoni, viene ordinato che l’imputato “costituto con le opposizioni”. Il 

Preman invierà una scrittura difensiva con la quale chiederà di essere assolto.   

 

14) cc. 1-121. (Udine, 03.02.1681) Processo celebrato contro il canonico Giuseppe della Porta ed i 

due sacerdoti Valentino e Giovanni Battista Gallaio (coadiuvati da Girolamo Volpe), a seguito di 

presentazione di denuncia da parte del canonico Valentino Del Decano. I quattro sono accusati di 

aver aggredito e picchiato sulla pubblica via nottetempo Valentino con il quale avevano avuto 

alcuni screzi di lieve entità. Il 15 febbraio 1681 il Patriarca ordina l’arresto di Giuseppe Della Porta 

e di Giovanni Battista Gallaio, ed al contempo decreta che gli altri imputati (coinvolti pure in altri 

episodi di violenza contro il subdiacono Pietro Tramonzi) siano citati presso il tribunale patriarcale. 

Il 20 maggio 1681 Giuseppe della Porta assieme ai due fratelli Gallai si presentano presso le 

prigioni udinesi. Dopo diversi permessi concessi dal Patriarca al Della Porta, il 9 gennaio 1682 

l’imputato viene interrogato; il 14 gennaio viene sentito Valentino Galaio; il 19 gennaio Giovanni 

Battista Gallaio. Tutti gli imputati negano gli addebiti mossigli dalla giustizia. Il 2 febbraio 1682 il 

Tramonzi si rimuove dalle accuse. I tre imputati, dopo aver presentato diversi capitoli a difesa 

produrranno attraverso i propri avvocati le proprie difese. 

 

15) cc. 1-52. (Sacile, 05.12.1692). Processo celebrato contro pre Orazio Maresio cappellano di 

Sacile, a seguito di denuncia presentata dal reverendo Giovanni Battista Borgo pievano di 

Cavolano, nella diocesi di Ceneda, territorio di Sacile. Il Borgo accusa il Maresio di “aver levato 

l’onor virginale” alla nipote Maddalena Borgo figlia di suo fratello defunto Giovanni; a tale 

proposito il querelante chiedeva alla giustizia che il Maresio fosse obbligato a dotarla e, quindi, che 

si procedesse criminalmente contro lui per quanto aveva compiuto. Alla denuncia di Giovanni 

Battista Borgo si aggiungono anche quella di Sebastiano Schietto, fratello di Anastasia Borgo, e di 

padre Valentino Borgo q. Girolamo cugino dei Borgo. Il 16 dicembre 1692 pre Maresio viene 

proclamato in Udine. Il 23 dicembre 1692 ed il 28 dicembre 1692 i Borgo, stilando due atti di pace 

con il Maresio, si rimuovono da ogni accusa; tale istanza di rimozione viene rinnovata il 18 gennaio 

1693 con un atto notarile presentato nella cancelleria civile di Sacile. 1114 febbraio anche 

Maddalena Borgo si rimuove da ogni accusa. Il giorno 16 febbraio anche Antonio Federici di Sacile 

(nella sua casa serviva Maddalena) che aveva denunciato alla giustizia il Maresio si rimuove da 

ogni accusa. Il 21 febbraio 1693, dopo aver ottenuto diversi termini, il Maresio si presenta in Udine, 

viene interrogato ma nega ogni addebito; tuttavia gli viene concesso di fare le proprie difese extra 

carceres. Il 23 febbraio l’imputato viene riconvocato dal tribunale ma non si presenta, mentre si 

ripresenterà presso le carceri udinesi appena il 22 maggio 1693. Lo stesso giorno il Patriarca, 

considerati gli atti processuali (difese fatte con allegazioni) la remissione dei denuncianti, nonché il 

matrimonio celebrato tra Maddalena e Sebastiano Furlan (12.12.1692), decide che l’imputato possa 

essere scarcerato “solutis expensis” e che gli sia fatta formale ammonizione così come previsto dal 

Concilio. 

 

16) cc. 1-24. (Udine, 26.11.1706) Processo celebrato contro pre Giovanni Battista Antonutto di 

Faedis, a seguito di denuncia del reverendo Domenico Rovere pievano di Borgo San Cristoforo in 

Udine. L’Antonutto è accusato di andare a benedire e di fare esorcismi nelle diocesi altrui senza 



avere il permesso del titolare di quella cura. 11 25 agosto 1707 l’Antonutto viene proclamato in 

Udine; il 18 aprile 1708 si presenta e viene interrogato. Nega ogni accusa, sostenendo di essere stato 

autorizzato direttamente dal Vicario patriarcale ad eseguire le benedizioni che aveva fatto in diversi 

luoghi del Friuli. Il 7 settembre 1708 Giovanni Battista Antonutto viene condannato al pagamento 

di quattro marche per aver benedetto senza autorizzazione; nel caso non avesse rispettato la 

sentenza sarebbe stato sospeso a divinis. L’Antonutto non rispetterà la sentenza incorrendo nella 

sospensione a divinis (15.11.1710) che gli verrà tolta, a seguito della presentazione di una supplica 

il 5 marzo 1711. 

  

17) cc. 1-77. (Valle, 26.09.1711). Processo penale celebrato contro pre Gio Batta Basso di Valle, a 

seguito di denuncia del nobile Giorgio Liruti di Vergnacco. Il Basso, in contenzioso civile con il 

Liruti per il possesso di un terreno, è accusato di violenza privata nei confronti tanto del Liruti che 

dei suoi operai. L’imputato avrebbe aggredito il denunciante armato di coltello ed avrebbe proferito 

numerose bestemmie; inoltre il religioso sarebbe dedito all’alcol e non condurrebbe vita in sintonia 

con l’abito che indossa. Il 29 settembre 1711 il Basso viene proclamato in Udine ma, non 

presentandosi, il 7 novembre il Liruti fa nuovamente richiesta alla giustizia di proclamare il 

religioso, cosa che il Patriarca farà in data 16 novembre 1711. il 17 novembre il Vicario Generale, 

accogliendo una supplica del Basso, concede all’imputato di presentarsi e di essere interrogato. 

Nell’interrogatorio l’imputato nega ogni addebito, produce capitoli a difesa che costringeranno il 

Liruti ad opporsi con altri capitoli. Il 9 agosto 1712 il Liruti si rimuove da ogni accusa. Il 23 agosto 

1712 pre Giovanni Battista Basso, in considerazione della rimozione del Liruti e delle sue difese, 

viene “licenziato ex arbitrio” e condannato al pagamento delle spese. 


