ACAU, b. 1141 – San Daniele

Fasc. 1
(1 febbraio 1601) Stralcio di processo civile relativo al contenzioso tra Giacomina Carga di
Polcenigo e la comunità di San Daniele (il motivo delle divergenze non emerge dalla lettura delle
deposizioni).
Fasc. 2
(2 giugno 1603) Atti relativi al contenzioso giudiziario tra Gerolamo Narduzio e la Comunità di San
Daniele. Il Narduzio contesta alla comunità il mancato rispetto delle norme previste dalle
Costituzioni patriarcali relativamente all’elezione agli ufficiali cittadini.
Fasc. 3
(27 luglio 1603) Atti relativi al contenzioso giudiziario in cui Francesco Fantoni vicario di San
Daniele è accusato di aver pubblicato un indulgenza senza il permesso della curia patriarcale.
Fasc. 4
(23 aprile 1607) Processo civile avente oggetto lo sfratto da una casa, dato da Agostino Pischiutta a
Nicolò di Gregorio Micoli e Giovanni q. Giuseppe Pischiutta di Villanova.
Fasc. 5
(2 marzo 1598) Atti relativi al contenzioso giudiziario tra la Chiesa di Santa Maria di Villanova e
Giovanni Nussio di San Daniele, assieme ai propri fratelli, relativamente al contestato possesso di
alcuni campi siti in Ragogna.
Fasc. 6
(13 marzo 1608) Atti relativi al contenzioso giudiziario tra Orsola, figlia di Bernardino Trevisano, e
Lucia, moglie in seconde nozze del q. Bernardino Trevisano, entrambe di San Daniele,
relativamente all’eredità che Orsola intende avere dalla seconda moglie del padre.
Fasc. 7
(4 marzo 1608) Processus contra Potestates Communia Juratos et homines Villae Villanovae et
Albazzana causa turbata Jurisdictionis ac fraudationis emolumentorum. Processo penale contro
diversi che avevano ricoperto cariche pubbliche nei due comuni accusati di essersi arrogati il diritto
di giudicare nel civile, di comandare sequestri ed intascare le regalie che sarebbero spettate al
Capitano di San Daniele.
Fasc. 8
(7 maggio 1612) Atti relativi al contenzioso giudiziario tra Domenico q. Giuseppe Gregorio
Signorello detto Mortaletto di San Daniele ma residente a Venezia, e Gerolamo Signorello detto
della Grisa di San Daniele. Domenico accusa Geronimo di aver a lungo abusivamente usufruito di
alcuni terreni di sua proprietà, pertanto ne chiede l’immediato rilascio “con l’usufrutto dal di ch’egli
è andato al possesso fin hora presente con le spese”.
Fasc. 9
(23 novembre 1613) Atti relativi al contenzioso giudiziario tra il nobile Valentino Valentinis di San
Daniele ed il nobile Lucio Arcano relativamente ad alcuni crediti vantati dal Valentinis.
Fasc. 10

(8 gennaio 1616) Atti processuali relativi al contenzioso tra Giovanni Antonio Pithiano di San
Daniele e Filippo Minciotto pure di San Daniele, per certi crediti vantati dal Pithiano.
Fasc. 11
(9 maggio 1614) Atti processuali relativi al contenzioso tra la Confraternita di Sant’Antonio di San
Daniele ed il nobile Giovanni Paolo Sala di San Daniele relativamente all’uso, giudicato improprio
dalla Confraternita, fatto dal Sala di un granaio di proprietà della medesima.
Fasc. 12
(13 febbraio 1617) Atti processuali relativi al contenzioso tra Tebaldo Beltrame e Giovanni Battista
Fontanini, entrambi di San Daniele, per affitti non pagati dal Fontanini al Beltrame.
Fasc. 13
(1618 – 1648) Miscellanea atti relativa al contenzioso fra la Comunità di San Daniele ed il Gastaldo
della Terra in merito alle competenze giudiziarie di quest’ultimo.
Fasc. 14
(30 giugno 1617) Atti processuali relativi al contenzioso tra Giovannina Braida e Giuseppe
Natulino, per certi crediti vantati dalla donna nei confronti del Natulino.
Fasc. 15
(25 agosto 1614) Atti processuali relativi al contenzioso fra Gerolamo Braida di San Daniele e
Giovanni del Quai di Susans figlio ed erede del q. Nicola. Il Braida pretende che il Quai si faccia
carico di quanto stabilito in un contratto d’affitto stipulato nel 1573, in cui Nicola era stato
“fideiussore et principale nominato”.
Fasc. 16
(15 maggio 1612) Atti processuali relativi al contenzioso fra Gerolamo Sinio e la comunità di San
Daniele relativamente ad alcuni diritti vantati su certe terre dal Sinio non riconosciuti dalla
Comunità.
Fasc. 17
(17 luglio 1621) Processo penale contro un certo Giovanni Pellis di Ragogna, “persona temeraria et
arrogante et sprezator della giustizia”, abitualmente armato di diverse armi, più volte condannato e
bandito per rissa, rottura di bando, bestemmie, ed in fine bandito in perpetuo da tutta la
giurisdizione patriarcale. Arrestato ed incarcerato, il Pellis verrà liberato dal bando
Fasc. 18
(23 ottobre 1621) Atti processuali relativi al contenzioso fra Bernardino Zaffoni e Domenico
Riboldi con Lorenzo Iogna relativamente ai conteggi fatti tra loro quando erano stati “compagnj dei
daci del pan, vin, e bivaria l’anno 1618”.
Fasc. 19
(14 ottobre 1622) Atti processuali relativi al contenzioso fra Domenico Salamonio di Polcenigo e
Livio Pithiano di San Daniele per certi crediti vantati dal Salamonio nei confronti del Pithiano.
Fasc. 20
(30 luglio 1618) Atti processuali relativi al contenzioso tra Giuseppe e Francesco “consortibus de
Clementis” con Jacopo Zai, tutti di San Daniele, per certi crediti in natura vantati dallo Zai sui de
Clemente in qualità di amministratore di tutti i beni posseduti in San Daniele da Gerolamo Colletto,
cittadino udinese.

Fasc. 21
(12 febbraio 1627) Atti processuali relativi al contenzioso tra la Comunità di San Daniele e il
Convento di San Francesco di Portogruaro, dove la Comunità di San Daniele “intendens se eximere
et liberare a solutione livelli” per una cifra che quelli di Portogruaro non ritengono congrua.
Fasc. 22
(13 febbraio 1617) Atti processuali relativi al contenzioso tra Leonardo Paolino di San Daniele e gli
eredi di Bernardino Pithiani, pure di San Daniele, per crediti vantati dal Paolino sui Pithiani
relativamente al pagamento di un livello.
Fasc. 23
(7 ottobre 1628) Processo penale a querela di parte. Maria moglie di Mattia Toniutto e Giovanni
Antonio Tabacco, fratello di Maria, entrambi di San Daniele, accusano Caterina moglie di Battista
Marchiol di Fagagna di aver rubato alcune camice stese ad asciugare da Maria. Caterina viene
rilasciata “pro nunc” con obbligo di riconsegnare le camice, mentre i querelanti vengono condannati
nelle spese.
Fasc. 24
(30 luglio-3 agosto 165) Fascicolo miscellaneo. Mandati e punicihoni Contra i debitori della
Comunità o della Confraternite di S. Daniele
Fasc. 25
(27 agosto 1630) Processo penale (stralcio) contro Leonardo Pischiutta di Albazzana per essersi
opposto agli officiali di comun che si erano recati presso la sua abitazione per eseguire un
sequestro. Il Pischiutta, proclamato dal tribunale di San Daniele, presenta “lettere di appellazione”
al patriarca affinché tutti coloro che fossero a conoscenza dei fatti si presentassero presso il foro
patriarcale.
Fasc. 26
(27 luglio 1635) Atti processuali relativi al contenzioso tra Pompeo di Caporiacco de Cichinis ed i
suoi fratelli ed Andrea Zuliano, tutti di San Daniele. I Caporiacco ordinano un sequestro sui beni
degli Zuliano per certi crediti vantati nei confronti dei medesimi, i quali però a loro volta si
appellano al patriarca con una supplica nella quale denunciano la volontà persecutoria dimostrata
negli anni nei loro confronti dai nobili di Caporiacco.
Fasc. 27
(sec. XVII) Miscellanea di atti diversi.
- Copia di un contratto di affitto stipulato tra Gasparino Taurino di San Daniele, a nome del
patriarca Francesco Barbaro, con Benedetto q. Antonio Temporale di Buja, abitante a San Daniele.
11 agosto 1602.
- Copia del testamento di del nobile Giovanni Battista q. Giuseppe Pacifico di San Daniele. 23
agosto 1603.
- Atti relativi all’appellazione di una sentenza penale presentata da Giovanni Pellis di Ragogna. Post
1606.
- Deposizioni testimoniali in favore di Francesco Mion di San Daniele. 17 settembre-18 novembre
1613.
- Copia della divisione di beni tra Giovanni, Battista e Valentino, figli del fu Giuseppe Della
Maestra di San Daniele e Apollonia, vedova del fu Antonio. 13-28 dicembre 1615.

- Atti in un processo civile in grado d’appello tra il nobile Gerolamo Sinio di San Daniele e la
Fraterna di S. Michele di detto luogo. 1- 17 luglio 1621.
- Protesta dei membri del Consiglio dei 12 di San Daniele contro il gastaldo e i giurati, accusati di
negligenza. 17 ottobre 1623.
- Atto in una causa civile tra il nobile Alberto Cisternino e Giovanni Battista Micoli di Silvella. 22
agosto 1625.
- Atto in una causa civile tra Leonardo Stainero, canonico di Aquileia e Giacinto Fiascaris di San
Daniele. 25 gennaio 1626.
- Atti prodotti nella causa civile tra Pompeo di Caporiacco e Mattia Zanino di San Daniele. 23
agosto 1628-31 luglio 1655.
- Alcuni atti processuali dinanzi ai Provisori dei Pupilli di San Daniele e un atto processuale dinanzi
al Gastaldo e ai Giurati di San Daniele. 22 aprile-10 luglio 1630 e 20 luglio 1648.
- Parte di un processo civile tra Giovanni Paolo Nervesa di Sipilmbergo e Gregorio di Spilimbergo.
28 maggio 1631.
- Lettera di Bonaventura Zuchiati relativa alla spedizione di materiale edile al patriarca. 2 maggio
1673.

