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GLOSSARIO 

 

 

 

 

Viene presentato qui di seguito un elenco di termini e locuzioni specialistiche, arcaiche, inusuali o 

dialettali ritrovate nei volumi e riportate nella schedatura di questo inventario o nelle trascrizioni 

poste in appendice. A ognuna delle voci corrisponde una spiegazione, ricavata, ove possibile, da 

una serie di opere sull’argomento1; qualora non fosse stato possibile reperite le definizioni, il 

significato è stato dedotto dalla lettura della documentazione. 

 

 

ABBOCCATORE: «Appaltatore e Arrendatore. Colui che assume in appalto e a proprio 

rischio qualche rendita dello Stato o un’impresa qualunque» (BOERIO, Dizionario del dialetto 

veneziano, p. 20, voce Abocator), nelle sentenze talvolta è utilizzato come sinonimo di 

conduttore e, quindi, sotto l’accezione di appaltatore (abboccatore dei dazi),  

 

AFFITTO/AFFITTANZA: «L'affittanza è un contratto di buona fede e di consenso 

reciproco, in forza del quale una persona gode per un certo limitato tempo l'uso de’ beni di 

un'altra, esborsando per tale effetto una convenuta somma di danáro, o altro equivalente. 

Quindi si perfeziona il medesimo col consenso, colla cosa e col danaro…In generale 

l'affittanza comprende qualunque livello, censo, enfiteusi» (FERRO, Dizionario del diritto, vol. I, 

p. 60, voce Affittanza) 

 

AFFRANCAZIONE: «L'affrancazione è un atto, con cui taluno si libera da qualche livello 

passivo, ossia dal pagamento di qualche annuo canone, e questo si fa colla restituzione 

dell'intero capitale» (FERRO, Dizionario del diritto, vol. I, p. 65, voce Affrancazione) 

 

AGENTE: Persona incaricata di gestire un servizio o un bene (terre, negozi, attività 

economiche), «si dice quello a cui viene affidato il maneggio degli affari o d'una società o 

corpo, ovvero d'una sola e privata persona» (BOERIO, Dizionario del dialetto veneto, p. 72, voce 

Agente) 

 

APPELLAZIONE: «L'Appellazione è un ricorso ad un giudice superiore contro una 

sentenza data da un inferiore, la quale portò qualche danno e pregiudicio all'appellante» 

(FERRO, Dizionario del diritto, vol. I, p. 113, voce Appellazione)  

 

 
1 BOERIO, Dizionario del dialetto veneziano; FAGGIN, Vocabolario della lingua friulana; FERRO, Dizionario del diritto; 
PERUSINI, Vita di popolo in Friuli, Sito web LombardiaBeniculturali, Regolamento 13 giugno 1806 
 



10 

 

ARBITRO: «L'Arbitro è un giudice nominato dal Magistrato, o eletto spontaneamente dalle 

parti litiganti, a cui per sia di compromesso viene conferita la potestà di decidere le loro 

differenze a norma delle leggi» (FERRO, Dizionario del diritto, vol. I, p. 123, voce Arbitro). «I 

giudicati degli arbitri non soggiacciono a ricorso né di appello, né di cassazione, a meno che le 

parti non ne abbiano fatta espressa riserva. Perché la riserva abbia il suo effetto in quanto 

all’appello, deve contenere l’espressa indicazione della Corte presso cui si vuole introdurre il 

ricorso» (Regolamento 13 giugno 1806, art. 16, p. 627). 

 

ARMENTA: vacca, mucca, oppure «armento, mandria, branco». L’Armentar coincide con il 

«pastore, armentario, guardiano di armenti, vaccaio, vaccaro» (FAGGIN, Vocabolario della lingua 

friulana, vol. I, voci Arment e Armentar) 

 

BECCARIA/BECARIA: «Luogo ove si uccidono le bestie, che anche dicesi macelleria, 

scannatoio e ammazzatoio» (BOERIO, Dizionario del dialetto, p. 72, voce Becaria) 

 

BIAVA: Foraggio per animali, composto in particolare da avena ed altri cereali (frumento, 

orzo, segale) 

 

BORRE/BORE: «rocchio di faggio», ma anche «brace, bragia»; probabilmente, può essere 
interpretata come la legna da ardere (FAGGIN, Vocabolario della lingua friulana, vol. I, p. 94, voce 
Bore) 
 
BRAIDA: «poderetto chiuso, fondo chiuso e coltivato, podere, fondo rustico» solitamente 
affittato (FAGGIN, Vocabolario della lingua friulana, vol. I, p. 103, voce Braida) 

 

CAFFETTIERE: «Il padrone della bottega del caffè» (BOERIO, Dizionario del dialetto veneziano, 

p. 114, voce Cafetier) 

 

CANUPPE: Canapa 

 

CARETIERE/CARRETTIERE: trasportatore di merci varie mediante l’uso di carro 

 

CARRO/CARRA: antica «misura di volume specialmente per fieno» (PERUSINI, Vita di popolo 

in Friuli, pp. 261) 

 

CARATI/CARATTI: «Gravezze, che in certi casi dalle leggi determinati devono pagare le 

parti litiganti» (FERRO, Dizionario del diritto, vol. I, p. 338, voce Caratti). Nel territorio della 

Repubblica di Venezia l’ammontare delle gravezze era «diviso dal governo in "carati" (quote 

spettanti ad ogni provincia), compartito poi tra i corpi contribuenti (città, clero e territorio) ed 

infine, in base agli estimi locali (rilevazioni della capacità contributiva di ogni abitante), 

ripartito ed imposto alla popolazione»  

(http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/complessi-archivistici/MIBA000546/) 

 

CARIAGGI/CARRIAGGI: trasporto per mezzo di carro (i viaggi); le merci trasportate 
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CENSO: Ricchezza, base imponibile sulla quale calcolare le imposte; talvolta indicava anche il 

tributo stesso. «Tributo solito a pagarsi annualmente» (FERRO, Dizionario del diritto, vol. I, p. 

369, voce Censo) 

 

CHIROGRAFO: «si chiamano Chirografi le carte, sopra le quali sono scritti i debiti o crediti, 

che sono fondati sopra una scrittura e biglietto, colla sola sottoscrizione privata, e non 

riconosciuta in giudicio» (FERRO, Dizionario del diritto, vol. I, p. 383, voce Chirografi) 

 

CONDUTTORE: «deriva dal Latino conducere, che significa prendere da taluno una cosa, per 

farne uso, coll' obbligo di pagare una data somma…Quindi, sono tra se correlativi i nomi di 

conduttore e locatore, né possono stare separati» cioè colui che ha in affitto poderi altrui; «deve il 

conduttore restituire la cosa nello stato medesimo del quale l'ha ricevuta, e quando per colpa 

sua fosse deteriorata, la deve ristaurare». cfr. FERRO, Dizionario del diritto, vol. I, p. 464, voce 

Conduttore.  

Ma anche «appaltatore, quello che prende in appalto una pubblica rendita o un’opera». Ad essi 

poteva essere appaltata la riscossione delle imposte indirette (dazi) (BOERIO, Dizionario del 

dialetto veneziano, p. 187, voce Condutor) 

 

DAZIO: imposta indiretta. 

 

DAZIO CARNI: imposta indiretta applicata sul prezzo della carne. 

 

DAZIO CONSUMO: imposta indiretta applicata sul prezzo dei beni di bottega. 

 

DAZIO MACINA: imposta indiretta applicata sul prezzo delle farine. 

 

DAZIO PRESTINO: imposta indiretta applicata sul prezzo del pane. 

 

DECIMA: imposta o tributo dovuto all’autorità laica o ecclesiastica. Deriva «dal latino 

decima, che in generale significa la decima parte d'una cosa. Dinota anche una certa porzione 

di frutti della terra od altri, che è dovuta dal possessore del fondo a quello che ha il diritto di 

esiger le decime» (FERRO, Dizionario del diritto, vol. I, p. 551, voce Decima) 

 

ENFITEUSI: «è un contratto, col quale il proprietario d'un fondo ne cede a qualcheduno il 

godimento per un dato tempo, ed anche in perpetuo, coll'obbligo di un'annua contribuzione, 

che il padrone stesso si riserva, per segno del di lui dominio diretto» e dell’obbligo di 

miglioramento del fondo medesimo (FERRO, Dizionario del diritto, vol. I, p. 672, voce Enfiteusii) 

 

GALETTE/GALLETTE: «bozzoli dei bachi da seta» (PERUSINI, Vita di popolo in Friuli, 

p.286) 

 

GRANAGLIE: legumi secchi e cereali. 
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GRAVAME: «è propriamente obbligazione, che viene imposta ad un erede, di restituire i beni 

che vengono lasciati sotto la legge del fedecommesso; e quindi gravato dicesi quello che fu 

istituito padrone di un dato bene per il solo corso della sua vita» (FERRO, Dizionario del diritto, 

vol. II, p. 64, voce Gravame) 

 

 

LIVELLO: «chiamasi Livello tanto l'enfiteusi o affittanza perpetua sopra beni stabili, quanto 

l’enfiteusi pecuniaria, cioè col mezzo di denaro. Quindi il livello si fa in due modi; il primo col 

dare i fondi, le case, ed altri beni stabili ad altre persone, le quali pel godimento di essi pagano 

una determinata corrisponsione al livellatore, proporzionata alla rendita di essi stabili...Il 

secondo modo di fare il livello consiste nel dar denaro sopra un fondo fruttante, coll'obbligo 

di corrispondere un tanto per cento» (FERRO, Dizionario del diritto, vol. II, pp. 202-203, voce 

Livello) 

 

MARANGONE: «falegname, legnaiuolo e legnamaro; artefice che lavora il legno, che fa 

manifatture di legname» (BOERIO, Dizionario del dialetto veneziano, p. 396, voce Marangon) 

 

MASELAJO: probabilmente macellaio.  

 

MERIGA: «dicevasi ai tempi Veneti in alcune provincie a quello…al quale…spettava il dar 

denunzie de’casi criminali come ora fa l’agente comunale. Egli dipendeva dai Sindaci ed era 

salariato». La persona a capo di un comune rurale, tipica dei territori del Veneto e del Friuli 

prima della caduta della Repubblica di Venezia (BOERIO, Dizionario del dialetto veneziano, p. 412, 

voce Meriga) 

 

METIDA/METIDE: «tariffa dei commestibili, prezzo corrente, prezzo sul mercato» 

(FAGGIN, Vocabolario della lingua friulana, vol. II, p. 803, voce Metide) 

 

MOLINARO: mugnaio. 

 

ORNA: antica unità di misura di liquidi. La misura variava in base alla località. Un orna di 

Maniago «si divideva in 72 boccali. Dieci orne facevano una botte» (PERUSINI, Vita di popolo in 

Friuli, pp. 253-257) 

 

ONORARIO: compenso per singole prestazioni, con delle tariffe prestabilite. 

 

PAGHERÒ: «Si chiamano con questo nome gli scritti privati di obbligazione, così detti dalla 

parola colla quale cominciano. Questi scritti o carte private, che si dicono anche biglietti a chi 

presenterà, acqui stano la natura del contratto istromentato; per renderli legali è però 

necessario di far rilevare in atti notarili il carattere del debitore» (FERRO, Dizionario del diritto, 

vol. II, pp. 285-286, voce Pagherò) 

 

PARTITA: quantità di merce oggetto di contrattazione. 
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PATROCINATORE: colui che è abilitato a difendere qualcuno davanti ad una determinata 

causa, «i patrocinatori hanno il diritto esclusivo di fare gli atti occorrenti all’istruzione del 

processo e de’ successivi per la pronunciazione della sentenza, e per l’esecuzione della 

medesima, presso i Tribunali a cui sono addetti. Quanto alle informazioni ed arringhe sì 

verbali che in scritto, è lecito alle parti di farlo da sé o d’incaricarne qualunque altro 

Patrocinatore o avvocato» (Regolamento 13 giugno 1806, art. 126, p. 248).  

 

SCALFAROT: «pantofola calda, babbucia d’inverno» (FAGGIN, Vocabolario della lingua friulana, 

vol. II, p. 1178, voce Scarfarot) 

 

SORGOTURCO: Granturco (mais) 

 

STAIO: misura di capacità per gli aridi. La misura di mercato variava in base alla località. Lo 

staio comune veneto «si divideva in 4 quarte, 16 quartaroli. Si usava a Chions e Villotta (S. 

Vito), Maniago, Erto, Sesto, Frattina, Cordovado e a Dignano e Bonzicco (S. Daniele), dove, 

però, lo staio si divideva in 7 staroli»; lo staio di Sacile «si divideva in 4 quarte, 8 calvie, 16 

quartaroli, 64 minelle. Si usava nei Comuni nel distretto di Sacile, eccetto Brugnera e Prata, che 

usavano lo staio di Porcia; era pure usato a Conegliano, Meduna e Motta, in provincia di 

Treviso» (PERUSINI, Vita di popolo in Friuli, pp. 253-252) 

 

TAVELLA: appezzamento di terra, «pianella…la terra coltivata» (FAGGIN, Vocabolario della 

lingua friulana, vol. II, p. 1465, voci Tavele e Taviele) 

 

TERAZZER/ TERAZIER: «specie di Lastricatore, cioè propriamente quell’Artefice, che 

cuopre negli edifizii il suolo con lo smalto o testaccio in vece di lastrico» (BOERIO, Dizionario 

del dialetto veneziano, p. 744, voce Terazzer) 

 

TRAMESSIERE: «nome che si dà a colui ch’è incaricato dall’Uffizio postale del trasporto 

periodico di tutto quello che noi chiamiamo tramesso, da un paese all’altro. Il termine usato 

negli Uffici postali è Tramessiere – Procaccio o Procaccia, dicono i Fiorentini a quello che porta le 

lettere da una città all’altra» (BOERIO, Dizionario del dialetto veneziano, p. 762, voce Tramessier) 
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Premessa 

 

 

 

 

Il presente lavoro nasce da una preliminare esperienza di tirocinio presso l’Archivio di Stato di 

Pordenone, svoltasi dal 23 giugno 2020 al 3 settembre 2020, durante la quale, su supervisione 

delle funzionarie archiviste Annarita Lepre e Silvia Rago, è stata eseguita una ricognizione del 

fondo della Pretura di Maniago, con lo scopo di redigere un elenco sommario che consentisse di 

individuare la quantità e la tipologia delle unità archivistiche (registri e fascicoli) per ciascuna serie. 

L’operazione ha riguardato ciascuna delle unità di conservazione (buste, pacchi, mazzi) in cui si 

trovavano condizionate le suddette unità. Il vasto fondo occupante 66 metri lineari e contenente 

carte prodotte dal 1807 al 1948 è infatti privo di strumenti di ricerca: di esso possediamo solo un 

elenco di versamento realizzato nel 1981, il quale è risultato solo parzialmente affidabile in merito 

alla consistenza di ciascuna serie. Data la vastità del fondo, la scarsità di tempo e le difficoltà 

riscontrate nel periodo di pandemia Covid19 che hanno caratterizzato l’ultimo anno, il lavoro di 

schedatura, riguardante 516 unità di condizionamento, purtroppo non è ancora terminato, ma in 

fase di completamento: alla data odierna sono infatti state schedate ben 435 unità di 

conservazione.   

Dalla preliminare operazione di schedatura fin qui svolta è stata individuata, all’interno del fondo, 

la serie delle Sentenze e conciliazioni dei giudici di pace di Aviano e Maniago (1807-1813), presa in esame 

nel presente lavoro. La suddetta serie conserva, attualmente, le carte più antiche prodotte da un 

organo giudiziario conservate all’interno dell’Archivio di Stato di Pordenone e le uniche risalenti 

all’epoca napoleonica. Per questo motivo, su consiglio delle archiviste e su approvazione del 

professor Andrea Desolei, è stato deciso di approfondire la ricerca storico-istituzionale e di 

redigere un apposito strumento descrittivo. 

 

Lo studio ha indagato la peculiare e poco studiata figura del giudice di pace all’interno del 

territorio friulano, e non solo, in un contesto di grandi cambiamenti istituzionali caratterizzati 

dalla necessità di razionalizzazione dell’organizzazione amministrativa e giudiziaria ed analizzando 

contemporaneamente l’impatto di questa condizione a livello archivistico. Durante lo 

svolgimento della ricerca si è, inoltre, investigato sui motivi della presenza di carte della 

Giudicatura di Pace di Aviano unite a quelle della Giudicatura di Pace di Maniago, sulla 

soppressione dell’istituzione e sugli elementi di dissomiglianza e continuità con le successive. 

 
La struttura dello strumento descrittivo rispecchia quella di un classico inventario archivistico 

analitico, costituito da: una prima parte introduttiva, contenente una nota istituzionale, una nota 

archivistica e la descrizione della metodologia utilizzata per la realizzazione delle schede 

archivistiche, una seconda parte comprendente le schede archivistiche della documentazione 

descritta ed una terza parte che racchiude gli indici dei nomi di persona e famiglia, località ed 

istituzioni nominati all’interno delle schede.  
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L’introduzione, a sua volta è organizzata in tre capitoli: nel primo capitolo viene inquadrata la 

figura del giudice di pace sotto un profilo storico ed istituzionale, analizzandolo all’interno di un 

contesto di forte rottura con il passato e di una nuova organizzazione della giustizia nel Regno 

d’Italia, approfondendo il rapporto e le differenze con le altre istituzioni, le sue competenze in 

materia civile, criminale e commerciale, le figure ad esso affiancate ed, infine, la sua definitiva 

soppressione e sostituzione con le non così dissimili Regie Preture.  

Il secondo capitolo tratta le carte esaminate sotto ad un profilo storico-archivistico, introducendo 

la storia del piuttosto recente Archivio di Stato di Pordenone, illustrando con scopo comparativo 

gli archivi di organi giudiziari conservati nello stesso Archivio di Stato, fornendo notizie storiche 

sul fondo della Pretura di Maniago e sui volumi di sentenze delle Giudicature di Pace e 

illustrando i motivi per cui le carte del Giudice di Pace di Aviano siano oggi conservate a 

Pordenone; si conclude con una descrizione della documentazione raccolta, e descritta, nei sedici 

volumi di sentenze.  

Infine, il terzo capitolo illustra le scelte metodologiche adottate nella descrizione delle schede 

archivistiche. 

 

Nella seconda parte troviamo le schede archivistiche descrittive dei sedici volumi di sentenze e 

conciliazioni dei Giudici di Pace di Maniago ed Aviano, rispecchianti la loro sequenza fisica e 

numerazione di corda attuale. Mentre, la terza parte riporta l’indice analitico, ovvero un elenco in 

ordine alfabetico delle voci tratte dalle schede archivistiche.  

 

Vista la ricorrenza di termini non comuni all’interno delle sentenze è stato redatto un glossario 

contenente un elenco di termini e locuzioni inusuali o dialettali ritrovate nei volumi e riportate 

nella schedatura di questo inventario o nelle trascrizioni poste in appendice. 

In Appendice sono state riportate delle riproduzioni fotografiche, a titolo esemplificativo, delle 

carte trattate nel presente lavoro e la trascrizione delle carte contenute all’interno di un fascicolo 

riportanti informazioni sul trasferimento dei volumi da Aviano a Maniago ed un elenco delle carte 

prodotte dall’ufficio della Giudicatura di Pace in epoca napoleonica.  

Le Abbreviazioni utilizzate durante l’elaborazione del testo sono state poste all’inizio del presente 

volume, mentre i riferimenti bibliografici e le fonti documentarie consultate sono state poste a 

conclusione dello stesso. Durante l’elaborazione della tesi i riferimenti bibliografici sono stati 

riportati in forma abbreviata, lasciando alla parte dedicata alla bibliografica la loro descrizione per 

esteso. 
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1. Inquadramento storico-istituzionale 

 

 

 

 

1.1 Breve storia del Friuli dalla fine del dominio veneziano all’annessione al Regno 

d’Italia 

Il 13 maggio 1797 Napoleone – dopo aver dichiarato guerra a Venezia e dimesso Alvise 

Mocenigo dalla carica di luogotenente del Friuli – mise definitivamente fine alla dominazione 

veneta sul territorio friulano iniziata nel lontano 14201.  

Ben si può immaginare la sensazione di spaesamento della classe dirigente veneziana che vide 

instaurare, in maniera repentina, dei forti cambiamenti politici e amministrativi basati sul modello 

gerarchico francese: il generale Bernadotte venne posto alla carica di comandante del Friuli ed in 

poco tempo gli organi preesistenti vennero sostituiti dalle Municipalità e da un Governo Centrale 

provvisorio. Con il famoso Trattato di Campoformido, il 17 ottobre 1797, Napoleone ottenne il 

riconoscimento della sovranità sui Paesi Bassi e Lombardia ma dovette cedere parte dei territori 

appena conquistati dell’ormai caduta Repubblica di Venezia, tra cui lo stesso Friuli2.  

Gli austriaci presero definitivamente le redini del potere nel 1798. La situazione creatasi dopo il 

trattato di Campoformido venne ben riassunta da Prospero Antonini: 

 

«Partiti e repubblicani francesi, gl’Imperiali austriaci sotto il comando del generale Saint 

Julien rioccupavano il Friuli arciducale, e a dì 9 gennaio 1798 s’impadronivano di Udine, di 

Palmanova e di tutto il rimanente Friuli veneto, che di poi fu retto da un Capitano 

provinciale subordinato al Cesareo Regio Governo del Ducato di Venezia. Tutti i cittadini 

furono chiamati a prestare giuramento di fedeltà a S.M. Imperiale. 

Sciolte le Municipalità, abrogate le leggi del cessato regime democratico, chiariti di nessuna 

efficacia gli atti che a norma di quelle si erano stipulati, rivissero i feudi, le giurisdizioni 

feudali e i fidecommessi»3. 

 

Il passaggio da una dominazione all’altra si esplicò chiaramente nella volontà da parte degli 

austriaci di eliminare i provvedimenti francesi precedenti e ripristinare, temporaneamente, gli 

ordinamenti originari, forse con l’obbiettivo di ingraziarsi la classe dirigente e la popolazione, 

rimandando ogni ipotesi di riforma al futuro. Il 6 gennaio 1798 il conte Oliviero von Wallis 

emanò le nuove norme per l’ordinamento giudiziario ed amministrativo dei territori ex-veneti 

sotto il dominio austriaco comprendenti, ovviamente, anche il territorio friulano. Con il decreto 

del conte Wallis vennero soppressi i Governi Centrali provvisori, municipalità, comitati, 

dipartimenti e commissioni retti sotto la breve dominazione napoleonica, ripristinando gli organi 

 
1 Sulla storia del Friuli si veda PASCHINI, Storia del Friuli  
2 CORBELLINI – STEFANELLI – TONETTI, La provincia imperfetta, p. 14 
3 ANTONINI, Del Friuli ed in particolare dei trattati, p. 418 
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esistenti al primo gennaio 1796. Con un proclama riguardante il territorio del Friuli, il conte di 

Wallis decretò la  

 
«provvisoria continuazione dell’Amministrazione Centrale da noi fin ora sostenuta, e così 

delle Locali Municipalità, che da qui avanti verranno chiamate con la denominazione di 

Rappresentanze Distrettuali, non che la continuazione delle Autorità tutte Civili, e Criminali 

costituite in tutto il Friuli, come pure di tutto ciò, che riguarda le Finanze, Dazj, e Imposte 

tutte coi metodi e sistemi fin ora tenuti per renderne poi esatto conto a chi sarà destinato»4. 

 

Vennero ripristinate le giurisdizioni ecclesiastiche ed i diritti feudali, rinnovati i giudici civili e 

criminali di prima istanza (i quali avrebbero dovuto seguire le leggi in vigore al primo gennaio 

1796); corti, consigli e collegi delle antiche magistrature veneziane vennero sostituiti da sei 

tribunali d’appello (Udine, Vicenza, Verona, Treviso, Udine e Rovigo)5. A Udine, vennero 

reintrodotte le cariche dei Deputati eletti dal Parlamento e dal Consiglio, sotto il nome di 

Deputazioni unite. 

Due anni dopo la situazione politico-militare rischiava di mutare nuovamente. Nel maggio del 

1800 Napoleone scese con le sue truppe in Italia, conquistando Piemonte, Liguria, Lombardia e 

Veneto, arrivando nuovamente in Friuli. Nel territorio si susseguirono passaggi di truppe francesi 

ed austriache che sfinirono la popolazione con le loro accavallate requisizioni6. Il 16 maggio 1801 

venne stipulato un armistizio con il quale si decretava la linea di confine dei territori austriaci e 

francesi. Per necessità fu stabilita una zona neutrale tra il Livenza ed il Cellina, in modo da 

procurare i sostentamenti per le truppe. Venne istituita a Pordenone una Commissione generale della 

linea neutra, composta da ventidue capoluoghi, con lo scopo di gestire la zona neutrale. Alla fine, 

con il Trattato di Luneville, firmato il 9 febbraio 1801, anche il Friuli passò definitivamente 

all’Austria senza ulteriori contrasti, almeno fino al 18057.  

Una volta riconquistati i territori ex-veneti, l’Austria si trovò a dover amministrare un territorio 

complesso e con vari problemi logistici. L’aver soppresso i provvedimenti avvenuti nella breve 

parentesi francese e ripristinato gli ordinamenti precedenti evitò una paralisi all’interno 

dell’amministrazione e, contemporaneamente, diede l’immagine di un governo rispettoso delle 

tradizioni e della storia del territorio. Nonostante ciò, si resero presto conto che il Friuli della 

Repubblica di Venezia era caratterizzato da un ordinamento amministrativo intricato ed 

un’organizzazione territoriale inidonea. In esso non vi era una vera e propria suddivisione del 

territorio organizzata ma, piuttosto, vi era una grande ripartizione in otto “quartieri”, quattro al di 

là del Tagliamento e quattro al di qua del Tagliamento, utile principalmente per la riscossione 

delle tasse. Di diversa natura era, invece, la frammentazione reale, politica ed amministrativa 

«risultante da una sedimentazione di avvenimenti storici che avevano portato alla sopravvivenza 

di realtà tra loro diverse, quasi a formare “tante piccole Provincie in Provincia”»8. 

La delegazione istituzionale era incentrata su tre Corpi: la Città, cioè la capitale Udine, formata da 

un Maggior Consiglio composto da duecentotrenta membri tra nobili e popolani, ed un Minor 

 
4Nuova raccolta di tutte le carte pubbliche, I, pp. 5-6  
5 ZORZI, Venezia austriaca, pp. 8-10 
6 CORBELLINI – STEFANELLI – TONETTI, La provincia imperfetta., p. 16 
7 BENEDETTI, Storia di Pordenone, p. 417. 
8 CORBELLINI – STEFANELLI – TONETTI, La provincia imperfetta., p. 17 
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Consiglio, formato da diciassette membri, di cui sette Deputati della Città, ovvero il cuore 

dell’attività amministrativa; la Patria, cioè la “provincia” attorno ad Udine, con i suoi grandi e 

piccoli paesi rappresentati dal Parlamento (composto da una parte della comunità, da ecclesiastici 

e da nobili feudatari), a fianco ai Deputati della Patria; ed, infine, la Contadinanza, un organismo 

formato da otto sindaci scelti tra le comunità rurali, poco consultato, privo di capacità 

deliberativa, il cui ruolo principale era quello di organizzare la riscossione delle tasse dei 

contadini9. 

La realtà, però, era ancor più intricata. A fianco ai tre Corpi sopracitati vi erano feudi e comunità 

al di fuori di essi e paesi soggetti al Luogotenente del veneto in Friuli; inoltre, altre città ed i loro 

territori limitrofi (come Cividale, Pordenone, Latisana, Belgrado, Castelnuovo e il Canal del 

Ferro), mantenevano un proprio assetto amministrativo autonomo10. Pordenone, ad esempio, 

dopo la conquista austriaca cercò di acquistare maggior autonomia per sé e per il suo territorio, 

nel ricordo del suo carattere di pseudo-indipendenza dei secoli della dominazione veneta, 

richiedendo al generale Oliviero von Wallis il permesso di avere un proprio Tribunale d’appello, 

senza dover dipendere da quello di Udine per le cause civili di seconda istanza e per le cause 

criminali. Ma per il governo austriaco ulteriori tribunali, oltre a richiedere un maggiore dispendio 

economico, sarebbero risultati superflui e, di conseguenza, la richiesta fu respinta11. 

I primi provvedimenti presi dal governo austriaco mirarono alla sorveglianza politica e morale 

che portò alla requisizione di tutta la documentazione prodotta dal breve Governo Democratico, 

comprese stampe, libri e disegni, oltre ad ogni tipo di stampa contro il “buon costume”, ed 

obbligando il popolo alla consegna delle armi da fuoco e da taglio; a ciò, si aggiunse il tentativo di 

dominare e conoscere la realtà friulana creando una vasta rete di documentazione informativa12. 

Dopo il Trattato di Luneville si passò ad una fase più attiva all’interno dell’organizzazione delle 

province venete che portò ad una variazione delle strutture amministrative stesse, esplicata 

soprattutto nell’introduzione di due nuovi organi: il Consiglio di Governo ed i Capitanati 

Provinciali. Vennero così creati dieci dipartimenti amministrati da un responsabile ed affiancati da 

un viceresponsabile, un assistente ed un cancelliere13. Le deputazioni collaborarono 

nell’amministrazione del territorio friulano fino al 1803, anno in cui il Governo decise di inviare 

un proprio soprintendente per ricoprire le mansioni amministrative. Con un editto del 16 marzo 

1803 venne istituita la figura del Capitanato Provinciale14, l’unico a poter avere rapporti diretti con 

il governo. A quel punto i territori ex-veneti furono suddivisi in sette province ed ognuna di esse 

era visionata da un Capitanato, limitando conseguentemente i poteri delle deputazioni locali. Col 

tempo le deputazioni unite persero gradualmente potere, divenendo mere esecutrici a 

disposizione del Capitanato provinciale, eliminando ogni aura di autonomia che sembrava fosse 

stata concessa al Friuli fino a quel momento15. 

 

 
9 Ivi, p. 18. 
10 Ivi, p. 19. 
11 CASETTA, L’autonomia della città di Pordenone nella storia antica, p. 7 
12 CORBELLINI – STEFANELLI – TONETTI, La provincia imperfetta., p. 19-20 
13 Ivi, pp. 19-31. 
14 Non sappiamo molto del ruolo svolto dal Capitanato Provinciale in Friuli: la maggior parte delle notizie è possibile 
ricavarle dai proclami austriaci conservati nell’archivio comunale di Udine, in quanto l’archivio del Capitanato è 
andato perduto. Sull’archivio comunale di Udine cfr. CARGNELUTTI, Indice dell’Archivio comunale antico 
15 STEFANELLI, Per una storia amministrativa del Friuli, pp. 46-48 
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1.2 Origini del giudice di pace tra istituzioni antiche e moderne 

Il più lontano parente della figura istituzionale del giudice di pace è possibile riscontrarlo tra le 

magistrature presenti nelle città dell’Impero Romano, sotto la denominazione di defensor civitatis. 

Tali città erano, infatti, divise in due classi: le prefettorie, cioè le città che si erano sottoposte 

volontariamente al popolo romano o che erano state conquistate ma ritenute degne di 

benevolenza per qualche ragione, le quali avevano piena indipendenza amministrativa, e le 

prefettoriali, cioè le città dei paesi conquistati e trasformate in province. 

All’interno di quest’ultima tipologia vi governava il prefetto, il quale aveva la facoltà di nominare 

un ufficiale chiamato, appunto, defensor civitatis, ovvero il difensore della città. Questi difensori 

avevano delle competenze ideologicamente simili, e talvolta materialmente vicine, a quelle che 

saranno poi attribuite, molto più avanti nel tempo, alla moderna figura del giudice di pace16.  

Radici lontane della giudicatura di pace le troviamo anche in Inghilterra, quando il Re Edoardo I, 

minacciato dal crescente potere dei baroni, per mantenere l’ordine e la sicurezza del popolo, nel 

1275 decise di togliere ai baroni i poteri di polizia e destinarli ad un ufficiale del regno, 

denominato giudice di pace, le cui funzioni vennero delineate nel corso dei secoli con statuti e atti 

parlamentari. Le sue competenze erano molteplici: alcune peculiari, come la nomina degli 

amministratori dei poveri e delle parrocchie, la sorveglianza dei commissari di polizia delle 

prigioni, l’amministrazione di fondi di beneficienza, l’assicurare la giusta esecuzione del 

regolamento per la stampa e consentire lo stabilimento di osterie ed alberghi; altre, invece, erano 

più vicine alle competenze della giudicatura di pace di cui tratteremo, come la possibilità di 

giudicare alcuni affari in materia civile e correzionale e reati minori ed affari di polizia minori, 

giudicare in prima istanza sulle controversie tra signore e domestici, maestri d’arte ed allievi e 

sugli alimenti dovuti a presunti figli naturali17. 

La figura del moderno giudice di pace nasce in Francia su decisione dell’Assemblea Nazionale 

Costituente all’epoca della Monarchia Costituzionale, tra il 9 luglio 1789 ed il 10 agosto 1792, da 

definirsi «più cittadino che giudice, che esercita un’influenza morale e tende a conciliare gli 

avversari»18. Era previsto un giudice di pace in ogni cantone, si occupava degli affari appartenenti 

al giudice distrettuale, dei contenziosi in questioni di poca rilevanza, ma aveva anche delle 

competenze in materia di volontaria giurisdizione. Jacques Ellul spiega che, in Francia, la figura 

del giudice di pace aveva riscosso un buon successo ma che fu frenata dalla difficoltà di trovare 

giudici sufficientemente competenti19.  

In realtà, in Francia, l’idea di istituire giudici speciali per reati minori e piccoli affari non è inedita. 

Nella Francia del Trecento, in particolare a Parigi, vennero istituiti dei giudici uditori, i quali, 

inizialmente, avevano la facoltà di giudicare inappellabilmente le cause non superanti sessanta 

soldi. Nel corso dei secoli, le competenze ed il limite di denaro a loro assegnate aumentarono.  

Sotto Carlo V il numero degli uditori fu rettificato a due, i quali potevano giudicare su cause e 

materie ben determinate e su cause personali fino a venti lire parigine.  

 

 
16 DELLA CROCE PETRUCCI, Della competenza dei giudici di pace, p. 9 
17 Ivi, pp. 9-12 
18 ELLUL, Storia delle Istituzioni, p. 219 
19 Ibidem 
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Successivamente, il numero fu ridotto ad un solo uditore, il quale giudicava solo delle cause 

personali sotto le cinquanta lire e poteva chiamare e sentire i testimoni. Tra il 1749 ed il 1769 

venne data ai baliaggi di Orleans e Tours, e successivamente anche tutti gli altri baliaggi, la 

possibilità di giudicare tutte le cause personali non superanti il valore di quaranta lire, 

parallelamente alla figura del giudice uditore di Parigi20. 

 

 

1.3 Il giudice di pace all’interno del quadro storico ed istituzionale nel Regno 

d’Italia 

 
1.3.1 Il nuovo assetto amministrativo del Regno d’Italia 

Con il Trattato di Presburgo, firmato il 26 dicembre 1805, le province venete, dopo otto anni, 

entrarono nuovamente sotto il dominio di Napoleone I, ora divenuto imperatore dei Francesi e 

re d’Italia. I Francesi, quindi, tornarono ad essere padroni del Friuli21. 

Il territorio friulano si trovò ad essere un territorio di demarcazione tra due grandi imperi, quello 

francese e quello degli Asburgo: la linea di confine a nord era infatti delimitata dal torrente 

Pontebbana (con la città di Tarvisio sotto l’Austria) continuava lungo le Alpi, nella zona delle valli 

del Natisone fino al fiume Judrio, con Cividale del Friuli dominato dall’impero napoleonico e 

Palmanova, Monfalcone e Gradisca dominati dall’impero asburgico22. 

In Italia, l’organizzazione dell’amministrazione e della giustizia prese vita da un’idea di 

razionalizzazione delle stesse, ricalcando il modello francese nato negli anni della Rivoluzione, 

con la volontà di creare una struttura semplificata e gerarchica rispetto a quella precedente. 

Alla complicata e, talvolta, confusionaria struttura del territorio sotto il dominio della Repubblica 

di Venezia, si sostituì un assetto gerarchico centralizzato ed uniforme che lasciò poco spazio alle 

libertà amministrative, alle autonomie locali e ai privilegi. Nessun organo amministrativo poteva 

avere vita propria ed il potere veniva lasciato nelle mani del prefetto, la massima autorità 

territoriale23.  

Per comprendere la figura del giudice di pace sarà necessario inserirlo, nelle prossime pagine, 

all’interno dei grandi sconvolgimenti strutturali avvenuti durante il Regno d’Italia, caratterizzati da 

nuove divisioni topografiche e dalla necessità di razionalizzazione giurisdizionale ed 

amministrativa basata sul modello gerarchico francese.  

In Italia, l’istituzione delle giudicature di pace, seppur mitigata rispetto al proposito francese di 

“rinascita” associatagli dai giacobini, doveva adattarsi alle necessità di sistematizzazione della 

giustizia e dell’amministrazione. Seppur non mancassero le buone intenzioni ed una solida base 

ideologica, la loro esecuzione pare che trovò numerosi intoppi, a partire (come in Francia) dalla 

selezione del personale, dalla sistemazione logistica e dalle zone di confine di competenza con 

altre istituzioni. Se, da una parte, l’istituto del giudice di pace era apprezzato da vari punti di vista, 

 
20 DELLA CROCE PETRUCCI, Della competenza dei giudici di pace, pp. 15-17. 
21 Sul dominio napoleonico in Friuli sotto il profilo storico, militare e sociale vedi: PIERI, Napoleone e il dominio 
napoleonico in Friuli; PRAMPERO, Napoleone in Friuli 
22 Il Friuli di Napoleone, p. 10 
23 Sulla struttura amministrativa del Regno si veda anche PESSOT, 1805-1813, Treviso e il Dipartimento del Tagliamento 
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per essere l’uomo “giusto” per eccellenza, un uomo vicino al popolo, dall’altra sembra che ci 

fosse della diffidenza nei confronti dei giudici, probabilmente perché  

 
«la dannosa commistione di elementi politici e discrezionali, la pericolosa prossimità con le 

emozioni e le istanze della società che sembrano connotarne in misura decisiva l’agire, 

rendono il giudice di pace un soggetto sospetto, possono far sollevare il dubbio se 

appartenga a tutti gli effetti al ceto dei magistrati»24. 

 

Il decreto 8 giugno 1805, decreto sull’Amministrazione pubblica, e sul Comparto territoriale del Regno25, è la 

disposizione legislativa fondamentale per comprendere la base dell’organizzazione 

dell’amministrazione all’interno del Regno d’Italia, anche se precedente all’annessione delle 

provincie venete. Il Regno veniva così diviso in dipartimenti, distretti, cantoni e comuni, 

realizzando un’organizzazione amministrativa rivoluzionaria ed innovativa che, sebbene non 

concedesse  

 
«libera autonomia dei comuni o al voto popolare, aveva il vantaggio di riordinare 

topograficamente i comuni, sostituendo ad una fase di approssimazione e di provvisorietà 

nell’organizzazione amministrativa un sistema di organi gerarchicamente collegati nelle loro 

specifiche funzioni, imperniati sull’unità comunale»26. 

 

Il decreto prevedeva l’accentramento amministrativo all’interno del dipartimento nella figura del 

prefetto, affiancato da un consiglio di prefettura e da un consiglio generale che aveva il compito 

di esporre i bisogni della popolazione e difenderne gli interessi collettivi. In ogni distretto vi era a 

capo un viceprefetto, affiancato da un consiglio distrettuale mentre, in ogni cantone, si faceva 

riferimento al giudice di pace (almeno uno per ogni cantone) e al cancelliere del censo. Per 

quanto riguarda i comuni, vennero divisi in tre classi in base al numero degli abitanti, aventi un 

Consiglio comunale ed una municipalità per ciascuno: i comuni di prima classe erano composti 

da un podestà, sei savi ed un consiglio con quaranta membri, i comuni di seconda classe erano 

composti da un podestà, quattro savi e un consiglio con trenta membri e, infine, i comuni di terza 

classe erano composti da un podestà, due savi ed un consiglio di quindici membri27. Un’ulteriore 

novità da ricordare fu la divisione dell’amministrazione attiva da quella contenziosa, utile per 

svicolare l’uso di tribunali giudiziari incompetenti28. 

Per l’organizzazione dei nuovi territori conquistati, occorre far riferimento al decreto 29 aprile 

1806, decreto riguardante l'organizzazione in Dipartimenti degli Stati Veneti 29, che riporta le disposizioni 

provvisorie per la costituzione delle autorità amministrative. Il Veronese Italiano, comprendente 

anche i territori di Cologna e di Legnago alla sinistra dell'Adige, venne riunito al dipartimento 

dell'Adige, ed amministrato dalle autorità di quel dipartimento; per la sua amministrazione venne 

 
24 VIGGIANO, Dallo stato paterno all’età dei codici. p. 262 
25 Decreto 8 giugno 1805 
26 ZAGHI, L'Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno, p. 371 
27 Decreto 8 giugno 1805, artt. 18-20 (p.145)  
28 Sull’iniziale organizzazione amministrativa del Regno si veda ZAGHI, L'Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno, pp. 
370-374 
29 Decreto 29 aprile 1806 
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nominato un nuovo consigliere di prefettura e dieci nuovi membri del consiglio generale del 

dipartimento, scelti tra gli abitanti della riva sinistra dell'Adige.  

Le province di Venezia, Padova, Vicenza, Treviso, Udine e Belluno, mantenendo la loro 

circoscrizione, formarono i sette nuovi dipartimenti del Regno; la Dalmazia, invece, veniva 

governata provvisoriamente da un Provveditor generale.  

Dal 1° maggio 1806 le province suddette, organizzate in dipartimenti, presero le seguenti 

denominazioni: la provincia di Venezia mutò in dipartimento dell’Adriatico, con capoluogo 

Venezia; la provincia di Padova nel dipartimento del Brenta, con capoluogo Padova; la provincia 

di Vicenza nel dipartimento del Bacchiglione, con capoluogo Vicenza; la provincia di Treviso nel 

dipartimento del Tagliamento, con capoluogo Treviso; la provincia di Belluno nel dipartimento 

della Piave, con capoluogo Belluno; la provincia di Udine nel dipartimento di Passariano, con 

capoluogo Udine; infine, la provincia d’Istria nel dipartimento d’Istria, con capoluogo Capo 

d’Istria30.  

Vennero mantenuti provvisoriamente i Magistrati civili delle Province ad esercitare le funzioni dei 

Prefetti, nell’attesa della nomina definitiva dei medesimi. La prefettura venne composta da un 

consiglio formato da quattro membri, ad eccezione dei dipartimenti del Piave e d’Istria, composto 

da soli tre membri. Inoltre, entro dieci giorni dalla promulgazione del Decreto, i prefetti erano 

tenuti a presentare un progetto di divisione dei dipartimenti in cantoni e distretti, insieme alle liste 

per la composizione dei consigli comunali, dei consigli distrettuali ed alla presentazione dei 

candidati alla posizione di podestà e di savi di municipalità31. 

 

1.3.2 La nuova organizzazione della giustizia nel Regno d’Italia 

Con il decreto 8 giugno 1805, e le successive disposizioni collegate, iniziò a delinearsi uno Stato 

moderno che non poteva tollerare la presenza di una grande varietà di giurisdizioni dalle 

competenze confuse o sovrapposte l’une alle altre. Era necessario che si sviluppasse uno Stato 

che ponesse le proprie radici sulla «certezza del diritto, sulla precisa delimitazione delle 

competenze dei vari organi, sull’uniformità dell’organizzazione statale, sul principio 

dell’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge»32.  Uno stato fondato su un modello 

giurisdizionale gerarchico che trova al proprio apice un Tribunale di Cassazione e, al livello più 

basso, il Giudice di Pace. 

Con il Regolamento organico della giustizia civile e punitiva33 si delineò l’assetto dell’amministrazione 

della giustizia. Il decreto prevedeva l’istituzione degli organi giudiziari del giudice di pace, dei 

tribunali di commercio, dei tribunali e delle corti di prima istanza, delle corti d’appello, d’una 

corte di Cassazione, e dei tribunali criminali militari. Ogni corte e tribunale era formata da un 

presidente, detto primo presidente, ed un vice-presidente, denominato Presidente (i quali 

potevano essere scelti anche fuori dalla corte o tribunale a cui presiedevano) da un regio 

Procuratore, nel caso dei tribunali, o da un regio Procuratore Generale per le corti. 

I giudizi che venivano proclamati dai giudici di pace, come dai tribunali di commercio, dai 

tribunali e dalle corti di prima istanza e dagli arbitri, erano denominati Sentenze, contrariamente ai 

 
30 Ivi, artt. I-V (pp. 388-389) 
31 Ivi, artt. VI-XII (pp. 388-389) 
32 ZAGHI, L'Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno, p. 386 
33 Regolamento 13 giugno 1806 
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giudizi delle corti di appello e di cassazione, denominati Decisioni. Nei volumi della giudicatura di 

pace di Maniago, oggetto di questo lavoro, vi è un chiaro esempio di entrambe le tipologie. Nella 

maggior parte dei volumi ci troviamo di fronte a delle Sentenze dei giudici di pace di Maniago ed 

Aviano, ma all’interno dei volumi 385 e 390 sono contenuti dei fascicoli con delle Decisioni della 

Corte di appello, della Corte di Cassazione e della Corte di giustizia civile e criminale34. Inoltre, i 

fascicoli suddetti mostrano un chiaro esempio del passaggio di alcuni territori del Friuli, tra cui 

Aviano e Maniago, dal dipartimento di Passariano al dipartimento del Tagliamento, avvenuto con 

decreto 22 dicembre 1807, di cui tratteremo in seguito. 

Vista la presenza nei volumi di sentenze e decisioni della corte di giustizia civile, criminale e della 

corte d’appello e della corte di cassazione, sarà necessario illustrare brevemente quali fossero le 

loro competenze e quale il rapporto con la figura del giudice di pace.  

Il compito principale della Corte d’appello, ufficiale sostituta dei preesistenti tribunali d’appello e 

dei tribunali di revisione, era quello di giudicare sulle sentenze appellabili emesse dagli arbitri, dai 

tribunali civili e tribunali correzionali, dai tribunali di commercio, dalle corti di prima istanza (nel 

caso di delitti importanti, come la pena di morte, in cui non vi era luogo ad appello, su istanza del 

regio Procuratore o del condannato) e dai giudici di pace35.  Le corti d’appello erano generalmente 

formate da: un primo presidente, un presidente, quattordici giudici, un regio procuratore, un 

sostituto ed un cancelliere36. Con decreto 2 novembre 1806 veniva stabilito il circondario di 

giurisdizione della corti d’appello. Era la Corte d’appello di Venezia ad estendere la propria 

giurisdizione sui dipartimenti dell’Adriatico, del Bacchiglione, del Brenta, dell’Istria, di Passariano, 

del Piave e del Tagliamento37.  

All’interno delle corti di prima istanza (una per ogni dipartimento) vi erano una o più sezioni 

civili, formate da almeno cinque giudici, tra cui un presidente, le quali giudicavano tutte quelle 

cause in materia civile che non erano di facoltà del giudice di pace o di altri tribunali. Le sentenze 

emesse dalla sezione civile della corte di prima istanza erano considerate inappellabili se il valore 

della causa fosse minore di milleduecento lire; in caso di somme maggiori, si poteva fare ricorso 

alla corte d’appello. La sezione civile si occupava di giudicare in ultima istanza le sentenze 

appellabili del giudice di pace nei casi previsti dal Regolamento organico. Nella sezione civile, a 

pronunciare la sentenza, vi erano almeno tre giudici. Esse giudicavano in qualità di tribunale 

correzionale in quelle controversie punibili con la pena correzionale, non di competenze del 

giudice di pace38. 

Le corti di giustizia civile e criminale di Udine e di Treviso, le quali furono rispettivamente le corti 

di riferimento delle giudicature di pace di Aviano e Maniago, prima e dopo il 22 dicembre 1807 

(data in cui alcuni territori del Friuli traslarono dal dipartimento di Passariano al dipartimento del 

 
34 ASPN, Pretura di Maniago, vol. 385, fasc. 186 e vol. 390, fasc. 86. Nonostante i fascicoli siano denominati Decisioni, la 
corte di giustizia civile e criminale di prima istanza, secondo il regolamento organico, proferisce delle Sentenze. 
35 Regolamento 13 giugno 1806, artt. 80-85 (pp. 638-639). 
36 Decreto 17 giugno 1806, art. 1 (p. 658) 
37 Decreto 28 novembre 1806, art. 1 (p. 1032-1033) 
Mentre, la Corte di appello residente a Milano aveva giurisdizione sui dipartimenti dell'Adda, dell’Agogna, dell’Alto 
Po, del Lario e dell’Olona; la Corte di appello di Brescia sui dipartimenti dell’Adige, della Mella, del Mincio e del 
Serio; la Corte di appello di Bologna sui dipartimenti del Basso Po, del Crostolo, del Panaro, del Reno e del 
Rubicone. 
38 Regolamento 13 giugno 1806, artt. 58-79 (pp. 636-638) 
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Tagliamento), erano formate da: un primo presidente, un presidente, otto giudici, un regio 

procuratore e due cancellieri, uno per la sezione civile e uno per la sezione criminale39. 

La corte giudicava anche i casi riguardanti le accuse relative alle funzioni del giudice di pace; in 

questo caso la corte era composta da otto giudici40. I giudici di pace potevano essere ricusati per 

una serie di motivi:   

 
«1.° Se hanno interesse personale nella contestazione; 

2.°Se sono parenti o affini di una delle parti fino al grado di cugino germano inclusivamente; 

3.°Se nell'anno precedente alla ricusa vi è stato processo criminale fra’loro ed una delle parti o 

loro conjuge, parenti ed affini in linea retta;  

4.° Se sia pendente un processo ci vile fra loro ed una delle parti, od il loro conjuge;  

5.° Se hanno spiegato il loro parere per iscritto nell’affare di cui si tratta»41. 

 

La ricusa doveva essere spedita, infine, al regio procuratore del tribunale di prima istanza 

apposito, il quale prendeva una decisione senza l’obbligo di chiamare le parti in causa42. 

La corte di cassazione, invece, aveva lo scopo di assicurare l’esatta osservanza delle leggi da parte 

di corti, tribunali e giudici, quindi, non entrando nel merito dell’interesse delle parti, cioè nella 

causa, ma nelle decisioni o sentenze prese dagli organi giudiziari. Nel caso in cui ci sia stato un 

operato contrario a leggi e regolamenti, essa aveva la facoltà di annullare i giudicati inappellabili. 

Nel caso di sentenze inappellabili del giudice di pace, non giudicava la corte di cassazione solo nei 

casi di eccesso di potere e di incompetenza43.  Vi era un’unica Corte di Cassazione, posta a Milano 

e formata da un primo presidente, un presidente, sedici giudici, un sostituto ed un cancelliere44. 

Per ragioni di completezza, sarà utile illustrare brevemente gli organi giudiziari rimanenti riportati 

all’interno del regolamento organico. I tribunali di commercio si occupavano di tutti gli affari 

commerciali di terra e di mare, giudicavano in prima e ultima istanza le domande non superanti 

milleduecento lire; i restanti giudizi dei tribunali di commercio erano appellabili. I giudici dei 

tribunali di commercio che pronunciavano la sentenza dovevano essere sempre in numero di tre 

e potevano giudicare anche i contratti stipulati durante fiere e mercati pubblici45.  

Oltre ai tribunali ordinari sopracitati, furono previsti una serie di tribunali speciali con 

competenze determinate, al di fuori degli organi di diritto comune, ovvero: le commissioni 

militari46, il Tribunale speciale47, le Corti di giustizia civile e criminale in alcuni dipartimenti, 

un’Alta Corte Reale e tre tribunali speciali marittimi48.  

 
39 Decreto 17 giugno 1806, art. 1 (p. 659) 
40 Regolamento 13 giugno 1806 artt. 76-77 (p. 638) 
41 Codice di procedura civile, art. 44 (p. 15) 
42 Ivi, artt. 45-47 (pp. 15-16) 
43 Regolamento 13 giugno 1806, artt. 86-107 (pp. 640-644) 
44 Decreto 17 giugno 1806, art. 1 (p. 657) 
45 Regolamento 13 giugno 1806, artt. 17-24 (pp. 627-628) 
46 La Commissione militare venne ripristinata nel 1805, aveva sede a Milano e giudicava su «tutte le aggressioni sulle 
strade, degli incendj e dei furti con rottura, e violenza nelle case di campagna», con possibilità, ove previsto, di 
condannare alla pena di morte (decreto 12 luglio 1805, art. III e V, (pp. 393-394). 
47 Il Tribunale speciale contro i nemici dell’ordine pubblico aveva sede a Milano, era composto da sette giudici ed 
aveva lo scopo di giudicare e punire attentati allo Stato ed all’ordine civile; le sue sentenze erano inappellabili, anche 
per la Corte di cassazione; si veda decreto 26 settembre, art. I, III e V (p. 507 -508). Il Tribunale speciale fu 
soppresso l’8 gennaio 1808 si veda decreto 8 gennaio 1808) 
48 Regolamento 13 giugno 1806, artt. 106-107 (p. 644); decreto 21 marzo 1808 
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1.3.3 Il giudice di pace nell’ordinamento giurisdizionale del Regno d’Italia 

 

1.3.3.1 Le competenze in materia civile 

I primi due capitoli della terza sezione del Regolamento organico sono dedicati alla figura del giudice 

di pace e all’esplicazione dalle sue competenze in materia civile, in materia correzionale ed in 

materia criminale49. Esso giudicava sulle azioni personali, o relative a cose mobili, se il valore non 

superava le 600 lire, o di valore superiore con possibilità di appellarsi, ed inappellabilmente se il 

valore dell’azione non superava le 100 lire.  

Nello specifico giudicava: 

 
«I. Sulle azioni per danni dati o dagli uomini o dagli animali ai campi, frutti o raccolti; 

II. Sulla rimozione od alterazioni di termini, sulle usurpazioni di terreno, alberi, siepi e fosse 

seguite entro l'anno;  

III. Sulla denunzia di nuove opere, sulle innovazioni ed attentati pure commessi entro l'anno 

sul corso delle acque inservienti all'agricoltura, e sopra qualunque altra azione di semplice 

possessorio; 

IV. Sulle questioni di riparazione di case, o di altri fondi cadenti sotto contratto d'affitto; 

V. Sulla ristorazione de' danni pretesi dai conduttori per impedito uso della casa locata, o 

pretesi dai locatori per abuso della medesima, quando la controversia cade solo sulla 

esistenza o liquidazione del danno, non sul 

diritto di ristorazione; 

VI. Sulla denunzia di finita locazione per il puro e semplice titolo del lasso del termine 

convenuto nel contratto; 

VII. Sul pagamento de'salarj e delle mercedi della gente di lavoro e de domestici, e per 

l'esecuzione degli obblighi rispettivamente convenuti tra i padroni e i domestici od altra gente 

di lavoro; 

VIII. Sull'azione di redibitoria o di pretesa diminuzione di prezzo dipendentemente da 

vendita di animali; 

IX. Sulle azioni per ingiurie verbali, risse e vie di fatto per le quali le parti non abbiano 

promossa istanza nella via criminale; 

X. Sulle cause di deposito necessario, e sulle controversie tra viandanti e loro osti ed 

albergatori»50. 

 

Le tematiche delle sentenze all’interno dei volumi oggetto del presente inventario ricalcano 

fedelmente quanto riportato nel Regolamento organico. Alcune casistiche sono insistentemente 

presenti, di altre vi è solo qualche esempio sporadico. Sta di fatto che la breve descrizione 

dell’oggetto delle sentenze nei volumi regala un interessante panorama generale dei piccoli reati 

commessi con maggior frequenza, soprattutto in materia civile. 

Le sentenze appellabili emesse dal giudice di pace, non superanti il valore di 300 lire, venivano 

eseguite provvisoriamente, «nonostante appellazione», senza cauzione. Il giudice di pace poteva 

 
49 Sulla figura del giudice di pace e per un esaustivo quadro costituzionale e normativo del Regno d’Italia si veda 
DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova nel periodo Napoleonico; si veda anche ZAGHI, L'Italia di Napoleone dalla Cisalpina al 
Regno 
50 Regolamento 13 giugno 1806, art. 27 (p. 629-630) 
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anche ordinare l’esecuzione della sentenza provvisoriamente, ma «data dall’istante idonea 

cauzione»51. 

Tra le competenze del giudice di pace vi era anche la possibilità di dare giudizio «sulla validità e 

liquidazione del sequestro, e sulla esistenza del credito e l’appellabilità od inappellabilità della 

sentenza del Giudice di pace»52, seguendo quanto detto precedentemente sui limiti non superabili 

il valore di 600 lire o 100 lire in base alla casistica specifica. Nel caso in cui dei beni mobili fossero 

posti nella possibile condizione di deperimento e perimento, o nascosti e sottratti al creditore in 

altri modi, il giudice di pace poteva decretarne il sequestro. 

Il giudice di pace poteva apporre, rimuovere e riconoscere i sigilli in determinati casi definiti dalla 

legge, ma il giudizio su eventuali controversie in materia spettava al tribunale civile. Ad esempio, 

nel Codice Napoleone, nella sezione riguardante le divisioni, viene spiegato che «Se tutti gli eredi non 

sono presenti, se fra essi si trovano de’ minori o degli interdetti, dovrà essere apposto il sigillo nel 

più breve termine, sì a richiesta degli eredi, come ad istanza del Regio Procuratore presso il 

tribunale di prima istanza, ed anche ex officio dal giudice di pace, nel cui circondario si è aperta la 

successione»53. Nei volumi non sono stati ritrovati riferimenti a questa competenza. 

Il Regolamento organico continua dicendo che «il Giudice di pace esercita quella parte di 

giurisdizione volontaria e onoraria che gli viene determinatamente attribuita dal Codice 

Napoleone»54. Nel Codice Napoleone, (entrato in vigore già il primo aprile del 1806) 55, la figura del 

giudice di pace entrava in gioco in un caso specifico all’interno degli atti di stato civile, più 

precisamente nell’atto di matrimonio. Prima della celebrazione del matrimonio, tra le tante 

obbligazioni, l’ufficiale di stato civile richiedeva l’atto di nascita dei futuri sposi. Nel caso che uno 

degli sposi (o entrambi) non ne fosse in possesso, quest’ultimo poteva rimediare presentando un 

atto di notorietà rilasciato dal giudice di pace stesso. Questo atto notorio doveva essere redatto in 

presenza di sette testimoni, uomini e donne, amici e parenti, i quali dovevano dichiarare nome, 

cognome, professione e domicilio del futuro sposo e dei genitori, se conosciuti, il luogo e la data 

della nascita del soggetto, nei limiti del possibile, ed i motivi per cui non è stato in grado di 

produrre l’atto di nascita. L’atto di notorietà veniva sottoscritto dal giudice di pace e dai testimoni 

(nel caso non sapessero scrivere, o non potessero sottoscrivere, vi si faceva semplicemente 

menzione). Spettava, infine, al tribunale di prima istanza ed al regio procuratore, dichiarare la 

validità o meno dello stesso56.  

Sempre nell’ambito del matrimonio, ovvero nelle condizioni e qualità per poterlo contrarre, il 

giudice di pace aveva la facoltà di rilasciare un atto di notorietà nel caso in cui mancasse «l’atto 

rispettoso» per il matrimonio tra maggiorenni, una sorta di “consenso” da parte del padre e della 

madre, o «dell’avo e dell’avola». In caso di assenza delle figure appena citate l’atto rispettoso 

poteva essere sostituto da un atto notorio rilasciato dal giudice di pace, redatto dopo aver 

ascoltato le dichiarazioni di quattro testimoni chiamati ex officio dallo stesso57. 

 
51 Ivi, art. 28 (p. 630) 
52 Ivi, art. 30 (pp. 630-631) 
53 Codice Napoleone, art. 819 (p. 170) 
54 Regolamento 13 giugno 1806, art. 31 (p. 631) 
55 Decreto 16 gennaio 1806 
56 Codice Napoleone, artt. 70-73 (p. 20-21) 
57 Ivi, artt. 151-155 (p. 37) 
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Poteva essere richiesta la presenza del giudice di pace dal Regio Procuratore, nel caso in cui ci 

fosse la necessità di redigere l’inventario dei beni mobili e delle scritture appartenenti ad un 

soggetto considerato assente, con lo scopo di accordare il possesso provvisionale58. 

Il giudice di pace figurava anche all’interno dell’iter per le adozioni e per la tutela officiosa. Per 

poter procede all’adozione, la persona adottata e l’adottante dovevano presentarsi davanti al 

giudice di pace per redigere l’atto di richiesto, con rispettivo consenso, del quale andava 

presentata una copia davanti al regio procuratore del tribunale di prima istanza del distretto. Nel 

caso della tutela officiosa, invece, il giudice di pace aveva il compito di stilare il processo verbale 

delle domande e dei relativi assensi dei soggetti59. 

Il giudice di pace aveva poi un ruolo centrale ed importante all’interno delle tematiche della tutela 

dei minori. Nel caso di morte del padre, quest’ultimo aveva la facoltà di affiancare alla madre e 

tutrice un “consulente speciale”, a cui essa doveva obbligatoriamente far riferimento per ogni atto 

relativo alla tutela del figlio. Il consulente poteva essere nominato direttamente dal padre in un 

atto di volontà, o con una dichiarazione al giudice di pace, o davanti ad un notaio60. 

Nel caso, invece, in cui un figlio minore avesse perduto entrambi i genitori (e senza tutore eletto 

precedentemente), il giudice di pace ordinava la formazione di un “consiglio di famiglia” per 

poter decidere il futuro tutore. Il Consiglio di famiglia, escluso il giudice di pace, era composto da 

«sei parenti od affini, metà del lato paterno, metà del materno, secondo l’ordine di prossimità in 

ciascuna linea, i quali potranno prendersi tanto nel comune ove si farà luogo alla tutela, quanto 

nella distanza di due miriametri»61 (cioè venti chilometri). Ove non vi fossero parenti o affini 

domiciliati nel raggio di tale distanza, il giudice di pace poteva chiamare dei parenti più lontani, 

oppure degli amici di famiglia molto stretti abitanti nello stesso comune. Nel caso in cui un 

parente, un affine o un amico chiamato in causa non comparisse, senza legittima motivazione, il 

giudice di pace lo condannava inappellabilmente al pagamento di una multa di cinquanta lire. Il 

giudice di pace convocava l’assemblea presso lo stesso, alla quale dovevano partecipare almeno 

tre quarti dei convocati per poter deliberare. Nel caso di parità di voti, il voto del giudice di pace 

aveva potere decisivo. Nel caso in cui il tutore prescelto non fosse in grado di adempiere ai suoi 

compiti, il giudice di pace, insieme al consiglio di famiglia convocato, aveva il potere di 

rimuoverlo dalla sua posizione di tutore 62. 

Il giudice di pace esercitava la sua giurisdizione anche nell’ambito dell’emancipazione di minori. 

Esso riceveva la dichiarazione di emancipazione da parte dei genitori per il figlio minorenne, il 

quale doveva aver compiuto almeno quindici anni. Mentre, nel caso di un minore rimasto orfano, 

il consiglio di famiglia, con autorizzazione del giudice di pace, reputato presidente del consiglio di 

famiglia, poteva decidere di emancipare il minore, ma non prima che questo avesse compiuto 

diciotto anni63. 

Per quanto riguarda i testamenti, che generalmente venivano redatti da un notaio e sottoscritti da 

testimoni, esisteva un determinato caso in cui il giudice di pace poteva sottoscrivere un 

 
58 Ivi, art. 126 (p. 31). Con possesso provvisionale di intende rendere un soggetto amministratore e responsabile dei 
beni dell’assente, ovvero una persona che si è allontanata dal luogo del proprio domicilio o residenza senza dare 
notizie per almeno quattro anni, nell’attesa di un suo eventuale ritorno. 
59 Ivi, artt. 353-360, (pp. 73-75) 
60 Ivi, artt. 391-392 (p. 79-80) 
61 Ivi, art. 407 (p. 83) 
62 Ivi, artt. 405-416 (pp. 82-96) 
63 Ivi, artt. 477- 479 (p. 99) 
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testamento, ovvero «I testamenti fatti in un luogo, in cui saranno interrotte tutte le comunicazioni 

a cagione della peste o di altra malattia contagiosa, potranno essere fatti avanti il giudice di 

pace»64.  

Come spiegato precedentemente, inoltre, all’interno delle corti e dei tribunali erano presenti dei 

regi procuratori o dei regi procuratori generali i quali, in materia civile, esercitavano le proprie 

competenze non dal punto di vista dell’azione, compito spettante agli agenti del Ministero 

pubblico, ma in via di requisizione. Nei comuni in cui non risiedeva il Regio procuratore, il 

giudice di pace diventava il punto di riferimento delle parti in alcune occasioni specifiche. Esso 

poteva essere incaricato di 

 
 «tenere mano ferma all’esecuzione dei giudicati. Quanto a quelli che interessano l’ordine 

pubblico, agiscono di ufficio, e quanto agli altri che interessano i privati, agiscono dietro 

istanza delle parti. In tutti i casi, ordinano a chi occorre, di prestarsi agli atti opportuni, e 

fanno somministrare il braccio forte allorchè sia necessario»65. 

 

Il giudice di pace poteva svolgere anche la funzione di conciliatore in tutte quelle cause che non 

erano né di sua competenza, né del tribunale di commercio. Alcuni volumi presi in esame in 

questo lavoro sono dedicati unicamente a processi verbali di seguita o non seguita conciliazione, 

oltre a trovarne degli esempi all’interno dei volumi restanti. Nel caso in cui il la conciliazione non 

avesse avuto successo, il giudice di pace si trovava davanti a tre opzioni: giudicare semplicemente 

non avvenuta la conciliazione, invitare le parti al giudizio di un arbitro e, nel caso rifiutassero 

quest’ultima opzione, rimettere la sentenza al tribunale civile66.  

Con lo scopo di migliorare il trattamento delle conciliazioni dei giudici di pace, con decreto 9 

agosto 1808, decreto relativo a dar forza esecutiva agli atti di conciliazione dei giudici di pace67, veniva 

stabilito che tutti gli atti di conciliazione del giudice di pace, acquistassero forza esecutiva «ogni 

qual volta alcuna delle parti ne faccia la coerente istanza giudici della formazione del processo»68. 

Come ulteriore incentivo, per le cause comprese tra le cento e le seicento lire, i giudici di pace 

percepivano un emolumento pari a cinquanta centesimi per ogni lira del valore dell’oggetto della 

conciliazione. 

 

1.3.3.2 Le competenze in materia criminale 

I volumi presi in esame trattano esclusivamente le competenze in materia civile del giudice di 

pace. Questa figura, però, aveva delle competenze specifiche anche in materia criminale ed era 

considerato giudice di polizia nel proprio circondario. Il regolamento organico della giustizia civile e 

punitiva spiega che il giudice di pace doveva placare le discordie precauzionalmente, in maniera da 

prevenire eventuali delitti, con i cogenti mezzi a sua disposizione. Il giudice di pace copriva la 

carica di giudice di polizia all’interno del proprio circondario e aveva la facoltà di giudicare le 

inosservanze punibili con una multa non superiore alle 50 lire o con una detenzione di dieci 

giorni al massimo. Nel caso di una condanna di detenzione, il soggetto poteva appellarsi alla corte 

 
64 Ivi, art. 985 (p. 205) 
65 Regolamento 13 giugno 1806, art. 116 (p. 646) 
66 Ivi, artt. 33-34 (p. 631) 
67 Decreto 9 agosto 1808 
68 Decreto 9 agosto 1808, art. 1 (pp. 659) 
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di prima istanza, anche nel caso in cui il giudice lo avesse condannato al risarcimento di spese ed 

interessi maggiori a lire 10069.  

Il giudice di pace era, inoltre, ufficiale di polizia giudiziaria e si occupava: 

 
«I. Di ricevere le denunzie e querele relative a tutti i delitti, la cognizione de' quali compete alle 

Corti di prima istanza;  

II. Di rilevare, mediante processo verbale, le tracce dei delitti; 

III. Di raccogliere gl'indizj e le prove ch' esistono contro gl'imputati;  

IV. Di fare arrestare i colpevoli colti in flagranti, o inseguiti dalle grida del popolo, come autori 

di delitto;  

V. Di sentire gl' imputati, e di farli tradurre avanti il Tribunale di prima istanza; 

VI. Di compiere tutti quegli atti d'istruzione di procedura, pe' quali fosse richiesto dal Regio 

Procuratore generale presso la Corte di prima istanza, o dal suo sostituto, o dal Regio 

Procuratore presso il Tribunale Civile»70 

 

Il procuratore generale, nell’ambito del circondario, poteva decidere di sovrapporsi al giudice di 

pace ed esercitare le funzioni sopracitate. Nelle casistiche in cui fossero presenti più giudici di 

pace all’interno di una città, ne veniva selezionato uno specificatamente dal Re per ricoprire la 

carica di giudice di polizia. 

Per tutti gli altri reati e violazioni puniti dalla legge con la pena correzionale e che non rientravano 

tra le competenze del giudice di polizia (quindi, anche del giudice di pace) vi erano i tribunali 

correzionali71. Questi ultimi potevano giudicare sul rigetto o sull’ammissione delle accuse 

promosse contro i giudici di pace durante l’esercizio delle loro funzioni. 

Dopo l’emanazione del Codice penale, si sentiva la necessità di emanare una norma provvisoria in 

grado di dare uniformità alla qualità delle pene ed in cui venissero indicate trasgressioni e delitti di 

competenza dei giudici di pace, dei tribunali correzionali e delle corti di giustizia, esplicata nel 

decreto 7 luglio 180772. All’interno del decreto viene indicato che erano considerate pene di 

polizia di competenza del giudice di pace (in qualità di giudice di polizia) le detenzioni di massimo 

dieci giorni e le multe non superiori alle cinquanta lire73. 

Come abbiamo accennato poco fa, nel presente lavoro sono stati esaminati i volumi superstiti 

contenenti solamente le sentenze in materia civile del giudice di pace. All’interno del fondo della 

Pretura di Maniago, però, si è conservato qualche esempio sporadico di sentenze che toccano anche 

le competenze in materia criminale del giudice di pace di Maniago. Una prima testimonianza si 

trova all’interno della busta 35074, in cui, tra i fascicoli di reati penali del periodo del Lombardo-

Veneto (1831), sono stati conservati 38 fascicoli di sentenze in materia criminale riferiti all’anno 

180975. Un secondo esempio, assimilabile a quello precedente, è stato riscontrato nella busta 380, 

 
69 Regolamento 13 giugno 1806, artt. 31-41, (pp. 632-633) 
70 Ivi, art. 42, (p. 633) 
71 Ivi, art. 46 e 56, (pp. 634-635) 
72 Decreto 7 luglio 1807 
73 Ivi, art. 1 (p. 364) 
74 ASPN, Pretura di Maniago, b. 350. La busta contiene fascicoli di reati penali, in particolare: 38 fascicoli (1809), 
numerati dal n. 6 al n. 62, racchiusi all'interno di una camicia su cui è indicato «Processi Politici 1809»; e 60 fascicoli 
(1831), numerati fino al n. 150, preceduti da una carta su cui è indicato «Processi politici 1831» 
75 Ivi, b. 350, fascc. 6-62 



33 
 

la quale contiene 19 fascicoli di reati penali del 180976. Le informazioni appena descritte non si 

evincono dalla camicia ma dal contenuto del fascicolo; inoltre, troviamo l’esempio scritto 

dell’operato del giudice di pace in qualità di giudice di polizia. 

Collegato ai suddetti fascicoli, nel fondo è stato riscontrato una rubrica77 in cui sono stati 

registrati, per sunto, documenti di sentenze penali dal 1808 al 1857, in ordine alfabetico. In tale 

rubrica è possibile trovare un riscontro con i fascicoli contenuti all’interno delle buste 350 e 380 

e, allo stesso tempo, ci conferma l’esistenza di ulteriori sentenze penali proferite dal giudice di 

pace di Maniago, probabilmente andate perdute78. 

 

1.3.3.3 Le competenze in materia commerciale 

Con decreto 21 aprile 1807 al giudice di pace vennero assegnate delle nuove competenze, nello 

specifico in materia commerciale79. Il giudice di pace era tenuto a giudicare «…le cause di azioni 

personali, e relative a cose mobili anche commerciali, inappellabilmente fino al valore di lir. 100 

italiane, appellabilmente sino al valore di lir. 600 pure italiane»80. 

Per ogni decisione riguardante le cause commerciali, davanti al giudice di pace o meno, venne 

disposto di osservare il Codice di Procedura civile81 (libro II, dedicato ai tribunali inferiori, titolo 25, 

riguardante il modo di procedere avanti i tribunali di commercio)82. Nel Codice viene specificato che il 

tribunale di commercio poteva ordinare, anche ex officio, che le parti fossero ascoltate 

personalmente all’udienza o nella camera del consiglio; nel caso di «…legittimo impedimento il 

tribunale può deputare uno de’giudici, oppure un giudice di pace per sentire le parti, e per far 

processo verbale delle loro dichiarazioni»83. 

Il giudice di pace giudicava sopra a tutte quelle cause in cui sopravvenivano dei contratti redatti 

durante mercati e fiere organizzati nei cantoni in cui non vi era un tribunale di commercio o un 

tribunale civile, seguendo quanto disposto dal regolamento organico. Ovvero, nella sezione 

riguardante i Tribunali di commercio del regolamento, veniva specificato che, nei luoghi in cui non 

risiedevano i tribunali suddetti, le cause riguardanti contratti stipulati durante fiere e mercati 

potevano essere giudicate dal giudice di pace in presenza dei mercanti o negozianti, solo nel caso 

in cui venga fatta istanza durante la fiera o il mercato stesso e con la presenza di due mercanti del 

luogo84. Questi giudizi emessi dal giudice di pace dovevano osservare le stesse disposizioni 

prefissate per il tribunale del commercio, ovvero:  

 
«giudicano in prima ed ultima istanza a tutte le domande, il di cui oggetto non ecceda il 

valore di lire mille e duecento italiane. Tutte quelle in cui le parti abbiano dichiarato di voler 

essere giudicate definitivamente, e senz' appello…Gli altri giudizj proferiti dai Tribunali di 

 
76 Ivi, b. 380, fascc. 1-86  
77 Ivi, reg. 399 
78 Per un approfondimento sull’argomento si veda il cap. 2, paragrafo 2.3.4 del presente lavoro 
79 Decreto 21 aprile 1807 
80 Decreto 21 aprile 1807, art. I (p. 207) 
81 Il Codice di procedura civile venne tradotto in lingua italiana e pubblicato il primo agosto 1806, ma fu praticato ed 
osservato in tutte le procedure giudiziarie dal primo ottobre dello stesso anno, adattandolo al Regolamento organico; si 
veda decreto 17 giugno 1806 
82 Codice di procedura civile (pp. 123-130) 
83 Codice di procedura civile, art. 428 (pp. 126-127) 
84 Regolamento 13 giugno 1806, art. 24 (p. 628). 
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commercio sono appellabili. L'appello si porta davanti la Sezione di commercio stabilità 

presso ogni Corte d’appello…Ogni sentenza proferita in prima istanza si eseguisce 

provvisoriamente anche in caso di appello, a fronte d'idonea cauzione. È in facoltà del 

Tribunale di farla eseguire provvisoriamente, anche senza cauzione qualora siavi documento 

non impugnato, o condanna precedentemente non appellata»85. 

 

In caso di sentenze del giudice di pace appellabili, in materia commerciale, le parti potevano 

appellarsi ai rispettivi tribunali di commercio o tribunali civili attivi nel proprio circondario. 

Generalmente, ogni sentenza di prima istanza veniva eseguita provvisoriamente, anche in caso di 

richiesta d’appello, su cauzione. Era facoltà del tribunale di farla eseguire, eventualmente, senza 

cauzione86. 

 

1.3.3.4 I requisiti per diventare giudice di pace; il giudice supplente, il cancelliere e gli 

uscieri 

L’ultimo titolo del Regolamento organico è dedicato a delle disposizioni generali sugli organi 

amministrativi, da cui è possibile trarre delle informazioni sulle modalità e requisiti per la nomina 

di un giudice di pace. 

Per poter aspirare alla posizione di giudice di pace, la cui nomina veniva rinnovata ogni tre anni, 

bisognava aver compiuto almeno venticinque anni (anche solo per diventarne supplente)87. Il 

giudice di pace veniva stipendiato completamente dallo Stato e non poteva ricevere alcun tipo di 

donazione esterna. Nonostante ciò, il giudice di pace, nel caso in cui fosse riuscito a conciliare le 

parti interessante in una controversia, riceveva una sorta di “premio” che poteva variare dalle 

cinque lire alle cinquecento lire in base al valore della controversia, e veniva pagato dalle parti 

stesse in egual misura88. Il giudice di pace veniva pagato anche in caso di assenza per motivi di 

salute. 

Al giudice di pace venivano affiancate le figure del giudice supplente, del cancelliere e dell’usciere, 

presenti peraltro in ogni corte e tribunale. Queste figure vengono nominate molto spesso 

all’interno dei volumi presi in esame e sarà utile illustrare brevemente quale fosse il loro rapporto 

con il giudice di pace. 

Il cancelliere veniva nominato dal Re, doveva dimorare nella sede in cui risiedeva la corte o il 

tribunale ed assolveva ad una serie di compiti: doveva essere presente ed assistere il giudice di 

pace durante le udienze e nel corso dell’esercizio delle sue funzioni in generale, poteva 

contrassegnare le firme e doveva registrare e conservare nel deposito gli atti, dei quali aveva 

l’autorità di rilasciare delle copie. La nomina del cancelliere veniva sottoposta ad approvazione del 

Gran Giudice (ovvero il Ministro della giustizia), insieme alla proposta del suo compenso, con il 

quale egli avrebbe dovuto, inoltre, sostenere tutte le spese della cancelleria e di eventuali 

impiegati89. 

 
85 Ivi, artt. 18-20 (pp. 627-628) 
86 Ivi, art. 20 (p. 628) 
87 Ivi, art. 136 e 143 (pp. 650-651) 
88 Ivi. art. 149 (pp. 652-653); sul premio relativo alle conciliazioni dei giudici di pace si veda: Ivi, art. 35, (p. 631) 
89 Ivi, artt. 120-123 (pp. 647-648) 
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Dal Regolamento sulle competenze dei giudici di pace, dei cancellieri, uscieri, patrocinatori e notai è possibile 

estrapolare con più precisione quali fossero le competenze del cancelliere affiancato al giudice di 

pace, insieme alle tariffe per le sue prestazioni90. 

Gli uscieri, anch’essi nominati dal Re, erano di numero variabile e prestavano il proprio servizio 

generalmente all’interno dell’ufficio, ma potevano essere presenti anche nelle pubbliche sedute 

col compito di mantenere l’ordine. Essi  

 
«intimano le citazioni, gli atti, le sentenze e le decisioni; pubblicano ad affliggono gli avvisi e 

gli editti; eseguiscono le perquisizioni, i sequestri, gl’inventarj giudiziali; proclamano le offerte 

che vengono fatte nelle vendite a pubblico incanto, e fanno tutti gli atti che sono necessarj 

per costringere le parti alla esecuzione dei giudicati»91. 

 

Inoltre, nell’eventualità di disordini mossi da una vivace opposizione, avevano la facoltà di 

chiamare le forze armate in aiuto. 

Pe quanto riguarda la figura del giudice supplente possiamo dire che, esso, non aveva dei compiti 

specifici se non quello di subentrare temporaneamente alla figura del giudice, guadagnandone il 

suo compenso, tranne nei casi di assenza per malattia. 

Il decreto 28 novembre 180692 stabiliva il numero dei supplenti che ogni corte e tribunale dovesse 

avere, esplicandolo in una specifica tabella, e riportando particolare attenzione al numero ed alle 

mansioni dei supplenti all’interno delle giudicature di pace. I supplenti dei giudici di pace residenti 

nelle città e i supplenti addetti ad un ufficio di pace che avevano giurisdizione su un territorio 

composto da più di 18.000 abitanti «sussidiano abitualmente il Giudice di pace nell’esercizio delle 

sue funzioni, e partecipano dei proventi eventuali accordati al Giudice di pace negli articoli 35 e 

149 del Regolamento organico 13 giugno passato»93. Ovvero, come spiegato precedentemente, 

venivano stipendiati dallo Stato con una rata fissa94, senza poter percepire altre entrate esterne o 

donazioni, salvo un premio che ricevevano per ogni conciliazione portata a termine, fissato tra le 

cinque lire e le cinquecento lire in base al valore della causa. Mentre, i supplenti delle altre 

giudicature di pace che non avevano, quindi, delle mansioni ordinarie, in caso di sostituzione 

percepivano l’entrata spettante al giudice di pace, tranne nell’ipotesi di assenza per malattia o per 

ufficio del giudice di pace; in quest’ultimo caso ne riscuotevano solo la metà. 

Nelle giudicature di pace di Milano e Venezia presenziavano quattro supplenti, in quelle di 

Bologna, Brescia e Verona due; in tutti gli altri uffici di pace, comprese, quindi, nelle giudicature 

di pace di Aviano e Maniago, vi era un unico supplente. 

 

 

 

 

 

 
90 Per un panorama più dettagliato delle competenze, spese ed emolumenti di cancellieri ed usceri presso le 
giudicature di pace, ma anche di testimoni, periti e custodi di sigilli, si veda decreto 11 settembre 1807 
91 Regolamento 13 giugno 1806 art. 131 (p. 649) 
92 Decreto 28 novembre 1806 (pp. 1033-1035) 
93 Ivi, (p. 1034) 
94 Per gli onorai in lire italiane percepiti dai membri delle corti, dei tribunali e delle giudicature di pace si veda decreto 
17 giugno 1806, art. 1 (pp. 657-882) 
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1.3.3.5 Installazione e giurisdizione territoriale dei giudici di pace 

Con decreto 17 giugno 1806, decreto riguardante l’organizzazione delle Corti, e dei Tribunali, e Giudicature 

di pace95, vennero organizzate le Corti di appello di Milano, Venezia, Bologna e Brescia, le più 

numerose corti di giustizia civile e criminale, i tribunali civili di prima istanza e, infine, le 

giudicature di pace all’interno del Regno d’Italia. Il numero dei giudici di pace variava in base alla 

classe di appartenenza della propria municipalità: per Milano, Venezia, Brescia e Verona vennero 

disposti due giudici di pace ciascuna; per il resto delle municipalità il numero variava in base alla 

classe di appartenenza.  

Con decreto 26 giugno 180796 venne stabilito quale fosse il numero e la classe dei comuni di 

pertinenza (cioè il circondario giurisdizionale) ed il luogo di residenza di ciascun giudice di pace 

all’interno dei dipartimenti ex-veneti. Nel caso di dipartimenti di Passariano, Udine era l’unica ad 

avere due giudici di pace, uno per «la Città e le Ville del proprio Cantone poste alla diritta della 

Strada Regia che passa dalla Porta d’Aquileja a quella di Gemona», e l’altro per «le altre Ville del 

Cantone di Udine poste alla sinistra della strada suddetta»97. Venne confermato dal medesimo 

decreto che era stata prevista una giudicatura di pace sia per Maniago, città di II classe con 15.857 

abitanti, che per Aviano, città di III classe con 14.760 abitanti, le quali avevano giurisdizione sui 

comuni del proprio cantone98. 

Nonostante ci fosse stata, dal punto di vista legislativo, un’organizzazione del territorio e delle 

strutture giuridiche effettivamente veloce, dal punto di vista pratico la gestione non rispettava il 

piano teorico; Alfredo Viggiano racconta che «ancora nel 1810 alcuni prefetti dei dipartimenti ex 

veneti Adriatico e Tagliamento lamentano la mancanza di un sede adatta per i giudici di pace, i 

quali sono costretti ad esercitare la loro attività assai poco agevolmente come ospiti di case 

private»99. 

I nuovi organi di giustizia con le loro specifiche competenze vennero insediati ufficialmente 

all’interno del panorama del nuovo Regno d’Italia con decreto 29 agosto 1807, decreto riguardante 

l’installazione delle Corti, dei Tribunali e Giudici100. Venne predisposta l’installazione formale della 

Corte di cassazione e delle quattro Corti d’appello di Milano, Venezia, Bologna e Brescia nel 

giorno 10 settembre e, tra il 20 ed il 30 settembre, l’installazione formale delle corti di giustizia 

civile e criminale, dei tribunali di prima istanza e dei giudici di pace. Rimanevano esclusi, 

momentaneamente, dalle seguenti disposizioni, i tribunali di commercio. 

L’installazione dei giudici di pace nel rispettivo circondario era di competenza dei regi procuratori 

delle corti di giustizia, con l’aiuto dei regi procuratori dei tribunali di prima istanza, ovvero i loro 

sostituti. Nel giorno rispettivo i giudici di pace, come le altre autorità, dovevano giurare fedeltà a 

«S.M. l’imperatore e Re, di adempire e di far adempire con l’esattezza ed imparzialità le 

 
95 Decreto 17 giugno 1806 (p. 657-659) 
96 Decreto 26 giugno 1807 (p. 345-351) 
97 Ivi, (p. 349) 
98 Le giudicature di pace all’interno del dipartimento di Passariano, all’epoca del 26 giugno 1807, erano venticinque: 
Palmanova, Codroipo, Latisana, Monfalcone, Tricesimo, Gemona, S. Daniele del Friuli, Cividale del Friuli, San Pietro 
degli Schiavoni (oggi San Pietro al Natisone), Faedis, Tolmezzo, Paluzza, Ampezzo, Rigolato, Moggio Udinese, 
Portogruaro, S. Vito al Tagliamento, Valvasone, Spilimbergo, Pordenone, Sacile, Maniago, Aviano e, infine, due ad 
Udine. Si veda Ivi, (pp. 349-350) 
99 VIGGIANO, Dallo stato paterno all’età dei codici, p. 260-261  
100 Decreto 29 agosto 1807 
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costituzioni, le leggi, i decreti ed i regolamenti del Governo»101, nella sala di residenza della 

propria giudicatura. Successivamente, dovevano prestare lo stesso giuramento davanti al podestà 

del comune di residenza. Allo stesso modo venivano installati i supplenti. L’installazione dei 

nuovi cancellieri, commessi ed uscieri doveva anch’essa essere approvata, (presumibilmente 

nell’ottobre dello stesso anno) e, quindi, per poter colmare provvisoriamente i buchi, il giudice di 

pace aveva la facoltà di scegliere i soggetti sostitutivi che riteneva opportuni102. 

Il decreto 11 settembre 1807, cioè il regolamento sulle competenze dei giudici di pace, dei cancellieri, uscieri, 

patrocinatori e notai103, è utile per capire quali fossero i compensi per le prestazioni d’opera 

occasionali e quali le spese spettanti al giudice di pace, ai cancellieri ed agli usceri; 

contemporaneamente, regala un panorama di quali fossero le competenze del giudice di pace, 

alcune già trattate in maniera esaustiva precedentemente, altre meno. All’interno è contenuta la 

tariffa delle spese, competenze ed emolumenti fissati per ogni ufficiale in base ai tipi di atti 

giudiziari e civili, ed il primo capitolo è dedicato alle competenze del giudice di pace. 

È possibile estrapolare informazioni più ampie riguardanti le competenze del giudice di pace nel 

riconoscimento e rimozione dei sigilli: viene indicato che per ogni «dieta»104 riguardante 

l’«apposizione, ricognizione e rimozione di suggelli, in Milano e in Venezia»105 il giudice percepiva 

quattro «lir. cent.», mentre, nei comuni in cui vi era una corte o tribunale di prima istanza ne 

percepiva tre e, nel resto del regno, due. In alcuni casi, per poter apporre o rimuovere un sigillo, il 

giudice di pace aveva bisogno di rapportarsi personalmente con il presidente del tribunale di 

prima istanza, magari per presentare un testamento; il viaggio di andata e ritorno verso il 

presidente del tribunale veniva «tassato per ogni miglio di andata e per ogni miglio di ritorno» 

cinquanta centesimi, mentre per una «giornata di 30 miglia»106 o per un viaggio compreso tra dieci 

e quindici miglia, quindici centesimi. Le stesse “diete” venivano utilizzate ove fosse richiesta la 

presenza del giudice di pace per l’accesso forzato in caso di pignoramento. Mentre, per 

l’intervento diretto del giudice in caso di un arresto del soggetto debitore all’interno della 

locazione, la tariffa era maggiore. Il giudice di pace percepiva una dieta pari a quattro centesimi 

per assistere ai consigli di famiglia a Milano e a Venezia, di tre centesimi nei comuni ove era 

presente una corte o tribunale di prima istanza e di due centesimi nel resto dei comuni. Per ogni 

consiglio di famiglia vi era il limite di due diete. Lo stesso tariffario, variabile in base al luogo, 

valeva anche per gli atti di notorietà destinati a sostituire l’atto di nascita in vista del matrimonio, 

spiegato precedentemente. Per tutti gli altri atti di notorietà stipulati dal giudice di pace, egli 

percepiva la metà del tariffario sopracitato. 

Nel regolamento viene, inoltre, specificato in quali casi non siano previsti dei “compensi extra” al 

giudice di pace: per ogni cedola rilasciata da esso, per «la firma dei documenti, in caso di denegata 

 
101 Ivi, art. VI (p. 462) 
102 Ivi, artt. VII-XI. (pp. 462-464) 
103 Decreto 11 settembre 1807 
104 Con dieta (deriva da dies/giorno) si intende il, compenso giornaliero/rimborso spese per un intervento minimo di 
tre ore o frazione di esse. Infatti, ogni dieta era «di tre ore; nella prima si conta il tempo dell'andata e del ritorno del 
giudice: trattandosi di una sola dieta, si paga come intiera, sebbene non arrivi a tre ore: ove però il tempo impiegato, 
compreso anche quello per l'andata e il ritorno, ecceda un'ora, si paga la sola metà della dieta. Se il numero delle diete 
impiegate sembra eccessivo, il presidente del tribunale di prima istanza potrà ridurle nel farne la tassa». (Ivi, art. 1, pp.  
819-820). 
105 Ivi, art. 1 (p. 819). 
106 Ivi, art. 3 (p. 820) 
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scrittura o di dichiarazione di voler querelare di falso», per «visitare i luoghi, sia per sentirvi i 

testimonj» (a meno che non sia stata fatta espressa richiesta dalle parti e menzionata del processo 

verbale; in tal caso gli spettava un compenso), e «sentire le parti in conciliazione»107. Se il giudice 

di pace fosse riuscito a far conciliare le parti, avrebbe percepito un premio in denaro. 

L’introduzione concreta del nuovo sistema giudiziario avvenne con decreto 16 settembre 1807, in 

cui venne disposta per il 14 ottobre 1807 la cessazione di «tutte le giudicature e tribunali attuali, e 

subentrano nelle rispettive giurisdizioni le nuove corti, i nuovi tribunali ed uffici di pace, secondo 

l’ordine stabilito dal regolamento organico 13 giugno 1806»108 

La struttura definitiva dei dipartimenti facenti parte dei paesi veneti di nuova aggregazione, si 

consolidò solo alla fine del 1807, con il decreto 22 dicembre 1807, Decreto sulla divisione dei nuovi 

dipartimenti ex-veneti109. Vennero confermati i sette dipartimenti citati precedentemente, ovvero i 

dipartimenti dell’Adriatico, del Bacchiglione, del Brenta, dell’Istria, di Passariano, del Piave e del 

Tagliamento, ed ogni dipartimento veniva diviso, a sua volta, in distretti e cantoni. 

Una parte dei territori friulani precedentemente facenti parte del dipartimento di Passariano, 

furono traslati all’interno del dipartimento del Tagliamento (cioè S. Vito, Valvasone, Spilimbergo, 

Travesio, Maniago, Aviano, Sacile e Pordenone), composto da cinque distretti e diciotto cantoni, 

tra cui i cantoni di Maniago ed Aviano. Sarà utile riportare qui in seguito i comuni sotto la 

giurisdizione delle città suddette. Il cantone di Aviano racchiudeva i comuni di: «Aviano Pieve, 

Castello, Budoja, Dardago, Giai d’Aviano, Marsure d’Aviano»; mentre il cantone di Maniago 

racchiudeva i comuni di: «Maniago, Andrei, Andreiso, Barciso, Casa sola di là presso Novaronso, 

Cavasso di Fanna, Cimolai in Monti, Clauto, o sia Chiolto, Colle di Fanna, Erto, Fauna, Frisamo, 

Maniago libero, Possabro in Monti Urguese»110. 

In realtà, le carte ci raccontano che la traslazione non fu immediata ma che ci volle qualche mese 

per la definitiva modifica anche a livello giurisdizionale. Nel volume 389, contenente dei processi 

verbali di seguita o non seguita conciliazione del giudice di pace di Maniago, vi è un chiaro 

esempio del suddetto passaggio di dipartimento dei territori in questione: i primi quindici 

processi, datati dal 30 ottobre 1807 al 28 gennaio 1808, mostrano come, a questa data, il giudice 

di pace di Maniago rientrasse ancora all’intero del territorio del dipartimento di Passariano, nel 

distretto del Noncello111. Nonostante la numerazione progressiva continui senza interruzione, 

vediamo passare due mesi prima del verbale di conciliazione successivo. Infatti, nella 

conciliazione n. 16, datata 24 marzo 1808, nell’intestazione vediamo il cantone di Maniago 

rientrare definitivamente all’interno del dipartimento del Tagliamento112. Nulla ci conferma che 

nel mese di febbraio e parte del mese di marzo del 1808 non fosse già avvenuto il suddetto 

passaggio, ma le carte contenute all’interno dei volumi convalidano la transizione pratica dopo il 

24 marzo 1808. 

Un ulteriore esempio lo riscontriamo nel fascicolo inserito all’interno del volume 385, contenente 

delle decisioni. All’interno sono presenti due carte, datate rispettivamente 21 gennaio 1808 e 7 

 
107 Ivi, art. 8 (p. 821) 
108 Decreto 16 settembre 1807, art. 3 (p. 956) 
109 Decreto 22 dicembre 1807 
110 Decreto 22 dicembre 1807 (pp. 1447) 
111 ASPN, Pretura di Maniago, vol. 389, sentenze n. 1-15. 
112 Ivi, sentenza n. 16. 
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gennaio 1808113, da cui si evince che, a questa data, la giudicatura di pace di Maniago e la Corte di 

giustizia civile e criminale di riferimento (in questo caso di Udine, successivamente di Treviso) 

facevano ancora parte del dipartimento di Passariano, mentre le restanti carte riportano la 

definitiva dicitura del dipartimento del Tagliamento. 

Il lento ed impegnativo avvio del nuovo sistema dipartimentale, nel dipartimento del Tagliamento 

è attestato anche dalle parole dell’allora Prefetto Giovanni Scopoli il quale affermò che «non 

posso fare a meno di accennare a Vostra Eccellenza la sorpresa, nel vedere le cose del 

dipartimento in molta confusione»; e ancora  

 
«I comuni sono tutti nel maggior disordine d’amministrazione, poiché non vi sono che in 

pochi le ricevitorie, e nei cantoni non furono ancora istituiti i cancellieri di censo, o altri 

direttori dell’amministrazione, così che tutto è affidato ai sindaci, e podestà in un paese 

nuovo e con tante leggi nuovissime. Manca ancora la gendarmeria…la guardia nazionale…le 

congregazioni di carità, e le commissioni di sanità…Nulla si è fatto per i comprensori. 

Pochissimi sono gli ingegneri, e ho quattro fiumi che minacciano continuamente. Il Liceo 

non è ancora aperto per la sola mancanza del locale»114 

 

 

1.4 La soppressione della giudicatura di pace di Aviano nel 1814 e la definitiva 

sostituzione delle giudicature di pace napoleoniche nel 1818 

Dopo la disastrosa campagna di Russia promossa da Napoleone (1812) e dopo l’entrata della 

Baviera tra le potenze nemiche, il Friuli non aveva più le forze per contrastare l’alleanza, e nel 

1813 venne occupato nuovamente dalla potenza austriaca. Solo le fortezze di Palmanova ed 

Osoppo resistettero fino al 1814 ma, firmato l’armistizio di Schiarino-Rizzino, il 16 aprile 1814 

anch’esse furono inglobate nell’impero austriaco115. 

Dopo le deliberazioni del Congresso di Vienna il territorio friulano tornò a far parte dell’Austria 

in qualità di provincia del Friuli all’interno del nuovo Regno Lombardo-Veneto, istituito con 

patente imperiale 7 aprile 1815116. Il territorio veniva, sostanzialmente, diviso in due grandi aree 

regionali, a sua volta suddivise in provincie denominate delegazioni: nel Veneto vi erano le 

delegazioni di Venezia, Verona, Udine, Padova, Vicenza, Treviso, Rovigo e Belluno. A sua volta, 

le delegazioni vennero divise in distretti, simili ai cantoni d’età napoleonica (91 per il Veneto), ed i 

distretti in comuni. La riduzione nel numero dei comuni operata in età napoleonica venne 

soppiantata da una ripartizione degli stessi simile a quella tardosettecentesca. Venne mantenuta, 

invece, la divisione dei comuni in tre classi di appartenenza in base al numero degli abitanti117. 

Con la fine del Regno d’Italia mutarono sia l’ordinamento che le leggi, passando dai principi 

liberali del Codice civile napoleonico, ad un austero Codice civile degli stati austriaci.  Con un 

avviso, il 5 maggio 1814118 venne disposto che le Corti di giustizia di Passariano e del Tagliamento 

 
113 Ivi, vol. 385, fasc. 186, c. 10 e c. 14 
114 ANTONELLI, I Prefetti, p. 302-303; si veda anche PESSOT, 1805-1813. Treviso e il Dipartimento del Tagliamento, pp. 80-
81 
115 Il Friuli di Napoleone, p. 11-12 
116 Patente imperiale 7 aprile 1815  
117 MERIGGI, Il Regno Lombardo-Veneto, pp. 33-36 
118 Avviso 5 maggio 1814  
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(oltre, a quelle del Brenta, del Bacchiglione, dell’Adige e del Basso-Po) cessassero le loro funzioni 

d’appello. Sarà la Corte d’appello di Venezia ad esercitare, provvisoriamente, dal 16 maggio 1814, 

giurisdizione sui dipartimenti di Passariano, del Tagliamento, del Piave, del Brenta e del 

Bacchiglione, dell’Adige e del Basso-Po. Dalla stessa data «cesseranno di dipendere col suddetto 

giorno la giudicatura di pace di Aquileja dalla corte di giustizia del Passeriano, quelle di Mestre, e 

Portogruaro dalla corte di giustizia del Tagliamento»119.  

Una notificazione datata 27 maggio 1815120 tratta degli organi istituzionali, delle loro competenze 

e delle loro possibili prossime mutazioni in quest’epoca di transizione. Venne posto fine 

all’esperienza della conciliazione, ben voluta sotto il dominio francese e parte integrante dei 

compiti del giudice di pace:  

 
«Cessa di sua natura a tal epoca l'esperimento di conciliazione, qual viene determinato dalla 

fin qui osservata procedura civile. Ponno aver però luogo quegli esperimenti ai quali 

autorizzato dal giudiziario regolamento il giudice di prima istanza».  

 

Per le giudicature di prima istanza venne disposto che, fino a che non gli verrà trovata una nuova 

“sistemazione”, esse  

 
«sono conservate in vigore le giurisdizioni attuali dei giudici di pace, de tribunali, e delle corti 

di giustizia. Essi pertanto seguiteranno a conoscere e decidere le cause rispettivamente loro 

attribuite in grado di prima istanza dalle leggi osservate». 

 

Per quanto riguarda i giudici di pace, venne disposto che continueranno a «disimpegnare gli 

oggetti loro demandati d'onoraria e volontaria giurisdizione, e quelli similmente di punitiva 

giustizia»121. 

Nonostante ciò, è possibile intuire che entro l’anno 1814 alcune giudicature di pace furono 

soppresse. Il fascicolo contenuto all’interno del volume 397122, con carte riportanti l’indicazione 

cronologica 14 aprile 1814, presenta l’elenco dei materiali facenti parte della cessata giudicatura di 

pace di Aviano, da consegnare alla giudicatura di pace di Maniago. Non sono stati riscontrati 

riferimenti istituzionali riguardanti la soppressione della giudicatura di pace di Aviano, ma il 

fascicolo dà una chiara spiegazione del motivo per cui alcuni volumi della giudicatura di pace di 

Aviano si trovino all’interno dell’Archivio di Stato di Pordenone, nel fondo della Pretura di 

Maniago.  

Più precisamente, vengono descritti atti, libri, registri e documenti di competenza del cessato 

cancelliere e Ricevitore del Registro della giudicatura di pace di Aviano da consegnare al 

cancelliere della giudicatura di pace di Maniago, e del cessato giudice di pace di Aviano G. A. 

Melchiori e del cessato cancelliere Domenico Zanussi da consegnare al giudice di pace di 

Maniago Pellegrino Zen.  

Nei documenti presenti nel fascicolo suddetto viene riportato quanto segue:  

 

 
119 Ivi, (p. 45) 
120 Notificazione 27 maggio 1815 
121 Ivi, (p. 149) 
122 ASPN, Pretura di Maniago, vol. 397, fasc. 57 
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«Esecutivamente a lettere del Sig. Conservatore dell’Officio del Registro del di 26 marzo 

pross. pass. n° 2453 relativa alla sopress[ione] della Giudicatura di Pace di questo luogo, ho 

consegnato io sottoscritto qual cessato SS. (?) di Ricevitore del Registro al Sig. Cancelliere 

della Giudicatura di Pace di Maniago tutte le Carte riguardanti tan[to] il registro, quanto il 

Visto pel bollo come segue»123 

 

«Esecutivamente a lettere del Regio Sig. Procuratore Generale del giorno 22 marzo 1814 n° 

1447 relativa alla sopressione di questa Giudicatura di Pace in ordine all’ossequiato dispaccio 

n° 5643 16 (?) marzo suddetto ho consegnato io sottoscritto G.A. Melchiori qual cessato 

Giudice di Pace unitamente col cessato mio Cancelliere Domenico Zanussi, al Sig. Pellegrino 

Zen Giudice di Pace della Giudicatura di Maniago tutti gli Atti, e Libri riguardanti la 

Giudicatura cessata e ciò come segue»124 

 

L’elenco dei materiali consegnati e trattati all’interno di una giudicatura di pace verrà trattato nel 

capitolo precedente ed in appendice.  

L’organizzazione amministrativa-giudiziaria, impostata in maniera definitiva solo nel 1818, venne 

suddivisa in un sistema simile a quello dei distretti politico-amministrativi del Regno d’Italia. Il 

nuovo sistema riguardante l’amministrazione della giustizia nelle province Lombarde 

(notificazione del 3 febbraio 1818)125 e Venete (notificazione del 4 febbraio 1818)126, mise fine 

all’istituto della giudicatura di pace; in sostituzione degli organi preesistenti, vennero retti nuovi 

tribunali e preture. 

Per il territorio Veneto, oltre a quelli preesistenti nelle provincie di Venezia, Padova, Treviso, 

Vicenza, Udine e Verona, vennero istituti due nuovi tribunali di prima istanza a Belluno e a 

Rovigo, ed un tribunale mercantile e marittimo a Venezia, con giurisdizione nell’intero Regno 

Lombardo-Veneto. In ogni capoluogo di provincia furono istituite delle preture urbane (due per 

la città di Venezia), mentre, al di fuori del capoluogo, nei distretti, vi erano le preture ad 

amministrare la giustizia civile. Le preture avevano competenze in materia civile negli affari che 

non fossero di competenza dei tribunali di prima istanza127 e non eccedessero il valore di lire 150, 

in materia commerciale negli affari che sono stati, fino a quel momento, di competenza del 

giudice di pace, in materia criminale potevano essere delegate dal tribunale di prima istanza della 

provincia rispettiva a compiere ed assumere inquisizioni (negli atti iniziativi che hanno luogo nel 

distretto) e, anche riguardo alle trasgressioni di polizia, mantengono le competenze delle 

giudicature di pace128. 

Infine, venne disposto che, il giorno 2 marzo 1818, cessassero «tanto la Corte di Giustizia in 

Belluno, quanto i provvisorj Tribunali di prima Istanza, e le Giudicature di Pace esistenti nelle 

Provincie Venete», che «gli atti, ed affari civili della corte di Giustizia di Belluno, dei Tribunali 

provvisorj, e delle Giudicature di Pace che cessano, si devolvono ai Tribunali, ed alle Preture 

istituite» e, infine, che  

 

 
123 Ivi, vol. 397, fasc. 57, c. 1 
124 Ivi, vol. 397, fasc. 57, c. 2 
125 Notificazione 3 febbraio 1818 
126 Notificazione 4 febbraio 1818 
127 Ivi, artt. 5-8 (pp. 151-152) 
128 Ivi, artt. 9-15 (pp. 152-153). Si veda, inoltre, la circolare 30 gennaio 1818 (pp. 138-139). 
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«gli affari civili, introdotti con formale petizione avanti il due marzo 1818 presso la Corte di 

Belluno, o uno dei provvisorj Tribunali di prima Istanza, o delle Giudicature di Pace, saranno 

proseguiti, e giudicati dal Tribunale, o dalle Preture di nuova istituzione»129. 

 

Nella provincia del Friuli fu istituto un tribunale civile di prima istanza a Udine, una pretura 

urbana, sempre con sede a Udine, e diciassette preture, tra cui la pretura di Maniago e di 

Aviano130, organi assimilabili in parte alle cessate giudicature di pace napoleoniche131. 

 
129 Ivi, artt. 15-17 (pp. 153-154) 
130 Dalla tabella contenuta nella notificazione 4 febbraio 1818 (p. 162). In realtà, nella tabella viene riportato 
erroneamente il nome «Ariano», anziché Aviano. 
131 Sulle altre competenze ed istruzioni relative alle preture urbane e forensi nel Regno Lombardo-Veneto nel 1818 si 
veda: istruzioni 1° aprile 1818; circolare 13 maggio 1818; circolare 6 agosto 1818 
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2. Inquadramento storico-archivistico 

 

 

 

 

2.1 L’Archivio di Stato di Pordenone 

La serie delle Sentenze dei giudici di pace di Maniago ed Aviano, è contenuta all’interno del più vasto 

fondo della Pretura di Maniago, conservato presso l’Archivio di Stato di Pordenone.  

L’Archivio di Stato di Pordenone è di creazione piuttosto recente; la storia e le informazioni sulla 

breve vita dell’istituto riportate qui in seguito sono state estrapolate dalla limitata descrizione che 

ne fa la Guida generale degli archivi di stato italiani1, dal Sistema informativo degli Archivi di Stato 

(SIAS) nella pagina dedicata all’istituto2, dal sito web istituzionale3 e dalle carte relative ai 

versamenti conservate nell’archivio dell’archivio. Un ulteriore contributo per riscostruirne le 

vicende, ai fini di questo lavoro, è stato dato direttamente dal personale dell’Archivio di Stato di 

Pordenone, il quale ha fatto chiarezza sugli avvenimenti più recenti e ha aggiunto importanti 

dettagli alla storia dell’archivio. 

L’Archivio di Stato di Pordenone fu istituito come sezione di Archivio di Stato nel 1964, a 
seguito della creazione del circondario di Pordenone nell’ambito della provincia di Udine, con 
d.p.r. 7 settembre 1964 n. 735. Successivamente, l’attuazione della “legge archivista” del 19634, 
assunse l’attuale definitiva denominazione di Archivio di Stato. Inizialmente, l’Archivio era 
situato nei pressi del fiume Noncello, in via Dogana a Pordenone, ed il suo nucleo preliminare era 
costituito da fondi già conservati presso l’Archivio di Stato di Udine. Il primo versamento 
avvenne il 13 aprile 1965, in cui furono trasferiti da Udine il fondo della Pretura di San Vito al 
Tagliamento e le Liste di Leva di Pordenone e Provincia (1884-1917). La documentazione fu portata 
definitivamente nella sede odierna, ovvero al primo piano del “Condominio Marina” in via 
Montereale 7 di Pordenone, edificio progettato dal famoso architetto Giovanni Donadon, dopo i 
danni subiti durante gli eventi alluvionali del settembre del 1965 e del novembre del 1966. In 
quell’occasione, le carte allora presenti nell’ex sede, furono fortemente danneggiate dall’acqua. 
Sappiamo che, dopo la seconda alluvione, il materiale fu recuperato e restaurato presso l’Archivio 
di Stato di Udine. 
Il nucleo iniziale di carte, quindi, fu il risultato di trasferimenti dall’Archivio di Stato di Venezia e 

da quello di Udine, come il fondo dei Conventi soppressi della provincia di Pordenone e l’Archivio notarile 

antico di Pordenone, oltre e quelli già segnalati della Pretura di San Vito al Tagliamento e delle Liste di 

Leva. Negli anni successivi furono acquisiti numerosi fondi, tra cui importanti archivi personali e 

familiari con carte risalenti al XV secolo, come l'Archivio della famiglia Montereale Mantica e 

l’Archivio della famiglia Tullio-Altan, oltre ai naturali versamenti degli uffici statali periferici, da 

cui provengono le carte prese in esame del presente lavoro. 

 
1 Archivio di Stato di Pordenone, in Guida generale, vol. III, pp. 805-822 
2 https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?RicVM=indice&RicSez=locsc&RicProgetto=as-pordenone  
3 https://www.archiviodistatopordenone.beniculturali.it/istituto  
4 Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 

 

https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?RicVM=indice&RicSez=locsc&RicProgetto=as-pordenone
https://www.archiviodistatopordenone.beniculturali.it/istituto
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In anni più recenti le carte dell’Archivio di Pordenone sono state interessate da ulteriori danni 

causati da un’infiltrazione d’acqua nei locali avvenuta nel 2007 e che ha coinvolto 

considerevolmente anche i volumi di sentenze della giudicatura di pace di Maniago e Aviano. Le 

carte sono state asciugate nella stessa sede. 

L’Archivio, quindi, nel complesso, conserva la documentazione prodotta da istituzioni preunitarie 

e statali post-unitarie comprese nel territorio della provincia, oltre ad archivi di enti pubblici, 

famiglie, persone, associazioni ed altri organismi privati che rivestono un interesse storico 

particolarmente importante per il medesimo territorio: presso gli Archivi di Stato di Udine e di 

Venezia, inoltre, sono conservati altri fondi e carte che interessano comunque la provincia di 

Pordenone. 

Gli spazi dell’istituto comprendono due depositi progettati per conservare il prezioso patrimonio 

archivistico, una sala studio ed una sala lettura. 

 

 

2.2 Le fonti giudiziarie conservate presso l’Archivio di Stato di Pordenone 

Per ragioni di completezza sarà utile illustrare brevemente quali archivi di organi giudiziari siano 

conservati presso l’Archivio di Stato di Pordenone, con l’addizionale scopo di creare un 

confronto tra le carte di queste istituzioni, versate e conservate nell’istituto, e le carte della Pretura 

di Maniago. Per ricostruire le loro vicende e la loro consistenza sono stati utilizzati, ove presenti, 

inventari, elenchi, elenchi di versamento o altri strumenti di ricerca, oltre alle note storiche e 

archivistiche presenti nel SIAS, nella pagina dedicata a ciascun fondo. I fondi in questione sono 

quelli del Tribunale di Pordenone e delle Preture di San Vito al Tagliamento e di Spilimbergo.  

È necessario precisare fin dal principio che non tutti i fondi, o parte dei fondi, oggetto di questo 

paragrafo, sono stati inventariati o si avvalgono di uno strumento di ricerca completo ed 

aggiornato; pertanto, è possibile che la descrizione qui in seguito non rispecchi completamente la 

reale situazione delle carte.  

Una parte consistente del fondo del Tribunale di Pordenone (1871-) è stata versata all’Archivio di 

Stato nel 1972, dopo il trasferimento degli uffici del Tribunale dalla sede dell’ex convento dei 

Domenicani a quella odierna. La lacunosità del fondo è dovuta alle vicende istituzionali del 

Tribunale che operò regolarmente dal 1871 al 1923, quando fu soppresso e assorbito dal 

Tribunale di Udine, e successivamente ripristinato nel 19375. Del complesso documentario 

relativo al periodo 1871-1923, con documentazione fino al 1959, è stato redatto un inventario, 

accompagnato da un indice in ordine alfabetico con i nominativi delle parti e degli imputati, in cui 

vede il Tribunale diviso in tre grandi sezioni: affari penali, affari civili ed affari commerciali. Nel 

sito del SIAS viene riportato brevemente il contenuto di quello che è stato il primo versamento:  

 
«La documentazione del tribunale penale raccoglie le serie relative al giudice istruttore (1907-

1923), ai processi penali dibattimentali (1902-1904), alle sentenze penali (buste 1908-1924, 

volumi 1871-1923 e 1937-1968), ai processi penali con sentenza della Corte d'Assise di Udine 

(1906-1921), alle statistiche penali (1918-1958). 

La documentazione del tribunale civile raccoglie le serie relative al gratuito patrocinio (1919-

1922) con registri delle spese ad esso afferenti (1871-1923), ai provvedimenti d'istruzione 

(1871-1876), alle sentenze civili (1871-1923), alle sentenze di rettificazione dello stato civile 

 
5 Sulle vicende del Tribunale di Pordenone si veda: CASSINI, Nel venticinquesimo anno del ricostituito tribunale civile e penale 
di Pordenone; MARASCO, Il circondario di Pordenone; CASSINI, Memoria storica-demografica sul Tribunale di Pordenone 
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(1923), a verbali diversi (1871-1923). Nella sezione civile sono, inoltre, presenti pratiche per 

danni di guerra (1919-1921), ricorsi in volontaria giurisdizione (1873-1923), graduazioni ed 

espropriazioni immobiliari (1915-1936), atti relativi a lavori pubblici (1919-1926), statistiche 

(1937-1955), registri di spese (1871-1912)»6. 

 

Un altro nucleo del fondo fu versato all’Archivio di Stato nel 1993, di cui non è stato redatto un 

inventario ma esiste solamente un elenco di versamento. Da quest’ultimo è possibile ricavare 

informazioni sui materiali che hanno incrementato il fondo del Tribunale di Pordenone e da cui si 

evince una preliminare e provvisoria divisione in serie. Per quanto riguarda gli affari civili7 sono 

state versate circa 58 buste riferite a cause civili (1942-1951), 4 buste dedicate a cause agrarie 

(1948-1952), 2 buste da più di duecento fascicoli ciascuna di volontaria giurisdizione (1951) ed 

una busta di controversie sul lavoro (1939).  

Invece, la documentazione del tribunale penale comprende circa 15 buste di cause penali (1937-

1951), 32 buste del “Giudice Istruttore” (1937-1950) ed una busta intestata “Giudice di 

sorveglianza” (1937-1951). A queste si aggiungono 11 buste di giudizi di graduazione (1937-

1942), una busta con l’indice “Situazione contabile e movimento soci” riguardante la cassa rurale 

di Casarsa (1919-1921), 3 buste di “Campione civile” e 3 di “Campione penale” (2 anteguerra e 

una riferita agli anni 1910-1921) e 21 buste di “Fallimenti” d’impresa (1943-1951). 

Nello stesso anno sono stati versati, inoltre: circa 37 fascicoli relativi alla Corte straordinaria di 

Assise, sezione di Pordenone (1945-1946), una busta di affari civili (1943) ed una di affari penali 

(1948), una busta di “Procedimenti disciplinari” (1920) e 98 fascicoli di procedimenti penali 

(1886-1950), di cui 52 del 1940 divisi in due buste. 

Con un versamento del 2009 sono pervenuti, infine, in Archivio di Stato 52 volumi di sentenze 

penali (1913-1968). 

 

Il fondo della Pretura di San Vito al Tagliamento contiene documenti prodotti dal 1869 al 1949 ed è 

corredato da un inventario. Rispetto agli altri fondi di organi giudiziari conservati presso 

l’Archivio di Stato di Pordenone, quest’ultimo è piuttosto esiguo. Infatti, nonostante le carte 

ricoprano un vasto arco cronologico il fondo ha subito numerosi danni, manomissioni e 

dispersioni durante la Prima Guerra Mondiale, in particolare durante l’invasione austriaca nel 

territorio tra il 1917 e il 1918. Del periodo precedente all’unificazione legislativa si sono 

conservati solo 3 fascicoli di processi penali (1869-1870), mentre il resto della documentazione 

risale alle Regia Pretura postunitaria. Nell’inventario le carte sono state suddivise ideologicamente 

in due grandi serie, in base alle competenze in materia civile ed in materia penale della pretura. 

Della sezione penale si sono conservati 62 volumi di sentenze e decreti penali (1871-1948), un 

fascicolo di processi penali (1869-1870), 4 rubriche-registri generali degli affari penali (1906-1948) 

e 18 registri generali degli affari penali (1919-1949); mentre, della sezione civile si sono conservati 

73 volumi di sentenze civili (1871-1949), 6 registri cronologici di atti civili (1926-1954) e 2 buste 

relative alle Commissioni arbitrali (1919-1930). 

La documentazione è stata conservata nei precari locali della Pretura fino al 1960, data in cui il 

materiale ha subito scarti e riordinamenti, versandone la parte più rilevante nell’Archivio di Stato 

di Udine. Dopo l’istituzione del circondario nel 1965 fu trasferito nell’allora sezione di 

Pordenone, ove furono soggette a gravi danneggiamenti causati dalle disastrose alluvioni del 1965 

 
6 https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-
bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=487775&RicProgetto=as%2dpordenone 
7 Ogni busta contiene, in generale, circa un centinaio di fascicoli 

https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=487775&RicProgetto=as%2dpordenone
https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=487775&RicProgetto=as%2dpordenone
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e 1966 nell’ ex sede in via Dogana. Le carte furono trasferite a Udine per il lavoro di recupero ed 

asciugatura, avvenuto attraverso forni di essicazione e trattamenti con segatura e polvere di 

caffaro. Dopo il cambio di sede dell’Archivio di Stato di Pordenone, le carte furono finalmente 

sistemate nei nuovi locali.  

Tra il 2018 e 2019 vi è stato un ultimo intervento di revisione dell’inventario generale del 1969, in 

cui le carte fuori posto sono state ricollocate nell’unità di conservazione di provenienza. 

 

Al contrario dei due fondi suddetti, il fondo della Pretura di Spilimbergo non si avvale né di un 

inventario, né di altro strumento di ricerca. Fortunatamente, un elenco di versamento permette di 

avere un’idea generale delle carte contenute all’interno. 

Il fondo della Pretura di Spilimbergo contiene documenti prodotti dal 1875 al 1957. Il materiale 

fu trasferito dalla sede della pretura nell’Archivio di Stato di Pordenone nel 1987. La prima parte 

dell’elenco di versamento, compilato dal personale della pretura, descrive in maniera sintetica 

quelle che sarebbero le principali serie versate, corredate da consistenza ed estremi cronologici. Il 

fondo contiene: 70 buste di fascicoli civili (1919-1944), 35 registri di sentenze civili (1875-1943), 

11 buste di tutele (1919-1944), 72 buste di fascicoli penali (1919-1944), 36 volumi di sentenze 

penali (1876), 12 registri di “Campione penale”, ovvero i registri di crediti da recuperare 

dall’ufficio (1920 -1944), 39 buste di pratiche varie (1923-1947) e 96 volumi di registri vari (1918-

1947). 

Nel capitolo successivo verrà trattata, nello specifico, la storia archivistica del fondo della Pretura 

di Maniago.  

 

 

2.3 Notizie storiche sul fondo della Pretura di Maniago e sui volumi di sentenze 

delle Giudicatura di pace di Maniago ed Aviano 

I volumi presi in esame nel seguente lavoro fanno parte del più vasto fondo della Pretura di 

Maniago conservato presso l’Archivio di Stato di Pordenone. Le notizie sull’archivio della Pretura e 

sulle carte d’epoca napoleonica sono assai limitate. Di esso disponiamo di un elenco di 

versamento del 1981 che ci fornisce delle notizie sul passaggio delle carte dai locali della Pretura a 

quelli dell’Archivio di Stato, ma del secolo precedente non conosciamo nulla dello specifico del 

fondo.  

 

2.3.1 Breve premessa sugli archivi giudiziari in Friuli 

Potrebbe essere di generale utilità una breve premessa sugli archivi giudiziari nel Friuli, per fare 

chiarezza su quelle che potrebbero essere state le vicissitudini del fondo della Pretura di Maniago.  

Nello specifico caso del territorio dell’attuale Friuli-Venezia Giulia, la quantità di carte relative alla 

giustizia civile e criminale conservatesi fino ai giorni nostri - e non solamente la documentazione 

prodotta durante l’arco cronologico di interesse in questo lavoro, ovvero dall’epoca napoleonica 

in poi, ma anche nei secoli precedenti, al tempo della dominazione veneta – è assai consistente, 

ma la parte più cospicua di esse si trova al di fuori degli Archivi di Stato. Prevedibilmente, il 

problema sta nel fatto che archivi e serie anche importanti sotto il nostro profilo sono custoditi 

all’interno di biblioteche ed archivi comunali, dei quali manca un esaustivo panorama 

informativo8.  

 
8 CAMMAROSANNO, La documentazione degli organi giudiziari, p. 24 
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A partire dagli anni Ottanta dell’Ottocento furono consegnati, a titolo di deposito temporaneo, 

dall’allora Soprintendenza agli archivi veneti o attraverso altre istituzioni, una serie di fondi 

giudiziari ad importanti città dei territori ex-Veneti9 legati alle suddette carte, con una precisa 

volontà di appoggiarsi «alle istituzioni culturali e non a quelle statali». Gli archivi giudiziari 

cittadini delle sopraccennate città della Terraferma, quali Verona, Vicenza, Treviso, Bergamo, 

Brescia, oltre che alla Patria del Friuli, subirono la stessa sorte, ovvero «pertinenti allo Stato in via 

di principio, ma in realtà sentiti come parte integrante dell’identità istituzionale delle singole città; 

oggetto dell’interesse degli studiosi municipali e perciò conservati, prima della creazione degli 

Archivi di Stato, negli istituti di conservazione delle città»10.  

La nuova organizzazione dell’amministrazione e della giustizia del Regno d’Italia napoleonico, 

nata sulle tracce del modello francese degli anni della Rivoluzione e caratterizzata da una struttura 

semplificata, gerarchica e centralizzata rispetto a quella d’epoca precedente, si riflesse anche 

sull’organizzazione degli archivi giudiziari prodotti dai nuovi organi, oltre che sugli archivi notarili 

giudiziari, antichi e moderni.  

Pare, inoltre, che l’irrimediabile distacco con gli organi giudiziari di Antico Regime, portò le 

nuove corti e tribunali a disinteressarsi della documentazione prodotta nei secoli precedenti11. A 

Pordenone, nei primi anni dell’Ottocento, questa divisione dei documenti giudiziari e giudiziari-

notarili dai propri contesti di conservazione portò successivamente ad un loro quasi completo 

scarto. In un fascicolo contenuto all’interno dell’Archivio Montereale Mantica presso l’Archivio 

di Stato di Pordenone sono presenti carte che trattano alcune vicende della documentazione 

notarile e giudiziaria di Pordenone e dei territori limitrofi, avvenute durante questo periodo 

movimentato che va dal passaggio all’età napoleonica fino alla restaurazione, tra cui alcune 

memorie relative ad archivi pordenonesi (archivio comunitativo, diviso in archivio della 

podesteria o “primario” e archivio dei luoghi pii, archivio pretorio e archivio notarile)12. 

Sta di fatto che, durante la dominazione francese, ogni nuovo organo giudiziario aveva, all’interno 

dei propri uffici, a disposizione un cancelliere che si occupava anche dell’archivio. Il Regolamento 

organico del 13 giugno 1806 ricorda che era compito del cancelliere assegnato all’ufficio 

competente (comprese anche le giudicature di pace) registrare gli atti e conservarne il deposito; 

inoltre, quest’ultimo, aveva la facoltà di produrre delle copie13. 

 

 

 

 

 
9 Per una storia delle istituzioni pubbliche a Pordenone, e dei territori limitrofi, fino alla prima dominazione 
napoleonica si veda FRATTOLIN, Le istituzioni Pubbliche a Pordenone 
10 VARANINI, Gli archivi giudiziari della Terraferma veneziana, pp. 338-340 
11 GIORGI – MOSCADELLI, Conservazione e tradizione di atti giudiziari d’Antico regime, p. 52 (vedi nota 39) 
12 Ivi., pp. 107-108 (nota 217).  Nel testo della nota 217 Andrea Giorgi e Stefano Moscadelli ricordano che, prima del 
XIX secolo, le carte notarili, tra cui quelle notarili giudiziarie, subirono due diverse sorti: da una parte le carte 
vennero tramandate e conservate da notaio in notaio, in archivi notarili “privati”, dall’altra vi fu la custodia di una 
consistente massa di protocolli di notai defunti, e senza eredi, all’interno di un archivio notarile cumulativo attivo dal 
1615. Questo almeno fino «all’istituzione nel 1807 dell’Archivio notarile del Dipartimento del Passariano e il 
conseguente trasferimento a Udine di tutta la documentazione notarile ‘privata’, contestuale al rovinoso ‘scarto’ di 
quasi tutta la documentazione di natura giudiziaria, peraltro sino ad allora conservata in archivi distinti» già citati. 
13 Regolamento 13 giugno 1806, artt. 120-123, (pp. 647-648) 
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2.3.2 La consegna dei volumi della Giudicatura di pace di Aviano alla Giudicatura di pace 

di Maniago 

Come abbiamo accennato precedentemente, le notizie riguardanti il fondo della Pretura di Maniago 

e sui volumi d’età napoleonica sono scarse. Dalle carte è possibile estrapolare qualche notizia 

relativa ai volumi presi in esame attorno al periodo napoleonico ed al passaggio al Regno 

Lombardo-Veneto. Il serie della giudicatura di Pace di Maniago ed Aviano raggruppa assieme le 

carte relative ad entrambe le giudicature degli ex-cantoni ma, in origine, esse avevano sedi diverse. 

Come spiegato nel capitolo precedente, con il decreto 26 giugno 1807 venne stabilito quale fosse 

il circondario giurisdizionale ed il luogo di residenza di ciascun giudice di pace all’interno dei 

dipartimenti ex-veneti14 e, ovviamente, le due giudicature in questione avevano sedi e 

giurisdizione diversa.  

Nonostante non sia stato trovato un riferimento istituzionale, le carte confermano che nell’aprile 

1814 (o forse poco prima) la giudicatura di pace di Aviano fu soppressa ed obbligata a trasferire la 

propria documentazione presso l’ufficio della giudicatura di pace di Maniago15. Questa rilevante 

notizia spiega, finalmente, il motivo per cui dei volumi di sentenze e conciliazioni redatti dalla 

giudicatura di Aviano si trovino all’interno del fondo della Pretura di Maniago. Inoltre, nelle carte in 

questione vengono descritti quali atti, libri, registri e documenti di competenza del cancelliere e 

del giudice di pace di Aviano siano stati consegnati a Maniago. Quest’ultima informazione ci dona 

non soltanto un panorama preciso delle carte che venivano prodotte dalla giudicatura di pace 

durante il Regno d’Italia, ma anche una sorta di “tavola di raffronto” con le carte che sono 

arrivate sino a noi: quali siano state conservate e quali presumibilmente scartate o disperse. Un 

ulteriore dato interessante è che, nella lista dei materiali da consegnare alla giudicatura di pace di 

Maniago, ci siano documenti, volumi, registri relativi alle sue competenze sia in materia civile che 

in materia criminale. Infatti, dispone anche di un elenco di documenti di affari di polizia e di pene 

correzionali e criminali consegnati alla giudicatura di Maniago. 

Per conoscere nello specifico gli atti, libri, registri e documenti sopracitati, si veda la trascrizione 

dei detti documenti in appendice. 

 

2.3.3 Il versamento del fondo della Pretura di Maniago presso l’Archivio di Stato di 

Pordenone 

Il fondo contiene carte prodotte dal 1807 al 1948 circa, ed occupa più o meno 66 metri lineari. Il 

materiale è stato trasferito dalla sede della Pretura di Maniago nell’Archivio di Stato nel 1981, 

dopo un’importante operazione di scarto avvenuta nel 1980, di cui sono conservati i verbali.  

Secondo la Guida generale il fondo della Pretura di Maniago sarebbe formato da 282 buste, 192 

volumi e 25 registri, di cui: 92 volumi e 10 registri di sentenze civili, 199 buste di affari civili, 100 

volumi e 15 registri di sentenze e decreti penali ed 83 buste di affari penali16.  

Il presente fondo non dispone di un inventario ma, come accennato poco fa, presenta un elenco 

di versamento e dei verbali delle operazioni di scarto che ci regalano un’immagine generale del 

materiale contenuto all’interno del fondo, oltre a quello prodotto dalla Pretura di Maniago ma 

non versato in Archivio. Secondo l’elenco, le operazioni di versamento del materiale archivistico, 

ritenuto di notevole interesse storico-statistico, si sono concluse il 3 giugno 1981. Sono stati 

 
14 Decreto 26 giugno 1807 (p. 345-351) 
15 ASPN, Pretura di Maniago, vol. 397, fasc. 57. 
16 Archivio di Stato di Pordenone, in Guida generale, vol. III, p. 811 
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conservati non solamente i documenti, ma anche una serie di pubblicazioni giuridico-legislative. 

Per quanto riguarda il materiale documentario sono pervenuti in Archivio di  Stato di Pordenone: 

17 volumi di sentenze del periodo napoleonico (1807-1814), 75 volumi di sentenze civili (1871 -

1948), 157 buste di atti civili e volontaria giurisdizione (1818-1945), 89 volumi di sentenze penali 

(1871-1948), 11 volumi di decreti penali (1932-1948), 83 buste di atti penali (1819-1945), 10 buste 

di tutele (1910-1937), 33 buste di testamenti ed eredità (1818-1870) e 25 registri penali e civili di 

varia datazione. Mentre, delle pubblicazioni giuridico-legislative sono stati conservati: 8 volumi di 

bollettini ufficiali delle leggi della Repubblica Cisalpina (1802-1804) e 22 del Regno d’Italia (1805-

18014), 61 volumi di leggi e regolamenti delle Province Venete (1813-1839), 18 volumi di atti dei 

governi di Milano e Venezia (1840-1845), 40 volumi di bollettini delle leggi per Venezia e 

l’Impero /1850-1866), 170 volumi di leggi e decreti del Regno d’Italia (1865-1899) e 23 volumi e 

Codici vari (1805-1932). 

Come si può notare, il fondo della Pretura di Maniago compre un arco cronologico molto più vasto 

rispetto agli altri fondi di organi giudiziari descritti nel paragrafo precedente17. Inoltre, racchiude 

le uniche carte, seppur esigue, relative all’epoca napoleonica tra gli archivi giudiziari conservati 

presso l’Archivio di Stato di Pordenone. 

Le sedute per le operazioni di scarto dell’Archivio della Pretura di Pordenone, presiedute da una 

commissione formata dal Vicepretore di Maniago (presidente), dal direttore della sezione di 

cancelleria della Pretura di Maniago, dal direttore dell’Archivio di Stato e da un consigliere presso 

la Prefettura di Pordenone, si sono svolte tra il 10 ottobre ed il 17 novembre del 1980. Dai verbali 

è possibile estrapolare le altre tipologie di documenti, in aggiunta a quelli versati in Archivio di 

Stato, che sono stati prodotti dalla Pretura nel corso del tempo, seppur non più conservati. Dai 

verbali vediamo che sono stati sottoposti allo scarto: un brogliaccio del carcere (parte prima e 

seconda), un registro matricola dei detenuti (1932-14 novembre 1949), 27 registri di campione 

penale delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia  (dal 1939), una tavola alfabetica dei debitori 

dello stato (1871-1890), 28 buste di campione penale e 3 di campione civile (1878-1937), 6 registri 

di verbali di udienza civile (1923-1949), un repertorio di atti soggetti a registrazione (1919-1939) e 

un registro di corrispondenza del 1919. Infine, sono stati scartati una serie di plichi relativi ai 

seguenti eventi elettorali: elezioni del Consiglio Comunale del Comune di Vajont (1972), elezioni 

del Consiglio Regionale del Friuli-Venezia Giulia (1973 e 1978), elezioni per i Consigli Comunali 

e Provinciali (1975), elezioni politiche (1976 e 1977), referendum popolari (1976) ed elezioni per il 

Consiglio Comunale del Comune di Erto e Casso (1978).  

L’elenco di versamento segnala che il fondo sarebbe costituito complessivamente da 282 buste e 

217 volumi. 

 

Le indicazioni riportate nell’elenco di versamento sono solo parzialmente affidabili in merito a 

ciascuna serie, motivo per cui nel 2020, come lavoro di tirocinio, è stata realizzata, sotto la 

supervisione delle archiviste Annarita Lepre e Silvia Rago, una ricognizione del fondo della 

Pretura di Maniago, avente lo scopo di redigere un elenco che consenta di individuare la quantità 

e la tipologia delle unità archivistiche (registri e fascicoli) per ciascuna serie. Il lavoro, 

propedeutico all’intervento di schedatura del fondo ha, quindi, riguardato le unità di 

conservazione (buste, pacchi, mazzi) in cui si trovano attualmente condizionate le suddette unità 

e, ove necessario, sono stati riposti i fascicoli in nuove unità di conservazione. Il lavoro di 

 
17 Si veda capitolo 2, paragrafo 2.2 del presente lavoro 
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schedatura, ad oggi non ancora terminato, ha rilevato la presenza di 512 pezzi, tra buste e 

registri18. 

Come abbiamo visto precedentemente, nel 2007 una parte dei fondi dell’Archivio di Stato di 

Pordenone sono stati soggetti a danneggiamento a causa di un’infiltrazione d’acqua dei locali. 

Negli elenchi di versamento non viene riportata alcuna notizia su di un possibile pessimo stato 

delle carte e, quindi, sembra che il fondo della Pretura di Maniago sia stato danneggiato dall’acqua 

in quell’occasione. A confermarlo, inoltre, ci sarebbero le testimonianze del personale 

dell’archivio, operante già in quella data.  Non tutte le carte sono state danneggiate gravemente, 

probabilmente in base alla precedente posizione su di esse tra gli scaffali.  

Anche i volumi di sentenze del periodo napoleonico presi in esame nel seguente lavoro sono stati 

danneggiati dall’infiltrazione del 2007 e alcuni di essi avrebbero bisogno di un intervento di 

restauro. Una parte dei volumi si è ben conservata, probabilmente, venendo a contatto con 

l’acqua in maniera limitata, altri, invece, hanno subito un forte deterioramento. Ad esempio, il 

volume 383 (sentenze del giudice di Pace di Aviano) è mutilo nella parte inferiore destra e, 

girando le pagine, esse tendono a sgretolarsi, perdendo piccoli pezzi di carta ancora umida.  

 

2.3.4 Esempi sporadici di sentenze in materia criminale del giudice di pace di Maniago 

all’interno del fondo della Pretura di Maniago 

Come accennato in numerose occasioni, nel presente lavoro sono stati esaminati i volumi 

superstiti contenenti solamente le sentenze in materia civile del giudice di pace. All’interno del 

fondo della Pretura di Maniago, però, si è conservato qualche esempio sporadico di sentenze che 

toccano anche le competenze in materia criminale del giudice di pace di Maniago. Una prima 

testimonianza si trova all’interno della busta 35019, in cui, tra i fascicoli di reati penali del periodo 

del Lombardo-Veneto (1831), sono stati conservati 38 fascicoli di sentenze in materia criminale 

riferiti all’anno 180920. Seppur nella camicia di ogni fascicolo non venga specificato esplicitamente 

che si tratti si sentenze della giudicatura di pace, esaminando le carte si scopre la presenza del 

giudice di pace di Maniago Francesco Cimarosti e del cancelliere Domenico Antonini, oltre che le 

loro firme, peraltro gli stessi soggetti riscontrati nei volumi di sentenze civili presi in esame. 

Un secondo esempio, perfettamente assimilabile a quello precedente, è stato riscontrato nella 

busta 380, la quale contiene 19 fascicoli di reati penali del 180921, anche questi giudicati dal 

giudice di pace Francesco Cimarosti, accompagnato dal cancelliere Antonini. Allo stesso modo le 

informazioni appena descritte non si evincono dalla camicia ma dal contenuto del fascicolo; 

inoltre, troviamo l’esempio scritto dell’operato del giudice di pace in qualità di giudice di polizia 

(vedi foto). 

La scrittura dei fascicoli di reati penali appena nominati corrisponde a quella presente nei volumi 

di sentenze civili inventariati nel seguente lavoro, ovvero la scrittura del cancelliere Antonini. 

Collegato ai suddetti fascicoli, nel fondo è stato riscontrato una rubrica22 in cui sono stati 

registrati, per sunto, documenti di sentenze penali dal 1808 al 1857, in ordine alfabetico. Nella 

 
18 Alla data del 25 maggio 2021 sono state schedate 435 unità archivistiche del fondo della Pretura di Maniago. Sono in 
attesa di essere schedate le unità che vanno, presumibilmente, dal n. 436 al n. 512, di cui 23 registri. 
19 ASPN, Pretura di Maniago, b. 350. La busta contiene fascicoli di reati penali, in particolare: 38 fascicoli (1809), 
numerati dal n. 6 al n. 62, racchiusi all'interno di una camicia su cui è indicato «Processi Politici 1809»; e 60 fascicoli 
(1831), numerati fino al n. 150, preceduti da una carta su cui è indicato «Processi politici 1831» 
20 Ivi, b. 350, fascc. 6-62 
21 Ivi, b. 380, fascc. 1-86  
22 Ivi, reg. 399 
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rubrica, suddivisa in ordine alfabetico secondo il nome del reo, vengono riportati brevemente i 

nomi delle parti in causa, il motivo della citazione e la sentenza finale. In tale registro è possibile 

trovare un riscontro con i fascicoli contenuti all’interno delle buste 350 e 380 e, allo stesso tempo, 

ci conferma l’esistenza di ulteriori sentenze penali proferite dal giudice di pace di Maniago, 

probabilmente andate perdute. Il registro ricopre un arco temporale molto vasto ed è stato 

redatto da mani diverse. 

 

 

2.4 Descrizione della documentazione raccolta nei sedici volumi di sentenze delle 

Giudicature di pace di Maniago e Aviano 

I volumi presi in esame sono i più antichi all’interno del fondo e gli unici ad appartenere agli anni 

del periodo napoleonico (tra il 1807 ed il 1813, con un fascicolo che arriva al 1814); fa eccezione 

qualche esempio sporadico tra le buste della Pretura di Maniago di epoca successiva23.  Come 

abbiamo visto nel capitolo precedente, le sentenze contenute all’interno dei volumi non 

comprendono esempi di tutte le numerose competenze assegnate al giudice di pace; esse si 

limitano a ricoprire le sue competenze in materia civile e commerciale, assieme alle conciliazioni e 

ciò permette di mostrare un interessante panorama generale dei piccoli reati commessi con 

maggior frequenza nel circondario di Aviano e Maniago tra il 1807 ed il 1813. In qualche caso 

limitato, all’interno dei volumi sono stati trovati dei fascicoli, o delle carte sciolte successivamente 

ricondizionate in un fascicolo, con atti o copie di atti prodotti dalla Corte di giustizia civile e 

criminale di Treviso e di Udine, dalla Corte d’Appello di Venezia e dalla Corte di Cassazione di 

Milano, e destinati al giudice di pace di Maniago24. Nel volume 385 è presente un fascicolo di 

Decisioni (1807-1808) della Corte di giustizia civile e criminale del dipartimento del Tagliamento 

e della Corte d’Appello di Venezia, tra cui figurano carte contenenti spese di giustizia; nel volume 

390 sono presenti due fascicoli, uno contenente decisioni della Corte di Giustizia Civile e 

Criminale del dipartimento del Tagliamento e di Passariano (1807-1808) ed uno con sentenze del 

Giudice civile (1807); il volume 387 possiede un fascicolo (1814) con gli elenchi del materiale 

oggetto di trasferimento da Maniago ad Aviano. 

Le schede raccolte descrivono in maniera analitica i 16 volumi di sentenze delle giudicature di 

pace di Maniago e di Aviano contenute all’interno del fondo Pretura di Maniago. Nell’elenco di 

versamento del fondo della Pretura all’Archivio di Stato di Pordenone viene indicata per le 

sentenze del periodo napoleonico la presenza di 17 volumi, mentre ne sono stati riscontrati 

solamente 16. Alcuni dei volumi si trovano in un cattivo stato di conservazione, dovuto con 

molta probabilità al contatto con acqua e umidità avvenuto durante l’infiltrazione d’acqua nei 

locali dell’archivio nel 2007; una parte dei volumi si è conservata, tutto sommato, in maniera 

integra, mentre altri si trovano mutili e tendono a deteriorarsi facilmente, oltre a contenere 

porzioni di testo divenute illeggibili. Il volume complessivamente più malridotto è il 383, relativo 

alle sentenze del giudice di pace di Aviano. Nel volume 393, a partire dalla sentenza n. 160 fino 

alla fine del volume, le carte si trovano mutile nell’angolo inferiore destro e, talvolta risultano 

illeggibili. Lo stesso vale per il volume 395, mutilo nell’angolo superiore sinistro, illeggibile in certi 

tratti e con la tendenza a deteriorarsi tra le mani, come il volume 383, perdendo piccole porzioni 

di carta.  

 
23 Ivi, bb. 350 e 380. Come segnalato nel capitolo precedente, le buste conservano al loro intero dei fascicoli di 
sentenze in materia criminale del giudice di pace di Maniago. 
24 Ivi, vol. 385, fasc. 186 e vol. 390, fascc. 86-87 
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Fortunatamente, nella maggior parte dei casi, le porzioni divenute illeggibili non hanno 

condizionato la comprensione del testo; nei casi, invece, in cui la sentenza fosse difficilmente 

comprensibile o intuibile, è stato segnalato nella parte dedicata alla sua descrizione. Per i motivi 

sopracitati, è stato valutato con il personale dell’archivio di raggruppare i volumi all’interno di 

nuove unità di conservazione per evitare un facile ed ulteriore deterioramento di essi, le quali non 

fungono ovviamente da unità archivistica. Sul dorso delle buste sono stati apposti dei cartoncini 

riportanti la segnatura archivistica dei volumi contenuti al loro interno, per consentire un’agevole 

identificazione del contenuto. Una prima busta (unità di condizionamento) contiene i volumi 383, 

384, 385, 386 e 387; una seconda busta contiene solamente il volume 388; una terza busta 

contiene i volumi 389, 390, 391, 392, 393; infine, una quarta busta contiene i volumi 394, 395, 

396, 397 e 398.  

Riassumendo, i volumi sono contenuti all’interno di unità di condizionamento, sulle quali è 

apposto un cartoncino con i numeri di corda di essi (dal 383 al 398). Ove possibile, li troviamo 

contrassegnati dall’anno scritto a penna o a matita sul dorso; alcuni, infatti, sono privi di piatti e 

dorso. Nei volumi della giudicatura di pace di Aviano le sentenze sono sempre precedute da un 

indice relativo al contenuto del volume, in cui sono riportati i nominativi degli attori e, più 

raramente, dei “rei convenuti”; il volume 392 è privo del detto indice. Nel volume 394 le 

informazioni date dall’indice non corrispondono al contenuto di esso. Nei volumi dedicati alle 

conciliazioni l’indice è composto da un elenco dei «Processi verbali di seguita e non seguita 

conciliazione», in cui viene riportato il numero progressivo della sentenza, i nomi delle parti, il 

domicilio, l’oggetto della conciliazione e, infine, l’indicazione se la conciliazione sia avvenuta o 

meno. 

Nei volumi della giudicatura di pace di Maniago, in particolare nei volumi 384, 385, 386, 388, 389 

e 390 sono stati riscontrati degli indici-rubriche cartacei in forma di vacchetta, contrassegnati 

dall’anno di riferimento e dall’indicazione «Alfabeto» o «Repertorio». Anche questi ultimi 

riportano i nominativi degli attori e, occasionalmente, del “reo convenuto”.  

Da notare che, a volte, i cognomi riportati nelle sentenze e quelli riportati negli indici hanno delle 

piccole differenze, generalmente date da lettere doppie o dalla mancanza dell’ultima lettera. 

All’interno dei volumi le sentenze hanno una propria numerazione progressiva che, teoricamente, 

inizia ogni anno dal numero 1. Purtroppo, i volumi sono lacunosi e non coprono completamente 

l’arco di tempo che va dall’inizio del 1807 al 1813 e, quindi, non possiamo esser certi di questa 

teoria, anche se l’andamento generale lo fa fortemente presumere. Ad esempio, nel volume 397 le 

sentenze possiedono una numerazione progressiva che va dal n. 57 al n. 112, dal 6 settembre al 

20 dicembre 1809, ma non possediamo il volume precedente (o i volumi precedenti), datati da 

gennaio 1809. Un esempio diverso, invece, sono i volumi 384 e 385 di sentenze del giudice di 

pace di Maniago: il volume 384 ha una numerazione progressiva che va dal n. 1 al n. 162, datata 

dal 7 gennaio al 30 giugno 1808, ed il volume 385 ha una numerazione che va dal n. 163 al n. 336, 

dal 1° luglio al 30 dicembre 1808. Come si può notare l’uno è la naturale prosecuzione dell’altro. 

È inoltre necessario far presente che in quasi tutti i volumi ci sono delle imprecisioni: a volte 

mancano delle sentenze o hanno la stessa numerazione o sono state rilegate in ordine errato. 

Cercando di capire il motivo per cui alcune di esse hanno la stessa numerazione è stato notato 

che, soprattutto nel volume 385, le sentenze con lo stesso numero spesso sono collegate tra di 

loro, magari perché rinviano ad udienze precedenti o ricorsi. Ma sono degli esempi assai limitati, 

non vi è una sistematicità e, nella maggior parte dei casi, si tratta di semplici errori.  

Altro fatto da segnalare è la doppia numerazione del volume 385 in cui troviamo: 
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- una numerazione progressiva che inizia dal n. 1 ogni anno (quella riportata nella 

schedatura); 

- una numerazione progressiva che inizia dal n. 1 all’inizio di ogni trimestre (gli alfabeti ed i 

repertori rispecchiano quest’ultima). 

Altri volumi che possiedono una doppia numerazione e di cui non è stato compreso il significato 

sono i numeri 388 e 394. 

Fino a questo momento abbiamo parlato di sentenze del giudice di pace, poiché secondo il 

Regolamento organico i giudizi proclamati dai Giudici di pace, come dai Tribunali di commercio, dai 

tribunali e dalle corti di prima istanza e dagli arbitri, venivano denominati Sentenze, contrariamente 

ai giudizi delle Corti di appello e di cassazione, denominati Decisioni25. Tra le sentenze troviamo 

una buona parte di conciliazioni, ma anche ordini di rinvii a successive udienze nell’attesa di 

nuove prove per via testimoniale o documentale e rinvii della causa davanti ad altre Corti o 

Tribunali nell’eventualità che la sentenza superasse il valore di competenza del giudice di pace o 

che venissero alla luce dettagli che rendessero la causa al di fuori delle sue competenze. 

 

Infine, per maggior comprensione si fornisce un elenco dei volumi schedati indicando la 

giudicatura di pace di riferimento di riferimento e i relativi riferimenti cronologici: 

 

vol. 383 : Aviano : 1809 ago. 4 – dic. 30  

vol. 384 : Maniago : 1808 gen. 7 – giu. 30 

vol. 385 : Maniago : 1808 lug. 1 – dic. 30 (con fasc. 1807 ago. 8 – 1809 set. 8) 

vol. 386 : Aviano : 1813 gen. 15 – dic. 20  

vol. 387 : Aviano : 1811 gen. 2 – giu.28, con doc- 1813 ott. 10 (con doc. 1813 ott. 10) 

vol. 388 : Maniago : 1813 gen. 4 – giu. 30 

vol. 389 : Maniago : 1807 ott. 30 – 1808 dic. 22 

vol. 390 : Maniago : 1807 ott. 21 – dic. 30 (con fascc. da 1807 gen. 29 a 1808 lug. 18) 

vol. 391 : Maniago : 1810 gen. 8 – dic. 30 (con doc. 1808 gen. 5) 

vol. 392 : Aviano : 1811 lug. 2 – set. 6  

vol. 393 : Maniago : 1811 gen. 7 – giu. 27  

vol. 394 : Aviano e Maniago : 1810 gen. 5 – 1812 giu. 30) 

vol. 395 : Aviano : 1809 ago 1 – dic. 28 

vol. 396 : Aviano : 1810 gen. 4 – lug. 27 

vol. 397 : Aviano : 1809 set. 6 – dic. 20 (con fasc. 1814 apr. 14) 

vol. 398 : Aviano : 1811 gen. 4 – giu. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 Regolamento 13 giugno 1806 



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

3. Descrizione delle scelte metodologiche 

 

 

 

 

L’ordine delle schede descrittive di questo lavoro di inventariazione analitica rispecchia la loro 

sequenza fisica e la numerazione di corda già presente nel fondo: si è infatti deciso di non attuare 

un processo di riordino critico della documentazione in quanto tale numerazione è stata attribuita 

durante la preliminare attività di schedatura sommaria del fondo della Pretura di Maniago (che, alla 

data odierna, non è ancora stato concluso), preferendo quindi non modificare l’attuale assetto delle 

carte per non creare incongruenze ad un’operazione ancora in corso. I volumi presi in esame sono 

infatti solo una piccola parte del più vasto fondo della pretura friulana (le unità n. 383-398) e sarà 

quindi possibile realizzare un riordinamento critico dei volumi solamente quando verrà redatto uno 

strumento di ricerca completo per tutto il fondo della Pretura di Maniago, in grado di rappresentare 

la sua reale e completa struttura archivistica. 

L’insieme dei volumi descritti in questa tesi sono stati definiti come una serie, in quanto si tratta di 

un raggruppamento di unità archivistiche con delle caratteristiche omogenee, con un ordine a 

grandi linee cronologico e documenti di analoga natura, all’interno di un archivio in senso proprio. 

Innanzitutto, si tratta essenzialmente di volumi di sentenze e conciliazioni e, quindi, non vi è una 

varietà di tipologie documentarie. Inoltre, la Regia Pretura di Maniago di epoca austriaca, seppur 

con delle differenze, può essere considerata il soggetto produttore che è naturalmente succeduto 

alle giudicatura di pace napoleoniche di Aviano e Maniago, all’interno di quell’importante 

mutamento politico-amministrativo avvenuto nel secondo decennio del XIX secolo, e, quindi, i 

volumi dei giudici di pace non possono essere considerati dei corpi archivistici distinti dal resto del 

fondo (ossia non possono essere considerati un sub-fondo). 

Anche la presenza di documentazione (volumi di sentenze e conciliazioni) sia del giudice di pace 

di Maniago, che del giudice di pace di Aviano, non ha indotto a considerare separatamente tali 

insiemi documentari, ossia si è deciso di non descriverli come due corpi archivistici distinti in 

quanto, come ampiamente spiegato precedentemente1, le carte stesse ci raccontano che, alla 

soppressione della giudicatura di Aviano nel 1814, il materiale è stato versato presso la giudicatura 

di Maniago per ragioni di continuità giuridica e operativa, in un naturale processo di sedimentazione 

delle carte completato più di due secoli fa, che ormai fa parte della storia archivistica del fondo.   

La descrizione delle schede include le unità di condizionamento in cui sono conservati i volumi 

(buste), le unità archivistiche (i volumi e fascicoli) e le unità documentarie (sentenze) ed è stata 

realizzata facendo riferimento agli standard istituzionali ISAD (G)2 ed ISAAR (CPF)3 e le norme 

italiane per l’elaborazione di record d’autorità NIERA (EPF)  4. 

 

 

 
1 Si veda il sotto-paragrafo 2.3.2 del capitolo 2 ed il paragrafo 1.4 del capitolo 1 
2 ICA, ISAD (G) 
3 ICA, ISAAR (CPF) 
4 NIERA (EPF) 
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La struttura delle schede riflette la struttura della documentazione: le schede delle unità di 

condizionamento contengono le schede delle unità archivistiche, che a loro volta includono quelle 

delle unità documentarie, come le buste contengono i volumi che, a loro volta, conservano le 

sentenze. 

 

 

3.1 Le schede delle unità di condizionamento: le buste 

Le unità di condizionamento sono dei meri contenitori conservativi dei volumi e riportano in un 

cartoncino esterno i numeri di corda dei volumi al loro interno. Pertanto, le schede delle unità di 

condizionamento, ovvero le quattro buste (figura 1) prevedono i seguenti campi di informazione: 

- numero della busta 

- numeri di corda dei volumi conservati al suo interno 

- titolo critico del contenuto della busta 

- estremi cronologici della busta 

- titolo dal cartoncino esterno della busta 

- descrizione fisica della busta 

 

Per facilitare la ricerca, durante l’operazione di schedatura del fondo della Pretura di Maniago, sono 

stati posti con una clip sul dorso di ogni busta dei cartoncini riportanti l’indicazione dei numeri dei 

volumi contenuti al loro interno, degli estremi cronologici ed un titolo sintetico che ne descrive 

l’oggetto. Il titolo della busta racchiuso tra le virgolette caporali («») corrisponde alle indicazioni 

riportate sul cartoncino. 

La scelta di porre i volumi all’interno delle buste è dovuta al fatto che, come spiegato ampiamente 

nel capitolo precedente, molti di essi si trovano in un pessimo stato conservativo causato dalla 

passata infiltrazione d’acqua nei locali. Alcuni di essi tendono a deteriorarsi tra le mani, motivo per 

cui è stato ritenuto opportuna conservarli all’interno delle buste, in maniera da maneggiare il singolo 

volume il meno possibile.  
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Figura 1. Esempio di scheda di un'unità di condizionamento (busta) contenente i volumi 

 

 

3.2 Le schede delle unità archivistiche: i volumi 

Le unità archivistiche corrispondo ai volumi di sentenze e conciliazioni dei giudici di pace di 

Maniago ed Aviano.  

Considerate la fattura, la tipologia e l’ordinamento dei documenti contenuti al loro interno, si è 

dedotto che la rilegatura delle sentenze in volumi, come da consuetudine, è stata realizzata in un 

momento successivo, probabilmente con finalità di conservazione. I documenti sono stati 

raggruppati secondo un nesso logico ed un collegamento organico, in modo da costituire un’unità 

non divisibile.  

Le schede delle unità archivistiche, ovvero dei sedici volumi (figura 2), prevedono i seguenti campi 

di informazione: 

- numero progressivo dei volumi 

- numero di corda all’interno del fondo 

- estremi cronologici 

- titolo del volume 

- descrizione fisica del volume 

155 
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Durante il lavoro di ricognizione del fondo è stata assegnata una numerazione di corda unica 

provvisoria ad ogni volume della serie, la quale è stata mantenuta nel presente lavoro per ragioni 

già spiegate precedentemente. I volumi sono quindi numerati originariamente dal n. 383 al n. 398, 

ma, per ragioni di praticità e comprensione di questo lavoro, nelle schede i volumi sono stati 

pertanto numerati provvisoriamente anche dal n. 1 al n. 16: tale numero di corda provvisorio e 

progressivo che ne indica la posizione all’interno del fondo è stato scritto su un cartoncino a matita 

inserito all’interno del volume. 

Il titolo è stato ricavato, ove presente, dal frontespizio del volume, dall’indice in apertura e dal 

dorso, riportandolo tra virgolette caporali. Nei casi in cui un volume fosse privo degli elementi 

sopracitati, è stato assegnato un titolo critico basato sull’analisi del suo contenuto, segnalando 

l’eventuale mancanza di piatti e dorso nella descrizione fisica. A volte, sul dorso è presente l’anno 

di emissione delle sentenze contenute nel volume a matita o inchiostro. Anche quest’ultimo è stato 

riportato tra virgolette.  

Gli estremi cronologici sono stati integrati una volta conclusa l’analisi delle sentenze, indicando tra 

parentesi, per una questione di sistematicità, la presenza di documenti (sentenze) o fascicoli con 

una datazione diversa da quella del contenuto del volume. 

Nella descrizione fisica del volume sono stati riportati: la quantità di carte da cui è composto, 

l’indicazione di dove è stato reperito il titolo, eventuali allegati (soprattutto indici e repertori in 

forma di vacchetta), le informazioni sulla condizione fisica del volume (gravemente intaccato da 

umidità, mutilo etc.) il numero delle unità documentarie complessive e l’indicazione di eventuali 

unità archivistiche (fascicoli) o fogli sciolti. In aggiunta, è stato ritenuto utile indicare il nome del 

Giudice di Pace, del cancelliere e dell’eventuale giudice supplente. 

Fino ad ora abbiamo parlato di sentenze in quanto, secondo il Regolamento organico della giustizia civile 

e punitiva5 i giudizi che venivano proclamati dai giudici di pace, come dai tribunali di commercio, 

dai tribunali e dalle corti di prima istanza e dagli arbitri, erano denominati Sentenze, contrariamente 

ai giudizi delle corti di appello e di cassazione, denominati Decisioni e, quindi, è stato deciso di 

mantenere della coerenza nella terminologia. Nello specifico delle sentenze proclamate dal giudice 

di pace vi sono anche ordini, giuramenti, conciliazioni, rinvii ad udienze successive, rinvii davanti 

alla corte o tribunale competenze e così via. È stato deciso, quindi, di indicare nella descrizione 

fisica ove nel volume vi fosse varietà di giudizi, oppure esclusivamente conciliazioni. 

L’operazione della cartulazione, ovvero l’operazione di numerazione delle carte, è stata effettuata 

anche sulle carte bianche, vista la loro scarsa presenza. 

Nell’elenco di versamento del 1981 era stata indicata la presenza di 17 volumi del periodo 

napoleonico, ma ne sono stati riscontrati solamente 16. È stato ipotizzato che il diciassettesimo 

volume potesse essere una consistente rubrica in cui erano registrati, per sunto, documenti di 

sentenze penali dal 1808 al 1857, in ordine alfabetico6. Non essendovi certezza in quest’ultima 

affermazione, considerando la registrazione nella rubrica di sole sentenze penali (le quali non sono 

oggetto del presente lavoro) ed il largo arco cronologico che essa ricopre, è stato ritenuto 

opportuno non inserirla all’interno della serie. 

 

 

 

 
5 Regolamento 13 giugno 1806 
6 ASPN, Pretura di Maniago, reg. 399 
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3.3. Le schede delle unità documentarie: le sentenze 

Le schede delle unità documentarie, ovvero delle sentenze (figura 2), prevedono i seguenti campi 

di informazione: 

- numero dell’unità documentaria 

- numerazione originale 

- datazione della sentenza 

- Sunto della sentenza 

- descrizione fisica della sentenza 

 
 

 

 

Figura 2. Esempio di scheda di volume e di sentenza 
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Ogni scheda contiene i dati relativi alla singola unità, un numero progressivo che ne indica la 

posizione all’interno del volume, la numerazione originale, la datazione, la descrizione del 

contenuto della sentenza con l’eventuale condanna e la descrizione fisica in cui sono segnalati 

eventuali allegati collegati ad una determinata sentenza o altri elementi degni di nota.  

Per una maggiore comprensione verranno trattate singolarmente, qui in seguito, le scelte prese per 

ogni campo di informazione. 

 

Numero dell’unità documentaria. Ogni sentenza possiede quasi sempre una numerazione 

originaria, ma mancando di ordine, sistematicità e continuità, è stato ritenuto opportuno assegnare 

alle sentenze una numerazione progressiva iniziante dal n.1 all’inizio di ogni volume, in maniera da 

rendere più comprensibile e scorrevole la ricerca.  

Per i pochi fascicoli o carte sciolte ritrovate all’interno dei volumi è stato deciso di mantenere la 

loro conservazione all’interno del volume in cui erano stati rinvenuti. Ad ognuno è stato dato un 

numero conseguente alla numerazione progressiva delle sentenze, in modo da non inserire una 

nuova numerazione che avrebbe creato solamente confusione e, allo stesso tempo, rispettando lo 

stato originario in cui le carte sono state trovate. Le Decisioni o Sentenze all’interno dei fascicoli sono 

indicate dal numero dell’unità archivistica e, a sua volta, numerate progressivamente dal numero 1 

(ad esempio 186/1, 186/2 e così via) 

 

Numerazione originaria della sentenza. Ogni sentenza possiede una propria numerazione 

originaria, ossia una propria numerazione progressiva che, teoricamente, inizierebbe ogni anno dal 

n. 1. I volumi sono lacunosi e non coprono totalmente l’arco di tempo che va dall’inizio del 1807 

al 1813 e, quindi, non possiamo essere certi di questa teoria, anche se l’andamento generale lo fa 

fortemente presumere. Ad esempio, la numerazione delle sentenze del volume 397 inizia dal n. 57 

al n. 112, dal 6 settembre al 20 dicembre 1809, ma non possedendo il volume o i volumi precedenti, 

presumibilmente datati da gennaio 1809. Mentre, i volumi 384 e 385 sono l’uno la naturale 

prosecuzione dell’altro, dividendo una numerazione progressiva annuale che va dal n. 1 al n. 366. 

La numerazione originale ha però numerose imprecisioni. Spesso sono state riscontrate lacune e 

doppie numerazioni o non sono state rilegate in ordine corretto. Motivo per cui è stato deciso di 

affiancare una nuova numerazione progressiva per ogni sentenza. 

Infine, alcuni volumi presentano una doppia numerazione di cui non è stato compreso il significato, 

ad esclusione di un singolo caso: nel volume 385, affiancata alla presumibile numerazione 

progressiva annuale, vi è una numerazione progressiva che ricomincia all’inizio di ogni trimetre e, 

in questo caso, gli alfabeti e repertori rispecchiano quest’ultima. 

 

Datazione. È stata riportata la datazione dell’emissione della singola sentenza o conciliazione.  

La datazione si può ricavare generalmente sia dal protocollo che dall’escatocollo di ogni sentenza.  

In alcuni volumi la datazione si trova nell’intestazione (protocollo) delle sentenze, in altri vi è 

un’unica intestazione iniziale per un gruppo di sentenza emesse nella stessa data. In ogni caso, in 

tutte le sentenze la datazione cronica viene sempre indicata nell’escatocollo, a fianco alle 

sottoscrizioni e alla datazione topica. 

 

Sunto della sentenza. Si tratta di un riassunto normalizzato, redatto con i criteri che andremo a 

descrivere, delle singole unità documentarie.  
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All’interno della descrizione è stato deciso di riportare: nome, cognome, eventuale patronimico e 

soprannome delle parti in giudizio, gli eventuali gradi di parentela tra le parti o con altre persone, 

l’impiego e lo stato (possidente o povero di condizione), il luogo di abitazione (compreso eventuale 

numero civico, parrocchia, contrada) il valore della causa, l’oggetto della causa e la sentenza finale. 

La maggior parte delle informazioni suddette sono state ricavate da elementi tipici del testo, mentre 

per il valore e l’oggetto della causa, soprattutto nei verbali più lunghi, spesso è stata necessaria una 

generale comprensione del testo. Come immagine esemplificativa è stata selezionata una sentenza 

completa dei suoi elementi essenziali (figura 3, figura 4, figura 5). 

 

 

Figura 3. Esempio di sentenza del giudice di pace di Maniago con la descrizione dei suoi elementi tipici 
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Figura 4. Esempio di sentenza del giudice di pace di Maniago con la descrizione dei suoi elementi tipici 

 

 

 

 
 

 

120 (110) 1813 feb. 22 

Condanna Pietro di Zuanne Cechin, agricoltore, abitante a Maniago, al pagamento del debito di 
frumento in natura e di £ 65:07, più interessi e spese, a Giovanni Battista Sbaraglia, possidente, 
abitante a Maniago, per arretrati d’affitto e frumento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

 
Figura 5. Scheda descrittiva della sentenza 120 del volume 388  
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Per quanto riguarda i criteri di trascrizione si è cercato di rimanere fedeli il più possibile al testo 

originale, seppur a volte sono stati necessari degli adattamenti o integrazioni per rendere le schede 

più uniformi e, ci si augura, più comprensibili. Ad esempio, in tutte le sentenze in cui si è stato 

intuito o compreso che l’oggetto della causa fosse un impegno di pagamento non onorato, seppur 

non esplicato specificatamente, è stato riassunto con la seguente frase: «per non aver onorato il 

proprio impegno di pagamento». Nelle situazioni in cui non fosse stata compresa qualche parola o 

l’oggetto della sentenza, per difficoltà di comprensione o per lo stato rovinoso delle carte, è stato 

sostituito da un punto di domanda tra parentesi tonde (?). I soprannomi sono stati trascritti con la 

lettera iniziale maiuscola per creare omogeneità. Le abbreviazioni sono state sciolte. 

Per i nomi di persona si è rimasti fedeli al testo originale, trascrivendo i nominativi riportati nel 

testo senza apportare modifiche, se non nello scioglimento delle abbreviazioni. Ad esempio, uno 

stesso cognome può essere indicato nelle sentenze con delle leggere variazioni date dall’aggiunta o 

rimozione di una lettera o doppie lettere; in questi casi, i cognomi sono stati trascritti come sono 

stati trovati, rinviando all’attività di indicizzazione il compito di normalizzate i lemmi. Su 

indicazione dei funzionari archivistici dell’Archivio di Stato di Pordenone, basandosi sulle possibili 

richieste di consultazione in archivio, è stato ritenuto utile l’essere il più esaustivi possibile nel 

riportare le informazioni sulle persone, vista anche la grande quantità di parentele tra gli attori e i 

convenuti che compaiono nelle sentenze. Motivo per cui, ove presente, al nominativo di ogni 

persona è stato affiancato il patronimico, il soprannome, eventuali gradi di parentela, la residenza 

ed il mestiere o lo stato (povero o possidente). Per la formulazione del patronimico sono state 

seguite le norme italiane NIERA (EPF) le quali affermano che «Il patronimico è costituito dal nome 

del padre preceduto dalla preposizione semplice di; può essere ripetuto comprendendo anche il 

nome del padre del padre, sempre preceduto da di»7. 

Per fascicoli sporadici ritrovati all’interno dei volumi è stato riportato il titolo dalla camicia, ove 

presente, e create ulteriori sotto-schede per la descrizione della documentazione al loro interno.  

Per rispecchiare fedelmente i nomi attribuiti ai luoghi all’inizio del XIX secolo, è stato deciso di 

trascrivere il luogo nella forma riscontrata nella sentenza, inserendolo tra le virgolette caporali. 

Molte località italiane hanno modificato, anche minimamente, la propria denominazione dopo 

l’Unità d’Italia. L’esigenza di corregge le denominazioni preunitarie con quelle correnti è stata 

soddisfatta nell’indice. 

Nel complesso è stato deciso di realizzare nelle schede una descrizione critica del contenuto della 

sentenza indicando, nei modi sopracitati, i termini inusuali e locuzioni dialettali.  

La schedatura delle singole sentenze, oltre a dispensare un interessante panorama generale dei 

piccoli reati commessi con maggior frequenza, soprattutto in materia civile, offre un ampio 

ventaglio di nominativi di cittadini vissuti tra i territori dei cantoni di Aviano e Maniago all’inizio 

dell’Ottocento. 

 

Descrizione fisica dell’unità documentaria. La documentazione descritta si trova 

esclusivamente su supporto cartaceo e tratta, nella stragrande maggioranza dei casi, delle sentenze 

rilegate nei volumi. Le sentenze, spesso, sono composte da più fogli di carta in base alla complessità 

delle stesse (diversi debiti, contestazioni, prove documentarie e testimonianze); il numero dei fogli 

di carta che compongono una singola sentenza è stato segnalato nella descrizione fisica dell’unità 

documentaria. 

 
7 NIERA (EPF), p. 75 
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Nel caso in cui un gruppo di carte sciolte conservate all’interno dei volumi siano state ritenute, 

dopo l’analisi dei documenti, un insieme organico afferente ad uno stesso affare o pratica, sono 

state ricondizionate all’interno di un fascicolo. L’indicazione di ciò è stata riportata nella sezione 

dedicata alla descrizione fisica.  

Come già accennato, alcuni volumi sono gravemente rovinati e talvolta mutili, rendendo gravosa la 

lettura e la comprensione delle carte. Ove la descrizione della sentenza fosse incompleta per questo 

motivo, è stato segnalato nella parte dedicata alla descrizione fisica.  

Ulteriori elementi aggiuntivi, come gli allegati di una sentenza, sono stati indicati sempre nella 

descrizione fisica della stessa, descrivendo brevemente il contenuto dell’allegato e il numero di fogli 

da cui è composto. 
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Schede archivistiche 

 
Serie 

Sentenze dei giudici di pace 
di Maniago e Aviano, 
(1807 ott. 21 – 1813 giu. 30, 16 voll.) 

 
 

 

1 (383-387)/Sentenze e conciliazioni  1808 gen. 7 - 1813 dic. 20 (con fasc. 
1807 ago. 8 - 1809 set. 8) 

«1808-13 : 383-387 : Sentenze» dei giudici di pace di Aviano e Maniago 
Busta a tre lacci con lembi laterali e piatti in cartone, non coeva apposta in fase di riordino (2020). Titolo da cartoncino apposto sul dorso con 

clip metallica. Contiene n. 5 volumi cartacei  

1 (383) 1809 ago. 4 – dic. 30 
Registro delle udienze del giudice di pace di Aviano: «Incomincia 4 agosto 1809 e termina 
30 dicembre 1809. N. 574 usque 701»  
Volume cartaceo con piatti in cartone composto da n. 155 carte. Titolo a inchiostro da frontespizio; provvisto di «Indice [alfabetico] del 

contenuto del presente volume».  
Gravemente intaccato da umidità: mutilo l’angolo inferiore destro. Contiene n. 128 unità documentarie rilegate (sentenze ordini, giuramenti, 

etc.) 
Giudizi del Giudice di Pace Giovanni Antonio Melchiori, affiancato dal Cancelliere Domenico Zanussi e dal Giudice Supplente Giovanni 

Ferro. 

1 (574) 1809 ago. 4 
Condanna Osvaldo Montagner, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Costa al n. 
806, al pagamento del debito residuo di £ 88:18, più interessi e spese, a Pasqualin Venier, 
possidente e  negoziante, abitante a «Montereale», per la vendita di due manzi   
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

2 (575) 1809 ago. 4 
Condanna Gregorio di Gregour, contadino, abitante a Giais al n. 57, al pagamento del 
debito di £ 28:56, più interessi e spese, a Zan Giacomo Condotto, sarto, abitante ad 
Aviano, in contrada di Cortina di Sopra al n. 562, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

3 (576) 1809 ago. 4 
Condanna Sebastian di Giovanni Mazzocut, contadino, abitante ad Aviano, in contrada 
di Marsure al n. 621, al pagamento del debito di £ 12:74, più interessi e spese, a Zan 
Giacomo Candotto, sarto, abitante ad Aviano, in contrada di Cortina di Sopra al n. 562, 
per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta. 

4 (577) 1809 ago. 4 
Condanna Domenico di Angelo Fragona, detto Solet, contadino, abitante ad Aviano, in 
contrada di Cortina di sotto al n. 524, al pagamento del debito £ 95:16 e di £ 62:68 ad 
Antonio ed Andrea di Francesco Rossi, più interessi e spese, possidenti, abitanti a 
Polcenigo, per arretrati di livello e per caparra di gallette 
Unità documentaria composta da un foglio di carta. 
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5 (578)  1809 ago. 5 
Condanna Pietro Zanoto, contadino, abitate ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 367, al 
pagamento del debito di di £ 51, più interessi e spese, a Marco di Marco Zanussi, 
possidente, abitante ad Aviano, in contrada del Castello al n. 42, per non aver onorato il 
suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

6 (579) 1809 ago. 5 
Condanna Domenico di Iseppo Borghese Perut, contadino, abitante ad Aviano, in 
contrada di Ornedo al n. 477, al pagamento del debito di £ 14:99:2, più interessi e spese, 
a Pietro Sartogo, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di «Piedemonte» al n. 280, 
per arretrati d’affitto   
Unità documentaria composta da un foglio di carta. 

7 (580) 1809 ago. 11 
Condanna Giacomo di Antonio Tassan Mauro, contadino, abitante ad Aviano, in 
contrada di Marsure al n. 576, al pagamento del debito di £ 39:49:7, più interessi e spese, 
ad Antonio Cristofori, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Somprado al n. 223, 
per resto di caparra di gallette 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

8 (581) 1809 ago. 11 
Condanna Domenico Cipulat Valdo, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve 
al n. 332, al pagamento del debito di £ 14:52:3, più interessi e spese, ad Antonio 
Cristofori, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Somprado al n. 223, per livelli 
scaduti 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

9 (582) 1809 ago. 11 
Condanna Giuseppe di Marco Puppat, contadino, abitante ad Aviano, contrada di 
Somprado, al pagamento del debito di £ 12:87, più interessi e spese, ad Antonio 
Cristofori, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Somprado al n. 223, per resto 
di caparra di gallette 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

10 (583) 1809 ago. 11 
Ordina il rinvio dell’udienza e ammette a prestare giuramento suppletorio Giovanni 
Battista Puppa, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 401, contro 
Tomaso Ossena de Marco, contadino, abitate ad Aviano, in contrada di Beorchia  
Unità documentaria composta da un foglio di carta.  

11 (584) 1809 ago. 12 
Condanna Pietro di Nicolò Zanot, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al 
n. 367, al pagamento del debito di £ 155:44:8, più interessi e spese, a Giovanni Maria di 
Basilio Mauro, contadino, abitante a Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

12 (585) 1809 ago. 12 
Condanna Giovanni Maria di Domenico Scussat, contadino, abitante ad Aviano, in 
contrada di Cortina di sotto al n. 497, al pagamento del debito di £ 71:73, più interessi e 
spese, a Giovanni Battista Cigolotti, possidente, abitante a «Montereale», per arretrati 
d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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13 (586) 1809 ago. 12 
Condanna Domenico di Angelo Fregona, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Cortina di sotto al n. 524, al pagamento del debito di £ 49:24, più interessi e spese, a 
Giovanni Battista Cigolotti, possidente, abitante a «Montereale», come garante («piegio») 
di Lorenzo e Giovanni Basso 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

14 (587) 1809 ago. 12 
Condanna Giovanni di Domenico Marchet, contadino, abitante ad Aviano, in contrada 
di Calpaderno al n. 88, al pagamento del debito di £ 67:8, più interessi e spese, a 
Domenico Zanoto, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 365, per non 
aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

15 (588) 1809 ago. 12 
Ordina il rinvio dell’udienza, in quanto, le parti, Giuseppe Capovilla, contadino 
possidente abitante ad Aviano, in contrada di «Piedemonte» al n. 899, e Giovanni Penzi, 
macellaio, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 307, dovranno dar prova, per 
mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 69:7:7  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

16 (589) 1809 ago. 12 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Valentin Mis, contadino, abitante ad 
Aviano, in contrada di «Piedemonte» al n. 885, e Giovanni Penzi, macellaio, abitante ad 
Aviano, in contrada di Pieve al n. 307, dovranno dar prova, per mezzo di testimoni 
dell’esistenza, o meno del presunto debito di £ 48:58 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

17 (590) 1809 ago. 14 
Condanna, Vicenzo Collauzzi, mugnaio, abitante ad Aviano, in contrada di Beorchia al 
n. 437, al pagamento del debito residuo di £ 89:36:7, più interessi e spese, ad Agostin 
Fabiani, mugnaio, abitante ad Aviano, in contrada di Castello al n. 33, per mercede 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

18 (591) 1809 ago. 19 

Condanna Giacomo di Odorigo Fabro, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Villotta al n. 78, al pagamento del debito di £ 37:55, più interessi e spese, ad Andrea 
Rossi, possidente negoziante, abitante a Polcenigo, dovutegli per arretrati di livello 
e per somministrazioni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

19 (592) 1809 ago. 25 
Condanna Giacomo Boschian Bailo, contadino, abitante a Giais, al pagamento del debito 
di £ 68:56:2, più interessi e spese, a Giuseppe Picoti Veneto, possidente, abitante a S. 
Lunardo, in contrada di San Martino, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta. 

20 (593) 1809 ago. 25 
Condanna Domenico di Giuseppe Mazzocco, contadino, abitante ad Aviano, in contrada 
di Cortina di sopra al n. 671, al pagamento del debito di £ 144:95, più interessi e spese, 
ad Angelo di Valentin e Giovanni di Domenico Mazzocco, contadini, abitanti ad Aviano, 
in contrada di Cortina di sopra, come somma pagata per suo conto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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21 (594) 1809 ago. 25 
Condanna Giacomo di Giovanni Maria Pavonuzzo, contadino, abitante ad Aviano, in 
contrada di Beorchia al n. 461, al pagamento del debito di £ 139:17:7, più interessi e 
spese, a Giuseppe di Lorenzo Menegozzi, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 
33, per «prodi» di livello e per la vendita di fieno  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

22 (595) 1809 ago. 25 
Ordina il rinvio dell’udienza tra Giacomo di Giovanni Maria Pavonuzzo, contadino, 
abitante ad Aviano, in contrada di Beorchia al n. 461, e Giovanni Penzi, macellaio, 
abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 307, e deputa un pubblico perito per la 
stima della liquidazione  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

23 (596) 1809 ago. 26 
Condanna Sebastian Marini, sacerdote, abitante ad Aviano, in contrada di Villotta al n. 
152, al pagamento del debito di £ 36:32:9, più interessi e spese, a Domenico Capovilla, 
possidente, abitante ad Aviano, in contrada di «Piedemonte» al n. 898, in qualità di 
cameraro della chiesa parrochiale di S. Zenon di Aviano, 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

24 (597) 1809 ago. 26 
Condanna Giuseppe di Giovanni Capovilla, villico possidente, abitante ad Aviano, in 
contrada di «Piedemonte» al n. 898, al pagamento del debito di £ 219:78, più interessi e 
spese, a Sebastian Marini, sacerdote, abitante ad Aviano, in contrada di Villotta al n. 152, 
per somministrazioni fatte nei suoi bisogni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

25 (598) 1809 ago. 26 
Condanna Daniel di Sebastian Menegoz, contadino, abitante di Aviano, in contrada di 
Calpaderno, al n. 266, al pagamento del debito di £ 10:23:4, più interessi e spese, a Pietro 
Sartogo, possidente, abitante di Aviano, in contrada di «Piedemonte» al n. 280, per la 
vendita di moraro, ossia gelso 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

26 (599) 1809 set. 1 
Condanna Leonardo di Leonardo Polonia ed Angelo di Francesco Zammatteo, abitanti 
ad Aviano, in contrada di Costa, al pagamento del debito di £ 82:47, più interessi e spese, 
ad Osvaldo di Giovanni Battista Vedova, negoziante, abitante ad Aviano, in contrada di 
Pieve al n. 318, per somministrazioni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

27 (600)  1809 set. 1 
Condanna Mattio Lis, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Villotta al n. 114, al 
pagamento del debito di £ 233:16:1, più interessi e spese, ad Osvaldo di Giovanni Battista 
Vedova, negoziante, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, al n. 318, per 
somministrazioni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

28 (601) 1809 set. 1 
Ordina il rinvio dell’udienza tra Angelo Massaria Codit, contadino, abitante ad Aviano, 
in contrada di Cortina di sopra al n. 581, e Giovanni Battista Tassan, sacerdote 
possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Cortina di sopra al n. 581, e deputa un 
pubblico perito per la stima della liquidazione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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29 (602) 1809 set. 1 
Condanna Leonardo Fabris Ros, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Calpaderno al n. 252, al pagamento del debito di £ 23:30:7, più interessi e spese, a 
Giovanni Battista Tassan, sacerdote possidente, abitante ad Aviano, in contrada di 
Cortina di sopra al n. 581, per livelli decorsi non pagati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

30 (603) 1809 set. 2 
Ordina il rinvio dell’udienza tra Domenico Mazzocut, contadino, abitante ad Aviano, in 
contrada di Cortina di sopra al n. 650, e Biasio Masega Fabro, contadino, abitante ad 
Aviano, in contrada di Marsure al n. 720, e deputa un pubblico perito per la stima della 
liquidazione  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

31 (604) 1809 set. 2 
Condanna Giuseppe di Osvaldo della Puppa Visentin, contadino, abitante ad Aviano, in 
contrada di Cortina di sopra al n. 583, al pagamento del debito residuo di £ 69:73:8, più 
interessi e spese, a Giovanni Battista Russignaga, villico possidente, abitante ad Aviano, 
in contrada di Cortina di sopra al n. 583, come somma residua sopra convenzione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

32 (605) 1809 set. 2 
Condanna Giuseppe Zammatteo, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Cortina 
di sopra al n. 830, al pagamento del debito residuo di £ 34:10:4, a Domenico Capovilla, 
possidente, abitante ad Aviano, in contrada di «Piedemonte» al n. 898, per arretrati di 
gravezze, per resto di eredità e per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

33 (606)  1809 set. 9 
Condanna Agostin Fabiani, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Castello al n. 
33, al pagamento del debito di £ 37:74, a Giovanni Battista Policretti, possidente, abitante 
nel cantone di Pordenone, per «censi» decorsi e non pagati  

Unità documentaria composta da un foglio di carta 

34 (607) 1809 set. 9 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Domenica Mazzocco Farinel, contadina, 
abitante ad Aviano, in contrada di Cortina di sopra al n. 636, e Domenico di Domenico 
Mazzocco, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Cortina di sopra al n. 639, 
dovranno dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto debito 
di £ 11:76:9 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

35 (608) 1809 set. 9 
Condanna Giuseppe di Giovanni Battista Ciligot, contadino, abitante a Giais al n. 105, al 
pagamento del debito di £ 30:50, più interessi e spese, a Pietro di Valentin Favetta, 
contadino, abitante a «Montereale», in contrada di Malnisio, per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

36 (609) 1809 set. 9 
Condanna Lorenzo di Giovanni Patessio, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Costa al n. 812, al pagamento del debito di £ 20:57, più interessi e spese, ad Andrianna 
Policretti, vedova di Vicenzo Policretti, abitante ad Aviano, in contrada di Castello al n. 
41, per livelli decorsi non pagati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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37 (610) 1809 set. 9 
Condanna Pietro Zanot, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 367, al 
pagamento di £ 27:78, più interessi e spese, ad Andrianna Policretti, vedova del di 
Vicenzo Policretti, abitante di Aviano, in contrada di Castello al n. 41, per arretrati 
d’affitto e spese di «forro» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

38 (611)  1809 set. 9 
Condanna Antonio di Francesco Bastianel, Valentin di Mattio della Ianna e Paolo di 
Valentin della Ianna, detto Stort, contadini, abitanti a «Budoja», in contrada di Dardago 
al n. 100 e al n. 61, al pagamento del debito di £ 74:96, più interessi e spese, ad Andrianna 
Policretti, vedova di Vicenzo Policretti, abitante ad Aviano, in contrada di Castello al n. 
41, per livelli decorsi non pagati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

39 (612) 1809 set. 9 
Condanna Domenico Cescut, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 
396, al pagamento del debito di £ 98:8:8, più interessi e spese, a Domenico Redolfi de 
Zan, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 406, per non aver onorato 
il suo pagherò, per arretrati d’affitto e per livelli sopra frumento  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

40 (613) 1809 set. 9 
Condanna Giovanni Battista Cipulat, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
«Piedemonte» al n. 305, al pagamento di £ 153:51:4, più interessi e spese, ad Osvaldo 
Redolfi de Zan, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 406, per non 
aver onorato il suo impegno di pagamento («chirografo») 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

41 (614) 1809 set. 9 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, in mancanza di prove documentate, le parti, 
Gasparin di Giuseppe Flumian, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Castello al 
n. 28, e Vicenzo Colauzzi, mugnaio, abitante ad Aviano, in contrada di Beorchia al n. 
305, dovranno dar prova per mezzo di testimoni dell’esistenza o meno del presunto 
debito di £ 12:28 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

42 (615) 1809 set. 9 
Assolve entrambe le parti in opposizione, Domenico Capovilla, villico possidente, 
abitante ad Aviano, in contrada di «Piedemonte» al n. 898, dalla domanda dell’opponente, 
e Sebastiano Marini, sacerdote, abitante di Aviano, in contrada di Villotta al n. 152 dalla 
domanda dell’opponente del pagamento del debito residuo di £ 76:01  
Unità documentaria composta da Unità documentaria composta da Unità documentaria composta da n. 6 fogli di carta  

43 (616)  1809 set. 15 
Rigetta la domanda di Vicenzo Collauzzi, mugnaio, abitante ad Aviano, in contrada di 
Beorchia, contro Gasparin di Giuseppe Flumian, contadino, abitante ad Aviano, in 
contrada di Castello, e lo condanna al pagamento di spese ed interessi  

Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

44 (617) 1809 set. 15 
Condanna Tomaso Ossena de Marco, contadino, abitante di Aviano, in contrada di 
Beorchia, al pagamento del debito di £ 45:74, più interessi e spese, a Giuseppe Canta, 
possidente, abitante di Aviano, in contrada di Pieve, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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45 (618) 1809 set. 15 
Rimette la causa, riguardante i diritti su alcune locazioni, e le parti, Giuseppe di Giovanni 
Fabro contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Villotta, e Biasio, Francesco e 
Osvaldo de Chiara, padre e figli, contadini, abitanti ad Aviano, in contrada di Castello, 
davanti alla Regia Corte di Giustizia Civile e Criminale 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

46 (619) 1809 set. 15 
Condanna Giacomo di Pietro del Turco, contadino, abitante a Giais, al pagamento del 
debito di £ 23:74:1, più interessi e spese, ad Osvaldo di Giovanni Battista Vedova, 
negoziante, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per somministrazioni 

Unità documentaria composta da un foglio di carta 

47 (620) 1809 set. 15 
Condanna Simon Patessio Angelica, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Beorchia, al pagamento del debito di £ 65:42:7, più interessi e spese, ad Osvaldo di 
Giovanni Battista Vedova, negoziante, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per 
somministrazioni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

48 (621)  1809 set. 16 
Condanna Pietro Zanoto, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, al 
pagamento del debito di £ 42, più interessi e spese, a Luigi Zaffoni, negoziante, abitante 
ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 312, come «resto di conto ristretto» e 
somministrazioni 

Unità documentaria composta da un foglio di carta 

49 (622) 1809 set. 16 
Condanna Giacomo Rigo, detto Caporal, contadino, abitante a «Budoja», in contrada di 
Dardago, al pagamento del debito di £ 13:56, più interessi e spese, a Luigi Zaffoni, 
negoziante, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 312, per somministrazioni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

50 (623) 1809 set. 16 
Condanna Giuseppe Rossetti, sacerdote, abitante ad Aviano, in contrada di 
«Piedemonte», al pagamento del debito residuo di £ 29:37:1, più interessi e spese, a Pietro 
Pierobon, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per la vendita di gallette 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

51 (624) 1809 set. 22 
Condanna Fiorido Bologna, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Somprado, al 
pagamento del debito di £ 106:92:6, più interessi e spese, a Giovanni Battista Fullini, 
possidente, abitante a Polcenigo, per somministrazioni sopra caparra di gallette 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

52 (625) 1809 set. 22 
Condanna Giuseppe di Santo Stabarin, contadino, abitante a Giais, al pagamento del 
debito di £ 59:86:7, salvo l’abbono dello staio di frumento richiesto, più interessi e spese, 
a Giuseppe di Lorenzo Menegozzi, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve 
al n. 338, per frumento d’affitto e per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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53 (626)  1809 set. 23 
Condanna Giacomo Buset Caporal, contadino, abitante a «Budoja», in contrada di 
Dardago, al pagamento del debito di £ 38:77:7, più interessi e spese, a Giovanni Battista 
Marcolini, Medico chirurgo, abitante ad Aviano, in contrada di Castello, per prestazioni 
mediche e chirurgiche ai suoi familiari 

Unità documentaria composta da un foglio di carta 

54 (627) 1809 set. 23 
Ordina il rinvio dell’udienza, in quanto le parti, Osvaldo di Giovanni Battista Vedova, 
negoziante, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, e Luigi de Luca Buol, oste, abitante 
a «Rovaredo», dovranno dar prova dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 190:6, 
per scambio di bovini 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

55 (628) 1809 set. 23 
Condanna Sebastian di Giovanni Mazzocut, contadino, abitante ad Aviano, in contrada 
di Marsure al n. 621, al pagamento del debito di £ 45:69:4, più interessi e spese, a Luigi 
Zaffoni, negoziante, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 312, per non aver 
onorato il suo impegno di pagamento («chirografo») 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

56 (629) 1809 set. 23 
Condanna Pietro Spagnol Perelda, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, 
al pagamento del debito di £ 54:9, più interessi e spese, a Luigi Zaffoni, negoziante, 
abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 312, per «conto ristretto» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

57 (630) 1809 set. 23 
Condanna Giuseppe Redolfi Strizzot (?), contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Beorchia al n. 458, al pagamento del debito di £48:52, più interessi e spese, a Luigi 
Zaffoni, negoziante, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 312, per 
somministrazioni  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

58 (631)  1809 set. 23 
Condanna Giuseppe di Sebastian Zanussi Fortes,, contadino, abitante ad Aviano, in 
contrada di Castello, al pagamento del debito di £ 44: 59, a Luigi Zaffoni, negoziante, 
abitante di Aviano, in contrada di Pieve al n. 312, per somministrazioni  

Unità documentaria composta da un foglio di carta 

59 (632) 1809 set. 23 
Condanna Lucia, Anna e Maria Cognate Peronuzzo, dette Della Valentina, contadine, 
abitanti ad Aviano, in contrada di Beorchia, al pagamento del debito di £ 211: 68, più 
interessi e spese, a Luigi Zaffoni, negoziante, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al 
n. 312, per somministrazioni  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

60 (633) 1809 set. 23 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto Simeone di Domenico Paties, contadino, abitante 
ad Aviano, in contrada di Costa, dovrà dar prova per mezzo di testimone dell’esistenza 
o meno del presunto debito di £ 33:83, dovuto a Pietro Nicolò Oliva del Turco, 
possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 318, per arretrati d’affitto e 
«prodi» di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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61 (634) 1809 set. 29 
Condanna Giacomo di Osvaldo Lachin, contadino, abitante di «Budoja», in contrada di 
S. Lucia, al pagamento del debito residuo di £ 34:69:1, più interessi e spese, ad Antonio 
del Soldà, possidente, abitante a «Budoja», in contrada di S. Lucia, per non aver onorato 
il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

62 (635) 1809 set. 29 
Condanna Osvaldo di Leonardo Zanmattio, contadino, abitante ad Aviano, in contrada 
di Costa, al pagamento del debito di £ 61:6:9, più interessi e spese, ad Angelo di Leonardo 
Zanmattio, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Costa, per «prodi» arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

63 (636)  1809 set. 29   
Condanna Domenico Vialmin, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Villotta al 
n. 119, al pagamento del debito di £ 38:46, più spese ed interessi, a Pietro Sartogo, 
possidente, abitante ad Aviano, in contrada di «Piedemonte» al n. 280, per arretrati di 
livello assuntosi per conto del fratello Sebastian Vialmin 

Unità documentaria composta da un foglio di carta 

64 (637) 1809 set. 29 
Condanna Giovanni Paolin di Antonio, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Cortina di sopra, al pagamento del debito di £ 19:18, più interessi e spese, a Giuseppe di 
Lorenzo Menegozzi, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 338, per 
arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

65 (638) 1809 set. 29 
Condanna Simon di Michiel Paties, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Beorchia, al pagamento del debito di £ 175:45:8, più interessi e spese, a Valentin del Fiol, 
bottegaio, abitante ad Aviano, in Contrada di Pieve al n. 375, per «conto ristretto» e per 
somministrazioni  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

66 (639) 1809 set. 30 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Angelo Visentin Burchiat e la moglie 
Maria, contadini, abitanti ad Aviano, in contrada di Cortina di sopra al n. 577, e 
Domenico Cipulat Valdo, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 332, 
dovranno dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto debito 
di £ 126:87 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

67 (640) 1809 set. 30  
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Giuseppe di Giacomo Redolfi Strizot, 
contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Beorchia al n. 430, e Giuseppe Rossetti, 
sacerdote, abitante ad Aviano, in contrada di «Piedemonte» al n. 324, dovranno dar prova, 
per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 107:10:8 
Unità documentaria composta da Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

68 (641) 1809 set. 30 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Pietro Pierobon, contadino, abitante ad 
Aviano, in contrada di Pieve al n. 351, e Giuseppe Rossetti, sacerdote, abitante ad Aviano, 
in contrada di «Piedemonte» al n. 324, dovranno dar prova, per mezzo di testimoni, 
dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 35 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 
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69 (642) 1809 ott. 6 
Condanna provvisoriamente Giuseppe Redolfi Toffolo, contadino, abitante ad Aviano, 
in contrada di Beorchia al n. 458, al pagamento del debito di £ 329:78:1, più interessi e 
spese, ad Osvaldo di Giovanni Battista Vedova, negoziante, abitante ad Aviano, in 
contrada di Pieve, per somministrazioni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

70 (643) 1809 ott. 6 
Condanna provvisoriamente Domenico Cipulat Valdo, contadino, abitante ad Aviano, 
in contrada di Pieve, al pagamento del debito di £ 166:68:3, più interessi e spese, ad 
Osvaldo di Giovanni Battista Vedova, negoziante, abitante ad Aviano, in contrada di 
Pieve, per somministrazioni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

71 (644) 1809 ott. 6 
Rigetta la domanda di Luigi de Luca Buol, oste, abitante di Roveredo, contro Osvaldo 
Vedova di Giovanni Battista, negoziante, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, e lo 
condanna al pagamento di spese ed interessi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

72 (645)  1809 ott. 7 
Condanna Gregorio Gregour, contadino, abitante a Giais al n. 57, al pagamento del 
debito residuo di £ 41:78 e £ 39:91:2, più interessi e spese, a Domenico Fregona, 
contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Cortina di sotto, per affitto sopra frumento 

Unità documentaria composta da un foglio di carta 

73 (646) 1809 ott. 13 
Condanna Angelo di Lorenzo Mazzocut, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Marsure, al pagamento del debito di £ 102:73:5, a Giovanni Penzi, macellaio, 
subconduttore del dazio consumo, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 307, per 
dazio decorso 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

74 (647) 1809 ott. 13 
Rigetta la domanda di Antonio Marchiò Lunet, contadino, abitante ad Aviano, in 
contrada di Beorchia al n. 462, contro Giacomo ed Anna Merlo, contadini, abitanti ad 
Aviano, in contrada di Beorchia, e lo condanna al pagamento di spese ed interessi  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

75 (648) 1809 ott. 13 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Antonio Marchio Lunet, contadino, 
abitante ad Aviano, in contrada di Beorchia al n. 462 e Osvaldo di Giovanni Battista 
Vedova, negoziante, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 318, dovranno dar 
prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 60:25: 2 
½, per danni causati a due bovini maltrattati 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 

76 (649) 1809 ott. 13 
Ordina il rinvio dell’udienza e deferisce il giuramento a Giuseppe Rossetti, sacerdote, 
abitante di Aviano, in contrada di «Piedemonte» al n. 324, come prova del presunto 
debito di £ 35 e della pessima qualità della galletta acquistata da Pietro Pierobon, 
contadino, abitante di Aviano, in contrada di Pieve al n. 351 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 
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77 (650)  1809 ott. 14 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Antonio del Soldà, possidente, abitante a 
«Budoja», in contrada di S. Lucia, e Giacomo Lachin, contadino, abitante a «Budoja», in 
contrada di S. Lucia, dovranno dar prova dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 
306:47:1 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

78 (651) 1809 ott. 14 
Condanna Giuseppe Redolfi Strizzot, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Beorchia al n. 458, al pagamento del debito di £ 84:94, più interessi e spese, a Giuseppe 
Rossetti, sacerdote, abitante ad Aviano, in contrada di «Piedemonte», per 
somministrazioni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

79 (652) 1809 ott. 14 
Condanna Domenico di Giuseppe Vialmin, contadino, abitante ad Aviano, in contrada 
di Villotta al n. 119, al pagamento del debito di £ 20:47:6, più interessi e spese, a Giovanni 
Battista Duzzolo, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Villotta al n. 103, per 
«prodi» di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

80 (653) 1809 ott. 14 
Condanna Angelo di Pietro Masega, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Marsure al n. 658, al pagamento del debito di £ 1:79:1, a Giovanni Caporal, segatore, 
abitante ad Aviano, in contrada di Beorchia al n. 464, dovutegli di mercede 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

81 (654) 1809 ott. 21 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Antonio Marchiò Lunet, contadino, 
abitante ad Aviano, contrada di Beorchia, e Osvaldo di Giovanni Battista Vedova, 
negoziante, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, dovranno dar prova, per mezzo di 
testimoni, dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 49:11:3, per «carriaggi» praticati 
non pagati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

82 (655)  1809 ott. 26 
Condanna Simon di Domenico Patesio, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Costa, al pagamento del debito di £ 33:83, più interessi e spese, a Pietro di Marc’Antonio 
Oliva del Turco, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per arretrati 
d’affitto e per arretrati di livello  

Unità documentaria composta da un foglio di carta 

83 (656) 1809 ott. 27 
Rigetta la domanda di Antonio Marchiò Lunet, contadino, abitante ad Aviano, in 
contrada di Beorchia al n. 462, contro Osvaldo di Giovanni Battista Vedova, negoziante, 
abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 318, e lo condanna al pagamento di interessi 
e spese 
Unità documentaria composta da Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

84 (657) 1809 ott. 27 
Rigetta la domanda di Pietro Pierobon, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Pieve al n. 351, contro Giuseppe Rossetti, sacerdote, abitante ad Aviano, in contrada di 
«Piedemonte» al n. 324, e lo condanna al pagamento di spese ed interessi  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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85 (658) 1809 ott. 27 
Condanna Antonio Marchio Lunet, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Beorchia al n. 462, al pagamento del debito di £ 60:25:2, più interessi e spese, ad Osvaldo 
di Giovanni Battista Vedova, negoziante, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 
318, per danni causati a bovini maltrattati 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

86 (659) 1809 ott. 27 
Condanna Sebastian di Lunardo Coden, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Calpaderno, al pagamento del debito di £ 52:70, più interessi e spese, ad Osvaldo di 
Giovanni Battista Vedova, negoziante, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 318, 
per somministrazioni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

87 (660)  1809 ott. 27 
Condanna Tomaso di Giuseppe Stabarin, contadino, abitante a Giais, al pagamento del 
debito di £ 37:23:8, più interessi e spese, ad Osvaldo di Giovanni Battista Vedova, 
negoziante, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 318, «giusto il conto che dimette 
debitamente registrato» 

Unità documentaria composta da un foglio di carta 

88 (661) 1809 set. 27 
Condanna Domenico Fregona Solet, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Cortina di sotto al n. 524, al pagamento del debito di £ 60:52:3, ad Osvaldo di Giovanni 
Battista Vedova, negoziante, abitante di Aviano, in contrada di Pieve al n. 318, per 
somministrazioni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

89 (662) 1809 ott. 27 
Dichiara riconosciuta la firma di Mattio di Polo de Zan, abitante ad Aviano, in contrada 
di Pieve al n. 412, posta sulla ricevuta con la quale dichiara «l’aver avuta la ricupera delle 
Terre» del valore di £ 664:19 e lo assolve dalle spese, contro Osvaldo ed Antonio di 
Giovanni Battista Vedova, fratelli, negoziante e medico chirurgo, possidenti, abitanti ad 
Aviano, in contrada di Pieve al n. 318 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

90 (663) 1809 ott. 27 
Ordina il rinvio dell’udienza tra Antonio del Soldà, possidente, abitante a «Budoja», in 
contrada di S. Lucia, e Giacomo Lachin, contadino, abitante a «Budoja», in contrada di 
S. Lucia, e deputa due pubblici periti, ed un terzo in caso di discordia, per stimare la 
liquidazione 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta  

91 (664) 1809 ott. 27 
Condanna Leonardo Polonia, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Costa, al 
pagamento del debito di £ 24:43, più interessi e spese, ad Antonio Bruni, negoziante, 
abitante a Pordenone, per somministrazioni e spese d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

92 (665)  1809 ott. 27 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Giovanni Penzi, macellaio, subconduttore 
dei dazi consumo, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, e Pietro Diana, negoziante e 
abboccatore dei dazi consumo, abitante a Polcenigo, dovranno far valere le proprie 
ragioni riguardanti il presunto debito o meno di £ 370:41 

Unità documentaria composta da Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 
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93 (666) 1809 set. 27 
Condanna Sebastian Marin di Polo, sacerdote, abitante ad Aviano, in contrada di Villotta 
al n. 152, al pagamento del debito di £ 90:5, a Giuseppe di Lorenzo Menegozzi, 
possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 338, per arretrati di frumento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

94 (667) 1809 nov. 10 
Ordina il rinvio dell’udienza e fissa un termine entro il quale le parti, Domenico Rizzo, 
contadino, abitante ad Aviano, in contrada di «Piedemonte» al n. 846, e Osvaldo di 
Giovanni Battista Vedova, negoziante, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 318, 
dovranno accordarsi in via amichevole o per mezzo di un calcolatore da esse eletto, 
sull’importo del presunto debito  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

95 (668) 1809 nov. 10 
Condanna Lunardo Pollonia, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Costa, al 
pagamento del debito di £ 35:69, più interessi e spese, a Giuseppe di Lorenzo Menegozzi, 
possidente, abitate ad Aviano, in contrada di Costa al n. 338, per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

96 (669) 1809 nov. 10 
Condanna Giacomo Caporal, contadino, abitante a «Budoja», in contrada di Dardago, al 
pagamento del debito di £ 29:42:4, più interessi e spese, a Giuseppe di Lorenzo 
Menegozzi, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 338, per vendita di 
foglie di granturco 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

97 (670)  1809 nov. 10 
Condanna Giovanni di Domenico Marchet, contadino, abitante ad Aviano, in contrada 
di Calpaderno, al pagamento del debito di £ 69:2:6, più interessi e spese, a Giuseppe di 
Lorenzo Menegozzi, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 338, per 
«prodi» di livello e frumento 

Unità documentaria composta da un foglio di carta 

98 (671) 1809 nov. 11 
Condanna Giacomo di Angelo Basaldella, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Somprado al n. 173, al pagamento del debito di £ 33:5:4, più interessi e spese, ad Antonio 
Cristofori, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Somprado al n. 223, per arretrati 
di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

99 (672) 1809 nov. 11 
Condanna Domenico di Antonio Basso, contadino, abitante a Giais al n. 18, al 
pagamento del debito di £ 37:35:3, più interessi e spese, ad Antonio Cristofori, 
possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Somprado al n. 223, per «prodi» di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

100 (673) 1809 nov. 11 
Condanna Osvaldo dei Michiei (?), contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Castello 
al n. 23, al pagamento del debito di £ 9:28:7, più interessi e spese, ad Antonio Cristofori, 
possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Somprado al n. 223, per la vendita di 
granturco 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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101 (674) 1809 nov. 11 
Condanna Martin di Pietro Martinuzzo, rappresentante il defunto Giovanni di Giacomo 
Boschian, contadino, abitante a Giais, al pagamento del debito di £ 17:3:9, più interessi 
e spese, ad Antonio Cristofori, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Somprado 
al n. 223, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

102 (675)  1809 nov. 11 
Condanna Giacomo di Odorico Fabro, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Villotta al n. 178, al pagamento del debito di £ 15:93:9, ad Antonio Cristofori, possidente, 
abitante ad Aviano, in contrada di Somprado al n. 223, per vendita di granturco 

Unità documentaria composta da un foglio di carta 

103 (676) 1809 nov. 11 
Condanna Giuseppe Zanussi Fortes, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Castello al n. 64, al pagamento del debito di £ 12:10:2, più interessi e spese, ad Antonio 
Cristofori, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Somprado al n. 223, per la 
vendita di granturco ed arretrati d’affitto 

Unità documentaria composta da un foglio di carta 

104 (677) 1809 nov. 11 
Condanna Giuseppe Morat, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Somprado al 
n. 178, al pagamento del debito di £ 34:33:6, più interessi e spese, ad Antonio Cristofori, 
possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Somprado al n. 223, per resto di caprra di 
gallette ed arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

105 (678) 1809 nov. 17 
Condanna Nicolò Bonassi, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Somprado al n. 
178, al pagamento del debito di £ 10:13, più interessi e spese, a Giovanni Mazuti, oste, 
abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 350, per somministrazioni di cibarie varie 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

106 (679) 1809 nov. 18 
Condanna Lunardo Polonia, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Costa, al 
pagamento del debito di £ 132:52:5, più interessi e spese, a Giorgio Brasil, possidente, 
abitante a Porcia, per «prodi» di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

107 (680)  1809 nov. 24 
Condanna Osvaldo di Sebastian Tassan, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Marsure, al pagamento del debito di £ 25, più interessi e spese, a Giuseppe di Lorenzo 
Menegozzi, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 338, per non aver 
onorato il suo pagherò 

Unità documentaria composta da un foglio di carta 

108 (681) 1809 nov. 24 
Condanna Pietro Nadalin, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Marsure al n. 
724, al pagamento del debito di £ 6:39, più interessi e spese, a Domenico di Osvaldo de 
Zan, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 406, per la vendita di bachi 
da seta 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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109 (682) 1809 nov. 24 
Condanna Giacomo di Giovanni Battista Barbot, contadino, abitante di Aviano, in 
contrada di Villotta al n. 117, al pagamento del debito di £ 31:71 e £ 1:76, a Sebastian 
Marini, sacerdote, abitante ad Aviano, in contrada di Villotta al n.  152, per granturco 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

110 (683) 1809 nov. 24 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Lorenzo Mazzocco Farinello, contadino, 
abitante ad Aviano, in contrada di Cortina di sopra al n. 636, e Domenico di Giuseppe 
Mazzocco, contadino, abitate ad Aviano, in contrada di Cortina di sopra, dovranno dar 
prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 12:28  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

111 (684) 1809 nov. 24 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Luigi Zaffoni, negoziante, abitante ad 
Aviano, in Contrada di Pieve al n. 312, e Pietro di Nicolò Zanot, contadino, abitante ad 
Aviano, in contrada di Pieve al n. 367, dovranno dar prova, per mezzo di documenti 
dell’esistenza, o meno del presunto debito di £ 218:87:1  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

112 (685)  1809 dic. 1 
Condanna Francesco Patrizio, artista, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 310, 
al pagamento del debito residuo di £ 73:68, più interessi e spese, a Valentin del Fiol, 
bottegaio, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 375, per «resto di conto fatto» 

Unità documentaria composta da un foglio di carta 

113 (686) 1809 dic. 1 
Condanna Luigi Zaffoni, negoziante, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, al 
pagamento del debito di £ 218:87:1, più interessi e spese, a Pietro di Nicolò Zanot, 
contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per suini e generi somministrati e 
per la vendita di una mucca 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

114 (687) 1809 dic. 2 
Condanna Fiorido Bologna, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Somprado, al 
pagamento del debito di £ 39:32:3, più interessi e spese, a Pietro Sartogo, possidente, 
abitante ad Aviano, in contrada di «Piedemonte» al n. 280, per affitto e livello, compreso 
l’importare del frumento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

115 (688) 1809 dic. 9  
Condanna Giovanni Battista Cipulat, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
«Piedemonte» al n. 305, al pagamento del debito di £ 50:50:3, più interessi e spese, a 
Marco di Marco Zanussi, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Castello, al n. 
42, per la vendita di fieno 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

116 (689) 1809 dic. 9  
Condanna Giacomo di Odorico Fabro, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Villotta al n. 78, al pagamento del debito di £ 5:78:4, a Giovanni Battista di Giuseppe 
Marchet, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Calpaderno, per la vendita di 
moraro, ossia gelso 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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117 (690)  1809 dic. 9 
Condanna Francesco di Sebastian de Polo, contadino, abitante a Giais, al pagamento del 
debito di £ 119:60, più interessi e spese, a Domenico Trevisan, parroco di Vigonovo, 
abitante a Vigonovo, per «censi» decorsi e non pagati 

Unità documentaria composta da un foglio di carta 

118 (691) 1809 dic. 9 
Condanna Giovanni Paulin, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Cortina di 
sopra, al pagamento del debito di £ 20:47, più interessi e spese, a Pietro Redolfi de Zan, 
contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 405, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

119 (692) 1809 dic. 9 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Luigi Zaffoni, negoziante, abitante ad Aviano, in 
contrada di Pieve al n. 312, dovrà dar prova, per mezzo del registro originale richiesto, 
del presunto debito £ 130:80, contro Giuseppe Canta, possidente, abitante ad Aviano, in 
contrada di Pieve 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

120 (693) 1809 dic. 9 
Condanna Lorenzo Mazzocco Farinello, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Cortina di sopra al n. 636, al pagamento del debito di £ 12:28, più interessi e spese, a 
Domenico di Giuseppe Mazzocco, abitante ad Aviano, in contrada di Cortina di sopra, 
per somma pagata per suo conto 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

121 (694) 1809 dic. 15 
Condanna Pietro Redolfi Ciligot, contadino, abitante a Giais al n. 127, al pagamento del 
debito di £ 11:26, più interessi e spese, a Giuseppe di Lorenzo Menegozzi, possidente, 
abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 338, per resto di granturco 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

122 (695)  1809 dic. 16 
Condanna Pietro Zanuto, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 367, 
al pagamento del debito di £ 124:67:1, più interessi e spese, ad Antonio Cristofori, 
possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Somprado al n. 223, per tre carri di fieno 
e per resto di caparra di gallette 
 

Unità documentaria composta da un foglio di carta 

123 (696) 1809 dic. 16 
Condanna Lorenzo Barzan, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Cortina di 
sotto, al pagamento del debito di £ 47:81:6, più interessi e spese, ad Antonio Cristofori, 
possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Somprado al n. 233, per arretrati e spese 
d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

124 (697) 1809 set. 16 
Condanna Antonio Tassan Simunat, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Marsure al n. 702, al pagamento del debito di £ 27:58, più interessi e spese, ad Antonio 
Cristofori, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Somprado al n. 223, pe resto di 
caparra di gallette 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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125 (698) 1809 dic. 22 
Condanna Gregorio de Gregour, contadino, abitante a Giais al n. 57, al pagamento del 
debito di £ 10:23, più interessi e spese, a Giuseppe di Lorenzo Menegozzi, possidente, 
abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 338, per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

126 (699) 1809 dic. 22 
Condanna Domenico Zanotto, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 
364, al pagamento del debito di £ 127:72, più interessi e spese, ad Antonio Beltramini di 
Porcia, possidente, abitante a Porcia, per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

127 (700)  1809 dic. 22 
Condanna Valentin di Giovanni Maria Mis, contadino, abitante ad Aviano, in contrada 
di «Piedemonte» al n. 858, al pagamento del debito di £30:95:6, più interessi e spese, a 
Carlo Filonico, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 363, per mercede 

Unità documentaria composta da un foglio di carta 

128 (701) 1809 dic. 30 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, in mancanza di prove documentate, le parti, 
Giovanni Maria Marega Fabro, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Marsure, 
ed Angelo Beltrame, possidente ed oste, abitante a «S. Focca», dovranno dar prova 
dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 43:49:3 
Unità documentaria composta da composta da n. 2 fogli di carta 
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2 (384) 1808 gen. 7 – giu. 30 
«1808 : Libro delle udienze del Giudice di pace di Maniago» 
Volume cartaceo con piatti in cartone composto da n. 186 carte. Prima parte del titolo dal dorso del volume, seconda parte dall’intestazione del 

primo foglio (udienza del giorno 7 gennaio 1808), entrambe a inchiostro. Provvisto di «[Indice] Alfabeto primo trimestre 1808», e «[Indice] 
Repertorio secondo semestre 1808», cartacei, in forma di vacchetta. 

Intaccato da umidità: bordo esterno e angolo inferiore leggermente mutili. Contiene n. 162 unità documentarie rilegate (sentenze ordini, 
giuramenti, etc.). 

Giudizi dei Giudici di Pace Giacomo Lorenzini e Francesco Cimarosti, affiancati dal Cancelliere Domenico Antonini  

1 (1) 1808 gen. 7 
Condanna Tommaso di Sebbastian Centazzo, abitante a Maniago, al pagamento del 
debito di £ 93:53 (?), più interessi e spese, a Mario Antonin, oste, abitante a Maniago, per 
non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

2 (2) 1808 gen. 7 
Condanna Tommaso di Sebbastian Centazzo, abitante a Maniago, al pagamento del 
debito di £ 93:53 (?), più interessi e spese, a Luigi Antonini, oste, abitante a Maniago, per 
non aver onorato il suo impegno di pagamento («chirografo») 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

3 (3) 1808 gen. 7 
Condanna Zuanne Rosa, detto Bianco, contadino, abitante a Maniago al pagamento di £ 
12:44 a Daniele Mazzoli, possidente, abitante a Maniago, esattore per conto della 
veneranda Chiesa di Maniago, per non aver onorato la quota all’esazione per la suddetta 
chiesa  
Unità documentaria composta da un foglio di carta. 

4 (4) 1808 gen. 8 
Condanna Zuanne Mamola, contadino, abitante a Maniago, al pagamento del debito di 
£ 35, a Giovanni Daniele Antonin, acconciapelli, abitante di Maniago, per gravezze 
comunali  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

5 (5) 1808 gen. 8 
Condanna Osvaldo di Prospero Brossato (?), contadino, abitante a Maniago, al 
pagamento del debito di £ 3:38, più interessi e spese, a Pietro Negro, agricoltore, abitante 
di «Maniago Libero» , esattore per conto della veneranda chiesa di «Maniago Libero» , 
per «prodi» di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

6 (6) 1808 gen. 8 
Condanna Bernardo Boseglian, contadino, abitante a Maniago, al pagamento del debito 
di £ 98:64, più interessi e spese, a Pietro Negra, agricoltore, abitante di «Maniago Libero», 
esattore per conto della veneranda chiesa di «Maniago Libero», per «prodi» di livello e 
arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

7 (7) 1808 gen. 8 
Condanna Daniele di Nicolò Vallan, fabbro, abitante a Maniago, al pagamento del debito 
di £ 43:97, più interessi e spese, a Mattio Vallan, fabbro, abitante a Maniago, per 
somministrazioni di acciaio e ferro 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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8 (8)   1808 gen. 8 
Condanna Tommaso di Giuseppe Grisostolo, contadino, abitante a Maniago, al 
pagamento del debito di £ 18:42, più interessi e spese, a Giovanni Battista Maura, figlio 
di Basilio Maura, contadino, abitante a Maniago, per la vendita di «morari», ossia gelso 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

9 (9) 1808 gen. 8 
Condanna Francesco Biasoni, figlio di Pietro Biasoni, agricoltore, abitante di Arba, al 
pagamento del debito di £ 32:75, più interessi e spese, ad Antonio Biasoni, figlio di 
Giovanni Battista Biasoni, per non aver onorato l’impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

10 (10) 1808 gen. 8 
Condanna Antonio Biasoni, detto Tonet, contadino, abitante ad Arba, al pagamento del 
debito di £ 10:8, più interessi e spese, a Michiele Biasoni, oste, abitante ad Arba, per 
somministrazione di merce di negozio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

11 (11) 1808 gen. 8 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Angelo e Valentin di Antonio Reggio da 
Chianuzzo, fratelli, villici, abitanti a Fanna, e Giovanni Battista e fratelli Mion, possidenti, 
abitanti a Fanna, dovranno dar prova dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 
36:13 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

12 (12) 1808 gen. 9 
Condanna Giuseppe Centazzo, detto Brau, abitante a Maniago, al pagamento del debito 
di £ 20:47, più interessi e spese, a Giovanni Battista Amat, detto Coraduzzo, abitante a 
Fanna, per non aver onorato il suo impegno di pagamento («chirografo»)  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

13 (13) 1808 gen. 9 
Condanna Daniele di Domenico Selva, falegname, abitante a Maniago, al pagamento del 
debito di £ 204:67, più interessi e spese, a Daniele Centazzo, negoziante, abitante a 
Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

14 (14) 1808 gen. 9 
Condanna Zuanne Rosa, padre, Angelo e Giuseppe Rosa, figli, detto Bianco, contadini, 
abitanti a Maniago, al pagamento del debito di £ 143: 92, più interessi e spese, a Daniele 
Centazzo, negoziante, abitante a Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

15 (15) 1808 gen. 15 
Condanna Osvaldo di Angelo di Daniele Rosa, agricoltore, abitante di Casasola, al 
pagamento del debito di £ 206:3, più interessi e spese, a Don Santo Paludetti, parroco, 
abitante a Giais, per spese ed educazione prestata a suo figlio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

16 (16) 1808 gen. 15 
Condanna Pietro Silvestro, oste, abitante a Basaldella, al pagamento del debito di £ 6:16, 
più interessi e spese, a Giuseppe Beltrame, fabbro, abitante a «S. Focca», per 
somministrazioni di vino 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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17 (17) 1808 gen. 15 
Condanna Pietro Zuccolino, agricoltore, abitante a Basaldella, al pagamento del debito 
di £ 18:45, più interessi e spese, a Giuseppe Beltrame, oste, abitante a «S. Focca», per 
somministrazioni di ferramenta 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

18 (18) 1808 gen. 15 
Condanna Angelo Tonello, agricoltore, abitante a Fanna, al pagamento del debito di £ 
15:86, più interessi e spese, a Giuseppe di Giacomo Faelli, oste, abitante ad Arba, per 
«carta di circolo»  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

19 (19) 1808 gen. 16 
Condanna Zuanne di Pietro Centazzo, detto Squaldinut, oste, abitante a Maniago, al 
pagamento del debito di £ 126:90, più interessi e spese, a Luigi Antonin, oste, abitante a 
Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

20 (20) 1808 gen. 16 
Condanna Mattio Vallan, fabbro, abitante a Maniago, al pagamento del debito di £ 80:33, 
più interessi e spese, a Francesco Mez, possidente, abitante a Maniago, per non aver 
onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

21 (21) 1808 gen. 19 
Condanna Tommaso Centazzo, abitante a Maniago, al pagamento del debito di £ 32:74, 
più interessi e spese, a Michiele Cozzarini, caffettiere, abitante a Maniago, per «conti 
ristretti» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

22 (22) 1808 gen. 19 
Condanna Tommaso Centazzo, abitante a Maniago, al pagamento del debito di £ 35:90, 
più interessi e spese, a Daniele Centazzo, macellaio, abitante a Maniago, per 
somministrazioni di carne 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

23 (23) 1808 gen. 19 
Condanna Domenico Fiorentin, contadino, abitante a Maniago, al pagamento del debito 
di £ 12:5, più interessi e spese, a Giovanni Gottardi, negoziante, abitante a Maniago, per 
la vendita di ferro  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

24 (24) 1808 gen. 22 
Condanna Filippo di Benedet di Zorzi, agricoltore, abitante di Tesis, al pagamento del 
debito di £ 62:94, più interessi e spese, a Pietro Martina, abitante a Spilimbergo, per 
mezza orna di vino dovuta alla cappella di S. Andrea di Santa Maria di Spilimbergo 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

25 (25) 1808 gen. 22 
Condanna Antonio di Osvaldo de Zorzi, agricoltore, abitante a Tesis, al pagamento del 
debito di £ 68: 82, più interesso e spese, a Pietro Martina, cappellano di S. Andrea e S. 
Maria di Spilimbergo, abitante a Spilimbergo, per orne di vino dovute alla cappella di S. 
Andrea di Santa Maria di Spilimbergo 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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26 (26) 1808 gen. 28 
Condanna Giuseppe Steffanuto, detto Scedran, commerciante, abitante a «Maniago 
Libero», al pagamento del debito di £ 11:6, più interessi e spese, a Giovanni Cosetini, 
speziale e possidente, abitante a «Montreale», per medicinali 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

27 (27) 1808 gen. 28 
Condanna Tommaso Centazzo, possidente, abitante a Maniago, al pagamento del debito 
di £ 48:45, più interessi e spese, a Pietro Plateo, possidente e negoziante, abitante a Fanna, 
per una «cordiera»  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

28 (28) 1808 gen. 29 
Condanna Giusto de Giusti, figlio di Leonardo de’Giusti, commerciante, abitante a Claut, 
al pagamento del debito di £ 153:51, più interessi e spese, a Francesco di Cimarosti, 
avvocato e possidente, abitante a Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

29 (29) 1808 gen. 29 
Condanna Davide del Mistro, detto Francescut, mercante di carbone, abitante a 
«Maniago Libero», al pagamento del debito di £ 25:58, più interessi e spese, a Zuanne 
Gottardi, erede di Giovanni Andervolt, mercante di ferro, abitante a Maniago, per 
arretrati di una partita  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

30 (30) 1808 gen. 29 
Condanna Agostino Cecchin, agricoltore, abitante a «Maniago Libero», al pagamento del 
debito di £ 61:97, più interessi e spese, a Francesco Antonini, oste, abitante a «Maniago 
Libero», per non aver onorato il suo pagherò  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

31 (31) 1808 gen. 29 
Dichiara come non avvenuta la domanda di Antonio Massaro, detto della Rizzotta, 
contadino, abitante a Maniago, contro Vincenzo Siega, detto Trentin, contadino, abitante 
a Maniago, in quanto l’attore non si è presentato all’udienza, e lo condanna al pagamento 
di interesse e spese 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

32 (32) 1808 gen. 29 
Condanna Giovanni Pietro d’Alberto, genero, e sua moglie Antonia, contadini, abitanti 
a Vivaro, al pagamento del debito di £ 21:64, più interessi e spese, ad Ambrosio Tomasin, 
oste e possidente, abitante a Vivaro, per somministrazioni di cibarie 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

33 (33) 1808 gen. 29 
Condanna Tommaso e fratello Polatin (?), contadini, abitanti ad Andreis, al pagamento 
del debito di £ 79:82, più interessi e spese, a Pietro Capello, mercante, abitante ad 
«Maniago Libero», per somministrazioni di farina 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

34 (34) 1808 gen. 29 
Condanna Francesco Brandolisio, contadino, abitante a Maniago, al pagamento del 
debito di £ 112:36, più interessi e spese, a Giuseppe Brandolisio, campanaro, abitante a 
Maniago, per non aver onorato il suo pagherò. 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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35 (35) 1808 gen. 29 
Condanna Pietro d’Agnolo, contadino, abitante a Basaldella, al pagamento del debito di 
£ 25:47, più interessi e spese, a Maddalena Castellan, moglie di Zuanne Castellan, abitante 
a Vivaro, per prestito di denaro non restituito 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

36 (36) 1808 gen. 29 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giovanni Battista Michielutti, cameraro della 
veneranda chiesa di S. Pellegrin di Navarons, possidente, abitante a Navarons, dovrà dar 
prova dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 13:75, contro Olvino di Vicenzo 
Fabiani, possidente, abitante a Fanna 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

37 (37) 1808 gen. 29 
Condanna Tommaso Palatino, contadino, abitante di Cimolais, al pagamento del debito 
di £ 83:94, più interessi e spese, ad Antonio Giordani, mercante, abitante a «Maniago 
Libero», per la vendita di merce 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

38 (38) 1808 gen. 29 
Condanna Giovanni Battista di Antonio Biason, villico, abitante ad Arba, al pagamento 
del debito di £ 162:90, più interessi e spese, ad Antonio Cossio, abitante a Codroipo, per 
arretrati d’affitto di una terra detta «del Traverso» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

39 (39) 1808 gen. 29 
Condanna Daniele di Osvaldo Berolo, contadino, abitante a Barcis, al pagamento del 
debito di £ 42:98, più interessi e spese, a Giacomo Antonio Giordani, «conduttore di 
borre», abitante a Claut, per debiti arretrati documentati; assolve Daniele Osvaldo Berolo 
dall’affrancazione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

40 (40) 1808 gen. 29 
Condanna Cristofolo e Domenico, figli di Sebbastian Malattia, detto Menegat, contadini, 
abitanti a Barcis, al pagamento del debito di £ 214:90, più interessi e spese, a Giacomo 
Antonio Giordani, «conduttore di borre», abitante a Claut, per non aver onorato il 
proprio impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

41 (41) 1808 gen. 29 
Rigetta la domanda d’opposizione alla precedente sentenza del giudice di pace di Osvaldo 
Pecin, contro Giacomo Antonio Giordani, oste, abitante a Claut, e lo condanna al 
pagamento di spese ed interessi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

42 (42) 1808 gen. 29 
Condanna Canto Vittorello, mercante di chincaglie, al pagamento d’ogni pretesa 
d’indennizzo, più interessi e spese, ad Alessio del Prà, trafficante di chincaglie, abitante 
ad Andreis, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

43 (43) 1808 feb. 5 
Condanna Osvaldo Arban, trafficante, abitante in Arba, al pagamento del debito di £ 
63:45, più interessi e spese, a Zuanne Peroson (?), contadino, abitante a Tesis, per non 
aver onorato il su pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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44 (44) 1808 feb. 5 
Condanna Francesco Pagero (?), contadino, abitante ad Arba, al pagamento del debito di 
£ 58:85, più interessi e spese, a Giovanni Daniele Antonini, acconciapelli, abitante a 
Maniago, per non aver onorato il suo impegno di pagamento («chirografo») 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

45 (45) 1808 feb. 5 
Condanna Domenico Fiorentin, contadino, abitante a Maniago, a consegnare entro dieci 
giorni due staia di granturco a Sebbastian Antonin, detto Jacon, acconciapelli, abitante a 
Maniago, e lo condanna al pagamento di interessi e spese 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

46 (46) 1808 feb. 10 
Condanna Antonio di Lorenzo e Osvaldo Narduzzo, contadini, abitanti a Fanna, al 
pagamento del debito di £ 104:54, più interessi e spese, a Margherita Plateo, abitante a 
Fanna, per arretrati di capitali di prestito  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

47 (47) 1808 feb. 10 
Condanna Giuseppe di Giovanni Battista Centazzo, contadino, abitante a Maniago, al 
pagamento del debito di £ 163:80, più interessi e spese, a Francesco Cimarosti, avvocato, 
abitante a Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

48 (48) 1808 feb. 10 
Condanna Antonio di Pietro di Spirito, bottegaio, abitante a Fanna, al pagamento del 
debito di £ 137:65, più interessi e spese, a Domenico di Giovanni Battista Zanot, villico, 
abitante ad Aviano, per somministrazioni di vino e biada 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

49 (49) 1808 feb. 10 
Condanna Lorenzo Piazza, contadino, abitante a «Maniago Libero», al pagamento del 
debito di £ 181:60, più interessi e spese, ad Antonio Cossio, possidente, abitante a 
Codroipo, per «prodi» arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

50 (50) 1808 feb. 10 
Condanna Osvaldo di Giovanni Trinc, villico, abitante a Fanna, al pagamento del debito 
di £ 98:53, più interessi e spese, ad Antonio Cossio, possidente, abitante a Codroipo, per 
arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

51 (51) 1808 feb. 10 
Condanna Menega Rosa, vedova di Daniele Rosa, contadina, abitante a Casasola, al 
pagamento del debito di £ 66:52, più interessi e spese, a Daniele Centazzo, macellaio, 
abitante a Maniago, per somministrazioni di biada 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

52 (52) 1808 feb. 10 
Condanna Pietro di Domenico Brun, detto Pascutto, contadino, abitante a Poffabro, al 
pagamento del debito di £ 181:53, più interessi e spese, a Daniele Centazzo, macellaio, 
abitante ad Aviano, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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53 (53) 1808 feb. 10 
Condanna Pietro Rosa, detto Molinaro, contadino, abitante a Casasola, al pagamento del 
debito £ 236:75, più interessi e spese, a Daniele Centazzo, macellaio, abitante a Maniago, 
per somministrazioni di granturco  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

54 (54) 1808 feb. 23 
Condanna Osvaldo d’Agnolo, possidente, abitante a Tesis, al pagamento del debito di £ 
200:82 e £ 28:65, più interessi e spese, a Giacomo Cimarosti, possidente, abitante a 
«Campagna di Maniago», per uno staio di granturco 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

55 (55) 1808 feb. 23  
Condanna Santo di Zuanne Rosa, detto Sant, agricoltore, abitante a Casasola, al 
pagamento del debito di £ 65:33, a Caterina della Torre, possidente, abitante a 
«Montreale», per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

56 (56) 1808 feb. 23 
Condanna Giovanni Battista Biason, detto Tonet, contadino, abitante ad Arba, al 
pagamento del debito di £ 9:21, più interessi e spese, a Domenico di Giacomo Uliana (?), 
contadino, abitante a Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

57 (57) 1808 feb. 23 
Condanna Agostino Pipolo, detto Narduzzo, contadino, abitante a Maniago, al 
pagamento del debito di £ 109:90, più interessi e spese, ad Angelo Beltrame, oste, 
abitante a «S. Focca», per «prodi» di livello arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

58 (58) 1808 feb. 23 
Condanna Domenico Brussa, contadino, abitante a «Maniago Libero», al pagamento del 
debito di £ 33:26, più interessi e spese, a Carlo Mazzoli, usciere, abitante a Maniago, per 
non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

59 (59) 1808 feb. 23 
Condanna Domenico Ballarin, contadino, abitante a «Maniago Libero», al pagamento del 
debito di £ 18:16, più interessi e spese, a Vito Brussa Mazzocca, possidente, abitante a 
«Maniago Libero», per somministrazioni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

60 (61) 1808 feb. 23 
Condanna Lunardo de Zorzi, contadino, abitante a Tesis, al pagamento del debito di £ 
136:11, più interessi e spese, Francesco Cimarosti, avvocato e possidente, abitante a 
Maniago, per non aver onorato il suo pagherò.  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

61 (61) 1808 feb. 23 
Condanna Osvaldo d’Agnolo, possidente, abitante a Tesis, al pagamento del debito di £ 
107:46, con riserva di due cesti d’uva, più interessi e spese, ad Osvaldo Beltrame, pubblico 
perito, abitante a Maniago, per arretrati d’affitto 
N. 2 foglio di carta  
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62 (62) 1808 feb. 23 
Condanna Giacomo Maschio, contadino, abitante ad Arba, al pagamento del debito di £ 
10, più interessi e spese, a Domenico de’Gerolami, medico, abitante a Fanna, per 
prestazioni mediche e per viaggi da Fanna ad Arba 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

63 (63) 1808 feb. 23 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giacomo di Nicolò, Giuseppe e Sebbastian di 
Francesco Rosa, contadini, abitanti a Maniago, dovranno dar prova, per mezzo di 
testimoni, dell’esistenza o meno presunto debito di £ 307:1, contro Giacomo e fratelli di 
Antonio Cigolotti, possidenti, abitanti a «Montreale» 
N. 2 foglio di carta 

64 (64) 1808 feb. 23 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Andrea di Pietro Ferrarin, contadino, 
abitante ad Arba, e Giuseppe di Giacomo Faelli, possidente, abitante ad Arba, dovranno 
dar prova dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 158:62 
N. 2 foglio di carta 

65 (65) 1808 feb. 24 
Condanna Giacomo Mez, detto Cut, «segatore», abitante a Maniago, al pagamento del 
debito di £ 76:75, più interessi e spese, a Carlo Mazzoli, usciere interinale, abitante a 
Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

66 (66) 1808 mar. 3 
Condanna Giuseppe Cimarosti, detto Cerlico (?) contadino, abitante a Maniago, al 
pagamento del debito £ 126:90, più interessi e spese, ad Angelo Mez, oste, abitante a 
Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

67 (67) 1808 mar. 7 
Condanna Anelo di Pietro e Giuseppe di Giacomo di Bernardo, contadini, abitanti a 
Colle, al pagamento del debito di £ 80:11 e £27:75, più interessi e spese, a Santo di 
Lunardo Madalena, detto Zucut, abitante a Fanna, per affrancazione di capitale livellario 
e per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

68 (68) 1808 mar. 7 
Condanna Giacomo e Giovanni Antonio di Sebbastian Bertolo, fratelli, contadini, 
abitanti a Maniago, al pagamento del debito di £ 12:8, più interessi e spese, a Pasqualin 
Venier, possidente, abitante a «Montreale», per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

69 (69) 1808 mar. 7 
Condanna Osvaldo Antonio di Zuanne della Bruna, contadino, abitante a Maniago, al 
pagamento del debito di £ 30:19, più interessi e spese, a Giovanni Battista Plateo, 
avvocato, abitante a Fanna, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

70 (70) 1808 mar. 7 
Condanna Giovanni Maria di Domenico Brun Pajan, contadino, abitante a Fanna, al 
pagamento del debito residuo di £ 9:39, più interessi e spese, ad Angelo Regio, contadino, 
abitante a Fanna 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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71 (71) 1808 mar. 7 
Condanna Osvaldo Pontello, abitante a «Cavasso», al pagamento del debito di £ 47:59, 
più interessi e spese, a Vicenzo Cordia (?), detto Vallan, contadino, abitante a Maniago, 
per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

72 (72) 1808 mar. 8 
Condanna Pietro di Biasio Cecchin, agricoltore, abitante a «Maniago Libero», al 
pagamento del debito di £ 204:67 e £ 30:70, più interessi e spese, a Pietro Capello, 
possidente, abitante a «Maniago Libero», per estinzione del capitale livellario e per 
arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

73 (73) 1808 mar. 8 
Condanna Antonio Biasoni, detto Tonet, agricoltore, abitante ad Arba, al pagamento del 
debito di £ 99:78, più interessi e spese, a Pietro Antonio di Marco, agricoltore, abitante a 
Dignano, per la vendita di due mucche 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

74 (74) 1808 mar. 8 
Condanna Giovanni Battista Marocco, possidente, abitante a «Maniago Libero», al 
pagamento del debito di £ 99:78, più interessi e spese, a Pietro Capello, possidente, 
abitante a «Maniago Libero», per non aver onorato il suo impegno di pagamento 
(«chirografo») 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

75 (75) 1808 mar. 8 
Condanna Giovanni Battista Marocco, possidente, abitante a «Maniago Libero», al 
pagamento del debito di £ 88:85, più interessi e spese, a Pietro Capello, possidente, 
abitante a «Maniago Libero», per somministrazioni d’osteria 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

76 (76) 1808 mar. 8 
Condanna Antonio di Lunardo de Zorzi, agricoltore, abitante a Tesis, al pagamento del 
debito di e £317:24 £ 39:55, più interessi e spese, ad Osvaldo Antonio e Giovanni Battista 
Marus, agricoltori, abitanti a Fanna, per arretrati di livello e per affrancamento del capitale 
livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

77 (77) 1808 mar. 9 
Condanna Valentin di Antonio Giordani, possidente, abitante a Claut, al pagamento del 
debito di £ 143:27, più interessi e spese, a Francesco Cimarosti, avvocato, abitante a 
Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

78 (78) 1808 mar. 9 
Condanna Girolamo «Cavasso», contadino, abitante a «Cavasso», al pagamento del debito 
di £ 67:54, più interessi e spese, a Carlo Filippi, farmacista, abitante a Fanna, come 
dichiarato in «carta di circolo» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

79 (79) 1808 mar. 9 
Condanna Giovanni Battista Measso, fabbro, abitante a Maniago, al pagamento del 
debito di £ 71:72, più interessi e spese, a Carlo Filippi, farmaceutico, abitante a Fanna, 
per somministrazioni di medicinali 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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80 (80) 1808 mar. 17 
Condanna Osvaldo di Valentin d’Agnolo, possidente, abitante a Tesis, al pagamento del 
debito di £ 140:72, più interessi e spese, a Daniele Mazzoli, possidente, abitante a 
Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

81 (81) 1808 mar. 17 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giovanni Daniele ed Antonio Antonini, fratelli, 
possidenti, abitanti a Maniago, dovranno dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza 
o meno del presunto debito di £ 190:53, contro Giacomo ed Osvaldo del Tin, fratelli, 
agricoltori, abitanti a Maniago 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

82 (82) 1808 mar. 17 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Pietro Cecchin, agricoltore, abitante di «Maniago 
Libero», dovrà dar prova che la merce a lui consegnata per il traporto da Venezia a 
Maniago, da Pietro di Antonio Rosa, calzolaio, abitante a Maniago, gli sia stata confiscata 
dai «Ministri della Finanza»  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

83 (83) 1808 mar. 17 
Condanna Zuanne Giuseppe David, contadino, abitante a Tesis, alla restituzione della 
terra arbitrariamente appropriatosi ed al pagamento di £ 10, compresi interessi e spese, 
ad Anna David, vedova di Pietro David, contadina, abitante a Tesis 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

84 (84) 1808 mar. 17 
Condanna Giovanni Battista Allessandrini, usciere, abitante a Fanna, al pagamento del 
debito di £ 119:23, più interessi e spese, ad Osvaldo Mion, negoziante, abitante a Fanna, 
per non aver onorato l’atto volontariamente firmato  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

85 (85) 1808 mar. 17 
Condanna Ambrosio Zucolin, detto Erosiut (?), contadino, abitante di Basaldella, al 
pagamento del debito di £ 7:68, più interessi e spese, a Pietro Salvador, contadino, 
abitante a Tesis, per la vendita di frumento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

86 (86) 1808 mar. 17 
Condanna Antonio Maraldo e fratelli, agricoltori, abitanti a «Cavasso», al pagamento del 
debito di £ 203:95, più interessi e spese, a Zuanne Centazzo, possidente, abitante a 
Maniago, come indicato nei registri mercantili 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

87 (87) 1808 mar. 17 
Condanna Giuseppe Steffanuto, detto Scedran, abitante a «Maniago Libero», al 
pagamento del debito di £ 6:24, più interessi e spese, a Luigi Antonin, oste, abitante a 
Maniago, per somministrazioni di cibarie e vino 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

88 (88) 1808 mar. 24 
Condanna Lunardo di Antonio d’Agnolo, contadino, abitante a Tesis, al pagamento del 
debito di £ 317:29 e £ 92:10, più interessi e spese, a Giovanni Battista Follini, possidente, 
abitante a Polcenigo, per affrancazione del capitale livellario ed arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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89 (89) 1808 mar. 24 
Dichiara nullo l’atto di citazione di Teresa Fiorido, figlia di Caterina di Valentin Fiorido, 
e Giacomo Fabbro, agricoltori, abitanti a Claut, non comparente all’udienza, contro 
Lunardo e Maria Fabbro, contadini, abitanti a Claut, e la condanna al pagamento di spese 
e interessi  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

90 (90) 1808 mar. 24 
Condanna Lucrezia di Osvaldo di Cecco, contadina, abitante a Frisanco, al pagamento 
del debito di £ 84:28, più interessi e spese, a Lorenzo Petrucco, trafficante, abitante a 
«Cavasso», per somministrazione di granturco 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

91 (91) 1808 mar. 24 
Condanna Pietro Tomasin e Giovanni Battista Cesarato, contadini, abitanti a Vivaro, al 
pagamento del debito di £ 170:89, più interessi e spese Antonio Toffolo, detto Tonello, 
contadino, abitante a Fanna, per non aver onorato il loro pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

92 (92) 1808 mar. 24 
Ordina il rinvio dell’udienza e ammette a prestare giuramento Santo Leonarduzzi, 
agricoltore, abitante a Domanins, contro Maria, Leonardo e Mattio Ettore, madre e figli, 
abitanti a Fanna; condanna, Maria e Leonardo Ettore, non comparsi, al pagamento del 
debito di £ 144:11 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

93 (93) 1808 mar. 31 
Condanna Nicolò Grava Rossetto, agricoltore, abitante a (?) di Claut, al pagamento di £ 
114:49, più interessi e spese, a Giacomo Antonio Giordani, «conduttore di borre», 
abitante a Claut, per somministrazioni di farina, vino e «contadi» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

94 (94) 1808 mar. 31 
Condanna Daniele Berolo, agricoltore, abitante a Barcis, al pagamento del debito di £ 
46:53, più interessi e spese, a Giacomo Antonio Giordani, «conduttore di borre», abitante 
a Claut, per somministrazioni di farina, vino e «contadi» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

95 (95) 1808 mar. 31 
Condanna Osvaldo Roman, agricoltore, abitante a Barcis, al pagamento del debito di £ 
54:45, più interessi e spese, a Giacomo Antonio Giordani, «conduttore di borre», abitante 
a Claut, per somministrazioni di farina, vino e «contadi» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

96 (s.n.)  1808 apr. 1 
Accetta il giuramento di Santo Leonarduzzi, agricoltore, abitante a Domanins, il quale 
dichiara che non è sua colpa se il contratto d’acquisto dei fondi a Domanins con Anna 
Maria, Leonardo e Mattio Ettore, madre e figli, abitanti a Fanna, non è andato a buon 
fine  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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97 (96) 1808 apr. 1 
Condanna Fiorido di Valentin di Tomè, contadino, abitante a Claut, al pagamento del 
debito di £ 309:19, più interessi e spese, alla ditta di Tommaso Marsoni di Spilimbergo, 
rappresentata da Carlo Marsoni, mercante, per le cere concesse nel periodo in cui era 
cameraro della veneranda scuola del Santissimo Sacramento di Claut 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

98 (97) 1808 apr. 1 
Condanna Don Osvaldo Canduzzo, abitante a Claut, per il pagamento del debito di £ 
263:63, più interessi e spese, alla ditta di Tommaso Marsoni di Spilimbergo, rappresentata 
da Carlo Marsoni, mercante, per le cere e olio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

99 (98) 1808 apr. 1 
Condanna Antonio e Lodovico di Francesco Rosa, detto ambrosio, fratelli, possidenti, 
abitanti a Maniago, al pagamento del debito di £ 233:1, più interessi e spese, alla ditta di 
Tommaso e Giovanni Daniele Marsoni di Spilimbergo, rappresentata da Carlo Marsoni, 
mercante, per «prodi» decorsi in dipendenza del capital livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

100 (100) 1808 apr. 8 
Condanna Pietro di Osvaldo della Bruna, agricoltore, abitante a Maniago, al pagamento 
del debito di £ 204:68, più interessi e spese, a Francesco Cimarosti, avvocato, per non 
aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

101 (101) 1808 apr. 8 
Condanna Vicenzo di Lorenzo di Osvaldo Rosa, detto Nadalin, agricoltore, abitante a 
Maniago, al pagamento del debito di £ 102:34 e £ 35:82, più interessi e spese, a Francesco 
Cimarosti, avvocato, e Don Domenico, fratelli, per affrancazione del capitale livellario e 
per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

102 (102) 1808 apr. 8 
Condanna Lunardo de Zorzi, agricoltore, abitante a Tesis, al pagamento del debito di £ 
112:82, più interessi e spese, a Mattia di Zuanne Milin, agricoltore, abitante a Maniago 
(?), per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

103 (92) 1808 apr. 8 
Condanna Mattio Ettore, contadino, abitante a Fanna, al pagamento del debito di £ 
143:11, più interessi e spese, a Canto Leonarduzzi, agricoltore, abitante a Domanins, per 
non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

104 (103) 1808 apr. 9 
Condanna Lorenzo Piazza, contadino, abitante a «Maniago Libero», al pagamento del 
debito di £ 38:89, più interessi e spese, a Francesco Cimarosti, abitante a Maniago, per 
non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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105 (104) 1808 mag. 13 
Condanna Giovanni Cozzarini, fabbro, abitante a Maniago, al pagamento del debito di £ 
316:28, più interessi e spese, a Francesco Cimarosti, avvocato, abitante a Maniago, per 
conti, «giri», prestiti e mercede dovuti al defunto padre di Francesco Cimarosti, dal 
defunto padre di Giovanni Cozzarini  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

106 (105) 1808 mag. 13 
Condanna Giuseppe Stefanuto, detto Scedran, contadino, abitante a «Maniago Libero», 
al pagamento del debito di £ 32:17, più interessi e spese, a Francesco Antonin, detto 
Spagnol, oste, abitante a «Maniago Libero», per somministrazioni d’osteria 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

107 (106) 1808 mag. 13 
Condanna Bertolomio e Vicenzo di Zuanne Measso, contadini, abitanti a «Campagna di 
Maniago», al pagamento del debito di £ 170:70, più interessi e spese, a Giovanni Battista 
Amat, detto Conaduzzo, villico, abitante a Fanna, dipendenti da «carta di circolo» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

108 (107) 1808 mag. 14 
Condanna Osvaldo di Giovanni Battista di Cecco, detto San, villico, abitante a Fanna, al 
pagamento del debito di £ 5:78, più interessi e spese, ad Osvaldo Sacchi, usciere 
interinale, abitante a Fanna, per tre citazioni fatte per suo conto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

109 (108) 1808 mag. 14 
Condanna Nicolò di Antonio e Antonio della Negra, padre e figlio, agricoltori, abitanti a 
«Maniago Libero», al pagamento del debito di £ 57:56, più interessi e spese, a Pietro di 
Daniele del Mistro, detto Francescut, possidente, abitante a Maniago, per arretrati di 
Livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

110 (109) 1808 mag. 14 
Condanna Domenico Bernardon, detto Danelin, contadino, abitante a Frisanco, al 
pagamento del debito di £ 61:36, più interessi e spese, a Gaspare Fabiani, possidente, 
abitante a Fanna, per prestito non restituito 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

111 (110) 1808 mag. 14 
Condanna Giacomo Antonio Giordani, contadino, abitante a Claut, al pagamento del 
debito di £ 76:75, a Giovanni Battista Plateo, avvocato, abitante a Fanna, per non aver 
onorato il più pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

112 (111) 1808 mag. 14 
Condanna Giuseppe di Giovanni Antonio Massaro, agricoltore, abitante a Maniago, al 
pagamento del debito di £ 112:57, più interessi e spese, a Luigi Antonin, oste, abitante a 
Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

113 (112) 1808 mag. 14 
Condanna Antonio di Pietro de’Gerolami, Falegname, abitante a Fanna, al pagamento 
del debito di £ 153:75, più interessi e spese, a Giorgio e Vincenzo di Osvaldo de 
Gerolami, fratelli, calzolaio e cappellaio, abitanti a Fanna, per non aver onorato il suo 
pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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114 (113) 1808 mag. 14 
Condanna Costantin Basso, agricoltore, abitante a «Maniago Libero», al pagamento del 
debito di £ 7:18, più interessi e spese, a Giuseppe Antonin, detto Cantarin, bottegaio, 
abitante a Maniago, per vendita di merce di negozio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

115 (114) 1808 mag. 14 
Condanna Bertolomio Measso, contadino, abitante a «Campagna di Maniago», al 
pagamento del debito di £ 4:9, più interessi e spese, a Giovanni Battista Madalena, 
calzolaio, abitante a Fanna, per la vendita di un paio di scarpe  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

116 (115) 1808 mag. 14 
Condanna Sante Paian, figlio di Domenico Paian, abitante Fanna, al pagamento del 
debito di £ 4:9, più interessi e spese, a Elisabetta Girolami, moglie di Giorgio Girolami, 
abitante a Fanna, «ad effetto di coprire una rissa di cui era stato promotore» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

117 (116) 1808 mag. 14 
Condanna Tizian Vallan, fabbro, abitante a Maniago, al pagamento del debito di £ 10:88, 
più interessi e spese, a Giuseppe di Antonio Mazzoli, possidente, abitante a Maniago, per 
aver portato degli attrezzi fabbrili di sua proprietà da Maniago ad Udine, città ove 
risiederebbe il figlio del Vallan 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

118 (117) 1808 mag. 20 
Condanna Antonio di Gottardo di Venuto, contadino, abitante a Colle, al pagamento 
del debito di £ 25:58, più interessi e spese, ad Angelo Bernardo, detto Pena, e Rosa 
Venuto, moglie, contadini, abitanti a Colle, per un accordo non mantenuto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

119 (118) 1808 mag. 20 
Condanna Giacomo, Giuliano e Rinaldo di Daniele Corona, fratelli, agricoltori, abitanti 
ad Erto, al pagamento del debito di £ 158:85, più interessi e spese, a Giovanni di Paolo 
Andrea Molin, possidente, abitante a «S. Vito», per non aver onorato il suo impegno di 
pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

120 (119) 1808 apr. 20 
Condanna Pietro e Giacomo di Giovanni Maria Rangan, fratelli, agricoltori, abitanti ad 
Arba, al pagamento del debito di £ 54:93, più interessi e spese, a Giovanni Faelli, abitante 
ad Arba, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

121 (120) 1808 mag. 20 
Condanna Pietro di Antonio Morando, contadino, abitante ad Arba, a lasciare le cose e 
dei beni di proprietà veneranda chiesa di San Michele di Arba, più interessi e spese, a 
Giovanni Faelli, attuale amministratore della veneranda chiesa di San Michiele di Arba, 
abitante ad Arba, per scadenza del contratto di locazione 
 Unità documentaria composta da un foglio di carta 

122 (121) 1808 mag. 20 
Condanna Osvaldo Mortachio (?), agricoltore, abitante a Claut, al pagamento del debito 
di £ 20:1, più interessi e spese, ad Angelo Cechin, negoziante, abitante a «Maniago 
Libero», per somministrazioni di merce 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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123 (122) 1808 mag. 20 
Condanna Prosdocimo Vettorello, oste, abitante ad Andreis, al pagamento del debito di 
£ 36:23, più interessi e spese, a Francesco Antonin, detto Spagnol, oste, abitante a 
«Maniago Libero», per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

124 (123) 1808 mag. 20 
Condanna Leonardo Toffoli, agricoltore e possidente, abitante a Claut, al pagamento del 
debito di £ 157: 92, più interessi e spese, ad Angelo Colman, oste, abitante a Claut, per 
la prima rata scaduta di un impegno di pagamento di somma maggiore 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

125 (124) 1808 mag. 20 
Condanna Leonardo Toffoli, agricoltore e possidente, abitante a Claut, al pagamento del 
debito di £ 63:97, più interessi e spese, ad Angelo Colman, oste, abitante a Claut, per 
somministrazioni d’osteria 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

126 (125) 1808 mag. 20 
Condanna Sebbastiano e Marco di Valentin Brussato, fratelli, agricoltori, abitanti a 
«Maniago Libero», al pagamento del debito di £ 81:38, più interessi e spese, a Bertolo di 
Bartolo Todesco, agricoltore, abitante a «Maniago Libero», per terza parte di arretrati 
residui documentati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

127 (126) 1808 mag. 20 
Condanna Sebbastian Faelli, agricoltore, abitante ad Arba, al pagamento del debito di £ 
23:24, più interessi e spese, a Sebbastian di Andrea Ferrarin, esattore della veneranda 
chiesa di San Michiele ad Arba, agricoltore, per non aver onorato la quota all’esazione 
per la suddetta chiesa 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

128 (127) 1808 mag. 20 
Condanna Leonardo di Antonio d’Agnolo, contadino, abitante a Tesis, al pagamento del 
debito di £ 60:54, più interessi e spese, alla ditta di Tommaso Marsoni, per arretrati di 
livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

129 (128) 1808 mag. 20 
Condanna provvisoriamente Osvaldo di Giacomo e Biasio di Valentin Volpe, agricoltori, 
abitanti a Vivaro, al pagamento del debito di £ 114:67, più interessi e spese, alla ditta di 
Tommaso Marsoni di Spilimbergo, rappresentata da Carlo Marsoni, mercante, per affitto 
perpetuo annuale di frumento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

130 (129) 1808 mag. 20 
Condanna Antonio di Angelo di Sebbastian d’Agnolo, agricoltore, abitante a Tesis, al 
pagamento del debito di £ 292:79, più interessi e spese, alla ditta di Tommaso Marsoni 
di Spilimbergo, rappresentata da Carlo Marsoni, mercante, per «prodi» decorsi  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

131 (130) 1808 mag. 25 
Condanna Zuanne Centazzo, detto Squaldinut, possidente, abitante a Maniago, al 
pagamento del debito di £ 26:70, più interessi e spese, a Francesco Centazzo, pubblico 
notaio e possidente, abitante a Maniago, per prestazioni notarili e periziali 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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132 (131) 1808 mag. 25 
Condanna Zuanne Fabruzzo, contadino, abitante a «Campagna di Maniago», al 
pagamento del debito di £ 149:72, più interessi e spese, ad Antonio Davit, agricoltore, 
abitante ad Arba, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

133 (158) 1808 giu. 25 
Condanna Paolo di Zuanne Peruto, agricoltore, abitante a Claut, al pagamento del debito 
residuo di £ 338 d’Italia, più interessi e spese, ad Angelo Gualdi (?), mercante di «borre», 
abitante a «Montreale», cantone di Aviano, per non aver onorato il suo impegno di 
pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

134 (159) 1808 giu. 25 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Giovanni Battista Poleva (?), agricoltore, 
abitante ad Andreis, e Daniele Paroni, possidente, abitante a «Montreale», dovranno dar 
prova per mezzo di testimoni dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 81:86 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

135 (132) 1808 mag. 30 
Condanna Cristofolo della Putta, detto Rosso, villico, abitante ad Erto, al pagamento del 
debito di £ 51, più interessi e spese, a Stefano Toneguti, mercante, abitante a Belluno, 
per somministrazioni di merce di negozio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

136 (133) 1808 giu. 2 
Condanna provvisoriamente Osvaldo e Francesco di Marco, detto di Din, padre e figlio, 
agricoltori, abitanti a Fanna, al pagamento del debito di £ 114:68, più interessi e spese, a 
Pietro Antonio del Colle, commerciante, abitante a Maniago, per non aver onorato 
l’impegno di pagamento documentato dai registri mercantili 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

137 (134) 1808 giu. 2 
Condanna Maria Allessandrini, moglie del defunto Giacomo Allessandrini, contadina, 
abitante a Fanna, al pagamento del debito di £ 48:79, più interessi e spese, ad Angelo 
Regio, agricoltore, abitante a Fanna, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

138 (135) 1808 giu. 2 
Condanna Giacomo di Osvaldo Brussa, detto Pascot (?), agricoltore, abitante a «Maniago 
Libero», al pagamento del debito di £ 340, più interessi e spese, ad Angelo Alberti, 
abitante a Basaldella, per arretrati di livello  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

139 (137) 1808 giu. 2 
Condanna Giovanni Maria Piazza, agricoltore, abitante a «Maniago Libero», al 
pagamento del debito di £ 51:30, più interessi e spese, a Giovanni Battista Brussa, detto 
Mazzocca, negoziante di «biava», abitante a «Maniago Libero», per vendita di «biava e 
contadi» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

140 (138) 1808 giu. 2 
Condanna Giacomo e Giuseppe Fabruzzo, agricoltori, abitanti a Maniago, al pagamento 
del debito di £ 51:90, più interessi e spese, ad Angelo Mez, Oste, abitante a Maniago, per 
non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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141 (129) 1808 giu. 2 
Condanna Giacomo Costantin, agricoltore, abitante ad Arba, al pagamento del debito di 
£ 39:20, più interessi e spese, ad Angelo Mez, oste, abitante a Maniago, per non aver 
onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

142 (140) 1808 giu. 4 
Ordina il rinvio dell’udienza tra Osvaldo e Lunardo di Lorenzo Spadon, fratelli, 
contadini, abitanti a Maniago, e Caterina Spadon, contadina, abitante a Maniago  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

143 (141) 1808 giu. 9 
Condanna Valentin di Osvaldo, d’Agnolo, trafficante, abitante a Tesis, al pagamento del 
debito di £ 205:18, più interessi e spese, a Giovanni Centazzo, detto Caporalut, 
possidente, abitante a Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

144 (142) 1808 giu. 9 
Ordina il rinvio dell’udienza e ammette a prestare giuramento Domenico Bernardon, 
detto Danelin, contadino, abitante a Frisanco, contro Gaspare Fabiani, possidente, 
abitante a Fanna 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

145 (143) 1808 giu. 13 
Ordina il rinvio dell’udienza tra Mattio, Giuseppe e Martin di Martin Ettore, agricoltori, 
abitanti a Fanna, spettante ad Elia Polcenigo, possidente, abitante a «Cavasso», 
riguardante il presunto debito di frumento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

146 (144) 1808 giu. 13 
Ordina a Leonardo Vecil Perin, agricoltore, abitante a «Cavasso», di non turbare 
ulteriormente Giovanni Battista Polcenigo, possidente, abitante a «Cavasso», e lo 
condanna al pagamento di spese ed interessi 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

147 (145) 1808 giu. 13 
Ordina il rinvio dell’udienza e deputa due pubblici periti per effettuare la stima dei 
presunti miglioramenti o peggioramenti su alcune case ad opera di Leonardo Vecil Perin, 
contadino, abitante a «Cavasso», e rigetta le conclusioni considerate da Antonio di 
Giacomo Bianchi, contadino, abitante a «Cavasso» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

148 (146) 1808 giu. 13 
Ordina il rinvio dell’udienza e deputa due pubblici periti per effettuare la stima dei 
presunti miglioramenti o peggioramenti su alcune case ad opera di Leonardo Vecil Perin, 
contadino, abitante a «Cavasso», e rigetta le conclusioni considerate da Giacomo 
Francescon, detto Covas, contadino, abitante a «Cavasso» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

149 (147) 1808 giu. 17 
Condanna Valentin di Osvaldo d’Agnolo, trafficante, abitante a Tesis, al pagamento del 
debito di £ 365:34, più interessi e spese, ad Antonio Zuccolino, agricoltore, abitante 
Basaldella, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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150 (148) 1808 giu. 18  
Condanna Filippo di Mattio Rigutto, detto di Paula, muratore, abitante ad Arba, al 
pagamento del debito di £ 30:70, più interessi e spese, a Francesco Rigutto, possidente, 
abitante a Maniago, per non aver onorato il suo impegno di pagamento  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

151 (150) 1808 giu. 20 
Condanna Marian Corona, contadino, abitante ad Erto, al pagamento del debito di £ 
84:90, più interessi e spese, ad Angelo Colman, possidente, abitante a Claut, per «carta di 
conto» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

152 (151) 1808 giu. 20 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Filippo Rigutto, detto di Paula, muratore, abitante 
ad Arba, dovrà dar prova, attraverso la documentazione richiesta, dell’esistenza o meno 
del presunto debito di £ 78:62, contro Osvaldo di Antonio Pagura, possidente, abitante 
ad Arba 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

153 (152) 1808 giu. 20 
Condanna Angelo di Giacomo Grisostolo, agricoltore, abitante a Maniago, al pagamento 
del debito di £ 30:24, più interessi e spese, ad Antonio Rosa, detto Bianco, trafficante, 
abitante a Maniago, per la vendita di granturco 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

154 (153) 1808 giu. 20 
Condanna Girolamo di Zuanne Giacomello, contadino, abitante a Poffabro, al 
pagamento del debito di £ 42:98, più interessi e spese, a Pietro Colussi, notaio, abitante 
a «Cavasso», per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

155 (154) 1808 giu. 20 
Condanna Gaetano di Girolamo Giacomello, contadino, abitante a Poffabro, al 
pagamento del debito di £ 25:45, più interessi e spese, a Pietro Colussi, notaio, abitante 
a «Cavasso», per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

156 (155) 1808 giu. 23 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Francesco Lorenzutto, trafficante, 
abitante a «Cavasso», e Damiano Venuto, possidente, abitante a «Postoncico», dovranno 
dar prova, per mezzo di testimoni, del presunto debito riguardante l’acquisto di un bue 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

157 (156) 1808 giu. 23 
Condanna Lorenzo di Osvaldo Piazza, agricoltore, abitante a «Maniago Libero», al 
pagamento del debito di £ 227:94, più interessi e spese, ad Alessandro Berolo, notaio, 
abitante a Barcis, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

158 (157) 1808 giu. 24 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Giovanni Battista Toffolo, detto 
Campanaro, cappellano, abitante a Fanna, e Olvino Fabiani, possidente, abitante a Fanna, 
dovranno produrre i documenti richiesti 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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159 (160) 1808 giu. 27 
Accetta il giuramento di Domenico Bernardon, detto Danelin, contadino, abitante a 
Frisanco, il quale dichiara di aver ricevuto il denaro da Gaspare Fabiani, possidente, 
abitante a Fanna, non a titolo di prestito ma a titolo di anticipazione  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

160 (161) 1808 giu. 27 
Condanna Giovanni Battista Poleva (?), agricoltore, abitante ad Andreis, al pagamento 
del debito di £ 15:35, più interessi e spese, ad Antonio del Colle, negoziante, abitante a 
Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

161 (162) 1808 giu. 30 
Condanna provvisoriamente Giovanni Fabruzzo, detto Lucieta, agricoltore, abitante a 
Maniago, al pagamento del debito di £ 209:38, più interessi e spere, a Bortolo del Mistro, 
detto Tavan, agricoltore, abitante a «Maniago Libero», per non aver onorato il suo 
pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

162 (163) 1808 giu. 30 
Condanna Giovanni Battista di Domenico Brussa, detto Toi, contadino, abitante a 
«Maniago Libero» al pagamento del debito di £ 28:54 e £ 158:62, più interessi e spese, a, 
per arretrati di livello e per affrancazione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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3 (385) 1808 lug. 1 – dic. 30 (con fascicolo 1807 ago. 
8-1809 set. 8) 

1808 : «Libro delle udienze del Giudice di pace di Maniago» 
Volume cartaceo con piatti in cartone composto da n. 230 carte. Titolo dall’intestazione del primo foglio (udienza del giorno primo luglio 1808), 
a inchiostro. Provvisto di «[Indice] Alfabeto primo trimestre 1808» e di «[Indice] Repertorio secondo semestre 1808», entrambi cartacei, in forma 

di vacchetta; presenta, inoltre, un fascicolo sciolto titolato «1808 decisioni» 
Intaccato da umidità: bordo esterno e angolo inferiore leggermente mutili; dorso e piatti in cartone staccati. Contiene n. 18 6 unità documentarie 

rilegate (sentenze, ordini, giuramenti, etc.) ed un’unità archivistica (fascicolo non rilegato). 
Giudizi del Giudice di Pace Francesco Cimarosti, affiancato dal Cancelliere Domenico Antonini e dal Giudice Supplente Gaspare  Fabiani 

1 (163) 1808 lug. 1 
Condanna Giovanni Battista di Pietro, Pietro e Domenico di Valentin Bortoli, fratelli, e 
nipoti, agricoltori, abitanti a «Cavasso», al pagamento del debito di £ 370:21, più interessi 
e spese, a Tommaso e Giovanni Daniele Marsoni, possidenti, abitanti a Spilimbergo, per 
arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

2 (164) 1808 lug. 1 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Lorenzo di Osvaldo Maraldo, agricoltore, abitante 
a «Cavasso», dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto 
debito, contro Tommaso e Giovanni Daniele Marsoni, possidenti, abitanti a Spilimbergo 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

3 (165) 1808 lug. 4 
Condanna Giacomo di Mattia Rosa, detto Malut, agricoltore, abitante a Casasola, al 
pagamento del debito di £ 47:19, più interessi e spese, a Giovanni Gottardi, mercante, 
abitante a Maniago, per somministrazioni di granturco 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

4 (166) 1808 lug. 4 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Antonio Antonin, detto Mattion, 
agricoltore, abitante a Maniago, e Mattio Pauletta, contadino, abitante a Maniago, 
dovranno dar prova dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 39:14 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

5 (167) 1808 lug. 4 
Condanna Giacomo di Mattia Rosa, detto Malut, agricoltore, abitante a Casasola, al 
pagamento del debito di £ 30:88, più interessi e spese, a Pietro Plateo, negoziante, 
abitante a Fanna, per somministrazioni di rame 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

6 (168) 1808 lug. 4 
Condanna Osvaldo di Natale Rosa, agricoltore, abitante a Casasola, al pagamento del 
debito di £ 37:38, più interessi e spese, a Pietro Plateo, negoziante, abitante a Fanna, per 
somministrazioni di rame 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

7 (169) 1808 lug. 4 
Condanna Pietro di Mattio Malut, contadino, abitante a Casasola, al pagamento del 
debito di £ 25:45, più interessi e spese, a Pietro Plateo, negoziante, abitante a Fanna, per 
somministrazioni di rame 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

8 (170) 1808 lug. 4 
Condanna Leonardo di Giacomo Roman, agricoltore, abitante a Poffabro, al pagamento 
del debito di £ 27:63, più interessi e spese, a Pietro Plateo, negoziante, abitante a Fanna, 
per somministrazioni di rami e pane 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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9 (171) 1808 lug. 7 
Condanna Giuseppe di Antonio Tolusso, agricoltore, abitante a Tesis, al pagamento del 
debito di £ 11:24, più interessi e spese, a Francesco Cavedalis, possidente, abitante a 
Spilimbergo, per debito pagato per suo conto all’ufficio del Registro 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

10 (172) 1808 lug. 7 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Domenico di Giacomo Arban, agricoltore, 
abitante ad Arba, dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del 
presunto debito di £ 31:41, contro Francesco Cavedalis, possidente, abitante a 
Spilimbergo  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

11 (173) 1808 lug. 7 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Pietro di Giacomo, Giovanni di Giovanni Battista 
e Pietro Bernardo, contadini, abitanti a Colle, dovranno dar prova, per mezzo di 
testimoni, dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 38:87, contro Francesco 
Cavedalis, possidente, abitante a Spilimbergo 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

12 (174) 1808 lug. 7 
Condanna Giovanni Antonio Ferrarin, agricoltore, abitante ad Arba, al pagamento del 
debito di £ 152:68, più interessi e spese, ad Luigi Leone, possidente, abitante a S. Giorgio, 
per censo annuale di frumento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

13 (175) 1808 lug. 7 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Giuseppe di Mattio Measso, agricoltore, 
abitante a Maniago, e Giovanni Battista Maura, agricoltore, abitante a Maniago, dovranno 
dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto di debito di £ 74:19 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

14 (176) 1808 lug. 7 
Condanna Martin Ettore, agricoltore, abitante a Fanna, al pagamento del debito di £ 
35:39, più interessi e spese, a Francesco Mez, detto Cut, trafficante, abitante a Maniago, 
per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

15 (177) 1808 lug. 7 
Condanna Giovanni Battista Tonetto, agricoltore, abitante ad Arba, al pagamento del 
debito di £ 51:17, più interessi e spese, a Giacomo Bruna, trafficante, abitante a Maniago, 
per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

16 (178) 1808 lug. 7 
Condanna Domenico Bernardon, detto Danelin, muratore, abitante a Frisanco, al 
pagamento del debito di £ 48, rispetto alle £ 61:40 richieste, più interessi e spese, a 
Gaspare Fabiani, possidente, abitante a Fanna, per anticipo di opere mai concluse da 
Domenico Bernardon 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 

17 (157) 1808 lug. 7 
Condanna Giovanni Maria ed Osvaldo Antonio di Giovanni Battista Toffolo, detto 
Campanaro, fratelli, cappellai, abitanti a Fanna, al pagamento del debito di £ 216:36, più 
interessi e spese, ad Olvino Fabiani, possidente, abitante a Fanna, per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da n. 5 fogli di carta  
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18 (164) 1808 lug. 8 
Condanna Lorenzo di Osvaldo Maraldo, agricoltore, abitante a «Cavasso», al pagamento 
del debito di £ 72:83, più interessi e spese, a Tommaso e Giovanni Daniele Marsoni, 
possidente, abitante a Spilimbergo, per arretrati di livello, e condanna Giordano di 
Osvaldo Francescon, contadino, abitante a «Cavasso», a pagare a Lorenzo Maraldo 
l’ammontare della condanna pronunciata contro esso. 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

19 (179) 1808 lug. 8 
Condanna Daniele di Michele Boschian, agricoltore, abitante a Basaldella, al pagamento 
del debito di £ 161:6, più interessi e spese, alla ditta di Tommaso Marsoni di Spilimbergo, 
rappresentata da Carlo Marsoni, mercante, per somministrazioni di cere, aglio ed incenso  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

20 (180) 1808 lug. 8 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Bartolo di Bartolo Todesco, abitante a Maniago, 
dovrà dar prova, per mezzo della documentazione richiesta, dell’esistenza o meno del 
presunto debito di £ 81:30, contro Sebbastiano e Marco di Valentin Brussato, fratelli, 
abitanti a «Maniago Libero» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

21 (181) 1808 lug. 11 
Condanna Domenico ed Osvaldo Arban, fratelli, agricoltori, abitanti ad Arba, al 
pagamento del debito di £ 64:63, più interessi e spese, a Carlo Mazzoli, usciere, abitante 
a Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

22 (182) 1808 lug.11 
Condanna Antonio di Giuseppe Antonin, detto Mattion, agricoltore, abitante a Maniago, 
al pagamento del debito di £ 16:58, più interessi e spese, a Francesco Mazzoli, negoziante, 
abitante a Maniago, per somministrazioni di merce dal suo negozio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

23 (183) 1808 lug. 11 
Dichiara come non avvenuta la domanda di Filippo di Tommaso Vallan, fabbro, abitante 
a Maniago, contro Giuseppe di Angelo Boz, agricoltore, abitante a Maniago, in quanto 
l’attore non si è presentato all’udienza 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

24 (160) 1808 lug. 11 
Condanna Giovanni Battista Poleva, agricoltore, possidente, abitante ad Andreis, al 
pagamento del debito di £ 81:86, più interessi e spese, a Daniele Paroni, possidente, 
abitante a «Montreale», per la vendita di una mucca malata 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

25 (172) 1808 lug. 11 
Condanna Domenico Arban, agricoltore, abitante ad Arba, al pagamento del debito di £ 
31:41, più interessi e spese, a Francesco Cavedalis, possidente, abitante a Spilimbergo, 
per non aver saldato il suo debito 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

26 (173) 1808 lug. 11 
Condanna Giovanni e Pietro di Bernardo, padre e figlio, abitanti a Colle, al pagamento 
del debito di £ 29:83, più interessi e spese, a Francesco Cavedalis, possidente, abitante a 
Spilimbergo, per «prodi» di livello arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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27 (184) 1808 lug. 11 
Condanna Giacomo di Nicolò Rosa, detto Fauzza, agricoltore, abitante a Maniago, al 
pagamento del debito di £ 519:97, più interessi e spese, a Giovanni Centazzo, possidente, 
abitante a Maniago, per arretrati provenienti da due capitali livellari 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

28 (185) 1808 lug. 11 
Condanna Domenico di Carli, Zuanne Pasuz (?) Bearzato ed Antonio da Prat, agricoltori, 
abitanti ad Arba, al pagamento del debito di £ 577:66 ciascuno, più interessi e spese, a 
Pietro Antonio del Colle, commerciante, abitante a Maniago, per non aver onorato il 
proprio impegno di pagamento, firmato da testimoni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

29 (186) 1808 lug. 11 
Condanna Giovanni di Mattia Rigutto, agricoltore, abitante ad Arba, al pagamento del 
debito di £ 20:80, più interessi e spese, a Pietro Antonio del Colle, mercante, abitante a 
Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

30 (187) 1808 lug. 11 
Condanna Valentin di Osvaldo d’Agnolo, trafficante, abitante a Tesis, al pagamento del 
debito di £ 127:87, più interessi e spese, a Carlo Mazzoli, usciere provvisorio presso 
questa Giustizia di Pace, per non aver onorato il suo impegno di pagamento 
(«chirografo») 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

31 (175) 1808 lug. 11 
Condanna Giuseppe di Mattio Measso, agricoltore, abitante a Maniago, al pagamento del 
debito di £ 74:19, più interessi e spese, a Giovanni Battista Maura, agricoltore, abitante a 
Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

32 (188) 1808 lug. 11 
Condanna Giacomo Ferrarin, agricoltore, abitante ad Arba, al pagamento del debito di £ 
318:24, più interessi e spese, ad Angelo Mez, oste, abitante a Maniago, per non aver 
onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

33 (189) 1808 lug. 11 
Ordina a Leonardo Vecil, detto Picin, agricoltore, abitante a «Cavasso», di lasciare libere 
le stanze in questione e consegnare le chiavi entro ventiquattro ore ad Antonio di 
Giacomo Bianchi, agricoltore, abitante a «Cavasso», a causa del riscontro di danni e 
peggioramenti alla locazione, e lo condanna al pagamento di interessi e spese 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

34 (190) 1808 lug. 11 
Ordina a Leonardo Vecil, detto Picin, agricoltore, abitante a «Cavasso», di lasciare libere 
le fabbriche contemplate ed a consegnare le chiavi entro ventiquattro ore a Girolamo 
Francescon, detto Covas, agricoltore, abitante a «Cavasso», a causa del riscontro di danni 
e peggioramenti alla locazione, e lo condanna al pagamento di interessi e spese 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 
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35 (191) 1808 lug. 15 
Condanna Valentin di Osvaldo d’Agnolo, negoziante, abitante a Tesis, al pagamento del 
debito di £ 143:73, più interessi e spese, ad Antonio Centazzo, agricoltore, abitante a 
«San Querino», per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

36 (192) 1808 lug. 15 
Condanna Sebbastiano, Lunardo e Zuanne Grisostol[o], agricoltori, abitanti a Maniago, 
al pagamento del debito di £ 456:24, più interessi e spese, a Pasqualin Venier, possidente, 
abitante a «Montreale», per arretrati provenienti da due capitali livellari 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

37 (193) 1808 lug. 18 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Giacomo Mion, detto San, agricoltore, 
abitante a Fanna, e Giuseppe Centazzo, detto Brau, trafficante, abitante a Maniago, 
dovranno dar prova dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 20:79 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

38 (194) 1808 lug. 18 
Condanna Vicenzo di Osvaldo Todesco, agricoltore, abitante a Maniago, al pagamento 
del debito di £ 113:60, più interessi e spese, a Pietro Antonio del Colle, negoziante, 
abitante a Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

39 (195) 1808 lug. 18 
Condanna Giovanni Battista Brandolisio, detto di Valentina, agricoltore, abitante a 
Maniago, al pagamento del debito di £ 180:93, più interessi e spese, a Pietro Antonio del 
colle, negoziante, abitante a Maniago, per somministrazioni di gallette 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

40 (196) 1808 lug. 18 
Condanna Angelo Maura, detto Cappo, agricoltore, abitante a Maniago, al pagamento 
del debito di £ 51:17, più interessi e spese, a Pietro Antonio del Colle, negoziante, abitante 
a Maniago, per arretrata consegna di gallette 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

41 (197) 1808 lug. 18 
Condanna Antonio di Osvaldo Cimarosti, agricoltore, abitante a Maniago, al pagamento 
del debito di £ 277:87, più interessi e spese, a Tommaso e Giovanni Daniele di Carlo 
Marsoni, fratelli, possidenti, abitanti a Spilimbergo, per arretrati d’affitto sopra frumento 
come garante («pieggio») di Vicenzo Vallan 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

42 (198) 1808 lug. 18 
Condanna Maria Sartor, figlia di Daniele di Pietro Antonio Sartor, agricola, agricoltore, 
abitante a Orgnese, al pagamento del debito di £ 138:74, più interessi e spese, a Tommaso 
e Giovanni Daniele di Carlo Marsoni, fratelli, possidenti, abitanti a Spilimbergo, per 
debito dipendente da instrumento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

43 (199) 1808 lug. 18 
Condanna Daniele di Daniele Roman, agricoltore, abitante a Poffabro, al pagamento del 
debito di £ 461:71, più interessi e spese, alla ditta di Tommaso Marsoni di Spilimbergo, 
rappresentata da Carlo Marsoni, mercante, per cere, aglio ed altri generi alimentari 
concessi alla veneranda chiesa di S. Nicolò di Poffabro 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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44 (200) 1808 lug. 21 
Ordina il rinvio dell’udienza ed obbliga Angelo Colman, abitante a Claut, a dar prova 
della veridicità del presunto debito, pagato precedentemente da Leonardo Toffoli, 
possidente, abitante a Claut, attraverso la deposizione della liquidazione e dei registri 
ricercati 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

45 (201) 1808 lug. 21 
Esonera Leonardo Toffoli, possidente, abitante a Claut, dal pagamento debito di £ 63:92 
a cui fu condannato da una precedente sentenza, e condanna al pagamento di spese ed 
interessi Angelo Colman, negoziante, abitante a Claut 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

46 (202) 1808 lug. 21 
Condanna Pietro di Bernardin Cesarato, abitante a Vivaro, al pagamento del debito di £ 
5:40, più interessi e spese, ad Osvaldo Venier, custode delle carceri presso questa 
Giustizia di Pace, per cibarie pagate per suo conto ad un’osteria 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

47 (203) 1808 lug. 21 
Condanna Leonardo di Antonio d’Agnolo, contadino, abitante a Tesis, al pagamento del 
debito di £ 348:97 e £ 141:47, più interessi e spese, a Teresa Cigolotti, possidente, abitante 
a Basaldella, per affrancazione di due capitali livellari e per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

48 (204) 1808 lug. 21 
Condanna Vicenzo di Giacomo Novella, detto Cozzit, agricoltore, abitante a Maniago, 
al pagamento del debito di £ 169:33, più interessi e spese, a Giordano Antonin di 
Osvaldo, detto Grimani, acconciapelli, abitante a Maniago, per non aver onorato il suo 
impegno di pagamento  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

49 (205) 1808 lug. 21 
Condanna Maria Mioni, moglie di Angelo Mioni, detto Castora (?), abitante a Orgnese, 
al pagamento del debito di £ 26:86, più interessi e spese, ad Antonio Francescon, 
agricoltore, abitante a Orgnese, per averle arato tre campi e mezzo di terra 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

50 (206) 1808 lug. 25 
Condanna Giovanni di Antonio di Paolo Tolusso, agricoltore, abitante a Tesis, al 
pagamento del debito di £ 135:77, più interessi e spese, a Tommaso e Giovanni Daniele 
di Carlo Marsoni, fratelli, possidenti, abitanti a Spilimbergo, per «prodi» di livello arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

51 (207) 1808 lug. 25 
Condanna Innocente e Leonardo di Zorzi de Zorzi, fratelli, agricoltori, abitanti a Tesis, 
al pagamento del debito £ 114:6, più interessi e spese, a Tommaso e Giovanni Daniele 
di Carlo Marsoni, fratelli, possidenti, abitanti a Spilimbergo, per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

52 (208) 1808 lug. 25 
Condanna Giovanni Antonio ed Angelo di Zuanne Bearzato, fratelli, agricoltori, abitanti 
ad Arba, al pagamento del debito di £ 127: 37, più interessi e spese, a Tommaso e 
Giovanni Daniele di Carlo Marsoni, fratelli, possidenti, abitanti a Spilimbergo, per 
«prodi» di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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53 (209) 1808 lug. 25 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Zuanne di Giovanni Battista di Giuseppe 
Tolusso, agricoltore, abitante a Tesis, e Tommaso e Giovanni Daniele di Carlo Marsoni, 
possidenti, abitanti a Spilimbergo, dovranno dar prova dell’esistenza o meno del presunto 
debito di £ 94:71 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

54 (211)  1808 lug. 28 
Condanna Pietro di Domenico Brun, detto Dell’Orto, agricoltore, abitante a Poffabro, 
al pagamento del debito di £ 29:67, più £ 4 per indennizzo di viaggio di, più interessi e 
spese, Giovanni Rosa, curato di Casasola, per impegno di pagamento non mantenuto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

55 (212) 1808 lug. 28 
Condanna Domenico di Marco Tavan, agricoltore, abitante ad Andreis, al pagamento del 
debito di £ 7:67, più interessi e spese, ad Antonio Giordani, commesso presso questa 
Giustizia di Pace, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

56 (213) 1808 lug. 28 
Dichiara come non avvenuta la domanda di Giovanni Battista Fannio, possidente, 
abitante a «Cavasso», contro Giovanni Zambon, detto Chiaranda, trasportatore, abitante 
a «Cavasso», in quanto l’attore non è comparso all’udienza, e lo condanna al pagamento 
di spese ed interessi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

57 (214) 1808 lug. 28 
Condanna Daniele e Domenico Berolo, fratelli, agricoltori, abitanti a Barcis, al 
pagamento di un indennizzo, più interessi e spese, a Caterina della Torre, moglie di 
Nicolò Cigolotti, possidente, abitante a «Montreale», per danni e furto nella sua proprietà 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

58 (216) 1808 ago. 1 
Condanna Pietro di Vicenzo Siega, detto Spesego (?), agricoltore, abitante a Maniago, al 
pagamento del debito di £ 12:92, più interessi e spese, a Pietro Plateo, negoziante, 
abitante a Fanna, per somministrazioni di rame 
Unità documentaria composta da un foglio di carta  

59 (217) 1808 ago. 1 
Condanna Giovanni Bottari, agricoltore, abitante a «Cavasso», al pagamento del debito 
di £ 15:48, più interessi e spese, a Pietro Plateo, negoziante, abitante a Fanna, per vendita 
di carne 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

60 (218) 1808 ago. 1 
Condanna Mattio Centazzo, detto Boz, contadino, abitante a Maniago, al pagamento del 
debito di £ 11:10, più interessi e spese, a Giovanni Gottardi, erede di Giovanni 
Andervolt, negoziante, abitante a Maniago, per debito documentato dai registri mercantili 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

61 (219) 1808 ago. 1 
Condanna Angela, vedova di Giacomo Fabruzzo, detto Lucietta, agricoltore, abitante in 
«Campagna di Maniago», al pagamento del debito di £ 29:5, più interessi e spese, a 
Giovanni Gottardi, erede di Giovanni Andervolt, negoziante, abitante a Maniago, per 
caparra di gallette 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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62 (220) 1808 ago. 1 
Condanna Francesco e Giacomo del Tin, detto Alfier, zio e nipote, eredi di Mattio del 
Tin, agricoltori, abitanti a Maniago, al pagamento del debito di £ 36, più interessi e spese, 
a Giovanni Gottardi, erede di Giovanni Andervolt, negoziante, abitante a Maniago, per 
somministrazioni di granturco concesse a Mattio del Tin 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

63 (221) 1808 ago. 1 
Condanna Giovanni Centazzo, detto Caporalon, agricoltore, abitante a Maniago, al 
pagamento del debito di £ 15:15, più interessi e spese, a Giovanni Gottardi, erede di 
Giovanni Andervolt, negoziante, abitante a Maniago, per somministrazioni di ferro 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

64 (222) 1808 ago. 1 
Condanna Daniele di Domenico Selva, falegname, abitante a Maniago, al pagamento del 
debito di £ 74:9, più interessi e spese, a Giovanni Gottardi, erede di Giovanni Andervolt, 
negoziante, abitante a Maniago, per caparra di gallette 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

65 (223) 1808 ago. 1 
Condanna Angelo Grisostolo, agricoltore, abitante a Maniago, al pagamento del debito 
di £ 75:43, più interessi e spese, a Giovanni Gottardi, erede di Giovanni Andervolt, 
negoziante, abitante a Maniago, per «(?) e contadi per conto» di gallette 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

66 (224) 1808 ago. 1 
Condanna Osvaldo Campagnol, detto Tranquilli, agricoltore, abitante a Maniago, al 
pagamento del debito residuo di £ 57:89, più interessi e spese, a Pietro Antonio del Colle, 
negoziante, abitante a Maniago, per somministrazioni di merce 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

67 (226) 1808 ago. 4 
Condanna Domenico Fiorentin, agricoltore, abitante a Maniago, al pagamento del debito 
di £ 12:17, più interessi e spese, ad Angelo Mez, detto Cut, oste, abitante a Maniago, per 
la vendita di cerchi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

68 (227) 1808 ago. 4 
Condanna Valentino di Osvaldo d’Agnolo, trafficante di buoi, abitante a Tesis, al 
pagamento del debito di £ 560:87, più interessi e spese, a Giacomo Battistella, agricoltore, 
abitante a Spilimbergo, per la vendita di due buoi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

69 (227)  1808 ago. 8 
Condanna Zuanne di Giovanni Battista Tolusso, agricoltore, abitante a Tesis, al 
pagamento del debito di £ 94:4, più interessi e spese, a Tommaso e Giovanni Daniele di 
Carlo Marsoni, fratelli, possidenti, abitanti a Spilimbergo, per arretrati di livello sopra 
frumento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

70 (228)  1808 ago. 8 
Condanna Osvaldo di Valentin d’Agnolo, agricoltore, abitante a Tesis, al pagamento del 
debito di £ 57:31, più interessi e spese, a Giulio Panziera, possidente, abitante a Zoppola, 
per arretrati di «prodi» di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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71 (229) 1808 ago. 8 
Condanna Daniele di Antonio Mondi, possidente, abitante a Maniago, al pagamento del 
debito di £ 39:40, più interessi e spese, a Giacomo del Tin, portiere, abitante a Maniago, 
per messe non pagate dal figlio Osvaldo del Tin 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

72 (230) 1808 ago. 16 
Condanna Domenico di Zuanne Rigutto, agricoltore, abitante ad Arba, al pagamento del 
debito di £ 101:10, più interessi e spese, a Francesco Cavedalis, possidente, abitante a 
Spilimbergo, per «prodi» di livello arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

73 (231) 1808 ago. 16 
Condanna Leonardo di Antonio Rigutto e Domenico di Giovanni Rigutto, agricoltori, 
abitanti ad Arba, al pagamento del debito di £ 53:74, più interessi e spese, a Francesco 
Cavedalis, possidente, abitante a Spilimbergo, per «prodi» di livello arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

74 (232) 1808 ago. 16 
Ordina a Maria e Giuseppe Centazzo, detto, Boz, coniugi,  agricoltori, abitanti a 
«Campagna di Maniago», di sloggiare dalle case di proprietà di Rosa di Sebbastian Siega, 
rappresentata dal tutore testamentario Giovanni Cecchin, muratore, abitante a Maniago, 
per usufrutto estinto, e li condanna al pagamento di interessi e spese 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

75 (233) 1808 ago. 18 
Condanna Pietro Antonio di Giovanni Battista Amat, artista (?), abitante a Fanna, al 
pagamento del debito di £ 26:78, più interessi e spese, ad Antonio di Bortolo Plateo, 
possidente, abitante a Fanna, per «arretrati sopra le acque di Fontanelle» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

76 (234) 1808 ago. 18 
Condanna Francesco di Giovanni Antonio Ferrarin, falegname, abitante ad Arba, al 
pagamento del debito di £ 151:18, più interessi e spese, a Pietro Colussi, possidente, 
abitante a «Montreale», per somministrazioni di legname 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

77 (235) 1808 ago. 18 
Condanna Valentin di Lorenzo, detto Brunella, agricoltore, abitante a Vivaro, al 
pagamento del debito di £ 9:73, più interessi e spese, a Pietro Alberti, fabbro, abitante a 
Vivaro, per prestazioni d’opere fabbrili  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

78 (236) 1808 ago. 18 
Condanna Giovanni Battista Poleva, possidente, abitante ad Andreis, al pagamento del 
debito di £ 109:23, più interessi e spese, ad Andrea Andreta, commerciante, abitante a 
Castelfranco, se somministrazioni di merce dal proprio negozio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

79 (237) 1808 ago. 22 
Condanna Sebbastian di Pol, detto (?), «terrazzer», abitante a Colle, al pagamento del 
debito residuo di £ 44, più interessi e spese, a Francesco Rigutto, trafficante, abitante a 
Maniago, per somministrazioni di granturco 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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80 (238) 1808 ago. 22 
Condanna Daniele Amadio, agricoltore, abitante a Poffabro, al pagamento del debito di 
£ 55:57, più interessi e spese, ad Antonio Rosa, detto Bianco, commerciante, abitante a 
Maniago, per somministrazioni di granturco 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

81 (239) 1808 ago. 22 
Condanna Antonio d’Agnolo, agricoltore, abitante a Tesis, al pagamento del debito di £ 
74:39, più interessi e spese, alle Madri agostiniane di Spilimbergo, per non aver onorato 
il proprio impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

82 (240) 1808 ago. 22 
Condanna Osvaldo d’Agnolo possidente, abitante a Tesis, al pagamento del debito di £ 
32:23, più interessi e spese, alle Madri agostiniane di Spilimbergo, per non aver onorato 
il proprio impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

83 (241) 1808 ago. 22 
Condanna Valentin d’Agnolo, detto Fratta (?), contadino, abitante a Tesis, al pagamento 
del debito di £ 176:3, più interessi e spese, alle Madri agostiniane di Spilimbergo, per 
arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

84 (242) 1808 ago. 22 
Condanna Mario d’Agnolo, agricoltore, abitante a Tesis, al pagamento del debito di £ 
74:30, più interessi e spese, al monastero di S. Agostino di Spilimbergo, per arretrati di 
livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

85 (243) 1808 ago. 25 
Condanna Domenico Grisostolo, falegname, abitante a Maniago, al pagamento del 
debito di £ 50, più interessi e spese, a Zuanne di Candido, falegname, abitante a Maniago, 
per mancata consegna di fieno entro il termine stabilito 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

86 (244) 1808 ago. 25 
Condanna Antonio Ferrarin, agricoltore, abitante ad Arba, al pagamento del debito di £ 
23:3, più interessi e spese, a Giacomo Faelli, oste, abitante ad Arba, per somministrazioni 
di cibarie  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

87 (247) 1808 set. 7 
Condanna Giovanni Pietro e fratello di Zuanne Brun, detto Vicenzo, agricoltore, abitante 
a Poffabro, al pagamento del debito di £ 62:38, più interessi e spese, a Daniele Roman, 
esattore per conto della veneranda chiesa di Poffabro, abitante a Poffabro, per arretrati 
«prodi» di livello verso la veneranda chiesa di S. Nicolò di Poffabro 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

88 (248) 1808 set. 7 
Condanna Vicenzo di Zuanne, Giacomo di Daniele e Giacomo di Pietro Colussi, detto 
Bella (?), agricoltori, abitanti a Poffabro, al pagamento del debito di £ 152:50, più interessi 
e spese, a Daniele Roman, agricoltore ed esattore per conto della veneranda chiesa di 
Poffabro, abitante a Poffabro, per «prodi» di livello maturati verso la veneranda chiesa di 
S. Nicolò di Poffabro 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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89 (249) 1808 set. 7 
Condanna Domenico di Sebbastian Fiorentin e Valentin di Lorenzo Benedet, agricoltori, 
abitanti a Maniago, al pagamento del debito di £ 153:63, più interessi e spese a Daniele 
Roman, agricoltore ed esattore per conto della veneranda chiesa di Poffabro, abitante a 
Poffabro, per «prodi» di livello maturati verso la veneranda chiesa di S. Nicolò di 
Poffabro 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

90 (250) 1808 set. 7 
Condanna Valentino, Domenico, Pietro di Giuseppe Castellan, fratelli, contadini, abitanti 
a Vivaro, al pagamento del debito di £ 93:64, più interessi e spese, a Tommaso e Giovanni 
Daniele Marsoni, fratelli, possidenti, abitanti a Spilimbergo, per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

91 (251) 1808 set. 7 
Condanna Osvaldo di Valentin d’Agnolo, possidente, abitante a Tesis, al pagamento del 
debito di £ 116:83:4, più interessi e spese, a Santo Rosa, detto Galetto, possidente, 
abitante a Spilimbergo, per non aver onorato il proprio impegno di pagamento 
(«chirografo»)  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

92 (252) 1808 set. 7 
Condanna Osvaldo di Valentin d’Agnolo, possidente, abitante a Tesis, al pagamento del 
debito £ 194:55, più interessi e spese, a Samuel Marsiglio, mercante, abitante a 
Spilimbergo, per beni e spese 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

93 (247) 1808 set. 12 
Condanna Giovanni Fabruzzo, detto di Lucietta, contadino, abitante a Maniago, al 
pagamento del debito di £ 22:33, più interessi e spese, a Giacomo Antonin, detto 
Grimani, abitante a Maniago, per somministrazioni di granturco 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

94 (253) 1808 set. 12 
Condanna Giacomo Antonio Oliva, detto Cut, villico, abitante a Claut, al pagamento del 
debito di £ 66:63, più interessi e spese, a Lorenzo Mis, oste, abitante a Barcis, per 
somministrazioni di vino 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

95 (254) 1808 set. 12 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giovanni Battista Roman, sindaco di Poffabro, 
abitante a Poffabro, citato da Fabio e Nicolò Giacomo Maniago, possidenti, abitanti a 
Maniago, sostiene che, essendo esso un capo pubblico, per rendere regolare la citazione 
degli attori, è necessaria una preliminare autorizzazione amministrativa 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

96 (255) 1808 set. 12 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Valentin Giordani, possidente, abitante a Claut, 
dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 
174:7, contro Francesco Cimarosti, possidente, abitante a Maniago 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 
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97 (256) 1808 set. 15 
Condanna Bernardo Grisostolo, agricoltore, abitante a Maniago, al pagamento del debito 
di £ 9:46, più interessi e spese, a Annamaria, vedova di Zuanne Zel, possidente, abitante 
a Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

98 (257) 1808 set. 15 
Condanna Agostin Cecchin, oste, abitante a Maniago, al pagamento del debito di £ 78:29, 
più interessi e spese, a Ruggiero di Giovanni Mazzocca, possidente, abitante a Maniago, 
per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

99 (258) 1808 set. 19 
Condanna Giuseppe di Pietro Rosa dell’Agnana, agricoltore, abitante a Casasola, al 
pagamento del debito di £ 68:57, più interessi e spese, a Daniele Centazzo, beccaio 
(macellaio), abitante a Maniago, per somministrazioni di granturco 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

100 (259) 1808 set. 19 
Condanna Valentin di Osvaldo d’Agnolo, possidente, abitante a Tesis, al pagamento del 
debito di £ 217:23, più interessi e spese, ad Antonio Cilani, possidente, abitante a 
«Valvason», per la vendita di contratti 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

101 (260) 1808 set. 19 
Condanna Giovanni Battista Measso, fabbro, abitante a Maniago, al pagamento del 
debito di £ 101:69, più interessi e spese, ad Antonio Nascimbeni, mercante, abitante a 
Maniago, per somministrazioni di generi dal suo negozio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

102 (261) 1808 set. 19 
Condanna Bortolo e Giovanni Measso, fratelli, contadini, abitanti a «Campagna di 
Maniago», al pagamento del debito di £ 42:55, più interessi e spese, ad Antonio 
Nascimbeni, mercante, abitante a Maniago, per una partita di generi dal suo negozio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

103 (262) 1808 set. 19 
Condanna Pietro d’Agnolo, agricoltore, abitante a Basaldella, al pagamento del debito di 
£ 262:39, più interessi e spese, a Pietro Antonio del Colle, negoziante, abitante a Maniago, 
per somministrazioni di vino e denaro 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

104 (263) 1808 set. 19 
Condanna Giovanni di Tommaso Candido, falegname, abitante a Maniago, al pagamento 
di £ 62:50, più interessi e spese, a Pietro Cargnelli, negoziante, abitante a Maniago, per 
arretrati rispetto al capitale livellario 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

105 (s.n) 1808 set. 19 
Ordina il rinvio dell’udienza tra Angelo Regio, detto Bastianuzzo, trafficante, abitante a 
Fanna, e Pietro Amat, detto Coraduzzo, trafficante, abitante a Fanna 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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106 (264) 1808 set. 19 
Condanna Valentin Giordani, possidente, abitante a Claut, a pagare l’importo del debito 
residuo a Francesco Cimarosti, possidente, abitante a Maniago, e condanna Lunardo 
Giordani, possidente, abitante a Claut, a pagare a Francesco Cimarosti, l’ammontare delle 
condanne contro di esso, più interessi e spese  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

107 (265) 1808 set. 19 
Condanna Osvaldo di Valentin d’Agnolo, possidente, abitante a Tesis, al pagamento del 
debito di £ 40:11, più interessi e spese, a Vicenzo di Osvaldo d’Agnolo, cameraro della 
veneranda chiesa di S. Paolo di Tesis, possidente, abitante a Tesis, per arretrati di 
frumento verso la veneranda chiesa di S. Paolo di Tesis 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

108 (266) 1808 set. 22 
Condanna Valentino di Osvaldo d’Agnolo, possidente, abitante a Tesis, al pagamento del 
debito di £ 485:33, più interessi e spese, ad Antonio Nascimbeni, commerciante, abitante 
a Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

109 (267) 1808 set. 22 
Condanna Pietro di Mattio Rosa, detto Malut, agricoltore, abitante a Casasola, al 
pagamento del debito di £ 2456, più interessi e spese, a Carlo Filippi, farmacista, abitante 
a Fanna, per somministrazioni di medicinali 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

110 (268) 1808 set. 26 
Condanna Osvaldo di Valentin d’Agnolo, possidente, abitante a Tesis, al pagamento del 
debito di £ 91:8, più interessi e spese, a Mattio Miotto, possidente, abitante ad Arba, per 
non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

111 (269) 1808 set. 26 
Condanna Osvaldo di Valentin d’Agnolo, possidente, abitante a Tesis, al pagamento del 
debito di £ 91:8, più interessi e spese, a Mattio Miotto, possidente, abitante ad Arba, per 
non aver onorato il suo impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

112 (270) 1808 set. 26 
Condanna Osvaldo di Valentin d’Agnolo, possidente, abitante a Tesis, al pagamento del 
debito di £ 92:81, più interessi e spese, a Graziadio Ducco, negoziante, abitante a Fanna, 
per non aver onorato due pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

113 (272) 1808 set. 26 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Girolamo Biasoni, possidente, abitante ad Arba, 
dovrà dar provare, per mezzo di testimoni, del presunto debito di £ 22:52, contro Michele 
Biasoni, oste, abitante ad Arba 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

114 (272) 1808 set. 29 
Dichiara Giuseppe de Bernardo, contadino, abitante a Colle, immune dal pagamento 
domandato da Giovanni Faelli, abitante ad Arba, e condanna quest’ultimo al pagamento 
di spese ed interessi 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 
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115 (273) 1808 ott. 3 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Angelo Regio, detto Bastianuzzo, trafficante, 
abitante a Fanna, dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del 
presunto debito per il mancato pagamento di una mucca, contro Pietro Amat, detto 
Coraduz, trafficante, abitante a Fanna; inoltre, ordina a Michiele Zanetti-Boscarin, 
trafficante, abitante a Fanna, di giurare di essere in concorso o meno con Angelo Regio, 
detto Bastianuzzo, sulla presunta appropriazione illecita della mucca suddetta 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 

116 (274) 1808 ott. 3 
Ordina il rinvio dell’udienza tra Ottavian Montreale Mantica, possidente, abitante a 
Pordenone, e la municipalità del comune di Barcis, rappresentata da Giovanni Maria Boz 
Pinzan, primo anziano della municipalità, in quanto, per rendere regolare la citazione di 
un capo pubblico, è necessaria una preliminare autorizzazione amministrativa 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

117 (275) 1808 ott. 3 
Condanna Pietro Brun, contadino, abitante a Poffabro, al pagamento del debito di £ 
138:15, più interessi e spese, a Daniele Centazzo, macellaio, abitante a Maniago, per non 
aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

118 (276) 1808 ott. 3 
Condanna Domenico di Giuseppe Tolusso, contadino, abitante a Tesis, al pagamento 
del debito di £ 20:97, più interessi e spese, ad Osvaldo d’Agnolo, possidente, abitante a 
Tesis, per «prodi» di livello arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

119 (277) 1808 ott. 3 
Condanna Girolamo Biasoni, possidente, abitante ad Arba, al pagamento del debito di £ 
22:52, più interessi e spese, a Michele Biasoni, oste, abitante ad Arba, per 
somministrazioni di cibarie, e condanna Osvaldo d’Agnolo, a pagare a Girolamo Biasoni 
l’ammontare delle condanne contro esso 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

120 (278) 1808 ott. 3 
Condanna Giuseppe Protti, oste, abitante a Cimolais, al pagamento del debito di £ 25:58, 
più interessi e spese, Pietro Capello, commerciante, abitante a «Maniago Libero», per non 
aver onorato il suo pagherò  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

121 (278) 1808 ott. 3 
Condanna Serafin Protti, agricoltore, abitante a Cimolais, al pagamento del debito di £ 
47:50, più interessi e spese, a Pietro Capello, trafficante, abitante a «Maniago Libero», per 
«conto ristretto» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

122 (279) 1808 ott. 3 
Rigetta la domanda d’appellazione di Antonio Ferrarin, possidente, abitante ad Arba, 
contro Giacomo Faelli, oste, abitante ad Arba, e lo condanna al pagamento di spese ed 
interessi 
N.2 fogli di carta 

 

 

 



117 
 

123 (280) 1808 ott. 3 
Condanna Giovanni Battista Poleva, agricoltore, abitante ad Andreis, al pagamento del 
debito di £ 26:97, più interessi e spese, a Marco Malattia, contadino, abitante a Barcis, 
per non aver onorato il documento di conciliazione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

124 (281) 1808 ott. 6 
Condanna Sebbastian di Pol, detto Cechin, contadino, abitante a Colle, al pagamento del 
debito di £ 149:10, più interessi e spese, a Giacomo Cicuto, agricoltore, abitante ad Arba, 
per la vendita di due manzi  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

125 (282) 1808 ott. 6 
Condanna Santo Santini, agricoltore, abitante a Fratta di Maniago, al pagamento del 
debito di £ 30:85, più interessi e spese, ad Antonio di Angelo Maparo, agricoltore, 
abitante a Fratta di Maniago, per somministrazioni pagate per suo conto all’oste 
Domenico Zuccarin 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

126 (283) 1808 ott. 10 
Condanna Lucia, vedova di Michiele di Pietro de Marco, detto Orecchin (?), contadina, 
abitante a Fanna, al pagamento del debito di £ 69:79, più interessi e spese, a Giacomo di 
Giovanni Battista de Marco, detto Orecchin (?), per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

127 (284) 1808 ott. 10 
Condanna Osvaldo Venier, custode delle carceri di Maniago, al pagamento del debito di 
£ 5:11, più interessi e spese, a Mattio Pauletto, secondino delle carceri di Maniago, per 
non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

128 (285) 1808 ott. 10 
Condanna Domenico Miotto, agricoltore, abitante ad Arba, al pagamento del debito di 
£ 63:45, più interessi e spese, a Giacomo Faelli, oste, abitante ad Arba, per non aver 
onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

129 (286) 1808 ott. 17 
Condanna Giovanni Battista Amat, detto Coraduzzo, contadino, abitante a Fanna, al 
pagamento del debito di £ 22:33, più interessi e spese, ad Angelo Regio, detto 
Bastianuzzo, abitante a Fanna, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

130 (287) 1808 ott. 17 
Rigetta la domanda di ad Angelo Regio, detto Bastianuzzo, trafficante, abitante a Fanna, 
contro Giovanni Battista Amat, detto Coraduzzo, agricoltore, abitante a Fanna, e lo 
condanna a pagare interessi e spese 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

131 (288) 1808 ott. 17 
Condanna Giovanni Battista Amat, detto Coraduzzo, agricoltore, abitante a Fanna, al 
pagamento del debito di £ 35:9, più interessi e spese, ad Angelo Regio, detto Bastianuzzo, 
trafficante, abitante a Fanna, per non aver onorato il suo impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 
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132 (289) 1808 ott. 17 
Ordina il rinvio dell’udienza e stabilisce di verificare, alla presenza delle parti, se, entro 
un tempo limite, verrà eseguito il restauro della stalla contemplata e, in caso di avvenuto 
restauro, si potrà giudicare sull’eventuale diminuzione dell’affitto della locazione a 
Domenico di Pietro Franceschina, oste, abitante a «Cavasso», di proprietà di Giovanni 
Battista Polcenigo, possidente, abitante a «Cavasso» 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 

133 (s.n) 1808 ott. 17 
Ordina il rinvio dell’udienza e deferisce il giuramento ad Osvaldo di Antonio Pagero (?), 
possidente, abitante ad Arba, contro Filippo Rigutto, agricoltore, abitante ad Arba 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

134 (290) 1808 ott. 20 
Dichiara come non avvenuta la domanda di Francesco Pitan, molinaro, abitante a 
Maniago, contro Giovanni Battista Cozzarini, sacerdote, abitante a Maniago, in quanto 
l’attore non si è presentato all’udienza 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

135 (291) 1808 ott. 20 
Condanna Giuseppe Steffanuto, detto Scedran, negoziante di beni, abitante a «Maniago 
Libero», al pagamento del debito di £ 39:2, più interessi e spese, a Francesco Centazzo, 
notaio, possidente, abitante a Maniago, per prestazioni notarili 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

136 (292) 1808 ott. 20 
Condanna Domenico Fiorentin, agricoltore, abitante a Maniago, al pagamento del debito 
di £ 18:6, più interessi e spese, a Bonifacio Fontanin, trafficante, abitante a Maniago, per 
somministrazioni di «biava» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

137 (293) 1808 ott. 24 
Condanna Giovanni di Domenico de Domenico, agricoltore, abitante a Casasola, al 
pagamento del debito di £ 57:8, più interessi e spese, a Daniele Centazzo, negoziante, 
abitante a Maniago, per somministrazioni di granturco 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

138 (294) 1808 ott. 24 
Condanna Giovanni Lucion, agricoltore, abitante a Casasola, al pagamento del debito di 
£ 130:71, più interessi e spese, a Daniele Centazzo, negoziante, abitante a Maniago, per 
somministrazione di «biava» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

139 (295) 1808 ott. 27 
Condanna Costantin Basso, contadino, abitante a «Maniago Libero», al pagamento del 
debito di £ 5:7, più interessi spese, a Giovanni Battista Centazzo, possidente, abitante a 
Maniago, per somministrazioni di carne 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

140 (296) 1808 ott. 27 
Condanna Pietro di Domenico Brun, agricoltore, abitante a Poffabro, al pagamento del 
debito di £ 44:77, più interessi e spese, ad Antonio Giordani, commesso, abitante a 
«Maniago Libero», per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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141 (297) 1808 ott. 31 
Condanna Menega, vedova di Angelo Rosa, agricoltore, abitante a Casasola, al 
pagamento del debito di £ 61:63, più interessi e spese, ad Antonio Rosa, possidente, 
abitante a Valmarcon (?), per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

142 (298) 1808 nov. 3 
Condanna Felice Francescon, agricoltore, abitante a «Cavasso», e Anna Maria, vedova di 
Sebbastian Rizzo, abitante a «Cavasso», al pagamento del debito di £ 15:60, più interessi 
e spese, a Giovanni Battista Plateo, avvocato, abitante a Fanna, il primo per arretrati di 
livello, la seconda in qualità di garante («pieggio») di Felice Francescon 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

143 (299) 1808 nov. 3 
Condanna Antonio di Pietro Maraldo, agricoltore, abitante a «Cavasso», al pagamento 
del debito di £ 86:16, più interessi e spese, a Mattio Mariut, Livarolo (?), abitante ad 
Orgnese, per somministrazioni di granturco 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

144 (300) 1808 nov. 3 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Giuseppe di Antonio Mazzoli, possidente, 
abitante a Maniago, e Mattio Vallan, fabbro, abitante a Maniago, dovranno dar prova, per 
mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto debito  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

145 (31) 1808 nov. 7 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, la municipalità del comune di Barcis, 
rappresentata da Giovanni Maria Boz Pinzan, primo anziano, contro Ottaviano 
Montreale Mantica, possidente, abitante a Pordenone, non può difendersi senza una 
preliminare autorizzazione amministrativa 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

146 (32) 1808 nov. 7 
Assolve Domenico Franceschino, oste, abitante a «Cavasso», dal pagamento del debito 
di £ 35:12, come diminuzione dell’affitto promessa dopo aver riscontrato l’avvenuto 
restauro della stalla, e lo condanna al pagamento delle rimanenti £ 126:81, più interessi e 
spese, a Giovanni Battista di Polcenigo, possidente, abitante a «Cavasso», per arretrati 
d’affitto 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

147 (301) 1808 nov. 7 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Giacomo Antonini, detto Grimani, 
acconciapelli, abitante a Maniago, e Domenico Antonini, cancelliere presso questa 
Giustizia di Pace, abitante a Maniago, dovranno dar prova dell’esistenza o meno del 
presunto debito  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

148 (302) 1808 nov. 10 
Condanna Pietro di Osvaldo Bruna, agricoltore, abitante a Maniago, al pagamento del 
debito di £ 74:18, più interessi e spese, a Luigi Antonini, oste, abitante a Maniago, per 
non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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149 (303) 1808 nov. 13 
Ordina il rinvio dell’udienza e dispone di verificare se la cavalla venduta da Pietro Sgarbi, 
geometra di Ferra, ora abitante a «Campagna di Maniago», a Daniele Centazzo, 
negoziante, abitante a Maniago, fosse malata prima o dopo l’avvenuta vendita 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

150 (304) 1808 nov. 17 
Condanna Antonio di Gottardo di Venuto, agricoltore, abitante a Colle, al pagamento 
del debito di £ 128:72, più interessi e spese, a Giovanni Zilli, commerciante, abitante a 
Lestans, per somministrazioni di merce dal suo negozio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

151 (305) 1808 nov. 17 
Condanna Domenico di Pietro Franceschina, agricoltore, abitante a «Cavasso», al 
pagamento del debito di £ 21:2, più interessi e spese, a Giovanni Zilli, commerciante, 
abitante a Lestans, per somministrazioni di merce dal suo negozio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

152 (306) 1808 nov. 17 
Condanna Domenico di Giuseppe Tolusso, detto Peresut, contadino, abitante a Tesis, al 
pagamento del debito di £ 16:69, più interessi e spese, a Giovanni Zilli, commerciante, 
abitante a Lestans, per somministrazioni di merce dal suo negozio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

153 (307) 1808 nov. 17 
Condanna Osvaldo di Giovanni Maraldo, agricoltore, abitante a «Cavasso», al pagamento 
del debito di £ 5:38, più interessi e spese, a Giovanni Zilli, negoziante, abitante a Lestans, 
per somministrazioni di merce dal suo negozio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

154 (308) 1808 nov. 17 
Condanna Giuseppe di Zuanne Antonini, acconciapelli, abitante a Maniago, al 
pagamento del dazio acconciapelli richiesto, più interessi e spese, a Domenico Antonini, 
cancelliere in questa Giustizia di pace, precedentemente conduttore e proprietario del 
dazio acconciapelli del quartiere di Maniago 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

155 (309) 1808 nov. 21 
Condanna Giovanni Battista Poleva, possidente, abitante ad Andreis, al pagamento del 
debito di £ 96:63, più interessi e spese, ad Antonio Nascimbeni, commerciante, abitante 
a Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

156 (310) 1808 nov. 24 
Condanna Giuseppe Steffanuto, trafficante, abitante a «Maniago Libero», al pagamento 
del debito di £ 58:27, più interessi e spese, a Francesco Antonin, detto Spagnol, oste, 
abitante a «Maniago Libero», per somministrazioni di osteria 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

157 (311) 1808 nov. 24 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Pietro di Osvaldo Maraldo, contadino, abitante a 
«Cavasso», dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto 
debito di £ 278:35:6, contro Elia Polcenigo, possidente, abitante a «Cavasso» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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158 (312) 1808 nov. 28 
Condanna Giovanni Battista Measso, fabbro, abitante a «Campagna di Maniago», al 
pagamento del debito di £ 125:92, più interessi e spese, a Olivo d’Andrì (?), fabbro, 
abitante a Tauriano, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

159 (313) 1808 nov. 28 
Condanna Giacomo Bruna, trafficante, abitante a Maniago, al pagamento del debito di £ 
57:31, più interessi e spese, a Francesco Mez, detto Cut, trafficante, abitante a Maniago, 
per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

160 (s.n) 1808 dic. 1 
Condanna Pietro di Osvaldo Maraldo, al pagamento del debito di £ 278:35:6, più interessi 
e spese, a Elia Polcenigo, possidente, abitante a «Cavasso», per imposte («censi») decorse 
e non pagati, e condanna Giovanni Battista di Natale Maraldo, Domenico di Osvaldo 
Maraldo e Giacomo e fratello di Zuanne Maraldo, agricoltori, abitanti a Cavasso la loro 
parte del debito e a risarcirlo negli interessi e nelle spese 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

161 (314) 1808 dic. 1 
Dichiara come non avvenuta la domanda Pietro Negra, figlio di Sebbastian, possidente, 
abitante a «Maniago Libero», contro Bianchin Morassi, agricoltore, abitante a «Maniago 
Libero», in quanto l’attore non si è presentato all’udienza e lo condanna al pagamento di 
spese ed interessi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

162 (315) 1808 dic. 1 
Dichiara come non avvenuta la domanda Pietro Negra, figlio di Sebbastian, possidente, 
abitante a «Maniago Libero», contro Francesco Martinuzzi, agricoltore, abitante a 
«Maniago Libero», in quanto l’attore non si è presentato all’udienza e lo condanna al 
pagamento di spese ed interessi  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

163 (316) 1808 dic. 5 
Condanna Osvaldo di Lorenzo, detto Burella, macellaio, abitante a Vivaro, al pagamento 
del debito di £ 204:68, più interessi e spese, ad Angelo Mez, oste, abitante a Maniago, in 
qualità di garante («pieggio») per conto di Pietro di Zonzi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

164 (317) 1808 dic. 5 
Condanna Angelo di Pietro di Marco, detto Nevadat (?), contadino, abitante a Fanna, al 
pagamento del debito di £ 6:80, più interessi e spese, a Michiel Danelin, contadino, 
abitante a Frisanco, per non aver onorato il proprio impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

165 (318) 1808 dic. 12 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Giovanni Battista Cigolotti, abitante a 
«Montreale», e Francesco Venier, possidente, abitante a «Montreale», si sono accordate 
tra loro che sia prorogata la causa della citazione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

 

 

 

 



122 
 

166 (319) 1808 dic. 12 
Condanna Michele di Biasio, Valentin di Marco, Giovanni Battista, Giacomo di 
Pietroantonio, Pietroantonio di Biasio, Giuseppe di Osvaldo, Michiele di Giovanni 
Battista, Filippo di Domenico Sottila, agricoltori, abitanti a «Cavasso», al pagamento del 
debito di £ 195:71:5, più interessi e spese, ad Elia di Polcenigo, possidente, abitante a 
«Cavasso», per (?)  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

167 (320) 1808 dic. 15 
Condanna Girolamo di Giorgio de’ Girolami, calzolaio, abitante a Fanna, al pagamento 
del debito residuo di £ 25:58, più interessi e spese, ad Antonio Toffolo, detto Cian, 
agricoltore, abitante a Fanna, per spese sopra alla locazione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

168 (321) 1808 dic. 15 
Condanna Angelo Andrean, contadino, abitante a «Campagna di Maniago», al pagamento 
del debito di £ 12:66, più interessi e spese, ad Osvaldo Andrean, detto Patin, 
acconciapelli, abitante a Maniago, per affitto di una locazione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

169 (322) 1808 dic. 15 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, in mancanza di prove documentate, Daniele 
Mazzoli, possidente, abitante a Maniago, dovrà dar prova, attraverso i documenti 
richiesti, dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 18:42, contro Pietro Moliner, 
agricoltore, abitante a Casasola 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

170 (323) 1808 dic. 15 
Il giudice, in qualità di delegato della Regia Corte di Giustizia civile e criminale, rigetta la 
declinatoria di foro richiesta da Giovanni Battista Marini, possidente, abitante a 
Valeriano, condannandolo al pagamento di interessi e spese ed ordina il rinvio 
dell’udienza per pronunciare in merito all’esistenza o meno del presunto debito di £ 
398:41 richiesto da Giacomo Belgrado, abitante a Spilimbergo, contro Giovanni Battista 
Marini 
Unità documentaria composta da n. 5 fogli di carta 

171 (324) 1808 dic. 19 
Rigetta la domanda d’opposizione alla precedente sentenza di Giuseppe Steffanuto, detto 
Sedran, trafficante, abitante a «Maniago Libero», contro Francesco Antonini, detto 
Spagnol, oste, abitante a «Maniago Libero», e lo condanna al pagamento di interessi e 
spese 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

172 (325) 1808 dic. 19 
Condanna Pietro Miotto, agricoltore, abitante ad Arba, al pagamento del debito di £ 
18:17, più interessi e spese, a Michiel di Francesco Cicuto, agricoltore, abitante ad Arba, 
per non aver onorato il proprio impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

173 (326) 1808 dic. 19 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Giovanni Battista Roman, sindaco del 
comune di Poffabro, abitante a Poffabro, e Fabio e Nicolò Maniago, fratelli, possidenti, 
abitanti a Maniago, dovranno dar prova, per mezzo dei documenti richiesti, dell’esistenza 
o meno del presunto debito di £ 95:17 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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174 (327) 1808 dic. 19 
Condanna Alessandro Berolo, notaio, abitante a Barcis, al pagamento del debito residuo 
di £ 159:08, più interessi e spese, ad Antonio Antonini, oste, abitante a Maniago, per 
somministrazioni cibarie varie 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

175 (328) 1808 dic. 19 
Condanna Sebbastian Negra, agricoltore, abitante a «Maniago Libero», al pagamento del 
debito di £ 255:84, più interessi e spese, a Giacinto Beltrame, abitante a Maniago, per 
non aver onorato il suo impegno di pagamento («chirografo») 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

176 (s.n.) 1808 dic. 22 
Condanna Osvaldo di Antonio Pagura, possidente, abitante ad Arba, al pagamento del 
debito di £ 20:47, più interessi e spese, a Filippo Rigutto, abitante ad Arba, per due viaggi 
da Arba a Pravisdomini, danni e spese 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

177 (329) 1808 dic. 22 
Condanna Giovanni di Giovanni Battista Camozzo, detto Ghetta (?), abitante a «Maniago 
Libero», al pagamento del debito di £ 139:58, più interessi e spese, a Pietro di Daniele 
del Mistro, detto Caligo, possidente, abitante a «Maniago Libero», per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

178 (330) 1808 dic. 22 
Condanna Biasio di Biasio Martin, detto Del Mistro, contadino, abitante a «Maniago 
Libero», al pagamento del debito di £ 139:58, più interessi e spese, a Pietro di Davide del 
Mistro, detto Caligo, possidente, abitante a «Maniago Libero», per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

179 (s.n) 1808 dic. 22 
Condanna Pietro Rosa, detto Molinaro, agricoltore, abitante a Casasola, al pagamento del 
debito di £ 18:52, più interessi e spese, a Daniele Mandi, possidente, abitante a Maniago, 
in qualità di ex esattore della veneranda chiesa di Maniago, per non aver onorato il 
proprio impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

180 (331) 1808 dic. 22  
Condanna Lorenzo Spadon, figlio di Leonardo, agricoltore, abitante a Maniago, al 
pagamento del debito residuo di £ 72:13, più interessi e spese, a Luigi Antonini, oste, 
abitante a Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

181 (332) 1808 dic. 22 
Condanna Giuseppe ed Osvaldo di Francesco Cechin, fratelli, agricoltori, abitanti a 
Maniago, al pagamento del debito di £ 76, più interessi e spese, a Francesco Mez, 
commerciante, abitante a Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

182 (333) 1808 dic. 23 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Giuseppe Stefanuto, commerciante, 
abitante a «Maniago Libero», e Domenico Ballarin, agricoltore, abitante a «Maniago 
Libero», dovranno dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto 
debito di £ 281:82 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 
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183 (334) 1808 dic. 29 
Condanna Angelo e Daniele del Tin, padre e figlio, agricoltori, abitanti a Maniago, al 
pagamento del debito residuo di £ 39:70, più interessi e spese, ad Agostin Cecchin, oste, 
abitante a Maniago, per somministrazioni di cibarie 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

184 (335) 1808 dic. 29 
Condanna Tommaso Cassini, speziale, abitante a Maniago, al pagamento del debito di £ 
51:90, più interessi e spese, ad Agostin Cecchin, oste, abitante a Maniago, per 
somministrazioni di carne e bevande  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

185 (336) 1808 dic. 30 
Condanna Francesco di Sebbastian Mazzoli, falegname, abitante a Maniago, al 
pagamento del debito di £ 23:3, più interessi e spese, a Giovanni Gottardi, commerciante, 
abitante a Maniago, per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

186 1807 ago. 8 – 1809 feb. 8 
1808: Decisioni  
Unità archivistica: Fascicolo cartaceo sciolto contenente n. 24 fogli 

186/1  1808 mag. 7 - 14 
La Corte di Appello di Venezia rimette gli atti al Giudice di Pace di Maniago affinché 
valuti il gravame di Alessandro Berolo, procuratore di Martin Fabro, detto Pagazze 
(?), nei confronti di Giovanni Cosettini, procuratore di Urbano d’Urban; la Corte di 
Giustizia Civile e Criminale del dipartimento del Tagliamento inoltra le spese di 
giustizia alla Giudicatura di Pace di Maniago 
Unità documentaria composta da n. 4 fogli di carta 

186/2 1807 ago. 8 - 1808 ott. 14 
La Corte di Giustizia Civile e Criminale del Dipartimento del Tagliamento rimette la 
causa, tra Giovanni di Sebastiano Centazzo e Domenico Centazzo, fratelli, al Giudice 
di Pace di Maniago; la Corte di Giustizia Civile e Criminale del dipartimento del 
Tagliamento inoltra le spese di giustizia alla Giudicatura di Pace di Maniago 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 

186/3 1808 set. 5 - 12 
La Corte di Appello d Venezia trasmette la decisione al Giudice di Pace di Maniago, 
sulla causa tra Giovanni Battista Spirito ed Matteo Ettore; la Corte di Giustizia Civile 
e Criminale del dipartimento del Tagliamento inoltra le spese di giustizia alla 
Giudicatura di Pace di Maniago 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

186/4 1808 gen. 8 - 21 
La Corte d’Appello di Venezia trasmette la decisione al Giudice di Maniago, sulla 
causa tra Marco Tomè (?) e Domenico Pipolo, detto Narduzzo, e Pietro di Zuanne 
Cechin; la Corte di Giustizia Civile e Criminale del dipartimento di Passariano inoltra 
le spese di giustizia alla Giudicatura di Pace di Maniago 
Unità documentaria composta da n. 5 fogli di carta 

 

 

 

 

 



125 
 

186/5 1808 ott. 29 – 1809 feb. 8 
La Corte d’Appello di Venezia trasmette la decisione al Giudice di Maniago, sulla 
causa tra Giovanni Maria ed Osvaldo de Girolami, fratelli, e Nicolò Castellan (?); la 
Corte di Giustizia Civile e Criminale del dipartimento del Tagliamento inoltra le spese 
di giustizia alla Giudicatura di Pace di Maniago 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 

186/6 1808 set. 22 – ott. 25 
La Corte di Giustizia Civile e Criminale del Dipartimento del Tagliamento trasmette 
la decisione al Giudice di Maniago, sulla causa tra Antonia Listuzzi e Giugoli 
Crescenzio e Maria Modest (?), coniugi, ed inoltra le spese di affari civili arretrati alla 
Giudicatura di Pace di Maniago  
Unità documentaria composta da n. 7 fogli di carta 
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4 (386) 1813 gen. 15 – dic. 20  
1813 : Processi verbali di seguita e non seguita conciliazione del giudice di pace di Aviano 
Volume cartaceo con piatti in cartone e lacci laterali composto da n. 105 carte. Provvisto di «[Indice] Alfabeto delle conciliazioni dell’anno 1813», 

cartaceo, in forma di vacchetta. 
Intaccato da umidità: bordo esterno e angolo inferiore leggermente mutili; dorso e piatti in cartone staccati. Contiene n. 65  unità documentarie 

rilegate (conciliazioni). 
Giudizi del Giudice di Pace Pellegrino Zen, affiancato dal Giudice Supplente Girolamo Nascimbeni 

1 (1) 1813 gen. 15 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Battista Mazzocca, possidente, abitante 
a «Maniago Libero», ed Osvaldo Vedova, possidente, abitante ad Aviano, riguardante il 
debito di £ 456 per non aver onorato il pagherò 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

2 (2) 1813 gen. 18 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Domenico di Carlo e Antonio di Pietro de’ Carli, 
possidenti, abitanti ad Arba, e Giovanni Faelli, sacerdote, possidente, abitante ad Arba, 
in qualità di fabbriciere della veneranda chiesa di S. Michiele di Arba, riguardante il debito 
di £ 922:25 e £ 118:79, per arretrati d’affitto e «prodi» di livello  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

3 (3) 1813 gen. 18 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Sebbastian di Andrea Ferrarin, possidente, abitante 
ad Arba, e Giovanni Faelli, possidente, abitante ad Arba, in qualità di fabbriciere della 
veneranda chiesa di S. Michiele di Arba, riguardante il debito residuo di £ 1305:02 e £ 
313:46 per «esatoria delle rendite» della chiesa suddetta e per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

4 (4) 1813 gen. 25 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Bernardo e Giovanni di Mattio Grisostolo, fratelli, 
possidenti, abitanti a Maniago, e Rosa di Sebastian Centazzo, moglie di Pasqualino 
Venier, possidente, abitante a «Montreale», riguardante il debito per affrancazione del 
capitale livellario 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 

5 (5) 1813 gen. 25 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Maria di Daniele Sartor, moglie del defunto Angelo 
Mion, contadina, abitante ad Orgnese, Angelo di Antonio di Bernardo, detto Terracina, 
possidente, abitante a Colle, e Giovanni Daniele e Tommaso Marsoni, fratelli, possidenti, 
abitanti a Spilimbergo, riguardante il rilascio della terra a causa della caducità dell’enfiteusi 
ed arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

6 (6) 1813 feb. 4 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Sebbastiano e Marco Brussato, fratelli, 
possidenti, abitanti a «Maniago Libero», e Giovanni Battista e Fosca Marocco, coniugi, 
possidenti, abitanti a «Maniago Libero» 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

7 (s.n.) 1813 feb. 6 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Francesco Centazzo, Sante di Zuanne Rosa e 
Vincenzo di Osvaldo Rosa, detto Donas, possidenti, abitanti a Casasola, riguardante una 
proroga di pagamento del debito per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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8 (7) 1813 feb. 8 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Francesco Rigutto, possidente, abitante a 
Maniago, e Valentino di Domenico Madricardo, detto Basel (?), possidente, abitante ad 
Arba, riguardante arretrati d’affitto di una locazione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

9 (8) 1813 feb. 10 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Maurizio di Sant (?) e Antonio Sasso(?), contadino, 
abitante a Maniago, e Giovanni di Sebbastian Centazzo, commerciante, abitante a 
Maniago, riguardante il debito di £ 200 per somministrazioni di denaro per caparra di 
gallette 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

10 (9) 1813 feb. 12 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Centazzo, detto Ros, possidente, abitante 
a Maniago, e Luigi Antonin, oste, abitante a Maniago, riguardante il debito di £ 150:10 
per somministrazioni di denaro 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

11 (10) 1813 feb. 16 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni di Osvaldo Vallan, calzolaio, abitante a 
Maniago, e Pietr’Antonio del Colle, possidente, abitante a Maniago, riguardante il debito 
di £ 100 per non aver onorato il pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

12 (11) 1813 feb. 22 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Alvise e Rosa Vallan, coniugi, possidenti, abitanti 
a Maniago, e Francesco Mez, detto Cut, possidente, abitante a Maniago, riguardante il 
debito di £ 79:30 per affrancazione del capitale 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

13 (12) 1813 feb. 22 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Domenico Franceschina, oste, abitante a 
«Cavasso», e Zuanne di Francesco Visinal, possidente, abitante a Tesis, riguardante il 
debito di £ 276:31 a titolo di (?) 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

14 (13) 1813 feb. 22 
Lorenzo Rosa, detto Rinz (?), possidente, abitante a «Cavasso», citato a conciliazione da 
Nicolò e Giacomo Fabro, fratelli, possidenti, abitanti a Maniago, non è comparso 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

15 (14) 1813 mar. 1 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Pietro Sanavro, possidente, abitante a 
Maniago, e Luigi Centazzo, possidente, abitante a Maniago 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

16 (15) 1813 mar. 8 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Antonio Marus, detto Mattius, possidente, abitante 
a Fanna, e Francesco Mez, possidente, abitante a Maniago, riguardante il pagamento di 
£ 214:89 per non aver onorato l’impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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17 (16) 1813 mar. 18 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giacinto di Osvaldo Beltrame, possidente, abitante 
a Maniago, e Francesco Rigutto, possidente, abitante a Maniago, riguardante il debito di 
£ 296:34 per non aver onorato l’impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

18 (17) 1813 mar. 22 
Dichiara che Osvaldo e Domenico di Giacomo Arban, fratelli, contadini, abitanti ad 
Arba, citati per conciliazione da Giuseppe Faelli, non sono comparsi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

19 (18) 1813 mar. 29 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Michiele e Giuseppe di Giorgio Biasoni, 
fratelli, possidenti, abitanti ad Arba, e Filippo Giacomello, possidente, abitante a Tesis, 
riguardante l’affrancazione del capitale livellario e per «prodi» di livello decorsi  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

20 (19) 1813 mar. 29 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Francesco Rigutto, possidente, abitante a 
Maniago, e Pietro, Maurizio e Francesco di Giuseppe Massaro, fratelli, possidenti, 
abitanti a Maniago, riguardante il rilascio della cucina, dopo l’acquisto delle case del 
defunto Osvaldo Venier  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

21 (20) 1813 apr. 2 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Francesco Martinelli, contadino, abitante a 
«Maniago Libero», e Francesco Mez, detto Cut, possidente, abitante a Maniago, 
riguardante il debito di £ 109:50 per non aver onorato l’impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

22 (21) 1813 apr. 5 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Osvaldo e Cristoforo di Vincenza, fratelli, Osvaldo 
di Zuanne Brun, Domenico di Giuseppe Brun, contadini, abitanti a Poffabro, e Luigi 
Antonini, possidente, abitante a Maniago, riguardante il debito per risarcimento  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

23 (s.n.) 1813 apr. 18 
Accorda il rinvio della conciliazione tra Osvaldo e Cristoforo di Vincenza, fratelli, 
Osvaldo di Zuanne Brun, Domenico di Giuseppe Brun, Giuseppe di Osvaldo Brun, 
contadini, abitanti a Poffabro, e Luigi Antonini, possidente, abitante a Maniago 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

24 (22) 1813 apr.  
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giacomo di Bernardo Cossutta, possidente, 
abitante a Malnisio, ed Angelo Mez, possidente, abitante a Maniago, riguardante il debito 
residuo di £ 189:39 per non aver onorato l’impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

25 (23) 1813 apr. 12 
Delega a Giudici arbitri la mediazione della conciliazione tra Angelo (?), contadino, 
abitante a Vivaro, e Tommaso Alberti, possidente, abitante a Vivaro 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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26 (24) 1813 mag. 3 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giacinto ed Alvise di Osvaldo Beltrame, fratelli, 
possidenti, abitanti a Maniago, e Tommaso e Giovanni Daniele Marsoni, fratelli, abitanti 
a Spilimbergo, riguardante il debito di £ 326:83 e £ 507:68 per «prodi» di livello decorsi 
e per affrancazione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

27 (25) 1813 mag. 10 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Valentino di Antonio Modesto, possidente, 
abitante ad Andreis, e Giovanni Battista Salice, possidente, abitante a «Montreale», 
riguardante il debito residuo di £ 1369:97 e £ 1183 per affrancazione del capitale livellario 
e per «pro[di]» di livello decorsi 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta; in allegato la valutazione della liquidazione da parte di un pubblico per ito 
composta da n. 2 fogli 

28 (26) 1813 mag. 17 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Battista Brussa, detto Mazzocca, 
possidente, abitante a «Maniago Libero», ed Angelo Mez, possidente ed esercente della 
filanda di «Cetta» (?), abitante a Maniago, riguardante il debito di £ 808:08 per non aver 
onorato il pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

29 (27) 1813 mag. 18 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Pietro Viol, domestico, abitante a Maniago, e 
Giovanni di Giuseppe Gottardi, possidente, abitante a Maniago, in qualità di erede di 
Giovanni Andervolt, riguardante il debito di £ 526:50 per non aver onorato l’impegno di 
pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

30 (28) 1813 mag. 28 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Domenico di Antonio Rigutto, «murajo», abitante 
ad Arba, ed Agostino Civran, possidente, abitante a Pordenone, riguardante il debito di 
£ 71:96 per arretrati annui di frumento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

31 (29) 1813 mag. 31 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Antonio di Mattero Rosa, detto Del Prete, 
contadino, abitante a Casasola, e Giovanni Petrucco, possidente e negoziante, abitante a 
«Cavasso», riguardante il debito di £ 400 per non aver onorato l’impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

32 (30) 1813 mag. 31 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Angelo di Giovanni Battista Centazzo, possidente, 
abitante a Maniago, e Luigi Antonini, possidente, abitante a Maniago, riguardante il 
debito di £ 634:49 per non aver onorato l’impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

33 (31) 1813 giu. 2 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Alvise e Filippo Vallan, fratello e nipote, 
dell’attore, possidenti, abitanti a Maniago, e Tiziano di Vincenzo Vallan, possidente, 
abitante a Maniago, riguardante la divisione dei beni del defunto padre 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 
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34 (32) 1813 giu. 14 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giuseppe Braida, contadino, abitante a Maniago, e 
Giovanni Centazzo, possidente, abitante a Maniago, seconda la liquidazione valutata dai 
pubblici periti 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

35 (33) 1813 giu. 21 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Maria Rosa Forner, vedova di (?) Mazzoli, abitante 
a Maniago, e Teresa, vedova di Giovanni Battista di Giuseppe Centazzo, Teresa di 
Giuseppe Centazzo, moglie di Lorenzo Cechin, abitante a Murano, Tommaso di 
Giuseppe Centazzo, abitante a Maniago, riguardante il debito di £ 158:63 e £ 23:79 per 
affrancazione del capitale livellario e per «prodi» di livello arretrati 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

36 (34) 1813 giu. 24 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni di Sante Vedova, contadino, abitante a 
Cimolais, e Giovanni Battista Protti, oste e trafficante, abitante a Maniago, riguardante il 
debito di £ 149:71 per somministrazioni di cibarie e denaro 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

37 (35) 1813 giu. 24 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Valentino di Gaspare Bruni, possidente, abitante a 
Maniago, e Giovanni Battista Protti, oste e trafficante, abitante a Maniago, riguardante il 
debito di £ 852:80 per somministrazioni di cibarie, generi e denaro 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

38 (36) 1813 giu. 24 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giuseppe di Zuanne Protti, possidente, abitante a 
Cimolais, e Melchiore di Giovanni Battista Peverotto, possidente, abitante a Cimolais, 
riguardante il debito di £ 204:67 e £ 51:17 per estinzione del capitale livellario e per 
«prodi» di livello 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta; in allegato la valutazione di due pezzi di terra prativi a Cimolais da parte di un 
pubblico perito composto da n. 2 fogli 

39 (37) 1813 giu. 28 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra del Colle, e Giovanni Battista Marocco, possidente, 
abitante a Maniago, in qualità di procuratore e marito di Fosca del Mistro, riguardante il 
debito residuo di £ 200 per non aver onorato l’impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

40 (38) 1813 lug. 11 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Tommaso di Giuseppe Sabarin, Valentino di 
Antonio de’ Pol, contadini, abitanti a Giais, e Luigi Antonini, possidente, abitante a 
Maniago, riguardante il debito di £ 172:22 per non aver onorato l’impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

41 (39) 1813 lug. 12 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Battista Polcenigo, possidente, abitante 
a «Cavasso», e Daniele di Giovanni Battista Centazzo, possidente, abitante a Maniago, e 
riguardante il debito di £ 1212:80 per non aver onorato il pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

42 (40) 1813 lug. 12 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Antonio di Leonardo dai Prat, possidente, abitante 
ad Arba, e Natale di (?) Miotto e Valentin di Zuanne Miotto, contadini, abitanti ad Arba, 
riguardante il debito di £ 286:40 per non aver onorato l’impegno di pagamento  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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43 (41) 1813 lug. 12 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Domenico Antonini, possidente, abitante a 
Maniago, ed Antonio di Valentin Bertolisio, abitante a Dignano, riguardante il debito di 
£ 603:75 per rata scaduta del suo pagherò 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

44 (42) 1813 lug. 13 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Pietro di Giovanni Battista Redolfi, possidente, 
abitante a Giais, ed Angelo Mez, possidente, abitante a Maniago, riguardante il debito di 
£ 88:21 per non aver onorato l’impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

45 (43) 1813 lug. 19 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Domenico Ballarin, contadino, abitante a Maniago, 
e Pietr’Antonio del Colle, commerciante, abitante a Maniago, riguardante il debito di £ 
84:15 per somministrazioni di generi di negozio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

46 (44) 1813 lug. 19 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Sante di Leonardo Madalena, detto Arpit (?), 
possidente, abitante a Fanna, e Madalena, vedova di Giacomo Zavatto, contadina, 
abitante a Fanna, riguardante il debito di £ 125 per risarcimento danni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

47 (45) 1813 lug. 26 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Maria, vedova di Sebbastian Rizzo, possidente, 
abitante a «Cavasso», e Giovanni Battista Polcenigo, possidente, abitante a «Cavasso», 
previa valutazione della liquidazione da parte di un pubblico perito 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

48 (46) 1813 ago. 2 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giuseppe di Matteo Measso, possidente, abitante 
a Maniago, e Giovanni Battista Centazzo, possidente, abitante a Maniago, riguardante il 
debito di £ 70 per affrancazione del capitale livellario (?) 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

49 (47) 1813 ago. 3 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni di Francesco Visinal, detto Peresson (?), 
abitante a Tesis, Giovanni di Domenico Tommasin, detto Tonon, abitante a Vivaro, e 
Francesco Mez, riguardante il debito di £ 102:34 per non aver onorato l’impegno di 
pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

50 (48) 1813 ago. 9 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Domenico di Antonio Rigutto e Biasio di 
Giovanni Maria Diana, possidenti, abitanti ad Arba, e Francesco di Giovanni Antonio 
Tomasin, possidente, abitante a (?), riguardante il rilascio delle case in questione 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

51 (49) 1813 ago. 23 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Battista di Osvaldo Roman, possidente, 
abitante a Poffabro, e Matteo d’Andrea, possidente, abitante a Navarons, riguardante il 
debito di £ 211 per non aver onorato l’impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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52 (50) 1813 ago. 23 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Giovanni Maria di Antonio di Cesco, 
contadino, abitante a «Cavasso», e Giovanni Battista Polcenigo, possidente, abitante a 
«Cavasso», riguardante affitti e «prodi» arretrati e per affrancazione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

53 (51) 1813 set. 6 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Zuanne e Giovanni Battista di Bernardo, Giovanni 
Antonio di Bernardo, possidenti, abitanti a Colle ed Anna, vedova di Antonio di 
Bernardo, e le figlie Sabbata, Anna e Rosa, possidenti, abitanti a Colle, previa valutazione 
della liquidazione da parte del giudice arbitro  
Unità documentaria composta da un foglio di carta; in allegato la valutazione della liquidazione da parte del Giudice arbitro  Antonio 
Ferroli, prete composto da n. 3 fogli 

54 (52) 1813 set. 9 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Maria di Cesco, detto Janet, contadino, 
abitante a «Cavasso», e Giovanni Battista Polcenigo, possidente, abitante a «Cavasso», 
riguardante il debito di £ 1448:63 e £ 88:83 per affitti e «prodi» arretrati e per 
affrancazione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

55 (53) 1813 set. 20 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Antonio da Prat, contadino, abitante ad Arba, e 
Valentin di Zuanne e Natale di (?) Miotto, possidenti, abitanti ad Arba, riguardante il 
debito di una partita 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

56 (54) 1813 set. 20 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Francesco d’Agnolo di Tesis, cappellano di 
Frisanco, abitante a Frisanco, e Giovanni, Antonio e Francesco Centazzo, possidenti, 
abitanti a Maniago, riguardante il debito di £ 619 per arretrati d’affitto delle terre in 
questione 
Unità documentaria composta n. 2 fogli di carta; in allegato la verifica, da parte di un pubblico perito, dello stato delle terre di proprietà 

di Antonio e Francesco Centazzo, tenute in affitto da Francesco d’Agnolo composto da n. 2 fogli sciolti  

57 (55) 1813 set. 21 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Teresa, moglie di Francesco Rigutto, esercente 
il prestino in Maniago, abitante a Maniago, ed Antonio Nascimbeni, «subconcensionato» 
del dazio del pane (dazio «prestino»), riguardante il debito di £ 1712:85 per farine 
introdotte nel suo esercizio 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

58 (56) 1813 ott. 4 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Valentino di Antonio Tuisso, abitante a Fanna, 
ed Andrea Tuisso, contadino, abitante a «Cavasso» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

59 (57)  1813 nov. 15 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Battista Mazzocca, possidente, abitante 
a «Maniago Libero», e Lorenzo del Fabbro, detto Chetta (?), contadino, abitante a (?), 
riguardante il debito di £ 188:29 per non aver onorato l’impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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60 (58) 1813 nov. 15 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Francesco di Osvaldo del Tin, detto Alfier, 
contadino, abitante a Maniago, ed Antonio Centazzo, possidente, abitante a Maniago, 
riguardante il debito di £ 176:53 per non aver onorato l’impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

61 (59) 1813 nov. 17 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Pietro, Francesco e Maurizio di Giuseppe Massaro, 
detti Delle Zuccole, fratelli, contadini, abitanti a Maniago, e Fabio e Nicola Giacomo di 
Pietro Antonio Maniago, possidenti, abitanti a Maniago, riguardante il debito di £ 
1086:26 per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

62 (60) 1813 dic. 7 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Bortolomio Fabruzzo, detto Di Lucietta, 
possidente, abitante a Maniago, e Giovanni Gottardi, possidente, cessato commerciante 
di ferro, abitante a Maniago, riguardante il debito di £ 563:04 per arretrai d’affitto sopra 
locazione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

63 (61) 1813 dic. 9 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Francesco di Sebbastian Alzetta, «murajo», abitante 
a «Montreale», Francesco, Angelo e Giuseppe di Osvaldo Pitau, fratelli, «murajo», abitanti 
a Maniago, e Giovanni Maria Paroni, possidente, abitante a «Montreale», riguardante il 
debito di £ 849:26 per arretrati d’affitto sopra locazione  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

64 (62) 1813 dic. 16 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Osvaldo Toffolo, detto Tonello (?), 
possidente, abitante a Fanna, e Giacomo di Osvaldo Segat, possidente, abitante a Fanna, 
riguardante spese e miglioramenti di un immobile 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

65 (63) 1813 dic. 20 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Battista Brussa Mazzocca (?), abitante a 
«Maniago Libero», e Giuseppe Menegozzi, possidente, abitante ad Aviano, riguardante il 
debito di £ 859:62 per estinzione di «vaglia»  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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5 (387) 1811 gen. 2 – giu. 28 (con doc. 1813 ott. 10) 
 1811 : «Processi Verbali di Seguita e non seguita Conciliazione» del Giudice di pace di Aviano 
Volume cartaceo privo di piatti in cartone composto da n. 123 carte. Titolo dall’intestazione dall’elenco in apertura (Elenco dei Processi Verbali 

di Seguita e non seguita Conciliazione), a inchiostro.  
Intaccato da umidità; privo di piatti in cartone. Contiene n. 58 unità documentarie rilegate e un ’unità documentaria sciolta. 

Giudizi del Giudice di Pace Giovanni Antonio Melchiori, affiancato dal Giudice supplente Giovanni Ferro 

1 (1) 1811 gen. 2 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giacomo, Stabarin, contadino, abitante a Giais, e 
Giovanni Battista di Giovanni Battista Policretti, abitante a Pordenone, riguardante il 
debito di £ 453:43:6 per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

2 (2) 1811 gen. 2 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Cipulat Andrean, contadino, abitante a 
Pieve, e Giuseppe Polo, pubblico perito di Aviano, abitante a Pieve, previo giuramento 
da parte di Giuseppe Polo 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

3 (3) 1811 gen. 4 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Osvaldo di Pietro Marcuola, contadino, abitante 
ad Aviano in Parrocchia di S. Lorenzo, e Prospero Fullin, possidente, abitante a 
Polcenigo, riguardante il debito di £ 41:7:8 per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

4 (4) 1811 gen. 4 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Domenico di Antonio Basso, contadino, abitante 
a Giais, e Sebbastian Ferro, abitante ad Aviano, in Parrocchia del Duomo, riguardante il 
debito di £ 41:7:8, per «prodi» di livello arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

5 (5) 1811 gen. 4 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Maria di Lorenzo Mazzocut, contadino, 
contadino, abitante ad Aviano, in Parrocchia di S. Lorenzo, ad Antonio di Francesco 
Policretti, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, riguardante il debito 
di £ 61:9:2 per non aver onorato il pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

6 (6) 1811 gen. 4 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Lunardo di Giacomo Fabris, detto Ros, contadino, 
abitante ad Aviano, in Parrocchia del Duomo, ed Antonio di Francesco Policretti, 
possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, riguardante il debito residuo 
di £ 36:3:4 per caparra di gallette 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

7 (7) 1811 gen. 4 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Pietro Zanot, contadino, abitante ad Aviano, in 
parrocchia del Duomo, ed Antonio di Francesco Policretti, possidente, abitante ad 
Aviano, in parrocchia del Duomo, riguardante il debito residuo di £ 140:66:1 per «conto 
ristretto»  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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8 (8) 1811 gen. 10 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Antonio di Gasparo del Soldà, possidente, abitante 
a S. Lucia di Budoja, e Giovanni Antonio Melchiori, marito e legittimo amministratore 
delle ragioni e dei beni della moglie Catterina di Giovanni Battista Andrea Ponte, 
riguardante il debito di £ 94:51 per atti d’ufficio praticati per suo conto  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

9 (9) 1811 gen. 11 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Domenico di Antonio Basaldella, contadino, 
abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, ed Osvaldo di Giovanni Battista Vedova, 
negoziante, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, riguardante il 
debito di £ 85:12:2 per somministrazioni di negozio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

10 (10) 1811 gen. 11 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni di Domenico Marchet, Giovanni Battista 
di Giuseppe Marchet, contadini, abitanti ad Aviano, in parrocchia del Duomo, ed 
Osvaldo di Giovanni Battista Vedova, negoziante, possidente, abitante ad Aviano, in 
parrocchia del Duomo, riguardante il debito di £ 193:92, per la vendita di due bovini 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

11 (11) 1811 gen. 16 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Pietro Redolfi, contadino, abitante a Giais, ed 
Augusta Tumitan (?), vedova di Francesco Bernardis di Partenio, abitante a Cordenons, 
riguardante il debito di £ 90:86:7 per non aver onorato l’impegno di pagamento verso il 
defunto marito Bernardis 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

12 (12) 1811 gen. 16 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Pietro, Giovanni, Giuseppe ed Osvaldo Cigolot, 
«consorti inconsolidati», contadini, abitanti a Giais, ed Augusta Tumitan (?), vedova di 
Francesco Bernardis di Partenio, abitante a Cordenons, riguardante il debito di £ 92:22 
per «prodi» decorsi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

13 (13) 1811 gen. 16 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giamaria Redolfo Brocon (?), contadino, abitante 
ad Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, e Giovanni Battista di Vicenzo Policretti, 
«giuratario» di Giovanni Maria Mazzocuto, possidente, abitante ad Aviano, in contrada 
di Castello, riguardante il debito di £ 101:58:1 per non aver onorato il pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

14 (14) 1811 gen. 16 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Gregorio di Greguor, contadino, abitante a Giais, 
e Giovanni Battista di Vicenzo Policretti, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di 
Castello, riguardante il debito di £ 69:52:5 per non aver onorato il pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

15 (15) 1811 gen. 16 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni di Domenico Lugrezin (?), contadino, 
abitante ad Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, e Giovanni Battista di Vicenzo Policretti, 
possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Castello, riguardante il debito di £ 15:35, 
£ 61:51:8 e £ 15:35 per somministrazioni di «contadi», frumento ed arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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16 (16) 1811 gen. 16 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Angelo Redolfi Mauro, contadino, abitante ad 
Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, e Giovanni Battista di Vicenzo Policretti, possidente, 
abitante ad Aviano, in contrada di Castello, riguardante il debito di £ 42:11 per non aver 
onorato il pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

17 (17) 1811 gen. 16 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giacomo Masega Gruos (?), contadino, abitante 
ad Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, e Giovanni Battista di Vicenzo Policretti, 
possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Castello, riguardante il debito di £ 82:40 
per non aver onorato il pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

18 (18) 1811 gen. 18 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Domenico Cipulat Valdo, contadino, abitante ad 
Aviano, in parrocchia del Duomo, ed Angelo di Sebbastian Tassan, detto Din, contadino, 
abitante ad Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, riguardante il debito di £ 11:38:3 per 
arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

19 (19) 1811 gen. 18 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Pietro Zanoto, contadino, abitante ad Aviano, in 
parrocchia del Duomo, e Antonio Candotto Sante, abitante ad Aviano, in parrocchia di 
S. Lorenzo, riguardante il debito di £ 58:88, per non aver onorato il pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

20 (20) 1811 gen. 25 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Pietro di Nicolò Zanotto, contadino, abitante ad 
Aviano, in parrocchia del Duomo, ed Osvaldo di Giovanni Battista Vedova, negoziante, 
possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, riguardante il debito di 
granturco del valore di £ 81:66:1 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

21 (21) 1811 gen. 25 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Domenico di Giuseppe Mazzocco, contadino, 
abitante ad Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, e Sebbastian Polo, sacerdote, abitante 
ad Aviano, in parrocchia del Duomo, riguardante il debito di £ 109:70 e £ 460:35 per 
«prodi» di livello arretrati e per affrancazione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

22 (22) 1811 gen. 26 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Maria Lama, contadino, abitante ad 
Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, e Giuseppe di Domenico Zanmattio, erede di 
Francesco Zanmattio, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, 
riguardante il debito sopra ad una terra arativa (?) 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

23 (23) 1811 feb. 1 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Battista di Polo de Polo, contadino, 
abitante a Giais, e Giuseppe Variola, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del 
Duomo, riguardante il debito di £ 60:65 per la prima rata d’un impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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24 (24) 1811 feb. 1 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Battista de Polo, contadino, abitante a 
Giais, e Francesco di Osvaldo Basso, contadino, abitante a Giais, riguardante il debito di 
£ 97:85 per non aver onorato il pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

25 (25) 1811 feb. 1 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Pietro di Nicolò Zanotto, contadino, abitante ad 
Aviano, in parrocchia del Duomo, e Giovanni Battista di Vicenzo Policretti, possidente, 
abitante ad Aviano, in parrocchia di S. Giuliana, riguardante il debito di £ 30:7 per 
arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

26 (26) 1811 feb. 6 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Angelo di Leonardo Visintin, contadino, abitante 
ad Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, e Sebbastian Tassan, detto Din, contadino, 
abitante ad Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, riguardante il debito di £ 61:92:2 per 
arretrati sopra locazione, con l’obbligo di congedo dal terreno in questione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

27 (141) 1813 ott. 10 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Antonio di Pietro Redolfi, detto Tezzat (?), 
contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Cortina, e Giulio Bagaglia, farmacista, 
abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, riguardante il pagamento di £ 180:52 per 
somministrazioni di medicinali 
Unità documentaria composta da un foglio di carta sciolto, non rilegato 

28 (27) 1811 feb. 6 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Angelo Visentin, contadino, abitante ad Aviano, 
ed Angelo di Sebbastian Tassan, detto Din, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia 
di S. Lorenzo, riguardante il pagamento di 31:51:9 per «prodi» di livello arretrati, con 
obbligo di rilascio dal terreno in questione 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

29 (28) 1811 feb. 8 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Angelo Stradella, contadino, possidente, abitante 
ad Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, e Giuseppe Polo, possidente, abitante ad Aviano, 
in parrocchia del Duomo, riguardante il debito di £ 57:29 per «prodi» di livello arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

30 (29) 1811 feb. 8 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Bernardo Redolfi, detto Strizzot, contadino, 
possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, e Giuseppe Polo, possidente, 
abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, riguardante il debito di £ 42:64 per arretrati 
d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

31 (30) 1811 feb. 15 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Battista Cipulat, contadino, abitante ad 
Aviano, in parrocchia del Duomo, ed Antonio Gabelli, possidente, abitante a Pordenone, 
in contrada di «Rurai» (Rorai), riguardante il debito di £ 18:93:2 per «prodi» di livello 
arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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32 (31) 1811 mar. 1 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Antonio Cristofori, possidente, abitante ad 
Aviano, in parrocchia del Duomo, e Giovanni Maria di Osvaldo FaNtin, contadino, 
abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, riguardante il debito di £ 217:43 da pagarsi 
mediante il rilascio di una parte della casa in questione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

33 (32) 1811 mar. 13 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Leonardo Pollonia, contadino, abitante ad Aviano, 
in parrocchia di S. Lorenzo, e Giorgio Brasil, possidente, abitante a Pordenone, in 
contrada di «Rurai» (Rorai), riguardante il debito di £ 88:02:8 per «prodi» di livello 
arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

34 (33) 1811 mar. 13 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Angelo Mazzocut, contadino, abitante ad Aviano, 
in contrada di S. Lorenzo, e Giuseppe di Lorenzo Menegozzi, possidente, abitante ad 
Aviano, in contrada del Duomo, riguardante il debito di £ 90:51 per non aver onorato il 
pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

35 (34) 1811 mar. 20 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Lorenzo Tassan Michelut, contadino, abitante 
ad Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, e Leonardo Tassan Michelut, contadino, abitante 
ad Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, riguardante la consegna o il deposito delle 
divisioni seguite tra loro 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

36 (35) 1811 mar. 27 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Pietro di Giovanni Battista Redolfi, contadino, 
abitante a Giais, e Sebbastian Polo, sacerdote, abitante ad Aviano, in parrocchia del 
Duomo, riguardante il debito di £ 175:10 per non aver onorato l’impegno di pagamento 
(«carta confessionale») 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

37 (36) 1811 mar. 27 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Catterina, vedova di Polo Zorzit, contadina, 
abitante ad Aviano, in parrocchia di S. Zenone, ed Antonio di Paolo Zorzit, contadino, 
abitante ad Aviano, in parrocchia di S. Zenone, madre e figlio, riguardante la richiesta di 
far sloggiare dall’abitazione la madre 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

38 (37) 1811 mar. 29 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Angelo di Osvaldo Boschian, contadino, abitante 
a Giais, ed Osvlaldo di Giovanni Battista Vedova, possidente, abitante ad Aviano, in 
parrocchia del Duomo, riguardante il debito di £ 65:25 per somministrazioni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

39 (38) 1811 apr. 5 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Domenico Basaldella, contadino, abitante ad 
Aviano, in parrocchia del Duomo, e Giovanni Battista Duzzato, contadino, possidente, 
abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, riguardante il debito di £ 31:34:2 per 
«prodi» di livello arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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40 (39) 1811 apr. 5 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giuseppe di Giovanni Battista Cigoloti contadino, 
abitante a Giais, e Giovanni Battista Cigoloti, possidente, abitante a Montereale, 
riguardante il debito di £ 51:63 per «prodi» di livello arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

41 (40) 1811 apr. 5 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Nicolò Bonassi, contadino, abitante ad Aviano, in 
parrocchia del Duomo, e Giuseppe di Lorenzo Menegozzi, possidente, abitante ad 
Aviano, in parrocchia del Duomo, riguardante la consegna di staia di frumento e del 
debito residuo di £ 56:31:5 per «prodi» di livello arretrati  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

42 (41) 1811 apr. 5 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Angelo Redolfi Tezzat, sacerdote, abitante ad 
Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, e Pietro Sartogo, possidente, abitante ad Aviano, in 
parrocchia del Duomo, riguardante il debito di £ 121:90:8 per messe celebrate dal 
defunto fratello Bortolo 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

43 (42) 1811 apr. 19 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Madalena Tres, vedova di Giovanni di Daniele 
della Ianna, Giustina di Daniele della Ianna, moglie di Giacomo Parmesan, contadina, 
abitante a Budoja, in contrada di Dardago, riguardante il rilascio della metà dei beni del 
defunto padre di Madalena Tres 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

44 (43) 1811 apr. 19 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Osvaldo Paties Montagner, Vincenzo Colauzzi 
Pietro, possidenti, abitanti ad Aviano, Redolfi Ciligot, possidente, abitante a Giais, ed 
Osvaldo di Giovanni Battista Vedova, negoziante, possidente, abitante ad Aviano, in 
parrocchia del Duomo, riguardante il debito di £ 328:7:4 per vendita di vino per conto 
di Giamaria Burigana 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

45 (44) 1811 mag. 1 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Antonio e Michiel Cipulat Valdo, contadini, 
possidenti, abitanti ad Aviano, in parrocchia del Duomo, e Domenico di Giovanni 
Cipulat Valdo, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, tutti fratelli, 
riguardante la richiesta dell’«asse» ereditario del defunto padre 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

46 (45) 1811 mag. 2 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Sebbastian Marin, sacerdote, possidente, abitante 
ad Aviano, in parrocchia del Duomo, e Pietro Oliva del Turco, possidente, abitante ad 
Aviano, in parrocchia del Duomo, riguardante il debito di £ 66:96 per «prodi» di livello 
arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

47 (46) 1811 mag. 10 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Pietro Zanot, contadino, abitante ad Aviano, in 
parrocchia del Duomo, ed Antonio Gabelli, possidente, abitante a Pordenone, 
riguardante il debito di £ 27:42:6 per «prodi» di livello arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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48 (47) 1811 mag. 10 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Nicolò Bonassi, contadino, abitante ad Aviano, in 
parrocchia del Duomo, e Domenico Capovilla, artista, possidente, abitante ad Aviano, in 
parrocchia del Duomo, riguardante il debito residuo di £ 26:62:2 per non aver onorato il 
pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

49 (48) 1811 mag. 15 
Dichiara avvenuta la conciliazione Mattio di Polo de Zan, contadino, abitante ad Aviano, 
in parrocchia del Duomo, tra Donada (?) di Polo de Zan, vedova di Giuseppe de Zan, 
detto Gonit (?), contadina, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, fratelli, 
riguardante il rilascio di parte della terra  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

50 (49) 1811 mag. 24 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Francesco di Pietro Boschian, contadino, abitante 
a Giais, ed Augusta Tumitan, vedova di Francesco Bernardis di Partenio, possidente, 
abitante a Cordenons, riguardante il debito di £ 40:70 per non aver onorato il pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

51 (50) 1811 mag. 31 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Gregorio de Gregour, contadino, abitante a Giais, 
ed Osvaldo di Giovanni Battista Vedova, negoziante, possidente, abitante ad Aviano, in 
parrocchia del Duomo, riguardante il debito di £ 28:31:6 per somministrazioni di negozio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

52 (51) 1811 giu. 14 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Antonio Simonut, contadino, abitante ad 
Aviano, in parrocchia del Duomo, e Carlo Cristofori, possidente, abitante ad Aviano, in 
parrocchia del Duomo, riguardante il debito di £ 55:1:5 per «prodi» di livello arretrati ed 
il rilascio delle terre in questione  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

53 (52) 1811 giu. 14 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Simon di Michiel Patus, contadino, abitante ad 
Aviano, in parrocchia del Duomo, e Marco di Marco Zanussi, possidente, abitante ad 
Aviano, in parrocchia di Ss. Maria e Giuliana, riguardante il debito di £ 61:32 per non 
aver onorato l’impegno di pagamento  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

54 (53) 1811 giu. 14 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Pietro Redolfi, contadino, abitante a Giais, e 
Giuseppe Menegozzi, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, 
riguardante il debito di £ 40:93:4 per la vendita di fieno 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

55 (54) 1811 giu. 19 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Valentin Mis, contadino, abitante ad Aviano, in 
parrocchia del Duomo, ed Antonio Cristofori, possidente, abitante ad Aviano, in 
parrocchia del Duomo, riguardante la consegna immediata delle residue 257 libre di 
gallette del valore di £ 204:67 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

 

 

 



141 
 

56 (55) 1811 giu. 21 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giamaria di Giacomo Fabro, contadino, abitate a 
Giais, ed Olivo Puppi, possidente, abitante a Polcenigo, riguardante il debito di £ 44:8 
per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

57 (56) 1811 giu. 21 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Domenico di Giacomo Cescut, contadino, abitante 
ad Aviano, in parrocchia del Duomo, e Giuseppe Rossetti, sacerdote, abitante ad Aviano, 
in parrocchia del Duomo, riguardante il debito di £ 13:30:1 per non aver onorato 
l’impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

58 (57) 1811 giu. 21 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Sebastian Zopel, contadino, abitante ad Aviano, in 
contrada di Pieve, e Giuseppe Rossetti, sacerdote, abitante ad Aviano, in contrada di 
Pieve, riguardante il debito di £ 30:70 per galletta non consegnata 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

59 (60) 1811 giu. 28 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Nadal Gabian, cappellaio, abitante ad Aviano, in 
parrocchia del Dumo, ed Osvaldo di Giovanni Battista Vedova, negoziante, abitante, 
possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, riguardante il debito di £ 
96:73:3 per galletta non consegnata 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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2 (388)/Sentenze e conciliazioni 1813 gen. 4 - giu. 30 
«1813 : 388 : Sentenze» dei giudici di pace di Maniago 
Busta a tre lacci con lembi laterali e piatti in cartone, non coeva apposta in fase di riordino (2020). Titolo da cartoncino apposto sul dorso con 

clip metallica. Contiene un volume cartaceo 

6 (388) 1813 gen. 4 – giu. 30 
«1808» : Libro delle udienze del Giudice di pace di Maniago e conciliazioni 
Volume cartaceo con piatti in cartone composto da n. 354 carte. Prima parte del titolo dal dorso del volume, a inchiostro. Provvisto di 
«[Indice] Alfabeto delle Sentenze del primo Semestre 1813», cartaceo, in forma di vacchetta. 

Intaccato da umidità: angolo inferiore destro mutilo; piatti in cartone staccati Contiene n. 293 unità documentarie rilegate (sentenze, ordini, 
giuramenti, etc.). 

Giudizi del Giudice di Pace Pellegrino Zen, affiancato dal Cancelliere Domenico Antonini e dal Giudice Supplente Girolamo Nascimbeni  

1 (366) 1813 gen. 4 
Dichiara come non avvenuta la domanda di Francesco Rigutto, possidente, cessato 
negoziante, abitante a Maniago, contro Giuseppe Mazzoli, carrettiere, abitante a 
Maniago, in quanto l’attore non si è presentato all’udienza, e lo condanna al pagamento 
di spese ed interessi  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

2 (363) 1813 gen. 4 
Rigetta la domanda di Valentin Giordani, possidente, abitante a Claut, contro Giacomo 
Antonio Giordani, possidente, abitante a Claut, e lo condanna al pagamento di spese ed 
interessi 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

3 (1) 1813 gen. 4 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Vicenzo Corazzato, possidente, abitante 
a Maniago, e Francesco Mazzoli, cessato negoziante, abitante a Maniago, dovranno dar 
prova dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 75:07 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

4 (2) 1813 gen. 4 
Condanna Giovanni Battista di Pietro Lovisa, possidente, fabbriciere ed esattore della 
veneranda chiesa di «Cavasso», abitante a «Cavasso», al pagamento del debito di £ 443:57, 
più interessi e spese, a Domenico di Pietro Franceschina, possidente e fabbriciere, 
abitante a «Cavasso», per spese a favore della veneranda chiesa di «Cavasso» 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

5 (3) 1813 gen. 4 
Condanna Angelo di Felice ed Angelo Locatello, calzolai, abitanti a Maniago, al 
pagamento del debito di £ 53:93, più interessi e spese, a Francesco Mazzoli, cessato 
negoziante, abitante a Maniago, per somministrazioni di generi dal suo negozio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

6 (4) 1813 gen. 4 
Condanna Antonio di Giuseppe Antonin, detto Musion, contadino, abitante a Maniago, 
al pagamento di £ 23:58, più interessi e spese, a Valerio Rossi, cessato pizzicagnolo, 
abitante a Maniago, per somministrazioni di generi dal suo negozio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

7 (5) 1813 gen. 4 
Condanna Giovanni Battista di Antonio Filippi, contadino, abitante a Frisanco, al 
pagamento del debito di £ 22:83 e £ 153:51, più interessi e spese, ad Elia Polcenigo San 
Bonifazio, possidente, abitante a Padova, per «prodi» di livello arretrati e per 
affrancazione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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8 (6) 1813 gen. 4 
Condanna Tommaso di Pietro di Spirito, agricoltore, abitante a Fanna, al pagamento del 
debito di £ 58:95 e £ 160:79, più interessi e spese, ad Elia Polcenigo S. Bonifazio, 
possidente, abitante a Padova, per «prodi» di livello arretrati e per affrancazione del 
capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

9 (7) 1813 gen. 4 
Condanna Valentino di Antonio Regio, detto Bastianuzzo, agricoltore, abitante a Fanna, 
al pagamento del debito di £ 51:38, più interessi e spese, ad Elia Polcenigo S. Bonifazio, 
abitante a Padova, per affitto di frumento  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

10 (8) 1813 gen. 7 
Condanna Angelo Fabruzzo, detto Lucietta, possidente, abitante a Maniago, al 
pagamento del debito di £ 22:76, più interessi e spese, a Giuseppe di Pietro Antonin, 
possidente, abitante a Maniago, per non aver onorato il suo impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

11 (9) 1813 gen. 4 
Condanna Antonio Rosa, possidente, abitante a Maniago, al pagamento del debito di £ 
15:99, più interessi e spese, a Tommaso Mazzoli, pizzicagnolo, abitante a Maniago, per 
somministrazioni di generi di negozio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

12 (10) 1813 gen. 4 
Condanna Giovanni di Giacomo Venier, contadino, abitante a Maniago, al pagamento 
del debito di £ 7, più interessi e spese, a Ruggero Mazzocca, scritturale, abitante a 
Maniago, in qualità di figura di cessionario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

13 (11) 1813 gen. 4 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Michiele di Chiara, detto Loret, contadino, 
abitante a Maniago, dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del 
presunto debito di £ 75:70, contro i fabbricieri della veneranda chiesa di Maniago 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

14 (1) 1813 gen. 11 
Condanna Vicenzo Corazzato, possidente, abitante a Maniago, al pagamento del debito 
di £ 75:07, più interessi e spese, a Francesco Mazzoli, cessato pizzicagnolo, abitante a 
Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

15 (12) 1813 gen. 11 
Condanna Vicenzo di Daniele Cimarosti, contadino, abitante a Maniago, al pagamento 
del debito residuo di £ 32:77, più interessi e spese, a Caterina Centazzo, moglie del 
defunto, Francesco Mazzoli, possidente, abitante a Maniago, per «prodi» di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

16 (13) 1813 gen. 11 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Daniele di Daniele Marin-Romin, possidente, 
abitante a Poffabro, e Tommaso Marsoni, negoziante, abitante a Spilimbergo, riguardante 
il debito di £ 248:63 per la vendita di cere ed incenso  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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17 (14) 1813 gen. 11 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Antonio e Lodovico di Francesco Rosa Ambrosio, 
fratelli, possidenti, abitanti a Maniago, e Tommaso e Giovanni Daniele, fratelli, Marsoni, 
possidenti, abitanti a Spilimbergo, riguardante il debito per affrancazione del capitale 
livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

18 (15) 1813 gen. 11 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni di Antonio Cesarato, e Tommaso e 
Giovanni Daniele Marsoni, possidenti, abitanti a Spilimbergo, riguardante il debito per 
«prodi» di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

19 (16) 1813 gen. 11 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giovanni Battista di Giacomo Vedovat, 
possidente, abitante a Fanna, dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o 
meno del presunto debito di £ 329:93, contro Giovanni Daniele e Tommaso Marsoni, 
fratelli, abitanti a Spilimbergo 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

20 (17) 1813 gen. 11 
Condanna Francesco di Bernardo Rangan, contadino, abitante ad Arba, al pagamento del 
debito di £ 63:45 e £ 64:24, più interessi e spese, a Tommaso e Giovanni Daniele 
Marsoni, fratelli, possidenti, abitante a Spilimbergo per estinzione del capital livellario e 
per «prodi» di livello 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

21 (18) 1813 gen. 11 
Condanna Domenico di Simon di Osvaldo Cesarato, possidente, abitante a Vivaro, al 
pagamento del debito di £ 20:07 e 71:63, più interessi e spese, per «prodi» di livello e per 
affrancazione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

22 (19) 1813 gen. 11 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Francesco, Angelo e Giuseppe Pitan, fratelli, 
possidenti, abitanti a Maniago, dovranno dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza 
o meno del presunto debito di £ 56:56, contro Francesco di Tommaso Selva, possidente, 
abitante a Maniago 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

23 (20) 1813 gen. 11 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Francesco di Tommaso Selva, possidente, 
esattore della veneranda chiesa di Maniago, abitante a Maniago, dovrò dar prova, 
attraverso registri e documenti, dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 89:56, di 
Osvaldo Antonin, detto Gallo (?), possidente, abitante a Maniago  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

24 (21) 1813 gen. 11 
Condanna Girolamo di Lorenzo Mez, possidente, abitante a Maniago, al pagamento del 
debito di £ 19:50, più interessi e spese, a Francesco di Tommaso Selva, possidente, 
abitante a Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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25 (22) 1813 gen. 11 
Condanna Angelo di Basilio e Giovanni Battista di Antonio Maura, possidenti, abitanti a 
Maniago, al pagamento del debito di £ 54:34, più interessi e spese, a Pietro di Francesco 
Capella, possidente, abitante a «Maniago Libero» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

26 (23) 1813 gen. 11 
Condanna Bortolo di Bortolo Todesco, contadino, abitante a «Maniago Libero», al 
pagamento del debito di £ 99:88 e £ 227:37, più interessi e spese, a Pietro Capella, 
possidente, abitante a Maniago, per «prodi» di livello arretrati e per affrancazione del 
capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

27 (11) 1813 gen. 11 
Condanna Michiele di Chiara, detto Zorzet, contadino, abitante a Maniago, al pagamento 
del debito di £ 75:70, più interessi e spese, ai fabbricieri della veneranda chiesa di 
Maniago; e condanna Antonio e Giuseppe Fiorentin, fratelli, e Lucia Fiorentin, contadini, 
abitanti a Maniago, a pagare il debito di £ 58:17, più spese ed interessi, a Michiele di 
Chiara   
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

28 (24) 1813 gen. 14 
Condanna Giuseppe Massaro, detto Zor, contadino, abitante a Maniago, al pagamento 
del debito di £ 82:12, più interessi e spese, a Luigi Centazzo, possidente, abitante a 
Maniago, per non aver onorato il suo pagherò   
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

29 (s.n.) 1813 gen. 18 
Ordina il rinvio dell’udienza tra Teresa Nascimbeni Bertolisio, possidente, abitante a 
Maniago, e Giuseppe ed Angelo Measso, possidenti, abitante a Maniago 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

30 (26) 1813 gen. 18 
Condanna Valentino di Lorenzo Benedetto, contadino, abitante a Maniago, al pagamento 
del debito di £ 20:84, più interessi e spese, a Giuseppe ed Angelo Measso, fratelli, 
possidenti, abitanti a Maniago, per l’affitto di quattro campi di campagna 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

31 (27) 1813 gen. 18 
Condanna Pietro di Domenico Lazzaro, contadino, abitante ad Arba, al pagamento del 
debito di £ 128:27, più interessi e spese, a Giovanni Faelli, sacerdote e fabbriciere della 
parrocchial chiesa di Arba, per affitti dovuti alla chiesa di Arba 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

32 (28) 1813 gen. 18 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giovanni di Antonio Miotto, contadino, abitante 
ad Arba, dovrà dare prova, per mezzo di testimoni, nell’esistenza o meno del presunto 
debito di £ 45:50, contro Giovanni Faelli, sacerdote e fabbriciere della parrocchial chiesa 
di Arba 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

33 (29) 1813 gen. 18 
Condanna Valentin Madricardo, detto Basel, possidente, abitante ad Arba, al pagamento 
del debito di £ 67:07, più interessi e spese, a Giovanni Faelli, sacerdote e fabbriciere della 
veneranda chiesa di Arba, per affitti dovuti alla chiesa di Arba 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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34 (30) 1813 gen. 18 
Condanna Giuseppe di Angelo Cesarato, possidente, abitante a Vivaro, al pagamento del 
debito di £ 175, più interessi e spese, ad Antonio Rosa Bianco, possidente, abitante a 
Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

35 (31) 1813 gen. 18 
Condanna Michiele Biasoni, fornaio («prestinario»), oste, abitante ad Arba, al pagamento 
del debito di £ 131:40, più interessi e spese, a Domenico Diana, abboccatore di dazi 
consumo, abitante a Polcenigo, per una rata di dazio scaduta 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

36 (32) 1813 gen. 18 
Condanna Giacomo di Mattio Rigutto, detto Paolin, possidente, abitante ad Arba, al 
pagamento del debito di £ 9:13, più interessi e spese, a Giovanni Petrucco, negoziante, 
abitante a «Cavasso», per vendita di ferramenta 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

37 (33) 1813 gen. 18 
Condanna Antonio Mattius, contadino, abitante a Maniago, al pagamento del debito di 
£ 9:21, più interessi e spese, a Giuseppe Rosa, calzolaio, abitante a Maniago, per scarpe 
e prestazioni d’opera 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

38 (34) 1813 gen. 18 
Condanna Domenica di Antonio Paron, contadino, abitante a Colle, al pagamento del 
debito di £ 12:378 e £ 63:41, più interessi e spese, ad Elia Polcenigo San Bonifazio, 
possidente, abitante a Padova, per «prodi» di livello e per estinzione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

39 (35) 1813 gen. 18 
Condanna Zuanne di Osvaldo Agnolut, contadino, abitante ad Arba, al pagamento del 
debito di £ 114:802, più interessi e spese, ad Elia Polcenigo San Bonifazio, possidente, 
abitante a Padova, per arretrati d’affitto e frumento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

40 (36) 1813 gen. 18 
Condanna Pietro di Domenico Tomasino, detto Mazzucco, contadino, abitante a Vivaro, 
al pagamento del debito di £ 21:90:5, più interessi e spese, ad Elia Polcenigo San 
Bonifacio, possidente, abitante a Padova, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

41 (37) 1813 gen. 18 
Condanna Valentin Tommasini, detto dei Tonis, contadino, abitante a Vivaro, al 
pagamento del debito di £ 25:18, più interessi e spese, ad Elia Polcenigo San Bonifazio, 
possidente, abitante a Padova, per decima annuale di frumento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

42 (38) 1813 gen. 18 
Condanna Antonio di Domenico del Berto, contadino, abitante a Vivaro, al pagamento 
del debito di £ 50:29, più interessi e spese, ad Elia Polcenigo San Bonifazio, possidente, 
abitante a Padova, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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43 (39) 1813 gen. 18 
Condanna Pietro di Daniele e Zuanne di Bernardo Tomasini, detti Toron, contadini, 
abitanti a Vivaro, al pagamento del debito di £ 36:10, più interessi e spese, ad Elia 
Polcenigo San Bonifazio, possidente, abitante a Padova, per decima annuale di frumento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

44 (40) 1813 gen. 18 
Condanna Zuanne di Antonio Tolusso, detto fabbro (?), contadino, abitante a Tesis, al 
pagamento del debito di £ 79:16:5, più interessi e spese, ad Elia Polcenigo San Bonifazio, 
possidente, abitante a Padova, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

45 (41) 1813 gen. 18 
Condanna Zuanne di Vincenzo Rangan, contadino, abitante ad Arba, al pagamento del 
debito di £ 44:36, più interessi e spese, ad Elia Polcenigo San Bonifazio, possidente, 
abitante a Padova, per affitto annuo di frumento  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

46 (42) 1813 gen. 18 
Condanna Daniele di Osvaldo di Bernardo, contadino, abitante a Colle, al pagamento del 
debito di £ 76:251, più interessi e spese, ad Elia Polcenigo San Bonifazio, possidente, 
abitante a Padova, per affitto annuo di frumento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

47 (43) 1813 gen. 18 
Condanna Osvaldo di Antonio di Pol, contadino, abitante a Colle, al pagamento del 
debito di £ 20:648, per arretrati d’affitto, e £ 47:59, per affrancazione del capitale livellario 
in qualità di garante del defunto Paolo di Giacomo di Pol, più spese ed interessi, ad Elia 
Polcenigo San Bonifazio, possidente, abitante a Padova 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

48 (44) 1813 gen. 18 
Condanna Pietro di Antonio di Pol, contadino, abitante a Colle, al pagamento del debito 
di £ 40:845 e £ 2:917, più interessi e spese, ad Elia Polcenigo San Bonifazio, possidente, 
abitante a Padova, per affrancazione del capitale livellario e per «prodi» arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

49 (45) 1813 gen. 18 
Condanna Giovanni di Lorenzo Pajan, contadino, abitante a Fanna, al pagamento del 
debito di £ 241:872, più interessi e spese, ad Elia Polcenigo San Bonifazio, possidente, 
abitante a Padova, per annuo affitto di frumento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

50 (46) 1813 gen. 18 
Condanna Antonio di Giovanni Maria Mandricardo, contadino, abitante ad Arba, al 
pagamento del debito di £ 40:108, più interessi e spese, ad Elia Polcenigo San Bonifazio, 
possidente, abitante a Padova, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

51 (47) 1813 gen. 18 
Condanna Anna di Pietro Bearzat, detto Basut (?), contadina, abitante ad Arba, al 
pagamento del debito di £ 94:92, più interessi e spese, ad Elia Polcenigo San Bonifazio, 
possidente, abitante a Padova, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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52 (48) 1813 gen. 18 
Condanna Valentino di Zuanne Miotto, e Natale di Osvaldo Miotto, contadini, abitanti 
ad Arba, al pagamento del debito di £ 102:431 e £126:90, più interessi e spese, ad Elia 
Polcenigo San Bonifazio, possidente, abitante a Padova, per «prodi» di livello arretrati e 
per affrancazione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

53 (49) 1813 gen. 18 
Condanna Valentin di Zuanne Miotto, contadino, abitante ad Arba, al pagamento del 
debito di £ 95:174, più interessi e spese, ad Elia Polcenigo San Bonifazio, possidente, 
abitante a Padova, per estinzione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

54 (50) 1813 gen. 18 
Condanna Angelo di Pietro di Bernardo, contadino, abitante a Colle, al pagamento del 
debito di £ 95:174 e £ 6:874, più interessi e spese, ad Elia Polcenigo San Bonifazio, 
possidente, abitante a Padova, per affrancazione del capitale livellario e per «prodi» di 
livello arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

55 (51) 1813 gen. 18 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Elia Polcenigo San Bonifazio, possidente, abitante 
a Padova, dovrà dar prova, per mezzo dei documenti richiesti, dell’esistenza o meno del 
presunto debito di £ 27:68 e £ 51:17, di Domenica, vedova di Pietro di Gottardo Antonio 
Miotto, ed Antonio di Valentin Prat, contadini, abitanti ad Arba 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

56 (52) 1813 gen. 21 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giovanni Battista di Pietro Lovisa, fabbriciere 
della veneranda chiesa di S. Remigio di «Cavasso», dovrà procurarsi un’autorizzazione 
amministrativa, contro Domenico di Pietro Franceschina, cessato fabbriciere della chiesa 
di S. Remigio di «Cavasso» poiché gli amministratori degli stabilimenti di culto non 
possono essere chiamati in giudizio senza il previo assenso del ministero del Culto 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 

57 (53) 1813 gen. 21 
Condanna Pietro delle Zuccole, contadino, abitante a Maniago, al pagamento del debito 
residuo di £ 27:45, più interessi e spese, a Michiele Cozzarini, cessato negoziante, abitante 
a Maniago, per somministrazioni di generi di negozio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

58 (54) 1813 gen. 21 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giuseppe e Pietro Cimarosti, detti Cerlico, fratelli, 
abitanti a Maniago, dovranno dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno 
del presunto debito di £ 28:44, contro Francesco Vittori, possidente, abitante a Maniago 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

59 (55) 1813 gen. 25 
Condanna Osvaldo di Giorgio Girolami, possidente, abitante a Fanna, al pagamento del 
debito di £ 231:22, più interessi e spese, a Cecilia, vedova di Carlo Filippi, possidente, 
abitante a Fanna, per medicinali somministrati dal defunto marito e farmacista Carlo 
Filippi  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 
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60 (54) 1813 gen. 25 
Condanna Giuseppe e Pietro Cimarosti, detti Cerlico, fratelli, abitanti a Maniago, al 
pagamento del debito di £ 28:44, più interessi e spese, a Francesco Vittori, possidente, 
abitante a Maniago, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

61 (56)  1813 gen. 25 
Condanna Giovanni Battista Regio, possidente, abitante a Fanna, al pagamento del 
debito di £ 164 (?) e £ 24:75, più interessi e spese, a Giovanni Daniele e Tommaso 
Marsoni, fratelli possidenti, abitanti a Spilimbergo, per affrancazione del capitale livellario 
e per «prodi» di livello 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

62 (56) 1813 gen. 25 
Condanna Pietro e Giacomo Rangan, fratelli, e Giovanni Maria di Vincenzo Rangan, 
contadini, abitanti ad Arba, al pagamento del debito di £ 79:31 e £ 35:093, più interessi 
e spese, a Tommaso e Giovanni Daniele Marsoni, fratelli, possidenti, abitanti a 
Spilimbergo, per affrancazione del capitale livellario e per «prodi» di livello 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

63 (56) 1813 gen. 25 
Condanna Giovanni Maria di Giovanni Battista Regio, possidente, abitante a Fanna, al 
pagamento immediato del debito di £ 74:65, più interessi e spese, a Giovanni Daniele e 
Tommaso Marsoni, fratelli, abitanti a Spilimbergo, per arretrati di livello (?) 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

64 (58) 1813 gen. 25 
Condanna Giovanni Battista di Antonio Lorenzutti, detto Agredut (?), rappresentante 
dei defunti Giovanni Battista e Mattia Lorenzutti, contadino, abitante a Vivaro, al 
pagamento del debito di £117:625 e £ 95:172, più interessi e spese, a Giovanni Daniele 
e Tommaso Marsoni, possidenti, abitanti a Spilimbergo, per «prodi» arretrati e per 
affrancazione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

65 (59) 1813 gen. 25 
Condanna Pietro ed Osvaldo di Giovanni Daniele Tomasini, Zuanne ed Antonio di 
Bernardino Tomasini, Pietro di Giovanni Battista Tomasini, possidenti, abitanti a Vivaro, 
al pagamento del debito di £ 506:52, più interessi e spese, Giovanni Daniele e Tommaso 
Marsoni, fratelli, possidenti, abitanti a Spilimbergo, per canoni enfiteutici arretrati 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

66 (60) 1813 gen. 25 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Domenico Novella, contadino, abitante a 
Maniago, dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto 
debito di £ 11:32, contro Vincenzo di Pietro Fontanin, possidente, abitante a Maniago 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

67 (61) 1813 gen. 25 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giacinto di Osvaldo Beltrame, possidente, 
abitante a Maniago, dovrà dar prova, per mezzo dei documenti richiesti, dell’estinzione 
del debito di £ 10:89, contro Vincenzo di Pietro Fontanin, possidente, abitante a Maniago 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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68 (62) 1813 gen. 25 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Lucia Visinal, vedova di Pietro Agnolo, 
possidente, abitante a Tesis, e Nicolò di Pietro Agnolo, possidente, abitante a Tesis, 
dovranno dar prova dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 208:07 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

69 (63) 1813 gen. 25 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Alvise di Zuanne Cicuto, contadino, 
abitante ad Arba, e Michiele di Francesco Cicuto, possidente, abitante ad Arba, dovranno 
dar prova, per mezzo di documenti, dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 75 e 
£ 46:47 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

70 (64) 1813 gen. 25 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto Paolo de’Angeli, possidente, abitante a Tesis, 
dovrò dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 
460:51 e 358:07, contro Enrico di Fabio Asquini, possidente, abitante a Udine 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

71 (65) 1813 gen. 25 
Condanna Giacomo Bruna, oste, abitante a Barcis, al pagamento del debito di £ 39:57, 
più interessi e spese, a Pier Antonio di Domenico Vallan, contadino, abitante a Fanna, 
per la vendita di due orne di vino  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

72 (66) 1813 gen. 28 
Condanna Vincenza, moglie di Antonio Rosa, contadino, abitante a «Maniago Libero», 
al pagamento del debito di £ 18:87, più interessi e spese, a Giacomo di Giovanni 
Mazzocca, possidente, abitante a Maniago, per non aver onorato il suo impegno di 
pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

73 (67) 1813 gen. 28 
Condanna Giovanni Maria Vallan, possidente, abitante a Fanna, al pagamento del debito 
di £ 39, più interessi e spese, ad Antonio di Giovanni di Bernardo, possidente, abitante 
a Colle, per non aver onorato il proprio impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

74 (68) 1813 gen. 28 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Antonio Giordani, negoziante di legname, 
abitante a Claut, dovrà dar prova, per mezzo dei documenti richiesti, dell’esistenza o 
meno del presunto debito di £ 75, contro Bernardo di Carlo Gasperin e Marco di 
Domenico Fascetta, possidenti, abitanti a Barcis 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

75 (s.n.) 1813 gen. 30 
Condanna Angela, moglie di Francesco Corazzato, oste (?), abitante a Maniago, alla 
restituzione di un «carrione» (?), più interessi e spese, a Caterina Cozzarini, possidente, 
abitante a Maniago 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

76 (60) 1813 feb. 1 
Condanna Domenico Novella, possidente, abitante a Maniago, al pagamento del debito 
di £ 11:32, più interessi e spese, a Vicenzo di Pietro Fontanin, possidente, abitante a 
Maniago, per tasse arretrate (?) 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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77 (62) 1813 feb. 1 
Ordina il rinvio dell’udienza tra Lucia Visinal, possidente, abitante a Tesis, e Nicolò di 
Pietro Agnolo, possidente, abitante a Tesis, poiché, secondo il Codice Civile, una moglie 
non può stare in giudizio senza l’autorizzazione del marito 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

78 (68) 1813 feb. 1 
Condanna Giacomo Antonio Giordani, negoziante di legname, abitante a Claut, al 
pagamento del debito di £ 75, più interessi e spese, a Bernardo di Carlo Gasparin e Marco 
(?), possidenti, abitanti a Barcis, per legna non consegnata 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

79 (70) 1813 feb. 1 
Condanna Giovanni Maria e Giovanni Fabbro, detti Contron (?), contadini, abitanti a 
Claut, al pagamento del debito di £ 72:91, più interessi e spese, a Stefano Tonegutti, 
cessato negoziante di borre, abitante a Cimolais, per somministrazioni di borre 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

80 (71) 1813 feb. 1 
Condanna Domenico di Angelo Grisostolo, contadino, abitante a Maniago, al pagamento 
del debito di £ 22, più interessi e spese, ad Antonio Nascimbeni, negoziante, abitante a 
Maniago, per somministrazioni di gallette 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

81 (72) 1813 feb. 1 
Condanna Giacomo Bruna, oste, abitante a Barcis, al pagamento del debito residuo di £ 
11:51, più interessi e spese, ad Osvaldo Nigris, «cooperatore presso il Parroco» di Claut, 
per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

82 (73) 1813 feb. 4  
Condanna Valentin Leschiutta, contadino, abitante a Maniago, al pagamento del debito 
di £ 201:60, più interessi e spese, ad Antonio Nascimbeni, negoziante, abitante a 
Maniago, per somministrazioni di negozio 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 

83 (74) 1813 feb. 8 
Condanna Giacomo di Pietro Toffolo e fratelli, detti Moro, contadini, abitanti a Fanna, 
al pagamento del debito di £ 140:90, più interessi e spese, a Giovanni Battista 
de’Gerolami, possidente, abitante a Fanna, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

84 (75) 1813 feb. 8 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Gaspare Brandolisio, possidente, aitante 
a Maniago, e Caterina Centazzo, figlia del defunto Giovanni Battista, moglie del defunto 
Francesco Mazzoli, possidente, abitante a Maniago, dovranno dar prova, per mezzo di 
documenti, dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 256:30 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

85 (76) 1813 feb. 8 
Condanna Michiele Cicuto, possidente, abitante ad Arba, al pagamento del debito di £ 
50:766, più interessi e spese, a Giovanni Zanier, possidente, abitante ad Arba, per non 
aver onorato il proprio impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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86 (77) 1813 feb. 8 
Condanna Pietro di Brun, detto Dell’Orto, contadino, abitante a Poffabro, al pagamento 
del debito di £ 141:22, più interessi e spese, a Giovanni Petrucco, possidente, abitante a 
«Cavasso», per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

87 (78) 1813 feb. 8 
Condanna Pietro di Domenico Tommasin, detto Mazzucco, contadino, abitante a 
Vivaro, al pagamento del debito di £ 38:19, più interessi e spese, a Giovanni Centazzo, 
possidente, abitante a Maniago, per «prodi» di livello arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

88 (79) 1813 feb. 8 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Antonio Nascimbeni, possidente, abitante a 
Maniago, dovrà dar prova, per mezzo di documenti, dell’esistenza o meno del presunto 
debito di £ 102:84, di Giacomo di Zuanne Todesco, contadino, abitante a Maniago 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

89 (80) 1813 feb. 8 
Condanna Zuanne di Pietro Todesco, contadino, abitante a Maniago, al pagamento del 
debito di £ 81:86, più interessi e spese, ad Antonio Nascimbeni, possidente, abitante a 
Maniago, per «prodi» di livello arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

90 (81) 1813 feb. 8 
Condanna Paolo d’Angeli, possidente, abitante a Tesis, al pagamento del debito di £ 
102:34, più interessi e spese, ad Enrico di Fabio Alquini, possidente, abitante ad Udine, 
per la vendita di due buoi durante la Fiera di San Daniele 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

91 (81) 1813 feb. 11  
Condanna Giovanni Maria Vallan, possidente, abitante a Fanna, al pagamento del debito 
di £ 47:45, più interessi e spese, a Giovanni di Francesco Mazzoli, possidente, abitante a 
Fanna, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

92 (82) 1813 feb. 11 
Condanna Angelo di Andrea Fabruzzo, possidente, abitante a Maniago, al pagamento del 
debito di £ 41:07, più interessi e spese, a Pietro Plateo, possidente, abitante a Fanna, per 
non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta11 

93 (83) 1813 feb. 11 
Condanna Francesco ed Elena Gottardi, possidenti, abitanti, abitanti a Maniago, al 
pagamento del debito di £ 34, più interessi e spese, a Ruggero Mazzoca, scritturale, 
abitante a Maniago, per non aver onrato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

94 (84) 1813 feb. 11 
Condanna Giuseppe di Francesco Cimarosti, detto Cerlic, contadino, abitante Maniago, 
al pagamento del debito di £ 53:10, più interessi e spese, a Pietro Antonio del Colle, 
commerciante, abitante a Maniago, per somministrazioni di generi di negozio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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95 (85) 1813 feb. 11 
Ammette l’istanza di Domenico Diana, abboccatore di dazi consumo, previa 
notificazione, contro Michiele Biasoni, oste, abitante ad Arba, e condanna Michiele 
Biasoni al pagamento di spese ed interessi 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

96 (86) 1813 feb. 15 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Antonio di Pietro de Lazzaro, possidente, abitante 
ad Arba, e Luigi di Giovanni Battista Leoni, possidente, abitante a Venezia, riguardante 
il debito di £ 198:56:5 per arretrati d’affitto  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

97 (87) 1813 feb. 15 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Giovanni Battista Polcenigo, possidente, 
abitante a «Cavasso», e Luigi di Giovanni Battista Leoni possidente, abitante a Venezia, 
dovranno dar prova dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 481:486 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

98 (88) 1813 feb. 15 
Condanna Antonio di Pietro e Zuanne Agnolutto, possidenti, abitanti ad Arba, al 
pagamento del debito £ 57:22, più interessi e spese, a Luigi di Giovanni Battista Leoni, 
possidente, abitante a Venezia, per «censi» decorse e non pagati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

99 (89) 1813 feb. 15 
Condanna Pietro Bearzat, detto Patus, contadino, abitante ad Arba, al pagamento del 
debito di £ 144:197, a Luigi di Giovanni Battista Leoni, possidente, abitante a Venezia, 
per «censi» decorse e non pagati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

100 (90) 1813 feb. 15 
Ordina il rinvio della sentenza in quanto, le parti, Domenico Olivo, detto Tranquilli, 
abitante a Maniago, e Lodovico Mazzoli, Giovanni Centazzo, detto Squaldinut, Giuseppe 
Antonin Contarin ed Antonio Tomè, possidenti, abitanti a Maniago, dovranno dar prova 
dell’esistenza o meno dei presunti danneggiamenti dei prati in questione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

101 (91) 1813 feb. 15 
Ordina il rinvio della sentenza in quanto, le parti, Antonio Siega, detto Neil, contadino, 
abitante a Maniago, e Lodovico Mazzoli, Giovanni Centazzo, detto Squaldinut, Giuseppe 
Antonin Contarin ed Antonio Tomè, possidenti, abitanti a Maniago, dovranno dar prova 
dell’esistenza o meno dei presunti danneggiamenti dei prati in questione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

102 (93) 1813 feb. 15 
Condanna Giovanni Battista Poleva, possidente, abitante ad Andreis, al pagamento del 
debito di £ 143:27, più interessi e spese, a Costantin di Valentin Marion, possidente, 
abitante a «San Martin di Valvason», per interessi sopra al capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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103 (92) 1813 feb. 15 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Domenico Campagnol, detto Battel, 
contadino, abitante a Maniago, e Lodovico Mazzoli, Giovanni Centazzo, detto 
Squaldinut, Giuseppe Antonin Contarin ed Antonio Tomè, possidenti, abitanti a 
Maniago, dovranno dar prova dell’esistenza o meno dei presunti danneggiamenti dei prati 
in questione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

104 (94) 1813 feb. 15 
Condanna Giovanni Antonio Giusti, possidente, abitante a Basaldella, al pagamento del 
debito di £ 7:11 e £ 105:41, a Pietr’Antonio del Colle, possidente, abitante a Maniago più 
interessi e spese, per «prodi» di livello e per estinzione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

105 (95) 1813 feb. 15 
Condanna Marco di Giacomo Tramontin, falegname, abitante a «Cavasso», al pagamento 
del debito di £ 25:07, più interessi e spese, ad Angelo di Zuanne Maraldo, agricoltore, 
abitante a «Cavasso», per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

106 (96) 1813 feb. 15 
Condanna Antonio Matius, abitante a Maniago, al pagamento del debito di £ 43:13, più 
interessi e spese, a Giacomo Antonin, detto Zirel, possidente, abitante a Maniago, per 
non aver onorato il proprio impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

107 (97) 1813 feb. 15 
Condanna Daniele di Gottardo Boz, possidente, abitante a Barcis, al pagamento del 
debito di £ 102:34, più interessi e spese, ad Angelo di Domenico Gasparin, possidente, 
abitante a «San Lunardo di Campagna», per non aver onorato il proprio impegno di 
pagamento a titolo di prestito  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

108 (98) 1813 feb. 15 
Condanna Domenico Berolo, contadino, abitante a Barcis, al pagamento del debito di £ 
29:86 e £76:75, più interessi e spese, ad Angelo di Domenico Gasparin, possidente, 
abitante a «San Lunardo di Campagna», per «prodi» di livello arretrati e per affrancazione 
del capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

109 (99) 1813 feb. 15 
Ordina il rinvio dell’udienza e ammette a prestare giuramento Daniele del Mistro, detto 
Francescut, possidente, abitante a «Maniago Libero», contro Giovanni Maria di 
Sebbastian Piazza, «giornaliere», abitante a «Maniago Libero», come prova del presunto 
debito di £ 279:38 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

110 (100) 1813 feb. 15 
Condanna Valentin di Valentin Colussi, contadino, abitante a Poffabro, al pagamento del 
debito di £ 64:01, più interessi e spese, a Daniele Roman, ex esattore e fabbriciere della 
veneranda chiesa di S. Nicolò di Poffabro, per arretrati di livello verso la veneranda chiesa 
di S. Nicolò di Poffabro 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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111 (101) 1813 feb. 15 
Condanna Valentin di Valentin della Tramontina, contadino, abitante a Poffabro, al 
pagamento del debito di £ 11, più interessi e spese, a Ruggero Mazzocca, agente, abitante 
a Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

112 (102) 1813 feb. 15 
Condanna Giovanni di Valentin Colusso, contadino, abitante a Poffabro, al pagamento 
del debito di £ 48:36, più interessi e spese, a Ruggero Mazzocca, agente, abitante a 
Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

113 (103) 1813 feb. 15 
Condanna Angelo di Valentin Tramontina, contadino, abitante a Poffabro, al pagamento 
del debito £ 46:75, più interessi e spese, a Ruggero Mazzocca, agente, abitante a Maniago, 
per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

114 (104) 1813 feb. 15 
Condanna Giovanni di Osvaldo Vallan, detto Cordia , calzolaio, abitante a Maniago, al 
pagamento del debito di £ 42:20, più interessi e spese, a Francesco del Tin, detto Tenente, 
povero di condizione ed esentato dall’uso della carta bollata e dal pagamento delle spese, 
per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

115 (105) 1813 feb. 16 
Ordina il rinvio dell’udienza e ammette a prestare giuramento entrambe le parti, 
Domenico Di Marco, detto Fabbro, ed Andrea Siardi, possidenti, abitanti a «Cavasso», e 
Giovanni Maria Rosa, possidente, abitante a Spilimbergo, come prova del presunto 
debito  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

116 (106) 1813 feb. 18 
Condanna Domenico Fiorentin, contadino, abitante a Maniago, al pagamento del debito 
di £ 17:40 ed £ 8:65, più interessi e spese, a Giovanni Battista Sbaraglia, possidente, 
abitante a Maniago, per arretrati d’affitto e per una caparra 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

117 (107) 1813 feb. 19 
Condanna Domenico Franceschina, oste, abitante a «Cavasso», al pagamento del debito 
di £ 51:18, più interessi e spese, entro il termine richiesto, a Giovanni Battista Polcenigo, 
possidente, abitante a «Cavasso», per rata d’affitto arretrata, pena lo sloggio dalla 
locazione 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

118 (108) 1813 feb. 19 
Condanna Giovanni Maria e Giacomo di Giacomo Caligaro, fratelli, contadini, abitanti a 
Fanna, al pagamento del debito di £ 122:19, più interessi e spese, a Giovanni Battista 
Polcenigo, possidente, abitante a «Cavasso», per «prodi» di livello decorsi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

119 (109) 1813 feb. 19 
Condanna Pasquale di Sebbastian e Domenico di Sebbastian di Pol, contadini, abitanti a 
Colle, al pagamento del debito di £ 114:31, più interessi e spese, a Giovanni Battista 
Polcenigo, possidente, abitante a «Cavasso», per «prodi» di livello decorsi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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120 (110) 1813 feb. 22 
Condanna Pietro di Zuanne Cechin, agricoltore, abitante a Maniago, al pagamento del 
debito in natura di frumento e di £ 65:07, più interessi e spese, a Giovanni Battista 
Sbaraglia, possidente, abitante a Maniago, per arretrati d’affitto e frumento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

121 (111) 1813 feb. 22 
Condanna Sebbastian ed Angelo Faelli, zio e nipote, contadini, abitanti ad Arba, al 
pagamento del debito di £ 73:69, più interessi e spese, a Giovanni Battista Sbaraglia, 
possidente, abitante a Maniago, per «prodi» di livello decorsi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

122 (112) 1813 feb. 22 
Condanna Pietro di Vicenzo Siega, detto Spesego (?), contadino, abitante a Maniago, al 
pagamento del debito di £ 72:16, più interessi e spese, a Pietr’Antonio del Colle, 
commerciante, abitante a Maniago, per somministrazioni di merce 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

123 (113) 1813 feb. 25 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Antonio e Lodovico di Francesco Rosa, fratelli, 
e Giacomo di Pietro Zel, possidenti, dovranno dar prova, per mezzo di testimoni, 
dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 475:88, contro Francesco Rigutto, 
possidente, abitante a Maniago 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

124 (114) 1813 feb. 25 
Ordina il rinvio della sentenza in quanto, Domenico di Osvaldo Centi, contadino, 
abitante a Barcis, dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del 
presunto debito di £ 12:74, contro Giacomo Bruna, oste, abitante a Barcis 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

125 (115) 1813 mar. 1 
Condanna Antonio Cassini, possidente, abitante a Maniago, al pagamento del debito 
residuo di £ 47:84, più interessi e spese, a Tommaso Cassini, farmacista (?), abitante a 
Fanna, per somministrazioni di generi dal suo negozio 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

126 (116) 1813 mar. 1 
Condanna Sante ed Osvaldo Ardit, fratelli, contadini, abitanti a «Cavasso», al pagamento 
del debito residuo di £ 76:24 e £ 15:31, più interessi e spese, ad Osvaldo Marus, detto 
Mattius, possidente, abitante a Fanna, per non aver onorato il proprio impegno di 
pagamento verso il defunto Giovanni Petrucco di «Cavasso» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

127 (117) 1813 mar. 1 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Antonio Marus, detto Mattius, possidente, 
abitante a Fanna, dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del 
presunto debito di £ 23:03, contro Sante Maddalena, detto Zursut (?), possidente, 
abitante a Fanna 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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128 (118) 1813 mar. 1 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Leonardo, Mattio, Giuseppe e Martino di 
Giovanni Battista Ettore, fratelli contadini, abitanti a Fanna, dovranno dar prova, per 
mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 49:22, contro 
Giovanni Battista Polcenigo, possidente, abitante a «Cavasso» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

129 (119) 1813 mar. 1 
Condanna Alessandro Berolo, possidente, abitante a Barcis, al pagamento del debito di 
£ 65:49, £ 12:28 e £ 19:59, più interessi e spese, a Gottardo Tinor, povero contadino, 
abitante a Barcis, per la vendita di una mucca, per segatura ed affitto di un prativo e per 
somministrazioni di fieno 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

130 (113) 1813 mar. 4 
Condanna Antonio e Lodovico Rosa Ambrosio, fratelli, e Giacomo di Pietro Zel, 
abitante a Maniago, al pagamento del debito di £ 425:88, più interessi e spese, a Francesco 
Rigutto, possidente, abitante a Maniago, per estinzione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

131 (120) 1813 mar. 8 
Condanna Angelo di Andrea Fabruzzo, possidente, abitante a Maniago, al pagamento del 
debito di £ 68:20, più interessi e spese, a Zuanne Pauletta, possidente, abitante a Maniago, 
per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

132 (117) 1813 mar. 8 
Condanna Antonio Marus, detto Mattius, contadino, abitante a Fanna, al pagamento del 
debito di £ 23:03, più interessi e spese, a Sante Maddalena, detto Zursut (?), possidente, 
abitante a Fanna, per cinque staia di frumento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

133 (118) 1813 mar. 8 
Condanna Lunardo, Mattio, Giuseppe e Martino di Giovanni Battista Ettore, fratelli, 
abitanti a Fanna, al pagamento del debito di £ 49:22, più interessi e spese, a Giovanni 
Battista Polcenigo, possidente, abitante a «Cavasso», per «prodi» di livello arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

134 (91) 1813 mar. 8 
Dichiara non essere di competenza del Giudice di Pace la causa riguardante i beni prativi 
danneggiati, tra Antonio Siega, detto Vecil, contadino, abitante a Maniago, e Lodovico 
Mazzoli, Giacomin Centazzo, detto Squaldinut, Giuseppe Antonin Contarin, ed Antonio 
Tomè, possidenti, abitanti a Maniago, e rimette le parti davanti alla Corte di Giustizia 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

135 (92) 1813 mar. 8 
Dichiara non essere di competenza del Giudice di Pace la causa riguardante dei beni 
prativi danneggiati, tra Domenico Campagnol, detto Battel, contadino, abitante a 
Maniago, e Lodovico Mazzoli, Giacomin Centazzo, detto Squaldinut, Giuseppe Antonin 
Contarin, ed Antonio Tomè, possidenti, abitanti a Maniago, e rimette le parti davanti alla 
Corte di Giustizia 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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136 (121) 1813 mar. 11 
Condanna Mariana Agostin, vedova di Giovanni Battista Ettore, possidente, abitante a 
Fanna, al pagamento del debito di £ 588:90, più interessi e spese, a Francesco Rigutto, 
possidente, abitante a Maniago, per (?) 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

137 (121) 1813 mar. 11 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Osvaldo Andrean, detto Patin, possidente, 
abitante a Maniago, dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del 
presunto debito di £ 89:46, contro Luigi di Giovanni Battista Bucchetti, possidente, 
abitante Maniago 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

138 (122) 1813 mar. 15 
Condanna Angelo Colmano, possidente, abitante a Claut, al pagamento del debito di £ 
402:50, più interessi e spese, ad Antonin Marion, possidente abitante a «San Martino di 
Valvason», per non aver onorato la prima rata del suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

139 (123) 1813 mar. 15 
Condanna Giovanni di Osvaldo Vallan, detto Codin, possidente, abitante a Maniago, al 
pagamento del debito residuo di £ 28:50, più interessi e spese, a Francesco Mazzoli, 
cessato esercente, per caparra di gallette 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

140 (124) 1813 mar. 15 
Rigetta la domanda di appellazione di Francesco Rigutto, possidente, abitante a Maniago, 
contro Giuseppe Mazzoli, possidente, abitante a Maniago, e lo condanna al pagamento 
di spese ed interessi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

141 (125) 1813 mar. 15 
Condanna Gregorio di Osvaldo Salvador, contadino, abitante a Barcis, al pagamento del 
debito di £ 55, più interessi e spese, a Vito Mazzocca, possidente, abitante a «Maniago 
Libero», per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

142 (126) 1813 mar. 15 
Ordina il rinvio della sentenza in quanto, Luigi Antonini, possidente, abitante a Maniago, 
dovrà dar prova, per mezzo di documenti, dell’esistenza o meno del presunto debito di 
Vincenzo di Zuanne Colusso, detto Retta(?), contadino, abitante a Poffabro 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

143 (127) 1813 mar. 15 
Condanna Filippo di Domenico Centazzo, detto Caporalon, contadino, abitante a 
Maniago, al pagamento del debito di £ 14:39, più interessi e spese, a Graziadio Bucco, 
negoziante, abitante a Fanna, per somministrazioni di merce 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

144 (128) 1813 mar. 15 
Condanna Giacomo di Pellegrin del Tin, detto Zurin, contadino, abitante a Maniago, al 
pagamento di £ 498:85, più interessi e spese, a Fabio e Nicolò Giacomo Maniago, fratelli, 
possidenti, abitanti a Maniago, per «contingente» d’affitti decorsi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

  



159 
 

145 (129) 1813 mar. 15 
Condanna Rosa, vedova di Antonio di Pellegrin del Tin, detto Zurin, contadina, abitante 
a Maniago, al pagamento del debito di £ 498:85, più interessi e spese, a Fabio e Nicolò 
Giacomo Maniago, fratelli, possidenti, abitanti a Maniago, per «contingente» d’affitti 
decorsi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

146 (130) 1813 mar. 15 
Condanna Osvaldo di Pellegrin del Tin, detto Zurin, contadino, abitante a Maniago, al 
pagamento del debito di £ 498:85, più interessi e spese, a Fabio e Nicolò Giacomo 
Maniago, fratelli, possidenti, abitanti a Maniago, per «contingente» d’affitti decorsi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

147 (131) 1813 mar. 18 
Condanna Domenico di Osvaldo Alessandrini, possidente, abitante a Fanna, al 
pagamento del debito di £ 95:17, più interessi e spese, a Caterina di Osvaldo Alessandrini, 
contadina, abitante a Fanna, per «Legato (...)» (?) del defunto zio Antonio Alessandrini 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

148 (132) 1813 mar. 18 
Condanna Pietro di Pietro Zanus, contadino, abitante a Fanna, a liberare 
immediatamente la locazione di proprietà di Giovanni Battista Polcenigo, possidente, 
abitante a «Cavasso», a causa di difetto d’affitto, e lo condanna al pagamento del debito 
di £ 204:89, più interessi e spese, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

149 (133) 1813 mar. 15 
Condanna Osvaldo di Matteo Andrean, detto Patin, possidente, abitante a Maniago, al 
pagamento del debito residuo di £ 202:26, più interessi e spese, a Giovanni Battista 
Polcenigo, possidente, abitante a «Cavasso», per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

150 (134) 1813 mar. 15 
Condanna Giovanni Battista di Domenico Mion, rappresentante di Zuanne Manarin (?), 
villico, abitante a Fanna, a liberare immediatamente la locazione di proprietà di Giovanni 
Battista Polcenigo, possidente, abitante a «Cavasso», e lo condanna al pagamento di £ 
526:29, per arretrati d’affitto  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

151 (135) 1813 mar. 15 
Condanna Nicolò Antonini, possidente, abitante a Maniago, al pagamento del debito di 
£ 38:09 e £ 16:11, più interessi e spese, a Francesco Rigutto, possidente, e Teresa Rigutto, 
(?), abitanti a Maniago, per somministrazioni di pane 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

152 (136) 1813 mar. 22 
Condanna Zuanne e Mattio Zambon, detto Chiaranda (?), padre e figlio, possidenti, 
abitanti a «Cavasso», al pagamento del debito residuo di £ 47:35, più interessi e spese, a 
Lorenzo di Osvaldo Maraldo, possidente, abitante a «Cavasso», per non aver onorato il 
suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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153 (137) 1813 mar. 22 
Condanna Vincenzo Ponte, scritturale, abitante a Maniago, al pagamento del debito di £ 
49, più interessi e spese, ad Alvise Buchetti, Podestà del comune di Maniago, abitante a 
Maniago, per passaporti richiesti dal Podestà 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

154 (138) 1813 mar. 22 
Rigetta la domanda di Pietr’Antonio del Colle, negoziante, abitante a Maniago, contro 
Giovanni di Domenico Bozato (?), possidente, abitante a Claut, e lo condanna al 
pagamento di spese ed interessi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

155 (139) 1813 mar. 29 
Condanna Domenico Pajan, detto Gallo, macellaio, abitante a Fanna, al pagamento del 
debito residuo di £ 148:39, più interessi e spese, a Giovanni Battista Radichio (?), 
possidente, abitante a Maniago, per la vendita di due buoi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

156 (140) 1813 mar. 29 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Francesco, Antonio e Sebbastiano Brussa, fratelli, 
abitanti a «Maniago Libero», e Giovanni Antonio Santorini e Daniele Businelli, 
fabbriciere della veneranda chiesa di S. Maria a Spilimbergo, riguardante il debito sopra 
al capitale livellario  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

157 (141) 1813 mar. 29 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Pietro di Daniele del Mistro, possidente, abitante 
a «Maniago Libero», dovrà dar prova, per mezzo di documenti, dell’esistenza o meno del 
presunto debito di £ 271:20, £ 54:24 e £ 85:3 (?), contro Stefano Stella, possidente, 
abitante ad Andreis 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

158 (142) 1813 mar. 29 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Francesco Vittori, possidente, abitante a Maniago, 
dovrà dar prova, per mezzo di documenti, dell’esistenza o meno del presunto debito £ 
101:12, contro Elena Vittori, moglie del defunto Francesco Gottardi, possidente, abitante 
a Maniago 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

159 (143) 1813 mar. 29 
Condanna Zuanne di Francesco, Antonio di Giovanni Battista ed Angelo di Osvaldo 
Visinal, detti Peresoni (?), possidenti, abitanti a Tesis, al pagamento del debito di £ 96:55 
e £ 95:17, più interessi e spese, a Tommaso e Giovanni Daniele Marsoni, fratelli, 
possidenti, abitanti a Spilimbergo, per interessi sopra al capitale livellario e per estinzione 
del capitale livellario 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

160 (144) 1813 mar. 29 
Condanna Zuanne di Giovanni Maria Stellon, detto Visinal, contadino, abitante a Fanna, 
al pagamento del debito di £ 87:578 e £230:251, più interessi e spese, a Tommaso e 
Giovanni Daniele Marsoni, fratelli, possidenti, abitanti a Spilimbergo, per «prodi» di 
livello arretrati e per estinzione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 
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161 (145) 1813 mar. 29 
Condanna Daniele, Francesco, Giuseppe, Angelo e Giovanni Battista di Antonio 
Mazzoli, fratelli, possidenti, abitanti a Maniago, al pagamento del debito di £ 488:56, in 
natura o in denaro, più interessi e spese, a Giovanni Bacinello (?) ed Antonio Cesarato 
(?), fabbricieri della veneranda chiesa di Vivaro, abitanti a Vivaro, per arretrati d’affitto, 
frumento ed un pollo 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

162 (146) 1813 mar. 29 
Condanna Giovanni e Vincenzo di Osvaldo Vallan, detto Cordia, possidenti, abitanti a 
Maniago, al pagamento del debito di £ 130:16 e £ 158:62, più interessi e spese, a Fabio e 
Nicolò Giacomo Maniago, fratelli, possidenti, abitanti a Maniago, per «prodi» di livello 
arretrati e per estinzione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

163 (147) 1813 apr. 1 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Agostino Pipolo, detto Narduzzi, agricoltore, 
abitante a Maniago, dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del 
presunto debito di £ 412:43, contro Vincenzo Cattarin, possidente, abitante a (?) 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

164 (148) 1813 apr. 1 
Condanna Sebbastiano di Daniele Vallan, possidente, abitante a Maniago, al pagamento 
del debito di £ 221:17, più interessi e spese, a Tiziano Vallan, possidente, abitante a 
Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

165 (149) 1813 apr. 1 
Condanna Vincenzo di Osvaldo Todesco, contadino, abitante a Maniago, al pagamento 
del debito di £ 51:17, più interessi e spese, a Francesco Sbaraglia, possidente, abitante a 
Maniago, per dell’erba affittata 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

166 (150) 1813 apr. 5 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Giacomo di Antonio di Michiele, detto 
Grillo, contadino, abitante a «Cavasso», e Lorenzo e Remigio di Michiele di Michiele, 
detti Grillo, dovranno dar prova, per mezzo dei documenti richiesti, dell’esistenza o 
meno del presunto debito  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

167 (142) 1813 apr. 5 
Condanna Elena Vittori, moglie del defunto Francesco Gottardi, possidente, abitante a 
Maniago, al pagamento del debito di £ 101:12, più interessi e spese, a Francesco Vittori, 
possidente, abitante a Maniago, per pubbliche imposte pagate per suo conto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

168 (151) 1813 apr. 5 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Maria di Sebbastian Rizzo, detto Barzan, 
possidente, abitante a «Cavasso», e Giovanni Battista Polcenigo, possidente, abitante a 
«Cavasso», dovranno dar prova, per mezzo di documenti, dell’esistenza o meno del 
presunto debito di £ 212:80 (?) 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 
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169 (152) 1813 apr. 5 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Domenico Cimarosti, parroco di Tesis, e 
Michiele di Chiara, detto Zorzet, possidente, abitante a Maniago, dovranno dar prova, 
per mezzo dei documenti richiesti, dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 131:61 
e £ 54:51 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

170 (153) 1813 apr. 5 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giovanni Battista Amat Coraduzzo, possidente, 
abitante a Fanna, dovrà dar prova, per mezzo di testimone, dell’esistenza o meno del 
presunto debito di £ 21:80, contro Valentino Colonello, possidente, abitante a 
Spilimbergo 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

171 (154) 1813 apr. 5 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Ambrosio e Giacomo Tomasin di Giacomo 
Antonio, fratelli, e Giovanni Battista Tomasin, contadini, abitanti a Vivaro, dovranno dar 
prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 244:27:2, 
contro Santo Santini e Giovanni Daniele Burinelli, possidenti, abitanti a Spilimbergo 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

172 (155) 1813 apr. 8 
Condanna Sante Cesarato, detto Molinaro, contadino, abitante a Vivaro, al pagamento 
del debito residuo di £ 6:39, più interessi e spese, ad Antonio Giordani, usciere presso 
questa Giustizia di Pace, abitante a Maniago, per una citazione praticata per suo conto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

173 (156) 1813 apr. 8 
Ordina il rinvio dell’udienza tra Vincenzo di Sebbastiano di Toffolo, contadino, abitante 
a Fanna, ed Antonio di Domenico Vallan, possidente, abitante a Fanna, in quanto è 
necessario verificare se sia lecito o meno piantare degli alberi nella proprietà in questione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

174 (157) 1813 apr. 8 
Condanna Giovanni Marcolina, mercante, abitante a Poffabro, al pagamento del debito 
di £ 93:892, più interessi e spese, ad Osvaldo Carlin, oste, abitante a Maniago, per non 
aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

175 (158) 1813 apr. 12 
Condanna Valentino di Valentin Giordani, possidente, abitante a Claut, al pagamento del 
debito di £ 328:08, più interessi e spese, ad Angelo Colmano, possidente, abitante a Claut, 
per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

176 (159) 1813 apr. 12 
Condanna Pietro Berolo, detto Cuco, contadino, abitante a Barcis, al pagamento del 
debito di £ 3:58, più interessi e spese, ad Angelo Colmano, possidente abitante a Claut, 
per non aver onorato il proprio impegno di pagamento relativo ad un prestito  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

177 (160) 1813 apr. 12 
Ordina il rinvio dell’udienza e richiede l’intervento di una terza parte competente a 
valutare il presunto debito, tra Francesco Martinuzzi, possidente, abitante a «Maniago 
Libero», e Giacomo Mazzoli, possidente, abitante a Maniago 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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178 (161) 1813 apr. 12 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Giovanni di Giuseppe di Lena, 
possidente, abitante a Fanna, ed Angelo Beltrame, oste, abitante a «San Focca», dovranno 
dar prova dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 4:01 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

179 (162) 1813 apr. 12 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Osvaldo Masarin, possidente, abitante a «Maniago 
Libero», dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto 
debito di £ 53:85, più interessi e spese, ad Antonio di Filippo Nicoli, possidente, abitante 
a Cimolais 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

180 (163) 1813 apr. 12 
Condanna Osvaldo Marus, detto Mattius, possidente, abitante a Fanna, al pagamento del 
debito di £ 47:07, più interessi e spese, a Sante Madalena, detto Lupit, possidente, abitante 
a Fanna, per estinzione livellaria di frumento (?) 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

181 (164) 1813 apr. 12 
Condanna Giuseppe Measso, agricoltore, abitante a Maniago, al pagamento del debito 
residuo di £ 9:61, più interessi e spese, a Tommaso Mazzoli, negoziante, abitante a 
Maniago, per non aver onorato il proprio impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

182 (165) 1813 apr. 12 
Condanna Angelo Fabruzzo, agricoltore, abitante a Maniago, al pagamento del debito 
residuo di £ 30:14, più interessi e spese, ad Osvaldo Cecchin, oste, abitante a Maniago, 
per somministrazioni d’osteria 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

183 (152) 1813 apr. 12 
Rigetta la domanda di Michiele di Chiara, detto Zorzet, possidente, abitante a Maniago e 
assolve Domenico Cimarosti, parroco di Tesis, e condanna Michiele di Chiara al 
pagamento di spese ed interessi 
Unità documentaria composta da n. 10 fogli di carta 

184 (151) 1813 apr. 26 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto è stata richiesta una proroga dalle parti, Maria di 
Sebbastian Rizzo, detto Barzan, e Giovanni Battista Polcenigo, possidente, abitante a 
«Cavasso» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

185 (152) 1813 apr. 12 
Ordina il rinvio della sentenza in quanto, le parti, Osvaldo Masarin, possidente, abitante 
a Maniago, Antonio Nicoli, possidente, abitante a Cimolais, e Domenico Ballarin, 
contadino, abitante a Maniago, chiamato in difesa da Osvaldo Masarin, dovranno dar 
ulteriormente prova dell’esistenza o meno del presunto debito 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

186 (166) 1813 apr. 26 
Condanna Nicolò di Antonin di Angelo d’Agnolo, possidente, abitante a Tesis, al 
pagamento del debito di £ 95:53, più interessi e spese, a Santo Santini e Giovanni Daniele 
Burinelli, fabbricieri della veneranda chiesa di Spilimbergo, per «prodi» di livello arretrati 
dovuti alla veneranda chiesa di Spilimbergo 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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187 (150)  1813 apr. 26 
Rigetta la domanda di Lorenzo e Remigio di Michiele di Michiele, detti Grillo, contadini, 
abitanti a «Cavasso», ed assolve Giacomo di Antonio di Michiele, detto Grillo, contadino, 
abitante a «Cavasso», e condanna Lorenzo e Remigio di Michiele al pagamento di spese 
ed interessi 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

188 (167) 1813 apr. 26 
Condanna Angelo Maura, detto Capo, e Antonio Tomè, possidenti, abitanti a Maniago, 
al pagamento del debito di £ 63:45, più interessi e spese, a Vito Mazzoca, possidente 
abitante a Maniago, per la vendita di due manzi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

189 (169) 1813 apr. 26 
Dichiara la validità del congedo dal terreno prativo, denominato «Rival della Fuessa» (?), 
di Antonio di Carlo Biasoni, possidente, abitante ad Arba, e condanna Domenico ed 
Antonio Rigutti, possidenti, abitanti ad Arba, all’immediata dimissione e rilascio del 
terreno e li condanna al pagamento di spese ed interessi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

190 (169) 1813 apr. 26 
Condanna Osvaldo e Domenico di Giacomo Arbani, possidenti, abitanti ad Arba, al 
pagamento del debito, in natura o in denaro, di £ 40:50, più interessi e spese, ad Antonio 
di Carolo Biasoni, possidente, abitante ad Arba, per affitto di frumento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

191 (170) 1813 apr. 26 
Dichiara la validità del congedo dal terreno prativo di Antonio di Carlo Biasoni, 
possidente, abitante ad Arba, condanna Andrea Bearzato, detto Tadeo, contadino, 
abitante ad Arba, all’immediata dimissione del terreno e lo condanna al pagamento del 
debito di £ 56:26, più spese ed interessi, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

192 (171) 1813 apr. 26 
Condanna Angelo e Osvaldo di Pietro di Marco, detti Vedovat, fratelli, contadini, abitanti 
a Fanna, al pagamento del debito di £ 11:03 e £ 74:15, più interessi e spese, ad Elia 
Polcenigo San Bonifazio, possidente, abitante a Padova, per «prodi» di livello e per 
estinzione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

193 (172) 1813 apr. 26 
Condanna Antonio Zambon, possidente, abitante a «Cavasso», al pagamento del debito 
di £ 5, più interessi e spese, ad Angela di Giacomo Zambon, moglie di Pietro Maraldo, 
possidente, abitante a «Cavasso», a titolo di risarcimento danni per aver otturato uno 
stagno, privandola dei benefici della sua acqua  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

194 (173) 1813 apr. 26 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Francesco Cappella, possidente, abitante a 
«Maniago Libero», dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del 
presunto debito di £ 55:31 e £ 142:16, contro Daniele del Mistro, possidente, abitante a 
«Maniago Libero» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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195 (174) 1813 apr. 26 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Domenico di Giovanni Antonio 
Marocco, possidente, abitante a «Maniago Libero», e Pietro di Daniele del Mistro, 
possidente, abitante a «Maniago Libero», dovranno dar prova, per mezzo di documenti, 
dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 5:12 e £ 15:87 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

196 (175) 1813 apr. 26 
Condanna Osvaldo, Lorenzo, Giovanni Antonio ed Angela, vedova di Giovanni Battista, 
Pascotto, contadini, abitanti a «Maniago Libero», al pagamento del debito di £ 23:60 e £ 
63:45, più interessi e spese, per «prodi» di livello decorsi e per affrancazione del capitale 
livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

197 (176) 1813 apr. 26 
Condanna Osvaldo Pascotto, detto Coroner, possidente, abitante a «Maniago Libero», al 
pagamento del debito di £ 19:84 e £ 31:73, più interessi e spese, a Pietro Daniele del 
Mistro, possidente, abitante a «Maniago Libero», per «prodi» di livello decorsi e per 
affrancazione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

198 (177) 1813 apr. 26 
Condanna Antonio Todesco, detto Campanaro, contadino, abitante a «Maniago Libero», 
al pagamento del debito di £ 31:82 e £ 63:45, più interessi e spese, a Pietro di Daniele del 
Mistro, possidente, abitante a «Maniago Libero», per «prodi» di livello decorsi e per 
affrancazione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

199 (178) 1813 apr. 27 
Condanna Angelo di Andrea Fabruzzo, detto Lucietta, possidente, abitante a Maniago, 
al pagamento del debito di £ 75:25, più interessi e spese, a Michiele Fabruzzo, possidente, 
abitante a Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

200 (179) 1813 mag. 3 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Lucia, vedova di Costantin del Tin, Angela del Tin 
e Giacoma del Tin, e figlie, e Tommaso e Giovanni Daniele Marsoni, possidenti, abitanti 
a Spilimbergo, riguardante il debito di £ 208:44 e £ 317:24 per «prodi» di livello decorsi 
e per affrancazione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

201 (180) 1813 mag. 3 
Condanna Giovanni Battista e Domenico di Francesco Brandolisio, detto di Valentina, 
contadini, abitanti a Maniago, al pagamento del debito di £ 277:908, a Tommaso e 
Giovanni Daniele Marsoni, possidenti, abitanti a Spilimbergo, per arretrati d’affitto su di 
una locazione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

202 (181) 1813 mag. 3 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Maria e Margherita di Giacomo Fabbro Marito, 
sorelle, contadine, abitanti a Claut, dovranno dar prova, per mezzo di documenti, della 
presunta estinzione del debito, contro Pietro di Giacomo di Martin, detto Marito (?), 
contadino, abitante a Claut 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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203 (182) 1813 mag. 3 
Condanna Domenico di Giuseppe Tolusso, detto Peresut, contadino, abitante a Tesis, al 
pagamento del debito residuo di £ 47:05, a Daniele Marsiglio, negoziante, abitante a 
Spilimbergo, per somministrazioni di grano e «contadi» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

204 (183) 1813 mag. 3 
Condanna Osvald’Antonio Bruna, contadino, abitante a Maniago, al pagamento del 
debito di £ 9:19, più interessi e spese, a Pietro di Daniele del Mistro, possidente, abitante 
a «Maniago Libero», per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

205 (184) 1813 mag. 4 
Condanna Pietr’Antonio di Biasio Sottila, contadino, abitante a Fanna, al pagamento del 
debito di £ 141:61, più interessi e spese, ad Elia Polcenigo San Bonifazio, possidente, 
abitante a Padova, per annua (?) 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

206 (185) 1813 mag. 3 
Condanna Sebbastiano di Domenico Corrado, detto Pirinat (?), contadino, abitante a 
«Cavasso», al pagamento del debito di £ 69:582, più interessi e spese, ad Elia Polcenigo, 
possidente, abitante a Padova, per annua prestazione di frumento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

207 (186) 1813 mag. 3 
Condanna Giovanni Battista di Giacomo Madalena, agricoltore, abitante a Fanna, al 
pagamento del debito di £ 32:80, più interessi e spese, ad Elia Polcenigo San Bonifazio, 
possidente, abitante a Padova, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

208 (187) 1813 mag. 3 
Condanna Giovanni di Giovanni Giacomo Stellon, contadino, abitante a Fanna, al 
pagamento del debito di £ 52:31, più interessi e spese, ad Elia Polcenigo San Bonifazio, 
possidente, abitante a Padova, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

209 (188) 1813 mag. 3 
Condanna Osvaldo ed Angelo di Sante Bier, contadini, abitanti a «Cavasso», al 
pagamento del debito di £ 574:68, più interessi e spese, ad Elia Polcenigo San Bonifazio, 
possidente, abitante a Padova, per estinzione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

210 (189) 1813 mag. 3 
Condanna Osvaldo di Pietro di Marco, detto Di Din, contadino, abitante a Fanna, al 
pagamento del debito di £ 77:07, più interessi e spese, ad Elia Polcenigo San Bonifazio, 
possidente, abitante a Padova, per arretrate «annue prestazioni» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

211 (190) 1813 mag. 3 
Condanna Giovanni di Mattia di Roman, contadino, abitante a Poffabro, al pagamento 
del debito di £ 143:15, più interessi e spese, ad Elia Polcenigo San Bonifazio, possidente, 
abitante a Padova, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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212 (191) 1813 mag. 3 
Condanna Giovanni Battista di Remigio Rizzo, contadino, abitante a «Cavasso», al 
pagamento del debito di £ 32:685 e £ 153:87, più interessi e spese, ad Elia Polcenigo San 
Bonifazio, possidente, abitante a Padova, per «prodi» di livello arretrati e per estinzione 
del capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

213 (192) 1813 mag. 3 
Condanna Pietro e Domenico Bortoli, fratelli, contadini, abitanti a «Cavasso», al 
pagamento del debito di £ 19:15 e £63:45, più interessi e spese, ad Elia Polcenigo San 
Bonifazio, possidente, abitante a Padova, per «prodi» di livello arretrati ed estinzione del 
capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

214 (193) 1813 mag. 3 
Condanna Giovanni Battista e Domenico di Osvaldo Francescon, Zuanne di Giovanni 
Battista Francescon, Valentino di Giovanni Francescon e Giovanni e Michiele di 
Osvaldo Francescon, contadini, abitanti a «Cavasso», al pagamento del debito di £ 131:39 
ad Elia Polcenigo San Bonifazio, possidente, abitante a Padova, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

215 (194) 1813 mag. 6 
Condanna Bertolo Angeli, possidente, abitante a Tesis, al pagamento del debito di £ 
571:03 e £ 8, più interessi e spese, a Gaspare di Costantino Pinni, contadino, abitante a 
Valvasone, per la vendita di due manzi alla Fiera di Pordenone e per la spedizione di 
questi 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

216 (195) 1813 mag. 6 
Condanna Giuseppe Stefanuto, possidente, abitante a Maniago, al pagamento del debito 
di £ 65:64, più interessi e spese, a Luigi Bucchetti, possidente, abitante a Maniago, per 
non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

217 (196) 1813 mag. 6 
Condanna Pietro Brun, detto Dell’Oste, possidente, abitante a Poffabro, al pagamento 
del debito residuo di £ 22:84, più interessi e spese, ad Angelo Mez, negoziante, abitante 
a Maniago, per somministrazioni di granturco 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

218 (197) 1813 mag. 10 
Condanna Giovanni Battista Mazzocca, possidente, abitante a «Maniago Libero», al 
pagamento in natura del debito di trentacinque staia di granturco di buona qualità, a 
Giovanni di Sebbastiano Centazzo, venditore di granaglie, abitante a Maniago  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

219 (162)  1813 mag. 10 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto Domenico Ballarin, contadino, abitante a 
Cimolais, dovrà dar prova, per mezzo di documenti o testimoni, dell’esistenza o meno 
del presunto debito, contro Antonio Nicoli, possidente, abitante a Cimolais, ed Osvaldo 
Balarin, possidente, abitante a «Maniago Libero» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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220 (198) 1813 mag. 10 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giacomo Bruna, possidente, abitante a Barcis, 
dovrà dar prova, per mezzo di documenti, dell’esistenza o meno del presunto debito di 
£ 72:71, di Antonio Bruna, possidente, abitante a Maniago 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

221 (199) 1813 mag. 10 
Condanna Luca di Giovanni Battista Bruni e Perina, moglie Giovanni Battista Bruni, 
contadini, abitanti a «Cavasso», al pagamento del debito di £ 152:40, più interessi e spese, 
ad Antonio Nicoli, possidente, abitante a Cimolais, per somministrazioni di generi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

222 (200) 1813 mag. 10 
Condanna Giovanni Battista Caligaro, contadino, abitante a Fanna, al pagamento del 
debito di £ 35:81, più interessi e spese, ad Antonio di Osvaldo Rosa, cessato trafficante, 
possidente, abitante a Fanna, per somministrazioni di generi e soldi 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 

223 (201) 1813 mag. 10 
Dichiara la validità del congedo richiesto da Domenico Stefani, possidente, abitante a 
«Montreale», e condanna Giovanni di Giovanni Rangan, contadino, abitante ad Arba, al 
pagamento del debito di £ 76:75, più interessi e spese, per affitti arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

224 (202) 1813 mag. 10 
Condanna Osvaldo Bressa, detto Tonent (?), possidente, abitante a Cimolais, al 
pagamento del debito di £ 104:89, più interessi e spese, a Ruggero Mazzocca, agente, 
abitante a Maniago, per non aver onorato il suo impegno di pagamento («vaglia»)  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

225 (203) 1813 mag. 10 
Ammette la domanda di Antonio di Giacomo Bruna, possidente, abitante a Maniago, 
contro Giacomo e Giuseppe Bruna, fratelli, possidenti, abitanti a Maniago, e li condanna 
a lasciare immediatamente il campo di proprietà di Antonio Bruna, più il pagamento di 
interessi e spese, pena il pagamento dei danni provocati sul detto campo 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

226 (204) 1813 mag. 10 
Condanna Giacomo Bruna, oste, abitante a (?), al pagamento del debito residuo di £ 
15:39, più interessi e spese, ad Antonio Salice, notaio, abitante a «Montreale», per 
prestazioni d’opera, carta bollata ed atto di locazione eseguito 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

227 (205) 1813 mag. 10 
Condanna Angelo Salvador, detto Zamariuta, contadino, abitante a Barcis, al pagamento 
del debito residuo di £ 87:18, più interessi e spese, ad Antonio Salice, negoziante, abitante 
a «Montreale», per somministrazioni dal suo negozio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

228 (206) 1813 mag. 10 
Condanna Cristoforo Cristofoli, possidente, abitante a Fanna, al pagamento del debito 
residuo, di £ 15:18 più interessi e spese, ad Agostino Rossi, abitante a Maniago, per 
contributi arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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229 (162) 1813 mag. 13 
Condanna Osvaldo Masarin, possidente, abitante a «Maniago Libero», al pagamento del 
debito di £ 53:85, più interessi e spese, ad Antonio Nicoli, possidente, abitante a Cimolais, 
per somma pagata per conto di Domenico Ballarin; e condanna Domenico Ballarin, 
contadino, abitante a «Maniago Libero», al pagamento dell’ammontate della somma 
richiesta ad Osvaldo Masarin, più interessi e spese 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

230 (207) 1813 mag. 17 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Valentino Corazzato, acconciapelli, abitante a 
Maniago, e Pietro Grillo, acconciapelli, abitante a «San Martino di Valvasone», 
riguardante il debito di £ 115:93 per somministrazioni e prestazioni d’opera 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

231 (208) 1813 mag. 17 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Angelo Cechin, oste, abitante a Maniago, 
e Giovanni Battista Sbaraglia, possidente, abitante a Maniago, dovranno dar prova 
dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 42:52  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

232 (209) 1813 mag.17 
Condanna Daniele Centazzo, esercente la «Filanda di Cetta», abitante a Maniago, al 
pagamento del debito di £ 31:46, più interessi e spese, a Caterina di Giovanni Rosa, detto 
Bianco, nubile, contadina, abitante a Maniago, come prestazioni d’opera per sessantuno 
giorni e mezzo come impiegata presso la «Filanda di Cetta» 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

233 (154) 1813 mag. 17 
In accordo tra le parti, ordina il rinvio dell’udienza tra Ambrogio di Giacomo Tomasin, 
Giacomo di Giovanni Battista Tomasin, Lucia, vedova di Angelo di Giovanni Battista 
Tomasin, contadini, abitanti a Vivaro, e Valentin ed Osvaldo di Lorenzo, detti Brunella, 
possidenti, abitanti a Vivaro, contro Antonio Santorini e Giovanni Daniele Businelli, 
possidenti, fabbricieri della veneranda chiesa di Spilimbergo, abitanti a Spilimbergo, 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

234 (210) 1813 mag. 17 
Condanna Bernardo di Antonio Cesarato, detto molinaro, possidente, abitante a Vivaro, 
al pagamento del debito residuo di £ 66:67, più interessi e spese, ad Ambrogio Tomasin, 
oste, abitante a Vivaro, per somministrazioni d’osteria 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

235 (211) 1813 mag. 17 
Rigetta la domanda di Marco di Marco, possidente, abitante a Fanna, contro Antonio 
Mion, contadino, abitante a Fanna, e lo condanna al pagamento di spese ed interessi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

236 (212) 1813 mag. 17 
Condanna Giacomo di Andrea Narduzzo, possidente, abitante a Fanna, al pagamento 
del debito di £ 16:05, più interessi e spese, a Marco di Marco, possidente, abitante a 
Fanna, per prestito concesso al defunto padre di Andrea Narduzzo 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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237 (213) 1813 mag. 17 
Condanna Osvaldo di Daniele di Nicolò Vallan, fabbro, abitante a Maniago, al 
pagamento del debito di £ 90:05, più interessi e spese, a Francesco Gottardi, possidente, 
abitante a Maniago, per non aver onorato il proprio impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

238 (214) 1813 mag. 17 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giovanni Siega, fabbro, abitante a Poffabro, 
dovrà dar prova, per mezzo di testimone, dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 
105:65, contro Francesco Gottardi, possidente, abitante a Maniago 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

239 (215) 1813 mag. 17 
Ordina il rinvio dell’udienza ed ammette a prestare giuramento Giuseppe Vittori, 
sacerdote e possidente, abitante a Maniago, contro Francesco Gottardi, possidente, 
abitante a Maniago, come prova del presunto debito di £ 335:39 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

240 (187) 1813 mag. 17 
Ordina a Maria e Margherita di Giacomo Fabbro, contadine, abitanti a Claut, di non 
turbare nuovamente nella sua proprietà Pietro di Giacomo di Marin, detto Marito, 
contadino, abitante a Claut, e le condanna al pagamento di spese ed interessi 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

241 (216) 1813 mag. 17 
Condanna Giacomo Bruna, oste, abitante a Barcis, al pagamento del debito di £ 9, più 
interessi e spese, a Domenico Antonini, cancelliere presso questa Giustizia di Pace, per 
spese giudiziarie e di registro anticipate da Domenico Antonini 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

242 (217) 1813 mag. 17 
Condanna Giacomo di Antonio Giordani, possidente, abitante a Claut, al pagamento del 
debito di £ 8:55, più interessi e spese, a Domenico Antonini, cancelliere presso questa 
Giustizia di Pace, abitante a Maniago, per spese giudiziarie e di registro anticipate da 
Domenico Antonini 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

243 (218) 1813 mag. 17 
Condanna Domenico Antonini, possidente, abitante a Maniago, al pagamento del debito 
di £ 355:84, più interessi e spese a Marsiglio Samuele, possidente, abitante a Spilimbergo, 
per non aver onorato il suo impegno di pagamento («vaglia»?) 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

244 (219) 1813 mag. 20 
Condanna Andrea di Osvaldo Tuisso e Valentino di Antonio di Osvaldo Tuisso, zio e 
nipote, contadini, abitanti a «Cavasso», al pagamento del debito di £ 5:72, più interessi e 
spese, ad Elia Polcenigo San Bonifazio, possidente, abitante a Spilimbergo, per arretrai 
d’affitto 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

245 (220) 1813 mag. 24 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giovanni Siega, fabbro, abitante a Poffabro, 
dovrà nuovamente dar prova, dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 105:65, 
contro Francesco Gottardi, possidente, abitante a Maniago 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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246 (215) 1813 mag. 24 
Visto il giuramento, condanna Giuseppe Vittori, sacerdote e possidente, abitante a 
Maniago, al pagamento del debito di £ 56:24, più interessi e spese, a Francesco Gottardi, 
possidente, abitante a Maniago, per somministrazioni di generi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

247 (s.n.) 1813 mag. 24 
Rigetta la domanda di Alvise Bucchetti, possidente, abitante a «Maniago Libero», 
condannandolo al pagamento di spese ed interessi, ed assolve Ottavio Nova, «Cancelliere 
del Censo» di Maniago 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 

248 (154) 1813 mag. 31 
Condanna Ambrosio e Giacomo Tomasin di Giacomo Antonio, fratelli, Giovanni 
Battista Tomasin, e Lucia, vedova di Angelo di Giovanni Battista Tomasin, contadini, 
abitanti a Vivaro, al pagamento del debito di £ 244:27, più interessi e spese, a Santo 
Santorini e Giovanni Daniele Businelli, fabbricieri della veneranda chiesa di Spilimbergo, 
abitanti a Spilimbergo, per «prodi» arretrati spettanti alla veneranda chiesa di Spilimbergo  
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 

249 (221) 1813 mag. 31 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Giuseppe Braida, detto Tron, possidente, 
abitante a Maniago, e Giovanni di Sebbastian Centazzo, possidente, abitante a Maniago, 
dovranno dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto debito 
di £ 2:85 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

250 (222) 1813 giu. 3 
Condanna Osvaldo di Vincenzo Giordani, fabbro, fornaio, abitante a Maniago, al 
pagamento del debito residuo di £ 293:34, più interessi e spese, a Giovanni Gottardi, 
venditore di (?), abitante a Maniago, per una partita di (?) 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

251 (223) 1813 giu. 3  
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Alvise Bucchetti, possidente, abitante a Maniago, 
non può difendersi senza un’autorizzazione, trattandosi di interessi comunali, contro 
Daniele del Mistro, possidente, abitante a Maniago 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

252 (224) 1813 giu. 3 
Condanna Tommaso di Sebbastian Grisostolo, detto Delle Fioride, abitante a Maniago, 
al pagamento del debito di £ 8:50, più interessi e spese, a Pietro Savuoro (?), per 
somministrazioni d’erba 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

253 (225) 1813 giu. 9  
Ordina il rinvio dell’udienza tra Giovanni Bacinello ed Antonio Centasso, possidenti, 
fabbricieri della veneranda chiesa parrocchiale, abitanti a Vivaro, e Francesco Daniele, 
Giovanni Battista, Giuseppe ed Angelo di Antonio Mazzoli, fratelli, possidenti, abitanti 
a Maniago, in quanto i fabbricieri non possono difendersi senza previa «ministerial» 
autorizzazione  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 
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254 (226) 1813 giu. 10  
Condanna Giovanni Battista Palatini, oste, abitante a Claut, a dover eseguire il contratto 
secondo cui è obbligato a comprare da Francesco Mez, detto Cut, commerciante di vino, 
due orne di vino bianco a £ 25:011 l’orna, più interessi e spese 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

255 (227) 1813 giu. 10 
Condanna Giovanni Maria Vallan, fornaio («prestinajo»), abitante a Fanna, al pagamento 
del debito di £ 46:03, più interessi e spese, a Giovanni Battista Patrizio, falegname, 
abitante a Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

256 (228) 1813 giu. 14  
Condanna Tommaso Cechin, «muraio», abitante a Maniago, al pagamento del debito di 
£ 82:82, più interessi e spese, a Giuseppe Brun, detto Sep (?), possidente, abitante a 
Poffabro, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

257 (229) 1813 giu. 14 
Condanna Domenico di Giordano Colusso, detto Campanaro, possidente, abitante a 
Poffabro, al pagamento del debito residuo di £ 17:70, più interessi e spese, a Domenico 
di Brun, detto Sep (?), contadino, abitante a Poffabro, dovutegli di mercede   
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

258 (230) 1813 giu. 14 
Condanna Giovanni Battista e Antonio di Giovanni Mamola, contadini, abitanti a 
Maniago, al pagamento del debito di £ 24 e £ 120, più interessi e spese, a Lorenzo 
Cecchin, possidente, abitante a Murano, per «prodi» di livello arretrati e estinzione del 
livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

259 (231) 1813 giu. 14 
Condanna Giacomo Mazzoli, possidente, abitante a Maniago, al pagamento del debito 
residuo di £ 25:58 e £ 2:85, più interessi e spese, Francesco Vettor Sbaraglia, possidente, 
abitante a Maniago, per vendita di erba e per spese di una precedente citazione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

260 (232) 1813 giu. 14 
Dichiara valido il sequestro praticato dal Podestà di Maniago di un quinto dell’onorario, 
cioè £ 27:04, verso Vincenzo Tosi, cappellano di Andreis dovuto a Pietr’Antonio del 
Colle, negoziante, abitante a Maniago  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

261 (233) 1813 giu. 15 
Condanna Zuanne e Pietro Cecchin, padre e figlio, possidenti, abitanti a Maniago, al 
pagamento del debito di £ 101:62, più interessi e spese, ad Antonio Centazzo, possidente, 
abitante a Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

262 (234) 1813 giu. 15 
Condanna Giovanni Mazzocca, possidente, abitante a Maniago, al pagamento del debito 
di £ 83:20, più interessi e spese, ad Agostino Rossi, abitante a Maniago, per non aver 
onorato il suo impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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263 (235) 1813 giu. 15 
Condanna Nicolò di Giuseppe Antonini, possidente, medico, abitante a Maniago, al 
pagamento del debito di £ 180, più interessi o spese, a Vincenzo di Giuseppe Antonini, 
scrittore, abitante a Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

264 (236) 1813 giu. 21 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giovanni Centazzo, possidente, abitante a 
Maniago, dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto 
debito di £ 85, contro Antonio del Colle, commerciante, abitante a Maniago 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

265 (237) 1813 giu. 21 
Condanna Giacomo Andrean, detto Munarin (?), possidente, contadino, abitante a 
Fanna, al pagamento del debito di £ 12:79, più interessi e spese, a Pietro Plateo, 
possidente, abitante a Fanna, per arretrati d’affitto di erba e foglie 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

266 (238) 1813 giu. 21 
Ordina il rinvio della sentenza in quanto, le parti, Sebbastiano di Pol, detto Frari (?), 
possidente, abitante a Colle, ed Antonio di Giovanni Battista Centazzo, possidente, 
abitante a Maniago, dovranno dar prova dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 
163:48 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

267 (239) 1813 giu. 21 
Condanna Giacomo Mion, detto Far, contadino, abitante a Fanna, al pagamento del 
debito residuo di £ 9:21, più interessi e spese, a Pietro Plateo, possidente, abitante a 
Fanna, per «prodi» di livello decorsi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

268 (240) 1813 giu. 21 
Condanna Catterina, vedova di Giovanni Battista Vigurs (?), detto Cuc, contadina, 
abitante a Fanna, al pagamento del debito di £ 69:60, più interessi e spese, a Pietro Plateo, 
possidente, abitante a Fanna, per «prodi» di livello decorsi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

269 (241) 1813 giu. 21 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Giovanni Battista ed Osvaldo Roman, 
possidente, abitante a Poffabro, e Matteo di Andrea, possidente, abitante a Navarons, 
dovranno dar prova, per mezzo di testimoni dell’esistenza o meno del presunto debito 
di £ 307:02 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

270 (242) 1813 giu. 21 
Condanna Giacomo Mez e Giacinto Cozzarini, possidenti, abitanti a Maniago, al 
pagamento del debito di £ 155, più interessi e spese, a Giacomo Lorenzini, possidente, 
abitante a Sacile, per non aver onorato il proprio impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

271 (243) 1813 giu. 21 
Condanna Osvaldo di Osvald’Antonio Marus, detto Mattius, possidente, abitante a 
Fanna, al pagamento del debito di £ 18:16, più interessi e spese, a Giovanni Petrucco, 
negoziante di ferro, abitante a «Cavasso», per somministrazioni di ferro 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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272 (244) 1813 giu. 21 
Condanna Osvaldo Vuat, contadino, abitante a Maniago, al pagamento del debito residuo 
di £ 96:54, più interessi e spese, a Pietro di Daniele del Mistro, possidente, abitante 
«Maniago Libero», per «prodi» di livello decorsi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

273 (245) 1813 giu. 21 
Condanna Zuanne Costantin, detto Bus, contadino, abitante a «Maniago Libero», al 
pagamento del debito di £ 141:30, più interessi e spese, a Vitto Mazzocca, possidente, 
abitante a Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

274 (246) 1813 giu. 24 
Condanna Giovanni Maria di Martin, detto Picolo, contadino, abitante a Claut, al 
pagamento del debito di £ 307:007, più interessi e spese, ad Angelo Colmano, possidente, 
abitante a Claut, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

275 (247) 1813 giu. 24 
Condanna Giovanni Maria di Martin, detto Picolo, contadino, abitante a Claut, al 
pagamento del debito di £ 307:007, più interessi e spese, ad Angelo Colmano, possidente, 
abitante a Claut, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

276 (248) 1813 giu. 24 
Condanna Giovanni di Filippo, contadino, abitante a Claut, al pagamento del debito di 
£ 57:31, più interessi e spese, ad Angelo Colmano, possidente, abitante a Claut, per non 
aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

277 (249) 1813 giu. 24  
Condanna Domenico di Giacomo Giordani e Caterina di Daniele, vedova di Giacomo 
Giordani, possidenti abitanti a Claut, al pagamento del debito di £ 350:54, più interessi e 
spese, ad Angelo Colmano, possidente, abitante a Claut, per non aver onorato cinque 
pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

278 (250) 1813 giu. 28 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Sebbastian di Giacomo Grisostolo, contadino, 
abitante a Maniago, dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del 
presunto debito di £ 61:40, contro Zuanne Miotto, possidente, abitante ad Arba 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

279 (s.n.) 1813 giu. 28 
Rigetta la domanda di Pietro Antonio del Colle, possidente, abitante a Maniago, 
condannandolo al pagamento di spese ed interessi, ed assolve Giovanni Centazzo, 
abitante a Maniago  
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 

280 (251) 1813 giu. 28 
Condanna Francesco Rosa Bian, detto Lorenzutto, possidente, abitante a «Cavasso», al 
pagamento del debito residuo di £ 69:26, più interessi e spese, ad Osvaldo Marus, detto 
Mattius, possidente, abitante a Fanna, per non aver onorato il proprio impegno di 
pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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281 (252) 1813 giu. 28 
Condanna Marco e Sebbastiano Brussato, possidenti, abitanti a «Maniago Libero», al 
pagamento del debito residuo di £ 63:62, più interessi e spese, ad Alvise Bucchetti, 
possidente, abitante a Maniago, per non aver onorato il proprio impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

282 (253) 1813 giu. 28 
Condanna Natale di Pasquale Miotto, contadino, abitante ad Arba, al pagamento del 
debito di £ 232:90, più interessi e spese, a Giovanni Battista Polcenigo, possidente, 
abitante a «Cavasso», per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

283 (254) 1813 giu. 28 
Condanna Natale di Pasqual Miotto e Valentin di Zuanne Miotto, contadini, abitanti ad 
Arba, al pagamento del debito di £ 207:34, più interessi e spese, a Giovanni Battista 
Polcenigo, possidente, abitante a «Cavasso», per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

284 (255) 1813 giu. 28 
Ordina il rinvio della sentenza in quanto, Antonio di Leon da Prat, contadino, abitante 
ad Arba, dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto 
debito di £ 88:91, contro Giovanni Battista Polcenigo, possidente, abitante a «Cavasso» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

285 (256) 1813 giu. 28 
Condanna Giacomo di Osvaldo di Bernardo, detto Fuz (?), contadino, abitante a Colle, 
al pagamento del debito di £ 58:86, più interessi e spese, ad Antonio, Daniele e Giovanni 
Battista Cassio, fratelli, possidenti, abitanti ad Udine, per arretrati d’affitto  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

286 (257) 1813 giu. 28 
Condanna Antonio di Domenico Mion, rappresentate gli eredi di Domenico Mion, 
abitante a «Cavasso», al pagamento del debito di £ 4:45 e £ 63:42, più interessi e spese, 
ad Antonio, Daniele e Giovanni Battista Cassio, fratelli, possidenti, abitanti ad Udine, per 
arretrati di livello e per estinzione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

287 (258) 1813 giu. 28 
Condanna Sante di Giovanni Battista Bernardon, detto Vescaro (?), contadino, abitante 
a «Cavasso», al pagamento del debito di £ 10:748 e £ 51:17, più interessi e spese, ad 
Antonio, Daniele e Giovanni Battista Cassio, fratelli, possidenti, abitanti ad Udine, per 
«prodi» di livello e per estinzione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

288 (259) 1813 giu. 28 
Condanna Antonio di Pietro ed Angelo di Lorenzo Agnolut, contadini, abitati ad Arba, 
al pagamento del debito di £ 20:45 e £ 63:42, più interessi e spese, ad Antonio, Daniele 
e Giovanni Battista Cassio, fratelli, possidenti, abitanti ad Udine, per «prodi» di livello e 
per estinzione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

289 (260) 1813 giu. 30 
Condanna Bernardo di Vincenzo di Venuto, contadino, abitante a Colle, al pagamento 
del debito di £ 40:07, più interessi e spese, ad Elia Polcenigo San Bonifazio, possidente, 
abitante a Padova, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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290 (261) 1813 giu. 17 
Condanna Giovanni di Giovanni Giacomo Stella, contadino, abitante a Fanna, al 
pagamento del debito di £ 40:43, più interessi e spese, ad Elia Polcenigo San Bonifazio, 
possidente, abitante a Padova, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

291 (262) 1813 giu. 17 
Condanna Zuanne di Mattio Zambon Chiaranda, «carettiere», abitante a «Cavasso», al 
pagamento del debito di £ 70, più interessi e spese, corrispondenti al pagamento in natura 
di due staia di frumento, un’orna di vino, un capone, un pollo e dieci uova (?), ad Elia 
Polcenigo San Bonifazio, possidente, abitante a Padova 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

292 (263) 1813 giu. 17 
Condanna Giovanni Battista, Sebbastian e Leonardo di Giacomo Mion, fratelli, e 
Bernardo di Giorgio, Giovanni Battista di Daniele, Pietro di Giacomo e Francescon di 
Giovanni Maria Mion, possidenti, abitanti a Fanna, al pagamento del debito di £ 28; più 
interessi e spese, ad Elia Polcenigo San Bonifazio, possidente, abitante a Padova, per 
affitto annuo di frumento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

293 (264) 1813 giu. 17 
Condanna Daniele Mazzoli, possidente, abitante a Maniago, al pagamento del debito 
residuo di £ 10:51, più interessi e spese, a Domenico Antonini, cancelliere presso questa 
Giustizia di Pace, abitante a Maniago, per spese di bollo, registro e competenze 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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3 (389-393)/Sentenze e conciliazioni 1807 ott. 21 - 1811 set. 6 (con fascc. 
1807 gen. 29 - 1808 lug. 18) 

«1807-11 : 389-393 : Sentenze» dei giudici di pace di Aviano e Maniago 
Busta a tre lacci con lembi laterali e piatti in cartone, non coeva apposta in fase di riordino (2020). Titolo da cartoncino apposto sul dorso con 

clip metallica. Contiene n. 5 volumi cartacei  

7 (389) 1807 ott. 30 – 1808 dic. 22 
«1807-1808» : Processi Verbali di Seguita e non seguita Conciliazione del giudice di pace di 
Maniago 
Volume cartaceo con piatti in cartone e lacci laterali composto da n. 121 carte. Prima parte del titolo dal dorso del volume. Provvisto di 
«[Indice] Repertorio delle conciliazioni 1808», cartaceo, in forma di vacchetta.  

Intaccato leggermente da umidità; dorso e piatti in cartone staccati. Contiene n. 71 unità documentarie rilegate (conciliazioni). 
Giudizi del Giudici di Paci di Pace Giacomo Lorenzini e Francesco Cimarosti 

1 (1) 1807 ott. 30 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Antonio di Gottardo di Venuto, fratello e cognato, 
agricoltore, abitante a Colle al n. 200, e Rosa di Gottardo di Venuto, Angelo di Daniele 
di Bernardo, moglie e marito, agricoltori, abitanti a Colle, riguardante il rilascio di parte 
dei beni del defunto padre spettante a Rosa di Venuto  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

2 (2) 1807 nov. 7 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Daniele di Osvaldo Tomè, fratello di Angela e 
Catterina, agricoltore, abitante a Maniago, e Catterina di Osvaldo Tomè, vedova di 
Giovanni Daniele Pitau, ed Angela Tomè, moglie di Domenico Pipolo, detto Narduzzo, 
agricoltori, abitanti a Maniago, riguardante il rilascio di parte dei beni del padre defunto 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

3 (3) 1807 nov. 13 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Maria Plateo, possidente, abitante a 
Fanna, e Giovanni Battista Carnera, possidente, abitante a Sequals, riguardante il debito 
di £ 613:64 per «carta di circolo» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

4 (4) 1807 nov. 13 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Giovanni Battista Centazzo, padre, abitante a 
Maniago, e Giuseppe di Giovanni Battista Centazzo, figlio, abitante a Maniago, 
riguardante il pagamento degli alimenti da parte del padre 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

5 (5) 1807 nov. 13 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Giacomo d’Agnolo del Mielli, villlico, abitante 
a Fanna, e Mattia d’Agnolo del Mielli, contadino abitante a Fanna, fratelli, riguardante il 
rilascio di parte dei beni del padre defunto 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

6 (6) 1807 nov. 19 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Domenico di Zuanne Rigutto, agricoltore, abitante 
a Maniago, e Mattia ed Angelo di Pietro Rigutto, fratelli, abitanti ad Arba, riguardante la 
richiesta di nullità dell’atto 9 giugno 1802 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

7 (7) 1807 nov. 19 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Leonardo di Antonio de’Angeli, abitante a 
Tesis, ed Antonio Canziani, possidente, abitante ad Usago, riguardante il debito di £ 
2084:28 per la vendita fiduciaria di bovini 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 



178 
 

8 (8) 1807 dic. 11 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Francesco Rigutto e Maria, vedova di 
Giovanni Zel, e Francesco Cimarosti, avvocato, abitante a Maniago, riguardante il debito 
di £ 1535:70 in qualità di cessionario dell’attore 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

9 (9) 1807 dic. 11 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Mattio Vallan, abitante a Maniago, e Giovanni 
Gottardi, erede di Giovanni Andervolt, riguardante il debito di £ 1973:73 per 
somministrazioni di ferro e «acciale» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

10 (10) 1807 dic. 14 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Giacomo Mez, falegname, abitante a Maniago, 
e Mattio di Osvaldo Vallan, trafficante, abitante a Maniago, riguardante il debito di £ 
1586:21 per «prodi» di livello e affrancazione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

11 (11) 1807 dic. 30 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Antonio di Bernardon Francescon, 
agricoltore, abitante a «Cavasso», Giacomo di Francesco, Girolami di Osvaldo, Angelo 
di Domenico, Mattio di Osvaldo, Felice di Zuanne, Giovanni Battista di Osvaldo 
Francescon, ed Elia Polcenigo, possidente, abitante a «Cavasso», riguardante il 
pagamento del debito di £ 866:62 per «censi» arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

12 (12) 1807 dic. 30 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Alvise e Filippo Vallan, fabbri, abitanti a Maniago, 
e Tizian di Vincenzo Vallan, Fabbro, abitante a Maniago, fratelli, riguardante la divisione 
testamentaria 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta; in allegato la divisione testamentaria rimessa agli avvocati composto da un foglio 

singolo 

13 (13) 1808 gen. 8  
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Osvaldo Regio, possidente, abitante a Fanna, 
e Giovanni Battista di Gaspare Regio, avvocato, abitante a Valvason, fratelli, riguardante 
la divisione della dote restituita dopo della morte della sorella e la restituzione di metà 
dell’eredità 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

14 (14) 1808 gen. 15 
Segnala che Francesco Dozzi, abitante a Spilimbergo, non è comparso a proseguire la 
sua citazione per conciliazione contro Antonio Nascimbeni, negoziante, abitante a 
Maniago 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

15 (15) 1808 gen. 28 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Osvaldo di Domenico di Venuto, trafficante, 
abitante a Maniago, Antonio di Gottardo di Venuto, agricoltore, abitante a Maniago, e 
Giacomo di Bortolo di Pol, «azzionario» delle sorelle Lucia e Domenica, agricoltore, 
abitante a Colle, per (?) 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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16 (16) 1808 mar. 24 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Domenico di Antonio Giordani, agricoltore, 
abitante a Claut, e Paolo di Zuanne Peruto, agricoltore, abitante a Claut, riguardante la 
dimissione del bene prativo «cavarnier detto Rodin(?)» con rimborso di un’annata di frutti 
e di venti «carra» di legna e fieno  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

17 (17) 1808 mar. 31 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni di Francesco Cozzarini, fabbro, abitante 
a Maniago, abitante a Travesio, ed Elisabetta Barbarigo, vedova ed erede testamentaria 
di Girardi, consorte di Francesco Andrea Rizzo, possidente, abitante a Venezia, a S. 
Samuele, riguardante il debito di £ 8072 per decime decorse 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

18 (18) 1808 apr. 1 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Angela e Lucia Gaspera (?) di Giacomo 
Bernardon, sorelle, e Margherita, vedova di Vicenzo di Giacomo Bernardon, primo 
marito, e di Giovanni Battista Filipon, secondo marito, abitanti ad Aviano, riguardante la 
«successione» di Vincenzo Bernardon 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

19 (19) 1808 mar. 31 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Vettor Francesco Sbaraglia, Giovanni Battista 
di Domenico Sbaraglia, nipote, possidente, abitante a Maniago, e Chiara Sbaraglia, 
sorella, abitante a Maniago, riguardante la richiesta di dimissione dell’eredità   
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

20 (20) 1808 mar. 31 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Vettor Francesco Sbaraglia possidente, 
abitante a Maniago, e Francesca Ciaspi (?), vedova Sbaraglia, abitante a Maniago, 
riguardante la richiesta della parte di capitale spettante a Francesca, in qualità di vedova 
Sbaraglia, del valore di £ 5517:23 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

21 (21) 1808 apr. 8 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Giacomo di Marco, detto Bucchin, 
agricoltore, abitante a Maniago, e Giovanni Maria Plateo, notaio, abitante a Fanna, 
riguardante l’evizione e l’apprensione del terreno 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

22 (22) 1808 apr. 9 
Dichiara avvenuta parzialmente la conciliazione tra Giovanni Battista Sbaraglia, 
possidente, abitante a Maniago, e Vettor Francesco Sbaraglia, zio, possidente, abitante a 
Maniago, riguardante la divisione del patrimonio comune 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

23 (s.n) 1808 mar. 20 
Segnala che Giacomo di Mattia Fabbro, detto Spadina, abitante a Claut, non è comparso 
a proseguire la sua citazione per conciliazione contro Maria ed Osvaldo Martin, coniugi, 
abitanti a Maniago 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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24 (23) 1808 mag. 30 
Dichiara avvenuta la conciliazione Sebbastian ed Angelo di Giuseppe Antonini, fratelli, 
agricoltori, abitanti a Maniago, e Domenico di Angelo Antonini, agricoltore, abitante a 
Maniago, riguardante la dimissione ed il rilascio del «Fabbricato» contemplato con 
risarcimento di frutti e spese 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

25 (24) 1808 mag. 30 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Santo di Lunardo Madalena, detto Zupit (?), 
possidente, abitante a Fanna, ed Angelo di Pietro di Bernardo, agricoltore, abitante a 
Colle, riguardante l’affrancazione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta; in allegato la valutazione dei miglioramenti apportati alla fabbrichetta, ad uso di 
bottega, in questione da parte di pubblici periti, composto da un foglio singolo 

26 (25) 1808 giu. 2 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Benedetto di Benedetto Filippin, agricoltore, 
abitante ad Erto, e Girolamo Corona Longo, agricoltore, abitante ad Erto, riguardante il 
rilascio della metà della stalla 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

27 (26) 1808 giu. 3 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Marco e Domenico di Pietro Filipin, Zuanne di 
Osvaldo Filipin, abitanti a Maniago, Giovanni Pietro di Valentin di Filippo e Valentin di 
Mattio di Filippo, agricoltori, abitante ad Erto, riguardante l’offerta di vendita dei fondi 
in questione 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

28 (27) 1808 giu. 3 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giacomo Giacinto, agricoltore, abitante a Claut, e 
Osvaldo di Domenica di Martin Miussa, Lorenzo di Floriana di Martin Miussa, e Maria 
di Valentina di Martin, riguardante la dimissione del fondo appartenente a Giacomo di 
Martin, loro fratello 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

29 (28) 1808 giu. 8 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Bernardino Tommasini, parroco, abitante ad Arba, 
Giacomo di Giovanni Antonio Ferrarin, abitante ad Arba, ed Andrea Calzavara di 
Venezia, riguardante il debito di £ 1478:2 per somministrazioni di merci 
Unità documentaria composta da un n. 2 fogli di carta 

30 (29) 1808 giu. 8 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Antonio e Giacomo Ferrarini, padre e 
figlio, possidenti, abitanti ad Arba, e Andrea Calzavara di Venezia, riguardante il debito 
di £ 2998:68 per non aver onorato l’impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

31 (30) 1808 giu. 17 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Pietro Amat, detto Coraduzzo, trafficante, abitante 
a Fanna, e Francesco Bian Rosa, detto Lorenzutto, trafficante, abitante a «Cavasso», 
riguardante il debito di £ 213:55 per la vendita di due mucche 
Unità documentaria composta da un foglio di carta sciolto, non rilegato; in allegato il giuramento di Francesco Bian Rosa composto 
da un foglio singolo 
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32 (31) 1808 giu. 23 
Segnala che Giuseppe Barzan, contadino, abitante a Claut, citato per conciliazione da 
Osvaldo di Domenica Martin Miussa, Lorenzo di Floriana Martin Miussa, e Maria di 
Valentino Martin Miussa, fratelli, abitanti a Claut, non è comparso 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

33 (32) 1808 giu. 24 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Natale Rosa di Sant, contadino, abitante a Casasola, 
e Giacomo, Pietro e Gottardo di Giovanni Battista Valaro Bolda (?), contadini, abitanti 
a Tramonti di Sopra, riguardante il debito di £ 460:51 per la dote di Madalena Valaro 
Bolda (?) ed il rilascio della terra in questione 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

34 (33) 1808 lug. 1 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Domenico di Angelo Antonin, detto Vidotta (?), 
agricoltore, abitante a Maniago, e Sebbastiano ed Angelo di Giuseppe Antonin, detto Di 
Perina (?), calzolai, abitanti a Maniago, riguardante il debito per miglioramenti della 
«fabbrica» in questione 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta; in allegato la valutazione dei miglioramenti apportati alla fabbrica in questione 

da parte di pubblici periti, composto da un foglio singolo 

35 (34) 1808 lug. 1 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Valentino Giordani, agricoltore, abitante a Claut, 
e Giacom’Antonio Giordani, conduttore di borre, abitante a Claut, riguardante la 
conduzione e l’affittanza della «Montagna Bregolina e Pramaggiore» 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta; in allegato il giuramento riguardante la conduzione della «Montagna Bragolina e 

Pramaggiore» da parte di pubblici periti composto da un foglio sciolto, non rilegato 

36 (35) 1808 lug. 12 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Battista Poleva, agricoltore, abitante ad 
Andreis, e Marco Malattia, agricoltore, abitante a Barcis, riguardante il debito residuo di 
£ 20:47 pagato per suo conto al comune di Barcis per affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

37 (36) 1808 lug. 31 
Segnala che Valentino di Osvaldo d’Agnolo, negoziante, abitante a Tesis, citato per 
conciliazione da Michiele Catanuzza ed Antonio di Giovanni Maria Zanin, agricoltori, 
abitanti a (?), non è comparso 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

38 (37) 1808 lug. 15 
Segnala che Valentin Giordani, possidente, abitante a Claut, non è comparso a proseguire 
la sua citazione per conciliazione contro Giacom’Antonio Giordani, suo fratello, abitante 
a Claut 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

39 (28) 1808 lug. 15 
Segnala che Daniele del Mistro, detto Francescut, possidente, abitante a «Maniago 
Libero», citato per conciliazione da Giovanni Maria Plato, possidente, abitante a Fanna, 
non è comparso  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

40 (39) 1808 lug. 18 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Anna Maria e Tommaso Fiorentin, coniugi, villici, 
abitanti a Maniago, Catterina, vedova di Pietro di Chiara, villica, abitante a Maniago, e 
Giacomo di Domenico di Chiara, agricoltore, abitante a Murano, riguardante la dote (?) 
Unità documentaria composta n. 2 fogli di carta 
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41 (40) 1808 lug. 22 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Francesco e Giovanni Battista Sbaraglia, zio e 
nipote, Francesca Ciassi (?), cognata e madre, possidenti, abitanti a Maniago, e Giorgio 
Lucchini, possidente, abitante a S. Giorgio di Valvasone, riguardante il debito di £ 872:78 
per arretrati di livello  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

42 (41) 1808 lug. 31 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Veneranda Antonini, erede di Giovanni Antonini, 
zio, agricoltore, abitante a Maniago, Giovanni Battista di Osvaldo Brussa, detto Toi (?), 
agricoltore, abitante a «Maniago Libero», e Daniele di Francesco del Mistro, detto 
Francescut, commerciante di carbone, abitante a Maniago, riguardante la divisione del 
terreno arativo 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

43 (42) 1808 ago. 4  
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Vido Brussa, detto Mazzocca, abitante a 
Maniago, e Giovanni di Giacomo Brussa, detto Mazzocca, suo fratello, pubblico perito, 
abitante a Maniago, riguardante la divisione del patrimonio comune 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

44 (43) 1808 ago. 4 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Battista Sbaraglia e Antonio Maura, 
agricoltore, abitante a Maniago, riguardante il debito l’affitto del terreno partivo in 
questione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

45 (44) 1808 ago. 5 
Segnala che Francesco Sbaraglia, possidente, abitante a Maniago, non è comparso a 
proseguire la sua citazione per conciliazione contro Francesca Ciassi (?), vedova di 
Domenico Sbaraglia, Chiara di Giovanni Battista Sbaraglia e Giovanni Battista di 
Domenico Sbaraglia, possidenti, abitanti a Maniago 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

46 (45) 1808 ago. 19 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Giacomo e Giovanni Giacinto, agricoltori, 
abitanti a Maniago, e Valentin Giacinto, detto Cadorin, loro fratello, agricoltore, abitante 
a Claut, riguardante la dimissione del campo in questione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

47 (46) 1808 ago. 19 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Francesca e Giovanni Battista Sbaraglia, madre 
e figlio, possidenti, abitanti a Maniago, e Vettor Francesco Sbaraglia, possidente, abitante 
a Maniago, riguardante numerose richieste relative al patrimonio (?) 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

48 (47) 1808 ago. 19 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Vincenzo e Leonarda de Angelis, contadini, 
abitanti a Tesis ed Antonio de Angelis, loro zio, abitante a Meduna (?), riguardante la 
divisione testamentaria 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 
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49 (48) 1808 ago. 19 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Giovanni Antonio e Giacomo Ferrarin, padre 
e figlio, veterinario e negoziante, abitanti ad Arba, e Giacomo di Antonio Deotto, 
commerciante, abitante a Venezia, riguardante il debito di £ 3404:71:2 per 
somministrazioni di «canappi»  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

50 (49) 1808 ago. 19 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Francesco, Daniele e Sebbastiano di Chiara, 
fabbri, abitanti a Maniago, e Giacomo Brussa, abitante a Maniago, riguardante il rilascio 
della quota del terreno prativo («braida») acquistata 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

51 (50) 1808 set. 15 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Pitau, detto Civat (?), contadino, abitante 
a Maniago, e Francesco e Giuseppe Pitau, fratelli, abitanti a Maniago, riguardante il 
pagamento del valore di un carro di (?) 
Unità documentaria composta da un foglio di carta; in allegato la stima del valore del carro in questione composto da n. 2 fogli 

52 (51) 1808 set. 22 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Antonio di Sebbastian Rigutto, contadino, abitante 
ad Arba, ed Antonio, Nicolò e Valentino Santi, fratelli, contadini, abitanti ad Arba, 
riguardante il debito di £ 572:16 per non aver onorato l’impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

53 (52) 1808 set. 30 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Battista ed Antonio di Giovanni 
Mamola, fratelli, abitanti a Maniago, e Teresa di Giovanni Mamola, sorella, moglie di 
Giuseppe Rosa, detto Gastaldo, abitanti a Maniago, riguardante la divisione dell’eredità 
del padre defunto 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

54 (53) 1808 ott. 17 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Angelo de Bernardo, detto Buz (?), contadino, 
abitante a Colle, e Santa, vedova di Giacomo di Bernardo, contadina, abitante a Colle, 
riguardante il rilascio del terreno in questione a libero uso dell’attrice e della sua famiglia 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

55 (54) 1808 ott. 27 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Battista Lovisa, villico, abitante a 
Frisanco, e Domenica d’Agnolo, vedova di (?) Lovisa, e figli, villici, abitanti a Frisanco, 
riguardante la divisione dei beni patrimoniali 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

56 (55) 1808 nov. 3 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Daniele e Giuseppe di Antonio Mandi, fratelli, 
possidenti, abitanti a Maniago, e Mattio Vallan, fabbro, abitante a Maniago, riguardante 
la liquidazione delle spese in questione 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta; in allegato verifica della liquidazione delle spese in questione composto  da n. 3 
fogli 

57 (56) 1808 nov. 4 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Osvaldo di Valentin d’Agnolo, possidente, abitante 
a Tesis, e Camillo Collaredo, possidente, abitante a Collaredo, riguardante il debito di £ 
119:63 per arretrati d’affitto e l’obbligo di dimissione dei beni contemplati 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 
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58 (57) 1808 nov. 7 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Pietro ed Antonio di Bortolo Plateo, fratelli, 
abitanti a Fanna, e Pietro e Giovanni Battista Bertoli, fratelli, negozianti, abitanti a Udine, 
riguardante il debito di £ 2650:69:9 per Dazio di macina  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

59 (58) 1808 nov. 10 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Pietro di Mattia Giacomello, contadino, abitante a 
Poffabro, e Lunardo di Giacomo Roman, mercante di «scalfarot», abitante a Poffabro, 
riguardante il debito di £ 20 e £ 5:12 per viaggio a Mantova e per concessione di un paio 
di pantaloni, una camicia e calze al fratello di Pietro Giacomello  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

60 (59) 1808 nov. 13 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Angelo Regio, detto Bastianuzzo, macellaio, 
abitante a Fanna, e Pietro Amat, detto Coraduzzo, agricoltore, abitante a Fanna, 
riguardante il debito di £ 134:6 per non aver onorato l’impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

61 (60) 1808 nov. 14 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni David, detto Norio (?), agricoltore, 
abitante ad Arba, e Domenico de’Giordani, medico «fisico», abitante a Fanna, riguardante 
il debito di £ 30 per non aver onorato l’impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

62 (61) 1808 nov. ? 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Maria Piazza, detto Pin, agricoltore, 
abitante a «Maniago Libero», ed Andrea Vittorello, oste, abitante ad Andreis, riguardante 
il debito di £ 100 per non aver onorato l’impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

63 (62) 1808 nov. 17 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Zuanne di Antonio de Pol, detto Rizzet, contadino, 
abitante a Colle, e Giovanni di Bernardo di Bernardo, possidente, abitante a Colle, 
riguardante l’obbligo d’asportazione di nove pioppi piantati nel fondo in questione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

64 (63) 1808 nov. 27 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Mattio di (?) Vallan, fabbro, abitante a Maniago, e 
Giovanni Battista Polcenigo, possidente, abitante a «Cavasso», riguardante il debito di £ 
75:46 per arretrati di livello  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

65 (64) 1808 nov. 21 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giulio Panziera (?) di Zoppola, e Daniele e 
Giovanni del Mistro, per (?) 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

66 (65) 1808 dic. 5 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Zuanne di Giovanni Maria Rosa, detto Bianco, 
calzolaio, abitante a Maniago, e Luigi Antonini, oste, abitante a Maniago, riguardante il 
debito di £ 291:31 per non aver onorato l’impegno di pagamento («chirografo») da pagare 
con il rilascio di una parte di terreno prativo 
Unità documentaria composta da un foglio di carta; in allegato la valutazione del valore della terra di proprietà di Zuanne di Giovanni 

Maria Rosa da parte di pubblici periti composto da un foglio singolo 
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67 (66) 1808 dic. 9 
Segnala che Giovanni Antonio Ferrarin, possidente, abitante ad Arba, citato per 
conciliazione da Francesco ed Antonio di Carlo Biasoni, possidenti, abitanti ad Arba, non 
è comparso 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

68 (67) 1808 dic. 12 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Pietro Bruna, agricoltore, abitante a Maniago, ed 
Angelo Mez, oste, abitante a Maniago, riguardante il debito di £ 305:5  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

69 (68) 1808 dic. 12 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Zuanne Fabruzzo, contadino, abitante a Maniago, 
Bortolomio di Girolami ed Angelo di Andrea Fabruzzo, zio e nipote, villici, abitanti a 
Maniago, e Luigi Antonini, oste, abitante a Maniago, riguardante il debito di £ 315:07  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

70 (69) 1808 dic. 22 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Osvaldo di Osvaldo Bruna, agricoltore, abitante a 
Maniago, e Luigi Antonin, oste, abitante a Maniago, riguardante il debito di £ 158:10 per 
non aver onorato il pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

71 (70) 1808 dic. 22 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Daniele del Mistro, detto Caligo, possidente, 
abitante a «Maniago Libero», e Catterina della Torre, vedova di Nicolò Cigolotti, 
possidente, abitante a «Montreale», riguardante il danneggiamento del bosco di proprietà 
di Catterina Cigolotti 
Unità documentaria composta da un foglio di carta; in allegato la valutazione dei danni alla proprietà di Caterina Cigolotti da parte di 
terzi composto da un foglio singolo 
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8 (390) 1807 ott. 21 – dic. 30 (con fascc. 1807 gen. 29 
e 1808 lug. 18)  

1807 : «Libro delle udienze del Giudice di Pace di Maniago » e decisioni e sentenze di Corti e 
Tribunali e del Giudice civile;  
Volume cartaceo con piatti in cartone e lacci laterali composto da n.  82 carte. Prima parte del titolo dal dorso dal volume, a inchiostro, seconda 
parte del titolo dal frontespizio, a matita, terza parte del titolo dall’intestazione del primo foglio (udienza del giorno 21  ottobre 1807), a inchiostro. 

Provvisto di «[Indice] Repertorio dei mesi da ottobre fino a dicembre dell’1807», cartaceo, in forma di vacchetta; sono presenti, inoltre, due 
fascicoli sciolti: il primo titolato «1807 decisioni» e il secondo privo di titolo. 

Intaccato da umidità, piatti in cartone staccati. Contiene n. 85 unità documentarie (sentenze, ordini, giuramenti, etc.) e n. 2 unità archivistiche 
(fascicoli non rilegati). 

Giudizi del Giudice di Pace Giacomo Lorenzini, affiancato dal Cancelliere Domenico Antonini 

1 (s.n) 1807 ott. 21 
Dichiara non avvenuta l’udienza odierna 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

2 (1) 1807 ott. 23 
Condanna Domenico Lorenzin, contadino, abitante a Maniago, al pagamento del debito 
di £ 148:98, più interessi e spese, a Francesco Mez, trafficante, abitante a Maniago, per 
non aver onorato il proprio impegno di pagamento («confessionale») 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

3 (2) 1807 ott. 23  
Dichiara inammissibile la domanda di Natale di Francesco Zanetti, abitante a Fanna, 
contro Domenico di Osvaldo Alessandrini, abitante a Fanna, e lo condanna al pagamento 
di spese ed interessi 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

4 (3) 1807 ott. 23 
Ordina a Carlo Filippi, farmacista, abitante a Fanna, di registrare il pagherò di cui chiede 
l’esecuzione, contro a Domenico di Giacomo Tramontina, contadino, abitante a 
«Cavasso», presso questo ufficio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

5 (4) 1807 ott. 23  
Condanna Santo di Domenico Marus, detto Mattius, contadino, abitante a Fanna, al 
pagamento del debito di £ 136:11, più interessi e spese, a Carlo Filippi, farmacista, 
abitante a Fanna, per somministrazioni di medicinali 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

6 (5) 1807 ott. 23  
Condanna Bernardo di Sebbastian Regio, abitante a Fanna, al pagamento del debito di £ 
84:43, più interessi e spese, a Carlo Filippi, farmacista, abitante a Fanna, per 
somministrazioni di medicinali 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

7 (6) 1807 ott. 23  
Condanna Giovanni Battista di Sebbastian Regio, detto Bastianut, villico, abitante a 
Fanna, al pagamento del debito di £ 25:49, più interessi e spese, a Carlo Filippi, 
farmacista, abitante a Fanna, per somministrazioni di medicinali 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

8 (7) 1807 ott. 23  
Condanna Osvaldo e Domenico di Giacomo Arban, fratelli, lavoratori di campagna, 
abitanti ad Arba, al pagamento del debito di £ 45:28, più interessi e spese, ad Elia 
Polcenigo, possidente, abitante a «Cavasso», per non aver onorato il proprio impegno di 
pagamento («confessionale») 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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9 (8) 1807 ott. 23  
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Carlo Filippi, farmacista, abitante a Fanna, dovrà 
dar prova, per mezzo dei documenti richiesti, dell’esistenza o meno del presunto debito 
di £ 90:65, contro Domenico Pietro di Bastian Regio, abitante a Fanna 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

10 (9) 1807 ott. 24  
Condanna Antonio Antonin, detto Mattion, contadino, abitante a Maniago, al pagamento 
del debito di £ 9:97, più interessi e spese, ad Antonio Antonin, oste, abitante a Maniago, 
per somministrazioni d’osteria 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

11 (10) 1807 ott. 26  
Condanna Domenico di Giacomo Tramontina, contadino, abitante a «Cavasso», al 
pagamento del debito di £ 17:40, più interessi e spese, a Carlo Filippi, farmacista, abitante 
a Fanna, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

12 (11) 1807 ott. 26 
Condanna Zuanne Bearzatto, detto Cecchin, artigiano, abitante ad Arba, al pagamento 
del debito di £ 10:37, più interessi e spese, ad Angelo Mez, oste, abitante a Maniago, per 
somministrazioni documentate 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

13 (12) 1807 ott. 26 
Condanna Mattia di Giovanni Battista Ettore, villico, abitante a Fanna, al pagamento del 
debito di £ 14:97, più interessi e spese, a Graziadio Bucco, mercante, abitante a Fanna, 
per somministrazioni di generi di negozi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

14 (13) 1807 ott. 26 
Condanna Domenico Fiorentin, al pagamento del debito di £ 181.13, più interessi e 
spese, a Luigi Antonini, oste, abitante a Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

15 (14) 1807 ott. 26 
Condanna Giovanni Battista e Giuseppe di Giovanni Battista Patrizio, fratelli, zoccolai, 
al pagamento del debito di £ 13:43, più interessi e spese, ad Angelo Mez, oste, abitante a 
Maniago, per somministrazioni 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

16 (15) 1807 ott. 26  
Condanna Giovanni Battista Selva, contadino, abitante a Maniago al n. 133, al pagamento 
del debito di £ 5:40, più interessi e spese, ad Angelo Mez, oste, abitante a Maniago, per 
somministrazioni di granturco 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

17 (16) 1807 ott. 26  
Condanna Pietro di Bastian Regio, villico, abitante a Fanna, al pagamento del debito di 
£ 90:65, più interessi e spese, a Carlo Filippi, farmacista, abitante a Fanna, per non aver 
onorato il proprio impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 
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18 (17) 1807 ott. 30  
Condanna (?) Pietro Plateo, commerciante, abitante a Fanna, al pagamento del debito di 
£ 31:72, più interessi e spese, a Giovanni Battista Coraduzzo, contadino, abitante a 
Fanna, per mercede 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

19 (18) 1807 ott. 30  
Condanna Zuanne di Antonio del Longo, contadino, abitante a Frisanco, al pagamento 
del debito di £ 71:64, più interessi e spese, a Marcant’Antonio Dinon, detto Fanel (?), 
contadino, abitante a «Cavasso», per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

20 (s.n.) 1807 nov. 6  
Dichiara non avvenuta l’udienza odierna 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

21 (19) 1807 nov. 7  
Condanna Lorenzo di Simona (?), contadino, abitante a Maniago, al pagamento del 
debito di £ 25:58, più interessi e spese, a Daniele Mazzoli, possidente, abitante a Maniago, 
per caparra di gallette 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

22 (20) 1807 nov. 7  
Condanna Benedetto di Tommaso Cicuto, contadino, abitante a Maniago, al pagamento 
del debito di £ 102:34, più interessi e spese, a Francesco Mez, trafficante, abitante a 
Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

23 (21) 1807 nov. 7  
Condanna Daniele Mazzoli, abitante a Maniago, al pagamento del debito di £ 193:92, più 
interessi e spese, a Giuseppe Mazzoli, abitante a Maniago, per non aver onorato il proprio 
pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

24 (22) 1807 nov. 7  
Condanna Osvaldo Spadon, contadino, possidente, abitante a Maniago, al pagamento del 
debito di £ 36:54, più interessi e spese, a Giuseppe Venier, parroco di Maniago, per 
«onorario» arretrato  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

25 (23) 1807 nov. 7  
Condanna Giovanni Battista Moro Lorenzi, agricoltore, abitante a Claut, al pagamento 
del debito di £ 88:60, più interessi e spese, a Giovanni Battista Mazzocca, mercante, 
abitante a «Maniago Libero», per somministrazioni di farine  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

26 (24) 1807 nov. 7  
Condanna Valentin di Antonio Giordani, abitante a Claut, agricoltore, al pagamento del 
debito di £ 191:98, più interessi e spese, a Giovanni Battista Mazzocca, mercante, abitante 
a Maniago, per somministrazioni di farine 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

27 (25) 1807 nov. 7  
Condanna Giovanni Battista Measso, abitante a Campagna, al pagamento del debito di £ 
112:67, più interessi e spese, a Francesco Cimarosti, abitante a Maniago, per non aver 
onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 
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28 (26) 1807 nov. 7  
Condanna Marco di Giacomo Tramontin, abitante ad Orgnese, al pagamento del debito 
di £ 6:50, più interessi e spese, a Tommaso Cassini, farmacista, abitante a Maniago, per 
somministrazioni di medicinali 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

29 (27) 1807 nov. 7  
Condanna Prosdocimo Vittorello, abitante ad Andreis, al pagamento del debito di £ 
11:51, più interessi e spese, a Daniele Centazzo, macellaio, possidente, abitante a 
Maniago, per somministrazioni di macelleria («Beccaria») 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

30 (28) 1807 nov. 7  
Condanna Giovanni Battista Poleva, agricoltore, abitante ad Andreis, al pagamento del 
debito residuo di £ 16:89, più interessi e spese, a Daniele Centazzo, macellaio, abitante a 
Maniago, per caparra di vitelli 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

31 (29) 1807 nov. 13  
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, a Daniele del Mistro, detto Francescut, mercante, 
possidente, abitante a «Maniago Libero», dovrà dar prova, per mezzo di documenti, 
dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 25:89, contro Daniele Valan, fabbro, 
abitante a Maniago 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

32 (30) 1807 nov. 13  
Condanna Domenico Pitau, detto Giustinian, contadino, abitante a Maniago, al 
pagamento del debito di £ 30:95, più interessi e spese, a Bonifazio Fontanin, mercante, 
abitante a Maniago, per somministrazioni di biava 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

33 (31) 1807 nov. 13  
Ordina il rinvio dell’udienza ed ammette a prestare giuramento Pietr’Antonio del Colle, 
mercante, abitante a Maniago, contro Antonio Cicuto, contadino, abitante a Maniago, 
come prova del presunto debito di £ 13:8 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

34 (32) 1807 nov. 13  
Ordina a Domenico di Osvaldo Pagura, abitante ad Arba, di registrare il contratto verbale 
di cui chiede l’esecuzione, contro Lunardo di Angelo, contadino, abitante a Tesis, presso 
questo ufficio 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

35 (33) 1807 nov. 14  
Condanna Lorenzo Piazza, contadino, abitante a «Maniago Libero», al pagamento £ 
83:19, più interessi e spese, a Giovanni Gottardi, mercante, abitante a Maniago, per non 
aver non onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

36 (34) 1807 nov. 14  
Condanna Sebbastian Siega, detto Spesego (?), contadino, abitante a Maniago, al 
pagamento del debito residuo di £ 48:82, più interessi e spese, a Giovanni Gottardi, 
mercante, abitante a Maniago, per somministrazioni di ferro  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 
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37 (35) 1807 nov. 14  
Condanna Giuseppe di Giacomo Fabruzzo, contadino, abitante a Maniago, al pagamento 
del debito residuo di £ 28:14, più interessi e spese, a Giovanni Gottardi, mercante, 
abitante a Maniago, per somministrazioni di ferro dal suo negozio 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

38 (36) 1807 nov. 14  
Condanna Daniele di Zuanne Cimarosti, contadino, abitante a Maniago, al pagamento 
del debito di £ 184:86, più interessi e spese, ad Angelo Mez, oste, abitante a Maniago, per 
non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

39 (37) 1807 nov. 18  
Condanna Zuanne di Giovanni Battista di Zuanne Camozzo, villico, abitante a «Maniago 
Libero», al pagamento del debito di £ 102:44, più interessi e spese, a Teresa Cigolotti 
d’Attimis, [abitante a Basaldella], per «prodi» di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

40 (38) 1807 nov. 18  
Condanna Angelo di Agostin di Vincenzo Bruna, contadino, abitante a Maniago, al 
pagamento del debito di £ 44:2, più interessi e spese, a Teresa Cigolotti d’Attimis, per 
arretrati 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

41 (39) 1807 nov. 18  
Condanna Giovanni Antonio di Mattia Davide, villico, abitante a Tesis, al pagamento del 
debito di £ 114:6, più interessi e spese, a Teresa Cigolotti d’Attimis, abitante a Basaldella, 
per arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

42 (40) 1807 nov. 18  
Condanna Antonio di Giovanni Maria Rangan, villico, abitante ad Arba, al pagamento 
del debito di £ 283:83, più interessi e spese, a Teresa Cigolotti d’Attimis, abitante a 
Basaldella, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

43 (41) 1807 nov. 18  
Condanna Francesco Brussato, detto Di Chiara, villico, abitante a «Maniago Libero», al 
pagamento del debito di £ 113:19, più interessi e spese, a Teresa Cigolotti d’Attimis, 
possidente, abitante a Basaldella, per «prodi» di livello 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

44 (42) 1807 nov. 18  
Condanna Francesco e Giacomo del Tin, zio e nipote, villici, abitanti a Maniago, al 
pagamento del debito di £ 38:15, più interessi e spese, ad Antonio Giordani, abitante a 
«Maniago Libero», amministratore «dei crediti dei Laghi Pii» di «Maniago Libero» (?), per 
arretrati 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

45 (43) 1807 nov. 18  
Condanna Osvaldo Beltrame, fabbro, abitante a Maniago, al pagamento del debito di £ 
12:79, più interessi e spese, a Daniele del Mistro, detto Francescut, mercante, abitante a 
«Maniago Libero», per somministrazioni di carbone 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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46 (44) 1807 nov. 18  
Condanna Michiele Sorzeto (?), al pagamento del debito residuo di £ 47:47, più interessi 
e spese, ad Antonio Rosa, detto Bianco, mercante, abitante a Maniago, per 
somministrazioni di biava 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

47 (45) 1807 nov. 18  
Condanna Costantin di Pietro Costantin, al pagamento del debito residuo di £ 51:68, più 
interessi e spese, a Zuanne Sanavro, contadino, abitante a Maniago, per non aver onorato 
il suo pagherò 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

48 (46) 1807 nov. 19  
Condanna Giuseppe di Giovanni Battista Patrizio, abitante a Maniago al n. 191, al 
pagamento del debito di £ 51:17, più interessi e spese, a Francesco Centazzo, procuratore 
dello zio defunto Giovanni Centazzo, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

49 (47) 1807 nov. 19  
Condanna Lunardo d’Angelo, contadino, abitante a Tesis, al pagamento del debito 
residuo di £14:33, più interessi e spese, a Domenico di Osvaldo Pagura, abitante ad Arba, 
per la vendita di una mucca 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

50 (48) 1807 nov. 19  
Condanna Daniele Vallan, fabbro, abitante a Maniago, al pagamento del debito residuo 
di £ 25:89, più interessi e spese, a Daniele del Mistro, per somministrazioni di carbone 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

51 (49) 1807 nov. 23  
Condanna Pietro di Michiele d’Agnolo, contadino, abitante a Basaldella, al pagamento 
del debito residuo di £ 97:22, più interessi e spese, a Leonardo di Zorzi, possidente, 
abitante a Tesis, per la vendita di una mucca 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

52 (s.n.) 1807 nov. 30  
Dichiara non avvenuta l’udienza odierna 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

53 (s.n.) 1807 dic. 4  
Dichiara non avvenuta l’udienza odierna 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

54 (50) 1807 dic. 9  
Condanna Osvaldo e Giovanni Battista Martin, padre e figlio, agricoltori, abitante a Claut, 
al pagamento del debito di £ 118:66, più interessi e spese, a Giacomo Antonio di Antonio 
Giordani, oste, abitante a Claut, per somministrazioni di vino, farina e soldi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

55 (51) 1807 dic. 9  
Condanna Osvaldo di Osvaldo Pecin, erede Oliva, contadino, abitante a Claut, al 
pagamento del debito di £ 383:76, più interessi e spese, a Giacomo Antonio di Antonio 
Giordani, oste, abitante a Claut, per «conto mutuato» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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56 (52) 1807 dic. 9  
Condanna Giovanni Battista Poleva, trafficante, abitante ad Andreis, al pagamento del 
debito di £ 102:50, più interessi e spese, a Giacomo Antonio di Antonio Giordani, 
abitante a Claut, come risulta dai registri mercantili 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

57 (53) 1807 dic. 10  
Condanna Santo Camuzzo, detto Zorato, contadino, abitante a Fanna, al pagamento del 
debito di £ 28:14, più interessi e spese, a Daniele Centazzo, negoziante, abitante a 
Maniago, per somministrazioni di granturco 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

58 (54) 1807 dic. 10  
Condanna Giovanni Battista di Domenico Mion, detto Manarin, contadino, abitante a 
Fanna, al pagamento del debito residuo di £ 23.53, più interessi e spese, a Daniele 
Centazzo, mercante, abitante a Maniago, per somministrazioni di carne e granturco 
Unità documentaria composta da n- 2 fogli di carta 

59 (55) 1807 dic. 10  
Condanna Giovanni Battista di Marco, detto Vedovat, contadino, abitante a Fanna, al 
pagamento del debito di £ 10:48, più interessi e spese, a Daniele Centazzo, negoziante, 
abitante a Maniago, per somministrazioni di carne e granturco 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

60 (56) 1807 dic. 10  
Condanna Agostin Regio, falegname, abitante a Fanna, al pagamento del debito di £ 
32:74, più interessi e spese, a Daniele Centazzo, negoziante, abitante a Maniago, per non 
aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

61 (57) 1807 dic. 10  
Condanna Osvaldo Salvador, contadino, abitante a Barcis, al pagamento del debito di £ 
168:8, più interessi e spese, ad Alessandro Berolo, pubblico perito, abitante a Barcis, per 
prestazioni d’opera 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

62 (58) 1807 dic. 10  
Condanna Domenico Ballarin, agricoltore, abitante a «Maniago Libero», al pagamento 
del debito di £ 86:72, più interessi e spese, a Francesco Antonin, detto Spagnol, oste, 
abitante a «Maniago Libero», per somministrazioni d’osteria 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

63 (59) 1807 dic. 11  
Condanna Pietro di Antonio di Bernardo, contadino, abitante a Colle, al pagamento del 
debito di £ 13:52, più interessi e spese, a Mattia Vallan, trafficante, abitante a Maniago, 
per la vendita di una mucca 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

64 (60) 1807 dic. 11  
Condanna Benedetto di Tommaso Cicuto, abitante a Maniago, al pagamento del debito 
di £ 79:31, più interessi e spese, a Luigi Antonin, oste, possidente, abitante a Maniago, 
per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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65 (61) 1807 dic. 11  
Condanna Francesco del Tin, contadino, abitante a Maniago, al pagamento del debito di 
£ 130:10, più interessi e spese, a Luigi Antonin, oste, [possidente], abitante a Maniago, 
per non aver onorato il proprio impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

66 (62) 1807 dic. 12  
Condanna Lucia Zambon, contadina, abitante a «Urgense», al pagamento del debito di £ 
9:46, più interessi e spese, ad Osvaldo di Giovanni Battista Amat, contadino, abitante a 
Fanna, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

67 (63) 1807 dic. 12  
Condanna Giovanni di Giacomo Stellon, contadino, abitante a Fanna, al pagamento del 
debito residuo di £ 9:12, più interessi e spese, ad Osvaldo di Giovanni Battista Amat, 
contadino, abitante a Fanna, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

68 (64) 1807 dic. 12  
Condanna Domenico Vian, contadino, abitante ad «Urgnese», al pagamento del debito 
di £ 7:67, più interessi e spese, ad Osvaldo di Giovanni Battista Amat, contadino, abitante 
a Fanna, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

69 (65) 1807 dic. 12  
Condanna Marco Bagat, contadino, abitante ad «Urgnese», al pagamento del debito di £ 
9:15, più interessi e spese, ad Osvaldo di Giovanni Battista Amat, contadino, abitante a 
Fanna, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

70 (66) 1807 dic. 12  
Condanna Pietro di Domenico Ardit, contadino, abitante «Cavasso», al pagamento del 
debito residuo di £ 27:12, più interessi e spese, ad Osvaldo di Giovanni Battista Amat, 
contadino, abitante a Fanna, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

71 (67) 1807 dic. 12  
Condanna Giacomo del Tin, detto Zuin, contadino, abitante a Maniago, al pagamento 
del debito di £ 25:25, più interessi e spese, ad Osvaldo di Giovanni Battista Amat, 
contadino, abitante a Fanna, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

72 (68) 1807 dic. 12  
Condanna Pietr’Antonio di Zuanne Bernardon, detto Sottila, agricoltore, abitante a 
Fanna, al pagamento del debito residuo di £ 214:21, più interessi e spese, a Domenica di 
Osvaldo de’Girolami, per arretrati d’affitto, «prodi» di livello e «relativo capitale» 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

73 (69) 1807 dic. 14  
Condanna Daniele Mazzoli, possidente, procuratore, della veneranda chiesa di Maniago, 
al pagamento del debito residuo di £ 53:58, più interessi e spese, ad Osvaldo Beltrame, 
pubblico perito, scritturale della veneranda chiesa di Maniago, per prestazioni d’opera di 
quindici giorni ad Udine 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 
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74 (70) 1807 dic. 14   
Condanna Vido Brussa, abitante a «Maniago Libero», al pagamento del debito di £ 31:67, 
più interessi e spese, a Giovanni Battista Marocco, detto Tagliapietra, abitante a «Maniago 
Libero», per cibarie d’osteria pagate per suo conto 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

75 (71) 1807 dic. 14  
Condanna Zuanne Narduzzo, agricoltore, abitante a Fanna, al pagamento del debito di 
£ 3:58, più interessi e spese, a Giacomo Faelli, oste, abitante ad Arba, per 
somministrazioni di cibarie 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

76 (72) 1807 dic. 14  
Ordina il rinvio dell’udienza ed ammette a prestare giuramento Giuseppe di Angelo 
Vallan, fabbro, abitante a Maniago, contro Osvaldo di Domenico Antonin, calzolaio, 
abitante a Maniago, come prova dell’esistenza o meno del presunto debito 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

77 (73) 1807 dic. 14  
Rigetta la domanda della «Dita» di Zuanne Buttolo e fratelli di Spilimbergo, di pagamento 
del debito di £ 126:39, contro Daniele del Mistro, negoziante, abitante a «Maniago 
Libero»; condanna Daniele del Mistro, negoziante, abitante a «Maniago Libero», al 
pagamento del debito di £ 75:29, più interessi e spese, alla «Dita» di Zuanne Buttolo e 
fratelli di Spilimbergo 
Unità documentaria composta da n. 4 fogli di carta 

78 (74) 1807 dic. 18  
Accetta il giuramento di Giuseppe di Angelo Vallan di aver bonificato, ad Osvaldo 
Antonin, il debito residuo di £ 13 in «altri conteggi» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

79 (75) 1807 dic. 19  
Condanna Zuanne di Osvaldo Cecchin, abitante ad Arba, al pagamento del debito di £ 
163:32, più interessi e spese, a Giacomo Bruna, abitante a Maniago, per non aver onorato 
il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

80 (76) 1807 dic. 19  
Condanna Osvaldo Bearzato, abitante ad Arba, al pagamento del debito di £21:23, più 
interessi e spese, a Sebbastian d’Andrea Ferrarin, possidente, abitante ad Arba, per 
«prodi» di livello 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

81 (77) 1807 dic. 19  
Condanna Santo di Zuanne Camuzzo (?), agricoltore, abitante a Fanna, al pagamento del 
debito di £ 36:58, più interessi e spese, a Giacomo Faelli, oste, esattore della veneranda 
chiesa di S. Michiele di Arba, abitante ad Arba, per frumento e contanti 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

82 (78) 1807 dic. 19  
Condanna Donato e Pietro di Antonio Fantino, fratelli, al pagamento del debito di £ 
79:82, più interessi e spese, ad Alessandro Berolo, notaio, abitante a Barcis, per 
prestazioni d’opera 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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83 (79) 1807 dic. 19  
Condanna Zuanne Stellon, detto Cucco, contadino, abitante a Fanna, al pagamento del 
debito di £ 51:73, più interessi e spese, a Pietr’Antonio del Colle, negoziante, abitante a 
Maniago, per somministrazioni di merci dal suo negozio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

84 (80) 1807 dic. 19  
Condanna Andrea di Giacomo Narduzzo, contadino, abitante a Fanna, al pagamento del 
debito residuo di £ 2:46, più interessi e spese, a Pietr’Antonio del Colle, negoziante, 
abitante a Fanna, per somministrazioni di generi dal suo negozio 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

85 (81) 1807 dic. 30  
Condanna Osvaldo di Domenico Antonin, calzolaio, abitante a Maniago, al pagamento 
del debito di £ 344:50, più interessi e spese, a Giuseppe di Angelo Vallan, fabbro, abitante 
a Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

86 1807 ago. 8 – 1808 lug. 18 
1807: Decisioni  
Unità archivistica: Fascicolo cartaceo contenente n. 9 fogli 

86/1  1807 ott. 29 –set. 2 
La Corte di Giustizia Civile e Criminale del dipartimento di Passariano trasmette la 
decisione, presa precedentemente dalla Corte di Cassazione, riguardante il ricorso di 
Olvino Fabiani contro Gaspare Fabiani, e rimette gli atti al Giudice di Pace di 
Maniago, ed inoltra le spese di giustizia  
Unità documentaria composta da n. 5 fogli di carta 

86/2 1807 ago. 8 - 1808 lug. 18 
La Corte di Giustizia Civile e Criminale del dipartimento del Tagliamento trasmette la 
decisione, riguardante la causa tra Pietro ed Osvaldo Berolo, padre e figlio, abitanti a 
Barcis, e Carlo Scandella, abitante a Montereale, al Giudice di Pace di Maniago 
Unità documentaria composta da n. 4 fogli di carta 

87 1807 gen. 29 –set. 2 
Sentenze del Giudice Civile 
Unità archivistica: Fascicolo cartaceo contenente n. 31 fogli 

87/1  1807 mag. 11 
Il giudice civile condanna Caterina Bortolussi e Giovanni Battista Mazzocco, coniugi, 
abitanti a «Maniago Libero», al pagamento del debito di £ 375:61 e £ 650:35, più 
interessi e spese, a Teresa di Giuseppe Cigolotti, moglie di Antonio Attimis, abitante 
a Cividale, per arretrati di livello e per non aver onorato il loro l’impegno di pagamento 
a credito di Nicolò Cigolotti 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

87/2 1807 lug. 20 
Il giudice civile condanna Pietro Cechin, abitante a «Maniago Libero», al pagamento 
del debito di £ 10:18 e 21:62, più interessi e spese, a Michiele di Francesco Cicuto, 
abitante ad Arba, per non aver onorato il suo pagherò, per l’importo dei viaggi e per 
altre spese straordinarie 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 
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87/3  1807 gen. 29 – mar. 18 
Il giudice civile condanna Giacoma di Valentino Mariutto, abitante a Campagna, al 
pagamento del debito di £ (venete) 150:4, più interessi e spese, ad Olvino Fabiani, 
abitante a Fanna, per affitti non pagati 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

87/4 1807 set. 2 
Il giudice civile condanna Ludovico di Francesco Rosa, detto Ambrosio, abitante a 
Maniago, al pagamento del debito residuo di £ 149:93, più interessi e spese, a 
Raimondo Ippoliti, abitante a Pordenone, per debito di frumento, quale garante 
(«pieggio») di Osvaldo Cimarosti (?) 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

87/5 1807 ago. 31 
Il giudice civile condanna Giovanni Battista Measso, fabbro, abitante a Maniago, al 
pagamento del debito di £ 773:94, più interessi e spese, ad Angelo Mez, abitante a 
Maniago, per somministrazioni di vino ed altro 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

87/6 1807 ago. 24 – 27 (?) 
Il giudice civile condanna Pietro di Biasio Cecchin, abitante a Maniago, villico, al 
pagamento del debito residuo di £ 17:20, più interessi e spese, ad Osvaldo di Pasqualin 
del Mistro, abitante a «Maniago Libero», per affitti non pagati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

87/7 1807 ago. 8 
Il giudice civile condanna Sebastiano Negra, Meriga di «Maniago Libero» nel 1805, al 
pagamento del debito di £ 25:30, più interessi e spese, a Giovanni Battista Mozzati, 
parroco di «Maniago Libero», per somministrazioni di legna (?) 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

87/8 1807 apr. 21 
Le parti, Liberal e Ciprian di Zuanne Vallan, fratelli, e Bortolo di Giacomo Fabruzzo, 
villico, si accordano sulla precedente istanza esecutiva di diffamazione (?) 
Unità documentaria composta da n. 5 fogli di carta 

87/9 1807 feb. 26 – mar. 16   
Vista la petizione di Valerio Rossi, negoziante, abitante a «Maniago Libero», visti gli 
atti notarili d’interesse, ll giudice civile giudica decaduta la locazione enfiteutica del 
giorno 8 gennaio 1689 ed ordina a Domenico di Carlo Santin e nipoti, villici, abitanti 
a Fratta, di liberare la terra in questione e li condanna al pagamento di £ 96:4, più 
interessi e spese 
Unità documentaria composta da n. 8 fogli di carta 

87/10 1807 apr. 6 
Il giudice civile condanna Giuseppe Cimarsto (?), detto Carlic, al pagamento del debito 
residuo di £ 12:53, più interessi e spese, ad Antonio di Tomaso Tomà, per arretrati 
d’affitto 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

87/11 1807 mar. 4 – 10   
Il giudice civile condanna Domenico Fiorentin, contadino, abitante a Fratta, al 
pagamento del debito di £ (venete) 40, più interessi e spese, ad Antonio Nascimbeni, 
commerciante, abitante a Maniago per non aver onorato il proprio impegno di 
pagamento 
Unità documentaria composta da n. 4 fogli di carta 
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87/12 1807 apr. 27 – mag. 27   
Il giudice civile accorda la convenzione giudiziale concordata tra le parti, Tommaso di 
Francesco Rovoredo (?) ed Ettore di Attio di Osvaldo Vallan, purché vi sia esecuzione 
in tutte le sue parti (?) 
Unità documentaria composta da n. 2 foglio di carta 
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9 (391) 1810 gen. 8 – dic. 31 (con doc. 1808 gen. 5) 
«1810» : Processi verbali di seguita e non seguita conciliazione del giudice di pace di Maniago 
Volume cartaceo con piatti in cartone e lacci laterali composto da n. 214 carte. Prima parte del titolo dal dorso del volume, a matita.  

Gravemente intaccato da umidità: bordo esterno e parte superiore leggermente mutili; dorso e piatti in cartone staccati. Cont iene n. 109 unità 
documentarie rilegate (conciliazioni). 

Giudizi del Giudice di Pace Francesco Cimarosti, affiancato dal Cancelliere Domenico Antonini e dal Giudice Supplente Gaspare Fabiani  

1 (s.n.) 1810 gen. 8 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Leonardo di Giacomo Fabruzzo, agricoltore, 
abitante a Maniago, e Mattio Vallan, commerciante, abitante a Maniago, riguardante il 
pagamento di £ 220:76 per non aver onorato il pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

2 (3) 1810 gen. 11 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Antonio di Sebbastian Ferrarin, abitante 
ad Arba, e Caterina Cigolotti, moglie di Nicolò Cigolotti, abitante a Montreale, 
riguardante il debito di £ 87:15 e 190:5 per «prodi» arretrati e per importo del capitale 
livellario  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

3 (4) 1810 gen. 11 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Fantini ed Osvaldo Mion, commerciante, 
abitante a Fanna, riguardante il debito di £ 256:96 per vendita a Udine 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

4 (5) 1810 gen. 15 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Francesco Cesarato, possidente, abitante a Vivaro, 
ed Abbadio Venanti(?), possidente, abitante a Venezia, riguardante il debito di £ 311 per 
non aver onorato il pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

5 (6) 1810 gen. 18 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Antonio Rosa, portinaio, abitante a Maniago, ed 
Angelo Mez, oste, abitante a Maniago, riguardante il debito residuo di £ 81:79 per caparra 
di gallette somministrate 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

6 (7) 1810 gen. 18 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Domenico di Giacomo Uliana, contadino, abitante 
a Maniago, e Francesco di Lorenzo Rosa, detto Bian, trafficante di buoi, abitante a 
«Cavasso», riguardante il debito di £ 307:8 per non aver onorato il pagherò 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

7 (8) 1810 gen. 29 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giuseppe di Giacomo Bertoli, Francesco di 
Vicenzo Bertoli, agricoltori, abitanti a Maniago, e Fabio e Nicolò Giacomo Maniago, 
fratelli, possidenti, abitanti a Maniago, riguardante il debito di £ 158:62 e £ 403:45 per 
arretrati sopra al capitale livellario 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta; in allegato la valutazione della liquidazione ed escorporazione dei beni dei Bertoli 
da parte di un pubblico perito composta da n. 2 fogli 

8 (9) 1810 feb. 15 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Antonio Pauletta, abitanti a Maniago, e Maria 
Andrean, vedova di Giacomo Pauletta, abitante a Maniago, riguardante il debito di £ 
206:80 per non aver onorato l’impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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9 (10) 1810 mar. 5 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Bernardo e Giovanni di Mattio Grisostolo, fratelli, 
contadini, abitanti a Maniago, e Fabio e Nicolò Giacomo Maniago, fratelli, possidenti, 
abitanti a Maniago, riguardante il debito di £ 658:74 per arretrati sopra al capitale livellario 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta; in allegato la valutazione della liquidazione e della escorporazione dei beni dei 
fratelli Grisostolo da parte di un pubblico perito composta da un foglio di carta singolo 

10 (11) 1810 mar. 8 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni di Zuanne Todesco, contadino, abitante 
a «Maniago Libero», Giovanni Battista Brussa Mazzocca, trafficante, abitante a «Maniago 
Libero», riguardante il debito di £ 752:52 per arretrati sopra al capitale livellario, per 
«prodi» di livello arretrati e somministrazioni di negozio 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta; in allegato la valutazione della liquidazione composta da n. 2 fogli  

11 (10) 1810 mar. 15 
Segnala che Antonio di Bernardo, tagliapietra, abitante a Colle, citato per conciliazione 
da Angelo di Giacomo de’Bernardo, abitante a Colle, non è comparso 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

12 (11) 1810 apr. 5 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Battista Polcenigo, possidente, abitante 
a «Cavasso», e Francesco Cavedalis, sacerdote, possidente, abitante a Spilimbergo, 
riguardante il debito di £ 3965:51 e £ 1966:77:4 per affrancazione del capitale livellario e 
per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta; in allegato l’attestazione del debito (?) composta da un foglio di carta singolo 

13 (15) 1810 mar. 31 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Antonio di Osvaldo Cimarosti, agricoltore, 
abitante a Maniago, e Daniele di Giovanni Battista Centazzo, trafficante, abitante a 
Maniago, riguardante il debito di £ 475:86 e £ 39:26 per affrancazione del capitale 
livellario e per «prodi» di livello arretrati 
Unità documentaria composta da un n. 2 fogli di carta; in allegato la stima della liquidazione da parte di un pubblico perito  composta 
da n. 2 fogli di carta 

14 (16) 1810 apr. 2 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Pietr’Antonio del Colle, commerciante, abitante a 
Maniago, e Francesco Ferrarin, «marangone», abitante ad Arba, riguardante il debito di £ 
950 per mercede, «concedenze» e per risarcimento danni per macchina mal costruita 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

15 (17) 1810 apr. 9 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Domenico Santin, agricoltore, abitante a Maniago, 
e Fabio e Nicolò Maniago, possidenti, abitanti a Maniago, riguardante il debito di £ 
300:44 e £ 166:544 per arretrai di livello e per affrancazione del capital livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

16 (18) 1810 apr. 9 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Bonifazio e Vicenzo di Pietro Fontanin, fratelli, 
possidenti, abitanti a Maniago, e Fabio e Nicolò Giacomo Maniago, fratelli, possidenti, 
abitanti a Maniago, riguardante il debito di £ 183:94 per arretrati di livello  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

17 (19) 1810 apr. 9 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Filippo Mazzoli, pittore, abitante a Maniago, 
e Cristoforo Cristofoli, possidente, abitante a Fanna, riguardante il debito residuo £ 
1384:17 per Dazio «forro e prestino»  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 
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18 (20) 1810 apr. 12 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Antonio Cimarosti, possidente, abitante a Maniago 
e Daniele Mazzoli, possidente, abitante a Maniago, riguardante il debito di £ 399:12 per 
non aver onorato l’impegno di pagamento («chirografo) 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

19 (21) 1810 apr. 30 
Segnala che Francesco Mazzoli, commerciante, abitante a Maniago, citato per 
conciliazione da Cristoforo Cristofoli, «convenzionato» dei dazi consumo del cantone di 
Maniago, abitante a Fanna, non è comparso 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

20 (21) 1810 apr. 13 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Lodovico Rosa, possidente, abitante a Maniago, e 
Pietr’Antonio del Colle, attore, commerciante, abitante a Maniago, riguardante il debito 
di £ 231 per non aver onorato il pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

21 (22) 1810 apr. 30 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Pietro Malattia e Lorenzo Trisso (?), compagni, 
abitanti a Barcis, e Cristoforo Cristofoli, possidente, «convenzionato» dei Dazi consumo 
del Cantone di Maniago, abitante a Fanna, riguardante il debito di £ 1535 per quattro rate 
di un contratto (?) 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

22 (23) 1810 mag. 2 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Osvaldo Rosa, «molinaro», abitante a «Maniago 
Libero», Giovanni Maria Paroni, possidente, abitante a Montreale, e Giovanni Battista 
Polcenigo, possidente, abitante a «Cavasso», Giovanni Battista Vedovato, abitante a 
Fanna, riguardante i miglioramenti o peggioramenti del Molino nel «Torrente Meduna» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta; in allegato la stima dei miglioramenti o peggioramenti del molino nel «Torrente 

Meduna» da parte di pubblici periti composta da n.5 fogli di carta 

23 (24) 1810 mag. 3 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Angelo di Felice Locatello, calzolaio, abitante a 
Maniago, e Giovanni di Sebbastiano Centazzo, possidente, abitante a Maniago, 
riguardante il debito da pagarsi con il rilascio di parte di un terreno arativo con «pochi 
mori»  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta; in allegato la stima dell’escorporazione della terra da parte di pubblici  periti 
composta da un foglio di carta singolo 

24 (25) 1810 mag. 3 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Battista Bernardino, oste, abitante ad 
Andreis, e Pietro Malattia e Lorenzo Friz, «subconvenzionati» dai dazi consumo, abitanti 
a Barcis, riguardante il debito residuo di £ 329:59 per non aver onorato il pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

25 (26) 1810 mag. 7 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Battista di Pietro Vedovat e «consorti», 
e Giovanni Polcenigo, riguardante la rinuncia del molino in questione 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

26 (27) 1810 mag. 7 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Giacom’Antonio Giordani, negoziante, 
abitante a Claut, e Valentina, vedova di Giovanni Maria di Fiorido, detto Polatin, abitante 
a Claut, riguardante il rilascio dei beni concessi da Giovanni Maria di Fiorido 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 
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27 (28) 1810 mag. 7 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Giuseppe di Carlo Ragogna, contadino, 
abitante a Fanna, e Giovanni Battista Polcenigo, possidente, abitante a «Cavasso», 
riguardante il debito di £ 980:46 per arretrati e generi difettati sopra una locazione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

28 (29) 1810 mag. 10 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Domenico Pajan, beccaio, abitante a Fanna, e 
Giacomo di Sebbastiano Mattius, contadino, abitante a Fanna, riguardante il debito 
residuo di £ 156:58 per la vendita di due manzi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

29 (29) 1810 mag. 10 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Antonio, Remigio e Domenico di Pietro Maraldi, 
fratelli, agricoltori, abitanti a «Cavasso», e Gaspare Fabiani, possidente, abitante a Fanna, 
riguardante la separazione delle «tavelle» 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta; in allegato la verifica della separazione delle «tavelle» da parte di pubblici periti 
composta da n. 3 fogli 

30 (30) 1810 mag. 22 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Valentino di Osvaldo Corazzato, acconciapelli, 
abitante a Maniago, ed Antonio Nascimbeni, possidente, commerciante, abitante a 
Maniago, riguardante il debito di £ 89:45 per non aver onorato l’impegno di pagamento 
(«confessionale») da pagarsi con il rilascio di parte del fondo 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta; in allegato la stima del fondo con «muri scoperti» da parte di pubblici periti 

composta da un foglio singolo 

31 (31) 1810 mag. 22 
Segnala che Valentino di Osvaldo Corazzato, acconciapelli, abitante a Maniago, citato 
per conciliazione da Fabio e Nicolò Maniago, non è comparso 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

32 (32) 1810 mag. 14 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra i fratelli Giovanni Battista e Pietro di Lorenzo 
Amat Coraduzzo, abitanti a Fanna, riguardante la divisione dei beni (?) 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 

33 (33) 1810 mag. 28 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Santo di Lunardo Cesarato, possidente, abitante a 
Vivaro, ed Antonio Cesarato, possidente, abitante a Vivaro, riguardante il debito di £ 
403:11 per impegno di pagamento del fratello Giuseppe Cesarato 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

34 (33) 1810 mag. 28 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Osvaldo d’Agnolo, possidente, abitante a Tesis, e 
Domenico, Giuseppe, Giovanni Battista ed Angelo Traccanelli, negozianti, abitanti a 
Maniago, riguardante il debito di £ 3604:92 per non aver onorato quattro pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

35 (34) 1810 mag. 30 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Cristoforo Cristofoli, possidente, abitante a Fanna, 
ed Olvino Fabiano, possidente, abitante a Fanna 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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36 (35) 1810 giu. 1 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Valerio Rossi e Francesco Giacomo Centazzo, 
notai, abitanti a Maniago, e di Pietro di Roman, detto Di Catterina, villico, abitante a 
Poffabro, per inadempimento ai propri compiti 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

37 (36) 1810 giu. 4 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Battista di Giacomo Alessandrini, 
agricoltore, abitante a Fanna, e Giacomo di Giovanni Battista d’Agnolo, detto Mieli, 
abitante a Fanna, riguardante il debito di £ 300 in qualità di prestito per l’acquisto di due 
buoi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

38 (37) 1810 giu. 7 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Lunardo di Lorenzo Spadon, agricoltore, abitante 
a Maniago, ed Angelo Mez, oste, abitante a Maniago, riguardante il debito di £ 644:72 
per somministrazioni di vino 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

39 (38) 1810 giu. 19 
Segnala che Valentin d’Agnolo, possidente, abitante a Tesis, citato per conciliazione da 
Giovanni Battista, Giovanni e Francesco Centazzi, zio, nipote e pronipote, possidenti, 
abitanti a Maniago, non è comparso 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

40 (39) 1810 giu. 9 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Pietro di Pasqual d’Agnolo, Domenico di Pietro 
Salvador, Nicola di Antonio d’Agnolo, Giovanni di Francesco Visinal, agricoltori, 
abitanti a Tesis, e Giovanni Centazzi, e Giovanni Battista Centazzi, possidenti, abitanti a 
Maniago, riguardante il debito di £ 558:89 per arretrati (?) 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

41 (40) 1810 giu. 9 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Pietro di Pasqual d’Agnolo, Domenico di Pietro 
Salvador, Nicola di Antonio d’Agnolo, Giovanni di Francesco Visinal, agricoltori, 
abitanti a Tesis, e Giovanni Battista, Giovanni e Francesco Centazzi riguardante il debito 
di £ 558:89 per arretrati (?) 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

42 (41) 1810 giu. 13 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni di Daniele Dreon, Giovanni di Antonio 
Dreon, agricoltori, abitanti a Frisanco, e Filippo di Giuseppe Giacomello, possidente, 
abitante a Tesis, riguardante il debito di £ 129:27:2 per non aver onorato l’impegno di 
pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

43 (42) 1810 giu. 15 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Sebbastiano di Giovanni Battista Pol, detto 
Cecchin, trafficante, abitante a Colle, ed Antonio di Bernardo, possidente, abitante a 
Colle, riguardante il debito di £ 204:68 per la vendita di due manzi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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44 (43) 1810 giu. 18 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giuseppe di Antonio Mazzoli, possidente, abitante 
a Maniago, e Ruggero Mazzocca, possidente, abitante a Maniago, riguardante il debito di 
£ 230:04 per non aver onorato l’impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

45 (44) 1810 giu. 24 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni di Osvaldo Giacomello, genero, 
contadino, abitante a Poffabro, e Gaetano di Gerolamo Giacomello Miceno, suocero, 
contadino, abitante a Poffabro, riguardante la restituzione rilascio della dote della defunta 
moglie di Giovanni, figlia di Gaetano 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

46 (45) 1810 giu. 28 (?) 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Alvise e Filippo Vallani, fabbri, abitanti a Maniago, 
e Tiziano di Vicenzo Vallani, fabbro, fornaio, abitante a Maniago 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

47 (46) 1810 giu. 30 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Daniele ed Antonio Rosa, abitanti a Casasola, 
e Marco Rosa, detto Luccion, villico, abitante a Casasola, riguardante il debito di £ 669:90, 
per non aver onorato l’impegno di pagamento («confessionale») 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

48 (47) 1810 lug. 2 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Osvaldo di Francesco Cecchin, agricoltore, 
abitante a Maniago, e Carlo Scandella, negoziante, abitante a Montreale, riguardante il 
debito residuo di £ 242:55 per la vendita di due buoi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

49 (48) 1810 lug. 6 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Lodovico ed Antonio di Francesco Rosa, detti 
D’Ambrosio, fratelli, abitanti a Maniago, ed Antonio di Bortolomio Aprilis, possidente, 
abitante a «Bania» riguardante il debito di £ 634:49 (?) e £ 491:72 per arretrati sopra il 
capitale livellario 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

50 (49) 1810 lug. 6 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Francesco Agnolo, sacerdote, cappellano del 
comune di Frisanco, abitante a Tesis, e Giovanni Centazzo, possidente, abitante a 
Maniago, riguardante il debito di £ 330 per non aver onorato l’impegno di pagamento 
(«chirografo») 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

51 (51) 1810 lug. 8 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Domenico Todesco, agricoltore, abitante a Tesis, 
e Daniele Centazzo, negoziante, abitante a Maniago, riguardante il debito di £ 61:40, per 
somministrazioni di granturco 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

52 (51) 1810 lug. 10 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Lunardo Zanon, agricoltore, abitante ad Orgnese, 
e Pietr’Antonio del Colle, negoziante, abitante a Maniago, riguardante il debito di £ 
205:76 per non aver onorato il pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

  



204 
 

53 (52) 1810 lug. 14 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni di Marco Zuppicchiat, agricoltore, 
abitante a «Cavasso», e Girolami di Valentin Petrucco, agricoltore, abitante a «Cavasso», 
riguardante il debito di £ 317:24 per arretrati sopra al capitale livellario 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta, in allegato la stima della liquidazione del capitale da parte di un pubbl ico perito 
composta da n. 2 fogli 

54 (53) 1810 lug. 16 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giacomo di Giovanni Antonio Measso, Osvaldo 
di Pietro Measso, Bortolomio e Vincenzo di Giovanni Measso, fratelli, Giovanni Battista 
di Giacomo Measso, agricoltori, abitanti a «Campagna di Maniago», e Giovanni Battista 
di Francesco Gerolami e la figlia Domenica, possidenti, abitanti a Fanna, riguardante il 
debito di £ 634:49 e £ 253:66, per arretrati ed interessi sopra il capitale livellario 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 

55 (54) 1810 lug. 16 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Lunardo Cimedin (?), Lunardo di Giovanni Fior, 
agricoltori, abitanti a Fanna, e Domenica, vedova di Francesco di Gerolami, riguardante 
il debito di £ 204:67 e £ 109:64 (?) per arretrati ed interessi sopra il capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

56 (55) 1810 lug. 17 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Antonio di Osvaldo Cimarosti, agricoltore, 
abitante a Maniago, e Giacomo di Antonio Tonin, possidente, abitante a Cordenons, 
riguardante il debito di £ 411:07 per la vendita di due manzi 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

57 (56) 1810 lug. 19 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Valentin di Osvaldo di Filippo, agricoltore, abitante 
a «Celin di Claut», e Giovanni Domenico Paroni, possidente, abitante a Montreale, 
riguardante il debito di 1181:39 e £270:83 per somministrazioni varie 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

58 (57) 1810 lug. 30 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Stefano e Paolo di Lorenzo Giordani, agricoltori, 
abitanti a Maniago, e Fabio e Nicolò Giacomo Maniago, possidenti, abitanti a «Maniago 
Libero», riguardante il debito di £ 152:27 per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

59 (s.n.) 1810 lug. 30 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Stefano e Paolo di Lorenzo Giordani, agricoltori, 
abitanti a Maniago, e Fabio e Nicolò Giacomo Maniago, possidenti, abitanti a «Maniago 
Libero», riguardante il debito di £ 115:54 e £ 192:59 per «prodi» arretrati e per 
affrancazione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

60 (58) 1810 lug. 30 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Franceschina di Antonio Todesco, Stefano di 
Lorenzo Giordani, Bernardo Mattiussi e fratelli, villici, abitanti a Maniago, e Fabio e 
Nicolò Giacomo Maniago possidenti, abitanti a Maniago, riguardante il debito di £ 
249:30 e 41:18 per arretrati sopra il capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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61 (59) 1810 lug. 30 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Battista di Mattio Madalena, villico, 
abitante a Fanna, ed Elia Polcenigo, possidente, abitante a «Cavasso», riguardante il 
debito di £ 190:34, per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

62 (60) 1810 ago. 6 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Marco e Sebbastiano di Valentin Brussato, 
fratelli, possidenti, abitanti a «Maniago Libero», e Fosca di Pietro del Mistro, detto 
Vaccaro, vedova del Daniele Brussato, ora moglie di Giovanni Battista Marocco, abitante 
a «Maniago Libero», riguardante il rilascio della proprietà 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta, in allegato il tentativo di conciliazione composto da un foglio 

63 (61) 1810 ago. 13 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Angelo Fabruzzo, detto Lucietta, agricoltore, 
abitante a Maniago, e Pietro Camauro (?), «murajo», abitante a Maniago, riguardante il 
debito di £ 204:67 per non aver onorato il pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

64 (62) 1810 ago. 10 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Ambrogio di Michiele d’Agnolo, detto Zuccolin, 
abitante a Basaldella, e Leonardo di Osvaldo Rizzotti, fabbriciere della chiesa di Vivaro e 
Basaldella, abitante a Basaldella, riguardante il debito di £ 161 per arretrati verso la chiesa 
di S. Fosca di Basaldella 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

65 (63) 1810 ago. 20 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Battista di Domenico Mariut, Osvaldo 
di Zuanne Mariut, contadini, abitanti ad Orgnese, ed Elia di Bonifacio Polcenigo, 
possidente, abitante a «Cavasso», riguardante il debito di £ 286:63 per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta, in allegato la stima dei miglioramenti o peggioramenti della terra in questione e 

la liquidazione di un pezzo di «cortino» composta da n. 2 fogli 

66 (64) 1810 ago. 20 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Francesco Cesarato, possidente, abitante a Vivaro, 
e Domenico Antonini, possidente, abitante a Maniago, riguardante il debito di £ 209 per 
non aver onorato l’impegno di pagamento («chirografo») 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

67 (65) 1810 ago. 20 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Lodovico di Francesco Rosa, possidente, abitante 
a Maniago, ed Angelo Mez, oste, abitante a Maniago, riguardante il debito di £ 135:44 
per non aver onorato il pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

68 (66) 1810 ago. 23 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Agostino di Lorenzo Selva, «murajo», abitante a 
Maniago, e Luigi Antonini, oste, abitante a Maniago, riguardante il pagamento di £ 243:04 
per non aver onorato il pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

69 (67) 1810 ago. 24 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Antonio di Antonio Antonin, oste, abitante a 
Maniago, e Vincenzo Cattarin, possidente, abitante a Prata, riguardante il debito di £ 
163:93 per non aver onorato il pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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70 (68) 1810 ago. 25 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Mattio di Osvaldo Vallan, artigiano, abitante a 
Maniago, e Francesco di Osvaldo Cimarosti, possidente, abitante a Maniago, riguardante 
il debito di £ 276:31 per non aver onorato il pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

71 (1) 1808 gen. 5 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giuseppe e Pietro Rosa, padre e figlio, «muraj», 
abitanti a Maniago, e Giovanni Molini e fratelli, abitanti a Maniago, riguardante il debito 
di £ 185:96 per arretrati d’affitto sopra il Molino 
Unità documentaria composta da un foglio di carta sciolto, non rilegato 

72 (69) 1810 ago. 26 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Osvaldo e Giovanni Giuseppe di Antonio 
d’Andrea, zio e nipote, possidenti, abitanti a Rauscedo, e Vito di Giacomo Brussa, 
contadino, Vito di Giovanni Battista Brussa e fratelli, abitanti a Murano, riguardante il 
debito per non aver onorato i pagherò relativi alle terre in questione  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta, in allegato il «chirografo» composto da un foglio singolo  

73 (70) 1810 ago. 27 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Maria Bortolo, Sante di Domenico Brun 
Pajan, possidenti, abitanti a Fanna, e Domenica di Domenico Brun Pajan, moglie di 
Angelo Regio Bastianuzzo, possidente, abitante a Fanna, riguardante la divisione dei beni 
del defunto padre 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 

74 (71) 1810 ago. 27 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Battista di Valentino Bernarduzzo, 
abitante a Poffabro, e Pietro di Domenico Colusso, detto Dei Pradi, possidente, abitante 
a Poffabro, riguardante il debito di £ 102:34 per il capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

75 (71) 1810 ago. 27 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni di Osvaldo Vallan, calzolaio, abitante a 
Maniago, e Pietr’Antonio del Colle, negoziante, abitante a Maniago, riguardante il debito 
di £ 153:50 per non aver onorato il pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

76 (72) 1810 ago. 27 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giuseppe di Sebbastiano Corazzato, agricoltore, 
abitante a Maniago, e Pietr’Antonio del Colle, commerciante, abitante a Maniago, 
riguardante il debito di £ 104:38 per non aver onorato l’impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta; con allegato l’stanza di conciliazione composta da un foglio singolo 

77 (73) 1810 ago. 27 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Michiele di Giorgio Biasoni, oste, abitante ad Arba, 
e Giovanni Faelli, sacerdote, possidente, «subconduttore» dei Dazi consumo di Arba, 
abitante ad Arba, riguardante il debito di £ 450, £ 100, £ 1050 per Dazio consumo, per 
licenza e per carne  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

78 (74) 1810 ago. 30 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Pietro Brun, detto Dell’oste, contadino, abitante a 
Poffabro, e Donato Trinco, possidente, abitante ad Andreis, riguardante il debito di £ 
214:91 per non aver onorato il pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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79 (75) 1810 ago. 30 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Filippo di Tommaso Vallan, fabbro ferraio, 
abitante a Maniago, e Tizian Vallan, suo zio, fabbro ferraio, abitante a Maniago, 
riguardante il debito residuo di £ 510:65 per non aver onorato l’impegno di pagamento, 
in aggiunta ad ulteriori debiti sulle terre in questione 
Unità documentaria composta da un n. 3 fogli di carta 

80 (76) 1810 set. 1 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Catterina ed Angela di Francesco Cozzarini, 
la prima moglie di Valentin Beltrame, la seconda moglie di Giuseppe Antonin, e Luigi di 
Giovanni Battista Centazzi, possidente, abitante a Maniago, riguardante il debito di £ 
6173:34 per affrancazione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta; in allegato le autorizzazioni a rispondere alla citazione 

81 (77) 1810 set. 3 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Mattio di Paolo Mariuto, abitante ad Andreis, 
ed Angela di Valentin di Zorzi, contadina, abitante ad Andreis, riguardante l’accusa di 
averla sedotta, messa incinta e di non aver mantenuto la promessa di matrimonio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

82 (78) 1810 set. 6 
Segnala che Angelo Colmaro, commerciante, abitante a Claut, citato per conciliazione da 
Costantin Marion, non è comparso 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

83 (79) 1810 set. 6 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Gaspare di Francesco Fabiani, possidente, abitante 
a Fanna, e Margherita, vedova di Giovanni Battista Brun, possidente, abitante a Fanna, 
riguardante la demolizione del muro e il rilascio della parte di locazione in questione 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

84 (80) 1810 set. 10 
Segnala che Domenico di Sebbastiano Brussa, negoziante, abitante a Cimolais, citato per 
conciliazione da Angelo Colmaro, abitante a Claut, non è comparso  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

85 (81) 1810 set. 10 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giacom’Antonio Bernardino, trafficante, abitante 
ad Andreis, e Pietro Malattia e Lorenzo Friz, possidenti, abitanti a Barcis, riguardante il 
debito di £ 1023:35 per precedente sentenza di «allocazione» 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

86 (82) 1810 set. 17 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Alvise e Filippo Vallan, e Tizian Vallan, fratelli 
e zio, fabbro, abitante a Maniago, per non aver onorato l’impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

87 (83) 1810 set. 17 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giacomo Rosa (?), agricoltore, abitante a Maniago, 
ed Angelo Mez, oste, abitante a Maniago, riguardante il debito di £ 106:82 per non aver 
onorato l’impegno di pagamento («chirografo») 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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88 (84) 1810 set. 24 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Graziadio Bucco, commerciante, abitante a Fanna, 
e Gaetano Fazoli (?), commerciante, abitante a «Bassano», riguardante il debito di £ 
500:70, per somministrazioni di merci 
Unità documentaria composta da un foglio di carta, in allegato la nomina del procuratore Giovanni Maria Zotti composta da un 
foglio singolo 

89 (85) 1810 set. 27 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Antonio di Matteo Davide, contadino, abitante a 
Tesis, e Gerolamo di Pier Vergendo d’Attimi, possidente, abitante a Udine, riguardante 
il debito di £ 158:6 per arretrati sopra al capitale livellario 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

90 (86) 1810 ott. 1 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Giovanni Antonio Ferrarin, possidente, 
abitante ad Arba, e Giuseppe Allessadri (?), mercante, abitante a Venezia, riguardante il 
debito residuo di £ 1289:16 per «fassoni di canuppe» (?) 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

91 (87) 1810 ott. 2 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Bernardo Giacomello, possidente, abitante ad (?), 
e Luigi Antonini, oste, abitante a Maniago, riguardante il debito di £ 92:75, £ 179:09 e £ 
42:25 per non aver onorato l’impegno di pagamento e per danni dovuti dall’inadempienza 
all’impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

92 (88) 1810 ott. 8 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Marietta, vedova di Giovanni Battista Marus, 
detto Mattius, agricola, abitante a Fanna, ed Osvaldo Antonio Marus, detto Mattius, 
riguardante la validità del godimento dell’usufrutto in questione 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

93 (89) 1810 ott. 18 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Gaspare Gasperin, Giovanni Maria Picolo e 
Valentin Giordani, contadini, abitanti a Claut, ed Andrea Lozzo, possidente, abitante a 
«Codisago», riguardante il debito di £ 400:68 per non aver onorato l’impegno di 
pagamento («confessionale») 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

94 (90) 1810 ott. 22 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Bianchin Morassi, contadino, abitante a «Maniago 
Libero», ed Osvaldo di Lorenzo, detto Borella (?), possidente, abitante a «S. Vitto», 
riguardante il debito di £ 567:46 e £ 117:89 per capitale livellario e «prodi» arretrati 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

95 (91)  1810 ott. 29 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Lorenzo Friz, oste, abitante a Barcis, e Carlo 
Scandella, negoziante, abitante a Pordenone, riguardante il debito di £ 1535:3 per non 
aver onorato l’impegno di pagamento  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

96 (92) 1810 ott. 29 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Battista di Gaspare Peverotto, 
possidente, abitante a Cimolais, e Pietro Mauro, possidente, abitante a Cimolais, 
riguardante il rilascio ed il risarcimento dei danni sul terreo prativo «Riva de Zonc»  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 
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97 (93) 1810 nov. 5 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Osvaldo e Francesco Antonin, detto Spagnol, 
padre e figlio, abitanti a «Maniago Libero», e Cristofolo Cristofoli, possidente, abitante a 
Fanna, riguardante il debito residuo di £ 1141:10 per non aver onorato l’impegno di 
pagamento 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

98 (94) 1810 nov. 5 
Segnala che Giovanni Maria Vallan, prestinaio, abitante a Fanna, citato per conciliazione 
da Cristoforo Cristofoli, abboccatore di dazi consumo, non è comparso 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

99 (95) 1810 nov. 5 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Leonardo di Francesco Brandolisio e Domenica 
Gordolo, coniugi, contadini, abitanti a Maniago, e Domenico Antonini, possidente, 
abitante a Maniago, riguardante il debito di £ 295:03 per non aver onorato il pagherò 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

100 (96) 1810 nov. 12  
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Domenico di Giuseppe Tolusso e fratelli, 
contadino, abitante a Tesis, Giovanni di Lodovico de Zorzi, possidente, abitante a Tesis, 
riguardante il debito di £ 164:47 e £ 358:19 per «prodi» arretrati e affrancazione del 
capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

101 (97) 1810 nov. 12 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Francesco di Paolo Cristofoli, possidente, abitante 
a Fanna, e Francesco Pisaro (?), negoziante, abitante ad Udine, riguardante il debito di £ 
86:47 e £ 95:77 per «prodi» arretrati e affrancazione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

102 (98) 1810 nov. 19 
Segnala che Bernardo di Giuliano Cesarato, possidente, abitante a Vivaro, citato per 
conciliazione da Osvaldo Burela (?), possidente, abitante a Vivaro, non è comparso 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

103 (99) 1810 nov. 19 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Giovanni di Francesco Cozzarini, fabbro, 
abitante a Maniago, e Luigi di Giovanni Battista Centazzo, possidente, abitante a 
Maniago, riguardante il debito di £ 1841 per affrancazione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

104 (100) 1810 nov. 19 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Domenico di Giovanni e Filippo di Michiele 
Rigutti, contadini, abitanti ad Arba, e Fabio e Nicolò Giacomo Maniago, fratelli, 
possidenti, abitanti a Maniago, riguardante il debito £ 805:22 per non aver onorato 
l’impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da n.2 fogli di carta; in allegato la stima della liquidazione (?) da parte di un pubblico perito compost 
da n. 4 fogli 

105 (101) 1810 dic. 10 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Bernardo di Giuliano Cesarato, ed Ambrosio di 
Giuliano Cesarato, fratelli, contadini, abitanti a Vivaro, riguardante la divisione dei beni  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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106 (102) 1810 dic. 17 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Domenico di Franceschina, oste, abitante a 
«Cavasso», e Giovanni Battista Polcenigo, possidente, abitante a «Cavasso», riguardante 
il debito di £ 76:75 per arretrati d’affitto su una locazione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

107 (103) 1810 dic. 29 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Catterina di Pietro Rosa, detta Del Goffo (?), 
contadina, abitante a Casasola, ed Osvaldo di Pietro Rosa, detto Molinaro, contadino, 
abitante a Casasola, riguardante il debito di £ 187:35 a titolo di risarcimento danni per 
non aver onorato l’impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

108 (104) 1810 dic. 31 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Maria Plateo, possidente, abitante a 
Fanna, e Francesco Stallon, «murajo», abitante a Fanna, riguardante il debito che verrà 
valutato dai pubblici periti 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

109 (105) 1810 dic. 31 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Lodovico di Francesco Rosa, possidente, abitante 
a Maniago, e Fabio e Nicolò Giacomo Maniago, possidenti, abitanti a Maniago, 
riguardante il debito di £ 1842:64 e £ 552:61 sopra il capitale livellario e per «prodi» 
arretrati 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 
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10 (392) 1811 lug. 2 – set. 6 
Registro delle udienze del giudice di pace di Aviano: «1811 : Incomincia 3 luglio 1811 e termina 
6 settembre 1811. N. 1 usque 56» 
Volume cartaceo con piatti in cartone composto da n. 124 carte. Prima parte del titolo dal dorso del volume, seconda parte dal frontespizio, 
entrambe ad inchiostro.  

Intaccato da umidità. Contiene n. 56 unità documentarie rilegate (sentenze, ordini, giuramenti, etc.). 
Giudizi del Giudice di Pace Giovanni Antonio Melchiori, affiancato dal Cancelliere Domenico Zanussi 

1 (1) 1811 lug. 3 
Ordina il rinvio della sentenza in quanto, le parti, Giuseppe Moretti, sacerdote, abitante 
ad Aviano, in parrocchia del Duomo, e Maria Masutti, contadina, abitante ad Aviano in 
parrocchia del Duomo, dovranno dar prova, per mezzo di testimoni e documenti, 
dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 22:56:3 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

2 (2) 1811 lug. 3 
Condanna Sebbastian di Giovanni Battista Polat, contadino, abitante a di S. Lucia di 
«Budoja», al pagamento del debito di £ 18:93:2, più interessi e spese, ad Anna Maria, 
moglie di Daniel Toffolo, possidente, abitante a Polcenigo, per affitto di granturco 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

3 (3) 1811 lug. 5 
Condanna Mattio di Antonio del Soldà, detto Polat, contadino, abitante a di S. Lucia di 
«Budoja», al pagamento del debito di £ 30:70, più interessi e spese, ad Anna Maria, moglie 
di Daniel Toffolo, possidente, abitante a Polcenigo, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

4 (4) 1811 lug. 5 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Angela Rizzo, vedova di Domenico 
Zanotto, contadina, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, e Valentin Mis, 
contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, dovranno dar prova, per mezzo 
di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 38:72:4 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

5 (5) 1811 lug. 12 
Condanna Gianmaria di Lorenzo Mazzocut, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia 
del Duomo, al pagamento del debito di £ 275:92:2, salvo l’abbono delle gallette 
consegnate, più interessi e spese, ad Osvaldo di Giovanni Battista Vedova, negoziante, 
possidente, abitante ad Aviano, nella parrocchia del Duomo, per somministrazioni di 
generi  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

6 (6) 1811 lug. 12 
Condanna Pietro di Gianmaria Zanni Furtes, contadino, abitante ad Aviano, in 
parrocchia di S, Maria Giuliana, al pagamento del debito di £ 27:11:8, più interessi e 
spese, ad Osvaldo di Giovanni Battista Vedova, negoziante, possidente, abitante ad 
Aviano in parrocchia di Pieve, per somministrazioni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

7 (7) 1811 lug. 12 
Condanna Giovanni Battista di Giuseppe Boschian, contadino, abitante a Giais, al 
pagamento del debito di £ 220:08, salvo l’abbono delle gallette consegnate in sconto de 
debito stesso, più interessi e spese, ad Osvaldo di Giovanni Battista Vedova, possidente, 
abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per somministrazioni  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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8 (8) 1811 lug. 12 
Condanna Giovanni Battista di Giuseppe Boschian, contadino, abitante a Giais, al 
pagamento del debito di £ 70:75:3, salvo l’abbono «di quanto le avesse contato in sconto 
del debito stesso», più interessi e spese, ad Osvaldo di Giovanni Battista Vedova, 
possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per somministrazioni di generi 
dal suo negozio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

9 (9) 1811 lug. 12 
Condanna Osvaldo Paties Montagner, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia di S. 
Lorenzo, al pagamento del debito di £ 269:45:7:08, salvo l’abbono delle gallette 
consegnate in sconto del debito stesso, più interessi e spese, ad Osvaldo di Giovanni 
Battista Vedova, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per 
somministrazioni  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

10 (10) 1811 lug. 12  
Condanna Giovanni Battista di Giacomo Redolfi Toffolo, contadino, abitante ad Aviano, 
in parrocchia del Duomo, al pagamento del debito di £ 20:60, più interessi e spese, ad 
Osvaldo di Giovanni Battista Vedova, negoziante, abitante ad Aviano, in parrocchia del 
Duomo, per somministrazioni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

11 (11) 1811 lug. 12 
Condanna Giacomo di Odorico Fabro, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia del 
Duomo, al pagamento del debito di £ 45:84:2, più interessi e spese, ad Osvaldo di 
Giovanni Battista Vedova, negoziante, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per 
somministrazioni di generi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

12 (12) 1811 lug. 12 
Condanna Antonio di Domenico Lis, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia del 
Duomo, al pagamento del debito di £ 208:81:8, salvo l’abbono «di quanto le avesse 
contato in sconto del debito stesso», più interessi e spese, ad Osvaldo di Giovanni Battista 
Vedova, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per somministrazioni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

13 (13) 1811 lug. 12 
Esonera dalle condanne pronunciate contro di esse, Maria, moglie di Antonio del Soldà, 
possidente, abitante a S. Lucia di «Budoja», e condanna Mario Contarini al pagamento di 
spese ed interessi 
Unità documentaria composta da n. 4 fogli di carta 

14 (14) 1811 lug. 17 
Condanna Gianmaria Scussat, detto Conte, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia 
di S. Lorenzo, al pagamento del debito di £ 30:49:6, più interessi e spese, a Vincenzo 
Donadonibus, fabbriciere della veneranda chiesa di S. Maria e Giuliana, possidente, 
abitante ad Aviano per somministrazioni di generi della veneranda chiesa di S. Maria e 
Giuliana 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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15 (15) 1811 lug. 17 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Antonio Bocus, contadino, abitante ad Aviano, 
in parrocchia del Duomo, dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno 
del presunto debito di £ 147:36, contro Giuseppe Mazzocut, contadino, abitante ad 
Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

16 (16) 1811 lug. 17 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Michiele del Turco, artista, possidente, 
abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, e Mattio ed Osvaldo di Polo de Zan, 
fratelli, contadini, abitanti ad Aviano, in parrocchia del Duomo, dovranno far valere le 
proprie ragion riguardanti la validità del congedo dalla terra arativa 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

17 (17) 1811 lug. 17 
Condanna Giuseppe di Antonio Mazzocut, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia 
di S. Lorenzo, al pagamento del debito di £ 128:85:8, più interessi e spese, a Giovanni 
Penzi, macellaio, abitante ad Aviano in parrocchia del Duomo, per non aver onorato il 
suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

18 (18) 1811 lug. 19 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giuseppe Zambon, detto Sartorel, artista, abitante 
a Dardago di «Budoja», dovrà dar prova, per mezzo di documenti, dell’esistenza o meno 
del presunto debito di £ 100, di Osvaldo Cordazzo, artista, abitante a «Budoja» 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

19 (19) 1811 lug. 19 
Condanna Maria, moglie di Antonio del Soldà, possidente, abitante a S. Lucia di 
«Budoja», al pagamento del debito £ 153:50:4 e £ 13:43, più interessi e spese, a Francesco 
de Polcenigo, possidente, abitante a Polcenigo, per non aver onorato il proprio impegno 
di pagamento e per danni ed interessi liquidati 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

20 (20) 1811 lug. 24 
Dichiara la validità del congedo dalle terre di Francesco de Polcenigo, possidente, 
abitante a Polcenigo, ordina ad Angelo di Pietro Carnizza (?), contadino, abitante a 
«Budoja», la dimissione dalle terre e lo condanna al pagamento del debito di £ 592:88:3, 
più spese ed interessi, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

21 (21) 1811 lug. 24 
Condanna Giovanni Battista Tassan, sacerdote, possidente, abitante ad Aviano, in 
parrocchia di S. Lorenzo, al pagamento del debito di £ 68:41:1 e £ 309:00:7, più interessi 
e spese, a Gianmaria Puppa, sacerdote, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia di 
S. Lorenzo, per «prodi» arretrati e per affrancazione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

22 (22) 1811 lug. 26 
Condanna Giacomo Angelica, detto Simon, carbonaio, abitante ad Aviano, al pagamento 
del debito di £ 179:8:8, più interessi e spese, a Giovanni Massuti (?), negoziante, abitante 
ad Aviano, in contrada di Pieve, per la vendita di un giumento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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23 (23) 1811 lug. 31 
Condanna Gianmaria di Antonio Perelda, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia 
di S. Lorenzo, al pagamento del debito residuo di £ 28:38:5, più interessi e spese, ad 
Antonio Cristofori, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per caparra 
di gallette 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

24 (24) 1811 lug. 31 
Condanna Giacomo di Odorico Fabro, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia del 
Duomo, al pagamento del debito di £ 77:7:5, e £ 10:95 più interessi e spese, ad Antonio 
Cristofori, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per «prodi» di livello 
arretrati e per caparra di gallette 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

25 (25) 1811 lug. 31 
Condanna Giuseppe di Sebastian Laparin, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia 
del Duomo, al pagamento del debito residuo di £ 31:39:4, più interessi e spese, ad 
Antonio Cristofori, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per caparra 
di gallette 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

26 (26) 1811 lug. 31 
Condanna Giovanni Battista di Giacomo Redolfi Strizzot, contadino, abitante ad Aviano, 
in parrocchia del Duomo, al pagamento del debito di £ 36:61:8, più interessi e spese, ad 
Antonio Cristofori, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per caparra 
di gallette 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

27 (27) 1811 ago. 2 
Dichiara la validità del congedo dalla terra, detti «ai Pradi», di Mattio ed Osvaldo de Zan, 
fratelli, contadini, possidenti, abitanti ad Aviano, in parrocchia del Duomo, ordina a 
Michiel del Turco, artista, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, la 
dimissione dalle terre, salvo la rilevazione di miglioramenti, e lo condanna al pagamento 
del debito di £ 91:21:1, più spese ed interessi, per affitti decorsi 
Unità documentaria composta da Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

28 (28) 1811 ago. 2 
Rigetta la domanda d’opposizione di Maria, moglie di Antonio del Soldà, possidente, 
abitante a S. Lucia di «Budoja», contro Francesco de Polcenigo, abitante a Polcenigo, e la 
condanna al pagamento di interessi e spese 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

29 (29) 1811 ago. 2 
Condanna Giovanni di Daniel Zambon, contadino, abitante a Dardago di «Budoja», al 
pagamento del debito di £ 101:86 e £ 33:1, più interessi e spese, ad Antonio ed Andrea 
Rossi, fratelli, possidenti, abitanti a Polcenigo, per arretrati d’affitto sopra frumento e 
«contadi» e per «sovenzioni» dal suo negozio 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

30 (30) 1811 ago. 3 
Condanna Giamaria Fantin, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, al 
pagamento del debito di £ 11:36, più interessi e spese, ad Antonio ed Andrea Rossi, 
fratelli, possidenti, abitanti a Polcenigo per somministrazioni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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31 (19) 1811 ago. 7 
Dichiara la validità del congedo dalla terra, detta «Cental», Pietro Polcenigo, possidente, 
abitante a Polcenigo, ordina a Sebastian di Giovanni Battista del Soldà, contadino, 
abitante a S. Lucia di «Budoja», la dimissione dalla terra, salvo la rilevazione di 
miglioramenti, e lo condanna al pagamento del debito di £ 83:79, più spese ed interessi, 
per arretrati d’affitto 
N. 3 fogli di cart2 

32 (32) 1811 ago. 7 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Giovanni di Osvaldo Lanchin (?), 
contadino, abitante a S. Lucia di «Budoja», e Pietro Polcenigo, possidente, abitante a 
Polcenigo, dovranno dar prova dell’esistenza o meno del presunto debito d £ 140:25 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

33 (33) 1811 ago. 7 
Dichiara la validità del congedo dalla terra arativa di Osvaldo Redolfi de Zan, contadino, 
possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, ed ordina a Pietro Zanot, 
contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, la dimissione dalla terra e lo 
condanna al pagamento di spese ed interessi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

34 (34) 1811 ago. 7 
Condanna Antonio Zorzit, figlio «diviso» dell’attrice, contadino, abitante ad Aviano, in 
parrocchia del Duomo, al pagamento del debito di £ 3:20 di arretrati e all’immediata 
consegna del frumento, più interessi e spese, a Caterina, vedova di Polo Zorzit, 
contadina, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

35 (35) 1811 ago. 8 
Condanna Pietro Redolfi, contadino, abitante a Giais, alla consegna di tanto segale 
quanto basta a pareggiare il conto di £ 60:12:3 e al pagamento di £ 36:45, per 
somministrazioni d’osteria, ad Antonio Pagnacco, oste, abitante ad Aviano, in parrocchia 
di S. Lorenzo 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

36 (36) 1811 ago. 9 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Antonio Bocus, contadino, abitante ad 
Aviano, in parrocchia del Duomo, ed Giuseppe Mazzocuto, contadino, abitante ad 
Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, dovranno nuovamente dar prova, per mezzo di 
testimoni, dell’esistenza o meno del presunto debito 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

37 (37) 1811 ago. 16 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Zanin di Benedetto Tassan, e Sebastian 
de Ros, contadino e possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, 
dovranno far valore le proprie ragioni riguardo alla validità o meno del congedo dalla 
terra 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

38 (38) 1811 ago. 16 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Antonio di Pelegrin Duzzato, artista, abitante a 
Dardago di «Budoja», non si è presentato, contro Giovanni Moro, possidente, abitante a 
Pordenone 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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39 (39) 1811 ago. 16 
Condanna Giovanni Battista Tassan, sacerdote, abitante ad Aviano, in parrocchia di S. 
Lorenzo, al pagamento del debito di £ 59:27:6, più interessi e spese, a Nicolò Biasutti, 
sacerdote, abitante ad Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, per non aver onorato il suo 
pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

40 (40) 1811 ago. 21 
Dichiara la validità del congedo dalla terra arativa di Mattio di Polo de Zan, contadino, 
possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, ed ordina ad Angelo Zorzito, 
contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, la dimissione dalla terra e lo 
condanna al pagamento di spese ed interessi 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

41 (41) 1811 ago. 21 
Condanna Agostin Fabiani, mugnaio, abitante ad Aviano, in parrocchia di S. Maria e 
Giuliana, al pagamento del debito di £ 46:81:3, più interessi e spese, a Pietro Martin, 
possidente, negoziante, abitante a «Budoja», per somministrazioni di «Tella» dal suo 
negozio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

42 (42) 1811 ago. 21  
Condanna Giacomo, Giovanni Battista, Gianmaria ed Angelo Ossena Toffolo, fratelli in 
qualità di eredi di Daniele Ossena Toffolo, e Giuseppe Redolfi Strizzot, in qualità di 
garante («piegio»), contadini, abitanti ad Aviano, in parrocchia del Duomo, al pagamento 
del debito di £ 401:46:5, più interessi e spese, a Mattio ed Osvaldo di Polo de Zan, 
contadini, possidenti, abitanti ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per «prodi» arretrati 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 

43 (43) 1811 ago. 22 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Nicolò di Mattio Zangarlin, contadino, 
abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, e Simeone di Giorgio Vialmin, contadino, 
abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, dovranno far valore le proprie ragioni 
riguardo alla validità o meno del congedo dalla terra 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

44 (44) 1811 ago. 22 
Condanna Sebastian di Antonio Basso, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia del 
Duomo, al pagamento del debito di £ 18:52:1, più interessi e spese, a Luigi di Antonio 
Zaffoni, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per «prodi» di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

45 (45) 1811 ago. 23 
Ordina il rinvio dell’udienza e ammette a prestare giuramento Antonio Bocus, contadino, 
abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, come prova delle giornate di lavoro 
impiegate per conto di Giuseppe Mazzocut, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia 
di S. Lorenzo 
Unità documentaria composta da n. 5 fogli di carta 

46 (46) 1811 ago. 28 
Condanna Pietro di Domenico Signora, erede di Pietro Pasut, contadino, abitante a S. 
Lucia di «Budoja», al pagamento del debito di £ 40:62:6, più interessi e spese, a Sebastian 
di Antonio Comin, erede di Antonio Pasut, contadino, abitante a S. Lucia di «Budoja», 
per affitto di frumento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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47 (47) 1811 ago. 28 
Condanna Giovanni Battista Tassan, sacerdote, abitante ad Aviano, in parrocchia di S. 
Lorenzo, al pagamento del debito di £ 38:06:4, più interessi e spese, a Giuseppe di 
Lorenzo Menegozzi, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per 
«prodi» di livello arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

48 (48) 1811 ago. 30 
Condanna Giacomo di Osvaldo Lanchin, contadino, abitante a S.  Lucia di «Budoja», al 
pagamento del debito di £ 140:25, più interessi e spese, a Pietro Polcenigo, possidente, 
abitante a Polcenigo, per non aver onorato il proprio impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

49 (49) 1811 ago. 30 
Rigetta l’opposizione di Giuseppe Mazzocut, contadino, abitante ad Aviano, in 
parrocchia di S. Lorenzo, accetta il giuramento di Antonio Bocus, contadino, abitante ad 
Aviano, in parrocchia del Duomo, e lo condanna al pagamento del debito ridotto a £ 
99:76, più interessi e spese, per numero di giornate apposte alla polizza  
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 

50 (50) 1811 set. 6 
Condanna Giamaria Mazzega Fabro, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia di S. 
Lorenzo, al pagamento del debito residuo di £ 3:3:3, più interessi e spese, a Domenico 
Bassi, custode delle carceri di questa Giustizia di Pace, abitante ad Aviano, in parrocchia 
del Duomo, per non aver onorato il proprio impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

51 (51) 1811 set. 6 
Condanna Francesco Basso Dolfin, possidente, abitante a Giais, al pagamento del debito 
di £ 249:44, più interessi e spese, a Giuseppe di Lorenzo Menegozzi, possidente, abitante 
ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per non aver onorato la prima rata del suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

52 (52) 1811 set. 6 
Condanna Giuseppe di Domenico Zanmattio, contadino, abitante ad Aviano, in 
parrocchia di S. Lorenzo, al pagamento del debito di £ 48:61, più interessi e spese, a 
Giuseppe di Lorenzo Menegozzi, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del 
Duomo, per la vendita di trenta piedi e mezzo di fieno 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

53 (53) 1811 set. 6 
Condanna Antonio di Marco, figlio emancipato di Salvador di Marco, artista, abitante ad 
Aviano, in parrocchia del Duomo, al pagamento del debito di £ 108:45 e £ 460:51:1, più 
interessi e spese, a Giuseppe di Lorenzo Menegozzi, possidente, abitante ad Aviano, in 
parrocchia del Duomo, per «prodi» arretrati e per affrancazione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

54 (54) 1811 set. 6 
Condanna Domenico di Osvaldo della Puppa ed Angela di Giovanni della Puppa, detto 
Fagaro, contadini, abitanti ad Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, al pagamento del 
debito di £ 39:14 e £ 190:34:5, più interessi e spese, a Giuseppe di Lorenzo Menegozzi, 
possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per arretrati di livello e per 
affrancazione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 
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55 (55) 1811 set. 6 
Condanna Domenico di Osvaldo della Puppa, detto Fagaro, contadino, abitante ad 
Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, al pagamento del debito di £ 64:98:3 e £ 95:17:2, 
più interessi e spese, a Giuseppe di Lorenzo Menegozzi, possidente, abitante ad Aviano, 
in parrocchia del Duomo, per «prodi» arretrati e per affrancazione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

56 (56) 1811 set. 6 
Ordina il rinvio della sentenza in quanto, le parti, Antonio e Pietro di Angelo Bossi (?), 
fratelli, contadini, abitanti ad Aviano, in parrocchia del Duomo, e Giuseppe di Lorenzo 
Menegozzi, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, dovranno dar 
prova, per mezzo di documenti, dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 26:86:3 e 
£ 79:31 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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11 (393) 1811 gen. 7 – giu. 27 
«1811» : Libro delle udienze del Giudice di pace di Maniago 
Volume cartaceo con piatti in cartone composto da n. 230 carte.  Prima parte del titolo dal dorso del volume, a inchiostro.  

Intaccato da umidità: angolo inferiore destro danneggiato, a tratti mutilo; piatti in cartone staccati. Contiene n. 174 unità documentarie rilegate 
(sentenze, ordini, giuramenti, etc.). 

Giudizi del Giudice di Pace Francesco Cimarosti, affiancato dal Cancelliere Domenico Zanussi e dal Giudice Supplente Gaspare Fabiani  

1 (1) 1811 gen. 7 
Condanna Sante di Giovanni Battista Ardit, contadino, abitante a «Cavasso», al 
pagamento del debito di £ 55:76, più interessi e spese, a Bortolo di Giovanni Battista 
Fiorito, contadino, abitante a «Cavasso», per mercede 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

2 (3) 1811 gen. 10 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giovanni di Antonio Zucolin, agricoltore, 
abitante a Basaldella, dovrà dar prova dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 
76:75, contro Gerolamo Cavedalis, legale, abitante a Spilimbergo 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

3 (4) 1811 gen. 14 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Antonio di Zuanne di Michiele, detto Chiaranda, 
abitante a Venezia, dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del 
presunto debito di £ 361, contro Lorenzo e Maria Pensi, coniugi, contadini, abitanti a 
«Cavasso» 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

4 (5) 1811 gen. 14 
Condanna Domenico Ballerin, contadino, abitante a «Maniago Libero», al pagamento del 
debito di £ 57:09, più interessi e spese, a Domenico di Antonio Giordani, possidente, 
abitante a «Maniago Libero», per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

5 (6) 1811 gen. 14 
Condanna Daniele di Domenico Selva, detto Barzan (?), falegname, abitante a Maniago, 
al pagamento del debito residuo di £ 197:33, a Daniele di Giovanni Battista Centazzo, 
negoziante, abitante a Maniago, più interessi e spese, per arretrati sopra al capitale 
livellario  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

6 (7) 1811 gen. 14 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Francesco Antonini, oste, abitante a «Maniago 
Libero», dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto 
debito di £ 73:25 (?), contro Agostin Regio, detto Simon, falegname, abitante a Fanna 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

7 (8) 1811 gen. 14 
Condanna Nicolò Brussa, detto Lorenzutto, falegname, abitante a «Maniago Libero», al 
pagamento del debito di £ 1:75, più interessi e spese, a Ruggero Mazzocca, scritturale, 
abitante a «Maniago Libero», per spese di citazione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

8 (9) 1811 gen. 14 
Condanna Giacom’Antonio Bernardin, commerciante, abitante ad Andreis, al pagamento 
del debito di £ 116:15, più interessi e spese, ad Antonio Rossi, negoziante, abitante a 
Polcenigo, per somministrazioni di granturco 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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9 (10) 1811 gen. 21 
Condanna Giovanni di Antonio Zucolin, agricoltore, abitante a Basaldella, al pagamento 
del debito di £ 76:75:2, più interessi e spese, a Gerolamo Cavedalis, legale, abitante a 
Spilimbergo, per non aver onorato l’impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

10 (11) 1811 gen. 21 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Antonio Santorini, farmacista, abitante a 
Spilimbergo, dovrà dar prova, per mezzo dei registri in questione, dell’esistenza o meno 
del presunto debito di £ 184:98, contro Osvaldo di Valentin Agnolo, possidente, abitante 
a Tesis 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

11 (12) 1811 gen. 21 
Condanna Pietro di Giovanni Agnolo, contadino, abitante a Tesis, al pagamento del 
debito di £ 82:59, più interessi e spese, a Giovanni Antonini, farmacista, abitante a 
Spilimbergo, per somministrazioni di medicinali 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

12 (13) 1811 gen. 21 
Condanna Giacom’Antonio Bernardin, commerciante, abitante a Barcis, al pagamento 
del debito residuo di £ 68:56, più interessi e spese, a Giovanni Battista Milani, negoziante 
e possidente, abitante ad «Orcenico», per somministrazioni di generi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

13 (14) 1811 gen. 21 
Condanna Leonardo di Giacomo Roman, agricoltore, abitate a Poffabro, al pagamento 
del debito di £ 57:30, più interessi e spese, ad Antonio Rosa, detto Bianco, commerciante, 
abitante a Maniago, per somministrazioni di granturco 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

14 (15) 1811 gen. 21 
Condanna Osvaldo di Vincenzo Giordani, fabbro, abitante a «Maniago Libero», al 
pagamento del debito di £ 132:41, più interessi e spese, a Giovanni Maria di Sebbastiano 
Piazza, detto Pin (?), mulattiere, abitante a «Maniago Libero», per non aver onorato il suo 
pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

15 (16) 1811 gen. 21 
Condanna Pietro Tommasin, contadino, abitante a Vivaro, al pagamento del debito di £ 
73:17, più interessi e spese, a Valentin Madricardo, detto Basel, trafficante, abitante ad 
Arba, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

16 (17) 1811 gen21 7 
Condanna Mattio di Osvaldo Vallan, artigiano, abitante a Maniago, al pagamento del 
debito di £ 511:58 e £ 45:05, per affrancazione del capitale livellario e per interessi 
decorsi, a Fabio e Nicolò Giacomo di Pietr’Antonio Maniago, possidenti, abitanti a 
Maniago  
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 

17 (18) 1811 gen. 24 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giuseppe di Tommaso Beltrame, fabbro, abitante 
a Maniago, dovrà dar prova dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 36:33, contro 
Osvaldo Spadon, contadino, abitante a Maniago 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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18 (19) 1811 gen. 24 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giacomo Antonin, detto Grimani, contadino, 
abitante a Maniago, dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del 
presunto debito di £ 25:58, contro Michiele Cecut, contadino, abitante ad Arba 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

19 (20) 1811 gen. 24 
Ordina il rinvio dell’udienza ed ammette a prestare giuramento Antonio Biasoni, 
negoziante di legname «nel fiume Tagliamento», abitante ad Arba, contro Lorenzo di 
Giovanni Battista Scatton, oste, abitante a Ragogna, come prova del presunto debito  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

20 (21) 1811 gen. 28 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto Osvaldo Agnolo, possidente, abitante a Tesis, 
dovrà dar prova per mezzo di testimone, l’esistenza o meno del presunto debito di £ 
54:97, contro Angelo Alberto, possidente, abitante a Basaldella 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

21 (22) 1811 feb. 11 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Osvaldo Spadon, contadino, abitante a 
Maniago, e Giuseppe Beltrame, fabbro, abitante a Maniago, dovranno dar prova 
dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 36:33 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

22 (23) 1811 feb. 11 
Condanna Antonio di Giacomo Rigutto, fabbro, abitante ad Arba, al pagamento del 
debito residuo di £ 5:87, più interessi e spese, a Sebbastian di Giovanni Antonio Ferrarin, 
possidente, abitante ad Arba, per uno staio di granturco 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

23 (24) 1811 feb. 11 
Condanna Benedetto di Giovanni Centazzo, contadino, abitante a Maniago, riguardante 
il debito di £ 96:04, più interessi e spese, a Pietr’Antonio del Colle, commerciante, 
abitante a Maniago, per liquidazione di «conto ristretti» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

24 (26) 1811 feb. 11 
Condanna Osvaldo Agnolo, possidente, abitante a Tesis, al pagamento del debito di £ 
54:97, più interessi e spese, ad Angelo Alberto, possidente, abitante a Basaldella, per non 
aver onorato l’impegno di pagamento; inoltre, condanna Leonardo di Francesco Agnolo 
al pagamento di £ 54:97 ad Osvaldo Agnolo 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

25 (27) 1811 feb. 11 
Rigetta la domanda di Vincenzo Fontanin, possidente, abitante a Maniago, contro 
Antonio Cicuto, contadino, abitante a Maniago, e lo condanna al pagamento di spese ed 
interessi 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

26 (28) 1811 feb. 11 
Condanna Pietro Amat Coraduzzo, contadino, abitante a Fanna, al pagamento del debito 
residuo di £ 28:42, più interessi e spese, a Graziadio Bucco, commerciante, abitante a 
Fanna, per somministrazioni di merci  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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27 (29) 1811 feb. 11 
Condanna Osvaldo di Valentin Agnolo, possidente, abitante a Tesis, al pagamento del 
debito di £ 184:98, più interessi e spese, ad Antonio Santorini, farmacista, abitante a 
Spilimbergo, per somministrazioni di medicinali 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

28 (30) 1811 feb. 18 
Condanna Bernardo di Giuliano Cesarato, contadino, abitante a Vivaro, al pagamento 
del debito di £ 10:22, più interessi e spese, a Domenico Asti, commerciante, abitante a 
Spilimbergo, per somministrazioni di generi di negozio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

29 (31) 1811 feb. 18 
Condanna Giacomo Friz, detto Caligo, agricoltore, abitante a Barcis, al pagamento del 
debito di £ 93:89, più interessi e spese, ad Antonio Salice, commerciante, abitante a 
«Montreale», per somministrazioni di generi di negozio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

30 (32) 1811 feb. 25 
Condanna Lorenzo Bian (?), possidente, abitante a «Cavasso», al pagamento del debito 
di £ 102:34, più interessi e spese, a Giacomo Lorenzini, possidente, abitante a Sacile, per 
non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

31 (33) 1811 feb. 25 
Condanna Geminian Cecchin, possidente, abitante a Maniago, al pagamento del debito 
di £ 30:70, più interessi e spese, ad Antonio Rosa, detto Bianco, possidente, 
commerciante, abitante a Maniago, per somministrazioni di granturco 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

32 (34) 1811 feb. 25 
Condanna Domenico di Osvaldo Centazzo, detto Doz, contadino, abitante a Maniago, 
al pagamento del debito di £ 112:89, più interessi e spese, a Giovanni Battista di Antonio 
Cigolotti, possidente, abitante a «Montreale», per arretrati d’affitto di frumento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

33 (35) 1811 feb. 25 
Condanna Osvaldo Mariut, contadino, abitante ad Orgnese, al pagamento del debito 
residuo di £ 69:69, più interessi e spese, a Giacomo Antonin, detto Grimani, 
acconciapelli, abitante a Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

34 (36) 1811 feb. 25 
Ordina la ritrattazione del giuramento fatto da Lorenzo Scatton, possidente, abitante a 
Ragogna, ed ordina il rinvio dell’udienza in quanto Antonio Biasoni, negoziante, abitante 
ad Arba, dovrà dar prova, per mezzo di registri, della quantità di legname condotta nel 
Fiume Tagliamento 
Unità documentaria composta da n. 4 fogli di carta 

35 (37) 1811 mar. 4 
Ordina il rinvio dell’udienza ed ammette a prestare giuramento Giovanni Tommasin, 
detto Sopramora (?), contadino, abitante a Vivaro, contro Antonio Giordani, scritturale, 
abitante a Maniago, riguardante la ricezione di granturco 
Unità documentaria composta da un n. 2 fogli di carta 
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36 (38) 1811 mar. 4 
Ordina il rinvio dell’udienza ed ammette a prestare giuramento Pietro Antonio del Colle, 
commerciante, abitante a Maniago, contro Giuseppe Stefanuto, possidente, abitante a 
«Maniago Libero», riguardante somministrazioni di generi di negozio 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

37 (39) 1811 mar. 4 
Ordina il rinvio dell’udienza, in quanto Luigi Buchetti, medico chirurgo, possidente, 
abitante a «Maniago Libero», dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o 
meno del presunto debito residuo di £ 6, contro Pietro Bruna, contadino, abitante a 
Maniago 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

38 (40) 1811 mar. 4 
Condanna Domenico di Giovanni Battista Ardit, contadino, abitante a «Cavasso», al 
pagamento del debito di £ 8 e £ 38:88, più interessi e spese, a Giuseppe Perussaro (?), 
possidente, abitante a «Cavasso», per opere agrarie e per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

39 (41) 1811 mar. 4 
Condanna Pietro di Domenico Mazzucco Tommasin, contadino, abitante a Vivaro, al 
pagamento del debito di £ 229:52, più interessi e spese, a Teresa di Giuseppe Cigolotti, 
moglie di Antonio Attimis, possidente, abitante a Basaldella, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un n. 2 fogli di carta 

40 (42) 1811 mar. 4 
Condanna Giovanni e Giovanni Battista di Paolo Tommasin, detti Della Roja, fratelli, 
agricoltori, abitanti a Vivaro, al pagamento del debito di £ 264:86 e £ 118:48, più interessi 
e spese, a Teresa di Giuseppe Cigolotti, moglie di Antonio Attimis, possidente, abitante 
a Basaldella, per arretrati di censo, tramite la consegna di frumento, per arretrati di livello 
e per affrancazione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

41 (43) 1811 mar. 4 
Condanna Mariana, moglie di Giovanni Pietro Alberti, contadina, abitante a Vivaro, al 
pagamento del debito di £ 285:52 e £ 152:33, più interessi e spese, a Teresa di Giuseppe 
Cigolotti, moglie di Antonio Attimis, possidente, abitante a Basaldella, per affrancazione 
del capitale livellario e «prodi» arretrati 
Unità documentaria composta da un n. 2 fogli di carta 

42 (44) 1811 mar. 11 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giuseppe Stefanuto, abitante a «Maniago Libero», 
dovrà dar prova dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 90 (?), contro 
Pietr’Antonio del Colle, commerciante, abitante a Maniago 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

43 (45) 1811 mar. 11 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Marco Lenardon, trafficante, abitante ad 
«Arzenuto», dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto 
debito di £ 335:31, contro Giovanni Tolusso, detto Comello, trafficante, abitante a Tesis 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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44 (46) 1811 mar. 11 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto Giuseppe di Pietro Stefanuto, possidente, abitante 
a «Maniago Libero», dovrà dar prova, per mezzo del documento richiesto, dell’esistenza 
o meno del presunto debito di £ 186, contro Fabio e Nicolò Giacomo Maniago, fratelli, 
possidenti, abitanti a Maniago 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

45 (47) 1811 mar. 11 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Fabio Nicolò Giacomo Maniago, fratelli, 
possidenti, abitanti a Maniago, dovranno dar prova, per mezzo di documenti, 
dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 112:32, contro Pietro di Sebbastian 
Giordani, contadino, abitante a «Maniago Libero» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

46 (48) 1811 mar. 11 
Condanna Giacomo Bruna, agricoltore, abitante a Maniago, al pagamento del debito di 
£ 35:40 e £ 15:55, più interessi e spese, a Francesco Antonin, detto Spagnol, oste, abitante 
a Maniago, per somministrazioni di vino e per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

47 (49) 1811 mar. 11 
Condanna Giovanni Zambon, detto Chiaranda, villico, abitante a «Cavasso», al 
pagamento del debito di £ 37:56, più interessi e spese, a Carlo Filippi, farmacista, 
possidente, abitante a Fanna, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

48 (50) 1811 mar. 11 
Condanna Domenico di Osvaldo Maraldo, contadino, abitante a «Cavasso», al 
pagamento del debito residuo di £ 55:96, più interessi e spese, a Carlo Filippo, farmacista, 
possidente, abitante a Fanna, per somministrazioni di medicinali ed altri generi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

49 (51) 1811 mar. 11 
Rigetta la comanda di Giovanni Fannio, possidente, abitante a «Cavasso», contro Osvaldo 
di Giacomo Lovisa, contadino, abitante a «Cavasso», in contrada di Ronchis, e lo 
condanna al pagamento di spese ed interessi 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

50 (52) 1811 mar. 11 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Francesco Martinelli, contadino, abitante 
a «Maniago Libero», e Vito Mazzocca, possidente, abitante a «Maniago Libero», dovranno 
dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto debito residuo di 
£ 10:48 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

51 (53) 1811 mar. 11 
Condanna Catterina di Valentin di Marco Marcon, contadina, abitante a Fanna, al 
pagamento del debito residuo di £ 20:47 e £ 24:22, più interessi e spese, a Carlo Filippi, 
farmacista, possidente, abitante a Fanna, per non aver onorato il suo pagherò e 
somministrazioni di medicinali 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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52 (54) 1811 mar. 11 
Condanna Giovanni Tommasin, detto Sopramora (?), contadino, abitante a Vivaro, al 
pagamento del debito di £ 230:25, più interessi e spese, ad Antonio Giordani, scritturale, 
abitante a Maniago, per somministrazioni di granturco 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

53 (55) 1811 mar. 18 
Condanna Pietro Giordani, contadino, abitante a Maniago, al pagamento del debito di £ 
112:36 in natura, corrispondente a tanto frumento, più interessi e spese, a Fabio e Nicolò 
Giacomo Maniago, fratelli, possidenti, abitanti a Maniago, per arretrati di livello (?) 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

54 (56) 1811 mar. 18 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Marco Leonardon, trafficante, abitante a ad 
«Arzenuto», non ha potuto far presenziare i suoi testimoni, contro Giovanni Tolusso, 
detto Giacomello, trafficante, abitante a Tesis   
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

55 (57) 1811 mar. 262 
Ordina il rinvio dell’udienza ed ammette a prestare giuramento Lunardo Zanetti, 
contadino, abitante a Fanna, contro Cristoforo Cristofoli, possidente, abitante a Fanna 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

56 (58) 1811 mar. 26 
Ordina il rinvio dell’udienza ed ammette a prestare giuramento Lazzaro Tramontin, 
contadino, abitante a «Cavasso», contro Cristoforo Cristofoli, possidente, abitante a 
Fanna 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

57 (59) 1811 mar. 26 
Condanna Tommaso Tommasin, villico, abitante a Vivaro, al pagamento del debito di £ 
29:99, più interessi e spese, a Giovanni Battista Sbaraglia, possidente, abitante a Maniago, 
per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

58 (60) 1811 mar. 26 
Condanna Pietr’Antonio Tommasin, contadino, abitante a Vivaro, al pagamento del 
debito di £ 16:32, più interessi e spese, a Giovanni Battista Sbaraglia, possidente, abitante 
a Maniago, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

59 (61) 1811 mar. 26 
Condanna Giacomo Antonio Boranza (?), agricoltore, abitante a Claut, al pagamento del 
debito di £ 22:58, più interessi e spese, a Giovanni Centazzo, possidente, abitante a 
Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

60 (62) 1811 mar. 26 
Condanna Fortunato Corona, contadino, abitante ad «Erto», al pagamento del debito di 
£ 38:38, più interessi e spese, a Giovanni Centazzo, possidente, abitante a Maniago, per 
non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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61 (63) 1811 mar. 26 
Condanna Cristoforo della Prata, contadino, abitante ad «Erto», al pagamento del debito 
di £ 30:70, più interessi e spese, a Giovanni Centazzo, possidente, abitante a Maniago, 
per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

62 (64) 1811 mar. 26 
Condanna Tommaso Mariut, contadino, abitante a Maniago, al pagamento del debito 
residuo di £ 41:96, più interessi e spese, a Giovanni Battista Sbaraglia, possidente, 
abitante a Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

63 (65) 1811 mar. 27 
Condanna Giovanni di Bortolo Tolusso, contadino, abitante a Tesis, abitante a Tesis, al 
pagamento del debito di £ 165:81 e £136:82, più interessi e spese, a Tommaso e Giovanni 
Daniele Marsoni, fratelli, possidenti, abitanti a Spilimbergo, per «prodi» arretrati e per 
interessi arretrati sopra al capitale livellario 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

64 (66) 1811 mar. 27 
Condanna Pietro ed Osvaldo, fratelli di Daniele Tommasini, e Giovanni di Domenico 
Tommasini, contadini, abitanti a Vivaro, al pagamento del debito residuo di £ 81:29:8, 
più interessi e spese, a Tommaso e Giovanni Daniele Marsoni, fratelli, possidenti, a 
Spilimbergo, per «prodi» arretrati 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

65 (67) 1811 mar. 28 
Condanna Angelo di Antonio Maura, contadino, abitante a Maniago, al pagamento del 
debito di frumento, in natura o in denaro, a Daniele Centazzo, commerciante e 
possidente, abitante a Maniago, per «prodi» di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

66 (68) 1811 mar. 28 
Condanna Domenico di Carlo Fantini, Osvaldo di Giovanni Battista Fantini, Giovanni 
di Sebbastian Fantini, zio e nipoti, agricoltori, abitanti a Fratta di Maniago, ed Angelo di 
Pellegrin Pitau, trafficante, abitante a Maniago, al pagamento del debito di £ 55:26 e £ 
158:62, più interessi e spese, ad Angelo Beltrame, sacerdote, abitante a Maniago, per 
arretrati sopra al capitale livellario e per affrancazione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da un n. 2 fogli di carta 

67 (69) 1811 mar. 29 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Domenico di Osvaldo Allessandrini, possidente, 
abitante a Fanna, dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del 
presunto debito, contro Giovanni Battista di Giacomo Allessandrini, possidente, abitante 
a Fanna 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

68 (70) 1811 apr. 1 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giovanni di Domenico Comel, trafficante, 
abitante a Tesis, dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, del presunto debito di £ 51:17, 
contro Marco Lunardon, possidente, abitante a Domanins 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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69 (71) 1811 apr. 1 
Condanna Cristoforo della Puta, possidente, abitante ad «Erto», al pagamento del debito 
di £ 361:31:9, più interessi e spese, a Luigi Bergamasco, commerciante, abitante a «Castel 
di Lavazzo», per somministrazioni  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

70 (72) 1811 apr. 8 
Rigetta la domanda di pagamento di £ 51:17, per la vendita di due buoi, di Marco 
Lunardon, possidente, abitante a Domanins, contro Giovanni Tolusso Comel, 
trafficante, abitante a Tesis, e lo condanna al pagamento di spese ed interessi 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

71 (73) 1811 apr. 8 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Ruggero di Giovanni Mazzocca, scritturale, 
abitante a «Maniago Libero», dovrà dar prova dell’esistenza o meno del presunto debito 
di £ 217:47, contro Francesco Antonin, detto Spagnol, oste, abitate a «Maniago Libero» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

72 (74) 1811 apr. 8 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giovanni Battista Polcenigo, possidente, abitante 
a «Cavasso», dovrà dar prova, per mezzo di documenti, dell’esistenza o meno del 
presunto debito di £ 148:56, contro Maria, vedova di Sebbastiano Rizzo, possidente, 
abitante a «Cavasso» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

73 (75) 1811 apr. 8 
Rigetta la domanda di Lorenzo Piazza, contadino, abitante a «Maniago Libero», contro 
Osvaldo Antonio di Giulio Todesco, contadino, abitante a «Maniago Libero», e lo 
condanna al pagamento di spese ed interessi 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

74 (76) 1811 apr. 8 
Ordina il rinvio dell’udienza ed ammette a prestare giuramento Giovanni Maria di Martin, 
detto Tasso (?), contadino, abitante a Claut, contro Marco di Valentin Martin (?), oste, 
abitante a Claut, riguardante la ricezione delle somministrazioni in questione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

75 (77) 1811 apr. 8 
Condanna Lorenzo di Candido, detto Dreasso, contadino, abitante a Maniago, al 
pagamento del debito di £ 47:11, più interessi e spese, a Giacomo di Osvaldo Antonin, 
detto Grimani, acconciapelli, abitante a Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

76 (78) 1811 apr. 22 
Rigetta la domanda di Giacinto Prati, oste, abitante a Cimolais, contro Ruggero 
Mazzocca, scritturale, abitante a Maniago, e lo condanna al pagamento di spese ed 
interessi 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

77 (79) 1811 apr. 22 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Alessandro Berolo, possidente, abitante a Barcis, 
dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 
31:1, contro Ruggero Mazzocca, agente, abitante a Maniago 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 
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78 (80) 1811 apr. 2 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giacinto Prati, possidente, commerciante, 
abitante a Cimolais, dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del 
presunto debito di £ 43:49, contro Valentin di Antonio Giordani, possidente, abitante a 
Claut 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

79 (81) 1811 apr. 22 
Condanna Giovanni Battista di Lorenzi, contadino, abitante a Claut, al pagamento del 
debito di £ 71:73, più interessi e spese, a Giacinto Prati, possidente, commerciante, 
abitante a Cimolais, per somministrazioni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

80 (82) 1811 apr. 22 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Ruggero Mazzocca, agente, abitante a Maniago, 
dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 
40:52, contro Giuseppe di Leonardo Cimarosti, contadino, abitante a Maniago 
Unità documentaria composta da un n. 2 fogli di carta 

81 (83) 1811 apr. 22 
Condanna Lunardo Zanetti, contadino, abitante a Fanna, al pagamento del debito di £ 
44:70, più interessi e spese, a Cristoforo Cristofoli, possidente, abitante a Fanna, per 
somministrazioni di carne 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

82 (84) 1811 apr. 29 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Osvaldo Zanier, agente, abitante a Lestans, dovrà 
dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 13:92, 
contro Domenico Tolusso, detto Peresut, contadino, abitante a Tesis 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

83 (85) 1811 apr. 29 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Pietr’Antonio del Colle, commerciante, abitante 
a Maniago, dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto 
debito di £ 15:86, contro Domenico di Giuseppe Tolusso, agricoltore, abitante a Tesis 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

84 (86) 1811 apr. 29 
Rigetta la domanda di Alessandro Berolo, possidente, abitante a Barcis, contro Ruggero 
Mazzocca, agente, abitante a Maniago, e lo condanna al pagamento di spese ed interessi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

85 (87) 1811 mag. 3 
Condanna Valentino di Antonio Giordani, possidente, abitante a Claut, al pagamento del 
debito di £ 43:49, più interessi e spese, a Giacinto Prati, possidente, abitante a Cimolais, 
per somministrazioni 
Unità documentaria composta da un n. 2 fogli di carta 

86 (88) 1811 mag. 6 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Daniele Cimarosti, contadino, abitante a Maniago, 
dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 
22:25, contro Mattia di Giovanni Battista Ettore, contadino, abitante a Fanna 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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87 (89) 1811 mag. 6 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Angelo di Simon del Tin, possidente, abitante a 
«Campagna di Maniago», dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno 
del presunto debito di £ 25:58, contro Geminian di Domenico Cucchin, possidente, 
abitante a Maniago 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

88 (90) 1811 mag. 6 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giacomo Bruna, oste, abitante a Barcis, dovrà dar 
prova, per mezzo dei documenti richiesti, dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 
228:87, contro Giovanni Battista Roman, detto De Nardi, contadino, abitante a Barcis 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

89 (91) 1811 mag. 6 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Pietr’Antonio del Colle, commerciante, abitante 
a Maniago, dovrà dar prova, per mezzo di testimone, dell’esistenza o meno del presunto 
debito di £ 30, contro Giuseppe Stefanuto, possidente, abitante a «Maniago Libero» 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

90 (92) 1811 mag. 6 
Ordina il rinvio dell’udienza ed ammette a prestare giuramento Osvaldo Prati, sacerdote, 
abitante a Cimolais, contro Pietr’Antonio del Colle, commerciante, abitante a Maniago, 
riguardante l’avvenuto pagamento delle somministrazioni in questione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

91 (93) 1811 mag. 6 
Condanna Carlo e Margherita Mazzoli, coniugi, possidenti, abitanti a Maniago, al 
pagamento del debito di £ 218:89 e £ 317:25, più interessi e spese, a Pietr’Antonio del 
Colle, commerciante, abitante a Maniago, per «prodi» arretrati e per affrancazione del 
capitale livellario 
Unità documentaria composta da un n. 2 fogli di carta 

92 (94) 1811 mag. 6 
Ordina il rinvio dell’udienza ed ammette a prestare giuramento Pietr’Antonio del Colle, 
commerciante, abitante a Maniago, contro Carlo e Margherita Mazzoli, coniugi, 
possidenti, abitanti a Maniago, riguardante il pagamento di merci 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

93 (95) 1811 mag. 6 
Condanna Gioacchino di Giovanni Angeli, possidente, abitante a Tesis, al pagamento del 
debito di £ 51:16:8, più interessi e spese, a Giuseppe di Giacomo Faelli, possidente, 
abitante ad Arba, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

94 (97) 1811 mag. 9 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giacomo Antonio Grava, villico, abitante a Claut, 
dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 
105:40, contro Giovanni Battista Palatini, oste, abitante a Claut 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

95 (98) 1811 mag. 13 
Condanna Pietro Giordani, contadino, abitante a «Maniago Libero», al pagamento del 
debito di £ 62, più interessi e spese, a Luigi Antonini, oste, abitante a Maniago, per non 
aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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96 (99) 1811 mag. 13 
Rigetta la domanda di Giuseppe Stefanuto, possidente, abitante a «Maniago Libero», 
contro Pietr’Antonio del Colle, commerciante, abitante a Maniago, e lo condanna al 
pagamento di spese ed interessi 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

97 (100) 1811 mag. 13 
Condanna Osvaldo Mariut, oste, abitante ad Orgnese, al pagamento del debito residuo 
di £ 56:80, più interessi e spese, a Giacomo di Osvaldo Antonin, acconciapelli, abitante 
a Maniago 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

98 (101) 1811 mag. 13 
Condanna Mattio di Giovanni Battista Ettore, contadino, abitante a Fanna, al pagamento 
del debito residuo di £ 42:67, più interessi e spese, a Daniele Cimarosti, contadino, 
abitante a Maniago, per la vendita di un manzo 
Unità documentaria composta da un n. 2 fogli di carta 

99 (102) 1811 mag. 13 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giovanni Battista e Giovanni Nascimbeni, fratelli, 
possidenti, abitanti a Maniago, dovranno dar prova dell’esistenza o meno del presunto 
debito di £ 33:77, contro Giacomo di Zuanne del Tin, e Giovanni ed Abramo di Pietro 
del Tin, contadini, abitanti a Maniago  
Unità documentaria composta da un n. 2 fogli di carta 

100 (103) 1811 mag. 16 
Condanna Giuseppe di Lunardo Cimarosti, contadino, abitante a Maniago, al 
pagamento del debito di £ 40:52, più interessi e spese, a Ruggero Mazzocca, agente, 
abitante a Maniago, per somministrazioni di vino 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

101 (104) 1811 mag. 16 
Condanna Antonio di Giacomo Biasoni, contadino, abitante ad Arba, al pagamento di 
sei staia di frumento e due staia di avena, in natura, più interessi e spese, a Giuseppe 
Teresani, missionario del Beneficio semplice di San Giovanni Evangelista nella chiesa 
parrocchiale di Pordenone, abitante a Colloredo, e lo condanna di lasciare a libera 
disposizione dell’attore la locazione in questione 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

102 (105) 1811 mag. 16 
Condanna Andrea Biason, detto Cili, contadino, abitante a Barcis, al pagamento del 
debito di £ 73:30, più interessi e spese, a Marco Fascetta, oste, abitante a Barcis, per non 
aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

103 (106) 1811 mag. 16 
Condanna Vincenzo di Osvaldo de’Gerolami, cappellaio, abitante a Fanna, al pagamento 
del debito di £ 5 e £ 1, più interessi e spese, a Giacomo di Giovanni Battista Mazzocca, 
commerciante, abitante a «Maniago Libero», per un cappello non restituito e per 
somministrazione di bottoni di metallo 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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104 (107) 1811 mag. 20 
Condanna Bernardo di Valentino Tommasin, Angelo di Sante Tommasin e Tommaso 
Tommasin, detti Dei Tonis, contadini, abitanti a Vivaro, al pagamento del debito di £ 
61:40, più interessi e spese, a Bernardo di Giovanni Tommasini, possidente, abitante a 
Vivaro, per non aver onorato il loro pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

105 (108) 1811 mag. 20 
Rigetta la domanda di Angelo Mez, oste, abitante a Maniago, contro Giuseppe Measso, 
contadino, abitante a Maniago, e lo condanna al pagamento di spese ed interessi 
Unità documentaria composta da n. 4 fogli di carta 

106 (109) 1811 mag. 20 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Pietr’Antonio del Colle, commerciante, abitante 
a Maniago dovrà dar prova, per mezzo di testimone, dell’esistenza o meno del presunto 
debito di £ 160:57, contro Carlo e Margherita Mazzoli, coniugi, abitanti a Maniago 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

107 (111) 1811 mag. 20 
Condanna Natale di Giovanni di Domenico, contadino, abitante a Frisanco, riguardante 
il debito di £ 16:82, più interessi e spese, a Pietr’Antonio del Colle, commerciante, 
abitante a Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

108 (112) 1811 mag. 20 
Condanna Vincenzo di Pietro Rosa, contadino, abitante a Casasola, al pagamento del 
debito di £ 65:94 e £ 13:05, più interessi e spese, ad Antonio del Colle, commerciante, 
abitante a Maniago, per non aver onorato il suo pagherò e per interessi maturati sopra al 
pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

109 (113) 1811 mag. 20 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Angelo Mez, oste, abitante a Maniago, dovrà dar 
prova, per mezzo di documenti, dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 14:48, 
contro Tommaso di Giuseppe Centazzo, calzolaio, abitante a Maniago 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

110 (114) 1811 mag. 20 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Graziadio Bucco, negoziante, abitante a Fanna, 
dovrà dar prova, per mezzo di documenti, dell’esistenza o meno del presunto debito 
residuo di £ 30:86, contro Giovanni Battista di Giacomo Allessandrini, possidente, 
abitante a Fanna 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

111 (115) 1811 mag. 20 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Teresa, vedova di Giuseppe David, villica, 
abitante a Tesis, ed Anna, vedova di Pietro David, abitante a Tesis, dovranno dar prova 
dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 89:14 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

112 (116) 1811 mag. 20 
Condanna Sabbata, Domenica ed Anna di Giacomo Domenico di Bernardo, contadine, 
abitanti a Colle, al pagamento del debito di £ 126:90 e £ 26:75, a Bernardo di Giovanni 
Battista Cassin, possidente, abitante ad Orgnese, per estinzione del capitale livellario e 
per «prodi» di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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113 (117) 1811 mag. 20 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Valentin Lesciutta, contadino, abitante 
Maniago, e Angelo Mez, detto Cut, oste, abitante a Maniago, dovranno dare prova 
dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 175:30 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 

114 (118) 1811 mag. 24 
Ordina il rinvio dell’udienza ed ammette a prestare giuramento Giuseppe ed Angelo 
Measso, fratelli, contadini, abitanti a Maniago, contro Lucia di Giovanni Fiorentin, 
contadina, abitante a Fratta di Maniago, riguardante la ricezione delle somministrazioni 
in questione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

115 (119) 1811 mag. 24 
Condanna Pietro di Domenico Toffolo, detto Di Domani, contadino, abitante a 
Frisanco, al pagamento del debito di £ 9:82 e £ 8:82, più interessi e spese, a Carlo Filippi, 
farmacista, abitante a Fanna, per somministrazioni di medicinali  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

116 (120) 1811 mag. 24 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giovanni Antonio di Antonio Toffolo Tonello, 
detto Pragher, contadino, abitante a Frisanco, dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, 
dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 32:04, contro Carlo Filippi, farmacista, 
abitante a Fanna 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

117 (121) 1811 mag. 24 
Condanna Cristoforo di Antonio Toffolo, detto Culau (?), contadino, abitante a Frisanco, 
al pagamento del debito di £ 22:40, più interessi e spese, a Carlo Filippi, farmacista, 
abitante a Fanna, per somministrazioni di medicinali 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

118 (122) 1811 mag. 24 
Condanna Domenica di Giovanni Battista Dozzi, moglie di Cristoforo Toffolo Arban, 
contadina, abitante a Frisanco, al pagamento del debito di £ 51:72, più interessi e spese, 
a Carlo Filipp, farmacista, abitante a Fanna, per somministrazioni di medicinali 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

119 (123) 1811 mag. 24 
Condanna Giovanni Battista di Alvise di Lovisa, detto Visat (?), contadino, abitante a 
Frisanco, al pagamento del debito di £ 17:08 e £ 7:16, più interessi e spese, a Carlo Filippi, 
farmacista, abitate a Fanna, per somministrazioni di medicinali 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

120 (124) 1811 mag. 24 
Condanna Zuanne ed Agostino di Antonio Dreon, detto Del Buso, fratelli, contadini, 
abitanti a Frisanco, al pagamento del debito di £ 16:16, più interessi e spese, a Carlo 
Filippi, farmacista, abitante a Fanna, per somministrazioni di medicinali 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

121 (125) 1811 mag. 24 
Condanna Zuanne di Osvaldo Bearzato, detto Cecchin, contadino, abitante ad Arba, al 
pagamento del debito di £ 8:98 e £ 4:29, più interessi e spese, a Gerolamo Biasoni, 
possidente, abitante ad Arba, per tasse d’ufficio, dovutegli in qualità di cancelliere della 
cessata Giudicatura di Arba, e per citazione praticatagli 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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122 (126) 1811 mag. 27 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Giovanni Battista di Giacomo 
Allessandrini e Domenico di Osvaldo Allessandrini, abitanti a Fanna, dovranno dar 
prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto debito riguardante un 
carro e relativi attrezzi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

123 (127) 1811 mag. 27 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giovanni di Antonio Pagnaco, possidente, 
abitante a «Castel nuovo di Travesio», dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, 
dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 425:47, contro Sebbastiano di Pol, detto 
(?), «terassero», abitante a Colle 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

124 (128) 1811 mag. 27 
Ordina il rinvio dell’udienza e ammette a prestare giuramento Tommaso di Giuseppe 
Centazzo, calzolaio, abitante a Maniago, contro Angelo Mez, oste, abitante a Maniago, 
riguardante il pagamento di somministrazioni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

125 (129) 1811 mag. 27 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Giovanni Antonio di Antonio Toffolo 
(?), detto Tonello, contadino, abitante a Frisanco, e Carlo Filippi, farmacista, abitante a 
Fanna, dovranno dar prova dell’esistenza o meno del presunto debito 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

126 (130) 1811 mag. 24 
Condanna Vincenzo di Valentin Bruna e fratelli, detti Di Vincenza, contadini, abitanti a 
Poffabro, al pagamento del debito di £ 34:53, più interessi e spese, a Carlo Filippi, 
farmacista, abitante a Fanna, per somministrazioni di medicinali 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

127 (131) 1811 mag. 24 
Condanna Giuseppe Stefanuto, negoziante, abitante a «Maniago Libero», al pagamento 
del debito di £ 31:72, più interessi e spese, a Madalena, vedova di Giuseppe Marcolina, 
villica, abitante a «San Martin di Campagna», per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

128 (132) 1811 mag. 27 
Condanna Angelo di Sante Bier, contadino, abitante a «Cavasso», al pagamento del debito 
di £ 88:71, più interessi e spese, a Giovanni Battista Polcenigo, possidente, abitante a 
«Cavasso», per «caratto» di contribuzione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

129 (133) 1811 mag. 27 
Condanna Gerolamo Gaspare Nascimbeni, avvocato, abitante a Maniago, al pagamento 
del debito di £ 247:14, più interessi e spese, a Pietro Nicolò Oliva del Turco, possidente, 
abitante a Maniago, in qualità di procuratore del «Frindel (?) albergatore di Venezia», per 
non aver onorato il suo pagherò  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

130 (134) 1811 giu. 5  
Condanna Francesco Antonin, detto Spagnol, oste, panettiere, abitante a Maniago, 
Libero, al pagamento del debito residuo di £ 54:75, più interessi e spese, a Giovanni 
Maria Plateo, possidente, abitante a Fanna, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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131 (135) 1811 giu. 5 
Condanna Domenico Centazzo, agricoltore, abitante a Maniago, al pagamento del debito 
di £ 57:26, più interessi e spese, a Paolo di Antonio Negra, possidente, abitante a 
«Maniago Libero», per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

132 (136) 1811 giu. 5 
Condanna Antonio Contarini, contadino, abitante a Maniago, al pagamento del debito di 
£ 55, più interessi e spese, Antonio Nascimbeni, commerciante, abitante a Maniago, per 
non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

133 (137) 1811 giu. 5 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Vido Mazzocca, possidente, abitante a «Maniago 
Libero», dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto 
debito di £ 12:28, contro Francesco Cammozzo, detto Gletta (?), contadino, abitante a 
«Maniago Libero»  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

134 (138) 1811 giu. 5 
Condanna Mattio ed Ambrosio Tommasin, contadini, abitanti a Vivaro, al pagamento 
del debito di £ 88, più interessi e spese, a Luigi Antonini, oste, abitante a Maniago, per 
non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

135 (139) 1811 giu. 5 
Condanna Giuseppe ed Angelo Measso, fratelli, abitanti a Maniago, al pagamento del 
debito di £ 31:43, più interessi e spese, a Lucia, vedova di Giovanni Fiorentin, contadina, 
abitante a Fratta di Maniago, dopo aver rifiutato il giuramento deferito 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

136 (140) 1811 giu. 5 
Condanna Vincenzo Toso, cappellano di Poffabro, abitante a Poffabro, al pagamento del 
debito di £ 10:24 (?), più interessi e spese, a Pietr’Antonio del Colle, commerciante, 
abitante a Maniago, dopo aver rifiutato il giuramento deferito 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

137 (141) 1811 giu. 5 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Antonio di Osvaldo Bruna, abitante a Maniago, 
dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 
46:05, contro Luigi Antonini, oste, abitante a Maniago 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

138 (142) 1811 giu. 6 
Condanna Piazza, contadino, abitante a «Maniago Libero», al pagamento del debito di £ 
18:03 e 18:15, più interessi e spese, a Ruggero Mazzocca, scritturale, abitante a Maniago, 
per non aver onorato due pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

139 (143) 1811 giu. 6 
Ordina il rinvio dell’udienza ed ammette a prestare giuramento Osvaldo Prati (?), 
sacerdote, abitante a Cimolais, contro Pietr’Antonio del Colle, commerciante, abitante a 
Maniago, riguardante il pagamento di somministrazioni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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140 (144) 1811 giu. 7 
Condanna Valentin Leschiuta, contadino, abitante a Maniago, al pagamento del debito di 
£ 179:52, più interessi e spese, a Bortolo Fabruzzo, possidente, abitante a Maniago, per 
non aver onorato il suo impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

141 (145) 1811 giu. 7 
Condanna Giuseppe Measso, contadino, abitante a Maniago, al pagamento del debito di 
£ 198:12, più interessi e spese, a Bortolo Fabruzzo, possidente, abitante a Maniago, per 
non aver onorato l’impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da n. 2 di foglio 

142 (146) 1811 giu. 10 
Condanna Francesco Camozzo (?) detto Ghetta, contadino, abitane a «Maniago Libero», 
al pagamento del debito di £ 12:28, più interessi e spese, a Vido Mazzocca, possidente, 
abitante a «Maniago Libero», per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

143 (147) 1811 giu. 10 
Condanna Osvaldo Rosa, detto Fauzza, contadino, abitante a Maniago, al pagamento del 
debito di £ 12:01, più interessi e spese, ad Osvaldo Cechin, oste, abitante a Maniago, per 
non aver onorato l’impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

144 (148) 1811 giu. 10 
Condanna Giovanni Antonio di Antonio Tonello, contadino, abitante a Frisanco £ 32:04, 
più interessi e spese, a Carlo Filippi, farmacista, abitante a Fanna, per somministrazioni 
di medicinali 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

145 (149) 1811 giu. 10 
Condanna Pietro di Donato Rosa, detto Molinaro, possidente, abitante a Casasola, al 
pagamento del debito residuo di £ 41:63 e alla consegna degli effetti pignorati a Pietro 
Malut, in qualità di depositario giudiziale, più interessi e spese, a Carlo Filippi, farmacista, 
abitante a Fanna, per somministrazioni di fieno 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

146 (150) 1811 giu. 10 
Condanna Osvaldo e Lunardo di Lorenzo Spadon, fratelli, contadini, abitanti a Maniago, 
al pagamento del debito di £ 78:39, più interessi e spese, a Ruggero Mazzocca, in qualità 
di rappresentante dei fabbricieri della veneranda chiesa parrocchiale di Maniago, per 
«prodi» di livello arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

147 (151)  1811 giu. 10 
Condanna Sebbastiano di Domenico Grisostolo, detto Delle Fioride, contadino, abitante 
a Maniago, al pagamento del debito di £ 17:93, più interessi e spese, a Ruggero Mazzoca, 
in qualità di rappresentate dei fabbricieri della veneranda chiesa parrocchiale di Maniago, 
per affitti e «prodi» di livello arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

 

 

 

 

 



236 
 

148 (152) 1811 giu. 10 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giovanni Battista di Sebbastian Cimarosti, 
agricoltore, abitante a Maniago, dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o 
meno del presunto di £ 37:91, contro Ruggero Mazzoca, in qualità di rappresentate dei 
fabbricieri della veneranda chiesa parrocchiale di Maniago 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

149 (153) 1811 giu. 10 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giovanni di Giovanni Battista Mazzocca, 
commerciante, abitante a «Maniago Libero», dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, di 
aver spedito dei mezzi a prendere il cappello dal Gerolami, contro Vincenzo di Osvaldo 
de’Gerolami, cappellaio, abitante a Fanna 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

150 (154) 1811 giu. 10 
Condanna Giovanni Battista di Valentino Bernarduzzo, contadino, abitante a Poffabro, 
al pagamento del debito di £ 51:17, più interessi e spese, a Giovanni Battista di Valentin 
Brun, detto Di Vincenza, contadino, abitante a Poffabro, per non aver onorato il suo 
pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

151 (155) 1811 giu. 10 
Condanna Domenico di Zuanne di Domeni, contadino, abitante a Frisanco, al 
pagamento del debito di £ 26:95, più interessi e spese, a Michiele Andreuzzi, possidente, 
abitante a Navarons, per non aver onorato l’impegno di pagamento («chirografo») 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

152 (156) 1811 giu. 14 
Condanna Pietro di Giacomo di Bernardo, contadino, abitante a Frisanco, al pagamento 
del debito di £ 83:75, più interessi e spese, a Giovanni Centazzo, commerciante, abitante 
a Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

153 (157) 1811 giu. 14 
Condanna Giovanni Battista di Valentin Bernarduzzo, contadino, abitante a Poffabro, al 
pagamento del debito di £ 45:81, più interessi e spese, a Giovanni Centazzo, negoziante, 
abitante a Maniago 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

154 (158) 1811 giu. 14 
Condanna Domenico di Pietro di Bernardo, agricoltore, abitante a Frisanco, al 
pagamento del debito di £ 62:79, più interessi e spese, a Giovanni Centazzo, 
commerciante, abitante a Maniago, per non aver onorato il suo pagherò   
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

155 (159) 1811 giu. 14 
Condanna Mattio Nadalon, contadino, abitante a Casasola, riguardante il debito di £ 
91:98, più interessi e spese, a Giovanni Centazzo, possidente, abitante a Maniago, per 
non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

156 (160) 1811 giu. 14 
Condanna Antonio di Giovanni di Pieri, contadino, abitante a Casasola, al pagamento del 
debito di £ 121:58, più interessi e spese, a Giovanni Centazzo, possidente, abitante a 
Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 
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157 (161) 1811 giu. 14 
Condanna Daniele Rosa, detto Della Tesa (?), agricoltore, abitante a Casasola, al 
pagamento del debito di £ 84:50, più interessi e spese, a Giovanni Centazzo, possidente, 
commerciante, abitante a Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

158 (162) 1811 giu. 17 
Condanna Pietro Piazza, possidente, abitante a Maniago, al pagamento del debito di £ 
26:76, più interessi e spese, ad Osvaldo di Agostin Cecchin, oste, abitante a Maniago, per 
somministrazioni di cibarie 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

159 (163) 1811 giu. 17 
(?) 
Unità documentaria composta da un foglio di carta mutilo e gravemente intaccato dall’umidità  

160 (165) 1811 giu. 20 
Condanna a Giovanni Battista Allessandrini, possidente, abitante a Fanna, al pagamento 
del debito di £ 12:13, più interessi e spese, a Giovanni Maria di Graziadio Bucco, 
commerciante, abitante a Fanna, per somministrazioni di negozio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

161 (166) 1811 giu. 21 
Ordina il rinvio dell’udienza ad ammette a prestare giuramento Mattio Maraldo, 
contadino, abitante a «Cavasso», contro Giuseppe Andreuzzi, possidente, abitante a 
Navarons, riguardante la l’avvenuta ricezione di somministrazioni di (?) 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

162 (167) 1811 giu. 10 
(?) 
Unità documentaria composta da un foglio di carta mutilo e gravemente intaccato dall’umidità  

163 (168) 1811 giu. 24 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto Ruggero Mazzocca, scritturale, fabbriciere della 
veneranda chiesa di Maniago, abitante a Maniago, dovrà dar prova dell’esistenza o meno 
del presunto debito di £45:57, più interessi e spese, contro Giuseppe e Pietro di 
Francesco Cimarosti (?), detto Corlic (?), fratelli, contadini, abitanti a Maniago 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

164 (169) 1811 giu. 24 
Condanna Giuseppe Brandolisio, detto (?), abitante a Maniago, al pagamento del debito 
di £ 53:45, più interessi e spese, a Giovanni Centazzo, possidente, abitante a Maniago, 
per arretrati di livello (?) 
Unità documentaria composta da un foglio di carta mutilo e gravemente intaccato dall’umidità  

165 (171) 1811 giu. 24 
Ordina il rinvio dell’udienza tra Antonio di Osvaldo Bruna, contadino, abitante a 
Maniago, e Luigi Antonini, oste, abitante a Maniago (?) 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

166 (172) 1811 giu. 24 
Condanna Mattio e Giovanni di Osvaldo Vallan, fratelli, fabbro e calzolaio, abitanti a 
Maniago, e Giacomo di Lorenzo Mez, falegname, abitante a Maniago, al pagamento del 
debito di £ 115:30 e £ 198:62, più interessi e spese, a Fabio e Nicolò Giacomo Maniago, 
fratelli, possidenti, abitanti a Maniago per «prodi» arretrati e per estinzione de capitale 
livellario 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 
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167 (173) 1811 giu. 24 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto Giovanni Battista ed Antonio di Pietro Tavan (?), 
possidenti, abitanti ad Andreis, dovranno dar prova dell’esistenza o meno del presunto 
debito (?), contro Giovanni Battista di Sebbastiano Mion, possidente, abitanti a Fanna 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

168 (174) 1811 giu. 24 
Condanna Domenico di Francesco Mion, possidente, abitante a Fanna, al pagamento del 
debito di £ 56:74, più interessi e spese, a Bernardo (?), possidente, abitante a Fanna, per 
(?) 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

169 (175) 1811 giu. 24 
Condanna Giacomo di Osvaldo Salvador, detto (?), contadino, abitante a Barcis, al 
pagamento del debito di £ 121:86, più interessi e spese, a Ruggero Mazzocca, scritturale, 
abitante a Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

170 (176) 1811 giu. 27 
Condanna Giacomo Antonio e Filippo (?), padre e figlio, contadini, abitanti a Claut, al 
pagamento del debito di £ 60:16, più interessi e spese, ad Osvaldo Cechin, commerciante, 
abitante a «Maniago Libero», per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

171 (177) 1811 giu. 27 
Condanna Osvaldo Prati, sacerdote, abitante a Cimolais, al pagamento del debito di 
£49:52, più interessi e spese, ad Antonio del Colle, commerciante, abitante a Maniago, 
per somministrazioni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

172 (178) 1811 giu. 27 
Condanna Valentin (?), contadino, abitante a (?), al pagamento del debito di £ 28:96, più 
interessi e spese, a Donato Trinco, oste, abitante ad Andreis, per non aver onorato 
l’impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

173 (179) 1811 giu. 27 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto Giacom’Antonio Giordani, commerciante, 
abitante a Claut, dovrà dar prova dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 153:31, 
contro Giacomo Gottardi, commerciante, abitante a Maniago 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

174 (180) 1811 giu. 27 
Ordina il rinvio dell’udienza ed ammette a prestare giuramento Angelo Mez, detto Cut, 
oste, commerciante, abitante a Maniago, contro Giuseppe di Mattio Measso, contadino, 
abitante a Maniago, riguardante l’incasso o meno della somma di £46:61 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 
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4 (394-398)/Sentenze e conciliazioni 1809 set. 6 - 1812 giu. 30 (con fasc. 
1814 apr. 14) 

«1809-12 : 394-398 : Sentenze» dei giudici di pace di Aviano e Maniago 
Busta a tre lacci con lembi laterali e piatti in cartone, non coeva apposta in fase di riordino (2020). Titolo da cartoncino apposto sul dorso con 

clip metallica. Contiene n. 5 volumi cartacei  

12 (394) 1810 gen. 5 – 1812 giu. 30 
«1810 : Elenco dei processi verbali di seguita e non seguita conciliazione» del Giudice di Pace di 
Aviano ; 1812 : Libro delle Udienze del Giudice di Pace di Maniago 
Volume cartaceo privo di piatti coperto da un foglio di carta composto da n. 270 carte. Prima parte del titolo dal dorso dal volume, a matita, 
seconda parte del titolo dall’indice in apertura, a inchiostro. L’indice in apertura ed il contenuto del volume non corrispondono.  

Gravemente intaccato da umidità; angolo inferiore destro a tratti mutilo. Contiene n. 199 unità documentarie (sentenze, ordini, giuramenti, etc.). 
Nella prima parte del volume giudizi del Giudice di Pace di Aviano Giovanni Antonio Melchiori, affiancato dal Giudice supplente Giovanni Ferro; 

nella seconda parte del volume giudizi dei Giudici di Pace di Maniago Francesco Cimarosti e Pellegrino Zen, affiancati dal giudice supplente 
Girolamo Nascimbeni 

1 (31) 1810 gen. 5 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Maria di Lorenzo Mazzocutto, 
contadino, abitante ad Aviano, contrada di Cortina di sopra al n. 650, e Giuseppe di 
Lorenzo Menegozzi, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 338, 
riguardante il pagamento di £ 407:39:9 per non aver onorato l’impegno di pagamento 
(«chirografo») 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

2 (32) 1810 gen. 12 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Leonardo di Donato Buffonel, contadino, 
abitante ad Aviano, in contrada di Cortina di sopra, ed Osvaldo di Pietro Visentini e 
Angelo di Antonio Visentini, cugini, abitanti ad Aviano, in contrada di Cortina di sopra, 
riguardante l’usufrutto della proprietà (?) 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

3 (33) 1810 gen. 13 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Maria ed Angelo Mazzocutto, fratelli, 
contadini, abitati ad Aviano, in Cortina di sopra al n. 650, ed Osvaldo Polo, possidente, 
abitanti ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 377, riguardante il debito residuo di £ 257:89 
per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

4 (34) 1810 mar. 6 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Domenico Danus Cortes (?), contadino, abitante 
ad Aviano, in contrada di Castello, e Francesco di Polcenigo, possidente, abitante a 
Polcenigo, riguardante il debito di £ 179:88 per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

5 (35) 1810 mar. 21 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Sebastian di Giovanni Maria Cipulat, contadino, 
possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, ed Antonio Cristofori, possidente, 
abitante ad Aviano, in contrada di Somprado e Bernardo Menegozzi, possidente, abitante 
ad Aviano, in contrada di Pieve, riguardante la raccolta di parte dei frutti della terra in 
questione («sulla base delle antiche e moderne rotulazioni») e decima  
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 

6 (36) 1810 apr. 6 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giuseppe Vedova, bottegaio, abitante ad Aviano, 
in contrada di Marsure, e Marco Zanella, agente del negozio Zulian Pinos (?), abitante a 
Sacile, riguardante il debito di £ 145:82:4, per non aver onorato l’impegno di pagamento  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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7 (37) 1810 apr. 6 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giuseppe di Antonio Mazzocut, contadino, 
abitante ad Aviano, in contrada di Marsure, ed Angelo di Domenico Tassan, contadino, 
abitante ad Aviano, in contrada di Marsure, riguardante il debito di £ 51:16:8 per arretrati 
d’affitto e arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

8 (38) 1810 apr. 6 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Domenico Cipulat Valdo, contadino, abitante ad 
Aviano, in contrada di Pieve, ed Angelo Mazzocut Viol, contadino, abitante ad Aviano, 
in contrada di Cortina di sopra, riguardante il debito residuo di £ 41:84:6 per affitto di 
bovini 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

9 (39) 1810 apr. 6 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Battista di Giuseppe Cipulat, contadino, 
abitante ad Aviano in contrada di «Piedemonte», e Luigi Zaffoni, negoziante, abitante ad 
Aviano, in contrada di Pieve, riguardante il debito di £ 213:32 per somministrazioni di 
negozio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

10 (40) 1810 apr. 13 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Battista Tassan, sacerdote, abitante ad 
Aviano, in contrada di Cortina, e Giovanni Battista Vedova, negoziante, abitante ad 
Aviano, in contrada di Pieve, riguardante il debito di £ 123:8 per somministrazioni di 
negozio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

11 (41) 1810 apr. 13 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Pietro de Zan, contadino, abitante ad Aviano, in 
contrada di Pieve, e Giovanni Maria di Osvaldo de Zan, suo fratello «diviso», contadino, 
abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, riguardante il debito di £ 69:81:8 e £ 141:35:2 
per «prodi» arretrati sopra l’annua contribuzione e per capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

12 (42) 1810 mag. 2 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Angelo di Valentin Gislon, contadino, abitante a 
«Budoja», in contrada di S. Lucia, e Nicolò Besa, possidente, in qualità di fabbriciere della 
veneranda chiesa parrocchiale di «Budoja», abitante a «Budoja», in contrada di S. Lucia, 
riguardante il debito di £ 237:93:1 e 75:88:9 per affrancazione del capitale livellario e per 
«prodi» arretrati 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

13 (43) 1810 mag. 11 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Lorenzo di Sebbastiano Barzan, abitante ad 
Aviano, in contrada di Cortina di sotto, e Giovanni Battista di Domenico Barzan, suo 
cugino, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Cortina di sotto, riguardante la 
divisione del patrimonio comune 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

14 (44) 1810 mag. 11 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Osvaldo Perelda, contadino, abitante ad Aviano, 
in contrada di Costa, e Giovanni Battista Zanutto, contadino, abitante ad Aviano, in 
contrada di Pieve, riguardante il prezzo di due bovini 
Unità documentaria composta da un n. 2 fogli di carta 
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15 (45) 1810 mag. 16 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giacomo Pavonuzzo, contadino, abitante ad 
Aviano, in contrada di Beorchia, e Luigi di Antonio Zaffoni, negoziante, possidente, 
abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, riguardante il debito di £ 161:81 per 
somministrazioni pagate per conto di Daniel Berolo di Barcis 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

16 (46) 1810 mag. 18 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giacomo di Osvaldo di Giovanni Maria Luchin, 
contadino, abitante a «Budoja», in contrada di S. Lucia, e Giovanni Battista Fulini, 
possidente, abitante a Polcenigo, riguardante il debito di £ 302:53 per arretrati d’affitto 
sopra frumento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

17 (47) 1810 mag. 18 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giacomo di Osvaldo di Giovanni Maria Luchin, 
contadino, abitante a «Budoja», in contrada di S. Lucia, e Giovanni Battista Fulini, 
possidente, abitante a Polcenigo, riguardante il debito di £ 412:41:3 e £ 180:85:3 per 
affrancazione del capitale livellario e per arretrati 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

18 (48) 1810 mag. 18 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Domenico di Giovanni Battista Zanutto, 
contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, e Domenico de Zan, contadino, 
abitante a Aviano, in contrada, di Pieve, riguardante il debito di £ 153:86 per non aver 
onorato il pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

19 (49) 1810 mag. 23 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giacomo di Osvaldo Lachin e Paolo di Giovanni 
Battista de Rizzo, contadini, abitanti a «Budoja», in contrada di S. Lucia, e Francesco 
Polcenigo, possidente, abitante a Polcenigo, riguardante il debito di £ 1181:97:9 per 
arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

20 (50) 1810 mag. 23 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Domenico Cipulat Valdo, contadino, abitante 
ad Aviano, in contrada di Pieve, e Luigi Zaffoni, possidente, negoziante, abitante ad 
Aviano, in contrada di Pieve, riguardante il debito di £ 56:14 per somministrazioni di 
negozio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

21 (51) 1810 mag. 23 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Maria di Domenico Mazzocut e Lorenzo 
Mazega Fabro, contadini, abitanti ad Aviano, in contrada di Marsure, ed Osvaldo Tassan, 
contadino, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Marsure, in parrocchia di S. 
Lorenzo, riguardante il debito di £ 567:38:1 sopra due capitali livellari 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

22 (52) 1810 mag. 25 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giacomo Zanmattio Din, contadino, abitante ad 
Aviano, in contrada di Costa, e Giuseppe di Lorenzo Menegozzi, possidente, abitante ad 
Aviano, in contrada di Pieve, riguardante il debito residuo di £ 43:71 per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 
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23 (53) 1810 giu. 20 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Giuseppe di Lorenzo Menegozzi, possidente, 
abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, in parrocchia del Duomo, Carlo di Lorenzo 
Carini (?), medico fisico, possidente, abitante a Polcenigo, riguardante la vendita dei beni 
sotto enfiteusi 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

24 (54) 1810 lug. 6 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giuseppe di Giovanni Fabro, contadino, 
possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Villotta, ed Antonio Beltramini di Porcia, 
possidente, abitante a Porcia, riguardante il debito di £ 108:47:3 per «prodi» di livello 
arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

25 (55) 1810 lug. 6 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giacomo di Odorico Fabro, contadino, abitante 
ad Aviano, in contrada di Villotta, ed Osvaldo di Giovanni Battista Vedova, possidente, 
negoziante, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, riguardante il debito di £ 104:28:6 
per somministrazioni  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

26 (56) 1810 lug. 6 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giuseppe Basaldella, contadino, abitante ad 
Aviano, in contrada di Somprado, e Giuseppe di Lorenzo Menegozzi, possidente, 
abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, riguardante il debito di £ 20:22:5 per arretrati di 
livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

27 (56) 1810 lug. 11 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Maria e Domenico Scussat, contadini, 
abitante ad Aviano, in contrada di Cortina di sotto, e Giovanni Battista Cigolotti, 
possidente, abitante a Montereale 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

28 (57) 1810 lug. 11 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Domenico di Antonio Basaldella, contadino, 
abitante in contrada di Somprado, ed Antonio Zaffoni, negoziante, possidente, abitante 
ad Aviano, in contrada di Pieve, riguardante il debito di £ 102:74:8 per somministrazioni 
di negozio e per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

29 (58) 1810 lug. 11 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Osvaldo di Giovanni Battista de Fort, detto Vicenz, 
contadino, abitante a «Budoja», in contrada di S. Lucia, e Felice di Ippolito Pelizza (?), 
possidente, abitante a Sacile, riguardante il debito di £ 234:84:9 per arretrati d’affitto e 
per «prodi» di livello decorsi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

30 (59)  1810 lug. 11  
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Angelo di Domenico Zorzit, contadino, abitante 
ad Aviano, in contrada di Villotta, e Girolamo Bonassi, possidente, abitante ad Aviano, 
in contrada di Somprado, riguardante il debito di £ 47:97 per affitto di granturco 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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31 (60) 1810 lug. 13 
Dichiara non avvenuta la conciliazione tra Andrea e Giovanni di Domenico Lachin, 
contadini, abitanti a «Budoja», in contrada di S. Lucia, e Maria di Domenico Lachin, 
moglie di Giovanni Perut, contadina, loro sorella, abitante a Polcenigo, in contrada di S. 
Giovanni, riguardante la divisone dell’eredità del defunto padre 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

32 (61) 1810 lug. 13 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Sebbastian Marin, sacerdote, abitante ad Aviano, 
in contrada di Villotta, e Giuseppe de Marco, falegname, possidente, in qualità di esattore 
della Fabbriceria della Veneranda chiesa di S. Zenone di Aviano, abitante ad Aviano, in 
contrada di Pieve, riguardante il debito di £ 139:17:7 per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

33 (62) 1810 lug. 13 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Domenico di Giacomo Cescut, contadino, abitante 
ad Aviano, in contrada di Pieve, Domenico di Mattio Steffano, contadino, abitante ad 
Aviano, in contrada di Villotta, ed Osvaldo di Giovanni Battista Vedova, possidente, 
negoziante, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, riguardante il debito residuo di £ 
217:71:1 per la vendita di due bovini 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

34 (63) 1810 lug. 18 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giuseppe di Osvaldo Vicentin, contadino, abitante 
ad Aviano, in contrada di Cortina di sopra, e Luigi Zaffoni, possidente, negoziante, 
abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, riguardante il debito di £ 46:63:4 per arretrati di 
livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

35 (64) 1810 lug. 18 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Francesco Basso Fin, contadino, abitante a Giais, 
ed Antonio Cristofori, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Somprado, 
riguardante il debito residuo di £151:33:5 per affitto arretrato di granturco 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

36 (65) 1810 lug. 18 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Pietro di Giovanni Battista Redolfi, contadino, 
abitante a Giais, ed Antonio Cristofori, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di 
Pieve, riguardante il debito residuo di £ 864:27 per affitto di granturco 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

37 (66) 1810 lug. 27 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Leonardo Tassan Buffonel, contadino, abitante ad 
Aviano, in contrada di Cortina di sopra, e Giovanni Maria di Lorenzo Mazzocutto, 
possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Cortina di sopra, riguardante il debito 
residuo di £ 51:90:3 per affitto di due bovini 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

38 (67) 1810 lug. 27 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Maria di Lorenzo Mazzocut, contadino, 
abitante ad Aviano, in contrada di Cortina di sopra, e Carlo Marchi, servo in casa di Pietro 
Oliva del Turco, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, riguardante il 
debito di £ 223:9:2 per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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39 (68) 1810 lug. 27 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Paties Montagner, contadino, abitante 
ad Aviano, in contrada di Costa, e Cristofolo Rechieri (?), possidente, abitante a 
Pordenone, riguardante il debito di £ 110:27 per affitto annuo di avena e frumento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

40 (69) 1810 lug. 27 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Pietro di Nicolò Zanotto, contadino, abitante ad 
Aviano, in contrada di Pieve, ed Angela di Domenico Zanoto, contadina, possidente, 
abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, riguardante il debito di £ 118:82 e £ 60:37:7 per 
non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

41 (70) 1810 ago. 1 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Osvaldo di Domenico Redolfi de Zan, possidente, 
contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, e Michiele di Pietro del Turco, 
artigiano («artiere»), abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, riguardante il debito di £ 
238:34:7 per mercede 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

42 (71) 1810 ago. 8 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Battista Tassan, sacerdote, abitante ad 
Aviano, in contrada di Cortina di sopra, e Giuseppe di Osvaldo Polo, possidente, 
negoziante, pubblico perito e notaio, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, riguardante 
il debito di £ 664:68 per non aver onorato il proprio pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

43 (72) 1810 ago. 10 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Battista di Pietro Boschian, contadino, 
abitante a Giais, e Sebbastian Polo, sacerdote, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, 
riguardante il debito residuo di £ 135:66 per somministrazioni di vino 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

44 (73) 1810 ago. 17 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Osvaldo Gozzi, oste, abitante ad Aviano, in 
contrada di Villotta, e Olivo Puppi, possidente, abitante a Polcenigo, riguardante il debito 
di £ 338:98 per vendita di vino 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

45 (74) 1810 ago. 17 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giacomo di Giovanni Maria Pavonuzzo, 
contadino, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Beorchia, e Osvaldo di 
Giovanni Battista Vedova, negoziante, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di 
Pieve, riguardante il debito di £ 207:92:7 per somministrazioni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

46 (75) 1810 ago. 17 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Lorenzo di Simon Basso, contadino, abitante ad 
Aviano in contrada di Cortina di sopra, ed Osvaldo di Giovanni Battista Vedova, 
possidente, negoziante, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, riguardante il debito di 
£ 27:34:9 per somministrazioni di generi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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47 (1) 1812 gen. 2 
Condanna Giovanni Brun, detto di Vincenzo, contadino, abitante a Poffabro, al 
pagamento del debito residuo di £ 21:62, più interessi e spese, a Giacomo di Valentin 
Bernarduzzo, contadino, abitante a Poffabro, per mercede 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

48 (2) 1812 gen. 7 
Condanna Giacom’Antonio Bernardin, detto Bosat, possidente, abitante ad Andreis, al 
pagamento del debito di £ 47:58, più interessi e spese, a Giovanni Petrucco, possidente, 
abitante a «Cavasso», per conto di Angelo Colmaro 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

49 (3) 1812 gen. 7 
Condanna Giacomo di Martin Pajan, possidente, abitante a Fanna, al pagamento del 
debito di £ 60:36, più interessi e spese, a Pietro Bearzato, detto Tonello, possidente, 
abitante ad Arba, per la vendita di un’armenta 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

50 (4) 1812 gen. 8 
Condanna Vincenzo di Antonio Agnolo, possidente, abitante a Tesis, al pagamento del 
debito di £ 34:50, più interessi e spese, a Giacomo Lorenzini, possidente, abitante a Sacile, 
per non aver onorato l’impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

51 (5) 1812 gen. 8 
Rigetta la domanda di Francesco Rigutto, possidente, abitante a Maniago, contro 
Giovanni Battista Gerolami, possidente, abitante a Fanna, e lo condanna al pagamento 
di interessi e spese  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

52 (6) 1812 gen. 9 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Pietro ed Angela de Zorzi, coniugi, possidenti, 
abitanti a Tesis, e Giacomo di Bernardino Trovant di Venuto, riguardante il debito di £ 
204:60 e £ 61:40 per affrancazione del capitale livellario e per «prodi» arretrati 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

53 (7) 1812 gen. 9 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Bernardo di Mattio Grisostolo, contadino, abitante 
a Maniago, e Giacomo di Giuliano Faelli, possidente, abitante ad Arba, riguardante il 
debito di £ 222:7 e £ 77:83 per capitale livellario e per «prodi» arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

54 (8) 1812 gen. 13 
Condanna Giuseppe Rosa, detto Scrivilin (?), agricoltore, abitante a Maniago, al 
pagamento del debito di £ 75:31, più interessi e spese, a Luigi Centazzo, possidente, 
abitante a Maniago, per affrancazione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

55 (9) 1812 gen. 13 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giovanni Battista di Daniele Vallan, povero di 
condizione, abitante a Maniago, dovrà dar prova, per mezzo di documenti, dell’esistenza 
o meno dell’eredità paterna, contro Giacomo di Osvaldo Tumin (?) detto Grinni (?), 
acconciapelli, abitante a Maniago 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 
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56 (10) 1812 gen. 13 
Condanna Giovanni Giacomello, campanaro, contadino, abitante a Poffarbo, al 
pagamento del debito di £ 42:20, più interessi e spese, ad Antonio Rosa Bianco, venditore 
di granaglie, abitante a Maniago, per somministrazioni di granturco 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

57 (11) 1812 gen. 16 
Condanna Giacomo Bruna, oste, abitante a Barcis, al pagamento del debito di £ 64:98, 
più interessi e spese, a Giovanni Battista Allessandrini, usciere presso questa Giustizia di 
Pace, abitante a Maniago, pagati per conto di Cecilia Montereale Mantica di «Montreale» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

58 (12) 1812 gen. 16 
Condanna Giovanni Battista Marocco, tagliapietra, abitante a «Maniago Libero», al 
pagamento del debito di £ 36:84, più interessi e spese, a Giacomo e Girolamo Cigolotti, 
possidenti, abitanti a «Montreale», per «prodi» di livello arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

59 (13) 1812 gen. 20 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Michiele di Giorgio Biasoni, possidente, abitante 
ad Arba, e Giovanni Battista Rizzolati, possidente, abitante a Pinzano, riguardante il 
debito residuo di £ 265:66 per somministrazioni di vino 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

60 (14) 1812 gen. 20 
Condanna Giuseppe di Antonio Mazzoli, possidente, abitante a Maniago, al pagamento 
del debito di £ 12, più interessi e spese, a Daniele Centazzo, conduttore del dazio carni, 
abitante a Maniago, per dazio su un’armenta «o manza» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

61 (15) 1812 gen. 20 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giovanni Battista di Daniele Vallan, povero di 
condizione, abitante a Maniago, dovrà dar prova dell’esistenza o meno di parte 
dell’eredità paterna, contro Giacomo di Osvaldo Antonin, detto Grimani, acconciapellli, 
abitante a Maniago  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

62 (16) 1812 gen. 23 
Condanna Osvaldo di Antonio della Picola, detto Carighe (?) e Pietro di Sebbastian 
Giordani, contadini, abitanti a «Maniago Libero», al pagamento del debito di £ 126:89:7, 
£ 16:63 e £ 4:91, più interessi e spese, ad Antonio Nascimbeni, possidente, abitante a 
Maniago, per affrancazione del capitale livellario, «prodi» arretrati e spese di notifica 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

63 (17) 1812 gen. 24 
Condanna Osvaldo di Antonio della Picola, detto Carighe (?), possidente, abitante a 
«Maniago Libero», al pagamento del debito di £ 158:62, £ 63:43 e £ 3:58, più interessi e 
spese, ad Antonio Nascimbeni, possidente, abitante a Maniago, per affrancazione del 
capitale livellario, «prodi» arretrati e spese di notifica 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

64 (18) 1812 gen. 27 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Osvaldo di Gaspare Reggio, possidente, abitante a 
Fanna, e Giacomo Bon, commerciante di Udine, riguardante il pagamento di £ 320 
somministrazioni di generi di negozio (?) 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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65 (19) 1812 gen. 27 
Condanna Giacomo di Zuanne Todesco, Zuanne di Pietro Todesco, Valentino Ballerin 
e Madalena Negra, vedova di Pietro Ballerin, contadini, abitanti a «Maniago Libero», al 
pagamento del debito di £ 167:26 e £ 317:5, più interessi e spese, a Giacom’Antonio 
Pascatto, possidente, abitante a «Maniago Libero», per «prodi» arretrati e per 
affrancazione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

66 (20) 1812 gen. 27 
Condanna Pietro Marus, contadino, abitante a Fanna, al pagamento del debito di £ 2, più 
interessi e spese, a Marco di Marco, possidente, abitanti a Fanna, per somministrazioni 
di fagioli (?) 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

67 (21) 1812 gen. 27 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Giovanni Antonio di Osvaldo Rigutto, 
possidente, abitante ad Arba, e Giovanni Battista Marocco, possidente, abitante ad Arba, 
dovranno dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto debito 
di £ 30:54:8, 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

68 (22) 1812 gen. 27 
Condanna Francesco Mazzoli, possidente, abitante a Maniago, al pagamento del debito 
di £ 16, più interessi e spese, a Marco di Marco, possidente, abitante a Fanna, per non 
aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

69 (23) 1812 gen. 30 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Angelo Regio, possidente, abitante a Fanna, dovrà 
dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 58:85, 
contro Pietro di Cecco, contadino, abitante a Fanna 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

70 (24) 1812 gen. 30 
Rigetta la domanda di Domenico Pajan, macellaio, abitante a Fanna, contro Osvaldo 
Cechin, scritturale, abitante a Maniago, e lo condanna al pagamento di spese ed interessi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

71 (25) 1812 gen. 30 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Giuseppe di Antonio Stefanuto, 
possidente, abitante a «Maniago Libero», ed Antonio Nascimbeni, negoziante, abitante a 
Maniago, dovranno dar prova dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 64:31 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

72 (26) 1812 feb. 3 
Condanna Giuseppe Stefanuto, possidente, abitante a «Maniago Libero», al pagamento 
del debito di £ 64:31, più interessi e spese, a Antonio Nascimbeni, negoziante, abitante a 
Maniago, per estinzione della liquidazione del conto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

73 (27) 1812 feb. 3 
Rigetta la domanda di Angelo Regio, possidente, abitante a Fanna, contro Pietro di 
Cecco, contadino, abitante a Fanna, e lo condanna al pagamento di spese ed interessi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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74 (28) 1812 feb. 3 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giovanni Battista Patrizio, possidente, abitante a 
Maniago, dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto 
debito di £ 90, contro Giovanni Battista Palatini, oste, abitante a Claut  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

75 (29) 1812 feb. 3 
Condanna Francesco Gottardi ed Elena Vitori, coniugi, possidenti, abitanti a Maniago, 
al pagamento del debito di £ 44:87, più interessi e spese, a Francesco Centazzo, 
possidente, abitante a Maniago, per non aver onorato il loro pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

76 (30) 1812 feb. 10 
Condanna Daniele Cimarosti, detto di Laura, contadino, abitante a Maniago, al 
pagamento del debito di £ 14:63, più interessi e spese, a Giovanni Cimarosti, detto di 
Laura, possidente, abitante a Maniago, per tasse comunali 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

77 (31) 1812 feb. 10 
Condanna Giovanni Battista di Antonio Salvador, detto Gragher (?), contadino, abitante 
a Barcis, al pagamento del debito di £ 57:07, più interessi e spese, a Giacomo Bruna, oste, 
abitante a Barcis, per somministrazioni d’osteria 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

78 (32) 1812 feb. 10 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giacomo Bruna, oste, abitante a Barcis, dovrà dar 
prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno, del presunto debito di £ 18:67, 
contro Giacom’Antonio Bolanza, contadino, abitante a Claut 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

79 (33) 1812 feb. 10 
Condanna Giovanni Battista Palatini, oste, abitante a Claut, al pagamento del debito di £ 
24:56, più interessi e spese, a Giacomo Bruna, oste, abitante a Barcis, per non aver 
onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

80 (34) 1812 feb. 17 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Bernardo e Giovanni di Matteo Grisostoli, fratelli, 
abitanti a Maniago, e Carlo Maniago, possidente, abitante a Maniago, riguardante il debito 
di £ 431:17:2 per «prodi» di livello arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

81 (35) 1812 feb. 17 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Cesarato, contadino, abitante a Vivaro, 
e Carlo Maniago, possidente, abitante a Maniago, riguardante il debito di £ 106:07 per 
arretrati di «censo» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

82 (36) 1812 feb. 17 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giuseppe di Giacomo Bruna, contadino, abitante 
a Maniago, e Carlo Maniago, possidente, abitante a Maniago, riguardante il debito di £ 
39:29 per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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83 (37) 1812 feb. 17 
Condanna Giovanni Battista di Sebbastian Cimarosti, contadino, abitante a Maniago, al 
pagamento del debito di £ 93:26, più interessi e spese, a Carlo Luigi Maniago, possidente, 
abitante a Maniago, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

84 (38) 1812 feb. 17 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Maria di Basilio Maura, contadino, 
abitante a Maniago, e Carlo di Maniago, possidente, riguardante il debito di £ 140:34 per 
arretrati «d’antico censo» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

85 (39) 1812 feb. 17 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giacomo Rosa, detto Fauzza, molinaro, abitante a 
Maniago, e Carlo Luigi Maniago, possidente, abitante a Maniago, riguardante il debito di 
£ 113:56:62 per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

86 (40) 1812 feb. 17 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Domenico di Giovanni Antonini, acconciapelli, 
abitante a Maniago, e Corona Gerolami, moglie di Daniele Centazzo, possidente, abitante 
a Maniago, riguardante il debito di £ 190:86 sopra al capitale livellario e per «prodi» 
arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

87 (41) 1812 feb. 17 
Condanna Tiziano di Vincenzo Vallan, fabbro, abitante a Maniago, al pagamento del 
debito di £ 52:85, più interessi e spese, a Carlo Maniago, possidente, abitante a Maniago, 
per arretrati di «censo» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

88 (42) 1812 feb. 17 
Condanna Giacomo di Osvaldo Antonin, detto Grimani, acconciapelli, abitante a 
Maniago, al pagamento di £ 31 (?) e £ 124:79, più interessi e spese, a Giovanni Battista 
Vallan, povero di condizione, dipendenti da testamento costituito per atti da Osvaldo 
Cimarosti e per «prodi» decorsi 
Unità documentaria composta da n. 6 fogli di carta 

89 (43) 1812 feb. 20 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Antonio di Pietro Maraldo, contadino, abitante a 
«Cavasso», e Giovanni Battista Polcenigo, possidente, abitante a «Cavasso», riguardante 
il debito di £ 80:27, £ 76:24 e £ 85:42 per «frutti» maturati sopra al capitale livellario, per 
non aver onorato l’impegno di pagamento e per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

90 (44) 1812 feb. 20 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Luigi di Giovanni Battista Centazzo, possidente, 
abitante a Maniago, dovrà dar prova, per mezzo di documenti, dell’esistenza o meno del 
presunto debito di £ 94, contro Teresa Centazzo, moglie di Tommaso Vallan, possidente, 
abitante a Maniago 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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91 (45) 1812 feb. 24 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Domenico Fiorentin, contadino, abitante 
a Maniago, e Giuseppe di Mattio Measso, possidente, abitante a Maniago, dovranno dar 
prova dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 8:96 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

92 (46) 1812 feb. 24 
Condanna Giuseppe di Giovanni Fiorentin, contadino, abitante a Maniago, al pagamento 
del debito di £ 11:26, più interessi e spese, a Giuseppe di Mattio Measso, rappresentante 
del defunto Vincenzo Measso, consigliere ed esattore delle tasse comunali di Maniago, 
per tasse comunali 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

93 (47) 1812 feb. 24 
Condanna Angelo di Antonio Maura, contadino, abitante a Maniago, al pagamento del 
debito di £ 64:22, più interessi e spese, a Giacomo Bruna, possidente, abitante a Barcis, 
per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

94 (48) 1812 feb. 24 
Condanna Giacom’Antonio Balanza, contadino, abitante a Claut, al pagamento del 
debito di £ 18:67, più interessi e spese, a Giacomo Bruna, oste, abitante a Barcis, per 
somministrazioni di cibarie e vino 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

95 (49) 1812 feb. 24 
Condanna Elena Vitori, moglie di Francesco Gottardi, possidente, abitante a Maniago, al 
pagamento del debito residuo di £ 34:80, più interessi e spese, a Graziadio Bucco, 
commerciante, abitante a Fanna, per somministrazioni di generi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

96 (51) 1812 feb. 27 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giacomo di Vincenzo di Rosa, detto del Berolo, 
contadino, abitante a Maniago, dovrà dar prova dell’esistenza o meno del presunto debito 
staia di frumento, contro Giuseppe e Francesco Germani Campolin, possidenti, abitanti 
a Maniago  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

97 (52) 1812 feb. 27 
Condanna Giovanni Battista Luchini, detto Fajna, agricoltore, abitante a Cimolais, al 
pagamento del debito residuo di £ 17:3, più interessi e spese, a Ruggero Mazzocca, 
agente, abitante a Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

98 (53) 1812 feb. 27 
Condanna Osvaldo Filipputti, contadino, abitante a Claut, al pagamento del debito 
residuo di £ 43:01, più interessi e spese, a Ruggero Mazzocca, agente, abitante a Maniago, 
per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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99 (54) 1812 mar. 2 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giuseppe di Antonio Mazzoli, possidente, abitante 
a Maniago, e Fabio e Nicolò Giacomo Maniago, fratelli, possidenti, abitanti a Maniago, 
riguardante il debito residuo di £ 27:62 e £ 71:69 per arretrati di livello (?) e per frumento 
e «contadi» arretrati, più l’obbligo di lasciare a libera disposizione dell’attore i beni in 
locazione  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

100 (55) 1812 mar. 2 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giacomo di Vincenzo di Rosa, detto Berolo, 
contadino, abitante a Maniago, e Giuseppe e Francesco di Giovanni Germani Campolini, 
possidenti, abitanti a Maniago, riguardante l’avvenuta estinzione di un debito di carne (?) 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

101 (56) 1812 mar. 2 
Condanna Vincenzo di Osvaldo Corazzato, falegname, abitante a Maniago, al pagamento 
del debito di £ 87:50, più interessi e spese, a Francesco Mazzoli, possidente, abitante a 
Maniago, per estinzione del livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

102 (57) 1812 mar. 2 
Condanna Giovanni Tonello, detto Gragher (?), possidente, abitante a Frisanco, al 
pagamento del debito di £ 52, più interessi e spese, a Carlo Filippo, farmacista, abitante 
a Fanna, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

103 (58) 1812 mar. 2 
Dichiara la «validità del congedo degli istanti praticato al R. C. dei Beni contemplati e 
deferiti alla locazione 11 luglio 1799» e condanna Osvaldo Antonio Sasso (?), detto Sant, 
fabbro, abitante a Maniago, al pagamento del debito di £ 180, più interessi e spese, a 
Fabio e Nicolò Giacomo Maniago, fratelli, possidenti, abitanti a Maniago, per arretrati 
d’affitto 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

104 (59) 1812 mar. 2 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giovanni Battista Patrizio, possidente, abitante a 
Maniago, dovrà dar prova, per mezzo di testimoni dell’esistenza o meno del presunto 
debito, contro Giovanni Battista Palatini, oste, abitante a Claut 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

105 (60) 1812 mar. 2 
Condanna Giovanni Battista Mion, possidente, abitante a Fanna, al pagamento del debito 
di £ 3:35, più interessi e spese, a Giuseppe Faelli, esattore comunale di Arba, abitante ad 
Arba, per tassa comunale arretrata (?) 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

106 (61) 1812 mar. 9 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Alvise Vallan, Filippo Vallan, Basilio Maura, 
Giovanni Battista Maura, Francesco Mez, possidenti, abitanti a Maniago, e Tiziano 
Vallan, possidente, abitante a Maniago, riguardante il debito di £ 52:85 per arretrati di 
livello (miglio, uova, segale, gallina?) e riguardante la nuova ripartizione dei fondi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta; in allegato la valutazione della quantità del fondo in questione destinata alla nuova 
ripartizione da parte di un pubblico perito, composta da n. 3 fogli sciolti 
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107 (62) 1812 mar. 9 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto Domenico di Antonio Rigutto, «muraio», abitante 
ad Arba, dovrà dar prova dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 52:50, contro 
Agostino Civran, possidente, abitante a Pordenone 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

108 (63) 1812 mar. 9 
Condanna Giovanni Battista di Antonio Maura, possidente, abitante a Maniago, al 
pagamento del debito di £ 114:20, più interessi e spese, a Giacomo Bruna, possidente, 
abitante a Barcis, per la vendita di due buoi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

109 (64) 1812 mar. 9 
Dichiara non avvenuta la citazione verso Giacomo Bruna, oste, abitante a Barcis, da parte 
di Antonio Nigris, sacerdote, abitante a Claut, e condanna quest’ultimo al pagamento 
delle spese di procedura 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

110 (65) 1812 mar. 9 
Condanna Osvaldo di Domenico Mariut, possidente, abitante a «Cavasso», al pagamento 
del debito di £ 93:9, più interessi e spese, a Domenica, vedova di Giacomo Pialli (?), detto 
Romaniz (?), possidente, abitante a Meduno, riguardante la vendita di un’armenta 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

111 (66) 1812 mar. 9 
Rimette le parti, Antonio Bruna, possidente, abitante a Maniago, e Matteo Mazzolini, 
possidente, fabbriciere della veneranda chiesa di San Pietro di Travesio, abitante a 
Travesio, davanti alla Corte di Giustizia, in quanto la «causa di titolo» è di sua competenza  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

112 (67) 1812 mar. 9 
Rimette le parti, Giuseppe Braida, detto Tron, possidente, abitante a Maniago, e Matteo 
Mazzolini, possidente, fabbriciere della veneranda chiesa di San Pietro di Travesio, 
abitante a Travesio, davanti alla Corte di Giustizia, in quanto la «causa di titolo» è di sua 
competenza 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

113 (68) 1812 mar. 9 
Rimette le parti, Antonio e Giovanni Battista di Pietro Mazzoli fratelli, possidenti, abitanti 
a Maniago, e Matteo Mazzolini, possidente, fabbriciere della veneranda chiesa di San 
Pietro di Travesio, abitante a Travesio, davanti alla Corte di Giustizia, in quanto la «causa 
di titolo» è di sua competenza 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

114 (69) 1812 mar. 9 
Rimette le parti, Osvaldo e Lunardo Spadon, fratelli, contadini, abitanti a Maniago, e 
Matteo Mazzolini, possidente, fabbriciere della veneranda chiesa di San Pietro di 
Travesio, abitante a Travesio, davanti alla Corte di Giustizia, in quanto la «causa di titolo» 
è di sua competenza 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

115 (70) 1812 mar. 9 
Condanna Cristoforo di Vincenza, contadino, abitante a Poffabro, al pagamento del 
debito di £ 11:50, più interessi e spese, ad Osvaldo Sacchi, usciere presso questa Giustizia 
di Pace, per citazioni praticate  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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116 (71) 1812 mar. 9 
Condanna Giacomo di Andrea Narduzzo, contadino, abitante a Fanna, al pagamento del 
debito di £ 7:90, più interessi e spese, ad Osvaldo Sacchi, usciere presso questa Giustizia 
di Pace, per citazioni praticate 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

117 (72) 1812 mar. 15 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Sante Madalena, detto Zupit, possidente, abitante 
a Fanna, ed i fabbricieri della veneranda chiesa di S. Martino a Fanna, riguardante il debito 
residuo di £ 135:02 per «cameraria»  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

118 (73) 1812 mar. 15 
Condanna Osvaldo di Pietro Tassan, contadino, abitante a Maniago, al pagamento del 
debito residuo di £ 83:42, più interessi e spese, ad Angelo Mez, possidente, abitante a 
Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

119 (74) 1812 mar. 23 
Condanna Giovanni Battista Agnoluto, contadino, abitante ad Arba, al pagamento del 
debito di £ 23:78, più interessi e spese, a Pietro Missera, fabbriciere della veneranda chiesa 
di «Medun», per arretrati di frumento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

120 (75) 1812 mar. 23 
Condanna Giovanni Maria, Bortolo e Sante di Domenico Bruna, detto del Rè, possidenti, 
abitanti a Fanna, al pagamento del debito di £ 31:75, più interessi e spese, a Giovanni 
Battista e fratelli Cigolotti, possidenti, abitanti a «Montreale», per «pro[di]» di livello 
arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

121 (76) 1812 mar. 15 
Condanna Giovanni Battista Palatini, oste, abitante a Claut, al pagamento del debito di £ 
90, più interessi e spese, a Giovanni Battista Patrizio, possidente, abitante a Maniago, per 
avere custodito fuori dal carcere Giovanni Battista Palatini per la somma di £ 1:50 al 
giorno  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

122 (77) 1812 apr. 1 
Condanna Giovanni Battista di Domenico Mion ed Angela di Giovanni Manarin, 
coniugi, contadini, abitanti a Fanna, al pagamento del debito in natura di uno staio di 
frumento, più interessi e spese, a Pietro Lovisa, detto Ronchis, possidente, abitante a 
«Cavasso» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

123 (78) 1812 apr. 1 
Condanna Giovanni e fratelli Bortoli, contadini, abitanti a Orgnese, al pagamento del 
debito di £ 53:72, più interessi e spese, a Pietro Lovisa, detto Ronchis, possidente, 
abitante a «Cavasso», per interessi sopra al capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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124 (79) 1812 apr. 1 
Condanna Bortolo (?) e Sante Brun, detto Bajan, possidenti, abitanti a Fanna, al 
pagamento del debito di £ 46:56 e £ 1:75, più interessi e spese, a Giovanni Lovisa, detto 
Ronchis, possidente, abitante a Fanna, per interessi maturati sopra al capitale livellario e 
per spese di citazione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

125 (80) 1812 apr. 1 
Condanna Osvaldo di Domenico Mariut, oste, abitante ad Orgnese, al pagamento del 
debito residuo di £ 88:26, più interessi e spese, ad Antonio di Domenico Francescon, 
agricoltore, abitante ad Orgnese, per non aver onorato il proprio impegno di pagamento  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

126 (81) 1812 apr. 6 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Sante di Giovanni Camusso e Angelo di Giacomo 
Camusso, detto Zanut, contadini, abitanti a Fanna, e Fabio e Nicolò Giacomo Maniago, 
fratelli, abitanti a Maniago, riguardante il debito di £ 208:83 per canone annuo sopra 
locazione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

127 (82) 1812 apr. 6 
Condanna Giuseppe di Zuanne Prati, possidente, abitante a Cimolais, al pagamento del 
debito residuo di £ 67, più interessi e spese, a Giacinto Prati (?), abitante a Cimolais, per 
somministrazioni di generi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

128 (83) 1812 apr. 6 
Condanna Giovanni Battista Liva, contadino, abitante a «Cavasso», al pagamento del 
debito di £ 10:23, più interessi e spese, ad Antonio Plateo, possidente, abitante a Fanna, 
per non aver onorato il suo pagherò  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

129 (84) 1812 apr. 6 
Condanna Antonio Todesco, detto campanaro, possidente, abitante a «Maniago Libero», 
al pagamento del debito di £ 18:82, più interessi e spese, a Giacomo Ravedo, possidente, 
abitante a Tramonti di Sotto, per «pro[di]» di livello arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

130 (85) 1812 apr. 6 
Condanna Giovanni Battista Bernardin, detto Bosat, possidente, abitante ad Andreis, al 
pagamento del debito di £ 155, più interessi e spese, a Domenico Diana, abboccatore dei 
dazi consumo, abitante a Polcenigo, per tre rate scadute 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

131 (86) 1812 apr. 6 
Condanna Pietro di Giovanni Battista Toffolo, detto Mazzarolo (?), contadino, abitante 
a Fanna, al pagamento del debito residuo di £ 12:66, più interessi e spese, a Domenico 
Steffani (?), possidente, abitante a «Montreale», per interessi sopra al capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

132 (87) 1812 apr. 6 
Condanna Teresa Nascimbeni, vedova di Michiele Bertolisio, possidente, abitante a 
Maniago, al pagamento del debito di £72:60, più interessi e spese, a Luigi Antonini, oste, 
abitante a Maniago, per somministrazioni d’osteria 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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133 (88) 1812 apr. 6 
Condanna Osvaldo Giordani, possidente, abitante a Claut, al pagamento del debito di £ 
40:47, più interessi e spese, ad Angelo Colmano, possidente, abitante a Claut, per non 
aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

134 (89) 1812 apr. 6 
Condanna Valentino e Lunardo di Pasqua, contadini, abitanti a Claut, al pagamento del 
debito di £ 76:75, più interessi e spese, ad Angelo Colmano, possidente, abitante a Claut, 
per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

135 (90) 1812 apr. 6 
Condanna Valentin di Filippo, contadino, abitante a Claut, al pagamento del debito di £ 
45:81, più cento libre di formaggio in natura, più interessi e spese, ad Angelo Colmano, 
possidente, abitante a Claut, per non aver onorato il proprio impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

136 (91) 1812 apr. 6 
Condanna Valentin di Valentin Giordani, contadino, abitante a Claut, al pagamento del 
debito di £ 112:75 e £ 70:11, più interessi e spese, ad Angelo Colmano, possidente, 
abitante a Claut, per non aver onorato il proprio pagherò e per prima rata scaduta sopra 
ad un altro pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

137 (92) 1812 apr. 6 
Condanna Osvaldo di Lunardo Lorenzi, detto Moro, contadino, abitante a Claut, al 
pagamento del debito di £ 38:16, più interessi e spese, ad Angelo Colmano, possidente, 
abitante a Claut, per non aver onorato il proprio impegno di pagamento («confessionale») 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

138 (93) 1812 apr. 6 
Condanna Giovanni Maria e Giovanni Fabbro, detti Cantron, fratelli, abitanti a Claut, al 
pagamento del debito di £ 88:04, più interessi e spese, ad Angelo Colmano, possidente, 
abitante a Claut, per non aver onorato l’impegno di pagamento («confessionale») 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

139 (94) 1812 apr. 9 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Eusebio Alberti, possidente, abitante a Vivaro, ed 
Antonio Pilosio, possidente, abitante ad Udine, riguardante il debito di £ 158:62 e £37:58 
per affrancazione del capitale livellario e «prodi» maturati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

140 (95) 1812 apr. 13 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Antonio di Giovanni Battista Tommasin, 
contadino, abitante a Vivaro, ed Antonio Pilosio, possidente, abitante ad Udine, 
riguardante il debito di £ 190:31 e £ 57:80 per capitale livellario e per «prodi» di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

141 (96) 1812 apr. 13 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Sante di Leonardo Cesarato, contadino, abitante a 
Vivaro, ed Antonio Pilosio, possidente, abitante ad Udine, riguardante il debito di £ 66:52 
e £ 28:65 per affrancazione del capitale livellario e per «prodi» maturati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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142 (97) 1812 apr. 13 
Condanna Francesco Antonin, detto Spagnol, oste, abitante a «Maniago Libero», al 
pagamento del debito di £ 67:54, più interessi e spese, a Domenico Novella, contadino, 
abitante a Maniago, per non aver onorato il proprio pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

143 (98) 1812 apr. 13 
Condanna Giovanni Gottardi Andervolt, possidente, abitante a Maniago, al pagamento 
del debito di £ 503:14, più interessi e spese, a Domenico Mantovani, patrocinatore presso 
la Corte di Giustizia di Treviso, per non aver onorato il proprio pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

144 (99) 1812 apr. 13 
Condanna Giuseppe Stefanuto, possidente, abitante a Maniago, al pagamento del debito 
di £ 17:91 e £ 2:85, più interessi e spese, ad Antonio Giordani, usciere presso questa 
Giustizia di Pace, abitante a Maniago, per atti praticati per suo conto e per spese di 
citazione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

145 (100) 1812 apr. 16 
Condanna Pietro Miotto, erede Rangan, possidente, abitante ad Arba, al pagamento del 
debito di £ 95:17 e £ 44:92, più interessi e spese, a Giacomo di Giuliano Faelli, 
possidente, abitante ad Arba, per affrancazione del capitale livellario e per «prodi» 
maturati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

146 (101) 1812 apr. 16 
Condanna Michiele di Francesco Cicuto, possidente, abitante ad Arba, al pagamento del 
debito di £ 10:45 e £ 8:07, più interessi e spese, a Giacomo di Giuliano Faelli, possidente, 
abitante ad Arba, per «prodi» di livello e per somministrazioni di «canuppe» (canape?) 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

147 (102) 1812 apr. 16 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Santo di Lunardo Cesarato, possidente, abitante 
a Vivaro, dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto 
debito di £ 41, contro Pietro di Daniele Tommasin e Bernardo di Pietro Alberti, 
possidenti, abitanti a Vivaro   
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

148 (103) 1812 apr. 23 
Condanna Angelo Andrean, contadino, abitante a Maniago, al pagamento del debito 
residuo di £ 6:01, più interessi e spese, a Vito Mazzocca, possidente, abitante a Maniago, 
per non aver onorato il proprio pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

149 (104) 1812 apr. 27 
Rigetta la domanda di Sante Cesarato, possidente, abitante a Vivaro, contro Pietro di 
Daniele Tommasin e Bernardo di Pietro Alberti, possidenti, abitanti a Vivaro, e lo 
condanna al pagamento di spese ed interessi  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

150 (105) 1812 apr. 27 
Condanna Giacomo di Martin Maruzzo, detto Pajan, agricoltore, abitante a Fanna, al 
pagamento del debito di £ 71:63, più interessi e spese, a Giovanni Battista Calgaro ed 
Antonio Rosa, detto Mian, agricoltori, abitanti a Fanna, per degli agnelli 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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151 (106) 1812 apr. 27 
Condanna Basilio Maura, sacerdote, possidente, abitante a Maniago, al pagamento del 
debito di £ 255:89, più interessi e spese, ad Angelo del Tin, agricoltore, abitante a 
Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

152 (107) 1812 mag. 4 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Osvaldo di Francesco Cechin, contadino, abitante 
a Maniago, dovrà dar prova dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 93:50, più 
interessi e spese, a Francesco Vittori Cessato (?), farmacista, abitante a Maniago  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

153 (108) 1812 mag. 4 
Condanna Antonio di Giacomo Bruna, contadino, abitante a Maniago, al pagamento del 
debito residuo di £ 20:20, più interessi e spese, a Domenico Carlin, contadino, abitante a 
Maniago, per somministrazioni di fieno 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

154 (109) 1812 mag. 4 
Condanna Osvaldo Bertolo, detto Gavaguin (?), agricoltore, abitante a Maniago, al 
pagamento del debito di £ 105:11:2, più interessi e spese, a Pietr’Antonio del Colle, 
commerciante, abitante a Maniago, per somministrazioni di merci di negozio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

155 (110) 1812 mag. 11 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giovanni Battista Mazzocca, negoziante, abitante 
a «Maniago Libero», e Daniele del Mistro, detto Francescut, negoziante, abitante a 
Maniago, riguardante il debito di £ 252:23 e £ 53 per non aver onorato l’impegno di 
pagamento e per multa (?) 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

156 (111) 1812 mag. 11 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giacom’Antonio Bernardin, detto Bosat, 
commerciante, abitante ad Andreis, ed Angelo Mez, possidente, abitante a Maniago, 
riguardante il debito di £ 283:62 per non aver onorato il pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

157 (112) 1812 mag. 11 
Condanna Michiele di Chiara, detto Zorzet, villico, abitante a Maniago, al pagamento del 
debito residuo di £ 80:84, più interessi e spese, a Giovanni Uliana, possidente, abitante a 
Maniago, pe affrancazione di quota di capitale livellario 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

158 (113) 1812 mag. 11 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Osvaldo di Francesco Cechin, e Tommaso di 
Giuseppe Cechin, possidenti, abitanti a Maniago, dovranno dar prova dell’esistenza o 
meno del presunto debito di £ 269:42, contro Antonio Nascimbeni, negoziante, abitante 
a Maniago 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

159 (114) 1812 mag. 11 
Dichiara la validità del congedo e condanna Osvaldo Bertolo, detto Gavaguin (?), 
contadino, abitante a Maniago, al pagamento del debito di £ 118:45, più interessi e spese, 
a Giovanni Battista Gerolami, possidente, abitante a Fanna, per arretrati d’affitto e lo 
obbliga a lasciare libera la locazione in questione 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 



258 
 

160 (115) 1812 mag. 11 
Condanna Osvaldo di Francesco Cechin, contadino, abitante a Maniago, al pagamento 
del debito di £ 88, più interessi e spese, a Francesco Vittori, cessato farmacista, abitante 
a Maniago, per somministrazioni di medicinali 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

161 (116) 1812 mag. 14 
Condanna Osvaldo di Francesco Cechin, e Tommaso di Giuseppe Cechin possidenti, 
abitanti a Maniago, al pagamento del debito di £ 269:42, più interessi e spese, ad Antonio 
Nascimbeni, negoziante, abitante a Maniago, per somministrazioni di generi di negozio 
e di denaro 
Unità documentaria composta da un n. 2 fogli di carta 

162 (117) 1812 mag. 25 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Antonio Nascimbeni, negoziante, abitante a 
Maniago, dovrà dar prova, per mezzo dei documenti richiesta, dell’esistenza o meno del 
presunto debito di £ 269:41, contro Osvaldo di Francesco Cechin e Tommaso di 
Giuseppe Cechin, possidenti, abitanti a Maniago 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

163 (118) 1812 mag. 25 
Condanna Giacomo di Andrea Narduzzo, contadino, abitante a Fanna, al pagamento del 
debito residuo di £ 37:89, più interessi e spese, a Teresa, vedova di Francesco Fabiani, 
possidente, abitante a Fanna, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

164 (119) 1812 mag. 25 
Condanna Giuseppe Stefanuto, possidente, abitante a Maniago, al pagamento del debito 
residuo di £ 8:06, più interessi e spese, a Pietr’Antonio del Colle, commerciante, abitante 
a Maniago, per spese giudiziali passate 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

165 (120) 1812 giu. 1 
Condanna Giacomo di Martin Marcuzzo, contadino, abitante a Fanna, al pagamento del 
debito di £ 219:48, più interessi e spese, a Giuseppe di Giacomo Faelli, possidente, 
abitante ad Arba, per la vendita di due buoi 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

166 (121) 1812 giu. 1 
Condanna Leonardo Fabruzzo, contadino, abitante a Maniago, al pagamento del debito 
di £ 7:92, più interessi e spese, ad Antonio Marus, detto Mattius, possidente, abitante a 
Fanna, per somministrazioni di vino 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

167 (122) 1812 giu. 1 
Condanna Osvaldo di Giovanni Battista Filippon, contadino, abitante a Frisanco, al 
pagamento del debito di £ 76:7, più interessi e spese, a Giovanni Centazzo, detto 
Sgualdinut, possidente, abitante a Maniago, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

168 (123) 1812 giu. 1 
Condanna Giuseppe della Valentina, sacerdote, possidente, abitante a Claut, al 
pagamento del debito residuo di £ 49:95, più interessi e spese, a Carlo Scudella (?), 
negoziante, abitante a «Montreale», per somministrazioni di generi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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169 (124) 1812 giu. 1 
Condanna Osvaldo di Giacom’Antonio de’Martin, erede Riva, possidente, abitante a 
Claut, al pagamento del debito di £ 48:61, più interessi e spese, a Giovanni Battista di 
Giovanni Battista Paruto, possidente, abitante a Claut, per non aver onorato il suo 
pagherò  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

170 (125) 1812 giu. 1 
Condanna Osvaldo di Martin, erede Oliva, possidente, abitante a Claut, al pagamento del 
debito di £ £ 25:07, £ 17:90 e £ 102:34, più interessi e spese, a Catterina di Domenico 
Bozato (?), moglie di Giovanni Battista di Giovanni Battista Paruto, possidente, abitante 
a Claut, per «prodi» di livello e per estinzione dei livelli 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

171 (126) 1812 giu. 8 
Ordine il rinvio dell’udienza tra Giovanni Battista, Domenico e Lunardo di Francesco 
Brandolisio, detto di Valentina, fratelli, Tommaso, Domenico e Giuseppe Siega, detto 
Ducaton, fratelli, contadini, abitanti a Maniago, e Giovanni Battista di Giuseppe di 
Roman, possidente, abitante a Poffabro (?) 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

172 (127) 1812 giu. 8 
Condanna Giovanni Bortoli e fratelli, detti Martin, contadini, abitanti ad Orgnese, al 
pagamento del debito di £ 17:75, più interessi e spese, a Giuseppe Peruzzaro, possidente, 
abitante a «Cavasso», per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

173 (128) 1812 giu. 8 
Condanna Antonio di Pasquale Pavlon (?), contadino, abitante a Barcis, al pagamento del 
debito di £ 8:53; più interessi e spese, a Giovanni Battista Traina, possidente, abitante a 
Barcis, pagati per conto di Giovanni Maria Marus  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

174 (129) 1812 giu. 8 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giacom’Antonio Bernardin, detto Bosat, 
possidente, abitante ad Andreis, non è comparso, contro Antonio Rosa, detto Bianco, 
possidente, abitante a Maniago 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

175 (130) 1812 giu. 8 
Condanna Catterina, vedova di Giacomo Allessandrini, possidente, abitante a Fanna, al 
pagamento del debito di £ 40:98, più interessi e spese, a Pietro Amat, detto Coraduzzo, 
possidente, abitante a Fanna, per (?) 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

176 (131)  1812 giu. 8 
Condanna Giovanni Maria di Giacomo Valani (?), abitante a Fanna, al pagamento del 
debito residuo di £ 41:98, più interessi e spese, a Lunardo Rizzoli, possidente, abitante a 
Basaldella, per vendita di frumento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

177 (132) 1812 giu. 8 
Condanna Bernardo di Antonio Cesarato, detto Molinaro, possidente, abitante a Vivaro, 
al pagamento del debito residuo di £ 6:40, più interessi e spese, ad Antonio Giordani, 
usciere presso questa Giustizia di Pace, per atti eseguiti per suo conto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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178 (133) 1812 giu. 8 
Condanna Alessandro Berolo, possidente, abitante a Barcis, al pagamento del debito di 
£ 19:00, più interessi e spese, a Ruggero Mazzocca, scritturale, abitante a Maniago, per 
non aver onorato l’impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

179 (134) 1812 giu. 8 
Condanna Alessandro Berolo, possidente, abitante a Barcis, al pagamento del debito di 
£ 31:46, più interessi e spese, a Pietr’Antonio del Colle, commerciante, abitante a 
Maniago, per somministrazioni di merci 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

180 (135) 1812 giu. 11 
Condanna Pietro Brun, contadino, abitante a Maniago, al pagamento del debito di £ 
29:91, più interessi e spese, a Valentin Madricardo, detto Basel, possidente, abitante ad 
Arba, per somma pagata per conto di Antonio Biasoni di Arba 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

181 (136) 1812 giu. 11 
Rigetta la domanda di Giovanni Battista Palatini, possidente, abitante a Claut, contro 
Antonio Giordani, usciere presso questa Giustizia di Pace, e lo condanna al pagamento 
di spese ed interessi 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 

182 (137) 1812 giu. 15 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giovanni Battista Patrizio, abitante a Maniago, 
dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto debito, 
contro Giovanni Battista Palatini, possidente, abitante a Claut 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

183 (138) 1812 giu. 15 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Vincenzo di Daniele Uliana, detto Bas, possidente, 
abitante a Maniago, e Giuseppe e Marco di Biaggio Cechin, fratelli, e Giovanni Battista 
di Antonio di Biaggio Cechin, possidenti, abitanti a «Maniago Libero», riguardante il 
debito di £ 347:44 riguardante la dote di Giovanni Cechin, moglie defunta di Vincenzo 
Uliana 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

184 (139) 1812 giu. 15 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Giuseppe di Francesco Rosa, detto Fauzza, 
contadino, abitante a Maniago, Giacomo Rosa Fauzza e Sebbastian Rosa Fauzza, zio e 
nipote, e Luigi Antonini, possidente, abitante a Maniago, riguardante la validità del 
sequestro dei mobili del valore di £ 358:17 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

185 (140) 1812 giu. 15 
Condanna Giovanni Battista, Domenico e Lunardo di Francesco Brandolisio, detto di 
Valentina, fratelli, e Domenico Tommaso e Giuseppe Siega, detti Ducatori, contadini, 
abitanti a Maniago, al pagamento del debito di £ 168:86 e £ 31:72, più interessi e spese, 
a Giovanni Battista di Giuseppe Roman, possidente, abitante a Poffabro, per estinzione 
del capitale livellario e per «prodi» di livello maturati 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 
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186 (141) 1812 giu. 15 
Condanna Angelo Andrean, contadino, abitante a Maniago, al pagamento del debito 
residuo di £ 21:48, più interessi e spese, a Ruggero Mazzocca, agente, abitante a Maniago, 
per non aver onorato il proprio impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

187 (142) 1812 giu. 15 
Condanna Giuseppe di Domenico Vallan, fabbro, abitante a Maniago, al pagamento del 
debito di £ 100, più interessi e spese, a Giovanni Gottardi, negoziante, abitante a 
Maniago, per non aver onorato il suo impegno di pagamento («carta d’obbligo») 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

188 (143) 1812 giu. 15 
Assolve Giovanni Battista Patrizio, abitante a Maniago, ed Antonio Giordani, usciere 
presso questa Giustizia di Pace, chiamato a difesa, dalla domanda di riesame di (?) 
Giovanni Battista Palatini, possidente, abitante a Claut, e condanna quest’ultimo al 
pagamento di spese ed interessi 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 

189 (144) 1812 giu. 18 
Dichiara la validità del congedo dal pezzo di terra e condanna Giovanni di Cecco, detto 
Sar, contadino, abitante a Fanna, al pagamento del debito di £ 15:35, più interessi e spese, 
Giovanni Zambon, possidente, abitante a «Cavasso», per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

190 (145) 1812 giu. 18 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, gli «assistiti del commesso» dovranno stimare il 
valore dei beni di Giovanni Battista Selva, contadino, abitante a Maniago per stabilire la 
quota del risarcimento spettante a Giovanni Daniele Antonini, possidente, abitante a 
Maniago, per la rottura della gamba del cavallo  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

191 (146) 1812 giu. 20 
Condanna Giovanni Battista Selva, contadino, abitante a Maniago, al pagamento di £ 18, 
più interessi e spese, a Giovanni Daniele Antonini, possidente, abitante a Maniago, come 
risarcimento per la rottura della gamba del cavallo 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

192 (147) 1812 giu. 18 
Condanna Luca Giordani, possidente, abitante a Claut, al pagamento del debito di £ 
58:85, più interessi e spese, a Giacomo Brun, possidente, abitante a Barcis, per non aver 
onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

193 (148) 1812 giu. 30 
Dichiara avvenuta la conciliazione tra Osvaldo Centi(?), «borchiere» (forse boschiere?), 
abitante a Barcis, e Carlo Scandella, negoziante, abitante a «Montreale», riguardante il 
debito di £ 130:48 per somministrazioni di generi  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

194 (149) 1812 giu. 30 
Condanna Sebbastiano Dozzi, detto della Mora, fabbro e ferraio, abitante a Frisanco, al 
pagamento del debito residuo di £ 67:39, più interessi e spese, a Giovanni Petrucco, 
negoziante, abitante a «Cavasso», per somministrazioni ferro e acciaio  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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195 (150) 1812 giu. 30 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giacomo Bruna, possidente, abitante a Maniago, 
dovrà dar prova dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 30:34, contro ad Osvaldo 
de Lorenzi, contadino, abitante a Claut 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

196 (151) 1812 giu. 30 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Valentino di Valentino Giordani, 
possidente, abitante a Claut, e Giacomo Bruna, possidente, abitante a Barcis, dovranno 
dar prova dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 73:60  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

197 (152) 1812 giu. 30 
Condanna Giacomo Friz, detto Caligo, contadino, abitante a Barcis, al pagamento del 
debito residuo di £ 41:03, più interessi e spese, a Giacomo Bruna, oste, abitante a Barcis, 
per somministrazioni di generi d’osteria 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

198 (153) 1812 giu. 30 
Condanna Osvaldo Berolo, detto Perut, contadino, abitante a Barcis, al pagamento del 
debito di £ 75:10, più interessi e spese, a Giacomo Bruna, oste, abitante a Barcis, per 
somministrazioni  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

199 (154) 1812 giu. 30 
Rigetta la domanda di Giuseppe Stefanuto, possidente, abitante a «Maniago Libero», 
contro Pietr’Antonio del Colle, commerciante, abitante a Maniago, e lo condanna al 
pagamento di spese ed interessi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



263 
 

13 (395) 1809 ago. 1 – dic. 28 
Registro delle udienze del giudice di pace di Aviano: «Incomincia primo agosto 1810 e termina 
28 ottobre 1810. N. 151 usque 261»  
Volume cartaceo con piatti in cartone composto da n. 161 carte. Titolo a inchiostro da frontespizio; provvisto di «Indice [alfabetico] del contenuto 
del presente volume».  

Gravemente intaccato da umidità: mutilo l’angolo superiore sinistro e gravemente danneggiato l’angolo inferiore destro. Contiene n. 108 unità 
documentarie rilegate (sentenze, ordini, giuramenti, etc.). 

Giudizi del Giudice di Pace Giovanni Antonio Melchiori, affiancato dal Cancelliere Domenico Zanussi  

1 (151) 1810 ago. 1 
Condanna Giovanni Battista e Giovanni Maria di Domenico Lachin, fratelli, contadini, 
abitanti a «Budoja», in contrada di S. Lucia, al pagamento del debito di £ 38:6:9, 
£158:62.1, £ 9:16 e £ 79:31, più interessi e spese, a Giuseppe e Gaspare di Giovanni 
Battista Fullin, fratelli, possidenti, abitanti a Polcenigo, per «prodi» di livello arretrati, 
affrancazione del capitale livellario ed in qualità di garanti («piegi») di Bastian di Antonio 
Anzelin  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

2 (152) 1810 ago. 1 
Condanna Giovanni Battista del Santo, erede Mazzocco, contadino, abitante ad Aviano, 
in contrada di Villotta, al pagamento del debito di £ 30:21, più interessi e spese, a Luigi 
di Antonio Zaffoni, possidente, negoziante, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per 
somministrazioni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

3 (153) 1810 ago. 1 
Condanna Angelo di Santo Zambon Duzzolo, contadino, abitante a «Budoja», in 
contrada di Dardago, al pagamento del debito di £ 47:23:2, più interessi e spese, a Luigi 
di Antonio Zaffoni, possidente, negoziante, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per 
somministrazioni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

4 (154) 1810 ago. 1 
Ordina il rinvio dell’udienza ed ammette a prestare giuramento Giuseppe Capovilla, 
contadino, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di «Piedemonte», contro Giovanni 
Battista Duzzolo, contadino, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Villotta, 
riguardante il debito per la vendita di due bovini  
Unità documentaria composta da un n. 4 fogli di carta 

5 (155) 1810 ago. 1 
Condanna Nicolò ed Osvaldo Zangerlin, padre e figlio, e Mattio di Pietro Zangerlin, 
contadini, abitanti ad Aviano, in contrada di Somprado, al pagamento del debito di £ 
482:9, più interessi e spese, ad Osvaldo ed Antonio di Giovanni Battista Vedova, fratelli, 
possidenti, negozianti, abitanti a d Aviano, in contrada di Pieve, per estinzione del capitale 
Unità documentaria composta da un n. 3 fogli di carta 

6 (156) 1810 ago. 8 
Condanna Lorenzo ed Antonio di Giuseppe Mazzega Gruos, fratelli, contadini, abitante 
ad Aviano, in contrada di Cortina di sopra, al pagamento del debito di £ 85:66:6, più 
interessi e spese, a Giovanni Battista Russignaga, primo fabbriciere della chiesa 
parrocchiale di S. Lorenzo, abitante ad Aviano in contrada di Marsure, per arretrati di 
frumento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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7 (157) 1810 ago. 8 
Condanna Pietro Redolfi, contadino, abitante a Giais, al pagamento del debito di venti 
staia  di segale in natura, più interessi e spese, ad Antonio Cristofori, possidente, abitante 
ad Aviano, in contrada di Somprado, per segale pagata e non consegnata 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

8 (158) 1810 ago. 8 
Rigetta la domanda di Giacomo di Giovanni Maria Pavonuzzo, contadino, possidente, 
abitante ad Aviano, in contrada di Beorchia, contro Giuseppe Capovilla, contadino, 
possidente, abitante ad Aviano, in contrada di «Piedemonte», e lo condanna al pagamento 
di spese ed interessi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

9 (159) 1810 ago. 8 
Rimette la causa e le parti, Angela Rizzo, vedova di Domenico Zanotto, contadina, 
abitante ad Aviano in contrada di Pieve, e Domenico Cipulat Valdo, contadino, abitante 
ad Aviano, in contrada di Pieve, davanti alla Regia Corte di Giustizia Civile e Criminale 
del Dipartimento del Tagliamento, in quanto la denegazione e verificazione di scrittura e 
sottoscrizioni è di sua competenza 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

10 (160) 1810 ago. 8 
Rigetta la domanda di Giovanni Battista Duzzolo, contadino, abitante ad Aviano, in 
contrada di Villotta, contro Giuseppe Capovilla, contadino, possidente, abitante ad 
Aviano, in contrada di «Piedemonte», e lo condanna al pagamento di spese ed interessi 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

11 (161) 1810 ago. 10 
Condanna Andrea di Giuseppe del Maschio, detto Dell’Angela (?), contadino, abitante a 
«Budoja», al pagamento del debito di £ 38:21, più interessi e spese, a Luigi Macaruzzi, 
marito di Elisabetta di Francesco Santoni, possidente, abitante a Venezia, per «prodi» di 
livello arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

12 (162) 1810 ago. 10 
Condanna Antonio di Sebbastian Anzolin, detto Zul, contadino, abitante a «Budoja», al 
pagamento del debito di £ 60:1, più interessi e spese, a Luigi Macaruzzi, marito di 
Elisabetta di Francesco Santoni, possidente, abitante a Venezia, per «prodi» di livello 
arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

13 (163) 1810 ago. 10 
Condanna Andrea di Domenico Tres, contadino, abitante a «Budoja», al pagamento del 
debito di £ 74:41, più interessi e spese, a Luigi Macaruzzi, marito di Elisabetta di 
Francesco Santoni, possidente, abitante a Venezia, per «prodi» di livello arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

14 (165) 1810 ago. 16 
Condanna Lorenzo Mazzega Gruos, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Cortina di sopra, al pagamento del debito di £ 32:18, più interessi e spese, a Pietro Oliva 
del Turco, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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15 (166) 1810 ago. 16 
Condanna Fiorido Bologna, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Somprado, al 
pagamento del debito di £ 32:25, più interessi e spese, a Pietro Oliva del Turco, 
possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

16 (167) 1810 ago. 16 
Condanna Osvaldo di Gaspare Menegoz, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Calpaderno, al pagamento del debito di £ 38:59:5, più interessi e spese, a Pietro Oliva del 
Turco, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per «prodi» di livello arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

17 (168) 1810 ago. 16 
Condanna Domenico Zanni Fortes, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Castello, al pagamento del debito di £ 80:20, più interessi e spese, a Pietro Oliva del 
Turco, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

18 (169) 1810 ago. 16 
Condanna Giovanni Pavonuzzo Bittin e Caterina, vedova di Domenico Pavonuz, 
contadini, abitanti ad Aviano, al pagamento del debito di £ 82:29, più interessi e spese, a 
Pietro Oliva del Turco, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per arretrati 
d’affitto  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

19 (170) 1810 ago. 16 
Condanna Giovanni di Sebbastian Pavonuzzo Bittin, contadino, abitante ad Aviano, in 
contrada di Beorchia, al pagamento del debito di £ 67:82, più interessi e spese, a Pietro 
Oliva del Turco, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per arretrati 
d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

20 (171) 1810 ago. 16 
Condanna Donada, vedova di Giovanni Maria Marchet, contadina, abitante ad Aviano, 
in contrada di Calpaderno, al pagamento del debito di £ 11:29, più interessi e spese, a 
Pietro Oliva del Turco, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per «prodi» 
di livello arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

21 (172) 1810 ago. 16 
Condanna Osvaldo di Giuseppe Toffolut, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Ornedo, più interessi e spese, al pagamento del debito di £ 106:65, più interessi e spese, 
a Pietro Oliva del Turco, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per 
arretrati d’affitto  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

22 (173) 1810 ago. 16 
Condanna Nicolò Redolfi Tezzat (?), possidente, abitante ad Aviano, in contrada di 
Cortina di sotto, al pagamento del debito di £ 47:48, più interessi e spese, a Pietro Oliva 
del Turco, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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23 (174) 1810 ago. 17 
Condanna Domenico di Giuseppe Mazzocco, contadino, abitante ad Aviano, in contrada 
di Marsure, al pagamento del debito di £ 24:56:1, più interessi e spese, a Giuseppe di 
Lorenzo Menegozzi, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per «prodi» di 
livello arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

24 (175) 1810 ago. 17 
Condanna Giovanni Battista Tassan, sacerdote, abitante ad Aviano, in contrada di 
Cortina di sopra, al pagamento del debito di £ 37:86:4, più interessi e spese, a Giuseppe 
di Lorenzo Menegozzi, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per «prodi» 
di livello arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

25 (176) 1810 ago. 22 
Ordina il rinvio dell’udienza ed ammette a prestare giuramento Giovanni Giuseppe 
Zanoto, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, contro Angela Rizzo, 
vedova di Domenico Zanoto, contadina, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

26 (177) 1810 ago. 22 
Condanna Valentin di Giovanni Maria Mis, contadino, abitante ad Aviano, in contrada 
di «Piedemonte», al pagamento del debito di £ 15:35, più interessi e spese, ad Antonio 
Tozi, artigiano («artiere»), abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per la vendita di 
«taglia» di mori 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

27 (178) 1810 ago. 24 
Ordina il rinvio dell’udienza tra Simon Paties, erede Angelica, contadino, abitante ad 
Aviano, in contrada di Beorchia, e Vincenzo Collauzzi, mugnaio, abitante ad Aviano, in 
contrada di Beorchia, e deputa un liquidatore per l’ispezione dei documenti e la stima 
della liquidazione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

28 (179) 1810 ago. 24 
Condanna Angelo di Polo Friz (?), contadino, abitante a Giais, al pagamento del debito 
di £ 64:89:8 in natura, più interessi e spese, a Catterina Trento, erede di Gerolamo 
Fontana, possidente, abitante a Giais, per tre staia di frumento  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

29 (180) 1810 ago. 24 
Condanna Angelo Greguor, contadino, abitante a Giais, al pagamento del debito di £ 
60:80 e £ 86:26, più interessi e spese, a Caterina Trento, erede di Gerolamo Fontana, 
possidente, abitante a Giais, per affitto di frumento arretrato e per cinque staia di 
frumento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

30 (181) 1810 ago. 29 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Vicenzo Collauzzi di Marco, possidente, 
mugnaio, abitante ad Aviano in contrada di Beorchia, e Pietro Redolfi de Zan, possidente, 
contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, dovranno dar prova dell’esistenza o 
meno del presunto debito di £ 210:60 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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31 (182) 1810 ago. 29 
Condanna Angelo di Antonio Stradella, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Costa, al pagamento del debito di £ 69:95:7, più interessi e spese, a Luigi di Antonio 
Zaffoni, negoziante, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per 
somministrazioni di generi da negozio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

32 (183) 1810 ago. 31 
Condanna Antonio Tosi, falegname, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, al 
pagamento del debito di £ 41:82, più interessi e spese, a Giuseppe Donadonibus, 
falegname, abitante ad Aviano, in contrada di Somprado, per mercedi e prestazioni 
d’opera 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

33 (184) 1810 set. 5 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giuseppe Rossetti, sacerdote, abitate ad Aviano, 
in contrada di «Piedemonte», dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o 
meno del presunto debito di £ 61:40:2, contro Pietro Waserman, possidente, abitante ad 
Aviano, in contrada di Cortina di sotto 
Unità documentaria composta da un n. 2 fogli di carta 

34 (185) 1810 set. 5 
Condanna Pietro di Nicolò Zanoto, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, 
al pagamento del debito di £ 78:79:9 e £ 7:67:5, più interessi e spese, ad Antonio 
Menegozzi, possidente, abitante a Aviano, in contrada di Pieve, per tre staia di frumento 
e per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

35 (186) 1810 set. 5 
Condanna Angelo di Antonio Stradella, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Costa, al pagamento del debito di £ 25:67, più interessi e spese, a Giovanni Battista di 
Domenico dell’Oste, negoziante, abitante a San Fior, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

36 (187) 1810 set. 7 
Condanna Pietro e Giovanni Battista Boschian, contadini, abitanti a Giais, al pagamento 
del debito di £ 90:89:7, più interessi e spese, a Bernardo Menegozzi, possidente, abitante 
ad Aviano, in contrada di Pieve, per vino consegnato da Giovanni Battista Sartori di 
Sacile 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

37 (188) 1810 set. 7 
Condanna Lorenzo di Giovanni Patessio, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Costa, al pagamento del debito di £ 29:75:7, più interessi e spese, a Giovanni Battista 
Russignaga, contadino, fabbriciere della veneranda chiesa di S. Lorenzo, abitante ad 
Aviano, in contrada di Cortina di sopra, per frumento e «contadi» arretrati dovuti alla 
veneranda chiesa di S. Lorenzo 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

38 (189) 1810 set. 7 
Condanna Giacomo Maur, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, al 
pagamento del debito di £ 38:88:8, più interessi e spese, a Bernardo Menegozzi, 
possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per due staia di frumento d’affitto 
arretrato 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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39 (190) 1810 set. 7 
Condanna Lucia, moglie di Fiorido Bologna, contadina, abitante ad Aviano, in contrada 
di Somprado, al pagamento del debito di £ 9:21, più interessi e spese, a Bernardo 
Menegozzi, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per non aver onorato il 
proprio impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

40 (191) 1810 set. 7 
Condanna Vicenzo di Marco Collauzzi, possidente, mugnaio, abitante ad Aviano, in 
contrada di Beorchia, al pagamento del debito residuo di £ 210:60, a Pietro Redolfi de 
Zan, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per «prodi» di livello arretrati 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 

41 (192) 1810 set. 12 
Condanna Domenico de Zan Gavit, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, 
al pagamento del debito di £ 197:76:5, più interessi e spese, ad Osvaldo Redolfi de Zan, 
contadino, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per «prodi» di livello 
arretrati e per non aver onorato il proprio impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

42 (193) 1810 set. 12 
Condanna Simon Paties, erede Angelica, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Beorchia, al pagamento del debito stimato dal liquidatore di £ 61:98:5, più interessi e 
spese, a Vicenzo Collauzzi, mugnaio, abitante ad Aviano, in contrada di Beorchia, per 
non aver onorato l’impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

43 (194) 1810 set. 12 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Agostin Faustini, possidente, abitante a 
Maniago, in contrada di Pieve, ed Antonio Tosi, falegname, abitante ad Aviano, in 
contrada di Pieve, dovranno dar prova dell’esistenza o meno del presunto debito 
riguardante sei «raspi» mancanti  
Unità documentaria composta da un n. 2 fogli di carta 

44 (196) 1810 set. 19 
Condanna Valentin Milina (?) Marcus, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
«Piedemonte», al pagamento del debito residuo di £ 49:45:6, più interessi e spese, a Pietro 
Sartogo, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di «Piedemonte», per granturco 
affittato a titolo di caparra di galletta 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

45 (197) 1810 set. 19 
Ordina il rinvio dell’udienza, il deposito in giudizio dell’orologio in questione e la 
testimonianza dell’orologiaio Benvenuti Bernardino, riguardante la restituzione 
dell’orologio in questione, tra Giuseppe Rossetti, sacerdote, abitante ad Aviano, in 
contrada di «Piedemonte», e Pietro Waserman, possidente, abitante ad Aviano, in 
contrada di Cortina di Sotto 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 

46 (198) 1810 set. 19 
Ordina il rinvio dell’udienza ed ammette a prestare giuramento Angelo Tassan Din, 
contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Marsure, contro Giovanni Penzi, macellaio, 
abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, riguardane il presunto debito di £ 70:71 
Unità documentaria composta da n- 2 fogli di carta 
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47 (199) 1810 set. 28 
Condanna Giuseppe di Santo Stabarin, contadino, abitante a Giais, al pagamento del 
debito di £ 71:37:3, più interessi e spese, a Giuseppe di Lorenzo Menegozzi, possidente, 
abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per arretrati d’affitto di frumento e per «prodi» 
di livello arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

48 (200) 1810 ott. 3 
Ordina il rinvio dell’udienza ed ammette a prestare giuramento a Giuseppe Rossetti, 
sacerdote, abitante ad Aviano, in contrada di «Piedemonte», riguardante la restituzione 
dell’orologio in questione, contro Pietro Waserman, possidente, abitante ad Aviano, in 
contrada di Cortina di Sotto 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

49 (201) 1810 ott. 5 
Condanna Angelo Santin, «tramessiere», abitante a «Budoja», al pagamento del debito di 
£ 52:25, più interessi e spese, a Francesco Camiloti, «masselajo», abitante a Sacile, per 
non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

50 (202) 1810 ott. 5 
Condanna Leonardo Pollonia, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Marsure, al 
pagamento del debito di £ 43:73, più interessi e spese, a Vicenzo Collauzzi, mugnaio, 
abitante ad Aviano, in contrada di Beorchia, per arretrati d’affitto  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

51 (203) 1810 ott. 5 
Ordina il rinvio dell’udienza e ammette a prestare giuramento Antonio di Francesco 
Pollicretti, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Ornedo, contro Lorenzo 
Barzan, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Marsure, riguardante il presunto 
debito di £ 372:73:3 
Unità documentaria composta da n. 4 fogli di carta 

52 (204) 1810 ott. 10 
Condanna Domenico Borghese Perut, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Ornedo, al pagamento del debito di £ 43:47:3, più interessi e spese, a Pietro Sartogo, 
possidente, abitante ad Aviano, in contrada di «Piedemonte», per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

53 (205) 1810 ott. 10 
Rigetta la domanda di Pietro Wasserman, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di 
Cortina di Sopra, contro Giuseppe Rossetti, sacerdote, abitante ad Aviano, in contrada 
di «Piedemonte», riguardante la richiesta di chiedere denaro per la restituzione 
dell’orologio in questione 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

54 (206) 1810 ott. 10 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Giovanni Battista di Zandonà Merlo, 
erede di suo fratello Antonio, contadino, abitante ad Aviano in contrada di Pieve, ed 
Osvaldo Redolfi de Zan, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, dovranno 
dar prova dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 59:75:5 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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55 (207) 1810 ott. 12 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Lorenzo di Giovanni Patessio, erede di 
suo fratello Osvaldo, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Costa, e Valentin di 
Osvaldo Mellina, detto Marcuz, contadino, possidente, abitante ad Aviano in contrada di 
«Piedemonte», dovranno dar prova dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 112:57 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

56 (208) 1810 ott. 12 
Ordina il rinvio dell’udienza tra Giovanni Maria di Lorenzo Mazzocut, contadino, 
abitante ad Aviano, in contrada di Cortina di sopra, e Vendramin Suja, negoziante, 
abitante a Pordenone, e deputa un pubblico perito per la verifica dei documenti e la stima 
della liquidazione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

57 (209) 1810 ott. 12 
Ordina il rinvio dell’udienza e del giuramento in accordo tra le parti, Lorenzo Barzan, 
contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Marsure, ed Antonio di Francesco 
Policretti, possidente, abitante ad Aviano in contrada di Ornedo 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

58 (210) 1810 ott. 12 
Rimette la causa e le parti, Angelo di Michiel Patessio, contadino, possidente, abitante ad 
Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, e Valentin di Osvaldo Mellina Marcuz, contadino, 
possidente, abitante ad Aviano, in contrada di «Piedemonte», davanti alla Regia Corte di 
Giustizia Civile e Criminale del Dipartimento del Tagliamento, in Treviso, in quanto la 
denegazione e verificazione dei documenti è di sua competenza 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

59 (211) 1810 ott. 12 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giovanni Battista di Giuseppe Cipulat, contadino, 
abitante ad Aviano, in contrada di «Piedemonte», dovrà dar prova, per mezzo di 
testimone, dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 125:25, contro Valentin di 
Osvaldo Mellina Marcuz, contadino, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di 
«Piedemonte» 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

60 (212) 1810 ott. 12 
Dichiara non avvenuta la citazione di Pietro de Ros, detto Bellit, e la figlia Maria, vedova 
di Antonio Mazega, erede Marin, contadini, abitanti ad Aviano, in parrocchia di S. 
Lorenzo, da parte Giovanni Battista Russignaga, contadino, possidente, primo 
fabbriciere della veneranda chiesa di S. Lorenzo, abitante ad Aviano, in parrocchia di S. 
Lorenzo, e rimette le parti davanti ai Tribunali competenti 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

61 (213) 1810 ott. 17 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Giammaria di Osvaldo Fantin, contadino, 
abitante ad Aviano, in contrada di Villotta, e Giovanni Battista di Vicenzo Policretti, 
possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia di Ss. Maria e Giuliana, dovranno dar prova 
dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 24:56:6 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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62 (214) 1810 ott. 17 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giovanni Battista di Pietro Boschian, contadino, 
abitante a Giais, dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del 
presunto debito di £ 8:29:5, contro Giuseppe Cigolot Tamai, artista, abitante ad Aviano, 
in contrada di Beorchia  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

63 (215) 1810 ott. 19 
Condanna Sebastian Pascut, contadino, abitante a S. Lucia, al pagamento del debito di £ 
22:54, più interessi e spese, a Felice di Ippolito Pelizza, possidente, abitante a Sacile, per 
arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

64 (216) 1810 ott. 19 
Ordina il rinvio dell’udienza tra Angelo Carlo, Nicolò, Girolamo e Domenico di Michiele 
Paties, fratelli, contadini, abitanti ad Aviano, in contrada di Costa, e Luigi di Antonio 
Zaffoni, possidente, negoziante, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, e deputa un 
pubblico perito per la stima della liquidazione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

65 (217) 1810 ott. 19 
Condanna Giovanni Battista di Giuseppe Cipulat, contadino, abitante ad Aviano, in 
contrada di «Piedemonte», al pagamento del debito di £ 272:7, più interessi e spese, a 
Valentin di Osvaldo Melina, detto Marcuz, contadino, possidente, abitante ad Aviano, in 
contrada di Pieve, per il danno arrecato dalla perdita di due bovini depositati presso 
Giovanni Battista Cipulat; ordina il rinvio dell’udienza in quanto Osvaldo Vedova, 
negoziante, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, chiamato in difesa, dovrà mostrare 
i documenti richiesti  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

66 (218) 1810 ott. 19 
Condanna Lorenzo Barzan, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Ornedo, al 
pagamento del debito di £ 372:73.3, più interessi e spese, ad Antonio di Francesco 
Policretti, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Ornedo, per arretrati d’affitto e 
somministrazioni di denaro, e dichiara valido il sequestro dei «frutti pendenti» (?) come 
cauzione del credito 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

67 (219) 1810 ott. 24 
Condanna Giovanna Basso, vedova di Domenico Mazzega Marin, Lorenzo Marin, 
cognato, contadini, abitanti ad Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, al pagamento del 
debito di £ 142:6, più interessi e spese, a Giovanni Battista Russignaga, possidente, primo 
fabbriciere della veneranda chiesa di S. Lorenzo, abitante ad Aviano, in parrocchia di S. 
Lorenzo, per arretrati verso la veneranda chiesa di S. Lorenzo, ed assolve Maria di Pietro 
de Ros, detto Bellit, vedova di Antonio Mazzega Marin 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

68 (220) 1810 ott. 24 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giovanni Battista Michilin, contadino, abitante 
ad Aviano, in parrocchia di Ss. Maria e Giuliana, dovrà dar prova, per mezzo di testimone, 
dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 58:75, più interessi e spese, a Odorico di 
Domenico Fabro, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per carro 
perduto in servigio all’armata austriaca 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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69 (221) 1810 ott. 25 
Condanna Giovanni di Domenico Cipulat, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia 
del Duomo, al pagamento del debito di £ 9:85:2 e £ 3:52, più interessi e spese, a Giovanni 
Battista di Antonio Zaffoni, negoziante, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del 
Duomo, per arretrati d’affitto e spese di citazione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

70 (222) 1810 ott. 26 
Condanna Giammaria di Osvaldo Fantin, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Villotta, alla consegna di cinque staia di frumento e al pagamento del debito di £ 122:80, 
più interessi e spese, a Giovanni Battista di Vicenzo Policretti, possidente, abitante ad 
Aviano, in parrocchia di Ss. Maria e Giuliana del Castello, per arretrati di livello (?) 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 

71 (223) 1810 ott. 31 
Condanna Giacomo di Giammaria Pavonuzzo, contadino, abitante ad Aviano, in 
contrada di Beorchia, al pagamento del debito residuo di £ 31:93, più interessi e spese, a 
Bernardo Menegozzi, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per arretrati 
d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

72 (224) 1810 ott. 31 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Angelo, Carlo, Nicolò e Domenico di Michiel 
Paties, fratelli, contadini, abitanti ad Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, dovranno dar 
prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 230:45, 
contro Luigi di Antonio Zaffoni, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 

225) 1810 ott. 31 
Ordina il rinvio dell’udienza tra Angelo di Francesco Zammattio, contadino, abitante ad 
Aviano, in contrada di Marsure, e Lunardo Polonia, contadino abitante ad Aviano, in 
contrada di Marsure, e deputa un pubblico perito per stimare della liquidazione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

74 (226) 1810 ott. 31 
Condanna Antonio Tosi, falegname, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, 
al pagamento del debito di £ 163:73:8, più interessi e spese, a Luigi di Antonio Zaffoni, 
possidente, negoziante, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per non aver onorato 
l’impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

75 (227) 1810 nov. 7 
Condanna Pietro Masserut, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Marsure, al 
pagamento del debito residuo di £ 21:95, più interessi e spese, a Valentin del Fiol, 
bottegaio, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per granturco e generi di 
bottega 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

76 (228) 1810 nov. 7 
Condanna Domenico Rizzo, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di «Piedemonte», 
al pagamento del debito di £ 30:48, più interessi e spese, a Carlo Filonico, possidente, 
abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per prestito di mercedi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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77 (229) 1810 nov. 9 
Condanna Osvaldo di Domenico Moro, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Pieve, al pagamento del debito residuo di £ 93:31:7, più interessi e spese, a Luigi di 
Antonio Zaffoni, possidente, negoziante, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per 
arretrati d’affitto sopra un terreno prativo e per spese di citazione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

78 (230) 1810 nov. 9 
Condanna Osvaldo di Domenico Fulmian (?), contadino, abitante ad Aviano, in contrada 
di Castello, al pagamento del debito residuo di £ 17:77:9, più interessi e spese, ad Antonio 
Zaffoni, negoziante, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per somministrazioni di 
negozio e per spese di citazione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

79 (231) 1810 nov. 9 
Condanna Simon di Osvaldo Mazzocco, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Pieve, al pagamento del debito di £ 33:46:5, più interessi e spese, ad Antonio Zaffoni, 
negoziante, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per somministrazioni di negozio  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

80 (232) 1810 nov. 14 
Ordina il rinvio dell’udienza tra Giuseppe, Girolamo, Sebbastiano e Pietro Bonassi, 
fratelli, possidenti, abitanti ad Aviano, in parrocchia del Duomo, e Nicolò Menini, 
chimico speciale abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, riguardante il debito di £ 
122:84:2 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

81 (233) 1810 nov. 14 
Ordina il rinvio dell’udienza tra Pietro Bonassi, possidente, abitante ad Aviano, in 
parrocchia del Duomo, e Nicolò Menini, chimico speciale, abitante ad Aviano, in 
parrocchia del Duomo, riguardante il debito di £ 85:44:8 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

82 (234) 1810 nov. 14 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giovanni Battista di Pietro Boschian, contadino, 
abitante a Giais, in quando dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o 
meno del presunto debito di £ 102:33:4, contro Giuseppe Cipulat Tamai, artista, abitante 
ad Aviano, in parrocchia del Duomo 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

83 (235) 1810 nov. 14 
Condanna Domenico Mazzocco, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia del 
Duomo, al pagamento del debito di £ 29:18, più interessi e spese, a Pietro Redolfi de 
Zan, contadino, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per arretrati 
d’affitto  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

84 (236) 1810 nov. 14 
Condanna Antonio Simonut, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia di S. Zenone, 
al pagamento del debito di £ 28:16:1, più interessi e spese, a Giuseppe de Marco, esattore 
della Fabbriceria della veneranda chiesa di S. Zenone, abitante ad Aviano, in parrocchia 
di S. Zenone, per «prodi» di livello arretrati verso la veneranda chiesa di S. Zenone 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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85 (237) 1810 nov. 14 
Condanna Antonio Basso, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, al 
pagamento del debito di £ 26:27, più interessi e spese, a Giuseppe de Marco, esattore 
della Fabbriceria della veneranda chiesa di S. Zenone, abitante ad Aviano, in parrocchia 
di S. Zenone, per arretrati di livello arretrati verso la veneranda chiesa di S. Zenone 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

86 (238) 1810 nov. 16 
Condanna Angelo, Carlo, Nicolò, Girolamo e Domenico di Michiel Paties, fratelli, 
contadini, abitanti ad Aviano, in Parrocchia di S. Lorenzo, al pagamento del debito di £ 
230:45, più interessi e spese, a Luigi di Antonio Zaffoni, in base alla liquidazione stimata 
da pubblico perito, per arretrati d’affitto e somministrazioni 
Unità documentaria composta da n. 7 fogli di carta 

87 (239) 1810 nov. 23 
Condanna Giovanni Battista Boschian, contadino, abitante a Giais, al pagamento del 
debito di £ 102:22:4, più interessi e spese, a Giuseppe Cipulat Tamai, artista, abitante ad 
Aviano, in parrocchia del Duomo, per danni arrecati a Giuseppe Cipulat Tamai 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

88 (240) 1810 nov. 23 
Condanna Michiel di Pietro del Turco, artista, abitante ad Aviano, in parrocchia del 
Duomo, al pagamento del debito di £ 204:609:3, più interessi e spese, a Luigi di Antonio 
Zaffoni, possidente, negoziante, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per 
somministrazioni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

89 (241) 1810 nov. 23 
Condanna Angelo di Osvaldo Boschian, contadino, abitante ad Giais, al pagamento del 
debito di £ 73:68:2, più interessi e spese, a Francesco Basso Fin, contadino, possidente, 
abitante a Giais, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

90 (242) 1810 nov. 28 
Condanna Giuseppe di Osvaldo Visintin della Puppa, contadino, abitante ad Aviano, in 
parrocchia di S. Lorenzo, al pagamento del debito di £ 14:56, più interessi e spese, a Ciro 
Porzia, possidente, fabbriciere della veneranda chiesa di Ss. Giorgio e Maria in Porcia, 
abitante a Porcia, per «prodi» di livello arretrati verso la veneranda chiesa di Ss. Giorgio 
e Maria in Porcia 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

91 (243) 1810 nov. 28 
Ordina il rinvio dell’udienza tra Antonio di Daniel Marchiò Lunet, contadino, abitante 
ad Aviano, in parrocchia del Duomo, e Pietro Redolfi de Zan, contadino, abitante ad 
Aviano, in parrocchia del Duomo, e deputa un pubblico perito per la verifica dei 
documenti e la stima della liquidazione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

92 (244) 1810 nov. 28 
Condanna Domenico Cescuti, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, 
al pagamento del debito di £ 108:00:1, più interessi e spese, a Pietro Redolfi de Zan, 
possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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93 (245) 1810 nov. 28 
Condanna Catterina, vedova di Antonio Andrean, contadina, abitante ad Aviano, in 
parrocchia del Duomo, al pagamento del debito di £ 18:42, più interessi e spese, a Pietro 
Redolfi de Zan, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per arretrati 
d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

94 (246) 1810 nov. 28 
Condanna Pietro Redolfi, contadino, abitante a Giais, al pagamento del debito di £ 
93:21:5, più interessi e spese, a Giuseppe Rossetti, sacerdote, abitante ad Aviano, in 
parrocchia del Duomo, per somministrazioni di generi pagati per suo conto (?) 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

95 (247) 1810 nov. 28 
Rigetta la domanda di Osvaldo Redolfi de Zan, contadino, possidente, abitante ad 
Aviano, in parrocchia del Duomo, contro Giovanni Battista di Zandonà Merlo, 
contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, e lo condanna al pagamento di 
spese ed interessi 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

96 (248) 1810 nov. 30 
Condanna Zanin Tassan Zanin, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia di S. 
Lorenzo, al pagamento del debito di £ 40:42, più interessi e spese, ad Osvaldo Polo, 
possidente, negoziante, abitante in parrocchia del Duomo, per «prodi» di livello arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

97 (249) 1810 nov. 30 
Rimette la causa e le parti, Antonio Pagnacco, oste, abitante ad Aviano, in parrocchia di 
S. Lorenzo, ed Antonio di Domenico Caporal, mugnaio, abitante ad Aviano, in 
parrocchia del Duomo, davanti alla Regia Corte di Giustizia Civile e Criminale, in quanto 
le accusa di dolo ed estorsione sono di sua competenza 
Unità documentaria composta da n. 4 fogli di carta 

98 (250) 1810 nov. 30 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Leonardo Fantin, erede Vialmin, 
contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, e Sebbastian Fantin, contadino, 
abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, dovranno dar prova dell’esistenza o meno 
del presunto debito di £ 30:19, £ 259; £ 200 e £ 59 (?) 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

99 (251) 1810 dic. 5 
Ordina «l’apertura di detta della relazione», da parte di due pubblici periti, relativa alla 
divisione tra le parti, Lorenzo di Sebbastian Barzan, contadino, abitante ad Aviano, in 
parrocchia di S. Lorenzo, e Giovanni Battista di Domenico Barzan, contadino, abitante 
ad Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

100 (252) 1810 dic. 5 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Lunardo Rizzo e Valentin Mis, contadini, abitanti 
ad Aviano, in parrocchia del Duomo, dovranno dar prova, per mezzo di testimoni, 
dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 37:96:4, contro Pietro Spagnol, detto 
Perelda, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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101 (253) 1810 dic. 7 
Condanna Giuseppe di Giuseppe Spagnolo, detto Perelda, artista, abitante ad Aviano, in 
parrocchia del Duomo, al pagamento del debito di £ 102:33, più interessi e spese, a Pietro 
Sartogo, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per caparra di gallette  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

102 (254) 1810 dic. 12 
Condanna Domenico Borghese, detto Perut, contadino, abitante ad Aviano, in 
parrocchia del Duomo, al pagamento del debito di £ 98:75, più interessi e spese, ad 
Antonio di Francesco Policretti, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del 
Duomo, da pagarsi nel caso non consegnasse l’armenta ed il manzetto richiesto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

103 (256) 1810 dic. 12 
Condanna Osvaldo di Gasparin Menegoz, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia 
del Duomo, al pagamento del debito di £ 51:5:6, più interessi e spese, ad Antonio di 
Francesco Policretti, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per 
«prodi» di livello arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

104 (257) 1810 dic. 12 
Condanna Giacomo di Pietro del Turco, contadino, abitante a Giais, al pagamento del 
debito di £ 28:32:2, più interessi e spese, ad Antonio di Francesco Policretti, possidente, 
abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per «prodi» di livello arretrati ed arretrati 
d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

105 (258) 1810 dic. 12 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Lunardo Rizzo e Valentin Mis, contadini, abitanti 
ad Aviano, in parrocchia del Duomo, dovranno dar prova, per mezzo di testimoni, 
dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 37:96:4, contro Pietro Spagnol, detto 
Perelda, contadino, cessato oste, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

106 (259) 1810 dic. 14 
Condanna Giuseppe di Giuseppe Spagnol, detto Perelda, artista, abitante ad Aviano, in 
parrocchia del Duomo, al pagamento del debito di £ 75:21:9, più interessi e spese, ad 
Osvaldo di Giovanni Battista Vedova, possidente, negoziante, abitante ad Aviano, in 
parrocchia del Duomo, per somministrazioni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

107 (260) 1810 dic. 21 
Condanna Andrea di Domenico Tres, contadino, abitante a «Budoja», al pagamento del 
debito di £ 44:51:6, più interessi e spese, a Domenico di Marco Zanussi, possidente, 
agente di Triffon Bisanti, erede Antonini, abitante ad Aviano, in parrocchia di S. Giuliana, 
per «prodi» d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

108 (261) 1810 dic. 28 
Ordina il rinvio dell’udienza tra Angela Rizzo, vedova di Domenico Zanoto, contadina, 
abitante Aviano, in contrada del Duomo, e Pietro Sartogo, possidente, abitante ad 
Aviano, in parrocchia del Duomo (?) 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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14 (396) 1810 gen. 4 – lug. 27 
Registro delle udienze del giudice di pace di Aviano: «1810 : Incomincia 5 gennaio 1810 e termina 
27 luglio 1810 N. 1 usque 56» 
Volume cartaceo privo di piatti e coperto con un foglio tenuto da un laccio in canapa, composto da n. 206 carte. Prima parte del titolo dal dorso 
del volume, seconda parte dal frontespizio, entrambe ad inchiostro; provvisto di «Indice [alfabetico] del contenuto del presente volume». 

Intaccato da umidità; Contiene n. 150 unità documentarie rilegate (sentenze, ordini, giuramenti, etc.). 
Giudizi del Giudice di Pace Giovanni Antonio Melchiori, affiancato dal Cancelliere Domenico Zanussi e dal Giudice Supplente Giovanni Ferro 

1 (1) 1810 gen. 4 
Condanna Luigi di Antonio Zaffoni, negoziante, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve 
al n. 312, al pagamento del debito di £ 33:73:2, più interessi e spese, a Giovanni Battista 
Corte, negoziante, abitante a San Fior, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

2 (2) 1810 gen. 12 
Condanna Sebastian de Ros, contadino, aitante ad Aviano, in contrada di Marsure al n. 
611, al pagamento del debito di £ 33:62, più interessi e spese, a Giuliana, vedova di Angelo 
Lama, contadina, abitante ad Aviano, in contrada di Marsure, per non aver onorato il suo 
pagherò  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

3 (3) 1810 gen. 12 
Condanna Giovanni Battista Cipulat, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
«Piedemonte» al n. 305, al pagamento del debito di £ 87, più interessi e spese, ad Osvaldo 
Schiavon, bottegaio, abitante a «Budoja», per somministrazioni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

4 (4) 1810 gen. 12 
Condanna Giovanni Maria Mazzocut, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Cortina di sopra, al n. 650, al pagamento del debito di £ 128:42:2, più interessi e spese, a 
Carlo Marchi, domestico in casa Oliva, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per non 
aver onorato il suo impegno di pagamento («chirografo») 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

5 (5) 1810 gen. 12 
Condanna Simon di Giorgio Menegoz, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Villotta, al pagamento del debito di £ 63:3, più interessi e spese, ad Antonio Gabelli, 
possidente, abitante a Porcia, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

6 (6) 1810 gen. 12 
Condanna Giovanni Maria ed Angelo Mazzocut, fratelli, abitanti ad Aviano, in contrada 
di Cortina di sopra al n. 650, al pagamento del debito di £ 90:51 Giuseppe di Lorenzo 
Menegozzi, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 338, per non aver 
onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

7 (7) 1810 gen. 12 
Condanna Lorenzo di Giovanni Paties, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Costa al n. 812, al pagamento del debito di £ 51:17 più interessi e spese, a Giuseppe di 
Lorenzo Menegozzi, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 338, per 
arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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8 (8) 1810 gen. 17 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giuseppe Variola, possidente, abitante ad Aviano, 
in contrada di Pieve, dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, della proprietà del fazzoletto 
in cotone colorato in questione, contro Giovanni Battista Puppa, notaio, possidente, 
abitante ad Aviano, in contrada di Pieve 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

9 (9) 1810 gen. 19 
Condanna Zuanne Gubian, cappellano, abitante ad Aviano, in contrada di Beorchia, al 
pagamento del debito di £ 15, più interessi e spese a Mattio Rossi, domestico in casa 
Filonico, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per la vendita di un vitello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

10 (10) 1810 gen. 19 
Ordina il rinvio della sentenza tra Pietro Zanoto, contadino, abitante ad Aviano, in 
contrada di Pieve, al n. 361, e Luigi di Antonio Zaffoni, negoziante, abitante ad Aviano, 
in contrada di Pieve, e deputa un pubblico perito per la stima della liquidazione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

11 (11) 1810 gen. 19 
Condanna Domenico Fregona, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Cortina di 
sotto al n. 524, al pagamento del debito di £ 102:53:6, più interessi e spese, a Giovanni 
Battista Russignaga, contadino, fabbriciere della veneranda chiesta di S. Lorenzo abitante 
ad Aviano, in contrada di Cortina di sopra, per spese d’amministrazione verso la veneranda 
chiesa di S. Lorenzo 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

12 (12) 1810 gen. 22 
Condanna Angelo di Pietro Basso, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Cortina 
di sotto, al pagamento del debito di £ 93:53:5, più interessi e spese, a Pietro Oliva del 
Turco, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 318, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

13 (13) 1810 gen. 22 
Condanna Pietro di Nicolò Zanotto, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, 
al n. 318, al pagamento del debito di £ 25:72, più interessi e spese, a Pietro Oliva del Turco, 
possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 318, per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

14 (14) 1810 gen. 22 
Condanna Fiorido Bologna, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Somprado, al 
pagamento del debito di £ 48:61, più interessi e spese, a Pietro Oliva del Turco, possidente, 
abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 318, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

15 (15) 1810 gen. 22 
Condanna Nadal Gubian, cappellaio, abitante ad Aviano, in contrada di Beorchia, al 
pagamento del debito di £ 79:35, più interessi e spese, a Pietro Oliva del Turco, possidente, 
abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 318, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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16 (16) 1810 gen. 26 
Condanna Angelo di Antonio Visentin, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Cortina di sopra, al pagamento del debito di £ 109:58, più interessi e spese, a Pietro Oliva 
del Turco, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 318, per arretrati 
d’affitto e arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

17 (17) 1810 gen. 26 
Condanna Pietro di Nicolò Zanotto, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, 
al pagamento del debito di £ 97:96:9, più interessi e spese, a Giovanni Penzi, macellaio, 
abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 307, per caparra di granturco e per «mettida» 
di S. Martino 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

18 (18) 1810 gen. 26 
Condanna Domenico Cipulat Valdo, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, 
al pagamento del debito di £ 17:90:9, più interessi e spese, a Giovanni Penzi, macellaio, 
abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 307, per non aver onorato il suo pagherò e 
per somministrazioni successive 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

19 (19) 1810 gen. 26 
Condanna Agostino Fabiani, possidente, mugnaio, abitante ad Aviano, in contrada di 
Castello, al pagamento del debito di £ 49:76:1, più interessi e spese, a Giovanni Penzi, 
macellaio, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 307, per somministrazioni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

20 (20) 1810 gen. 26 
Condanna Francesco Patricio, artigiano («artiere»), abitane ad Aviano, in contrada di Pieve, 
al pagamento del debito di £ 67:31:1, più interessi e spese, a Giovanni Penzi, macellaio, 
abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 307, per somministrazioni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

21 (21) 1810 gen. 26 
Condanna Vicenzo Patrizio, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, al 
pagamento del debito di £ 35:12:7, più interessi e spese, a Giovanni Penzi, macellaio, 
abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, al n. 307, per non aver onorato l’impegno il suo 
impegno di pagamento e per somministrazioni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

22 (22) 1810 gen. 26 
Condanna Domenico di Antonio Scaturat (?), contadino, abitante ad Aviano, in contrada 
di Villotta, al pagamento del debito di £ 84:42:7, più interessi e spese, a Giuseppe di 
Lorenzo Menegozzi, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 338, per 
arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

23 (23) 1810 gen. 26 
Condanna Mattio Lis, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Villotta, al pagamento 
del debito di £ 109:50, più interessi e spese, a Giuseppe di Lorenzo Menegozzi, possidente, 
abitante ad Aviano, per arretrati d’affitto e arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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24 (24) 1810 gen. 31 
Condanna Giovanni Paties Montagner, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Costa, al pagamento del debito di £ 33:45:9, più interessi e spese, a Giovanni Battista 
Russignaga, contadino, possidente, fabbriciere della veneranda chiesa di S. Lorenzo di 
Marsure abitante ad Aviano, in contrada di Cortina di sopra, per arretrati d’affitto e 
arretrati di livello verso la veneranda chiesa di S. Lorenzo 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

25 (25) 1810 feb. 7 
Condanna Giovanni Battista Cipulat, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
«Piedemonte», al pagamento del debito di £ 93:12:6, più interessi e spese, a Giovanni 
Battista, Russignaga, contadino, possidente, fabbriciere della veneranda chiesa di S. 
Lorenzo di Marsure abitante ad Aviano, in contrada di Cortina di sopra, per arretrati verso 
la veneranda chiesa di S. Lorenzo e verso la scuola del Santissimo della suddetta chiesa 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

26 (26) 1810 feb. 7 
Condanna Pietro Zanoto, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, al 
pagamento del debito residuo di £ 8:24, più interessi e spese, ad Antonio Menegozzi, 
possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per affitto di frumento annuo 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

27 (27) 1810 feb. 7 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Giovanni Battista Puppa, possidente, 
abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al n. 401, e Zuanne Paties Montagner, contadino, 
possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Costa, dovranno dar prova, per mezzo di 
testimoni, dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 79:31 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 

28 (28) 1810 feb. 7 
Ordina il rinvio dell’udienza tra Valentin del Fiol, possidente, abitante ad Aviano, in 
contrada di Pieve, e Mattio di Polo de Zan, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Pieve, e deputa un pubblico perito per la verifica dei documenti e la stima della liquidazione 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

29 (29) 1810 feb. 9 
Condanna Giacomo di Giovanni Maria Pavonuzzo, contadino, abitante ad Aviano, in 
contrada di Beorchia, al pagamento del debito di £ 76:75:2, più interessi e spese, a 
Giuseppe di Lorenzo Menegozzi, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve al 
n. 338, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

30 (30) 1810 feb. 14 
Condanna Giuseppe di Antonio Vialmin, Domenico Vialmin e Sebastian Vialmin, 
contadini, abitanti ad Aviano, in contrada di Villotta, al pagamento del debito di £ 
200:93:3, più interessi e spese, a Giuseppe di Lorenzo Menegozzi, possidente, abitante ad 
Aviano in contrada di Pieve, al n. 338, per arretrati d’affitto e arretrati di livello sopra la 
campagna prativa affittata a Giacomo Vialmin 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 
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31 (31) 1810 feb. 16 
Ordina il rinvio dell’udienza tra Giovanni Battista di Osvaldo Pavonuzzo della Toppa, 
contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Beorchia, ed Antonio Cristofori, possidente, 
abitante ad Aviano, in contrada di Somprado, in quanto Giovanni Battista Pavonuzzo non 
è comparso 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

32 (32) 1810 feb. 16 
Ordina il rinvio dell’udienza tra Giovanni Battista Puppa, possidente, abitante ad Aviano, 
in contrada di Pieve, e Giovanni Paties Montagner, contadino, possidente, abitante ad 
Aviano, in contrada di Costa, e deputa un pubblico perito per la raccolta delle informazioni 
dalle parti, per la verifica dei documenti e per la stima della liquidazione 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 

33 (33) 1810 feb. 23 
Condanna Domenico Cipulat Valdo, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, 
al pagamento del debito di £ 205:13:3 e £ 33:68:5, più interessi e spese, ad Antonio 
Fregona, sacerdote, abitante ad Aviano, in contrada di Marsure, per affrancazione del 
capitale livellario e per arretrati  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

34 (34) 1810 feb. 28 
Rimette la causa e le parti, Giovanni Battista di Osvaldo Pavonuzzo della Toppa, 
contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Beorchia, e Antonio Cristofori, possidente, 
abitante ad Aviano, in contrada di Somprado, davanti al Tribunale di competenza 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

35 (35) 1810 mar. 2 
Condanna Domenico di Angelo Fregona, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Marsure, al pagamento del debito di £ 51:16 e £ 49:89, più interessi e spese, a Giovanni 
Battista Cigolotti, possidente, abitante a Montereale, in qualità di garante («piegio») di 
Lorenzo e Zuanne Basso e per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

36 (36) 1810 mar. 2 
Condanna Giovanni Maria di Antonio Redolfi, detto Brocon (?), contadino, abitante ad 
Aviano, in contrada di Costa, al pagamento del debito di £ 25:58, più interessi e spese, a 
Giovanni Battista Cigolotti, possidente, abitante a Montereale, per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

37 (37) 1810 mar. 2  
Condanna Giuseppe di Giovanni Battista Ciligot, contadino, abitante a Giais, al 
pagamento del debito di £ 35:61, più interessi e spese, a Giovanni Battista Cigolotti, 
possidente, abitante a Montereale, per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

38 (38) 1810 mar. 2 
Condanna Angelo di Antonio Tassan, erede Mauro, contadino, abitante ad Aviano, in 
contrada di Marsure, al pagamento del debito residuo di £ 25, più interessi e spese, 
Giovanni Battista Cigolotti, possidente, abitante a Montereale, per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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39 (39) 1810 mar. 7 
Condanna Domenico di Giuseppe Steffinlongo, contadino, abitante a «Budoja», al 
pagamento del debito residuo di £ 78:77:9, più interessi e spese, a Francesco di Polcenigo, 
possidente, abitante a Polcenigo, per somministrazioni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

40 (40) 1810 mar. 9 
Condanna Giovanni Battista Puppa, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, 
al pagamento del debito di £ 18:41, £ 26:1 e £ 9:20, più interessi e spese, a Giovanni Paties 
Montagner, contadino, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Costa, per n. 1000 
pannocchie di granturco, per miglioramenti liquidati e per spese periziali, e lo assolve dal 
risarcimento del danno di n. 460 pannocchie di granturco 
Unità documentaria composta da un n. 2 fogli di carta 

41 (41) 1810 mar. 14 
Condanna Giuseppe di Giovanni Merlo, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Villotta, al pagamento del debito di £ 23:2, più interessi e spese, a Vicenzo Donadonibus, 
bottegaio, possidente, fabbriciere della veneranda chiesa in contrada di Castello, abitante 
ad Aviano, in contrada di Castello, per arretrati di generi annui verso la veneranda chiesa  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

42 (42) 1810 mar. 14 
Condanna Mattio di Pietro Zangarlin, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Somprado, al pagamento del debito di £ 71:10:8, più interessi e spese, ad Antonio 
Cristofori, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Somprado, per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

43 (43) 1810 mar. 14 
Condanna Giacomo di Giovanni Battista Barbot, contadino, abitante ad Aviano, in 
contrada di Villotta, al pagamento del debito di £ 93:99:5, più interessi e spese, ad Antonio 
Cristofori, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Somprado, per resto di fieno e 
spese d’ufficio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

44 (44) 1810 mar. 15 
Condanna Leonardo di Leonardo Polonia, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Costa, al pagamento del debito di £ 15:35, più interessi e spese, a Pietro Oliva del Turco, 
possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

45 (45) 1810 mar. 15 
Condanna Sebastian Marin, sacerdote, abitante ad Aviano, in contrada di Villotta, al 
pagamento del debito di £ 66:95:8; più interessi e spese, a Pietro Oliva del Turco, 
possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

46 (46) 1810 mar. 15 
Condanna Pietro Masserut, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Cortina di sopra, 
al pagamento del debito di £ 29:67:7, più interessi e spese, a Pietro Oliva del Turco, 
possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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47 (47) 1810 mar. 16 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giacomo Ongaro, negoziante, abitante a «S. Fior 
di sopra», dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto 
debito di £ 25:59, contro Angelo Zanni Fortes, contadino, abitante ad Aviano, in contrada 
di Castello 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

48 (48) 1810 mar. 16 
Condanna Teodoro di Giuseppe Ellaro, caffettiere, abitante ad Aviano, in contrada di 
Pieve, al pagamento del debito di £ 149:41, più interessi e spese, a Teresa di Pietro 
Cossettini, sarta, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per somministrazioni di generi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

49 (49) 1810 mar. 16 
Condanna Domenico di Giovanni Stabarin, contadino, abitante a Giais, al pagamento del 
debito di £ 12:79:2, più interessi e spese, a Pietro di Giovanni Battista Boschian, contadino, 
abitante a Giais, per non aver onorato il suo impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

50 (50) 1810 mar. 23 
Condanna Leonardo Redolfi de Zan, contadino, possidente, abitante ad Aviano, in 
contrada di Cortina di sotto, al pagamento del debito di £ 47:58:6, più interessi e spese, a 
Giovanni Maria Puppa, parroco della chiesa di S. Lorenzo, abitante ad Aviano, in contrada 
di Marsure, di cui era debito il defunto fratello Giacomo Redolfi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

51 (51) 1810 mar. 23 
Ordina il rinvio dell’udienza ed ammette a prestare giuramento Giuseppe Polo, negoziante, 
possidente, Perito, notaio, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, contro Mattio di Polo 
de Zan, contadino, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

52 (52) 1810 mar. 28 
Condanna Domenico Zanoto, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, al 
pagamento del debito residuo di £ 116:85:9, più interessi e spese, ad Antonio Cristofori, 
possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Somprado, per non aver onorato il suo 
pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

53 (53) 1810 mar. 28 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giovanni Battista Redolfi Riva, contadino, abitante 
ad Aviano, in contrada di Costa, dovrà dar prova della validità o meno del congedo dalla 
terra prativa in questione, contro Antonio Cristofori, possidente, abitante ad Aviano, in 
contrada di Somprado 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

54 (54) 1810 mar. 30 
Condanna Angelo Padiel, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Calpaderno, al 
pagamento del debito residuo di £ 12:60:4, più interessi e spese, a Domenico di Giovanni 
Battista Zanotto, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per la vendita di 
vino 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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55 (55) 1810 mar. 30 
Condanna Antonio Basso, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Cortina di sotto, 
al pagamento del debito di £ 25:93:4, più interessi e spese, a Domenico di Giovanni 
Battista Zanotto, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per la vendita di 
un’armenta 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

56 (56) 1810 mar. 30 
Condanna Domenico Perut, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Ornedo, al 
pagamento del debito di £ 11:76:9, più interessi e spese, a Domenico di Giovanni Battista 
Zanotto, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per la vendita di granturco 
e per «conto ristretto» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

57 (57) 1810 mar. 30 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Domenico de Zan Gonit (?), contadino, 
abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, e Mattio ed Osvaldo di Polo de Zan, fratelli, 
contadini, abitanti ad Aviano, in contrada di Pieve, dovranno dar prova, per mezzo di 
documenti, dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 563:49:9 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

58 (58) 1810 mar. 30 
Ordina il rinvio dell’udienza ed ammette a prestare giuramento Domenico de Zan, detto 
Gonit (?), contadino, abitante ad Aviano in contrada di Pieve, contro Mattio di Polo de 
Zan, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

59 (59) 1810 mar. 30 
Ordina il rinvio dell’udienza ed ammette a prestare giuramento a Teresa di Pietro 
Cossettini, sarta, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, contro Teodoro di Giuseppe 
Elleno, caffettiere, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 

60 (60) 1810 apr. 4 
Condanna Mattio di Polo de Zan, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, al 
pagamento del debito di £ 8:87:8, più interessi e spese, a Giuseppe Polo, negoziante, 
possidente, perito, notaio, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per mercede 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

61 (61) 1810 apr. 4 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giacomo Ongaro, negoziante, abitante a S. Fior, 
dovrà dar prova, per mezzo di testimone, dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 
25:59, contro Angelo Zanus Fortes, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Castello 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

62 (62) 1810 apr. 6 
Condanna Pietro di Giovanni Battista Redolfi Ciligot, contadino, abitante a Giais, al 
pagamento del debito di £ 20:46:7, più interessi e spese, a Luigi Zaffoni, negoziante, 
abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per somministrazioni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

63 (63) 1810 apr. 6 
Condanna Antonio Simonut, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Somprado, al 
pagamento del debito di £ 91:20, più interessi e spese, a Luigi Zaffoni, negoziante, abitante 
ad Aviano, in contrada di Pieve, per somministrazioni e «giri» fatti per suo conto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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64 (64) 1810 apr. 6 
Rigetta la domanda di Domenico di Giovanni Battista Zanoto, contadino, abitante ad 
Aviano, in contrada di Pieve, contro Domenico Perut, contadino, abitante ad Aviano, in 
contrada di Ornedo, e lo condanna al pagamento di spese ed interessi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

65 (65) 1810 apr. 6 
Condanna Giovanni Battista Tassan, sacerdote, abitante ad Aviano, in contrada di Cortina 
di sopra, al pagamento del debito residuo di £ 57:89:7, più interessi e spese, a Giovanni 
Battista di Osvaldo Mazzocut, contadino, possidente, abitante adi Aviano, in contrada di 
Cortina di sopra, per non aver onorato il suo impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

66 (66) 1810 apr. 6 
Condanna Mattio di Polo de Zan, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, al 
pagamento del debito di £ 324:12:2, più interessi e spese, a Domenico de Zan, detto Gonit 
(?), contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per somministrazioni granturco, 
vino e generi 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

67 (67) 1810 apr. 7 
Condanna Giovanni Battista Tesorier, detto Capricio, falegname, abitate ad Aviano in 
contrada di Somprado, al pagamento del debito di £ 168:83:1 e £ 86:45:4, più interessi e 
spese, a Giuseppe di Lorenzo Menegozzi, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di 
Pieve, per arretrati e «prodi» di livello, e richiede il congedo dalla terra arativa affittata 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

68 (68) 1810 apr. 7 
Condanna Giovanni Battista Tesorier, detto Capricio, falegname, abitante ad Aviano, in 
contrada di Somprado, al pagamento del debito di £ 9:22, più interessi e spese, a Giuseppe 
di Lorenzo Menegozzi, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per arretrati 
d’affitto, e richiede il congedo dalla terra arativa affittata  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

69 (69) 1810 apr. 10 
Condanna Giovanni Maria di Lorenzo Mazzocuto, contadino, possidente, abitante ad 
Aviano, in contrada di Cortina di sopra, al pagamento del debito di £ 472:97, più interessi 
e spese, a Giuseppe Canta, possidente, pubblico perito, abitante ad Aviano, in contrada di 
Pieve, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

70 (70) 1810 apr. 11 
Rigetta la domanda d’opposizione alla sentenza precedente di Teodoro di Giuseppe 
Ellero, caffettiere, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, contro Teresa di Pietro 
Cossettini, sarta, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, e lo condanna al pagamento del 
debito residuo di £ 128:94:8 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

71 (71) 1810 apr. 11 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giovanni Battista Redolfi Riva, contadino, abitante 
ad Aviano, in contrada di Costa, dovrà dar prova, per mezzo di documento, della validità 
o meno del congedo dalla terra arativa in questione, contro Antonio Cristofori, possidente, 
abitante ad Aviano, in contrada di Somprado 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 
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72 (72) 1810 apr. 13 
Condanna Antonio di Domenico Vialmin, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Villotta, al pagamento del debito di £ 46:8:4, più interessi e spese, ad Osvaldo di Giovanni 
Battista Vedova, negoziante, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per 
somministrazioni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

73 (73) 1810 apr. 13 
Condanna Angelo di Michiel Paties, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Costa, 
al pagamento del debito di £ 11:72:2, più interessi e spese, a Valentin del Fiol, bottegaio, 
abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per somministrazioni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

74 (74) 1810 mag. 2 
Condanna Francesco di Bastian de Pol, contadino, abitante a Giais, al pagamento del 
debito di £ 20:56:9, più interessi e spese, a Giorgio Bresil, possidente, abitante a Porcia, in 
contrada di Rorai, per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

75 (75) 1810 mag. 2 

Ordina il rinvio dell’udienza, in quanto Giovanni di Giovanni Maria Ciligot, contadino, 
abitante a Giais, dovrà dar prova dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 435:92:7, 
contro e Francesco di Osvaldo Basso, contadino, abitante a Giais 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

76 (76) 1810 mag. 2 
Condanna Giovanni di Giuseppe Zanoto, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Pieve, al pagamento del debito di £ 14:19:9, più interessi e spese, a Domenico di Giovanni 
Battista Zanoto, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per arretrati  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

77 (77) 1810 mag. 4 
Condanna Lucieta di Giovanni Battista Masin, e Domenico di Giovanni Maria Masin, 
contadini, abitanti ad Aviano, in contrada di Somprado, al pagamento del debito di £ 
23:65:8, più interessi e spese, a Giuseppe di Lorenzo Menegozzi, possidente, abitante ad 
Aviano, in contrada di Pieve, per arretrati di livello in qualità di garanti («piegi») di 
Giacomo, Pietro e Nicolò Zangarlin 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

78 (78) 1810 mag. 4 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Mattio di Polo de Zan, contadino, possidente, 
abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, dovrà dar prova, per mezzo dei documenti 
originali richiesti, dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 103:89:1, più interessi e 
spese, a Domenico de Zan Gonit (?), contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

79 (79) 1810 mag. 4 
Ordina il rinvio dell’udienza tra Giacomo Zan Mattio Din, contadino, abitante ad Aviano, 
in contrada di Costa, e Giuseppe di Lorenzo Menegozzi, possidente, abitante ad Aviano, 
in contrada di Pieve, e deputa un pubblico perito per la stima della liquidazione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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80 (80) 1810 mag. 4 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giovanni Battista Mellina, contadino, abitante ad 
Aviano, in contrada di «Piedemonte», dovrà dar prova per mezzo di testimoni e 
documenti, dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 242:94:7, più interessi e spese, 
a Vallentin Mellina Marcuz, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di «Piedemonte» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

81 (81) 1810 mag. 4  
Condanna Domenico Cescut, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, al 
pagamento del debito residuo di £ 49:12:7, più interessi e spese, a Giacomo di Andrea 
Stabarin, contadino, abitante a Giais, per la vendita di bovini 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

82 (82) 1810 mag. 4 
Condanna Angelo Zanus Fortes, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Castello, 
al pagamento del debito residuo di £ 25:59, più interessi e spese, a Giacomo Ongaro, 
negoziante, abitante a S. Fior, per la vendita di un’armenta 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

83 (83) 1810 mag. 11 
Condanna Giuseppe Zaffoni, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, al 
pagamento del debito di £ 21, più interessi e spese, a Francesco Genaro, servo in casa di 
Giuseppe Menegozzi, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per non aver onorato 
l’impegno di pagamento («carta d’obbligo») 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

84 (84) 1810 mag. 18 
Condanna Pietro di Giovanni Battista Redolfi, contadino, abitante a Giais, al pagamento 
del debito di £ 11:50:7, più interessi e spese, a Pietro Sartogo, possidente, abitante ad 
Aviano, in contrada di «Piedemonte», in qualità di garante («piegio») di Pietro di Santo 
Ciligot 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

85 (85) 1810 mag. 18 
Condanna Domenico de Zan, detto Gonit (?), ed Osvaldo Redolfi, detto De Zan, 
contadini, al pagamento del debito di £ 220:83:4, più interessi e spese, a Domenico di 
Giovanni Battista Zanoto, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per «prodi» 
arretrati 
Unità documentaria composta da un n. 2 fogli di carta 

86 (86) 1810 mag. 18 
Condanna Domenico de Zan, detto Gonit (?), ed Osvaldo Redolfi de Zan, contadini, 
abitanti ad Aviano, in contrada di Pieve, al pagamento del debito di £ 85:96:1, più interessi 
e spese, a Domenico di Giovanni Battista Zanot, contadino, abitante ad Aviano, in 
contrada di Pieve per «prodi» arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

87 (87) 1810 mag. 18 
Condanna Domenico di Giuseppe de Zan, detto Gonit (?), contadino, abitante ad Aviano, 
in contrada di Pieve, al pagamento del debito di £ 358:17, più interessi e spese, a Mattio 
di Polo de Zan, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per affrancazione ed 
estinzione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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88 (88) 1810 mag. 19 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Domenico di Giuseppe de Zan, detto 
Gonit (?), contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, e Mattio di Polo de Zan, 
contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, dovranno dar prova dell’esistenza o 
meno del presunto debito di £ 158:61 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

89 (89) 1810 mag. 23 
Condanna Giovanni Maria ed Osvaldo di Mattio Santin, eredi Lachin, contadini, abitanti 
a «Budoja», in contrada di S. Lucia, Al pagamento del debito di £ 125:36:2, più interessi e 
spese, a Francesco de Polcenigo, possidente, abitante a Polcenigo, per somministrazioni 
di generi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

90 (90) 1810 mag. 23 
Condanna Angelo Redolfi, sacerdote, abitante ad Aviano, in contrada di Cortina di sotto, 
al pagamento del debito di £ 56:61, più interessi e spese, a Luigi Zaffoni, negoziante, 
possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

91 (91) 1810 mag. 23 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Domenico di Polo, detto Scrivan, contadino, 
abitante a Giais, dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del 
presunto debito di £ 30, contro Giovanni Boschian, contadino, abitante ad Giais 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

92 (92) 1810 mag. 23 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giovanni Battista di Giacomo Tassan, sacerdote, 
abitante ad Aviano, in contrada di Cortina di sopra, dovrà dar prova, per mezzo di 
testimoni, dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 81:86:8, contro Lorenzo Morian 
(?), sacerdote, parroco di «S. Querino», abitante a «S. Querino» 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 

93 (93) 1810 mag. 23 
Condanna Giovanni Battista di Giacomo Tassan, sacerdote, abitante ad Aviano, in 
contrada di Cortina di sopra, al pagamento del debito di £ 81:86:8, più interessi e spese, a 
Lorenzo Morian (?), sacerdote, parroco di «S. Querino», abitante a «S. Querino», per la 
vendita di un mantello di panno blu 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 

94 (94) 1810 mag. 30 
Condanna Domenico di Giuseppe de Zan, detto Godit (?), contadino, abitante ad Aviano, 
in contrada di Pieve, al pagamento del debito di £ 158:61 e £ 66:61, più interessi e spese, 
a Mattio di Polo de Zan, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per estinzione 
ed affrancazione dell’instrumento in questione e per «prodi» arretrati 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

95 (95) 1810 mag. 30 
Condanna Domenico di Giuseppe de Zan, detto Godit (?), contadino, abitante ad Aviano, 
in contrada di Pieve, al pagamento del debito di £ 103:89, più interessi e spese, a Mattio 
di Polo de Zan, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per non aver onorato 
il proprio impegno di pagamento (?) 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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96 (96) 1810 giu. 1 
Condanna Giacomo di Odorico Fabro, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Villotta, al pagamento del debito di £ 19:93:1, più interessi e spese, a Giuseppe Spagnol 
Perelda, bottegaio, abitante ad Aviano, in contrada di «Piedemonte», per somministrazioni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

97 (97) 1810 giu. 6 
Condanna Giacomo Pavonuzzo, contadino, possidente, abitante ad Aviano, in contrada 
di Beorchia, al pagamento del debito di £ 47:58:6, più interessi e spese, a Giuseppe di 
Lorenzo Menegozzi, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per arretrati di 
livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

98 (98) 1810 giu. 8 
Condanna Domenico di Giuseppe Vialmin, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Villotta, al pagamento del debito di £ 32:2:5, £ 204:67:1 e £ 12:56, più interessi e spese, a 
Pietro Sartogo, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di «Piedemonte», per arretrati 
sopra al capitale livellario, per affrancazione del capitale livellario e per spese di ufficio 
sopra ad un'altra sentenza 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

99 (99) 1810 giu. 8 
Condanna Osvaldo di Domenico Zanmattio Mis, contadino, abitante ad Aviano, in 
contrada di Cortina di sopra, al pagamento del debito di £ 48:94, più interessi e spese, a 
Zan Giacomo Candotto Sante, abitante ad Aviano, in contrada di Cortina di sopra, per 
«conto ristretto» 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

100 (100) 1810 giu. 8 
Ordina il rinvio dell’udienza tra Angelo di Francesco Zanmattio, contadino, abitante ad 
Aviano, in contrada di Costa, ed Osvaldo di Pietro Nardo, contadino, abitante ad Aviano, 
in contrada di Pieve, parrocchia del Duomo  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

101 (101) 1810 giu. 12 
Condanna Giuseppe di Antonio Redolfo, detto Brocon (?), contadino, abitante ad Aviano, 
in contrada di Costa, al pagamento del debito di £ 35:62:6, più interessi e spese, a Luigi di 
Antonio Zaffoni, negoziante, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per 
somministrazioni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

102 (102) 1810 giu. 13 
Condanna Antonio di Giovanni Battista Marchet, tagliapietra, contadino, abitante ad 
Aviano, in contrada di Calpaderno, al pagamento del debito di £ 79:66:8, più interessi e 
spese, a Luigi di Antonio Zaffoni, negoziante, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, 
per somministrazioni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

103 (103) 1810 giu. 13 
Condanna Fiorido di Valentin de Polo, contadino, abitante a Giais, al pagamento del 
debito di £ 54:60:8, più interessi e spese, a Giovanni Battista di Valentin Stabarin, 
contadino, possidente, abitante a Giais, per non aver onorato il suo impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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104 (104) 1810 giu. 13 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Daniel Dolfin, artigiano («artiere»), abitante a 
«Budoja», in contrada di Dardago, dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza 
o meno del presunto debito di £ 16:25, contro Luigi di Antonio Zaffoni, negoziante, 
abitante ad Aviano, in contrada di Pieve 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

105 (105) 1810 giu. 15 
Condanna Angelo di Osvaldo Gislon ed Angelo di Valentin Gislon, cugini, contadini, 
abitanti a «Budoja», in contrada di Dardago, al pagamento del debito di £ 98:95:9, £ 
240:81:4 e £ 28:93:3, più interessi e spese, a Nicolò Besa, fabbriciere della veneranda chiesa 
di S. Maria Maggiore di «Budoja», possidente, abitante a «Budoja», in contrada di S. Lucia, 
per «prodi» arretrati, per affrancazione del capitale livellario e per spese di giustizia 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

106 (106) 1810 giu. 15 
Condanna Domenico di Giuseppe Mazzocco, contadino, abitante ad Aviano, in contrada 
di Marsure, al pagamento del debito di £ 8639:7 e £ 460:35:2, più interessi e spese, a 
Sebbastian de Polo, sacerdote, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per arretrati di 
livello e per affrancazione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

107 (107) 1810 giu. 16 
Ordina il rinvio dell’udienza tra Giovanni Battista Melina Gotardo, contadino, abitante ad 
Aviano, in contrada di «Piedemonte», e Valentin Melina Marcuz, contadino, abitante ad 
Aviano, in contrada di «Piedemonte» 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli idi carta 

108 (108) 1810 giu. 16 
Condanna Giuseppe Zambon, fabbro, abitante a «Budoja», in contrada di Dardago, al 
pagamento del debito residuo di £ 42:71:1, più interessi e spese, a Bortolo Janna, detto 
Simon, oste, contadino, abitante a «Budoja», in contrada di Dardago, per non aver onorato 
il suo impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

109 (109) 1810 giu. 22 
Condanna Giacomo di Andrea Stabarin, contadino, abitante a Giais, al pagamento del 
debito di £ 5:16:8, più interessi e spese, a Giovanni Battista di Giovanni Battista Policretti, 
possidente, abitante a Pordenone, per «censi» arretrati 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

110 (110) 1810 giu. 22 
Condanna Angelo di (?) Basso, abitante ad Aviano, in contrada di Cortina, al pagamento 
del debito di £ 26:97, più interessi e spese, a Zan Giacomo Candotto Sante, bottegaio, 
abitante ad Aviano, in contrada di Cortina di sotto, per arretrati d’affitto di granturco 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

111 (111) 1810 giu. 22 
Condanna Angelo, Carlo e Simon di Michiel Paties, fratelli,  e Lorenzo di Giovanni Paties, 
contadini, abitanti ad Aviano, in contrada di Costa e in contrada di Beorchia, al pagamento 
del debito di £ 201:40:8, più interessi e spese, a Gerolamo Cattaneo, possidente, abitante 
a Pordenone, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 
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112 (112) 1810 giu. 23 
Condanna Angelo di Lunardo Zanmattio, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Costa, al pagamento del debito di £ 61:7, più interessi e spese, a Pietro Oliva, possidente, 
abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

113 (113) 1810 giu. 23 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Daniel Dolfin, artigiano («artiere»), abitante 
a «Budoja», in contrada di Dardago, e Luigi di Antonio Zaffoni, negoziante, possidente, 
abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, dovranno dar prova, per mezzo di testimoni, 
dell’esistenza o meno del presunto debito  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

114 (114) 1810 giu. 27 
Ordina il rinvio dell’udienza tra Osvaldo di Valentin Melina Marcuz, contadino, abitante 
ad Aviano, in contrada di «Piedemonte», e Giovanni Penzi, macellaio, abitante ad Aviano, 
in contrada di Pieve, e deputa un pubblico perito per la stima della liquidazione 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

115 (115) 1810 giu. 27 
Ordina il rinvio dell’udienza tra, Angelo di Michiele Paties, contadino, abitante ad Aviano, 
in contrada di Pieve, e Giuseppe di Antonio Zaffoni, possidente, abitante ad Aviano, in 
contrada di Pieve, e deputa un pubblico perito per la verifica dei documenti e per la stima 
della liquidazione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

116 (116) 1810 giu. 27 
Condanna Antonio di Mattio Mazzocca, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Cortina di sopra, al pagamento del debito di £ 20:46:7, più interessi e spese, ad Angelo, 
Giovanni e Domenico Tassan Mazzocca, fratelli, contadini, abitanti ad Aviano, in contrada 
di Cortina di sopra, per arretrati d’affitto e lo obbliga al congedo dalla locazione in 
questione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

117 (117) 1810 giu. 27 
Condanna Domenico di Angelo Visintin, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Cortina di sopra, al pagamento del debito di £ 51:16:8, più interessi e spese, a Giovanni 
Zanchi, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per non aver onorato il suo 
impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

118 (118) 1810 giu. 27 
Condanna Angelo di Francesco Zanmattio, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Costa, alla consegna del carro richiesto, più interessi e spese, ad Osvaldo di Pietro Nardo, 
contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve 
Unità documentaria composta da n. 5 fogli di carta 

119 (119) 1810 giu. 30 
Rimette la causa e le parti, Giovanni Battista Melina Gotardo, contadino, abitante ad 
Aviano, in contrada di «Piedemonte», e Valentin Melina Marcuz, contadino, abitante ad 
Aviano, in contrada di «Piedemonte» davanti alla Regia Corte di Giustizia Civile e 
Criminale del Dipartimento di Treviso 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 
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120 (120) 1810 lug. 4 
Condanna Antonio Mazzocco, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Villotta, al 
pagamento del debito di £ 32:90:7, più interessi e spese, a Giuseppe Rossetti, sacerdote, 
abitante ad Aviano, in contrada di «Piedemonte», per caparra di gallette 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

121 (121) 1810 lug. 4 
Condanna Angelo di Pietro Santin, «tramessiere», abitante a «Budoja», al pagamento del 
debito di £ 25:65, più interessi e spese, a Pietro Dianna, possidente, negoziante, 
abboccatore di dazi consumo, abitante a Polcenigo, per dazio sopra la vendita di vino  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

122 (122) 1810 lug. 4 
Ordina l’esecuzione della sentenza precedente verso Angelo di Francesco Zanmattio, 
contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Costa; ordina il rinvio dell’udienza in quanto, 
le parti, Angelo di Francesco Zanmattio, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Costa, ed Osvaldo di Pietro Nardo, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, 
dovranno dar prova dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 301:55:7 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

123 (123) 1810 lug. 6 
Condanna Angelo di Michiele Paties, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Costa, 
al pagamento del debito di £ 53:22:4, più interessi e spese, a Giuseppe di Antonio Zaffoni, 
possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per (?) 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

124 (124) 1810 lug. 6 
Ordina il rinvio dell’udienza tra, Giovanni Battista Tezzorier (?) Capricio, falegname, 
abitante ad Aviano, in contrada di Somprado, e Giuseppe di Lorenzo Menegozzi, 
possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, e deputa un pubblico perito per la 
stima dei vegetali esistenti nella terra in questione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

125 (125) 1810 lug. 6 
Dichiara la validità del sequestro e pignoramento della galletta di proprietà di Pietro di 
Sebbastian Massaria, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Cortina di sopra, da 
parte di Giovanni Gottardi, possidente, abitante a Maniago e, trattandosi di un genere 
soggetto a prossimo deperimento, ne ordina la vendita mediante asta pubblica 
Unità documentaria composta da n. 4 fogli di carta 

126 (126) 1810 lug. 4 
«Licenzia Giuseppe Capovilla in questo giudizio dalla dimanda stessa» e condanna 
Giuseppe del Piero, possidente, abitante a Roveredo, al pagamento si spese ed interessi 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 

127 (127) 1810 lug. 6 
Condanna Sebbastian Cipulat, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
«Piedemonte», al pagamento del debito di £ 57:9:3, più interessi e spese, a Giuseppe di 
Lorenzo Menegozzi, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per non aver 
onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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128 (128) 1810 lug. 6 
Condanna Angelo di Michiel Paties, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Costa, 
al pagamento del debito di £ 28:44:5, più interessi e spese, ad Osvaldo di Giovanni Battista 
Vedova, negoziante, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per 
somministrazioni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

129 (129) 1810 lug. 4 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Vallentin Mellina Marcuz, contadino, 
abitante ad Aviano, in contrada di «Piedemonte», e Luigi di Antonio Zaffoni, possidente, 
negoziante, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve dovranno dar prova dell’esistenza o 
meno del presunto debito di £ 2121:92:3 e £ 67:3:1 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

130 (130) 1810 lug. 11 
Condanna Giovanni di Osvaldo Buset, detto Massarin, contadino, abitante a «Budoja», in 
contrada di S. Lucia, al pagamento del debito di £ 32:33:6, più interessi e spese, a Felice di 
Ippolito Pelizza, possidente, abitante a Sacile, per «prodi» di livello arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

131 (131) 1810 lug. 11 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giuseppe Capovilla, contadino, possidente, 
abitante ad Aviano, in contrada di «Piedemonte», dovrà dar prova dell’esistenza o meno 
del presunto debito di £ 26:49:4, contro Giovanni Battista Duzolo, contadino, possidente, 
abitante ad Aviano, in contrada di Villotta 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

132 (132) 1810 lug. 12 
Condanna Giovanni Battista Cipulat, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
«Piedemonte», al pagamento del debito di £ 27:11:9, più interessi e spese, a Giovanni 
Battista di Antonio Zaffoni, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per non 
aver onorato il suo impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

133 (133) 1810 lug. 13 
Condanna Sebbastian di Giacomo Lappasin, contadino, abitante ad Aviano, in contrada 
di Calpaderno, al pagamento del debito di £ 27:51:9, più interessi e spese, a Giuseppe di 
Lorenzo Menegozzi, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per affitto di 
due staia di granturco 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

134 (134) 1810 lug. 13 
Condanna Giuseppe Vicintin, contadino, abitante ad Aviano in contrada di Cortina di 
sopra, al pagamento del debito di £ 12:71:5, più interessi e spese, a Giuseppe de Marco, 
falegname, possidente, fabbriciere della veneranda chiesa di S. Zenone, abitante ad Aviano, 
in contrada di Pieve, per arretrati di livello verso la veneranda chiesa di S. Zenone 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

135 (135) 1810 lug. 13 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giovanni Penzi, macellaio, abitante ad Aviano, in 
contrada di Pieve, dovrà dare prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del 
presunto debito di £ 57:12:6, contro Angelo Tassan Din, contadino, abitante ad Aviano, 
in contrada di Marsure 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 
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136 (136) 1810 lug. 13 
Condanna Valentin Mellina Marcuz, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
«Piedemonte», al pagamento del debito di £ 121:92:3 e £ 67:3:1, più interessi e spese, a 
Luigi di Antonio Zaffoni, possidente, negoziante, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, 
per somministrazioni fatte alla sua famiglia e per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

137 (137) 1810 lug. 18 
Condanna Sebbastian Pavonuzzo Coden, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Calpaderno, al pagamento del debito di £ 26:83:8, più interessi e spese, a Luigi di Antonio 
Zaffoni, possidente, negoziante, abitante in contrada di Pieve, per somministrazioni di 
generi di negozio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

138 (138) 1810 lug. 18 
Condanna Giacomo di Osvaldo Basso, contadino, abitante a Giais, al pagamento del 
debito di £ 49;49:6, più interessi e spese, a Luigi di Antonio Zaffoni, possidente, abitante 
ad Aviano, in contrada di Pieve, per somministrazioni di negozio e spese d’ufficio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

139 (139) 1810 lug. 18 
Condanna Domenico Cipulat Valdo, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, 
al pagamento del debito di £ 108:93:6, più interessi e spese, ad Angela Rizzo, vedova di 
Domenico Zanot, contadina, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per non aver 
onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

140 (140) 1810 lug. 18 
Condanna Giuseppe Redolfi Strizzot, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Beorchia, al pagamento del debito di £ 19:12, più interessi e spese, a Giuseppe Polo, 
possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per caparra di gallette 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

141 (141) 1810 lug. 25 
Ordina il rinvio dell’udienza ed ammette a prestare giuramento Valentin del Fiol, 
bottegaio, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, contro Valentin Mellina Marcuzzo, 
contadino, abitante ad Aviano, in contrada di «Piedemonte»  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

142 (142) 1810 lug. 25 
Ordina il rinvio dell’udienza ed ammette a prestare giuramento Giuseppe Capovilla, 
contadino, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di «Piedemonte», contro Giacomo 
di Giovanni Maria Pavonuzzo, contadino, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di 
Beorchia 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

143 (143) 1810 lug. 25 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Giuseppe Cappovilla, contadino, 
possidente, abitante ad Aviano, in contrada di «Piedemonte», e Giovanni Battista Duzzolo, 
contadino, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Villotta, dovranno dar prova, 
per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto debito  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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144 (144) 1810 lug. 25 
Condanna Lorenzo Mazzega Gruos (?), contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Marsure, al pagamento del debito di £ 41:17:5, più interessi e spese, a Luigi di Antonio 
Zaffoni, negoziante, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per somministrazioni e spese 
d’ufficio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

145 (145) 1810 lug. 25 
Condanna Giuseppe di Sebbastian Zanmattio Din, contadino, abitante ad Aviano, in 
contrada di Costa, al pagamento del debito residuo di £ 64:26, più interessi e spese, a 
Valentino del Fiol, bottegaio, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, per affitto di 
granturco 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

146 (146) 1810 lug. 27 
Condanna Domenico di Osvaldo Vettor Vialmin, contadino, abitante a «Budoja», in 
contrada di Dardago, al pagamento del debito residuo di £ 13:91, più interessi e spese, ad 
Antonio di Francesco Policretti, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Ornedo, 
per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

147 (147) 1810 lug. 27 
Condanna Giacomo di Domenico de Rigo, detto Caporal, contadino, abitante a «Budoja», 
al pagamento del debito di £ 202:11:4, più interessi e spese, ad Antonio di Francesco 
Policretti, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Ornedo, per arretrati d’affitto, in 
qualità di principale «pagadore per li Fraternanti Bastianei Codis»  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

148 (148) 1810 lug. 27 
Condanna Giovanni Battista di Domenico Bassan contadino, aitante ad Aviano, in 
contrada di Cortina di sopra, al pagamento del debito di £ 99:66, più interessi e spese, ad 
Antonio di Francesco Policretti, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Ornedo, 
per non aver onorato il suo impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

149 (149) 1810 lug. 27 
Condanna Pietro di Giovanni Maria della Ianna, contadino, abitante a «Budoja», al 
pagamento del debito residuo di £ 13:41:9, più interessi e spese, ad Antonio di Francesco 
Policretti, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di Ornedo, per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

150 (150) 1810 lug. 27 
Ordina il rinvio dell’udienza tra Angelo Tassan Din, contadino, abitante ad Aviano, in 
contrada di Marsure, e Giovanni Penzi, macellaio, abitante ad Aviano, in contrada di Pieve, 
e deputa un pubblico perito per la verifica dei documenti e la stima della liquidazione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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15 (397) 1809 set. 6 – dic. 20 (con fasciolo 14 apr. 
1814) 

Registro delle udienze del giudice di pace di Aviano: «1811: Incomincia 6 settembre 1811 e 
termina 20 dicembre 1811. N. 57 usque 112»  
Volume cartaceo con piatti in cartone composto da n. 123 carte. Prima parte del titolo dal dorso del volume, seconda parte del titolo da 
frontespizio, entrambe a inchiostro; provvisto di «Indice [alfabetico] del contenuto del presente volume»; presenta, inoltre,  un fascicolo sciolto, 

ricondizionato in fase di riordino (2020) 
Intaccato da umidità. Contiene n. 56 unità documentarie rilegate (sentenze, ordini, giuramenti, etc.) ed un’unità archivistica ricondizionata 

(fascicolo). 
Giudizi del Giudice di Pace Giovanni Antonio Melchiori, affiancato dal Cancelliere Domenico Zanussi e dal Giudice Supplente Giovanni Ferro  

1 (57) 1810 set. 6 
Dichiara la validità del congedo dalla terra in questione richiesto da Sebastian da Rosa, 
contadino, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, contro Zanin di 
Benedetto Tassan, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, e lo 
condanna al pagamento di spese ed interessi 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

2 (58) 1810 set. 11 
Condanna Leonardo Tassan Buffonel, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia di S. 
Lorenzo, al pagamento del debito residuo di £ 25, più interessi e spese, ad Antonio di 
Giovanni Battista Vedova, medico chirurgo, possidente, abitante ad Aviano, in 
parrocchia del Duomo, per prestazioni d’opera chirurgiche 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

3 (59) 1810 set. 11 
Condanna Nicolò di Mattio Zangarlin, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia del 
Duomo, al congedo dalla terra in questione e al pagamento del debito di £ 16:75:8, più 
interessi e spese, a Simeone di Giorgio Vialmin, contadino, abitante ad Aviano in 
parrocchia del Duomo, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli carta 

4 (60) 1810 set. 13 
Condanna Pietro di Nicolò Zanotto, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia del 
Duomo, al pagamento del debito di £ 89:54:4 e £ 15:86:2, più interessi e spese, ad 
Antonio di Giovanni Battista Menegozzi, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia 
del Duomo, per arretrati d’affitto di frumento  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

5 (61) 1810 set. 13 
Condanna Giamaria Zambon, detto Tarabin (?), possidente, abitante a «Budoja», in 
contrada di Dardago, al pagamento del debito di £ 66:71:8, più interessi e spese, ad 
Osvaldo Morett, possidente, abitante Taiedo, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

6 (62) 1810 set. 13 
Condanna Sebastian del Soldà, contadino, abitante a «Budoja», in contrada di S. Lucia, al 
pagamento del debito residuo di £ 54:59:6, più interessi e spese, ad Osvaldo Cardazzo, 
negoziante, abitante a «Budoja», per somministrazioni in caparra di gallette 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

7 (63) 1810 set. 18 
Condanna Antonio di Mattio de Fort, contadino, abitante a «Budoja», al pagamento del 
debito di £ 13:98, più interessi e spese, a Giuseppe Polo, perito, notaio, possidente, 
abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per prestazioni d’opera e per spese 
d’ufficio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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8 (64) 1810 set. 18 
Condanna Antonio e Pietro di Angelo Bocus, fratelli, contadini, abitanti ad Aviano, in 
parrocchia del Duomo, al pagamento del debito di £ 26:86:3 e £ 79:31, più interessi e 
spese, a Giuseppe di Lorenzo Menegozzi, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia 
del Duomo, per «prodi» arretrati e per affrancazione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

9 (65) 1810 set. 18 
Condanna Antonio di Domenico Marchet, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia 
del Duomo, al pagamento del debito di £ 158:95:4, più interessi e spese, a Giuseppe di 
Lorenzo Menegozzi, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per 
«prodi» di livello arretrati 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 

10 (66) 1810 set. 20 
Condanna Bonaventura Tassan, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia di S. 
Loreno, al pagamento del debito di £ 45:18, più interessi e spese, a Pietro Nicolò Oliva 
del Turco, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per non aver 
onorato il proprio impegno di pagamento (carta d’obbligo) 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

11 (67) 1810 set. 20 
Condanna Domenico Stabarin, contadino, abitante a Giais, alla consegna di tre staia di 
frumento o al pagamento di £ 90, e al pagamento del debito di £ 187:64, più interessi e 
spese, a Pietro Nicolò Oliva del Turco, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del 
Duomo, per arretrati d’affitto  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

12 (68) 1810 set. 20 
Condanna Giacomo Vialmin Buranel, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia del 
duomo, alla consegna di tre staia e tra quarti di frumento e al pagamento del debito di £ 
27:37:5, più interessi e spese, a Pietro Nicolò Oliva del Turco, possidente, abitante ad 
Aviano, in parrocchia del Duomo, per arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

13 (69) 1810 set. 25 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giovanni Penzi, macellaio, abitante ad Aviano, in 
parrocchia del Duomo, dovrà dar prova, per mezzo dei documenti richiesti, dell’esistenza 
o meno del presunto debito di £ 29:55, contro Ottavia Ellero Fabiani, possidente, 
abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

14 (70)  1810 set. 27 
Condanna Sebastian Capovila, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, 
alla consegna di uno staio di frumento, due staia di segale ed altra granaglia o al 
pagamento di £ 78:39:0, più interessi e spese, a Giuseppe di Lorenzo Menegozzi, 
possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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15 (71) 1810 set. 27 
Condanna Domenico Paties, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, 
al pagamento del debito di £ 17:90:9, £ 45:53:9, e alla consegna di uno staio di frumento 
o al pagamento di £ 45:66, più interessi e spese, a Giuseppe di Lorenzo Menegozzi, 
possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per una staia di granturco e 
per affitto di foglia di moro  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

16 (72) 1810 ott. 2 
Condanna Gianmaria di Antonio Brocon, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia 
di S. Lorenzo, al pagamento del debito residuo di £ 5:57 e alla consegna di due staia di 
frumento o al pagamento di £ 13, più interessi e spese, a Giuseppe Polo di Osvaldo, 
possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del duomo, per frumento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

17 (73) 1810 ott. 2 
Condanna Lorenzo Patessio, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, 
al pagamento del debito di £ 28:06:8, più interessi e spese, a Giuseppe Polo di Osvaldo, 
possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per «prodi» di livello arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

18 (74) 1810 ott. 11 
Condanna Antonio di Angelo Basso, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia di S. 
Lorenzo, al pagamento del debito di £ 19:73, più interessi e spese, ad Andrianna Policreti, 
vedova di Vincenzo Policreti, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia di Ss. Maria 
e Giuliana, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

19 (75) 1810 ott. 11 
Condanna Giovanni Battista di Giuseppe Boschian, contadino, abitante a Giais, al 
pagamento del debito di £ 55:15, più interessi e spese, ad Andrianna Policreti, vedova di 
Vincenzo Policreti, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia di Ss. Maria e Giuliana, 
in qualità di «piegio» di Gregorio di Greguor 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

20 (76) 1810 ott. 11 
Condanna Giacomo di Mattio Lafarin, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia del 
Duomo, al pagamento del debito di £ 16:50, più interessi e spese, ad Andrianna Policreti, 
vedova di Vincenzo Policreti, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia di Ss. Maria 
e Giuliana, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

21 (77) 1810 ott. 11 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Mattio de Zan, contadino, possidente, abitante 
ad Aviano, in parrocchia del Duomo, dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, 
dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 18, contro Angelo Mazzocut e Giuseppe 
Tassan, detto Toffola, contadini, abitanti ad Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

22 (78) 1810 ott. 11 
Condanna Mattio Lorenzo Gottete, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia del 
Duomo, al pagamento del debito residuo di £ 30:65, più interessi e spese, a Giovanni 
Penzi, macellaio, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per non aver onorato il 
suo pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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23 (79) 1810 ott. 16 
Dichiara la validità del congedo e condanna Vallentin Mellina Marcuz, contadino, 
abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, al pagamento del debito residuo di £ 
155:66:4, più interessi e spese, ad Antonio Zaffoni, possidente, abitante ad Aviano, in 
parrocchia del Duomo, per somministrazioni ed arretrati d’affitto  
Unità documentaria composta da n. 4 fogli di carta 

24 (80) 1810 ott. 18 
Condanna Angelo Mazzocut, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, 
al pagamento del debito di £ 18, più interessi e spese, a Mattio de Zan, contadino, 
possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per uno staio di granturco 
Unità documentaria composta da n. 4 fogli di carta 

25 (81) 1810 ott. 25 
Condanna Pietro e Giovanni di Giuseppe Zanmattio, fratelli, contadini, abitanti ad 
Aviano, in contrada di S. Valentin, al pagamento del debito di £ 307, più interessi e spese, 
a Catterina di Giuseppe Zanmattio, moglie di Osvaldo Polo, sorella di Pietro e Giovanni, 
contadina, abitante ad Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, per dote non ricevuta dopo 
il matrimonio  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

26 (82) 1810 ott. 25 
Rimette la causa e le parti, Antonio di Sebbastian Tassan Polessa, contadino, abitante ad 
Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, e Giuseppe di Lorenzo Menegozzi, possidente, 
abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, davanti alla Regia Corte di Giustizia Civile 
e Criminale  
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 

27 (83) 1810 ott. 26 
Condanna Giovanni Battista Puppa, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia di S. 
Zenone al pagamento del debito di £ 34:92:1, più interessi e spese, a Giuseppe Redolfi 
de Zan, cappellano curato nella parrocchia di S. Zenone, abitante ad Aviano, per uno 
staio di frumento d’arretrati d’affitto  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

28 (84) 1810 ott. 30 
Ordina il rinvio dell’udienza ed ammette a prestare giuramento Giovanni Battista Cipulat, 
contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, contro Luigi Zaffoni, 
possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

29 (85) 1810 ott. 30 
Condanna Giacomo di Osvaldo Basso, contadino, abitante a Giais, al pagamento del 
debito di £ 20:90, più interessi e spese, a Marco di Marco Zanussi, possidente, abitante 
ad Aviano, in parrocchia di Ss. Maria e Giuliana, per non aver onorato il suo pagherò  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

30 (86) 1810 ott. 30 
Condanna Gianmaria Raussedo (?) Perut, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia 
del Duomo, al pagamento del debito residuo di £ 8:54:5, più interessi e spese, a Marco 
di Marco Zanusso, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia di Ss. Maria e Giuliana, 
per somministrazioni di biada 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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31 (87) 1810 nov. 6 
Condanna Giuseppe Mazzocut Zechin, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia di 
S. Lorenzo, al pagamento del debito di £ 6:65:2, più interessi e spese, a Pasqua Melina, 
oste, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per somministrazioni di cibarie 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

32 (88) 1810 nov. 6 
Ordina il rinvio dell’udienza e ammette a prestare giuramento Mattio Cipulat, detto Gotet 
(?), contadino, abitante ad Aviano, in contrada di «Piedemonte», contro Maddalena di 
Gianmaria Cipulat, detto Gotet (?), moglie di Zuanne Bonassi, sorella di Mattio, 
contadina, abitante ad Aviano, in contrada di Madalena Antonizzata 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

33 (89) 1810 nov. 8 
Ordina il rinvio dell’udienza tra Giovanni Battista Redolfi Strizzot, contadino, abitante 
ad Aviano, in parrocchia del Duomo, e Giovanni Battista di Osvaldo Mazzocut, 
contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, e deputa un pubblico perito 
per la verifica dei documenti e per la stima della liquidazione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

34 (90) 1810 nov. 8 
Rigetta la domanda di Antonio di Osvaldo Mazzocco, contadino, abitante ad Aviano, in 
parrocchia del Duomo, contro Domenico di Simon Mazzocco, contadino, abitante ad 
Aviano, in parrocchia del Duomo, e lo condanna al pagamento di spese ed interessi 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

35 (91) 1810 nov. 8 
Condanna Michiel dei Michiei, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia di Ss. Maria 
e Giuliana, al pagamento del debito di £ 30:70, più interessi e spese, ad Antonio 
Cristofori, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di «Madalena», per mezzo carro 
di fieno 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

36 (92) 1810 nov. 8 
Condanna Osvaldo di Leonardo Lis, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di 
Villotta, al pagamento del debito di £ 51:16:8, più interessi e spese, ad Antonio di Carlo 
Cristofori, possidente, abitante ad Aviano, in contrada di «Madalena», per due staia di 
frumento per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

37 (93) 1810 nov. 13 
Condanna Simon Paties, erede Angelica, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia del 
Duomo, al pagamento del debito di £ 20:14, più interessi e spese, a Giovanni Battista 
Zaffoni, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per somministrazioni 
di generi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

38 (94) 1810 nov. 13 
Condanna Giuliana di Giacomo Angelica, contadina, abitante ad Aviano, in parrocchia 
del Duomo, al pagamento del debito di £ 20:98, più interessi e spese, a Giovanni Battista 
Zaffoni, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per somministrazioni 
di generi di negozio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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39 (95) 1810 nov. 15 
Condanna Sebastian Marin, sacerdote, abitante ad Aviano, in contrada di Villotta, al 
pagamento del debito di £ 26:85, più interessi e spese, ad Agostin Bernardi, suddiacono, 
possidente, abitante a Porcia, dovutegli in qualità di «ufficiatore della mansoneria del 
Corpo di Cristo» in Porcia 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

40 (96) 1810 nov. 15 
Condanna Nicolò Marin, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Villotta, al 
pagamento del debito di £ 29:08, più interessi e spese, ad Agostin Bernardi, suddiacono, 
possidente, abitante a Porcia, dovutegli in qualità di «ufficiatore della mansoneria del 
Corpo di Cristo» in Porcia 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

41 (97) 1810 nov. 15 
Condanna Osvaldo Zambon, detto Pinal, contadino, abitante a Dardago, frazione di 
«Budoja», al pagamento del debito di £ 4:24, più interessi e spese, a Pietro Benedetti, 
bottegaio, abitante a Dardago, frazione di «Budoja», per somministrazioni di generi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

42 (98) 1810 nov. 15 
Condanna Domenico Permesan (?), detto Dell’Orbo, contadino, abitante a Dardago, in 
frazione di «Budoja», al pagamento del debito di £ 21:87:4, più interessi e spese, a Pietro 
Benedetti, bottegaio, abitante a Dardago, frazione di «Budoja», per somministrazioni di 
generi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

43 (99) 1810 nov. 22 
Condanna Giacomo Moro, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, al 
pagamento del debito di £ 72:80:9, più interessi e spese, a Giuseppe di Lorenzo 
Menegozzi, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per arretrati 
d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

44 (100) 1810 nov. 22 
Ordina il rinvio dell’udienza tra Gregorio de Greguor, contadino, abitante a Giais, ed 
Osvaldo Redolfi de Zan, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, e 
deputa un pubblico perito per la verifica dei documenti e la stima della liquidazione  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

45 (101) 1810 nov. 27 
Condanna Giuseppe Zanmattio Din, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di «S. 
Vallentin», al pagamento del debito residuo di £ 76:13:6, più interessi e spese, a Giovanni 
Battista Corte, negoziante, abitante a S. Fior, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta n. 2 fogli di carta 

46 (102) 1810 nov. 29 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Battista di Stefano Vialmin e Leonardo di Antonio 
Vialmin, contadini, abitanti ad Aviano, in contrada di Villotta, dovranno dar prova, per 
mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 50, contro Giuseppe 
di Lorenzo Menegozzi, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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47 (103) 1810 nov. 29 
Rimette la causa e le parti, Giovanni Battista Merlo, contadino, abitante ad Aviano, in 
contrada di Beorchia, e Giuseppe di Lorenzo Menegozzi, possidente abitante ad Aviano, 
in parrocchia del Duomo, davanti alla Regia Corte di Giustizia Civile e Criminale  
Unità documentaria composta da n. 4 fogli di carta 

48 (104) 1810 nov. 29 
Condanna Giacomo di Angelo Moro, contadino, abitante ad Aviano, in Piazza «Millana», 
al pagamento del debito di £ 43:70, più interessi e spese, a Giovanni Zanchi, possidente, 
abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per «prodi» di livello arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

49 (105) 1810 dic. 4 
Segnala che Osvaldo di Pietro Redolfi Tezzat, abitante ad Aviano, in contrada di Cortina 
di sopra, citato a conciliazione da Pietro Redolfi de San, contadino, abitante ad Aviano, 
non è comparso, né ha mostrato i documenti richiesti   
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

50 (106) 1810 dic. 4 
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Valentin di Giamaria Mis, contadino, abitante ad 
Aviano, in contrada di «Piedemonte», dovrà dar prova dell’esistenza o meno del presunto 
debito di £ 90:80:1, contro Giovanni Battista di Giovanni Battista Policretti, possidente, 
abitante a Pordenone 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

51 (107) 1810 dic. 6 
Condanna Osvaldo de Piante, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, 
ala consegna di uno staio di frumento o al pagamento di £ 46:56:3, e al pagamento del 
debito di £ 149:37, più interessi e spese, a Giuseppe di Lorenzo Menegozzi, possidente, 
abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per arretrati d’affitto e per arretrati di 
livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

52 (108) 1810 dic. 11 
Condanna Nadale Gubian, cappellaio, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, al 
pagamento del debito di £ 56:10, più interessi e spese, a Domenico Viezzi, possidente, 
abitante a Salt, frazione di Povoletto, per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

53 (109) 1810 dic. 11 
Ordina il rinvio dell’udienza tra Giovanni Battista Zaffoni, possidente, abitante ad 
Aviano, in parrocchia del Duomo, e Valentin del Piero, possidente, abitante a Roveredo  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

54 (110) 1810 dic. 11 
Ordina il rinvio dell’udienza tra Giovanni Battista Zaffoni, possidente, abitante ad 
Aviano, in parrocchia del Duomo, e Giuseppe del Piero, possidente, abitante a Roveredo   
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

55 (111) 1810 dic. 13 
Condanna Battista di Stefano Vialmin e Leonardo di Antonio Vialmin, contadini, abitanti 
ad Aviano, in contrada di Villotta, alla consegna di uno staio di avena e uno staio di 
frumento, più interessi e spese, a Giuseppe di Lorenzo Menegozzi, possidente, abitante 
ad Aviano, in parrocchia del Duomo 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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56 (112) 1810 dic. 20 
Condanna Giamaria di Lorenzo Mazzocutto, contadino, abitante ad Aviano, in 
parrocchia di S. Lorenzo, al pagamento del debito di £ 64:62:6, più interessi e spese, a 
Gregorio de Greguor, contadino, abitante a Giais, per non aver onorato il suo impegno 
di pagamento 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

57  1814 apr. 14 
1814: Elenco dei materiali da consegnare dopo la soppressione della Giudicatura di Pace 
di Aviano 
Unità archivistica: Fascicolo cartaceo contenente n. 8 fogli 
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16 (398) 1811 gen. 4 – giu. 28  
Registro delle udienze del giudice di pace di Aviano: «1811: Incomincia 4 gennaro 1811 e termina 
28 giugno 1811. N. 1 usque 69»  
Volume cartaceo con piatti in cartone composto da n. 132 carte. Prima parte del titolo dal dorso del volume, seconda parte del titolo da 
frontespizio, entrambe a inchiostro; provvisto di «Indice [alfabetico] del contenuto del presente volume».  

Intaccato da umidità. Contiene n. 69 unità documentarie rilegate (sentenze, ordini, giuramenti, etc.). 
Giudizi del Giudice di Pace Giovanni Antonio Melchiori, affiancato dal Cancelliere Domenico Zanussi e dal Giudice Supplente Giovanni Ferro  

1 (1) 1811 gen. 4  
Condanna Antonio di Giovanni Battista della Janna, contadino, abitante a Dardago, al 
pagamento del debito di £ 18:97:2, più interessi e spese, a Prospero Fullini, possidente, 
abitante a Polcenigo, per «prodi» di livello arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

2 (2) 1811 gen. 4  
Condanna Giovanni Battista Tassan, sacerdote, abitante ad Aviano, in parrocchia del 
Duomo, al pagamento del debito di £ 111:22:6, più interessi e spese, a Prospero Fullini, 
possidente, abitante a Polcenigo, per «censi perpetui» arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

3 (3) 1811 gen. 4  
Condanna Zenon del Zotto, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, al 
pagamento del debito di £ 17:9, più interessi e spese, ad Antonio di Francesco Policretti, 
possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

4 (4) 1811 gen. 4  
Ordina il rinvio dell’udienza tra Angela Rizzo, vedova di Domenico Zanotto, contadina, 
abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, e Pietro Sartogo, possidente, abitante ad 
Aviano, in parrocchia del Duomo 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

5 (5) 1811 gen. 4  
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto Sebbastian Cipulat e Pietro Zanoto, contadini, 
abitanti ad Aviano, in parrocchia del Duomo, dovranno dar prova, per mezzo di 
testimoni, dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 78:53, contro Giuseppe di 
Lorenzo Menegozzi, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo 
Unità documentaria composta da n. 4 fogli di carta 

6 (6) 1811 gen. 9  
Rimette la causa e le parti, Lorenzo Tassan Michielut, contadino, abitante ad Aviano, in 
parrocchia di S. Lorenzo, e Leonardo Tassan Michielut, contadino, abitante ad Aviano, 
in Parrocchia di S. Lorenzo, davanti al Tribunale di competenza 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

7 (7) 1811 gen. 9  
Ordina il rinvio dell’udienza e condanna Lunardo Rizzo e Vallentin Mis, contadini, 
abitanti ad Aviano, in parrocchia del Duomo, al pagamento del debito di £ 37:96:4, più 
interessi e spese, Pietro Spagnol Perelda, cessato oste, abitante ad Aviano, in parrocchia 
del Duomo, per somministrazione di un pranzo 
Unità documentaria composta da n. 4 fogli di carta 
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8 (8) 1811 gen. 11  
Condanna Domenico di Giuseppe Morat, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia 
del Duomo, al pagamento del debito di £ 97:89, più interessi e spese, ad Osvaldo di 
Giovanni Battista Vedova, negoziante, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per 
somministrazioni di generi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

9 (9) 1811 gen. 11  
Condanna Domenico d’Osvaldo Moro, contadino, abitante ad Aviano in parrocchia del 
Duomo, al pagamento del debito di £ 12:89:5, più interessi e spese, a Vallentin de Pol, 
contadino, abitante a «Budoja», per la restituzione di un «Luigi» consegnato per errore 
nella vendita di un’armenta 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

10 (10) 1811 gen. 11  
Rimette la causa e le parti, Angela Rizzo, vedova di Domenico Zanotto, contadina, 
abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, e Pietro Sartogo, possidente, abitante ad 
Aviano, in parrocchia del Duomo, davanti alla Regia Corte di Giustizia Civile e Criminale  
Unità documentaria composta da n. 4 fogli di carta 

11 (11) 1811 gen. 18  
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Michiel di Pietro del Turco, artista, abitante ad 
Aviano, in parrocchia del Duomo, dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza 
o meno del presunto debito di £ 104:36:5 e £ 60:36:3, contro Osvaldo di Domenico 
Redolfi de Zan, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo 
Unità documentaria composta da n. 4 fogli di carta 

12 (12) 1811 gen. 23  
Dichiara come non avvenuta la domanda di Polo Zambon, contadino, abitante a 
Dardago, contro Antonio di Bortolo Zambon Pinal, contadino, abitante a Dardago, in 
quanto non è comparso, e lo condanna al pagamento di spese ed interessi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

13 (13) 1811 gen. 25  
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Luigi di Antonio Zaffoni, negoziante, possidente, 
abitante ad Aviano, dovrà dar prova dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 10:2:9, 
contro Giuseppe di Giovanni Fabro, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia del 
Duomo 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

14 (14) 1811 feb. 6  
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Antonio Sbroiavacca, possidente, abitante 
ad Aviano, in parrocchia del Duomo, e Marco Puppa, possidente, abitante ad Aviano, in 
parrocchia del Duomo dovranno dar prova dell’esistenza o meno del presunto debito di 
£ 8:17:7 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

15 (15) 1811 feb. 15  
Ordina il rinvio dell’udienza tra Zan Giacomo Candotto, sarto (?), abitante ad Aviano, in 
parrocchia di S. Lorenzo, e Osvaldo Zanmattio, detto Mis, contadino, abitante ad 
Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, e deputa un pubblico perito per la stima della 
liquidazione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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16 (16) 1811 feb. 15  
Condanna Agostin Fabiani, mugnaio, abitante ad Aviano, in contrada di Castello, al 
pagamento del debito di £ 16:78:3, più interessi e spese, ad Antonio Gabelli, possidente, 
abitante a Pordenone, in contrada di Rorai, per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

17 (17) 1811 feb. 20  
Ordina il rinvio dell’udienza tra Agostin Fabiani, possidente, abitante ad Aviano, in 
parrocchia di Ss. Maria e Giuliana, e Giuseppe Rossetti, sacerdote, abitante ad Aviano, in 
parrocchia del Duomo 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

18 (18) 1811 feb. 20  
Condanna Domenico di Antonio Basso, contadino, abitante a Giais, al pagamento del 
debito di £ 18:75:2, più interessi e spese, ad Antonio Cristofori, possidente, abitante ad 
Aviano, in parrocchia del Duomo, per «prodi» di livello arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

19 (19) 1811 feb. 22  
Condanna Giacomo Bas Basset, contadino, abitante a Giais, al pagamento del debito di 
£ 31:20:2, più interessi e spese, ad Angelo Bassut, bottegaio, abitante ad Aviano, in 
parrocchia di S. Lorenzo, per somministrazioni di negozio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

20 (20) 1811 mar. 1  
Condanna Giuseppe Capovilla, contadino, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia 
del Duomo, al pagamento del debito di £ 20:46:7, più interessi e spese, ad Osvaldo 
Cardasso Schiavon, negoziante, possidente, abitante a «Budoja», per somministrazioni 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

21 (21) 1811 mar. 1  
Condanna Giovanni Penzi, macellaio, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, al 
pagamento del debito residuo di £ 192:95, più interessi e spese, a Giovanni Maria Puppa, 
sacerdote, abitante ad Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, per non aver onorato il suo 
pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

22 (22) 1811 mar. 1  
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Giuseppe Gislon, contadino, abitante a 
S. Lucia, e Maria di Pietro della Valentina, moglie di Giuseppe Perancin, contadina, 
abitante a Polcenigo, in contrada di S. Giovanni, dovranno dare prova, per mezzo di 
testimone, dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 22:22 e della validità del 
congedo dalla terra arativa in questione 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

23 (23) 1811 mar. 1  
Condanna Giuseppe Capovilla, contadino, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia 
del Duomo, al pagamento del debito di £ 18:27, più interessi e spese, a Marcello 
Marcolini, usciere presso questa Giudicatura di Pace, abitante ad Aviano, in parrocchia 
del Duomo, per non aver onorato il suo impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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24 (24) 1811 mar. 6  
Ordina il rinvio dell’udienza tra Antonio Marchiò Lunet, contadino, abitante ad Aviano, 
in parrocchia del Duomo, e Pietro Miniscalco, macellaio, abitante a Pordenone, e deputa 
un pubblico perito per la verifica dei documenti e la stima della liquidazione 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

25 (25) 1811 mar. 8  
Condanna Giovanni Battista Puppa, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del 
Duomo, al pagamento del debito di £ 135, più interessi e spese, a Giovanni Penzi, 
macellaio, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per non aver onorato il suo 
pagherò 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

26 (26) 1811 mar. 8  
Condanna Domenico de Zan, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia di S. Zenone, 
al pagamento del debito di £ 308:78, più interessi e spese, a Donada di Polo de Zan, 
vedova di Giuseppe de Zan, sua madre, contadina, abitante ad Aviano, in parrocchia di 
S. Zenone, per la restituzione della dote e la separazione dei beni  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

27 (27) 1811 mar. 13  
Condanna Giuseppe Gislon, contadino, abitante a S. Lucia, a lasciare il pezzo di terra 
detta «Grava» a Maria di Pietro della Vallentina, moglie di Giuseppe Perancin, contadina, 
abitante a Polcenigo, in contrada di S. Giovanni 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

28 (28) 1811 mar. 13  
Condanna Angelo Paties, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, all 
pagamento del debito di £ 21:31:3 e £ 10:55:4, in denaro o in natura, più interessi e spese, 
a Giuseppe di Lorenzo Menegozzi, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del 
Duomo, per arretrati d’affitto e «prodi» di livello arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

29 (29) 1811 mar. 20  
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giacomo e Domenico di Antonio Permesan, 
contadini, abitanti a Dardago, dovranno dar prova dell’esistenza o meno del presunto 
debito di £ 122:13:8, contro Prospero Fullin, possidente, abitante a Polcenigo 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

30 (30) 1811 mar. 20  
Condanna Antonio di Giovanni Battista della Janna e Giovanni di Domenico Rigo 
Moreal, suo «piegio», villici, abitanti a «Budoja», al pagamento del debito di £ 18:97:2, £ 
18:22 e 79:31, più interessi e spese, a Prospero Fullin, possidente, abitante a Polcenigo, 
per «prodi» di livello arretrati, per spese di giustizia e per restituzione del capitale livellario 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

31 (31) 1811 mar. 20  
Condanna Giovanni Battista Carlon, contadino, abitante a «Budoja», al pagamento del 
debito di £ 15:27, più interessi e spese, a Paulo Carlon, suo fratello, contadino, abitante 
a «Budoja», per «prodi» di livello arretrati  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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32 (32) 1811 mar. 29  
Condanna Antonio di Angelo Bocus, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia del 
Duomo, al pagamento del debito di £ 63:19:8, più interessi e spese, a Giovanni Battista 
di Giovanni Battista Policretti, possidente, abitante a Pordenone, per arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

33 (33) 1811 mar. 29  
Ordina il rinvio dell’udienza tra Osvaldo di Domenico de Zan, contadino, abitante ad 
Aviano, in parrocchia del Duomo, e Giovanni Battista Carlis, possidente, abitante a 
Pordenone, fabbriciere della veneranda chiesa di S. Odorico di Villanova, in quanto è 
necessaria l’autorizzazione 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

34 (34) 1811 apr. 3  
Rimette la causa e le parti, Francesco di Giovanni, e Michiel di Osvaldo Zanus, detto 
Fortes, contadini, abitanti ad Aviano in contrada di Ss. Maria e Giuliana, e Angelo di 
Sebbastian Zanus, detto Fortes, contadino, abitante ad Aviano, in contrada di Ss. Maria 
e Giuliana, davanti alla Regia Corte di Giustizia Civile e Criminale 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

35 (35) 1811 apr. 3  
Rigetta la domanda di Giovanni Battista Carlon, contadino, abitante a «Budoja», contro 
Paulo Carlon, suo fratello, contadino, ordina l’esecuzione della sentenza precedente, e lo 
condanna al pagamento di spese ed interessi  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

36 (36) 1811 apr. 3  
Rigetta la domanda di Giacomo e Domenico di Antonio Parmesan, fratelli, contadini, 
abitanti a «Budoja», contro Giovanni di Giuseppe Parmesan, abitante a Dardago, e li 
condanna al pagamento di spese ed interessi 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 

37 (37) 1811 mag. 15  
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Osvaldo Redolfi, contadino, possidente, abitante 
ad Aviano, in parrocchia del Duomo, dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, 
dell’esistenza o meno del presunto debito, contro Michiel del Turco, artista, possidente, 
abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

38 (38) 1811 mag. 15  
Dichiara la validità del congedo e condanna Domenico Vialmin, contadino, abitante ad 
Aviano, in parrocchia del Duomo, al pagamento del debito di £ 26:1:9, più interessi e 
spese, a Giuseppe di Antonio Vialmin, contadino, possidente, abitante ad Aviano, in 
parrocchia del Duomo, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

39 (39) 1811 mag. 17  
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Giuseppe di Antonio Mazzocut, contadino, 
abitante ad Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, 
dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 84, contro Antonio di Angelo Bocus, 
contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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40 (40) 1811 mag. 22  
Condanna Mattio del Soldà, contadino, abitante a S. Lucia, al pagamento del debito di £ 
52:19, più interessi e spese, a Domenico Mariandella, contadino, abitante a Polcenigo, 
per non aver onorato il suo pagherò 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

41 (41) 1811 mag. 22 
Rimette la causa e le parti, Domenico di Giuseppe de Zan, detto Gonit, contadino, 
abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, e Mattio di Polo de Zan, possidente, 
contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, davanti alla Regia Corte di 
Giustizia Civile e Criminale 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 

42 (42) 1811 mag. 22  
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Angelo di Leonardo Tassan Zanin, contadino, 
abitante ad Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, dovrà dar prova, per mezzo di testimoni, 
dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 51:16:8, contro Giuseppe di Giovanni 
Battista Basso, contadino, possidente, abitante a Giais 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

43 (43) 1811 mag. 24  
Condanna Antonio di Angelo Bocus, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia di S. 
Lorenzo, al pagamento del debito di £ 84, più interessi e spese, a Giuseppe di Antonio 
Mazzocut, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, per non aver 
onorato il proprio impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

44 (44) 1811 mag. 24  
Condanna Bernardo Redolfi Strizzot, contadino, possidente, abitante ad Aviano, in 
parrocchia del Duomo, al pagamento del debito di £ 21:49, più interessi e spese, ad 
Angelo Tassan Din, contadino, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia di S. 
Lorenzo, per la vendita di pane (?) e per spese d’ufficio 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

45 (45) 1811 mag. 27  
Condanna Giommaria Fantin, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, 
al pagamento del debito di £ 35:20, più interessi e spese, a Pietro Olive del Turco, 
possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per arretrati d’affitto 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

46 (46) 1811 mag. 29  
Rimette la causa e le parti, a Nadal Gubian, cappellaio, abitante ad Aviano, in parrocchia 
del Duomo, ed Antonio Caterin, agente del negozio dei fratelli Vedova, abitante ad 
Aviano, in parrocchia del Duomo, davanti alla Regia Corte di Giustizia Civile e Criminale 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

47 (47) 1811 mag. 29  
Ordina il rinvio dell’udienza ed ammette a prestare giuramento ad Osvaldo Redolfi, 
contadino, possidente, abitante ad Aviano, contro Michiel del Turco, artista, abitante ad 
Aviano  
Unità documentaria composta da n. 11 fogli di carta 
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48 (48) 1811 mag. 31  
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Osvaldo Redolfi de Zan, contadino, possidente, 
abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, dovrà dar prova dell’esistenza o meno del 
presunto debito di £ 15, contro Pietro di Nicolò Zanoto, contadino, abitante ad Aviano, 
in parrocchia del Duomo 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

49 (49) 1811 giu. 5  
Ordina a Mattio ed Osvaldo de Zan, fratelli, possidenti, abitanti ad Aviano, in parrocchia 
del Duomo, di dimettere ogni ingerenza nei confronti dei diritti di possesso di Lucia Lis, 
moglie di Domenico de Zan, detto Gonit, contadina, abitante ad Aviano, in parrocchia 
del Duomo, li condanna al pagamento di spese ed interessi, e dichiara quest’ultima 
immune a qualunque arbitraria autorevolezza intentata da Mattio ed Osvaldo de Zan 
Unità documentaria composta da n. 9 fogli di carta 

50 (50) 1811 giu. 12  
Condanna Lorenzo di Antonio di Biaso (?) Angelin, contadino, abitante a «Budoja», al 
pagamento del debito di £ 20:97:9, più interessi e spese, a Luigi di Marco Zanussi, 
possidente, fabbriciere della veneranda chiesa di Ss. Maria e Giuliana, abitante ad Aviano, 
per «prodi» di livello arretrati verso la veneranda chiesa di Ss. Lucia e Giuliana 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

51 (51) 1811 giu. 12  
Condanna Giuseppe di Antonio Zaffoni, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia 
del Duomo, al pagamento del debito di £ 11:64:7, più interesse e spese, a Maria Missa, 
oste, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per somministrazioni di cibarie 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

52 (52) 1811 giu. 14  
Condanna Valentin Melina Marcus, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia del 
Duomo, al pagamento del debito di £ 22:36, più interessi e spese, a Valentin del Fiol, 
bottegaio, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per non aver onorato il suo 
pagherò 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

53 (53) 1811 giu. 14  
Rimette la causa e le parti, Vicenzo Candotto, venditore, Antonio Basso e Giovanni 
Battista di Giacomo Mazzocco, contadini, abitani ad Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, 
davanti al Tribunale di competenza 
Unità documentaria composta da n. 3 fogli di carta 

54 (54) 1811 giu. 14  
Condanna Maria, moglie di Antonio del Soldà, possidente, abitante a S. Lucia, al 
pagamento del debito di £ 153:50:4, più interessi e spese, a Mario Contarini, possidente, 
abitante a Polcenigo, per non aver onorato il suo impegno di pagamento 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

55 (55) 1811 giu. 14  
Ordina il rinvio dell’udienza tra Giuseppe e Domenico di Antonio de Osvaldo, contadini, 
abitanti ad Aviano, in parrocchia del Duomo, e Giovanni Battista Francescon, marito e 
amministratore dei beni di Lucia Rosa, possidente, abitante a Polcenigo 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 
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56 (56) 1811 giu. 17  
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Sebastian di Giacomo de Ros (?), 
contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, e Zanin di Renetto Zaffon, 
contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, dovranno dar prova 
dell’esistenza o meno del presunto debito di £ 76:75 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

57 (57) 1811 giu. 21  
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, Olivo Puppi, possidente, abitante a Polcenigo, 
dovrà dar prova, per mezzo di documenti, dell’esistenza o meno del presunto debito di 
£ 21:46, contro Paolo Marcolin, contadino, abitante a S. Lucia 
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

58 (58)  1811 giu. 21  
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Mattio di Giovanni Maria Zipulat, detto 
Gottet contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, e Osvaldo Menegoz, 
detto Truch(?), contadino, abitante ad Aviano, in contrada del Duomo, dovranno dar 
prova, per mezzo di testimoni, dell’esistenza o meno del presunto debito  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

59 (59) 1811 giu. 21  
Condanna Angelo Poles, detto Capet, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia del 
Duomo, al pagamento del debito di £ 8:69:9, più interessi e spese, a Maria Missa, oste, 
abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per non aver onorato il suo pagherò  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

60 (60) 1811 giu. 21  
Condanna Giuseppe Mazzocuto, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia di S. 
Lorenzo, al pagamento del debito di £ 147:36:4, più interessi e spese, ad Antonio di 
Angelo Bocus, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per prestazioni 
d’opera suoi bisogni  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

61 (61) 1811 giu. 26  
Condanna Domenico di Giacomo Cescut, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia 
del Duomo, al pagamento del debito residuo di £ 8:98, più interessi e spese, a Giovanni 
Battista de Marco, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per caparra 
di gallette 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

62 (62) 1811 giu. 26  
Condanna Giovanni di Giammaria Pavonuz, contadino, abitante ad Aviano, in 
parrocchia del Duomo, al pagamento del debito di £ 11:83, più interessi e spese, a 
Giuseppe Polo, possidente, abitante ad Aviano in parrocchia del Duomo, per «prodi» di 
livello arretrati 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

63 (63) 1811 giu. 27  
Condanna Giovanni Battista di Domenico Gislon, detto Moro, contadino, abitante a S. 
Lucia, al pagamento del debito di £ 15;34, più interessi e spese, a Giovanni Antonio 
Melchiori, marito e amministratore dei beni di Catterina Ponte, possidente, abitante a 
Polcenigo, per vendita di foglia di moro 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 
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64 (64) 1811 giu. 27  
Condanna Agostin Tassan Toffola, contadino, abitante ad Aviano, in parrocchia di S. 
Lorenzo, al pagamento del debito di £ 22:81:8, più interessi e spese, a Giovanni Battista 
Zaffoni, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per «prodi» di livello 
arretrati  
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

65 (65) 1811 giu. 27  
Condanna Giovanni Battista Menegoz Ursol, contadino, abitante ad Aviano, in 
parrocchia del Duomo, al pagamento del debito di £ 9:51:7, più interessi e spese, a 
Giovanni Battista Zaffoni, possidente, abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, per 
arretrati di livello 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

66 (66) 1811 giu. 27  
Ordina il rinvio dell’udienza in quanto, le parti, Osvaldo di Sebbastian Tassan, contadino, 
abitante ad Aviano, in parrocchia di S. Lorenzo, re Giovanni Battista Zaffoni, possidente, 
abitante ad Aviano, in parrocchia del Duomo, dovranno dar prova dell’esistenza o meno 
del presunto debito di £ 60:51:2 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

67 (67) 1811 giu. 28  
Condanna Antonio Borgo, calzolaio, abitante a Dardago, al pagamento del debito di £ 
10:44, più interessi e spese, a Giovanni Oliva, possidente, abitante a Pordenone, in 
contrada di Porcia, per somministrazioni di generi 
Unità documentaria composta da un foglio di carta 

68 (68) 1811 giu. 28  
Condanna Paolo Marcolin, contadino, abitante a S. Lucia, al pagamento del debito di £ 
20:46, più interessi e spese, ad Olivo Puppi, possidente, abitante a Polcenigo, per non 
aver onorato il suo impegno di pagamento  
Unità documentaria composta da n. 2 fogli di carta 

69 (69) 1811 giu. 28  
Ordina il rinvio dell’udienza ed ammette a prestare giuramento a Maria, moglie di 
Antonio del Soldà, possidente, abitante a S. Lucia, contro Mario Contarini (?) 
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Indice analitico dei nomi di persone, famiglie, località, enti e 

istituzioni contenuti nelle schede archivistiche 

 

 

 

 

Il seguente indice analitico comprende un elenco in ordine alfabetico delle voci tratte dalle schede 

archivistiche ed è diviso in tre parti: 

- nomi di persona e famiglia 

- nomi di località 

- nomi di enti ed istituzioni 

  

Ad ogni voce principale dell’indice è stata affiancata l’indicazione del numero del volume e del 

numero della sentenza. Ad esempio, la voce ‘Montereale Valcellina 2.63’ significa che è stata citata 

la località di Montereale Valcellina nel volume 2, sentenza 63. 

I fascicoli sono identificati dal numero del volume, dal numero dell’unità archivistica, e dal numero 

della sentenza o della decisione. Quindi, ad esempio, la voce ‘Giudice civile 8.87/1’, indica che è 

stato citato il Giudice civile nel volume 8, fascicolo 87, sentenza/decisione n. 1. 

Con voce principale si intende quella identificata criticamente tra le varianti, oppure quella d’uso 

comune attuale o quella nella forma ufficiale. Ad esempio, per la località di Montereale Valcellina 

nella schedatura sono state trovate diverse variazioni, ma è stata riportata criticamente nell’indice 

la locuzione d’uso comune attuale, pur indicando anche le varianti.  

Quindi, solo le voci principali sono seguite dai rinvii alle schede mentre le voci secondarie, ovvero 

le varianti, vengono rinviate alla voce principale. Riprendendo l’esempio di Montereale Valcellina, 

il lettore troverà nell’indice la seguente indicazione nel caso di una voce secondaria: 

‘Montreale vedi Montereale Valcellina’. 

 

Sono state indicizzate solamente le informazioni riportate nella descrizione della sentenza. 

Conseguentemente non sono state indicizzate le informazioni generali dei volumi, ovvero il titolo 

e la descrizione fisica del volume, la descrizione fisica della sentenza, gli allegati e le note a piè di 

pagina. 

Nei casi in cui più voci fossero costituiti da una parola in comune, come le frazioni di una stessa 

località o i nomi di persona con lo stesso cognome o un’istituzione con sedi diverse, sono stati 

raggruppati in una struttura di questo tipo: 

 

Frisanco 2.144 

- Casasola 2.15 

- Poffabro 11.14 

 

Zanus  
- Michiel di Osvaldo, detto Fortes, contadino 16.34 
- Sebbastian, detto Fortes, contadino 16.34 
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Corte di giustizia civile e criminale 12.143 

- di Treviso 1.45 
- di Udine 2.186/4 

 
Nell’eventualità di una sotto-diramazione, principalmente dei casi di una chiesa o di un numero 
civico all’interno di una frazione di una certa località, sono stati raggruppati in una struttura ad 
albero di questo tipo: 
 
Arba 2.9 

- Colle 2.67 
- n. 200 

 
Infine, si noterà che ogni elenco alfabetico di persone, località ed istituzioni inizia con il triplo 
asterico (***), indicante nomi o località ignote. 
 
Nomi di persona e famiglia 

Ogni persona è stata citata indicando: 
- cognome 
- nome 
- patronimico (se presente) 
- soprannome (se presente) 
- grado di parentela con altre persone (se presente) 
- mestiere o stato (se presente) 

 
Si è deciso di mantenere nomi, cognomi e soprannomi nella forma in cui sono stati trovati, vista la 
molteplicità di varianti cui alcuni possiedono. Nei casi in cui fosse palese dalla lettura delle schede 
che, nonostante una leggera variante del cognome (spesso con l’ultima lettera mancante), la persona 
fosse la stessa in più sentenze, si è deciso di mantenere la forma maggiormente utilizzata. Vista 
l’importante mole di segnalazioni di parentela con familiari, e vista la grande quantità di nomi e 
cognomi simili, si è deciso di indicare anche il grado di parentela, il mestiere e lo stato, per dare la 
possibilità di identificare meglio il soggetto.  
È stato mantenuto il punto di domanda tra parentesi tonde (?), come nella schedatura, in quei casi 
in cui la corretta lettura del nominativo della persona fosse resa difficile dalla condizione rovinosa 
delle carte o dalla scrittura non chiaramente leggibile. 
Nelle sentenze in cui l’identità fosse sconosciuta per mancanza di indicazione del nome o del 
cognome, o per lo stato rovinoso delle carte, gli ignoti sono stati preceduti dal triplo asterico (***) 
come spiegato precedentemente.  
Lo stesso discorso vale per le donne. Spesso, le donne sono prive del cognome da nubile e sono, 
invece, accostate al cognome da coniugata. Anche in questo caso è stato utilizzato il triplo asterico, 
specificando il nominativo del marito, ove presente, o altro grado di parentela: 
 
*** Donada di Polo, coniugata de Zan ***, madre di de Zan Domenico, contadina 16.26 
 
I cognomi che iniziano con il prefisso ‘di’, ‘de’, ‘dalla’, ‘dal’ e ‘d’’ sono stati indicizzati sotto la lettera 
‘D’, mantenendo la lettera minuscola.  
La maggior parte dei soprannomi riportati nelle sentenze possono essere considerati, in realtà, dei 
nomi di famiglia e, in alcuni casi, possono figurare come un secondo cognome. Motivo per cui, i 
suddetti sono stati indicizzati, indicandoli come soprannomi familiari. I soprannomi che iniziano 



317 
 

con il prefisso ‘di’, ‘de’, ‘dalla’, ‘dal’ sono stati indicizzati sotto la lettera ‘D’, mantenendo però la 
lettera maiuscola.  
Non sono state riportate, tra le voci, le persone che presenziano solamente nel patronimico. Il 
patronimico è utile per identificare con maggior certezza una determinata persona ma, in questi 
casi, costui non ha alcun contributo nella sentenza, pertanto non risulta utile ai fini della ricerca.  
 
Nomi di località 

Come accennato precedentemente, si è deciso di normalizzare le denominazioni delle località, 
individuando il nome attuale. I micro-toponimi, ovvero i nomi propri dei luoghi minori di una 
località (frazioni, chiese, parrocchie etc.) sono stati fatti precedere dalla località odierna di 
appartenenza (Budoia – Dardago).  

È stato mantenuto il punto di domanda tra parentesi tonde (?), come nella schedatura, in quei casi 
in cui la corretta lettura della località fosse resa difficile dalla condizione rovinosa delle carte o 
dall’ostica scrittura. 
Sono stati indicizzati, ove presenti, i numeri civici della località. 
 
Per quanto riguarda i micro-toponimi, la città di Aviano è stata la più particolareggiata, tanto che 

in alcuni casi è stato indicato il numero civico dell’abitazione. Non essendo chiara la trasposizione 

delle sotto-località antiche con quelle attuali e vista la loro sovrapposizione in alcune occasioni, è 

stato deciso di riportare il nome della sotto-località senza specificare se si tratti di una contrada, di 

una frazione, di una parrocchia e così via. 

Come ulteriore riferimento verrà illustrato qui in seguito la possibile divisione della città di Aviano 

all’inizio del Ottocento. 

Secondo quanto si può estrapolare dai volumi, la città di Aviano era divisa in contrade ed in 

parrocchie, alcune delle quali si compenetravano tra loro. Sono state riscontrate le contrade di: 

Pedemonte, Ornedo, Costa, Marsure, Cortina di sopra, Cortina di sotto, Beorchia, Calpaderno, 

Somprado, Castello, Villotta, Maddalena, Pieve, Costa. Allo stesso tempo la città era divisa in 

ulteriori riferimenti spaziali, cioè in parrocchie, ovvero: la parrocchia del Duomo, la parrocchia di 

S. Lorenzo, la parrocchia di S. Zenone e la parrocchia di Ss. Maria e Giuliana.  

Dal volume 3871 è possibile fare un riscontro tra contrade e parrocchie: nell’indice in apertura del 

volume viene riportato il domicilio delle parti in causa, specificando la contrada di appartenenza; 

anche nelle sentenze viene specificato il domicilio delle parti, ma vengono nominate le parrocchie 

di appartenenza. Da questo si evince che le contrade di Ornedo e di Pieve corrispondono alla 

parrocchia del Duomo, mentre la contrada di Marsure corrisponde alla parrocchia di S. Lorenzo. 

Da alcune sentenze del volume 3942 si intuisce che la parrocchia di San Lorenzo e la contrada di 

Marsure si trovino nella stessa zona della città; lo stesso vale per la contrada di Pieve e la parrocchia 

di Aviano.  

Nel corso degli anni alcune contrade sono divenute frazioni di Aviano, altre semplici località delle 

città. Aviano oggi comprende le frazioni di: Castel d’Aviano, Giais, Marsure, San Martino di 

campagna, Villotta e le località di Beorchia, Costa, Ornedo, Pedemonte, Piancavallo, Somprado e 

Selva. 

Per la chiesa di Ss. Maria e Giuliana e la parrocchia di Ss. Maria e Giuliana nell’indice è stata 

utilizzata la stessa dicitura: ‘Aviano – Ss. Maria e Giuliana’, per la difficoltà spesso riscontrata di 

 
1 ASPN, Pretura di Maniago, vol. 387 
2 Ivi, vol. 394, sentenze n. 21 e 25  
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distinguere le stesse. Casi simili riguardano la chiesa di S. Zenone e la parrocchia di S. Zenone, 

riportate sotto la dicitura di ‘Aviano – S. Zenone’ e la chiesa di S. Lorenzo e la parrocchia di S. 

Lorenzo, riportate sotto la dicitura di Aviano – ‘S. Lorenzo’. 

Le parrocchie sono state indicizzate anche come istituzioni. 

 

Nomi di enti ed istituzioni 

Rispetto ai nominativi delle persone ed ai toponimi, i nomi di enti ed istituzioni presenziano in 
numero notevolmente minore. Per la normalizzazione dei nomi di organi giudiziari, indicati con 
diverse sfumature all’interno dei volumi, è stata scelta la denominazione utilizzata nel Regolamento 
organico della giustizia civile e punitiva 3. 
Come accennato poco fa, le parrocchie sono state indicizzate come istituzioni, ma essendo nel caso 
di Aviano considerate dei micro-toponimi, sono state indicizzate anche come denominazioni di 
luoghi. 
Non sono stati indicizzate le cariche degli uffici pubblici, in quanto si trovano spesso a corredo dei 
nomi di persona (ad esempio, ‘Giordani Antonio, usciere presso la Giustizia di pace di Maniago). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Regolamento 13 giugno 1806 
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INDICE DEI NOMI DI PERSONA E FAMIGLIA 

 

 

 

 

*** 

 

*** Andrianna, vedova di Policretti Vicenzo 1.36, 1.37, 1.38, 15.18, 15.19, 15.20  

*** Angela 

-  moglie di Corazzato Francesco 6.75 

- moglie di de Zorzi Pietro, possidente 12.52 

- moglie di Fabruzzo Giacomo 3.61 

- vedova di Pascotto Giovanni Battista, contadina 6.196 

*** Anna 

- cognata Peronuzzo, detta Della Valentina, contadina 1.59 

- vedova di Antonio di Bernardo 4.53 

- vedova di David Pietro, contadina 2.83, 11.111 

*** Anna Chiara, moglie di Fiorentin Tommaso, villica 7.40 

*** Anna Maria 

- madre di Ettore Mattio e Leonardo 2.92, 2.96 

- moglie di Toffolo Daniel, possidente 10.2, 10.3 

- vedova di Rizzo Sebbastian 3.142, 11.72 

- vedova di Zel Zuanne 3.97 

*** Bernardo, possidente 11.168 

*** Bortolo, possidente 12.124 

*** Caterina  

- di Daniele, vedova di Giordani Giacomo, possidente 6.277 

- vedova di Allessandrini Giacomo, possidente 12.175 

- vedova di Andrean Antonio, contadina 13.93 

- vedova di Pavonuz Domenico, contadina 13.18 

- vedova di Zorzit Polo *** madre di Zorzit Antonio, contadina 5.37, 10.34 

*** Catterina 

- vedova di Di chiara Pietro, villica 7.40 

- vedova di Vigurs (?) Giovanni Battista, contadina 6.268 

*** Cecilia, vedova di Filippi Carlo, possidente 6.59 
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*** Domenica 

- figlia di Gerolami Giovanni Battista di Francesco, possidente 9.54 

- vedova di de Gerolami Francesco 9.55 

- vedova di Miotto Pietro di Gottardo Antonio, contadina 6.55 

- vedova di Pialli (?) Giacomo, possidente 12.110 

*** Donada  
- di Polo, coniugata de Zan, *** madre di de Zan Domenico, contadina 16.26 
- vedova di Marchet Giovanni Maria, contadina 13.20 

*** Filippo, figlio di Giacomo Antonio, contadino 11.170 

*** Frindel (?), albergatore di Venezia 11.129 

*** Giacomo Antonio, padre di Filippo, contadino 11.170 

*** Giuliana, vedova di Lama Angelo, contadina 14.2 

*** Lucia 

- cognata Peronuzzo, detta Della Valentina, contadina 1.59 

- moglie di Bologna Fiorido, contadina 13.39 

- moglie di de Marco Michiele di Pietro, contadina 3.126 

- vedova di del Tin Costantin 6.200 

- vedova di Fiorentin Giovanni, contadina 11.135 

- vedova di Tomasin Angelo di Giovanni Battista, contadina 6.233, 6.248 

*** Madalena 

- vedova di Marcolina Giuseppe, villica 11.127 

- vedova di Zavatto Giacomo, contadina 4.46 

- moglie di Castellan Zuanne 2.35 

*** Marco, possidente 6.78 

*** Margherita 

- moglie di Mazzoli Carlo, possidente 11.106, 11.91, 11.92 

- vedova di Bernardon Giacomo, moglie di Filipon Giovanni Battista 7.18 

- vedova di Brun Giovanni Battista, possidente 9.83 

*** Maria 

- cognata Peronuzzo, detta Della Valentina, contadina 1.59 

- moglie di Allessandrini Giacomo, contadina 2.137 

- moglie di Antonio del Soldà 16.69 
- moglie di Centazzo Giuseppe, agricoltore 3.74 

- moglie di del Soldà Antonio, possidente 10.13, 10.19, 10.28, 16.54 

- moglie di Fabbro Lunardo, contadina 2.89 

- moglie di Martin Osvaldo 7.23 

- moglie di Mioni Angelo 3.49 

- moglie di Pensi Lorenzo, contadina 11.3 

- moglie di Visentin Burchiat Angelo, contadino 1.66 

- vedova di Zel Giovanni 7.7 
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*** Mariana, moglie di Alberti Giovanni Pietro, contadina 11.41 

*** Marietta, vedova di Marus Giovanni Battista, agricola 9.92 

*** Mazzoli, marito di Forner Maria rosa 4.35 

*** Menega 

- vedova di Rosa Daniele, contadina 2.51 

- vedova di Rosa Angelo 3.141 

*** Perina, moglie di Bruni Giovanni Battista, contadina 6.221 

*** Piazza, contadino 11.138 

*** Rosa 

- moglie di Vallan Alvise, possidente 4.12 

- vedova di del Tin Antonio, contadina 6.145 

*** Santa, vedova di di Bernardo Giacomo, contadina 7.54 

*** Teresa 

- moglie di Rigutto Francesco 4.57 

- vedova di Centazzo Giovanni Battista 4.35 

- vedova di David Giuseppe, villica 11.111 

- vedova di Fabiani Francesco, possidente 12.163 

*** Valentin, contadino 11.172 

*** Valentina, vedova di di Fiorido Giovanni Maria 9.26 

*** Vincenza, moglie di Rosa Antonio, contadino 6.72 

 

 

A 
 

Agnolo  

- Francesco, sacerdote, cappellano del comune di Frisanco 9.50 

- Leonardo di Francesco 11.24 

- Nicolò di Pietro, possidente 6.68, 6.77 

- Osvaldo di Valentin, possidente 11.10, 11.20, 11.24, 11.27 

- Pietro  

- di Giovanni, contadino 11.11 

- marito di Visinal Lucia 6.68 

- Vincenzo di Antonio, possidente 12.50 

 

 



322 
 

Agnolut  

- Angelo di Lorenzo, contadino 6.288 

- Antonio di Pietro, contadino 6.288 

- Zuanne di Osvaldo, contadino 6.39 

Agnolutto  

- Giovanni Battista, contadino 12.119 

- Antonio di Pietro, possidente 6.98 

- Zuanne, possidente 6.98 

Agostin Mariana, vedova di Ettore Giovanni Battista, possidente 6.136 

Alberti  

- Angelo 2.138, 11.20, 11.24 

- Bernardo di Pietro, possidente 12.147, 12.149 

- Eusebio, possidente 12.139 

- Giovanni Pietro, marito di *** Mariana 11.41 

- Pietro, fabbro 3.77 

- Tommaso, possidente 4.25 

Alessandrini  

- Antonio 6.147 

- Caterina di Osvaldo, contadina 6.147 

- Domenico di Osvaldo, possidente 6.147, 8.3, 11.122 

- Giovanni Battista di Giacomo, agricoltore 9.37 

- (?) Giuseppe, mercante 9.90 

- Domenico di Osvaldo  

- Giacomo 

- marito di *** Caterina 12.175 

- marito di *** Maria 2.137 

- Giovanni Battista  

- di Giacomo, possidente 11.67, 11.110, 11.122, 11.160 

- usciere della Giudicatura di Pace di Maniago di 2.8, 12.57 

Alfier, soprannome, vedi del Tin 

Alquini Enrico di Fabio, possidente 6.90 

Alzetta Francesco di Sebbastian, «murajo» 4.63 

Amadio Daniele, agricoltore 3.80 

Amat Coraduzzo  

- Giovanni Battista di Lorenzo, fratello di Pietro 6.170, 9.32 

- Pietro  

- di Lorenzo, fratello di Giovanni Battista 9.32 

- contadino 11.26 
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Amat  

- Giovanni Battista 

- artista 3.75 

- detto Coraduzzo, agricoltore 2.12, 2.107, 3.129, 3.130, 3.131 

- Osvaldo di Giovanni Battista, contadino 8.66, 8.67, 8.68, 8.69, 8.70, 8.71 

- Pietro 

- detto Coraduzzo, trafficante 3.105, 3.115, 7.31 

- detto Coraduzzo, agricoltore 7.60 

- detto Coraduzzo, possidente 12.175 

Andervolt  

- Giovanni 3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 4.29, 7.9 

- mercante di ferro 2.29 

Andrean  

- Angelo, contadino 3.168, 12.148, 12.186 

- Antonio, marito di *** Caterina 13.93 

- Giacomo, detto Munarin (?), possidente, contadino 6.265 

- Maria, vedova di Pauletta Giacomo 9.8 

- Osvaldo  

- di Matteo, detto Patin, possidente 6.137, 6.149 

- detto Patin, acconciapelli 3.168 

Andreta Andrea, commerciante 3.78 

Andreuzzi  

- Giuseppe, possidente 11.161 

- Michiele, possidente 11.151 

Angeli  

- Bertolo, possidente 6.215 

- Gioacchino di Giovanni, possidente 11.93 

- Giacomo, detto Simon, carbonaio 10.22 

- Giuliana di Giacomo, contadina 15.38 

- Lorenzo di Antonio Biaso (?), contadino 16.50 

Antonini  

- Angelo di Giuseppe, fratello di Sebbastiano, agricoltore 7.24, 7.34 

- Antonio  

- di Antonio, oste 9.69 

- di Giuseppe, detto Mattion, agricoltore 3.4, 3.22, 6.6, 8.10 

- fratello di Giovanni Daniele, possidente 2.81  

- oste 3.174, 8.10 

- Domenica di Angelo, agricoltore 7.24, 7.34 

- Domenico  

- di Giovanni, acconciapelli 12.86 
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- cancelliere presso la Giudicatura di Pace di Maniago4 2, 3, 3.147, 3.154, 6, 6.241, 

6.242, 6.293, 8, 9, 11 

- possidente 4.43, 6.243, 9.66, 9.99 

- Francesco 

- detto Spagnol, figlio di Osvaldo 2.30, 2.106, 2.123, 3.156, 3.171, 9.97, 8.62, 11.6, 

11.46, 11.71, 12.142 

- detto Spagnol, oste, panettiere 11.130 

- Giacomo  

- di Osvaldo, detto Grimani, acconciapelli 3.93, 3.1 47, 11.18, 11.33, 11.75, 11.97, 

12.61, 12.88 

- detto Zirel, possidente 6.106 

- Giordano di Osvaldo, detto Grimani, acconciapelli 3.48 

- Giovanni Daniele 

- acconciapelli 2.4, 2.44 

- fratello di Antonio, possidente 2.81, 12.190, 12.191 

- Giovanni 

- farmacista 11.11 

- zio di Veneranda, agricoltore 7.42 

- Giuseppe  

- di Pietro, possidente 6.10 

- di Zuanne, acconciapelli 3.154 

- detto Cantarin, bottegaio 2.114 

- marito di Cozzarini Angela 9.80 

- Luigi 

- oste 2.1, 2.2, 2.19, 2.87, 2.112, 3.148, 3.180, 4.10, 7.66, 7.69, 7.70, 8.14, 8.64, 8.65, 

9.68, 9.91, 11.95, 11.134, 11.137, 11.165, 12.132 

- possidente 4.22, 4.23. 4.32, 4.40, 6.142, 12.184 

- Nicolò di Giuseppe, possidente, medico 6.263 

- Osvaldo 8.78 

- di Domenico, calzolaio 8.76, 8.85 

- detto Gallo (?), possidente 6.23 

- padre di Francesco 9.97 

- Sebbastian  

- di Giuseppe, fratello di Angelo, agricoltore 7.24, 7.34 

- detto Jacon, acconciapelli 2.45 

- Veneranda, nipote di Giovanni 7.42 

- Vincenzo di Giuseppe, scrittore 6.263 

Anzelin Bastian di Antonio 13.1 

Anzolin Antonio di Sebbastian, detto Zul, contadino 13.12 

 
4 Domenico Antonini presenzia come cancelliere presso la Giudicatura di Pace di Maniago nei volumi indicati. 

Ove viene segnalata la sentenza specifica, significa che esso presenzia come parte in causa. 



325 
 

Aprilis Antonio di Bortolomio, possidente 9.49 

Arban  

- Domenico di Giacomo, fratello di Osvaldo, lavoratore di campagna 3.10, 3.21, 3.25, 4.18, 

6.190, 8.8 

- Osvaldo  

- di Giacomo, fratello di Domenico, lavoratore di campagna 3.21, 4.18, 8.8, 6.190 

- trafficante 2.43 

Ardit 

- Domenico di Giovanni Battista, contadino 11.38 

- Osvaldo, fratello di Sante, contadino 6.126 

- Pietro di Domenico, contadino 8.70 

- Sante  

- di Giovanni Battista, contadino 11.1 

- fratello di Osvaldo, contadino 6.126 

Asquini Enrico di Fabio, possidente 6.70 

Asti Domenico, commerciante 11.28 

Attimis Antonio, marito di Cigolotti Teresa di Giuseppe 11.39, 11.40, 11.41, 8.87/1 

 

 

B 
 

Bacinello Giovanni, possidente, fabbriciere della chiesa di Vivaro 6.161, 6.253 

Bagaglia Giulio, farmacista 5.27 

Bagat Marco, contadino 8.69 

Balanza Giacom’Antonio, contadino 12.94 

Ballarin  

- Domenico, contadino 2.59, 3.182, 4.45, 6.185, 6.219, 6.229, 8.62, 11.4 

- Osvaldo, possidente 6.219 

- Pietro, marito di Negra Madalena 12.65 

- Valentino, contadino 12.65 

Barbarigo Elisabetta, vedova Girardi, moglie di Rizzo Andrea, possidente 7.17 

Barbot  

- Giacomo di Giovanni Battista, contadino 14.43 

- Giovanni Battista, contadino 1.109 
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Barzan  

- Giovanni Battista di Domenico, cugino di Lorenzo di Sebbastiano, contadino 12.13, 

13.99 

- Giuseppe, contadino 7.32 

- Lorenzo di Sebbastiano, cugino di Barzan Giovanni Battista di Domenico 1.123, 12.13, 

13.51, 13.57, 13.66, 13.99 

- soprannome, vedi Selva 

 

Bas Basset Giacomo, contadino 16.19 

Basaldella  

- Domenico di Antonio, contadino 5.9, 5.39, 12.28 

- Giacomo di Angelo, contadino 1.98 

- Giuseppe, contadino 12.26 

Bassan Giovanni Battista di Domenico, contadino 14.148 

Bassi Domenico, custode delle carceri della Giudicatura di Pace di Maniago 10.50 

Basso  

- Angelo  

- di (?) 14.110 

- di Pietro, contadino 14.12 

- Antonio di Angelo, contadino 13.85, 14.55, 15.18, 16.53 

- Costantin, agricoltore 2.114, 3.139 

- Dolfin Francesco, possidente 10.51 

- Domenico di Antonio, contadino 1.99, 5.4, 16.18 

- Fin Francesco, contadino, possidente 12.35, 13.89 

- Francesco di Osvaldo, contadino 5.24, 14.75, 14.138, 15.29 

- Giovanna, vedova di Mazzega Marin Domenico, cognata di Marin Lorenzo, contadina 

13.67 

- Giovanni 1.13 

- Giuseppe di Giovanni Battista, contadino e possidente 16.42 

- Lorenzo 1.13 

- di Simon, contadino 12.46 

- Sebastian di Antonio, contadino 10.44 

Bassut Angelo, bottegaio 16.19 

Bastianel Antonio di Francesco, contadino 1.38 

Bastianuzzo, soprannome, vedi Reggio 

Battel, soprannome, vedi Campagnol 

Battistella Giacomo, agricoltore 3.68 

Bearzato Paties (?) Zuanne, agricoltore 3.28 
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Bearzato  

- Anna di Pietro, contadina 6.51 

- Andrea, detto Tadeo, contadino 6.191 

- Angelo, fratello di Giovanni Antonio, agricoltore 3.52 

- Giovanni Antonio, fratello di Angelo, agricoltore 3.52 

- Osvaldo 8.80 

- Pietro 

- detto Patus, contadino 6.99 

- detto Tonello, possidente 12.49 

- Zuanne di Osvaldo, detto Cecchin, contadino 8.12, 11.121 

Belgrado Giacomo 3.170 

Beltrame  

- Alvise di Osvaldo, fratello di Giacinto, possidente 4.26 

- Angelo 

- oste 2.57, 6.178 

- possidente 1.128 

- sacerdote 11.66 

- Giacinto di Osvaldo, fratello di Alvise, possidente 3.175, 4.17, 4.26, 6.67 

- Giuseppe 

- oste 2.17 

- di Tommaso, fabbro 2.61, 2.16, 8.45, 11.17, 11.21 

- Osvaldo, pubblico perito, scritturale della chiesa di Maniago 8.73 

- Valentin, marito di Cozzarini Catterina 9.80 

Beltramini di Porcia Antonio, possidente 1.126, 2.24 

Benedet Valentin di Lorenzo, agricoltore 3.89 

Benedetti Pietro, bottegaio 15.41, 15.42 

Benedetto Valentino di Lorenzo, contadino 6.30 

Bergamasco Luigi, commerciante 11.69 

Bernardi Agostin, suddiacono e possidente 15.39, 15.40 

Bernardin Giacom’Antonio, detto Bosat, commerciante e possidente 11.8, 11.12, 12.48, 12.130, 

12.156, 12.174 

Bernardino 

- Benvenuti, orologiaio 13.45 

- Giacom’Antonio, trafficante 9.85 

- Giovanni Battista, oste 9.24 

Bernardis di Partenio Francesco, marito di Tumitan Augusta 5.11, 5.12, 5.50 
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Bernardon  

- Angela di Giacomo, sorella di Lucia Gaspera 7.18 

- Domenico 

- detto Danelin, contadino 2.110, 2.144, 2.159, 3.16 

- detto Danelin, muratore 3.16 

- Giacomo, marito di *** Margherita 7.18 

- Lucia Gaspera di Giacomo, sorella di Angela 7.18 

- Pietr’Antonio di Zuanne, detto Sottila, agricoltore 8.72 

- Sante di Giovanni Battista, detto Vescaro (?), contadino 6.287 

- Vincenzo 7.18 

Bernarduzzo 

- Giacomo di Valentin, contadino 12.47 

- Giovanni Battista di Valentin, contadino 9.74, 11.150, 11.153 

Berolo  

- Alessandro 2.157, 3.174, 3.186/1, 8.82 

- possidente 6.129, 11.77, 11.84, 12.178, 12.179 

- pubblico perito 8.61 

- Daniele 

- di Osvaldo, contadino 2.39, 2.94, 12.15 

- fratello di Domenico, agricoltore 3.57 

- Domenico 

- contadino 6.108 

- fratello di Daniele, agricoltore 3.57 

- Osvaldo 

- detto Perut, contadino 12.198 

- figlio di Pietro 8.86/2 

- Pietro, detto Cuco, contadino, padre di Osvaldo 6.176, 8.86/2 

- soprannome, vedi Rosa 

Bertoli  

- Francesco di Vicenzo, agricoltore 9.7 

- Giovanni Battista, fratello di Pietro, negoziante 7.58 

- Giuseppe di Giacomo, agricoltore 9.7 

- Pietro, fratello di Giovanni Battista, negoziante 7.58 

Bertolisio  

- Antonio di Valentin, 4.43 

- Michiele, marito di Nascimbeni Teresa 12.132 

Bertolo  

- Giacomo di Sebbastian, fratello di Giovanni Antonio, contadino 2.68 

- Giovanni Antonio di Sebbastian, fratello di Giacomo, contadino 2.68 

- Osvaldo, detto Gavaguin (?), agricoltore 12.154, 12.159 
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Besa Nicolò, fabbriciere della chiesa di S. Maria Maggiore di «Budoja», possidente 12.12, 14.105 

Bian (?) Lorenzo, possidente 11.30 

Bian Rosa Francesco, detto Lorenzutto, possidente 6.280, 7.31 

Bianchi Antonio di Giacomo, agricoltore 2.147, 3.33 

Bianco  

- Antonio Rosa, venditore di granaglie 12.56 

- soprannome, vedi Rosa 

Biasoni  

- Andrea, detto Cili, contadino 11.102 

- Giovanni Battista  

- di Antonio, villico 2.38 

- detto Tonet, contadino 2.56 

- Michiele di Giorgio, possidente 12.59 

- Antonio  

- di Carlo, fratello di Francesco, possidente 6.189, 6.190, 6.191, 7.67 

- di Giacomo, contadino 11.101 

- di Giovanni Battista, detto Tonet, contadino 2.9, 2.10 

- detto Tonet, agricoltore 2.73 

- negoziante di legname 11.34, 11.19 

- Francesco  

- di Carlo, fratello di Antonio, possidente 7.67 

- di Pietro, agricoltore 2.9 

- Girolamo, possidente 3.113, 3.119 

- Giuseppe di Giorgio, fratello di Michiele, possidente 4.29 

- Michiele 

- oste 2.10, 3.113, 3.119, 6.95, 9.77 

- di Giorgio, fratello di Giuseppe, possidente 4.29 

- fornaio («prestinario»), oste 6.35 

Biasutti Nicolò, sacerdote 10.39 

Bier Angelo di Sante, fratello di Osvaldo, contadino 6.209, 11.128 

Bisanti Triffon 13.107 

Bocus  

- Antonio di Angelo, fratello di Pietro, contadino 10.15, 10.36, 10.45, 10.49, 15.8, 16.32, 
16.39, 16.43, 16.60,  

- Pietro di Angelo, fratello di Antonio 15.8 

Bolanza Giacom’Antonio, contadino 12.78 

Bologna Fiorido, marito di *** Lucia 13.39, contadino 1.51, 1.114, 13.15, 14.14 

Bon Giacomo, commerciante 12.64 
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Bonassi  

- Girolamo, fratello di Giuseppe, Sebbastiano e Pietro, possidente 12.30, 13.80 

- Giuseppe, fratello di Girolamo, Sebbastiano e Pietro, possidente 13.80 

- Nicolò, contadino 5.41, 5.48, 1.105 

- Pietro, fratello di Giuseppe, Girolamo e Sebbastiano, possidente 13.80, 13.81 

- Sebbastiano, fratello di Giuseppe, Girolamo e Pietro, possidente 13.80 

- Zuanne, marito di Cipulat Maddalena, 15.32 

Boranza (?) Giacomo Antonio, agricoltore 11.59 

Borghese Perut Domenico di Iseppo, contadino 1.6, 13.52, 13.102 

Borgo Antonio, Calzolaio 16.67 

Bortoli  

- Domenico di Valentin, fratello di Pietro, agricoltore 3.1, 6.213 

- fratelli, detti Martin, contadini 12.123, 12.172 

- Giovanni Battista di Pietro, agricoltore 3.1 

- Giovanni, detto Martin, contadino 12.123, 12.172 

- Giovanni Maria, possidente 9.73 

- Pietro di Valentin, fratello di Domenico, agricoltore 3.1, 6.213 

Bortolussi Caterina, moglie di Mazzocco Giovanni Battista 8.87/1 

Boschian  

- Angelo di Osvaldo, contadino 5.38, 13.89 

- Bailo Giacomo, contadino 1.19 

- Daniele di Michele, agricoltore 3.19 

- Francesco di Pietro, contadino 5.50 

- Giovanni Battista  

- di Giuseppe, contadino 10.7, 10.8, 20.19 

- di Pietro, contadino 12.43, 13.62, 13.36, 13.82, 13.87 

- Giovanni di Giacomo, contadino 1,101, 14.91 

- Pietro di Giovanni Battista, contadino 13.36, 14.49 

Boseglian Bernardo, contadino 2.6 

Bossi (?) 

- Antonio di Angelo, fratello di Pietro, contadino 10.56 

- Pietro di Angelo, fratello di Antonio, contadino 10.56 

Bottari Giovanni, agricoltori 3.59 

Boz  

- Daniele di Gottardo, possidente 6.107 

- Giuseppe di Angelo, agricoltore 3.23 

- soprannome, vedi Centazzo 

Boz Pinzan Giovanni Maria, primo anziano del comune di Barcis 3.145 
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Bozato  

- Catterina di Domenico, moglie di Paruto Giovanni Battista di Giovanni Battista, 

possidente 12.170 

- Giovanni di Domenico, possidente 6.154 

Braida  

- Giuseppe 

- contadino 4.34 

- detto Tron, possidente 6.249, 12.112 

Brandolisio  

- Domenico di Francesco, detto di Valentina, fratello di Giovanni Battista e Lunardo, 

contadino 6.201, 12.171, 12.185 

- Francesco, contadino 2.34 

- Gaspare, possidente 6.84 

- Giovanni Battista di Francesco, detto di Valentina, fratello di Domenico e Lunardo, 

contadino 3.39, 6.201, 12.171, 12.185 

- Giuseppe 11.164 

- campanaro 2.34  

- Leonardo di Francesco, marito di Gordolo Domenica, contadino 9.99 

- Lunardo di Francesco, fratello di Giovanni Battista e Domenico, contadino 12.171, 

12.185 

Brasil Giorgio, possidente 1.106, 5.33, 14.74 

Bressa Osvaldo, detto Tonent (?), possidente 6.224 

Brocon  

- Gianmaria di Antonio, contadino 15.16 

- soprannome, vedi Redolfo 

Brossato Osvaldo di Prospero, contadino 2.5 

Brun  

- Domenico  

- di Giuseppe, contadino 4.22, 4.23 

- detto Sep (?), contadino 6.257 

- Giacomo, possidente 12.192 

- Giovanni Battista  

- di Valentin, detto di Vicenza, contadino 11.150, 12.47 

- marito di *** Margherita 9.83 

- Giuseppe  

- di Osvaldo, contadino 4.23 

- detto Sep (?), possidente 6.256 

- Osvaldo di Zuanne, contadino 4.22, 4.23 

- Pietro  

- di Domenico, detto Dell’Orto, agricoltore 3.54, 3.140, 6.86 
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- di Domenico, detto Pascutto, contadino 2.52, 3.117, 12.180 

- Pietro, detto Dell’oste, contadino e possidente 6.217, 9.78 

- Zuanne, detto Vicenzo, agricoltore 3.87 

Brun Pajan  

- Domenica di Domenico, moglie di Regio Bastianuzzo Angelo, possidente 9.73 

- Giovanni Maria di Domenico, contadino 2.70 

- Sante di Domenico, possidente 9.73, 12.124 

Bruna  

- Angelo di Agostin di Vincenza, contadino 8.40 

- Antonio  

- di Giacomo, contadino 12.153 

- di Giacomo, possidente 6.225 

- di Osvaldo, contadino 11.137, 11.165 

- possidente 6.220, 12.111 

- Bortolo, fratello di Giovanni Maria e Sante, possidente 12.120 

- fratelli, detti Di Vincenza, contadini 11.126 

- Giacomo 

- fratello di Giuseppe, possidente 6.220, 6.225, 8.79, 11.46, 12.93, 12.108, 12.195, 

12.196, 

- oste 6.71, 6.81, 6.124, 6.241, 6.226, 11.88, 12.57, 12.77, 12.78, 12.79, 12.94, 12.109, 

12.197, 12.198 

- trafficante 3.15, 3.159 

- Giovanni Maria, fratello di Bortolo e Sante, possidente 12.120 

- Giuseppe  

- di Giacomo, contadino 12.82 

- fratello di Giacomo, possidente 6.225 

- Osvald’Antonio, contadino 6.204 

- Osvaldo di Osvaldo, agricoltore 7.70 

- Pietro di Osvaldo, contadino 3.148, 7.68, 11.37 

- Sante, fratello di Giovanni Maria e Bortolo, possidente 12.120 

- Vincenzo di Valentin, detto Di Vincenza, contadino 11.126 

Brunella, soprannome, vedi di Lorenzo 

Bruni  

- Antonio, negoziante 1.91 

- Giovanni Battista, marito di *** Perina 6.221 

- Luca di Giovanni Battista, contadino 6.221 

- Valentino di Gaspare, possidente 4.37 

Brussa  

- Antonio, fratello di Francesco e Sebbastiano 6.156 
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- Domenico  

- di Sebbastiano, negoziante 9.84 

- contadino 2.58 

- Francesco, fratello di Antonio e Sebbastiano 6.156 

- fratelli 9.72 

- Giacomo 7.50 

- di Osvaldo, detto Pascot (?), agricoltore 2.138 

- di Giovanni, detto Mazzocca, fratello di Vido, pubblico perito 7.43 

- Giovani Battista  

- di Osvaldo, detto Toi, agricoltore 7.42 

- di Domenico, detto Toi, contadino 2.162 

- detto Mazzocca, negoziante e possidente 4.28, 4.65, 2.139 

- Nicolò, detto Lorenzutto, falegname 11.7 

- Sebbastiano, fratello di Francesco e Antonio 6.156 

- Vito  

- di Giacomo, detto Mazzocca, fratello di Giovanni contadino 7.43, 8.74, 9.72 

- di Giovanni Battista 9.72 

Brussa Mazzocca  

- Giovanni Battista, trafficante 9.10 

- Mazzocca Vito, possidente 2.59 

Brussato  

- Daniele, marito di del Mistro Fosca di Pietro 9.62 

- Francesco, detto Di Chiara, villico 8.43 

- Marco di Valentin, fratello di Sebbastiano, agricoltore e possidente 2.126, 3.20, 4.6, 6.281, 

9.62 

- Sebbastiano di Valentin, fratello di Marco, agricoltore 2.126, 3.20, 4.6, 6.281, 9.62 

Bucchetti  

- Alvise, possidente, Podestà del comune di Maniago 6.1536.247, 6.251, 6.281 

- Luigi di Giovanni Battista, possidente, medico chirurgo 6.137, 6.216, 11.37 

Bucco  

- Giovanni Maria di Graziadio, commerciante 11.160 

- Graziadio, commerciante 6.143, 8.13, 9.88, 11.26, 11.110, 12.95 

Buffonel Leonardo di Donato, contadino 12.2 

Buol Luigi de Luca, oste 1.71 

Burela (?) Osvaldo, possidente 9.102 

Burinelli Giovanni Daniele, fabbriciere della chiesa di Spilimbergo, possidente 6.171, 6.186 

Buset  

- Caporal Giacomo, contadino 1.53 

- Giovanni di Osvaldo, detto Massarin, contadino 14.130 
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Businelli Giovanni Daniele, fabbriciere della chiesa di S. Maria di Spilimbergo 6.156, 6.233, 6.248 

Buttolo  

- fratelli 8.77 

- Zuanne 8.77 
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Caligaro  

- Giacomo di Giacomo, fratello di Giovanni Maria, contadino 6.118 

- Giovanni Battista, contadino 6.222, 12.150 

- Giovanni Maria di Giacomo, fratello di Giacomo, contadino 6.118 

Caligo, soprannome, vedi del Mistro 

Calzavara Andrea 7.29, 7.30 

Calzavara Andrea  

Camauro (?) Pietro, «murajo» 9.63 

Camiloti Francesco, macellaio 13.49 

Camozzo  

- Francesco, detto Ghetta, contadino 11.133, 11.142 

- Giovanni di Giovanni Battista, detto Ghetta 3.177 

- Zuanne di Giovanni Battista di Zuanne, villico 8.39 

Campagnol 

- Domenico, detto Battel, contadino 6.103, 6.135 

- Osvaldo, detto Tranquilli, agricoltore 3.66 

Camusso  

- Angelo di Giacomo, detto Zanut, contadino 12.126 

- Sante di Giovanni, contadino 12.126 

- Santo di Zuanne, detto Zorato, agricoltore 8.57, 8.81 

Candido  

- Tommaso, falegname 3.104 

- Sante Zan Giacomo, bottegaio 14.99, 14.110 

- Vincenzo, venditore 16.53 

- Zan Giacomo, sarto 1.2, 1.3, 16.15 

- Giuseppe, possidente pubblico perito 1.44, 1.119, 14.69 

Candotto Sante Antonio 5.19 
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Cantron¸ soprannome, vedi Fabbro 

Canziani Antonio, possidente 7.7 

Capello Pietro di Francesco, possidente e mercante 2.33, 2.72, 2.74, 2.75, 3.120, 3.121, 6.25, 6.26 

Caporal  

- Antonio di Domenico, mugnaio 13.97 

- Giacomo, contadino 1.96 

- Giovanni, segatore 1.80 

Capovilla  

- Domenico 

- artista 5.48 

- possidente 1.32, 1.42 

- Giuseppe 14.126 

- di Giovanni, villico e possidente 1.23, 1.24 

- contadino 16.23 

- contadino, possidente 1.15, 13.4, 13.8, 13.10, 14.131, 14.142, 12.142, 14.143, 16.20 

- Sebastian, possidente 15.14 

Cappella Francesco, possidente 6.194 

Cardazzo Schiavon Osvaldo, negoziante 15.6, 16.20 

Cargnelli Pietro, negoziante 3.104 

Carini (?) Carlo di Lorenzo, medico fisico, possidente 12.23 

Carlin  

- Domenico, contadino 12.153 

- Osvaldo, oste 6.174 

Carlis Giovanni Battista, possidente e fabbriciere della veneranda chiesa di S. Odorico di 
Villanova 16.33 

Carlon  

- Giovanni Battista, fratello di Paulo, contadino 16.31, 16.35 

- Paulo, fratello di Giovanni Battista, contadino 16.31, 16.35 

Carnera Giovanni Battista, possidente 7.3 

Carnizza (?) Angelo di Pietro, contadino 10.20 

Cassini 

- Antonio, possidente 6.125 

- Bernardo di Giovanni Battista, possidente 11.112 

- Tommaso 

- farmacista 6.125, 8.28 

- speziale 3.184 

 



336 
 

Cassio  

- Antonio, fratello di Daniele e Giovanni Battista, possidente 6.285, 6.286, 6.287, 6.288 

- Daniele, fratello di Antonio e Giovanni Battista, possidente 6.285, 6.286, 6.287, 6.288 

- Giovanni Battista, fratello di Antonio e Daniele, possidente 6.285, 6.286, 6.287, 6.288 

Castellan  

- Domenico di Giuseppe, fratello di Valentino e Pietro, contadino 3.90 

- Nicolò 3.186/5 

- Pietro di Giuseppe, fratello di Valentino e Domenico, contadino 3.90 

- Valentino di Giuseppe, fratello di Pietro e Domenico, contadino 3.90 

- Zuanne, marito di *** Maddalena 2.35 

Catanuzza Michiele, agricoltore 7.37 

Caterin Antonio, agente del negozio dei fratelli Vedova 16.46 

Cattaneo Gerolamo, possidente 14.111 

Cattarin Vincenzo, possidente 9.69, 6.163 

Cavasso Girolamo, contadino 2.78 

Cavedalis  

- Francesco 

- possidente 3.9, 3.10, 3.11, 3.25, 3.26, 3.72., 3.73 

- sacerdote, possidente 9.12 

- Gerolamo, legale 11.2, 11.9 

Cecchin  

- Agostin, oste 3.98, 3.183, 3.184 

- Agostino, agricoltore 2.30 

- Geminian, possidente 11.31 

- Giovanni, muratore 3.74 

- Lorenzo, possidente 6.258 

- Osvaldo  

- di Agostin, oste 6.182, 11.158 

- di Francesco, agricoltore 9.48 

- Pietro 

- di Biasio, agricoltore 2.72, 2.82, 8.87/6 

- figlio di Zuanne, possidente 6.261 

- Zuanne  

- di Osvaldo 8.79 

- padre di Pietro, possidente 6.261 

- soprannome, vedi Bearzato 
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Cechin  

- Angelo 

- agricoltore 2.122 

- oste 6.231 

- Giovanna, moglie di Uliana Vincenzo 12.183 

- Giovanni Battista di Antonio di Biaggio, possidente 12.183 

- Giuseppe  

- di Biaggio, fratello di Marco, possidente 12.183 

- di Francesco, fratello di Osvaldo, agricoltore 3.181 

- Lorenzo, marito di Centazzo Teresa 4.35 

- Marco di Biaggio, fratello di Giuseppe, possidente 12.183 

- Osvaldo  

- di Francesco, fratello di Giuseppe, contadino 3.181, 12.152, 12.160 

- di Francesco, possidente 12.158, 12.161, 12.162 

- commerciante 11.170 

- oste 11.143 

- scritturale 12.70 

- Pietro 8.87/2 

- di Zuanne, agricoltore 6.120, 1.186/4 

- Tommaso  

- di Giuseppe, possidente 12.158, 12.161, 12.162 

- «muraio» 6.256 

Cecchin, soprannome, vedi di Pol 

Cecut Michiele, contadino 11.18 

Centasso Antonio, possidente, fabbriciere 6.253 

Centazzi  

- Francesco 9.41 

- Francesco 

- pronipote di Giovanni Battista, possidente 9.39 

- Giovanni 9.41 

- nipote di Giovanni Battista, possidente 9.39 

- possidente 9.40 

- Giovanni Battista 

- possidente 9.40, 9.41 

- zio di Giovanni, prozio di Francesco, possidente 9.39 

- Luigi di Giovanni Battista, possidente 9.80 

Centazzo  

- Antonio  

- di Giovanni Battista, possidente 4.56, 4.60, 6.261, 6.266 

- agricoltore 3.35 

- Caterina, vedova di Mazzoli Francesco, figlia di Giovanni Battista, possidente 6.15, 6.84 
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- Daniele 3.138 

- di Giovanni Battista, negoziante e possidente 2.13, 2.14, 3.137, 3.149, 4.41, 8.57, 

8.59, 8.60, 9.51, 11.5, 11.65 

- Daniele  

- di Giovanni Battista, trafficante 8.58, 9.13 

- conduttore del dazio carni 12.60 

- esercente la «Filanda di Cetta» 6.232 

- macellaio 2.22, 2.51, 2.52, 2.53, 3.99, 3.117, 8.29,  

- marito di Gerolami Corona 12.86 

- Domenico  

- di Osvaldo, detto Doz, contadino 11.32, 11.131 

- fratello di Sebastiano 3.186/2 

- Filippo di Domenico, detto Caporalon, contadino 6.143 

- Francesco Giacomo, notaio 9.36 

- Francesco 

- nipote di Centazzo Giovanni 8.48 

- pubblico notaio e possidente 2.131, 3.135, 4.56, 12.75 

- Giacomin, detto Squaldinut, possidente 6.134, 6.135 

- Giovanni 6.279 

- di Sebbastian, commerciante e possidente 3.27, 4.9, 4.34, 4.56, 6.264, 6.249, 6.87, 

9.23, 9.50, 11.59, 11.60, 11.61, 11.155, 11.156, 11.157, 11.164  

- di Sebbastiano, venditore di granaglie 6.218 

- commerciante 11.152, 11.154 

- contadino 11.23 

- detto Caporalon, agricoltore 3.63  

- detto Caporalut, possidente 2.143 

- detto Ros, possidente 4.10 

- detto Squaldinut, possidente 6.100, 6.101, 6.103, 12.167 

- negoziante 11.153 

- zio di Centazzo Francesco 8.48 

- Giovanni Battista  

- di Giuseppe, marito di *** Teresa 4.35 

- padre di Centazzo Caterina 6.84 

- padre di Giuseppe 7.4 

- possidente 3.139, 4.32, 4.48 

- Giuseppe  

- di Giovanni Battista 2.47, 7.4 

- detto Brau, trafficante 2.12, 3.37  

- marito di *** Maria, agricoltore 3.74 

- Luigi di Giovanni Battista, possidente 4.15, 6.28, 9.103, 12.54, 12.90 

- Mattio, detto Boz, contadino 3.60 

- Rosa di Sebbastian, moglie di Venier Pasqualino, possidente 4.4 

- Sebastiano, fratello di Domenico 3.186/2 
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- Teresa 

- di Giuseppe, moglie di Cechin Lorenzo 4.35 

- moglie di Vallan Tommaso, possidente 12.90 

- Tommaso  

- di Giuseppe, calzolaio 2.21, 2.22, 4.35, 11.109, 11.124 

- di Sebbastian 2.1, 2.2 

- possidente 2.27 

- Zuanne 

- di Pietro, detto Squaldinut, oste 2.19 

- detto Squaldinut, possidente 2.86, 2.131 

Centi 

- (?) Osvaldo, «borchiere» 12.193 

- Domenico di Osvaldo, contadino 6.124 

Cerlic, soprannome, vedi Cimarosti 

Cesarato  

- Antonio, fabbriciere della chiesa di Vivaro 6.161 

- Ambrosio di Giuliano, fratello di Bernardo, contadino 9.105 

- Antonio, possidente 9.33 

- Bernardo  

- di Antonio, detto Molinaro, possidente 6.234, 12.177 

- di Giuliano, fratello di Ambrosio, contadino 9.105, 11.28 

- di Giuliano, possidente 9.102 

- Domenico di Simon di Osvaldo, possidente 6.21 

- Francesco, possidente 9.4, 9.66 

- Giovanni Battista, contadino 2.91 

- Giovanni  

- di Antonio, possidente 6.18 

- contadino 12.81 

- Giuseppe  

- di Angelo, possidente 6.34 

- fratello di Santo 9.33 

- Pietro di Bernardin 3.46 

- Cesarato Sante, detto Molinaro, contadino 6.172, 12.141 

- Sante, possidente 12.149 

- Santo di Lunardo, fratello di Giuseppe, possidente 9.33, 12.147 

Cescut Domenico di Giacomo, contadino 1.39, 5.57, 12.33, 13.92, 14.81, 16.61 

Cessato Francesco Vittori, farmacista 12.152 

Chiaranda 

- soprannome, vedi di Michiele 

- soprannome, vedi Zambon 
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Ciassi Francesca, vedova Sbaraglia, madre di Giovanni Battista, possidente 7.20, 7.41, 7.45, 7.47 

Cicuto  

- Alvise di Zuanne, contadino 6.69 

- Antonio, contadino 8.33, 11.25 

- Benedetto di Tommaso, contadino 8.22, 8.64 

- Giacomo, agricoltore 3.124 

- Michiel  

- di Francesco, agricoltore 3.172, 8.87/2 

- di Francesco, possidente 6.69, 6.85, 12.146 

Cigolot Tamai Giuseppe, artista 13.62 

Cigolotti  

- Antonio, fratello di Giacomo, possidente 2.63 

- Caterina, moglie di Cigolotti Nicolò 9.2 

- fratelli, possidenti 2.63, 12.120 

- Giacomo, fratello di Antonio, possidente 2.63, 12.58 

- Giovanni Battista 1.12, 1.13, 3.165, 11.32, 12.27, 12.120, 14.35, 14.36, 14.3814.37 

- Girolamo, possidente 12.58 

- Nicolò, marito di Caterina della Torre 3.57, 7.71, 8.87/1, 9.2 

- Teresa di Giuseppe, moglie di Attimis Antonio, possidente 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 

8.87/1, 11.39, 11.40, 11.41 

Cilani Antonio, possidente 3.100 

Ciligot  

- Giovanni di Giovanni Maria, contadino 5.1214.75 

- Giovanni Battista, possidente 5.40 

- Giuseppe di Giovanni Battista, contadino 1.35, 5.12, 5.40, 14.37 

- Osvaldo, contadino 5.12 

- Pietro  

- di Santo 14.84 

- contadino 5.12 

Cimarosti  

- Antonio di Osvaldo, agricoltore 3.41, 9.13, 9.18, 9.56 

- Daniele  

- di Zuanne, contadino 8.38, 11.86, 11.98 

- detto di Laura, contadino 12.76 

- Domenico, parroco di Tesis 6.169. 6.183 

- Francesco 2.47, 3.106, 8.27 

- di Osvaldo, possidente 9.70 

- avvocato 2.28, 2.60, 2.77, 2.100, 2.101, 2.104, 2.105, 3.96, 7.8 
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- Giudice di Pace di Maniago 2.131 - 2.162, 3, 7.23 - 7.71, 9.33 - 9.38, 9.43 - 9.45, 

9.80 - 9.82, 9.84 - 9.91, 9.93 - 9.96, 9.99 - 9.109, 11.1, 11.18 - 11.23, 11.30 - 11.174, 

12.1 -12.155 

- Giacomo, possidente 2.54 

- Giovanni Battista di Sebbastian, agricoltore 11.148, 12.83 

- Giovanni, detto di Laura, possidente 12.76 

- Giuseppe di Francesco, detto Cerlic, fratello di Pietro, contadino 2.66, 6.58, 6.60, 6.94, 

8.87/10, 11.80, 11.100, 11.163 

- Osvaldo 8.87/4, 12.88 

- Pietro di Francesco, detto Cerlic, fratello di Giuseppe, contadino 6.58, 6.60, 11.163 

- Vicenzo di Daniele, contadino 6.15 

Cimedin (?) Lunardo, agricoltore 9.55 

Cipulat  

- Andrean Giovanni, contadino 5.2 

- Giovanni Battista di Giuseppe, contadino 1.40, 1.115, 5.31, 12.9, 13.59, 13.65, 13.69, 14.3, 

14.25, 14.132, 15.28 

- Maddalena di Gianmaria, sorella di Mattio, moglie di Bonassi Zuanne, contadina 15.32 

- Mattio, detto Gotet (?), fratello di Maddalena, contadino 15.32, 16.58 

- Sebastian di Giovanni Maria, contadino, possidente 12.5, 14.127, 16.5 

Cipulat Tamai Giuseppe, artista 13.82, 13.87 

Cipulat Valdo  

- Antonio, contadino 5.45 

- Domenico di Giovanni, contadino 1.8, 1.70, 5.45, 12.8, 12.20, 13.9, 14.18, 14.33, 14.139 

- Michiel, contadino 5.45 

Civran Agostino, possidente 4.30, 12.107 

Civran Agostino, possidente  

Coden Sebbastian di Lunardo, contadino 1.86 

Collaredo Camillo, possidente 7.57 

Collauzzi Vicenzo, mugnaio 1.17, 1.41, 1.43, 5.44, 13.27, 13.42, 13.30, 13.40, 13.50 

Colman Angelo, oste e negoziante 2.124, 2.125, 3.44, 3.45, 9.82 

Colmano Angelo, possidente 2.151, 6.175, 6.176, 6.138, 6.274, 6.275, 6.276, 6.277, 9.84, 12.48, 

12.133, 12.234, 12.135, 12.136, 12.137, 12.138 

Colonello Valentino, possidente 6.170 

Colussi  

- Giacomo  

- di Daniele, agricoltore 3.88 

- di Pietro, agricoltore 3.88 
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- Pietro, notaio e possidente 2.154, 2.155, 3.76 

- Valentin di Valentin, contadino 6.110 

- Vicenzo di Zuanne, detto Retta (?), contadino 6.142, 3.88 

Colusso  

- Domenico di Giordano, detto Campanaro, possidente 6.257 

- Giovanni di Valentin, contadino 6.112 

- Pietro di Domenico, detto Dei Pradi, possidente 9.74 

Comel Giovanni di Domenico, trafficante 11.68 

Comin Sebastian di Antonio, contadino 10.46 

Contarin Giuseppe Antonin, possidente 6.100, 6.101, 6.103, 6.134, 6.135 

Contarini  

- Antonio, contadino 11.132 

- Mario, possidente 10.13, 16.54, 16.69 

Conte, soprannome, vedi Scussat 

Coraduzzo  

- Giovanni Battista, contadino 8.18 

- soprannome, vedi Amat 

Corazzato  

- Francesco, marito di *** Angela 6.75 

- Giuseppe di Sebbastiano, agricoltore 9.76 

- Valentino di Osvaldo, acconciapelli 6.14, 6.230, 9.30, 9.31 

- Corazzato Vicenzo, possidente 6.3 

- Vincenzo di Osvaldo, falegname 12.101 

Cordazzo Osvaldo, artista 10.18 

Cordia (?) Vicenzo, detto Vallan, 2.71 

Corona  

- Fortunato, contadino 11.60 

- Giacomo di Daniele, fratello di Giuliano e Rinaldo, agricoltore 2.119 

- Giuliano di Daniele, fratello di Giacomo e Rinaldo, agricoltore 2.119 

- Marian, contadino 2.151 

- Rinaldo di Daniele, fratello di Giuliano e Giacomo, agricoltore 2.119 

Corona Longo Girolamo, agricoltore 7.26 

Corrado Sebbastiano di Domenico, detto Pirinat (?), contadino 6.206 

Corte Giovanni Battista, negoziante 14.1, 15.45 

Cosettini Giovanni, speziale e possidente 2.26, 3.186/1 

Cossettini Teresa di Pietro, sarta 14.48, 14.59, 14.70  
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Cossio Antonio, possidente 2.38, 2.49, 2.50 

Cossutta Giacomo di Bernardo, possidente 4.24 

Costantin   

- Costantin di Pietro 8.47 

- Giacomo, agricoltore 2.141 

- Zuanne, detto Bus, contadino 6.273 

Covas, soprannome, vedi Francescon 

Cozzarini  

- Angela di Francesco, moglie di Antonin Giuseppe, sorella di Catterina 9.80 

- Catterina di Francesco, moglie di Beltrame Valentin, sorella di Angela 6.75, 9.80 

- Giacinto, possidente 6.270 

- Giovanni Battista, sacerdote 3.134 

- Giovanni di Francesco, fabbro 2.105, 7.17, 9.103 

- Michiele 

- caffettiere 2.21 

- cessato negoziante 6.57 

Cozzit, soprannome, vedi Novella 

Cristofoli  

- Cristoforo, possidente 6.228, 9.17, 9.35, 9.19, 9.21, 9.97, 9.98, 11.55, 11.56, 11.81 

- Francesco di Paolo, possidente 9.101 

Cristofori  

- Antonio di Carlo, possidente 1.7, 1.8, 1.9, 1.97, 1.99, 1.100, 1.102, 1.103, 1.104, 1.122, 

1.123, 1.124, 5.32, 5.55, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26, 12.35, 12.36, 12.5, 13.7, 14.31, 14.34, 

14.42, 14.43, 14.52, 14.53, 14.71, 15.35, 15.36, 16.18 

- Carlo, possidente 5.2 

Cucchin Geminian di Domenico, possidente 11.87 

Cut 

- soprannome, vedi Mez 

- soprannome, vedi Oliva 
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D 
 

d’Agnolo  

- Ambrogio di Michiele, detto Zuccolin 9.64 

- Antonio di Angelo di Sebbastian, agricoltore 2.130, 3.8 

- Domenica, vedova di (?) Lovisa 7.55 

- Francesco, cappellano di Frisanco 4.56 

- Giacomo di Giovanni Battista, detto Mieli 9.37 

- Leonardo di Antonio, contadino 2.88, 2.128, 3.47 

- Mario, agricoltore 3.84 

- Nicola di Antonio, agricoltore 9.40, 9.41 

- Nicolò di Antonin di Angelo, possidente 6.186 

- Osvaldo  

- di Valentin, agricoltore 3.70 

- di Valentin, possidente 2.54, 2.61, 2.80, 3.82, 3.91, 3.92, 3.118, 3.119, 7.57 

- possidente 9.34 

- Pietro  

- di Michiele, contadino 8.51 

- di Pasqual, agricoltore 9.40, 9.41 

- agricoltore 2.35, 3.103 

- Valentin  

- di Osvaldo, negoziante e possidente 3.3, 3.107, 3.108, 3.100, 3.110, 3.111, 3.112, 

7.37, 9.39 

- di Osvaldo, trafficante 2.143, 2.149, 3.30 

- detto Fratta, contadino 3.83 

- Valentino di Osvaldo, trafficante di Buoi 3.68 

- Vicenzo di Osvaldo, cameraro della chiesa di S. Paolo di Tesis 3.107 

d’Agnolo del Mielli  

- Giacomo, fratello di Mattia, villico 7.5 

- Mattia, fratello di Giacomo, contadino 7.5 

D’Ambrosio, soprannome, vedi Rosa 

d’Andrea  

- Giovanni Giuseppe di Antonio, nipote di Osvaldo, possidente 9.72 

- Matteo, possidente 4.51 

- Osvaldo, zio di Giovanni Giuseppe di Antonio, possidente 9.72 

d’Angelo  

- Lunardo, contadino 8.49 

- Paolo, possidente 6.90 
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da Prat  

- Antonio  

- di Leon, contadino 3.38, 4.55, 6.284, 15.1 

- di Leonardo, possidente 4.42 

d'Alberto Giovanni Pietro, marito di Tomasin Antonia, genero di Tomasin Ambrosio, contadino 

2.32 

d'Andrì Olivo, fabbro 3.158 

Danelin  

- Michiel, contadino 3.164 

- soprannome, vedi Bernardon 

Danus Cortes (?) Domenico, contadino 12.4 

David  

- Antonio, agricoltore 2.132 

- Giovanni, detto Norio (?), agricoltore 7.61 

- Giuseppe, marito di *** Teresa 11.111 

- Pietro, marito di *** Anna 2.82, 11.111 

- Zuanne Giuseppe, contadino 2.83 

Davide  

- Antonio di Matteo, contadino 9.89 

- Giovanni Antonio di Mattia, villico 8.41 

de Angelis  

- Antonio, zio di Leonarda e Vincenzo 7.48 

- Leonarda, nipote di Antonio, contadina 7.48 

- Leonardo di Antonio 7.7 

- Paolo, possidente 6.70 

- Vincenzo, nipote di Antonio, contadino 7.48 

de Chiara 

- Biasio, padre di Francesco e Osvaldo, contadino 1.45 

- Francesco, figlio di Biasio, fratello di Osvaldo, contadino 1.45 

- Osvaldo, figlio di Biasio, fratello di Francesco, contadino 1.45 

de Domenico Giovanni di Doemenico, agricoltore 3.137 

de Fort  

- Antonio di Mattio, contadino 15.7 

- Osvaldo di Giovanni Battista, detto Vicenz, contadino 12.29 

de Gregour Gregorio, contadino 1.2, 1.125, 5.14, 5.51, 6.96, 15.44, 15.19, 15.56 

de Lazzaro Antonio di Pietro, possidente  

de Lorenzi Osvaldo, contadino 12.195 
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de Luca Buol, oste 1.54 

de Marco  

- Giovanni Battista 

- detto Orecchin 3.126 

- possidente 16.61 

- Giuseppe, esattore della Fabbriceria della chiesa di S. Zenone, falegname, possidente 

12.32, 13.84, 13.85, 14.134 

- Michiele di Pietro, detto Orecchin, marito di *** Lucia 3.126 

De Nardi, soprannome, vedi Roman 

de Osvaldo  

- Domenico di Antonio, fratello di Giuseppe, contadino 16.55 

- Giuseppe di Antonio, fratello di Domenico, contadino 16.55 

de Piante Osvaldo, contadino 15.51 

de Pol  

- Francesco di Bastian, contadino 14.74 

- Vallentin, contadino 16.9 

- Zuanne di Antonio, detto Rizzot, contadino 7.63 

de Polcenigo Francesco, possidente 10.19, 10.20, 10.28, 14.89 

de Polo  

- Fiorido di Valentin, contadino 14.103 

- Francesco di Sebastian, contadino 1.117 

- Giovanni Battista di Polo, contadino 5.23, 5.24 

- Sebbastian, sacerdote 14.106 

- Valentino di Antonio, contadino 4.40 

de Rigo 

- Giacomo di Domenico, detto Caporal, contadino 14.147 

- Paolo di Giovanni Battista, contadino 12.19 

de Ros  

- Maria di Pietro, vedova di Mazzega Marin Antonio figlia di Pietro, contadina 13.60, 13.67 

- Pietro, detto Bellit, padre di Maria, contadino 13.60 

- Sebastian di Giacomo, contadino, possidente 10.37, 14.2, 16.56 

de Zan 

- Domenico  

- di Giuseppe, detto Godit, marito di Lis Lucia contadino 5.49, 13.41 14.57, 14.58, 

14.66, 14.78, 14.85, 14.86, 14.87, 14.88, 14.94, 14.95, 16.41, 16.49 

- di Osvaldo, contadino 1.108 

- contadino 12.18 

- figlio di Donada di Polo, contadino 16.26 

- Donata di Polo, sorella di Mattio, vedova di de Zan Giuseppe, contadina 5.49 
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- Giovanni Maria di Osvaldo, fratello «diviso» di Pietro, contadino 12.11 

- Mattio  

- di Polo, fratello di Osvaldo, contadino e possidente, 1.89, 10.16, 10.27, 10.40, 

10.42, 14.57, 14.28, 14.51, 14.58, 14.60, 14.66, 14.78, 14.87, 14.88, 14.94, 14.95, 

15.21, 15.24, 16.41, 16.49 

- di Polo, fratello di Donada, contadino 5.49 

- Osvaldo di Polo, fratello di Mattio di Polo, contadino 10.16, 10.27, 10.42, 14.57, 16.49 

- Pietro, fratello «diviso» di Giovanni Maria di Osvaldo, contadino 12.11 

de Zorzi  

- Angela di Valentin, contadina 9.81 

- Antonio  

- di Lunardo, agricoltore 2.76 

- di Osvaldo, agricoltore 2.25 

- Filippo di Benedet, agricoltore 2.24 

- Giovanni di Lodovico, possidente 9.100 

- Innocente di Zorzi, fratello di Leonardo, agricoltore 3.51 

- Leonardo 

- possidente 8.51 

- di Zorzi, fratello di Innocente, agricoltore 3.51 

- Lunardo, agricoltore 2.60, 2.102 

- Pietro, marito di *** Angela, possidente 12.52 

de’ Carli 

-  Domenico di Carlo, possidente 4.2 

- Antonio di Pietro, possidente 4.2  

de’ Girolami  

- Domenica di Osvaldo 8.72 

- Francesco, marito di *** Domenica 9.55 

- Giorgio di Osvaldo, fratello di Vincenzo, calzolaio 2.113 

- Giovanni Battista, possidente 6.83 

- Giovanni Maria, fratello di Osvaldo 3.186/5 

- Osvaldo, fratello di Giovanni Maria 3.186/5 

- Vincenzo di Osvaldo, fratello di Giorgio, cappellaio 2.113, 11.103, 11.149 

de’ Giusti Giusto di Leonardo, commerciante 2.28 

de’ Gerolami  

- Antonio di Pietro, falegname 2.113 

- Domenico, medico fisico 2.62, 7.61 

- Girolamo Giorgio, calzolaio 3.167 

de’ Martin Osvaldo di Giacom’Antonio, possidente 12.169 
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dei Michei  

- Michiel, contadino 15.35 

- Osvaldo, contadino 1.100 

Dei Tonis, soprannome, vedi Tommasin 

del Berto Antonio di Domenico, contadino 6.42 

del Colle  

- Antonio, commerciante 2.160, 6.264, 11.108, 11.171 

- Pietr’Antonio, commerciante, negoziante e possidente 2.136, 3.28, 3.29, 3.38, 3.39, 3.40, 

3.66, 3.103, 4.11, 4.45, 6.94, 6.104, 6.122, 6.154, 6.260, 6.279, 8.33, 8.83, 8.84, 9.14, 9.20, 

9.52, 9.75, 9.76, 11.23, 11.42, 11.36, 11.83, 11.89, 11.90, 11.91, 11.92, 11.96, 11.106, 

11.107, 11.136, 11.139, 12.154, 12.164, 12.179, 12.199 

del Fabbro Lorenzo, detto Chetta (?), contadino 4.59 

del Fiol Valentin, bottegaio e possidente 1.65, 1.112, 8.19, 13.75, 14.28, 14.73, 14.141, 14.145, 

16.52 

del Longo Zuanne di Antonio, contadino  

del Maschio Andrea di Giuseppe, detto Dell’Angela (?), contadino 13.11 

del Mistro  

- Bortolo, detto Tavan, agricoltore 2.161 

- Daniele 7.65, 8.50 

- di Francesco, detto Francescut, possidente e commerciante di carbone 6.109, 7.39, 

7.42, 8.31, 8.45, 8.77, 12.155 

- detto Caligo, possidente 7.71 

- possidente 6.194, 6.251 

- Davide, detto Francescut, mercante di carbone 2.29 

- Fosca di Pietro, vedova del Brussato Daniele, moglie di Marocco Giovanni Battista 4.6, 

4.39, 9.62 

- Giovanni 7.65 

- Osvaldo di Pasqualin 8.87/6 

- Pietro  

- di Daniele, detto Caligo, possidente 3.177, 6.197 

- di Daniele, detto Francescut, possidente 2.109 

- di Daniele, possidente 6.157, 6.195, 6.198, 6.204, 6.272 

- di Davide, detto Caligo, possidente 3.178 

- soprannome, vedi Brussato 

- soprannome, vedi Martin 

del Piero  

- Giuseppe, possidente 14.126, 15.54 

- Valentin, possidente 15.53 

del Prà Alessio, trafficante di chincaglie 2.42 
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Del Prete, soprannome, vedi Rosa 

del Santo Giovanni Battista, contadino 13.2 

del Soldà  

- Antonio  

- di Gasparo, possidente 5.8 

- marito di *** Maria 10.13, 10.19, 10.28 

- possidente 1.61, 1.77, 1.90, 16.54, 16.69 

- Mattio di Antonio, detto Polat, contadino 10.3, 16.40 

- Sebastian di Giovanni Battista, contadino 10.31, 15.6 

del Tin  

- Abramo di Pietro, fratello di Giovanni, contadino 11.99 

- Angela 6.200 

- Angelo  

- di Simon, possidente 11.87 

- padre di Daniele, agricoltore 3.183, 12.151 

- Antonio di Pellegrin, detto Zurin, marito di *** Rosa 6.145 

- Costantin, marito di *** Lucia 6.200 

- Daniele, figlio di Angelo, agricoltore 3.183 

- Francesco  

- di Osvaldo, detto Alfier, zio di Giacomo, contadino e villico 3.62, 4.60, 8.44, 8.65 

- detto Tenente, povero di condizione 6.114 

- Giacoma 6.200 

- Giacomo  

- di Pellegrin, detto Zurin, contadino 6.144 

- portiere 3.71 

- detto Zuin, contadino 8.71 

- fratello di Osvaldo, agricoltore 2.81 

- di Zuanne, contadino 11.99 

- di Pietro, contadino 1.46. 13.104 

- detto Alfier, nipote di Francesco, agricoltore 3.62, 8.44 

- Giovanni di Pietro, fratello di Abramo, contadino 11.99 

- Matteo 3.62 

- Osvaldo  

- di Pellegrin, detto Zurin, contadino 6.146 

- fratello di Giacomo, agricoltore 2.81 

del Turco  

- Michiel di Pietro, artista e possidente 10.16, 10.27, 13.88, 16.11, 16.37, 16.47 

- Michiele di Pietro, artigiano («artiere») 12.41 

- Pietro Oliva, possidente 5.46, 4.44, 14.45, 14.46, 16.45 

del Zotto Zenon, contadino 16.3 
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dell’Oste Giovanni Battista di Domenico, negoziante 13.35 

della Bruna  

- Osvaldo Antonio di Zuanne, contadino 2.69 

- Pietro di Osvaldo, agricoltore 2.100 

della Ianna  

- Antonio di Giovanni Battista, contadino e villico 16.1, 16.30 

- Bortolo, detto Simon, oste, contadino 14.108 

- Giovanni di Daniele 5.44 

- Giustina di Daniele, moglie di Parmesan Giacomo, contadina 5.43 

- Paolo di Valentin, detto Stort, contadino 1.38 

- Pietro di Giovanni Maria, contadino 14.149 

- Valentin di Mattio, contadino 1.38 

Della Mora, soprannome, vedi Dozzi 

della Negra  

- Antonio, padre di Nicolò, agricoltore 2.109 

- Nicolò, figlio di Antonio, agricoltore 2.109 

della Picola Osvaldo di Antonio, detto Carighe (?), contadino 12.62, 12.63 

della Prata Cristoforo, contadino 11.61 

della Puppa  

- Angela di Giovanni, contadina 10.54 

- Domenico di Osvaldo, detto Fagaro, contadino 10.54, 10.55 

della Puppa Visentin Giuseppe di Osvaldo, contadino 1.31 

della Putta Cristofolo, detto Rosso, villico e possidente 2.135, 11.69 

Della Rizzotta¸ soprannome, vedi Massaro 

Della Roja, soprannome, vedi Tommasin 

della Torre Catterina, vedova di Cigolotti Nicolò, possidente 2.55, 3.57, 7.71 

 

della Tramontina Valentin di Valentin, contadino 6.111 

della Valentina  

- Giuseppe, sacerdote, possidente 12.168 

- Maria di Pietro, moglie di Perancin Giuseppe, contadina 16.22, 16.27 

Delle Fioride, soprannome, vedi Grisostolo 

Delle Zuccole  

- Pietro, contadino 6.57 

- soprannome, vedi Massaro 
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Deotto Giacomo di Antonio, commerciante 7.49 

di Andrea Matteo, possidente 6.269 

di Angelo Lunardo, contadino 8.34 

di Antonio Giovanni Paolin, contadino 1.64 

di Basilio Angelo, possidente 6.25 

di Bernardo  

- Angelo 

- detto Buz (?), contadino 7.54 

- di Antonio, detto Terracina, possidente 4.5 

- di Daniele, marito di di Venuto Rosa, agricoltore 7.1, 7.25 

- di Giacomo 9.11 

- di Pietro, contadino 2.67, 6.54 

- detto Pena, marito di Venuto Rosa 2.118 

- Anna 

- di Antonio, figlia di ***Anna, sorella di Rosa e Sabbata 4.53 

- di Giacomo Domenico, sorella di Sabbata e Domenica, contadina 11.112 

- Antonio 

- di Giovanni, possidente 6.73, 9.43 

- marito di ***Anna 4.53 

- tagliapietre 9.11 

- Daniele di Osvaldo, contadino 6.46 

- Domenica di Giacomo Domenico, sorella di Sabbata ed Anna, contadina 11.112 

- Domenico di Pietro, agricoltore 11.154 

- Giacomo  

- di Osvaldo, detto Fuz (?), contadino 6.285 

- marito di ***Santa 7.54 

- Giovanni Antonio, possidente 4.53 

- Giovanni Battista, possidente 4.53 

- Giovanni  

- di Bernardo, possidente 7.63 

- di Giovanni Battista, contadino 3.11 

- padre di Pietro 3.26 

- Giuseppe di Giacomo, contadino 2.67, 3.114 

- Pietro  

- di Antonio, contadino 8.63 

- di Giacomo, contadino 11.152 

- contadino 3.11 

- figlio di Giovanni 3.26 

- Rosa di Antonio, figlia di ***Anna, sorella di Anna e Sabbata 4.53 

- Sabbata 

- di Antonio, figlia di ***Anna, sorella di Anna e Rosa 4.53 
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- di Giacomo Domenico, sorella di Domenica ed Anna, contadina 11.112 

- Zuanne, possidente 4.53 

di Bortolo Tolusso Giovanni, contadino 11.63 

di Candido 

- Lorenzo, detto Dreasso, contadino 11.75 

- Zuanne, falegname 3.85 

di Carli Domenico, agricoltore 3.28  

di Cecco  

- Giovanni, detto Sat, contadino 12.189 

- Lucrezia di Osvaldo, contadina 2.90 

- Osvaldo di Giovanni Battista, detto San, villico 2.108 

- Pietro, contadino 12.69, 12.73 

di Cesco Giovanni Maria di Antonio, detto Janet, contadino 4.52, 4.54 

di Chiara  

- Daniele, fratello di Francesco e Sebbastiano, fabbro 7.50 

- Francesco, fratello di Daniele e Sebbastiano, fabbro 7.50 

- Giacomo di Domenico, agricoltore 7.40 

- Michiele, detto Zorzet, contadino 6.13. 6.27, 6.169, 6.183, 12.157 

- Pietro, marito di ***Catterina 7.40  

- Sebbastiano, fratello di Daniele e Francesco, fabbro 7.50 

- soprannome, vedi Brussato 

Di Din, soprannome, vedi di Marco 

di Domeni Domenico di Zuanne, contadino 11.151 

di Domenico Natale di Giovanni, contadino 11.107 

di Felice Angelo, calzolaio 6.5 

di Filippo  

- Giovanni Pietro di Valentin, agricoltore 6.276, 7.27 

- Valentin  

- di Mattio, agricoltore 7.27 

- di Osvaldo, agricoltore 9.57 

- contadino 12.135 

di Fiorido Giovanni Maria, detto Polatin, marito di *** Valentina 9.26 

di Franceschina Domenico, oste 9.106 

di Giovanni Francesco, contadino 16.34 

Di Laura, soprannome, vedi Cimarosti 

di Lena Giovanni di Giuseppe, possidente 6.178 
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di Lorenzo 

- Giovanni Battista, contadino 11.79 

- Osvaldo 

- detto Brunella, possidente 9.94, 6.233  

- detto Burella, macellaio 3.163 

- Valenti, 

- detto Brunella, agricoltore 3.77 

- detto Brunella, possidente 6.233 

di Lovisa Giovanni Battista di Alvise, detto Visat (?), contadino 11.119 

Di Lucietta, soprannome, vedi Fabruzzo 

di Marco  

- Angelo di Pietro, detto Vedovat, fratello di Osvaldo, contadino 3.164, 6.192 

- Antonio, figlio emancipato di Salvador, artista 10.53 

- Domenico, detto Fabbro, possidente 6.115 

- Francesco, detto di Din, padre di Osvaldo 2.136 

- Giovanni Battista, detto Vedovat, contadino 8.59 

- Giovanni Giacomo, detto Bucchin, agricoltore 7.21 

- Marco, possidente 6.235, 6.236, 12.66, 12.68 

- Osvaldo 

- di Pietro, detto Di Din, contadino 6.210 

- di Pietro, detto Vedovat, fratello di Angelo, contadino 6.192 

- figlio di Francesco 2.136 

- Pietro Antonio, agricoltore 2.73 

- Salvador, padre di Antonio 10.53 

di Marco Marcon Catterina di Valentin, contadina 11.51 

di Martin  

- Giovanni Maria 

- detto Picolo, contadino 6.274, 6.275 

- detto Tasso (?), contadino 11.74 

- Osvaldo, possidente 12.170 

- Pietro di Giacomo, detto Marito, contadino 6.202, 6.240 

di Michiel Paties  

- Angelo, fratello di Carlo, Nicolò, Girolamo e Domenico, contadino 13.64, 13.72, 13.86 

- Carlo, fratello di Angelo, Nicolò, Girolamo e Domenico, contadino 13.64, 13.72, 13.86 

- Domenico, fratello di Angelo, Carlo, Nicolò e Girolamo, contadino 13.64, 13.72, 13.86 

- Girolamo, fratello di Angelo, Carlo, Nicolò e Domenico, contadino 13.64, 13.86 

- Nicolò, fratello di Angelo, Carlo, Girolamo e Domenico, contadino 13.64, 13.72, 13.86 

 

 

 



354 
 

di Michiele  

- Antonio di Zuanne, detto Chiaranda 11.3 

- Giacomo di Antonio, detto Grillo, contadino 6.166, 6.187 

- Lorenzo di Michiele, detto Grillo, fratello di Remigio contadino 6.166, 6.187  

- Remigio di Michiele, detto Grillo, fratello di Lorenzo, contadino 6.166, 6.187 

di Pasqua  

- Lunardo, contadino 12.134 

- Valentino, contadino 12.134 

di Pieri Antonio di Giovanni, contadino 11.156 

di Pol  

- Domenica, sorella di Lucia e Giacomo 7.15 

- Domenico di Sebbastian, contadino 6.119 

- Giacomo di Bortolo, fratello di Lucia e Domenica, agricoltore 7.15 

- Lucia, sorella di Giacomo e Domenica 7.15 

- Osvaldo di Antonio, contadino 6.47 

- Paolo di Giacomo 6.47 

- Pasquale di Sebbastian, contadino 6.119 

- Pietro di Antonio, contadino 6.48 

- Sebbastian 

- «terrazzer» 3.79, 11.123 

- detto Cechin, contadino 3.124 

- Sebbastiano 

- detto Frari (?), possidente 6.266 

- di Giovanni Battista, detto Cecchin, trafficante 9.43 

di Polcenigo Francesco, possidente 12.4, 12.19, 14.39 

di Polo  

- Domenico, detto Scrivan, contadino 14.91 

- Sebastian Marin, sacerdote 1.93 

di Roman  

- Giovanni Battista di Giuseppe, possidente 12.171 

- Giovanni di Mattia, contadino 6.211 

- Pietro, detto Di Catterina, villico 9.36 

di Sant (?) Maurizio 4.9 

di Simona (?) Lorenzo, contadino 8.21 

di Spirito  

- Antonio di Pietro, bottegaio 2.48 

- Tommaso di Pietro, agricoltore 6.8 

di Tomè Fiorido di Valentin, contadino 2.97 
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Di Valentina, soprannome, vedi Bransolisio 

di Venuto  

- Antonio di Gottardo, fratello di Rosa. agricoltore 2.118, 3.150, 7.1, 7.15 

- Bernardo di Vincenzo, contadino 6.289 

- Damiano, possidente 2.156 

- Osvaldo di Domenico, trafficante 7.15 

- Rosa di Gottardo, sorella di Antonio, moglie di di Bernardo Angelo, agricoltore 2.118, 7.1 

di Vincenza  

- Cristoforo, fratello di Osvaldo, contadino 4.22, 4.23, 12.115 

- Osvaldo, fratello di Cristoforo, contadino 4.22, 4.23 

- soprannome, vedi Bruna 

di Zandonà Merlo  

- Antonio, fratello di Giovanni Battista 13.54 

- Giovanni Battista, fratello di Antonio, contadino 13.54, 13.95 

Diana  

- Biasio di Giovanni Maria, possidente 4.50 

- Domenico, abboccatore dei dazi consumo 6.35, 6.95, 12.130 

- Pietro, possidente, negoziante, abboccatore di dazi consumo 1.92, 14.121 

Din  

- Giacomo Zan Mattio, contadino 12.22, 14.79, 15.45 

- Giuseppe di Sebbastian Zanmattio, contadino 14.145 

- soprannome, vedi Tassan 

Dinon Marcant’Antonio, detto Fanel (?), contadino 8.19 

Dolfin Daniel, artigiano 14.104, 14.113 

Don  

- Domenico, fratello di Francesco Cimarosti, canonico 2.101 

- Osvaldo Canduzzo (?) 2.98 

- Santo Paludetti, parroco 2.15 

Donadonibus 

- Giuseppe, falegname 13.32 

- Vincenzo, bottegaio, fabbriciere della chiesa di Ss. Maria e Giuliana, possidente 10.14, 

14.41 

Dozzi  

- Domenica di Giovanni Battista, moglie di Toffolo Arban Cristoforo, contadina 11.118 

- Francesco 7.14 

- Sebbastiano, detto Della Mora, fabbro e ferraio 12.194 
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Dreon  

- Agostino di Antonio, fratello di Zuanne, contadino 11.120 

- Giovanni  

- di Antonio, agricoltore 9.42 

- di Daniele, agricoltore 9.42 

- Zuanne di Antonio, fratello di Agostino, contadino 11.120 

Ducatore, soprannome, vedi Siega 

Ducco Graziadio, negoziante 3.112 

d'Urban Urbano 3.186/1 

Duzzato  

- Antonio di Pellegrin, artista 10.38 

- Giovanni Battista, contadino 5.39 

Duzzolo Giovanni Battista, contadino, possidente 1.79 13.4, 13.10, 14.131, 14.143 
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Ellero  

- Teodoro di Giuseppe, caffettiere 14.48, 14.59, 14.70 

- Fabiani Ottavia, possidente 15.13 

Ettore  

- Giovanni Battista, marito di Agostin Mariana 6.136 

- Giuseppe  

- di Giovanni Battista, fratello di Lunardo, Mattio e Martino, contadino 6.128, 6.133 

- di Martin, fratello di Martin, agricoltore 2.145 

- Leonardo, fratello di Mattio, figlio di *** Anna Maria 2.92, 2.96 

- Lunardo di Giovanni Battista, fratello di Mattio, Giuseppe e Martino, contadino 6.128, 

6.133 

- Martin di Martin, fratello di Giuseppe, agricoltore 2.145, 3.14 

- Martino di Giovanni Battista, fratello di Lunardo, Mattio e Giuseppe, contadino 6.128, 

6.133 

- Matteo 3.186/3 

- Mattia di Giovanni Battista, contadino e villico 8.13, 11.86, 11.98 
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- Mattio 

- di Giovanni Battista, fratello di Lunardo, Giuseppe e Martino, contadino 6.128, 

6.133 

- contadino 2.103 

- fratello di Leonardo, figlio di *** Anna Maria 2.92, 2.96 

 

 

F 
 

Fabbro  

- Giacomo  

- di Mattia, detto Spadina 7.23 

- marito di Fiorido Teresa 2.89 

- Giovanni Maria, fratello di Giovanni, detto Cantron, contadino 6.79, 12.138 

- Giovanni, fratello di Giovanni Maria, detto Cantron 6.79, 12.138 

- Lunardo, marito di *** Maria, contadina 2.89 

- Margherita di Giacomo, sorella di Maria, contadina 6.202, 6.240 

- Maria di Giacomo, sorella di Margherita, contadina 6.202, 6.240 

Fabiani  

- Agostin, mugnaio e possidente 1.17, 1.33, 10.41, 14.19, 16.16, 16.17 

- Francesco, marito di *** Teresa 12.163 

- Gaspare di Francesco 2.110, 2.144, 2.159, 3.16, 8.86/1, 9.29, 9.83 

- Gaspare, giudice supplente presso la Giudicatura di Pace di Maniago 3.44 - 3.49, 3.69 - 

3.70, 3.90 - 3.92, 3.105 - 3.113, 3.116 - 3.122, 3.148, 3.155 - 3.159, 9.34, 9.39, 9.44, 9.81, 

9.83, 9.92, 9.97, 9.98, 11.2-9.17, 9.24-9.29 

- Olvino di Vicenzo, possidente 2.36, 2.158, 3.17, 8.86/1, 9.35 

- Osvaldo 8.87/3 

Fabris  

- Lunardo di Giacomo, detto Ros, contadino 5.6 

- Ros Leonardo, contadino 1.29 

Fabro  

- Giacomo 

- di Odorico, contadino 1.18, 1.102, 1.116, 10.11, 10.24, 12.25, 14.96 

- fratello di Nicolò, possidente 4.14 

- Gianmaria di Giacomo, contadino 5.56 

- Giuseppe di Giovanni, contadino e possidente 1.45, 12.24, 16.13 

- Martin, detto Pagazze 3.186/1 

- Nicolò, fratello di Giacomo, possidente 4.14 

- Odorido di Domenico, contadino 13.68 
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Fabruzzo  

- Angelo di Andrea, detto Lucietta, nipote di Bortolomio, possidente 6.10, 6.92, 6.131, 

6.182, 6.199, 7.69, 9.63 

- Bortolo di Giacomo, villico 8.87/8, 11.140, 11.141 

- Bortolomio, detto Di Lucietta, zio di Angelo possidente 4.61. 7.69 

- Giacomo, marito di *** Angela, detto Lucietta, agricoltore 2.140, 3.61 

- Giovanni, detto Di Lucietta, contadino 2.161, 3.93 

- Giuseppe di Giacomo, contadino 8.37, 2.140 

- Leonardo di Giacomo, agricoltore 9.1, 12.166 

- Michiele, possidente 6.199 

- Zuanne, contadino 2.132, 7.69 

Faelli  

- Angelo, nipote di Sebbastian, contadino 6.121 

- Giacomo 

- di Giuliano, possidente 12.53, 12.145, 12.146 

- oste, esattore della chiesa di S. Michiele di Arba 2.18, 3.86, 3.122, 3.128, 8.75, 8.81 

- Giovanni 2.120, 3.114 

- sacerdote, amministratore e fabbriciere della chiesa di S. Michele di Arba 2.121, 

4.2, 4.3, 6.31, 6.32, 6.33, 9.77 

- Giuseppe  

- di Giacomo, possidente 2.64, 4.18, 11.93, 12.165 

- esattore comunale di Arba 12.105 

- Sebbastian, zio di Angelo, agricoltore 2.127, 6.121 

Fannio  

- Giovanni Battista, possidente 3.56 

- Giovanni, possidente 11.49 

Fantin  

- Giammaria di Osvaldo, contadino 5.32, 10.30, 13.61, 13.70, 16.45 

- Leonardo, contadino 13.98 

- Sebbastian, contadino 13.98 

Fantini  

- Domenico di Carlo, zio di Osvaldo di Giovanni Battista e Giovanni di Sebbastian, 

agricoltore 11.66 

- Giovanni 9.3 

- di Sebbastian, nipote di Domenico di Carlo, cugino di Osvaldo di Giovanni 

Battista, agricoltore 11.66 

- Osvaldo di Giovanni Battista, nipote di Domenico di Carlo, cugino di Giovanni di 

Sebbastian, agricoltore 11.66 

Fantino 

- Donato di Antonio, fratello di Pietro 8.82 

- Pietro di Antonio, fratello di Donato 8.82 
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Fascetta  

- Domenico, possidente 6.74 

- Marco, oste 11.102 

Faustini Agostin, possidente 13.43 

Fauzza, soprannome, vedi Rosa 

Favetta Pietro di Valentin, contadino 1.35 

Fazoli (?) Gaetano, commerciante 9.88 

Ferrarin  

- Andrea di Pietro, contadino 2.64 

- Antonio 

- agricoltore 3.86 

- possidente 3.122 

- Francesco  

- di Giovanni Antonio, falegname 3.76 

- «marangone» 9.14 

- Giacomo 

- di Giovanni Antonio, possidente 7.29, 7.30 

- agricoltore 3.32 

- figlio di Giovanni Antonio, negoziante 7.49 

- Giovanni Antonio  

- di Sebbastian, agricoltore 3.129.2 

- padre di Giacomo, veterinario 7.30, 7.49 

- possidente 9.90 

- Sebbastian  

- d’Andrea, possidente ed esattore della chiesa di S. Michiele di Arba 2.127, 4.3, 

8.80 

- di Giovanni Antonio, possidente 11.22 

Ferro 

- Giovanni, giudice supplente presso la Giudicatura di Pace di Aviano 1.81, 12.15, 14.12 - 

14.16, 14.44 - 14.46, 14.112, 15.24, 16.44 - 16.66 

- Sebbastian 5.4 

Filipon Giovanni Battista, marito di ***Margherita 7.18 

Filippi  

- Carlo, marito di *** Cecilia, farmacista e possidente 2.78, 2.79, 3.109, 6.59, 8.4, 8.5, 8.6, 

8.7, 8.9, 8.11, 8.17, 11.47, 11.48, 11.51, 11.115, 11.116, 11-117, 11.118, 11.119, 11.120, 

11.125, 11.126, 11.144, 11.145, 12.102 

- Giovanni Battista di Antonio, contadino 6.7 
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Filippin  

- Benedetto di Benedetto, agricoltore 7.26 

- Domenico di Pietro, fratello di Marco 7.27 

- Marco di Pietro, fratello di Domenico 7.27 

- Zuanne di Osvaldo 7.27 

Filippon Osvaldo di Giovanni Battista, contadino 12.167 

Filipputti Osvaldo, contadino 12.98 

Filonico Carlo, possidente 1.127, 13.76 

Fior Lunardo di Giovanni, agricoltore 9.55 

Fiorentin  

- Antonio, fratello di Giuseppe, contadino 6.27 

- Domenico, agricoltore 2.23, 2.45, 3.67, 3.136, 6.116, 8.14, 8.87/11, 12.91 

- Giovanni, marito di *** Lucia 11.135 

- Giuseppe  

- di Giovanni, contadino 12.92 

- fratello di Antonio, contadino 6.27 

- Lucia di Giovanni, contadina 6.27, 11.114 

- Sebbastian, agricoltore 3.89 

- Tommaso, marito di *** Anna Chiara, villico 7.40 

Fiorido  

- Caterina di Valentin, madre di Fiorido Teresa 2.89 

- Teresa, figlia di Fiorido Caterina di Valentin, moglie di Fabbro Giacomo 2.89 

Fiorito Bortolo di Giovanni Battista, contadino 11.1 

Flumian Gasparin di Giuseppe, contadino 1.41, 1.43 

Fontana Gerolamo 13.28, 13.29 

Fontanin  

- Bonifacio, trafficante 3.136 

- Bonifazio 

- di Pietro, fratello di Vicenzo, possidente 9.16 

- mercante 8.32 

- Vincenzo  

- di Pietro, fratello di Bonifazio, possidente 6.66, 6.67, 9.16 

- possidente 11.25 

Forner Maria Rosa, vedova di (?) Mazzoli 4.35 

Fortes  

- Domenico Zanni, contadino 13.17 

- Giuseppe di Sebastian Zanussi, contadino 1.58  

- soprannome, vedi Zanus 
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Franceschina  

- Domenico  

- di Pietro, agricoltore, cessato fabbriciere della chiesa di S. Remigio di Cavasso 

3.151, 6.4, 6.56 

- di Pietro, oste 3.132, 3.146, 4.13, 6.117 

Francescon  

- Angelo di Domenico 7.11 

- Antonio di Domenico, agricoltore 3.49, 12.125 

- Bernardon, agricoltore 7.11 

- Domenico di Osvaldo, fratello di Giovanni Battista, contadino 6.214 

- Felice di Zuanne, agricoltore 3.142, 7.11 

- Giacomo  

- di Francesco 7.11 

- detto Covas, contadino 2.148 

- Giordano di Osvaldo, contadino 3.18 

- Giovanni Battista  

- di Osvaldo, fratello di Domenico, contadino 6.214, 7.11 

- marito di Rosa Lucia 16.55 

- Giovanni di Osvaldo, fratello di Michiele, contadino 6.214 

- Girolamo di Osvaldo, detto Covas, agricoltore 3.347.11  

- Mattio di Osvaldo 7.11 

- Michiele di Osvaldo, fratello di Giovanni, contadino 6.214 

- Valentino di Giovanni, contadino 6.214 

- Zuanne di Giovanni Battista, contadino 6.214 

Francescut, soprannome, vedi del Mistro 

Fregona  

- Antonio, sacerdote 14.33 

- Domenico di Angelo, detto Solet, contadino 1.4, 1.72, 1.88, 1.13, 14.11, 14.35 

Friz 

- Angelo di Polo, contadino 13.28 

- Giacomo, detto Caligo, agricoltore 11.29, 12.197 

- Lorenzo 

- «subconvenzionato» dei dazi consumo 9.24 

- oste 9.95 

- possidente 9.85 

- Giovanni Battista, possidente 12.16, 12.17 

- Gaspare di Giovanni Battista, fratello di Giuseppe, possidente 13.1 

Fullin  

- Prospero, possidente 5.3, 16.1, 16.2, 16.29, 16.30 

- Giovanni Battista, possidente 1.51, 2.88 

Fulmian (?) Osvaldo di Domenico, contadino 13.78 
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G 
 

Gabelli Antonio, possidente 5.31, 5.47, 14.5, 16.16 

Gabian Nadal, cappellaio 5.59 

Gasparin  

- Angelo di Domenico, possidente 6.107, 6.108 

- Bernardo di Carlo, possidente 6.74, 6.78  

- Gaspare, contadino 9.93 

Genaro Francesco, servo in casa di Menegozzi Giuseppe 14.83 

Germani Campolin  

- Francesco di Giovanni, fratello di Giuseppe, possidente 12.96, 12.100 

- Giuseppe d Giovanni, fratello di Francesco, possidente 12.96, 12.100 

Gerolami  

- Corona, moglie di Centazzo Daniele, possidente 12.86 

- Giovanni Battista di Francesco, padre di *** Domenica, possidente 9.54, 12.51, 12.159 

Gerrarin Giovanni Antonio, possidente 7.67 

Ghetta, soprannome, vedi Camozzo 

Giacinto  

- Giacomo, fratello di Valentin e Giovanni, agricoltore 7.28, 7.46 

- Valentin, fratello di Giacomo e Giovanni, agricoltore 7.46 

Giacomello 

- Bernardo, possidente 9.91 

- Filippo di Giuseppe, possidente 4.19, 9.42 

- Gaetano di Girolamo, contadino 2.155 

- Giovanni  

- di Osvaldo, genero di Giacomello Miceno Gaetano di Gerolamo, contadino 9.45 

- campanaro, contadino 12.56 

- Girolamo di Zuanne, contadino 2.154 

- Miceno Gaetano di Gerolamo, suocero di Giacomello Giovanni di Osvaldo, contadino 

9.45 

- Pietro di Mattia, contadino 7.59 

Giordani  

- Antonio 

- amministratore «dei crediti dei Luoghi Pii» di «Maniago Libero» (?) 8.44 

- commesso della Giudicatura di Pace di Maniago 3.55, 3.140 

- negoziante di legname 2.37, 6.74 
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- scritturale 11.35, 11.52 

- usciere della Giudicatura di pace di Maniago 6.172, 12.144, 12.177, 12.181, 12.188 

- Domenico 

- di Antonio, agricoltore 7.16 

- di Antonio, possidente 11.4 

- di Giacomo, possidente 6.277 

- Giacom’Antonio 

- commerciante 9.26, 11.173 

- conduttore di borre 2.39, 2.40, 2.93, 2.94, 2.95, 6.78, 7.35 

- fratello di Valentin 7.38 

- Giacomo Antonio  

- di Antonio, oste 2.41, 8.54, 8.55, 8.56 

- contadino 2.111 

- Giacomo  

- di Antonio, possidente 6.2, 6.242 

- marito di Di Daniele Caterina 6.277 

- Luca, possidente 12.192 

- Lunardo, possidente 3.106 

- Osvaldo  

- di Vincenzo, fabbro, fornaio 6.25011.14 

- possidente 12.133 

- Paolo di Lorenzo, fratello di Stefano, agricoltore 9.58, 9.59 

- Pietro 

- di Sebbastian, contadino 11.45, 12.62 

- contadino 11.53, 11.95  

- Stefano di Lorenzo, fratello di Paolo, agricoltore 9.58, 9.59, 9.60 

- Valentin  

- di Antonio, agricoltore e possidente 2.77, 6.175, 8.26, 11.78, 11.85, 12.196 

- di Valentin, contadino 12.136 

- contadino 9.93 

- fratello di Giacom’Antonio, possidente 7.38 

- possidente 3.96, 3.106, 6.2, 7.35 

Girolami  

- Elisabetta, moglie di Girolami Giorgio 2.116 

- Giorgio, marito di Girolami Elisabetta 2.116 

- Osvaldo di Giorgio, possidente 6.59 

Gislon  

- Angelo  

- di Osvaldo, cugino di Gislon Angelo di Valentin, contadino 14.105 

- di Valentin, cugino di Gislon Angelo di Osvaldo, contadino 12.12, 14.105 

- Giovanni Battista di Domenico, detto Moro, contadino 16.63 

- Giuseppe, contadino 16.22, 16.27 
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Giugoli Crescenzio, marito di Modest (?) Maria 3.186/6 

Giusti Giovanni Antonio, possidente 6.104 

Giustinian, soprannome, vedi Pitau 

Gordolo Domenica, moglie di Brandolisio Leonardo di Francesco, contadina 9.99 

Gottardi Andervolt Giovanni, possidente 12.143 

Gottardi  

- Elena, possidente 6.93 

- Francesco 

- marito di Vitori Elena, possidente 6.158, 6.167, 12.75, 12.95 

- possidente 6.93, 6.237, 6.238, 6.239, 6.245, 6.246 

- Giacomo, commerciante 11.173 

- Giovanni 7.9 

- di Giuseppe, possidente 4.29, 4.61, 14.125 

- falegname 3.185 

- mercante 3.3, 8.35, 8.36. 8.37 

- negoziante 2.23, 3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 6.250, 12.187 

Gottete Mattio Lorenzo, contadino 15.22 

Gozzi Osvaldo, oste 12.44 

Grava  

- Giacomo Antonio, villico 11.94 

- Rossetto Nicolò, agricoltore 2.93 

Gregour  

- Gregorio, contadino 1.72 

- Angelo, contadino 13.29 

Grillo  

- Pietro, acconciapelli 6.230 

- Grillo, soprannome, vedi di Michiele 

Grisostolo  

- Angelo di Giacomo, agricoltore 2.153, 3.65 

- Bernardo  

- di Mattio, fratello di Giovanni, contadino 4.49, .9, 12.53, 12.80 

- agricoltore 3.97 

- Domenico  

- di Angelo, contadino 6.80 

- falegname 3.85 

- Giovanni di Mattio, fratello di Bernardo, possidente e contadino 4.4, 9.9, 12.80 

- Lunardo, agricoltore 3.36 
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- Sebbastian  

- di Giacomo, contadino 6.278 

- di Domenico, detto Delle Fioride, contadino 11.147 

- Sebbastiano, agricoltore 3.36 

- Tommaso  

- di Giuseppe, contadino 2.8 

- di Sebbastian, detto Delle Fioride 6.252 

- Zuanne, agricoltore 3.36 

Gualdi (?) Angelo, mercante di «borre» 2.133 

Gubian  

- Nadal, cappellaio 14.15, 15.52, 16.46 

- Zuanne, cappellano 14.9 

 

 

I 
 

Ippoliti Raimondo 8.87/4 

 

 

L 
 

Lachin  

- Andrea di Domenico, fratello di Giovanni e Maria, contadino 12.31 

- Giacomo 1.77 

- di Osvaldo, contadino 1.61, 1.90, 12.19 

- Giovanni Battista di Domenico, fratello di Giovanni Maria, contadino 13.1 

- Giovanni di Domenico, fratello di Andrea e Maria, contadino 12.31 

- Giovanni Maria di Domenico, fratello di Giovanni Battista, contadino 13.1 

- Maria di Domenico, moglie di Perut Giovanni, sorella di Andrea e Giovanni, contadina 

12.31 

Laparin  

- Mattio, contadino 15.20 

- Giuseppe di Sebastian, contadino 10.25  

- Sebbastian di Giacomo, contadino 14.133 
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Lama  

- Angelo, marito *** di Giuliana 14.2 

- Giovanni Maria, contadino 5.22 

Lanchin  

- Giovanni di Osvaldo, contadino 10.32 

- Giacomo di Osvaldo, contadino 10.48 

Lazzaro Pietro di Domenico, contadino 6.31 

Lenardon Marco, trafficante 11.43, 11.54 

Leonarduzzi Santo, agricoltore 2.92, 2.96, 2.103 

Leone Luigi di Giovanni Battista, possidente 3.12, 6.96, 6.97, 6.98, 6.99 

Leschiutta Valentin, contadino 6.82, 11.113, 11.140 

Lis  

- Antonio di Domenico, contadino 10.12 

- Lucia, moglie di de Zan Domenico, contadina 16.49 

- Mattio, contadino 1.27, 14.23 

- Osvaldo di Leonardo, contadino 15.36 

Listuzzi Antonia 3.186/6 

Liva Giovanni Battista, contadino 12.128 

Locatello Angelo di Felice, calzolaio 6.5, 9.23 

Lorenzi Osvaldo di Lunardo, detto Moro, contadino 12.137 

Lorenzin  

- Domenico, contadino 8.2 

- Giacomo, possidente 6.270, 11.30, 12.50 

Lorenzini Giacomo, Giudice di Pace di Maniago 2, 7, 8,  

Lorenzutti  

- Francesco, trafficante 2.156 

- Giovanni Battista 6.64 

- di Antonio, detto Agredut (?), contadino 6.64 

- Mattia 6.64 

Lorenzutto 

- soprannome, vedi Bian Rosa 

- soprannome, vedi Brussa 

Lovisa  

- Giovanni Battista  

- di Pietro, fabbriciere della chiesa di S. Remigio di Cavasso 6.4, 6.56 

- villico 7.55 
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- Giovanni, detto Ronchis, possidente 12.124 

- Osvaldo di Giacomo, contadino 11.49 

- Pietro, detto Ronchis, possidente 12.122, 12.123 

Lozzo Andrea, possidente 9.93 

Lucchini Giorgio, possidente 7.41 

Luchin Giacomo di Osvaldo di Giovanni Maria, contadino 12.16, 12.17 

Luchini Giovanni Battista, detto Fajna, agricoltore 12.97 

Lucion Giovanni 3.138 

Lugrezin Giovanni di Domenico, contadino 5.15 

Lunardon Marco, possidente 11.68, 11.70 

Lunet Antonio Marchio, contadino 1.85, 16.24 

 

 

M 
 

Macaruzzi Luigi, marito di Santoni Elisabetta di Francesco, possidente 13.11, 13.12, 13.13 

Madalena  

- Giovanni Battista  

- di Giacomo, agricoltore 6.207 

- di Mattio, villico 9.61 

- calzolaio 2.115 

- Sante di Leonardo, detto Zupit, possidente 2.67, 4.46, 7.25, 6.127, 6.132, 6.180, 12.117 

Madricardo 

- Antonio di Giovanni Maria, contadino 6.50 

- Valentin di Domenico, detto Basel, possidente e trafficante 4.8, 6.33, 11.15, 12.180 

Malattia  

- Cristoforo di Sebbastian, fratello di Domenico, contadino 2.40 

- Domenico di Sebbastian, fratello di Cristoforo, contadino 2.40 

- Marco, contadino 3.123, 7.36 

- Pietro 

- «subconvenzionato» dei dazi consumo 9.21, 9.24 

- possidente 9.85 
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Malut  

- Pietro  

- di Mattio, contadino 3.7 

- depositario giudiziale 11.145 

- soprannome, vedi Rosa 

Mamola  

- Antonio di Giovanni, fratello di Giovanni Battista e Teresa, contadino 6.258, 7.53 

- Giovanni Battista di Giovanni, fratello di Antonio e Teresa, contadino 6.258, 7.53 

- Teresa di Giovanni, sorella di Giovanni Battista e Antonio, moglie di Rosa Giuseppe 7.53 

- Zuanne, contadino 2.4 

Manarin  

- Angela di Giovanni, moglie di Mion Giovanni Battista di Domenico, contadina 12.122 

- Zuanne 6.150 

Mandi  

- Daniele di Antonio, fratello di Giuseppe, possidente 3.179, 7.56 

- Giuseppe di Antonio, fratello di Daniele, possidente 7.56 

Maniago  

- Carlo Luigi, possidente 12.8012.81, 12.82. 12.83, 12.84, 12.85, 12.87 

- Fabio di Pietro Antonio, fratello di Nicolò Giacomo, possidente 3.95, 3.173, 4.61 6.144, 

6.145, 6.146, 6.162, 9.7, 9.9, 9.15, 9.16, 9.31, 9.58, 9.59, 9.60, 9.104, 9.109 11.16, 11.44, 

11.45, 11.53, 11.166, 13.99, 12.103, 12.126 

- Nicolò Giacomo di Pietr’Antonio, fratello di Fabio, possidente 3.95, 3.173, 4.61, 6.144, 

6.145, 6.146, 6.162, 9.7, 9.9, 9.15, 9.16, 9.31, 9.58, 9.59, 9.60, 9.104, 9.109, 11.16, 11.44, 

11.45, 11.53, 11.166, 12.99, 12.103, 12.126 

Mantovani Domenico, patrocinatore nella Corte di Giustizia Civile e Criminale di Treviso 12.143 

Maparo Antonio di Angelo, agricoltore 3.125 

Maraldi  

- Antonio di Pietro, fratello di Remigio e Domenico, agricoltore 9.29 

- Domenico di Pietro, fratello di Antonio e Remigio, agricoltore 9.29 

- Remigio di Pietro, fratello di Antonio e Domenico, agricoltore 9.29 

Maraldo  

- Angelo di Zuanne, agricotore 6.105 

- Antonio di Pietro, agricoltore 2.86, 3.143, 12.89 

- Domenico di Osvaldo, agricoltore 3.160, 11.48 

- fratelli, agricoltori 2.86 

- Giacomo di Zuanne, agricoltore 3.160 

- Giovanni Battista 1.60 

- di Natale, agricoltore 3.160 

- Lorenzo di Osvaldo, agricoltore 3.2, 3.18, 6.152 

- Mattio, contadino 11.161 
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- Osvaldo di Giovanni, agricoltore 3.153 

- Pietro  

- di Osvaldo, contadino 3.157, 3.160 

- marito di Zambon Angela di Giacomo 6.193 

Marchet  

- Antonio  

- di Domenico, contadino 15.9 

- di Giovanni Battista, tagliapietra, contadino 14.102 

- Giovanni Battista di Giuseppe, contadino 1.116, 5.10 

- Giovanni di Domenico, contadino 1.14, 1.97, 5.10 

- Giovanni Maria, marito di *** Donada 13.20 

Marchi Carlo, domestico in casa Oliva del Turco 12.38, 14.4 

Marchiò Lunet Antonio di Daniel, contadino 1.74, 1.75, 1.81, 1.83, 13.91 

Marcolin Paolo, contadino 16.57, 16.68 

Marcolina  

- Giovanni, mercante 6.174 

- Giuseppe, marito di *** Madalena 11.127 

Marcolini  

- Giovanni Battista, medico chirurgo 1.53 

- Marcello, usciere 16.23 

Marcuola Osvaldo di Pietro, contadino 5.3 

Marcus Melina Valentin, contadino 16.52 

Marcuz 

- soprannome, vedi Melina 

- soprannome, vedi Bortoli 

Marcuzzo Giacomo di Martin, contadino 12.165 

Marega Fabro Giovanni Maria, contadino .128 

Mariandella Domenico, contadino 16.40 

Marin  

- Giovanni Battista, possidente 3.170 

- Lorenzo, cognato di Basso Giovanna, contadino 13.67 

- Nicolò, contadino 15.40 

- Sebastian, sacerdote 1.23, 1.24, 1.42, 5.46, 1.110, 12.32., 14.45, 15.39 

Marin-Romin Daniele di Daniele, possidente 6.16 
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Marion  

- Antonin, possidente 6.138 

- Costantin di Valentin, possidente 6.102, 9.82 

Mariut  

- Giovanni Battista di Domenico, contadino 9.65 

- Mattio 3.143 

- Osvaldo  

- di Domenico, oste 11.97, 12.125 

- di Domenico, possidente 12.110 

- di Zuanne, contadino 9.65, 11.33 

- Tommaso, contadino 11.62 

Mariutto  

- Giacoma di Valentino 8.87/3 

- Mattio di Paolo 9.81 

Marocco  

- Domenico di Giovanni Antonio, possidente 6.195 

- Giovanni Battista 

- detto Tagliapietre, tagliapietre 8.74, 12.58 

- marito di del Mistro Fosca di Pietro, possidente 2.74, 2.75, 4.6, 4.39, 9.62, 12.67 

- Daniele, negoziante 6.203 

- Samuel, mercante 3.92 

- Samuele, possidente 6.243 

Marsoni  

- Carlo, mercante 1.29, 2.97, 2.98, 2.99, 2.130, 3.19, 3.43 

- Giovanni Daniele di Carlo, fratello di Tommaso, possidente 3.1, 3.2, 3.18, 3.41, 3.42, 

3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.69, 3.90, 4.5, 4.26, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.61, 6.62, 6.63, 6.64, 

6.65, 6.159, 6.160, 6.200, 6.201, 11.63, 11.64 

- Tommaso di Carlo, fratello di Giovanni Daniele 3.1, 3.2, 3.18, 3.41, 3.42, 3.50, 3.51, 3.52, 

3.53, 3.69, 3.90, 4.5, 4.26, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.61, 6.62, 6.63, 6.64, 6.65, 6.159, 6.160, 

6.200, 6.201, 11.63, 11.64 

Martin  

- (?) Marco di Valentin, oste 11.74 

- Biasio di Biasio, detto Del Mistro, contadino 3.178 

- Giovanni Battista, figlio di Osvaldo, agricoltore 8.54 

- Osvaldo 

- marito di ***Maria 7.23 

- padre di Giovanni Battista, agricoltore 8.54 

- Pietro 

- possidente, negoziante 10.41 

- cappellano di S. Andrea di S. Maria a Spilimbergo 2.24, 2.25 
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Martin Miussa  

- Lorenzo di Floriana, fratello di Osvaldo e Maria 7.28, 7.32 

- Maria di Valentino, sorella di Lorenzo e Osvaldo 7,28, 7.32 

- Osvaldo di Domenica, fratello di Lorenzo e Maria 7.28, 7.32 

Martinelli Francesco, contadino 4.21, 11.50 

Martinuzzi Francesco, agricoltore e possidente 3.162, 6.177 

Martinuzzo Martin di Pietro, contadino 1.101 

Marus  

- Antonio, detto Mattius, contadino 4.16, 6.106, 6.127, 6.132, 12.166 

- Giovanni Battista 

- agricoltore 2.76 

- detto Matius, marito di *** Marietta 9.92 

- Giovanni Maria 12.173 

- Osvaldo Antonio 

- agricoltore 2.76 

- detto Mattius 6.126, 6.180, 6.280, 9.92 

- Osvaldo di Osvald’Antonio, detto Mattius, possidente 6.271 

- Pietro, contadino 12.66 

- Santo di Domenico, detto Mattius, contadino 8.5 

Maruzzo Giacomo di Martin, detto Pajan, agricoltore 12.150 

Masarin Osvaldo, possidente 6.179, 6.185, 6.229 

Maschio Giacomo, contadino 2.62 

Masega  

- Angelo di Pietro, contadino 1.80 

- Fabro Biasio, contadino 1.30 

- Gruos (?) Giacomo, contadino 5.17 

Masin  

- Domenico di Giovanni Maria, contadino 14.77 

- Lucieta di Giovanni Battista, contadina 14.77 

Massaria Codit Angelo, contadino 1.28 

Massaria Pietro di Sebbastian, contadino 14.125 

Massarin, soprannome, vedi Buset 

Massaro  

- Antonio, detto Della Rizzotta, contadino 2.31 

- Francesco di Giuseppe, detto Delle Zuccole, fratello di Pietro e Maurizio, contadinoe 

possidente 4.20, 4.61 
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- Giuseppe  

- di Giovanni Antonio, agricoltore 2.112 

- detto Zor, contadino 6.28 

- Maurizio di Giuseppe, detto Delle Zuccole, fratello di Pietro e Francesco, contadino e 

possidente 4.20, 4.61 

- Pietro di Giuseppe, detto Delle Zuccole, fratello di Maurizio e Francesco, contadino e 

possidente 4.20, 4.61 

- Masserut Pietro, contadino 13.75, 14.46 

Massutti  

- (?) Giovanni, negoziante 10.22 

- Maria, contadina 10.1 

Matiussi  

- Bernardo, villico 9.60 

- fratelli, villici 9.60 

Mattius  

- Antonio 6.37, 6.106 

- Giacomo di Sebbastiano, contadino 9.28, 13.38 

- soprannome, vedi Marus 

Maura  

- Angelo  

- di Antonio, contadino 11.65, 12.93 

- detto Capo, agricoltore e possidente 3.40, 6.188 

- Antonio, agricoltore 7.44 

- Basilio, sacerdote, possidente 12.106, 12.151 

- Giovanni Battista  

- di Antonio, possidente 6.25, 12.108 

- di Basilio, contadino 2.8 

- agricoltore 3.13, 3.31 

- possidente 12.106 

- Giovanni Maria di Basilio, contadino 1.11, 12.84 

- Pietro, possidente 9.96 

Mazuti Giovanni, oste 1.105 

Mazzega Antonio, marito di de Ros Maria 13.60 

Mazzega Fabro  

- Giamaria, contadino 10.50 

- Lorenzo, contadino 12.21 

Mazzega Gruos 

- Antonio di Giuseppe, fratello di Lorenzo, contadino 13.6 

- Lorenzo di Giuseppe, fratello di Antonio, contadino 13.6, 13.14, 14.144 
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Mazzega Marin  

- Antonio, marito di de Ros Maria di Pietro 13.67 

- Domenico, marito di Basso Giovanna 13.67 

Mazzocca  

- Antonio di Mattio, contadino 14.116 

- Giacomo 

- di Giovanni Battista, commerciante 11.103 

- di Giovanni, possidente 6.72 

- Giovanni 3.98 

- possidente 6.262 

- di Giovanni Battista, commerciante 11.149 

- Giovanni Battista 

- mercante 8.25, 8.26, 12.155 

- possidente 4.1, 4.59, 6.218 

- Ruggero 11.146, 11.147, 11,148 

- di Giovanni, scritturale, fabbriciere della chiesa di Maniago 6.12, 6.93, 11.7, 11.76, 

11.71, 11.138, 11.163, 11.169, 12.178 

- agente 6.111, 6.112, 6.113, 6.224, 11.77, 11.80, 11.84, 11.100, 12.97, 12.98, 12.186, 

- possidente 9.44 

- di Giovanni, possidente 3.98 

- soprannome, vedi Brussa 

- soprannome, vedi Tomasini 

- Vido, possidente 6.141, 6.188, 6.273, 11.50, 11.133, 11.142, 12.148 

Mazzocco  

- Angelo di Valentin, contadino 1.20 

- Antonio  

- di Osvaldo, contadino 15.34 

- contadino 14.120 

- Domenico  

- di Domenico, contadino 1.34 

- di Giuseppe, contadino 1.20, 1.110, 1.120, 5.21, 13.23, 14.106 

- di Simon, contadino 15.34 

- contadino 13.83 

- Giovanni Battista 

- di Giacomo, contadino 16.53 

- marito di Bortolussi Caterina 8.87/1 

- Giovanni di Domenico, contadino 1.20 

- Simon di Osvaldo, contadino 13.79 

Mazzocco Farinello  

- Domenica, contadina 1.34 

- Farinello Lorenzo, contadino 1.110, 1.120 
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Mazzocut  

- Angelo  

- di Lorenzo, contadino 1.73, 5.34, 15.21, 15.24 

- fratello di Giovanni Maria, contadino 12.314.6 

- Domenico, contadino 1.30 

- Giovanni Battista di Osvaldo, contadino, possidente 5.13, 14.65 

- Giovanni Maria  

- di Domenico, contadino 12.21 

- di Lorenzo, contadino e possidente 5.5, 10.5, 12.1, 12.37, 12.38, 13.56, 14.4, 14.69, 

15.56 

- fratello di Angelo, contadino 12.3, 14.6 

- Giuseppe  

- di Antonio, contadino 10.17, 12.7, 16.39, 16.43 

- contadino 10.15, 10.36, 10.45, 10.49, 15.33, 16.60 

- Sebastian di Giovanni, contadino 1.3, 1.55 

- Viol Angelo, contadino 12.8 

- Zechin Giuseppe, contadino 15.31 

Mazzoli  

- Angelo di Antonio, fratello di Daniele, Francesco, Giuseppe e Giovanni Battista, 

possidente 6.161, 6.253 

- Antonio di Pietro, fratello di Giovanni Battista, possidente 12.113 

- Carlo 

- marito di *** Margherita, possidente 11.91, 11.92, 11.106 

- usciere della Giudicatura di Pace di Maniago 2.58, 2.65, 3.21, 3.30 

- Daniele 8.23 

- di Antonio, fratello di Francesco, Giuseppe, Angelo e Giovanni Battista, 

possidente 6.161 

- possidente 2.80, 3.169, 6.293, 8.21, 9.18 

- possidente, esattore della chiesa di Maniago 2.3, 8.73 

- Filippo, pittore 9.17 

- Francesco Daniele di Antonio, fratello di Giovanni Battista, Giuseppe ed Angelo, 

possidente 6.161, 6.253 

- Francesco 

- cessato esercente 6.3, 6.5, 6.139 

- cessato pizzicagnolo 6.14 

- commerciante 3.22, 9.19 

- marito di Centazzo Caterina 6.15, 6.84 

- negoziante  

- possidente 6.177, 6.259, 12.101, 12.68 

- Giovanni Battista  

- di Antonio, fratello di Daniele, Francesco, Giuseppe ed Angelo, possidente 6.161, 

6.253  

- di Pietro, fratello di Antonio, possidente 12.113 
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- Giovanni di Francesco, possidente 6.91 

- Giuseppe 8.23 

- di Antonio, fratello di Daniele, Francesco, Angelo e Giovanni Battista, possidente 

2.117, 3.144, 12.60, 12.99, 6.140, 6.161, 6.253, 9.44 

- carrettiere 6.1 

- Lodovico, possidente 6.100, 6.101, 6.103, 6.134, 6.135 

- Sebbastian, falegname 3.185 

- Tommaso 

- negoziante 6.181 

- pizzicagnolo 6.11 

Mazzolini Matteo, possidente, fabbriciere della chiesa di San Pietro di Travesio 12.111, 12.112. 

12.113, 12.114 

Mazzucco Tommasin Pietro di Domenico, contadino 11.39 

Measso  

- Angelo, fratello di Giuseppe, contadino e possidente 6.29, 6.30, 11.114, 11.135 

- Bertolomio  

- di Zuanne, fratello di Vicenzo, contadino 2.107, 9.54 

- contadino 2.115 

- Bortolo, fratello di Giovanni, contadino 3.102 

- Giacomo di Giovanni Antonio, agricoltore 9.54 

- Giovanni Battista 8.27 

- di Giacomo, agricoltore 9.54 

- fabbro 2.79, 3.101, 3.158, 8.87/5 

- Giovanni, fratello di Bortolo, contadino 3.102 

- Giuseppe  

- di Mattio, possidente e contadino 3.31, 3.13, 4.48, 11.174, 12.91, 12.92 

- agricoltore 6.181, 11.105, 11.141 

- fratello di Angelo, contadino 6.29, 6.30, 11.11411.135 

- Osvaldo di Pietro, agricoltore 9.54 

- Vicenzo di Zuanne, fratello di Bertolomio, contadino 2.107 

- Vincenzo 

- di Giovanni, fratello di Bortolomio, agricoltore 9.54 

- consigliere ed esattore delle tasse comunali di Maniago 12.92 

Melchiori Giovanni Antonio, marito di Ponte Caterina 5.8, 16.63 

Melchiori Giovanni Antonio, giudice di Pace di Aviano 1.1 - 1.80, 1.82 - 1.128, 5, 10, 12.1 - 12.14, 
12.16 - 12.199, 13, 14, 15.1 - 15.24, 15.26 - 15.56, 16.1 - 16.43, 16.45 - 16.62, 16.67 - 16.69 

Melina Gottardo Giovanni Battista, contadino 14.107, 14.119 

Melina Marcuz  

- Osvaldo di Valentin, contadino 14.114 

- Valentin 
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- contadino 13.44, 14.107, 14.119  

- di Osvaldo, contadino, possidente 13.58, 13.59 

Melina  

- Pasqua, oste 15.31 

- Giovanni Battista, contadino 14.80 

- Valentin  

- di Osvaldo, detto Marcuz, contadino, possidente 13.65, 13.55, 14.80, 14.129, 

14.141, 15.23 

- contadino 14.136 

- Mellina Valentin di Osvaldo, detto Marcuz, contadino, possidente  

Menegoz  

- Daniel di Sebastian, contadino 1.25 

- Osvaldo  

- di Gaspare, contadino 13.16, 13.103 

- detto Truch(?), contadino 16.58 

- Simon di Giorgio, contadino 14.5 

Menegoz Ursol Giovanni Battista, contadino 16.65 

Menegozzi  

- Antonio di Giovanni Battista, possidente 13.34, 14.26, 15.4 

- Bernardo, possidente 12.5, 13.36, 13.38, 13.39, 13.71 

- Giuseppe di Lorenzo, possidente 1.21, 1.52, 1.64, 1.93, 1.95, 1.971.121, 1.125, 1.107, 4.65, 

5.34, 5.41, 5.54, 10.47, 10.51, 10.52, 10.53, 10.54, 10.55, 10.56, 12.1, 12.22, 12.23, 12.26, 

13.23, 13.24, 13.47, 14.6, 14.7, 14.22, 14.23, 14.29, 14.30, 14.67, 14.68, 14.77, 14.79, 14.97, 

14.83, 14.124, 14.127, 14.133, 15.8, 15.9, 15.54, 15.15, 15.26, 15.43, 15.47, 15.51, 15.55, 

16.5, 16.28 

Menini Nicolò, chimico speciale 13.80, 13.81 

Merlo  

- Anna, contadino 1.74 

- Giacomo, contadino 1.74 

- Giovanni Battista, contadino 15.47 

- Giuseppe di Giovanni, contadino 14.41 

Mez  

- Angelo 8.87/5 

- Angelo 

- detto Cut, oste e commerciante 2.66, 2.140, 2.141, 3.32, 3.67, 3.163, 6.217, 7.68, 

8.12, 8.15, 8.16, 8.38, 9.5, 9.38, 9.67, 9.87, 11.105, 11.109, 11.113, 11.124, 11.174 

- possidente 4.24, 4.44, 12.118, 12.156 

- possidente ed esercente della filanda di «Cetta» 4.28 

 

 



377 
 

- Francesco 4.49 

- commerciante di vino e possidente 2.20, 3.14, 3.159, 3.181, 4.12, 4.1, 4.21, 6.254, 

8.2, 8.22 

- Giacomo  

- di Lorenzo, detto Cut, falegname 2.65, 7.10, 11.166 

- possidente 6.270 

- Girolamo di Lorenzo, possidente 6.24 

Michielutti Giovanni Battista, cameraro della chiesa di S. Pellegrin a Navarons 2.36 

Michilin Giovanni Battista, contadino 13.68 

Mieli, soprannome, vedi d’Agnolo 

Milani Giovanni Battista, negoziante, possidente 11.12 

Milin Mattia di Zuanne, agricoltore 2.102 

Miniscalco Pietro, macellaio 16.24 

Mion  

- Angelo, marito di Sartor Maria 3.49, 4.5 

- Antonio  

- di Domenico 6.286 

- contadino 6.235 

- Bernardo di Giorgio, possidente 6.292 

- Domenico 6.286 

- di Francesco, possidente 11.168 

- Francescon di Giovanni Maria, possidente 6.292 

- Giacomo, detto San, contadino 3.37, 6.267 

- Giovanni Battista  

- di Daniele, possidente 6.292 

- di Domenico, marito di Manarin Angela di Giovanni, contadino e villico 6.150, 

8.58, 12.122 

- di Giacomo, fratello di Sebbastian e Leonardo 6.292 

- di Sebbastiano, possidente 11.167 

- possidente 2.11, 12.105 

- Leonardo di Giacomo, fratello di Giovanni Battista e Sebbastian 6.292 

- Osvaldo, commerciante 2.84, 9.3 

- Pietro di Giacomo, possidente 6.292 

- Sebbastian di Giacomo, fratello di Giovanni Battista e Leonardo 6.292 

Miona fratelli 2.11 
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Miotto 

- Domenico, agricoltore 3.128 

- Giovanni di Antonio, contadino 6.32 

- Mattio, possidente 3.110, 3.111 

- Natale  

- di Osvaldo, contadino 6.52 

- di Pasquale, contadino 6.282 

- contadino 4.42 

- possidente 4.45 

- Pasqual, contadino 6.283 

- Pietro di Gottardo Antonio, marito di *** Domenica 3.172, 6.55, 12.145 

- Valentin di Zuanne, contadino 4.42, 4.55, 6.52, 6.53, 6.283 

- Zuanne, possidente 6.278 

Mis  

- Lorenzo, oste 3.94 

- Valentin  

- di Giovanni Maria, contadino 1.127, 13.26, 15.50 

- contadino 1.16, 5.55, 10.4, 13.100, 13.105, 16.7 

Missa Maria, oste 16.51, 16.59 

Missera Pietro, fabbriciere della chiesa di «Medun» 12.119 

Modest (?) Maria, moglie di Giugoli Crescenzio 3.186/6 

Modesto Valentino di Antonio, possidente 4.27 

Molin Giovanni di Paolo Andrea, possidente 2.119 

Molinaro 

- soprannome, vedi Cesarato 

- soprannome, vedi Rosa 

Moliner Pietro, agricoltore 3.169 

Molini  

- fratelli 9.71 

- Giovanni 9.71 

Mondi Daniele di Antonio, possidente 3.71 

Montagner Osvaldo, contadino 1.1 

Montereale Mantica  

- Ottaviano, possidente 3.116, 3.145 

- Cecilia 12.57 

Morando Pietro di Antonio, contadino 2.121 

Morassi Bianchin, agricoltore 3.161, 9.94 



379 
 

Morat  

- Domenico di Giuseppe, contadino 16.8 

- Giuseppe, contadino 1.104 

- Osvaldo, possidente 15.5 

Moretti Giuseppe, sacerdote 1.76, 10.1 

Morian Lorenzo, sacerdote, parroco di «S. Querino» 14.92, 14.93 

Moro  

- Angelo, contadino 15.48 

- Domenico d’Osvaldo, contadino 16.9 

- Giacomo, contadino 15.43 

- Giovanni, possidente 10.38 

- Lorenzi Giovanni Battista, agricoltore 8.25 

- Osvaldo di Domenico, contadino 13.77 

- soprannome, vedi Toffolo 

Mortachio (?) Osvaldo, agricoltore 2.122 

Mozzati Giovanni Battista, parroco di Maniagolibero 8.87/7 

 

 

N 
 

Nadalin  

- Pietro, contadino 1.108 

- soprannome, vedi Rosa 

Nadalon Mattio, contadino 11.155 

Nardo Osvaldo di Pietro, contadino 14.100, 14.118, 14.122 

Narduzzo  

- Andrea di Giacomo, contadino 8.84 

- Antonio di Lorenzo, contadino 2.46 

- Giacomo di Andrea, contadino e possidente 6.236, 12.116, 12.163 

- Osvaldo, 2.46 

- soprannome, vedi Pipolo 

- Zuanne, agricoltore 8.75 
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Nascimbeni  

- Antonio 

- «subconcensionato» del dazio del pane 4.57 

- possidente e commerciante 3.101, 3.102, 3.108, 3.155, 6.80, 6.88, 6.89, 7.14, 8.82, 

8.87/11, 9.30, 11.132, 12.62, 2.63, 12.71, 12.72, 12.161, 12.162 

- Gerolamo Gaspare, avvocato 11.129 

- Girolamo, giudice supplente presso la Giudicatura di Pace di Aviano 4.1 - 4.5, 4.27 - 4.29 

6.10 - 6.71, 6.198, 6.217 - 6.246, 12.47 - 12.49, 12.54 - 12.56, 12.59 - 12.61, 12.64 - 12.68, 

12.87 - 12.88, 12.105 - 12.116, 12.126 - 12.154, 12.160, 12.165 - 12.181, 12.192 - 12.194 

- Giovanni Battista, fratello di Giovanni, possidente 11.99 

- Giovanni, fratello di Giovanni Battista, possidente 11.99 

- Teresa, vedova di Bertolisio Michiele, possidente 6.29, 12.132 

Negra  

- Madalena, vedova di Ballerin Pietro, contadina 12.65 

- Paolo di Antonio, possidente 11.131 

- Pietro  

- di Sebbastian, possidente 3.161, 3.162 

-  agricoltore 2.5, 2.6 

- Sebastiano, meriga di Maniagolibero 8.87/7 

- Sebbastian, agricoltore 3.175 

Nicoli  

- Antonio  

- di Filippo, possidente 6.179 

- possidente 6.185, 6.219, 6.221, 6.229, 12.109 

Nigris Osvaldo, «cooperatore presso il Parroco» di Claut 6.81 

Nova Ottavio, cancelliere del Censo di Maniago 6.247 

Novella  

- Domenico, contadino 6.66, 6.76, 12.142 

- Vicenzo di Giacomo, detto Cozzit, agricoltore 3.48 
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O 
 

Oliva del Turco 

- Pietro  

- di Marc’Antonio, possidente 1.82 

- possidente 12.38, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17, 13.18, 13.19, 13.20, 12.31, 13.22, 

14.12, 14.13, 14.15, 14.16, 15.12  

- Pietro Nicolò, possidente 1.60, 11.129, 15.10, 15.11 

 

Oliva  

- Domenico, detto Tranquilli 6.100 

- Giacomo Antonio, detto Cut, villico 3.94 

- Giovanni, possidente 16.67 

- Pietro, possidente 14.112 

Ongaro Giacomo, negoziante 14.47, 14.61, 14.82 

Orecchin, soprannome, vedi de Marco 

Ossena de Marco Tomaso, contadino 1.10, 1.44 

Ossena Toffolo  

- Angelo, fratello di Giacomo, Giovanni Battista e Gianmaria 10.42 

- Daniele 10.42 

- Giacomo, fratello di Giovanni Battista, Gianmaria e Angelo 10.42 

- Gianmaria, fratello di Giacomo, Giovanni Battista e Angelo 10.42 

- Giovanni Battista, fratello di Giacomo, Gianmaria e Angelo 10.42 

 

 

P 
 

Padiel Angelo, contadino 14.54 

Pagero 

- Francesco, contadino 2.44 

- Osvaldo di Antonio 3.133 

Pagnacco  

- Antonio, oste 10.35, 13.97 

- Giovanni di Antonio, possidente 11.123 
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Pagura  

- Domenico di Osvaldo 8.34, 8.49 

- Osvaldo di Antonio, possidente 2.152, 3.176 

Pajan  

- Domenico 

- padre di Sante 2.116 

- detto Gallo, macellaio 6.155, 9.28, 12.70 

- Giacomo di Martin, possidente 12.49 

- Giovanni di Lorenzo, contadino 6.49 

- Sante, figlio di Domenico 2.116 

- soprannome, vedi Maruzzo 

Palatini 

- Giovanni Battista 

- oste 6.254, 11.94, 12.74, 12.79, 12.104, 12.121 

- possidente 12.181, 12.182, 12.188 

Palatino Tommaso, contadino 2.37 

Panziera Giulio, possidente 3.70, 7.65 

Parmesan  

- Domenico 

- detto Dell’Orbo, contadino 15.42 

- Giacomo, marito di della Ianna Giustina 5.43 

- Giacomo di Antonio, fratello di Domenico, contadino 16.29, 16.36 

- Giovanni di Giuseppe 16.36 

Paron Domenica di Antonio, contadino 6.38 

Paroni  

- Daniele, possidente 2.134, 3.24 

- Giovanni Domenico, possidente 9.57 

- Giovanni Maria, possidente 4.63, 9.22 

Paruto  

- Giovanni Battista di Giovanni Battista, marito di Bozato (?) Catterina di Domenico, 

possidente 12.169, 12.170  

Pascotto  

- Giacom’Antonio, possidente 12.65 

- Giovanni Antonio, contadino 6.196 

- Giovanni Battista, marito di *** Angela 6.196 

- Lorenzo, contadino 6.196 

- Osvaldo 

- contadino 6.196 

- detto Coroner, possidente 6.197 
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Pascut Sebastian, contadino 13.63 

Pascutto, soprannome, vedi Brun 

Pasut  

- Antonio 10.46 

- Pietro 10.46 

Patessio  

- Angelica Simon, contadino 1.47 

- Angelo di Michiel, contadino, possidente 13.58 

- Lorenzo di Giovanni, fratello di Osvaldo, contadino 1.36, 13.37, 13.55, 15.17 

- Osvaldo, fratello di Lorenzo di Giovanni 13.55 

- Simon di Domenico, contadino 1.82 

Paties  

- Angelo di Michiel, fratello di Carlo e Simon, contadino 14.73, 14.111, 14.115, 14.123, 

14.128, 16.28 

- Carlo di Michiel, fratello di Angelo e Simon, contadino 14.111 

- Domenico, contadino 15.15 

- Lorenzo di Giovanni, contadino 12.39, 14.7, 14.24, 14.32, 14.40, 14.111 

- Simeone di Domenico, contadino 1.60 

- Simon di Michiel, fratello di Angelo e Carlo, contadino 1.65, 13.27, 13.42, 14.111, 15.37 

Paties Montagner  

- Osvaldo, contadino 5.44, 10.9 

- Zuanne, contadino, possidente 14.27 

Patin, soprannome, vedi Andrean 

Patrizio  

- Francesco 

- artigiano («artiere») 14.20 

- artista 1.112 

- Giovanni Battista 12.182, 12.188 

- Giovanni Battista, fratello di Giuseppe, zoccolaio 8.15 

- falegname 6.255 

- possidente 12.74, 12.104, 12.121 

- Giuseppe  

- di Giovanni Battista 8.48 

- di Giovanni Battista, fratello di Giovanni Battista, zoccolaio 8.15 

- Vicenzo, contadino 14.21 

Patus Michiele, contadino 5.53 
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Pauletta  

- Antonio 9.8 

- Giacomo, marito di Andrean Maria 9.8 

- Mattio, contadino 3.4 

- Zuanne, possidente 6.131 

Pauletto Mattio 3.127 

Paulin Giovanni, contadino 1.118 

Pavlon (?) Antonio di Pasquale, contadino 12.173 

Pavonuz  

- Domenico, marito di *** Caterina 13.18 

- Giovanni di Giammaria, contadino 16.62 

Pavonuzzo Giacomo di Giovanni Maria, contadino e possidente 1.21, 1.22, 12.15, 12.45, 13.8, 

13.71, 14.29, 14.97, 14.142 

Pavonuzzo Bittin Giovanni di Sebbastian, contadino 13.18, 13.19 

Pavonuzzo Coden Sebbastian, contadino 14.137 

Pavonuzzo della Toppa Giovanni Battista di Osvaldo, contadino 14.31, 14.34 

Pecin Osvaldo di Osvaldo, contadino 2.41, 8.55 

Pelizza Felice di Ippolito, possidente 12.29, 13.63, 14.130 

Penzi  

- Giovanni, macellaio e subconduttore dei dazi consumo 1.15, 1.16, 1.22, 1.73, 1.92, 10.17, 

13.46, 14.17, 14.18, 14.19, 14.20, 14.21, 14.114, 14.135, 14.150, 15.13, 15.22, 16.21, 16.25 

- Lorenzo, marito di *** Maria, contadino 11.3 

Perancin Giuseppe, marito di della Valentina Maria di Pietro 16.22, 16.27 

Perelda  

- Gianmaria di Antonio, contadino 10.23 

- Osvaldo, contadino 12.14 

- soprannome, vedi Spagnol 

- Spagnol Pietro, cessato oste 16.7 

Peroson Zuanne, contaidno 2.43 

Peresoni, soprannome, vedi Visinal 

Peresut, soprannome, vedi Tolusso 

Perut  

- Domenico, contadino 14.56, 14.64 

- Gianmaria, contadino 15.30 

- Giovanni, marito di Lachin Maria di Domenico 12.31 

- soprannome, vedi Berolo 
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Peruto Paolo di Zuanne, agricoltore 2.133, 7.16, 11.38 

Peruzzaro Giuseppe, possidente 12.172 

Petrucco  

- Giovanni 

- negoziante 12.194, 6.36, 6.126, 6.271 

- possidente 4.31, 6.86, 12.48 

- Girolami di Valentin, agricoltore 9.53 

- Lorenzo, trafficante 2.90 

Peverotto  

- Melchiore di Giovanni Battista, possidente 4.38 

- Giovanni Battista di Gaspare, possidente 9.96 

Pialli (?) Giacomo, detto Romaniz, marito di *** Domenica 12.110 

Piazza  

- Giovanni Maria  

- di Sebbastian, «giornaliere» 6.109 

- di Sebbastiano, detto Pin, mulattiere e agricoltore 2.139, 7.62, 11.14 

- agricoltore  

- Lorenzo di Osvaldo, agricoltore 2.49, 2.104, 2.157, 8.35, 11.73 

- Pietro, possidente 11.158 

Picin, soprannome, vedi Vecil 

Picolo Giovanni Maria, contadino 9.93 

Picoti Veneto Giuseppe, possidente 1.19 

Pierobon Pietro, contadino 1.50, 1.68, 1.76, 1.84 

Pilosio Antonio, possidente 12.139, 12.140, 12.141 

Pin, soprannome, vedi Piazza 

Pinal, soprannome, vedi Zambon 

Pinni Gaspare di Costantino, contadino 6.215 

Pipolo  

- Agostino, detto Narduzzo agricoltore 2.57, 6.163 

- Domenico, detto Naduzzo marito di Tomè Angela 7.2, 3.186/4 

Pisaro (?) Francesco, negoziante 9.101 
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Pitau  

- Angelo 

- fratello di Francesco e Giuseppe, possidente e «murajo» 4.63, 6.22 

- di Pellegrin, trafficante 11.66 

- Domenico, detto Giustinian, contadino 8.32 

- Francesco 

- fratello di Angelo e Giuseppe, possidente e «murajo» 4.63, 6.22, 7.51 

- molinaro 3.134 

- Giovanni Daniele, marito di Tomè Catterina 7.2 

- Giovanni, detto Civat (?), contadino, 7.51 

- Giuseppe, fratello di Francesco ed Angelo, possidente 6.22, 7.51 

Plateo  

- Antonio di Bortolo, fratello di Pietro, possidente 3.75, 7.58 12.128 

- Giovanni Battista, avvocato 2.69, 2.111, 3.142 

- Giovanni Maria 

- notaio 7.21 

- possidente 7.3, 7.39, 9.108, 11.130 

- Margherita 2.46 

- Pietro  

- di Bortolo, fratello di Antonio 7.58 

- negoziante e possidente 2.27, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.58, 3.59, 6.92, 6.265, 6.267, 6.268 

8.18 

Polat  

- Sebbastian di Giovanni Battista, contadino 10.2 

- soprannome, vedi del Soldà 

Polatin Tommaso, contadino 2.33 

Polcenigo 

- Giovanni 9.25 

- Giovanni Battista, possidente 2.146, 3.132, 3.146, 4.41, 4.47, 4.52, 4.54, 6.97, 6.117, 6.118, 

6.119, 6.128, 6.133, 6.148, 6.149, 6.150, 6.168, 6.184, 6.282, 6.283, 6.284, 7.64, 9.12, 9.22, 

9.27, 9.106, 11.72, 11.128, 12.89 

- Pietro, possidente 10.31, 10.32, 10.48 

Polcenigo San Bonifazio Elia, possidente 2.145, 3.157, 3.160, 4.165, 6.7, 6.8, 6.9, 6.38, 6.39, 6.40, 

6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.192, 6.205, 

6.206, 6.207, 6.208, 6.209, 6.210, 6.211, 6.212, 6.213, 6.214, 6.244, 6.289, 6.290, 6.291, 6.292, 7.11, 

8.8, 9.61, 9.65 

Poles Angelo, detto Capet, contadino 16.59 

Poleva Giovanni Battista, agricoltore e possidente 2.134, 2.160, 3.24, 3.783.123, 3.155, 6.102, 

7.36, 8.30 

Poleva Giovanni Battista, trafficante 8.56 
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Policretti  

- Antonio di Francesco, possidente 5.5, 5.6, 5.7, 13.51, 13.57, 13.66, 13.102, 13.103, 13.104, 

14.146, 14.147, 14.148, 14.149, 16.3 

- Giovanni Battista 

- di Giovanni Battista 5.1, 14.109, 15.50, 16.32 

- di Vicenzo, possidente 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.25, 13.61, 13.70 

- possidente 1.33 

- Vicenzo, marito di *** Andrianna 1.36, 1.37, 1.38, 15.19, 15.20 

Polo 

- Giuseppe di Osvaldo, possidente, negoziante, pubblico perito e notaio 5.2, 5.29, 5.30, 

12.42, 14.51, 14.60, 14.140, 15.16, 15.17, 16.62 

- Osvaldo 

- marito di Zanmatio Catterina di Giuseppe 15.25 

- possidente e negoziante 13.96, 12.3 

- Sebbastian, sacerdote 5.21, 5.36, 12.43 

Polonia Leonardo di Leonardo, contadino 1.26, 1.91, 1.106, 13.73, 14.44 

Ponte  

- Catterina di Giovanni Battista Andrea, moglie di Melchiori Giovanni Antonio, possidente 

5.8, 16.63 

- Vincenzo, scritturale 6.153 

Pontello Osvaldo 2.71 

Porzia Ciro, possidente, fabbriciere della chiesa di Ss. Giorgio e Maria in Porcia 13.90 

Prat Antonio di Valentin 6.55 

Prati  

- Giacinto 12.127 

- oste 11.76 

- possidente e commerciante 11.78, 11.79, 11.85 

- Giovanni Battista, oste e trafficante 4.36 4.37 

- Giuseppe  

- di Zuanne, possidente 4.38, 12.127 

- oste 3.120 

- Osvaldo, sacerdote 11.90 11.139, 11.171 

Protti Serafin, agricoltore 3.121 

Puppa  

- Gianmaria, sacerdote, possidente 10.21, 16.21 

- Giovanni Battista 

- notaio, possidente 14.8 

- possidente 1.10, 14.27, 14.32, 14.40, 14.50, 15.27, 16.25 

- Marco, possidente 16.14 
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Puppat Giuseppe di Marco, contadino 1.9 

Puppi Olivo, possidente 5.56, 12.44, 16.57, 16.68 

 

 

R 
 

Radichio (?) Giovanni Battista, possidente 6.155 

Ragogna Giuseppe di Carlo, contadino 9.27 

Rangan  

- Antonio di Giovanni Maria, villico 8.42 

- Francesco di Bernardo, contadino 6.20 

- Giacomo di Giovanni Maria, fratello di Pietro, agricoltore 2.120, 6.62, 6.223 

- Giovanni Maria di Vincenzo, contadino 6.62 

- Pietro di Giovanni Maria, fratello di Giacomo, agricoltore 2.120, 6.62 

- Zuanne di Vincenzo, contadino 6.45 

Ravedo Giacomo, possidente 12.129 

Rechieri (?) Cristofolo, possidente 12.39 

Redolfi  

- Angelo, sacerdote 14.90 

- Antonio di Pietro, detto Tezzat (?), contadino 5.27 

- Bernardo, detto Strizzot, contadino 5.30 

- Giacomo, fratello di Leonardo 14.50 

- Giovanni Maria di Antonio, detto Brocon (?), contadino 14.36  

- Mauro Angelo, contadino 5.16  

- Osvaldo, detto contadino e possidente 16.37, 16.47  

- Pietro 

- di Giovanni Battista, contadino 4.44, 5.36, 12.36, 14.84 

- contadino 5.11, 5.54, 10.35, 13.7, 13.94,  

Redolfi Ciligot Pietro di Giovanni Battista, contadino e possidente 5.44, 1.121, 14.62 

Redolfi de Zan  

- Domenico, contadino 1.39 

- Giuseppe, cappellano e curato della parrocchia di S. Zenone 15.27 

- Leonardo, fratello di Giacomo, contadino, possidente 14.50 

- Osvaldo di Domenico, contadino e possidente 1.40, 10.33, 12.41, 13.41, 13.54, 13.95, 
14.85, 14.86, 15.44, 16.11, 16.33, 16.48  

- Pietro, contadino e possidente 1.118, 13.40, 13.30, 13.83, 13.91, 13.93, 13.92, 15.49 
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Redolfi Riva Giovanni Battista, contadino 14.53, 14.71 

Redolfi Strizzot  

- Giovanni Battista di Giacomo, contadino 10.26, 15.33 

- Giuseppe di Giacomo, contadino 1.57, 1.67, 1.78, 10.42, 14.140 

Redolfi Tezzat  

- Angelo, sacerdote 5.42 

- Nicolò, possidente 13.22 

- Osvaldo di Pietro 15.49 

Redolfi Toffolo  

- Giovanni Battista di Giacomo, contadino 10.10 

- Giuseppe, contadino 1.69 

Redolfo Brocon Giamaria, possidente 5.13 

Redolfo Giuseppe di Antonio, detto Brocon, contadino 14.101 

Reggio da Chianuzzo  

- Angelo di Antonio, fratello di Valentin, villico 2.11 

- Valentin di Antonio, fratello di Angelo, villico 2.11 

Reggio 

- Agostin, detto Simon, falegname 8.60, 11.6 

- Angelo 

- contadino 2.70, 2.137 

- detto Bastianuzzo, marito di Brun Pajan Domenica di Domenico, macellaio e 

trafficante 3.105, 3.115, 3.129, 3.130, 3.131, 7.60, 9.73 

- possidente 12.69, 12.73 

Regio  

- Bernardo di Sebbastian 8.6 

- Domenico Pietro di Bastian, villico 8.9, 8.17 

- Giovanni Battista  

- di Gaspare, fratello di Osvaldo, avvocato 7.13 

- di Sebbastian, detto Bastianut, villico 8.7 

- possidente 6.61 

- Giovanni Maria di Giovanni Battista, possidente 6.63 

- Osvaldo di Gaspare, fratello di Giovanni Battista, possidente 7.13, 12.64 

- Valentino di Antonio, detto Bastianuzzo, agricoltore 6.9 

Rigo Giacomo, detto Caporal, contadino 1.49 

Rigo Moreal Giovanni di Domenico, villico 16.30 
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Rigutto  

- Angelo di Pietro, fratello di Mattia 7.6 

- Antonio  

- di Giacomo, fabbro 11.22 

- di Sebbastian, contadino 7.52 

- possidente 6.189 

- Domenico  

- di Antonio, «muraio» 4.30, 12.107 

- di Antonio, possidente 4.50 

- di Giovanni, agricoltore 3.73, 9.104 

- di Zuanne, agricoltore 3.72, 7.6 

- possidente 6.189 

- Filippo 3.176 

- di Mattio, detto di Paula, muratore 2.150, 2.152 

- di Michiele, contadino 3.133, 9.104 

- Francesco 6.151, 7.8 

- marito di *** Teresa 4.57 

- possidente 4.8, 4.17, 4.20, 6.123, 6.130, 6.136, 6.140, 12.51 

- possidente, cessato negoziante 6.1 

- trafficante 3.79 

- Giacomo di Mattio, detto Paolin, possidente 6.36 

- Giovanni Antonio di Osvaldo, possidente 12.67 

- Giovanni di Mattia, agricoltore 3.29 

- Leonardo di Antonio, agricoltore 3.73 

- Mattia di Pietro, fratello di Angelo 7.6 

- Teresa 6.151 

Rizzo  

- Andrea, marito di Barbarigo Elisabetta 7.17 

- Angela, vedova di Zanoto Domenico, contadina 10.4, 13.9, 13.25, 13.108, 14.139, 16.4, 
16.10 

- Domenico, contadino 1.94, 13.76 

- Giovanni Battista di Remigio, contadino 6.212 

- Lunardo, contadino 13.105, 13.100, 16.7 

- Maria di Sebbastian 6.168, 6.184 

- Sebbastian, marito di ***Anna Maria, possidente 3.142, 4.47, 11.72 

Rizzolati Giovanni Battista, possidente 12.59 

Rizzoli Lunardo, possidente 12.176 

Rizzot, soprannome, vedi de Pol  

Rizzotti Leonardo di Osvaldo, fabbriciere della chiesa di Vivaro e Basaldella 9.64 
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Roman  

- Daniele, agricoltore ed esattore per conto della chiesa di S. Nicolò di Poffabro 3.43, 3.87, 

3.88, 3.89, 6.110 

- Giacomo di Lunardo, mercante di «scalfarot» 7.59 

- Giovanni Battista 6.269 

- di Giuseppe, possidente 12.185 

- di Osvaldo, possidente 4.51 

- detto De Nardi, contadino 11.88 

- sindaco di Poffabro 3.95, 3.173 

- Leonardo di Giacomo, agricoltore 3.8, 11.13 

- Osvaldo 

- agricoltore 2.95 

- possidente 6.269 

Ronchis, soprannome, vedi Lovisa 

Rosa  

- Ambrosio Antonio di Francesco, fratello di Lodovico, possidente 6.17, 6.130 

- Ambrosio Lodovico di Francesco, fratello di Antonio, possidente 6.17, 6.130 

- Angelo 

- figlio di Zuanne, fratello di Giuseppe, contadino 2.14 

- marito di *** Menega, agricoltore 3.141 

- Antonio 9.47 

- di Francesco, detto D’Ambrosio, fratello di Lodovico, possidente 2.99, 6.123, 9.49 

- di Matteo, detto Del Prete, contadino 4.31 

- di Osvaldo, cessato trafficante, possidente 6.222 

- detto Bianco, commerciante e possidente 2.153, 3.80, 8.46, 11.13, 11.31, 12.174 

- detto Mian, agricoltore 12.150 

- marito di *** Vincenza 6.72 

- portinaio 3.141, 6.11, 6.34, 9.5 

- Caterina  

- di Giovanni, detto Bianco, contadina 6.232 

- di Pietro, detta del Goffo (?), contadina 9.107 

- Daniele 9.47 

- detto Della Tesa (?), agricoltore 11.157 

- marito di *** Menega 2.51  

- Francesco di Lorenzo, detto Bian, trafficante di buoi 9.6 

- Giacomo 

- di Mattia, detto Malut, agricoltore 3.3, 3.5 

- di Nicolò, contadino 2.63 

- di Vincenzo, detto Berolo, contadino 12.96, 12.100 

- agricoltore 9.87 

- Giovanni Maria, possidente 6.115 

- Giovanni, curato di Casasola 3.54 
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- Giuseppe  

- di Francesco, detto Fauzza, contadino 2.63, 12.184 

- calzolaio 6.37 

- detto Gastaldo, marito di Mamola Teresa 7.53 

- detto Scrivilin (?), agricoltore 12.54 

- figlio di Zuanne, fratello di Angelo, contadino 2.14 

- padre di Pietro, «murajo» 09.71 

- Lodovico di Francesco, fratello di Antonio, detto D’Ambrosio, possidente 2.99, 6.123, 

9.20, 9.49, 9.67, 9.109 

- Lorenzo, detto Rinz (?), possidente 4.14 

- Lucia, moglie di Francescon Giovanni Battista, possidente 16.55 

- Ludovico di Francesco, detto Ambrosio 8.87/4 

- Marco, detto Luccion, villico 9.47 

- Natale di Sant, contadino 7.33 

- Nicolò, detto Fauzza, agricoltore 3.27 

- Osvaldo 

- di Angelo di Daniele, agricoltore 2.15 

- di Natale, agricoltore 3.6 

- di Pietro, detto Molinaro, contadino 9.22, 9.107 

- detto Fauzza, contadino 11.143 

- Pietro  

- di Antonio, calzolaio 2.82 

- di Donato, detto Molinaro, possidente 11.145 

- di Mattio, detto Malut, agricoltore 3.109 

- detto Molinaro, agricoltore 2.53, 3.179 

- figlio di Giuseppe, «murajo» 09.71 

- Santo 

- di Zuanne, detto Sant, possidente 2.55, 4.7 

- detto Galetto, possidente 3.91 

- Sebbastian di Francesco, contadino 2.63 

- Vicenzo di Lorenzo di Osvaldo, detto Nadalin, agricoltore 2.101 

- Vincenzo  

- di Osvaldo, detto Donas, possidente 4.7 

- di Pietro, contadino 11.108 

- Zuanne  

- di Giovanni Maria, detto Bianco, calzolaio 7.66 

- detto Bianco, padre di Angelo e Giuseppe, contadino 2.3, 2.14 

Rosa dell’Agnana Pietro, agricoltore 3.99 
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Rosa Fauzza  

- Giacomo, zio di Sebbastian, molinaro 12.85, 12.184 

- Fauzza Sebbastian, nipote di Giacomo 12.184 

Rossetti Giuseppe, sacerdote 1.50, 1.67, 1.68, 1.78, 1.84, 5.57, 5.58, 13.33, 13.45, 13.48, 13.53, 

13.94, 14.120, 16.17 

Rossi  

- Agostino 6.228, 6.262 

- Andrea  

- di Francesco 1.4 

- fratello di Antonio, possidente 10.29, 10.30 

- possidente e negoziante 1.18 

- Antonio 1.4 

- fratello di Andrea, possidente 10.29, 10.30 

- negoziante 11.8 

- Mattio, domestico in casa Filonico 14.9 

- Valerio 

- cessato pizzicagnolo 6.6, 8.87/9 

- notaio 9.36 

Rovoredo (?) Tommaso di Francesco 8.87/12 

Russignaga Giovanni Battista, contadino, possidente, fabbriciere della chiesa di S. Lorenzo in 

Marsure 1.31, 13.6, 13.37, 13.60, 13.67, 14.11, 14.24, 14.25 
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Sabarin Tommaso di Giovanni, contadino 4.40 

Sacchi Osvaldo, usciere presso la Giustizia di Pace di Maniago 2.108, 12.116, 12.115 

Salice 

- Antonio 

- commerciante 6.227, 11.29 

- notaio 6.226 

- Giovanni Battista, possidente 4.27 

Salvador  

- Angelo, detto Zamariuta, contadino 6.227 

- Domenico di Pietro, agricoltore 9.40, 9.41 

- Giacomo di Osvaldo, contadino 11.169 

- Giovanni Battista di Antonio, detto Gragher (?), contadino 12.77 
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- Gregorio di Osvaldo, contadino 6.141 

- Osvaldo, contadino 8.61 

- Pietro, contadino 2.85 

Sanavro  

- Pietro, possidente 4.15 

- Zuanne, contadino 8.47 

Sant, soprannome, vedi Rosa 

Santi  

- Nicolò, fratello di Valentino, contadino 7.52 

- Valentino, fratello di Nicolò, contadino 7.52 

Santin  

- Angelo di Pietro, «trasmettiere» 13.49, 14.121 

- Domenico di Carlo, villico 8.87/9, 9.15 

- Giovanni Maria di Mattio, fratello di Osvaldo di Mattio, contadino 14.89 

- Osvaldo di Mattio, fratello di Giovanni Maria di Mattio, contadino 14.89 

- Santo 

- agricoltore 3.125 

- fabbriciere della chiesa di Spilimbergo 6.186 

- possidente 6.171 

Santoni Elisabetta di Francesco, moglie di Macaruzzi Luigi 13.11, 13.12, 13.13 

Santorini  

- Antonio, farmacista 11.10, 11.27 

- Giovanni Antonio, possidente, fabbriciere della chiesa di S. Maria di Spilimbergo 6.156, 6. 

233 

- Santo, fabbriciere della chiesa di Spilimbergo 6.248 

Sartogo Pietro, possidente 1.6, 1.25, 1.63, 5.42, 1.114, 13.44, 13.52, 13.101, 13.108, 14.84, 14.98, 

16.4, 16.10 

Sartor  

- Daniele di Pietro, padre di Maria agricoltore 3.42 

- Maria di Daniele, moglie di Mion Angelo, contadina 3.42, 4.5 

- Giovanni Battista 13.36 

Sasso  

- (?)Antonio, contadino 4.9 

- (?)Osvaldo Antonio, detto Sant, fabbro 12.103 

Savuoro (?) Pietro 6.252 
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Sbaraglia  

- Chiara  

- di Giovanni Battista, possidente 7.45 

- sorella di Giovanni Battista 7.19  

- Domenico, marito di Ciassi (?) Francesca, possidente 7.45 

- Francesco, nipote di Giovanni Battista, possidente 6.165, 7.41, 7.45 

- Giovanni Battista 7.44 

- di Domenico, nipote di Vettor Francesco, possidente 7.19, 7.22  

- figlio di *** Francesca, possidente 7.47 

- possidente 6.116, 6.120, 6.121, 6.231, 7.41, 7.45, 11.57, 11.58, 11.62 

- zio di Francesco, possidente  

- Vettor Francesco, zio di Giovanni Battista, possidente 7.19, 7.20, 7.22, 7.47 

Sbroiavacca Antonio, possidente 16.14 

Scandella Carlo, negoziante 8.86/2, 9.48, 9.95, 12.193 

Scatton  

- Lorenzo  

- di Giovanni Battista, oste 11.19 

- possidente 11.34 

Scaturat (?) Domenico di Antonio, contadino 14.22 

Schiavon Osvaldo, bottegaio 14.3 

Scudella (?) Carlo, negoziante 12.168 

Scussat  

- Domenico, contadino 12.27 

- Giovanni Maria di Domenico, detto Conte, contadino 1.12, 10.14, 12.27 

Seffani (?) Domenico, possidente 12.131 

Segat Giacomo di Osvaldo, possidente 4.64 

Selva  

- Agostino di Lorenzo, «murajo» 9.68 

- Daniele di Domenico, detto Barzan (?), falegname 2.13, 3.64, 11.5 

- Francesco di Tommaso, possidente, esattore per conto della chiesa di Maniago 6.22, 6.23, 

6.24 

- Giovanni Battista, contadino 8.16, 12.190, 12.191 

Sgarbi Pietro, geometra 3.149 

Siardi Andrea, possidente 6.115 
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Siega  

- Antonio, detto Vecil, contadino 6.101, 6.134 

- Domenico, fratello di Tommaso e Giuseppe, detto Ducatore, contadino 12.171, 12.185 

- Giovanni, fabbro 6.238, 6.245 

- Giuseppe, fratello di Domenico e Tommaso, detto Ducatore, contadino 12.171, 12.185 

- Pietro di Vicenzo, detto Spesego, agricoltore 3.58, 6.122 

- Rosa di Sebbastian 3.74 

- Sebbastian, detto Spesego, contadino 8.36 

- Tommaso, fratello di Domenico e Giuseppe, contadino 12.171 

- Vincenzo, detto Trentin, contadino 2.31 

Signora Pietro di Domenico, contadino 10.46 

Silvestro Pietro, oste 2.16 

Solet, soprannome, vedi Fregona 

Simonut Antonio, contadino 5.52, 13.84, 14.63 

Sorzeto (?) Michiele 8.46 

Sottila  

- Filippo di Domenico, agricoltore 3.166 

- Giacomo di Pietrantonio, agricoltore 3.166 

- Giovanni Battista, agricoltore 3.166 

- Giuseppe di Osvaldo, agricoltore 3.166 

- Michele  

- di Biasio, agricoltore 3.166 

- di Giovanni Battista, agricoltore 3.166 

- Pietr’Antonio di Biasio, contadino 3.166, 6.205 

- Valentin di Marco, agricoltore 3.166 

Spadon  

- Caterina, contadina 2.142 

- Leonardo, padre di Lorenzo, fratello di Osvaldo, agricoltore 2.142, 12.114, 3.180, 9.38, 

11.146 

- Lorenzo, figlio di Leonardo, agricoltore 3.180 

- Osvaldo di Lorenzo, fratello di Lunardo, contadino e possidente 2.142, 8.24, 11.17, 11.21, 

11.146, 12.114 

Spagnol  

- Giuseppe  

- di Giuseppe, detto Perelda, artista 13.101, 13.106 

- detto Perelda, bottegaio 14.96 

- Pietro, detto Perelda, contadino, cessato oste 1.56, 13.100, 13.105 

Spesego, soprannome, vedi Siega 

Spirito Giovanni Battista 3.186/3 
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Squaldinut, soprannome, vedi Centazzo 

Stabarin  

- Domenico di Giovanni, contadino 14.49, 15.11 

- Giacomo di Andrea, contadino 5.1, 14.81, 14.109 

- Giovanni Battista di Valentin 14.103, contadino, possidente 14.103 

- Giuseppe di Santo, contadino 1.52, 13.47 

- Tommaso di Giuseppe, contadino 1.87 

Stallon Francesco, «murajo» 9.108 

Stefani Domenico, possidente 6.223 

Stefanuto 

- Giuseppe 11.42 

- di Antonio, possidente 12.71 

- di Pietro, possidente 11.44 

- commerciante 3.182 

- detto Scedran, commerciante 2.26, 2.87, 2.106, 3.135, 3.156, 3.171, 11.127 

- possidente, 6.21611.36, 11.89, 11.96, 12.72, 12.144, 12.164, 12.199 

Steffano Domenico di Mattio, contadino 12.33 

Steffinlongo Domenico di Giuseppe, contadino 14.39 

Stella  

- Giovanni di Giovanni Giacomo, contadino 6.290 

- Stefano, possidente 6.157 

Stellon  

- Giovanni di Giovanni Giacomo, contadino 6.208, 8.67 

- Zuanne  

- di Giovanni Maria, detto Visinal, contadino 6.160 

- detto Cucco, contadino 8.83 

Stradella Angelo di Antonio, contadino 5.29, 13.31, 13.35 

Strizzot Bernardo Redolfi, contadino 16.44 

 

 

T 
 

Tassan  

- Angelo  

- di Antonio, contadino 12.7, 14.38 

- di Sebbastian, detto Din, contadino 5.18, 5.28 
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- Bonaventura, contadino 15.10 

- Giovanni Battista di Giacomo, sacerdote e possidente 1.28, 1.29, 10.21, 10.39, 10.47, 

12.10, 12.42, 13.24, 15.65, 14.92, 14.93, 16.2 

- Giuseppe, detto Toffola, contadino 15.21 

- Mauro Giacomo di Antonio, contadino 1.7 

- Osvaldo  

- di Pietro, contadino 12.118 

- di Sebastian, contadino 1.107, 16.66 

- contadino, possidente 12.21 

- Sebbastian, detto Din, contadino 5.26 

- Simunat Antonio, contadino 1.124 

- Tassan Zanin di Benedetto, contadino 10.37, 15.1 

Tassan Buffonel Leonardo, contadino 12.37, 15.2 

Tassan Din Angelo, contadino 13.46, 14.135, 14.150, 16.44 

Tassan Mazzocca  

- Angelo, fratello di Giovanni e Domenico, contadino 14.116 

- Domenico, fratello di Angelo e Giovanni, contadino 14.116 

- Giovanni, fratello di Angelo e Domenico, contadino 14.116 

Tassan Michielut Leonardo, contadino 5.35, 16.6 

Tassan Polessa Antonio di Sebbastian, contadino 15.26 

Tassan Toffola Agostin, contadino 16.64 

Tassan Zanin  

- Angelo di Leonardo, contadino 16.42  

- Zanin, contadino 13.96 

Tavan  

- Antonio di Pietro, fratello di Giovanni Battista, possidente 11.167 

- Domenico di Marco, agricoltore 3.55 

- Giovanni Battista di Pietro, fratello di Antonio, possidente 11.167 

Teresani Giuseppe, missionario del Beneficio di San Giovanni Evangelista nella chiesa di 

Pordenone 11.101 

Tesorier Giovanni Battista, detto Capricio, falegname 14.67, 14.68, 14.124 

Tinor Gottardo, povero contadino 6.129 

Todesco  

- Antonio, detto Campanaro, contadino 6.198, 12.129 

- Bartolo di Bartolo, contadino 2.126, 3.20, 6.26 

- Domenico, agricoltore 9.51 

- Franceschina di Antonio, villica 9.60 

- Giacomo di Zuanne, contadino 6.88, 9.10, 12.65 
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- Osvaldo Antonio di Giulio, contadino 11.73 

- Vicenzo di Osvaldo, agricoltore 3.38, 6.165 

- Zuanne di Pietro, contadino 6.89, 12.65 

Toffola, soprannome, vedi Tassan 

Toffoli Leonardo, agricoltore e possidente 2.124, 2.125, 3.44, 3.45 

Toffolo  

- Antonio 

- detto Cian, agricoltore 3.167 

- detto Tonello 2.91 

- Cristoforo di Antonio, detto Culau (?), contadino 11.117 

- Daniel, marito di *** Anna Maria 10.2, 10.3 

- fratelli, detti Moro, contadini 6.83 

- Giacomo di Pietro, detto Moro, contadino 6.83 

- (?) Giovanni Antonio di Antonio, detto Tonello, contadino 11.125 

- Giovanni Battista, detto Campanaro, cappellano 2.158 

- Giovanni Maria di Giovanni Battista, fratello di Osvaldo Antonio, cappellaio 3.17 

- Osvaldo 

- Antonio di Giovanni Battista, fratello di Giovanni Maria, cappellaio 3.17 

- detto Tonello, possidente 4.64 

- Pietro  

- di Domenico, detto Di Domani, contadino 11.115 

- di Giovanni Battista, detto Mazzarolo (?), contadino 12.131 

- Vincenzo di Sebbastiano, contadino 6.173 

Toffolo Arban Cristoforo, marito di Dozzi Domenica di Giovanni Battista 11.118 

Toffolo Tonello Giovanni Antonio di Antonio, detto Pragher, contadino 11.116 

Toffolut Osvaldo di Giuseppe, contadino 13.21 

Tolusso  

- Domenico di Giuseppe, detto Peresut, agricoltore 3.118, 6.203, 9.100, 11.82, 11.83 

- fratelli 9.100 

- Giovanni Battista, agricoltore 3.69 

- Giovanni  

- di Antonio di Paolo, agricoltore 3.50 

- detto Giacomello, trafficante 11.43, 11.54 

- Giuseppe  

- di Antonio, agricoltore 3.9 

- detto Peresut 3.152 

- Zuanne  

- di Antonio, detto fabbro (?), contadino 6.44 

- di Giovanni Battista di Giuseppe, agricoltore 3.53 
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Tolusso Comel Giovanni, trafficante 11.70 

Tomà Antonio di Tomaso 8.87/10 

Tomasin  

- Ambrogio, oste 6.234 

- Ambrosio  

- di Giacomo Antonio, fratello di Giacomo, contadino 6.171, 6.233, 6.248, 11.134 

- padre di Antonia, oste e possidente 2.32 

- Angelo di Giovanni Battista, marito di *** Lucia 6.233, 6.248 

- Antonia, moglie di d'Alberto Giovanni Pietro, figlia di Tomasin Ambrosio, contadina 

2.32 

- Francesco di Giovanni Antonio, possidente 4.50 

- Giacomo 

- di Giacomo Antonio, fratello di Ambrosio, contadino 6.171, 6.248 

- di Giovanni Battista 6.233 

- Giovanni Battista, contadino 6.171, 6.248 

- Pietro, contadino 2.91 

Tomasini  

- Antonio di Bernardino, fratello di Zuanne, possidente 6.65 

- Osvaldo di Giovanni Daniele, fratello di Pietro, possidente 6.65 

- Pietro  

- di Daniele, detto Toron, contadino 6.43 

- di Giovanni Battista, possidente 6.65 

- di Giovanni Daniele, fratello di Osvaldo, possidente 6.65 

- Zuanne di Bernardino, detto Toron, fratello di Antonio, possidente e contadino 6.43, 

6.65 

- Pietro di Domenico, detto Mazzucco, contadino 6.40 

Tomè  

- Angela, sorella di Daniele e Catterina, moglie di Pipolo Domenico 7.2 

- Antonio, possidente 6.100, 6.101, 6.103, 6.134, 6.135, 6.188 

- Catterina di Osvaldo, sorella di Daniele e Angela, vedova di Pitau Giovanni Daniele 7.2 

- Daniele di Osvaldo, fratello di Angela e Catterina, agricoltore 7.2 

- Marco 3.186/4 

Tommasin  

- Angelo di Sante, detto Dei Tonis, contadino 11.104 

- Antonio di Giovanni Battista, contadino 12.140 

- Bernardo di Valentino, detto Dei Tonis, contadino 11.104 

- Giovanni Battista di Paolo, fratello di Giovanni, detto Della Roja, agricoltore 11.40 

- Giovanni  

- di Domenico, detto Tonon 4.49 

- di Paolo, fratello di Giovanni Battista, detto Della Roja, agricoltore 11.40 

- detto Sopramora (?), contadino 11.35, 11.52 



401 
 

- Mattio, contadino 11.134 

- Pietr’Antonio, contadino 11.58 

- Pietro  

- di Daniele, possidente 11.15, 12.147, 12.149 

- di Domenico, detto Mazzucco, contadino 6.87 

- Tommaso 

- detto Dei Tonis, contadino 11.104 

- villico 11.57 

Tommasini  

- Bernardino, parroco 7.29 

- Bernardo di Giovanni, possidente 11.104 

- Daniele, fratello di Pietro ed Osvaldo, contadino 11.64 

- Giovanni di Domenico, contadino 11.64 

- Osvaldo, fratello di Pietro e Daniele, contadino 11.64 

- Pietro, fratello di Osvaldo e Daniele, contadino 11.64 

- Valentin, detto dei Tonis, contadino 6.41 

Toneguti Stefano, mercante cessato negoziante di borre 2.135, 6.79 

Tonello 

- soprannome, vedi Bearzato 

- soprannome, vedi Toffolo 

Tonello  

- Angelo, agricoltore 2.18 

- Giovanni Antonio di Antonio, contadino 11.144 

-  Giovanni, detto Gragher (?), possidente 12.102 

Tonet, soprannome, vedi Biasoni 

Tonetto Giovani Battista, agricoltore 3.15 

Tonin Giacomo di Antonio, possidente 9.56 

Toron, soprannome, vedi Tomasini 

Tosi  

- Antonio, falegname e possidente 13.32, 13.43, 13.74 

- Vincenzo, cappellano di Andreis 6.260 

Toso Vincenzo, cappellano di Poffabro 11.136 

Tozi Antonio, artigiano («artiere») 13.26 

Traccanelli  

- Angelo, negoziante 9.34 

- Domenico, negoziante 9.34 

- Giovanni Battista, negoziante 9.34 

- Giuseppe, negoziante 9.34 
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Traina Giovanni Battista, possidente 12.173 

Tramontin  

- Lazzaro, contadino 11.56 

- Marco di Giacomo, falegname 6.105, 8.28 

Tramontina  

- Angelo di Valentin, contadino 6.113 

- Domenico di Giacomo, contadino 8.4, 8.11 

Trento Caterina, possidente 13.28, 13.29 

Tres  

- Andrea di Domenico, contadino 13.13, 13.107 

- Madalena, vedova di della Janna Giovanni 5.44 

Trevisan Domenico, parroco di Vigonovo 1.117 

Trinco  

- Donato 

- oste 11.172 

- possidente 9.78 

- Osvaldo di Giovanni, villico 2.50 

Trisso (?) Lorenzo 9.21 

Tron, soprannome, vedi Braida 

Trovant di Venuto Giacomo di Bernardino 12.52 

Tuisso  

- Andrea di Osvaldo, zio di Valentino di Antonio di Osvaldo, contadino 4.58, 6.244 

- Valentino di Antonio di Osvaldo, nipote di Andrea di Osvaldo, contadino 4.58, 6.244 

Tumin (?) Giacomo di Osvaldo, detto Grinni (?), acconciapelli 12.55 

Tumitan (?) Augusta, vedova di Bernardis di Partenio Francesco 5.11, 5.12, 5.50 

 

 

U 
 

Uliana  

- Domenico di Giacomo, contadino 2.56, 9.6 

- Giovanni, possidente 12.157 

- Vincenzo di Daniele, detto Bas, vedovo di Cechin Giovanna, possidente 12.183 
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V 
 

Valani (?) Giovanni Maria di Giacomo 12.176 

Valaro Bolda  

- Gottardo di Giovanni Battista, fratello di Pietro, contadino 7.33 

- Madalena 7.33 

- Pietro di Giovanni Battista, fratello di Gottardo, contadino 7.33 

Valdo Domenico Cipulat, contadino 5.18 

Vallan  

- Alvise 

- fratello di Filippo e Tizian, fabbro 4.33, 7.12, 9.46 

- fratello di Filippo, nipote di Tizian 9.86 

- marito di *** Rosa, possidente 4.12, 12.106 

- Antonio di Domenico, possidente 6.173 

- Ciprian di Zuanne, fratello di Liberal 8.87/8 

- Daniele di Nicolò, fabbro 2.7, 8.31, 8.50  

- Ettore di Attio di Osvaldo 8.87/12 

- Filippo 

- di Tommaso Vallan, fabbro 3.23 

- di Tommaso, nipote di Tizian, fabbro ferraio 4.33, 9.79, 9.86, 9.46 

- fratello di Alvise e Tizian, fabbro 7.12 

- possidente 12.106 

- Giovanni Battista di Daniele, povero di condizione 12.55, 12.61, 12.88 

- Giovanni  

- di Osvaldo, detto Cordia, fratello di Mattio, calzolaio 4.11, 6.114, 9.75, 11.166 

- di Osvaldo, detto Codin, possidente 6.139 

- di Osvaldo, fratello di Vincenzo, possidente 6.162 

- Giovanni Maria 

- fornaio 6.255 

- possidente 6.73, 6.91, 9.98 

- Giuseppe  

- di Angelo, fabbro 8.76, 8.78, 8.85 

- di Domenico, fabbro 12.187 

- Liberal di Zuanne, fratello di Ciprian 8.87/8 

- Mattia, trafficante 8.63 

- Mattio  

- di Osvaldo, fratello di Giovanni, fabbro 2.7, 2.20, 3.144, 7.56, 7.64, 9.70, 11.16, 

11.166 

- di Osvaldo, trafficante 7.9, 7.10, 9.1 

- Osvaldo di Daniele di Nicolò, fabbro 6.237 
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- Pier Antonio di Domenico, contadino 6.71 

- Sebbastiano di Daniele, possidente 6.164 

- Tizian  

- di Vincenzo, fratello di Filippo e Alvise, fabbro 2.117, 7.12 

- zio di Alvise e Filippo, fabbro 9.86 

- zio di Filippo di Tommaso, fabbro ferraio 9.79 

- Tiziano di Vincenzo, fabbro e possidente 4.33, 6.164, 12.87, 12.10, 9.46 

- Tommaso, marito di Centazzo Teresa 12.90 

- Vincenzo di Osvaldo, detto Cordia, fratello di Giovanni, possidente 6.162 

Vanna Vicenzo 3.41 

Variola Giuseppe, possidente 5.23, 14.8 

Vecil Leonardo, detto Picin, agricoltore 2.146, 2.147, 3.33, 3.34 

Vedova  

- Antonio di Giovanni Battista, fratello di Osvaldo, medico chirurgo, possidente, 

negoziante 1.89, 13.5, 15.2 

- fratelli 16.46 

- Giovanni Battista, negoziante 5.59, 12.10 

- Giovanni di Sante, contadino 4.36 

- Giuseppe, bottegaio 12.6 

- Osvaldo di Giovanni Battista, fratello di Antonio, negoziante e possidente 1.26, 1.27, 

1.46, 1.47, 1.54, 1.69, 1.70, 1.71., 1.75, 1.81, 1.83, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.94, 4.1, 5.9, 

5.10, 5.20, 5.38, 5.44, 5.51, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.122, 12.25, 12.33, 

12.46, 12.45, 13.5, 13.65, 13.106, 14.72, 14.128, 16.8 

Vedovat  

- Giovanni Battista 9.22 

- di Giacomo, possidente 6.19 

- di Pietro 9.25 

- soprannome, vedi di Marco 

Venanti (?) Abbadio, possidente 9.4 

Vendramin Suja, negoziante 13.56 

Venier  

- Francesco, possidente 3.165 

- Giovanni di Giacomo, contadino 6.12 

- Giuseppe, parroco di Maniago 8.24 

- Osvaldo 4.20 

- custode delle carceri di Maniago 3.46, 3.127 

- Pasqualin, marito di Centazzo Rosa, possidente e negoziante 1.1, 2.68, 3.36, 4.4 
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Vergendo d’Attimis Gerolamo di Pier, possidente 9.89 

Vettor Sbaraglia Francesco, possidente 6.259 

Vettor Vialmin Domenico di Osvaldo, contadino 14.146 

Vettorello Prosdocimo, oste 2.123 

Vialmin  

- Antonio di Domenico, contadino 14.72 

- Battista di Stefano, contadino 15.46. 15.55 

- Buranel Giacomo, contadino 15.12 

- Domenico di Giuseppe, contadino 1.63, 1.79, 14.30, 14.98, 16.38 

- Giacomo 14.30 

- Giuseppe di Antonio, contadino e possidente 14.30, 16.38 

- Leonardo di Antonio, contadino 15.46, 15.55 

- Sebastian, contadino 14.30 

- Simeone di Giorgio, contadino 10.43, 15.3 

Vian Domenico, contadino 8.68 

Vicentin Giuseppe di Osvaldo, contadino 12.34, 14.134 

Viezzi Domenico, possidente 15.52 

Vigurs (?) Giovanni Battista, detto Cuc, marito di *** Catterina 6.268 

Viol Pietro, domestico 4.29 

Visentini Angelo di Antonio, cugino di Visentini Osvaldo di Pietro, contadino 5.28, 12.2, 14.16 

Visentini Burchiat Angelo, marito di *** Maria, contadina 1.66 

Visinal  

- Angelo di Osvaldo, detto Peresoni 6.159 

- Antonio di Giovanni Battista, detto Peresoni 6.159 

- Giovanni di Francesco, detto Peresoni, agricoltore 4.49, 9.40, 9.41 

- Lucia, vedova di Agnolo Pietro, possidente 6.68, 6.77 

- Zuanne di Francesco, detto Peresoni, possidente 4.13, 6.159 

Visintin  

- Angelo di Leonardo, contadino 5.26 

- Domenico di Angelo, contadino 14.117 

Visintin della Puppa Giuseppe di Osvaldo, contadino 13.90 

Vittorello  

- Andrea, oste 7.62 

- Canto, mercante di chincaglie 2.42 

- Prosdocimo 8.29 
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Vittori 

- Elena, vedova di Gottardi Francesco, possidente 6.158, 6.167, 12.75, 12.95 

- Francesco 

- cessato farmacista 12.160 

- possidente 6.58, 6.60, 6.158, 6.167 

- Giuseppe, sacerdote, possidente 6.239, 6.246 

Volpe  

- Biasio di Valentin, agricoltore 2.129 

- Osvaldo di Giacomo, agricoltore 2.129 

Vuat Osvaldo, contadino 6.272 

 

 

W 
 

Waserman Pietro, possidente 13.33, 13.45, 13.48, 13.53 

 

 

Z 
 

Zaffoni  

- Antonio, negoziante e possidente 12.28, 13.78, 13.79, 15.23 

- Giovanni Battista di Antonio, possidente 13.69, 14.83, 14.115, 14.123, 14.132, 15.57, 

15.38, 15.53, 15.54, 16.51, 16.64, 16.65, 16.66 

- Luigi di Antonio, negoziante e possidente 1.48, 1.49, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.111, 

1.113, 1.119, 10.44, 12.9, 12.15, 12.20, 12.34, 13.2, 13.3, 13.31, 13.72, 13.64, 13.74, 13.77, 

13.86, 13.88, 14.1, 14.10, 13.101, 14.90, 14.102, 14.104, 14.129, 14.136, 14.138. 14.113, 

14.137, 14.144, 16.13, 16.56 

Zambon  

- Angela di Giacomo, moglie di Maraldo Pietro, possidente 6.193 

- Antonio, possidente 6.193 

- Giamaria, detto Tarabin, possidente 15.5 

- Giovanni 

- di Daniel, contadino 10.29 

- detto Chiaranda, trasportatore e villico 3.56, 11.47 

- possidente 12.189 
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- Giuseppe 

- detto Sartorel, artista 10.18 

- fabbro 14.108 

- Lucia, contadina 8.66 

- Mattio, detto Chiaranda (?), figlio di Zuanne, possidente 6.152 

- Osvaldo, detto Pinal, contadino 15.41 

- Polo, contadino 16.12 

- Zuanne, padre di Mattio, possidente 6.152 

Zambon Chiaranda Zuanne di Mattio, «carrettiere» 6.291 

Zambon Duzzolo Angelo di Santo, contadino 13.3 

Zambon Pinal Antonio di Bortolo, contadino 16.12 

Zanchi Giovanni, possidente 14.117, 15.48 

Zanella Marco, agente del negozio Zulian Pinos (?) 12.6 

Zanetti Boschian Michiele, trafficante 3.115 

Zanetti  

- Lunardo, contadino 11.55, 11.81 

- Natale di Francesco 8.3 

Zangarlin  

- Mattio di Pietro, contadino 13.5, 14.42 

- Nicolò  

- di Mattio, contadino 10.43, 15.3 

- padre di Osvaldo, contadino 13.5 

- Osvaldo, figlio di Nicolò, contadino 13.5 

Zanier  

- Giovanni, possidente 6.85 

- Osvaldo, agente 11.82 

Zanin Antonio di Giovanni Maria, agricoltore 7.37 

Zanmattio  

- Angelo  

- di Francesco, contadino 1.26, 13.73, 14.100, 14.118, 14.122 

- di Leonardo, contadino 1.62, 14.112 

- Catterina di Giuseppe, sorella di Pietro e Giovanni, moglie di Polo Osvaldo, contadina 

15.25 

- Giovanni di Giuseppe, fratello di Pietro e Catterina 15.25 

- Giuseppe di Domenico, contadino 1.32, 5.22, 10.52 
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- Osvaldo  

- di Domenico, detto Mis, contadino 14.99, 16.15 

- di Leonardo, contadino 1.62 

- Pietro di Giuseppe, fratello di Giovanni e Catterina 15.25 

Zanni Fortes  

- Gianni, contadino 14.47 

- Pietro di Gianmaria, contadino 10.6 

Zanon Lunardo, agricoltore 9.52 

Zanotto  

- Angela di Domenico, contadina, possidente 12.40 

- Domenico  

- di Giovanni Battista, contadino 1.14, 1.126, 2.48, 14.52, 14.54, 14.55, 24.56, 14.64, 

14.76, 14.85, 14.86 

- marito di Rizzo Angela 10.4, 13.9, 13.25, 13.108, 14.139, 16.10 

- Giovanni di Giuseppe, contadino 13.25, 14.76 

- Pietro di Nicolò, contadino 1.5, 1.11, 1.37, 1.48, 1.111, 1.113, 5.7, 5.19, 5.20, 5.25, 5.47, 

10.33, 12.40, 13.34, 14.10, 4.13, 14.17, 14.26, 15.4, 16.5, 16.48 

Zanus Fortes Angelo, contadino 14.61, 14.82 

Zanus 

- Giuseppe, contadino 1.103  

- Michiel di Osvaldo, detto Fortes, contadino 16.34 

- Pietro di Pietro, contadino 6.148 

- Sebbastian, detto Fortes, contadino 16.34 

Zanussi  

- Domenico, cancelliere della Giudicatura di Pace di Aviano 1, 10, 13, 14, 15, 16 

- Domenico di Marco, possidente, agente 13.107 

- Luigi di Marco, possidente, fabbriciere della veneranda chiesa di Ss. Maria e Giuliana 
16.50 

- Marco di Marco, possidente 1.5, 1.115, 5.53, 15.29, 15.30 

Zanut, soprannome, vedi Camusso 

Zanuto Pietro, contadino 1.122 

Zanutto  

- Domenico di Giovanni Battista, contadino 12.18 

- Giovanni Battista, contadino 12.14 

Zavatto Giacomo, marito di ***Madalena 4.46 

Zel  

- Giacomo di Pietro, possidente 6.123, 6.130 

- Giovanni, marito di *** Maria 7.8 

- Zuanne, possidente 3.97 
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Zen Pellegrino, Giudice di Pace di Aviano 4, 6.1 - 6.9, 6.72 - 6.187, 6.199 - 6.216, 6.247 - 6.293, 

12.155 - 12.159, 12.161 - 12.164, 12.166 - 12.180, 12.182 - 12.191, 12.195 - 12.199 

Zilli Giovanni, negoziante 3.150, 3.151, 3.152, 3.153 

Zopel Sebastian, contadino 5.58 

Zorzet, soprannome, vedi di Chiara 

Zorzit  

- Angelo di Domenico, contadino 10.40, 12.30 

- Antonio 

- di Paolo, conttadino 5.37 

- figlio di *** Caterina, contadino 10.34 

- Polo, marito di *** Caterina 5.37, 10.34 

Zuccarin Domenico, oste 3.125 

Zuccolin, soprannome, vedi d’Agnolo 

Zuccolino  

- Antonio, agricoltore 2.149 

- Pietro, agricoltore 2.17 

Zucolin  

- Ambrosio, detto Erosiut (?), contadino 2.85 

- Giovanni  

- di Antonio, agricoltore 11.2, 11.9 

Zuppichiat Giovanni di Marco, agricoltore 9.53 

Zurin, soprannome, vedi del Tin 
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INDICE DEI NOMI DI LOCALITÀ 

 

 

 

 

A 
 

Andreis 2.33, 2.42, 2.160, 3.24, 3.55, 3.78, 3.123, 3.155, 4.27, 6.102, 6.157, 6.260, 7.36, 7.62, 8.29, 

8.30, 8.56, 9.24, 9.78, 9.81, 9.85, 11.8, 11.167, 11.172, 2.123, 2.134, 12.48, 12.156, 12.130, 12.174,  

Arba 2.9, 2.10, 2.18, 2.38, 2.43, 2.44, 2.56, 2.62, 2.64, 2.73, 2.120, 2.121, 2.127, 2.132, 2.141, 2.150, 

2.152, 3.10, 3.12, 3.15, 3.21, 3.25, 3.28, 3.29, 3.32, 3.52, 3.72, 3.73, 3.76, 3.86, 3.110, 3.111, 3.113, 

3.112, 3.119, 3.120, 3.124, 3.128, 3.133, 3.172, 3.176, 4.2, 4.3, 4.8, 4.18, 4.19, 4.30, 4.42, 4.50, 4.55, 

6.20, 6.31, 6.32, 6.33, 6.35, 6.36, 6.39, 6.45, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53. 6.55, 6.62, 6.69, 6.85, 6.95, 6.96, 

6.98, 6.99, 6.121, 6.189, 6.190, 6.191, 6.223, 6.278, 6.282, 6.283, 6.284, 6.285, 6.287, 6.288, 7.6, 7.29, 

7.30, 7.49, 7.53, 7.61, 7.67, 8.8, 8.12, 8.34, 8.41, 8.42, 8.49, 8.75, 8.79, 8.80, 8.81, 8.87/2, 9.2, 9.14, 

9.77, 9.90, 9.104, 11.15, 11.18, 11.19, 11.22, 11.34, 11.93, 11.101, 11.121, 12.49, 12.53, 12.59, 12.67, 

12.105, 12.107, 12.119, 12.145, 12.146, 12.165, 12.180 

- chiesa di S. Michele Arcangelo 2.121, 2.127, 4.2, 4.3, 8.81 

- Colle 2.67, 2.118, 3.11, 3.26, 3.79, 3.103, 3.114, 3.124, 3.150, 4.5, 4.53, 6.38, 6.46, 6.47, 6.48, 

6.54, 6.73, 6.119, 6.266, 6.285, 6.289, 7.1, 7.15, 7.25, 7.54, 7.63, 8.63, 9.11, 9.43. 11.112, 

11.123 

- n. 200 7.1 

Arzenuto vedi San Martino al Tagliamento – Arzenutto  

Aviano 2.48, 2.52, 4.1, 4.65, 5.18, 5.28, 5.44, 7.18, 10.22, 12.32, 13.18, 14.23, 15.49, 16.13, 16.47, 16.50 

- Beorchia 1.10, 1.43, 1.44, 1.47, 1.59, 1.65, 1.74, 1.81, 12.15, 12.45, 13.8, 13.19, 13.27, 13.30, 

13.40, 13.42, 13.50, 13.62, 13.71, 14.9, 14.15, 14.29, 14.97, 14.31, 14.34, 14.111, 14.140, 

14.142, 15.47  

- n. 430 1.67 

- n. 437 1.17 

- n. 458 1.57, 1.69, 1.78 

- n. 461 1.21, 1.22 

- n. 462 1.74, 1.75, 1.80, 1.83, 1.85 

- n. 305 1.41 

- Calpaderno 1.86, 1.97, 1.116, 13.16, 13.20, 14.102, 14.133, 14.137 

- n. 88 1.14 

- n. 252 1.29 

- n. 266 1.25 
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- Castello 1.43, 1.45, 1.53, 1.58, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 12.4, 13.78, 14.19, 14.41, 14.47, 

14.61, 14.82, 16.16 

- n. 23 1.100 

- n. 28 1.41 

- n. 33 1.17, 1.33,  

- n. 41 1.36, 1.27 

- n. 41 1.38 

- n. 42 1,5, 1.115 

- n. 64 1.103 

- chiesa di S. Zenone 1.23 

- Cortina 5.27, 12.10 

- Cortina di sopra 1.20, 1.64, 1.110, 1.118, 1.120, 12.2, 12.3, 12.8, 12.34, 12.37, 12.38, 12.42, 

14.65, 14.69, 13.6, 13.14, 13.24, 13.37, 13.53, 13.56, 14.11, 14.16, 14.24, 14.25, 14.46, 14.92, 

14.93, 14.99, 14.110, 14.116, 14.117, 14.125, 14.134, 14.148, 15.49 

- n. 538 1.31 

- n. 562 1.2, 1.3 

- n. 577 1.66 

- n. 581 1.28, 1.29 

- n. 583 1.31 

- n. 636 1.34, 1.110, 1.120 

- n. 639 1.34 

- n. 650 1.30, 14.4, 14.6 

- n. 671 1.20 

- n. 830 1.32 

- Cortina di sotto 1.72, 1.123, 12.13, 12.27, 12.46, 12.22, 13.33, 13.45, 13.48, 14.12, 14.50, 14.55, 

14.90, 14.110 

- n. 497 1.12 

- n. 524 1.4, 1.13, 1.88, 14.11 

- Costa 1.26, 1.60, 1.62, 1.82, 1.91, 1.95, 1.106, 12.14, 12.22, 12.39, 13.31, 13.35, 13.37, 13.55, 

13.64, 14.24, 14.27, 14.32, 14.36, 14.40, 14.44, 14.53, 14.71, 14.73, 14.79, 14.100, 14.101, 

14.111, 14.112, 14.118, 14.122, 14.123, 14.128, 14.145 

- n. 338 1.95 

- n. 806 1.1 

- n. 812 1.36, 14.7 

- Duomo 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9, 5.10, 5.19, 5.20, 5.21, 5.23, 5.25, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.34, 

5.36, 5.38, 5.39, 5.41, 5.42, 5.44, 5.45, 5.47, 5.48, 5.49, 5.51, 5.52, 5.53, 5.53, 5.54, 5.55, 5.57, 

5.59, 10.1, 10.4, 10.5, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.15, 10.16, 10.17, 10.23, 10.24, 

10.25, 10.26, 10.27, 10.30, 10.33, 10.34, 10.36, 10.37, 10.40, 10.42, 10.43, 10.44, 10.45, 

10.47, 10.49, 10.50, 10.51, 10.52, 10.53, 10.54, 10.55, 10.56, 12.23, 13.68, 13.69, 13.80, 

13.81, 13.82, 13.83, 13.87, 13.88, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.96, 13.97, 13.98, 

13.100, 13.102, 13.102, 13.103, 13.104, 13.105, 13.106, 13.108, 15.2, 15.3, 15.4, 15.7, 15.8, 

15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15, 15.16, 15.17, 15.20, 15.21, 15.22, 15.23, 15.24, 

15.26, 15.28, 15.30, 15.31, 15.33, 15.34, 15.37, 15.38, 15.43, 15.44, 15.46, 15.47, 15.48, 15.51, 

15.52, 15.53, 15.54, 15.55, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.13, 16.14, 16.17, 
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16.18, 16.20, 16.21, 16.22, 16.24, 16.25, 16.28, 16.32, 16.33, 16.37, 16.38, 16.39, 16.41, 16.44, 16.45, 

16.46, 16.48, 16.49, 16.51, 16.52, 16.55, 16.58, 16.59, 16.60, 16.61, 16.62, 16.64, 16.65, 16.66 

- Giais 2.15, 4.40, 5.15.4, 5.11, 5.12, 5.14, 5.23, 5.24, 5.36, 5.38, 5.40, 5.44, 5.50, 5.51, 5.54, 

5.56, 10.7, 10.8, 10.35, 10.51, 1.19, 1.46, 1.52, 1.87, 1.101, 1.117, 12.35, 12.36, 12.43, 13.7, 

13.28, 13.29, 13.36, 13.47, 13.62, 13.82, 13.87, 13.89, 13.94, 13.105, 14.37, 14.49, 14.62, 

14.74, 14.75, 14.81, 14.84, 14.91, 14.103, 14.109, 14.138, 15.11, 15.19, 15.29, 15.44, 15.56, 

16.19, 16.42 

- n. 18 1.99 

- n. 57 1.2, 1.72, 1.125 

- n. 105 1.135 

- n. 127 1.121 

- Maddalena 15.32, 15.35, 15.36 

- Marsure 1.73, 1.107, 1.128, 12.6, 12.7, 12.21, 13.6, 13.23, 13.46, 13.50, 13.51, 13.57, 13.73, 

13.75, 14.2, 14.106, 14.33, 14.38, 14.35, 14.50, 14.144, 14.150 

- n. 576 1.7 

- n. 621 1.3, 1.55 

- n. 658 1.80 

- n. 661 14.2 

- n. 702 1.124 

- n. 720 1.30 

- n. 724 1.108 

- chiesa di San Lorenzo 14.11, 14.24, 14.25, 14.50 

- Ornedo 13.21, 13.51, 13.52, 13.57, 13.66, 14.56, 14.64, 14.146, 14.147, 14.148, 14.149 

- n. 477 1.6 

- Pedemonte 1.50, 1.78, 12.9, 13.4, 13.8, 13.10, 13.26, 13.33, 13.44, 13.45, 13.48, 13.52, 13.53, 

13.55, 13.58, 13.59, 13.65, 13.76, 14.25, 14.80, 14.84, 14.96, 14.98, 14.107, 14.114, 14.119, 

14.120, 14.127, 14.129, 14.131, 14.132, 14.136, 14.141, 14.142, 14.143, 15.32, 15.50 

- n. 280 1.6, 1.25, 1.63, 1.114 

- n. 305 1.115, 14.3 

- n. 324 1.67, 1.68, 1.76, 1.85 

- n. 858 1.127 

- n. 864 1.94 

- n. 885 1.16 

- n. 898 1.23, 1.24, 1.32, 1.42 

- n. 899 1.15 

- Pieve 1.44, 1.46, 1.47, 1.48, 1.50, 1.54, 1.56, 1.69, 1.70, 1.71, 1.81, 1.82, 1.92, 1.113, 1.119, 

5.2, 5.27, 5.58, 10.6, 10.22, 12.3, 12.5, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.14, 12.15, 12.18, 12.20, 

12.22, 12.23, 12.25, 12.26, 12.28, 12.3212.33, 12.34, 12.36, 12.38, 12.40, 12.41, 12.42, 12.43, 

12.45, 12.46, 13.2, 13.3, 13.5, 13.9, 13.14, 13.15, 13.17, 13.18, 13.19, 13.20, 13.21, 13.22, 

13.23, 13.24, 13.25, 13.26, 13.30, 13.31, 13.32, 13.34, 13.36, 13.38, 13.39, 13.40, 13.41, 

13.43, 13.46, 13.47, 13.54, 13.64, 13.65, 13.71, 13.72, 13.74, 13.75, 13.76, 13.77, 13.78, 

13.79, 14.4, 14.8, 14.9, 14.10, 14.17 14.18, 14.20, 14.21, 14.26, 14.27, 14.28, 14.30, 14.32, 

14.33, 14.40, 14.44, 14.45, 14.46, 14.48, 14.51, 14.52, 14.55, 14.56, 14.57, 14.58, 14.59, 

14.60, 14.62, 14.63, 14.64, 14.66, 14.67, 14.68, 14.69, 14.70, 14.72, 14.73, 14.76, 14.77, 
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14.78, 14.79, 14.81, 14.83, 14.85, 14.86, 14.87, 14.88, 14.90, 14.94, 14.95, 14.97, 14.100, 

14.101, 14.102, 14.104, 14.106, 14.112, 14.113, 14.114, 14.115, 14.117, 14.118, 14.122, 

14.123, 14.124, 14.127, 14.128, 14.129, 14.132, 14.133, 14.35, 14.136, 14.137, 14.138, 

14.139, 14.140, 14.141, 14.144, 14.145, 14.150 

- n. 33 1.21 

- n. 307 1.15, 1.16, 1.22, 1.73, 14.17, 14.18, 14.19, 14.20, 14.21 

- n. 310 1.112 

- n. 312 1.48, 1.49, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.111, 1.119, 14.1 

- n. 318 1.26, 1.27, 1.60, 1.76, 1.83, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.93, 1.94, 14.12, 14.13, 

14.14, 14.15, 14.16 

- n. 332 1.8, 1.66 

- n. 338 1.52, 1.64, 1.96, 1.97, 1.107, 1.121, 1.125, 14.6, 14.7, 14.22, 14.29, 14.30 

- n. 350 1.105 

- n. 351 1.68, 1.77, 1.84 

- n. 361 14.10 

- n. 364 1.126 

- n. 365 1.14 

- n. 367 1.5, 1.11, 1.37, 1.110, 1.122 

- n. 375 1.65, 1.65, 1.112 

- n. 396 1.39 

- n. 401 1.10 

- n. 405 1.118 

- n. 406 1.39, 1.108 

- n. 412 1.89 

- S. Lorenzo 5.3, 5.5, .5.13, 5.15, 5.16, 5.17, 5.17, 5.18, 5.19, 5.21, 5.22, 5.26, 5.28, 5.29, 5.33, 

5.34, 5.35, 5.42, 10.17, 10.9, 10.14, 10.15, 10.21, 10.23, 10.35, 10.36, 10.37, 10.39, 10.45, 

10.47, 10.49, 10.50, 10.50, 10.52, 10.54, 10.55, 12.21, 13.6, 13.37, 13.58, 13.60, 13.67, 13.72, 

13.85, 13.86, 13.90, 13.96, 13.97, 13.100, 15.1, 14.11, 14.24, 14.25, 14.50, 15.2, 15.10, 15.15, 

15.16, 15.17, 15.18, 15.21, 15.24, 15.25, 15.26, 15.31, 15.33, 15.56, 16.6, 16.15, 16.19, 16.21, 

16.28, 16.39, 16.42, 16.43, 16.44, 16.53, 16.56, 16.60, 16.64, 16.66 

- S. Valentino 15.25 

- S. Zenone 5.37, 12.32, 13.67, 13.84, 13.85, 14.134, 15.27, 16.26  

- San Martino di Campagna 11.127 

- Somprado 1.9, 1.51, 1.114, 12.5, 12.26, 12.28, 12.30, 12.35, 13.5, 13.7, 13.15, 13.32, 13.39, 

14.14, 14.31, 14.34, 14.42, 14.43, 14.52, 14.53, 14.63, 14.67, 14.68, 14.71, 14.77, 14.124 

- n. 173 1.98 

- n. 178 1.104, 1.105 

- n. 223 1.7, 1,8, 1.9, 1.98, 1.99, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.122, 1.123, 1.124 

- Ss. Maria e Giuliana 5.25, 5.53, 10.6, 10.14, 10.41, 13.61, 13.68, 13.70, 13.107, 15.18, 15.19, 

15.20, 15.29, 15.30, 15.35, 16.17, 16.18, 16.34, 16.50 

- Villotta 1.45, 12.24, 12.25, 12.30, 12.32, 12.33, 12.44, 13.2, 13.4, 13.10, 13.61, 13.70, 14.5, 

14.22, 14.23, 14.30, 14.41, 14.43, 14.45, 14.72, 14.96, 14.98, 14.120, 14.131, 14.143, 15.36, 

15.39, 15.40, 15.46, 15.55 

- n. 78 1.18, 1.116 
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- n. 113 1.79 

- n. 114 1.27 

- n. 117 1.109 

- n. 119 1.63, 1.79 

- n. 152 1.23, 1.24, 1.42, 1.93, 1.109 

- n. 178 1.102 

 

 

B 
 

Bania vedi Fiume Veneto – Bannia 

Barcis 2.39, 2.40, 2.94, 2.95, 3.57, 3.94, 3.116, 3.123, 3.145, 3.174, 6.71, 6.74, 6.78, 6.81, 6.107, 6.108, 

6.124, 6.129, 6.141, 6.176, 6.220, 6.227, 6.241, 7.36, 8.61, 8.82, 8.86/2, 9.21, 9.24, 9.85, 9.95, 11.12, 

11.29, 11.77, 11.84, 11.88, 11.102, 11.169, 12.15, 12.57, 12.77, 12.78, 12.79, 12.93, 12.94, 12.108, 

12.109, 2.157, 12.173, 12.178, 12.179, 12.192, 12.193, 12.196, 12.197, 12.198 

Basaldella vedi Vivaro – Basaldella  

Bassano  

- del Grappa 9.88 

-  vedi Bassano del Grappa 

Belluno 2.135 

Beorchia vedi Aviano – Beorchia 

Bregolina, montagna 7.35 

Budoia 10.19, 10.20, 10.41, 13.11, 13.12, 13.13, 13.49, 13.108, 14.3, 14.39, 14.121, 14.147, 14.149, 

15.6, 15.7, 16.9, 16.20, 16.30, 16.31, 16.35, 16.36, 16.50 

- Dardago 1.49, 1.53, 1.96, 10.18, 10.29, 10.38, 13.3, 14.104, 14.105, 14.108, 14.113, 14.146, 

15.5, 15.41, 15.42, 5.43, 16.1, 16.12, 16.29, 16.36, 16.67 

- n. 61 1.38 

- n. 100 1.38 

- chiesa di Santa Maria Maggiore 14.105 

- Santa Lucia 1.61, 1.77, 1.90, 5.8, 10.2, 10.3, 10.13, 10.19, 10.28, 10.31, 10.32, 10.46, 10.48, 

12.12, 12.16, 12.17, 12.19, 12.29, 12.31, 13.1, 13.63, 14.89, 14.105, 14.130, 15.6, 16.22, 16.27, 

16.40, 16.54, 16.57, 16.63, 16.69, 16.68 

Budoja vedi Budoia 
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C 
 

Calpaderno vedi Aviano – Calpaderno  

Campagna di Maniago vedi Maniago – Campagna  

Cantone di Maniago 9.19 

cappella di S. Andrea di Santa Maria di Spilimbergo vedi Spilimbergo – S. Maria 

Casasola vedi Frisanco – Casasola 

Castel di Lavazzo vedi Longarone – Castellavazzo 

Castel nuovo di Travesio vedi Travesio – Castelnovo del Friuli 

Castelfranco vedi Castelfranco Veneto 3.78 

Castello vedi Aviano – Castello  

Cavasso Nuovo 2.71, 2.77, 2.78, 2.86, 2.90, 2.145, 2.146, 2.147, 2.148, 2.154, 2.155, 2.156, 3.1, 3.2, 

3.18, 3.33, 3.34, 3.56, 3.59, 3.132, 3.142, 3.143, 3.146, 3.151, 3.153, 3.157, 3.160, 3.166, 4.13, 4.14, 

4.31, 4.41, 4.47, 4.52, 4.54, 4.58, 6.4, 6.36, 6.86, 6.97, 6.105, 6.115, 6.117, 6.118, 6.119, 6.126, 6.128, 

6.133, 6.148, 6.149, 6.150, 6.152, 6.163, 6.166, 6.168, 6.184, 6.187, 6.193, 6.206, 6.209, 6.212, 6.213, 

6.214, 6.221, 6.244, 6.271, 6.280, 6.282, 6.283, 6.284, 6.286, 6.287, 6.291, 7.11, 7.31, 7.64, 8.4, 8.8, 

8.11, 8.19, 8.70, 9.6, 9.12, 9.22, 9.27, 9.29, 9.53, 9.61, 9.65, 9.106, 11.1, 11.3, 11.30, 11.38, 11.47, 

11.48, 11.49, 11.56, 11.72, 11.128, 11.162, 12.48, 12.89, 12.110, 12.122, 12.123, 12.128, 12.172, 

12.189, 12.194 

- chiesa di S. Remigio 6.56 

- Orgnese 3.42, 3.49, 3.143, 4.5, 8.28, 8.66, 8.68, 8.69, 9.52, 9.65, 11.33, 11.97, 11.112, 12.123, 

12.125, 12.172 

- Ronchis 11.495 

Cavasso vedi Cavasso Nuovo 

Celin di Claut vedi Claut – Cellino 

Chiesa  

- di «Medun» vedi Meduno – S. Maria Maggiore 

- di Arba vedi Arba 

- di Cavasso 6.4 

- di Maniago vedi Maniago 

- di S. Fosca vedi Campoformido – Basaldella – chiesa di Ss. Fosca e Maura 

- di S. Lorenzo vedi Aviano – Marsure – chiesa di San Lorenzo 

- di S. Maria di Spilimbergo vedi Spilimbergo – chiesa di Santa Maria Maggiore 

- di S. Maria Maggiore vedi Budoia – Dardago – chiesa di Santa Maria Maggiore 

 
5 Nella sentenza n. 49 del volume 393 viene indicata la contrada di Ronchis del comune di Cavasso Nuovo. Non 
sono state riscontrate contrade con lo stesso nome. 
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- di S. Martino vedi Fanna – chiesa di San Martino Vescovo  

- di S. Michele di Arba vedi Arba - chiesa di S. Michele Arcangelo 

- di S. Nicolò di Poffabro vedi Frisanco - Poffabro - chiesa di San Nicolò Vescovo 

- di S. Odorico di Villanova vedi Pordenone – Villanova – chiesa di S. Ulderico di Villanova 

- di S. Paolo di Tesis vedi Vivaro – Tesis – chiesa di S. Paolo Apostolo  

- di S. Pellegrin vedi Meduno – Navarons – chiesa di S. Pellegrino  

- di S. Remigio di Cavasso vedi Cavasso Nuovo – chiesa di S. Remigio 

- di San Pietro vedi Travesio – chiesa di San Pietro  

- di Spilimbergo vedi Spilimbergo 

- di Ss. Giorgio e Maria vedi Porcia – chiesa di Ss. Giorgio e Maria 

- di Ss. Maria e Giuliana vedi Aviano – chiesa di Ss. Maria e Giuliana 

- di Vivaro vedi Vivaro 

- parrocchiale di Maniago vedi Maniago 

- parrocchiale di Pordenone vedi Pordenone 

Chions – Taiedo 15.5 

Cimolais 2.37, 3.120, 3.121, 4.36, 4.38, 6.79, 6.179, 6.219, 6.221, 6.224, 6.229, 9.84, 9.96, 11.76, 11.78, 

11.79, 11.85, 11.90, 11.139, 11.177, 11.172, 12.97, 12.127 

Cividale  

- vedi Cividale del Friuli  

- del Friuli 8.87/1 

Claut 2.28, 2.39, 2.40, 2.41, 2.77, 2.89, 2.93, 2.94, 2.95, 2.97, 2.98, 2.111, 2.122, 2.124, 2.125, 2.151, 

2.133, 3.44, 3.45, 3.94, 3.96, 3.106, 6.2, 6.74, 6.78, 6.79, 6.81, 6.138, 6.154, 6.175, 6.176, 6.202, 6.240, 

6.242, 6.254, 6.274, 6.275, 6.276, 6.277, 7.16, 7.23, 7.28, 7.32, 7.35, 7.38, 7.46, 8.25, 8.26, 8.54, 8.55, 

8.56, 9.26, 9.82, 9.84, 9.93, 11.74, 11.78, 11.79, 11.85, 11.94, 11.59, 11.170, 11.173, 12.104, 12.109, 

12.121, 12.133, 12.134, 12.135, 12.136, 12.137, 12.138, 12.168, 12.169, 12.74, 12.78, 12.79, 12.170, 

12.181, 12.182, 12.188, 12.94, 12.98, 12.192, 12.195, 12.196 

- Cellino 9.57   

Codisago vedi Longarone – Codissago  

Codroipo 2.38, 2.49, 2.50 

Collaredo  

- vedi Colloredo di Monte Albano 

- di Monte Albano 7.57, 11.101 

Colle vedi Arba – Colle  

Cordenons 5.11, 5.12, 5.50, 9.56 

Cortina  

- di sopra vedi Aviano – Cortina di sopra 

- di sotto vedi Aviano – Cortina di sotto 

Costa vedi Aviano – Costa  
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D 
 

Dardago vedi Budoia – Dardago  

Dignano 2.73, 4.43  

Domanins vedi San Giorgio della Richinvelda – Domanins  

Duomo di Aviano vedi Aviano – Duomo 

 

 

E 
 

Erto  

- vedi Erto e Casso – Erto  

- e Casso – Erto 2.119, 2.135, 2.151, 7.26, 7.27, 11.60, 11.61, 11.69 

 

 

F 
 

Fanna 2.11, 2.12, 2.18, 2.27, 2.36, 2.46, 2.48, 2.50, 2.62, 2.67, 2.69, 2.70, 2.76, 2.78, 2.79, 2.84, 2.91, 

2.92, 2.96, 2.103, 2.107, 2.108, 2.110, 2.111, 2.113, 2.115, 2.116, 2.136, 2.137, 2.144, 2.145, 2.158, 

2.159, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.14, 3.16, 3.17, 3.37, 3.58, 3.59, 3.75, 3.105, 3.109, 3.112, 3.113, 3.126, 

3.129, 3.130, 3.131, 3.142, 3.164, 3.167, 4.16, 4.46, 4.58, 4.64, 6.8, 6.9, 6.19, 6.49, 6.59, 6.61, 6.63, 

6.71, 6.73, 6.83, 6.91, 6.92, 6.118, 6.125, 6.126, 6.127, 6.128, 6.132, 6.133, 6.136, 6.143, 6.147, 6.148, 

6.150, 6.155, 6.160, 6.170, 6.173, 6.178, 6.180, 6.192, 6.205, 6.207, 6.208, 6.210, 6.222, 6.228, 6.235, 

6.236, 6.255, 6.265, 6.267, 6.268, 6.271, 6.280, 6.289, 6.290, 6.292, 7.3, 7.5, 7.13, 7.21, 7.25, 7.31, 

7.39, 7.58, 7.60, 7.61, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9, 8.11, 8.13, 8.17, 8.18, 8.57, 8.58, 8.59, 8.60, 8.66, 

8.67, 8.68, 8.69, 8.70, 8.71, 8.72, 8.75, 8.81, 8.82, 8.83, 8.84, 8.87/3, 9.3, 9.17, 9.19, 9.21, 9.27, 9.28, 

9.29, 9.32, 9.35, 9.37, 9.54, 9.55, 9.61, 9.73, 9.83, 9.88, 9.92, 9.97, 9.98, 9.101, 9.108, 11.6, 11.26, 

11.48, 11.51, 11.55, 11.56, 11.67, 11.81, 11.86, 11.98, 11.103, 11.110, 11.115, 11.116, 11.117, 11.118, 

11.119, 11.120, 11.122, 11.125, 11.126, 11.130, 11.144, 11.145, 11.149, 11.161, 11.167, 11.168, 

12.49, 12.51, 12.64, 12.66, 12.68, 12.69, 12.70, 12.73, 12.95, 12.97, 12.102, 12.105, 12.116, 12.117, 

12.120, 12.122, 12.124, 12.126, 12.128, 12.131, 12.150, 12.159, 12.163, 12.165, 12.166, 12.175, 

12.176, 12.189 

- chiesa di San Martino Vescovo 12.117 

Ferrara 3.149 
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Fiume Veneto – Bannia 9.49 

Fratta vedi Maniago – Fratta  

Frisanco 2.144, 2.159, 11.107, 11.115, 11.116, 11.117, 11.118, 11.119, 11.120, 11.125, 11.144, 11.151, 

11.152, 11.154, 12.102, 12.194 

- Casasola 2.15, 2.51, 2.90, 2.110, 2.52, 2.53, 2.55, 3.3, 3.5, 3.6, 3.8, 3.16, 3.43, 3.54, 3.80, 3.87, 

3.88, 3.89, 3.95, 3.117, 3.140, 3.164, 3.173, 3.7, 3.54, 3.99, 3.109, 3.137, 3.138, 3.141, 3.169, 

3.179, 4.7, 4.22, 4.23, 4.51, 4.31, 4.56, 6.7, 6.16, 6.86, 6.110, 6.111, 6.112, 6.113, 6.142, 6.174, 

6.211, 6.217, 6.238, 6.245, 6.257, 6.269, 7.33, 7.55, 7.59, 8.19, 9.36, 9.42, 9.45, 9.47, 9.74, 

9.50, 9.78, 9.107, 11.108, 11.145, 11.155, 11.156, 11.157 

- Poffabro 11.14, 11.126, 11.136, 11.150, 11.153, 12.47, 12.56, 12.115, 2.154, 2.155, 12.167, 

12.171, 12.185 

- chiesa di San Nicolò Vescovo 3.43, 3.87, 3.88, 3.89, 6.110 

 

 

G 
 

Giais vedi Aviano – Giais 

 

 

L 
 

Lestans vedi Sequals – Lestans 

Longarone 

- Castellavazzo 11.69 

- Codissago 9.92 

 

 

M 
 

Madalena  

- Antonizzata vedi Aviano – Maddalena 

- vedi Aviano – Maddalena 
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Malnisio vedi Montereale Valcellina - Malnisio 

Maniago 1.11, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.12, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.27, 

2.28, 2.29, 2.31, 2.34, 2.44, 2.45, 2.47, 2.51, 2.53, 2.56, 2.57, 2.58, 2.60, 2.61, 2.63, 2.65, 2.66, 2.68, 

2.69, 2.71, 2.79, 2.80, 2.81, 2.82, 2.86, 2.87, 2.99, 2.100, 2.101, 2.102, 2.104, 2.105, 2.109, 2.112, 

2.114, 2.117, 2.131, 2.136, 2.138, 2.140, 2.141, 2.142, 2.143, 2.150, 2.153, 2.160, 2.161, 3.3, 3.4, 3.13, 

3.14, 3.15, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.27, 3.28, 3.29, 3.31, 3.32, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.48, 

3.58, 3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 3.66, 3.67, 3.71, 3.74, 3.79, 3.80, 3.85, 3.89, 3.93, 3.95, 3.96, 

3.97, 3.98, 3.99, 3.101, 3.102, 3.103, 3.104, 3.106, 3.108, 3.117, 3.127, 3.134, 3.135, 3.136, 3.137, 

3.138, 3.139, 3.140, 3.147, 3.148, 3.149, 3.154, 3.155, 3.159, 3.163, 3.168, 3.169, 3.173, 3.174, 3.175, 

3.179, 3.180, 3.181, 3.183, 3.184, 3.185, 3.186/1, 3.186/2, 3.186/3, 3.186/4, 3.186/5, 3.186/6, 4.4, 

4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.26, 4.28, 4.29, 4.32, 

4.34, 4.35, 4.35, 4.36, 4.37, 4.39, 4.40, 4.41, 4.43, 4.44, 4.45, 4.48, 4.56, 4.57, 4.60, 4.61, 4.62, 4.63, 

6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.17, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 

6.30, 6.34, 6.37,  6.57, 6.58, 6.60, 6.66, 6.67, 6.72, 6.75, 6.76, 6.80, 6.82, 6.84, 6.87, 6.88, 6.89, 6.92, 

6.93, 6.94, 6.100, 6.101, 6.103, 6.104, 6.106, 6.111, 6.112, 6.113, 6.114, 6.116, 6.120, 6.121, 6.122, 

6.123, 6.125, 6.130, 6.131, 6.134, 6.135, 6.136, 6.137, 6.139, 6.140, 6.142, 6.143, 6.144, 6.145, 6.146, 

6.149, 6.151, 6.153, 6.154, 6.155, 6.156, 6.161, 6.162, 6.164, 6.165, 6.167, 6.169, 6.172, 6.174, 6.177, 

6.181, 6.182, 6.183, 6.185, 6.188, 6.194, 6.199, 6.200, 6.204, 6.216, 6.217, 6.218, 6.220, 6.224, 6.225, 

6.228, 6.230, 6.231, 6.232, 6.237, 6.238, 6.239, 6.242, 6.243, 6.245, 6.246, 6.247, 6.249, 6.250, 6.251, 

6.252, 6.253, 6.255, 6.256, 6.256, 6.258, 6.259, 6.260, 6.261, 6.262, 6.263, 6.264, 6.266, 6.270, 6.272, 

6.273, 6.278, 6.279, 6.281, 6.293, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 7.9, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 

7.23, 7.24, 7.27, 7.34, 7.40, 7.41, 7.42, 7.43, 7.44, 7.45, 7.46, 7.47, 7.50, 7.51, 7.53, 7.56, 7.64, 7.66, 

7.68, 7.69, 7.70, 8.2, 8.10, 8.12, 8.14, 8.15, 8.16, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 

8.31, 8.32, 8.33, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, 8.40, 8.44, 8.45, 8.46, 8.47, 8.50, 8.57, 8.58, 8.59, 8.60, 8.63, 

8.64, 8.65, 8.71, 8.73, 8.76, 8.79, 8.83, 8.85, 8.87/4, 8.87/5, 8.87/6, 8.87/11, 9.1, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 

9.9, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.20, 9.23, 9.30, 9.31, 9.34, 9.36, 9.38, 9.39, 9.40, 9.44, 9.46, 

9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.52, 9.56, 9.58, 9.59, 9.60, 9.63, 9.66, 9.67, 9.68, 9.69, 9.70, 9.71, 9.75, 9.76, 

9.79, 9.80, 9.86, 9.87, 9.91, 9.99, 9.103, 9.104, 9.109, 11.4, 11.5, 11.13, 11.16, 11.17, 11.18, 11.21, 

11.23, 11.25, 11.31, 11.32, 11.33, 11.35, 11.36, 11.37, 11.42, 11.44, 11.45, 11.46, 11.46, 11.50, 11.52,  

11.53, 11.57, 11.58, 11.59, 11.60, 11.61, 11.62, 11.65,, 11.66, 11.75, 11.76, 11.77, 11.80, 11.83, 11.84, 

11.86, 11.87, 11.89, 11.90, 11.91, 11.92, 11.95, 11.96, 11.97, 11.98, 11.99, 11.100, 11.105, 11.106, 

11.107, 11.108, 1.109, 11.113, 11.114, 11.124, 11.129, 11.131, 11.132, 11.134, 11.135, 11.136, 

11.137, 11.138, 11.139, 11.140, 11.141, 11.143, 11.146, 11.147, 11.148, 11.152, 11.153, 11.154, 

11.155, 11.156, 11.157, 11.158, 11.163, 11.164, 11.165, 11.166, 11.169, 11.171, 11.173, 11.174, 

12.51, 12.53, 12.54, 12.55,12.56, 12.57, 12.60, 12.61, 12.62, 12.63, 12.68, 12.70, 12.71, 12.72, 12.74, 

12.75, 12.76, 12.80, 12.81, 12.82, 12.83, 12.184, 12.85, 12.86, 12.87, 12.88, 12.90, 12.91, 12.92, 12.93, 

12,95, 12.96, 12.97, 12.98, 12.99, 12.100, 12.101, 12.103, 12.104, 12.107, 12.108, 12.111, 12.112, 

12.113, 12.114, 12.118, 12.121, 12.126, 12.132, 12.142, 12.143, 12.144, 12.148, 12.151, 12.152, 

12.153, 12.154, 12.155, 12.156, 12.157, 12.158, 12.159, 12.160, 12.161, 12.162, 12.164, 12.166, 

12.167, 12.171, 12.174, 12.178, 12.179, 12.180, 12.182, 12.183, 12.184, 12.185, 12.186, 12.187, 

12.188, 12.190, 12.191, 12.195, 12.199, 14.125 

- n. 133 8.16 

- n. 191 8.48 

- Campagna 2.54, 2.107, 2.115, 2.132, 3.61, 3.74, 3.102, 3.149, 3.158, 3.168, 8.27, 8.87/3, 9.55, 

11.87, 11.114, 11.135 
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- Fratta 3.125, 8.87/9, 8.87/11, 11.66 

- libero vedi Maniago - Maniagolibero 

- Maniagolibero 2.5, 2.6, 2.26, 2.29, 2.30, 2.33, 2.37, 2.49, 2.58, 2.59, 2.72, 2.74, 2.75, 2.82, 2.87, 

2.104, 2.106, 2.109, 2.114, 2.122, 2.123, 2.126, 2.138, 2.139, 2.157, 2.161, 2.162, 3.20, 3.120, 

3.121, 3.135, 3.139, 3.140, 3.156, 3.161, 3.162, 3.171, 3.175, 3.177, 3.178, 3.182, 4.1, 4.6, 

4.21, 4.28, 4.59, 4.65, 6.25, 6.26, 6.72, 6.109, 6.141, 6.156, 6.157, 6.177, 6.179, 6.195, 6.196, 

6.197, 6.198, 6.204, 6.218, 6.219, 6.229, 6.247, 6.272, 6.273, 6.281, 7.39, 7.42, 7.62, 7.71, 

8.25, 8.31, 8.35, 8.39, 8.43, 8.44, 8.45, 8.62, 8.74, 8.77, 8.87/1, 8.87/2, 8.87/6, 8.87/7, 

8.87/9, 9.10, 9.22, 9.58, 9.59, 9.62, 9.94, 9.97, 11.4, 11.6, 11.7, 11.14, 11.36, 11.37, 11.42, 

11.44, 11.45, 11.71, 11.73, 11.89, 11.95, 11.96, 11.103, 11.127, 11.130, 11.131, 11.133, 

11.138, 11.142, 11.149, 11.170, 12.58, 12.62, 12.63, 12.65, 12.71, 12.72, 12.129, 12.142, 

12.155, 12.183, 12.199 

Marsure vedi Aviano – Marsure  

Meduna vedi Meduno  

Meduno 7.48, 12.110 

- Navarons 2.36, 4.51, 6.269, 11.151, 11.161 

- chiesa di S. Pellegrino 2.36 

- S. Maria Maggiore 12.119 

Monastero di S. Agostino di Spilimbergo vedi Spilimbergo – monastero di S. Agostino 

Montereale Valcellina 1.1, 1.12, 1.13, 1.35, 2.26, 2.55, 2.63, 2.68, 2.133, 2.134, 3.165, 3.24, 3.36, 3.57, 

3.76, 4.4, 4.27, 4.63, 5.40, 6.223, 6.226, 6.227, 7.71, 8.86/2, 9.2, 9.22, 9.48, 9.57, 11.29, 11.32, 12.27, 

12.57, 12.58, 12.120, 12.131, 12.168, 12.193, 14.35, 14.36, 14.37, 14.38 

- Malnisio 4.24 

- San Leonardo Valcellina 6.102, 6.107, 6.108 

Montreale vedi Montereale Valcellina 

Murano vedi Venezia – Murano 

 

 

N 
 

Navarons vedi Meduno – Navarons  
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O 
 

Orcenico vedi Zoppola – Orcenico 

Orgnese vedi Cavasso Nuovo – Orgnese  

Ornedo vedi Aviano – Ornedo  

 

 

P 
 

Padova 6.7, 6.8, 6.9, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 

6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.192, 6.205, 6.206, 6.207, 6.208, 6.209, 6.210, 6.211, 6.212, 6.213, 6.214, 

6.290, 6.291, 6.292  

Parrocchia  

- di S. Giuliana vedi Aviano – S. Maria e Giuliana  

- del Duomo vedi Aviano – Duomo 

- di S. Lorenzo vedi Aviano – S. Lorenzo 

- di S. Zenone vedi Aviano – S. Zenone 

- di S. Maria e Giuliana vedi Aviano – Ss. Maria e Giuliana  

Piazza «Millana» vedi Aviano 

Piedemonte vedi Aviano – Pedemonte 

Pieve vedi Aviano – Pieve 

Pinzano 

-  vedi Pinzano al Tagliamento 

- al Tagliamento 12.59 

- Valeriano 3.170 

Poffabro vedi Frisanco – Poffabro  

Polcenigo 1.4, 1.18, 1.51, 1.92, 2.88, 5.3, 5.56, 6.35, 10.2, 10.3, 10.19, 10.20, 10.28, 10.29, 10.30, 10.31, 

10.32, 10.48, 11.8, 12.4, 12.16, 12.17, 12.19, 12.23, 12.31, 12.44, 12.130, 13.1, 14.39, 14.89, 14.121, 
16.1, 16.2, 16.29, 16.30, 16.40, 16.54, 16.55, 16.57, 16.63, 16.68 

- S. Giovanni 16.27, 16.22 

Porcia 1.106, 1.126, 12.24, 13.90, 14.5, 15.39, 15.40, 16.67 

- chiesa di Ss. Giorgio e Maria 13.90 

- Roraipiccolo 14.74 
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Pordenone 1.33, 1.91, 3.116, 3.145, 4.30, 5.1, 6.124, 8.87/4, 9.95, 10.38, 11.101, 12.39, 12.107, 13.56, 

14.109, 14.111, 15.50, 16.24, 16.32, 16.33 

- Porcia, contrada vedi Porcia6 

- Rorai 5.31, 5.33, 16.16 

- Villanova - Chiesa di S. Ulderico di Villanova 16.33 

Postoncico vedi San Martino al Tagliamento – Postoncicco 

Povoletto - Salt 15.52 

Pramaggiore 7.35 

Prata vedi Prata di Pordenone 

Prata di Pordenone 9.69 

Pravisdomini 3.176 

 

 

R 
 

Ragogna 11.19, 11.34 

Rauscedo vedi San Giorgio della Richinvelda – Rauscedo 

Ronchis vedi Cavasso Nuovo – Ronchis  

Rorai  

- vedi Porcia – Roraipiccolo 

- vedi Pordenone – Rorai  

Roveredo vedi Roveredo in Piano 

-  

Rovaredo 1.54, 1.71 

- vedi Roveredo in Piano 

- in Piano 1.54, 1.71, 14.126, 15.53, 15.54 

 

 

 
6 Nella sentenza 16.67 viene indicata la contrada di Porcia di Pordenone. La città di Porcia configurava come un 
comune a sé stante, sotto la giurisdizione del cantone di Pordenone, ma non contrada di esso. Nel decreto 
riguardante la divisione dei dipartimenti ex veneti, tra i comuni sotto la giurisdizione del cantone di Pordenone viene 
indicata una «Porzia presso Pordenone», forse trattasi di quest’ultima. 



423 
 

S 
 

San/Santa  

- Fior vedi San Fior 

- Giovanni vedi Polcenigo – S. Giovanni 

- Giuliana vedi Aviano - Ss. Maria e Giuliana 

- Lorenzo vedi Aviano – S. Lorenzo 

- Lucia vedi Budoia – Santa Lucia 

- Maria di Spilimbergo vedi Spilimbergo – chiesa di Santa Maria Maggiore 

- Martino al Tagliamento – S. Lunardo 1.19 

- Querino vedi San Quirino 

- Vallentin, vedi Aviano – S. Valentino 

- Vitto vedi San Vito al Tagliamento 

- Zenone, vedi Aviano- S. Zenone 

San  

- Fior 13.35, 14.1, 14.61, 14.82, 15.45 

- di sopra vedi San Fior – San Fior di sopra 

- San Fior di sopra 14.47 

- Focca vedi San Quirino – San Foca  

- Giorgio della Richinvelda 6.12 

- Domanins 2.92, 2.96, 2. 10311.68, 11.70 

- Rauscedo 9.72 

- Lunardo di Campagna vedi Montereale Valcellina – San Leonardo Valcellina  

- Martin di Campagna vedi Aviano – San Martino di Campagna 

- Martino 

- al Tagliamento 6.138, 6.230 

- Arzenutto 11.43 11.54 

- Postoncicco 2.156 

- di Valvason vedi San Martino di Tagliamento  

- Valvasone vedi San Martino al Tagliamento  

- Quirino 3.35, 14.92, 14.93 

- San Foca 1.128, 2.57, 2.162.17, 6.178 

-  Vito al Tagliamento 9.94, 2.119 

Sequals 7.3  

- Lestans 3.150, 3.151, 3.152, 3.153, 11.82 

Somprado vedi Aviano - Somprado 
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Spilimbergo 2.24, 2.25, 2.97, 2.98, 2.99, 2.129, 2.130, 3.1, 3.2, 3.9, 3.10, 3.11, 3.18, 3.19, 3.25, 3.26, 

3.41, 3.42, 3.43, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.68, 3.69, 3.72, 3.73, 3.81, 3.82, 3.83, 3.90, 3.91, 3.92, 3.170, 

4.5, 4.26, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.61, 6.62, 6.63, 6.64, 6.65, 6.115, 6.159, 6.160, 6.170, 6.171, 

6.186, 6.200, 6.201, 6.203, 6.232, 6.233, 6.243, 6.244, 6.247, 6.248, 7.14, 9.12, 8.77, 11.2, 11.9, 11.10, 

11.11, 11.27, 11.28, 11.63, 11.64 

- chiesa di Santa Maria Maggiore 2.25, 6.155 

- monastero di S. Agostino 3.84 

- S. Maria 2.24, 2.25 

- Tauriano 3.158 

Ss. Maria e Giuliana 

- del Castello vedi Aviano – Ss. Maria e Giuliana 

-  vedi Aviano – Ss. Maria e Giuliana 

 

 

T 
 

Taiedo vedi Chions – Taiedo 

Tauriano vedi Spilimbergo – Tauriano  

Terra «del Traverso» [sic!] 2.38 

Tesis vedi Vivaro – Tesis  

Torrente Meduna 9.22 

Tramonti  

- di Sopra 7.33 

- di Sotto 12.129 

Travesio 7.17, 12.111, 12.112, 12.113, 12.114 

- Castelnovo del Friuli 11.123 

- chiesa di San Pietro 12.111, 12.112, 12.113, 12.114 

- Usago 7.7 
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U 
 

Udine 2.117, 6.70, 6.90, 6.286, 6.288, 7.58, 9.3, 9.89, 9.101, 12.139, 12.140, 12.141 

Urgnese vedi Cavasso Nuovo – Orgnese 

Usago vedi Travesio – Usago  

 

 

V 
 

Valeriano vedi Pinzano al Tagliamento – Valeriano  

Valvason vedi Valvasone 

Valvasone 3.100, 6.214, 7.13 

Venezia 2.82, 6.96, 6.97, 6.98, 6.99, 7.29, 7.30, 7.49, 9.4, 9.90, 11.3, 13.11, 13.12, 13.13 

- Murano 4.33, 4.35, 6.258, 7.40, 9.72 

- S. Samuele 7.17 

Vigonovo 1.117 

Villanova vedi Pordenone - Villanova 

Villotta vedi Aviano – Villotta  

Vivaro 2.32, 2.35, 2.91, 3.46, 3.77, 3.90, 3.163, 4.25, 4.49, 6.21, 6.34, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.64, 6.65, 

6.87, 6.161, 6.171, 6.172, 6.233, 6.234, 6.248, 6.253, 9.4, 9.33, 9.66, 9.102, 9.105, 11.15, 11.28, 11.35, 

11.39, 11.40, 11.41, 11.52, 11.57, 11.58, 11.64, 11.104, 11.134, 12.81, 12.139, 12.140, 12.141, 12.147, 

12.149, 12.177 

- Basaldella 2.16, 2.17, 2.35, 2.85, 2.138, 2.149, 3.19, 3.47, 3.103, 6.104, 8.39, 8.41, 8.42, 8.43, 

8.51, 9.64, 11.2, 11.9, 11.20, 11.24, 11.39, 11.40, 11.41, 12.176 

- chiesa di Ss. Fosca e Maura 9.64 

- Tesis 2.24, 2.25, 2.43, 2.54, 2.60, 2.61, 2.76, 2.80, 2.83, 2.85, 2.88, 2.102, 2.128, 2.130, 2.143, 

2.149, 3.9, 3.30, 3.35, 3.47, 3.50, 3.51, 3.53, 3.66, 3.69, 3.70, 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.91, 3.92, 

3.100, 3.107, 3.108, 3.110, 3.111, 3.112, 3.118, 3.152, 4.13, 4.19, 4.49, 6.44, 6.78, 6.70, 6.77, 

6.90, 6.159, 6.169, 6.186, 6.203, 6.215, 7.37, 7.48, 7.57, 7.7, 8.34, 8.49, 8.51, 9.34, 9.39, 9.40, 

9.41, 9.42, 9.50, 9.51, 9.89, 9.100, 11.10, 11.11, 11.20, 11.24, 11.27, 11.43, 11.54, 11.63, 

11.68, 11.70, 11.82, 11.83, 11.93, 11.111, 12.50, 12.52 

- chiesa di S. Paolo Apostolo 3.107 
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Z 
 

Zoppola 3.70, 7.65 

- Orcenico 11.12 
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INDICE DEI NOMI DI ENTI E ISTITUZIONI 

 

 

 

 

C 
 

Cancelliere del Censo di Maniago 6.247 

Corte  

- d’appello di Venezia 3.186/1, 3.186/3, 3.186/4, 3.186/5 

- di Cassazione  

- vedi Corte di Cassazione di Milano  

- di Milano 8.86/1 

- di giustizia 

- vedi Corte di giustizia civile e criminale 

- di giustizia civile e criminale 12.143 

- del Dipartimento  

- del Tagliamento vedi Corte di Giustizia Civile e Criminale di 

Treviso 

- di Passariano vedi Corte di Giustizia Civile e Criminale di Udine 

- di Treviso 1.45, 3.170, 3.186/1, 3.186/2, 3.186/3, 3.186/5, 3.186/6, 6.134, 6.135, 

8.86/2, 12.111, 12.112, 12.114, 12.143, 13.9, 13.58, 13.97, 14.119, 15.26, 15.47, 

16.10, 16.34, 16.41, 16.46 

- di Udine 3.186/4, 8.86/1 

 

 

D 
 

Ditta di Tommaso Marsoni 

- vedi Ditta di Tommaso e Giovanni Daniele Marsoni  

- e Giovanni Daniele Marsoni 2.97, 2,98, 2.99, 2.128, 2.129, 2.130, 3.19, 3.43 
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F 
 

Fabbricieri della chiesa di Maniago 6.13, 6.27, 12.117 

Fiera di San Daniele del Friuli 6.90 

 

 

G 
 

Giudicatura  

- di Arba7 (cessata) 11.121 

- di pace  

- di Aviano 10.50, 15.57 

- di Maniago 3.30, 3.46, 3.55, 3.147, 3.154, 3.186/1, 3.186/2, 3.186/3, 3.186/4, 

3.186/5, 3.186/6, 6.172, 6.241, 6.242, 6.293, 10.50, 12.57, 12.115, 12.116, 12.144, 

12.177, 12.181, 12.188, 16.23 

Giudice 

- civile 8.87/1, 8.87/2, 8.87/3, 8.87/4, 8.87/5, 8.87/6, 8.87/7, 8.87/9, 8.87/10, 

8.87/11,8.87/12 

- di pace di Maniago 2.41, 3.186/1, 3.186/2, 3.186/3, 3.186/4, 3.186/5, 3.186/6, 6.134, 

6.135, 8.86/1, 8.86/2 

Giustizia di Pace vedi Giudicatura di pace 

 

 

M 
 

Madri agostiniane di Spilimbergo 3.81, 3.82, 3.83 

Mansoneria del Corpo di Cristo in Porcia 15. 39, 15.40 

Ministero del Culto 6.56 

Ministri di Finanza 2.82 

 
7 Le giudicature di pace nel dipartimento di Passariano erano 25, ma tra queste non figura la giudicatura di pace di 
Arba. Si veda decreto 26 giugno 1807 (p. 349-350) 
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P 
 

Parrocchia  

- del Duomo di Aviano 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9, 5.10, 5.19, 5.20, 5.21, 5.23, 5.25, 5.29, 5.30, 

5.31, 5.32, 5.34, 5.36, 5.38, 5.39, 5.41, 5.42, 5.44, 5.45, 5.47, 5.48, 5.49, 5.51, 5.52, 5.53, 5.53, 

5.54, 5.55, 5.57, 5.59, 10.1, 10.4, 10.5, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.15, 10.16, 

10.17, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26, 10.27, 10.30, 10.33, 10.34, 10.36, 10.37, 10.40, 10.42, 

10.43, 10.44, 10.45, 10.47, 10.49, 10.50, 10.51, 10.52, 10.53, 10.54, 10.55, 10.56, 12.23, 

13.68, 13.69, 13.80, 13.81, 13.82, 13.83, 13.87, 13.88, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 

13.96, 13.97, 13.98, 13.100, 13.102, 13.102, 13.103, 13.104, 13.105, 13.106, 13.108, 15.2, 

15.3, 15.4, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15, 15.16, 15.17, 15.20, 

15.21, 15.22, 15.23, 15.24, 15.26, 15.28, 15.30, 15.31, 15.33, 15.34, 15.37, 15.38, 15.43, 

15.44, 15.46, 15.47, 15.48, 15.51, 15.52, 15.53, 15.54, 15.55, 16.2. 16.3, 16.4, 16.5, 16.7, 16.8, 

6.9, 16.10, 16.11, 16.13, 16.14, 16.17, 16.18, 16.20, 16.21, 16.23, 16.24, 16.25, 16.28, 16.32, 

16.33, 16.37, 16.38, 16.39, 16.41, 16.44, 16.45, 16.46, 16.48, 16.49, 16.51, 16.52, 16.55, 

16.58, 16.59, 16.60, 16.61, 16.62, 16.64, 16.56, 16.66 

- di S. Lorenzo di Aviano 5.3, 5.5, .5.13, 5.15, 5.16, 5.17, 5.17, 5.18, 5.19, 5.21, 5.22, 5.26, 

5.28, 5.29, 5.33, 5.34, 5.35, 5.42, 10.17, 10.9, 10.14, 10.15, 10.21, 10.23, 10.35, 10.36, 10.37, 

10.39, 10.45, 10.47, 10.49, 10.50, 10.50, 10.52, 10.54, 10.55, 12.21, 13.6, 13.58, 13.72, 13.85, 

13.86, 13.90, 13.96, 13.97, 13.100, 15.1, 15.2, 15.10, 15.15, 15.16, 15.17, 15.18, 15.21, 15.24, 

15.25, 15.26, 15.31, 15.33, 15.56, 16.6, 16.15, 16.19, 16.21, 16.28, 16.39, 16.42, 16.43, 16.44, 

16.54, 16.56, 16.60, 16.64, 16.66 

- di Ss. Maria e Giuliana .25, 5.53, 10.6, 10.14, 10.41, 13.61, 13.68, 13.70, 13.107, 15.18, 

15.19, 15.20, 15.29, 15.30, 15.35, 16.17, 16.34 

- di S. Zenone di Aviano 5.37, 13.67, 15.27, 16.26 

 

 

S 
 

Scuola del Santissimo della chiesa di S. Lorenzo 14.25 

 

 

U 
 

Ufficio del registro 3.9 
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PARTE IV 

 

FONTI  
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FONTI  

 

 

 

 

FONTI ARCHIVISTICHE 

 

ASPN, Pretura di Maniago 

ASPN, Pretura di Spilimbergo 

ASPN, Pretura di San Vito al Tagliamento 

ASPN, Tribunale di Pordenone 

 

 

FONTI NORMATIVE 

 

Avviso 5 maggio 1814 = Avviso 5 maggio 1814 (Collezione di leggi, avvisi, notificazioni, istruzioni 
ec. Derivati sì dall'eccelso governo che dalle altre autorità di questa provincia dell’intero anno 1814, 
Venezia, tipografia di Francesco Andreola, 1816, pp. 44-45) 

Circolare 13 maggio 1818 = Circolare 13 maggio 1818, Le Preture non esigano le competenze 

ch’erano accordate ai cessati Giudici, e Cancellieri di Pace (Collezione di leggi e regolamenti pubblicati 

dall’imp. Regio Governo delle Provincie Venete, I, vol. V, Venezia, tipografia di Francesco 

Andreola, 1818, pp. 377-378) 

Circolare 30 gennaio 1818 = Circolare 30 gennaio 1818, Cessazione delle provvisorie Giudicature 

di Pace (Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall’imp. Regio Governo delle Provincie Venete, I, vol. 

V, Venezia, tipografia di Francesco Andreola, 1818, pp. 138-139) 

Circolare 6 agosto 1818 = Circolare 6 agosto 1818, Competenze di foro relativamente alla cessione 

dei beni domandata da un commerciante, domiciliato nel distretto soggetto alla giurisdizione di una Pretura 

esistente nella Provincia di Venezia (Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall’imp. Regio Governo 

delle Provincie Venete, I, vol. V, Venezia, tipografia di Francesco Andreola, 1818, p. 118-119). 

Codice di procedura civile = Codice di procedura civile del Regno d’Italia, Milano, Regia stamperia, 

1806 

Codice Napoleone = Codice di Napoleone il Grande: Traduzione ufficiale colle citazioni delle leggi romane, 

Firenze, Molini, Landi e comp., 1806 

Decreto 8 giugno 1805 = Decreto 8 giugno 1805, Decreto sull’Amministrazione pubblica, e sul 

Comparto territoriale del Regno (Bollettino delle leggi del Regno d’Italia, 1805, I, pp. 141-304). 
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Decreto 12 luglio 1805 = Decreto 12 luglio 1805, Decreto che ristabilisce la commissione militare 

istituita dalla Legge 27 Termidoro anno V. per giudicare dei delitti di aggressioni, incendj, e furti con 

violenze in campagna (Bollettino delle leggi del Regno d’Italia, 1805, II, pp. 393-394) 

Decreto 26 settembre 1805 = Decreto 26 settembre 1805, Decreto che istituisce un Tribunale 

Speciale per giudicare e punire delitti contro lo Stato, e l’ordine civile, (Bollettino delle leggi del Regno 

d’Italia, 1805, II, pp. 507-508) 

Decreto 16 gennaio 1805 = Decreto 16 gennaio 1806, Decreto che prescrive l’epoca in cui sarà 

attivato il Codice Napoleone (Bollettino delle leggi del Regno d’Italia, 1806, I, p. 2-3). 

Decreto 29 aprile 1806 = Decreto 29 aprile 1806, Decreto riguardante l'organizzazione in 

Dipartimenti degli Stati Veneti (Bollettino delle leggi del Regno d’Italia, 1806, I, pp. 388-391). 

Decreto 17 giugno 1806 = Decreto 17 giugno 1806, Decreto riguardante l’organizzazione delle 

Corti e dei Tribunali e Giudicature di pace (Bollettino delle leggi del Regno d’Italia., 1806, II, p. 657-

662). 

Decreto 28 novembre 1806 = Decreto 28 novembre 1806, Decreto che stabilisce il circondario 

giurisdizionale delle Corti d’appello (Bollettino delle leggi del Regno d’Italia, 1806, III, p. 1032-1033) 

Decreto 28 novembre 1806 = Decreto 28 novembre 1806, Decreto che fissa il numero dei 

supplenti alla Corte di cassazione, alle Corti d'appello, e di giustizia civile e criminale ai Tribunali di 

prima istanza, ed ai Giudici di pace (Bollettino delle leggi del Regno d’Italia, 1806, III, p. 1033-1035) 

Decreto 21 aprile 1807 = Decreto 21 aprile 1807, Decreto che autorizza i Giudici di pace a 

conoscere e giudicare le cause anche commerciali, osservato nella loro istruzione e decisione il titolo 25, libro 

II del Codice di procedura civile (Bollettino delle leggi del Regno d’Italia, 1807, I, pp. 206-208). 

Decreto 26 giugno 1807 = Decreto 26 giugno 1807, Decreto che fissa il numero, la residenza, il 

circondario giurisdizionale, e la classe dei Giudici di pace nei dipartimenti Veneti (Bollettino delle leggi del 

Regno d’Italia, 1807, I, pp. 345-351) 

Decreto 7 luglio 1807 = Decreto 7 luglio 1807, Decreto con cui, in pendenza dell'emanazione del 

codice penale, si sostituisce una norma provvisoria per le trasgressioni ed i delitti di rispettiva competenza di 

Giudici di polizia, de' Tribunali correzionali e delle Corti di giustizia (Bollettino delle leggi del Regno 

d’Italia, 1807, II, pp. 363-369) 

Decreto 29 agosto 1807 = Decreto 29 agosto 1807, decreto riguardante l’installazione delle Corti, 
dei Tribunali e Giudici (Bollettino delle leggi del Regno d’Italia, 1807, II, pp. 461-465) 
 
Decreto 11 settembre 1807= Decreto 11 settembre 1807, Decreto portante il Regolamento sulle 

competenze dei giudici di pace, dei cancellieri, uscieri, patrocinatori e notaj (Bollettino delle leggi del Regno 

d’Italia, 1807, II, pp. 817-900) 

Decreto 16 settembre 1807 = Decreto 16 settembre 1807, Decreto che fissa l’epoca 

dell’attivazione del nuovo sistema giudiziario, e della soppressione dell’antico (Bollettino delle leggi del 

Regno d’Italia, 1807, II, pp. 955-957) 

Decreto 22 settembre 1807 = Decreto 22 dicembre 1807, Decreto sulla divisione dei nuovi 
dipartimenti ex veneti (Bollettino delle leggi del Regno d’Italia, 1807, III, pp. 1401 -1448) 
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Decreto 8 gennaio 1808 = Decreto 8 gennaio 1808, Decreto portante la cessazione de tribunale 

speciale istituito contro i nemici dell’ordine pubblico (Bollettino delle leggi del Regno d’Italia, 1808, I, p. 

37) 

Decreto 21 marzo 1808 = Decreto 21 marzo 1808, Decreto riguardante l’istituzione delle corti 

speciali indicate all’articolo 107 del regolamento organico della giustizia civile e punitiva, (Bollettino delle 

leggi del Regno d’Italia, 1808, I, pp. 222-231) 

Decreto 9 agosto 1808 = Decreto 9 agosto 1808, Decreto relativo a dare forza esecutiva agli atti di 

conciliazione dei giudici di pace (Bollettino delle leggi del Regno d’Italia, 1808, II, pp. 658-660) 

Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 = Decreto del Presidente della 

Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi 

di Stato 

Indice alfabetico e ragionato delle materie contenute nella collezione delle leggi = Indice alfabetico e ragionato 

delle materie contenute nella collezione delle leggi e regolamenti pubblicati dall’Imp. Regio Governo delle 

provincie venete dalli 8 novembre 1813 ai 31 dicembre 1818, Venezia, tipografia di Francesco 

Andreola, 1820  

Istruzioni 1° aprile 1818 = Istruzioni 1° aprile 1818, Istruzione interinale di contegno e disciplina 

interna per le Preture forensi ed urbane del Regno Lombardo-Veneto (Collezione di leggi e regolamenti 

pubblicati dall’imp. Regio Governo delle Provincie Venete, I, vol. V, Venezia, tipografia di 

Francesco Andreola, 1818, pp. 272-350) 

Notificazione 27 maggio 1815 = Notificazione 27 maggio 1815 (Collezione di leggi, avvisi, 
sentenze, notificazioni, vendite, acquisti, offerte, progetti, aste e di tutte le altre carte derivanti dalle autorità 
di questa centrale e suo dipartimento cominciante dal primo gennaio di quest’anno 1815, II, Venezia, 
tipografia di Francesco Andreola, 1815, p. 149) 

Notificazione 3 febbraio 1818 = Notificazione 3 febbraio 1818, Nuovo sistema per 

l’amministrazione della giustizia presso le prime istanze (Raccolta degli atti del governo e delle disposizioni 

generali emanate dalle diverse autorità in oggetti sì amministrativi che giudiziarj, I, Milano, Imperial 

Regia stamperia, 1818, pp. 13-23) 

Notificazione 4 febbraio 1818 = Notificazione 4 febbraio 1818, Istruzione dei Tribunali e 

Preture (Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall’imp. Regio Governo delle Provincie Venete, I, vol. 

V, Venezia, tipografia di Francesco Andreola, 1818, pp. 150-162) 

Nuova raccolta di tutte le carte pubbliche = Nuova raccolta di tutte le carte pubbliche, leggi e proclami 

stampate ed esposte ne’ i luoghi più frequentati di Venezia e i suoi dipartimenti dopo il felice ingresso 

dell’armi austriache di S.M. Imperatore e Re nel Veneto Stato, Venezia, tipografia di Francesco 

Andreola, 1798 

Patente imperiale 7 aprile 1815 = Patente imperiale istitutiva nel Regno Lombardo-Veneto 

7 aprile 1815 (Collezione di leggi, avvisi, sentenze, notificazioni, vendite, acquisti, offerte, progetti, aste e 

di tutte le altre carte derivanti dalle autorità di questa centrale e suo dipartimento cominciante dal primo 

gennaio di quest’anno 1815, II, Venezia, tipografia di Francesco Andreola, 1815, pp. 14-17) 



436 
 

Raccolta degli atti del governo = Raccolta degli atti del governo e delle disposizioni generali emanate dalle 

diverse autorità in oggetti sì amministrativi che giudiziarj, I, Milano, Imperial Regia stamperia, 1818 

Regolamento 13 giugno 1806 = Regolamento 13 giugno 1806, Regolamento organico della 

Giustizia civile e punitiva (Bollettino delle leggi del Regno d’Italia, 1806, II, pp. 625- 654). 

 

 

FONTI BIBLIOGRAFICHE 

 

1807: Statistica = 1807: Statistica del cantone di Maniago, a cura di Dino Barattin, Maniago, 

2000 

ANTONELLI, I prefetti = L. ANTONELLI, I prefetti dell’Italia napoleonica. Repubblica e Regno 

d’Italia, Bologna, Il Mulino, 1983 

ANTONINI, Del Friuli ed in particolare dei trattati = P. ANTONINI, Del Friuli ed in particolare dei 

trattati da cui ebbe origine la dualità politica di questa regione, Venezia, 1872 

ASCHERI, Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all’età moderna = M. ASCHERI, Tribunali, 

giuristi e istituzioni dal medioevo all’età moderna, Bologna, Il Mulino, 1989 

BENEDETTI Storia di Pordenone = A. BENEDETTI, Storia di Pordenone, Arti Grafiche Fratelli 

Cosarini, Pordenone, 1967 

BOERIO, Dizionario del dialetto veneziano= G. BOERIO, Dizionario del dialetto veneziano, seconda 

edizione aumentata e corretta, aggiuntovi l’indice italiano veneto già promesso dall’autore nella prima 

edizione, Venezia, tipografia di Giovanni Cecchin, 1856 

CAMMAROSANO, La documentazione degli organi giudiziari = P. CAMMAROSANO, La 

documentazione degli organi giudiziari nell’Italia tardo-medievale e moderna. Tra quadri generali e casi 

territoriali in La documentazione degli organi giudiziari nell’Italia tardo-medievale e moderna. Atti del 

Convegno di studi. Siena, Archivio di Stato, 15-17 settembre 2008, a cura di Andrea Giorgi, 

Stefano Moscadelli e Carla Zarrilli, vol. I, Roma 2012, pp. 15-36 

CARGNELUTTI, Indice dell’Archivio comunale antico = L. CARGNELUTTI, Indice dell’Archivio 

Comunale Antico della Città di Udine, in Archivium Civitatis Utini, v. I, Udine, 1985 

CASSINI, Memoria storica-demografica sul Tribunale di Pordenone = A. CASSINI, Memoria storica-

demografica sul Tribunale di Pordenone, Pordenone, Arti grafiche, 1934 

CASSINI, Nel venticinquesimo anno del ricostituito tribunale = A. CASSINI, Nel venticinquesimo anno 

del ricostituito tribunale civile e penale di Pordenone, «Il Noncello: rivista d’arte e cultura», n. 19, 

1952, pp. 21-46  

CORACCINI, Storia dell’amministrazione del Regno d’Italia durante il dominio francese = F. 

CORACCINI, Storia dell’amministrazione del Regno d’Italia durante il dominio francese, Lugano, 

Francesco Veladini e comp., 1823 
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CORBELLINI – STEFANELLI – TONETTI, La provincia imperfetta = R. CORBELLINI – L. 

STEFANNELLI – E. TONETTI, La provincia imperfetta. Il Friuli dal 1798 al 1848, Udine, 

Accademia di scienze lettere e arti di Udine, 1992  

DELLA CROCE PETRUCCI, Della competenza dei giudici di pace = M. DELLA CROCE PETRUCCI, 

Della competenza dei giudici di pace messa a raffronto con la legislazione e giurisprudenza della Francia 

dal presidente Henrion de Pansey, seconda versione italiana eseguita su l'ultima edizione di Bruxelles, con 

giunte in ordine alla legislazione ed alla giurisprudenza del Regno delle Due Sicilie, Napoli, tipografia di 

Giuseppe Severino, 1833 

DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova nel periodo Napoleonico = A. DESOLEI, Istituzioni e archivi 

a Padova nel periodo Napoleonico (1797-1813), Cargeghe, Editoriale Documenta, 2012 

ELLUL, Storia delle istituzioni = J. ELLUL, Storia delle Istituzioni. L’Età moderna e contemporanea dal 

XVI al XIX, vol. 3, Milano, Mursia, 1976 

FAGGIN, Vocabolario della lingua friulana = G. FAGGIN, Vocabolario della lingua friulana, voll. I e 
II, Udine, Del Bianco Editore, 1985 

FERRO, Dizionario del diritto = M. FERRO, Dizionario del diritto comune e veneto, voll. 1 e 2, 

Venezia, 1843 

FORAMITTI, Volete la guerra, ebbene l’avrete = P. FORAMITTI, Volete la guerra, ebbene l’avrete. 1797 

Bonaparte in Veneto e Friuli, Pordenone, Edizioni Biblioteca dell’Immagine, 1997 

FRATTOLIN, Le istituzioni Pubbliche a Pordenone = G. FRATTOLIN, Le istituzioni Pubbliche a 

Pordenone tra Medioevo ed Età Moderna. Gli Statuti Civili del 1438 nell’edizione del 1755, 

Pordenone, 2003 

GIORGI - MOSCADELLI, Conservazione e tradizione di atti giudiziari d’Antico regime = A. GIORGI 

– S. MOSCADELLI, Conservazione e tradizione di atti giudiziari d’Antico regime: ipotesi per un 

confronto in La documentazione degli organi giudiziari nell’Italia tardo-medievale e moderna. Atti del 

Convegno di studi. Siena, Archivio di Stato, 15-17 settembre 2008, a cura di Andrea Giorgi, 

Stefano Moscadelli e Carla Zarrilli, vol. I, Roma, 2012, pp. 37-122 

Guida generale = Guida generale degli Archivi di Stato italiani, Roma 1981-1994, 4 voll. 

ICA, ISAAR (CPF) = INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES (ICA), ISAAR (CPF) : 

International standard archival authority record for corporate bodies, persons and families, Paris, 2004 

ICA, ISAD (G) = INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES (ICA), ISAD (G) : general 

international standard archival description : adopted by the Committee on Descriptive Standards, 

Stockholm, Sweden, 19-22 September 1999, Ottawa, 2000 

Il Friuli di Napoleone = Il Friuli di Napoleone. Atlante dei territori compresi tra il Tagliamento e 

l’Isonzo, a cura di Paolo Foramitti, Monfalcone, Edizioni della Laguna, 1994 

Il Friuli nel 1807 = Il Friuli nel 1807: dipartimento di Passariano. Popolazione, risorse, lavoro in una 

statistica napoleonica, a cura di Roberta Corbellini, Laura Cerno, Carla Sava, Udine, Società 

Filologica Friulana, 1992 

LEICHT, Breve storia del Friuli = P.S. LEICHT, Breve storia del Friuli, Udine, Libreria editrice 

Aquileia, 1976 



438 
 

MARASCO, Il circondario di Pordenone = M. MARASCO, Il circondario di Pordenone. In occasione del 

ventennio dalla ricostituzione del Tribunale, Pordenone, Del Bianco, 1957 

MARCOLIN, Processi penali celebrati a Padova in un periodo di transizione = F. MARCOLIN, Processi 

penali celebrati a Padova in un periodo di transizione: 1797-1801. Inventario archivistico analitico delle 

bb. 469-493 del fondo “Archivio giudiziario criminale”, tesi di Laurea, Università Ca’Foscari di 

Venezia, aa.2013/2014, relatore Andrea Desolei 

MERIGGI, Il regno Lombardo-Veneto= M. MERIGGI, Il Regno Lombardo-Veneto, Torino, UTET, 

1987 

NIERA (EPF) = Norme italiane per l’elaborazione dei record di autorità archivistici di enti, persone, 

famiglie : NIERA (EPF), a cura di Euride Fregni e Rossella Santolamazza, «Rassegna degli 

Archivi di Stato», n. s., VIII-IX (2012-2013), pp. 7-234 

PASCHINI, Storia del Friuli = P. PASCHINI, Storia del Friuli, Udine, Arti grafiche friulane, 1975 

PERUSINI, Vita di popolo in Friuli = G. PERUSINI, Vita di popolo in Friuli: patti agrari e 

consuetudini tradizionali, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1961 

PESSOT, 1805-1813, Treviso e il Dipartimento del Tagliamento = E. PESSOT, 1805 -1813: Treviso e 

il Dipartimento del Tagliamento. Amministrazione pubblica e società in epoca napoleonica, Treviso, 

Antilia, 1992 

PIERI, Napoleone e il dominio napoleonico in Friuli = G. PIERI, Napoleone e il dominio napoleonico in 

Friuli, Udine, Idea, 1942 

PRAMPERO, Napoleone in Friuli = G. PRAMPERO, Napoleone in Friuli - 1797 e 1807, Fagagna, 

Arti Grafiche Friulane, 1996 (copia anastatica edizione 1911) 

RAVA, Il Consiglio di Stato nel Regno italico = L. RAVA, Il Consiglio di Stato nel Regno italico e l’opera 

di Napoleone I Re (1805-1814), in Il Consiglio di Stato. Studi in occasione del centenario, Roma, 1932 

STEFANELLI, Per una storia amministrativa del Friuli, p. 46 = L. STEFANELLI, Per una storia 

amministrativa in Friuli in epoca austriaca (1798-1805), in Metodi e ricerche, rivista di studi regionali 

(luglio-dicembre 1986), Udine, 1986, pp. 41-50 

VALENTI, Parliamo ancora di archivistica = F. VALENTI, Parliamo ancora di archivistica, «Rassegna 

degli Archivi di Stato», XXXV (1975), PP. 161-197. 

VARANINI, Gli archivi giudiziari della Terraferma veneziana = G.M. VARANINI, Gli archivi 

giudiziari della Terraferma veneziana. Città e centri minori (secoli XV-XVIII) in La documentazione 

degli organi giudiziari nell’Italia tardo-medievale e moderna. Atti del Convegno di studi. Siena, Archivio 

di Stato, 15-17 settembre 2008, a cura di Andrea Giorgi, Stefano Moscadelli e Carla Zarrilli, 

vol. I, Roma, 2012, pp. 337-358 

VIGGIANO, Dallo stato paterno all’età dei codici = A. VIGGIANO, Dallo stato paterno all’età dei 

codici. Aspetti sociali delle pratiche giudiziarie nei territori veneti tra caduta della Repubblica e 

Restaurazione, in L'area altoadriatica dal riformismo veneziano all'età napoleonica, a cura di Filiberto 

Agostini, Marsilio Venezia 1998, pp. 247-271 
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ZAGHI, L'Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno = C. ZAGHI, L'Italia di Napoleone dalla 

Cisalpina al Regno, in Storia d’Italia, vol. 18, Torino, UTET, 1986 

ZORZI, Venezia austriaca = A. ZORZI, Venezia austriaca. 1798-1866, Roma-Bari, Edizioni 

Laterza, 1986 

 

 

FONTI ONLINE 

 

CASETTA, L’autonomia della città di Pordenone nella storia antica = A. CASETTA, L’autonomia della 

città di Pordenone nella storia antica http://propordenone.org/wp-

content/uploads/2013/12/09_04.pdf (sito consultato il 10.05.2021) 

SIAS, Archivio di Stato di Pordenone 

https://sias.archivi.beniculturali.it/cgibin/pagina.pl?RicVM=indice&RicSez=locsc&RicPro

getto=as-pordenone (sito consultato il 17.05.2020) 

Sito web Archivio di Stato di Pordenone 

https://www.archiviodistatopordenone.beniculturali.it/istituto (sito consultato il 

17.05.2020) 

LombardiaBeniCulturali http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/complessi-

archivistici/MIBA000546/ (sito consultato 1.06.2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://propordenone.org/wp-content/uploads/2013/12/09_04.pdf
http://propordenone.org/wp-content/uploads/2013/12/09_04.pdf
https://sias.archivi.beniculturali.it/cgibin/pagina.pl?RicVM=indice&RicSez=locsc&RicProgetto=as-pordenone
https://sias.archivi.beniculturali.it/cgibin/pagina.pl?RicVM=indice&RicSez=locsc&RicProgetto=as-pordenone
https://www.archiviodistatopordenone.beniculturali.it/istituto
http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/complessi-archivistici/MIBA000546/
http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/complessi-archivistici/MIBA000546/


440 
 

 

 

 



441 

 

PARTE V 

 

APPENDICE DOCUMENTARIA E ICONOGRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



442 

 

 

 

 



 

443 
 

Appendice 1.  

Riproduzioni di buste, volumi, sentenze, fascicoli 

 

 

 

 

Si riportano qui in seguito, a titolo esemplificativo, alcune riproduzioni ricavate dalla serie 

sentenze e conciliazioni dei Giudici di Pace di Maniago ed Aviano (1807 – 1813) nel fondo della Pretura 

di Maniago, conservato nell’Archivio di Stato di Pordenone. In particolare, si segnala la 

diversità delle scritture e impostazione dei cancellieri dei rispettivi uffici e lo stato di 

conservazione delle carte. 

Infine, per completezza, si riporta la riproduzione di un fascicolo relativo alle competenze in 

materia criminale del giudice di pace, ritrovato tra le buste della Pretura di Maniago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

444 
 

 

 

 

  



 

445 
 

 

  

Figura 1. Fondo della Pretura di Maniago 
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Figura 2. Buste (unità di condizionamento) contenenti i sedici volumi di sentenze della Giudicatura di 
pace di Maniago ed Aviano 
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Figura 3. I sedici volumi di sentenze delle Giudicature di Pace di Maniago e Aviano, in ordine dal n. 383 
al n. 398 
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Figura 5. Volume 390 (1807) con indice in forma di vacchetta, fascicolo di Decisioni e fascicolo di 
sentenze del Giudice civile contenuti al suo interno 

Figura 4. Volume 395 (1809) gravemente intaccato da umidità 
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Figura 6. Conciliazione n. 18 (20) del 14 aprile 1810 del Giudice di Pace di Maniago (vol. 391) 



 

450 
 

 

  

Figura 7. Conciliazione n. 18 (20) del 14 aprile 1810 del Giudice di Pace di Maniago (vol. 391) 
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Figura 8. Sentenza n. 22 (22) del26 luglio 1811 del Giudice di Pace di Aviano (vol. 392) 
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Figura 9. Sentenza n. 22 (22) del 26 luglio 1811 del Giudice di Pace di Aviano (vol. 392) 
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Figura 10. Indici cartacei in forma di vacchetta allegati al volume n. 384 (1808) 
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Figura 11. Coperta del fascicolo di Decisioni allegato al volume n. 385 (1808) 
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Figura 12. Decisione della Corte di Appello di Venezia del 7 gennaio 1808 contenuta all’interno del 
fascicolo di Decisioni allegato al volume n. 385 (1808) 
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Figura 13. Coperta di un fascicolo di sentenza penale del Giudice di Pace di Maniago (b. 350) 
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Appendice 2.  

Soppressione della Giudicatura di Pace di Aviano e trasferimento 

dei materiali presso la Giudicatura di Pace di Maniago 

 

 

 

 

Tra i quesiti più rilevanti a cui, all’origine del presente lavoro, si sperava di dare risposta vi era 

l’esigenza di capire i motivi per cui dei volumi della Giudicatura di Pace di Aviano si trovassero 

tutt’oggi nel fondo della Pretura di Maniago, conservato presso l’Archivio di Stato di Pordenone. Il 

responso è stato trovato all’interno degli stessi volumi, tra alcune carte sciolte allegate al volume n. 

397 e successivamente ricondizionate in un fascicolo. Le carte raccontano che nell’aprile 1814 la 

Giudicatura di Pace di Aviano fu soppressa ed obbligata a trasferire la propria documentazione 

presso l’ufficio della Giudicatura di Pace di Maniago. Inoltre, viene riportato un elenco dettagliato 

di atti, registri, libri e documenti prodotti e consegnati dalla giudicatura stessa, che offrono un 

interessante panorama della documentazione prodotta dall’ufficio ed un possibile raffronto con le 

carte arrivate sino ai giorni nostri.  

Per quanto riguarda i criteri di trascrizione, è stata mantenuta la struttura delle righe solo in presenza 

di elenchi, non sono stati riportati segni o punteggiatura superflui o di ostacolo alla comprensione 

del testo (come la grande quantità di trattini, ritenuti ridondanti), le poche abbreviazioni sono state 

sciolte ed è stato indicato il numero della carta. 

Le integrazioni al testo, in caso si supporto mutilo o parole illeggibili, sono state inserite tra 

parentesi quadre; mentre, la mancanza del testo per un eventuale incomprensione delle parole è 

stata indicata dai tre puntini racchiusi tra le parentesi quadre ([…]). 
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(c. 1r) 

Dipartimento del Tagliamento 

Aviano li 14 Aprile 1814 

 

Esecutivamente a Lettere del Sig. Conservatore del Officio del Registro del di 26 marzo pross. 

pass.N° 2453 – relative alla soppress[ione] della Giudicature di Pace di questo luoco, ho consegnato 

io sottoscritto qual cessato ss. di Ricevitore del Registro al Sig. Cancelliere della Giudicature di Pace 

di Maniago tutte le carte riguardanti tan[to]il registro, quanto il visto pel bollo come segue 

N° 9 – Libri di Sezione I. scritti per intiero di Carte N° 50 per cadauno 

a risserva di vent’una carta in bianco dell’ultimo Libro col N° 9 

N° 1 – Libro di Sezione II. di Carte scritte N° 57 – ed in bianco altre 

carte N° 9 

N° 1 – Libro di Sezione II. di Carte scritte N° 32 – ed in bianco N° 15  

non che altro foglio in […] parte scritto intitolato il Giornale 

apposito per lì meno scossi a norma della Circolare in 5 (?) Agosto 

1813 – N° 19643  

N° 2 – Fogli di Sezione III. uno dè quali scritto la prima 

facciata   

N° 1 – Libro Registro Sentenze a termini dell’art. 292. del Regola= 

mento unito al decreto 11 settembre. 1807 – di Carte Scritte N° 10  

ed altre N° 16 – in bianco  

N° 1 – Libro Multe Atti Giudiziari di Carte scritte N° 2 – ed altre 

N° 19 – in bianco 

N° 1 – Libro Stralcio della Sezione V – del Reale Decreto 12 Febbraio 

1806 – per li atti soggetti al solo scritto fisso li Carte Scritte 

N° 3 – ed altre N° 5 – in bianco  

N° 1 – Libro Legato in Carton Registro del Protocollo Speciale Atti, a 

Contratti di Carte scritte N° 35 – ed in bianco altre N° 35 

 

(c. 1v) 

 

N° 1 – Libro Legato in Carton del Registro Protocollo Speciale di Carte 

scritte N° ed altre in bianco N° 

N° 1 – Libro Registro Giornale del Visto pel bollo tutto scritto di Carte 

N°12 – con due Circolari a Stampa – del Ministro delle Finanze 

N°1 – Colto – di corrispondenze degl’Anni 1808 – 1809 – e 1810 – con Pieghi N° 94 

N°1 – Colto di corrispondenze dell’Anno 1811 – con Pieghi N° 92  

N°1 – Colto di corrispondenze dell’Anno 1811 – con Pieghi N° 119 

N°1 – Colto di corrispondenze degl’Anni 1813 – 1814 – con Pieghi N° 63 

Un foglio di nota di diffide di multe con N° 8 – diffide a Stampa col 

Bollo di c(?) – 25 

N° 296 – duecentonovantasei Bollette di Sez. I. col Bollo di c(?) 25 
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N° 40 – quaranta Bollette di Sezion II – col Bollo di c(?) 25 

N° 48 – quarantotto Bollette di Sezion III – col Bollo di c(?) 25 

N° 126 – centoventisei Bollette di Se[zi]one V – col Bollo di c(?) 25 

N° 206 – duecentosei Bollette di Sezione III – senza Bollo 

N° 15 ½ quindici Fogli intieri, e mezzo del Protocollo Speciale Atti 

Giudiziarj 

N°6 – Sei Fogli intieri del Protocollo Speciale Atti, e Contratti 

N°1 – Libro Legato in Carton di Registro annotazioni in debito di 

carte scritte N° 18 – in bianco N° 67 

 

D. Zanussi cessato cancell. e […] Ricevitore del Registro di Aviano  

D. Antonini […] Ricevitor del Registro in Maniago 

(c. 2r) 

 

Dipartimento del Tagliamento 

Aviano li 14 Aprile 1814 

 

Esecutivamente a Lettera del Regio Sig. Procurator Generale del giorno 22. Marzo 1814 N° 1447  

relativa alla Sopressione di questa Giudicatura di Pace in ordine al Ossequiato dispaccio N° 5645  

16 marzo suddetto ho consegnato io Sottoscritto G. A. Melchiori qual cessato Giudice di 

Pace unitamente col cessato mio Cancelliere Domenico Zanussi al Sig. Pellegrino Zen Giudice di 

Pace della Giudicatura di Maniago tutti gli Atti, e Libri riguardanti la Giudicatura cessata, e ciò 

come segue. 

N° 6 – Libri legati in Carton di Sentenze incomincia Anno 1807, e termina 

1809 – dal foglio 1 – usque 701 

N° 2 – Libri legati in Carton di Sentenze – Anno 1810 – dal foglio 1 – usque 

261 

N° 3 – Libri legati in Carton di Sentenze – Anno 1811 – dal foglio 1 – usque 

112 

N° 1 – Libro legato in Carton di Sentenze – Anno 1812 – dal foglio 1 – usque 

52  

N° 2 – Libri legati alla rustica di Sentenze – Anno 1812 – dal foglio 53  

usque 167 

N° 2 – Libri legati alla rustica di Sentenze – Anno 1813 – dal foglio 1 

usque 169 

N° 1 – Fascetto – Sentenze Anno 1814 – dal foglio 1 – usque 38 

N° 1 – Libro legato in Carton di Processi Verbali incomincia Anno 

1808 – e termina 1809 – dal foglio 1 – usque 30 

N° 1 – Libro legato in Carton di Processi Verbali Anno 1810 – dal 

foglio 31 – usque 128 

N° 1 – Libro legato in Carton di Processi Verbali Anno 1811 – dal  

foglio 1 – usque 58 
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(c. 2v) 

 

N° 1 – Fascetto – Processi Verbali – Anno 1811 – dal foglio 1 – usque 

40 

N° 2 – Fascetti – Processi Verbali – Anno 1812 – dal foglio 1 – usque 

109 

N° 2 – Fascetti – Processi Verbali – Anno 1813 – dal foglio 1 – usque 

185 

N° 1 – Fascetto – Processi Verbali – Anno 1814 – dal foglio 1 – usque 

47 

 

Legati alla rustica 

Fasciati e Marcati A: 

Registro Generale Affari Civili 28 ottobre 1807 – usque 8 ottobre – 1808 

Registro deposito documenti – 21 ottobre 1807 – usque 8 ottobre – 1808  

Repertorio Atti soggetti al Registro dal N° 1 – usque 404 

Repertorio Atti soggetti al diritto di Cancell. 20 ottobre 1807 – fino 8 ottobre – 1808 

N°1 – Fascetto – Allegati depositati dalle Parti in Ufficio relativi alli 

suddetti Protocolli – marcati A – in fogli N° 159 

Legati alla rustica 

Fasciati e Marcati B: 

Registro Generale Affari Civili 15 ottobre 1808 – usque 30 dicembre – 1809  

Registro deposito documenti 15 ottobre 1808 – usque 30 dicembre – 1809  

Repertorio Atti soggetti al Registro dal N° 1 – usque 288  

Repertorio Atti soggetti al diritto di Cancell. 15 ottobre 1808 – fino 16 dicembre – 1809  

N° 1 – Fascetto – Allegati depositati dalle Parti in Ufficio relativi alli 

suddetti Protocolli – marcati B – in fogli N° 163 

Registro 

 

(c. 3r) 

 

Legati alla rustica 

Fasciati e Marcati C: 

Registro Generale Affari Civili – 5 gennaio 1810 – usque 28 dicembre 1810  

Registro deposito documenti – 5 gennaio 1810 – usque 28 dicembre 1810  

Repertorio Atti soggetti al Registro – dal N° 1 – usque 363  

Repertorio Atti soggetti al diritto di Cancell. – 9 dicembre 1809 – fino 12 dicembre 1810  

N° 1 – Fascetto – Allegati depositati dalle Parti in Ufficio relativi alli 
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suddetti Protocolli – Marcati C – in fogli N° 728 

 

Legati alla rustica 

Fasciati e Marcati D: 

Registro Generale Affari Civili – 4 gennaio 1811 – usque 28 giugno 1811  

Registro deposito documenti 4 gennaio 1811 – usque 28 giugno 1811  

Repertorio Atti soggetti al Registro – dal N° 1 – usque 223  

Repertorio Atti soggetti al diritto di Cancell. 21 dicembre 1810 fino al 13 dicembre 1811 

N° 1 – Fascetto – Allegati depositati dalle Parti in Ufficio relativi alli 

suddetti Protocolli – Marcati D – in fogli N° 22 

Legati alla rustica 

Fasciati e Marcati E: 

Registro Generale Affari Civili – 3 luglio 1811 – fino 20 dicembre 1811  

Registro deposito documenti – 3 luglio 1811 fino 20 dicembre 1811  

Repertori due A B Atti soggetti al Registro – dal N° 1 – usque 149  

N° 1 – Fascetto – Allegati depositati dalle Parti in Ufficio relativi alli 

suddetti Protocolli Marcati E in fogli N° 100 

Legati alla rustica 

Fasciati e Marcati F: 

Registro Generale Affari Civili – 3 gennaio 1812 – fino 30 dicembre 1812 – 

Registro deposito documenti 3 gennaio 1812 – fino 15 dicembre 1812 – 

Repertori due A B Atti soggetti al Registro dal N° 1 – usque 260 – 

Repertorio Atti soggetti al diritto di Cancell. 16 ottobre 1811 – fino 11 dicembre 1812 

 

(c. 3v) 

 

N° 1 – Fascetto – Allegati depositati dalle Parti in Ufficio relativi alli 

suddetti Protocolli – Marcati F – in fogli N° 71 

Legati alla rustica 

Fasciati e Marcati G: 

Registro Generale Affari Civili 8 gennaio 1813 – fino 22 dicembre 1813  

Registro deposito documenti 9 gennaio 1813 – fino 26 novembre 1813  

Repertori due – Atti soggetti al registro – dal N° 1 – usque 330  

Repertorio Atti soggetti al diritto di Cancell. 16 ottobre 1812 fino 22 dicembre 1813 

N° 1 – Fascetto – Allegati depositati dalle Parti in Ufficio relativi alli 

suddetti Protocolli – Marcati G – in fogli N° 26 

 

Legati alla rustica 

Fasciati e Marcati H: 

Registro Generale fogli slegati N° 9 – Affari Civili 7 gennaio 1814 – fino 23 marzo 1814 

Registro deposito documenti 7 gennaio 1814 – fino 2 marzo 1814  
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Repertorio Atti soggetti al diritto di Cancell. 17 novembre 1813 – fino 16 marzo 1814  

Repertorio Atti soggetti al Registro dal N° usque 

N° 1 – Fascetto – Allegati depositati dalle Parti in Ufficio relativi alli 

suddetti Protocolli – Marcati H in fogli N° 12  

N° 1 – Fascetto – decreti del Sig. Giudice di Pace degl’Anni 1808 – 1809 – 1810 

di fogli 41 – Marcato L 

N° 1 – Fascetto – decreti del Sig. Giudice di Pace degl’Anni 1811 – 1812 – di 

fogli 33 – Marcato L 

N° 1 – Fascetto – decreti del Sig. Giudice di Pace degl’Anni 1813 – 1814 – di 

fogli 39 – Marcato L 

 

(c. 4r) 

 

N° 1 – Fascetto – Lettere, e Sentenze a Vecchio mettodo della Regia Corte 

di Giustizia, Civile, e Criminale degl’Anni 1807 – 1808 – 1809 – 

1810 – 1811 – 1812 – di fogli N° 111 – Marcati N 

N° 1 – Fascetto – Processi Verbali per Consigli di Famiglia 10 novembre – 1809 fino 

13 dicembre 1810 – N° 1 – usque N° 7 

N° 1 – Fascetto – Processi Verbali per Consigli di Famiglia 25 gennaio 1811 – fino 

13 novembre 1811 – N° 1 – usque N° 9 

N° 1 – Fascetto – Processi Verbali per Consigli di Famiglia 30 gennaio 1812 – fino 

28 agosto 1812 – N° 10 – usque N° 16 

N° 1 – Fascetto – Processi Verbali per Consigli di Famiglia 3 febbraio 1813 – fino 

10 giugno 1813 – N° 17 – usque N° 20 

N° 1 – Fascetto – Processi Verbali per Consigli di Famiglia 14 marzo 1814 

N° 21 

Tutti Marcati A: 

N° 1 – Fascetto – Lettere Vice-Prefettura dell’Anno 1808 – contiene 

Pieghi N° 19 

N° 1 – Fascetto – Lettere Vice-Prefettura dell’Anno 1809 – contiene 

Pieghi N° 4 

N° 1 – Fascetto – Lettere Vice-Prefettura dell’Anno 1810 – contiene 

Pieghi N° 16 

N° 1 – Fascetto – Lettere Vice-Prefettura dell’Anno 1811 – contiene 

Pieghi N° 14 

N° 1 – Fascetto – Lettere Vice-Prefettura dell’Anno 1812 – contiene 

Pieghi N° 5 

N° 1 – Fascetto – Lettere Vice-Prefettura degl’Anni 1813 – 1814 

contiene Pieghi N° 9 

 

(c. 4v) 

 



464 
 

Tutti Marcati B: 

N° 1 – Fascetto – Lettere Prefettura dell’Anno 1808 – contiene 

Pieghi N° 2 

N° 1 – Fascetto – Lettere Prefettura degl’Anni 1809 – 1810 contiene 

Pieghi N° 17 

N° 1 – Fascetto – Lettere Prefettura degl’Anni 1811 – 1812 contiene 

Pieghi N° 24 

N° 1 – Fascetto – Lettere Prefettura degl’Anni 1813 – 1814 contiene 

Pieghi N° 4 

 

Tutti Marcati C: 

N° 1 – Fascetto – Lettere, e Circolari Regio Procur. Generale non che 

Gran Giudice Ministro della Giustizia – dell’Anno 1807 

contiene Pieghi N° 37 

N° 1 – Fascetto – Lettere, e Circolari Regio Procur. Generale non che 

Gran Giudice Ministro della Giustizia – dell’Anno 1808 

contiene Pieghi N° 150 

N° 1 – Fascetto – Lettere, e Circolari Regio Procur. Generale non che 

Gran Giudice Ministro della Giustizia – dell’Anno 1809 

contiene Pieghi N° 60 

N° 1 – Fascetto – Lettere, e Circolari Regio Procur. Generale non che 

Gran Giudice Ministro della Giustizia – dell’Anno 1810 

contiene Pieghi N° 36 

N° 1 – Fascetto – Lettere, e Circolari Regio Procur. Generale non che 

Gran Giudice Ministro della Giustizia – dell’Anno 1811 

contiene Pieghi N° 67 

N° 1 – Fascetto – Lettere, e Circolari Regio Procur. Generale non che 

Gran Giudice Ministro della Giustizia – dell’Anno 1812 

contiene Pieghi N° 66 

 

(c. 5r) 

 

Tutti Marcati C: 

N° 1 – Fascetto – Lettere, e Circolari Regio Procur. Generale non che 

Gran Giudice Ministro della Giustizia – dell’Anno 1813 

contiene Pieghi N° 59 

N° 1 – Fascetto – Lettere, e Circolari Regio Procur. Generale non che 

Gran Giudice Ministro della Giustizia – dell’Anno 1814 

contiene Pieghi N° 20 

Tutti Marcati D: 

N° 1 – Fascetto – Lettere, Circolari, ed Avvisi – Camera Notarile 

degl’Anni 1807 – 1808 – contiene Pieghi N° 7 
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N° 1 – Fascetto – Lettere, Circolari, ed Avvisi – Camera Notarile 

degl’Anni 1809 – 1810 – contiene Pieghi N° 13 

N° 1 – Fascetto – Lettere, Circolari, ed Avvisi – Camera Notarile 

degl’Anni 1811 – 1812 – contiene Pieghi N° 11 

N° 1 – Fascetto – Lettere, Circolari, ed Avvisi – Camera Notarile 

dell’Anno 1813 – contiene Pieghi N° 2 

Tutti Marcati E: 

N° 1 – Fascetto – Lettere, Circolari, ed Avvisi Regio Demanio 

degl’Anni 1807 – 1808 – contiene Pieghi N° 4 

N° 1 – Fascetto – Lettere, Circolari, ed Avvisi Regio Demanio 

degl’Anni 1809 – 1810 – contiene Pieghi N° 3 

Marcato F: 

N° 1 – Fascetto – Lettere, Circolari, ed Avvisi – Intendenza di Finanza 

degl’Anni 1808 – 1809 – 1810 – 1811 – 1812 – 1813 – contiene 

pieghi N° 10 

Marcato G: 

N° 1 – Fascetto – Lettere, Circolari, ed Avvisi – Contabilità della Prefettura 

degl’Anni 1810 – 1811 – 1812 – 1813 – contiene 

pieghi N° 7 

 

(c. 5v) 

 

Tutti Marcati H: 

N° 1 – Fascetto – Lettere – Autorità Giudiziarie degl’Anni 1807 – 1808 

contiene Pighi N° 19 

N° 1 – Fascetto – Lettere – Autorità Giudiziarie degl’Anni 1809 – 1810 

contiene Pighi N° 28 

N° 1 – Fascetto – Lettere – Autorità Giudiziarie degl’Anni 1811 – 1812 

contiene Pighi N° 27 

N° 1 – Fascetto – Lettere – Autorità Giudiziarie degl’Anni 1813 – 1814 

contiene Pighi N° 15 

Marcato I: 

N° 1 – Fascetto – Lettere, Circolari, ed Avvisi Autorità Amministrative 

degl’Anni 1807 – 1808 – 1809 – 1810 – 1811 – 1812 – 1813 – 1814 

contiene Pieghi N° 43 

Tutti Marcati K: 

N° 1 – Fascetto – Lettere, Circolari – Regia Corte di Giustizia Civ. e Criminale 

degl’Anni 1807 – 1808 contiene Pieghi N° 18 

N° 1 – Fascetto – Lettere, Circolari – Regia Corte di Giustizia Civ. e Criminale 

degl’Anni 1809 – 1810 contiene Pieghi N° 24 
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N° 1 – Fascetto – Lettere, Circolari – Regia Corte di Giustizia Civ. e Criminale 

degl’Anni 1811 – 1812 contiene Pieghi N° 21 

N° 1 – Fascetto – Lettere, Circolari – Regia Corte di Giustizia Civ. e Criminale 

degl’Anni 1813 – 1814 contiene Pieghi N° 16 

 

N° 2 – Fascetti – Bollette a Stampa relative alle Sentenze fatte 

registrar dal Cancellier 

N° 1 – Protocollo Generale Legato in Carton – incomincia anno 1811 

13 gennaio N° 1 – e termina 30 marzo 1814 N° 45 

Elenco 

 

(c. 6r) 

 

Elenco 

Degli Affari di Polizia, e di pena correzionale 

non che di atto criminale 

 

I – Colto – Contenenti Quinternetti diciassette dal N° 1 usque 17 

II – Colto – Contenenti Quinternetti sette dal N° 18 usque 25 

III – Colto – Contenenti Quinternetti cinque dal N° 26 usque 30 

IV – Colto – Contenenti Quinternetti dieci dal N° 31 usque 40 

V – Colto – Contenenti Quinternetti diciotto dal N° 41 usque 58 

VI – Colto – Contenenti Quinternetti undici dal N° 59 usque 69 

VII – Colto – Contenenti Quinternetti quindici dal N° 70 usque 84 

VIII – Colto – Contenenti Quinternetti tredici dal N° 85 usque 97 

IX – Colto – Contenenti Quinternetti dodici dal N° 98 usque 112 

X – Colto – Contenenti Quinternetti quattordici dal N° 113 usque 126 

XI – Colto – Contenenti Quinternetti tredici dal N° 127 usque 139 

XII – Colto – Contenenti Quinternetti quindici dal N° 140 usque 154 

XIII – Colto – Contenenti Quinternetti sei dal N° 155 usque 160 

I – Colto – Contenente Processi delegati vent’uno dal N° 1 – usque 21 

per la regolar procedura fino all’ultimazione 

N° 1 – Registro Generale Legato in Carton risguardante gli Affari 

di Polizia, e di pena correzionale non che di atto 

Criminale incomincia col N° 1 – e termina col N° 160 

Relativo alli XIII – colti 

 

(c. 6v) 
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N° 1 – Registro Legato in Cartoncin de Processi delegati, e Commission[ati] 

dalla Regia Corte per la regolar procedura 

N° 1 – Registro Generale Legato alla Rustica di Carta bollata relativo 

agli Affari di Polizia 

Nota degli effetti che si consegna relativi a Processi Criminali 

Del Processo N° 158/4 

Una Barilla con N° 3 – cerchietti ferro 

Del Processo N° 160/6 

Un Portello d’Albeo con due bartoele, e seratura stacata 

tre pezzi di tavola castagnaro che formavano altro portello, 

ed una […] 

Una falze 

Una pelle di pecora di lanna bianca 

Quatro campanelli 

Pertica, e tavola ad uso di versor (?) 

Una ramata di ferro così descritta 

Un pezzo di corda grossa 

Una piccola staliera 

Zappone, e cattenazzo 

N° 7 – Vollumi del Bollettino delle Leggi perfetti 

N° 1 – Vollume del Bolletin suddetto imperfetto 

G. A. Melchiori 

D. Zanussi 

Zen […] 

D. Antonini 
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Figura 1. c. 2r del fascicolo n. 57 allegato al volume n. 397 (1809) 
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Figura 2. c. 6r del fascicolo n. 57 allegato al volume n. 397 (1809) 
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Appendice 3.  

Sedotta e abbandonata 

 

 

 

 

Viene riportata qui di seguito la trascrizione di una conciliazione con lo scopo illustrativo ed 

esemplificativo dei documenti trattati nel presente lavoro. 

Si tratta della conciliazione n. 81 all’interno del volume n. 391, comprendente delle sentenze di 

avvenuta o non avvenuta conciliazione del giudice di pace di Maniago. Da notare come, in questo 

caso, il giudizio è stato pronunciato dal giudice supplente Gaspare Fabiani, vista l’assenza del 

giudice di pace Francesco Cimarosti. 

Per la trascrizione sono stati utilizzati gli stessi criteri illustrati nell’Appendice 2: non è stata 

mantenuta la struttura delle righe per facilitare la lettura, non sono stati riportati segni o 

punteggiatura superflui o di ostacolo alla comprensione del testo, è stata mantenuta la lettera iniziale 

maiuscola solo in occasione nomi di persona, luoghi, istituzioni e dopo il punto e le poche 

abbreviazioni sono state sciolte. 

Le integrazioni al testo, in caso si supporto mutilo o parole illeggibili, sono state inserite tra 

parentesi quadre; mentre, la mancanza del testo per un eventuale incomprensione delle parole è 

stata indicata dai tre puntini racchiusi tra le parentesi quadre ([…]). 
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Regno d’Italia 

Dipartimento del Tagliamento 

 

Oggi tre settembre milleottocentodieci Maniago. 

Avanti Noi Gaspare Fabiani supplente eventuale (?) presso il signor Giudice di Pace del cantone di 

Maniago si è presentata Angela del fu Valentin de Zorzi nata e domiciliata in Andreis, d’anni 23, 

contadina e ci ha esposto che da un anno circa a questa parte fu sedotta con promessa di futuro 

matrimonio, e forzata preponderantemente a cadere alle voglie di Mattio di Paolo Mariuto della sua 

comune; che ebbe a restar incinta come attualmente attrovasi e prossima al parto: che tacque fin’ora 

sulle concepite e replicate lusinghe della verificazione del promesso matrimonio, ma che in ora 

dacche anche vane si resero le insinuazioni del […] della comune di Filippo Filippi appresso del 

quale confessò per altro il prefatto Mariut la propria reità era essa costretta di ricorrere alla 

competente autorità denunziando come denunzia il fatto suaccennato per gli inerenti effetti di legge 

comparso pure dietro ordine il nominato Mattio di Paolo Mariut d’anni 22, contadino domiciliato 

in Andreis. Ha detto ch’esso aveva avuto commercio colla giudicata Angela de Zorzi, che era 

pronto a darle un conveniente mantenimento e ad accettare presso di lui il neonato prossimo a 

nascere, onde alimentarlo, ed aver cura del medesimo; ma che si rifiutava di congiungersi in 

matrimonio colla medesima de Zorzi. Noi riusciti non essendo a persuaderlo ad incontrare il 

matrimonio, abbiamo esteso li presente atto, che a precedutare (?) cattura e conferma delle parti fu 

firmato dal nominato Mattio Mariut, avendo l’altra dichiarato di non sapere scrivere e noi lo 

abbiamo sottoscritto assieme col nostro 

 

Matia Mariuto 

G. Fabiani Giudice supplente 

D. Antonini cancelliere 

Maniago 7 settembre 1810 

Reg. alla Sezione Prima fogli N° 214 e pagò come alla bolletta N° 2634 

D. Antonini cancelliere 
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Figura 1. Conciliazione n. 81 (77) del 3 settembre 1801 del Giudice di Pace di Maniago (vol. 391) 
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Figura 2. Conciliazione n. 81 (77) del 3 settembre 1801 del Giudice di Pace di Maniago (vol. 391) 
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Appendice 4.  

Per un po’ di pace e tranquillità 

 

 

 

 

Viene riportata qui di seguito la trascrizione di una conciliazione con lo scopo di illustrare una 

tipologia documentaria tipica trattata nel presente lavoro; nel caso specifico viene descritta la 

richiesta di un figlio di allontanare la madre convivente dalla loro abitazione, nella speranza che 

possa regnare nella casa da egli ereditata «la tranquillità e la quiete che non si può avere vivendo in 

comunione». Il Giudizio viene pronunciato dal Giudice supplente Giovanni Ferro, a causa 

dell’assenza giustificata del Giudice di Pace Giovanni Antonio Melchiori. 

I criteri di trascrizione sono gli stessi utilizzati nel documento precedente, con la finalità di rendere 

facilmente leggibile e comprensibile il presente testo. 
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Oggi ventisette marzo milleottocentoundici 

 

Davanti noi Giovanni Ferro Giudice Supplente del Giudice di Pace per legal impedimento 

occupato in altre funzioni del cantone di Aviano, Dipartimento del Tagliamento, distretto IV di 

Pordenone si  è presentato Antonio del fu Paolo Zorzit contadino domiciliato in questa parrocchia 

di S. Zenone, ed ha esposto di aver in forza di citazione 22 corrente chiamato alla conciliazione 

Catterina vedova del suddetto Polo Zorzit, contadina domiciliata nella stessa parrocchia, ad oggetto 

di conciliarsi se sia possibile sopra la dimanda che il predetto Antonio si è proposto di produrre 

avanti la Regia Corte di Giustizia Civile e Criminale del Dipartimento del Tagliamento sedente in 

Treviso, al caso di non seguita conciliazione avente per oggetto di far decidere che attesa la morte 

del prefatto (?) Polo Zorzit padre, e marito respetivo, essendo l’attore succeduto per legge alla di 

lui eredità consistente in pochi beni, stabili, semoventi e mobili, ed atteso che per il genio inquieto 

della suddetta Catterina di lui madre non potendo convivere con la stessa, trovassi nella necessità 

di separarsi dal convivio con la stessa, e perciò in base dell’Art. 815 del Codice vigente sarà dalla 

Regia Corte suddetta deciso che debba la stessa di lui madre abdicarsi dalla casa dell’attore, e 

provedersi di altro domicilio affinché in tal guisa si possa conciliare la tranquillità e la quiete che 

non si può avere vivendo in comunione. 

Con dichiarazione di consegnare tanti mobili equivalenti all’importare della sua dote dietro la carta 

dotale che in autentica forma sarà prodotta, ed inoltre esuberantemente sebbene la facoltà sia di 

tenue entità […] di pagare alla stessa di lui madre quell’affitto che potesse importare una rusticale 

abitazione sufficiente per di lei domicilio, ed inoltre quegli allimenti che sono […] relativi alla 

povera condizione dell’attore medesimo. 

Si è pure presentata Catterina vedova di Polo Zorzit in persona ed ha detto che sulla domanda 

dell’attore non è al caso di conciliarsi. 

La Nostra mediazione, non essendo potuto sortire la conciliazione, abbiamo perciò steso il presente 

Processo Verbale che le parti unitamente a noi ed al nostro commesso hanno firmato dichiarando 

che la rea convenuta non sa scrivere per essere illiterata. 

 

Antonio q. Polo Zorzit […] 

Giovanni Ferro Giudice Supplente 

D. Zanussi Cancelliere 

 

Aviano 2 aprile 1811 

Registrato alla sezione prima fogli 49 al n. 131 pagò lire una come da bolletta N. 142 

D. Zanussi Cancelliere 
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Figura 1. Conciliazione n. 37 (36) del 27 marzo 1811 del Giudice di Pace di Aviano (vol. 387) 
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Figura 2. Conciliazione n. 37 (36) del 27 marzo 1811 del Giudice di Pace di Aviano (vol. 387) 
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