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Descrizione. 

 

 

Data: seconda metà del XVII secolo - prima metà del XVIII secolo. 

 

Consistenza: 4 metri lineari.  

 

Denominazione del soggetto produttore. 

Biagio Masolini. 

 

Storia istituzionale. 

Biagio Masolini, giurista e canonico, si laurea presso l’università di Padova nel 1690 in utroque iuri, 

summa cum laude
1
. Dopo quattro anni lo troviamo a Udine, dove esercita la professione di avvocato

2
 e 

dove è entrato a far parte del “Collegio di questa città”
3
. 

Nel 1695, con contratto per verba de futuro, si fidanza con Maddalena Pertoldi
4
. Maddalena è figlia di 

Giacomo Pertoldi e di Anna Boricchio
5
, abitanti a Mortegliano ed era stata sposata, in prime nozze, con 

Giovanni Francesco Stefani da Talmassons. L’istrumento dotale del primo matrimonio reca la data del 

3 giugno 1689
6
. All'epoca i genitori di Maddalena erano già deceduti e la dote viene promessa da 

Sebastiano Pertoldi, fratello di Giacomo, e da Carlo, fratello di Maddalena. Quest’ultima rimane presto 

vedova. Il testamento di Giovanni Francesco Stefani reca la data del 25 febbraio 1692
7
 e l’istanza per la 

registrazione è del 15 marzo 1692. In quest’ultimo documento il fratello Domenico, erede di Giovanni 

Francesco, annuncia che quest’ultimo è deceduto una settimana prima di tale registrazione. La moglie 

Maddalena e Paola, zia di Maddalena, risultano come usufruttuarie dei beni
8
. 

Paola Pertoldi è sorella di Giacomo Pertoldi e moglie di Alessandro Stefani
9
, uno dei fratelli di 

Giovanni Francesco
10

. Figura sempre presente accanto a Maddalena
11

, Paola, nel 1731, dona a Biagio 

                                                
1 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI UDINE, ACU, Facoltà Masolini-Lupis, b. 1, fasc. 36. Il diploma di laurea reca la data 30 

gennaio 1690. 
2 Ivi, b. 1, c. 242r. 
3 Ivi, b. 1, c. 139r-v. 
4 Ivi, b. 10, c. 347v. 
5
 Ivi, b. 12, c. 566r. 

6 Ivi, b. 10, cc. 73r-76v. 
7 Ivi, b. 10, c. 100r. 
8 Ivi, b. 10, cc. 73r-76v. 
9Il contratto nuziale è datato 8 settembre 1676. Si veda la notizia riportata nei documenti inerenti alla dote di Paola Pertoldi, 

in ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI UDINE, ACU, Facoltà Masolini-Lupis, b. 12, c. 53r. 
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Masolini, davanti al notaio, i propri averi per gli “anni 36, e più di convivio avuto in sua casa in 

Udine”
12

 e per aver ricevuto un ”amoroso tratamento”
13

. In cambio Biagio deve continuare a trattarla 

come fosse “sua madre”
14

 e, se Biagio dovesse mancare, chi lo rappresenta come erede è tenuto a 

mantenerla “di vito, vistito, et habitatione, e di tutto ciò che occoresse”
15

. Nel 1734 Paola arriva all’età 

di 88 anni
16

.    

Nel contratto di matrimonio per verba de futuro tra Bagio e Maddalena, Paola concede una dote di 

1.500 ducati in contanti, oltre ai beni mobili e immobili
17

. Grazie alla dote ricevuta, Biagio riesce a 

recuperare da Antonio Masolini i beni posti a San Marco e venduti da Giovanni Battista, padre di 

Biagio
18

. 

Biagio Masolini vive a Udine. Qui, infatti, con contratto del 2 marzo 1693, prende in affitto dai fratelli 

Camillo, Pietro Paolo e Marc’Antonio Locatelli una casa posta in contrada del Duomo
19

. Poco tempo 

dopo Biagio rescinde
20

 il contratto e, il 29 settembre dello stesso anno, sottoscrive una scrittura privata 

con Gabriele Freschi con cui gli viene concessa, sempre in affitto, una casa posta di fronte alla chiesa di 

San Pietro Martire. Nel 1695 il contratto viene rinnovato per altri due anni
21

. Gli elenchi delle rate 

pagate dimostrano che Biagio vive qui sicuramente fino al 1700
22

. Dai documenti risulta che nel 1706 

Antonio Grassi concede in affitto a Biagio una casa posta vicino alla strada verso il Patriarcato
23

 ma 

l’intento è quello di usarla come stalla e deposito per la legna. Qualche anno più tardi Biagio acquista 

una casa posta in piazza detta "del Vino"
24

, da Giacomo Sacchi come da scrittura privata del 24 agosto 

1708
25

. Per due anni sostiene le spese per il rinnovo dei locali che annoterà in un apposito registro
26

. 

                                                                                                                                                                 
10 Ivi, b. 10, c. 27r. 
11Nel testamento del 22 maggio 1696, Maddalena Pertoldi richiede che il marito permetta a “Paolina” di continuare a vivere 

con lui, in ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI UDINE, ACU, Facoltà Masolini-Lupis, b. 1, c. 117. 
12 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI UDINE, ACU, Facoltà Masolini-Lupis, b. 5, c. 383r. 
13 Ibidem. 
14 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI UDINE, ACU, Facoltà Masolini-Lupis, b. 5, c. 383v. 
15 Ibidem. 
16 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI UDINE, ACU, Facoltà Masolini-Lupis, b. 12, c. 57r. 
17 Ivi, b. 10, c. 347r. 
18 Ivi, b. 10, cc. 347r-350v. 
19 Ivi, b. 9, cc. 27r-29v. 
20 Ivi, b. 9, c. 27v. 
21 Ivi, b. 9, cc. 30r-39v. 
22 Ibidem. 
23 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI UDINE, ACU, Facoltà Masolini-Lupis,, b. 9, c. 146r-v. La scrittura privata è datata 29 

settembre 1706 e ha validità per tre anni. 
24 L'attuale Piazza Libertà. 
25 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI UDINE, ACU, Facoltà Masolini-Lupis, b. 24, c. 625r.  Per il contratto, datato 19 giugno 

1709, si veda ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI UDINE, ACU, Archivio del Capitolo collegiato di Udine, serie 

Amministrazione del patrimonio, reg. 77, c. 103r. 
26 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI UDINE, ACU, Facoltà Masolini-Lupis, b. 9, cc. 106r-144v. 
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Sembra che le case possedute fossero due e che fossero confinanti. Nel 1722 Biagio Masolini concede 

in affitto semplice per cinque anni, e di cinque in cinque anni, la casa posta in piazza del Vino ai fratelli 

Giovanni Domenico e Natale Masotti. Nella scrittura privata si legge che tale casa confina con l’altra 

casa posseduta da Biagio Masolini
27

. Nel 1725 anche altre fonti attestano la “casa Masolini”
28

. 

Il 28 dicembre 1733 Biagio concede in affitto per tre anni ad Andrea Rombolotti la casa posta sul 

“canton della stradda detta androna Belloni”
29

 e contigua con quella “di mia presente abitazione”. 

Inoltre gli concede, sempre in affitto, la stanza posta a piano terra e ubicata sotto la stanza di Domenico 

Masotti e affacciata sulla piazza del Vino “sive sito detto la bella gioia”
30

. Andrea Rombolotti, di 

mestiere sarto, apre qui la propria bottega
31

. 

Nel 1740, con l’atto notarile del 24 settembre, Biagio concede ai fratelli Masotti entrambe le case a 

livello francabile
32

. Il contratto comprende anche la bottega condotta dal sarto Andrea Rombolotti  ma 

la condizione imposta da Biagio è quella di non aumentarne l’affitto richiesto e di non sfrattarlo
33

. Nel 

1744 vi abiterà la famiglia Fornace
34

.     

Alla fine del 1729 la moglie Maddalena viene a mancare
35

. Il 25 novembre del 1729 Biagio istituisce 

un legato per l'officiatura di messe presso la chiesa collegiata di Udine. L’officiatura è perpetua e 

quotidiana, prevede quindi che, giornalmente, venga celebrata una messa in suffragio delle anime del 

purgatorio, dell’anima della moglie Maddalena, della propria e di quella dei genitori, dei fratelli, dei 

congiunti, dei benefattori e degli amici. La messa deve essere celebrata per sei giorni a settimana presso 

l’altare della santissima Vergine Maria, detta di Reggio; la settima messa va celebrata, a rotazione, 

presso i seguenti altari: del santissimo Nome di Gesù, del santissimo Nome di Maria Vergine e di san 

Giuseppe
36

. Il pagamento avviene con capitali livellari francabili pari a tremila ducati ed è lo stesso 

Capitolo di Udine a dover praticare le esazioni tramite propri procuratori. Nella seduta capitolare del 15 

dicembre del 1729, Biagio Masolini richiede che i canonici Giovanni Pietro Lupis e Quintilio Pisenti 

celebrino le messe, al primo spettano tre messe alla settimana e al secondo quattro
37

. 

                                                
27 Ivi, b. 24, c. 620r. La scrittura privata è del 23 agosto 1722. 
28 DELLA PORTA G. B., Memorie su le antiche case di Udine, a cura di Vittoria Masutti, Udine, Istituto per l'Enciclopedia del 

Friuli Venezia Giulia, 1984, vol. I, p. 163. 
29 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI UDINE, ACU, Facoltà Masolini-Lupis, b. 9, c. 341r. 
30 Ivi, b. 9, c. 341v. 
31 Ibidem. 
32

 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI UDINE, ACU, Facoltà Masolini-Lupis, b. 24, c. 614r. 
33 Ivi, b. 24, c. 615r. 
34 DELLA PORTA G. B., Memorie su le antiche case di Udine...  cit., p. 163. 
35 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI UDINE, ACU, Archivio del Capitolo collegiato di Udine, serie Acta, reg. 26, c. 198v. 
36 Ivi, c. 199r. 
37 Ivi, c. 200v. 
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In memoria della moglie, e seguendo la propensione benevola della donna verso la cugina Vincenza 

Brascuglia, Biagio si occupa del mantenimento di quest’ultima. Sono molteplici le lettere inviatigli da 

Giovanni Francesco Brascuglia, padre di Vincenza, per richiedere un aiuto economico per farla 

accettare come suora presso il monastero claustrale di Santa Chiara a Venzone
38

. Abbiamo certezza del 

vitalizio annuo di dieci ducati predisposto da Biagio grazie alla lettera di ringraziamento di Giovanni 

Francesco
39

. Vincenza, entrata in convento, prenderà il nome di Paolina Maddalena
40

. Verrà beneficiata 

da Biagio Masolini che la ricorderà anche nel testamento. 

La vita di Biagio Masolini cambia quando, il 4 aprile 1733, in seguito a votazione
41

, viene nominato 

“capitulare” e canonico della chiesa colleggiata di Udine
42

. Il canonicato di cui diventa titolare è quello 

fondato su richiesta dello stesso. Il 5 ottobre 1732, tramite supplica rivolta al patriarca Dionisio Dolfin, 

Biagio Masolini richiede la fondazione di un canonicato con prebenda sacerdotale presso la chiesa 

collegiata di Udine
43

 e il 20 ottobre 1732 Dionisio Dolfin emette il decreto di fondazione
44

. 

La prebenda viene costituita da beni stabili e da capitali enfiteutici
45

 donati al Capitolo da Biagio ed è 

inseparabile dal canonicato
46

. Al canonicato deve essere annesso
47

 l’obbligo di leggere e spiegare la 

Sacra Scrittura come prescritto dal Concilio di Trento
48

. Il canonico, dottore in “Sacra Teologia”
49

, deve 

essere “maturo d’età, di costumi illibato, di portamento religioso, di saviezza e di pietà edificante”
50

. 

Condizione per ricevere la parte della prebenda istituita per la spiegazione delle Sacre Scritture è 

                                                
38 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI UDINE, ACU, Facoltà Masolini-Lupis, b. 25, fasc. 23, Giovanni Francesco Brascuglia, 

lettere del 29 ottobre 1730 e del 3 novembre 1730.   
39 Ivi, b. 25, fasc. 24, Giovanni Francesco Brascuglia, lettera del 3 maggio 1731.    
40 Ivi, b. 25, fasc. 25, Diversi, lettera del 28 agosto 1732 con la quale Paolina Maddalena Brascuglia richiede a Biagio 

Masolini una dichiarazione scritta dell'avvenuta donazione del vitalizio. 
41 Le schede di voto sono conservate in ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI UDINE, ACU, Archivio del Capitolo collegiato di 

Udine, serie Carteggio, vol. 1073, cc. 94r-95r. 
42 Ivi, serie Acta, reg. 26, c. 290r. 
43 Ivi, c. 260r. 
44 Ivi, c. 278v. 
45I beni sono divisi in quattro classi. La prima comprende 27 pezzi di terra e tre pensioni perpetue, per un valore di 150 

ducati, ed è assegnata alla mensa capitolare; la seconda è costituita da sette pezzi di terra e due pensioni enfiteutiche, 

per un valore di 60 ducati, ed è assegnata alla prebenda sacerdotale  per lo svolgimento delle funzioni canonicali; la 

terza, da assegnare in seguito alla morte di Bagio Masolini, comprende tre pensioni annue enfiteutiche e la casa posta a 

Udine, per un totale di 72 ducati circa, ed è assegnata al canonico per la lettura della sacra scrittura; la quarta è 

composta da 13 pezzi di terra ipotecati a favore della chiesa collegiata, in ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI UDINE, 

ACU, Facoltà Masolini-Lupis, b. 1, c. 1 
46 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI UDINE, ACU, Archivio del Capitolo collegiato di Udine, serie Acta, reg. 26, c. 260v. 
47 Tale annessione deve avvenire in seguito alla morte di Biagio Masolini. 
48 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI UDINE, ACU, Archivio del Capitolo collegiato di Udine, serie Acta, reg. 26, c. 260v.   

Ci si riferisce alla sessione V, secondo decreto: Sulla lettura della Sacra Scrittura e la predicazione. In base a tale decreto in 
ogni chiesa nella quale viene istituita una prebenda destinata ai lettori di teologia sacra, chi possiede tale donazione 

deve leggere e spiegare la Sacra Scrittura. I decreti sono reperibili alla seguente pagina consultata il 21/09/2019: 

http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1545-1563,_Concilium_Tridentinum,_Acta,_EN.pdf  
49 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI UDINE, ACU, Archivio del Capitolo collegiato di Udine, serie Acta, c. 261v. 
50 Ibidem. 
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l’esecuzione effettiva delle letture; qualora il canonico si assentasse senza legittima causa, la quota 

andrebbe utilizzata per la celebrazione delle messe per le anime purganti
51

. 

Al momento della fondazione, non essendo in vigore l’obbligo della lettura della Sacra Scrittura, viene 

proposta, da parte del canonico Gaspare Sabbatini, la candidatura dello stesso Biagio. Quest’ultimo 

presta giuramento di fronte ai canonici in data 12 aprile 1733
52

. 

Il primo canonico scripturalis
53

 verrà eletto nella seduta capitolare del 10 settembre 1746, in seguito 

alla morte di Biagio, nella persona di Sebastiano Braida con 14 voti a favore e uno contrario
54

. 

Nei documenti e nel carteggio si avverte la stima nei confronti di Biagio Masolini sia come persona sia 

come professionista. 

Nel carteggio sono state rinvenute le copie di alcune lettere dalle quali si apprende l’intento di 

presentare Biagio Masolini come candidato per un futuro insegnamento presso l’università di Padova. 

Nella lettera del 14 marzo 1718, Francesco Garzoni, capitanio e vice podestà di Padova, scrive a 

Lorenzo Tiepolo, cavaliere e procuratore di San Marco, per proporre il nome di Biagio Masolini per la 

“cattedra d’instituta, o legge”
55

. Francesco Garzoni ha conosciuto personalmente Biagio tramite il 

cognato Girolamo Diedo, luogotenente della Patria del Friuli. Nell’opinione di Francesco, accreditata 

anche da quella del giurista Giovanni Guidozzi, assessore della Repubblica di Venezia, Biagio potrebbe 

“rendersi non meno celebre del famoso Caimo
56

, che fu suo compatriota”
57

. Nella lettera del 22 marzo 

1718 anche Giovanni Guidozzi sostiene la candidatura di Biagio e lo definisce come “uno de più eruditi 

soggetti”
58

, atto alla cattedra e nei documenti giuridici redatti da Biagio e letti da Guidozzi è evidente 

che “egli maneggia si bene le leggi, e le dottrine”
59

. 

Purtroppo Lorenzo Tiepolo non vede, al momento, un’opportunità, una “apertura”, ma il nome verrà 

tenuto in considerazione
60

.   

                                                
51 Ibidem. 
52 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI UDINE, ACU, Archivio del Capitolo collegiato di Udine, serie Acta, reg. 26, c. 290r. 
53 Ivi, reg. 27, c. 133r. 
54 Ibidem. 
55 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI UDINE, ACU, Facoltà Masolini-Lupis, b. 25, fasc. 11, Diversi, lettera del 14 marzo 

1718. 
56 Si tratta di Giacomo Caimo (Udine, 24 agosto 1609 – Padova, 24 febbraio 1679), giurista, laureatosi a Padova nel 1629 e 

docente di diritto civile presso la stessa università nel 1651, 1661, 1666 e 1676, in CASELLA L., Caimo Giacomo, 

giurista in Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei Friulani. Vol. 2. L'età veneta, t. I (A-C), a cura di C. Scalon, C. 

Griggio e U. Rozzo, Udine, Forum, pp. 572-577; EAD., Caimo Giacomo in Dizionario Biografico dei giuristi italiani 

(XII-XX secolo), Vol. I (A-Les), diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. L. Carlino, Bologna, Il Mulino, 2013, 

p. 375. 
57 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI UDINE, ACU, Facoltà Masolini-Lupis, b. 25, fasc. 11, Diversi, lettera del 14 marzo 

1718. 
58 Ivi, b. 25, fasc. 11, Diversi, lettera del 22 marzo 1718. 
59Ibidem. 
60 Ivi, b. 25, fasc. 11, Diversi, lettera del 25 marzo 1718. 
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Biagio Masolini ricopre molteplici incarichi nella gestione dei beni di proprietà di diverse famiglie. 

Oltre agli interessi che cura a favore della famiglia della moglie, è d’obbligo ricordare che amministra i 

beni di Pietro Antonio Micoli
61

, conte di Silvella, figlio di Angelo Micoli. Nel testamento del 4 

novembre 1732
62

, il conte, “in riflesso all’assistenza con amore e virtù prestata alli miei affari in cose 

appartenenti al suo offizio di jurisconsulto”
63

, lascia a Biagio Masolini una somma di duemila ducati in 

livelli, affitti e beni situati a San Marco e a Savalons. In qualità di commissario ed esecutore 

testamentario
64

, al momento del decesso del conte
65

, vanno consegnate a Biagio Masolini le chiavi del 

palazzo
66

 che deve poter disporre dei beni e della riscossione delle rendite secondo le volontà di Micoli; 

per tale impegno riceverà altri mille ducati
67

. Non avendo discendenti, Pietro Antonio Micoli nomina 

erede e successore universale l’Ospedale di santa Maria della Misericodia di Udine
68

; i beni, posti al 

pubblico incanto, vengono acquistati il 9 gennaio 1738 dalla contessa Caterina Antonini in Papafava 

per 70.338 ducati
69

. Il conte Micoli chiede di essere seppellito a Udine, nella chiesa di san Francesco 

della Vigna, nella tomba di famiglia, dove è stato seppellito anche il padre
70

.  

Nella seduta capitolare del 10 dicembre 1745 Biagio Masolini è assente per infirmitatem
71

. Muore il 7 

giugno 1746
72

. Il suo corpo verrà tumulato nella cappella Masolini, situata dietro l'altare del Nome di 

Gesù
73

.  

 

Storia archivistica.  

Il primo intervento avente come scopo il riordino del ricco patrimonio documentario è la nomina, nella 

seduta capitolare del 17 luglio 1753, di Giovanni Fistulario e di Giulio Mantica quali prefetti archivisti 

                                                
61 Il vero nome di Pietro Antonio Micoli è Giovanni Pietro Micoli. Come si legge nel testamento, viene usato il nome Pietro 

Antonio per la “divozione della quondam signora mia madre a quel gran santo”, in Archivio Storico Diocesano di 

Udine, ACU, Facoltà Masolini-Lupis, b. 1, cc. 15v-16r.  

Nell’inventario si è scelto di usare il nome Pietro Antonio poiché presente in ogni documento. 
62 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI UDINE, ACU, Facoltà Masolini-Lupis, b. 1, cc. 14r-35v. 
63 Ivi, b. 1, c. 16v. 
64 Ivi, b. 1, c. 20r. 
65 Pietro Antonio Micoli muore il 29 maggio 1735. 
66 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI UDINE, ACU, Facoltà Masolini-Lupis, b. 1, c. 22r.  
67 Ivi, b. 1, c. 27r-v.  
68 Ivi, b.1, c. 17v.  
69 MORASSI L., Il patrimonio fondiario, in MORASSI L. (a cura di), Ospitalità sanitaria in Udine. Dalle origini all'ospedale 

della città. Secoli XIV-XVIII, [s. l.], Casamassima, 1989, p. 227. 
70 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI UDINE, ACU, Facoltà Masolini-Lupis, b. 1, cc. 15v-16r. 
71 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI UDINE, ACU, Archivio del Capitolo collegiato di Udine, serie Acta, reg. 27, c. 116v. 

Nel registro 603 presente nella serie Conti generali della residenza, a c. 2r, Biagio Masolini risulta presente per undici 
mesi e sei giorni. Si veda altresì il registro delle spese sostenute dalla commissaria dal quale risulta un pagamento alla 

persona che ha assistito Biagio Masolini “nella malattia” per dodici giorni in ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI UDINE, 

ACU, Facoltà Masolini-Lupis, b. 7, reg. 2, c. 2r. 
72 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI UDINE, ACU, Facoltà Masolini-Lupis, b. 1, c. 119. 
73 SOMEDA DE MARCO C., Il Duomo di Udine, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1970, p. 381. 
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con il compito di raccogliere e conservare libri, monumenta e "carte spettanti alla chiesa"
74

. Al Capitolo 

metropolitano di Udine spetta anche la custodia dei documenti appartenuti al Capitolo di Aquileia. 

Nella seduta capitolare dell’11 febbraio 1756 vengono elencate alcune disposizioni inerenti alla 

conservazione dei documenti, al loro riordino e alla movimentazione dei pezzi
75

.  

Nel 1794 il perito pubblico
76

 Antonio Bernardinis viene incaricato di riordinare i documenti
77

 in un 

unico archivio ma mantenendo distinta la parte udinese da quella aquileiese. Viene inoltre richiesto di 

predisporre un inventario che funga da repertorio per una più agevole reperibilità degli atti
78

. In questa 

stessa occasione si decide di predisporre gli armadi sopra l'Oratorio della Purità e di trasferire qui la 

documentazione conservata precedentemente nel Duomo, sopra la sacrestia
79

. Come pagamento per il 

lavoro svolto, il Capitolo concede ad Antonio Bernardinis, nella seduta dell'11 luglio 1794, l'esazione 

del quartese a Udine e nelle ville annesse
80

. Nel pagamento è compresa anche la redazione del catastico 

dei beni posseduti dal Capitolo, mansione per la quale Antonio Bernardinis era stato inizialmente 

ricercato
81

.  

Nel 1876, con nota del 31 marzo n. 6899, la prefettura, a nome del Ministero degli Interni
82

, richiede 

che il Capitolo fornisca i seguenti dati inerenti all'archivio: titoli delle serie degli atti di archivio, cifre 

complessive dei volumi, mazzi o filze e notizie inerenti a codici posseduti e a documenti di pregio
83

. Il 

                                                
74 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI UDINE, ACU, Archivio Metropolitano di Udine, serie Deliberazioni e atti capitolari, 

reg. 3, cc. 24v.-25r. 
75 MORO C., Gli incunaboli delle biblioteche ecclesiastiche di Udine, presentazione di Ugo Rozzo, Udine, Forum, 1998, p. 

73.  
76 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI UDINE, ACU, Archivio Metropolitano di Udine, serie Ville, reg. 214. La dicitura si 

riferisce al titolo dell'unità.  

Antonio Bernardinis viene definito "pubblico perito, ingegnere della Provincia friulana, abilissimo geometra, e calcolatore 

riputatissimo in ogni genere di pubblica, e privata rendita" in DE GRANDI F., Istruzione sulla coltivazione del rafano oleifero 

cinese e relative manifatture dell'olio del maggiore D. F. De' Grandi coll'aggiunta delle ultime osservazioni, Piacenza, 

presso Mauro del Majno, 1807, p. 86. Si veda anche PANJEK G., La vite e il vino nell'economia friulana: un rinnovamento 

frenato. Secoli XVII-XIX, Torino, G. Giappichelli Editore, 1992, pp. 123, 124, 130. 
77 PIUSSI S., Le Biblioteche del Capitolo cattedrale di Aquileia e del Capitolo collegiato di Udine ora del Capitolo 

metropolitano, p. 27. 

Il documento è reperibile alla seguente pagina: http://www.archiviodiocesano.it/pubblicazioni/pubblicazioni-in-pdf/ 
78 DI BRAZZÀ G., L'archivio del Capitolo collegiato di Udine: ordinamento ed inventariazione, tesi di laurea in 

Conservazione dei Beni Culturali, Università degli Studi di Udine, anno accademico 1992-1993, pp. LXXXII-LXXXIII. 
79 MORO C., Gli incunaboli delle biblioteche ... cit., p. 74. 
80 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI UDINE, ACU, Archivio Metropolitano di Udine, serie Deliberazioni e atti capitolari, 

reg. 8, c. 498r-v. 
81 MORO C., Gli incunaboli delle biblioteche ... cit., p. 74. 
82 L'interessamento nella questione degli archivi deve essere contestualizzata nel dibattito di quegli anni. Nel 1870 viene 

istituita una commissione presieduta da Luigi Cibrario per discutere quale ministero, se dell'Interno o della Pubblica 

istruzione, avesse dovuto gestire il vasto patrimonio documentale ereditato dopo l'unificazione del Regno. Nel 1874 si opta 
per il ministero dell'Interno e, nello stesso anno, vengono istituiti sia il Consiglio per gli archivi sia dieci soprintendenze. 

Nel 1871 viene istituito l'Archivio di Stato di Roma e il primo ordinamento generale degli Archivi di Stato risale al 1875 (R. 

D. 27 maggio, n. 2552). Cfr. CARUCCI P., GUERCIO M., Manuale di archivistica, Roma, Carocci, 20115, pp. 17-18.     
83 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI UDINE, ACU, Archivio Metropolitano di Udine, serie Deliberazioni e atti capitolari, 

reg. 18, c. 153r. 
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canonico Giovanni Cantoni, segretario capitolare, informa che l'archivio è diviso in sedici sezioni, dalla 

I alla XVI, e fornisce, come richiesto, i titoli delle serie e la consistenza per ogni serie specificando 

anche l'ubicazione dell'archivio
84

.  

Nello specifico rinveniamo in quest'epoca la presenza delle divisioni inerenti ai fondi Facoltà 

Masolini-Lupis e Processi Masolini.  

 

Sezione Titolo Volumi, mazzi o filze 

   

II 

Documenti  relativi alla facoltà 

lasciata dalli Canonici Masoli-

ni, Lupis, Micoli. 

28 

II Atti foresi, o processi di liti. 6 

VII 

Documenti, e processi relativi 

alla facoltà del Canonico Ma-

solini, della quale fu erede in 

buona parte il Capitolo di Udi-

ne. 

12 

 

 

Nel 1948 l'archivio viene nuovamente trasferito nei locali posti sopra la sacrestia del Duomo e, nel 

1969, viene spostato presso il Seminario Arcivescovile di Udine
85

. A partire dal 2002 trova la 

sistemazione definitiva presso l'Archivio Storico Diocesano di Udine
86

.  

 

Ambiti e contenuto.  

Il fondo conserva prevalentemente documenti a carattere giuridico.  

Sono presenti processi civili, processi penali, sommari dei documenti prodotti per i processi, 

informazioni inerenti alle cause civili e penali e singoli atti giudiziari quali intimazioni e citazioni. 

Sono altresì presenti, seppur in numero esiguo, documenti amministrativi probabilmente utilizzati a 

corredo dei processi: contratti e scritture private di compravendita, di affitto o di permuta, atti notarili, 

testamenti, alberi genealogici, stime dei beni mobili e immobili, note spese, ricevute di pagamento, 

corrispondenza. 

                                                
84 Ibidem. 
85 PIUSSI S., Le Biblioteche del Capitolo cattedrale di Aquileia ... cit., pp. 27-28. 
86 Ivi, p. 28. 
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Il fondo oggetto di tale lavoro si completa con il fondo Facoltà Masolini-Lupis, anch'esso conservato 

presso l'Archivio Storico Diocesano di Udine. La visione completa di alcuni processi richiede l'analisi 

di entrambi gli archivi. 

 

Criteri di ordinamento.  

Il materiale archivistico che costituisce il fondo è stato rinvenuto suddiviso in undici buste; la 

condizionatura è avvenuta probabilmente nel corso del XIX secolo. Le buste, tutte di uguale fattura, 

sono in cartone con dorso rivestito in tela. Sul dorso è stato incollato un cartiglio che reca il titolo e la 

segnatura apposta con numero romano (I-XI). È presente una busta che reca segnatura XII e che è stata 

rinvenuta vuota. I titoli apposti sulle buste 9, 10 e 11 sono stati integrati nel corso del XX secolo.  

È stata rispettata la divisione rinvenuta e non è stata quindi introdotta la classica divisione in serie.  

Al fine di conferire un'omogeneità trasversale alle unità archivistiche, all'interno di ogni busta sono 

stati suddivisi i documenti seguendo le seguenti ripartizioni: 

1. Processi civili; 

2. Processi penali; 

3. Sommari dei processi; 

4. Documenti diversi.  

All'interno della ripartizione Processi civili e Processi penali, è stato applicato ai documenti 

l'ordinamento cronologico.  

I sommari e le informazioni dei processi si presentano come fascicoli, sciolti o cuciti, piegati a metà. 

All'esterno sono stati apposti, per esteso, i cognomi delle famiglie coinvolte nella causa; in alcuni 

fascicoli, prima di tali cognomi, è stata apposta la prima lettera del cognome. Tale caratteristica 

suggerisce che i sommari siano stati riposti in ordine alfabetico per quanto riguarda almeno la prima 

lettera. Ho quindi ripristinato lo stato originale lasciando i sommari nelle buste in cui sono stati 

rinvenuti, inserendoli dopo i processi e applicando l'ordine alfabetico dell'intero cognome. I sommari 

che sfuggono a tale regola sono stati posti in coda a tali sommari. 

I documenti amministrativi, quali contratti e scritture private di compravendita, di affitto o di permuta, 

atti notarili, testamenti, alberi genealogici, stime dei beni mobili e immobili, note spese, ricevute di 

pagamento e corrispondenza, sono stati rinvenuti sciolti e in ordine sparso. È stato quindi applicato un 

ordinamento cronologico e sono stati posti dopo i sommari e le informazioni.   

I dati rilevati per ogni unità archivistica sono i seguenti: 

1. intitolazione originale o, qualora non fosse presente, quella attribuita; 
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2. descrizione fisica; 

3. vecchia segnatura, se presente; 

4. tipologia documentaria; 

5. contenuto; 

6. estremi cronologici con eventuali annotazioni antecedenti o posteriori. 

Nella descrizione fisica vengono fornite, oltre al tipo di supporto, le misure di tutte le unità legate, 

anche quelle moderne. Si è apposta la cartulazione nelle unità non numerate e integrata in quelle 

cartulate o paginate in modo discontinuo. Lo stato di conservazione è stato segnalato solo nel caso in 

cui sia discreto o pessimo. In base al grado di fragilità del materiale si è ritenuto opportuno sconsigliare 

la consultazione al pubblico. I pezzi non datati sono segnalati con l'abbreviazione S. d. (senza data) a 

cui si fa seguire la data attribuita. Gli estremi cronologici delle buste non tengono conto delle date 

fornite per i sommari ma solo di quelle dei processi e degli atti amministrativi presenti come documenti 

sciolti. I sommari, infatti, non recano alcuna data di compilazione ma sono un elenco dei documenti 

forniti per il processo. Le date rilevate per tale tipologia documentaria si riferiscono quindi alla data dei 

documenti elencati e descritti all'interno.  

Si è proceduto a fornire la descrizione fisica delle buste; la numerazione romana che compare sul dorso 

delle buste viene descritta alla voce V. s. (vecchia segnatura). All'inizio di ogni busta è stata rinvenuta 

una carta singola recante la dicitura che viene segnalata come titolo interno.   

Le abbreviature sono state sciolte e la parte ricostruita è stata posta tra parentesi tonde (...). Le 

integrazioni di testo abraso vengono fornite tra parentesi uncinate <...>. Le parentesi quadre [...] 

segnalano le parti di testo mancanti. Gli errori e le omissioni sono stati segnalati con (sic). In nota 

vengono segnalate le integrazioni alle intitolazioni che sono state apposte in tempi diversi e con altra 

grafia.  

Le abbreviazioni adottate sono le seguenti: 

c. / cc.   = carta / carte  

fasc. / fascc. =  fascicolo / fascicoli 

id.  = idem 

num. mod.  = numerazione moderna 

p. / pp.  = pagina / pagine 

reg. / regg. = registro / registri 

S. d.  =  senza data 

Tit. est.  =  titolo esterno 
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Tit. est. cost. = titolo esterno costola 

Tit. int.  =  titolo interno 

V. s.   =  vecchia segnatura 

  

Si segnala che i fascicoli 10-15 conservati nella busta 5 sono stati rinvenuti legati insieme e sono stati 

quindi riordinati come nucleo a sé. 

Nel fascicolo 14 della busta 9 è presente l'elenco
87

 dei processi che avrebbero dovuto essere restituiti ai 

clienti. I numeri arabi che precedono i titoli di tali processi sono stai apposti sulle coperte dei fascicoli 

cartacei. Tale apposizione è avvenuta contestualmente alla creazione del fascicolo, o poco dopo, al 

momento della gestione dei processi, e, nel presente inventario, tale numerazione, preceduta da "n°", 

viene indicata come vecchia segnatura. Si tratta di un totale di 63 processi.  

Nella busta 8 è stata rinvenuta una filza di ricevute di pagamento che è stata descritta in coda 

indipendentemente dalla datazione. 

Nella busta 11 si conservano anche materiali di provenienza diversa e non direttamente attribuibili a 

Biagio Masolini. 

La busta 12 è vuota. 

 

Denominazione dell'ente conservatore. 

Archivio Storico Diocesano, Palazzo Arcivescovile, piazza del Patriarcato 1, Udine. 

 

Lingua. 

Italiano, latino. 

 

Unità di descrizione collegate. 

- Inventario Facoltà Masolini-Lupis, realizzato da Maura Monti Cavaler. 

 

Bibliografia. 

DI BRAZZÀ G., L'archivio del Capitolo collegiato di Udine: ordinamento ed inventariazione, tesi di 

laurea in Conservazione dei Beni Culturali, Università degli Studi di Udine, anno accademico 1992-

1993. 

 

                                                
87 Il documento è datato 20 aprile 1742. 
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MORO C., Gli incunaboli delle biblioteche ecclesiastiche di Udine, presentazione di Ugo Rozzo, Udine, 

Forum, 1998.  

 

PIUSSI S., Le Biblioteche del Capitolo cattedrale di Aquileia e del Capitolo collegiato di Udine ora del 

Capitolo metropolitano.  

Il documento è reperibile alla seguente pagina: 

http://www.archiviodiocesano.it/pubblicazioni/pubblicazioni-in-pdf/ 

 

SOMEDA DE MARCO C. , Il duomo di Udine, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1970. 

 

Sulla figura di Pietro Antonio Micoli si veda: 

MORASSI L. (a cura di), Ospitalità sanitaria in Udine. Dalle origini all'ospedale della città. Secoli XIV-

XVIII, [s. l.], Casamassima, 1989. 
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Inventario. 

 

 

1 1672 – 1734 

 

(Tit. est. cost.) “Masulini. P. Processi”. 

(Tit. int.) “Processi di particolari clienti del fu ecc(ellente) d(ottor) Biasio Masolini”. 

 

Busta cartacea, cm 25x35.7, leg. in mezza tela su piatti di cartone. 

V. s.: I 

 

 

Fasc. 1 

(Tit. est.) “Processus Marie relicte quondam Petri Pressani cum Francesco Dolecio, et nepotibus. 

Occasione ut intus”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x31, leg. in cartoncino.   

V. s.: n° 19 

Processo civile. 

Maria Pressani contro Francesco e Angelo Dolesi per il rilascio dei beni ottenuti in seguito alla 

divisione della facoltà del padre Pietro Pressani. 

1672 settembre 12 – 1674 novembre 5 

 

Fasc. 2 

(Tit. est.) “Venuti. Soardi”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x30.6, leg. in cartoncino. Mancano la prima carta e le ultime. 

V. s.: n° 35 

Processo civile. 

Ludovico e fratelli Soardo contro Pietro Gaspari per il pagamento della dote della madre Adriana 

Pasquali. 

1673 luglio 11 – 1674 settembre 1 

 

Fasc. 3 

(Tit. est.) “Processo. Di s(ignor) Valentino Mattiusso con s(ignor) Gasparo, et Carlo fratelli Gasparini”. 
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Fascicolo cartaceo, cm 20x30.5, leg. in cartoncino. 

V. s.: n:° 43 

Processo civile. 

Valentino Mattiussi contro Gasparo e Carlo Gasparini per la consegna dei beni spettanti a Santa, madre 

di Valentino Mattiussi e figlia di Anna Gordini e di Paolo Gasparino. 

All’interno: sommario dei documenti del processo; “Informazione per Valentino Mattiusso contro 

Gasparo, e fratello Gasparini”. 

1689 giugno 18 – 1691 maggio 29, con allegati precedenti. 

 

Fasc. 4 

(Tit. est.) “Proccesso di domino Gioseffo Venir d’Orgnano c(ontro) Bortolo Micello”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x31.4, leg. in cartoncino. 

V. s.: n° 44 

Processo civile. 

Giuseppe Venir contro Bortolo Micelli per la molestia che patisce per il campo permutato con lui.  

1689 ottobre 22 – 1690 dicembre 10 

 

Fasc. 5 

(Tit. est.) “Processo degl’heredi di Pietro Sappa et consorti con Giovanni Domenico Meltrone sive sua 

moglie”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x30.4, leg. in carta. Lo stato di conservazione è pessimo; si consiglia l’esclusione dalla 

consultazione. 

Processo civile. 

Gli eredi di Pietro Sappa contro Giuseppa Sappa per il deposito di tutte le scritture inerenti al processo. 

1692 novembre 5 – 1693 maggio 2 

 

Fasc. 6 

(Tit. est.) “Perabò contro Trento”. 

Carte sciolte. 

Processo civile. 

- Copia dell’istrumento con cui Giuseppe Perabò vende a Giacomo Trento un’annua pensione livellaria. 

1694 maggio 20 
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- Informazione inerente alla concessione di un livello da parte della famiglia Trento a Giovanni 

Giuseppe Perabò con la fideiussione di Ottelio Rimini. 

S. d., post 1711 

 

Fasc. 7 

(Tit. est.) “Maurino”. 

Carte sciolte. 

Processo civile. 

Rinaldo Maurino contro Anicefero Vittorio per il pagamento di un livello; contratto di permuta. 

1702 – 1703 

 

Fasc. 8 

(Tit. est.) “Processo che corre, contro il signor dottor Cistarnino, per occasion dei duccati che mi deve 

dare giusto il mio conto, che però bisogna fornirla, e farmi pagare da questo furbazzo cabalista”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x31.4, leg. in cartoncino. Lo stato di conservazione è pessimo; si sconsiglia la consultazione al 

pubblico. 

Processo civile. 

Giovanni Battista Cesternino contro Giovanni Battista Carleschi per il pagamento di affitti decorsi dei 

beni posti a Provesano. 

1702 novembre 12 – 1703 agosto 19, con allegati precedenti. 

 

Fasc. 9 

(Tit. est.) “S(igno)r Bianch”. 

Carte sciolte. 

Processo civile. 

Atti del processo tra Ventura Bianchi e Giovanni Daniele Antonini per il pagamento di livelli. 

1703 agosto 7 – 1719 aprile 24 

 

Fasc. 10 

(Tit. est.) “N(obile) H(omo) Manin”. 

Carte sciolte. 

Istanza della famiglia Manin contro Giovanni Battista Codolini per il pagamento degli arretrati e per lo 

scorporo di una casa; corrispondenza. 
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1704  - 1705 

 

Fasc. 11 

(Tit. est.) “Subordinatione Serli
88

. Per d(omino) Antonio Serlo contro d(omini) Francesco e Francesca 

iugali Serli”. 

Fascicolo cartaceo, cm 20.5x30.5, leg. in cartoncino. 

V. s.: n° 20 

Processo civile. 

Antonio Serli contro il fratello Francesco Serli e contro la cognata Francesca Bianchi per la divisione 

della facoltà di Ottavio Serli, padre di Francesco e di Antonio Serli. 

Istanza di Francesca, figlia di Francesco Bianchi e moglie di Francesco Serli, per ottenere la propria 

dote. 

1707 giugno 4 – 1710 agosto 13 

 

Fasc. 12 

(Senza titolo) 

Carte sciolte. Lo stato di conservazione è discreto.  

Processo civile. 

Sebastiano Vittori, parroco di Percoto, contro il Commune, et Huomini della Villa di Percotto per la 

consegna della biada dovuta per l’ufficiatura. 

1709 agosto 19 – 1709 settembre 16, con allegati precedenti. 

 

Fasc. 13 

(Tit. est.) “Processo di me Beltrame Michelutti in causa con la d(omin)a Catterina relitta quondam 

s(ignor) Giovan Tarelli”. 

Fascicolo cartaceo, cm20.5x31.2, leg. in cartoncino. 

V. s.: n:° 10. 

Processo civile. 

Beltrame Michelutti contro Caterina, vedova Tarelli, per la subordinazione della facoltà di Giovanni 

Tarelli. 

All’interno: sommario dei documenti processuali. 

1716 aprile 13 – 1719 aprile 27 

                                                
88Subordinatione Serli, apposto con altra grafia. 
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Fasc. 14 

(Tit. est.) “L(aus) D(eo) S(emper). Per nobili signori conti Henrico, e fratello di Prampero contro nobili 

contesse Zanetta, e Laura madre, e figlia Antonini”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21.2x31.4, leg. in cartoncino. 

V. s.: 845     

Processo civile. 

Francesco Prampero, decano di Aquileia, e il fratello Enrico, contro Zanetta e Laura Antonini per il 

rilascio dei beni sottoposti a fedecommesso e facenti parte dell’eredità di Giovanni Battista Prampero. 

All’interno: memoriale; sommario dei documenti; testamento di Flaminio Prampero. 

1716 luglio 1 – 1717 luglio 6 

 

Fasc. 15 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Processo civile. 

Petronilla Pacifica Bataglia Molaro, figlia di Giacomo Romani e vedova di Valentino Molaro, contro 

Valentino Molaro e Angelo Molaro per la restituzione di un capitale. 

In allegato: nota dei beni di Valentino Molaro di Coderno. 

1716 settembre 11 – 1717 novembre 25 

 

Fasc. 16 

(Tit. est.) “Processo. Il signor Francesco Pascoli quondam signor Giovanni Battista con Patron 

Francesco Trombetta detto Mozana. Corso al tribunale degl’illustrissimi et eccellentissimi indici 

inquisitori in T. F.à”.   

Fascicolo cartaceo cucito. Lo stato di conservazione è pessimo, le carte sono incollate tra loro. Si consiglia l’esclusione 

dalla consultazione.   

Processo civile. 

Francesco Pascoli contro Francesco Trombetta per il pagamento dei livelli arretrati. 

1722 giugno 30 – 1722 luglio 7 
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Fasc. 17 

(Tit. est.) “Subordinatio Spera
89

. Per le signore Ellena, e Rosana sorelle Spiera c(ontro) le pie case
90

 

delle sorelle dimesse e Gittelle a Udine".          

Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5, leg. in cartoncino. 

V. s.: A 

Subordinazione della facoltà di Pietro Paolo Spiera richiesta dalle sorelle Elena e Rosanna per saldare i 

debiti del fratello. 

1724 luglio 17 – 1729 ottobre 17 

 

Fasc. 18 

(Senza titolo) 

Carte sciolte. 

- Memoria redatta da Biagio Masolini inerente a Domenico Mincerti, erede di Giuseppe Federicis, 

creditore nei confronti degli eredi di Battista Di Floreano. 

S. d., post 1725 

- Copia dello scorporo dei beni eseguita su istanza di Pietro Antonio Micoli contro la famiglia Floreani.  

1725 ottobre 25 

- Copia dei contratti di compravendita di una corresponsione livellaria tra Battista Floreani e Antonio 

Fedrigo. 

 

Fasc. 19 

(Tit. est.) “Sorelle Spiere contro reverendo Palma”. 

(Tit. int.) “Processo delle signore Ellena, e Rosana sorelle Spiera contro il reverendo signor d(omino) 

Nicolò Palma". 

Fascicolo cartaceo, cm 21x31.5, leg. in cartoncino. 

V. s.: C 

Processo civile. 

Elena e Rosanna Spiera contro Nicolò Palma per i crediti vantati da quest’ultimo nei confronti di Pietro 

Paolo Spiera, fratello di Elena e di Paola.   

In allegato: sommario dei documenti che costituiscono il processo. 

1731 maggio 18 – 1734 gennaio 11, con allegati precedenti 

                                                
89Subordinatio Spera, apposto con altra grafia. 
90Le pie case, abraso. 
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SOMMARI DEI PROCESSI. 

 

Fasc. 20 

(Tit. est.) “Gallici”. 

Carte sciolte. 

Sommario dei documenti che costituiscono il processo che vede coinvolti Giovanni Battista Gallici
91

 

contro Baldassarre Crozzoli e nipoti. 

1700 – 1717 

 

Fasc. 21 

(Tit. est.) “Giorgio”. 

Carte sciolte. 

Informazione redatta da Biagio Masolini inerente al fedecommesso istituito da Giovanni Giorgio. 

S. d., post 1712 

 

Fasc. 22 

(Tit. est.) “G. Gioseffo Grotto”. 

Fascicolo cartaceo legato. 

Sommario del processo che vede coinvolto Giovanni Grotto contro Angelo Grotto. 

1707 

 

Fasc. 23 

(Tit. est.) “Gropler”. 

Sommario del processo che vede coinvolti i commissari dei figli di Giuseppe Maria Gropler contro 

Giovanni Battista Mullonich. 

1692 – 1716 

 

Fasc. 24 

(Tit. est.) “T. Tealdi”. 

Carte sciolte. 

Sommario dei documenti processuali.    

1613 gennaio 30 – 1659 febbraio 5 

                                                
91 All'interno del documento il cognome Gallici è presente nelle varianti "Galliazzi" e "Galleazzi". 
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Fasc. 25 

(Tit. est.) “Tealdi”. 

Carte sciolte. 

Sommario dei documenti del processo che vede coinvolti Antonio Giuseppe e Lodovico Tealdi contro il 

fratello Gaspare. 

1583 giugno 14 – 1618 

 

Fasc. 26 

(Tit. est.) “Tealdi”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Sommario del processo che vede coinvolta Tadia Tealdi conto Ettore Ettoreo e fratelli.  

S. d., seconda metà del XVII secolo – prima metà del XVIII secolo 

 

Fasc. 27 

(Tit. est.) “Tealdi”. 

Fascicolo cartaceo. 

Sommario del processo che vede coinvolti Antonio, Ludovico, Giuseppe e Gaspare Tealdi contro 

Lucrezia, Maddalena e Claudia, figlie di Adriana Attimis. 

1717 luglio 11 – 1721 settembre 4 

 

Fasc. 28 

(Tit. est.) “Tealdo”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Sommario del processo che vede coinvolto Gaspare Tealdi contro i propri fratelli. 

1712 – 1713 

 

Fasc. 29 

(Tit. est.) “Tedone”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Sommario del processo che vede coinvolto Sebastiano Todone, erede di Filippo Corvino, contro Matteo 

Ricci  e contro Valentino e Giovanni Sostero. 

1595 maggio 1 – 1716 novembre 28 
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Fasc. 30 

(Senza titolo) 

Carte sciolte. 

Sommario dei documenti del processo che vede coinvolta la famiglia Tomasini contro gli eredi Frattina. 

1669 maggio 6 – 1693 novembre 28 

All’interno: 

(Senza titolo) 

Carte sciolte. 

Sommario dei documenti del processo che vede coinvolti Francesco e Agostino Trei contro i 

fratelli Cosattini. 

Prima metà del XVIII secolo. 

 

Fasc. 31 

(Tit. est.) “Tornaschi”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Sommario del processo che vede coinvolto Giovanni Tornaschi contro Giovanni Battista Mazzoleni. 

1706 maggio 29 – 1713 dicembre 14 

 

Fasc. 32 

(Tit. est.) “Torre”. 

Carte sciolte. 

Informazione redatta da Biagio Masolini inerente all’eredità di Pietro della Torre.   

S. d., post 1709 

 

Fasc. 33 

(Tit. est.) “Tosoni”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Sommario dei documenti processuali della causa che vede implicata Anna Maria Tosoni contro 

Bartolomeo Brazzoni. 

1669 – 1723 
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Fasc. 34 

(Tit. est.) “Tosono d(omin)a Brazzoni”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Sommario del processo che vede coinvolta Anna Maria Tosoni, moglie di Sebastiano Brazzoni, contro 

Bartolomeo Brazzoni. 

1701 settembre 9 – 1722 luglio 12 

 

Fasc. 35 

 (Tit. est.) “Allegationi di me Agrippa Cister(nin)o dottor contra il signor Policretti, ut intus. Con li 

signori Policretti di Aviano
92

".    

Fascicolo cartaceo cucito. 

Informazione inerente al processo tra Agrippa Cisternino e la famiglia Policreti di Aviano. 

S. d., post 1656 

 

 

DOCUMENTI DIVERSI. 

 

Fasc. 36 

Atto notarile. 

Documento singolo, cc. 2 

Liberale, Iseppo e Giovanni Ghirardi alienano ad Antonio Antonini i capitali livellari e una casa. 

1709 febbraio 7 

 

  

                                                
92Con li signori Policretti di Aviano, aggiunto con altra grafia. 
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2 1627 – 1741 

 

(Tit. est. cost.) “C(anonico) Masulini. Processi”. 

(Tit. int.) “Processi di particolari clienti del fu ecc(ellente) d(ottor) Biasio Masolini”. 

 

Busta cartacea, cm 25x35.7, leg. in mezza tela su piatti di cartone. 

V. s.: II 

 

 

PROCESSI CIVILI. 

 

Fasc. 1 

 (Tit. est.) “Scarsini”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Sommario del processo che vede coinvolti gli eredi Scarsini contro gli eredi Driussi.  

Pietro e Battista Scarsini contro Leonardo Scarsini per il rilascio dei beni posti a Illegio. 

1655 agosto 12 – 1655 novembre 8 

 

Fasc. 2 

Appello. 

Documento singolo, cc. 4 

Appello contro la sentenza del processo tra Elena e Giulia Corna contro Cristoforo Corna per l’eredità 

di Pietro Corna. 

1662 marzo 5 

 

Fasc. 3 

(Tit. est.) “Processo di d(omina) Giacoma Peressa Missana contro il signor Agostino Lucij”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x30, leg. in cartoncino. 

Processo civile. 

Giacoma Peressi Missana contro Agostino Lucis per il pagamento di una somma di denaro. 

1699 maggio 11 – 1700 agosto 3 
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Fasc. 4 

(Tit. est.) “Processo del reverendo pre Francesco Parusso c(ontro) il signor Antonio Bonfini”. 

Fascicolo cartaceo, cm 20x31, leg. in cartoncino. 

Processo civile. 

Francesco Parusso contro Antonio Bonfini per i miglioramenti apportati ai beni immobili posti nelle 

pertinenze di Roveredo di Varmo. 

1701 marzo 2 – 1707 marzo 30 

 

Fasc. 5 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo. 

Processo civile. 

Giovanni Pietro Vannini contro Domenico Badini per la nomina del perito e per eseguire la stima dei 

miglioramenti e dei peggioramenti dei beni sequestrati. 

1705 settembre 20 – 1708 marzo 20 

 

Fasc. 6 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo, cc. 17-23, coperta mancante. 

Atti giudiziari. 

Appello di Giovanni Comiz contro Giovanni Battista Gotti contro la sentenza di prima istanza. 

1706 giugno 13 – 1707 febbraio 2 

 

Fasc. 7 

(Tit. est.) “Morello”. 

Fascicolo cartaceo. 

Istanza. 

Giovanni Domenico Morello contro Giovanni Battista Toppo per il sequestro dei beni eseguiti dalla 

confraternita del Santissimo Sacramento di Flambro. 

1707 settembre 9 – 1707 novembre 23 

 

Fasc. 8 

(Tit. est.) “Conte Varmo”. 



26 

 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Atti giudiziari inerenti al diritto di nomina del cappellano della cappellania di san Bartolomeo nella 

chiesa maggiore di San Daniele. 

1709, con allegati precedenti 

 

Fasc. 9 

(Tit. est.) “Processo della nobile signora c(ontess)a Olimpia Savorgnia in causa con li nobili signori 

Isabella, e Carlo madre, e figliolo Burali”. 

Fascicolo cartaceo, cm 20.5x30.5, leg. in cartoncino. 

Processo civile. 

Olimpia Savorgnan contro Isabella e Carlo Burali per il pagamento di livelli decorsi. 

1715 maggio 31 – 1716 febbraio 8, con allegati precedenti 

 

Fasc. 10 

(Tit. est.) “Venuti contro Maiero”. 

Fascicolo cartaceo, cc. 15-30. 

Atti processuali. 

Bortolo Venuti contro gli eredi di Giuseppe Maiero per il recupero dei beni immobili. 

1717 giugno 4 – 1717 giugno 13 

 

Fasc. 11 

(Tit. est.) “Vari e conte Brazzacco”. 

Fascicolo cartaceo. 

Processo civile. 

Ettore Di Brazzacco contro i pretendenti all’eredità di Francesco Vari per crediti vantati. 

1717 agosto 25 – 1717 novembre 25, con allegati precedenti. 

 

Fasc. 12 

(Tit. est.) “Zandonello canonico”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Richiesta di eseguire lo scorporo dei beni di proprietà di Francesco Gironcoli su istanza di Sebastiano 

Fabris. 

1718 gennaio 11 
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Fasc. 13 

(Tit. est.) “Stainero”. 

Fascicolo cartaceo. 

Processo civile. 

Eugenio Stainero contro Marc’Antonio della Porta per il pagamento di livelli.  

1720 

 

Fasc. 14 

Documenti relativi al monastero di Aquileia.  

- (Tit. est.) “Reverendo Monastero d’Aquileia”. 

Fascicolo cartaceo. 

Calcolo delle entrate non riscosse dal monastero.  

1728 

- (Senza titolo) 

Fascicolo cucito. 

Memoriale inerente alla causa che vede implicato il monastero. 

1730 

 

Fasc. 15 

(Tit. est.) “Reverendo p. Domenico Ceschia contro De Paoli”. 

Fascicolo cartaceo, cc. 3-21. 

Processo civile. 

Gli eredi di Domenico Ceschia contro il reverendo Giovanni Battista De Paoli per i crediti vantati da 

quest’ultimo. 

1728 febbraio 19 – 1729 giugno 14 

 

Fasc. 16 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo cucito, coperta mancante.  

Processo civile. 

Simone Braida contro Vincenzo Squazzo per il pagamento delle migliorie apportate alla casa di 

Vincenzo Squazzo a Carraro; polizza dei lavori. 

All’interno: sommario dei documenti. 
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1733 settembre 1 – 1734 gennaio 14 

 

Fasc. 17 

(Tit. est.) “Soardi di Portogruaro”. 

Fascicolo cartaceo. 

Processo civile. 

Francesco Soardo contro Vettor Soardo per il recupero di una braida detta la Vallata posta nel quartiere 

di Sant’Agnese.    

1736 

 

 

ATTI GIUDIZIARI. 

 

Fasc. 18 

Carte sciolte. 

- Istanza di Sebastiano Bertoli contro Pietro Adamo, decano del comune di Ciconicco, per i pagamenti 

arretrati. 

- Nota spese di Sebastiano Bertoli per la difesa nel processo criminale contro il comune di Ciconicco; 

memoriale 

- Istanza del comune di Ciconicco contro Sebastiano Bertoli. 

1715 maggio 11 – 1719 aprile 23 

 

Fasc. 19 

Citazione. 

Documento singolo, cc. 2 

Citazione di Mattia Barachino contro Apollonia e Caterina Barachino. 

1715 settembre 19 

 

Fasc. 20 

Istanza. 

Documento singolo, c. 1 

Istanza di Alberto Orsetti contro Mattia Serravalle e Giovanni Bertossi. 

1741 agosto 6 
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PROCESSI CRIMINALI. 

 

Fasc. 21 

(Tit. est.) “Processo criminale”. 

Fascicolo cartaceo. 

Processo penale. 

Giovanni Battista Nussi contro Giuseppe Piccolo per ingiurie. 

1682 ottobre 19 – 1682 novembre 9 

 

Fasc. 22 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo. 

Processo penale. 

Sebastiano Fabbro contro Vincenzo Fabbro per schiamazzi notturni e minacce. 

Nota: il fascicolo non è completo. 

1705 gennaio 7 

 

Fasc. 23 

(Tit. est.) “Domino Giovanni Battista di Rin, curatore dell’eredità del quondam domino Giacomo 

Morasso detto Buttis”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Processo penale. 

Giovanni Battista Da Rin, curatore e tutore di Nicolò Morassi, figlio di Giacomo Morassi, contro 

Margherita Morassi, seconda moglie di Giacomo, per il presunto furto dell’eredità paterna. 

1706 – 1707 

 

Fasc. 24 

(Tit. est.) “Criminali. Contro pre Giacomo Apolonia”. 

Fascicolo cartaceo, cm 20.5x30.5, leg. in carta. 

Processo penale. 

Sebastiano Di Chiara, abitante a Romans di Varmo, contro il parroco Giacomo Apollonia per aver 

percosso la moglie di Sebastiano perché aveva messo ad asciugare le lenzuola sopra una “ballada” nella 

proprietà di Giacomo Apollonia. 
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1712 novembre 14 – 1712 dicembre 22 

 

Fasc. 25 

(Tit. est.) “Processo criminale formato contro Giorgio di Domini, Osvaldo di Colle, e Pietro d’Agaro 

detto Sneider tutti di Sauris di Sotto”. 

Fascicolo cartaceo. 

Processo penale. 

Pietro di Scalla contro Giorgio di Domini, Osvaldo di Colle e Pietro d’Agaro per ingiurie.  

Nota: il fascicolo è contenuto in una lettera datata 19 febbraio 1714. 

1713 ottobre 22 – 1714 gennaio 13 

 

Fasc. 26 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo. 

Processo penale. 

Mattia Fontanini contro Giulia, moglie di Bortolo Filipuzzi, per ingiurie e percosse nei confronti di 

Mattia Fontanini e della consorte Anna. 

1713 novembre 6 – 1714 agosto 13 

 

 

SOMMARI DEI PROCESSI. 

 

Fasc. 27 

(Tit. est.) “Summario. Muzzenini”. 

Fascicolo cartaceo. 

Sommario del processo che vede coinvolto Carlo Antonio Muzzenini, erede di Giuseppe, canonico di 

Aquileia, contro Giovanni Paolo Fedeli cessionario di Giovanni Battista, canonico di Aquileia. 

1633 – 1705 

 

Fasc. 28 

(Tit. est.) “Pace”. 

Fascicolo cartaceo. 
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Sommario del processo che vede implicata Petrosilla Pacifica, vedova di Valentino Molaro, contro 

Angelo Molaro. 

1711 – 1716 

 

Fasc. 29 

(Tit. est.) “Palma”. 

Fascicolo cartaceo. 

Sommario del processo che vede coinvolto Nicolò Palma contro Elena e Rosanna Spiera per i crediti 

vantati dell’eredità di Pietro Paolo Spiera, padre di Elena e di Rosanna.  

1725 – 1732 

 

Fasc. 30 

(Tit. est.) “Pantanalli”. 

Fascicolo cartaceo. 

Sommario del processo che vede coinvolto Carlo Pantanali contro Caterina, Margherita e Lucia 

Pantanali. 

1725 – 1729 

 

Fasc. 31 

(Tit. est.) “Paron”. 

Fascicolo cartaceo. 

Sommario dei documenti processuali inerenti al rilascio dei beni di Giacomo Paroni e sottoposti a 

fedecommesso come deciso nel testamento del 14 settembre 1678. 

Prima metà del XVIII secolo. 

 

Fasc. 32 

(Tit. est.) “P. Patueli”. 

Fascicolo cartaceo. 

Sommario del processo che vede conivolta la famiglia Trei contro la famiglia Patuelli. 

Seconda metà del XVII secolo. 

 

Fasc. 33 

(Tit. est.) “Pellicciolli c(ontro) quoscumque”. 
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Fascicolo cartaceo. 

Sommario di documenti. 

1715 

 

Fasc. 34 

(Tit. est.) “Pini”. 

Fascicolo cartaceo. 

Sommario del processo e memoriale della causa tra Laura Michilini e Girolamo e Francesco Pini circa i 

beni sottoposti a fedecommesso appartenuti a Fausto Pini. 

1712 

 

Fasc. 35 

(Tit. est.) “Pinzan”. 

Fascicolo cartaceo. 

Sommario del processo che vede implicato Paolo Pinzano contro Piero Colautto. 

Seconda metà del XVII secolo – prima metà del XVIII secolo. 

 

Fasc. 36 

(Tit. est.) “Quartiero di San Pietro di Sopra”. 

Fascicolo cartaceo. 

Sommario del processo che vede implicato il “quartiere” di San Pietro di Sopra in Carnia contro la 

famiglia Gismani. 

Seconda metà del XVII secolo – prima metà del XVIII secolo 

 

Fasc. 37 

(Tit. est.) “Urbani e Francheschinis”. 

Fascicolo cartaceo. 

Informazione esibita da Biagio Masolini per il reverendo Francesco Urbano contro Girolamo 

Franceschinis per i crediti vantati. 

1717 settembre 23 

 

Fasc. 38 

(Tit. est.) “Ill(ustre) signor cav(aglie)r Valvasone”. 
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Fascicolo cartaceo. 

Informazione circa la disputa tra Ippolito Valvasone e il nipote Francesco Corbello Valvasone per la 

vendita di uno stabile posto a Udine. 

1723 

 

Fasc. 39 

(Tit. est.) “Venutti”. 

Fascicolo cartaceo. 

Memoria inerente alla divisione dell’eredità di Carlo Venuti. 

1720 – 1725 

 

 

DOCUMENTI DIVERSI. 

 

Fasc. 40 

(Tit. est.) “ Testamento di ser Faustino dei Pauli”. 

Documento singolo, cc. 2 

Testamento di Faustino De Pauli. 

1627 marzo 21 

 

Fasc. 41 

Documenti inerenti alla famiglia Colautti. 

Carte sciolte. 

 

- (Tit. est.) “Instromento della casa di Tricesimo”. 

Contratto. 

Lorenzo Colautti vende a Maddalena Boldini una casa posta a Tricesimo.   

1628 novembre 16 

- (Tit. est.) “Stima della casa comprada di Lorenzo, et fiolo Colauti di Tricesimo detti Zupetti con 

instromento”. 

Documento singolo, cc. 2. Lo stato di conservazione è discreto. 

Stima della casa acquistata da Lorenzo Colautti. 

1628 
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- (Tit. est.) “Borgobello. Investitura della casa comprada di Lorenzo Colautto di Tricesimo. 1628”. 

Documento singolo, cc. 2. Lo stato di conservazione è pessimo. 

Investitura concessa ad Antonio Borgobello di una casa posta a Tricesimo acquistata da Lorenzo 

Colautti. 

1632 maggio 25 

- (Tit. est.) “Instromento della compra della casa con Paulo et padre Colautti detti Zupetti di 

Tricesimo”. 

Documento singolo, cc. 2 

Contratto. 

Paolo Colautti vende a Francesco e ad Antonio Boldini una casa con corte posta a Tricesimo. 

1645 marzo 20 

- Investitura di Lorenzo Colautti della casa posta a Tricesimo acquistata da Emilia, vedova in seconde 

nozze di Fulvio Prampero. 

Documento singolo, cc. 2 

 

Fasc. 42 

Documenti inerenti alla famiglia Cipriano. 

Carte sciolte. 

 

- (Tit. est.) “Giovanni Battista Cipriano di Tricesimo”. 

Documento singolo, cc. 2 

Stima di una casa con cortivo posta a Tricesimo di proprietà di Giovanni Battista Cipriani. 

1650 marzo 17 

- (Tit. est.) “Cessione di raggioni da Giovanni Battista Cipriano”. 

Documento singolo, cc. 2 

Contratto. 

Giovanni Battista Cipriano dona a Francesco Boldini i propri beni posti a Tricesimo. 

1650 aprile 12 

 

Fasc. 43 

- (Tit. est.) “Ciano di Plasencis”. 

Documento singolo, cc. 2 

Contratto di vendita di una prato posto a Tomba di Mereto alla famiglia Ciano da Plasencis. 
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1640 giugno 9 

 

Fasc. 44 

Antonio Pontino. 

Carte sciolte. 

Ricevute di pagamento, note spese, conteggi sottoscritti da Antonio Pontino. 

1643 – 1652 

 

Fasc. 45 

Documenti inerenti alle famiglie Marcuzzo e Anzilutto. 

Carte sciolte costituite da n. 6 documenti singoli. 

V. s.: A; B; C; D; E 

- Contratti di acquisto di beni immobili tra Mattia Marcuzzo e Pietro Clama, Giuseppe Ceretano, 

Daniele Anzilutto. 

- Istrumento di affrancazione di Daniele Anzilutto con Pietro Clama. 

- Stima e scorporo di beni. 

1660 marzo 22 – 1699 aprile 2; 1704 febbraio 18 

Nota: il documento datato 18 febbraio 1704 non reca alcuna segnatura. 

 

Fasc. 46 

Contratto. 

Documento singolo, cc. 2.  

Nicolò Strassoldo, in qualità di curatore testamentario di Giovanni Giuseppe Strassoldo, concede in 

affitto a Giovanni Paolo Fabris, parroco di Variano, un sedime posto a Mortegliano. 

1663 marzo 1 

 

Fasc. 47 

(Tit. est.) “Instrumenti dei signori Maniaci”. 

Documento singolo. 

Contratto. 

Girolamo, Antonino, Aquilio e Antonio Meriani vendono a Nicolò, Giacomo e Pompeo Maniacco un 

prato posto a Camino di Buttrio. 

1664 novembre 4 
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Fasc. 48 

(Tit. est.) “Testamento Zucchi”. 

Documento singolo, cc. 2 

Testamento di Giovanni Battista Zucchi. 

1673 luglio 31 

 

Fasc. 49 

(Tit. est.) “Atto volontario di Gio(vanni) Paolo, et signor Bortolomio Nimis”. 

Documento singolo, cc. 2. Lo stato di conservazione è discreto. 

Istanza richiesta da Giovanni Giuseppe Cosattini per sequestri. 

1685 gennaio 13 – 1685 novembre 13 

 

Fasc. 50 

Documenti inerenti alla famiglia Palatino. 

Carte sciolte. 

 

- Contratto. 

Tarsilia vedova di Giacomo Palatino, vende a Giovanni Battista Pinazza un campo posto a Domegge di 

Cadore. 

- Contratto. 

Mattia Palatino, anche per conto della madre Tarsilia, vende a Lorenzo Giera i beni posti a Pieve di 

Cadore. 

- Contratto. 

Tarsilia Palatino permuta i beni posti a Pozzale. 

- Corrispondenza. 

1671 – 1680 

 

Fasc. 51 

Contratto. 

Documento singolo, cc. 2 

Giovanni Battista d’Odorico vende a Giovanni di Zorzo i beni posti a Plasencis.  

1681 dicembre 21 
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Fasc. 52 

Testamento. 

Documento singolo, cc. 4 

Testamento di Corradino Pascolo da Muzzana. 

1694 settembre 4 

 

Fasc. 53 

Contratto. 

Documento singolo, cc. 6 

Istrumento dotale di Laura Genuzio, futura sposa di Giovanni Carlo Zaglio. 

1697 giugno 5 

 

Fasc. 54 

(Tit. est.) “Veneranda chiesa di S. Maria Sclavonicco”. 

Documento singolo, cc. 2 

Conteggi della chiesa di San Michele di Sclaunicco. 

1703 febbraio 27 

 

Fasc. 55 

(Tit. est.) “Scrittura di unione tra Pietro Cavaglier e Giovanni Battista Bastiusso di Mortegliano”. 

Documento singolo, cc. 2 

Atto notarile. 

Scrittura di unione tra Pietro Cavaliere e Giovanni Battista Bastiussi dei propri beni. 

1704 ottobre 6 

 

Fasc. 56 

Documenti inerenti alla famiglia D’Arcano. 

Carte sciolte. 

- Atto di sequestro richiesto su istanza di Sulpicio D’Arcano contro il fratello Nicolò D’Arcano. 

- Conteggi dei debiti e dei crediti vantati dai due fratelli. 

- Corrispondenza. 

1707 - 1712 settembre 22 
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Fasc. 57 

Disputa tra i comuni di San Marco e Ciconicco. 

Documento singolo, c. 1 

1708 gennaio 7 

 

Fasc. 58 

Documenti inerenti alla famiglia Treu. 

Carte sciolte, cc. 5 

- Istanza per richiedere la stima della casa con corte di proprietà di Biagio Treu. 

1712 marzo 1 

- Atto notarile. 

Accordo di pagamento tra Biagio Treu e Giovanni Di Monte. 

1683 ottobre 23 

 

Fasc. 59 

(Tit. est.) “Locazione del Rodeano al Collautto d’Ara”. 

Documento singolo, cc. 2 

Contratto. 

Pietro Rodeano di Tricesimo affitta a Girolamo e a Valentino Colautti un pezzo di terra posto a 

Fraelacco. 

1712 dicembre 10 

 

Fasc. 60 

Supplica di Giovanni Colautti, parroco di Tricesimo, di erigere una chiesetta nel borgo detto “dei 

Colautti”. 

Documento singolo, cc. 2 

1713 agosto 26 – 1713 settembre 24 

 

Fasc. 61 

(Tit. est.) “Nob(ile) p(re) Girolamo Montegnacco”. 

Documento singolo, c. 1 

Ricevuta di pagamento emessa da suor Angela Daneluzzi, badessa a San Bernardino di Udine, a 

Gerolamo di Montegnacco per il pagamento di un livello. 
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1718 febbraio 26 

 

Fasc. 62 

Atto rilasciato dal pubblico perito Francesco Pilosio. 

Carte sciolte, cc. 3 

Perticazione della strada del cimitero della chiesa richiesta da Giovanni Fosca. 

1718 ottobre 30 

 

Fasc. 63 

(Tit. est.) “Congregazione del commun di Valle in Cadore”. 

Documento singolo, cc. 6 

Atto notarile. 

Elezione di Giovanni Battista Barnabò da parte della Regola di Valle di Cadore in qualità di difensore 

nella causa contro la Regola di Perarolo di Cadore. 

1720 febbraio 11 

 

Fasc. 64 

(Tit. est.) “Testamento del quondam sig(nor) Pietro d’Odorico della villa di San Marco”. 

Documento singolo, cc. 2 

Testamento di Pietro D’Odorico di San Marco. 

1723 ottobre 18 

 

Fasc. 65 

Scrittura privata. 

Documento singolo, cc. 2 

Ottavio Narduzzi concede in affitto alla cognata Francesca Beltrame la casa posta in contrada del 

Cristo. 

1724 gennaio 30 

 

Fasc. 66 

Dichiarazione. 

Documento singolo, cc. 2 

Dichiarazione rilasciata da Nicolò Gabrielli che attesta che Orsola Rossi ha saldato il proprio debito. 
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1725 aprile 30 

 

Fasc. 67 

Donazione. 

Documento singolo, cc. 2 

Maria, vedova di Giovanni Antonio Baschiera, cede i propri beni a Giovanni Lonardo e a Giovanni 

Maria, nipoti ed eredi di Giovanni Antonio Baschiera. 

1726 febbraio 3 

 

Fasc. 68 

(Tit. est.) “Torlano”. 

Documento singolo. 

Attestato. 

Mattia Tomasettig, vicario curato, dichiara che a Torlano non esiste nessuna chiesa. 

1729 dicembre 21 

 

Fasc. 69 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo. 

Informazione del processo che vede coinvolto il monastero di Santa Chiara di Aquileia contro la 

famiglia Toderi per il pagamento dei censi.   

1730 

 

Fasc. 70 

(Tit. est.) “Componimento tra fratelli Picco”. 

Documento singolo, cc. 4 

Componimento tra Giovanni Domenico e Raimondo Picco, accordo delle pretese dei due fratelli.  

S. d., post 1728 aprile 30 

 

Fasc. 71 

Albero genealogico. 

Carte sciolte. 

Albero genealogico della famiglia Enrico de Valentinis e di Francesco Ottelio. 
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S. d., seconda metà del XVII secolo – prima metà del XVIII secolo 
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3 1614 – 1730 

 

(Tit. est. cost.) “C(anonico) Masulini. Processi”. 

(Tit. int.) “Processi di particolari clienti del fu eccellente d(ottor) Biagio Masolini”. 

 

Busta cartacea, cm 24x35.7, leg. in mezza tela su piatti di cartone. 

V. s.: III 

 

 

PROCESSI CIVILI. 

 

Fasc. 1 

(Tit. est.) “Processus nob(ilis) do(mi)nae Lucinae quondam nob(ilis) d(omini) Franc(isc)i Frangipanis, 

et nob(ilium) do(mi)narum Silviae ac Iuliae sororum fil(iarum) quondam nob(ilis) d(omini) seniorij 

Frangipanis cum nob(ili) d(omin)na Laura fil(ia) quondam nob(ilis) d(omini) Nicolai etiam 

Frangipanis”. 

(Tit. int.) “Processus nob(ilis) d(omi)nae Lucinae filiae quondam nob(ilis) d(omin)i Francisci 

Frangipanis et nob(ilium) do(mi)narum Silviae ac Iuliae soror(um) fil(i)arum quondam nob(ilis) 

d(omi)ni Sartoij Frangipanis cum nob(ili) d(omi)na Laura f(ilia) quondam nob(ilis) d(omini) Nicolai 

etiam Frangipanis”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31.4, leg. in cartoncino. Lo stato di conservazione è discreto. 

V. s.: n° 46; A 

Processo civile. 

Lucina Frangipane, Silvia e Giulia Frangipane contro Laura Frangipane per l’eredità di Bernardino 

Frangipane. 

1614 aprile 10 -  1724 dicembre 29 

In allegato: 

(Tit. est.) “Per li eredi delle quondam quondam Lucina, Silvia et Giulia Frangipane”. 

Fascicolo cartaceo, cm 20.5x30.4, leg. in cartoncino. 

V. s: E 

Sommario dei documenti, copie di documenti in allegato. 

1577 – 1724 
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Fasc. 2 

(Tit. est.) “Processo. Degl’heredi quondam ser Lonardo Rovere”. 

(Tit. est. post.) “Roveri di Tomba”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21.4x31, leg. in cartoncino. Lo stato di conservazione è pessimo; si consiglia di escluderlo dallo 

consultazione.   

Processo civile. 

Giovanni Lonardo Rovere contro Maria, vedova di Giuseppe Rovere, per l’esecuzione delle sentenze 

che prevedono il pagamento degli arretrati. 

1654 giugno 19 – 1654 novembre 20 

 

Fasc. 3 

(Tit. est.) “Carlo Peone c(ontro) Leonardo Greatto di Pasian Schiavonesco
93

”. 

Fascicolo cartaceo, cc. 1-13 (12-13 num. mod.) 

Informazione del processo che vede conivolto Carlo Peone contro Leonardo Greatti per i beni concessi 

in affitto da Carlo. 

1672 maggio 19, con allegati precedenti 

 

Fasc. 4 

(Tit. est.) “Processo della nob(ile) signora Lucia Fabricij nata Domini con il signor Pietro Domini suo 

fratello sopra la nullità della sentenza arbitraria proposta dai comissarij nell’ecc(ellente) corte con capi 

irrellevanti XI. Ut intus”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x30, leg in cartoncino. 

V. s. n° 14; E 

Processo civile. 

Lucia Domini, moglie di Ippolito Fabrizio, contro il  fratello Pietro Domini, perché Pietro ha contestato  

la sentenza favorevole alla sorella Lucia. La sentenza si riferisce al processo intrapreso per le somme di  

denaro costituite dalla dote e da parte dell’eredità del padre.   

1686 maggio 24 – 1689 gennaio 22 

 

Fasc. 5 

(Tit. est.) “Processo. Roggia c(ontro) Vicenzuto”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31, leg. in cartoncino. 

                                                
93 L'attuale Basiliano. 
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V. s.: n° 12 

Processo civile. 

Simon Vicenzutto contro Paolo Roggia e fratelli per i crediti vantati da Angelo Desiderato di Buia a cui 

subentra Simon con istrumento del primo giugno 1690. 

All’interno: informazione e sommario dei documenti. 

1692 febbraio 26 – 1704 luglio 5 

 

Fasc. 6 

(Tit. est.) “Processo del signor Gioseffo Fadino contro Ermilio Zaglio”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x32.5, leg. in cartoncino. 

V. s.: n° 37 

Processo civile. 

Giuseppe Fadino, cancelliere di Tarcento, contro Ermilio Zaglio per il pagamento delle spese 

processuali sostenute per due processi penali. 

1692 dicembre 16 – 1699 agosto 9 

 

Fasc. 7 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo. 

Processo civile. 

Angelo Fedrigo contro Giovanni Francesco Farlatto Cassino per i risarcimenti dovuti in seguito alla 

gestione di un negozio. 

1693 marzo 9 – 1694 giugno 28 

 

Fasc. 8 

(Tit. est.) “Processo del signor Gioseffo Fedricis c(ontro) l’eccellente signor Giovanni Francesco Zai”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31.5, leg. in cartoncino leggero. 

- Scrittura di concordio tra i fratelli Giuseppe, Leonardo e Giovanni Battista Fedricis per il 

perfezionamento delle divisioni dei beni.  

1699 marzo 17 – 1699 maggio 22 

- Contratti di compravendita; conteggi; liquidazione eseguita ad istanza di don Domenico Minciotto, 

erede cappellano di Giuseppe Fedricis, di quanto deve avere dagli eredi di Pietro Contardo; divisioni tra 

i fratelli. 
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1679 – 1718 

 

Fasc. 9 

(Senza titolo) 

Fascicolo di carte sciolte. 

Daniele Perissutti contro Giovanni Battista di Prampero per i mandati di sequestro. 

1705 maggio 28, con allegati precedenti. 

 

Fasc. 10 

(Tit. est.) “Processo. Fra messer Martino Reputino di Dierico, et messer Giacomo Fabiono, et consorti 

di detta villa, come dentro”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x31, leg. in cartoncino. 

Processo civile. 

Martino Reputino contro Giacomo Fabion e contro Giovanni Pitocco affinché sia loro vietato transitare 

per la strada nova costruita per andare nel prato di Fon. 

All’interno: “Allegationi di messer Martino Reputino contro messer Giacomo Fabiano, e consorti”. 

1705 settembre 30 – 1712 febbraio 10 

 

Fasc. 11 

(Tit. est.) “Processo della causa vertente tra ser Giovanni Battista quondam ser Francesco Palese erede 

della quondam Menegha Steffenata da una, et ser Giacomo anco Steffenato dall’altra ocasione, ut 

intus”. 

Fascicolo cartaceo cucito, cm 20.5x30.5, leg. in carta. 

V. s.: n° 15 

Processo civile. 

Giovanni Battista Palese, erede di Menega, contro Giacomo Steffenato per non aver eseguito la 

sentenza di primo grado.  

1710 maggio 12 – 1711 settembre 9 

 

Fasc. 12 

(Tit. est.) “Allegat(ion)e, e pagamento fatto nella facoltà Boca, alla signora Bradamante come qui 

dentro di c(arte) 57”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.7, leg. in carta. 



46 

 

V. s.: n° 3 

Allibramento della facoltà di Marc’Antonio, Giovanni Paolo e Camillo Boca per volere di Bradamante, 

vedova di Pico Boca e madre di Giovanni Paolo e di Camillo Boca. 

L’allibramento viene eseguito per assicurare la dote di Bradamante in esecuzione della sentenza 

pubblicata il 13 luglio 1709. 

1710 maggio 30 

 

Fasc. 13 

(Tit. est.) “Civille. Del signor Pietro Farlatto di S. Danielle contro domino quondam Battista Andriutto 

detto Barbotto assuntor di giuditio di Michael Bertazone Batella. Occasione ut intus”. 

Fascicolo cartaceo, cm 20x30.5. 

Istanza. 

Pietro Farlatto contro gli eredi di Battista Andriutto per il recupero di un credito. 

L’istanza riguarda il sequestro dei beni degli eredi. 

1713 luglio 16 – 1714 luglio 17 

 

Fasc. 14 

(Tit. est.) “Processo di ser Valentino quondam Girolamo Passalent contro Valentino di Giovanni Battista 

anco Passalent”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Processo civile. 

Valentino Passalent contro Valentino Passalent per il recupero del prato posto a Silvella venduto da 

Antonio Passalent nel 1685. 

1715 marzo 19 – 1716 agosto 7 

 

Fasc. 15 

(Tit. est.) “Con Tavelli”. 

Fascicolo cartaceo, cm 20.4x31.2, leg. in cartoncino. 

V. s.: B 

Intimazione. 

Beltrame Michelutti intima il sequestro per conseguire il pagamento dei livelli dagli eredi di Giovanni 

Tavelli. 

1716 aprile 26 – 1717 maggio 23 
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Fasc. 16 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo, cc. 1-14. 

Processo civile. 

Bertolo Venuto contro gli eredi di Iseppo Mauro per il recupero dei beni immobili. 

Nota: il processo non è completo. 

1717 febbraio 19 – 1717 giugno 4 

 

Fasc. 17 

(Tit. est.) “1721. Processo di d(onn)a Len(n)a Fantona, et Ellaro della Chiesa contro Piligrino, e fratello 

di Angelo di San Lorenzo”. 

Fascicolo cartaceo, cm 22x32, leg. in cartoncino. Lo stato di conservazione è discreto. 

V. s.: n° 62. 

Processo civile. 

Elena ed Ellaro Della Chiesa contro Pellegrino e Michele D’Angelo, eredi di Biasio Della Chiesa di 

San Lorenzo, e contro gli eredi di Giacomo Della Chiesa per l’eredità del padre Giuseppe Della Chiesa. 

1721 marzo 20 – 1721 giugno 18 

 

Fasc. 18 

(Tit. est.) “Dep(osita)to li 20 luglio 1723”. 

Fascicolo cartaceo, cm 22x32, leg. in cartoncino. 

Processo civile. 

Processo a nome di Petronilla Pacifica Tartaglia, vedova di Domenico Valentino Mullaro, per i crediti 

vantati nei confronti di Angelo Mullaro e di Valentino Meriga in base all’istrumento del 11 maggio 

1715. 

1721 maggio 11 – 1723 luglio 27 

 

Fasc. 19 

(Tit. est.) “Paderno e L. C. contro Gallo”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, leg. in cartoncino. 

V. s.: B 

Processo civile. 

Antonio Paderno contro Nicolò Gallo per il pagamento di livelli decorsi.  
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Alla morte di Nicolò la causa procede a nome dei figli Girolamo, Giuseppe e Giovanni. 

1722 luglio 4 – 1724 luglio 11 

 

Fasc. 20 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo, cc. 53-56. 

Processo civile. 

Gli eredi di Francesco Mantoano contro gli eredi di Giovanni Giuseppe Fabbro di Bertiolo.  

Nella parte qui presente viene intimato agli eredi di Giovanni Giuseppe Fabbro di rispondere all’atto 

della famiglia Mantoani prodotto il 18 febbraio 1729. 

1729 novembre 21 

 

Fasc. 21 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo. 

Processo civile. 

Franchino Marpillero contro Lucrezio Treo per la restituzione della dote di Maddalena Marpillero, 

moglie di Francesco Treo, come disposto dal contratto del 3 maggio 1682. 

1730 dicembre 9 

 

 

SOMMARI DEI PROCESSI. 

 

Fasc. 22 

(Tit. est.) “Manini”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Sommario del processo che vede coinvolta Lucina Manin contro gli eredi del fratello Asdrubale Manin 

per l’eredità di Asdrubale. 

1666 – 1692 

 

Fasc. 23 

(Tit. est.) “Conte Mantica”. 

Fascicolo cartaceo cucito.   
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Sommario del processo che vede coinvolto Germanico Mantica contro Francesco e Carlo Mantica, 

fratelli di Germanico. 

Informazione redatta da Biagio Masolini circa il fedecommesso istituito da Francesco Mantica con 

testamento del 1643. 

1715 – 1716 

 

Fasc. 24 

(Tit. est.) “Menis”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Sommario del processo che vede coinvolto Simon Menis contro Giovanni Domenico Clama. 

1715 – 1721 

 

Fasc. 25 

(Tit. est.) “Menis”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Sommario del processo che vede coinvolto Domenico Menis contro Giovanni Domenico Clama. 

S. d., prima metà del XVIII secolo     

 

Fasc. 26 

(Tit. est.) “Mensuratti”. 

Fascicolo cartaceo. 

Sommario del processo che vede coinvolta Pasqua Mensuratti contro Blasio Sgobai per il pagamento di 

un dazio. 

1708 agosto 8 

 

Fasc. 27 

(Tit. est.) “Micelli e consorti”. 

(Tit. int.) “Micelli contro Bartolini, et Ettorei”. 

Fascicolo cartaceo. 

Sommario del processo che vede coinvolti Pietro Micelli e Valentino Turello contro Giovanni Battista e 

contro i fratelli Bartolini e contro gli eredi di Francesco Ettoreo. 

1500 – 1717 
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Fasc. 28 

(Tit. est.) “M. Michelutti”. 

Fascicolo cartaceo. 

Sommario del processo che vede coinvolto Beltrando Michelutti contro Enrico di Prampero. 

1696 – 1714 

 

Fasc. 29 

(Tit. est.) “Monte di Pietà. Porto Gruaro”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Sommario del processo che vede coinvolto Francesco Zambatti, Vettor Soranzo e Iseppo Gregoris, 

conservatori del Monte di pietà di Portogruaro nel 1711, contro Carlo Martinelli, garante di Gerolamo 

Querini, stimador et inventor de pegni dello stesso ente. 

1712 

 

Fasc. 30 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo. 

Sommario del processo che vede coinvolta la famiglia Manin contro Petro di Gregorio Galerti Galisto. 

1673 – 1723 

 

Fasc. 31 

(Tit. est.) “Veneranda chiesa di Meduna”. 

Fascicolo cartaceo. 

Sommario del processo che vede coinvolta la chiesa di San Giovanni Battista di Meduna contro 

Lorenzo Ambrogio Girardi. 

1668 agosto 26 – 1728 marzo 9 

 

Fasc. 32 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo. 

Informazione della cusa intrapresa per l'eredità di Pietro Antonio Micoli. 

S. d., post 1723 dicembre 
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DOCUMENTI DIVERSI. 

 

Fasc. 33 

(Tit. est.) “1703. Testamento di me Gioseffo Fedricis da metterllo presso pubblico nod(ar)o”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Testamento di Giuseppe Fedricis. 

1703 marzo 3 

 

Fasc. 34 

(Tit. est.) “Antonio Valentinis”. 

Fascicolo cartaceo, cm 20.5x31, leg. cartoncino leggero. 

Atto notarile. 

Antonio De Valentinis attesta di aver corrisposto un livello annuo prima a Rosanna, figlia di Giuseppe 

Fabrici e moglie di Ropretto Colombatto e, in seguito, sia a Giovanni Francesco Varri, marito di 

Vittoria, figlia di Rosanna per il pagamento della dote, sia al monastero di San Daniele per il 

pagamento della dote di Anna Giulia, figlia dei coniugi Varri. 

1712 dicembre 26, con allegati precedenti 

 

Fasc. 35 

(Tit. est.) “Rosa”. 

Documento singolo. 

Scrittura privata. 

Camillo Rosa rinuncia a favore del fratello Giovanni Paolo a parte dei beni per la restituzione di una 

somma di denaro. La rinuncia ai beni deriva dalle convenzioni con Daniele Antonini e con i conti 

Micheli.   

1714 settembre 29 

 

Fasc. 36 

(Tit. est.) “Reconfinationi delle terre della veneranda chiesa di San Lorenzo di Valvasone ut intus”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Reconfinazioni delle terre possedute dalla chiesa di San Lorenzo di Valvasone. 

1720 
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Fasc. 37 

(Tit. est.) “S(igno)r Pelizioli da Ven(ezi)a c(ontro) Segatti”. 

Fascicolo cartaceo. 

Corrispondenza ricevuta da Girolamo Segatti, Maurizio Pelicioli, Vincenzo Pelicioli e Antonio Tinti 

inerente ai crediti vantati da Girolamo Segatti nei confronti di Laparo Verano. 

1727 giugno 24 – 1727 agosto 19 

 

Fasc. 38 

(Tit. est.) “Romani c(ontro) Ottelio”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Informazione redatta da Biagio Masolini inerente alle disposizioni testamentarie di Ottelio Ottelio.  

S. d., prima metà del XVIII secolo 
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4 1648 – 1732 

 

(Tit. est. cost.) “C(anonico) Masulini. Processi”. 

(Tit. int.) “Processi di particolari clienti del fu eccellente d(ottor) Biagio Masulini”. 

 

Busta cartacea, cm 24x35.7, leg. in mezza tela su piatti di cartone. 

V. s.: IV 

 

 

PROCESSI CIVILI. 

 

Fasc. 1 

(Tit. est.) “Processo contro Gioseffo quondam Valentino Piccolo, e di Simon Fabio”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Processo civile. 

Simone Fabris di Silvella contro Giuseppe Piccolo per la lite in osteria. 

1674 settembre 8 – 1676 luglio 21 

 

Fasc. 2 

(Tit. est. post.) "Atti con li Dolsi". 

Carte sciolte. 

Atti giudiziari. 

- Richiesta per Maria Pressani contro Francesco e consorti Dolsi per la legittima nei beni paterni.  

- Richiesta per il deposito degli atti. 

- Sentenza con la quale Maria Pressani ottiene la legittima dei beni paterni. 

1677 aprile 8 – 1700 febbraio 7 

 

Fasc. 3 

- Sentenza emessa nella contesa tra il Capitolo di Cividale e i possessori dei beni posti a Risano per il 

versamento dei censi. 

Carte sciolte. 

1682 maggio 6 
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Fasc. 4 

Atti giudiziari. 

Carte sciolte. Lo stato di conservazione è discreto. 

- Istanza di Quintilio Maseri contro il colono Giovanni Battista Maserin affinché lasci la casa. 

- Istanza di Domenico Coiuto contro Quintilio Maseri per le contese con Tiberio Moscone inerenti alla 

casa e all’orto venduto a Domenico da Quintilio. 

- Contratti di affitto dei beni posti a Udine; memoriale; saldo dei miglioramenti apportati ai beni; 

ricevute di pagamento. 

1686 settembre 16 – 1692 agosto 11 

 

Fasc. 5 

(Tit. est.) “Copia del processo contro Valentino Picolo quondam Gioseffo di Cosseano”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Processo civile. 

Domenico Piccolo contro Valentino Piccolo per i crediti vantati da quest’ultimo. 

1687 aprile 24 – 1687 agosto 16 

 

Fasc. 6 

(Tit. est.) “Processo in appellatione tra li heredi quondam signor Fausto Piani contro le signore Aloisia, 

et sorella Scalvinoni”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Processo civile. 

Aloisia e Cecilia Scalvinoni contro Giusto Piani per la revoca dell’esecuzione della sentenza a favore 

della famiglia Piani. 

1694 novembre 22 – 1695 aprile 17 

 

Fasc. 7 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo. 

Processo civile. 

Carlo Pertoldi contro Paolo Fabris per la prelazione sui beni in esecuzione della sentenza a favore di 

Paolo Fabris, gestore del negozio. 

1697 novembre 9 – 1698 gennaio 13 
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Fasc. 8 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Processo civile. 

Giovanni Pascoli, per conto della moglie Lucia Molinari, contro Giovanni Battista Biornizan e contro 

la moglie Sabbata per la divisione dell’eredità del padre Giacomo Molinari. 

All’interno: “Allegazioni per d(onna) Lucia moglie di d(omi)no Zuanne Pascoli di Zuglio in causa con 

Giovanni Battista Blanzano”. 

1704 novembre 23 – 1705 marzo 6 

 

Fasc. 9 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo. 

Processo civile. 

Giovanni Domenico Costa, mercante, contro Stefano di Lucca da Cattaro per il commercio di olio. 

1705 aprile 7 – 1705 dicembre 4 

 

Fasc. 10 

(Tit. est.) “Processo delli nobili signori Nicoli et fratelli Gabrielli con Francesco Ceccatto e Sabata sua 

consorte”. 

Fascicolo cartaceo cucito. Lo stato di conservazione è discreto. Si consiglia l’esclusione dalla consultazione. 

Processo civile. 

Carlo Gabrielli e il fratello contro Sabata Nardini per i livelli non pagati e per il conseguente 

scorporamento dei beni posti a Mortegliano. 

1705 settembre 1 – 1706 luglio 9 

 

Fasc. 11 

- Informazione e memoriale inerente all’azione di Marco Antonio Mariani contro la sorella Teodora per 

i crediti vantati. 

- Sommario della facoltà lasciata da Nicolò Mariani, padre di Marco Antonio e di Teodora. 

Carte sciolte. 

1707 
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Fasc. 12 

(Tit. est.) “Processo di signor Carlo, figliolo, et pronepoti Ciani contro li nobili signori Antonio, et 

Gabriella iugali della Fornace. Occasione ut intus”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Processo civile. 

Carlo, Eugenio e Pietro Carlo Ciani contro gli atti giudiziari forniti da Antonio e Gabriella Fornace per 

la pretesa dell’affrancazione del capitale livellario. 

1707 gennaio 8 – 1708 aprile 2, con allegati precedenti. 

 

Fasc. 13 

(Tit. est.) “Claut. Barzano”. 

(Tit. int.) “Claut”. 

Fascicolo cartaceo cucito. Lo stato di conservazione è discreto. Si consiglia l’esclusione dalla consultazione.   

Processo civile. 

Daniele Barzano contro Stefano Della Valentina per i danni apportati dagli animali sui campi posti a 

Claut. 

1707 agosto 20 – 1708 agosto 8 

 

Fasc. 14 

(Tit. est.) “Reverendissima corte patriarcale con nobili signori di Polcenigo, e Spilimbergo per censi”. 

Fascicoli cartacei. 

Processo civile. 

- Antonio Oliviero, per conto della corte patriarcale di San Vito contro Marzio Polcenigo e famiglia per 

il pagamento di censi. 

- Appello di Lucrezia Polcenigo per la dote. 

1709 – 1713, con allegati precedenti 

 

Fasc. 15 

(Tit. est.) “Processo di d(omino) Andrea Perissinotto de Cechini c(ontro) l’eccellente domino Giacomo 

quondam Baldissera Bettini della Meduna”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x31, leg. in cartoncino. 

V. s.: n° 56 

Processo civile. 
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Giacomo Bettini contro Andrea Perissinotti per il rilascio dei beni di proprietà di Tiberio Dolfin.  

1710 gennaio 14 – 1710 dicembre 1 

 

Fasc. 16 

(Tit. est.) “Processo di me Giovanni Battista, et Antonia iugali Giorgini con ser Filippo Rumiz. 

Occasione ut intus”. 

Fascicolo cartaceo cucito. Lo stato di conservazione è discreto. 

Processo civile. 

Giovanni Battista Giorgini contro Filippo Rumiz per il pagamento degli affitti decorsi. 

1711 aprile 27 – 1717 gennaio 28 

 

Fasc. 17 

(Tit. est.) “Pinzano c(ontro) Colautto”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31.4, leg. in cartoncino. 

Processo civile. 

Paolo Pinzano contro Domenico Colautti e Giulio ed Elisabetta, coniugi di Montegnacco, per la revoca 

delle controintimazioni. 

1712 gennaio 14 – 1715 gennaio 28 

 

Fasc. 18 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo. 

- Istanza di Tranquilla e di Paola Policretti contro Antonio e Carlo Policretti per la dote materna. 

- Sommario del processo. 

1712 settembre 2 

 

Fasc. 19 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo. 

- Istanza di Mattia e di Vincenzo Piani per la scelta di un perito che esegua le divisioni della facoltà 

paterna. 

1713 marzo 9 
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- Istanza di Mattio e Vincenzo, figli di Stefano Piani di Dolegnano, per abolire il testamento di Stefano 

Piani. 

Nota: è presente la copia del testamento del 13 marzo 1711. 

1713 aprile 6 – 1713 agosto 22 

 

Fasc. 20 

(Tit. est.) “Processo del nob(ile) et reverendo sig(nor) Alessandro Biancone contro la nob(ile) sig(no)ra 

co(ntessa) Portia di Valvasone”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x30.6, leg. in cartoncino. 

Processo civile. 

Alessandro Biancone contro Portia di Valvasone per il pagamento di affitti, censi e livelli.  

1713 luglio 17 – 1713 dicembre 18 

 

Fasc. 21 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo. 

Processo civile. 

Giorgio Di Giorgio contro Pietro Pertoldi di Lestizza, in nome del nipote Pietro Pertoldi, per il posto di 

alunno nel seminario patriarcale di Aquileia. 

1713 novembre 21 – 1714 gennaio 1 

 

Fasc. 22 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo, cm 21x31, leg. in cartoncino. Lo stato di conservazione è discreto. 

Processo civile. 

Anna Pascoli, cessionaria di Giuseppe Minei, contro Giuseppe Chiampeis, per il recupero di una parte 

della casa data in pagamento al marchese Fabris. 

1720 ottobre 22 – 1721 gennaio 29 

 

Fasc. 23 

(Tit. est.) “Processo di m(esse)r Antonio Micuzzo di Bianco di Ziracco contro donna Sabbata 

Glemonasta. Occasione ut intus”. 

Fascicolo cartaceo, cm 20x31, leg. in carta. 
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V. s.: n° 41 

Processo civile. 

Sabbata, moglie di Valentino Glemonasso, contro Antonio Micuzzo, detto Bianco, per la restituzione 

dei mobili portati in dote da Lucia, moglie di Antonio e figlia di Sabbata. 

All’interno: informazione redatta da Biagio Masolini. 

1722 gennaio 23 – 1723 gennaio 9 

 

Fasc. 24 

(Tit. est.) “Processo di dona Giacoma Cesarina, natta Stropola con dona Madalena Stocha, natta 

Stropola”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21.6x31.4, leg. in cartoncino. 

V. s.: n° 16 

Processo civile. 

Giacoma Stropolo, moglie di Domenico Cesarino, contro Maddalena Stropolo, moglie di Giovanni 

Maria Stocco, per porzione dell’eredità paterna. 

1722 giugno 30 – 1722 settembre 1 

 

Fasc. 25 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo. 

I reverendi padri agostiniani di Santa Lucia di Udine contro Daniele e Giovanni Fabricis per il 

pagamento dei livelli decorsi. 

S. d., post 1713 luglio 4 – 1728 agosto 21   

 

Fasc. 26 

(Tit. est.) “Daniele Pressello con Gioseffo, e nipoti Bruni”. 

(Tit. int.) “Presello c(ontro) Bruni”. 

Fascicolo cartaceo, cm 20.5x30.5, leg. in cartoncino. Lo stato di conservazione è pessimo. 

Processo civile. 

Giuseppe Bruni e i nipoti Antonio e Pietro Bruni contro Daniele Presello per la facoltà lasciata da 

Simone Pecile, marito in prime nozze di Franceschina Bruni, sorella di Giuseppe Bruni e zia di Antonio 

e di Pietro Bruni. 

1730 marzo 10 – 1731 dicembre 1, con allegati precedenti. 
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Fasc. 27 

(Tit. est.) “Pontissio di Talmassons”. 

Fascicolo cartaceo. 

Memoriale dei beni posseduti da Giovanni Battista Pontisso ora posseduti dal nipote Lucio in enfiteusi 

dalla famiglia Venzoni di Lestizza. 

1737 

 

 

SOMMARI DEI PROCESSI. 

 

Fasc. 28 

(Tit. est.) “Fedricis”. 

Fascicolo cartaceo. 

Sommario del processo che vede coinvolto Domenico Minciotti, rappresentante degli eredi di Giuseppe 

Fedricis, contro Pompeo, figlio di Paolino di Caporiacco. 

1713 – 1719 

 

Fasc. 29 

(Tit. est.) “F. Fedrico”. 

Fascicolo cartaceo.   

Sommario del processo per la divisione dell’eredità di Giuseppe Fedricis. 

1663 – 1718 

 

Fasc. 30 

(Tit. est.) “Comun di Flaibano”. 

Fascicolo cartaceo. 

Sommario del processo che vede coinvolto il comune di Flaibano contro il comune di Montenars. 

1727 

 

Fasc. 31 

(Tit. est.) “Franceschis”. 

Fascicolo cartaceo. 
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Sommario del processo che vede coinvolto Antonio Franceschinis per la dote di Tranquilla Locatelli.  

1648 – 1730 

 

Fasc. 32 

(Tit. est.) “Freschi”. 

Fascicolo cartaceo. 

Sommario del processo che vede coinvolta la famiglia Freschi contro la famiglia Franceschinis.  

1649 – 1709 

 

Fasc. 33 

(Tit. est.) “Valentinis”. 

Fascicolo cartaceo. 

Sommario del processo che vede coinvolta Elisabetta Valentinis, vedova di Giovanni Francesco di 

Gasparo, contro Marco Cristofori. 

1723 – 1725 

 

Fasc. 34 

(Tit. est.) “Co(nte) Varmo”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Sommario del processo che vede coinvolto Giuseppe di Varmo, in rappresentanza di Girolamo Volpio, 

contro Giulio Antonio di Varmo, rappresentante dello zio paterno Adriano. 

1678 – 1709 

 

Fasc. 35 

(Tit. est.) “Veneranda chiesa di Valvasone”. 

Fascicolo cartaceo. 

Sommario del processo che vede implicata la chiesa di San Lorenzo di Valvasone contro gli eredi di 

Quirino Bertoia. 

1610 – 1725 

 

Fasc. 36 

(Tit. est.) “Venerio”. 

Fascicolo cartaceo. 
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Sommario del processo che vede coinvolto Gottardo Venerio contro gli eredi di Valentino Mainardis; 

informazione sulle azioni da intraprendere. 

1722 – 1723 

 

Fasc. 37 

(Tit. est.) “V. Comun di Villalta”. 

Fascicolo cartaceo. 

Sommario del processo che vede coinvolto il decano e il comune di Villalta contro il decano e il 

comune di Moruzzo e Modotto. 

1404 – 1724 

 

Fasc. 38 

(Tit. est.) “Z. Zorutti”. 

(Tit. int.) “Allegazioni delli nob(ili) s(ignori) r(everendissi)mo Claudio, e fratelli Zorutti di Cividale 

c(ontro) domino Giovanni Domenico della Torre”. 

Fascicolo cartaceo. 

Domenico Della Torre contro Claudio Zorutti per il pagamento di affitti decorsi; allegati alla causa. 

S. d., post 1671 

 

Fasc. 39 

(Tit. est.) “Zanolli”.     

Fascicolo cartaceo. 

Sommario del processo che vede coinvolto Giuseppe Zanolli, parroco di Santo Stefano di Cadore, 

contro il comune di San Pietro di Cadore. 

1716 

 

Fasc. 40 

(Tit. est.) “Zanolli”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Sommario del processo per la donazione di Giovanni Battista Zanolli. 

1688 – 1725 
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DOCUMENTI DIVERSI. 

 

Fasc. 41 

 

41.1 

(Tit. est. post.) “Pizzoni”. 

Fascicolo cartaceo. 

- Copia del testamento di Claudia Pizzoni, moglie di Marco Antonio Mazzolenis. 

1660 maggio 22 

- Copia del testamento di Marc’Angelo Pizzoni. 

1648 giugno 2 

- Copia del testamento di Marcantonio Pizzoni. 

1652 aprile 27 

 

41.2 

- Contratto con gli obblighi del cappellano Angelo Tonutti. 

- Elezione da parte del comune di Tissano del procuratore per agire in causa contro Angelo 

Tonutti. 

Carte sciolte. 

1707 luglio 22 – 1708 marzo 15 

 

41.3 

(Senza titolo) 

Testamento di Beltrame Michelutti. 

Fascicolo cartaceo. 

S. d., post 1711 aprile 23 

 

41.4 

Lettera di Pietro Antonio Micoli a Biagio Masolini inerente ai propri documenti depositati. 

Documento singolo. 

1723 agosto 31 
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5 1647 – 1742 

 

(Tit. est. cost.) “Canonico Masulini processi”. 

(Tit. int.) “Processi di particolari clienti del fu eccellente d(ottor) Biasio Masulini”. 

 

Busta cartacea, cm 24.5x35.7, leg. in mezza tela su piatti di cartone. 

V. s.: V 

 

 

PROCESSI CIVILI. 

 

Fasc. 1 

(Tit. est.) “Copia tratta da un libro coperto di carta bianca segnato B e scritto al di fuori Allibramento. 

S(opr)a la facoltà del quondam sig(nor) Canciano Paseano”. 

Fascicolo cartaceo, cm 20x30, leg. in carta. 

Pubblicazione della stima e asse della facoltà di Canciano Paesani 

1668 febbraio 8 

 

Fasc. 2 

(Tit. est.) “Allibramento s(opr)a la facoltà del quondam s(er) Canciano Paseano”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5, leg. in cartoncino. Lo stato di conservazione è discreto. 

Pubblicazione della stima e asse della facoltà di Canciano Paesani. 

1668 febbraio 8 

 

Fasc. 3 

(Tit. est.) “Cividini. Del Bertoli”. 

Fascicolo cartaceo, cm 22x30, leg. in cartoncino. 

V. s.: A 

- Istanza di Giovanni Battista Cividini e del fratello, eredi del padre Giovanni, per l’accettazione 

dell’eredità paterna con beneficio d’inventario. 

- Istanza per l’eredtà del reverendo Daniele Cividino gravata da fedecommesso. 

1691 settembre 15 – 1697 
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Fasc. 4 

(Tit. est.) “Lanze con Caratti, e Guerra”. 

(Tit. int.) “Processo delle sorelle Lanze in causa con il nob(ile) s(ignor) Albano Rinoldo, sive con li 

n(obili) signori Caratti, d(omino) Gaspero Guerra di lui assuntori di giudizio”.  

Fascicolo cartaceo, cm 20.5x30.5, leg. in cartoncino. 

Processo civile. 

Angela, moglie di Francesco Bertossi, Lucina, moglie di Giuseppe Pantanali, e Anna, moglie di Andrea 

Fusaro, figlie di Pietro Lanzi contro Albano Rinoldi, per il rilascio della dote materna. 

Allegati: atto di affrancazione a favore di Lucina, vedova di Domenico Cini, stima dei beni, note spese, ricevute di 

pagamento, sentenza contro Giovanni Cini, rinuncia di Andrea Lanz all’eredità paterna, patto dotale di Antonia 

Tusinutti che sposa Giovanni Cini, contratti di acquisto di una casa posta in borgo Aquileia e conteggi dei lavori 

qui eseguiti. 

1696 luglio 25 – 1702 giugno 25, con allegati precedenti 

 

Fasc. 5 

(Tit. est.) “Processo del reverendo pre Francesco Parusso c(ontro) il signor Antonio Bonfini”.  

Fascicolo cartaceo, cm 22.5x30.2, leg. in cartoncino. 

V. s.: n° 36; A 

Processo civile. 

Processo civile introdotto da Antonio Bonfini per appellarsi contro la sentenza del 10 gennaio 1704 a 

favore di Francesco Parusso. 

La causa principale verte sulla reale celebrazione delle messe officiate a Rovoredo di Varmo istituite 

con il legato della madre di Antonio Bonfini e sul pagamento delle stesse da parte di quest’ultimo. 

1705 febbraio 9 – 1709 settembre 13 

 

Fasc. 6 

(Tit. est.) “1716. Processo dell’nob(ile) signor k(avalie)r Giovanni Battista Malacreda contro gli herredi 

dell’quondam signor conte Gioseffo Maria Gloppero cognato di Gemona per occasione di litte. Avanti 

il ecc(ellentissi)mo signor Logotenente Sebastiano Mocenigo sotto li 4: agosto 1716: fu nata sentenza 

in atti dell’signor Giulio Fabricii Nod(ar)o in Udine”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x31.5, leg. in cartoncino. 

V. s.: n° 1 

Processo civile. 
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Giovanni Battista Malacrida contro Giuseppe Maria Gloppero per la restituzione di una somma di 

denaro come da scrittura del 21 maggio 1696. 

Segue la causa di Giovanni Battista Malacrida contro gli eredi di Giuseppe Maria Gloppero per il 

recupero della dote di Caterina, moglie di Giovanni Battista Malacrida, figlia di Giovanni Andrea 

Gloppero, fratello di Giuseppe Maria Gloppero. 

All’interno: sommario dei documenti processuali. 

1707 gennaio 24; 1716 maggio 20 – 1716 novembre 30 

 

Fasc. 7 

(Tit. est.) “Prampero c(ontro) Frattina”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31.5, leg. in cartoncino leggero. 

V. s.: n° 61 

Informazione; sommario del processo. 

Demetrio Frattina contro Enrico di Prampero per il pagamento di una somma denaro. 

Accordo tra Enrico di Prampero e Demetrio Frattina affinché la causa rimanga decisa al primo grado di 

giudizio. 

1720 luglio 28 

 

Fasc. 8 

(Tit. est.) “Processo. Nobile signor Ottavio Narduzzi c(ontro) Heredi Viccarij”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21.6x32.5, leg. in cartoncino.  

Processo civile. 

Ottavio Narduzzi contro gli eredi di Giandomenico Vicario per il pagamento di livelli decorsi e il 

rilascio della braida Taronda. 

1727 settembre 1 – 1728 novembre 24 

 

Fasc. 9 

(Tit. est.) “Processo civile di domino Giovanni di Giusto detto Brumbiano di Talmasson c(ontro) 

domino Gioseffo figliolo della quondam dona Zuanna Valussa, ed altri l. c. di detto loco. Occasione ut 

intus”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x33, leg. in cartoncino. 

V. s.: B 

Processo civile. 
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Giovanni Di Giusto contro il nipote Giuseppe Valussi per l’eredità di Giusto Di Giusto. 

1734 novembre 19 – 1742 agosto 3 

 

Fasc. 10 

(Tit. est.) “Colussetto”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, leg. in carta. Lo stato di conservazione è discreto. 

Processo penale. 

Istanza di Maddalena, vedova di Giovanni Domenico Fabris di Mortegliano, contro Carlo Collussetto 

per aver sottratto con la forza gli animali di propietà di Maddalena. 

1664 marzo 5 – 1666 agosto 14 

 

Fasc. 11 

(Tit. est.) “Processus. Coluscetti de Morteano cum Jo. Domenico Fabris de d(ict)o loco. Occasione ut 

intus”. 

Fascicolo cartace, cm 21.3x31, leg. in cartoncino. Lo stato di conservazione è discreto. 

V.s.: A 

Processo civile. 

Carlo Colusetto contro gli eredi di Giovanni Domenico Fabris per il pagamento delle somme arretrate e 

per il conseguente risarcimento. 

1666 settembre 24 – 1697 ottobre 29 

 

Fasc. 12 

(Tit. est.) “Processus Caroli Colussetti de Morteano cum Her(edibus) quondam Jo. Dom(eni)ci Fabris 

de d(ict)o loco”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31, leg. in cartoncino. Lo stato di conservazione è discreto; le carte centrali recano segni di 

tarli. 

V.s.: B 

Processo civile. 

Carlo Colusetto contro gli eredi di Giovanni Domenico Fabris per la restituzione dei pegni. 

1662 giugno 15 - 1693   
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Fasc. 13 

(Tit. est.) “Processo tra ser Carlo Colusetto quondam Domenico di Morteano con li heredi quondam 

Domenico Colusetto suo fratello”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, leg. in cartoncino. 

Processo civile. 

Carlo Colusetto contro gli eredi di Domenico Colusetto per l’eredità paterna. 

1682 novembre 5 – 1685 agosto 20 

 

Fasc. 14 

(Tit. est.) “Processo tra ser Carlo Colussetto con Domenego Savano, et compagni camerari già della 

veneranda chiesa di San Paolo di Morteano”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x31, leg. in cartoncino. 

Processo civile. 

Carlo Colusetti contro Giacomo della Negra, Domenico Savani e Francesco Baio camerari del 1671 

della chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Mortegliano per il pagamento del cibo e delle bevande 

consumate. 

1679 aprile 14 – 1691 marzo 30 

 

Fasc. 15 

(Tit. est.) “Processo per ser Carlo Colussetto di Morteano con il reverendo p(re) Paulo Fabris 

Pi<evano> di Variano”. 

Fascicolo cartaceo, cm 22x30.5, leg. in cartoncino. Lo stato di conservazione è pessimo. 

Processo civile. 

Carlo Colusetti contro Giovanni Paolo Fabris, parroco di Variano, per presentare il giuramento di Paolo 

Fabris in esecuzione del terzo capo della sentenza arbitraria eseguita dal nobile signor Servilio Treo. 

1668 aprile 15 – 1694 luglio 16 
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DOCUMENTI DIVERSI. 

 

Fasc. 16 

(Tit. est.) “Instromento di compra del signor Giacomo Sallo mercante di Udene, di una casa in Merca 

Novo, dalli signori Ventura Fornace, et fratello figli et heredi del quondam signor Giovanni Battista già 

acquistata per esso quondam signor Giovanni Battista dalli signori Mori. È come qui dentro esteso”. 

Fascicolo cartaceo cucito, cm 21x30. 

Istromento. 

Bonaventura e Giacomo, eredi di Giovanni Battista Fornace, vendono a Giacomo Sallo, mercante di 

panni, una casa posta a Udine, in località Merca Novo. 

1647 dicembre 13 
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6 1639 – 1724 

 

(Tit. est. cost.) “Can(onico) Masulini. Processi”. 

(Tit. int.) “Processi di particolari clienti del fu eccellente d(ottor) Biagio Masolini”. 

 

Busta cartacea, cm 25.5x35.5, leg. in mezza tela su piatti di cartone. 

V. s.: VI 

 

 

PROCESSI CIVILI. 

 

Fasc. 1 

(Tit. est.) “Processo Colza”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5, leg. in carta. 

Memoria inerente alla divisione dei beni di Giacomo Colza tra Valentino e Giovanni Battista Colza. 

All’interno: stima dei beni, testamento di Giacomo Colza del 26 settembre 1639, divisione dei beni di 

Giacomo Colza. 

1639 – 1646 

 

Fasc. 2 

(Tit. est.) “Processo di Valentino Molinaro di Rivolto con gl’heredi quondam nob(ile) signor Asdrubale 

Manino”. 

Fascicolo cartaceo, cm 20.5x30.4, leg. in carta. 

Processo civile. 

Gli eredi di Asdrubale Manin contro Valentino Molinari per liquidare i livelli decorsi e non pagati.  

1680 settembre 19 – 1681 dicembre 11 

 

Fasc. 3 

(Tit. est.) “Processo Locatello di Codroipo c(ontro) Benettelli”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31.5, leg. in cartoncino leggero. 

V. s.: n° 58 

Processo civile. 
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Gli eredi di Giuseppe Locatelli contro Camillo, Alovise e Leonello Benettelli per l’affrancazione di 

capitale livellario in virtù dell’istrumento del 14 luglio 1671. 

1689 febbraio 17 – 1691 febbraio 21 

 

Fasc. 4 

(Tit. est.) “Domenico Cecuti”. 

Fascicolo cartaceo cucito, cc. 1-20. 

Processo civile. 

Domenico Cecutti contro Girolamo Cecutti per il pagamento degli affitti decorsi. 

1694 luglio 17 – 1698 gennaio 20. 

 

Fasc. 5 

(Tit. est.) “Processo di d(onna) Maddalena Menazza r(elicta) quondam Giacomo Menazzi con Giovanni 

Battista anco Menazzo. Occasione ut intus”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31, leg. in cartoncino. 

Processo civile. 

Maddalena Menazzi contro Giovanni Battista Menazzi per il calcolo e la divisione della facoltà di 

Giacomo Menazzi, marito di Maddalena e fratello di Giovanni Battista. 

1699 gennaio 8 – 1700 aprile 23 

 

Fasc. 6 

(Tit. est.) “Processo delli heredi quondam d(omino) Carlo Picino contro m(esse)r Antonio anco Picino. 

Occasione ut intus”. 

Fascicolo cartaceo, cm 22x30, leg. in cartoncino. 

Processo civile. 

Gli eredi di Carlo Picini contro Antonio Picini per i beni immobili permutati con il contratto del 29 

gennaio 1695. 

1700 marzo 20 – 1703 giugno 23, con allegati posteriori 

 

Fasc. 7 

(Tit. est.) “Processo di domino Giacomo Garzello con il nob(ile) signor Giacomo Liruti”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x31, leg. in cartoncino. 

Processo civile. 
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Giacomo Garzelli contro Giacomo Liruti per il pagamento di livelli decorsi. 

1701 – 1702 

 

Fasc. 8 

(Tit. est.) “Processo di mistro Ambroggio Linusso di Montegnacco c(ontro) Domenigo etia(m) Linusso 

et p(re) Gioseffo Costantino assuntor di giud(izi)o del med(esi)mo”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x30, leg. in cartoncino leggero. 

V. s.: n° 51 

Processo civile. 

Ambrogio Linussio contro Domenico Linussio affinché lascino liberi i beni di Giuseppe Costantini e 

fratelli. 

1704 gennaio 6 – 1706 gennaio 22 

 

Fasc. 9 

(Tit. est.) “Processo di d(omino) Pietro e fratelli Scolti c(ontro) d(omino) Giacomo etiam Scolto”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x31, leg. in carta. 

V. s.: n° 54 

Processo civile. 

Pietro Scolti contro Giacomo Scolti per l’eredità di Giorgio Scolti, padre di Giacomo, e per l’eredità di 

Giovanni Battista Scolti, fratello di Giorgio. 

1704 gennaio 7 – 1706 aprile 10 

 

Fasc. 10 

(Tit. est.) “Processo di s(e)r Osvaldo Guatto di Bertiolo con Lorenzo Benedetto di Sterpo. Occasione ut 

intus”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5, leg. in carta. 

Processo civile. 

Osvaldo Guatto contro Lorenzo Benedetto per il pagamento degli affitti decorsi. 

1705 giugno 9 – 1706 aprile 12 

 

Fasc. 11 

(Tit. est.) “Stalli c(ontro) Brunan”. 
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(Tit. int.) “Processo di causa vertente tra d(omino) Mattia di Stallis addimandante da una, et d(omino) 

Mattio Bruniano excipiente dall’altra. Come dentro”. 

Fascicolo cartaceo, cm 22x32.5, leg. in cartoncino. 

V. s.: n° 25 

Processo civile. 

Mattia De Stallis contro Mattia Brunano per il pagamento dei livelli ereditati dal padre Odorico 

Brunano. 

All’interno: “Allegazioni per gl’eredi del quondam Matthio di Stallis in causa contro d(omino) Matthio 

Brunano quondam Odorico in app(ellazio)ne”. 

1708 marzo 15 – 1722 settembre 3 

 

Fasc. 12 

(Tit. est.) “Copia del processo della subordinazione della facoltà delli quondam quondam Giacomo 

padre Bertolo figlioli Bolti, nec non esposicione di Gioseffo, et Domenego altri due figlioli di domino 

quondam Giacomo, et fratelli d’esso quondam Bertolo Bolti a benefficio de loro creditori”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21.2x31.5, leg. in cartoncino. 

Istanza di Giuseppe e Domenico, figli di Giacomo Bot, detto "di Bertul da Castelliero", per richiedere 

la stima della facoltà del padre Giacomo per pagare i creditori. 

Nota: tra i creditori partecipanti al processo di subordinazione sono presenti gli eredi di Cancian 

Canciano di Plaino. 

1709 marzo 1 – 1710 dicembre 27, con allegati posteriori. 

 

Fasc. 13 

(Tit. est.) “Processo civile del nob(ile) signor Claudio Galableo, e consorti con il signor Francesco 

Varri, e figliolo da Udene nec non con il signor Giovanni Battista figliolo della quondam r(elic)ta 

Rosanna Fabricia Colombata per la pretesa relevazione della molestia, che le viene inferita dalli nobili 

signori Marc’Antonio, et fratello Fabricis per occasione dell staro annuo di formento dovuto al 

venerando convento di San Francesco di Udine”. 

Fascicolo cartaceo. 

Marc’Antonio e fratello Fabricis inferiscono una molestia con sequestro sugli affitti della casa posta a 

Udine, in borgo Poscolle, posseduta da Claudio Galableo. 

Istanza di Claudio Galabreo contro Francesco Verri per il sequestro voluto da Marc’Antonio Fabricis. 

1710 febbraio 1 – 1710 aprile 21 
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All'interno: 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo. 

Gli eredi di Giovanni Battista Greatti contro Andrea Dominici per la conferma del sigillo 

rilasciato con l'istrumento del 2 gennaio 1662. 

1720 gennaio 11 

 

Fasc. 14 

(Tit. est.) “Livello Nascimbeni de d(ucati) 220”.  

(Tit. int.) “Livello Nasimbeni di Maniago”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31.4, leg. in cartoncino. 

V. s.: 16 

Processo civile. 

Ludovico Manin contro Bernardino Nassimbeni per lo scorporo dei beni eseguito per il pagamento del 

debito di ducati 200 dovuti a Ludovico Manin. 

1713 agosto 8 – 1713 agosto 19, con allegati precedenti 

 

Fasc. 15 

(Tit. est.) “Processo civile di d(onna) Zuanna figlia del quondam Giuseppe Saccomano ora moglie di 

ser Francesco di Linz di Nespoletto c(ontro) messer Giacomo Saccomano detto Cassutto di detto loco. 

Occasione (ut intus)”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Processo civile. 

Giovanna Saccomanno contro Giacomo Saccomanno per il recupero dei beni immobili posti a 

Nespoleto. 

1716 novembre 13 – 1717 febbraio 17, con allegati precedenti. 

 

Fasc. 16 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo. 

Processo civile. 

Giuseppe Tolotto e Francesco Greatti contro Venanzio Della Longa per interrompere la costruzione 

delle modifiche apportate abusivamente ai beni immobili. 
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1717 aprile 12 – 1720 agosto 22 

 

Fasc. 17 

(Tit. est.) “P(er) il p(at)ron Piero Gallo, con m(esse)r Giacomo Sbaiz quondam Zuanne”. 

Fascicolo cartaceo, cm 20.5x30, leg. in cartoncino. 

V. s.: n° 28 

Processo civile. 

Pietro Gallo contro Giacomo Sbaiz per i danni arrecati ad un animale di proprietà di Pietro Gallo da un 

manzo di proprietà  di Giacomo Sbaiz. 

All’interno: sommario dei documenti del processo. 

1720 settembre 12 – 1721 agosto 8 

 

Fasc. 18 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo, cc. 9-30. 

Processo civile. 

La chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista e il Pio ospedale dei poveri di Latisana, come eredi 

testamentari di Francesco Albano, contro Baldisera Grotto per la presentazione dell’appello dopo la 

sentenza del 19 aprile 1723. 

1724 maggio 10 – 1724 giugno 1 

 

Fasc. 19 

Documenti inerenti ad Antonio e ad Agostino Sant. 

Carte sciolte. 

- Istanza di Cascio Canzi e dei fratelli per i livelli dovuti da Antonio e Agostino Santi a Giacomo 

Antonio e Francesca Bortoluzzi. 

- La chiesa di San Marco e la confraternita del Santissimo Sacramento di Vergnacco contro i fratelli 

Sant per pagamenti decorsi e il conseguente scorporo dei beni. 

- Atto notarile. 

Angelo e Agostino Sant confessano di non aver denunciato alcuni beni di loro proprietà. 

- Stima dei beni di proprietà della chiesa di Adorgnano. 

- Inventario della facoltà dei fratelli Sant. 

1727 gennaio 29 – 1731 settembre 5, con allegati precedenti 
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All’interno: 

- (Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5, leg. in cartoncino leggero. 

Contratto. 

Antonio e Agostino Sant di Adorgnano vendono alla chiesa di San Marco di Vergnacco e alla 

confraternita del Santissimo Sacramento un’annua corresponsione livellaria. 

1714 febbraio 15 

- (Tit. est.) “Urbario di cortone dell’anno 1617”. 

Fascicolo cartaceo cucito, cm 15x20.5, cc. 1-10. 

Urbario. Entrate derivanti dal pagamento degli affitti a Gorizia. 

1617 – 1639 

- Cessione. 

Documento singolo. 

 Giuseppe Fosca cede l’eredità al figlio Domenico Fosca. 

1710 giugno 13  

 

 

SOMMARI DEI PROCESSI. 

 

Fasc. 20 

(Tit. est.) “A. Albini”. 

Fascicolo cartaceo. 

Informazione del processo che vede coinvolta la famiglia Albini. 

Secondà metà del XVII secolo. 

 

Fasc. 21 

(Tit. est.) “Amadi”. 

Fascicolo cartaceo. 

Sommario e informazione circa il processo che vede coinvolto Iseppo Amadi contro Carlo Moratti. 

1704 – 1715 

 

Fasc. 22 

(Tit. est.) “Antonini”. 
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Fascicolo cartaceo cucito. 

Informazione inerente al processo che vede coinvolti Antonio e Nicolò Antonini contro Sebastiano 

Danielis e fratelli. 

Seconda metà del XVII secolo. 

 

Fasc. 23 

(Tit. est.) “Arrigoni”. 

Fascicolo cartaceo. 

Informazione inerente alla causa di Pietro Francesco Arrigoni contro Zanetta Pellizzari. 

S. d., prima metà del XVIII secolo. 

 

Fasc. 24 

(Tit. est.) “Arrigoni”. 

Fascicolo cartaceo. 

Sunto delle proposizioni, informazione.    

S. d., seconda metà del XVII secolo - prima metà del XVIII secolo. 

 

Fasc. 25 

(Tit. est.) “Co(nte) Camuzzio”. 

Fascicolo cartaceo. 

Sommario del processo inerente allla causa che vede coinvolto Lodovico Camuzzio contro la contessa 

Tadea, figlia di Lodovico di Varmo. 

1697 – 1721 

 

Fasc. 26 

(Tit. est.) “Candido”. 

Fascicolo cartaceo. 

Informazione e sommario del processo che vede coinvolta la famiglia Candido, probabilmente per 

l’eredità di Bortolomio Candido. 

Seconda metà del XVII secolo. 

 

Fasc. 27 

(Tit. est.) “C(onte) Caprileis”. 
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Fascicolo cartaceo cucito. 

Sommario dei documenti inerenti al processo che vede coinvolto Silvio Caprileis contro Giovanni 

Maria Baretti. 

1666 – 1713 

 

Fasc. 28 

(Tit. est.) “Chiave”. 

Fascicolo cartaceo. 

Sommario del processo della famiglia Della Chiave. 

1683 – 1715 

 

Fasc. 29 

(Tit. est.) “Chiave”. 

Fascicolo cartaceo, cm 20x29.5, leg. in cartoncino. 

Sommario di diversi processi della famiglia Della Chiave. 

Seconda metà del XVII secolo – prima metà del XVIII secolo. 

 

Fasc. 30 

(Tit. est.) “Contadinanza”. 

(Tit int.) “Apologia per la Contadinanza della patria del Friuli soggetta all’eccellentissimo luogotenente 

d’Udine contro la supplica presentata al Serenissimo Prencipe li 28 settembre 1726 a nome degli 

illustrissimi signori deputati della medesima Patria”. 

Fascicolo cartaceo. 

Supplica redatta da Biagio Masolini con cui si contesta la ducale del 24 maggio 1474 che lega gli 

interessi della Contadinanza a quelli dei proprietari delle terre e a quelli dei deputati della Patria del 

Friuli. 

1726 

 

Fasc. 31 

(Tit. est.) “Co(nte) Coloredo. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Informazione inerente al processo che vede coinvolto Giulio Cesare di Colloredo contro Guglielmo 

Monaco. 
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1696 – 1729 

 

Fasc. 32 

(Tit. est.) “Co(nti) Coloredo”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Sommario del processo e informazione inerente al processo che vede coinvolti Giulio Cesare di 

Colloredo contro Marina di Portia Colloredo. 

1706 – 1719 

 

Fasc. 33 

(Tit. est.) “Co(nte) Colloredo”. 

Fascicolo cartaceo. 

Sommario del processo e informazione inerente al processo che vede coinvolto Giovanni Tommaso di 

Colloredo contro gli eredi di Daniele Torondi. 

S. d., prim metà del XVIII secolo. 

 

Fasc. 34 

(Tit. est.) “Co(nti) Colloredo”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Sommario del processo che vede coinvolto Giulio Cesare di Colloredo contro Marina di Colloredo. 

1705 – 1718 

 

Fasc. 35 

(Tit. est.) “Colloredo. Padovan”. 

Fascicolo cartaceo. 

Alberi genealogici di Giovanni Padoan di Colloredo. 

S. d., prima metà del XVIII secolo. 

 

Fasc. 36 

(Tit. est.) “Comun di San Vido di Fagagna”. 

Fascicolo cartaceo. 

Elenco delle sentenze del processo inerente al diritto di pascolo del comune di Silvella nei prati del 

comune di San Vito in tempo “d’herba morta”. 
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1581 – 1698   

 

Fasc. 37 

(Tit. est.) “Cozzi”. 

Fascicolo cartaceo. 

Sommario del processo e informazione inerente al processo che vede coinvolti Pietro e fratelli Cozzi 

per la vendita ad Antonio Bernardin Molinaro. 

1666 – 1723 

 

Fasc. 38 

(Tit. est.) “Piev(an)o Cozzo”. 

Fascicolo cartaceo. 

Sommario del processo inerente al processo che vede coinvolto Fabio Cozzo, parroco di Ziracco, con 

Giacomo Presseno, contadino di Ziracco. 

1729 – 1730 

 

Fasc. 39 

(Tit. est.) “D. Della Chiave”. 

Fascicolo cartaceo. 

Sommario del processo che vede coinvolti Francesco e Sebastiano Della Chiave contro Giovanni 

Francesco Della Chiave per divisione dell’eredità. 

1664 – 1712 

 

Fasc. 40 

(Tit. est.) “Micuzzo di Bottenicco”. 

Fascicolo cartaceo. 

Informazione inerente al processo tra Valno e Sabbata Glemonossi contro Antonio Micuzzo per la 

restituzione della dote di Lucia, figlia di Sabbata e moglie di Antonio Micuzzo. 

Elenco delle note spese e dettaglio della dote. 

Prima metà del XVIII secolo. 
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Fasc. 41 

(Tit. est.) “Summario di Biasio, e fratello Cechini quondam Nicolò contro Vido quondam Domenico 

Bressa”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Sommario del processo inerente al processo che vede coinvolto Biagio Cechini contro Vido Bressa. 

1362 – 1716 

 

Fasc. 42 

(Tit. est.) “Summario pro li consorti di Festà di Costa contro il conte di Festà”. 

Fascicolo cartaceo. 

Sommario del processo e informazione inerente al processo che vede coinvolta la famiglia Festà di 

Costa contro la famiglia Festà di San Candido.    

1459 – 1722 

 

 

DOCUMENTI DIVERSI. 

 

Fasc. 43 

Documenti inerenti alle famiglia Savorgnan e Prazzo. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

- Contratto di matrimonio tra Aquilio Savorgnan e Giovanni Francesco Prazzo, per conto della figlia 

Bianca. 

- Contratto per la dote di Bianca, figlia di Gerolamo Savorgnan, che diventa suora presso il monastero 

di Santa Chiara. 

- Istrumento di acquisto di un livello da Carlo Cantone a favore di Bianca Savorgnan. 

Nota: suor Dorotea, al secolo Bianca, è la nipote di Bianca, figlia di Giovanni Francesco Prazzo e moglie di Aquilio 

Savorgnan. 

1648 settembre 23 – 1693 novembre 20 

 

Fasc. 44 

(Tit. est.) “Nob(ile) signor Colletti”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Contratto. 
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Francesco Danielis e Giuseppe Pertoldi, curatori dei figli di Vincenzo Pertoldi, cedono a Francesco 

Colletti due pezzi di terra posti a Reana e a Rizzolo. 

1679 agosto 19 

 

Fasc. 45 

(Tit. est.) “Grosso”.   

Fascicolo cartaceo cucito, cc. 54-68. Lo stato di conservazione è pessimo. 

Pubblicazione delle divisioni e stima della facoltà della famiglia Grosso richiesta da Giacomo Grosso e 

da Valentino, Giovanni Maria e Giovanni Giacomo Grosso. 

1690 giugno 8 

 

Fasc. 46 

(Tit. est.) “Inventario de mobili ed effetti dell’eredità del quondam signor Beltrame Michelutti”. 

Fascicolo di carte sciolte. 

Inventario dei beni di Beltrame Michelutti. 

1721 giugno 11 
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7 1666 - 1769 

 

(Tit. est. cost.) “Can(onico) Masulini. Processi”. 

(Tit. int.) “Processi di particolari clienti del fu eccellentissimo Biasio Masolini”. 

 

Busta cartacea, cm 25x35, leg. in mezza tela su piatti di cartone. 

V. s.: VII 

 

 

PROCESSI CIVILI. 

 

Fasc. 1 

(Tit. est.) “Processo civile <Simon> <Trigatto> <quondam> Benedetto di Lavariano [...] contro Simon 

<Trigato> quondam Pietro di detto <loco>. <Occasione> <ut> intus”. 

Fascicolo cartaceo, cm 22x32, leg. in cartoncino. Lo stato di conservazione è pessimo. 

V. s.: 29 

Processo civile. 

Simon Trigatti contro lo zio Simon Trigatti per il rilascio dei beni divisi dallo zio con Pietro, padre di 

Simon. 

1666 marzo 1 – 1674 

 

Fasc. 2 

(Tit. est.) “Ottelio. C. 2°. C”. 

Fascicolo cartaceo, cm 22x30.5, leg. in cartoncino. 

Processo civile. 

Processo di subordinazione dei creditori degli eredi di Marc’Antonio Ottelio per l’eredità di 

quest’ultimo. 

Stima e allibramento richiesti da Nicolò Ottelio, Alvise Ottelio, Laura, Ginevra e Lucrezia Ottelio al 

fine di pagare i creditori. 

- Atti giudiziari. 

Alvise Ottelio contro Laura Ottelio per la parte dell’eredità soggetta a fedecommesso. 

1668 agosto 7 – 1672 aprile 25 
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Fasc. 3 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo. 

Processo civile. 

- Gli eredi di Giuseppe Micelli contro Giovanni Battista Venerio per la restituzione di un campo 

indebitamente occupato a Orgnano. 

- Gli eredi di Asdrubale Manin contro gli eredi di Giuseppe Micelli perché non possono portare avanti 

la causa poiché non sono i proprietari del campo. 

1668 novembre 17 – 1669 giugno 3 

 

Fasc. 4 

(Tit. est.) “Processo di m(esser) Giacomo, e d(onna) Maddalena iugali Marini di questa città con il 

signor Tomaso Someda herede delle quondam quondam signore Andriana sua madre, et Lucina rel(icta) 

Dottorini. Occasione ut intus”. 

Fascicolo cartaceo, cm 20.5x30, leg. in cartoncino. 

Processo civile. 

Giacomo e Maddalena Marini contro Tommaso Someda per il rilascio di una stanza di ragione feudale  

spettante a Tommaso Someda e posta a Udine, in contrada del Duomo.   

1674 gennaio 11 – 1703 luglio 15   

 

Fasc. 5 

(Tit. est.)  “Processo di m(esser) Giacomo, e d(omi)na Madalena iugali Marini c(ontro) il signor 

Tomaso Someda her(ede) delle quondam signore Andriana sua madre, et Lucina rel(icta) Dottorini. 

Occasione ut intus”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, leg. in cartoncino. 

Processo civile. 

Giacomo Marini contro gli eredi di Pietro Dottorini per la stanza posta a Udine, in contrada del Duomo.   

Sommario del processo. 

1674 gennaio 11 – 1703 luglio 3, con allegati posteriori 

 

Fasc. 6 

(Tit. est.) “Torre di Prad(ama)no c(ontro) Rossi”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5, leg. in cartoncino. 
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V. s.: n° 32 

Processo civile. 

- Antonio Rossi contro Cristante Della Torre per i livelli decorsi e non pagati dalla famiglia Della Torre 

come possessori di beni posti a Orsaria e che furono di Federico Anzano e obbligati da un capitale 

livellario in base all’istrumento del 9 dicembre 1561. 

- Cristante Della Torre contro gli eredi di Federico Manzano affinché rilevino la molestia della famiglia 

Rossi. 

1681 febbraio 28 – 1698 marzo 5 

 

Fasc. 7 

(Tit. est.) “Concini c(ontro) Maurino”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31, leg. in cartoncino. 

V. s.: B 

Processo civile. 

Gli eredi di Camillo Concina contro Rinaldo Maurino, erede di Giovanni Battista Maurino, per la casa 

posta a Udine, in contrada santa Lucia, lasciata alla famiglia Concina da Giovanni Sabbadini e contesa 

anche da Giovanni Della Porta. 

1687 luglio 1 – 1714 settembre 18 

 

Fasc. 8 

(Tit. est.) “Processo di Luca Tassan c(ontro) la regola di Marsure d’Av(ian)o”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x32, leg. in cartoncino. 

Processo civile. 

La Regola di Marsure di Aviano contro Luca Tassan per non aver dato da mangiare alle capre e non 

aver lavorato come consuetudine decisa dalla Regola. 

1695 luglio 29 – 1700 gennaio 22 

 

Fasc. 9 

(Tit. est. post.) “Processo de consorti Trigatti di Lavariano c(ontro) il nob(ile), e reverendo signor 

domino Pietro Brunalesco”. 

Fascicolo cartaceo cucito. Lo stato di conservazione è discreto, a causa dell’umidità alcune carte sono incollate. Si consiglia 

di escludere dalla consultazione. 

V. s.: n° 17 
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Processo civile. 

Benedetto Trigatti contro Pietro Brunallesco e Bernardino Orniano per la revoca dello sfratto. 

1690 agosto 17 – 1697 luglio 13 

 

Fasc. 10 

(Tit. est.) “Del nob(ile) s(igno)r Francesco Moratto c(onro) Battista quondam Michiel, e Battista 

quondam Francesco ambi Gregoratti di Pallazzollo”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x31.5, leg. in cartoncino. 

V. s.: n° 34 

Processo civile. 

Francesco Moratti contro gli eredi di Gregorio Gregoratti per risolvere la molestia inferita dai conti 

Cossi per gli affitti non pagati. 

All’interno: “Informazione del nobil signor Francesco Moratto in causa di rescritto per il nuovo dedotto 

c(ontro) Pietro, e consorti Colavati di Theor”; sommario del processo; “Heredi quondam s(er) Gregorio 

Gregorato di Pallazzolo col nobil signor Francesco Moratto et conti Cossi
94

”; “Alleg(azio)ne del nobil 

signor Francesco Moratto c(ontro) li Gragoratti di Pallazzollo”. 

1707 maggio 28 – 1716 marzo 14 

 

Fasc. 11 

(Senza titolo) 

Carte sciolte. 

Processo civile. 

Il monastero di San Bernardino di Udine contro Gian Pietro Vannini per il pagamento di livelli decorsi.  

1708 maggio 31 – 1708 luglio 6 

 

Fasc. 12 

(Tit. est.) “Processo sub(ordina)rio de gli heredi benefficiati del quondam n(obile) signor Giovanni 

Battista Formentario con cadaun pretendente interesse nella facoltà esposta di detto quondam signor 

Giovanni Battista”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x31, leg. in cartoncino. 

V. s.: n° 63. 

Processo civile. 

                                                
94Et conti Cossi, apposto con altra grafia. 
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Accettazione dell’eredità di Giovanni Battista Formentario da parte delle figlie Aloisia, Adriana ed 

Elisabetta. 

Accettazione dell’eredità dello zio Eustachio. 

Stima, pubblicazione e citazioni dei creditori. 

All’interno: sommario dei documenti. 

1709 agosto 7 – 1712 gennaio 19 

 

Fasc. 13 

(Tit. est.) “Del reverendo p(re) Paolo Colombo c(ontro) la reverenda suor Vittoria Trenta. Occasione ut 

intus”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x31, leg. in cartoncino. 

Processo civile. 

Suor Maria Vittoria Trento, al secolo Anna Trento, figlia di Giuseppe Trento, terziaria in Santo Spirito 

di Udine contro Paolo Colombo per il recupero dei beni immobili posti a Dolegnano. 

1710 febbraio 26 – 1713 gennaio 12 

All’interno: 

 (Tit. est.) “Del reverendo p(re) Paolo Colombo c(ontro) le signore Bressane”. 

 Fascicolo cartaceo, cm 21x31, leg. in cartoncino. 

Processo civile. 

Annamaria e Lucrezia, vedove Bressani, contro Paolo Colombo per la restituzione di una 

somma di denaro. 

1704 giugno 27 – 1707 agosto 8 

 

Fasc. 14 

(Tit. est.) “Perteolis, e Muscoli. 1712, 11, aprile in Colleggio Spazzo a favore del reverendissimo 

monastero d’Aquileia, e contro cons(orti) Antonini, ed altri compossessori de’ beni delle ville di 

Perteolis, e Muscoli. Caso seguito”. 

Carte sciolte. 

Processo civile. 

La famiglia Antonini e i compossessori dei beni posti a Perteolis e a Muscoli contro il monastero di 

Aquileia per confinazioni e per il pagamento dei censi arretrati. 

1712 aprile 11 
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Fasc. 15 

(Tit. est. post.) “[...]ento del quondam signor Vecenzo quondam Simon Rosseti di Lorenzaga Furlana 

come ut intus”. 

Fascicolo cartaceo. 

- Corrispondenza inerente alla causa vertente tra gli eredi di Vincenzo Rossetti contro Andrea 

Panterotti, commissario della commissaria Rossetti per la gestione dell’eredità di Vincenzo Rossetti. 

- Copia dell’intimazione; copia del testamento di Vincenzo Rossetti del 17 giugno 1598. 

1713 maggio 17 – 1713 maggio 26 

 

Fasc. 16 

(Tit. int.) “Processo civile di m(esser) Sebastiano Chinappo di Bicinico c(ontro) il reverendo monastero 

di Santa Maria della città di Cividale. Commune in appellat(ion)e”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x30.6, leg. in cartoncino. 

Processo civile. 

Appello di Sebastiano Chinappo contro il monastero di Santa Maria di Cividale per la sentenza del 

processo inerente all’affitto dei beni di proprietà del monastero e al loro rilascio. 

1716 marzo 11 – 1717 dicembre 10 

 

Fasc. 17 

(Tit. est.) “N(obili) H(omini) Manini c(ontro) eredi quondam nobil signor Nicolo Gallo”. 

Fascicolo cartaceo, cm 20.5x31, leg. in cartoncino. La legatura è rotta. 

Informazione e atti notarili. 

Girolamo, Giuseppe e Giovanni Manin contro gli eredi di Nicolò Gallo per l’eredità di quest’ultimo.  

Accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario. 

1721 - 1728 

 

Fasc. 18 

(Tit. est.) “I(n) N(omine) D(omini) 1736. Moretti c(ontro) Rizzi”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31.5, leg. in cartoncino. 

Andrea Rizzi e fratelli contro Giovanni Domenico Moretti per la liquidazione e la separazione dei beni 

della fu Marietta Rizzi, moglie di quest'ultimo. 

1736 gennaio 18 – 1736 marzo 6 
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Fasc. 19 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo. 

- Informazione redatta da Biagio Masolini circa la facoltà di Rosano Torossi come da testamento del 3 

settembre 1681 e conseguente alienazione dei beni sottoposti a fedecommesso. 

S. d., post 1739 giugno 16 

- Copia dell’istanza di Antonio Torossi per la parte dei beni spettanti. 

1737 maggio 30 

 

Fasc. 20 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Atti giudiziari. 

Valentino e Giovanni Germani Cassenetti notificano agli eredi di Carlo Volpe la molestia che viene 

inferita alla famiglia Cassenetti sopra i beni posti a Cassacco da parte di Nicolò di Montegnacco. 

- Domanda di Nicolò di Montegnacco contro Valentino e Giovanni Germani Cassenetti per il rilascio 

dei beni posti a Cassacco assegnati agli eredi di Antonio Piccio in base all’allibramento della facoltà di 

Giovanni Castenetti. 

1749 dicembre 30 – 1750 giugno 21, con allegati precedenti 

 

Fasc. 21 

(Tit. est.) “Processo civile del signor p(re) Giacomo, e fratello Merlo, del signor p(re) Clemente, e 

nipote Marangoni, di Zuanne e fratelli quondam Michiel Merlo, e domino Domenico Tavano c(ontro) il 

nob(ile) signor Evandro di Venzone. Occasione ut intus”. 

Fascicolo cartaceo cucito, cm 20x29. 

V. s.: B 

Processo civile. 

Giacomo Merlo contro Evandro Venzone per il pagamento degli arretrati. 

Conteggi delle quote dovute ai creditori calcolate con il pubblico perito Comuzzi sui beni di Evandro 

Merlo. 

1769 marzo 6 
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PROCESSI PENALI. 

 

Fasc. 22 

(Tit. est.) “Processo criminale ad indolenza del com(une) et huomini della villa di San Marco contro 

Gioseffo Uliana”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x29.5, leg. in cartoncino. 

Processo penale. 

Bernando Feruglio, decano, e Vincenzo Michelone, giurato del comune di San Marco, contro Giuseppe 

Uliana e contro Giusto Di Giusto per aver rovinato volontariamente l’argine fatto costruire per 

impedire che le acque piovane distruggano i beni mobili e immobili degli abitanti di San Marco e aver 

quindi causato danni e allagamenti. 

1684 settembre 19 – 1685 aprile 11 

 

Fasc. 23 

(Tit. est.) “Tilin c(ontro) Valentino Bertore”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x31, leg. in cartoncino. 

Processo penale. 

Valentino Bertore contro Giovanni Battista Tilin e Pietro Berino per percosse. 

1705 agosto 10 – 1707 luglio 17 

 

Fasc. 24 

(Tit. est.) “Processo. Tomasini contro signor Osvaldo Cerchiari. Occasione ut intus”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21.4x32, leg in cartoncino. 

Processo penale. 

Paolo Tomasini contro Osvaldo Cerchiari per il pagamento di una parte del capitale come da istrumento 

del 30 dicembre 1702 in base al quale Osvaldo Cerchiari si fa garante di Francesco e di Andrea 

Colloredo. 

1726 marzo 1 – 1726 luglio 13 
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DOCUMENTI DIVERSI. 

 

Fasc. 25 

Contratto. 

Documento singolo. 

Giovanni Domenico Sarmeda cede a livello enfiteutico a Tommaso Giorgiutti un pezzo di terra posto a 

Reana del Roiale, nel luogo detto Marsura. 

1692 gennaio 1 

 

Fasc. 26 

Corrispondenza, conteggi, memorie inerenti alla divisione della facoltà di Girolamo Venzoni. 

Carte sciolte. 

1731 

 

Fasc. 27 

(Tit. est.) “Casi seguiti. Raccolta”. 

Documento singolo. 

Elenco dei processi. 

Nota: all’interno è presente un documento singolo incollato sul retro di una coperta coeva. 

S. d., post 1765 
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8 1636 – 1751   

 

(Tit. est. cost.) “Can(onico) Masulini. Processi”. 

(Tit. int.) “Processi di particolari clienti del fu eccellente d(ottor) Biasio Masolini”. 

 

Busta cartacea, cm 25x35, leg. in mezza tela su piatti di cartone. 

V. s.: VIII 

 

 

Fasc. 1 

(Tit. est.) “Torreano, S. Margarita, Perariis, Sedilis, e specialmente Nogaredi di Prado in cui sono 

deperitti beni sequestrati per mansionaria d’Aquileia. Ed in fine Sumaga = ma tutto in squarzo di 

Processo delli signori Giacomo Eustachio, et fratelli quondam signor Zuanne Gussetti contro gl’heredi 

quondam Nicolò olim Giovanni Battista Palmano. Occasione ut intus.
95

 “ 

Fascicolo cartaceo. 

Sommario del processo. 

Giovanni Del Frate, mansionario di Aquileia, contro il decano e i giurati del comune di Nogaredo di 

Prato per il sequestro di beni. 

1636 novembre 17 – 1636 dicembre 9 

 

Fasc. 2 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo. 

- Istanza di Valentino Tomasini e della moglie Elena, eredi della terza parte dell’eredità di Michiel 

Pitrich, contro Lucrezia, figlia di Michiel, per divisioni. 

- Testamento di Michiel Pitrich di Aquileia del 21 novembre 1648. 

1655 aprile 6 

 

Fasc. 3 

(Tit. est.) “Processo di s(e)r Iacomo Ceccutti di Pasian di Prado contro Nicolò, e Francesco suoi fratelli 

di detta Villa. Per occasione”. 

                                                
95Processo delli signori Giacomo Eustachio, et fratelli quondam signor Zuanne Gussetti contro gl’heredi quondam Nicolò 

olim Giovanni Battista Palmano. Occasione ut intus, apposto con altra grafia. 
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(Tit. int.) “Processo di s(e)r Giacomo Ceccotti di Pasian di Prado contra Nicolò et Francesco suoi 

fratelli di detta Villa”. 

Fascicolo cartaceo di cc. 1-26, cm 21.4x30.5, leg. in cartoncino. Le cc. 9-26 sono rovinate dai tarli. 

Processo civile. 

Nicolò Ceccotti contro Giacomo Ceccotti per ingerenza nei beni spettanti in seguito alle divisioni con il 

fratello Francesco Ceccotti. 

1660 giugno 4 – 1660 settembre 3 

 

Fasc. 4 

(Tit. est.) “Scrittura d’allegationi del signor Giovanni Battista Maurino contro il signor Carlo 

Daniluzzi”. 

Fascicolo cartaceo. 

Allegati della causa tra Giovanni Battista Maurini contro Carlo Daniluzzi per l’usufrutto di Ginevra, 

cognata di Leon Pontillo, e per il risarcimento dei mobili di Virginia, moglie di Carlo Daniluzzi, rubati 

in casa di Giovanni Battista Maurini. 

S. d., post 1675 novembre 5 

 

Fasc. 5 

(Tit. est.) “1676. Acquisti nella villa di Gris”. 

Fascicolo cartaceo, cm 22x31, leg. in cartoncino. 

Processo civile. 

Giovanni Antonio e Ventura Bianchi contro il comune di Gris per il pagamento degli affitti arretrati.  

In allegato: confinazioni, stima dei beni, contratti di compravendita, sommario del processo. 

1676 marzo 17 – 1689 maggio 8 

 

Fasc. 6 

(Tit. est.) “Processo Varmo, e Manino. Per occasione di vicendevole permuta di beni”. 

(Tit. est.) “Processo del nobil signor conte Francesco Manino con il nobile signor Scipione, et fratelli 

Varmi, rapresentanti il quondam nobile Lodovicio loro avio patterno”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5, leg. in cartoncino. Lo stato di conservazione è discreto. 

Processo civile. 

Francesco Manin contro Scipione Varmo per la permuta tra Lodovico Manin con Ludovico Varmo  

delle terre poste a Campoformido, San Canciano e Varmo. 
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1683 giugno 6 – 1689 marzo 17 

 

Fasc. 7 

(Tit. est.) “Pr<ocesso> […] rev(erend)o d(omino) G[…] il s(igno)r Ar[...] d’Ariis [...]”. 

Fascicolo cartaceo cucito. La coperta anteriore è strappata. 

Processo civile. 

Il reverendo Giovanni Battistuta, parroco di Talmassons, contro Antonio Battistuta per lo scorporo dei 

beni dell’eredità del padre Giovanni Battista. 

1695 giugno 13 – 1695 agosto 18 

 

Fasc. 8 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo. 

- Istanze di Girolamo Basso contro Schinella Freschi e fratelli per il deposito dei documenti 

processuali. 

- Istanza di Schinella Freschi e fratelli, assuntori di giudizio per conto di Girolamo Basso, contro la 

famiglia Aborta per il deposito del contratto inerente alla compravendita di un prato posto a Tomba. 

- Confinazioni. 

1695 agosto 9 – 1695 ottobre 1 

 

Fasc. 9 

(Tit. est.) “Righino di Silvella, e Novello di San Vido di Fagagna”. 

Fascicolo cartaceo. 

Istanza di Pietro Novello contro Giacomo Righino per la presentazione degli atti; conteggi; stima dei 

beni; copia del contratto con cui Venir, figlio di Pietro Novello, vende a Michiel Righino un prato posto 

a San Vito di Fagagna. 

1696 aprile 4 – 1714 luglio 26, con allegati precedenti 

 

Fasc. 10 

(Tit. est.) “Iseppi c(ontro) Ciani”. 

Fascicolo cartaceo.    

Processo civile. 

Antonio Iseppi contro Valentino Ciani per debiti. 
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1696 maggio 19 

 

Fasc. 11 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo. 

Intimazione di Vittorio Seccante contro Vincenzo Brascuglia e Cornelia Tebaldi Maura per 

l’affrancazione di capitali. 

1696 settembre 2 – 1696 novembre 9, con allegati precedenti. 

 

Fasc. 12 

(Tit. est.) “Processo della veneranda chiesa de Santi Pietro, et Paolo di Mortegliano”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21.4x31, leg in cartoncino. 

Rotolo delle entrate della chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Mortegliano. 

Seconda metà del XVII secolo. 

All’interno:  

“Veneranda chiesa di Mortegliano c(ontro) nob(ile) s(ignor) Pietro Vannini".  

Composizione della disputa tra la chiesa di Mortegliano e Giovanni Pietro Vannini per 

l’esazione delle entrate della chiesa.   

1699 febbraio 24 – 1703 maggio 28 

 

Fasc. 13 

Documenti inerenti alla famiglia Barnabò. 

 

- (Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo, cc. 1-14. 

Informazione. 

Conteggi della dote di Maria, figlia di Giovanni Battista Barnabò, moglie di Osvaldo Cian. 

S. d., post 1723 

 

- (Tit. est.) “Barnabò di Cadore”. 

Fascicolo cartaceo. 

Sommario del processo per la dote di Maria Barnabò; conteggi; memorie. 

Seconda metà del XVII secolo – prima metà del XVIII secolo 
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Fasc. 14 

(Tit. est. post.) “Clochiatto curatore del Comuzzo di Tavagnacco”. 

Fascicolo cartaceo. 

Processo civile. 

Vicenzo Clocchiatti, curatore di Vicenzo Comuzzo, contro Valentino Comuzzo per la parte di livello 

dipendente dall’istrumento del 24 marzo 1653; citazione contro Valentio Comuzzo; stima dei beni 

possessi da Gregorio Comuzzo. 

1703 agosto 30 – 1706 aprile 21 

 

Fasc. 15 

(Tit. est.) “Scritto di Par(o)n Steffano di Marco di Cattaro”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Processo civile. 

Giovanni Domenico Costa contro Paron Steffano Lucha da Cattaro per il pagamento della penale per i 

danni subiti dalla mancata consegna dell’aglio come pattuito con scrittura del 21 novembre 1704. 

1705 marzo 30 – 1705 aprile 24 

 

Fasc. 16 

(Tit. est.) “Gaspardis”. 

Fascicolo cartaceo.      

- Sommario del processo, stima dei beni posti a Lovaria e a Pavia prodotta nell’istrumento tra Antonio 

Dragoni e Paolo Taschiuti del 17 settembre 1701. 

- Contratto datato 8 gennaio 1706 con cui Albano e Riccardo Rinaldi vendono a Giacomo, Giorgio e 

Marcello Gaspardis un livello annuo sui beni posti a Lovaria e a Pavia. 

1706 – 1713 

 

Fasc. 17 

 (Tit. est.) “M(onastero) di Santo Spirito”. 

Fascicolo cartaceo. 

Istanza del monastero di Santo Spirito di Udine contro Pietro Prato per il sequestro della braida per il 

recupero di crediti. 

1706 luglio 13 – 1709 aprile 20 
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Fasc. 18 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo. 

- Sentenza del processo che vede coinvolti Giuseppe e Agata Cosatti contro Anna De Biasio, sorella di 

Agata, per la dote di Anna. 

- Inventario dei beni di Anna De Biasio. 

1706 luglio 14 – 1711 febbraio 19 

 

Fasc. 19 

(Tit. est.) “Coia. Passaro detto Scrincin. Attimis, et Labbar
96

”. 

Fascicolo cartaceo. 

Processo civile. 

Nicolò Attimis contro il parroco Tommaso Leban per i beni della famiglia Passaro posti a Coia.  

1707 marzo 26 – 1708 dicembre 5 

 

Fasc. 20 

(Tit. est.) “Processo Andriuzza contro il signor Giovanni Battista Puppa”. 

(Tit. int.) “Processo del signor Gerolamo Andriuzzi contro il signor Giovanni Battista Puppa”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31.3, leg. in cartoncino. 

Processo civile. 

Giovanni Battista Puppa contro Gerolamo Andriuzzi per il rilascio dei beni immobili posti nelle 

pertinenze di Ragogna. 

1708 maggio 7 – 1712 maggio 9 

 

Fasc. 21 

(Tit. est.) “Heredi quondam Francesco Basso c(ontro) iugali Moos”. 

Fascicolo cartaceo. 

Informazione redatta da Biagio Masolini; conteggi dei debiti per affitti di Giovanni Battista Moos.  

S. d., post 1708 agosto 18, con allegati precedenti 

 

Fasc. 22 

(Senza titolo) 

                                                
96Attimis, et Labbar, apposto con altra grafia. 
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Fascicolo cartaceo, cc. 4-28. 

Processo civile. 

La chiesa di San Lorenzo di Talmassons contro Giovanni Degano, figlio di Sebastiano, per il rilascio di 

due pezzi di terra e per il pagamento degli affitti delle terre poste a Talmassons di proprietà della 

chiesa. 

1711 marzo 13 – 1711 novembre 16 

 

Fasc. 23 

(Tit. est.) “Processo delle quattro pupille del quondam nob(ile) dottor Antonio Bontà in causa con li 

nobili signori Evandro, et fratello figlioli del nob(ile) dottor Andrea Trento. Occasione ut intus”. 

Fascicolo cartaceo, cm 20.5x30.5, leg. in cartoncino. 

V. s.: AA 

Processo civile. 

Lucrezia, Laura, Cinzia ed Eleonora, figlie di Antonio Bontà, contro Evandro e Orazio figli di Andrea 

Trento per l’eredità di Antonio Bontà. 

In allegato: informazione, istanze di Eleonora, Laura e Lucrezia Bontà. 

1711 marzo 14 – 1712 gennaio 25, con allegati posteriori 

 

Fasc. 24 

(Tit. est.) “Stella Camerino di Spilimbergo”. 

Fascicolo cartaceo. 

Processo civile. 

Giovanni Battista Stella Camerino contro Antonio Stella Camerino e contro Iseppo Stella Camerino per 

la revoca del protesto eseguito sul deposito versato da Antonia, moglie di Marzio Oliverio. 

1711 agosto 31 

 

Fasc. 25 

(Tit. est.) “Processo delli signori Giovanni Giacomo e fratelli Cossettini in causa con ser Pietro Del 

Cont di Preone di Cargna”. 

Fascicolo cartaceo, cm 22x31.5, leg. in cartoncino. 

V. s.: n° 30 

Processo civile. 
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Giovanni Gacomo Cosettini, procuratore dei fratelli Valentino e Appollonio Cosettini, contro Gerardo e 

Pietro Del Conte per l’eredità della dote della madre Pasqua, figlia di Pietro Del Colle e vedova di  

Giacomo Cosettini. 

1713 giugno 29 – 1714 novembre 25 

 

Fasc. 26 

(Tit. est.) “Carte del nob(ile) domino conte Avignoni”. 

Fascicolo cartaceo. 

Istanza dei fratelli Antonio, Ludovico e Giovanni Giuseppe Tealdi contro i pretendenti che vogliono 

abusare del constituto sottoscritto dai fratelli in cui si dichiarano pronti a saldare i debiti paterni anche 

se non sono tenuti a farlo. 

1717 aprile 6 – 1717 aprile 8 

 

Fasc. 27 

(Tit. est.) “Bertoia c(ontro) her(edi) Vicarij”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

V. s.: n° 57 

Processo civile. 

Matteo Bertoia contro gli eredi di Giovanni Domenico Vicario per la pretesa degli eredi di ricevere il 

pagamento del dazio della fornace condotta da Giovanni Domenico Vicario. 

1717 settembre 22 – 1718 gennaio 12 

 

Fasc. 28 

(Tit. est.) “Per li signori fratelli Bertoli c(ontro) l’eccellente Giusti”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31, leg. in cartoncino. 

Sommario del processo. 

Giovanni Giacomo Bertoli e Giovanni Francesco Greatti contro Teodoro Giusti per il possesso del 

prato chiamato Vedron posseduto dalla famiglia Bertoli a Mereto di Tomba. 

1717 ottobre 30 – 1723 maggio 31, con allegati precedenti 

 

Fasc. 29 

(Tit. est.) “Conti Strassoldo”. 

Fascicolo cartaceo.    
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- Istanza degli eredi di Giulio Antonio Strassoldo contro Francesco Antonio Strassoldo per esibire i 

documenti e i disegni eseguiti il 30 giugno 1719. 

1720 settembre 14, con allegati precedenti. 

- Francesco Antonio Strassoldo contro gli eredi di Giulio Antonio Strassoldo per l’eredità di 

quest’ultimo. 

- Informazione redatta da Biagio Masolini. 

1720 settembre 23 – 1720 ottobre 2 

 

Fasc. 30 

(Tit. est.) “Processo di m(esse)r Carlo Arnoldo, et fratello contro m(esse)r Lorenzo di Gasparo di 

Tolmezo”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5, leg. in cartoncino leggero. 

V. s.: n° 9 

Processo civile. 

Carlo Arnoldo contro Lorenzo Gaspari per il rilascio di un campo nel luogo detto Salet. 

1720 dicembre 9 – 1722 giugno 9 

 

Fasc. 31 

(Tit. est.) “Processo del nob(ile) s(ignore) Pietro Bianchi in causa c(ontro) il nob(ile) d(otto)r s(ignore) 

Giuseppe Cillenio occasione ut intus”. 

(Tit. est. post.) “Binchi di Palma”. 

Fascicolo cartaceo cucito. Lo stato di conservazione è pessimo. Si sconsiglia la consultazione al pubblico. 

Processo civile. 

Pietro Bianchi contro Giuseppe Cillenio per i capitali livellari derivanti dall’eredità di Fulvio Cillenio. 

1722 agosto 22 – 1722 settembre 9 

 

Fasc. 32 

(Tit. est.) “Dell’eccellentissimo signor  dottor Comini c(ontro) li nobili signori Carlo, e Tomaso 

Valentinis”. 

(Tit. est. post.) “Eccellentissimo signor dottor Comini di Ronchis della Tisana”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Processo civile. 

Enrico Comini contro Carlo e Tommaso Valentinis per il pagamento di alcune botti di vino. 
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1724 agosto 3 – 1725 settembre 10 

 

Fasc. 33 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo. 

Informazione; corrispondenza; inventario degli effetti sigillati di Simone, Battista e Pietro Del Neri su 

istanza di Francesco Brascuglia, conteggi di Simone, Battista e Pietro Del Neri, coloni di Brascuglia, 

citazione contro i tre. 

1725 gennaio 30 – 1725 dicembre 9 

 

Fasc. 34 

(Senza titolo) 

Carte sciolte, cc. 4 

Processo civile. 

Giovanni Francesco Brascuglia contro gli eredi di Domenico Moretti per il pagamento di una somma di 

denaro. 

1728 marzo 13 – 1728 aprile 10 

 

Fasc. 35 

(Tit. est.) “Processo. Commune, et uomini di San Marco c(ontro) Giovanni Battista Pignolo quondam 

Angelo Degano 1729”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x31.5, leg. in cartoncino. 

Processo civile. 

Il comune di San Marco contro Giovanni Battista Pignolo, Pietro Venuto e Antonio Pettoello, decano e 

giurati del comune di San Marco, affinché questi ultimi esibiscano le ricevute del frumento che deve 

essere pagato per conto del comune a chi ne ha il diritto. 

1729 luglio 19 – 1733 luglio 17 

 

Fasc. 36 

(Tit. est.) “Abbazia di Rosazzo contro Mattia, e fratello Cattinelli di Leproso”. 

Fascicolo cartaceo. 

Processo civile. 

L’abbazia di Rosazzo contro Mattia Cattinelli per i pagamenti dovuti per gli anni dal 1710 al 1728.  
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1729 novembre 26 – 1730 febbraio 4 

 

Fasc. 37 

(Tit. est.) “Bruscuglia”. 

Fascicolo cartaceo. 

Atti giudiziari (protesto, molestia, sentenza), corrispondenza inerente al godimento della dote di 

Margherita, moglie di Giovanni Francesco Brascuglia e sorella di Giovanni Antonio Pachini. 

1736 agosto 5 – 1736 settembre 1 

 

Fasc. 38 

(Tit. est.) “Montegnacco, o (etiam) affare per fideicommisso, o (etiam) Montegnacco(rum)”.    

Fascicolo cartaceo. 

- Istanza di Nicolò di Montegnacco contro Tommaso Pascottino e Giacomo Mussutti per il recupero dei 

prati posti a Cassacco sottoposti a fedecommesso. 

- Confinazioni fatte eseguire da Nicolò di Montegnacco a Cassacco, Conoglano, Colloredo di 

Montalbano, Vendoglio. 

- Testamento di Giovanni Battista di Montegnacco. 

1764 – 1765 marzo 23 

 

 

SOMMARI DEI PROCESSI. 

 

Fasc. 39 

(Tit. est.) “Degan”. 

Fascicolo cartaceo. 

Sommario del processo della famiglia Degano. 

1662 – 1726 

 

Fasc. 40 

(Tit. est.) “S(uo)re Dimesse”. 

Fascicolo cartaceo.    

Sommario del processo che vede coinvolti le Pie case delle suore dimesse contro Elena e Rosanna 

Spiera.   
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1710 – 1728 

 

 

DOCUMENTI DIVERSI. 

 

Fasc. 41 

(Tit. est.) “Investitura delle s(igno)re Cittelle”.  

Fascicolo cartaceo cucito. 

Investitura del collegio delle zitelle di Udine, confinazione dei beni. 

1613 – 1668 

 

Fasc. 42 

(Tit. est.) “Particola di confinatione del maso Calligaro di Plasencis di ragione del Pio Ospitale 

Maggiore”. 

Fascicolo cartaceo. 

Confinazione dei beni del Pio Ospedale Maggiore posti a Plasencis. 

1640 maggio 25 

 

Fasc. 43 

(Tit. est.) “Divisioni Calligaro di Buia”. 

Fascicolo cartaceo. 

Divisioni tra Giovanni, Antonio, Lorenzo e Simone, Battista, Domenico Calligaro. 

1649 marzo 3 

 

Fasc. 44 

(Senza titolo) 

Documento singolo. 

Copia del contratto con cui Giovanni Battista Germano cede a Francesco Drigano, per conto della 

moglie Elisabetta, un’annua pensione livellaria. 

1660 aprile 28 
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Fasc. 45 

(Tit. est.) “Instromento delli nob(ili) signori Ottaviano et fratelli Borali con le r(everende) monache di 

Sant’Orsola di Spilimbergo. Adì 17 genaro 1677”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Contratto. 

Ottaviano e Ortensio Borali vendono al monastero delle religiose di sant’Orsola di Spilimbergo una 

casa posta a Spilimbergo. 

1677 gennaio 19, con allegati precedenti. 

 

Fasc. 46 

(Tit. est.) “Carte annonime”. 

Carte sciolte. 

Annotazioni inerenti ai possessori e al valore di beni posseduti. 

Seconda metà del XVII secolo – 1713 

 

Fasc. 47 

(Tit. est.) “V(eneranda) Chiesa di san Lorenzo di Valvasone”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Fondamenti delle terre che i consorti Bertoni godono e possiedono per conto della chiesa di San 

Lorenzo; estratti dai rotoli delle entrate; confinazioni; catastico delle locazioni della chiesa godute dai 

consorti.   

1682 – 1725 

 

Fasc. 48 

(Tit. est.) “Locatione di Pietro di Duri”. 

Documento singolo, cc. 2 

Contratto. 

Giacomo Zorzi Gaspardis concede in affitto a Pietro Di Duri i beni posti a San Marco. 

1689 giugno 13 

 

Fasc. 49 

(Tit. est.) “Intorno il legatto in sufraggio dell’anima del quondam nob(ile) signor Nicolò Azzalini”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21.5x32.5, leg. in cartoncino. 
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- Testamento di Nicolò Azzalino del 24 agosto 1712. 

- Ricevuta di pagamento dei legati, contratto di compravendita stipulato da Vittoria, Chiaretta e Lidia, 

figlie di Nicolò Azzalini, per un bene immobile posto a Varmo. 

- Attestato delle messe celebrate come previsto dal legato. 

1712 agosto 24 – 1727 luglio 15 

 

Fasc. 50 

(Tit. est.) “Udine. Affare Pontoni con Masotti mercante”. 

Carte sciolte. 

Ricevute di pagamento tra Bagio Masotti e il canonico Fabio Pontoni, note spese, corrispondenza. 

1723 – 1751 

 

Fasc. 51 

(Tit. est.) “Pillarini di San Daniello”. 

Documento singolo. 

Dichiarazione. 

Ermenegildo Pillerini rinuncia all’eredità lasciata dal fratello Giandomenico a favore del fratello 

Romualdo. 

1740 agosto 20 

 

Fasc. 52 

(Tit. est.) “Confini della reverendissima abbazia di Rosazzo”. 

Documento singolo. Lo stato di conservazione è pessimo. 

Confini delle terre dell’abbazia di Rosazzo poste a Mereto di Tomba. 

S. d., seconda metà del XVII – prima metà del XVIII secolo 

 

Fasc. 53 

Ricevute di pagamento.       

Filza. 

1691 – 1719 
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9 1576 – 1743   

 

(Tit. est. cost.) “Canonico Masulini. Processi”. 

(Tit. int.) “Processi di particolari clienti del fu eccellente d(ottor) Biasio Masolini”. 

 

Busta cartacea, cm 25x35, leg. in mezza tela su piatti di cartone. 

V. s.: IX 

 

 

PROCESSI CIVILI. 

 

Fasc. 1 

(Tit. est.) “Monteg(nac)co et Monticoli c(ontro) conti Prampero”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5, leg. in cartoncino. 

V. s.: B 

Processo civile. 

Lucrezia, vedova in prime nozze di Bernardino Frangipane e moglie in seconde nozze di Roberto 

Frangipane, contro Laura, figlia ed erede di Nicolò Frangipane per la dote. 

All’interno: informazione inerente al processo che vede coinvolta la famiglia Masotti contro la famiglia 

Sacchi. 

1615 luglio 22 – 1642 agosto 24 

 

Fasc. 2 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo. 

Processo civile. 

Il reverendo Antonio Morandini contro il decano e gli uomini di Adorgnano per il sequestro di beni 

occorso in conseguenza al mancato pagamento degli affitti decorsi. 

1635 agosto 3 – 1678 febbraio 8 

 

Fasc. 3 

(Tit. est.) “Micelli c(ontro) signori Bartolini, et Ettorei”. 

Fascicolo cartaceo, cm 20x30, leg. in carta. Lo stato di conservazione è discreto.   
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V. s.: n° 18 

Informazione inerente al processo tra Pietro Micelli, Giovanni Battista Bartolini e Francesco Ettoreo 

per il rilascio dei beni posti a Bicinicco. 

La causa è promossa da Giovanni Battista Bartolini e da Francesco Ettoreo con “scrittura di dimanda” 

del 27 luglio 1711. 

Seconda metà del XVII secolo – prima metà del XVIII secolo. 

 

Fasc. 4 

 (Tit. est.) "[…] de processo di subordinazione […] Maria Bossineli contro […] et fratelli Stella di 

Spilimbergo". 

Fascicolo cartaceo, cm 20.5x30.5, leg. in cartoncino. 

Processo civile. 

Adriano Businello contro la madre Dianora affinché non possa scorporare dall’eredità la parte che 

Adriano ha pagato alla sorella Camilla come dote. 

1658 giugno 4 – 1658 novembre 19 

 

Fasc. 5 

(Tit. est.) “Sentenza 1670
97

. Processo di donna Giulia Moretta con d(omin)o Gioseffo Morasso”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5, leg. in cartoncino. 

Processo civile. 

Giulia Moretti contro il nipote Gioseffo Morasso per la parte dell’eredità di Gioseffa, figlia di Giuliano 

Morasso, e madre di Giulia. 

In allegato: sommario del processo. 

Nota: all’inizio del fascicolo sono presenti gli atti del processo che vede coinvolta Giulia Moretti 

contro il marito Nicolò Cortis per percosse (1699 – 1700). 

1667 – 1670 

 

Fasc. 6 

(Tit. est.) “Heredi Fabris di Mortegliano”. 

Fascicolo cartaceo. 

Atti processuali. 

Paolo Fabris contro Francesco Colussi e nipoti per il recupero delle terre poste a Mortegliano. 

                                                
97Sentenza 1670, apposto con altra grafia. 
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1675 – 1694 

 

Fasc. 7 

(Tit. est.) “Sentenza, stima, et allibramento della facoltà del signor Giovanni Domenego dell’Hoste, 

accettata da lui col benefitio di legge dell’inventario e con revisione di parte di detto allibramento. Ut 

intus”. 

Fascicolo cartaceo di cc. I, 18-79 (77-79 num. mod.), cm 21.5x30.5, leg. in cartoncino. 

V. s.: n° 21 

Pubblicazione dell’allibramento della facoltà di Giovanni Domenico Dell’Oste. 

1678 marzo 3 

 

Fasc. 8 

(Tit. est.) “Inv(estitu)ra di m(esse)r Zuanne di Filippo di Fanna”. 

Fascicolo cartaceo. 

Istanza. 

Giovanni Di Filippo richiede l’investitura dei beni posti a Fanna acquistati il 10 febbraio 1653 da 

Giovanni Maria e il 14 maggio 1661 da Giovanni Paolo Reggio. 

1682 febbraio 13 

 

Fasc. 9 

(Tit. est.) “D(omino) Nicolò del Negro contro signor Gerolamo Montegnaco”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x32, leg. in cartoncino. 

Processo civile. 

Nicolò Del Negro contro Girolamo Montegnacco per il debito dovuto da Girolamo per le esazioni a lui 

rilasciate da Marc’Antonio Tarondi.   

1685 – 1698 maggio 7 

 

Fasc. 10 

(Tit. est.) “Scritture nob(ili) signori Giovanni Enrico, e fratello di Madrisio con Pietro Peresone”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x31, leg. in cartoncino leggero. 

V. s.: n° 38 

Processo civile. 

Giovanni Enrico Madrisio contro Pietro Peressone per il pagamento di livelli decorsi. 
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1687 aprile 14 – 1690 novembre 23 

 

Fasc. 11 

(Tit. est.) “Processo delli nobili signori Giovanni Paolo, et fratello Ronchi con le molto reverende 

dimesse di San Daniele”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31, leg. in cartoncino. 

Processo civile. 

Le reverende madri dimesse della Santissima Annunziata di San Daniele del Friuli contro Giovanni 

Paolo Ronchi per il pagamento di mille ducati ricevuti a partire dal 1683. 

1689 maggio 13 – 1692 giugno 23 

 

Fasc. 12 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo cucito; coperta mancante. Lo stato di conservazione è pessimo; la parte superiore reca danni causati 

dall’umidità. Si consiglia l’esclusione dalla consultazione. 

Processo civile. 

Francesca Buiatti contro Giovanni Domenico Cancianino e contro Alvise Della Ricca per il rilascio dei 

beni di Giovannin Pauliti. 

1690 aprile 11 – 1692 maggio 29 

 

Fasc. 13 

(Tit. est.) “Pro eredib(us) quondam Michaelis Bertossi c(ontra) Andream Cianum, et alios”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31.5, leg. in cartoncino. 

V. s.: A 

Processo civile. 

Orsola Ferruglio e Margarita Di Bin contro Andrea Ciano per la quota dell’eredità di Michele Bertossi. 

All’interno: informazione della causa; sommario del processo. 

1695 aprile 11 – 1711 febbraio 2 

 

Fasc. 14 

(Tit. est.) “Processo delli nobili signori Giovanni Gioseffo e Bortolomio fratelli Della Rovere con il 

signor Lodovico Saiella chirurgo”. 

Fascicolo cartaceo, cm 22x30.5, leg. in cartoncino. 
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V. s.: n° 13 

Processo civile. 

Lodovico Saiella contro Giovanni Gioseffo e Bartolomeo Della Rovere per il rilascio di beni immobili 

posti nelle pertinenze di Manzinello. 

1695 novembre 8 – 1696 agosto 25 

 

Fasc. 15 

(Tit. est.) “Reverendo Lombardini e Venir d’Orgnano”. 

Documento singolo. 

Istanza. 

Giovanni Antonio Lombardini contro Giuseppe Venir e contro gli eredi di Marco Tolotto per la pretesa 

sui campi che gesticono in affitto. 

1698 giugno 7 

 

Fasc. 16 

(Tit. est.) “Benaglio c(ontro) Zoppola”. 

Fascicolo cartaceo. 

Memoriale. 

Francesco Benaglio contro il comune di Zoppola per la gestione dell’osteria. 

1698 agosto 28 

 

Fasc. 17 

(Tit. est.) “Processo di Paolo Marin d’Aviano”. 

Fascicolo cartaceo, cm 22.5x31.5, leg. in cartoncino. 

Processo civile. 

Paolo Marin contro Filippo Basso per debiti pregressi. 

1699 maggio 12 – 1699 novembre 

 

Fasc. 18 

(Tit. est.) “Reverendo pre Valentino del Gobbo di Bressa”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Atti processuali. 

Valentino Del Gobbo contro gli eredi di Paolo Del Gobbo per la restituzione di terre e capitali. 
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S. d., post 1701 

 

Fasc. 19 

(Tit. est.) “Giacomo Miano”. 

Documento singolo. 

Processo civile. 

Giacomo Miani contro il decano del comune di Ceresetto per il regalo al soldato che il comune deve 

presentare. 

1702 novembre 20 

 

Fasc. 20 

(Tit. est.) “Anno 1704. Processo di me S(an)to Marcolino
98

 che corre contro Alvise Duriatto nec non 

con Zuanne del dottor suo piezzo”. 

Fascicolo cartaceo, cm 20.5x31.4, leg. in cartoncino. 

Processo civile. 

Santo Marcolino contro Alvise Duriatti e contro Giovanni Del Dottor per il pagamento degli interessi 

gravanti sul livello sottoscritto con Sabbata, madre di Santo Marcolino. 

1703 settembre 18 – 1704 febbraio 12 

 

Fasc. 21 

(Tit. est.) “Co(nti) Freschi c(ontro) Colossis”. 

Fascicolo cartaceo. 

Memoria. 

Accordo tra Giulio Colossis e i conti Freschi; subentro della famiglia Freschi nelle donazioni fatte alla 

famiglia Colossis il 28 gennaio 1696; atti contro Tranquilla Franceschinis per il possesso dei beni 

immobili posti a Gemona. 

S. d., post 1704 

 

Fasc. 22 

(Tit. est.) “Processo civile formato tra gl’eredi quondam Daniele Buiatto, et consorti di lite d’una, et ser 

Marc’Antonio Merluzzo quondam Giovanni Battistaa dall’altra, sopra l’interlocutoria seguita 

dall’eccellente Tessarini consultor, ut intus”. 

                                                
98Di me S.to Marcolino, apposto con altra grafia. 
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Fascicolo cartaceo cucito, cm 21x31. Lo stato di conservazione è pessimo. Si consiglia l’esclusione dalla consultazione. 

V. s.: E 

Processo civile. 

Marc’Antonio Merluzzi contro gli eredi di Daniele Buiatto per il pagamento di capitali livellari.  

1705 febbraio 19 – 1705 settembre 14 

 

Fasc. 23 

(Tit. est.) “Marcuzzo c(ontro) Piante”. 

Fascicolo cartaceo. 

Processo civile. 

Antonio Marcuzzo contro Domenico De Piante per il rilascio dei beni descritti nell’istrumento del 20 

dicembre 1700. 

1705 marzo 7 – 1705 maggio 15 

 

Fasc. 24 

(Tit. est.) “Processo delli signori Sebastiano, e fratelli Martinis contro il signore Paolo Venutti. 

Occasione ut intus”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5, leg. in cartoncino. 

Processo civile. 

Paolo Venutti contro Sebastiano Martinis e nipoti per il recupero dei beni immobili posti a Savorgnano. 

All’interno: “Alleg(atio)ni del signor Paolo Venuti c(ontro) li s(ignori) Sebastiano, e fratello Martinis”. 

1705 dicembre 26 – 1707 luglio 5 

 

Fasc. 25 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Processo civile. 

Attilio e Giovanni Pietro Del Fabbro contro Giovanni e Giuseppe Del Fabbro per il recupero dei beni 

appartenuti a Giovanni Giacomo Vittor. 

1707 marzo 19 – 1707 luglio 2, con allegati posteriori 
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Fasc. 26 

(Tit. est.) “Processo di causa vertente tra li heredi quondam reverendo pre Zuanne d’Orlando di 

Chiazaso fu curato nella veneranda Pieve di Floriano con d(omin)a Nicolosa Murocutta per occasione 

come dentro”. 

Fascicolo cartaceo. 

Processo civile. 

Gli eredi del reverendo Giovanni d’Orlando contro Nicolosa Morocutti per i beni sottratti da 

quest'ultima al reverendo. 

1710 ottobre 10 – 1711 aprile 18 

 

Fasc. 27 

(Tit. est.) “Veneranda chiesa di Talmassons”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Processo civile. 

La chiesa di San Lorenzo di Talmassons contro Giovanni Degano, figlio di Sebastiano, per la 

pubblicazione della sentenza della causa occorsa per il rilascio delle terre. 

- Istanza per la sigillazione del processo. 

- Testamento di Giusto Di Giusto detto Brumbiano a favore della chiesa (1717 marzo 6). 

1712 maggio 27 – 1714 aprile 9 

 

Fasc. 28 

(Tit. est.) “Processo Dri”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Processo civile. 

Giovanni Domenico Novelli contro Bortolo Del Dri per il pagamento di una somma di denaro dovuta 

per il godimento dei beni di ragione di Giovanni Domenico Novelli. 

In allegato: sommario del processo. 

1713 gennaio 11 – 1715 settembre 24 

 

Fasc. 29 

(Tit. est.) “Micelli”. 

Fascicolo cartaceo. 

Atti del processo. 
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Giovanni Battista Bertolini e famiglia Ettoreo contro Pietro Micelli per la presentazione degli atti. 

1714 marzo 16 – 1718 febbraio 12 

 

Fasc. 30 

(Tit. est.) “Processo di paron Giacomo Brunoro di Cordovado contro paron Girolamo Bean di porto 

gruaro”. 

(Tit. est. post.) “1716. Pat(ron) Brunoro di Cordovado, con pat(ron) Gierolamo Bean di Portogruaro. 

Ocasione”. 

Fascicolo cartaceo, cm 20.5x31, leg. in cartoncino leggero. 

Processo civile. 

Gerolamo Beani contro Giacomo Brunoro per il pagamento della barca vendutagli. 

1716 gennaio 8 – 1716 settembre 3 

 

Fasc. 31 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo. Il fascicolo non è completo. 

Processo civile. 

Pietro Di Lenardo contro Giovanni Clemente e Gregorio Colussi per la costruzione di un edificio nel 

sito detto di Pozolo adibito a segheria. 

1717 giugno 5 – 1721 maggio 

 

Fasc. 32 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo cucito, coperta mancante. 

Processo civile. 

Giovanni Michele, cessionario di Bernardo Serti mercante in Venezia, contro Ettore Pianese per il 

pagamento del conto degli eredi di Giovanni Macutano e per il rilascio di un bene immobile nel luogo 

detto Ceruijs a Cavazzo. 

1720 febbraio 25 – 1721 settembre 15 

 

Fasc. 33 

(Tit. est.) “S(e)r Beltrame Michellutti”. 

Documento singolo. 
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Istanza di Beltrame Michelutti tramite la quale si intima alla signora Caterina Tacelli le condizioni 

decretate nell’appello della sentenza del 17 giugno 1717 inerente alla divisione della facoltà di 

Giovanni Tacelli. 

1720 agosto 31  

 

Fasc. 34 

(Tit. est.) “Della Chiave”. 

Fascicolo cartaceo. 

Processo civile. 

I figli di Giuseppe Della Chiave contro lo zio Francesco Della Chiave per la conferma delle istanze 

precedenti che prevedono il perfezionamento delle divisioni del 1664. 

1721 maggio 24 – 1723 aprile 3 

 

Fasc. 35 

(Tit. est.) “Processo di d(omin)a Gioseffa quondam Valentin Raugna contro Giovanni Leonardo e 

filgioli (sic) del Ducha ocasione ut intus”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x31, leg. in cartoncino. 

V. s.: n° 8 

Processo civile. 

Gioseffa Del Duca, moglie di Giovanni Francesco Del Duca, contro Giovanni Leonardo Del Duca per 

l’eredità di Valentino Raugna. 

1721 novembre 18 – 1722 ottobre 22 

 

Fasc. 36 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Processo civile. 

Giovanni Domenico e Antonio Federicis contro il reverendo Giovanni Domenico Minciotti, erede di 

Giuseppe Fedricis, per la consultazione delle carte depositate. 

1722 gennaio 30 – 1722 marzo 23 
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Fasc. 37 

(Tit. est.) “Per il nob(ile) signor Francesco Diana c(ontro) la nob(ile) signora Sergia Diana Casella sua 

sorella”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21.5x32.5, leg. in cartoncino leggero. 

Processo civile. 

Francesco Diana contro la sorella Sergia, vedova di Marc’Antonio Casella, per il recupero dei beni 

immobili facenti parte dell’eredità paterna. 

All’interno: memoriale, sommario del processo. 

1723 aprile 28 – 1726 maggio 18 

 

Fasc. 38 

(Tit. est.) “Bruscuglia c(ontro) Pacchini”. 

Fascicolo cartaceo. 

Corrispondenza. 

Francesco Brascuglia contro Antonio Pacchini per il credito di una somma di denaro. 

1723 agosto 17 – 1724 gennaio 31 

- Copia dell’istrumento del 16 febbraio 1721 con cui Giovanni Antonio Pacchini cede a Domenico 

Molinari un negozio a Codroipo. 

 

Fasc. 39 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo, cm 20x30.4, leg. in cartoncino. 

Processo civile. 

Giovanni Roggia contro Domenico Pianta perché non pianti pioppi presso il mulino posto a Vado di 

proprietà del signor Roggia e condotto da Giuseppe Cainero. 

All’interno: informazione e sommario del processo. 

1724 aprile 7 – 1724 maggio 30, con allegati precedenti 

 

Fasc. 40 

(Tit. est.) “Fratelli Biasini c(ontro) l’eccellentissimo Caprileo”. 

Fascicolo cartaceo. 

Processo civile. 
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Antonio Biasini e fratelli contro Francesco Caprileo, assuntor di giudizio di Elisabetta, vedova di 

Anzolo Morosso, per la sentenza emessa il 26 maggio 1724. 

1724 settembre 22 – 1725 aprile 12 

 

Fasc. 41 

(Tit. est.) “Comune d’Adorgnano contro comune di Tricesimo”. 

Fascicolo cartaceo. 

V. s.: n° 52 

Processo civile. 

Il comune di Tricesimo contro il comune di Adorgnano per proibire il pascolo sui prati posti all’interno 

dei confini del comune di Tricesimo. 

1726 maggio 6 – 1726 agosto 12 

 

Fasc. 42 

(Tit. est.) “Altani c(ontro) Burlon”. 

Fascicolo cartaceo. 

Processo civile. 

Guglielmo Altani contro gli eredi di Francesco Burloni per il pagamento di un livello. 

1729 maggio 6 – 1729 giugno 21 

 

Fasc. 43 

(Tit. est.) “Burlon di Bugnins c(ontro) Altani”. 

Fascicolo cartaceo. 

Sentenza. 

Andrea e Nadal Burloni devono francare il capitale livellario ottenuto da Francesco Burloni con 

l’istrumento del 7 aprile 1691. La quota va versata a Guglielmo e Prospero Altani. 

1730 gennaio 9, con allegati precedenti. 

 

Fasc. 44 

Istanza di sequestro nella causa di Domenico Bertussi, cappellano di Teor, con Simone e fratelli Moratti 

di Latisana.    

Documento singolo. 

1730 novembre 13 – 1731 settembre 17 
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Fasc. 45 

(Tit. est.) “Nob(ili) signori Bertoli c(ontro) il reverendo pre Antonio Linz”. 

Fascicolo cartaceo. 

Citazione. 

Lodovico Bertoli e fratelli contro Antonio Linz. 

1731 gennaio 9 – 1731 aprile 12 

 

Fasc. 46 

(Tit. est.) “Morolda c(ontro) Moroldi”. 

Fascicolo cartaceo, cm 22.5x33, leg. in cartoncino. 

Processo civile. 

Elisabetta Moroldi, figlia di Girolamo Moroldi, contro lo zio Michele e contro i cugini Girolamo e 

Fabio Moroldi per la dote derivante dall’eredità paterna. 

In allegato: informazione della causa. 

1731 marzo 30 – 1731 dicembre 13 

 

Fasc. 47 

Informazione. 

Documento singolo. 

Informazione inerente alla causa di suor Rosa Franceschinis del monastero di santa Chiara di Gemona. 

1733 marzo 17 

 

Fasc. 48 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo. 

Istanza per la pubblicazione della sentenza di primo grado del processo tra Lucio Pontisso e gli eredi di 

Domenica Pontisso, moglie di Silvestro Zanella. 

1742 agosto 3 
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SOMMARI DEI PROCESSI. 

 

Fasc. 49 

(Tit. est.) “Diana”. 

Fascicolo cartaceo. 

Sommario del processo che vede coinvolto Francesco Diana contro la sorella Sergia. 

1693 

 

Fasc. 50 

(Tit. est.) “Fistularij”. 

Fascicolo cartaceo. 

Sommario del processo che vede implicato Giovanni Battista Fistulario, e nipoti, contro il Capitolo di 

Cividale del Friuli. 

1721 

 

Fasc. 51 

(Tit. est.) “Fratina”. 

Fascicolo cartaceo. 

Sommario del processo che vede coinvolta Laura Della Frattina contro i fratelli Antonio e Sebastiano 

Della Frattina. 

1694 – 1716 

 

Fasc. 52 

(Tit. est.) “Loij”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Sommario del processo che vede implicato Giuseppe Loi contro gli eredi di Battista Movia. 

1611 – 1706 

 

Fasc. 53 

(Tit. est.) “L. Loij”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Informazione del processo che vede coinvolto Giovanni Battista Movia contro Giuseppe e Lenardo Loi 

promosso il 29 luglio 1704. 



120 

 

Nota: all'interno si segnala la presenza di parte di un'impronta digitale. 

S. d., post 1704 

 

Fasc. 54 

(Tit. est.) “N. Nussi”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Sommario del processo che vede coinvolto Francesco Nussi con le reverende dimesse di San Daniele. 

1653 – 1701 

 

Fasc. 55 

(Tit. est.) “Regola di Campo Longo”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Sommario del processo della regola di Campolongo di Cadore.  

1587 – 1705 

 

Fasc. 56 

(Tit. est.) “Rizzi”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Sommario e informazione inerente alla lite tra Andrea Rizzi e Giovanni Domenico Moreti per la 

restituzione della dote data a Mariela Rizzi, moglie di Giovanni Domenico Moreti. 

S. d., post 1708 

 

Fasc. 57 

(Tit. est.) “R. Comun di Rizzolo”. 

Fascicolo cartaceo. 

Sommario del processo che vede coinvolto il comune di Rizzolo e la Contadinanza contro Giovanni 

Gozzo di San Bernardo. 

1577 – 1714 

 

Fasc. 58 

(Tit. est.) “Roman”. 

Fascicolo cartaceo. 
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Sommario del processo che vede coinvolte Caterina e Leonarda, figlie di Battista Roman, contro 

Giovanni Battista Sigatto.     

1656 – 1709 

 

Fasc. 59 

(Tit. est.) “Sumario per li nobili p.li conti Antonio Ludovico e Giovanni Gioseffo fratelli Tealdi”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

- Sommario del processo che vede coinvolti Antonio, Ludovico e Giuseppe Tealdi contro il fratello 

Gaspare Tealdi. 

1616 – 1713 

- Composizione tra Francesco Antonio Strassoldo con gli eredi di Giulio Antonio Strassoldo per 

l'eredità di Giulio. 

1715 settembre 24 

 

Fasc. 60 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Sommario e informazione del processo che vede coinvolta la famiglia Panciera contro il comune di 

Zoppola. 

1698 

 

 

DOCUMENTI DIVERSI. 

 

Fasc. 61 

Gaspare Balzarus, figlio di Florino, vende a Leonardo e al fratello Bernardino, figli di Valentino 

Nadalini, un piantato a viti e alberi a Travesio. 

Documento pergamenaceo. 

1576 novembre 28 

 

Fasc. 62 

(Tit. est.) “Polizza delle confini delli beni de Bogognins”. 

Fascicolo cartaceo. Lo stato di conservazione è pessimo. Si consiglia l’esclusione dalla consultazione. 
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Polizza e stima dei beni di Marco Frattina. Tali beni furono consegnati come pagamento della dote di 

Isabella Frattina il 6 aprile 1596 e furono di proprietà di Marc’Antonio Frattina dal 3 giugno 1610. 

S. d., post 1610 giugno 3 

 

Fasc. 63 

(Tit. est.) “Ser Gioseffo, e Biasio fratelli di Fedrico di Zompicchia”. 

Fascicolo cartaceo. 

Memoria e contratto di compravendita tra Tommaso Tracanelli e Giovanni Battista, medico fisico di 

Udine, che prevede l’acquisto di una casa con orto posta nel comune di San Vito al Tagliamento da 

Vincenzo di Biasio di Fedrigo di Rosa. 

1676 ottobre 22 

 

Fasc. 64 

(Senza titolo) 

Carte sciolte. 

- Citazione di Gerolamo Vulpio contro Adriano Varmo. 

1709 agosto 2 

- Atto notarile, giuramento di Giacomo Zigante che attesta che Giuseppe di Varmo si è arruolato nelle 

truppe straniere. 

1709 giugno 22 

- Procura concessa da Scipione di Varmo a Domenico Micoli da Tissano. 

1684 novembre 27 

- Investiture, patronato, diritti di nomina sopra la cappella di San Bartolomeo posta nella chiesa 

Maggiore di San Daniele del Friuli. 

1684 

1684 – 1709 

 

Fasc. 65 

(Tit. est.) “1706. Testamento Fedricis”. 

Fascicolo cartaceo. 

Testamento di Giuseppe Fedricis di Rive d’Arcano. 

1706 giugno 29 
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Fasc. 66 

(Tit. est.) “Carte concernenti ser Bernardo Bertoli”. 

Fascicolo cartaceo. 

Stima dei beni posseduti da Bernardo Bertoli posti a Mereto di Tomba. 

1707 ottobre 22 

 

Fasc. 67 

(Tit. est.) “Instr(ument)o Bertoli con Susana”. 

Fascicolo cartaceo. 

Atto notarile. 

Antonio Susana e il fratello costituiscono la dote alla sorella Laura di 2600 ducati in beni posti a 

Monfalcone; vendita a Giovanni Giacomo Bertoli di uno stabile. 

All’interno: contratto per il recupero di un prato da parte di Laura Della Frattina con gli eredi di 

Pompeo di Maniaco posto a San Gottardo, (1711 aprile 17). 

1710 gennaio 2 

 

Fasc. 68 

Testamenti. 

- Testamento di Anzola Isolata. 

Documento singolo. 

1712 ottobre 31 

- Testamento di Giulia Bianchini. 

Documento singolo. 

1726 giugno 24 

 

Fasc. 69 

(Tit. est.) “Instromento della casa riacquistata dalla veneranda chiesa di San Pietro di Zucco, da 

Giovanni Battista r. Francesco Boldino”. 

Documento singolo, cc. 4 

Istrumento. 

La chiesa di San Pietro di Zucco di Tricesimo vende a Giovanni Battista Boldini una casa posta a 

Tricesimo. 

Copia. 
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1715 febbraio 9 

 

Fasc. 70 

Stima della facoltà Tracanelli. 

Documento singolo.  

1715 marzo 26 

 

Fasc. 71 

(Tit. est.) “Degano”. 

Fascicolo cartaceo. 

Deposito da parte di Giacomo Degan dell’inventario dei beni mobili posseduti dagli eredi di Mattia 

Degan secondo quanto previsto dal mandato fatto rilasciare contro di lui dalla sorella Lucia. 

1715 agosto 31 

 

Fasc. 72 

(Tit. est.) “Barnabò”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Mandato contro Giuseppe Maria Barnabò richiesto dal padre Antonio Maria Barnabò affinché non si 

avvicini a causa dell’indole violenta. 

1716 agosto 25 – 1717 luglio 21 

 

Fasc. 73 

(Tit. est.) “Muzzana”. 

Documento singolo. 

Copia della ducale per l'offerta della gestione dei dazi. 

1725 gennaio 5 

 

Fasc. 74 

(Tit. est.) “Raffael Raffaello”. 

Documento singolo. 

Richiesta della nota spese ai figli di Raffaello Raffaello inerente all’amministrazione fatta da Raffaello 

in qualità di tutore di Carlo Fedrici. 

1728 giugno 21 
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Fasc. 75 

(Tit. est.) “Rino”. 

Fascicolo cartaceo. 

Informazione inerente alle divisioni di Osvaldo De Rino tra i tre figli Giovanni Lonardo, Giambattista e 

Baldisaro; memoriale; corrispondenza. 

1729 

 

Fasc. 76 

(Tit. est.) “Trigatto”. 

Documento singolo. 

Dichiarazioni contro il comportamento molesto di Giacomo Trigatto. 

1729 settembre 15 

 

Fasc. 77 

(Tit. est.) “Co(nti) Strassoldo”. 

Documento singolo. 

Esecuzione delle ducali del 2 marzo 1740 per la spedizione della causa tra la città di Udine e i conti 

Giulio Strassoldo e fratelli.   

1740 marzo 5 

 

Fasc. 78 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Asse della facoltà della famiglia Stefanutti. 

S. d., seconda metà del XVII secolo – prima metà del XVIII secolo. 

 

Fasc. 79 

(Tit. est.) “Desia c(ontro) Zamparo”. 

Documento singolo. 

Conteggi dei debiti e dei crediti tra Francesco Desia e i fratelli Zamparo. 

S. d., post 1730 dicembre. 
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10 1603 – 1739 

 

(Tit. est. cost.) “Canonico Masulini. Processi. X. Riguardanti enti ecclesiastici o comuni
99

”. 

 

Busta cartacea, cm 25x35, leg. in mezza tela su piatti di cartone. 

V. s.: X 

 

 

PROCESSI CIVILI. 

 

Fasc. 1 

(Tit. est.) “Copia autentica del formato processo per la capella di Lestizza”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x28.5, leg. in cartoncino. 

Processo civile. 

Il comune di Lestizza contro Francesco Brunetti, parroco di Mortegliano, per la presentazione del 

cappellano già eletto con il consenso del comune e per i doveri dello stesso. 

1666 luglio 19 – 1718 maggio 2 

 

Fasc. 2 

(Tit. est.) “Reverendo Anteo Suardo capell(an)o di Martignaco (sic)”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Processo civile. 

Il comune di Martignacco contro il cappellano Anteo Soardi per il comportamento non professionale di 

quest’ultimo. 

1691 gennaio 22 – 1694 maggio 1 

 

Fasc. 3 

(Tit. est.) “Processo con(tro) il commun di Pozzoi. Occasione ut intus”. 

Fascicolo cartaceo, cm 22.5x31.7, leg. in cartoncino. 

Processo civile. 

Il comune di Pozzuoli contro Giuseppe Tomadone perché non entri nel pezzo di terra di proprietà del 

comune posto accanto al suo. 

                                                
99Riguardanti enti ecclesiastici o comuni, apposto con altra grafia. 



127 

 

1693 agosto 4 – 1695 aprile 19 

 

Fasc. 4 

(Tit. est.) “Per il co(mun)e et huomini di San Vido di Fagagna con il co(mun)e et huomini di Silvella”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x31, leg. in cartoncino. Lo stato di conservazione è discreto. 

V. s.: n° 5 

Processo civile. 

Il comune di San Vito di Fagagna contro il comune di Silvella per il diritto di pascolo nei prati della 

Badia posti nelle pertinenze di San Vito di Fagagna. 

1694 giugno 12 – 1698 settembre 17 

All’interno: 

 (Tit. est.) “San Vido di Fagagna”. 

(Tit. int.) “Processo del commun, et ho(min)i di San Vido di Fagagna con il commun, et 

ho(min)i di Meretto di Tomba”. 

Fascicolo cartaceo, cm 20.5x31, leg. in cartoncino. Lo stato di conservazione è discreto. 

V. s.: n° 4 

Processo civile. 

Il comune di San Vito di Fagagna contro il comune di Mereto di Tomba per il pascolo detto 

Badia. 

1674 maggio 16 – 1679 agosto 30 

 

Fasc. 5 

(Tit. est.) “Processo di m(e)s(ser) Domenego Tolotto, e cons(orti) di lite d’Orgnano con il venerando 

convento di San Francesco di Cividale. Occasione ut intus”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5, leg. in cartoncino leggero. 

Processo civile. 

Domenico Tolotti contro il convento di San Francesco di Cividale per il pagamento dei miglioramenti 

apportati ai beni del convento lavorati dalla famiglia Tolotti e per il rilascio dei beni. 

1695 settembre 27 – 1697 gennaio 8 

 

Fasc. 6 

(Tit. est.) “R(everendo) pre Arcano”. 

Fascicolo cartaceo, cm 20.4x31, leg. in cartoncino. 
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V. s.: n° 2 

Processo civile. 

Sulpicio d’Arcano contro il fratello Nicolò d’Arcano per il pagamento di una somma di denaro dovuta 

da Nicolò in seguito alla donazione dell’eredità di Sulpicio nel 1686. 

1697 novembre 8 – 1698 febbraio 28 

 

Fasc. 7 

(Tit. est.) “1700. Processo civile di Giovanni Maria Venier di Cornino con d(omino) Lorenzo Palla 

procuratore della veneranda chiesa di santa Iuliana di detta villa”. 

(Tit. int.) “Processo di Giovanni Maria Venier con domino Lorenzo Palla procuratore della veneranda 

chiesa di santa Giuliana di Cornino”. 

Fascicolo cartaceo, cm 20.5x29, leg. in cartoncino. 

V. s.: n° 24 

Processo civile. 

Giovanni Maria Venier contro Lorenzo Palla per non dover pagare la somma richiesta. 

All’interno: “Allegatione pro Jo Maria Venier”. 

1700 gennaio 6 – 1705 giugno 4 

 

Fasc. 8 

(Tit. est.) “Commun di Trelli c(ontro) Salino”. 

Fascicolo cartaceo, cm 22x32, leg. in cartoncino. 

V. s.: n° 45 

Istanze, informazioni, memoriale, atti notarili. 

I comuni di Salino e Trelli richiedono al parroco Mattia Silverio un cappellano curato permanente. 

1702 aprile 22 – 1705 agosto 13 

 

Fasc. 9 

(Tit. est.) “Congregat(ion)e del suffraggio delle Anime del Purgatorio nella chiesa di San Giacomo in 

Udine e s(igno)r Antonio Aloij herede quondam s(igno)r Giovanni Battista Leporeo”. 

(Tit. est. post.) “Anime del Purgatorio. Processo Leporeo”. 

Fascicolo cartaceo, cm 22x32, leg. in cartoncino. 

La Congregazione del suffragio delle anime del purgatorio di Udine contro Antonio Aloii per gli 

interessi nell’eredità di Giovanni Battista Leporeo. 
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1702 luglio 11 – 1706 settembre 8 

 

Fasc. 10 

(Tit. est.) “1703. Processo degli heredi quondam Giovanni Giacomo Turrio con la veneranda fraterna di 

San Nicolò in Santa Margarita di Gruagnis et ut intus”. 

(Tit. est. post.) “1703. Processo con la veneranda fraterna di San Nicolò in Santa Margarita”. 

Fascicolo cartaceo, cm 22x30.5, leg. in cartoncino. 

V. s.: n° 39 

Processo civile. 

Gli eredi di Giacomo Turrio contro la confraternita di San Nicolò per la somma che la confraternita ha 

indebitamente riscosso a seguito del contratto di locazione del 2 aprile 1674. 

All’interno: sommario del processo e informazione. 

1703 luglio 21 – 1710 dicembre 9 

 

Fasc. 11 

(Tit. est.) “Processo del commun di Nogareto di Corno contro il comun di San Vido di Fagagna”. 

Fascicolo cartaceo, cm 19x20, leg. in cartoncino. 

V. s.: n° 31; C 

Processo civile. 

Il comune di Nogaredo di Corno contro il comune di San Vito di Fagagna per il diritto di pascolo nei 

prati detti Badia. 

1704 giugno 25 – 1705 gennaio 28 

 

Fasc. 12 

(Tit. est.) “L(aus) D(eo) S(emper). Processo del r(everendissimo) Priorato di Santo Spirto in colli di 

Giemona con li consorti Saraffini di Carpacco. L’anno 1715”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31, leg. in cartoncino. 

Processo civile. 

Mattia Franceschinis, priore dell’Ordine di Santo Spirito di Gemona, contro Domenico Serafini e 

famiglia per il rilascio dei beni. 

1705 agosto 13 – 1715 ottobre 19 
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Fasc. 13 

(Tit. est.) “Processo del m(ol)to reverendo signor domino Giuseppe Rovere Vicario di Caporiaco contro 

li nobili signori conti Pompeo, Martio, e Bernardino de signori consorti di Caporiaco”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x31, leg. in cartoncino leggero. 

- Dichiarazione di Tommaso Sabbadino di aver consegnato a Giuseppe Rovere una somma di denaro 

per la formazione di un legato. 

1709 settembre 21 

- Attestazioni circa la volontà di Giuseppe Rovere di accertare le condizioni per la formazione di legati. 

1705 settembre 23 – settembre 24 

 

Fasc. 14 

(Tit. est.) “Per il reverendo pre Mattio Silverio piov(ano) c(ontro) li comuni di Paularo”. 

Fascicolo cartaceo. 

Processo civile. 

Il comune di Paularo e le ville annesse contro il reverendo Mattia Silverio per non aver soddisfatto le 

incombenze sottoscritte al momento della sua elezione avvenuta il 6 marzo 1684 e riportate nel 

concordio del 22 aprile 1702. 

All’interno: sommario del processo. 

1709 dicembre 9 

 

Fasc. 15 

(Tit. est.) “Processo del comune di Bressa con(tro) il comune di Colloredo di Prato”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x31.5, leg. in cartoncino. 

Processo civile. 

Il comune di Bressa contro il comune di Colloredo di Prato per i danni arrecati dal pascolo di animali 

avvenuto nei prati di San Canciano. 

All’interno: sommario del processo; proposizioni. 

1710 maggio 5 – 1711 giugno 8 

 

Fasc. 16 

(Tit. est.) “Processo di Sebastiano Chinappo c(ontro) il reverendo monastero della Cella di Cividale”.  

Fascicolo cartaceo, cm 21x30.4, leg. in cartoncino. 

Processo civile. 
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Sebastiano Chinappo contro il monastero della Cella di Cividale del Friuli per l’affitto di beni di cui il 

monastero non deteneva la proprietà. 

All’interno: informazione redatta da Biagio Masolini. 

1712 dicembre 16 – 1714 settembre 3 

All’interno: 

(Tit. est.) “Processo di Sebastiano Chinappo quondam Michiele di Bicinico, contro Zuanne 

Colautto, et consorti di detta Villa”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Processo civile. 

Sebastiano Chinappo contro Giovanni Colautto per il rilascio di un campo. 

1696 aprile 2 – 1696 agosto 5 

 

Fasc. 17 

(Tit. est.) “Processo delle veneranda chiesa di Santa Maria di Loretto, d.do Fornari in Roma, et eredi 

quondam signora Petronilla Pacifica Battaglia contro l’eredità del quondam Biasio dei Paoli, sive 

contro la signora Maria Angela Bosa nata Bani”. 

(Tit. int.) “Processo della signora Petronilla relicta quondam ser Valentino Mollaro, et veneranda chiesa 

di Santa Maria di Loretto in Roma contro l’eredità del quondam domino Biasio dei Paoli per occasion 

degli’incanti di beni posti nella villa di Zumpichia deliberati alla sudetta signora Petronilla, et alla 

sopradetta reverenda chiesa ut intus”. 

Fascicolo cartaceo, cm 22x31.5, leg. in cartoncino. 

Processo civile. 

Giovanni De Paoli contro Petronilla Mollaro e contro la chiesa di santa Maria di Loreto in Roma per 

l’incanto dei beni stabili presenti nella stima del 21 gennaio 1721 facenti parte dell’eredità di Biagio De 

Paoli. 

All’interno: informazione redatta da Biagio Masolini; memoriale; sommario dei fatti a stampa. 

1720 dicembre 2 – 1725 giugno 20 

 

Fasc. 18 

(Tit. est.) “Signori Rizzi, e Perisuti c(ontro) il reverendo vicario curato di Moggio”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x32, leg. in cartoncino leggero. 

Processo civile. 

- Lenardo Faraone, vicario curato di Moggio, contro Sebastiano Perissutto per il pagamento di censi. 
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- Id., contro Pietro Rizzi 

1729 novembre 5 – 1730 luglio 20 

 

Fasc. 19 

(Tit. est.) “P(er) eredi Cossarini c(ontro) reverendo p(re) Daniello Novello”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21.7x32.5, leg. in cartoncino. 

Processo civile. 

Domenico Cossarino e gli eredi del parroco Giovanni Francesco Cossarino contro Daniele Novello per 

le celebrazioni ordinate nel testamento di Giovanni Francesco Cossarino del 7 agosto 1693. 

1739 agosto 14 – 1739 dicembre 3 

 

 

PROCESSI PENALI. 

 

Fasc. 20 

(Tit. est.) “Processo criminale del reverendo p(re) Pietro Micello pievano di Malisana”. 

Fascicolo cartaceo, cm 22x32, leg. in cartoncino. 

V. s.: n° 26 

Processo penale. 

Il comune di Malisana contro il parroco Pietro Micelli per i costumi sconvenienti e le mancanze di 

quest’ultimo. 

All’interno è presente il processo che vede coinvolto Pietro Micelli contro il comune di Malisana per la 

restituzione di una somma di denaro spesa per la riparazione della casa presbiteriale. 

1726 giugno 26 – 1727 gennaio 11 

 

 

SOMMARI DEI PROCESSI. 

 

Fasc. 21 

(Tit. est.) “Venerabile in Palma c(ontro) Stua”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Sommario del processo che vede coinvolta la confraternita del Santissimo Sacramento di Palmanova 

contro Antonio e Bernardo Stua. 
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1631 – 1724 

 

 

DOCUMENTI DIVERSI. 

 

Fasc. 22 

(Senza titolo) 

Fascicolo cartaceo. 

Attestazioni circa il possesso dei beni comunali estratte dai libri pubblici della Cameraria della Patria. 

1603 gennaio 15 – 1719 maggio 19 

 

Fasc. 23 

(Senza titolo) 

Carte sciolte. 

- Informazione inerente alle ultime volontà di Giovanni Martin Marchese che prevede un lascito alla 

chiesa di San Francesco di Udine per la costruzione di una cappella e l’istituzione di un legato. 

- Testamento di Giovanni Martin Marchese, 1613 marzo 9 

S. d., post 1623 

 

Fasc. 24 

(Tit. est.) “Venerando monastero d’Aquilea”. 

Fascicolo di carte sciolte. 

Corrispondenza, note spese, ricevute, atti notarili inerenti all’amministrazione del monastero di Santa 

Chiara di Aquileia di Cividale. 

Seconda metà del XVII secolo – prima metà del XVIII secolo. 

 

Fasc. 25 

(Tit. est.) “Garzaroli c(ontro) Cittelle”. 

Documento singolo, cc. 4 

Atto notarile. 

Donazione di denaro da parte di Giuseppe e Antonia Garzarolli alla Casa delle zitelle di Udine per il 

mantenimento della figlia Anna Maria. 

1723 agosto 30 
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Fasc. 26 

(Tit. est.) “Cittelle”. 

Documento singolo, cc. 2 

Nota spese della Casa delle zitelle di Udine sostenute nella causa con i conservadori del Monte di pietà 

di Udine. 

1724 agosto 4 
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11 Prima metà XVI secolo – 1727 

 

(Tit. est. cost.) “Canonico Masulini. Processi. XI. Carte di qualche interesse
100

.”. 

 

Busta cartacea, cm 25x35, leg. in mezza tela su piatti di cartone. 

V. s.: XI 

 

 

PROCESSI CIVILI. 

 

Fasc. 1 

(Tit. est.) “Processus r(everen)di d(omino) p(re)(s)b(yte)ri Sebastiani de Martinis cum ser Horatio 

Locatello utinense. Occasione intro(scrip)ta”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x31, leg in cartoncino. La coperta è staccata. 

V. s.: XIIII 

Processo civile. 

Sebatiano De Martinis, officiante a Vendoglio, contro Orazio Locatelli per il rilascio di beni. 

1601 marzo 13 – 1603 gennaio 28 

 

Fasc. 2 

(Tit. est.) “Processus d(omi)ni Julij Rosae Mercatoris cum sp(ectabile) d(omino) Victorio Mathioli cive, 

et not(ari)o colleg(ia)to Utini. Occasione intros(crip)ta”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

V. s.: A 

Processo civile. 

Giulio Rosa contro Vittorio Mattioli per l’eredità di Marc’Antonio Rosa sottoposta a fedecommesso. 

1606 febbraio 11 – 1606 luglio 3 

 

Fasc. 3 

(Tit. est.) “Processus d(omi)ni Camilli Rosae, cum d(omi)ni Jo(anne) Baptista et Rosa, occasione ut 

intus”. 

Fascicolo cartaceo cucito. Lo stato di conservazione è pessimo. 

                                                
100Carte di qualche interesse, apposto con altra grafia. 
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V. s.: B 

Processo civile. 

Camillo Rosa contro Giovanni Battista Rosa per l’eredità di Marc’Antonio Rosa sottoposta a 

fedecommesso. 

1606 novembre 13 – 1607 luglio 21 

 

Fasc. 4 

(Tit. est.) “Processo di me domino Cisternino contro il quondam nob(ile) s(igno)r Valentino Cilosio, 

hora contro il nob(ile) s(igno)r co(nte) Carlo Cillosio di lui herede, et figlio ut intus”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21.5x32, leg. in cartoncino leggero. 

V. s.: AA 

Processo civile. 

Giovanni Battista Cisternino contro gli eredi di Valentino Cilosio per il pagamento degli arretrati e 

l’affrancazione di capitale. 

1674 – 1691 

 

Fasc. 5 

(Tit. est.) “Per li signori eredi delle quondam quondam Lucine, Giulia, et Silvia Frangipane c(ontro) li 

signori conti fratelli Prampero”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x29.4, leg. in cartoncino. 

V. s.: D 

Processo civile. 

Gli eredi di Lucinia, Giulia e Silvia Frangipane contro Giovanni Enrico di Prampero per l’eredità di 

Nicolò Frangipani. 

1724 agosto 12 – 1727 

 

 

MONSIGNOR MARCANTONIO EMILIANO. 

 

Reg. 6 

(Senza titolo) 

Registro cartaceo, cm 21x32, leg. mancante. Lo stato di conservazione è pessimo, si consiglia di escludere il registro dalla 

consultazione 
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Libro delle entrate di monsignor Emiliano. 

1550 – 1560 

 

Reg. 7 

(Senza titolo) 

Registro cartaceo di cc. I-III; 1- 178, cm 21x31.4, leg. mancante. Mancano le cc. 136 – 163. 

Libro delle entrate di monsignor Emiliano. 

1561 – 1562 

 

Reg. 8 

(Tit. est.) “MDLI MDLII MDLIII MDLIIII MDLV MDLI . LVII. LVIII. LIX. LX. LXI. LXII. LXIII. 

LXIIII. LXV. LXVI.” 

(Tit. int.) “Libro primo chiomorno libro A delli crediti de mi monsignor domino Emiliano dottor. 

Incomincia dll’anno MDLI del mese di settembre, nel quale si convengono tutti li mei crediti di 

qualunque sorte et da qualunque persona”. 

Registro cartaceo, cm 22x31, leg. in pergamena su piatti di cartone. Lo stato di conservazione è discreto; le cc. I; 1-2 recano 

tracce di umidità; la coperta posteriore è strappata. 

V. s.: A 

Registro dei crediti di monsignor Emiliano. 

1551 settembre - 1568 

 

 

VARIA. 

 

Fasc. 9 

(Tit. est.) “Inventarium lm ditans bonorum q(uondam) ms Laur(ent)is Malatascha de Grazano”.  

(Tit. est. mod.) “Inventario dei beni di Lorenzo Malatasca di Grazano sec. XVI”. 

Fascicolo cartaceo, cm 21x30, leg. in cartoncino leggero. Lo stato di conservazione è pessimo. Si consiglia l’esclusione 

dalla consultazione. 

Elenco di istrumenti, di beni dati in affitto e di livelli di Lorenzo Malatasca. 

Prima metà del XVI secolo. 
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Fasc. 10 

(Tit. est.) “Testamento. 1564, 5, settembre nod(ar)o Marc’Antonio Fiducio testamento del raguardevole 

ser Francesco de’ Usubelli beneficante sua moglie Maddalena Maddalena”. 

Documento singolo, cc. 2 

Testamento di Francesco Usubelli.  

1564 settembre 5 

 

Reg. 11 

(Tit. est.) “Libro crediti da due ricevute dentro si ricava di rag(ion)e Cescone principia 1649”. 

Registro cartaceo, cm 22x30, leg. in cartoncino. Manca la coperta anteriore. Lo stato di conservazione è pessimo. Si 

consiglia l’esclusione dalla consultazione. 

Rotolo delle entrate di Gaspare Cesconi. 

1649 – 1676 

 

Fasc. 12 

(Tit. est.) “Strassoldo. Estratti di privilegi Strassoldo, et un’annotazione sopra di Farra, dove notasi 

equivocazione”. 

Documento singolo, cc. 2 

Elenco dei privilegi e delle investiture raccolto dal conte Ricciardo di Strassoldo. 

1659 gennaio 25  

 

Fasc. 13 

(Tit. est.) “Acquisto del signor Giovanni Giuseppe Masotti dei beni di Pozzoi venduti al med(esim)o 

dai nobili mons(ignor)i reverendissimo canonico Fabricio, e nipoti Boreatti con le stime, e diversi altri 

instr(omen)ti e atti concernenti il med(esim)o acquisto. 1606”. 

Fascicolo cartaceo cucito. 

Contratto e stima. 

Giovanni Francesco Boreatto vende a Giovanni Giuseppe Masotti una corresponsione livellaria. 

All’interno: sommario del processo che vede coinvolta la famiglia Sacchi contro la famiglia Masotti. 

1688 febbraio 21 
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12 S. d. 

 

(Tit. est. cost.) “Canonico Masulini. Processi. XII”. 

 

Busta cartacea, cm 25x35, leg. in mezza tela su piatti di cartone. 

V. s.: XII 

 

La busta è vuota. 


