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ACAU, Serie: Giurisdizione nelle terre patriarcali  
Inventariazione realizzata da Rossana Mandalà ed Elena Rossi nel 2001 

 
 
1084 sec.XVI - sec.XVIII 1

Atti civili S. Vito. Varie sulle Terre Patriarcali 
Fascicoli e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione varia relativa alla giurisdizione sulle terre patriarcali di S. Vito, S. Daniele etc., con 
rispettive Ville. 
Si trovano qui: "Aquileia. Investitura della terra detta Strazzonara di ragione del Patriarcato" (sec. XVI-XVII), 
disposizioni circa i galeotti (sec. XVII), "Requisitoriali di Pubblici Rappresentanti" (sec. XVII),  "Lettera al 
Doge sopra l' Estimo" (senza data, forse sec. XVII),"Esenzione da vendite dei Beni Ecclesiastici nelle Terre 
Patriarcali" (sec. XVIII) ... 
 
Vecchie segnature: 'VII C' e 'Vol. III'. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1085 sec.XV - sec.XVIII 2

.Atti civili S. Vito. Dazi e altri Oneri nelle Terre 
Patriarcali 
Tomo cartaceo. 

Contiene documentazione - rilegata in tomo - relativa a dazi e altri oneri nelle terre patriarcali, secoli XV-
XVIII. 
 
Il tomo ha legatura pergamenacea con lacci di chiusura in pelle. 
 
Vecchie segnature: 'VII D' e 'Vol. IV'. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1086 sec.XVII - sec.XVIII 3

Atti Civili S. Vito. Decime e Contributi guerre 
antiturche delle Terre Patriarc(ali) 
Tomo cartaceo. 

Contiene documentazione - rilegata in tomo - relativa a decime e contributi per le guerre antiturche nelle terre 
patriarcali, secoli XVII- XVIII. 
 
Alcuni allegati del sec. XVIII sono inseriti tra le prime cc. del tomo. 
 
La legatura del tomo è in pergamena con lacci di pelle. 
 
Vecchie segnature: 'VII E' e 'Vol. V'. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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1087 (1588?) - 1718 4

Torrente Torre Percoto - Contributi delle ville 
patriarc(a)li Pavia - Percoto - Trivignano per 
argini sul Torre. 1588-1709 
(Atti Civili S. Vito) 
Fascicoli, carte sciolte e una filza cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa a contributi delle ville patriarcali di Pavia, Percoto e Trivignano per il 
ripristino degli argini sul torrente Torre, ordinata cronologicamente dal (1588?) al 1709. 
 
La filza qui compresa, recante il tit.: "Filza de Riceveri dell' Offerte volontarie", è degli aa. 1703-18. 
 
Vecchie segnature: 'VII G' e 'Vol. VII'. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1088 1710 - 1760 5

Torrente Torre. Argini sul Torre e altri atti 
riguardanti le 3 Ville Patriarcali. 1710-1760 
(Atti civili S. Vito) 
Fascicoli e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa a contributi delle ville patriarcali di Pavia, Percoto e Trivignano per il 
ripristino degli argini sul torrente Torre, ordinata cronologicamente dal 1710 al 1760. 
 
Vecchie segnature: 'VII H' e 'Vol. VIII'. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1089 sec.XVII - sec.XVIII 6

Giurisdizione Criminale Roveri, Boschi, Sani(tà). 
Giurisdiz(ione) Criminale Roveri e taglio boschi in 
terre patriarcali 
(Atti Civili S. Vito) 
Tomo cartaceo. 

Contiene documentazione - rilegata in tomo - relativa alla giurisdizione criminale in materia di "Roveri, Boschi 
e Sanità" nelle ville patriarcali di Pavia, Percoto, S. Daniele, S. Vito e Trivignano, dal sec. XVII al sec. XVIII. 
 
In fondo al tomo ci sono numerosi allegati dei sec. XVII-XVIII costituiti da cc. sciolte e tre fascicoli; i titoli di 
questi ultimi sono: 
1. "Proclami giudiziari veneti nelle terre patriarcali", sec. XVII. 
2. "Licenze per pubblicar sentenze (...) ne' i luochi del Reggimento", sec. XVII. 
3. "Bandi e Banditi nelle Terre patriarcali", secoli XVII-XVIII. 
 
Il tomo ha legatura pergamenacea con lacci di chiusura in pelle. 
 
Vecchie segnature: 'VII I' e 'Vol. IX'. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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1090 sec.XV - sec.XIX 7

Patriarcato di Aquileia e coadiutore del Patriarca 
(Bolle diverse). Patti con la Repubbl(ica) Veneta. 
S. Daniele. Per il Gius-Patronato Del Patriarcato 
d' Aquileia, e Coadiut(or)e di esso con futura 
successione 
Fascicoli, carte sciolte e rilegate cartacei e membranacei, contenuti in busta di cartone con lacci in pelle. 

Contiene documentazione dei secoli XV-XIX relativa al patriarcato di Aquileia: diritti del patriarcato, 
informazioni generali giurisdizionali sopra il patriarcato, rendite del Patriarca, causa aquileiese, breve del 
pontefice Paolo V per la giurisdizione temporale del Patriarca contro la Repubblica veneta, cerimoniali per le 
visite e precedenze, carte relative all' origine della comunità di S. Daniele con copia dell' investitura della 
giurisdizione della comunità di S. Daniele e un documento del 1837 relativo al dominio temporale dei 
patriarchi in S. Daniele. 
 
La documentazione costituiva un tomo, ora smembrato, solidale con la legatura della busta. 
 
Sono qui comprese otto pergamene: due del 1656 (una delle quali molto grande), una del 1657, due del 1659 
(una delle quali di grande formato), una del 1697, una del 1698 ed infine una del 1715. 
 
Vecchia segnatura (all'interno): IX. 
 
Molto deteriorati due documenti del sec. XVI. 
Mediocre leggibilità. 
 
 

 


