
Luoghi 

ACAU, Serie: San Vito  
Inventariazione realizzata da Rossana Mandalà ed Elena Rossi nel 2001 

 
 
1033 1461 - 1587 1

Processus Civiles in S.to Vito (...) 1461 (...) 1559 
(Atti civili S. Daniele  S. Vito) 
Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene 18 fascicoli processuali civili facenti capo a S. Vito, ordinati cronologicamente dal 1461 al 1587. 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): Vol. I. 
 
Il fasc. del 1545 ha subito danni da eccessiva umidità: le cc. sono fragili, lo scritto illeggibile; di difficoltosa 
lettura anche lo scritto delle prime cc. del fasc. del 1461. 
Mediocre leggibilità. 
 
 
1034 1566 - 1604 2

Processus Civiles in S.to Vito (...) 1566 (...) 1692 
(Atti Civili S. Daniele) 
Registri e fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene otto unità (tra registri e fascicoli) relative a prcessi civili facenti capo a S. Vito, ordinate 
cronologicamente dal 1566 al 1597; tuttavia, per una cronologia complessiva, bisogna considerare che gli atti 
di un processo iniziato nel 1566 si protraggono fino al 1604. 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): vol. II. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1035 1593 - 1595 3

Processus Civiles in S.to Vito (...) 1593 (...) 1595 
(Atti civili S. Daniele  S. Vito) 
Fascicoli e registri cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene dodici unità (tra registri e fascicoli) relative a prcessi civili facenti capo a S. Vito, ordinate 
cronologicamente dal 1593 al 1595. 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): vol. III. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1036 1596 - 1620 4

Processus Civiles in S.to Vito (...) 1596 (...) 1599 
(Atti civili S. Daniele) 
Fascicoli e registri cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene otto unità (tra registri e fascicoli) relative a processi civili facenti capo a S. Vito, ordinate 
cronologicamente dal 1596 al 1599; tuttavia, per una cronologia complessiva, bisogna considerare che gli atti 
del processo iniziato nel 1596 si protraggono fino al 1620. 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): Vol. IV. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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1037 1600 - 1628 5

Processus Civiles in S. Vito (...) 1600 (...) 1605 
(Atti civili S. Daniele. S. Vito) 
Fascicoli e registri cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene diciotto unità (tra registri e fascicoli) relative a processi civili facenti capo a S. Vito, ordinate 
cronologicamente dal 1600 al 1628; ci sono salti cronologici dopo il 1607: seguono infatti un processo degli 
aa. 1615-19 ed uno degli aa. 1625-28. 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): Vol. V. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1038 1603 - 1613 6

Processus Civiles in S. Vito (...) 1605 (...) 1606 
(Atti civili S. Daniele. S. Vito) 
Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene diciotto fascicoli relativi a processi civili facenti capo a S. Vito, ordinati cronologicamente dal 1603 
al 1607; tuttavia, per una cronologia complessiva, bisogna considerare che gli atti del processo iniziato nel 
1605 si protraggono fino al 1613. 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): Vol. VI. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1039 1603 - 1610 7

Processus Civiles in S. Vito 1607 
(Atti civili S. Daniele) 
Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene quindici fascicoli processuali facenti capo a S. Vito, ordinati cronologicamente dal 1603 al 1610. 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): Vol. VII. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1040 1607 - 1616 8

Processus Civiles in S.to Vito 1608 
(Atti Civili S. Daniele) 
Fascicoli e registri cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene nove unità (tra registri e fascicoli) relative a processi civili facenti capo a S. Vito, ordinate 
cronologicamente dal 1607 al 1616. 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): vol. VIII. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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1041 1600 - 1617 9

Processus Civiles S.ti Viti (...) 1609 (...) 1615 
(Atti civili S. Daniele) Pittor Diana 
Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene ventinove fascicoli di processi civili facenti capo a S. Vito, ordinati cronologicamente dal 1600 al 
1614; tuttavia, per una cronologia complessiva, bisogna considerare che gli atti di un processo iniziato nel 1613 
si protraggono fino al 1617. 
 
Alcuni fasc. consistono in poche carte, neppure cucite; in altri mancano alcune cc., come dimostra la 
cartulazione interrotta. 
 
"Pittor Diana", come si legge nel tit. della busta, fa riferimento a un fascicolo processuale del 1611- 14 
riguardante il pittore Cristoforo Diana di S. Vito. 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): vol. IX. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1042 1613 - 1625 10

Processus Civiles S.ti Viti (...) 1615 (...) 1617 
(Atti civili S. Daniele) Pittor Diana 
Fascicoli e registri cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene quindici unità (tra registri e fascicoli) relative a processi civili facenti capo a S. Vito, ordinate 
cronologicamente dal 1613 al 1618; tuttavia, per una cronologia complessiva, bisogna considerare che gli atti 
di un processo iniziato nel 1615 si protraggono fino al 1625. 
 
"Pittor Diana", come si legge nel tit. della busta, fa riferimento a due fascicoli processuali del 1614 e del 1616 
riguardanti il pittore Cristoforo Diana di S. Vito. 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): vol. X. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1043 1609 - 1621 11

Processu Civiles S. Viti 1618-1619-1620 
(Atti Civili S. Daniele). Diana 
Fascicoli e una carta sciolta cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene ventitre fascicoli relativi a processi civili facenti capo a S. Vito, ordinati cronologicamente dal 1609 
al 1620 ed una sola c. relativa ad un processo del 1619; tuttavia, per una cronologia complessiva, bisogna 
considerare che gli atti di due processi iniziati nel 1619 si protraggono fino al 1621. 
 
" Diana", come si legge nel tit. della busta, fa riferimento ad un  fascicolo processuale del 1619 riguardante il 
pittore Cristoforo Diana di S. Vito. 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): vol. XI. 
 
Deteriorato un fasc. processuale del 1618: l' inchiostro troppo acido ha dato luogo a sovrapposizioni dello 
scritto dal recto al verso delle cc., perforando addirittura il supporto cartaceo e rendendo difficoltosa la lettura. 
Mediocre leggibilità. 
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1044 1606 - 1633 12

Processus Civiles S.ti Viti (...) 1620 (...) 1630 
(Atti Civili S. Daniele) 
Fascicoli e un documento sciolto cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene ventotto fascicoli relativi a processi civili facenti capo a S. Vito, ordinati cronologicamente dal 1606 
al 1628 ed un solo doc. relativo ad un processo del 1627; tuttavia, per una cronologia complessiva, bisogna 
considerare che gli atti di un processo iniziato nel 1626 si protraggono fino al 1633. 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): vol. XII. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1045 1630 - 1643 13

Processus Civiles S.ti Viti (...) 1630 (...) 1640 
(Atti civili S. Daniele). Fraterne SS. e Crocefisso 
Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene dodici fascicoli relativi a processi civili facenti capo a S. Vito, ordinati cronologicamente dal 1630 al 
1638; tuttavia, per una cronologia complessiva, bisogna considerare che gli atti di un processo iniziato nel 1633 
si protraggono fino al 1643. 
 
"Fraterne SS. e Crocefisso", come indicato nel titolo, si riferisce a due fascicoli processuali riguardanti la 
confraternita del Pio Crocefisso e la confraternita del SS. Corpo di Cristo, entrambe in S. Vito (a. 1635).  
 
Vecchia segnatura (sulla busta): vol. XIII. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1046 1637 - 1645 14

Processus Civiles in S.to Vito 1640-1641-1642-
1643 
(Atti Civili S. Daniele) 
Fascicoli e registri cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene dieci unità (tra registri e fascicoli) relative a processi civili facenti capo a S. Vito, ordinate 
cronologicamente dal 1637 al 1643; tuttavia, per una cronologia complessiva, bisogna considerare che gli atti 
di un processo iniziato nel 1643 si protraggono fino al 1645. 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): vol. XIV. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1047 1640 - 1649 15

Processus Civiles in S. Vito (...) 1644 (...) 1650 
(Atti Civili S. Daniele) 
Fascicoli e registri cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene dodici unità (tra registri e fascicoli) relative a processi civili facenti capo a S. Vito, ordinate 
cronologicamente dal 1640 al 1649. 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): vol. XVIII. 
 
Due registri processuali degli aa. 1645-46 e 1646-47 hanno cc. con supporto perforato in più punti poichè è 
stato usato un inchiostro eccessivamente acido. 
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1048 1630 - 1671 16

Processus Civiles in S.to Vito (...) 1650 (...) 1660 
Fascicoli, registri e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene tredici unità (tra registri, fascicoli e cc. sciolte) relative a processi civili facenti capo a S. Vito, 
ordinate cronologicamente dal 1650 al 1658; tuttavia, per una cronologia complessiva, bisogna considerare che 
gli atti di un processo iniziato nel 1652 si protraggono fino al 1668. 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): vol. XV. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1049 1630 - 1671 17

Processus Civiles in S. Vito (...) 1660 (...) 1670 
(Atti civili S. Daniele) 
Fascicoli e un documento cartacei, contenuti in cartella di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene diciannove fascicoli relativi a processi civili facenti capo a S. Vito, ordinati cronologicamente dal 
1630 al 1671, ed un documento relativo a un processo del 1633. 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): vol. XVI. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1050 1668 - 1708 18

Processus Civiles in S.to Vito (...) 1670 (...) 1700 
(Atti civili S. Daniele) 
Fascicoli e registri cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene diciannove unità (tra registri e fascicoli) relative a processi civili facenti capo a S. Vito, ordinate 
cronologicamente dal 1668 al 1705; tuttavia, per una cronologia complessiva, bisogna considerare che gli atti 
di un processo iniziato nel 1705 giungono fino al 1708. 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): vol. XVII. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1051 1700 - 1721 19

Processus Civiles in S. Vito (...) 1700 (...) 1720 
(Atti Civili S. Daniele). Rinaldis 
Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene dieci fascicoli relativi a processi civili facenti capo a S. Vito, ordinati cronologicamente dal 1700 al 
1720; tuttavia, per una cronologia complessiva, bisogna considerare che gli atti di due processi iniziati nel 1718 
e nel 1720 si protraggono fino al 1721.  
 
Vecchia segnatura (sulla busta): vol. XIX. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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1052 1533 - 1738 20

Atti Civili S. Vito. Import(ante) sulla Giurisdizione 
Patriarcale in San Vito. 
Fascicoli e registri cartacei, contenuti in busta di pergamena con lacci di chiusura in cuoio. 

Contiene sei unità (tra fascicoli e registri) relative a processi civili facenti capo a S. Vito, ordinate 
cronologicamente dal 1533 al 1737; tuttavia, per una cronologia complessiva, si deve considerare che gli atti di 
un registro processuale iniziati nel 1737 si protraggono fino al 1738. 
 
Ci sono trascrizioni cinquecentesche e settecentesche di documenti risalenti fino al XV sec. 
 
La nota apposta dopo il titolo, sulla busta, fa riferimento probabilmente a un processo del sec. XVIII, relativo a 
ingerenze dei luogotenenti nelle terre patriarcali di Aquileia; anche qui ci sono trascrizioni di atti risalenti al 
sec. XV. 
 
Vecchie segnature (sulla busta): 'VII A' e 'Vol. I'. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1053 sec.XVI 21

Atti Civili S. Vito. Sulla giurisdizione Patr(iarca)le 
in (S. Vito) 
Fascicoli e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di pergamena con lacci di chiusura in cuoio. 

Contiene documentazione del sec. XVI (soprattutto trascrizioni o copie di antichi atti) relativa alla 
giurisdizione patriarcale aquileiese in S. Vito : investiture, concessioni, licenze. 
Comprende anche un fasc. dal tit.: "MDLXXXIII Ancona", riguardante il vescovo di Ancona. 
 
Vecchie segnature (sulla busta): 'VII B' e 'Vol. II'. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
 
 
1054 1618 - 1706 22

Atti civili S. Vito 
Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa alla giurisdizione patriarcale aquileiese in S. Vito e ville soggette (Azzano, 
Bannia, Bavedo, Settimo,Taiedo, Villafranca, Villuta) suddivisa nei seguenti tre fascicoli: 
1. "Campatico nelle Ville Patriarcali", aa. 1618-56. 
2. "Campatico e Testatico nelle Ville Patriarcali", aa. 1656-1706. 
3. "Censimento 1663 Animali bovini nelle Terre Patriarcali", aa. 1663-64. Comprende un registro sottile 
'formato vacchetta', piegato a metà, relativo al censimento degli "homini rurali", "varzine"(?) e animali in S. 
Vito. 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): 'VII F' e 'Vol. VI'. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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1055 1470 - 1708 23

Atti Civili S. Vito. Feudat. Domenicani. Varie 
interessanti 
Fascicoli e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione facente capo a S. Vito e ville soggette, come indicato: 
1. Cc. sciolte relative per lo più a processi civili, ordinate cronologicamente dal 1470 al 1489. 
2. Cc. sciolte di vario oggetto (frati a S. Vito, istituzione di un mercato in S. Vito, battesimo di un' ebrea, diritti, 
proclami, cause...) degli aa. 1619-1708, più alcune trascrizioni di documenti del sec. XV; diverse carte non 
sono datate. 
Alcune cc. del 1621-22 riguardano il dazio sui 'corami' nelle terre di S. Vito e S. Daniele. 
3. Fasc.: "San Vito. In materia di communali e Feudi 1620", sec. XVI-XVII, più trascrizioni di documenti dei 
sec. XIV-XV. 
4. Fasc.: "S. Vito al T. Domenicani del Convento di S. Lorenzo", aa. 1618-1704. 
 
Vecchie segnature (sulla busta): 'VII L' e 'Vol. XI'. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1057 sec.XVI - sec.XVII 24

Atti Civili S. Vito 
Tomo cartaceo. 

Contiene cinque fascicoli - rilegati insieme in tomo - con atti di ambito giurisdizionale e feudale facenti capo a 
S. Vito, del sec. XVII. 
 
Ci sono trascrizioni di documenti risalenti al sec. XIV. 
 
In fondo al tomo sono inseriti allegati sciolti dei sec. XVI-XVII. 
 
I fascicoli di cui è composto il tomo recano, nell' ordine, le seguenti segnature: A, B, C, D e nuovamente B. 
 
La legatura del tomo è in pergamena con lacci in pelle. 
 
Vecchie segnature (sul tomo): 'VII N' e 'Vol. XIII'. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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1058 sec.XVI - sec.XVIII 25

Atti Civili S. Vito 
Fascicoli e un registro cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene la seguente documentazione facente capo a S. Vito: 
1. Fasc.: "S. Vito. Carte in Materia di Confini", sec. XVI-XVIII; di fatto, ci sono anche cc. di altro genere 
relative a Tajedo, Villutta, Villafranca; non contiene mappe o disegni. 
2. Fasc.: "Rifforma della Banca over Giudicio di S. Vido", 1597 - sec. XVII. 
3. Fasc.: "1608. Gravamina ad Ill. D. Patriarcham contra D. Capitaneum Terrae S.ti Viti et responsa singulis 
gravaminum capitibus", a. 1608. 
4. (Senza titolo). Fasc. di carte relative a beni comunali del sec. XVII. 
5. Fasc.: "1609. Copia della sentenza delli Ecc.mi Sig. Vicarij per occasione della Villa di Praturlone", aa. 
1609-10 (una sola carta). 
6. Fasc.: "Alcune carte concernenti gl' interessi di Azzano e Bannia", sec. XVII. 
7. Reg.: "Cesarini e Communità per seder al Banco come Astanti", sec. XVII con allegate trascrizioni di 
documenti dei sec. XIV-XV. 
 
I fascicoli sono avvolti da camicie costituite da manifesti a stampa del sec. XVII. 
 
Vecchie segnature: ' VII O' e ' Vol. XIV'. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1059 1593 - 1723 26

Atti Civili S. Vito. Monte Ebrei. Astanti, galeotto. 
Fascicoli e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene otto fascicoli e alcune cc. sciolte facenti capo a S. Vito, come di seguito indicato: 
1. Cc. sciolte varie (atti civili) degli aa. 1593-1711. 
2. Fasc.: "S. Vito 1628. Astanti Criminale", aa. 1619-40. 
3. Fasc.: "1636. Sequestri et editto publicatorio del Bando Manzon", aa. 1636-47. 
4. Fasc.: "Proclama per il Dazio de corrami", a. 1642. 
5. Fasc.: "Condotta di Ebrei in S. Vido 1656", aa. 1656-1723. 
6. Fasc.: "1664 Aggiustamento fra la Communità di S. Vido e li Astanti coi Summarij delle Scritture e 
rissolutioni", aa. 1664-1689. 
7. Fasc.: "1668. Contadinanza et Artisti di S. Vido per la Tansa del Galeoto", a. 1668. 
8. Fasc.: "S. Vido Panateria", aa. 1694-1706. 
9. Fasc.: "Fontico di S. Vito", a. 1699. 
 
I fascicoli sono avvolti in camicie costituite da manifesti a stampa del sec. XVII. 
 
Vecchie segnature: 'VII P' e 'Vol. XV'. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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1060 1568 - 1655 27

Atti Civili S. Vito 
Tomo cartaceo. 

Contiene tre fascicoli processuali - rilegati in tomo - facenti capo a S. Vito, come indicato: 
1. "Processus Magnificae Curiae Patriarchalis Aquileiensis", aa. 1636-1638; cc. numerate 1-67 più altre senza 
cartulazione. 
2. "Processus Magnificae Curiae Patriarchalis Cum Ill.mo et R.mo Abbate Grimani Occasione ut intus", aa. 
1636-39; cc. numerate 1-169 più altre cc. senza cartulazione; vecchia segnatura: A; comprende una vacchetta 
dal tit.: "Resti de Copularij del 1560 scossi per S. Zammaria Filipponi fattor de Mons.r Marino Grimano", degli 
aa. 1568-69 e di cc. 1-29. 
3. "Magnificae Curiae Patriarchalis cum D. Alojsio de Alexijs", aa. 1647-55; cc. numerate 1-78 più altre a 
seguire non numerate. 
 
Il tomo ha legatura in pergamena con lacci in pelle. 
 
Vecchie segnature (sul tomo): 'VII Q 1°' e 'Vol. XVI'. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1061 1570 - 1646 28

Atti Civili S. Vito 
Tomo cartaceo e membranaceo. 

Contiene sette fascicoli  processuali  - rilegati in tomo - facenti capo a S. Vito, come indicato: 
1. (Senza titolo), a.1570- sec. XVII; mutilo della parte iniziale, restano solo: 
 - cc. del XVII sec. relative a terre e masi di "Zan d' Arman", dei Monticco di Casarsa e masi in Settimo;  
 - una vacchetta degli aa. 1570-74, di cc. numerate 1-52, relativa a riscossioni. 
2. "Pro Mag.ca Curia Patriarchali Aquileiensi Contra D. Hieronimum Brazzacco et litis consortes", aa. 1624-
43; cc. 1-28; vecchia segnatura: B. 
3. "Pro Mag.ca Curia Patriarchali Aquileiensi contra D. Hieronimum Brazzacco et litis consortes", aa. 1637-44; 
cc. 1-55; in fondo al fasc., solidale al tomo, una pergamena del 1644; vecchia segnatura: A. 
4. (Senza titolo); cc. 1-12, più altre non numerate, relative ad un processo tra la curia patriarcale e Geronimo 
Brazzacco, aa. 1641-44. 
5. (Senza titolo); cc. relative ad un processo tra la curia patriarcale e l' abate Grimani, a. 1639; in fondo al fasc. 
c'è una vacchetta del sec. XVII dal tit.: "Casarsa", di cc. 1-6, relativa a riscossioni, aa. 1485-1646. 
6. "Processus Ill.mi R.mi DD. Francisci Barbari Patriarchae  Aquileiensis cum S. Jacobo Colussio de 
Casarsia", a. 1614. 
7. "Processus Casarsa. Mag.ca Curia Patriarchalis cum S. Colussio", aa. 1636-39, cc. 1-57. 
 
Il tomo ha legatura in pergamena con lacci di pelle. 
 
Vecchie segnature (sul tomo): 'VII Q 2°' e 'Vol. XVII'. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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1062 sec.XVII 29

Atti Civili S. Vito  Villa Franca 
Tomo cartaceo. 

Contiene documentazione - rilegata in tomo - facente capo a Villafranca (corte patriarcale di S. Vito) e relativa 
soprattutto a possedimenti e cause civili del sec. XVII. 
 
Una parte delle cc. è numerata da 1 a 138. 
 
Il tomo ha legatura pergamenacea con lacci in pelle. 
 
Vecchie segnature: 'VII Q 3°' e 'Vol. XVIII'. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1063 sec.XVI - sec.XVII 30

Atti Civili S. Vito. Rendite 
Tomo cartaceo. 

Contiene documentazione (che era rilegata in tomo ma che ora è scucita) relativa a cause civili facenti capo a 
S. Vito dei sec. XVI-XVII. 
 
Sono compresi tre registri di piccolo formato relativi a conti , due dei quali fanno capo a S. Daniele. 
Ci sono inoltre alcune vacchette di rendiconti dei secoli XVI e XVII facenti capo a S. Vito e alle sue Ville. 
 
La leg. del tomo è in pergamena con lacci in pelle. 
 
Vecchie segnature: 'VII Q 4°' e 'Vol. XIX'. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1064 sec.XV - sec.XVIII 31

Atti civili S. Vito. S.ti Viti Varia 
Fascicoli e carte sciolte cartacei e membranacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa per lo più a processi civili facenti capo a S. Vito e alle sue Ville, secoli XV-
XVII e poche cc. del sec. XVIII; le cc. non sono ordinate cronologicamente. 
 
Ci sono due carte con disegni (cortili, mappe con confini di campi) del sec. XVII. 
 
In fondo alla busta, pergamena del 1565. 
 
Vecchia segnatura: Vol. XXIII. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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1065 1636 - 1758 32

Atti civili S. Vito 1652-1733. S. Vito varie carte 
Fascicoli e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa a cause civili facenti capo a S. Vito e alle sue Ville, dal 1580 al 1758. 
 
Le cc. non sono ordinate cronologicamente. 
 
Contiene, tra l' altro, il seguente fascicolo: 
-"Per D. Giacomo Ropreti contro D. Antonio suo fratello Pittore", sec. XVIII; pp. 1-8; si tratta di un memoriale 
con trascrizione di atti dal 1688 al 1734. 
 
Vecchie segnature: 'VII U' e 'Vol. XXIV'. 
 
Deteriorate le cc. del fasc.: "Nota delli disordini accorsi a pregiudizio della Giurisdittion Patriarcale dopo la 
terminatione dell' Ecc.so Cons.o di  X.  20 luglio 1580": esse sono fragili, macchiate, e l'inchiostro mal 
formulato ha dato luogo a perforazioni del supporto. 
Mediocre leggibilità. 
 
 
1066 sec.XVII 33

Atti Civili S. Vito. S. Vito Materie Feudali 
Tomo cartaceo e membranaceo. 

Contiene documenti di tipo diverso - rilegati insieme in tomo - relativi a processi e, in generale, di ambito 
giurisdizionale e feudale facente capo a S. Vito, del sec. XVII. 
 
Ci sono trascrizioni di documenti risalenti al sec. XVI. 
 
Pergamena (non cucita) del 163(1?). 
 
Proclama a stampa del 1684 e opuscolo a stampa del sec. XVII con decreti dal 1547 al 1667. 
 
Legatura del tomo in pergamena con lacci di pelle. 
 
Vecchie segnature: 'III' e 'Vol. XII'. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
 
 
1066 sec.XVI - sec.XVIII 34

S. Vito. Docum(enti) da 1502. Chiesa della 
Visitazione ecc. ecc. 
Fascicoli e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione dei sec. XVI-XVIII per lo più relativa a cause civili, facente capo a S. Vito e alle sue 
Ville (solo qualche documento del sec. XVI si riferisce a S. Daniele). 
 
Vecchia segnatura (depennata): VI  X. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 



Luoghi 

1067 1600 - 1732 35

S. Vito al Tagliam(ento) 1600-1732 
Fascicoli e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa a processi civili (o comunque di ambito giurisdizionale) facente capo a S. 
Vito, ordinata cronologicamente dal 1600 al 1732. 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1068 1632 - 1738 36

San Vito (carte in sorte) 1632-1698  1701-1738 
Fascicoli e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa a processi civili (o comunque di ambito giurisdizionale) facente capo a S. 
Vito e alle sue Ville, ordinata cronologicamente dal 1632 al 1738. 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1069 1749 - 1792 37

San Vito 1748-1792 
Fascicoli e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa a processi civili (o comunque di ambito giurisdizionale) facente capo a S. 
Vito e alle sue Ville, ordinata cronologicamente dal 1749 al 1792. 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 

 


