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1. La famiglia1: i gruppi originari ed i legami parentali 
 
Mantica e Montereale 
 
 Nel 1612 con la morte di Giovanni Daniele Mantica, figlio di Princivalle e di Tranquilla di 
Valvasone, si estingue il ramo pordenonese di una famiglia che nei due secoli precedenti aveva 
partecipato in modo importante la scena politica e culturale della città.  
 Dal basso Medioevo la collocazione geografica, tra il Norico e Venezia, e la disponibilità di 
acque in parte navigabili, avevano focalizzato nel Friuli occidentale interessi commerciali e brame di 
controllo politico che nel tempo avevano contribuito ad accrescere la ricchezza economica e garantito 
una certa autonomia amministrativa alla comunità pordenonese. Gli stessi Mantica, originari del 
comasco, vi giungono all'inizio del Quattrocento seguendo la strada di altri mercanti lombardi spintisi 
in Friuli per sfruttare le possibilità offerte da questi mercati2. Come per altre casate locali, il percorso di 
elevazione sociale si realizza nel giro di qualche decennio; vi contribuiscono le capacità imprenditoriali3 
e la solidità delle relazioni instaurate con la corte imperiale ed il ceto dirigente locale. I figli ed i nipoti di 
Pietro (+1474), i cui due matrimoni con Giovanna Ricchieri ed Antonia Fontana daranno origine alla 
prima articolazione della famiglia 4 , sono i primi ad intraprendere carriere di ambito civile ed 
ecclesiastico. Princivalle (1447-1506)5, laureatosi in diritto canonico a Padova nel 1483, entra a far parte 
del consiglio cittadino negli anni Sessanta del XV secolo, in un periodo in cui la città è scossa da forti 

                                                
1 Non esistono ad oggi studi monografici che approfondiscano la storia della famiglia Montereale Mantica e delle due casate 
da cui trae origine. Oltre alle voci specifiche nei repertori nobiliari come V. SPRETI, Enciclopedia Storico-Nobiliare Italiana. 
Famiglie nobili e titolate viventi riconosciute da Regio Governo d'Italia compresi città, comunità, mense vescovili, abazie, parrocchie ed enti nobili e 
titolati riconosciuti,  Milano 1928 -1932, note storico-biografiche sui Mantica ed i Montereale Mantica si trovano in G. 
BRUNETTIN, Nobili si diventa. Ceto dirigente e nobiltà civica a Pordenone tra XIII e XV secolo, in La nobiltà civica a Pordenone, 
Pordenone 2006, ed in alcune pubblicazioni che affrontano il tema delle committenze artistiche. Tra questi segnalo: Palazzo 
Montereale Mantica, a cura di G. BELLAVITIS, Pordenone 1987;   P.C. BEGOTTI, Villa Montereale Mantica, in La cultura della villa, 
Pordenone 1988, pp.148-151; L. CADELLI, I Mantica e Pordenone, Pordenone 1992; C. FURLAN, Per dare maggior vaghezza et 
splendore alla Chiesa, in San Marco di Pordenone, Pordenone 1993, pp. 227-276. Nella vasta produzione di Andrea Benedetti, lo 
storico pordenonese che utilizzò largamente i documenti di questo archivio per le proprie ricerche, ritornano con frequenza 
riferimenti a personaggi della famiglia (di cui peraltro era un discendente indiretto). Ricordo qui la Storia di Pordenone, 
Pordenone 1964, che rimane ancora l'unica monografia non strettamente divulgativa (se pur non priva di qualche svista) 
sulle vicende storiche  della città in età medievale e moderna. I singoli saggi saranno, poi, richiamati nelle schede descrittive. 
Lo stesso dicasi per i profili biografici redatti dai collaboratori del  Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei friulani, Udine 2006-
2011, la cui bibliografia rappresenta in molti casi  il quadro più aggiornato sugli studi in corso. 
2 M. DAVIDE, Lombardi in Friuli: per la storia delle migrazioni interne nell'Italia del Trecento, Trieste 2008. 
3  Il settore prevalente dell'azienda familiare era quello del commercio di cuoiami, ma la differenziazione degli interessi 
commerciali spaziava dalle spezie alla fornitura di materie prime come ferro e rame oltre a traffici più tradizionali come 
quello della lana. Cfr. CADELLI, I Mantica e Pordenone, cit. p. 29,  e M. ZACCHINGNA, Alcuni aspetti dell'economia pordenonese alla 
fine del Quattrocento, in Società e cultura nel Friuli Occidentale, a cura di A. DEL COL, Pordenone 1984, pp. 105-118. Zacchigna 
rileva già in quest'epoca l'esistenza di un solido patrimonio fondiario e di un'attività creditizia esercitata nell'area rurale 
intorno a Pordenone. 
4 I primi Mantica attestati a Pordenone sono i fratelli Belino e Crespino. Dal figlio di Belino, Pietro, discendono i due rami 
denominati udinese e pordenonese. Il primo ha il capostipite in Francesco, figlio di Pietro e Giovanna Ricchieri, attestato a 
Venzone sul finire del sec. XV; l'altro figlio nato da questo matrimonio, Bondiolo, risulta già morto nel 1500 quando 
Francesco redige il proprio testamento in occasione di un viaggio a Roma per le celebrazioni del giubileo. Il documento si 
conserva in questo archivio (Archivio di Stato di Pordenone, Archivio Montereale Mantica, d'ora in poi AMM), fasc. 68.1. Il 
ramo pordenonese origina dai figli di Pietro ed Antonia Fontana, i fratelli Princivalle, Aloisio, Giovanni Daniele ed Antonio. 
La discendenza maschile di Crispino si estingue, invece, con il nipote Antonio, figlio di Giovanni e di Benedetta Ricchieri. 
Quest'ultima era sorella di Giovanna, moglie del cugino Pietro. Copia del contratto matrimoniale di Benedetta e Giovanni, 
datato 1415, si trova in AMM, fasc. 109.3.12. 
5 L. CASARSA, Mantica Princivalle, in Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei friulani. 2. L'età veneta, a cura di C. Scalon, C. Griggio, 
U. Rozzo, Udine 2009. 
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tensioni politiche; tra il 1500 ed il 1503 assume incarichi che lo vedono amministratore e giudice in 
diversi centri del dominio asburgico: podestà di Mantova, giudice e vicario della prefettura regia di 
Trieste, pretore di Trento6. Carteggi e citazioni in opere coeve ne testimoniano la familiarità con 
letterati suoi contemporanei, in particolare con quelli che transitarono per Pordenone con l'incarico di 
maestri di lettere, come il vicentino Emiliano Giovanni Stefano detto il Cimbriaco (1425-1499) 7. 
Cresciuta in un ambiente familiare certamente aperto alle sollecitazioni culturali dell'epoca, ma 
caratterizzato innanzi tutto dalla necessità di difendere le prerogative sociali ed economiche, la 
successiva generazione dei Mantica, quella dei figli del fratello Giovanni Daniele,  è molto attenta alla 
preservazione del patrimonio: lunghissime, ad esempio, le vertenze che impegnano Aloisa (1476-1559)8 
contro le famiglie dei suoi due mariti, Alessandro di Biachino dei nobili Altan di Salvarolo di San Vito al 
Tagliamento, sposato nel 1494,  ed il conte Alessandro di Ettore di Spilimbergo, sposato nel 15049; per 
quest'ultima, in cui  la questione  successoria si apre con un fatto di sangue, viene persino interpellato il 
giurista bolognese Agostino Berò10. A fianco della donna, nella contesa e nella gestione dei beni, 
compaiono frequentemente i fratelli Sebastiano (1477-1553) 11  ed Alessandro (1503.-1580) Del 
maggiore, oltre ad alcuni incarichi politici  - l'impegno di commissario imperiale di San Vito al 
Tagliamento tra il 1508 ed il 1512 ed il ruolo di ambasciatore in occasione del giuramento di fedeltà 
offerto a Massimiliano d'Austria dalla comunità di Pordenone nel 151412 -  la storiografia locale ricorda 
essenzialmente le due opere cronachistiche in cui sono registrati fatti vissuti direttamente dall'autore ed 
altri eventi relativi al Friuli ed al contesto politico della prima metà del Cinquecento13. Mentre del più 
giovane14 sono note le vicende giudiziarie che lo occuparono nell'ultimo decennio di vita, vicende 
inquadrabili nell'ambito di un dissidio tra fazioni nobiliari che segue i destini del conflitto tra 
Massimiliano I e Venezia. Quando la Repubblica, alla fine, prevale nel controllo della podesteria, la 
famiglia Mantica è oggetto di vessazioni personali e di azioni finalizzate a circoscriverne l'influenza sul 
consiglio: Alessandro, già coinvolto in una causa criminale discussa  nella curia di Ferrara15, nel 1568 è 
denunciato al Sant'Uffizio con l'accusa di possesso di libri proibiti. L'impegno nell'amministrazione 
quotidiana del patrimonio ed i conflitti d'interesse non impediscono, tuttavia, ai fratelli Mantica di 
proseguire l'opera di mecenatismo dello zio Princivalle, anche se nel loro caso l'attenzione è rivolta 

                                                
6 Documentazione relativa agli incarichi pubblici del Mantica si conserva in AMM, fascc. 86.41, 86.45, 86.48, 86.51, 86.53-
54.  
7 Lettere del Cimbriaco al Mantica sono conservate in AMM, fasc. 34.20. Oltre agli originali, nell'unità è inserita una 
trascrizione di Pietro di Montereale Mantica, mentre una precedente trascrizione di Ernesto Mottense si trova nel fasc.12.39. 
Nello stesso documento Mottense copia anche una delle due lettere indirizzate al Mantica dal vescovo di Trieste Pietro 
Bonomo, conservate nel fasc. 86.47 unitamente ad una lettera di Paolo Cortesi. 
8 L. CARGNELUTTI, Mantica, Luigia (Aloisa), in Nuovo Liruti. 2. L'età veneta cit. 
9 Per le vicende relative a matrimoni e cause successorie si vedano AMM, fascc. 12.10, 12.18, 12.90, 13.7-23. 
10 Agostino Berò (1474-1554) fu docente di diritto civile e canonico nello studio bolognese e consulente legale.  Si veda F. 
SINATTI D'AMICO, Berò, Agostino, in Dizionario biografico degli italiani , vol. 9, Roma, Istituto dell'enciclopedia italiana, 1967.  
11 A. SCALA, Sebastiano Mantica, un mercante e cronista nella Pordenone del primo Cinquecento, in «La Loggia», IX, 2006; D. 
PADOVAN, Mantica, Sebastiano, in Nuovo Liruti. 2. L'età veneta cit.. 
12 La lettera con cui la comunità annuncia al commissario imperiale l'invio dei propri ambasciatori nelle persone di Polidoro 
Ricchieri, Sebastiano Mantica, Girolamo Popaite e Gio.Battista Crescendoli è conservata in AMM, fasc.12.26.  
13 S.MANTICA, Cronaca di Pordenone dal 1432 al 1544 , a cura di V. JOPPI, Pordenone 1881; Id., Diario di Pordenone pel mese di 
febbraio 1514, a cura di G. VALENTINELLI, Venezia 1862. Un manoscritto contenente registrazioni diaristiche di Sebastiano e 
dei suoi nipoti si trova in AMM, fasc. 2.9, mentre al n. 12.39 è presente una trascrizione di Ernesto Mottense. La trascrizione 
dello Joppi, alla base della pubblicazione del 1881 edita in occasione delle nozze di Maria, figlia di Giacomo di Montereale 
Mantica, è conservata nella  Biblioteca civica di Udine (di seguito BCU),  Fondo Joppi, capsula XX, Varia, n. 426; bozze 
della stessa si trovano in AMM, fasc. 8.32.  
14 G. TREBBI, Mantica, Alessandro, in Nuovo Liruti. 2. L'età veneta cit. 
15 Il Mantica è accusato di essere il mandato dell'omicidio di Giovanni Scrofa. 
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soprattutto alla sfera artistica:  sono, infatti, committenti di alcuni dei protagonisti della pittura friulana 
del Rinascimento quali Giovanni Antonio de Sacchis detto il Pordenone,  Giovanni Maria Zaffoni detto 
il Calderari e Pomponio Amalteo. A questi ultimi si devono, rispettivamente, il ciclo d'affreschi e la pala 
d'altare della cappella Mantica nel duomo di Pordenone.  
  
 La storia dei Montereale è, invece, meno legata al contesto urbano. Le origini della famiglia si 
collocano, infatti, in quel quadro di antica nobiltà feudale che nasce e si afferma grazie ai titoli e privilegi 
concessi dall'autorità imperiale e patriarcale, poi confermati dalla Repubblica di Venezia. Andrea 
Benedetti 16 , mentre attribuisce un valore di pura autocelebrazione a ricostruzioni che fissano il 
capostipite in un supposto Roberto di Montreal, nobile condottiero francese al servizio del patriarca 
Enghelfrido (metà sec. X)17,  individua le prime citazioni del castello e del casato in documenti del 
primo quarto del XIII secolo:  un atto d'investitura patriarcale che assegna ai fratelli Albertino e 
Varnerio18 il feudo di Montereale, sia per la parte che già tenevano dai signori di Prata sia per quella di 
diretta competenza del principe ecclesiastico (1213), ed un secondo atto della stessa data in cui 
Albertino figura quale podestà di Sacile.  Nei secoli successivi le investiture del feudo di Montereale, cui 
si accompagna la signoria di Malnisio e la giurisdizione di Barcis, si rinnovano regolarmente ad ogni 
nuova generazione o divisione familiare; le vicende dei Montereale sono, in questi anni,  strettamente 
connesse a lotte di fazione per il controllo del territorio e la difesa di prerogative giurisdizionali che 
oppongono le autorità in cui è frammentato il Friuli occidentale (nobiltà, comunità, patriarca ed 
impero).  "Feudatari violenti e turbolenti", così il Benedetti con riferimento ad un episodio che li vede 
assalire una carovana di bestiame proveniente dal Cadore19, i Montereale siedono a pieno titolo come 
habitatores e poi ministeriales nel Parlamento friulano, tuttavia ribellioni e tradimenti sono motivo di 
temporanei allontanamenti dal seggio oltre che di bandi e confische di beni20. Se il castello, o meglio il 
palazzo21, rimane il centro del dominio giurisdizionale, legami parentali ed interessi economici portano 
alcuni membri della famiglia a stabilirsi in città e ad ampliare nel contado urbano gli investimenti 
immobiliari. Oltre al ramo presente a Sacile, dove l'aggregazione alla nobiltà civica continua dal citato 
Albertino sino all'Ottocento22, troviamo dei Montereale residenti a  Porcia23 dalla fine del sec. XIII, 

                                                
16 Benedetti è autore di uno saggio inedito intitolato Memorie storico-genealogiche della famiglia dei conti di Montereale Mantica, testo 
cui ci si è riferiti, dove non diversamente indicato, per le note storiche sulla famiglia. Si segnala, tuttavia, che il lavoro di 
Bendetti non è esente da imprecisioni, forse dovute alla mancanza di una revisione finale. I materiali preparatori del saggio si 
trovano in AMM, fasc. 167.6; un dattiloscritto dell'opera è conservato tra le carte dello storico donate dalla famiglia 
all'Archivio di Stato di Pordenone (di seguito ASPn). ASPn, Fondo Andrea Benedetti, fascc.84-85 . Una breve sintesi della 
storia familiare per il periodo delle origini  in  M. RAGOGNA, Le fonti storiche e archivistiche, in Ricerche archeologiche nel castello di 
Montereale Valcellina (Pordenone). Campagne di scavo 1983, 1984, 1985, 1986, «Archeologia Medievale», 1987, pp. 91-93. 
17 A queste suggestioni non fu immune Pietro di Montereale Mantica. Si veda - oltre ad una memoria storica attribuita al 
notaio carnico Pietro Ruffo in AMM, fascc. 37.4.1 e 71.1 - il carteggio con la sorella Elena ed il cognato Pierre Fayard, 
residenti a Tolosa, per svolgere ricerche negli archivi francesi sul supposto ramo francese della famiglia. AMM, fasc. 55.4. La 
cronotassi dei patriarchi in S. TAVANO, Aqulieia cristiana e medievale, in Aquileia e l'altoadriatico,  Aquileia e Grado, atti della prima e 
della seconda settimana di studi aquileiesi, 1-7 maggio 1970, 29 aprile-5 maggio 1971, Udine 1972, pp.103-139, Appendice. L'origine 
francese è menzionata anche da F. Schroder nel suo Repertorio genealogico delle famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti 
nelle provincie venete (...), Venezia 1831, vol. II.  
18 Nell'atto citato dal Benedetti Varnerio ed Albertino sono indicati come originari di "Valle di Croda", quindi forse 
provenienti dal bellunese.  BENEDETTI, Memorie storico-genealogiche, cit., p. 4. 
19 Ibidem,  p. 16. 
20 Ibidem,  p.17. 
21 Secondo Bendetti il castello venne abbandonato nel 1352, dopo la distruzione ordinata da Nicolò di Lussemburgo fratello 
di Carlo IV. Per questo motivo la nuova residenza nella villa di Montereale fu esentata da oneri militari. Ibidem,  p.19. 
Nell'analisi di Ragogna, invece, l'abbandono è collocato alla fine del sec. XVI, come conseguenza dei due terremoti che 
colpirono il Friuli nel 1511 e nel 1575.  RAGOGNA, Le fonti storiche e archivistiche, cit., p.93. 
22 Ibidem,  p.19. 
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mentre in epoca veneta Corrado, professore di diritto nello studio patavino, città dove risiede e dove è 
accreditato come cives, figura tra i notabili convocati in occasione di ambascerie e sottoscrizioni di 
accordi tra comunità. A lui viene attribuito l'acquisto della giurisdizione di Pasiano di Prata con relativo 
castello (1442)24. Il legame con Pordenone è documentato dalla prima metà del Quattrocento: i 
Montereale compaiono nel ristretto numero dei cittadini nobili del consiglio, ricoprendovi le massime 
cariche25, ma la posizione di fiducia acquistata da Sebastiano nei confronti di entrambi i  poteri, 
imperiale e dogale, è compromessa dalla ribellione dei figli al capitano  Federico di Castelbarco, 
cosicché nel 1468 i fratelli Nicolò, Daniele e Giovanni sono banditi dalla città26. Pochi anni più tardi 
Sebastiano, figlio di Nicolò, sposerà la nipote di Tommaso di Colloredo, altro capitano cesareo di 
Pordenone, ed otterrà dalla Repubblica di Venezia il rinnovo dell'investitura dei beni feudali ivi 
compresi quelli in precedenza soggetti a rami estinti27. Titolo poi confermato nel 1555 ai nipoti, figli di 
Antonio, Sebastiano IV, Nicolò, Ottavio, Annibale I, Prospero, Fabrizio, Giovanni Francesco e Orazio.  
 La discendenza dei Montereale continua nella seconda metà del sec. XVI con i figli di Annibale, 
Prospero ed Orazio. Una delle figlie di quest'ultimo, Lucrezia, sposa Giovanni Daniele Mantica, mentre 
il fratello Montereale sposa una figlia di Giovanni Daniele, Beatrice Mantica. Il figlio della coppia, 
Princivalle, viene adottato dallo zio  con l'obbligo di assumere il doppio cognome Montereale Mantica. 
La linea di Annibale si estingue, invece, nel secolo XVII con le pronipoti Giulia e Porzia. Le due donne, 
ed i rispettivi mariti, Cigolotti e Neyhaus, contenderanno ai cugini i propri diritti sul patrimonio 
familiare. 
 
Montereale Mantica 
 
 Princivalle è dunque il capostipite della linea Montereale Mantica. Con questa fusione si realizza, 
naturalmente, un' aggregazione di patrimoni che comprende beni feudali nell'area del Cellina 
provenienti dal ramo Montereale ed una consistente porzione di immobili collocati tra Pordenone e le 
ville del contado acquisiti dal ramo materno28; tra questi anche il palazzo Mantica nel corso principale 
della città. Oltre alla sostanza immobiliare, pervengono al giovane i titoli di giuspatronato della famiglia 
Mantica su alcuni altari collocati nelle chiese di San Marco e di Santa Maria degli Angeli e quelli dei 
Montereale sull'altare di San Girolamo, sempre nel duomo cittadino, e sull'altare di San Martino nella 
parrocchiale di Francenigo.  
 Princivalle sposa nel 1633 Emilia Pancetta 29 , nobile di Serravalle, e dall'unione nascono 
Montereale (+1678)30 e Giovanni Daniele (1636-1725 ca.) a cui spetta il compito di garantire la 

                                                                                                                                                            
23 Ancellotto  (fine sec. XIII) sposa la figlia di Artico di Porcia. Ibidem,  p.10. 
24 Ibidem,  p.22. Lo Spreti cita un Corrado celebre giurista come appartenente al ramo di Sacile. SPRETI, cit. p. 677. 
25 Benedetti attribuisce la carica di podestà a Francesco nel 1404 e Sebastiano nel 1451.  Ibidem,  p.20. Nell'elenco dei 
podestà in appendice a BENEDETTI, Storia di Pordenone, cit., pp.523-527 figurano, oltre ai citati, Sebastiano nel 1481 e Nicolò 
nel 1615. Quest'ultimo apparterrebbe al ramo discendente da Prospero di Antonio. 
26 BENEDETTI, Memorie storico-genealogiche, cit., p. 25. 
27 Ibidem,  p.17. 
28 Alla morte di Giovanni Daniele Mantica la stima realizzata dai periti Fabrizio Stainero e Girolamo Nigris aveva censito 
rendite per il valore di 37.622.1.11 ducati, dieci case nel borgo di Pordenone per il valore, case fuori le mura nei borghi 
Colonna e San Giovanni, case e terreni a Cimpello, Pinè, Roncade, Valle e Villaraccolt, rendite derivanti da affitti e livelli 
nelle ville di Azzano, Aviano, Bannia, Budoia, Castions, Campo molino, Cusano, Cimpello, Cordenons, Dardago, Grizzo, 
Fiume, Lonziel?, Praturlone, pescincanna, Porcia, Pinè, Pordenone, Rorai Grande, Ranzano, S. Giovanni di Polcenigo, Santa 
Lucia, San Foca, San Cassiano, Valle, Visinale, Zoppola, Villaraccolt. La perizia datata 6 giugno 1613 in AMM, fascc. 49.10-
11. 
29 AMM, fasc. 71.104. 
30 AMM, fasc. 71.11.3. 
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discendenza. I due matrimoni di Giovanni Daniele con Sara Pigozzi (1661) e Fioretta Fenicio (1673)31 
arricchiscono la famiglia di alcune figlie femmine - tra cui Onoria, che nel 1710 entra monaca nel 
monastero di Pordenone, ed  Emilia, accasatasi con il nobile veneto Marino Zorzi32,  e tre maschi, 
Girolamo (1663-1696)33, Gaetano (1688-1736) e Giovanni Antonio (1691-1765).  
 La giovinezza del secondogenito ha dei tratti romanzeschi - una ragazza compromessa, il 
servizio nella compagnia dei Dragoni della Repubblica di Venezia, il bando dalla città - ma si conclude 
nel 1715 con il rientro dal Regno di Morea ed un matrimonio riparatore.  Elisabetta, figlia di Camillo 
Dato e Rinolda Superchi, nel frattempo ha dato alla luce Giovanni Daniele (1708-1735).  Dimenticato 
questo episodio, la comunità pordenonese riaccoglie Gaetano nelle fila dei notabili, tanto da assegnargli 
la carica di podestà negli anni 1728 e 1732 e di massaro nel 173434. Il secondo matrimonio con Lucrezia 
Fontana nel 173335 (Elisabetta muore nel 1719) è  un'ulteriore conferma di quale sia il contesto sociale 
entro cui si muove la famiglia, anche se dalle carte sembra di  poter leggere un sincero affetto nei 
confronti della nuova moglie e dei suoceri36.  La morte nel giro di due anni di Gaetano e del figlio 
Giovanni Daniele apre la strada ad una serie di rivendicazioni patrimoniali che convergono sul piccolo 
Ottaviano (1734-1822), affidato alla tutela della madre Lucrezia e del nonno Ottaviano Fontana37. 
Contro di lui muovono da un lato la famiglia Dato Superchi e dall'altro lo zio Giovanni Antonio, già in 
contrasto con il fratello per la divisione dei beni paterni38. Le vertenze, in particolare quella con 
quest'ultimo, si trascineranno per un lunghissimo periodo coinvolgendo una serie di altri personaggi e 
gruppi familiari legati per vincoli parentali o d'interesse al patrimonio oggetto di contesa.  
 Giovanni Antonio, che ha sposato nel 1711 la nobile friulana Giulia di Sbroiavacca39, ha tre figli: 
Giovanni Daniele (1712-1781), Marzio (1714-)40 e Lucia.  A differenza di quanto avviene per Gaetano 
ed i suoi discendenti, le vicende di questo ramo sembrano segnate da infelicità familiari e difficoltà 
economiche. Lucia sposa nel 1741 il nobile veneziano Pietro Barozzi, a quella data podestà di 
Monselice, ma dopo pochi anni si separa ed avvia una vertenza contro il padre ed il fratello per ottenere 
quanto le spetta dei beni della madre41.  Nel 174342, Giovanni Daniele contrae un matrimonio 
altrettanto importante, con Emilia Gozzi sorella di Gasparo e Carlo. Un contratto stabilito, forse, a 
Venezia, dove Giovanni Antonio si reca spesso, o nella casa di campagna che i veneziani possiedono a 

                                                
31 AMM. 114.2. 
32 AMM, fasc. 57.9. Su numero e nomi delle figlie gli alberi genealogici presenti nel fondo sono discordanti. Anche i 
nominativi riportati da BENEDETTI, Memorie storico-genealogiche, cit., p. 33 non trovano corrispondenza. 
33 AMM, fasc. 89.11. Albero genealogico.  
34 AMM. 92.6. In occasione di questo incarico sconta una pena nel castello di Udine. La vicenda in AMM, fascc. 92.6.2 e 
120.3. 
35 Il contratto matrimoniale in AMM, fasc. 4.13.3. 
36 Si veda il testamento di Gaetano in AMM, fasc. 83.24.1 (altra copia in AMM, fasc. 60.4 cc. 131-135).  
37 Oltre ai due Fontana, Gaetano nomina commissari testamentari Giovanni Camozzi e Gio.Domenico Trussardo; nel testo 
si fa anche riferimento alla disponibilità del nobile Alvise Bon "di lui singolare patrone e che nelle occorenze ne ha dado li 
più veri contrasegni del di lui cordiale affetto". AMM, fasc. 83.24.1. 
38 Nel testamento ci sono disposizioni che riguardano la chiusura delle vertenze con il fratello, tra cui l'eliminazione di atti 
processuali e lettere private, e la definizione di una questione che riguarda la divisione della casa dominicale e l'assegnazione 
delle reliquie conservate nell'oratorio annesso.  Ibidem, cc. 73-75.  Nel patrimonio di Giovanni Daniele di Princivalle erano 
confluiti i beni provenienti dalle sostanze degli avi Montereale, Annibale di Orazio e Giovanni Battista di Montereale, morti 
senza eredi maschi, e quindi suddivise tra i diversi rami, e quelle di natura feudale ab origine indivise. 
39 AMM, fasc. 88.1.	
40 AMM, fasc. 43.4. 
41 AMM, fascc. 4.13.4, 9.13, 123.13. Prima del matrimonio col Barozzi la famiglia aveva sottoscritto un contratto nunziale 
con il nobile friulano Andrea Asquini di Fagagna. Cfr. AMM, fasc. 4.13.3. 
42 AMM, fasc. 140.2. 
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Visinale 43, non distante dalla villa Montereale Mantica di Pasiano. Giovanni Daniele, tuttavia, è un 
personaggio irrequieto e incostante; anche il tentativo di continuare la carriera militare ottenendo un 
incarico come capitano delle ordinanze di Terraferma44 si risolve in un insuccesso. Mentre la moglie 
rimane in villa con i figli, Giovanni Daniele dissipa a Venezia le proprie fortune dedicandosi alla vita di 
società e alla letteratura. Nella sua produzione rientrano alcuni componimenti in versi, un'opera storica 
e dei medaglioni sui letterati friulani45; lavori per cui attinge, tramite il cugino Ottaviano,  all'archivio e 
alla biblioteca di famiglia e a quelli di alcuni conoscenti46. A Pasiano l'amministrazione è affidata a 
Marzio47, e, sebbene, dopo la morte del padre, spetti a Giovanni Daniele alternarsi con Ottaviano 
nell'esercizio giurisdizionale, il suo interesse in quest'ufficio sembra limitarsi alla nomina dei funzionari. 
Il punto di rottura con la famiglia è segnato dall'intervento dei Gozzi che, nel 1768, portano il 
Montereale in tribunale48. Da quel momento a Giovanni Daniele sono tolti i poteri genitoriali e, privo di 
qualsiasi rendita, è costretto a ricorrere al cugino Ottaviano per qualche sussidio.49  In Friuli, Emilia e i 
figli devono progressivamente liquidare ciò che rimane del patrimonio e trovare altre fonti di 
mantenimento. Nel 1769, per accasare la figlia Angela con il nobile, e ultraottuagenario, Orazio 
Formentini50, vengono vendute delle proprietà a Pordenone51, mentre alcuni di anni più tardi è ancora 
Ottaviano che interviene in soccorso dei cugini acquisendo, a titolo vitalizio, i diritti sulla loro parte di 
feudo52. Il matrimonio di Giacomo (1749-1822) con Maria Moretti, nel 177453, come quello della sorella 
Angela, ha la finalità di provvedere nuove rendite;  anche questa coppia non conosce molta serenità, 
perché dopo pochi anni Giacomo viene dichiarato interdetto e la sua tutela diventa motivo di 
contenzioso tra i familiari54. 
  

                                                
43 I Gozzi dimorarono abbastanza frequentemente in questi anni nella villa di Visinale. Notizie sulla famiglia e sulla sua 
presenza in quest'area friulana in Gasparo Gozzi. Il lavoro di un intellettuale nel Settecento veneziano, Atti del convegno (Venezia-
Pordenone, 4-6 dicembre 1986) a cura di I. CROTTI, R. RICORDA, Antenore, Padova 1989 ; Carlo Gozzi 1720-1806. Stravaganze 
sceniche, letterarie battaglie, a cura di F. Soldini,  Marsilio, Venezia, 2006. Nella collezione documentaria di Pietro almeno due 
fascicoli contenevano carteggi e documenti della famiglia veneziana, tra cui anche alcune lettere di Luisa Bergalli, ma oggi 
non se ne conserva traccia. Cfr. AMM, fasc. 7.43.14, "N. Lettere italiane autografe di uomini illustri in Lettere. Lettere del 
co. Gasparo Gozzi, della co. Luisa Bergalli Gozzi, del conte e marchese Gian Giacomo Trivulzio, del nob. Giulio 
Bernardino Tomitano, del co. Francesco Riccati" e AMM, fasc. 50.15 "N. Famiglia conti Gozzi". 
44 Nella domanda, presentata il 22 luglio 1748, il Montereale dichiara di essere stato paggio di ambasciata a Roma con 
l'ambasciatore veneto Zaccaria Canal, cornetta soprannumeraria di dragoni nella compagnia Tranquilin, poi in Levante come 
alfiere riformato nella compagnia Segher, ed attuale nella compagnia Marronati. AMM, fasc. 101.33. 
45 D. PADOVAN, Montereale Mantica (di) Giovanni Daniele, in Nuovo Liruti. 2. L'età veneta cit. 
46 AMM, fasc. 80.2. Lettere 21 e 22 marzo, 28 marzo, 28 giugno, 7, 11 e 18 settembre 1765; 3 agosto 1766. Tra le richieste 
fatte al cugino figurano atti d'investitura dei Montereale, l'indice delle opere di Francesco Mantica, i testi poetici di Aurelio 
Amalteo e le lezioni di Ascanio Amalteo al re Luigi XIV. 
47 Sull'amministrazione di Marzio e i rapporti con la cognata cfr. AMM, fasc. 43.8.  Per i debiti contratti da Giovanni 
Daniele si veda anche AMM, fasc. 83.4. 
48 A. PAVAN, Il vecchio selerato e indiscretissimo ovvero delle infauste nozze di Orazio «ultimo sovrano del sangue di Cusano», nei versi di 
Giorgio di Polcenigo, in Sopula . 92. Congrès, Sopula, ai 27 di Setembar dal 2015, Udine 2015, p. 489-514, p. 494. 
49 AMM, fasc. 80.2, lettera 24 ottobre 1781. 
50 Il matrimonio di Angela viene sciolto dopo tre anni; in seconde nozze la ragazza sposa Pietro Marino Zorzi. Cfr. AMM, 
fasc. 151.3. Sulle vicende di queste nozze, oggetto di una satira in versi di Giorgio di Polcenigo,  si veda PAVAN, Il vecchio 
selerato e indiscretissimo ovvero delle infauste nozze di Orazio, cit.. 
51 AMM, fascc. 94.7,  p.6;  94.8 p. 54-55. 
52 AMM, fasc. 54.5 e ASPn, Fondo notarile, notaio Domenico Salvadori, b. 836, fasc. 5944, c. 211. Contratto 30  aprile 1784. 
Pordenone. Ottaviano è, inoltre, garante in altri atti sottoscritti dalla Gozzi. Cfr. AMM, fasc. 123.18. 
53 AMM, fasc. 83.21.  
54 AMM, fasc. 51.2. Con Giacomo si estinse il ramo di Pasiano, ed i loro beni passarono ai cugini pordenonesi. La villa 
venne venduta alla famiglia Saccomani e da questa ceduta al Comune di Pasiano che la destinò a sede municipale. Si veda la 
scheda ad essa dedicata nella banca dati del patrimonio culturale regionale in http://www.ipac.regione.fvg.it/. 
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 Cresciuto sotto l'ala protettrice della famiglia materna, i Fontana, Ottaviano sembra aver fatti 
propri i valori della tradizione: l'amore per la famiglia, il senso civico, il rispetto della dottrina cristiana. 
L'immagine che se ne ricava leggendo la cronaca pordenonese del Pomo degli anni 1762-1763, è quella 
di un giovane uomo che, pur avendo sicuramente già preso le redini dell'amministrazione familiare,  
non disdegna di "giocare al pallone" in piazza con "una compagnia di nobili giovani"55 o di dedicarsi a 
svaghi  più culturali. Nel palazzo pordenonese, in una "superba e nuova sala di stuchi", dove si 
incontrano regolarmente gruppi di musici ed i soci dell'Accademia di belle lettere, Ottaviano organizza 
eventi d'occasione, come quello per il vescovo di Concordia in visita alla città nel 1762, o il sontuoso 
ricevimento per il proprio sposalizio con Elisabetta figlia di Giacomo di Sbroiavacca, nel febbraio del 
176356. Questo è anche l'anno in cui ricopre per la prima volta la carica di podestà di Pordenone57. La 
partecipazione all'amministrazione pubblica documentata in seguito lo vede coinvolto nella propria 
comunità - è più volte podestà 58 e membro di commissioni di carattere finanziario59 - ed in quelle vicine  
dove la famiglia ha degli interessi economici (Fiume, Vallenoncello e Villanova), in cui interviene in 
qualità di consigliere60.  La cura del patrimonio personale lo impegna su più fronti: da un lato c'è il 
mantenimento dei possedimenti fondiari nei territori di pianura e dall'altro l'affittanza dei pascoli e lo 
sfruttamento delle risorse boschive  del feudo di Montereale; connessi con quest'ultimo sono, poi, 
alcuni oneri di natura giurisdizionale che comportano il funzionamento di un tribunale con competenza 
sulle ville soggette. 
Nell' adempiere queste mansioni, per lungo tempo, Ottaviano non può contare sull'aiuto di un erede. 
Dei figli nati dalla quasi ventennale unione con Elisabetta sembra ne sopravviva, infatti,  uno solo, 
Lucia61; fortunatamente il successivo matrimonio, celebrato nel 1782 con Giovanna Coletti, è più 
prolifico e sette bambini raggiungono la maggior età: Lucrezia (n.1786), Elena (n.1788), Teresa (n. 
1791), Pietro (1793-1871), Antonia (n. 1798), Marianna (n. 1801) e Gaetano (1802-1855). La maggiore 
rimane nubile e trascorre la vita nella residenza paterna, non sempre in piena armonia con il fratello; la 
secondogenita sposa nel 1806 Pierre Fayard,. un capitano dell'esercito francese62, mentre le due minori 
si accasano rispettivamente con Giovanni Antonio Gabelli di Rorai Piccolo (1825) e il nobile 
pordenonese Francesco Mario Ricchieri (1827).  Ricade quindi sul primo dei due maschi il compito di 
affiancare e proseguire l'attività del padre nella gestione domestica e nell'impegno civico.  Ed in effetti, 
completati gli studi nel seminario di S. Cipriano di Murano, dove rimane dal 1804 al 1811, e chiusa la 
breve ed infelice esperienza del servizio di leva per il Regno d'Italia63, Pietro si dedica completamente 

                                                
55 G.B. POMO, Commentari urbani (1728-1791), a cura di P. GOI, Pordenone 1990, pp. 210, 214. 
56 Ibidem, pp.240, 266. Sulla visita del vescovo Gabrieli si conserva in archivio un componimento d'occasione. Cfr. AMM, 
fasc. 100.13.6. 
57 BENEDETTI, Storia di Pordenone, cit., Appendice XLV. 
58 Nel 1777, nel 1798 e nel 1803. Cfr. AMM, fasc. 65.21, 66.7.101.38. 
59  Nel 1767 è membro di una commissione per la revisione della spinada, un'imposta che ricadeva sui possessori di 
immobili all'interno delle mura cittadine (AMM,  fasc. 130.12); nel 1778 soprintendente ai ripari del Cellina in Cordenons 
(AMM, fasc. 104.11); nel maggio 1800, al momento del passaggio delle truppe del principe Borbone-Condè, è commissario 
ai carriaggi militari (AMM, fasc. 66.2), quindi nel dicembre dello stesso anno deputato per la liquidazione delle spese 
sostenute durante il passaggio delle truppe francesi e austriache negli anni 1796-1798. Cfr. AMM, fasc. 79.0.7. 
60 AMM, fasc. 71.113.6. 
61 Da un elenco manoscritto risulta che Elisabetta ebbe otto figli. Cfr. AMM, 71.113.3.  
62 AMM, fasc. 143.8. Fayard, capitano del XVIII° Reggimento di fanteria leggera e decorato della Legione d'onore di S.M. l' 
Imperatore Napoleone,  proveniva dalla città di Auvillar (Dipartimento della Garonna). La coppia si sposa a Pordenone e 
qui nasce il primo figlio Giuseppe Ottaviano Carlo; in seguito (ante 1813) si trasferiscono in Francia: sono a Parigi, Versailles 
e poi Tolosa, che diviene la loro residenza stabile dopo la caduta di Napoleone ed il ritiro del Fayard dal servizio militare con 
il grado di colonnello. 
63 Sul Montereale si veda la scheda biografica di G. FRATTOLIN, Montereale Mantica (di) Pietro, in Nuovo Liruti. 3. L'età 
contemporanea,  a cura di C. SCALON, C. GRIGGIO E G. BERGAMINI, Udine 2011. Per il periodo relativo agli studi condotti 
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alla famiglia ed alla comunità. Nel periodo che va dal 1814, data del suo rientro in patria dopo la fuga 
dalle file napoleoniche, al 1859, ricopre più volte la carica di consigliere comunale di Pordenone64, 
spesso affiancata dalla partecipazione a deputazioni che si occupano di questioni relative alla finanza, al 
censo ed alla pubblica beneficienza. La sua fama di esperto conoscitore della storia civica e dei 
documenti fa si che a lui sia affidato il compito di predisporre studi e relazioni per pratiche che 
rimandano a consuetudini o privilegi risalenti nel tempo, come la definizione dei confini territoriali65 o 
l'attribuzione del titolo di città regia66, di redigere inventari o recuperare scritture pubbliche che si vuole 
restituite all'archivio comunale67. Oltre a Pordenone la partecipazione pubblica vede Pietro sedere nei 
consigli comunali di Barcis 68 , Fiume, Meduna, Vallenoncello e Zoppola 69  e ricoprire per un 
quinquennio, dal 1826 al 1831,  la carica di amministratore ecclesiastico di Pordenone e Sacile70; la 
chiesa di S. Marco si giova della sua presenza nelle file della fabbriceria71 e della confraternita del Ss. 
Sacramento72. Questa intensa attività, se pur gratificata dal riconoscimento dei concittadini, entra in crisi 
alla metà del secolo, quando, a detta del Montereale, "il sistema presente toglie ad ogni uomo tuttochè 
ben intenzionato di poter giovare in qualche modo alla cosa pubblica e conseguentemente rende vana 
l'opera pure di me deputato comunale di Pordenone"73.  Sono questi anni difficili anche nella vita 
privata. Per l'avanzata età del genitore, Pietro si era trovato presto ad amministrare la sostanza paterna e 
quella che lui ed il fratello Gaetano avevano ereditato alla morte dei cugini  Ottaviano ed Ettore, figli  di 
Antonio Fontana74.  Una ricchezza, quella Montereale Mantica, gravata da gravi problemi di liquidità, 
tant'è che alla morte di Ottaviano, nel 1822, la consistenza dello stato passivo aveva suggerito agli eredi 

                                                                                                                                                            
nel seminario patriarcale di Venezia e nell'esercito francese si rimanda a G. CRUCIATTI, Pietro di Montereale Mantica. 1813. Al 
servizio dell’esercito italiano, in «Atti dell’accademia San Marco di Pordenone»,  15  (2013), pp.111-170. I documenti dell'archivio 
Montereale Mantica permettono di aggiornare alcune informazioni sulla sua carriera scolastica e amministrativa indicati dalla 
storiografia sul personaggio, confutando il dato relativo alla frequenza di studi universitari (di cui non si sono trovate 
evidenze) e posticipando di qualche anno l'abbandono della vita pubblica. 
64 La partecipazione quale consigliere è documentata in archivio per gli anni 1814-1819, 1851-1852, 1857-1859. Si vedano 
AMM, fasc. 136.14.3 e fasc. 59.15.  
65 AMM, fasc. 137.12.1. 
66 AMM, fasc. 66.37. Alcuni anni più tardi anche il sacilese Giovanni Battista Ovio si rivolgerà al Montereale per un 
procedimento relativo alle competenze in materia di nobiltà riconosciute a quella città. La questione riguardava le pratiche 
per la conferma dei titoli nobiliari e la necessità di verificare il titolo del consiglio comunale ad accordare nobiltà ereditaria 
alle famiglie ad esso aggregate. Per questo motivo, nel 1832,  il Comune di Sacile inviò ad altri Comuni un questionario sulle 
pratiche adottate per il conferimento della cittadinanza, le cui risposte si conservano in AMM, fasc. 101.5. 
67 AMM, fasc. 22.3. 
68 AMM, fasc. 51.12. 
69 AMM, fascc. 59.15, 150.12. 
70 AMM, fascc. 42.7, 22.1-2, 116.3. 
71 AMM, fasc. 136.14.3.  
72 Archivio storico diocesano di Pordenone, VIII. 2, cart.10, Verbali della fabbriceria, verbale n. 13 in data 14 febbraio 1815. 
Pietro è indicato come priore della fraterna.  
73 AMM, fasc. 68.6.1. Lettera al nipote Girolamo Tinti in data 6 febbraio 1852. Nella risposta dell'I.R. Commissario 
distrettuale la rinuncia di Pietro alla carica di deputato comunale viene respinta con la motivazione che  "è noto con quanta 
di attività e premura egli si dedichi al disimpegno delle relative sue funzioni pel  miglior utile e decoro del proprio paese". 
AMM, fasc. 59.15. Lettera in data 12 febbraio 1852. 
74 Un prospetto riassuntivo del patrimonio feudale ed allodiale di Ottaviano, Pietro e Marina, redatto da Pietro di 
Montereale Mantica presumibilmente nel secondo decennio del sec. XIX riporta la localizzazione dei possedimenti, tra cui 
figurano: beni feudali Ottaviano in comuni di Barcis, Giais, Montereale, Malnisio, San Leonardo; beni allodiali  di Ottaviano 
nei Comuni di Azzano, Cordenons, Fiume e Cimpello,  Lutrano, Meduna, Porcia, Pordenone, Rorai Grande, Torre, 
Vallenoncello, Villanova,  Zoppola; beni del fu Ottaviano Fontana nei Comuni di Pordenone, Fiume e Cimpello, Rorai 
Grande, Villanova, Zoppola; beni dotali di Marina Poletti nei Comuni di Fiume e Pescincanna, Cusano, Cordenons, 
Malnisio, Marsure, Sacile, San Cassano e Sarmede. AMM, fasc. 163.30. 
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di non procedere alla divisione, se non per i beni feudali spettanti ai due maschi75.  Certamente le nozze 
con Marina Poletti avevano portato una consistente iniezione di capitali, ma la nascita di otto figli 
rappresentava comunque un impegno non da poco in termini di mantenimento e costituzione di 
capitali dotali. Non appena conclusa la carriera scolastica di Giacomo (1833-1906) e Gaetano (1834-
1912), infatti, tra il 1850 e il 1860 Pietro deve affrontare la serie dei matrimoni delle figlie: Anna con il 
triestino Giacomo Svetina, Lucrezia con Bartolomeo Sbaiz, Giovanna con il farmacista Francesco 
Scotti, Teresa con Girolamo Manzutto, Elena con Ermes di Porcia e Maria Antonia con Alessandro 
Policreti76. Nello stesso periodo si collocano alcuni eventi che sicuramente disturbano la serenità del 
conte. Nel 1855 il fratello Gaetano muore di colera, lasciando due figli piccolissimi77, che sono affidati 
alla madre ed allo zio; l'anno successivo viene a mancare la moglie Marina.  Il figlio Giacomo, che fin da 
ragazzo aveva dimostrato la propria irrequietezza facendosi espellere da numerose scuole, esce nel 1857 
dal nucleo familiare, per poi esservi riammesso due anni più tardi grazie alla sottoscrizione di un "patto 
di famiglia"78 ; allontanatosi da Pordenone per partecipare alle campagne d'annessione al Regno d'Italia, 
non avendo risposto al richiamo della Luogotenenza Veneta, nel 1860 è denunciato per emigrazione ed 
i suoi beni sono posti sotto sequestro79. Nonostante questo quadro apparentemente negativo, sembra di 
poter leggere tra le righe della documentazione, in particolare dei carteggi, sin dall'epoca di Ottaviano, 
una solidità di affetti, di legami costruiti nel ristretto nucleo domestico e con le famiglie dei cugini 
Coletti, Tinti e Miari, che permette ai Montereale Mantica di affrontare compatti le quotidiane difficoltà 
della vita. Il periodo di tranquillità che segue l'annessione del Veneto si riflette nelle vicende successive, 
pur segnate dal definitivo declino della fortuna economica. Alla morte di Pietro, nel 1871, Giacomo  
subentra nel ruolo di capofamiglia, anche se sarà l'ultimo dei Montereale a poter essere qualificato come 
"possidente" nei documenti della nuova anagrafe italiana, e seguendo l'esempio paterno entra a far parte 
dell'amministrazione comunale postunitaria, inizialmente come consigliere e quindi come sindaco nel 
triennio 1874-187680. Il fratello Gaetano, ordinato sacerdote nel 1856, diventa economo spirituale della 
chiesa di San Marco; alla sua morte, nel 1912, le commemorazioni ne ricordano i sentimenti di 
generosità e carità nei confronti  di amici e concittadini81.  
 
                                                
75 Dopo l'accettazione dell'eredità erano stati perfezionati una serie di atti per determinare le quote degli eredi: Lucia, figlia di 
Elisabetta di Sbroiavacca, ed i figli di Giovanna Coletti, cioè Elena, Pietro, Lucrezia, Antonia, Marianna e Gaetano (gli ultimi 
due minorenni). Pietro si assume l'onere di provvedere a tutta la famiglia; i fratelli infatti decidono di trasferirgli  i diritti sulla 
sostanza paterna e materna in cambio del mantenimento. Gaetano cede anche l'usufrutto della sostanza feudale e dell'eredità 
Fontana. Cfr. AMM, fasc. 113.16. Accordo in data 4 maggio 1823. In seguito, nel 1845, Gaetano chiederà  al fratello di 
procedere alla divisione dei beni (AMM, fasc. 8.29). 
76 Oltre ad Anna Maria (n.1824), Lucrezia (n.1827), Giovanna (n.1831), Teresa (n. 1836), Elena (n.1837), Maria Antonia 
(n.1839), è documentata una figlia Giuseppina morta nel 1843. Cfr. AMM, fasc. 85.6 e 114.3.1. 
77 I figli di Gaetano e Maria Frattina, Ottaviano e Roberto,  erano nati rispettivamente nel 1848 e 1855. Cfr. AMM, fasc. 
7.27. 
78 AMM, fasc. 42.10. 
79 L' editto della I.R. Luogotenenza Veneta  (n.2770 del 3 maggio 1860)  concedeva quattro mesi di tempo per il rientro nei 
territori veneti. Nel luglio 1860 i beni di Giacomo sono sequestrati e quindi affidati al padre; nel maggio 1861 vengono 
compresi nel sequestro anche i beni in comproprietà con la famiglia;  l'anno successivo un nuovo decreto pone sotto la 
tutela di Pietro i due nipoti, Pietro e Marina. Cfr. AMM, fascc. 2.6, 42.10 e 88.6. Gli altri due figli di Giacomo e Lucia 
Silvestro, Rodolfo e Giuseppina, nasceranno alcuni anni più tardi. Una breve nota biografica su Giacomo in A. BENEDETTI, 
Brevi notizie sui pordenonesi illustri, in «Il Noncello», Pordenone 1952. 
80 Tra le cariche ricoperte nel periodo 1867-1869 figura quella di membro della commissione di vigilanza del carcere; 
Giacomo fu anche nominato sindaco per il triennio 1876-1879 ma rifiutò il rinnovo dell'incarico. Le lettere di nomina in 
AMM, fasc. 2.6.2. 
81 N. TURCO, Alla memoria veneratissima e soave di mons. Gaetano conte di Montereale-Mantica : omaggio di riconoscenza e di affetto d'un 
gruppo d'ammiratori di discepoli e di beneficati nel 5. anniversario di sua morte, 11 luglio 1912-11 luglio 1917, Portogruaro 1917. 
	



 12 

 
 
Legami parentali 
 
 In sei secoli di storia familiare sono naturalmente molteplici, e talvolta ricorrenti, le relazioni 
parentali consolidate da matrimoni che uniscono le tre casate - Montereale, Mantica, Montereale 
Mantica - ai gruppi nobiliari più anticamente radicati nella Patria del Friuli e nel vicino Veneto come 
anche ai rappresentanti della più recente aristocrazia cittadina. Tra le prime in ordine di tempo vanno 
ascritte quelle con i Ricchieri ed i Fontana, da cui, come si è detto, provenivano le mogli di Pietro di 
Belino Mantica, mentre, spostando l'attenzione su Ottaviano e Pietro di Montereale Mantica - i due 
personaggi vissuti a cavallo dei secc. XVIII e XIX a cui va riportata l'attuale connotazione del 
complesso documentario - vanno ricordate le famiglie pordenonesi Coletti, Poletti e Tinti che 
intrecciarono le proprie storie, condividendo affetti ed interessi, con quella dei due uomini. Le brevi 
note che seguono vogliono essere solo una traccia, non tanto per conoscere il tessuto sociale entro cui 
si mossero i Montereale Mantica, quanto per  aiutare  a comprendere i percorsi delle carte.  
 
 
Famiglia Ricchieri 
 

L’ascesa dei Ricchieri nel contesto urbano pordenonese va ricondotta al sostegno della Casa 
d’Austria - alla metà del sec. XIV si collocano le prime assegnazioni di beni feudali fatte dai duchi al 
capostipite Ricchiero – ed al riconoscimento del titolo di nobili di Treviso (1383) e di Venezia  (1389). 
L’ingresso nell’elite cittadina è documentato dalla serie delle cariche pubbliche assunte dai suoi membri 
a partire dall’inizio del secolo successivo, sia all’interno della struttura amministrativa comunale che 
come uomini di fiducia del governo imperiale.  Le complesse vicende politiche che tra la seconda metà 
del sec. XV ed i primi decenni del sec. XVI segnarono Pordenone ebbero certo rilevanza sui destini 
della famiglia, che tuttavia rimane sostanzialmente fedele agli Asburgo. Con il passaggio della città sotto 
il domino diretto della Repubblica di Venezia, nel 1537, i Ricchieri vedono confermati i propri diritti, 
sebbene solo dal 1635 – con l’elevazione del feudo di Sedrano  a contea – ottengono la rappresentanza 
nel Parlamento della Patria del Friuli.   

Il prestigio sociale deriva dall’accorta creazione di una rete familiare che li lega alla nobiltà di 
area trevigiana e friulana e dal rafforzamento dell’immagine di “gens pia” ottenuto attraverso un’oculata 
ripartizione di lasciti ed opere assistenziali a favore delle istituzioni ecclesiastiche della città, in primo 
luogo il duomo di S. Marco – dove ebbero il patronato degli altari di S. Croce, di S. Pietro e Paolo e di 
Ognissanti - e l’ospedale di S. Maria. Tra i personaggi che resero celebre il casato82, oltre all’erudito 
Ferdinando figlio di Francesco (1609-1692) autore di un'opera memorialistica83, le figure maggiormente 
ricordate dalla tradizione storiografica locale sono quelle di Francesco - che destinò parte del  
patrimonio alla fondazione del convento francescano di Pordenone (1419) - e Giovanni Lucio figlio di 
Pompeo, soldato della Repubblica caduto nella guerra di Gradisca (1616). 

                                                
82 Per un profilo storico sulla famiglia Ricchieri si vedano A. BENEDETTI, I conti Ricchieri. Storia di una famiglia, Pordenone 
Savio, 1970; G. BRUNETTIN, Pordenone e i Ricchieri: due destini incrociati, in G. GANZER (a cura di), Museo civico d’arte di Pordenone, 
Vicenza 2001, pp. 21-44; per alcuni personaggi di epoca veneta e contemporanea sono disponibili le schede biografiche del  
Nuovo Liruti. Dizionario Biografico dei friulani, cit.. 
83 Silino CORIDAMO [Ferdinando RICCHIERI], Raccolta de priuilegi, e regali fatti da imperatori, rè, arciduchi d'Austria, & altri prencipi 
concessi alla famiglia illustrissima de' signori conti Ricchieri nobili di Pordenone, Treuiso, e del Parlamento della Patria del Friuli, di maritaggi 
nobilissimi, e di fondationi di conuenti, hospitali, prepositure, & altri legati pij di gran consideratione, cauati dagli originali stessi, & autenticati 
per mano di publico nodaro composta da Coridamo Silino, Udine, Schiratti, 1676 
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Ad oltre quattro secoli di distanza dalle nozze di Giovanna Ricchieri con Pietro Mantica, la 
celebrazione di quelle tra Marianna sorella di Pietro Montereale Mantica e Francesco Mario Ricchieri, 
nel 1827, riannoda l'originario legame84. Il matrimonio durerà una decina d'anni, Francesco Mario 
muore nel 183985, durante i quali la frequentazione tra i due cognati avviene sia nelle mura domestiche, 
dove coltivano entrambi interessi storico-letterari86, che negli spazi dell'amministrazione civica in cui 
ricoprono la carica di consiglieri. Dopo la morte di Francesco, il Montereale è incaricato dai parenti di 
raccogliere la documentazione utile alla sistemazione degli affari di famiglia87.    
 
 
Famiglia Fontana 
  
 Documentata a Pordenone dal sec. XIV - la lista dei podestà vede un Richerius a Fonte ricoprire 
la carica nel 1392 - la famiglia Fontana88 appartiene alla ristretta cerchia di casate che la tradizione 
storiografica vuole elevate alla nobiltà dal privilegio del duca Alberto d'Austria del 144789.  I Fontana e 
Mantica si muovono in quest'epoca negli stessi ambienti90: entrambi di parte filoimperiale, siedono nelle 
maggiori cariche dell'amministrazione pubblica civile ed ecclesiastica e condividono interessi di natura 
commerciale. Come per il precedente connubio con i Ricchieri, anche il matrimonio tra Antonia 
Fontana e Pietro di Belino è da leggersi nel piano di consolidamento di un consorzio familiare allargato, 
come strumento di tutela del prestigio sociale e del patrimonio acquisito. L'immagine è rafforzata dai 
disposti testamentari dei fratelli di Antonia, Giacomo e Liberale 91 , che inseriscono nella linea 
successoria i nipoti Princivalle ed Alessandro Mantica. Altri legami parentali forti sono quelli instaurati 
dai Fontana nei due secoli successivi con i Gregoris, gli Amalteo, i Frescolini ed i Dominichini. Tutti 
nomi che ritornano con una certa frequenza nelle carte dell'archivio Montereale Mantica, in un filo 
conduttore che passa attraverso la rinnovata unione tra le due famiglie, sancita, come si è detto, dalle 
nozze di Lucrezia Fontana e Gaetano di Montereale Mantica nel 1733, genitori di Ottaviano, e 
dall'aggregazione di parte del patrimonio Fontana a quello dei Montereale in seguito alla morte di 
Ottaviano ed Ettore nel primo decennio del sec. XIX. Ottaviano Fontana, infatti, nomina suoi eredi i 
figli del cugino Ottaviano Montereale Mantica, Pietro e Gaetano. L’usufrutto di tutta la sostanza rimane 
inizialmente al fratello Ettore, ma anche questi muore nel 1811 lasciando metà del proprio patrimonio 
allo stesso Ottaviano e l'altra metà, in parti uguali,  ai figli di  Camillo Panciera di Zoppola ed a quelli di 
Pietro Colossis di Meduna. La facoltà dei due fratelli Fontana comprende case e fondi nell'area 

                                                
84 Scritture d'accordo ed altre note relative alle nozze in AMM, fasc. 143.8.3. 
85 Partecipazione di morte in AMM, fasc. 135.1.5. 
86 Si veda, ad esempio, il carteggio relativo alla pubblicazione del quarto volume dell'opera di Gian Giuseppe Liruti, Notizie 
dei letterati del Friuli promosso da Pietro Oliva del Turco in AMM, fasc. 83.17. 
87 Secondo quanto affermato dal Montereale, in seguito ad un'accusa mossagli da  Liberale Ricchieri che lo incolpava di aver 
sottratto alcuni documenti dall'archivio di famiglia. Lo scritto difensivo del Montereale si conserva in AMM, fasc. 142.12. 
88 BENEDETTI, Storia di Pordenone, cit. Appendice XLV, p. 523.  Non sono stati reperiti studi specifici sulla famiglia. Notizie 
su singoli membri si trovano nella Storia di Pordenone e in A. BENEDETTI, Dame pordenonesi del Rinascimento in un passo del 
romanzo "Il Pellegrino" di Giacomo Caviceo, in «Il Noncello», n.7, 1956, pp. 23-38. Lo storico, sulla base di studi di Joppi, 
ricollega la famiglia al notaio Odorico (1292-1332) autore di una cronaca, conservata in quest'archivio, che è stata definita il 
più antico testimone di memorialistica familiare in area veneto friulana. Su Odorico e sull'ipotesi di Benedetti si rimanda alla 
recente analisi di D. DELLA PRIA, Uno zibaldone friulano del XIV secolo: il registro personale di Odorico da Pordenone, tesi di laurea in 
Storia medievale, Università degli studi di Trieste, a.a. 2016-2017, in particolare pp. 9-15.  
89 Sulla formazione del patriziato cittadino e le sue relazioni con l'autorità cesarea si veda BRUNETTIN, Nobili si diventa. cit. 
pp. 65-84. 
90 Celebre  il cenacolo letterario ospitato dai Mantica, di cui fecero parte, tra l'altro, Bartolomea Fontana e Aloisa Mantica. Si 
veda BENEDETTI, Dame pordenonesi del Rinascimento, cit. pp.24-32. 
91 Il testamento di Giacomo (1484) in AMM, fasc. 11.28, quello di Liberale (1508) in AMM, fasc. 83.24.6. 
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cittadina, beni fondiari nei Comuni di Pordenone e Cordenons, nelle pertinenze di Orcenico Superiore, 
Fiume, Piandipan e Zoppola; censi attivi in diverse località. Nel patrimonio si elencano anche i beni 
ereditati in seguito alla morte di Antonio di Ascanio Amalteo (1709), il quale, privo di discendenza 
maschile, aveva nominato propri eredi Ottaviano e Francesco Fontana ed i fratelli Gregoris. 
 
 
 
 
 
 
Famiglia Coletti 
  
 Il legame con i nobili Coletti di Conegliano si instaura con il matrimonio celebrato nel 1782 tra 
Ottaviano e Giovanna figlia del conte Pietro Antonio92. All'epoca delle nozze la donna ha due fratelli, 
Giulio e Nicolò, che frequentano il collegio ducale di Modena93 ed una sorella minore, Cecilia94. Del più 
intimo nucleo familiare, come testimoniano i rapporti epistolari con la coppia, fanno parte anche gli zii 
paterni di Giovanna: Floriano, Giulio ed il canonico Stefano q. Nicolò. Gli interessi dei Coletti si 
dividono tra Conegliano, Treviso e l'Istria dove nel 1772 la famiglia, stipulato un contratto di permuta 
con i monaci camaldolesi di S. Mattia di Murano insediati a Lemo nel convento di S. Michele, ha 
acquisito la giurisdizione dell'antico feudo di Calisedo95.  Tra gli anni Trenta e Quaranta dell'Ottocento, 
anni che vedono la morte di Giovanna e del fratello Nicolò, il genero di quest'ultimo, Pietro De 
Filippini, assume l'amministrazione dei beni di Lemo e si fa carico di liquidare la contabilità in sospeso 
con i parenti pordenonesi96. 
 
Famiglia Poletti 
 
 Tra i personaggi che compaiono a fianco di Ottaviano di Montereale Mantica nelle commissioni 
comunali troviamo più volte il nome di Giovanni Battista Poletti, discendente da una famiglia della 
borghesia pordenonese e marito della nobile Caterina Bailoni. Nel febbraio del 1820 Marina, nipote di 
Giovanni Battista, sposa Pietro di Montereale Mantica97. La donna è figlia di Giacomo e di Anna Maria 
Fracasso. Alla data del matrimonio sia il padre che il nonno sono morti da tempo, rispettivamente nel 
1806 e nel 1809, e l'amministrazione familiare è affidata al fratello Giovanni Battista jr., sposato con 
Teresa Ricchieri. In base alle disposizioni testamentarie di Giovanni Battista sr., il nipote aveva 
ereditato una porzione pari ai quattro sesti dell'intera sostanza, costituita in particolare da capitali e 
crediti commerciali, e nel febbraio 1820 i fratelli procedono alla divisione delle rispettive quote98. 
 Marina muore il 2 novembre 185699; nel testamento, redatto l'anno precedente, il marito è 
indicato come erede universale. Il figlio Gaetano, sacerdote, ha l'incarico di amministrare un lascito a 
favore delle famiglie povere della parrocchia di S. Marco e di celebrare gli anniversari in memoria della 
                                                
92 Atti relativi al matrimonio in AMM, fascc. 4.15, 71.113.3, 123.20. 
93 AMM, fasc. 4.15. Lettere datate 2 aprile 1782. 
94 Dopo una prima promessa matrimoniale sottoscritta e sciolta con Ottavio Traversi, in cui il cognato interviene in qualità 
di procuratore (AMM, fasc. 4.13.6), Cecilia sposa nel 1800 il trevigiano Francesco Bomben. F. SCHRÖDER, Repertorio 
genealogico delle famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle Province Venete, cit., p. 135. 
95 Coo. Coletti giurisdicenti di Lemo nell'Istria. Stampa ad lites. BCU, Miscellanea del Torso 360.7. 
96 Si veda il carteggio relativo alla liquidazione del debito in AMM, fasc. 11.9. 
97 AMM, fasc. 4.13.8. 
98 AMM, fasc. 4.1. 
99 AMM, fasc. 44.1. 
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donna, compito per cui riceve alcune suppellettili e una somma di diciotto napoleoni; le figlie femmine 
ricevono invece una somma di trecento lire ciascuna. Un'ulteriore assegnazione riguarda i figli non 
sposati (Gaetano, Teresa, Elena ed Antonia), destinatari della quota loro spettante della sostanza 
materna già assegnata in occasione delle nozze alle figlie Annetta e Giovanna. Il fidato amministratore 
di famiglia, Giovanni Battista Niccoli, è nominato esecutore testamentario100. 
 
 
 
Famiglia Tinti 
 
 Nel 1794 Lucia, figlia di Ottaviano e sorella di Pietro, sposa Valentino di Girolamo Tinti (1771-
1849)101, famiglia non originaria di Pordenone ma ascritta alla nobiltà dal 1653. La generazione 
precedente, imparentatasi con l'antica aristocrazia pordenonese quali i Marone ed i Gregoris, aveva dato 
alla città quattro podestà102; lo stesso Valentino diventa amministratore in epoca di dominio francese, 
prima nel governo provvisorio e quindi nella municipalità democratica, probabilmente più per 
opportunismo che per reale convinzione politica. Una scelta che avrà le sue conseguenze, come 
dimostrano le difficoltà incontrate per ottenere la conferma del titolo nobiliare dalla successiva 
dominazione austriaca, anche se non è da escludere che alla mancata approvazione abbia contribuito 
una denuncia prodotta contro il governo dal fratello Francesco, funzionario pubblico a Venezia103, 
annegato nel Livenza nel 1832104. A risentire della situazione, oltre al prestigio sociale, saranno 
naturalmente le fortune economiche della famiglia, già compromesse dal lungo periodo di guerra105.  
 Per quanto riguarda le relazioni tra i Montereale e i Tinti, al di là della supposta comune 
frequentazione dei consueti spazi pubblici cittadini, non si rileva un solido legame. In particolare, i 
rapporti di Pietro con la coppia sembrano porsi su un piano diverso rispetto a quelli che lo legano alle 
altre sorelle. In parte ciò si può riportare al fatto che con Lucia, figlia della prima moglie di Ottaviano, 
sposatasi nello stesso anno della nascita di Pietro, ci sono contrasti di natura patrimoniale, in parte 
perché il Montereale manifesta una certa disistima verso le velleità letterarie del cognato. 
Esemplificativa a questo proposito è la vicenda che riguarda il saggio Compendio storico della città di 
Pordenone. Con un sunto degli uomini che si distinsero pubblicato dal Tinti nel 1837 e subito fatto oggetto 
di critiche da parte della stampa locale106.  Ben diverso è invece il rapporto di fiducia instaurato da 
Pietro con il nipote Girolamo, figlio di Valentino e Lucia, come dimostrano i numerosi incarichi 
che sfruttano le competenze professionali di avvocato.  
  

                                                
100 AMM, fasc. 2.4. 
101 L. GIANNI, Tinti, Valentino, in Nuovo Liruti. 2. L'età veneta, cit.   
102 La storia di Pordenone di Valentino Tinti. Con il "Breve compendio" di Giuseppe Mottense, a cura di G.C. TESTA, Pordenone 1987, 
pp.XV-XXXII. 
103 AMM, fasc. 68.6.2. 
104 La storia di Pordenone di Valentino Tinti, cit., p. XIX. 
105 Si possono leggere in tal senso, forse, anche i tentativi di trattenere nella fraterna familiare il capitale dotale di Lucia 
Montereale Mantica, oggetto di un contenzioso che vede da un lato la donna ed il padre Ottaviano e dall'altro Cristoforo 
Tinti con i nipoti Valentino e Francesco. AMM, fasc. 99.1. 
106 Sulla vicenda si veda GIANNI, Tinti, Valentino, in Nuovo Liruti, cit. ed il carteggio di Pietro in AMM, fasc. 68.6.3.	
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2. La giurisdizione di Montereale 
 
Le giurisdizioni nella Patria del Friuli  
 

Con il termine di Patria del Friuli, in uso a partire dalla metà del sec.XII, si  identificano un 
territorio,  la vasta provincia che circonda Udine, ed il corpo parlamentare  che ha veste giuridica per 
partecipare al governo  dello stesso107. Nella compagine dello stato patriarcale e, successivamente, 
durante tutto il periodo di dominazione veneziana (1420-1797), questa assemblea - tripartita in nobili 
castellani, comunità, prelati  - ed idealmente rappresentativa della totalità della Patria, si contrappone 
agli altri stati - inizialmente la sola città di Udine  cui si aggiunse, dal 1525,  la Contadinanza in 
rappresentanza della comunità rurali - sostanzialmente divisi dalla difesa di interessi contrastanti e dalla 
ricerca di un rapporto privilegiato con l’autorità superiore108. 

La molteplicità di piccole e grandi giurisdizioni di cui sono investiti i castellani costituiscono in 
questo contesto una realtà composita e frammentaria, strenuamente legata ai propri privilegi e spesso 
incapace di dimostrare sul piano giuridico l’origine dei diritti che Venezia ha riconosciuto loro, in 
cambio di fedeltà ed obbedienza, al momento della conquista del Friuli109. La legge feudale del 1586-
1587, risultato del primo serio tentativo di verifica delle investiture messo in atto dalla Repubblica, 
rinnova le sollecitazioni della città di Udine intese a limitare le prerogative giurisdizionale dei feudatari, a 
partire dalla capacità di giudicare in appello.  Tuttavia, nonostante le analisi prodotte dai giureconsulti 
udinesi e le inchieste promosse dalle magistrature veneziane nel corso del Sei e Settecento per una 
migliore conoscenza del complesso articolarsi di feudi e giurisdizioni,  un processo di razionalizzazione 
amministrativa veramente incisivo non verrà mai messo in atto110. Nelle preoccupazioni dello Stato il 
mantenimento degli equilibri politici e sociali tra le forze presenti nei territori di terraferma, compito 
affidato all’azione dei rettori, va perseguito con una politica di contenimento degli eccessi ma non a 
scapito del gettito erariale.  L’anacronismo delle istituzioni feudali e gli abusi segnalati dall’avvocato 
fiscale Daniele Fabrizio nel 1630111, per quanto siano temi condivisi nella Patria e nella capitale, non 
costituiscono una motivazione sufficiente ad evitare l’ulteriore dispersione di beni e diritti pubblici 
attuata con le vendite di feudi nuovi all’epoca della guerra di Candia112. Quando nel 1771 l’udinese 
Francesco Fistulario presenta al governo una nuova memoria in cui descrive una situazione immutata 
rispetto al quadro presentato dal suo predecessore,  il Senato veneto ha  appena dato avvio al secondo, 
ed ultimo, progetto di riordino in materia di feudi e giurisdizioni private.  L’operazione si conclude 

                                                
107 Venezia, il patriarcato di Aquileia e le «Giurisdizioni feudali’ nelle terre patriarcali del Friuli» (1420-1620). Trattato inedito  di fra Paolo 
Sarpi, a cura di CORRADO PIN, Deputazione di Storia Patria per il Friuli, Udine 1985, p.135 nota 1. Sulla struttura e le 
modalità di funzionamento del Parlamento e delle altre componenti l’organismo rappresentativo friulano (Deputati della 
Patria, Contadinanza) si vedano P.S.LEICHT,  Il parlamento della Patria delFriuli: sua origine, costituzione e legislazione (1231-1420), 
Udine, Deputazione di storia patria per il Friuli, 1975 e  Il parlamento friulano nel primo secolo della dominazione veneziana, Milano 
Giuffrè, 1948; L. CARGNELUTTI, Forme di rappresentanza del parlamento friulano in età veneta. Rappresentanze di membri, deputati e 
nunzi della Patria, in Rappresentenze e territori. Parlamento friulano e istituzioni rappresentative territoriali nell’Europa moderna, a cura di L. 
CASELLA, Atti del convegno di studi Udine 22-23 novembre 2001, Udine 2003, p.485-500. 
108 L. CARGNELUTTI, Forme di rappresentanza, cit.. 
109 A.STEFANUTTI, Giureconsulti friulani tra giurisdizionalismo veneziano e tradizione feudale in Saggi di storia friulana, Udine 2006, 
pp.69-82. La Stefanutti, nel sottolineare l’incapacità dei castellani rappresentare una classe coesa sul piano politico li definisce 
come una «gruppo profondamente corroso dall’interno per  attriti politici e rivalità personali, sfaldato per processi di 
rifusione sociale e per interessi economici teso in direzioni diverse » 
110 A. ZAMPERETTI, La figura del feudatario nella Repubblica di Venezia di fine 700, in «Acta Histriae», 2007 (1), pp.235-248 
111 Dissertazione del K.Fabrizio avvocato fiscale sulli Feudi giurisdizionali della Patria [1630], edita a cura di P.S. Leicht nel 1901. 
L’opera è analizzata da A. ZAMPERETTI in I piccoli principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto 
dall’espansione territoriale ai primi decenni del ‘600, Venezia-Treviso 1991. 
112 ZAMPERETTI, La figura, cit. p.239. L’autore rileva che i feudi istituiti con i decreti del 1645-1647 si collocano quasi 
esclusivamente nella Patria. 
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dopo un decennio con la pubblicazione di due raccolte  normative – Codice feudale (1780) e Piano di 
disciplina feudale (1782)113 -  ed una serie di decreti che, in seguito ai reclami presentati dal parlamento e 
dai singoli castellani114, vanno a confermare  posizioni  preesistenti alla legislazione appena approvata115.  
  
Il feudo di Montereale 
 
 Il feudo di Montereale è parte, dunque, di questo complesso sistema in cui si intrecciano e si 
sovrappongono diritti personali e collettivi, ruoli e funzioni istituzionali, consuetudini.  
 Con l'estinzione delle due linee superstiti dei signori di Montereale, rispettivamente segnate dalla 
morte di Princivalle di Nicolò nel 1663 e di Carlo di Girolamo  nel 1696, Gio.Daniele di Montereale 
Mantica (1636-1725) si trova ad essere l'unico titolare dell'intero corpo feudale116. La sua discendenza, 
tuttavia, non sa trovare delle soluzioni di compromesso per condividere senza contrasti gli spazi 
dominicali e rafforzare il potere signorile. La lunga lite promossa da Gio.Antonio contro il fratello ed il 
nipote Ottaviano e  l'inconcretezza di Gio.Daniele (1712-1781), sono fattori che allentano l'attenzione 
dei conti di Montereale Mantica rispetto all'evolversi di un contesto locale in cui si accentua 
progressivamente il grado di autonomia delle comunità117.  All'inizio del sec. XIX la situazione viene 
complicata dalle vicende personali degli eredi di Gio.Daniele: Marzio (1753-1800) muore lasciando 
dietro di sè la lunga contesa per il riconoscimento della paternità del figlio,  mentre il fratello Giacomo 
(1749-1822), come si è detto, è dichiarato inabile118.  Quando, nel 1818, Ottaviano presenta al governo 
austriaco la notifica dei propri beni119, la parte di Giacomo è amministrata dal fratello, l' abate 
Gio.Antonio, mentre quella di Marzio dalla moglie Cecilia della Torre tutrice del figlio Marzio. In 
questo momento è di nuovo aperta la possibilità di concentrare l'intero patrimonio feudale, perchè la 

                                                
113 Codice feudale della Serenissima Repubblica di Venezia, Venezia 1780,  riedito con lo stesso titolo nel 1970 (Bologna, Forni 
Editori); Leggi riguardanti gli obblighi de’ giusdicenti e loro ministri, Venezia 1782. Le due opere nascono con finalità diverse, la 
prima rappresenta la raccolta completa della normativa in materia feudale, mentre la seconda è stata allestita nell’ottica di 
costituire uno strumento più agile ad uso dei giusdicenti. Ricavo questa distinzione da ZAMPERETTI, La figura, cit., p.243, a 
cui rimando per la disamina della normativa settecentesca e della sua reale incidenza sul territorio della Patria del Friuli. 
114 Nell’indirizzare al governo una memoria in cui esaminava, punto per punto, tutti i limiti del Piano feudale il Parlamento 
friulano segnalava «in due classi si possono dividere li capitoli del Piano in esame: altri sono di 'essenza', e questi 
diminuiscono o distruggono li diritti, privilegi e consuetudini del Parlamento e sue giurisdizioni: altri sono di 'disciplina' e 
questi adombrano li sistemi provinciali, nè sono adattabili alla particolar configurazione di quella Provincia. Li primi altri 
contemplano le forme d'amministrar la giustizia civile e criminale, altri le forme di governo in quella Patria». Allegazione del 
fedelissimo general parlamento della Patria del Friuli rassegnata li 27 marzo 1784 all'eccellentissimo magistrato de Proveditor sopra feudi (...), 
AMM, fasc. 78.12, c.223r. 
115 I decreti indirizzati ai singoli giusdicenti sono preceduti da un provvedimento dei Provveditori sopra feudi, Proclama 
degl'illustrissimi ed eccellentissimi signori Proveditori sopra feudi infrascritti esecutivo del sovrano decreto dell'eccellentissimo senato 27 maggio 
1784, conservato in copia in AMM, fasc. 78.12, cc.237-255 unitamente al decreto che riconosce ai Montereale Mantica le 
prerogative in precedenza accordate (10 settembre 1784). 
116 AMM, fasc. 52.1, copia di una memoria prodotta da Gio.Daniele per notificare i beni feudali posseduti (20 luglio 1723). Il 
documento fa riferimento ad una sentenza del Luogotenente della Patria del Friuli (4 marzo 1723) che aveva messo fine ad 
un contrasto tra la comunità di Pordenone ed i Deputazione dei castellani della Patria per la ripartizione del pagamento delle 
imposte sui beni allodiali e feudali dei nobili castellani residenti a Pordenone.  
117 Un’analisi dettagliata sull’organizzazione amministrativa e sociale delle comunità rurali della montagna friulana in età 
moderna, con particolare riferimento alle vallate del Cellina e del Colvera in  F. BIANCO, Contadini, sbirri e contrabbandieri nel 
Friuli del Settecento, Pordenone 1995.  
118 AMM, fasc. 52.5, copia della sentenza della Corte di giustizia del Tagliamento (9 aprile 1812). 
119 Alla pratica di notifica dell'anno 1818 lavorarono unitamente padre e figlio, come si vede dalle minute e dal carteggio 
conservato in AMM, fasc. 52.5. È interessante notare che in questa occasione Pietro figura essere referente di altri nobili 
della Destra Tagliamento – Badini, Cattaneo, Polcenigo e Ricchieri - per i contatti con gli uffici veneziani competenti: in una 
lettera indirizzatagli da Francesco Goretti, che evidentemente aveva ricevuto dai Montereale l'incarico di presentare e seguire 
l'iter della documentazione in Venezia, si legge un commento negativo che sottolinea la mancanza di puntualità e precisione 
di questi "signori" nella tutela dei propri interessi. AMM, fasc. 52.5, lettera data a Venezia il 16 settembre 1818. Il prospetto 
dettagliato dei beni feudali è inserito in AMM,  fasc. 52.4 
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morte di Giacomo, privo di figli, e l'eventuale vittoria della causa per finto parto contro Cecilia si sarebbe 
estinto il ramo discendente da Gio.Antonio ed il feudo sarebbe passato interamente al ramo 
discendente da Gaetano. 
 Quella che segue è la descrizione che Ottaviano, o più probabilmente il figlio Pietro, scrive nella 
sezione "Avvertenze. Qualità e carattere del feudo (...)" della notifica inviata all'I.R. Commissione 
feudale di Venezia  

«Il feudo oltre essere nobile ed antico è anche retto e legale e giurisdizionale ed è soltanto mascolino. Il più 
antico documento che questo feudo ricordi e che presso di noi si conservi è la sovraccennata investitura 
dell'anno1214120 da cui sembra potersi documentare l'anterior origine del feudo stesso. Tutte le antiche 
investiture che dopo del suddetto anno 1214 insino al giorno d'oggi furono concesse di padre in figlio alli 
miei autori, sono gelosamente custodite negli archivi miei famigliari. Molte sono le vicisitudini alle quali 
andò soggetto questo feudo a causa di guere e di famigliari discordie. Per le prime fanno prova le Istorie 
del Friuli e fra gli altri i Monumenti della Chiesa di Aquileia del q. Bernardo Maria de Rubeis alla sua 
appendice nel edizione d'Argentina del 1740121, delle seconde ne fan certa fede li molteplici documenti 
presso di me esistenti. Si tentò anche per parte di alcuni invidiosi di nostra famiglia, privi di prole 
mascolina, di far passare in altre case straniere porzion de' nostri feudi; tale fra gli altri fu il tentativo fatto 
dal dottor. Pietro Giorgio di Montereale quando, veggendosi senza figli, fece ai 27 febbraio 1507 investire 
della porzione de' feudi a lui aspettanti li nobili signori Agostino e Corrado fratelli quondam Tomaso di 
Spilimbergo di lui nipoti per parte di sorella e tale si fu anche il tentativo di Porzia figlia del quondam 
Carlo di Montereale quando a pretesto di esser consorte del baron Francesco Maria di Nayhaus voleva, 
dopo la morte del di lei padre defunto senza prole mascolina, indebitamente detenere li feudi da esso lui 
posseduti. A merito però delli miei antecessori veri e legittimi eredi del feudo si resero in ogni tempo vane 
e di niun effetto le alienazioni predette. Restò con transazione 1511 annullata la suddetta investiture 
Spilimbergo 1507 e la [...]122 dell'avolo mio Gio.Daniele fece sentenziare con [...] seguenti la nobile Porzia 
di Montereale Nayhaus all'immediato rilascio dei beni tutti feudali indebitamente da essa occupati. Fu in 
questa occasione che la suddetta Porzia affine di esimersi dal sentenziato rilascio fece incendiare le carte 
tutte al nostro feudo attinenti, le quali erano conservate dal di lei padre come il più vecchio della nobile 
famiglia di Montereale. Essendosi in questo fatale incendio perduti come dall'allegato E123 li migliori 
documenti di nostra casa, si smarirono eziandio in parte le tracce dei suddetti beni feudali, motivo per cui 
non si è potuto prima d'ora reconfinarli. Ora però che mi è riuscito di poter ritrovare li disegni e 
confinazioni feudali del 1565 e 1566 del p.p. Bettodello124 con altre susseguenti, le quali sono la base ed il 
fondamento del feudo, io mi lusingo (qualora per altro ottenere io possa l'indispensabile esenzion della 
carta bollata e registro) di poter imprenderne il legale catastico, il quale, come si è già detto, al sovrano la 

                                                
120 Investitura del patriarca di Aquileia ai fratelli Vidone, Albertino , Varnerio ed Odorico (7 maggio 1214). Nel fondo attuale 
non è presente l'originale, ma sono disponibili copie posteriori di questa e delle successive investiture patriarcali e venete. 
AMM, fasc. 79.1, 71.5. 
121 Monumenta Ecclesiae Aquilejensis commentario historico chronologico critico, Venezia 1740. 
122 Lacuna da guasto meccanico; così la successiva. 
123 L'allegato E non è presente tra i materiali uniti alla denuncia nè altrove nel fondo.  L'accusa al Nayhaus viene ribadita da 
Ottaviano in altri punti del testo: vedasi la minuta della tabella di notifica dell'anno 1818 in AMM, fasc. 52.5 e l'albero 
genealogico nella copia definitiva in AMM, fasc. 52.4 alla voce Porzia. 
124 Sul catastico realizzato negli anni 1565-1566 dal perito Matteo Bettodello di Oderzo Ottaviano ritorna più volte nello 
stesso documento, dicendo di essere riuscito ad ottenerene una copia dal Magistrato dei feudi solo nel 1796.  L'importanza 
di questa confinazione va ricollegata al fatto che su di essa si basavano la notificazione datata 6 agosto 1587 e l’ investitura 
dell'8 maggio 1596, atti su cui  erano state appoggiate le investiture dei secoli successivi. A detta del conte un nuovo 
intervento di riconfinazione ad opera del perito fiscale Alvise Duodo e del figlio di questi Giulio avrebbe dovuto aver luogo 
nell'anno 1804, ma stante la morte del Duodo e la caduta del governo austriaco il progetto non aveva avuto corso e non 
verrà più concretamente ripreso. A questo proposito si veda il memoriale allegato alla denuncia patrimoniale dell'anno 1806 
in AMM, fasc. 52.2. Ottaviano, come sempre, sottolinea gli oneri che avrebbe dovuto sopportare per l'intervento dei 
Duodo, data la distanza di oltre trenta miglia tra Udine ed i Comuni in cui si trovano  le zone da rilevare. Il perito fiscale 
Francesco Alvise Duodo aveva realizzato nella Patria la rilevazione degli immobili dei luoghi pii  soppressi dalle leggi venete 
del sec.XVIII..Una copia seicentesca della notificazione del 1587 è contenuta in questo archivio al  fasc. 129.12.1 cc.21-24. 
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proprietà ed a me ed ai miei figli l'usufrutto conservi del feudo a me per legge e per diritto di ereditaria 
successione aspettante (...)»125.  

 Alla morte del padre, nel 1822, Pietro prosegue la trattazione delle questioni in sospeso con gli 
uffici finanziari che contestano ai Montereale omissioni e variazioni nelle denunce feudali ovvero la 
mancata corrispondenza tra le antiche investiture ed i beni elencati in queste ultime, riproponendo 
termini e giustificazioni già utilizzati nei precedenti ricorsi  

«aveva compilato con somma fatica un quadro dimostrativo l'importanza del feudo originario desunto 
dalle investiture e dalle reconfinazioni 1565. 1566 col confronto dei beni da esso attualmente possessi e di 
quelli distrutti, ma che non poteva indicare gli attuali possessori di questi e nemeno li titoli di possesso da 
chè egli si trovava in caso di morte ed ignaro delle vicende famigliari precorse, perchè le distrazioni 
avvenute contano un epoca assai rimotta e perchè la disgrazia di un incendio accaduto nel 1613 circa aveva 
consumato coll'archivio di famiglia li documenti da cui risaltar potevano in gran parte le dispersioni 
stesse...»126.  

 I riferimenti alla malattia127 ed all' ignoranza della storia familiare sono naturalmente una 
captatio benevolentiae, che appare ancor più stridente conoscendo la passione di Pietro per la ricera 
storica, ma il problema dell'indeterminatezza giuridica e della difficoltà di documentare la dimensione 
dei propri patrimoni sono temi che ricorrono con frequenza nei contenziosi di quest'epoca e si 
inseriscono in quel complesso sistema di equilibri su cui si basava la convivenza nel medesimo territorio 
degli interessi di feudatari, comunità e singoli proprietari. 
 Analizzando i certificati censuari presentati dai Montereale all'I.R. Commissione feudale di 
Venezia nell'anno 1824 il patrimonio feudale è così quantificato: nei Comuni di Montereale, Malnisio, 
Giais, San Leonardo e San Martino, in distretto di Aviano, sono registrati immobili per un valore di 
2398.29 lire italiane, tra cui due case coloniche ed un mulino in Montereale, aratori e prati in tutti i 
territori comunali, alcuni pascoli in Comune di Giais ed un'unica area boschiva, quella di Colle, in 
Comune di Malnisio; nel Comune di Barcis, in distretto di Maniago, sono registrati immobili per un 
valore di 4358.10 lire italiane, di cui più della metà è dato dalle aree boschive del Prescudin e Caltea 
(2459 lire), un altro  terzo circa dai pascoli (1600 lire) ed il rimanente dalle tre casere ad uso dei pastori. 
Non sono conteggiate nella rendita di Barcis le parti di roccia e ghiaia, circa 700 pertiche delle 4692 
totali128. 
 Oltre ai beni di proprietà, dal 1784 al 1822, Ottaviano amministra anche la porzione del bosco 
Prescudin compresa nel patrimonio del cugino Giacomo, in base ad un accordo che garantisce al primo 
l'usufrutto del bene ed al secondo una rendita annua129 e l'esonero dal pagamento delle imposte. 
Quando Giacomo muore, nello stesso anno di Ottaviano, la sua facoltà passa al nipote Marzio che non 
si dimostra un capace amministratore. Negli anni Trenta parte della riserva boschiva viene confiscata 
per crediti d'imposta e bandita all'asta, Marzio decide quindi di avvalersi dell'opera di Gio.Battista 
Niccoli – per molti anni amministratore di Ottaviano e Pietro – per cercare di risollevare la propria 
situazione finanziaria. L'ingente debito e l'onere del recupero degli immobili viene ereditato nel 1846 da 
Pietro e dal fratello Gaetano, eredi di Marzio e, definitivamente, titolari dell'intero feudo di 
Montereale130. Con questa successione si aprono due accesi contenziosi che oppongono i fratelli ai 

                                                
125 AMM, fasc. 52.4, Notifica dei beni feudali (15 febbraio 1818). 
126 AMM, fasc. 52.5, copia del verbale dell.I.R.Ispettorato del Demanio del 28 gennaio 1825.				
127 In realtà anche Ottaviano, in una lettera ad un amico, parla di una grave malattia del figlio, che lo avrebbe messo in 
pericolo di vita. AMM, fasc. 52.5, minuta s.d.. 
128 Certificati censuari rilasciati dagli I.R. Commissari distrettuali di Aviano e Maniago rispettivamente in date 18 e 27 
novembre 1823, copie presentate come allegato alla denuncia citata. AMM,  fasc.52.5.  
129 AMM, fasc. 54.1. Contratto in data 8 aprile 1784. 
130 Decreto dell'I.T. Corte feudale n.4948 del 18 febbraio 1848. AMM, fasc. 9.1.7 
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consorti Cigolotti di Montereale, coeredi di una parte del patrimonio di Marzio, e, nuovamente, all'I.R. 
Intendenza di Finanza. 
 La legge imperiale 17 dicembre 1862 decreta lo scioglimento del vincolo feudale131. Nel Regno 
Lombardo Veneto trova esecuzione nel 1864, quando la Commissione d'allodializzazione dei feudi in 
Venezia, istituita dalla stessa legge, rende note le istruzioni per la denuncia patrimoniale finalizzata alla 
determinazione della quota di riscatto132.  A questa data il feudo di Montereale è intestato a Pietro ed ai 
minori Roberto ed Ottaviano, figli del fratello Gaetano. La pratica di insinuazione si prolunga, tra 
inesattezze e ricorsi, quasi sino all'annessione del Friuli al Regno d'Italia133. 
 
Le relazioni con le ville del distretto 

Secondo quanto affermato da Ottaviano, nello scritto citato «la famiglia delli signori conti di 
Montereale esercitava giurisdizione civile e criminale in prima e seconda istanza nelle ville di Montereale, 
Malnisio e Barcis ed aveva voce nel magnifico general Parlamento del Friuli tra i nobili castellani». In realtà, 
all’epoca dei nostri personaggi,  il castello di Montereale non esiste più. La rocca, posta su un’altura 
esterna all’abitato moderno, era stata distrutta nel sec.XIV dalle forze patriarcali  ed in seguito a questo 
evento i conti di Montereale si erano insediati più a valle, in una residenza affacciata sul corso del 
Cellina134. Nel Settecento, quando ormai da tempo i consorti Montereale Mantica si sono trasferiti in 
modo definitivo in pianura, a Pordenone e Pasiano, l’immobile aveva assunto  una funzione 
essenzialmente di rappresentanza: nella casa si identificavano il castello e l’ufficio giurisdizionale, 
simboli della feudalità. Ma all’esterno delle mura del complesso di edifici finivano i poteri dei 
Montereale e cominciavano quelli dei Gabrielli conti di San Polo. Infatti la villa di Montereale – così 
come Gaio, Giais, Grizzo, San Leonardo e San Martino - era compresa nel distretto signorile di Aviano, 
feudo di origine patriarcale assegnato in epoca veneta ai da Tolentino e da questi  trasferito ai nobili 
veneti135.  Una tale articolazione non mancò di creare tensioni nelle relazioni tra il capitano di Aviano ed 
i conti di Montereale Mantica136, tanto che questi avanzarono, se pur con poca convinzione, la proposta 
di permutare le due ville, Malnisio e Montereale. In effetti, se si considera che Malnisio è posta a valle di 
Montereale sull’asse di collegamento tra questa ed Aviano, l’ipotesi sembrava sensata.  Ma il rischio di 
perdita di prerogative e privilegi, oltre alla non semplice opera di rilevazione e definizione delle 

                                                
131 La legge prevedeva che il patrimonio divenisse libero dal vincolo feudale solo alla morte dell'ultima persona avente diritto 
di successione sul bene  nata anteriormente alla pubblicazione della legge stessa  (par. 3, L.17 dicembre 1862). 
132 Notificazione n.1881 del 25 luglio 1864. 
133 La denuncia dei Montereale venne prodotta alla Commissione il 28 marzo 1865, ma respinta dell'I.R. Presidenza della 
Commissione con nota datata 18 aprile 1866 perchè, in base all normativa del 1862, trattandosi di un unico feudo intestato a 
più persone l'insinuazione avrebbe dovuto essere presentata da un procuratore (AMM, fasc. 52.6). L'annessione al Regno 
data al 21 ottobre 1866. 
134 A. BENEDETTI, Visita giurisdizionale a Barcis di altri tempi, aggiuntavi un po’ di storia sul bosco Prescudin, in «Sot la nape», 1978, 
n.30 (2), pp.101-113. La distruzione del castello (1352) si colloca nelle lotte di potere tra il patriarca di Aquileia e la 
Repubblica di Venezia. Secondo Benedetti la rocca era collocata sul monte Spia, mentre la nuova residenza venne realizzata 
in località Calaressio che poi, proprio per la presenza dei signori di Montereale, prese il nome attuale. Nel 1456 il  
Luogotenente della Patria Girolamo Barbarigo esenta la casa di Sebastiano di Montereale, che sostituisce il  castello distrutto, 
dagli obblighi di alloggio. AMM, fasc. 28.6, doc.n.65. 
135 F. DI MANZANO, Annali della storia del Friuli, Udine, 1860, vol.3, p.141. S. ZAMPERETTI, I piccoli principi, cit., p.86-87. 
136 In una lettera del Gabrielli al capitano Ludovico Tinti è riportata la lagnanza di Gio.Daniele di Montereale Mantica che 
rivendica il diritto alla visita del cadavere di  una persona annegata sotto il castello (4 settembre 1753), mentre in un’altra  del 
Montereale al Gabrielli si fa riferimento ad un abuso del capitano nei confronti di un oste che aveva aperto bottega 
all’interno della proprietà: il Montereale ribadisce che la casa dominicale e tutto ciò che vi è compreso "è in loco di mia 
giurisdicione". AMM, fasc. 26.8, cc.58-59. La presa di posizione non riguarda solo la salvaguardia del ruolo istituzionale e 
sociale, ma anche la tutela delle scarse rendite derivanti da esso. I contrasti tra le due giurisdizioni sono documentati già 
all'epoca dei Montereale: negli anni 1620-1621, per esempio, il Luogotenente della Patria dovette intervenire per dirimere 
controversie che riguardavano la detenzione dei rei nella residenza dei Montereale. AMM, fasc. 33.19.2 
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pertinenze di ciascun Comune,  fu probabilmente la ragione per cui l’idea venne abbandonata137. 
Concretamente, dunque, il dominio si estendeva sui territori comunali di Malnisio e Barcis e sulle 
grave138 del torrente Cellina.  

Collocata nel quadrante occidentale delle prealpi friulane, la Valcellina, per la particolare 
conformazione geologica ed idrica e le conseguenti difficoltà di collegamento interno ed esterno, 
durante tutta l'età moderna mantenne una posizione di marginalità e chiusura che contribuì ad 
incrementare il fenomeno dell'emigrazione139 ed a farne un luogo ideale per i traffici di contrabbando140.  
Alla fine del secolo XVIII Barcis aveva una popolazione di circa 800 abitanti mentre Malnisio ne 
contava circa 650141. Le condizioni di estrema povertà di queste popolazioni, formate esclusivamente da 
villici, erano riconosciute dalla Dominante attraverso esenzioni e provvedimenti di alleggerimento 
fiscale, ma nel complesso «la modesta importanza economica e strategico militare (...), la loro esclusione 
dalle direttrici del traffico mercantile e la scarsa presenza di interessi e capitali veneziani»142 esclusero 
queste aree da qualsiasi progetto di sviluppo. Negli anni   compresi tra la caduta della Repubblica (1797) 
ed il definitivo assestamento politico-militare sotto il governo del Regno Lombardo Veneto (1815), 
segnati da prelievi straordinari e dalla diminuzione della disponibilità di generi alimentari, la regressione 
dei mezzi di sussistenza divenne particolarmente grave tanto che lo stesso giusdicente si fece portavoce 
di istanze contro provvedimenti che indebolivano ulteriormente gli abitanti, come il divieto vescovile al 

                                                
137 Nell’ottobre del 1766  Gio.Daniele di Montereale Mantica scrive al cugino Ottaviano dicendo di aver parlato del progetto 
con Angelo Gabrielli il quale si sarebbe dichiarato disponibile a valutare la proposta se accompagnata da disegni illustrativi 
della dimensione dei due distretti. AMM, fasc. 33.19.2 Lettera data a Venezia il 25 ottobre 1766. Nella risposta di Ottaviano 
si comprende la difficoltà di realizzazione: la permuta sarebbe "desiderabile … quando questa potesse concertarsi senza 
scapito del nostro interesse e del nostro diritto di seconda instanza che difficilmente potessimo trasportare sopra la villa di 
Monteregale", allo stesso modo, ritiene Ottaviano, i Gabrielli avrebbero voluto tutelare le rendite che riscutevano a 
Montereale. AMM, fasc. 26.8, c.32. Lettera data a Pordenone il 30 ottobre 1766. 
138 Termine veneto: banco di ghiaia deposta da un torrente. Nuovo dizionario enciclopedico Sansoni, 1987. Nel contesto va 
interpretato come diritto d’uso e controllo di quanto avveniva nelle acque del Cellina "da monte sino al partidor della villa di 
S.Lunardo" (AMM, fasc. 26.7. Nota di Ottaviano di Montereale Mantica, s.d.), quindi da Montereale a San Leonardo di 
Campagna. 
139 Come sottolinea Bianco, l'emigrazione non era un fenomeno nuovo della montagna, ma con l'incremento demografico 
ed il susseguirsi di cattive annate agrarie nel corso del Settecento la migrazione stagionale e temporanea divenne quasi una 
scelta obbligata.  Questo fatto ha una ripercussione non solo nella vita economica della comunità ma anche nella sua 
organizzazione amministrativa, in quanto l'assenza degli uomini per lunghi periodi condiziona la formazione delle strutture 
rappresentative locali. BIANCO, Contadini, cit. p.75 e 59. Sul tema dell'emigrazione friulana in età moderna si veda Cramars. 
Emigrazione, mobilità, mestieri ambulanti dalla Carnia in età moderna, Atti del convegno internazionale di studi Tolmezzo 8-10 
novembre 1996, a cura di G. FERIGO E A. FORNASIN, Udine 1997. 
140 Le rigide normative a tutela del monopolio del tabacco, istituito nella Repubblica veneta dal 1657, determinarono nel 
corso del Settecento l'aumento delle frodi e dei traffici illeciti. Nella montagna friulana, il particolarismo ed il frazionamento 
dei poteri amministrativi e giudiziari da un lato e la povertà delle popolazioni dall'altro facilitarono la diffusione di questi 
fenomeni. I giusdicenti di Montereale dovettero naturalmente affrontare il problema: Barcis, come fa supporre la presenza in 
loco di un drappello di "spadaccini" inviati dal governo documentata da un certificato del parroco, ero uno dei centri di 
coltivazione, distribuzione e smercio dell' "erba regina". AMM, fasc. 26.5. Il certificato è allegato ad una lettera di Ottaviano 
al Magistrato del sindaco in tariffa datata 26 settembre 1796. Per un quadro dettagliato sul contrabbando del tabacco in 
Valcellina rimando a BIANCO, Contadini, cit., pp.87-153.  
141 AMM, fasc. 26.5. Certficati parrocchiali allegati alla lettera 26 settembre 1796 di cui alla nota precedente. Malnisio è oggi 
una frazione del Comune di Montereale Valcellina, da cui dista circa due chilometri. Come per Montereale, anche a Malnisio 
si sovrapponevano ambiti giurisdizionali diversi, se interpretiamo correttamente il testo di una notifica, priva di indicazioni 
che ci possano chiarire il contesto in cui fu prodotta, in cui il gastaldo dei conti di Porcia si esprime in questi termini «che se 
ben la villa de Malnis è situata et posta nella giurisdicione delli nobili signori consorti Monteregali sono però in essa villa de Malnis quatro 
cortivi li quali in tutte le cause civil et criminali et essecutioni che in quelle occoreno sono sottoposti in prima instantia a noi como 
gastaldo de detti signori conti de Porcia et tutte le mie sententie et essecutioni che perciò occoreno in detti cortivi si divolveno in 
appellatione a detti signori conti de Porcia et poi al clarissimo Logotenente della Patria si como si redducono le altre sententie dei signori 
castellani senza che in ciò vi intervenga alcuna auctorità o partecipatione del officio de detti signori consorti Monteregali (...)». 
Montereale 1582 ottobre 31. Copia del  notaio Pietro Cellina di Montereale. AMM, fasc. 33.19.1 
142 BIANCO, Contadini, cit. p.40. 
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consumo di carni e latticini durante il periodo quaresimale143 o carichi militari che andavano a pesare 
sulle loro già limitate risorse fisiche e di animali144. 

D'altra parte quando le iniziative del governo per incrementare la circolarità e la reddittività della 
proprietà fondiaria, o per favorire interessi di privati, toccavano direttamente beni collettivi 145 ed usi 
consuetudinari le reazioni delle comunità non si limitavano alle proteste verbali o alla semplice 
inosservanza della nuova normativa – come successe a Malnisio nel 1779 dopo la pubblicazione di un 
divieto di pascolo sulle terre non recintate o seminate146 – ma sfociavano in tumulto. 

L'economia delle comunità di rurali, infatti,  si fondava su questo patrimonio d'uso collettivo a 
cui tutti i nuclei familiari avevano accesso con uguali diritti di sfruttamento. Per quanto anche in questi 
paesi fossero in atto quei processi di differenziazione sociale che stavano lentamente privando di valore 
l'etica comunitaria a favore di principi individualistici, la coesione tra gli abitanti era ancora salda 
quando si trattava di  affrontare un soggetto esterno – signore locale, stato od altra comunità – che 
cercava di limitare i diritti del villaggio.  

Malnisio e Barcis, non diversamente dagli altri Comuni montani e non della Patria del Friuli, 
furono coinvolte in numerose liti in cui, con mezzi leciti ed illeciti, le parti agivano per difendere uno 
spazio territoriale dai confini sempre incerti e dei diritti documentati quasi esclusivamente dalla 
tradizione orale, in quanto derivanti da consuetudini o da atti così antichi che diventava difficile 
recuperare e produrre in giudizio147. 

I siti intorno a cui ruotava la vita economica delle due comunità e si concentravano le tensioni 
erano il corso del torrente Cellina ed il Montelonga,  la montagna collocata tra i due villaggi.  

Se per dieci mesi all'anno le pendici del monte erano destinate ad uso comunale, ciascun paese 
per la rispettiva porzione prospiciente l'abitato, durante i due mesi estivi la cima rientrava nella sfera di 
diritto dei giusdicenti che potevano affittarla ai pastori ( o alle comunità limitrofe) e ricavarne, quindi, 
una rendita fissa. Dalla prospettiva del paese a valle, Malnisio, il monte era una risorsa che andava ad 
integrare il prodotto della coltivazione dei campi, fornendo, oltre alle servitù di pascolo e sfalcio, 
materiali utilizzati per usi diversi, dalla produzione di utensili allo strame148. Presumibilmente con 
l’intento di ottimizzare le scarse risorse a disposizione, nel 1491 Malnisio aveva sottoscritto un accordo 
con altre quattro comunità di campagna - Montereale, Grizzo, San Leonardo e San Martino – che 
stabiliva l’uso promiscuo di alcuni dei rispettivi beni comunali, tra cui il Montelonga149.    La 

                                                
143 In una delle istanze redatte da Ottaviano si legge, a giustificazione della stessa, che la popolazione delle comunità di 
Barcis e Malnisio non ha le possibilità economiche per acquistare pesce salato, mentre la disponibilità locale è scarsa sia per 
la resa del torrente Cellina che per l'abbassamento determinato dal passaggio dei militari nelle giurisdizioni vicine . AMM, 
fasc. 26.5. "1796-1797. Circa l'indulto delle carni per la quaresima". Lettera 25 febbraio 1797. 
144 Nel dicembre 1796 agli abitanti di Malnisio fu ordinato di provvedere venti carri per il trasporto dei militari feriti da Sacile 
a Pordenone. Nella lettera  inviata da Ottaviano al Provveditore ai confini per cercare, inutilmente, di sollevare la comunità 
dall'obbligo si sottolineano le difficili condizioni  climatiche e la lunghezza del viaggio, 16 miglia, che gli abitanti e gli animali 
avrebbero dovuto affrontare. AMM, fasc. 26.5. "1797.Affare per le armate austriache". Lettera 10 dicembre 1796. 
145 Il termine è usato nel suo carattere omnicomprensivo. Per una specifica della distinzione giuridica dei patrimoni boschivi 
rimando a C. LORENZINI, La Valle del Lumiei. Comunità, risorse forestali e mercanti tra Sei e Settecento in Comunità e questioni di confini 
in Italia settentrionale (XVI-XIX sec.) a cura di M. AMBROSOLI E F. BIANCO, Milano 2007, pp. 128-143 
146 BIANCO, Contadini, cit., p.76 
147  A questo proposito è esemplare la vicenda di Gian Daniele Magris di Malnisio, processato in contumacia per 
falsificazione di atti notarili.  Il Magris si inserisce con scaltrezza in un contesto in cui le liti tra le comunità per i diritti di 
possesso di pascoli e boschi ed i tentativi dei privati di recuperare immobili ceduti con contratti di prestito dissimulato si 
inseriscono  in una struttura amministrativa e normativa particolarmente frammentaria e complessa, da cui derivavano 
lungaggigini e bizantinismi. L. CARGNELUTTI, Carte false nelle valli del Cellina e del Colvera. Un episodio di liti per terre comunali e 
private nel maniaghese agli inizi del Seicento, I quaderni del Menocchio (5), Montereale Valcellina 1999. 
148  F. BIANCO, Le terre del Friuli, Verona 1994, p.108. Sulle questioni relative alle servitù di pascolo si veda anche, nello 
stesso, pp.156-157. 
149 Rilessione sul diritto di una posta pecore in cima della MonteLonga dovuto al co.Ottaviano di Monteregale in AMM, fasc. 79.13 
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convenzione non fu priva di contrasti, tanto che nel 1700 Malnisio volle uscirne150, ma, a conferma di 
quanto detto in precedenza, le comunità riuscirono a mantenersi solidali ed coese nella tutela delle 
proprie posizioni contro quelle di terzi rappresentate, in questo caso, dai nobili feudatari.  Secondo una 
ricostruzione attribuibile a questi ultimi, e quindi necessariamente di parte, dopo una lite sorta nel 1606 
tra il consorzio comunale ed Annibale di Montereale151, la convivenza tra i diversi possessori era 
continuata pacificamente sino al 1722 quando uno sconfinamento dei pastori affittuari del pascolo 
feudale aveva dato il via ad una serie di azioni di rappresaglia nei confronti dei successivi locatori ed 
infine alla vera e propria occupazione della cima stessa. Approffittando di un periodo in cui i 
Montereale erano impegnati in vertenze patrimoniali interne e contro terzi152, dalla metà del Settecento 
e per alcuni decenni, i cinque Comuni avevano potuto godere in modo continuativo, cioè senza la pausa 
estiva, del possesso della montagna. L’azione non si configurava come una negazione dello ius feudale, 
ma più semplicemente come il tentativo di limitarne la circoscrizione per ampliare ed acquisire le parti 
migliori del pascolo. Dalla lettura della documentazione prodotta in sede giudiziaria nell’ultimo quarto 
del secolo XVIII, quando Ottaviano sostituì il cugino Gio.Daniele nella lite per il recupero del 
patrimonio diventato indisponibile, risulta evidente come la questione riguardasse le linee di confine ed 
i siti dove si collocavano le malghe dei pastori. La mancanza di strumenti cartografici e/o descrittivi a 
cui far riferimento per individuare con certezza i beni compresi nelle investiture feudali, i fondi 
comunali153  - e, di conseguenza, gli oggetti dei contratti come quello firmato dai cinque Comuni - viene 
ribadita più volte dal conte. Nel 1793, ottenuta l’autorizzazione del Magistrato ai feudi per la verifica 
dell’estensione della posta154, Ottaviano provvide ad inviare un notaio ed un perito che, attraverso 
l’esame del sito e le testimonianze dei “vecchi”, ricostruissero le posizioni degli antichi segni di confine 
distrutti dal tempo155.  Nonostante ciò la causa si protrasse ancora per molti anni, coinvolgendo in parte 
anche il Comune di Barcis e toccando altre questioni legate a diritti e consuetudini come, per esempio,  
le modalità del passaggio dei pastori nei territori della comunità156. La pausa decretata dagli eventi 

                                                
150 AMM, fasc. 46.1.5, pp.4-5 
151 AMM, fasc. 64.18. Minuta della perizia del notaio Valeggio (1793). 
152 Così afferma lo stesso Ottaviano in una memoria s.d. AMM, fasc. 64.19 
153 Operazioni di rilevazione di beni pubblici furono realizzate dalla Repubblica di Venezia  nel 1606 e verso la fine del 
Settecento da Gio.Batta Nascimbeni. BIANCO, Contadini, cit. p.65. Con riferimento ad una rilevazione dei quest’area 
commissionata al Nascimbeni dal Provveditore sopra beni comunali, Ottaviano dice che "il (…) modello dicesi che smarì in 
Venezia in occasione del trasporto dei mobili di ragione del q. Giovanni Bettoni avvocato veneto subito dopo la morte 
appresso del qual esisteva detto modello". Precedentemente a questa perizia, che Ottaviano data al 1779, il Magistrato ne 
aveva commissionata una nel 1669 al p.p. Giovanni Gambara. Riflessione, cit.. In altra memoria posteriore (1821) la perizia 
Nascimbeni viene anticipata al 1751, AMM, fasc. 119.8. Bianco riporta agli anni Settanta del secolo l'intervento di 
Nascimbeni nel villaggio di Andreis. BIANCO, Contadini, cit., p.40 
154  Riflessione, cit. Nella sua memoria Ottaviano suggersice al Magistrato cinque modalità per procedere alla verifica e cioè: 
basandosi sui contratti d’affitto antichi, in particolare quelli citati dalla sentenza del Magistrato dei beni comunali datata 26 
maggio 1606a cui si erano rifatte le stampe predisposte per I successivi contenziosi; verificando I segni di confine (frascheo 
zolle di terra) posizionati dagli stessi Comuni per distinguere il proprop pascolo da quello del conte; calcolando la 
dimensione della superficie sulla base della quantità di pecore allevate dai pastori nella parte data in affitto; con riferimento 
all’estensione utilizzata dai Comuni quando in passato avevano preso in locazione la posta feudale; con riferimento alla 
quota d’affitto risultante nelle antiche affittanze riconosciute dal decreto del 1606.  
155 La perizia viene ripresa  parzialmente in  AMM, fasc. 64.18,  64.19 
156 Secondo quanto dichiarato da un giurato di Malnisio nel 1711, i pastori arrivati nella serata a Malnisio dovevano 
obbligatoriamente partire la mattina seguente ed in quella giornata erano autorizzati a transitare e pascolare sui beni 
comunali; per armenti vecchi ed agnelli era concessa la deroga di un giorno. AMM, fasc. 72.9, c.104. Un episodio di 
sollevazione popolare narrato in una lettera inviata a Pietro di Montereale Mantica dall’agente Gio.Batta Niccoli quasi a metà 
dell’Ottocento ci fornisce alcuni elementi sulla continuità di certi usi rispetto ad un contesto comunitativo ormai variato: 
Giacomo Antonazzi, il pastore affittuario della posta, nel muovere da Montereale verso la montagna era stato aggredito dalla 
popolazione che voleva impedirgli il passaggio sui beni comunali; superato questo primo gruppo di ostilità, aveva incrociato 
i frazionisti di Grizzo e Malnisio, oltre cinquanta persone, che lo avevano minacciato fisicamente; aggressione infine subita 
da quelli di Maniago che, fermandolo dopo il ponte sul Cellina, gli avevano sottratto alcuni animali. AMM, fasc. 46.15. 
Lettera datata Barcis, 31 maggio 1841.  
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politico-militari ed in particolare dalla temporanea abolizione del diritto di posta «sopra gli altrui beni» 
notificato dal Governo provvisorio della Provincia del Friuli con il proclama del 31 settembre 1797, a 
cui il Montereale rispose con una memoria tesa a dimostrare la natura allodiale dei propri possedimenti 
nell’area157,  si concluse nel 1815 quando il conte riuscì ad ottenere la revoca della sospensione di un 
appello prodotto nel 1796 e quindi la ripresa del procedimento che proseguì certamente sino alla sua 
morte, nel 1822. 

 
Dall'analisi delle liti che per secoli contraddistinsero i rapporti tra la comunità di Barcis ed i 

signori di Montereale risulta evidente, ancor più che a Malnisio, come la tutela del bosco non investisse 
solo le sfere della vita economica e della conservazione delle tradizioni produttive, ma aspetti legati alla 
salvaguardia della propria identità158.   

Il villaggio, anticamente compreso nei possedimenti dell’abbazia di Sesto e del vescovo di 
Concordia159, era inserito in un comprensorio montano su cui gravitavano le ville di Andreis, Claut, 
Cimolais, Erto e Casso, Frisanco, Navarons, Poffabro e Tramonti. Lo stato di povertà,  caratterizzato 
dalle difficoltà connesse con la conformazione del territorio (irrilevanza delle coltivazioni cerealicole, 
dipendenza dalla pianura per l'approvvigionamento dei beni di prima necessità,  precarietà delle 
comunicazioni interne) 160  ed il frazionamento politico ed amministrativo 161  si contrapponevano 
all'ampiezza del patrimonio boschivo diversamente vincolato da Venezia per il proprio fabbisogno di 
combustibile e legname 162 . In virtù del servizio reso alla Repubblica tutti questi paesi, grazie 
all'esclusione dall'inserimento nei fuochi di lista, erano esantati dal prelievo fiscale ordinario e dalle 
contribuzioni straordinare163.  

                                                
157 Il decreto dichiarava aboliti i beni feudali ed imponeva ai proprietari la denuncia dei titoli di possesso. Ottaviano dichiara 
che è ancora in discussione all’ex Collegio dei Quaranta la questione della verifica dei confini; rispetto al diritto di posta 
afferma «questo è un diritto di antichissima proprietà patrimoniale della famiglia di detto cittadino Montereale, che era compreso sotto la 
denominazione di Montelonga nella notifica sotto la prima investitura feudale concessa dall’ex Collegio veneto del 1596 8 maggio alla 
famiglia di detto cittadino, la quale notifica fu fatta non perchè il diritto di detta posta di pecore in montagna fosse veramente di ragione 
feudale, ma solo per voler della legge veneta 1587 29 maggio, mentre anzi consta che fosse questo un diritto di libera particolare ragione di 
detta famiglia in unione con la famiglia delli ex signori di Spilimbergo dalla quale li autori di detto cittadino di Monteregale sin l’anno 1531 
29 giugnoacquistarono con pubblico instrumento per prezzo di ducati d’allora 173 la mettà del detto diritto che aveva la detta famiglia di 
Spilimbergo sopra detta montagna». AMM, fasc. 79.13. Minuta di una lettera indirizzata al Comitato di finanza del Provvisorio 
governo centrale del Friuli presentata in data 31 settembre 1797. Nel fondo archivistico non è stato reperito il contratto del 
1531, ma negli atti di un contenzioso tra nobili di Montereale e di Spilimbergo è presente l’elenco dei beni feudali di cui 
viene investito nel 1691 l’erede di Pomponio di Spilimbergo . Tra questi figura la metà della branderia di Malnisio e la metà 
della montagna di Malnisio, sotto quest’ultima voce una nota integra "fu venduta dal signor Pomponio nostro bisavo": 
dovrebbe trattarsi della vendita citata, Sempre la stessa fonte documenta che nel 1512 la proprietà feudale del Montelonga 
era indivisa tra Sebastiano di Montereale ed Agostino di Spilimbergo. AMM, fasc. 56.10, cc. 27-28 e 5v-6r. 
158 F. BIANCO, Strutture comunitarie, boschi e confini nella montagna friulana, in Comunità e questioni di confini in Italia settentrionale 
(XVI-XIX sec.) a cura di M. AMBROSOLI e F. BIANCO, Milano 2007, pp.169-180 
159 M.BACCICHET, Insediamento e devozione: la processione a San Daniele di Barcis, in L’incerto confine. Vivi e morti, incontri, luoghi e 
percorsi di religiosità nella montagna friulana, Atti del seminario I percorsi del sacro’, ‘Anime che vagano, anime che tornano’, Forni di 
Sopra gennaio-giugno 2000, Tolmezzo 2001, pp.69-91.  
160 Ancora all'inizi dell'Ottocento il parroco di Barcis descrive in questi termini le condizioni di vita dei suoi 900 abitanti: il 
torrente Cellina esonda allagando e trascinando le terre, i raccolti sono tali che la quota di un decennio è tale a quella che si 
consuma in tre mesi, i beni stabili posseduti sono quasi tutti soggetti a censi, gli animali sono quasi tutti tenuti a soccida, 
molte persone vivono di questua. Le strade non permettono il passaggio di carri per un tratto di 8 miglia cioè sino ai villaggi 
della pianura sottostante.  AMM,  fasc.51.11. Certificato in data 14 febbraio 1802. 
161 F. BIANCO, Nel bosco. Comunità alpine e risorse forestali nel Friuli in età moderna (secoli XV-XX), Udine 2001 
162 Ibidem, pp-11-16.  
163 Con ducale del 27 settembre 1597 il doge Marino Grimani esentava le ville di Tramonti, Poffabro, Frisanco, Barcis, 
Andreis, Erto, Casso e Cimolais dalla contribuzione di oneri per la costruzione della fortezza di Palmanova. AMM, fasc. 
51.6. L'applicazione della normativa veneta non era scontata ed infatti  nei secoli XVII e XVIII i comuni della montagna 
dovettero spesso difendere le proprie prerogative dalla  Contadinanza che voleva ascriverli ai fuochi di lista o da interventi di 
catasticazione realizzati in occasione dell'aumento di imposte indirette (ad es. Il dazio della macina). AMM, fasc. 51.6. 
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Se la presenza del giusdicente nelle ville di pianura era circoscritta a brevi periodi, a Barcis si 
limitava ad una sola giornata all'anno. Nel mese di agosto, in genere il 27, un corteo composto da 
feudatario, capitano e cancelliere, arrancando sui tratturi impervi che dalla sede giurisdizionale 
conducevano alla montagna,  si presentava alla comunità per riscuotere il pagamento del tributo feudale 
(la marca) ed esercitare la giustizia sommaria164. L'occasione, oltre a rispondere ad esigenze di natura 
amministrativa,  era connotata da significati impliciti che riguardavano l'equilibrio di forze tra signore e 
"vassalli". L'omaggio di questi ultimi verso il giusdicente era reso attraverso una serie di gesti fissati dalla 
tradizione: l'invio di un comitato di accoglienza, la consegna delle chiavi della loggia pubblica, la 
rassegna dei capifamiglia, la convocazione della vicinia, la messa con il bacio dell'evengelio etc.165  Nel 
corso del Settecento, tuttavia, anche a Barcis si manifestarono  istanze di emancipazione dal legame di 
dipendenza  verso la nobiltà castellana166: la comunità non è più disposta a riconoscere de facto 
l'autorità signorile, come si legge chiaramente nel tono ironico e falsamente rispettoso con cui si rivolge 
al conte in questa lettera datata alla metà del secolo 

«Si arecordiamo benissimo di haver più volte richiesto a V.S. Ill.ma in occasione di verità et in altri tempi 
che ci mostri li fondamenti in cui Lei ha derito di esigere dal nostro Commune di Barcis tanto le lire 30 per 
capreti quanto le lire 27 per la marca et con qual titolo lei pretende che a nostre spese spediamo a levarla, 
come pure li altri soldi a ragione di maso et se bene ci ha promesso ogni volta mai ci à mantenuta la parola 
per ciò se è dovere che noi adempiamo il nostro debito come abbiamo fatto puntualmente ci par equità 
ancora et convenienza che Lei ci mostri il dirito che à di questo esigere perchè in diffetto noi non 
intendiamo di così alla cieca sborsar in avvenire soldo alcuno sichè il Commune è pupillo si ancora che noi 
siamo tanto ciechi, perciò Lei è il nostro padrone et il nostro giuridicente ci deve illuminare e deve a chi 
tituba levar ogni dubbio, dal giusto non si dispartiamo nè si despartiremo giamai, attenderemo più presto 
mai possa un qualche ragguaglio (...) altrimenti (...)  non si lagni se gli dimandaremo tempo per consultar li 
nostri fondamenti, perchè noi non possiamo da noi solli saper se siano validi o no perchè questa non può 
essere matteria nostra (...)»167 

 La difficoltà, per non dire l'impossibilità, di ottenere obbedienza dai comunisti di Barcis ritorna 
costantemente nei carteggi tra i Montereale Mantica ed i loro ministri in loco. Ma neppure l'intervento 
dei soldati del Luogotenente, più volte richiesto ed accordato, ha ragione sull'atteggiamento sicuro ed 
arrogante degli amministratori comunali e della popolazione in genere. Le relazioni delle visite condotte 
nel decennio tra il 1768 ed il 1778168 descrivono ripetutamente una serie di gesti e mancanze che 
denotano in modo esplicito la volontà di affermare la propria autonomia, umiliando il ruolo del 
giusdicente e dei suoi rappresentanti: si passa dal costringere i visitatori a condividere la stessa stanza 
per la notte, al trasferire la celebrazione della messa dalla chiesa principale alla chiesetta campestre di S. 
Daniele169 sino al rifiuto della consegna dei libri della vicinia170. 

                                                
164 Con riferimento alla normativa veneta i processi sommari sono quelli  inferiori ad un valore di 50 lire, che non prevedono 
la formazione del processo e delle relative scritture. Provveditore sopra i feudi, Leggi riguardanti gli obblighi dei giusdicenti e loro 
ministri. 9 dicembre 1782. In AMM, fasc. 35.18 
165 Una descrizione dettagliata della visita giurisdizionale dell'anno 1775 è contenuta in A. Benedetti, Visita giurisdizionale, cit.  
Per le modalità di funzionamento delle istituzioni comunitarie si rimanda a BIANCO, Contadini, cit., pp.51-64 
166 BIANCO, Contadini, cit. p.14 
167 AMM, fasc. 46.4, c.8v. Lettera del podestà a Gio.Daniele di Montereale Mantica  (Barcis, 12 giugno 1754). 
168 L'arco cronologico esaminato si è limitato alla documentazione conservata nel fondo. Certamente l'esame delle carte  
delle magistrature veneziane coinvolte nei contenziosi potrebbe fornire un quadro più ampio e dettagliato.  
169 La chiesa era posta a oltre due miglia dal paese, AMM, fasc. 74.2, cc.4-5. Baccichet ne parla come di una "trincea nel 
paesaggio medievale della valle". BACCICHET, Insediamento e devozione, cit., p.69. 
170 La questione della consegna dei libri arriva, nel 1778, al Collegio dei XX savi. Esasperato dalle continue manifestazioni di 
ostilità che offendevano la sua autorità ed il suo ruolo di rappresentante del governo, il Luogotenente scriveva al Collegio 
chiedendo di rigettare l'appello richiesto da Barcis perchè "sia inconveniente per ogni riguardo all'esser di sudito e che 
sconvolga la dovuta necessaria subordinazione dalle leggi voluta, mentre niun sudito corpo può occultare le proprie sue 
deliberazioni". AMM, fasc. 74.2, c.64v. Lettera datata 28 marzo 1779. 
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 Per quanto esiguo fosse il gettito riscosso in genere dai signori locali sui beni e l'attività 
giudiziaria171, la tutela degli interessi economici non è certamente un aspetto secondario nelle liti di cui 
stiamo trattando. Una delle manifestazioni di ostilità rilevata dall'analisi delle carte giurisdizionali nasce, 
infatti, da un'iniziativa di Ottaviano che, per tentare di recuperare i crediti inevasi,  introduce nel corteo 
della visita annuale uno sbirro esterno. La novità contraria a consuetudine, in quanto tradizionalmente i 
mandati venivano eseguiti dagli ufficiali di Malnisio e di Barcis, va a minacciare la possibilità del 
Comune di assumere il controllo delle esecuzioni e di gestire a proprio favore le relative commissioni 
172. Il nesso tra esercizio della giurisdizione e possesso delle risorse è evidente173  . Ed allo stesso modo 
lo si riscontra nel tentativo di sottrarre i libri della vicinia dal controllo del governo locale e centrale 

« (...) la loro renitenza alla rassegna di detti libri dipende perchè tengono li loro registri di Comune 
disordinati e confusi ma pieni però di parti che tosto eseguiscono con mia indipendenza  e senza 
l'approvazione di alcuna legittima autorità e dicesi che sentenziano e delliberano cose contrarie alla 
giustizia, alle sovrane massime e alle provvide leggi, disponendo perfino con occulti contratti di proibite 
vendite de molteplici grandiosi loro boschi comunali che restano perciò distrutti e causano le alluvioni che 
rovinano le campagne adderenti al torente Cellina a fronte de supremi divieti. Delliberano in dette loro 
vicinie di non voler legittimi ministri d'esecuzione ed hanno pretesa di non volerne veder alcuno ancorchè 
affatto disarmato e lo ripulsano violentemente, come una volta mi è toccato veder a scaciarne uno solo 
che era meco nella visita senza alcun'arma»174 

Ritorna  qui il problema della indeterminatezza giuridica e della sovrapposizione di differenti 
istituzioni e forme di possesso sul patrimonio boschivo175.  In questa parte della montagna si trovava, 
infatti, la parte più redditizia del patrimonio feudale dei Montereale,  i boschi  Prescudin e Caltea, 
attorno ad cui convergevano gli interessi economici della famiglia, della comunità e di un insieme di 
soggetti privati locali e non  coinvolti nel processo di sfruttamento delle risorse del bosco. 

«Possedo io Ottaviano di Monteregale Mantica quondam Gaetano due montuosi boschi feudali 
uno detto Pescudin e l'altro Caltea situati nel territorio della Comune di Barces, dalli quali quasi 
annualmente, con grande dispendio, ritraggo legna da fuoco e da lavori, le quali per i canali interni di acqua 
delli detti boschi vengono tradotte al canale Celina, il qual dal detto territorio fluendo perenne acqua fra 
altissimi monti, sbocca poi nelle ghiaie del territorio dell'ex castello di Monteregale ove si forma il torrente 
delle acque del Celina che in vari rami si disperde tra le vaste ghiaie di quel torrente. Scorrendo le dette 
legna per l'acqua del detto torrente fra li alti terreni esistenti nelli territori delle ville di Monteregale e di 
Maniago esse non ànno mai recato ne possono recare alcun danno alli detti terreni e sono dirette da 
uomini pratici al luogo detto Partidor di S. Lunardo176 e colà poi o superiormente, secondo le occorrenze 
al caso di miscellanea con altre di altri padroni, vengono separate secondo le rispettive marche di 
ciascheduno padrone e colà le legna da fuoco vengono ordinariamente con distinzione impassate e da là 
poi, a seconda delle occorrenze, vengono di nuovo inacquate e condotte per acqua di un'apposita brentella 
di ragione della famiglia Correr di Venezia sino alle rive dette del Musil sotto la Commune di Porzia177, 

                                                
171 BIANCO, Contadini, cit. , p.43 
172 AMM, fasc. 74.2, cc.34-55. 
173 O. RAGGIO, Annotazioni sui boschi, giurisdizioni e definizione delle risorse, in Comunità e questioni di confini, cit., pp.72-82. L'autore 
si esprime in questi termini con riferimento ad altro contesto, quello del patrimonio boschivo, ma riteno che il concetto si 
possa estendere anche all'amministrazione della giustizia.	
174 AMM, fasc. 74.2, cc.59-60. Lettera di Ottaviano di Montereale Mantica al Luogotenente della Patria in data 30 agosto 
1778. 
175 RAGGIO, Annotazioni, cit., p.72. L'autore sottolinea come la documentazione utilizzata per lo studio dei boschi - nelle 
diverse prospettive di ambiente naturale, sociale ed economico - sia stata sostanzialmente prodotta «in contesti locali e 
sovralocali di disputa giurisdizionale». 
176 La stazione denominata Partidor, a San Leonardo di Campagna, era distante 14-15 miglia dalla villa di Barcis. Così nella 
testimonianza di Urbano d'Agostino di Barcis uno dei conduttori che operava sul torrente Cellina (21 luglio 1749). AMM, 
fasc. 60.4, c.121r 
177 Il canale navigabile denominato brentella Correr era stato costruito alla fine del sec.XV per la conduzione del legname da 
Montereale al Musil, nella giurisdizione dei Porcia, e quindi al Livenza dove veniva imbarcato per la spedizione a Venezia. 
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ove si estraggono dalla detta brentella e s'impassono di nuovo per il pagamento dovuto per detta brentella 
alla detta famiglia e là poi sono queste legne dette borre pronte al carico per Venezia in barche che 
vengono da vari luoghi alle dette rive al fiume Noncello con rispettivi carichi di un sol genere non soggetti 
ad alcun diritto esclusivo di traghetto come non furono ne devono esser soggette le dette borre che si 
dirigono per Venezia»178. 

 L'organizzazione delle fasi di produzione e commercializzazione del legname tracciata 
sinteticamente in questa memoria non si discosta da quella degli altri comprensori montani della 
Terraferma veneta coinvolti nel sistema di approvvigionamento messo in atto da Venezia179. Le varianti 
sono determinate dagli elementi di continuità e novità che, rispetto al territorio esaminato,  riguardano  
le ripartizioni delle quote di possesso tra i consorti, i contratti stipulati con coloro che affittavano il 
taglio del bosco e coloro che invece avevano l'incarico di predisporre i carichi per la fluitazione, gli 
accordi temporanei d'impresa tra i Montereale Mantica e le altre importanti famiglie locali interessate a 
questo traffico, come i Gualdi ed i Cigolotti. Sin dalla prima età moderna, inoltre, la Valcellina aveva 
attirato la presenza di imprenditori finanziari veneziani180: rapporti di affari e contenziosi per lo 
sfruttamento delle risorse arboree ed idriche sono documentati, per esempio, tra i Montereale Mantica, 
la Casa Correr181 e la ditta Antonio Ovio182. 

 La comunità di Barcis, oltre alle questioni confinarie sui beni comunali, contestava ai 
Montereale lo scarso coinvolgimento dei suoi abitanti in quella parte di attività che venivano svolte sul 
territorio, il  taglio e l' impassadura183, altri Comuni protestavano contro i divieti di raccolta della legna  
di "fortuna" 184 ,  mentre accuse di depauperamento della riserva arborea 185  venivano mosse 
reciprocamente da comunisti, affittuari e proprietari.  
 Un'altra attività legata al bosco, di minore rilievo ma ugualmente oggetto di contenzioso, era 
quella dello sfruttamento dei residui legnosi per la produzione di combustibile, le cosiddette carbonaie. 
Come per il pascolo si trattava di una lavorazione data in gestione a terzi con contratti di affitto che 
prevedevano un corrispettivo in denaro e la consegna di una piccola parte del prodotto,  direttamente 
presso l'abitazione pordenonese dei nobili padroni186. 

                                                                                                                                                            
Sulle vicende relative alla costruzione, ai problemi della sua manutenzione ed punto di raccolta in alla gestione della famiglia 
Correr si veda BIANCO, Le terre del Friuli, cit.; Id.  Nel bosco, cit., p. 39. 
178 AMM, fasc. 46.6. Minuta di una memoria predisposta dai Montereale per la richiesta di una licenza di fluitazione, in base 
al disposto del decreto del 29 novembre 1810. 
179 Una chiara schematizzazione delle fasi del processo produttivo è fornita da LAZZARINI, Le vie del legno per Venezia:mercato, 
territorio, confini, in Comunità e questioni di confini, cit., pp.97-110. Per un quadro della bibliografia relativa al tema nei territori 
della Serenissima rimando alla nota 1. dello stesso saggio. 
180 BIANCO, Nel bosco, cit., p.40.  
181 Nel 1787 i Montereale Mantica si accordarono con gli altri due principali commercianti della vallata – Matteo Gualdi e 
Giuseppe Cigolotti – per prendere in affitto da Giovanni Correr un edificio da utilizzare come stazione per la raccolta e 
verifica delle partite di loro proprietà confluite al Musil dalla brentella Correr ed in attesa di essere imbarcate sul fiume 
Noncello. AMM, fasc. 46.18. Contratto datato Montereale 22 agosto 1787.  In precedenza non erano, tuttavia, mancati 
motivi di contenzioso. Alla metà del secolo, per esempio, motivo di lite tra i Correr ed i Montereale fu l'iniziativa di questi 
ultimi di  riattivare un mulino posto a San Leonardo. La vertenza coinvolse in primo luogo Paolina Grassi Bon, proprietaria 
di un altro mulino sul corso del Cellina. 
182 L'impresa Vio ebbe rapporti economici con i Montereale Mantica dalla fine del sec.XVII alla metà del Settecento, quando 
in seguito alla morte di Antonio e ad una grave crisi finanziaria la moglie Caterina fu costretta a liquidare i propri interessi 
nella zona. AMM, fasc. 59.3, 46.20. BIANCO, Nel bosco, cit. p.44.   
183 AMM, fasc. 64.17 e 46.12.   
184 Con questo termine si indicava il legname confluito nel torrente o lungo le sue rive in modo fortuito e non a seguito 
dell'attività industriale degli uomini. Contenziosi di questo tipo sono documentati già in epoca medioevale, come riporta una 
memoria fornita ad Ottaviano dal conte Fabio di Maniago. AMM, fasc. 64.23.2. Lettera datata 15 marzo 1837. 
185 Sul degrado del patrimonio boschivo dovuto ad incuria dei possessori e aumento dei traffici di mercanti BIANCO, Nel 
bosco, cit. p.79-84. 
186 AMM, fasc. 34.14. Contratto 29 maggio 1833. 
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 Non risulta, invece, che abbiano portato utili concreti – anzi, a detta di Ottaviano, erano da 
considerarsi una voce passiva -  i due siti minerari di cui i consorti erano investiti: una miniera di ferro ai 
piedi del colle Orset ed una di rame in località Pezzeda. Come in altre  occasioni, vedasi il progetto di 
permuta con i signori di Aviano citato in precedenza, Gio. Daniele di Montereale Mantica si dedicò con 
passione, ma per breve tempo, ad un progetto di riattivazione dei siti – osteggiato sia dalla popolazione 
di Barcis che dai mercanti perchè avrebbe comportato una riduzione della superficie boschiva – che, 
come gli altri, fu poi cassato dal più concreto cugino187. 

 
La cancelleria giurisdizionale 
 In quanto titolari del mero e misto imperio, i Montereale, e successivamente i Montereale 
Mantica, amministravano la giustizia civile e criminale in prima e seconda istanza.  Il tribunale di prima 
istanza era affidato ad un capitano, coadiuvato nella sua attività da un cancelliere e da uno sbirro. La 
seconda istanza era esercitata direttamente dal giusdicente assistito da un cancelliere. Gli appelli in terzo 
grado venivano indirizzati al Luogotenente188.  Poichè, nell’ambito della riforma feudale citata, il decreto 
del 31 agosto 1781 aveva confermato ai conti la competenza in secondo grado, agli stessi era stato  
riconosciuto il diritto di continuare nell’uso di alcune prerogative acquisite da lungo tempo tra cui 
l’amministrazione sommaria fatta in occasione della visita annuale delle ville del distretto, la custodia 
dell’archivio in una sede diversa da quella principale della giurisdizione, la pubblicazione di 
provvedimenti in materia di polizia e governo e di limitazioni al commercio di generi alimentari189. 

Nella seconda metà del Settecento, epoca a cui si riferiscono i documenti a nostra disposizione, 
ai due livelli giudiziari corrispondevano  sedi distinte: l'ufficio di Montereale e l'ufficio di Pordenone 
ovvero ufficio Superiore. Entrambi i tribunali si trovavano all'interno delle residenze signorili. Le scarse 
notizie reperite  relativamente al primo ne presentano un'immagine molto dimessa: l'ufficio era stato 
ricavato in un  locale adiacente alla cucina e  sopra di esso,  in una parte del castello concessa in affitto, 
si trovava una stanza adibita allo stesso uso. A causa della mancanza di vetri alle finestre e del 
comportamento del locatario, che utilizzava delle aperture createsi nel solaio per versare al pianoterra le 
proprie immondizie, la cancelleria aveva assunto l'aspetto di una stalla. Già nel 1761 il cancelliere Marco 
Antonio Nussi suggeriva il trasferimento dell'attività in uno spazio più consono, ma certamente sino al 
1773 le condizioni di questa sede rimasero invariate190 e presumibilmente l'ufficio non fu mai trasferito 
sino alla sua chiusura, nel 1808 191 . L'interesse del giusdicente, come è facile immaginare, era  
maggiormente rivolto al tribunale di cui era presidente. Nel 1774, anno in cui ebbe inizio un biennio di 

                                                
187 La documentazione sui siti minerari è stata raccolta in un unico fascicolo da Pietro di Montereale Mantica. AMM, fasc. 
46.21 
188  Sull’organizzazione dell’amministrazione giudiziaria in epoca veneta si veda Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta 
(secoli XVI-XVII), a cura di G. COZZI, Roma 1980; L’amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. Secoli XVI-
XVII, a cura di G. CHIODI e C. POVOLO, Sommacampagna 2004. Un utile confronto con altre realtà giurisdizionali è offerto 
dalla lettura di G. VERONESE, Istituzioni e amministrazione della giustizia nei comprensori signorili del Friuli occidentale. Il feudo di Toppo, 
in Il Feudo di Toppo. Amministrazione della giustizia, organizzazione produttiva e struttura degli insediamenti (secolo XV-XX), a cura di F. 
BIANCO, Pordenone 1999, pp.9-56 e M. DAVIDE, Legge e potere nel feudo Savorgnan di Buja. La famiglia, il territorio, l’eretico, Udine 
2011. 
189  Decreto del Provveditore sopra feudi, 10 settembre 1784. AMM, fasc. 78.12. Il carteggio ed i decreti relativi alla 
conferma della giurisdizione dell’anno 1781 sono conservati in AMM, fasc. 140.5.  
190 AMM, fasc. 11.13. Lettera di Marco Antonio Nussi (Maniago 2 settembre 1761).  AMM, fasc.  26.8 c.39. Lettera di 
Valentino Stefani (Montereale 1 gennaio 1773). Parlando dell'arredo, Stefani dice che il giudice utilizza una scrivania in cui 
non c'è nemmeno spazio sufficiente per infilare le gambe. 
191 AMM, fasc. 118.12. Memoriali redatti da Ottaviano in occasione del contenzioso con Cecilia della Torre per il possesso di 
una parte della casa dominciale tra cui il locale utilizzato come cancelleria. Da queste note si ricava che la stanza aveva tre 
porte d'ingresso, due che immettevano alle rispettive abitazioni delle due famiglie consortili ed una che si affacciava sulla 
strada. Dopo la chiusura venne dato in locazione a Marco Sgobba. 
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governo affidato ad Ottaviano 192 , si decise di creare nel palazzo di Pordenone un locale 
specificatamente dedicato all'esercizio della seconda istanza, attività in precedenza svolta in uno spazio 
non identificato dello stesso edificio193. Il progetto è esplicitato in una convenzione siglata  tra il conte 
ed i cugini, i fratelli Marzio e Gio.Daniele di Gio.Antonio. In questo accordo, al punto 7, viene 
precisato che i due fratelli avrebbero ceduto ad Ottaviano  «tanto fondo del loro cortivo qui in 
Pordenone annesso al cortiletto (...) quanto s'estende in lunghezza piedi n.20 ed in larghezza nello stato 
e quantità in cui presentemente s'attrova perchè possa in quello subito disporre a suo piacere e comodo 
e far deve esso signor conte Ottaviano il muro divisorio ed indi possa in qualunque tempo sopra parte 
di detto fondo formare un archivio che sia promiscuo a di lui genio»194. L'8 agosto 1778 viene registrata 
una dichiarazione in cui, con riferimento all'atto precedente, si attesta la realizzazione dell'opera 

«dichiara di aver già eretto e formato a di lui spese l'archivio indicato in detto capitolo, in cui vuole esso 
signor conte che siano possibilmente raccolte a comodo di ogni interessato tutte le scritture cioè gli atti 
fatti e da notarsi in seguito in esso archivio concernenti e relativi all'officio superiore e di appelazione della 
loro giurisdizione del castello di Monteregale affinchè siano sempre custodite da un pubblico nodaro a cui 
saranno consegnate le chiavi di detto archivio col sigillo giurisdizionale le quali con detto sigillo e scritture 
doveranno al caso di ellezioni d'altri nodari esser riconsegnate al nodaro che per l'esercizio e custodia di 
detti atti e sigillo sarà eletto pro tempore da chi eserciterà la giurisdizione medesima previa la opportuna 
ricevuta che dovrà far ogni nodaro che sarà eletto in ordine alla presente dichiarazione e non altrimenti»195. 

Nelle intenzioni del Montereale Mantica la nuova sede dava risposta a diverse esigenze: offriva 
finalmente un luogo consono alla pratica giudiziaria, dotato di ingresso separato da quello 
dell'abitazione privata; favoriva gli attori che a Pordenone potevano trovare con più facilità avvocati 
disponibili, e, non ultimo,  concentrava in un unico luogo  le scritture che sino a quel momento erano 
state custodite presso i notai cancellieri196.   
  

                                                
192 Come si è detto, i consorti esercitavano l’amministrazione giurisdizionale a bienni alterni. Per quanto si è potuto vedere, 
tuttavia, in alcuni casi i rappresentanti dei due rami figuravano	nello stesso biennio come giusdicente e vice giusdicente. Così 
nel 1781 Ottaviano, vice del cugino Gio.Daniele. AMM, fasc. 140.2, c.17v. 
193 Ottaviano dichiara che anche i suoi predecessori "per inveterata consuetudine" avevano esercitato la seconda istanza a 
Pordenone (AMM, fasc. 140.5. Lettera al Luogotenente della Patria datata 9 agosto 1788 [ma 1784]). Tuttavia si può 
ipotizzare che sino a questo momento il trasferimento non fosse stato definitivo, infatti quando nel 1744 Gio.Antonio di 
Montereale Mantica crea cancelliere di Montereale il notaio Gerardo Loschi l'incarico riguarda la prima e seconda istanza. 
AMM, fasc. 26.8, c.106. Atto di nomina in data 5 novembre 1744.	
194 AMM, fasc. 54.8.1. Convenzione datata 20 dicembre 1774. La scrittura di accordo è presente anche nel fasc. 140.2, c.72, 
ma in questa copia non è stato trascritto il punto 7 relativo all'archivio. Dalla lettura della parte introduttiva sembra di capire 
che la convenzione va a sanare delle disuguaglianze nella divisione della casa dominicale di Montereale fatte in atti divisionali 
anteriori (1727 e 1736) ed un successivo abuso di Gio.Antonio di Montereale Mantica nei confronti del nipote, all'epoca 
minore, poichè aveva arbitrariamente allestito la cancelleria giurisdizionale nella parte di casa di quest'ultimo.  
195 AMM, fasc. 140.2, c.10r.  L'atto è registrato dal notaio Francesco Rossi. Presumibilmente la dichiarazione attesta una 
situazione già in atto. In altri scritti la creazione dell'archivio viene riportata al 1775 (AMM, fasc. 26.7. Nota di Ottaviano di 
Montereale Mantica, s.d.) ed al 1776 (AMM, fasc. 140.5. Memoria del notaio Salvadori  datata 1783, riprodotta alla nota 
seguente). 
196 La conferma viene anche da una memoria del Salvadori (1 agosto 1783), conservata in copia, in cui si dice «Faccio fede ed 
attesto giuratamente io Domenico Salvadori nodaro pubblico di veneta autorità di questa città di Pordenone e cancelliere dell'Officio 
superiore e delle appellazioni civili e criminali della giurisdizione del castello di Monteregale qualmente il nobile signor conte Ottaviano di 
Monteregale Mantica giurisdicente di detto castello e ville annesse di consenso anco delli signori conti suoi cugini consorti abitanti tutti in 
questa città ha fatto fabbricare nell'anno 1776 nel cortivo della loro casa dominicale una stanza decente ad uso d'archivio o sia cancellaria 
per detto Officio con due porte corrispondenti una alla strada pubblica e l'altra al detto cortivo nella quale fu dal signor conte Ottaviano 
destinato l'esercizio e custodia degli atti di detto Officio che per l'avanti si tenevano presso cadaun nodaro che dal giurisdicente pro 
tempore era stato eletto per detto Officio in questa città ove volentieri concorrono li litiganti a discuter le loro controversie in grado 
d'appellazione perchè hanno la facilità di trovar in questa città li loro avvocati mentre per le contese alla cancelleria del primo foro di detto 
castello situata da antico tempo nella città di Monteregale in sitto giurisdizionale di detti signori conti non si trova ne in detta villa ne nelle 
ville di detta giurisdizione ne nelle circonvicine alcun avvocato. Tanto attesto per la piena cognizione che ho mar[cando] la presente col 
giurisdizionale sigillo (...)». AMM, fasc. 140.5. Negli stessi termini	 si esprime Ottaviano in una lettera indirizzata al 
Luogotenente della Patria l'anno successivo. AMM, fasc. 140.5. Lettera datata 9 agosto 1788 (ma 1784). 



 31 

Il 27 agosto del 1778 il notaio Domenico Salvadori inizia l'attività prendendo in carica le carte 
del notaio che lo aveva preceduto, Gio.Battista Flora, e redigendo un primo elenco di atti197. Nel 
sintetico e disordinato inventario di Salvadori, cominciato nel 1778 ed aggiornato sino al 1787 anno in 
cui presumibilmente terminò il suo mandato,  sono inseriti documenti di diversa tipologia:  raccolte 
normative, lettere di magistrature veneziane e di uffici governativi udinesi, processi civili e criminali. Ad 
eccezione di un volume di atti del tribunale di prima e seconda istanza del castello di Montereale 
relativo agli anni 1548-1560 e ad alcuni proclami risalenti al sec.XVII, il fondo descritto dallo strumento 
notarile contiene documentazione settecentesca, per lo più degli anni Sessanta-Ottanta del secolo. 
Anche Ottaviano, in una nota che sembra quasi uno schema topografico di quanto contenuto 
nell'armadio della cancelleria,198 elenca sostanzialmente le medesime tipologie a cui aggiunge gli atti delle 
visite giurisdizionali di Barcis e Malnisio ed un gruppo di carte "circa miniere" che potrebbero essere 
quelle relative al progetto di riapertura dei siti minerari citato nel precedente paragrafo. Da quanto 
dichiarato nei due scritti, non risulta fossero stati portati a Pordenone una serie di protocolli che 
contenevano i processi celebrati a Monterale nel periodo compreso tra il 1614 ed il 1743, attestati da un 
elenco redatto da Gio.Antonio di Montereale Mantica o forse dal figlio Marzio199. Sulla consistenza 
dell'archivio del tribunale di prima istanza, al di là delle ipotesi che si possono fare riguardo alla 
dispersione o distruzione delle carte segnalate da questa nota, va tenuto presente un altro elemento. 
Come a Pordenone prima della creazione della nuova cancelleria, anche nell'antica sede giudiziaria era 
consuetudine che i notai cancellieri trattenessero presso di se le carte200.  Sappiamo, per esempio, che gli 
atti del notaio Antonio Rossi, cancelliere documentato nell'anno 1711, erano conservati dal figlio 
Francesco, pure lui notaio201, e che Valentino Stefani di Montereale, nominato nel 1765, si era recato a 
Maniago dal  predecessore Marco Antonio Nussi per ritirare "i libri e carte che teneva presso di se 
concernenti all'officio di V.S"202. Alla morte dello Stefani, che tenne l'ufficio in modo quasi continuativo 
sino al 1795, il figlio Domenico, notaio in Barcis, venne incaricato di fare l'inventario "delle carte, filze, 
atti, processi e depositi tanto di soldo che di altro appartenenti al detto officio ed esistenti presso il 
quondam Valentino Steffani come pure di tutte quelle carte, filze, atti e processi e depositi che si 
trovano presso di esso spettanti al detto officio da essere il tutto passato nella cancelleria di detto 
castello (...)"203.  L’uso continuò certamente nel decennio successivo, periodo in cui la produzione 
documentaria non dovette essere consistente, perchè, secondo quanto racconta il cancelliere Antonio 
Salice, l'occupazione francese del 1797 determinò la sospensione dell'attività giurisdizionale204. 

                                                
197AMM, fasc. 140.2, c.10v.  Oltre agli atti custoditi da Salvadori vi figurano le registrazioni di presa in carico dell’archivio da 
parte dei notai Giuseppe Valleggio e Francesco Marchetti che ricoprirono l'incarico negli anni 1793-1795. 
198 AMM, fasc. 26.7. Nota senza data. In un altro appunto di Ottaviano viene detto che la cancelleria era stata costruita a sue 
spese nel 1775.  
199 AMM, fasc. 26.8, c.132.  
200  In realtà, come sottolinea la relazione di Fistulario,  si trattava di un uso diffuso in tutta la Patria. ZAMPERETTI, Il feudo, 
cit., p. 240. L’obbligo di custodire i libri nell’archivio giurisdizionale viene ribadito dalla Piano di feudal disciplina del 1782 
(titolo  III, punto VI); il divieto di tenere in casa le carte della cancelleria riguarda anche i giusdicenti (titolo IV, punto X). Lo 
stesso Piano, al punto XII del titolo IV, prevedeva la redazione di un inventario dell’archivio da consegnare al rettore veneto, 
di un "registro di tutti i volumi, filze, libri degli atti civili e criminali" ed intimava "devono custodire gli stessi in buono stato 
cioè  (...) ben cuciti e legati per serie de'tempi e materie negli armadi con chiave delle cancellerie giurisdizionali". A proposito 
dell’inventario  il Parlamento della Patria aveva rilevato "L'inventario di tutti gli atti degl'offizi giurisdizionali prescritto con il 
capitolo XII sarebbe un'insoffribile pesantissimo aggravio alli medesimi e caderebbe a sovverchio peso e dispendio". 
Allegazione, cit. , c.234v.. Certo la misura di questo aggravio era direttamente proporzionale alla dimensione del feudo e 
dell’attività giudiziaria sostenuta dal giusdicente.  
201 AMM, fasc. 132.12.1. 
202 AMM, fasc. 26.7. Lettera di Valentino Stefani ad Ottaviano di Montereale datata 19 gennaio 1765. 
203 AMM, fasc. 140.2, c.53v. Lettera datata 20 giugno 1796. 
204AMM, fasc. 26.7. Il Salice dichiara che le carte degli uffici di Pordenone e Montereale furono custodite dai rispettivi 
cancellieri, ma non è chiaro se intenda presso di questi o nel tribunale.  Da una memoria di Ottaviano sappiamo che Marco 
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Sgobba, l'affittuario subentrato nel locale cancelleria dopo il decreto che ne imponeva la chiusura (1808), fu incaricato di 
liberare la stanza e l'armadio in essa contenuto: non viene fatta menzione delle carte che avrebbero dovuto essere 
consegnate agli uffici governativi. AMM, fasc.  118.12 
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3. L'archivio 
 
 
3a. Storia archivistica. Descrizione del fondo. Intervento e criteri descrittivi 
 
Storia archivistica 
 
 Con l'atto di donazione siglato nel luglio 2017 Francesco Lotti, discendente in linea materna dal 
ramo di Pietro di Montereale Mantica205, ha consegnato all'Archivio di Stato di Pordenone il fondo 
archivistico che lui stesso si era premurato di porre in salvo all'inizio degli anni Ottanta del XX secolo. 
In occasione delle divisioni familiari seguite alla morte della contessa Elena Montereale Mantica, ultima 
della famiglia a risiedere nel palazzo cittadino dove per secoli si era conservata la memoria familiare, 
Lotti acquistò dai coeredi l'archivio e lo trasferì nella casa dominicale di Zoppola di Pordenone. 
L'operazione venne realizzata con carattere d'urgenza, perché nel palazzo Montereale Mantica, 
acquistato dalla Camera di Commercio per farne la propria sede, erano iniziati i lavori di messa in 
sicurezza dell'immobile. Già danneggiato dalle vicende di due guerre mondiali, il palazzo era stato 
ulteriormente compromesso dal terremoto del 1976 costringendo i Montereale a concentrare lo spazio 
abitativo al piano nobile; motivi legati alla riorganizzazione degli ambienti, quindi, ma anche l'intento di 
salvaguardare il patrimonio documentario, avevano indotto la famiglia, sin da epoca postbellica, a 
collocare una parte delle carte nella casa colonica di Piandipan206. Dopo il trasferimento a Zoppola, nel 
1987 l'archivio è stato notificato dalla Soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia e da qui 
hanno preso avvio alcuni parziali interventi di riordino, inizialmente a cura dello stesso proprietario.  
 Il complesso documentario, anche se non copre tutto l’arco di vita del soggetto produttore 
(sono pochi i documenti che oltrepassano la soglia temporale del 1900), rappresenta ben cinque secoli 
di storia familiare e, in questo senso, è a pieno titolo un archivio nobiliare e domestico207, che testimonia 
la quotidianità della famiglia nelle sue relazioni più intime, nei privilegi e negli obblighi legati al titolo, 
nei momenti di successo e in quelli di difficoltà economica, nell'intrecciarsi delle vicende personali con 
quelle più ampie dei periodi storici attraversati. Tuttavia, andando oltre questo primo piano di lettura, si 
riconosce nel fondo una struttura archivistica composita in cui emergono le scritture di "altri", di 
persone, gruppi parentali ed istituzioni locali che hanno partecipato, in modo continuativo o per brevi 
tratti, la storia dei Montereale Mantica. Ma non solo. Alla naturale, se pur complessa e spesso 
disordinata, sedimentazione delle carte di famiglia, accresciutasi nel tempo con le aggregazioni di vari 
nuclei riconducibili ad altrettanti consorzi familiari,  si sono aggiunti nel primo Ottocento i materiali 
collezionati per gusto antiquario e passione civile da Pietro di Montereale Mantica. In questo passaggio, 
sotto la forte impronta del suo proprietario, l'archivio gentilizio ha modificato l'originaria fisionomia, 
diventando fonte e contenitore di una collezione documentaria più volte rimeditata e riorganizzata nel 

                                                
205  Maria (n.1895), una delle nipoti di Giacomo di Pietro, sposa nel 1927 Pietro Lotti di Zoppola.  
206  La vicenda  è stata riferita dallo stesso Lotti. L'immobile di Piandipan oggi non esiste più. 
207  Il riferimento al titolo della raccolta di saggi pubblicati a conclusione del convegno tenutosi a Udine nel 1998 -   Archivi 
nobiliari e domestici. Conservazione, metodologie di riordino e prospettive di ricerca storica, a cura di L. CASELLA e R. NAVARRINI, Udine 
2000 – comprende intenzionalmente i due termini che potrebbero essere intesi come opposti, in riferimento  alla diversa 
dimensione sociale in cui gli archivi di famiglia si formarono in età moderna e contemporanea, cioè l’ambito della nobiltà e 
quello della piccola e media borghesia. Per la maggior parte delle famiglie nobili di area friulana, infatti, se si escludono 
casate come quella dei Savorgnan e dei Manin più strettamente legate al contesto veneziano, l’appartenenza all’aristocrazia  è 
un titolo che si spende in uno spazio d’azione ristretto all’area locale e connotato, in particolare nei secc. XVIII-XIX, dalla 
prevalenza di interessi legati alla necessità di garantirsi la sopravvivenza economica. In questo senso gli archivi nobiliari 
friulani riflettono realtà sostanzialmente “domestiche”, costruite su una limitata rete sociale e sulla quotidiana lotta per la 
tutela del patrimonio contro abusi e vessazioni perpetrati da vicini, conduttori ed amministratori pubblici.	
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quadro generale delle categorizzazioni e nell'attribuzione dei singoli atti alle stesse208. Una raccolta 
importante per la storia della città di Pordenone, la cui ricchezza e varietà, in termini di contenuti e di 
tipologie documentarie, era già nota ai contemporanei del conte. All'epoca di Pietro, tuttavia, ad 
eccezione del Valentinelli, della cui collaborazione con il Montereale si dirà più avanti, la possibilità di 
utilizzare questi materiali da parte dei cultori di memorie patrie è rimasta vincolata alla lettura fattane dal 
proprietario. Solo molti anni dopo la sua morte, grazie alla disponibilità delle due sorelle Montereale che 
nel primo Novecento li ebbero in custodia, alcuni studiosi locali, tra cui Vincenzo Muzzatti209 ed 
Andrea Benedetti, hanno potuto accedervi liberamente, selezionando e movimentando i documenti nel 
modo più funzionale alle proprie ricerche.  
 L'accusa di aver compromesso l'ordine delle carte o comunque di aver contribuito alla loro 
dispersione, mossa in passato a questi storici210, pur nella sua concretezza, va però rivista alla luce di 
alcune considerazioni. La prima riguarda la dimensione del fondo nel suo complesso, quello che si è 
conservato e quello che è andato perso. Certamente le lacune nella documentazione più antica sono 
notevoli, ma ciò che colpisce immediatamente l'archivista non sono i vuoti lasciati dai singoli documenti 
“preziosi” (diplomi imperiali o lettere di incarico per committenze artistiche), quanto l'assenza quasi 
totale di tutte quelle scritture fondamentali nella gestione dell'azienda famiglia, e quindi 
quantitativamente ben presenti in questa tipologia di archivi211, che vanno dai libri di spese di casa alla 
molteplicità di brogliacci e registri di ogni sorta e formato utilizzati per registrare con periodicità la 
valutazione del patrimonio mobile ed immobile (oltre alla casa padronale, le proprietà fondiarie ed i 
fabbricati colonici con le relative dotazioni di arredi e strumenti di lavoro),  la contabilità della 
produzione agricola o manifatturiera e quella delle entrate e delle uscite di capitali e generi. Una fonte 
storica entrata nei percorsi storiografici in epoca relativamente recente e la cui perdita sembra possa 
difficilmente imputarsi alle ricerche condotte nella prima metà del secolo dagli storici locali212. Più 
facilmente si può ipotizzare che, alle soglie del Novecento, con il ridimensionamento della famiglia ad 
un nucleo ristretto di membri213,  sia venuta a mancare quella figura che in seno ad essa ricopriva il 
ruolo di capofamiglia e di custode del patrimonio, compreso quello documentario. Registri e carte non 

                                                
208 L'attenzione all'archivio come "potenziale thesaurus di erudizione", che si prolunga sino agli inizi dell'Ottocento viene 
ricondotta da Valenti a diverse condizioni archivistiche, storiche e culturali; tra queste ultime la moda dell'antiquaria che 
caratterizza la seconda metà del sec. XVIII. F. VALENTI, Riflessioni sulla natura e struttura degli archivi, in Scritti e lezioni di 
archivistica, diplomatica e storia istituzionale, a cura di D. GRANA, Pubblicazioni degli archivi di Stato, Saggi 57, Roma 2000, p. 91.  
209 Vincenzo Muzzatti (1884-1966), ordinato sacerdote nel 1908, ricoprì varie cariche tra cui quello di direttore spirituale del 
seminario diocesano di Pordenone (1930-1935) e di rettore del Santuario delle Grazie della stessa città dal 1938.  
210 Queste affermazioni non hanno trovato forma scritta, ma ricorrono frequentemente nelle narrazioni degli attuali 
discendenti e di ricercatori che non hanno potuto individuare nell’archivio documenti di cui si poteva presumere l’esistenza. 
211 Sulla presenza e dimensione delle scritture di natura amministrativo-contabile negli archivi di famiglia si rimanda a R. 
NAVARRINI, La conservazione della memoria nell’azienda famiglia e G. BONFIGLIO DOSIO, Dall’archivio di famiglia all’archivio 
d’impresa, in Archivi nobiliari e domestici, cit., rispettivamente alle pp. 87-98 e 99-114; sull'attenzione posta dalla famiglia nella 
conservazione delle scritture contabili si veda anche M. BOLOGNA, Per un modello generale degli archivi di famiglia, in Studi e 
documenti di storia ligure, «Atti della società ligure di storia patria», n.s. vol.XXXVI, fasc.II, 1996, pp.570-574. 
212 Come sottolineato da Bonfiglio, la potenzialità della fonte contabile non è cosa inedita alla ricerca storica. Ibidem, p. 101. 
Va, tuttavia, rilevato che in area friulana bisogna arrivare al secondo Novecento per trovare studi che prendano in 
considerazione la produzione contabile conservata negli archivi familiari come fonte per lo studio di dinamiche sociali e 
dell'uso del territorio. Mi riferisco in particolare ad alcuni lavori di allievi di Paolo Cammarosano, per il periodo medievale, 
ed a quelli di Furio Bianco per l’età moderna. Sulle tematiche della storiografia friulana tra Otto e Novecento si veda, invece, 
A. TILATTI, La Società storica friulana, le storie, le patrie, in «Reti Medievali», 1 (2015), pp. 191-220.  
213 Le trasformazioni sociali che segnano il passaggio da un sistema articolato e coeso di relazioni parentali  ad una famiglia 
di dimensioni contenute, in cui la centralità riconosciuta del capofamiglia lascia il posto all'emergere delle personalità dei 
singoli, si riflettono anche in una minor attenzione alle memorie intese come fondamento del potere familiare. Si veda in 
proposito E. INSABATO, Vincoli di sangue e vincoli archivistici. Alcune considerazioni sugli archivi di famiglia, in Archivi Carriere 
Committenze. Contributi per la storia del Patriziato senese in Età moderna, Atti del convegno (Siena, Archivio di Stato, 8-9 giugno 
2006), a cura di M. R. DE GRAMATICA, E. MECACCI, C. ZARILLI, Siena 2007, pp. 3- 28 e L. GIUVA, Archivi e famiglie,  «Parole 
Chiave» , 39 (2008), pp. 171-191. 



 35 

più utili dal punto di vista amministrativo potrebbero, perciò, essere stati abbandonati nei locali dove un 
tempo lavorava l’agente, l'uomo di fiducia a cui era generalmente demandata la compilazione di queste 
scritture, e lì dimenticati o forse utilizzati come combustibile durante l'occupazione nemica di questi 
territori nel periodo bellico. La responsabilità della perdita di questa sezione dell’archivio, andrebbe 
quindi ricondotta all'incuria involontaria degli stessi produttori.  
 Data per valida l’ipotesi che la pratica conservativa ottocentesca abbia portato ad una 
separazione tra le scritture contabili e il nucleo principale del fondo, ovvero alla parte giunta sino a noi,  
la riflessione si sposta sui caratteri originari del complesso e sulla possibilità di individuarne il disegno 
generale, di leggere nelle segnature e nei mezzi di corredo i modi in cui le unità archivistiche sono state 
organizzate nel tempo, in questo caso a partire dall’inizio del sec. XVII quando si forma la linea dei 
Montereale Mantica.   
 Come si è detto, la storia di questa famiglia, come quella di molti casati di antico regime, è 
caratterizzata dalla mancanza di continuità della discendenza maschile, dall’aggregazione di patrimoni 
familiari diversi e da lunghe vertenze per la rivendicazione dei diritti sugli stessi214. All’implementazione 
di titoli e sostanze, per matrimoni ed eredità, si accompagnava di consuetudine l’acquisizione delle carte 
pertinenti che potevano essere conservate nella struttura originale o riorganizzate in ragione di nuove 
esigenze amministrative215. Nello specifico dell’archivio Montereale Mantica si evidenzia che le carte 
relative alla gestione dei beni immobiliari appartenenti alle singole famiglie aggregatesi al gruppo 
originario sono state integrate e relazionate tra di loro in base a criteri diversi che fanno 
alternativamente riferimento alla collocazione geografica della proprietà, alla responsabilità della 
conduzione, al procedimento in cui erano state prodotte in giudizio o alla tipologia documentaria. 
L'interpolazione tra materiali di provenienza diversa raggiunge spesso un livello così spinto che è 
difficile individuare gli ambiti di produzione dei singoli documenti raccolti nei fascicoli attuali, sebbene 
alcuni strumenti di corredo coevi forniscano rappresentazioni parziali degli archivi originari. E' il caso, 
per esempio, delle carte Fontana, di cui si conservano repertori ed elenchi redatti nei secc. XVI e 
XVIII216; per l'identificazione delle scritture riferibili a questa famiglia giova, inoltre,  la presenza di 
numerose "tracce" lasciate dalla mano di Ottaviano Fontana (sec. XVIII) che evidentemente ha avuto 
in carico la conservazione dell'archivio di famiglia prima che questo fosse affidato agli eredi. Dai 
repertori e dalle note di quest'ultimo si ricavano informazioni preziose per ricostruire i percorsi delle 
carte: in entrambi, infatti, si trova riferimento al fatto che tra le memorie familiari figurassero atti 
riferibili alle famiglie Amalteo e Frescolini, sia di natura privata che pubblica, in particolare relativi agli 
incarichi ricoperti nella comunità. Tra questi vanno inseriti, ad esempio, i protocolli del notaio e 
cancelliere Pietro Antonio Frescolini, marito di Adriana Maria Fontana217, vissuto alla metà del sec. 

                                                
214 Le serie dei contenziosi sono, insieme a quelle relative alla gestione del patrimonio,  uno dei nuclei fondanti degli archivi 
gentilizi. R. NAVARRINI, Archivi privati, Lucca 2005, p. 67. 
215 Sul legame tra persone e carte e la relazione tra archivio aggregante ed archivi aggregati si veda  BOLOGNA, Per un modello 
generale degli archivi di famiglia, cit., p.568 e 578-579 e INSABATO, Vincoli di sangue e vincoli archivistici, cit., p. 6. 
216 Si vedano AMM, fascc. 65.15, 83.12, 108.11, 121.24.2. Lo strumento cinquecentesco, attribuibile ad Ettore Fontana, 
comprende atti notarili e scritture di natura amministrativa; quelli settecenteschi, attribuibili ad Ottaviano Fontana, sono 
spogli parziali redatti in momenti diversi. Va riferito allo stesso ambito di provenienza l'inventario delle scritture conservate 
in casa Gregoris alla morte di Girolamo (1687), di cui i Fontana erano eredi. AMM, fasc. 132.18.  
217 AMM, fasc. 153.8. Testamento di Adriana Fontana (1590). La presenza dei registri del notaio Frescolini nell'archivio 
Fontana è testimoniata da Ottaviano Fontana in una nota apposta su un atto conservato in una miscellanea dedicata alla 
famiglia. Si veda AMM, fasc. 40.3, atto datato 3 gennaio 1482 dove si legge "atti del q. Giacomo Frescolin, in archivio li suoi 
protocholi". Sull'eredità Frescolini si veda anche AMM, fasc. 94.4.10. Va precisato che la presenza di protocolli di notai della 
famiglia Frescolini è documentata anche nell'archivio Amalteo, come si ricava dal testamento del notaio Pancrazio Amalteo. 
Questi, che come consuetudine conservava presso di sè atti di notai cessati, disponeva che "le scritture delli Frescolini di 
nodaria et cancellaria siano dal infrascritto mio [erede] regolate subito che sarà separata l'anima dal mio corpo et restituite alli 
figliuoli maschi et femine del q. signor Pierantonio Frescolino giusta l'inventario dell'anno 1572 salvo il più vero tempo, le 
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XVI. Quello che rimane in ombra è il momento in cui queste scritture si sono unite alle carte 
Montereale Mantica, anche se il rinnovarsi nel tempo di alleanze matrimoniali tra i Fontana, i Mantica e 
di Monterale Mantica fa pensare alla sedimentazione di nuclei diversi, di cui il più consistente dopo la 
morte dei fratelli Ottaviano ed Ettore Fontana, all'inizio del sec. XIX218.    
 Dei documenti provenienti da casa Fontana, che rappresentano una parte consistente 
dell'attuale archivio, non si trova, in realtà, menzione nell'inventario219 redatto da Ottaviano Montereale 
Mantica nella seconda metà del sec. XVIII. Lo strumento è più un promemoria che il prodotto di un 
piano classificatorio meditato220, ciò nonostante fotografa una situazione di fatto e ci permette di vedere 
con gli occhi del proprietario il contenuto di armadi e cassapanche.  Dopo aver elencato una serie di 
involti con documentazione organizzata in ordine alfabetico per località, Ottaviano prosegue 
registrando, sempre con lo stesso criterio, una varietà di carte di cui mette in rilievo ora la tipologia, ora 
il contenuto o il soggetto prevalente (la materia) corredandole con l'indicazione della collocazione fisica, 
il rimando ad altre voci dello stesso elenco ed il riferimento ad altri inventari, da intendersi 
probabilmente come note di spoglio. La lista, purtroppo priva del dato sulla consistenza, comprende 
voci ricorrenti negli inventari settecenteschi di archivi nobiliari. In evidenza ciò che è utile alla 
costruzione della storia familiare (genealogie, matrimoni, testamenti), ad attestare titoli di natura feudale 
(investiture e giurisdizione), a garantire e documentare la tutela dei beni immobili (catastici, locazioni, 
registri contabili, processi) e l'assolvimento degli obblighi nei confronti dell'amministrazione pubblica 
(le pubbliche gravezze). Tra queste voci generiche si insinuano, però, alcune altre più specifiche che da un 
lato dimostrano la particolare attenzione verso il nucleo fondante del patrimonio familiare, l'eredità di 
                                                                                                                                                            
quali scritture restino appresso detti figliuoli, l'estratione d'esse scritture sia un terzo del utile di [voi] nodaro et l'altro terzo 
sia delli figliuoli sudetti et l'altro terzo del signor Ascanio Amalteo mio herede universale. Lascio per ragion di legato al 
signor Emilio Amalteo mio parente tutte le scritture di nodaria da me annotate". Si veda il testamento di Pancrazio in AMM, 
fasc. 162.17, atto in data 9 giugno 1600.  La consuetudine della trasmissione delle scritture da notaio a notaio è attestata in 
Friuli sin dalle Costituzioni emanate dal patriarca Marquardo di Randeck nel 1366. Consitutiones Patriae Fori Iulii deliberate a 
generali parlamento: edite et promulgate a rev. d.d. Marquardo patriarcha Aquilegensi annis MCCCLXVI-MCCCLXVIII, a cura di 
V. JOPPI,  Udine 1900.  Per le carte Amalteo il riferimento è al repertorio in AMM, fasc. 121.24.2. 
218 Alla morte di Ettore Fontana, nel 1811, durante il sopralluogo per la redazione dell’inventario patrimoniale, gli eredi 
individuano in un locale annesso al granaio un nucleo documentario costituito da cinque registri di istrumenti notarili, un 
fascio di carte volanti per lo più relative ad affittanze ed imposte ed altre carte di nessuna utilità. La nota ricorda che una parte di 
queste fu prelevata da Ottaviano Montereale Mantica. AMM, fasc. 155.13. Si può supporre che in precedenza, in occasione 
dei matrimoni contratti nei sec. XV e XVIII, fosse pervenuta ai Montereale Mantica altra documentazione relativa alle 
dotazioni delle spose. Non è chiaro se fossero conservati in famiglia nel sec. XVIII alcuni degli scritti letterari dei	 fratelli 
Amalteo. Nel 1765, infatti, Gio. Daniele Montereale Mantica scrive al cugino Ottaviano chiedendo di avere copia di una 
raccolta di epigrammi di Antonio, di alcuni testi poetici di Aurelio e del quaderno di esercizi in lingua italiana redatto da 
Ascanio per Luigi XIV  durante il suo incarico di docenza presso la corte francese. AMM, fasc. 80.2, lettere datate 21 e 22 
marzo 1765. La richiesta potrebbe fare riferimento ad originali conservati a Pordenone in casa Fontana o Montereale, come 
anche a pubblicazioni a stampa. Sull'eserciziario si veda A. BENEDETTI, Il quaderno di esercizi in lingua italiana di Luigi XIV re di 
Francia, in «Il Noncello», 6, 1956, pp. 3-24. All’epoca della redazione di questo saggio il quaderno era conservato nel nostro 
archivio e lo stesso Benedetti si compiaceva del fatto che si fosse conservato stante la quasi totale dispersione dell’archivio 
imputata dallo storico alle vicende belliche. Ibidem, p. 3. 
219 "Inventario di tutte le carte esistenti aprecio di me Ottaviano di Monteregale Mantica nel mio scritorio poste in colti 
diversi ciascheduno de quali ha il suo numero e la breve iscrizione di ciò che contengono". AMM, fasc. 156.18.II. 
220 Sebbene il titolo dell'inventario faccia riferimento all'esistenza di un ordinamento, per quanto sommario, sui materiali 
oggi conservati non è stato trovato riscontro di un intervento archivistico attribuibile ad Ottaviano. Si può presupporre che 
le carte fossero semplicemente suddivise in fasci legati e corredati da un'etichetta volante su cui trovava posto la segnatura e 
la descrizione del contenuto. Di ciò si trova esempio anche in altri archivi privati friulani, in cui però questo tipo di 
condizionamento si pone come momento finale dell'organizzazione delle carte secondo un preciso ed elaborato sistema di 
classificazione. Così, ad esempio, nell'archivio dei conti Attimis Maniago riordinato alla metà del sec. XVIII da Fabio I di 
Maniago (1706-1773). L'iniziativa del di Maniago nasceva dall'esigenza di gestire in modo efficiente un archivio di grandi 
dimensioni, all'epoca implementato dalle carte relative al patrimonio portato in dote dalla moglie Caterina di Spilimbergo. 
Sui fattori necessitanti alla base dei riordini realizzati nel sec. XVIII in archivi nobiliari si rimanda a E. INSABATO, Un 
momento fondamentale nell'organizzazione degli archivi di famiglia in Italia: il Settecento, in Il futuro della memoria, Atti del convegno 
internazionale di studi sugli archivi di famiglie e persone (Capri, 9-13 settembre 1991), Roma 1997, pp.289-310.	
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Giovanni Daniele Mantica, e dall'altro fanno supporre l'esistenza di gruppi di carte selezionate con 
criteri non di stretta utilità, ma piuttosto per il loro valore storico (così le voci Comunità di Pordenone e 
Criminali in cui individuerei un insieme di carte relative all'amministrazione civile e all'attività giudiziaria 
nella comunità di Pordenone) o celebrativo della gloria familiare (leggo in questo senso l'evidenza data 
alla documentazione di Aloisia e Princivalle Mantica) o ancora per il contenuto  fuori dall'ordinario 
(così le Carte curiose). 
 
Tavola d'al tre  mater ie  che s i  contengono in questo pr imo invol to ed in al tr i  separat i  
 
Abbozzi vari nuovi in armaro n. 1. Colto I vide inventario 2° : a car. , altri abbozzi vide invent. 3° : a car.  
Accordi nuovi in ar. n° 3, col: 53. Invent.° 2°: a carte  
Alcune memorie in cassonetto n°18. Vid: invent.° : 3° a car. 
Alcune azioni promoiscue accenate. Colto 46 car: 
circa Aloisia Mantica col: 66 carte  
circa Aquisti col: 68 car.  
circa Benefici eclesiastici col: 42 car. .  Vid: in invent.° 3° 
Benefici di jus patronatus col: 43C 
circa Boschi in Barces col: 24 car: in ar.2° 
circa Carichi in arm: 3° col: 54 vid: a car.  
circa Catastici e confinazioni col: 68 car.  
circa Comunità di Pordenone col: 68. Vid: inv.° 3° a car. 
Circa Carte curiose in ar: 4°: col: 14. Vid: in invent:° 4° car.  
Carte varie antiche e curiose in ar: 4°, col: 15 inv:° 4° car. . Consegne ne respetivi luoghi, aut. et 
Consulti in ar: 4°: col: 13 
Consulto di Princival Mantica 161 in inv:° 4°: de rebus eruditis etc. 
Contro Catanio lis espedienda col: 58 car.  in inventario 2°: 
Contro Diana lis espedienda vid: liti varie o Cordenons nunc in ar:1° col: 2° in invent.° 2° vid. car.  
(omissis) 
circa Criminali in cason n.81 vid: inv: 3° a car.  
Carte di varie liti col: 60 e 61 car. 
Car: circa il dottor Gian Daniel di Monteregale Mantica filius Battista datto in ar. 3° col: 52 in cassetta vid: car. 
Carte varie credute inutili e di poco conto in casson n:° 11 
(omissis) 
circa Divisione dell'eredità Mantica etc. col: 38 car. 
Eredità vid. Testamenti 
Estratti degl'anni 1400 col. 21 car: 
Estratti dall'anno 1503 sin 1557 col: 28 car. 
(omissis) 
circa Feudo vid: alcune azioni promiscue, litti varie, giurisdizione overo 
circa Feudi col: 48 car. 
circa Fidecomiso vide alcune azioni, litti varie, estratti 1611 aut 1695 e testamento di Gio Daniel Mantica e cose circa 
l'eredità 
circa Fatti d'altri in cas. n:° 82 in inv:° 3:° car. 
Giurisdizione col: 41 car. 
Genealogia col: 63 car. 
circa Gravezze pubbliche col: 61. car. 
Investiture vide Giurisdizione 
Lettere Callegari e con. col: 59 e lettere Trussardo a car.*** in inventario 2:° 
Lettere varie nuove in ar: 2° col: 25. d'interessi ed altro vid: in inv:° 5° car. 
Lettere e varie vechie e di molti in casson n° 80 vid: inv:° 3°: 
circa Litti nuove in ar: 1° col: 2° car. 
(omissis) 
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circa Locazioni varie col: 10 car. 
Locazioni nuove col: 61 in inv: 2°: car. 
Memorie alcune vid: Alcune aut Carte curiose o antice etc. 
Matrimoni col: 64 car. 
Note varie circa interessi col: 68 car. 
Orazioni e poesie antiche in ar: 4°: col: 16 in inv.° 4°: a car. 
Poesie varie in ar: 3°: col: 51 in inv:° 4° car. 
Processi civili col: 39, 40, 41 vid: a car. 
Reconfinazioni varie col: 68C 
de Rebus variis in ar: 1° col: 3 in inv:° 5° a car. 
Risse vid: Criminali 
Ricevute col: 69 car. 
circa Sacre cose in ar: 3° col: 52 car. etiam in inv:° 5 car. 
Scriture nuove vid: Accordi etc. 
Squarzi di scodaroli vechi in cason n° 19 in inv:° 3° car. 
Stampe di cause col: 49 car.  
Stampe di cause d'altri col: 50 in inv:° 3° a car. 
Stime varie col: 4° in ar: 1° inv:° 2° a car. 
Testamento di Gio. Daniel Mantica e cose circa l'eredità in ar: 2° col: 23 a car.  
Testamenti 44 
Varie carte col: 12 in inv:° 2°: car. 
(omissis) 
  È questo l'unico quadro d'insieme dell'archivio ad una data epoca. Per i periodi precedenti e 
successivi si sono conservati solo elenchi di atti allegati a documenti attestanti titoli feudali o pertinenti 
successioni di beni. Si tratta, per lo più, di semplici note funzionali ad esigenze di certificazione di diritti 
o richieste dall’espletamento di una pratica amministrativa, che non rimandano a complessi archivistici 
organizzati. In questa tipologia rientrano, per esempio, il Summario di tutte le carte antiche attinenti al feudo di 
me Giovan Daniele di Monteregale e figli, fatto da Gaetano mio figlio l'anno 1720 primo agosto221 e l’Elenco delle carte 
dotali e parafernali della nob. Maria q. Antonio Frattina vedova del fu Gaetano Montereale q. Ottaviano (metà sec. 
XIX)222. 
 Lo scarso numero e la stringatezza delle descrizioni giunte sino a noi non vanno, però, intesi 
come indice di una scarsa considerazione della propria eredità documentale223.  Nella scrittura d'accordo 
per la divisione della sostanza lasciata da Gaetano di Montereale Mantica, sottoscritta nel 1737 dal 
fratello Gio. Antonio e dai commissari che rappresentano la vedova Lucrezia Fontana ed il figlio 
Ottaviano, a garanzia dei diritti di entrambe le parti, viene inserita la seguente clausola in cui l'archivio 
appare come uno dei beni indivisi del patrimonio familiare destinato ad essere trasmesso alle 
generazioni successive 
 

si crede necessario che le carte tutte della casa concernenti li titoli tutti e raggioni di qualunque sorte debbano queste 
esser unite tutte e poste in una stanza da esser destinata nella casa dominicale di Pordenone e ivi con due chiavi 
custodite, una per detti nobb.ss.ri comissari et l'altra per detto nob. sig. Gio.Antonio e di queste ne sia fatto un 
intiero e diligente catastico sive inventario da persona d'abilità da elegersi concordemente la spesa della facitura del 

                                                
221 AMM, fasc. 156.18.I. 
222 AMM, fasc. 154.15. 
223 Sulla consapevolezza dell'importanza dell'archivio nella trasmissione della memoria familiare e la conservazione come 
forma di autocoscienza e rappresentazione si veda l'esempio della famiglia Cavriani in D. FERRARI, L'archivio gentilizio 
Cavriani. Specchio di carta, in I Cavriani. Una famiglia mantovana. L'archivio gentilizio. Parte II, Mantova 2012, Collana della Scuola 
di archivistica, paleografia e diplomatica, "Strumenti e fonti", 15, pp. 209-229. 
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quale doverà essere fatta metà per parte, quali scritture doveranno perpetuamente ivi rimanere a comodo delle parti e 
loro eredi da dove per modo alcuno non possino esser levate senza l'asenso delle parti medesime224.  

  
 Uguale consapevolezza, se pur in una diversa prospettiva, si trova nelle parole del figlio di 
Giovanni Antonio che nell'archivio di famiglia vede in primo luogo la fonte per un saggio sulla storia 
del casato, lavoro che non andrà oltre la fase progettuale 225. Dell'opera di selezione fatta da Giovanni 
Daniele rimane oggi la coperta di un volume che doveva contenere originali e trascrizioni di documenti 
ritenuti preziosi per tale scopo226, mentre gli oltre ottanta  titoli apposti dalla mano di Ernesto 
Mottense227, storico pordenonese contemporaneo del Montereale e corrispondente del Liruti, su registri 
e volumi di atti che riguardano in particolare la storia politica ed istituzionale della comunità 
pordenonese nei secc. XV e XVI, testimoniano, oltre ad un assidua frequentazione della casa, il valore 
ricoperto dal complesso documentario anche all'esterno della cerchia familiare. 
 

 
Giovanni Daniele Montereale Mantica. AMM, fasc. 107.30 

 In base a questi riscontri sembra, quindi, di poter affermare con certezza che,  nel palazzo di 
Pordenone, alla seconda metà del Settecento, si concentrasse il nucleo più corposo ed antico delle 

                                                
224 AMM, fasc. 102.10. Scrittura di accordo in data 10 gennaio 1737, punto.12.  
225	Nell'archivio di famiglia non sono stati individuati scritti che possano riferirsi ad una prima redazione dell'opera, mentre 
si conservano le minute di due saggi storici: "De diritto della serenissima veneta Repubblica sopra il mare Adriatico. 
Dissertazione polemica. Pordenone 1775 20 luglio", "Idea dell'antica e moderna Patria del Friuli". AMM, fasc. 2.1.  
Sicuramente era ben noto al Montereale l'esempio del pordenonese Ferdinando Ricchieri (alias Coridamo Silino) che nel 
secolo precedente aveva costruito, sulla base delle memorie familiari, una rappresentazione altamente celebrativa del casato. 
Si veda   Raccolta de priuilegi, e regali fatti da imperatori, rè, arciduchi d'Austria, & altri prencipi concessi alla famiglia illustrissima de' signori 
conti Ricchieri nobili di Pordenone, Treuiso, e del Parlamento della Patria del Friuli (...), cit.. Sull'archivio Ricchieri  rimando a L'Archivio 
Porcia Ricchieri, a cura di G. CRUCIATTI, Udine 2017. 
226 “Miscellanea di carte importanti feudali di me Gian Daniello di Monteregale Mantica e della mia famiglia, d'onori, diritti, 
esenzioni ed aggregazioni alli Consigli di Pordenone e Sacile e della nobile cittadinanza di Padova con alcune altre carte 
attinenti al Consiglio di Pordenone ed alla famiglia Mantica di cui noi siamo eredi addottivi e della famiglia Gozzi, antica 
nobile di Bergamo da cui nacque la contessa Emilia mia moglie (...)". AMM, fasc. 107.30 
227 Ernesto Mottense (1681-1780) fu cultore di memorie patrie. Si veda BENEDETTI, Brevi notizie di pordenonesi illustri, cit.. p. 
44.. Traccia di questa frequentazione rimane anche in alcuni materiali di studio sui personaggi notabili di Pordenone e le 
invasioni dei turchi in Friuli. AMM, fasc. 12.5 e 137.6.2. 
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memorie della famiglia, rappresentata in quel momento dalla discendenza dei fratelli Gio.Antonio e 
Gaetano di Giovanni Daniele. Certamente un archivio doveva essersi formato anche nella villa di 
Pasiano di Pordenone, residenza di Giovanni Antonio e dei suoi figli, ma probabilmente solo per la 
parte relativa alla gestione corrente dei beni in loro piena proprietà228.  Le stesse carte personali del 
letterato che alla sua morte, nel 1781, stante la rottura insorta con la moglie e i figli, erano rimaste 
nell'alloggio veneziano dove aveva trascorso gli ultimi anni di vita, vengono prese in consegna  dal 
cugino Ottaviano e portate in città229. Va poi ricordato che nel 1778, come si è detto in precedenza, è 
trasferito a Pordenone l'archivio giurisdizionale di Montereale230.  
 Quando Pietro comincia ad affiancare il padre nell'amministrazione degli affari, all'inizio del 
secolo successivo, si trova, dunque, davanti a un fondo multiforme rispetto al piano delle unità 
conservate e su cui sono già intervenuti rimescolamenti di carte in nome della ricerca storica. 
Nonostante le difficoltà che questa situazione poteva comportare, il giovane sembra orientarsi con 
sicurezza tra la mole di documenti dell'archivio di famiglia: in una lettera scritta ad Ottaviano nel 
periodo in cui ancora frequenta come studente il collegio di S. Cipriano di Murano, ha quindi circa 14 
anni,  riferendo delle commissioni fatte a Venezia per una pratica relativa ad un contenzioso su beni 
dotali della madre, indica con sicurezza al padre dove trovare l'atto di cui ha bisogno   «...domani 
consegnerò al Pellegrini tutti li documenti che mi ritrovo qui avere onde mostrarli al signor Savia. Ella peraltro 
procuri di aprir le casselle di quell'armadio nero che esiste nella camera dov'ella scrive, troverà vari mazzi di 
fascicoli, prenda il mazzo che additta "Luoghi Vari" , trovi il fascicolo di "Treviso" e cerchi l'istrumento dotale 
della mamma ...»231.  È probabile che risalgano a quest'epoca i primi passi di Pietro all'interno del corpus 
documentario. Dividendosi tra Pordenone e Venezia, in un periodo denso di avvenimenti politici che 
sembrano sfiorarlo da lontano (dal 1804 al 1811), Pietro matura una passione antiquaria che trova sfogo 
principalmente all'interno delle mura domestiche ed il totale appoggio del genitore. Alla base 
dell'intervento archivistico avviato in questi anni ci sono, infatti,  sin da principio esigenze di natura 
pratica ed interessi eruditi, ed esempio la collezione di autografi, cominciata dal giovane in 

                                                
228 Ulteriore conferma che, dopo la morte di Giovanni Antonio,  l'archivio di famiglia fosse solo quello di Pordenone ci 
viene da una lettera che Giovanni Daniele scrive da Pasiano al cugino Ottaviano chiedendo di ricercare in archivio un 
volume di atti processuali giù utilizzato in giudizio dal padre. Giovanni Daniele afferma "ella certamente mi crede un fungo 
di tale causa e d'ogni altra nostra non abbisogno, la Dio mercè, di niuna informazione avendo per anni avute in possesso ed 
in solo dominio le scritture nostre attinenti a tutte le dimande (...) ed essendo stato documentato da più sessioni fatte con il 
mio defunto genitore che non era un occa". AMM, fasc. 80.2. Lettera datata 10 maggio 1768. 
229  Nel 1778 Giovanni Daniele scrive al cugino chiedendogli di inviare a Venezia "tutte le carte e volumi miei letterari" 
riposti in un cassone, di cui invia la chiave,  e nei colti collocati sopra un armadio nella sua stanza da letto. AMM, fasc. 80.2, 
lettera datata 17 gennaio 1778.  Testimonianza che Ottaviano si recò a Venezia per recuperare quanto il cugino aveva 
conservato presso di sé ci viene da una nota registrata sulla coperta un fascicolo intitolato da Gian Daniele "Annuale 1772-
1773 ultimo agosto. Carte concernenti la mia giurisdizione feudale di me conte Gio. Danielle di Monteregale Mantica dal 
giorno 29 agosto 1772 e susseguenti e mio possesso di detta giurisdizione ut intus in varie materie spettanti detta mia 
giurisdizione. Processi di carte 66", su cui Ottaviano annota "Le carte che trovai io Ottaviano di Monteregale in questo 
cartone del 1785 le trovai confuse in un casone a Venezia in una casata a S. Simon ove morì il conte Gio. Daniele e le 
ordinai in una filza e le consegnai al cancelliere d'appellazione nell'archivio in Pordenone". AMM, fasc. 46.21. 
230 Si veda quanto detto in proposito nel capitolo 2.	
231 AMM, fasc. 14.3. Lettera in data 7 febbraio [post 1807]. Nella stessa lettera Pietro descrive le difficoltà incontrate negli 
uffici pubblici di Treviso o Venezia per ottenere copie di documenti che interessavano la stessa vertenza ed afferma di aver 
lui stesso proceduto allo spoglio di oltre duecento  volumi conservati all'ufficio del Registro di Treviso (?), tutti privi di 
indice, per cercare un atto di procura. Dal carteggio con il padre è evidente il legame che lega i due ed il coinvolgimento del 
giovane verso gli interessi familiari. In un'altra lettera, scritta sempre da Murano, all'età di 13 anni, relazione al padre su una 
conversazione che riguarda il contenzioso di Ottaviano con la cognata Cecilia della Torre, una causa per finto parto,  che 
Pietro definisce "la nostra causa". AMM, fasc. 95.2.2. Lettera datata 9 agosto 1806. Le lettere del periodo muranese sono in 
parte contenute in AMM, fasc. 163.37.  
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corrispondenza con uno degli insegnanti, Giannantonio Moschini232, ed un progetto editoriale del padre 
per una storia della dominazione austriaca di Pordenone basata sulle ricerche del Mottense e su altra 
documentazione reperita negli archivi pubblici, tra cui quello della comunità di Pordenone dove Pietro 
ha libero accesso233.  Il lavoro di riordinamento si sviluppa concretamente a partire dal 1815, quando il 
conte, terminati gli studi e il servizio militare, può dedicarsi interamente alla famiglia ed allo studio dei 
documenti. Se dal punto di vista metodologico sembra esserci una totale assenza di riferimenti - certo 
l'archivio municipale non aveva offerto spunti di riflessione dato lo stato di estrema incuria in cui 
versava234 - sul piano della ricerca le sollecitazioni sono molteplici e non tutte riferibili all'ambiente 
culturale con cui è entrato in contatto: datano a questi anni le verifiche sulle fonti relative ai pittori 
pordenonesi commissionategli da Fabio di Maniago autore della Storia delle belle arti friulane edita nel 
1819235.  
 Il ritorno della dominazione austriaca reca, infatti, una novità che ha forti ripercussioni 
sull'assetto di molti archivi nobiliari friulani. L'istituzione dell'Imperial Regia Commissione araldica, nel 
1818, e il conseguente obbligo della presentazione di un dossier contenente i titoli per sostenere il 
diritto alla riconferma dell'antica nobiltà, costringono le famiglie dell'aristocrazia locale a cercare nelle 
raccolte domestiche o in quelle degli archivi pubblici gli originali o quanto meno le copie autentiche dei 
propri privilegi. La ricostruzione del lignaggio diventa motivo per dare ordine a complessi trascurati da 
troppo tempo e per riunire in volume, il diplomatarium, i documenti in pergamena236. All'epoca del 
provvedimento il Montereale non è ancora tra i corrispondenti di Michele della Torre Valsassina, 
canonico della cattedrale di Cividale, fondatore del locale museo archeologico, ma soprattutto esperto 

                                                
232 Sui rapporti con il Moschini (1773-1840) si rimanda a CRUCIATTI, Pietro di Montereale Mantica. 1813: al servizio dell'esercito 
italiano, cit., pp. 116-117. 
233 Il progetto era stato elaborato da Ottaviano nel periodo di reggenza della podesteria tra il 1803 e il 1804. Nel 1803, al 
rientro degli austriaci a Pordenone, Giuseppe Mottense figlio di Ernesto ed archivista della comunità, aveva redatto con la 
collaborazione di Valentino Tinti un compendio storico della città inviato al governo viennese. Prendendo spunto da quel 
lavoro il Monterale avrebbe voluto ampliare il testo arricchendolo con documenti da ricercare negli archivi austriaci e a 
questo scopo aveva preso contatto con il barone Francesco Maria di Carnea Steffaneo a Vienna nella primavera del 1804; il 
progetto si era quindi interrotto anche a causa della morte del Mottense, ma venne ripreso nel 1815. Ottaviano scrive allo 
Steffaneo e dà notizia dei documenti che il figlio "che mostrò sempre genio di sapere cose antiche"	 aveva individuato 
nell'archivio municipale durante un intenso mese di ricerca, lavoro interrotto a causa della chiamata alla leva nel 1813. Il 
carteggio con Steffaneo in AMM, fasc. 13.6.1. In particolare lettera datata 2 aprile 1815. La ragione di questa lettera è solo in 
parte legata al progetto di edizione, quello che interessa in realtà il Montereale è sollecitare il ripristino a Pordenone della 
sede del tribunale che il governo napoleonico aveva destituito concentrandola nei capoluoghi di Dipartimento, Udine e 
Treviso. Sulla relazione del Mottense si veda GIANNI, Tinti, Valentino, in Nuovo Liruti, cit.. 
234 Una dettagliata ricostruzione delle vicende dell'archivio municipale in M. GIANNI, Storia degli archivi di Pordenone dalla 
Repubblica di San Marco al regno d'Italia, in «Atti dell'Accademia San Marco di Pordenone», 14 (2016), pp.9-62. Gianni pubblica 
una relazione redatta da Pietro di Montereale nel giugno 1867 su richiesta del sindaco Candiani, conservata negli atti 
dell'amministrazione civica, la cui minuta è inserita in AMM, fasc. 16.43, "Archivi pubblici". Lo stato di disordine è 
confermato anche da Ottaviano nella lettera al Carneo citata alla nota precedente.  
235 La corrispondenza con Fabio di Maniago è documentata dal periodo immediatamente successivo al rientro dal collegio 
veneziano. Il carteggio in AMM, fasc. 7.10. Sulla  collaborazione tra i due si rimanda a L. CARGNELUTTI, Le fonti documentarie 
di Fabio di Maniago e P. GOI, Un gruppo di documenti trasmessi da Pietro di Montereale-Mantica a Fabio di Maniago, in Fabio di Maniago 
e la storiografia artistica tra Sette e Ottocento, in Fabio di Maniago e la storiografia artistica in Italia e in Europa tra Otto e Novecento, a cura 
di C. FURLAN e M. GRATTONI D’ARCANO, Udine 2001, pp. 39-47 e 49-61. 
236 Sull'impatto del provvedimento austriaco negli archivi friulani si veda R. CORBELLINi, Gli archivi privati dell’Archivio di Stato 
di Udine, con una riflessione sul metodo storico, in Archivi nobiliari e domestici, cit. pp.135-150.  Un altro momento significativo per gli 
archivi gentilizi era stato, a cavallo tra Sei e Settecento, quello delle aggregazioni all'Ordine di Malta. La preparazione del 
dossier di ammissione aveva comportato la ricostruzione di genealogie familiari e titoli di nobiltà. Non è questo il caso, però, 
della famiglia Montereale Mantica. Il tema è sviluppato in L. CARGNELUTTI, Le fonti dell'ammissione della nobiltà friulana all'ordine 
di Malta, secoli 17. e 18, in Cavalieri di San Giovanni in Liguria e nell’Italia settentrionale. Quadri regionali, uomini e documenti. Atti 
del convegno (Genova, 30 settembre-2 ottobre 2004), a cura J. Costa Restagno, Istituto Internazionale di Studi Liguri-
SMOM/Delegazione del Priorato di Liguria, Genova 2009, pp. 727-762. 
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di diplomatica e di archivi e, in questo frangente, consulente di diversi nobili friulani impegnati ad 
assolvere l'onere governativo237. Pietro si muove sulla linea di quanti avevano utilizzato l'archivio prima 
di lui, sviluppando alcune delle categorie già esistenti e moltiplicandone i livelli descrittivi nell'ottica di 
avere un quadro più dettagliato della documentazione esistente e dei vuoti che potevano essere colmati 
ricercando tra le carte possedute o in altri archivi. Il colto Genealogia diventa, per esempio, una raccolta 
suddivisa in oltre cento fascicoli intestati a singoli personaggi238 delle famiglie Montereale e Montereale 
Mantica, ordinata, con molte incoerenze, secondo il criterio cronologico (dal XIII alla metà del XIX 
secolo). Sulla camicia, che riveste la doppia funzione di condizionamento e di scheda biografica, è 
riportato nome e ramo d'appartenenza, in alcuni casi corredato dal regesto degli atti inseriti (in 
particolare se si tratta di pergamene) e/o da regesti di atti non presenti all'interno del fascicolo, ma 
conservati in altre posizioni del fondo o pubblicati in collezioni storico-documentarie quali, per 
esempio,  il Thesaurus Ecclasiae Aquileiensis239. La disponibilità di più esemplari di uno stesso documento, 
in genere copie di atti d'investitura estrapolati da volumi di contenziosi, gli permette di confezionare 
fascicoli dedicati ai singoli attori240, ma dove questo non è praticabile vi sopperisce con un rimando ad 
atti contenuti in altri fascicoli della stessa serie241. In altri casi la ricchezza della documentazione relativa 
al personaggio (atti notarili e di cancelleria in originale o copia, carteggi, trascrizioni e note di spoglio) 
viene articolata in sottolivelli evidenziati dall'uso di camicie interne realizzate riutilizzando carteggi 
evidentemente ritenuti di nessun valore. L'incertezza rispetto alle scelte operative fatte, i ripensamenti in 
corso d'opera e la necessità di integrare quanto già organizzato e descritto con atti trovati, o acquisiti, in 
un secondo momento emergono da alcuni elementi estrinseci:  presenza di unità in cui si replica la 
stessa segnatura242 o privi di essa243, duplicazione di camicie in cui l'intitolazione presenta varianti o 
diversi gradi di completezza, creazione di fascicoli in cui il contenuto non riguarda solo il personaggio 
ma si allarga a comprendere i familiari più stretti. Si può facilmente immaginare che il lavoro sulle 
genealogie sia stato iniziato in età giovanile, accelerato sotto le spinte delle richieste governative e 
proseguito poi occasionalmente nel corso della vita. Quello che preme evidenziare, comunque, è il 
modus operandi del conte, come chiave di lettura dell'intero complesso. La ridefinizione delle serie 
originarie con l'inserimento di materiali estrapolati da altre unità conservate in archivio, di documenti 
acquistati sul mercato o "presi in prestito" da archivi privati e pubblici244, spezza, infatti, i nessi della 
sedimentazione naturale e quella vischiosità di carte creata inevitabilmente dalla convivenza di più 
fondi245.   Segnalo solo alcuni dei casi in cui è stato possibile ricostruire questa pratica, nel primo caso 
per dichiarazione esplicita del conte: un volume di atti di contenzioso tra le famiglie Mantica e Ricchieri 
(metà sec. XVI) in cui una nota inserita tra le cc. 93 e 102 recita  “Le pagine qui mancanti si attrovano 

                                                
237 Ibidem, pp. 149-150. Michele della Torre Valsassina (1757-1844) era stato collaboratore di Angelo Fumagalli. Sulla sua 
formazione e l'attività di archivista si rimanda a L. CARGNELUTTI, Vincenzo Joppi e la storia del Friuli, in Vincenzo Joppi (1824-
1900), a cura di F. TAMBURLINI e R. VECCHIET, Udine 2004, pp. 37-55. 
238 Esempi di creazione di fascicoli ad personam  come criterio ordinatore negli archivi di famiglia, con risultati profondamenti 
diversi dal nostro in  FERRARI, L'Archivio gentilizio Cavriani, cit., pp. 219-220.	
239 Thesaurus ecclesiae aquileiensis: opus seculi 14, Udine 1847. 
240 Si veda ad esempio l'atto d'investitura del 1306 inserito con riferimento a tre diversi consorti Montereale. AMM, fascc. 
71.5, 71.11, 71.13.  
241 In questo senso la presenza di camicie vuote non è sempre da rilevare come perdita. 
242 AMM, fascc. 71.1-18. La segnatura originale duplica i nn. 1-9. 
243 AMM, fascc. 71.120-135. 
244 Occasionali riferimenti all'acquisizione di documenti si trovano nel carteggio. Così scrive a Pietro il canonico della Torre 
" gratissime poi mi furono gli avanzi di quelle memorie da lei recuperate, come intelligente, dopo lo sperpero fatto 
dell'archivio Formentini".	 AMM, fasc. 160.22.2. Lettera datata 2 gennaio 1866.  
245 FERRARI, L'Archivio gentilizio Cavriani, cit., p. 223.	
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nei fascicoli letterari”246; due trascrizioni di una lettera del Cimbriaco, attribuibili a Giovanni Daniele 
Montereale Mantica, estrapolate da un volume di cui costituivano le pagine 48 e 49, collocate in 
fascicoli che raccolgono carte relative a due personaggi citati nelle stesse, Sebastiano Mantica e 
Tommaso di Colloredo247; le lettere inviate dai Comuni di Capodistria e Parenzo in risposta ad un 
questionario sulle aggregazioni di nobiltà (1837), estrapolate dal fascicolo che riunisce tutta la 
documentazione della pratica ed inserite in un'unità creata da Pietro per documentare le città istriane248; 
un nucleo di carte relativo alla famiglia Pellegrini di Dardago, presumibilmente proveniente dall'archivio 
Amalteo-Fontana, oggi distribuito in tre diverse posizioni: un contratto di compravendita in pergamena 
rogato nel 1581 si trova in quello che dovrebbe essere il fascicolo originario249, mentre due unità 
seicentesche sono inserite in fascicoli creati da Pietro, rispettivamente sotto il titolo "Miscellanea"250 e 
"Luoghi Vari"251.   
 Si tratta di una destrutturazione della fisionomia originaria del fondo, o di buona parte di esso, 
che non è fatta sulla base di un piano di razionalizzazione predeterminato. Nel lavoro del conte non 
sembra esserci una visione d'insieme, una struttura logica in cui collocare le carte man mano esaminate; 
sono le carte che prendono il sopravvento e confondono l'archivista offrendogli diversi piani di lettura 
e molteplici possibilità di collocazione. Di fronte alla varietà della documentazione (per tipologia, epoca, 
provenienza) e dei soggetti pubblici e privati che la pongono in essere o che vi sono rappresentati le 
scelte vacillano e viene esasperata all'eccesso l'articolazione dei percorsi e la definizione delle categorie e 
dei titoli che dovrebbero illustrarli.  Una parziale rassegna delle voci registrate sulle camicie - che 
spaziano dalla materia, alla rilettura o al completamento del titolo originale, al regesto sintetico del 
contenuto - rende chiaro il progredire del lavoro. Prendo ad esempio un'altra voce che già compariva 
nell'inventario di Ottaviano, Comunità di Pordenone, per evidenziare come l'univocità del titolo esplode in 
una pluralità di descrizioni che vorrebbero dar conto dell'attività amministrativa e finanziaria, dei 
rapporti con il governo veneto, della struttura urbana:  Comunità di Pordenone. Parti di Consiglio; Sommari ed 
inventari d'istrumenti etc. del Comune di Pordenone; Comune di Pordenone. Fontico; Tentativi del Magistrato delle 
Rogazioni Vecchie sempre repressi dalla Magnifica Comunità; Ducale Priuli circa investiture; Entrate del castello; Siano 
presi denari a livello per pagar l'affitto della entrata del Castello all'Officio della Rason Vecchia; Dazio della macina e 
della imbottadura; Pordenone. Tassa austriaca detta Austoch; Strade maestre e regie; Ponti. Ponti del Noncello; 
Traghetto di Pordenon; Edifici e manifatture. Così la voce Luoghi Vari ricorre - come ci si aspetterebbe - come 
primo livello di ulteriori articolazioni dove i toponimi si susseguono con criterio alfabetico o di 
vicinanza geografica252,  oppure come voce d'accesso di fascicoli che riuniscono uno o più documenti 
pubblici e privati ed in cui soggetti produttori e tipologia degli atti sono posti in secondo piano Luoghi 
vari. Ponte della Muda presso Fratta. Dazio della muda in Sacile253,  Luoghi Vari. Pordenone. Manufatti254, Luoghi vari. 
Pordenone. Convento e chiesa dei RR. PP. Domenicani255 o ancora come voce d'accesso di una pratica relativa 
ad una consulenza sul riconoscimento della nobiltà civica N. Luoghi vari. Araldica.  N.1 nobiltà di Udine, n. 2 

                                                
246 AMM, fasc. 133.3.1		
247 Il volume di Giovanni Daniele potrebbe essere la citata miscellanea (AMM, fasc. 107.30); le due trascrizioni sono inserite 
rispettivamente in AMM, fasc. 86.41 e 71.84. 
248 Il fascicolo di provenienza: AMM, fasc.101.5.28, l'attuale collocazione: AMM, fasc. 127.8.7. 
249 AMM, fasc. 162.13.7.	
250 AMM, fasc. 33.12. "N. Miscellanea", fasc. 33.12.2 "Varnier Pellegrini di Dardago". 
251 AMM, fasc. 91.13 "Luoghi Vari", fasc.  91.1.13 “1614. Perticacione delle terre di Dardago”  
252 AMM, fasc. 77.9. 
253 AMM, fasc. 84.8. 
254 AMM, fasc. 90.17. 
255 AMM, fasc. 112.21. 
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Cividale (...) n. 30 Sacile256. Non mancano esempi in cui il termine è inserito al secondo posto rispetto ad 
altro considerato prevalente N. Friuli. Luoghi Vari. Zegliacco257  o dove il titolo del fascicolo riporta il solo 
nome della località.  
 Se le voci Genealogie, Luoghi Vari, Famiglie e Uomini illustri 258, possono essere individuate come 
categorizzazioni, articolazioni logiche del complesso documentario, nonostante la difficoltà a definirne i 
limiti, la parte più consistente dei materiali del fondo sembra essere sfuggita ad ogni piano 
classificatorio. Mi è difficile valutare se possa esserci stata una selezione iniziale, una scelta basata su una 
gerarchia delle fonti che abbia indirizzato l'attenzione del Monterale su certa documentazione piuttosto 
che su altra. E' vero che non tutte le unità recano traccia della sua mano, ma l'impressione è che tutto 
sia stato investigato e sia passato sotto il vaglio dello storico, anche quando questi operava nel ruolo di 
amministratore. La passione antiquaria, le richieste dei ricercatori, la collaborazione con Valentinelli 
hanno, però, prevalso sulla pratica ed il Montereale ha continuato a scavare nella mucchio - lui stesso si 
definiva un "archeologo delle carte" 259  - per prelevare la documentazione degna di apparire 
nell'archivio-collezione, l'archivio che gli dava fama nella cerchia dei cultori di memorie patrie. Un 
continuo "fare e disfare"260 di fascicoli provvisori e fogli volanti, poi inseriti in altri fascicoli ed ancora in 
altri fascicoli. Un gioco di scatole cinesi che si legge chiaramente in unità come quella intitolata 
"Materiali per la storia di Pordenone"261, al cui interno trovano posto le camicie predisposte in momenti 
diversi per lo stesso soggetto:  "Memorie patrie", "Miscellanea di memorie da me raccolte", "Notizie 
sopra Pordenone disposte per ordine di tempo. Opinioni da consultarsi" così come nel fascicolo 
intitolato "N. Pordenone. Letterati ed artisti", articolato in "Letteratura friulana" e "Pordenone. Uomini 
celebri", a sua volta contenitore  di ulteriori sottolivelli "Uomini illustri di Pordenone", "Letterati"262.  

 Negli ultimi anni di vita, preoccupandosi di come i figli avrebbero dovuto prendere in carica 
l’amministrazione del patrimonio familiare, Pietro redige un Piano per ben amministrare la famiglia263 in cui 
elenca 25 tipologie di registri necessari alla gestione quotidiana degli affari. Si tratta dei classici libri 
contabili (monti, cassa, giornale, libro debiti, libro crediti) e colonici (semine e raccolti, lavori di 
campagna, macina ed onoranze, bovaria), cui si affiancano alcuni registri in cui i figli avrebbero dovuto 
"trascrivere le carte più importanti riguardo al fidecommisso di Gio.Daniele Mantica", ai beni feudali ed 
a quelli allodiali. Al n.7 è inserito il "protocollo dell’archivio di famiglia", che sembra essere uno 
strumento pensato più come repertorio degli atti in divenire che per la consultazione di quelli pregressi 
("si citerà la data, il contenuto, il notaio scrivente della carta ed il fascicolo a cui appartiene").  Oltre ai 
registri, poche voci completano il quadro della documentazione utile: le raccolte di disegni dei beni 
disponibili e di quelli illegittimamente posseduti da altri, le carte "relative a restauri di case", le scritture 
di "accordo, convenzioni ed affittanze". Nessun riferimento evidente, se si eccettua la voce "protocollo 
delle pergamene" posta in calce all’elenco e non numerata, alla presenza del consistente nucleo di 

                                                
256 AMM, fasc. 101.5.	
257 AMM, 96.33.  
258 Già Ernesto Mottense aveva cominciato a redigere dei profili biografici di uomini illustri. Si veda la minuta di un saggio 
elaborato, presumibilmente, sulla base della documentazione consultata nei diversi archivi pubblici e privati di Pordenone in 
AMM, 12.5.1. “Uomini degni di memoria di Pordenon”.  
259 Con lo stesso termine Pietro definisce l'erudito Ernesto Mottense, nella relazione sugli archivi pubblici di Pordenone del 
1867 di cui si è detto in precedenza, in GIANNI, Storia degli archivi di Pordenone, cit., p.12. In epoca contemporanea Valenti 
riprende la stessa immagine dell'archeologo per rappresentare l'attività di chi cerca in archivio e "affonda il piccone nella 
zona archeologica di una metropoli di antichissima storia  (...)". VALENTI, Riflessioni sulla natura e struttura degli archivi, cit., p. 
88. La diversità tra l'archeologo ottocentesco e la figura di ricercatore di Valenti è tutta nella capacità di lettura dei segni 
causati da "cataclismi e devastazioni" come anche dei "piani urbanistici" applicati. 
260 INSABATO, Vincoli di sangue e vincoli archivistici, cit. p.17. 
261 AMM, fasc. 18.3.	
262 AMM, fasc. 12.6. 
263 AMM, fasc. 85.6.6. 
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documenti che Pietro conservava e che certamente dovevano essere importanti per l’accertamento e la 
rivendicazione di diritti, mi riferisco in particolare alle divisioni e successioni patrimoniali, agli atti 
notarili ed a quelli di contenzioso, alle numerose perticazioni.  

È invece evidente il motivo dell’assenza in questo Piano delle carte qualificabili come collezione 
documentaria. Consapevole della mancanza d’interesse dei figli verso l’attività di ricerca, ma forse anche 
verso la propria memoria storica, il conte aveva deciso di donarle alla comunità. Nel testamento redatto 
nel 1871 scrive, infatti, «mi riservo d'indicare per via di memoria o codicillo, quando che sia, a quale pubblica libreria 
dovranno gl'infrascritti miei eredi universali depositare le poche mie raccolte archeologiche o memorie patrie, che desidero 
conservare pegli eventuali interessi de' miei cari concittadini al quale scopo sarò, fra breve, a redigere un indice numerato da 
consegnarsi al R. Bibliotecario della Marciana di Venezia che verrà all'atto della consegna materialmente firmato e 

consegnato264». Pietro muore pochi giorni dopo la stesura del documento, l'indice non sembra essere stato 
fatto e quindi non possiamo sapere quali materiali intendesse donare e a chi. A questa data, tuttavia, un 
nucleo consistente del corpus documentario era già stato consegnato al Valentinelli per essere 
conservato nella biblioteca Marciana. 

 
L'archivio nel Novecento 

Un vuoto di diverse decine d'anni separa le disposizioni del Montereale dalle notizie sull'archivio che ci 
fornisce Andrea Benedetti, immediatamente prima e dopo i due conflitti mondiali. Nella prima, inserita 
in una lettera scritta nel novembre del 1915 ad Antonio De Pellegrini265, cultore di storia purliliese,  
descrive una raccolta che ha perso parte della sua consistenza, ma che conserva ancora un notevole 
numero di pergamene, antichi libri comunali e carteggi settecenteschi 
 

« (...) Ben volentieri mantengo la promessa di scriverle (…) Da pochi giorni son qui a Bologna ove mi 
sono iscritto alla facoltà di Lettere, non frequenterò del resto l’università perché mi arruolerò volontario 
nell’esercito giusto non essendo che noi fossimo i soli esenti dall’oneroso e glorioso servizio verso la 
patria. Ho cominciato, come le avevo parlato altre volte, a riordinare la biblioteca Montereale che non è 
gran cosa (...) La parte che ultimamente mi interessò fu l’archivio, che non ebbi il tempo necessario di 
ordinare neppure un poco, solamente preservarlo dall’umidità trasportandolo dall’umidissimo luogo a 
piano terra al piano superiore. Molte carte più o meno interessanti lo compongono delle quali le migliori 
restarono al Valentinelli ed al Joppi, come ebbi occasione di vedere io stesso da un plico di carte che 
contengono l’intestazione dei documenti loro rilasciati. Lei saprà certamente come essi furono amici 
carissimi al conte Pietro di Montereale nonno del zio. Altra parte è alla Marciana, sotto il nome di Raccolta 
co. Pietro di Montereale, il resto che dev’essere certamente il più scarto per la storia provinciale, o le cose 
più interessanti per la storia domestica devono esser rimaste, ma forse ora perdute nei molti trasporti della 
biblioteca e anche alcune rovinate dall’umidità e dalle poche cure e gelosità. Pergamene invece ce ne sono 
molte, quasi due cesti e fra queste parecchie ducali, qualche bolla pontificia, lettere del senato veneto ai 
luogotenenti della Patria, ordini vescovili, investiture di benefizi, ma la gran maggioranza contratti privati 
di molte e svariate famiglie. Le pergamene sono tante che credetti di non aver il tempo di consultarle, 
specie quelle in caratteri gotici e portanti le date del 1300, 1400 circa (...) Interessanti sono dei libri 
comunali del ‘300 e ‘400 in numero di una decina. Non ho potuto leggerli essendo caratteri gotici, ma del 
resto benissimo conservati se si pensa l’anno che portano e per quante mani saranno passati. Di quei 
libracci che mi mostrò quel giorno a Porcia, che contengono un po’ di tutto e dove trovò quelle due 
notizie sugli schiavi turchi dei Porcia, ce ne sono alcuni. Ho trovato delle lettere private di G.B. Pomo, da 
esse apprendo che il co. Ottaviano di Montereale era suo zio. Le ò qui a Bologna, saranno una decina.  Se 
Lei ne avesse interesse potrei mandarle la copia che farò266».  

                                                
264 AMM, fasc. 60.8. Testamento in data 8 febbraio 1871. Punto 13°. 
265 Antonio De Pellegrini (1864-1832) coltivò in particolare la storia dei nobili di Prata e Porcia; collaboratore di riviste quali 
«Pagine friulane», «Memorie storiche forogiuliesi» e «Archeografo triestino», pubblicò diversi saggi e monografie. Tra le più 
note quelle relative ai servi di masnada e alle incursioni turchesche in Friuli per cui si rimanda a L. GIANNI, Pellegrini (de) 
Antonio, in Nuovo Liruti, cit.. 
266 ASPn, Fondo Andrea Benedetti, serie Lettere, b.1, fasc. "1915". Lettera in data 11 novembre 1915. 
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Ben diverso il resoconto fatto nel 1949 ad Angelo De Benvenuti, membro del comitato udinese  
dell'Istituto per il risorgimento italiano  

« (...) conosco per averlo frettolosamente riordinato prima della guerra 1915-18 l’archivio Montereale 
invero ricco di pergamene, di pubblicazioni e documenti anche relativamente recenti, ma con tutta 
sicurezza le posso assicurare che in esso oggi nulla rimane, tranne un incunabolo della lettera di S. Caterina 
da Siena del 1492, le Cronache inedite del Pomo (1700-1792) da me interamente ricopiate, la 
corrispondenza del conte Pietro di Montereale e del co. Fabio di Maniago sugli artisti friulani e da me pure 
ricopiate e una cinquantina di libri di storia veneto-friulana. Null’altro. L’archivio andato in parte disperso 
avante la prima e direi quasi distrutto da una bomba durante la seconda guerra (…)267» 

 
Le parole di Benedetti ci confermano l'ampia libertà di movimento in casa Montereale e l'avvio di una 
qualche sistemazione delle carte che, anche ancora una volta, vuole essere funzionale alle esigenze della 
ricerca. Un lavoro "frettoloso",  quindi sommario e certo fatto in base a ricostruzioni arbitrarie, a criteri 
cronologici giocati alternativamente sulla storia familiare e su quella istituzionale.  Sul quadro totalmente 
negativo riferito nel secondo dopoguerra, la smentita viene dalle successive pubblicazioni dello 
storico268. Non c'è dubbio, comunque, che il complesso documentario superstite dovesse essere 
fortemente scomposto, lacunoso e danneggiato.  
  
 Estremo disordine, molte unità smembrate e fogli volanti avulsi dai contesti di pertinenza, 
pacchi di documenti raccolti in carta di giornale da Benedetti. In queste condizioni si presentava ancora 
negli anni Ottanta, al momento del trasferimento da Pordenone a Zoppola. Negli anni immediatamente 
successivi, il proprietario, spinto dal desiderio di approfondire la storia della propria famiglia così come 
dall'intenzione di dare ordine alla massa confusa e valutarne lo stato di conservazione, ha cominciato a 
visionare le carte, che erano state provvisoriamente condizionate in grande scatole di cartone. In questa 
fase si collocano i primi, circoscritti, interventi fra cui la creazione di fascicoli miscellanei per distinguere 
le carte sciolte dal materiale rilegato e l'estrapolazione di documenti particolarmente compromessi, dalla 
fragilità del supporto o presenza di muffe, per preservarne l'integrità. In seguito, alla metà degli anni 
Novanta, su commissione della famiglia, è stata realizzata una schedatura sintetica di circa l'ottanta per 
cento del fondo. L'incaricato ha esaminato il contenuto di ogni singola scatola, riportato su cartoncini di 
carta elementi ritenuti significativi per l'identificazione, titoli o note individuate come tali presenti sulle 
coperte delle unità archivistiche o ai margini delle carte sciolte, ed applicato ad ogni pezzo un'etichetta 
adesiva con la segnatura attribuita, costituita dal numero della scatola e dal progressivo della sua 
posizione all'interno di essa.  
 

                                                
267	ASPn, Fondo Andrea Benedetti, serie Lettere, b.1, fasc. "1949". Lettera di De Benvenuti in data 3 luglio 1949. La minuta 
di risposta del Benedetti è redatta sul verso di quella dell'udinese. A quanto scrive, il De Benvenuti stava svolgendo una 
ricerca sulle fonti per la storia del risorgimento conservate negli archivi privati friulani. 	
268 Certamente lo storico aveva raccolto una gran mole di appunti, come si può vedere nelle carte Benedetti conservate 
all'archivio di Stato di Pordenone, ma riesce difficile pensare che questi abbiano costituito la sola fonte dei saggi e della 
monografia su Pordenone editi dopo la fine del conflitto.   
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 Etichettatura moderna 
 
In seguito alla sospensione del lavoro, per iniziativa della Soprintendenza archivistica, è stato avviato un 
nuovo intervento finalizzato a migliorare le modalità di tutela e a rendere fruibile almeno una parte del 
complesso, attraverso il completamento dell'analisi conoscitiva e la redazione di un primo strumento 
descrittivo. La soffitta della casa dominicale di Zoppola, dove si trovava all'epoca, presentava delle 
criticità logistiche, in particolare per la possibilità di accesso, e limiti di tipo conservativo; valutate le 
condizioni, l'ente ne ha autorizzato il trasloco a Spilimbergo in un locale messo a disposizione dalla 
famiglia ed attrezzato allo scopo con scaffalature metalliche. Anche chi ha operato in questa sede ha 
dovuto confrontarsi con la complessità del fondo e le difficoltà determinate dallo spazio di lavoro. Sulla 
linea di quanto fatto in precedenza, cioè procedendo per unità di conservazione e con riferimento alle 
segnature moderne, è stata fatta una schedatura secondo standard archivistici che ha utilizzato 
l'applicativo Arianna 2.0. Il prodotto finale, non un inventario ma piuttosto un puntuale (ma ancora 
parziale) elenco di consistenza di fascicoli, volumi e carte sciolte, ha permesso di mettere l'archivio a 
disposizione dei ricercatori.  
 
 
Descrizione del fondo 

  
 Il fondo ha una consistenza di 45 ml., è costituito da materiale cartaceo e da 585 pergamene. 
Queste ultime sono per la maggior parte in lingua latina; data l'ampiezza cronologica (secc. XIII-XX) e 
la presenza di numerose trascrizioni anche tra la documentazione cartacea si trovano scritti in latino, 
mentre le unità in lingua tedesca sono circa una decina.   
Rispetto a contenuto e tipologie documentarie, sono documentati:  

• titoli e diritti feudali delle famiglie Mantica, Montereale e Montereale Mantica 
• patrimonio ed amministrazione (scritture catastali; contratti di compravendita e locazioni; 

scritture contabili e memoriali d’amministrazione; documentazione di natura fiscale); 
• atti giudiziari: atti di vertenze tra membri della famiglia per diritti di successione; atti di vertenze 

con terzi per diritti patrimoniali ed altro; 
• amministrazione dei benefici ecclesiastici (titoli, atti giudiziari e carteggi che riguardano i 

benefici amministrati dalle famiglie Mantica, Montereale Mantica e Fontana); carte relative ad 
oratori privati;  

• carte familiari (documenti scolastici; contratti dotali; carte pertinenti eventi familiari; incarichi 
pubblici; carteggio);  

• giurisdizione di Montereale (carte prodotte dalla cancelleria giurisdizionale; atti processuali 
relativi a vertenze di natura feudale). 

• documenti patrimoniali e familiari riferibili alla famiglia Fontana; 
• documenti patrimoniali e familiari pertinenti la famiglia Amalteo e gli incarichi pubblici ricoperti 

da alcuni suoi membri; 



 48 

La raccolta di Pietro di Monterale Mantica comprende documenti di interesse storico e in minima parte 
letterario;  in particolare sulla storia di Pordenone si segnalano i temi: storia e cronache cittadine; 
amministrazione civile e rapporti della comunità con il Governo Veneto; contabilità e imposte 
comunali; amministrazione della giustizia civile e criminale; struttura urbanistica e vita economica della 
città, con riferimento alla viabilità ed alle manifatture; chiese cittadine e rapporti clero-comunità. 
 
 
 Dopo l'ingresso in archivio di Stato, fascicoli e volumi sono stati condizionati in 168 buste. Lo 
stato di conservazione è in generale discreto. Certamente la prolungata permanenza in ambienti 
insalubri e le vicende archivistiche descritte in precedenza hanno compromesso in parte l'integrità dei 
supporti e degli inchiostri. Indebolimento, friabilità, macchie di umidità e lacerazioni in corrispondenza 
dei margini esterni si notano in particolare nelle carte sciolte che, rimaste a lungo prive di 
condizionamento, furono maggiormente esposte agli agenti atmosferici ed alla polvere. Guasti 
meccanici sono da attribuire sia all'utilizzo di epoca antica, per i documenti consultati e rimaneggiati 
con maggiore frequenza, che al recente condizionamento. Nel corso della ricognizione si sono segnalati 
i casi in cui il danno è tale da sconsigliarne la disponibilità all'utenza; il personale dell'archivio di Stato 
ha ulteriormente rivisto a questo scopo l'intero complesso.  
  
 Vanno considerati parte integrante del fondo, anche se non sono stati oggetto del presente 
lavoro, due nuclei di pergamene conservati nel medesimo archivio di Stato. Il primo, denominato 
Pergamene Montereale Mantica, fu depositato nel 1982 dalla contessa Elena Montereale Mantica. Le 552 
pergamene coprono un arco cronologico di quasi cinque secoli, dall'anno 1286 al 1624. Il secondo, le 
Pergamene Mantica, è stato acquistato sul mercato antiquario dalla Provincia di Pordenone nel 1995 e 
contestualmente depositato presso l'Istituto.  Si tratta di 757 documenti che vanno dal 1247 al 1800. Di 
entrambi sono disponibili elenchi con sintetici regesti. 
 Alcune documenti provenienti dall'archivio Montereale Mantica si trovano inframmezzati alle 
carte dello storico Andrea Benedetti, ugualmente presso l'Archivio di Stato di Pordenone.  Un ulteriore 
nucleo documentario, quantitativamente due buste, è conservato dalla biblioteca del Seminario 
diocesano di Pordenone nel fondo del sacerdote Vincenzo Muzzatti.  L'elenco sommario delle carte di 
questi due spezzoni d'archivio è contenuto nella Parte III di questo lavoro. 
 
  
Intervento e criteri descrittivi 
 
 L'archivio di famiglia, se confrontato con gli archivi prodotti da istituzioni, ha caratteri di 
minore formalità, un aspetto strutturale spesso «lieve e sottile», che si può cercare di cogliere seguendo 
le tracce delle attività degli autori nelle loro articolazioni, senza forzare la lettura delle carte in base a 
modelli precostituiti 269. Con questo non si vuole affermare un'unicità assoluta che vede in ogni 
complesso documentario un unicum difficilmente inquadrabile da definizioni standardizzate, ma 
sottolineare l'importanza di un approccio che metta in risalto le peculiarità di quel complesso rispetto 
ad altri a lui vicini per ambito di produzione270.  

                                                
269 BOLOGNA, Per un modello generale degli archivi di famiglia, cit., p.582. 
270 Il riferimento è al metodo comparativo sostenuto da Valenti "come strumento principale per indagare nella concreta 
fenomenologia degli archivi, che sarebbe fuorviante considerare organismi irripetibili, ma le cui articolazioni interne non si 
possono neppure meccanicamente ricondurre a modelli astratti", così E. ARIOTI , Comparabilità e classificabilità delle strutture 
archivistiche: un possibile percorso di ricerca, L'apporto della riflessione di Filippo Valenti alle discipline archivistiche, a cura di E. FREGNI, 
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 È apparso chiaro sin dalla prima ricognizione che l'archivio Montereale Mantica poco aveva a 
che fare con un modello generale di archivio di famiglia e con quelli più specifici elaborati nel corso di 
altri lavori di riordino in archivi nobiliari locali271. L'impronta del conte Pietro era forte ed evidente, ma 
andava comunque inserito in un prima ed in un dopo. Qual era- o meglio quali erano - i nuclei 
fondanti? quali le persone e le attività che avevano prodotto e utilizzato i documenti prima 
dell'intervento del conte? ma, soprattutto, in che misura la visione "collezionistica" del conte aveva 
inciso sul complesso? In questo senso il progetto di ricerca si è proposto di completare e migliorare 
l'apparato descrittivo dei precedenti interventi, andare oltre l'aspetto contenutistico delle unità per 
approfondire, da un lato, la dimensione e il ruolo dei produttori e, dall'altro, comprendere la struttura 
generale del fondo, individuarne le parti costitutive e le relazioni fra esse, i modi della sedimentazione 
spontanea e le scelte degli autori degli ordinamenti, le movimentazioni e le ricomposizioni attribuibili 
agli studiosi del primo Novecento. L'esame della documentazione conservata è proceduto, quindi, 
secondo tre direttive costantemente interrelate: il confronto con la linea del tempo (rappresentata dalla 
storia della famiglia e dei gruppi, persone e istituzioni che, a vario titolo, avevano partecipano le sue 
vicende), l'attenzione agli aspetti estrinseci, ai contrassegni che potevano esplicitare fasi ed interventi 
attuati sulle carte, l'analisi dell'incidenza delle relazioni professionali e culturali di Pietro sulla fisionomia 
del complesso.  
 Rispetto al primo punto, se si considera quanto prodotto e conservato a livello locale272, il 
sistema delle fonti edite ed inedite è piuttosto circoscritto. Tralasciando quello che concerne la storia 
dei gruppi parentali, già affrontata nel primo capitolo273, e spostando l'attenzione alle vicende della 
comunità di Pordenone i riferimenti sono, naturalmente, i due centri nevralgici di ogni centro urbano di 
età medievale e moderna: il comune e la chiesa. Le memorie della comunità sono distribuite tra 
biblioteca civica e archivio storico comunale. Nella prima sono confluiti gli statuti, i verbali consiliari 
per il periodo 1540-1793 e un corpus di pergamene di ambito pubblico, privato ed ecclesiastico; un 
secondo nucleo, sino al 2016 depositato all'Archivio di Stato, risulta distinto in due partizioni, cioè 

                                                                                                                                                            
Ministero per i beni culturali e ambientali, Pubblicazioni degli archivi di Stato, Saggi 111, Roma 2014, p. 264. Sui modi di 
porsi verso il rapporto tra produttore ed archivio e gli esiti di questa riflessione rispetto alla formalizzazione della descrizione 
archivistica si veda S. VITALI, Archivi, fondi, contesti: una riflessione che continua, ivi, pp.59-70. 
271 Molti riordinamenti di archivi gentilizi del Friuli centrale ed occidentale sono stati realizzati da Liliana Cargnelutti per 
conto della Soprintendenza archivistica regionale; gli inventari sono disponibili sul sito di quest'ultima. Per il Friuli orientale  
il principale riferimento sono i lavori di Lucia Pillon; come inventari editi si segnalano L. PILLON, Archivio Coronini Cronberg. 
Gorizia comitale. Inventario a cura di Enrica Capitanio; schede a cura di Lucia Pillon, Mariano del Friuli 2001 e L. PILLON, 
L'archivio della famiglia De Grazia, Società filologica friulana, Udine 2010-2015. Entrambe le autrici hanno ampiamente parlato 
degli archivi trattati in articoli e saggi.  Riordinamenti ottocenteschi interessarono, in area goriziana, l' archivio della famiglia 
Coronini Cronberg (si veda L PILLON, Storie di famiglia. Il riordino e l’inventariazione d’un segmento dell’archivio Coronini Cronberg: i 
documenti Degrazia, in L’ultimo conte: la vita e la memoria, Atti della giornata di studi in onore di Guglielmo Coronini Cronberg 
(1905-1990) nel centenario della nascita, a cura di S. FERRARI, Trieste 2012, pp. 131-147) e nella provincia di Udine quello 
della famiglia di Toppo, si veda L. STEFANELLI, L'archivio familiare di Francesco di Toppo, in Aquileia romana nella collezione di 
Francesco di Toppo, a cura di M. BUORA, Milano 1995, pp.52-55.  
272 La storia istituzionale del Friuli occidentale è quella delle sue dominazioni, l'Impero, la Repubblica di Venezia, il Regno 
Lombardo Veneto. Oltre alla produzione delle magistrature locali, esistono, quindi, apparati documentari prodotti da 
rappresentanti e organi centrali di quei governi conservati presso i rispettivi archivi. Per le famiglie nobiliari investite, in 
epoca di antico regime, di giurisdizioni feudali di particolare interesse sono i fondi dei Provveditori sopra feudi e 
Provveditori sopra i beni comunali dell'Archivio dei Frari di Venezia.  
273 Per completezza di informazione segnalo gli altri archivi familiari del Friuli occidentale oggi disponibili alla ricerca:  
ancora conservati presso gli eredi ma notificati dalla Soprintendenza archivistica a partire dalla metà degli anni Ottanta, sono 
quelli dei conti d’Attimis Maniago (secc. XIII-XX), Maniago (secc. XIII-XIX), Panciera di Zoppola (secc. XVI-XVII), 
Porcia Brugnera (secc. XVI-XIX), Spilimbergo (secc. XIII-XIX), Valvasone (secc. XIII-XIX). Nell’Archivio di Stato di 
Pordenone, oltre al Montereale Mantica, è depositato l'archivio della famiglia Tullio-Altan di San Vito al Tagliamento, a 
Udine sono depositati l' Archivio Panigai e Archivio Spilimbergo, mentre a Trieste quello dei Polcenigo e Fanna. L'Archivio 
storico diocesano di Pordenone conserva in custodia il fondo Porcia-Ricchieri. 
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l'archivio comunale propriamente detto (1448-1805) e gli archivi aggregati274 (1366-1738); la sezione 
storica dell’attuale archivio comunale documenta, invece, l'attività degli uffici a partire dal 1806275. Per il 
periodo di interesse sono inoltre da segnalare, in Archivio di Stato, gli atti prodotti dai notai del 
distretto (a partire dal sec. XIII), il fondo dell'ospedale di S. Maria degli Angeli, le carte degli enti 
religiosi soppressi nella seconda metà del sec. XVIII dalla Repubblica di Venezia e dai provvedimenti 
napoleonici. L’Archivio storico della diocesi di Concordia-Pordenone conserva un ingente patrimonio 
documentario proveniente dal duomo di S. Marco, dalle altre chiese cittadine e dall'istituzione vescovile, 
oltre agli archivi di circa cinquanta parrocchie del distretto trasferiti in questa sede dopo il terremoto del 
1976.  È sulla scia di questo evento276, che si può collocare un rinnovato interesse storiografico per la 
storia della comunità e del suo distretto. Se si esclude l’interesse storico-erudito alla base delle 
pubblicazioni di fine Ottocento, tra cui il citato il Diplomatarium del Valentinelli277, gli studi realizzati 
antecedentemente agli anni Ottanta del sec. XX sono quantitativamente circoscritti e marcatamente 
improntati ad un approccio che raramente va oltre la narrazione cronologica dei fatti storici. Poca 
diffusione sembra aver avuto la pubblicazione di un lavoro di tesi condotto per il corso di Storia del 
diritto di Pier Silverio Leicht278, a favore di un’opera consistente, ma non di facile lettura, cioè la Storia di 
Pordene di Andrea Benedetti, principale riferimento degli studi locali degli ultimi decenni. La 
ricostruzione seguita al sisma è stata accompagnata da un’intensa attività di studio, motivata dalla 
necessità di approfondire la storia e le vicende delle realtà artistiche ed architettoniche del territorio, 
non solo di quello direttamente colpito, ma in generale di tutto il Friuli storico279. Ed è in questa 
direzione che si sono indirizzati inizialmente gli studi del gruppo di lavoro che gravitava intorno ai 
responsabili delle raccolte del Civico Museo d’Arte e del Museo Diocesano di Pordenone, Gilberto 
Ganzer280 e Paolo Goi281. Alle ricerche di storia sociale e religiosa condotte dagli studiosi citati e a quelle 
sulla vicenda artistica e la cultura materiale282, si aggiungono in anni più recenti  gli studi un gruppo di 
giovani storici che fanno riferimento all'Accademia San Marco di Pordenone283 ed alla rivista La Loggia. 

                                                
274 Si tratta di nuclei provenienti dal Monte di Pietà, dal Pio Legato Brausin, dalle chiese di San Marco, San Giorgio e 
Sant'Antonio ab Incarnaio di Pordenone.  
275 La sezione storica è stata istituita nel 2004. Per un inquadramento generale si veda	Archivi comunali e storia locale. L'Archivio 
storico del Comune di Pordenone, Atti del convegno, Pordenone, Palazzo Montereale-Manica, 11 novembre 2005, a cura di L. 
MIO e R. TAMIOZZO, Pordenone 2006.  Inventari sommari delle tre sezioni sono disponibili all'indirizzo 
http://archiviopn.guarnerio.coop, raggiungibile anche dal sito del Comune.	
276 Sulle ripercussioni del sisma per quanto riguarda gli archivi privati rimando a R. DA NOVA ERNE, L'amministrazione 
archivistica e la tutela degli archivi privati in Friuli Venezia Giulia, in Archivi nobiliari e domestici, cit., pp. 81-86. 
277 Tra i titoli di carattere più generale segnalo G. CICONI, Cenni storico statistici sulla città di Pordenone, Udine 1847; V. 
CANDIANI, Notizie corografiche e storiche del comune di Pordenone, [Pordenone 1878]; V. JOPPI, Lettere contemporanee sulle vicende 
storiche di Pordenone nell'anno 1514, Udine 1896; F. CAVICCHI, Pordenone nei secoli XVI-XVIII, «Nuovo Archivio Veneto» XX 
(1900), 97-129. 
278 G. FABRIS, Vicende storiche ed ordinamento civico del comune di Pordenone,  Pordenone 1940. 
279 In questo termine si comprendono le provincie di Udine e Pordenone, formalmente un unico ente sino al 1968. 
280 Oltre al citato La nobiltà civica a Pordenone, Ganzer è autore di numerosi studi in ambito storico artistico di cui cito  i 
principali relativi al duomo di San Marco: Il tesoro del Duomo di Pordenone, catalogo della mostra Museo civico Palazzo 
Ricchieri, 13 dicembre 1986-30 gennaio 1987, a cura di G. GANZER, Pordenone 1987;  L'evangeliario di San Marco, a cura di 
G. GANZER, Udine 2009.  
281 Si segnala il recente Pordenone una città, a cura di P. GOI, Pordenone 2010, che raccoglie alcuni saggi introduttivi alla storia 
della città corredati da un'aggiornata bibliografia, tra cui A. TILATTI, Civitas: incarnazione di un'idea, pp. 37-62 e G. FRATTOLIN, 
Pordenone. Percorso storico, pp.65-85. 
282 In quest'ambito si inserisce, oltre al citato lavoro su Fabio di Maniago, la raccolta di saggi contenuta in Gentilhomeni, artieri 
et merchatanti: cultura materiale e vita quotidiana nel Friuli occidentale al tempo dell'Amalteo, 1505-1588, a cura di M. GRATTONI 
D'ARCANO, Milano 2005. 
283 Per l'attinenza dei temi trattati con soggetti e istituzioni presenti nelle carte Montereale Mantica vanno considerati in 
particolare i saggi di Luca Gianni e Matteo Gianni. 
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L’aspetto meno esplorato rimane, senz’altro, quello della dimensione storico istituzionale, affrontato da 
Giovanna Frattolin284.  
 
  Per quanto riguarda gli aspetti estrinseci, va sottolineato che, data la dimensione dei locali in cui 
si è svolta l'attività, non è stato possibile esaminare simultaneamente grandi quantità di materiale e 
confrontare direttamente forme di condizionamento, segnature e tutto ciò che poteva indicare 
trattamenti omogenei e contestuali. Per ovviare a questa mancanza, sono state riprodotte in fotografia 
le coperte delle unità archivistiche ed anche molte delle carte sciolte con l'obiettivo di creare una sorta 
di prontuario delle camicie utilizzate, dei contrassegni ricorrenti, delle mani cui attribuire titoli e 
annotazioni.  
 

  
Ettore Fontana. AMM, 137.11, c.1r                     Ernesto Mottense AMM, 44.17 
 
 
 
 Una delle scritture che ricorre con maggior frequenza sulle coperte della documentazione più 
antica è senz'altro quella di Ernesto Mottense, erudito settecentesco citato in precedenza. La mano 
dello storico si riconosce su una molteplicità di documenti cartacei e pergamenacei; in base alle 
ricorrenze, sembra che il suo interesse si sia indirizzato prevalentemente verso la storia del sec. XVI: la 
famiglia Mantica, la comunità e le vertenze in materia di giurisdizione con i signori di Torre, la chiesa di 
San Marco ed il suo patrimonio. La sua attenzione, tuttavia, si sofferma anche su documenti di epoca 
posteriore, forse scoperti casualmente rovistando tra le carte: così una lite tra i consorti Montereale nel 
sec. XVII285 o un evento eccezionale segnalato nelle memorie di Giovanni Daniele Montereale Mantica, 
all'inizio del secolo successivo286. Il rapporto con casa Montereale è strettamente legato agli archivi 
pordenonesi, infatti è proprio Ottaviano di Montereale Mantica, durante la sua prima reggenza nel 
1763, che sollecita la comunità a nominare il Mottense archivista principale dell'archivio di S. 
Caterina287, incarico che conserverà sino alla morte nel 1780. Considerando che il nostro personaggio si 

                                                
284 G. FRATTOLIN, Le istituzioni pubbliche a Pordenone tra medioevo ed età moderna : gli statuti civili del 1438 nell'edizione del 1755, 
Pordenone  2003; Ibidem, Istituzioni pubbliche e classe dirigente a Pordenone nel 19. secolo, Pordenone 2006; Ibidem, Pordenone 
nell'Ottocento preunitario: alcuni aspetti sociali ed economici, in «Atti dell'Accademia San Marco di Pordenone», 10 (2008), pp. 217-
256. 
285 AMM, fasc. 125.17. Contenzioso tra Nicolò e Giovanni Battista di Montereale (1635). 
286 AMM, fasc. 124.11. “Nota di varie cose accadute circa il suddetto anno e singolarmente del caso orrendo e tragico che 
comincia in fine del primo foglio” (1723). 
287 L'incarico è ricordato anche nella citata relazione di Pietro di Montereale Mantica al consiglio di Pordenone (1867), 
GIANNI, L'archivio comunale di Pordenone cit., p. 12. In AMM, fasc. 154.1.14. si conserva la minuta di una supplica, la mano è 
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muoveva probabilmente nello stesso periodo tra l'archivio pubblico e quello privato288, la domanda che 
ci si è posti è quali passaggi di carte fossero avvenuti da un luogo all'altro e se tra i registri della 
comunità e della chiesa di San Marco oggi nell'archivio privato ci fossero unità non sedimentatisi qui in 
ragione della carica di un membro della famiglia, ma per l'elemento comune rappresentato dall'attività 
dello storico.  Tra questi segnalo, a titolo di esempio, una raccolta di inventari di scritture della 
comunità289 che lo stesso Mottense dichiara non essere più presenti nell'archivio municipale. Non sono 
in grado di valutare quanto le sue ricerche abbiano effettivamente inciso sull'accrescimento, le perdite e 
l'ordinamento del fondo; mi limito ad osservare che non sembra sia stato suo uso estrapolare i 
documenti dal condizionamento originale, azione abituale al conte Pietro. 
 Come già ribadito, l'intervento del Montereale connota in modo significativo l'intero complesso: 
la sua mano ritorna sui margini delle carte sciolte, così come nel verso delle pergamene, sulle coperte di 
volumi antichi ad integrare le originarie intitolazioni, sulle camicie create per raccogliere i documenti 
dell'archivio-collezione e su cui la presenza di inchiostri diversi evidenzia rimodulazioni successive dei 
contenuti.  

  
         Pietro di Montereale Mantica. AMM, 16.43 

 
Meno segnati dalle rielaborazioni del conte sembrano essere i volumi degli atti di contenzioso e parte 
delle carte che riguardano l'attività giurisdizionale, su cui si leggono spesso intitolazioni attribuibili ad 
Ottaviano di Montereale Mantica. 
 

                                                                                                                                                            
quella di Ottaviano di Montereale Mantica (s.d.). «Ill.mo et ecc.mo signor Proveditor e Capitano et ill.mi Consiglieri. Mosso io **** 
dal zelo del bene di questa mia Patria e dalla gratitudine verso chi fu benemerito d'essa presento con questa mia supplica a questo 
Magnifico Consiglio un mezzo secondo me necessario per accrescere ad essa quegli onori che forse giaciono nella polvere immersi e 
somministrare a concitadini que vantaggi che difficilmente possono ora sperare, purchè mi sia concessa la grazia che imploro. Eri il nobile 
signor Ernesto Motense vechio uomo insigne e per erudizione e per la nota benemerenza verso questa città che mostrò meco 
ardendissima brama di sodisfare al suo genio col rintraciare quei lumi si publici che privati che stano in questo archivio e sconvolti e 
sepolti si per il disordine in cui s'attrovano le carte come altresì per la poca sollecitudine degli archivisti che invero senz'utile averla non 
puono. Questo venerabile sogetto perciò consiglio e prego che per gratitudine e per decoro venghi prescielto fin ch'avrà vita per publico 
principal archivista a cui sia affidata una chiave dell'archivio con quel impegno sacrosanto come a nodaro conviensi per custodire una 
materia così gelosa. E se paresse a questo Conseglio proprio assegnargli quach'utile per la di lui potestata attenzione per il ben publico 
faccia in ciò quello le pare. Giusto però sarebbe che di quelle copie che ad instanza d'alcuno da publici protocoli egli ritraesse non gli fosse 
pagata agli archivisti che la sola legalizazione. Se le mie insinuazioni ed instanze verrano accolte l'ill.mo signor Podestà degnerà di dare per 
ciò a chi incombe gli ordini opportuni per esaudire questa mia suplica che umiliata da me solo spontaneamente rasegno. Gratie etc.». 
288 E' più corretto, forse, parlare di archivi privati al plurale. Negli stessi anni lo storico frequentava sicuramente anche le 
altre case nobiliari della città e c'è memoria di una raccolta di manoscritti conservati dalla stessa famiglia Mottense, a quanto 
pare legata da vincoli di consanguineità con gli Amalteo. Un'antologia di scritti di Paolo Amalteo, poi pervenuta alla 
Biblioteca Marciana di Venezia, viene consultata da Gian Giuseppe Liruti proprio grazie alla gentilezza del proprietario, 
Ernesto Mottense. La notizia, oltre che dal Liruti,  è riportata in M. VENIER, Nel laboratorio di Gian Giuseppe Liruti, in Le carte e 
i discepoli. Studi in onore di Claudio Griggio, a cura di F. DI BRAZZÀ, I. CALIARO, R. NORBEDO, R. RABBONI, M. VENIER, Udine 
2016, pp. 231-240. 
289 AMM, 21.8, "Indici o siano inventari diversi di antiche carte circa ragioni e interessi della communità con appresso 
summarii di varie materie tratta da processi e d'istromenti notariali circa titoli et interessi di chiese, altari e luoghi pii e circa 
confini tra il reggimento pretorio e la podestaria e di Pordenon con Torre etc". 
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       Ottaviano di Montereale Mantica. AMM, 112.14.2  

 
Un trattamento ancora diverso è quello riscontrato su parte dei fascicoli che riguardano pratiche 
d'amministrazione di beni immobili (locazioni, compravendite etc.), ma anche su quelli relativi ai 
patrimoni delle donne di casa,  su cui si affiancano spesso due mani, quelle del capofamiglia e 
dell'agente.  
 Con l'idea di circoscrivere in microserie almeno una parte delle unità, si sono rilevate tutte le 
segnature presenti. Tuttavia non sono state individuate serialità tali da configurare le aggregazioni 
originarie. Sulla documentazione più antica compaiono una varietà di contrassegni oggi non più 
leggibili, mentre su quella di natura processuale trovano posto con maggiore frequenza lettere o numeri 
romani che fanno riferimento all'articolazione interna al procedimento. Tratto caratteristico dei 
condizionamenti attribuibili a Pietro è la presenza di una lettera  "N." seguita da uno spazio in bianco, 
evidentemente predisposto per la successiva registrazione di un numero di classificazione. Nella serie 
Genealogie si è visto che questo numero è presente, ma che la serialità del dato è stata resa incoerente 
dalla presenza di duplicati e inserti non numerati. E' lecito pensare che Pietro abbia deciso di rimandare 
la registrazione della segnatura ad una fase successiva, al momento in cui l'elaborazione della struttura 
generale sarebbe stata chiara e definita. Ma a questo stadio del lavoro non sembra essere mai arrivato, è 
mancata la capacità di dominare la materia, di individuare criteri che potessero ordinare le unità da lui 
create e quelle originali in nuove aggregazioni. In mancanza di queste, non era possibile applicare ai 
pezzi una segnatura numerica o alfanumerica. Solo in minima parte, in fascicoli che riguardano la 
gestione del patrimonio immobiliare, condivisa per molti anni con l'agente Giovanni Battista Niccoli, la 
lettera N è seguita da un numero arabo o romano, talvolta cancellato e sovrascritto, di cui non si è 
trovato riferimento in mezzi di corredo coevi o coerenza interna. A questo proposito va rilevato che   
esaminando le numerose camicie riutilizzate (ben 162), si è riscontrato che anche Niccoli, come il conte, 
aveva l'abitudine di recuperare condizionamenti di pratiche d'affari anteriori, talvolta relative allo stesso 
attore290 .  
 

                                                
290	L'azione di rinnovo, con variazione di segnatura, si nota chiaramente in un gruppo di carte relative ad affittuari ed attività 
svolte nell'area di Montereale . AMM, fascc. 34.5-34.13. I fascicoli originari intitolati e classificati dal conte con un doppio 
numero progressivo (177/11 - 200/34) sono stati sucessivamente rivisti e rinumerati dal Niccoli con una diversa sequenza 
numerica (109-151).	
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Esempi di titoli registrati dal conte Pietro di Montereale Mantica 
 

 
 

 
Esempio di titolo registrato dall'agente di casa Montereale 

            con numerazione sovrascritta  

 
 Elemento comune alla maggior parte dei fascicoli, sia quelli formatisi per esigenze di natura 
giuridico-economica che quelle pensati da Pietro come raccolta storico-documentaria, è la struttura a 
cipolla.  Nel primo caso si tratta di una sovrapposizione che segue cronologicamente lo sviluppo del 
rapporto tra gli attori; vi si possono trovare inserti gruppi di documenti che costituiscono precedenti o 
antecedenti alla pratica, anche estrapolati da altre unità archivistiche prodotte dallo stesso autore o 
provenienti dall'archivio di un altro gruppo parentale. Diversa la prospettiva che ci si apre guardando 
all'interno delle unità create con criterio tematico, dove l'asistematicità è frutto di ripensamenti, 
accorpamenti e spostamenti successivi; in questo caso la sovrapposizione e l'estrapolazione da altre 
unità segue criteri, ovvero percorsi mentali, non del tutto comprensibili oggi. A confondere 
ulteriormente la leggibilità del corpus documentario, si aggiunge il fatto che i documenti confluiti nei 
fascicoli per materia, così come quelli conservati come singola unità (perché oggetto di studio in un 
dato momento o perché la loro collocazione definitiva richiedeva ulteriori riflessioni), sono spesso 
condizionati in camicie ricavate da lettere del padre Ottaviano, ma anche in carteggi riconducibili alla 
famiglia Amalteo, talvolta in fogli ricavati da atti di natura amministrativa291. 

                                                
291 La pratica del riutilizzo di lettere si riscontra, ad opera di Pietro, anche nel fondo della Fabbriceria di San Marco di 
Pordenone, dove il conte intervenne sia come fabbriciere che per altri incarichi; nel 1852, per esempio, la deputazione 
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 Le pergamene, come il resto, non sfuggono alla selezione del conte. Mentre in altri archivi 
nobiliari di area friulana, tra la fine del XVII secolo e l'inizio del XIX secolo, per le ragioni accennate, 
un membro della famiglia o un conoscente, in qualità di esperto, setaccia la memoria familiare per 
individuare i documenti da raccogliere nel diplomatarium292, in casa Montereale l'operazione avviene nella 
prospettiva della formazione del fascicolo-thesaurus, per cui  il documento membranaceo - per quanto 
considerato di maggior valore293 - trova posto accanto agli atti cartacei. 
 
  

 
    Anno 1223. AMM, 165.1 

 
 
 L'osservazione e l'analisi degli elementi appena descritti - nella correlazione con i contenuti  dei 
documenti e la conoscenza dei contesti - aveva la finalità di far emergere le "dorsali intellegibili intorno 
alle quali si è andata storicamente aggregando e sedimentando la documentazione, dorsali e strutture 
che per noi diventano anche i percorsi di ricerca"294.  Dopo aver terminato la fase di ricognizione e la 
prima stesura delle schede descrittive,  però, ci si è resi conto che non sarebbe stato possibile riportare 
la multiformità del complesso ad un unico palinsesto, per quanto articolato e parzialmente incoerente. 
L'idea di cogliere il disegno generale dell’archivio, così come doveva appariva all’epoca della sua 
maggiore estensione (metà sec.XIX), non ha avuto ragione sulle difficoltà illustrate (mancanza di 
repertori e di contrassegni, reiterato accorpamento/scorporamento di unità, riutilizzo dei materiali di 
condizionamento) e sullo status di work in progress della collezione documentaria di Pietro. 
 La ricostruzione di una possibile struttura del fondo, si sarebbe collocata sulla scia dei lavori di 
riordino avviati nella seconda metà del sec. XX, poiché non avrebbe potuto far altro che ordinare le 
carte secondo un’interpretazione basata su un modello preconfezionato di archivio di famiglia (titoli, 
carte patrimoniali, atti di contenzioso, carte personali, corrispondenza etc.) che non trova concreto 
riscontro nella realtà delle carte conservate. Acquisito questo assunto, è sembrato corretto ed 

                                                                                                                                                            
comunale gli richiese di separare e inventariare  libri ed atti di spettanza della chiesa arcipretale conservati nell'archivio 
municipale di S. Caterina per farne riconsegna all'ente ecclesiastico. La lettera d'incarico in AMM, fasc. 59.15, lettera in data 
5 marzo 1852. Casi di riutilizzo di lettere nell'archivio arcipretale in  ASDPn, II, cart. 1.1, “N.124. Iscrizioni alle ipoteche ed 
annotazioni al censo” e “N.130. Dipendenza dovuta dalla fabbriceria di S. Marco all’Amministrazione de benefizi vacanti”.  
292 Esempi di raccolte realizzate nella seconda metà del Settecento si trovano negli archivi delle famiglie Maniago e di Toppo, 
mentre va ricondotto al provvedimento del 1818  il diplomatarium creato da Michele della Torre Valsassina per la famiglia 
De Puppi. Si veda STEFANELLi, L'archivio familiare di Francesco di Toppo, cit., p. 55 e gli inventari degli archivi Maniago e De 
Puppi sul sito della Soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia. 
293 Conferma di ciò è la donazione del corpus di pergamene fatta da Pietro alla Marciana di Venezia. 
294 D. TOCCAFONDI, Osservare, descrivere, comprendere: per una nuova 'intelligenza' degli archivi, in L'apporto del pensiero di Filippo 
Valenti per le discipline archivistiche, cit., p. 77. 
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opportuno evitare ulteriori rielaborazioni soggettive e si è deciso di presentare la descrizione con 
riferimento a quello che possiamo definire una sedimentazione artificiale, premettendo alla sezione delle 
schede descrittive alcuni dei possibili percorsi di lettura. Le schede seguono, quindi, l’ordine della 
collocazione topografica, in una sequenza data dal progressivo delle scatole (1-168) e delle singole unità 
archivistiche e documentarie all’interno di esse.  Nell'elaborazione dello strumento sono stati, 
comunque, adottati elementi propri di una descrizione inventariale. La scelta di utilizzare uno schema 
descrittivo ibrido nasce dall'esigenza di trovare  un modello il più funzionale possibile alla lettura di un 
complesso che, per una parte consistente, ha assunto le caratteristiche di una raccolta, con il limite che 
non sempre è chiaramente definibile ciò che è stato individuato e raccolto a fini di archeologia 
documentaria e ciò che è stato conservato nell'ottica di costituire il riferimento per l'amministrazione 
della famiglia e del patrimonio. Si è voluto perciò fornire una descrizione analitica sia del contenuto 
dell'unità archivistica che del modularsi delle sue componenti. Per ottenere una maggiore chiarezza 
espositiva la scheda è stata strutturata in modo gerarchico. Ad un primo livello vengono forniti gli 
elementi relativi all'unità individuata dalla classificazione topografica citata,  cui corrisponde una 
pluralità di varianti: unità archivistica originaria (fascicolo, registro, volume); unità archivistica creata 
dalla rielaborazione di autori appartenenti alla famiglia con documentazione di ambiti ed epoche 
diverse; unità archivistica creata da riordinamenti contemporanei (sia affiancando fascicoli 
tipologicamente simili che isolando piccoli nuclei di carte evidentemente rinvenuti sparse all'interno 
delle scatole); unità documentaria priva di condizionamento; unità documentaria che riutilizza come 
condizionamento un' altra unità documentaria. In linea di principio si è deciso di descrivere i fascicoli 
originali in modo sommario, con riferimento al contenuto e alle tipologie documentarie presenti; le 
unità individuate come risultato di una rielaborazione del conte Pietro, quindi come elementi della sua 
raccolta documentaria, sono state descritte nelle singole componenti:  alla descrizione di primo livello 
seguono ulteriori livelli descrittivi secondo il medesimo standard (titolo, tipologia e consistenza, 
contenuto, estremi cronologici).  Questo comporta una certa mancanza di omogeneità dell'apparato 
descrittivo, ma risulta funzionale per la comprensione di nessi tra documenti collocati in unità diverse. 
Per quanto riguarda i titoli, sono stati riportate le voci principali presenti sulle coperte con indicazione, 
tra parentesi quadre, dell'autore attribuito se noto o dell'epoca di redazione attribuita. Gli autori sono 
individuati dalle seguenti sigle: pmm (Pietro di Montereale Mantica), omm (Ottaviano di Montereale 
Mantica), GDMM (Giovanni Daniele di Montereale Mantica), mmm (Marzio di Montereale Mantica), 
of (Ottaviano Fontana), gbn (Giovanni Battista Niccoli), em (Ernesto Mottense). Le pergamene inserite 
all'interno di fascicoli in base a criteri di pertinenza o provenienza sono state segnalate nel campo 
consistenza, se invece individuate come unità documentarie a se stanti sono state regestate. Nella Parte 
III di questo lavoro si fornisce l'elenco cronologico di tutti gli atti su supporto membranaceo con 
riferimento alla collocazione.  
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3.b Proposte di lettura 
 
 Il lavoro di osservazione ed analisi, se pur non ha portato all'individuazione delle strutture 
portanti del fondo, ha però messo in luce parti della "volumetria nascosta nella linearità della 
disposizione topografica"295, dettagli di nessi naturali e volontari, brani di ordinamenti pregressi, 
documenti che condividono l'appartenenza ad uno stesso archivio originario o all'idea progettuale di un 
autore. Nella consapevolezza che l'indice costituisce uno strumento d'accesso, ma non dà conto delle 
relazioni interne tra le carte e del rapporto con i contesti di produzione, propongo qui alcuni percorsi di 
lettura che vogliono orientare alla comprensione del complesso. 
 
La "collezione"  
 
 Il primo percorso segue le tracce dell'intervento di Pietro di Montereale Mantica. Come si è 
visto, alcune delle voci hanno caratteri di omogeneità più definiti di altri e possono essere lette, 
nell'insieme, come microserie. Così le genealogie: la parte più consistente (fascc. 7.27, 7.28, 71.1-136, 
7.37, 55.3-12, 85.6, 88.1-2, 101.33) nasce dalla volontà di ricostruire la discendenza della famiglia 
Montereale e dell'innesto Montereale Mantica attraverso la raccolta di documenti originali, trascrizioni e 
stralci di documenti non posseduti, notizie e memorie. L'attenzione è al ramo Montereale, piuttosto che 
Mantica, in quanto da esso derivavano i titoli feudali. A questo nucleo, che ha mantenuto una 
sostanziale compattezza, si possono ricondurre per pertinenza alcuni altri fascicoli contenenti alberi 
genealogici ed atti d'investitura in parte raccolti con le stesse finalità in parte, presumibilmente, riferibili 
a procedimenti per la rivendicazione di diritti. Sulla stessa linea si collocano le unità create per 
conservare carte che documentano un cambiamento nella fisionomia familiare e patrimoniale, cioè 
matrimoni e morti. La molteplicità dei titoli presenti, la varietà delle tipologie documentarie inserite296, il 
sovrapporsi degli estremi cronologici rispecchiano, ancora una volta, le modalità di lavoro del conte e la 
mancanza di una revisione finale.  Nelle schede che seguono, ai fascicoli attribuibili al Montereale sono 
stati ricondotti pochi altri che completano il quadro della documentazione pertinente conservata oggi, 
tra questi il testamento di Pietro (fasc.3.14). Da segnalare che alcune raccolte di scritture nunziali e 
disposizioni testamentarie, della famiglia d'origine e non, sono da attribuire ad Ottaviano Fontana 
(fascc. 69.7, 83.22, 153.7-8), mentre atti singoli si trovano all'interno di volumi di contenzioso (si veda il 
contratto nunziale Giulia di Sbroiavacca e Giovanni Antonio di Montereale Mantica, in fasc. 153.9). 
 
 Genealogie Montereale e Montereale Mantica 
fascc.71.1 - 136 71.1. "Famiglia nobile di Montereale. Genealogie. N.1.  930 ad annum 962. Roberto di Montereale (...)" 

[pmm] - 71.132. "Documenti speciosi della famiglia di Montereale" [pmm]; camicia interna  
"N.Genealogia" [pmm], "Notizie antiche riguardanti la famiglia Monteregale" [omm] 

fasc. 7.37 “Fra Fabrizio di Montereale” [pmm] 
fasc. 55.11 "N. 104.  N. Famiglia dei signori di Montereale Mantica. Domenico Gaetano quondam Gio.Daniele e 

Fioretta Fenicio (...)" [pmm] (1699-1838) 
fasc. 101.33 “N. 109. Famiglia de signori di Montereale Mantica. Gio. Daniele q. Gio. Antonio e Giulia di 

Sbroiavacca. Nato*** Ammogliato con la signora Emilia q. conte Giacomo Antonio Gozzi (...)” [pmm] 
(secc. XVIII-XIX) 

fasc. 88.1 "N[...] 5. Famiglia delli signori di Montereale Mantica. Gio.Antonio q. Gio.Daniele e Fioretta Fenicio" 
[pmm] (1724-1847) 

                                                
295 TOCCAFONDI, Osservare, descrivere comprendere, cit. , p.78. 
296 Si veda, ad esempio, il fascicolo relativo ai matrimoni di famiglie estranee (fasc. 4.16) dove sono inseriti atti di un 
contenzioso sul patrimonio dotale di una giovane di Conegliano. Tra gli attori figura Alessandro Mantica acquirente di una 
casa sita in piazza della Motta, ciò fa ritenere  che le carte fossero conservate dai Mantica a supporto dei propri diritti sul 
bene.  
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fasc. 88.2 "Genealogia della discendenza mascolina di Gio.Antonio q. Gio.Daniele di Montereale Mantica " [pmm] 
(...); "N. Investiture feudali 1726 28 maggio (...)" [pmm] (1726-1807) 

fasc. 55.9 "N. 110. Famiglia dei signori di Montereale Mantica. Pre Marzio quondam Gio.Antonio e Giulia di 
Sbroiavacca (...)" [pmm] (1748-1798) 

fasc. 85.6 "N. 111. Famiglia dei signori di Montereale Mantica. Pietro del fu Ottaviano e Giovanna Coletti (...)" 
[pmm] (1816-1861) 
 

fasc. 7.27 “Linea di Gaetano q. Ottaviano. N. 112. Famiglia dei signori di Montereale Mantica (...)” [pmm] (1855-
1856) 

fasc. 55.10 "Ramo Gateano q. Ottaviano. N.117-118-119.  Famiglia dei signori di Montereale Mantica. Figli di 
Gaetano di Montereale e di Maria Frattina (...)" [pmm] (sec. XIX) 

fasc. 7.28 “N. Famiglia dei signori di Montereale Mantica. Figli di Pietro di Montereale Mantica e di Marina Poletti 
(...)” [pmm] (s.d.) 

fasc. 55.12 "N. 120. Giacomo di Pietro" [pmm] (1855-1862) 
  
fasc. 85.5 "Arbore genealogico della nobile famiglia conti di Montereal Mantica di Pordenone" [pmm] (sec. XVI-

1855) 
fasc. 85.7 "Arbori genealogici di antico carattere della famiglia de conti di Monteregale Mantica" [pmm] (secc. 

XVII-XVIII) 
fasc. 89.11 “Arbori genealogici della famiglia de conti Monteregale Mantica” [pmm] (secc. XVII-XIX) 
fasc. 107.32 “Copia di arbore genealogico della famiglia dei conti di Monteregale Mantica fatto dal conte Gio. 

Daniele di Monteregale Mantica (...)” [pmm] 
(secc. XVII-XIX) 

fasc. 55.6 "N. Arbore genealogico delle famiglie Mantica e Montereale" [pmm], camicia interna "N. Genealogia" 
[pmm] (1611-1776) 

fasc. 55.4 "N. Stemma gentilizio della famiglia Montereal in Francia" [pmm] (sec. XVIII-1854) 
fasc. 55.5 "Titolo comitale nobiltà e stemmi gentilizi della famiglia Montereale ed ammissione agli onori di corte" 

[pmm] (1795-1828) 
fasc. 55.6 "N. Stemma gentilizio della famiglia Fontana di Pordenone inquartato con quello della famiglia 

Montereale Mantica" [pmm] (1796-sec.XIX) 
fasc. 55.3 "N [Titolo comitale] denegato confirmarsi alla famiglia Montereale (...)" [pmm] (1816-1830) 
fasc. 55.7 "Pordenone. Famiglia Montereale Mantica. Nobiltà confermata alla famiglia Montereale (...)" [pmm] 

(1819-1847) 
 
 Matrimoni 
fasc. 4.11 “Matrimoni” [pmm] (1477-1680). Famiglie Mantica, Montereale e Montereale Mantica. 
fasc. 4.12 “Contratti dotali” [pmm] (1583-1711). Famiglie Mantica, Montereale e Montereale Mantica. 
fasc. 4.13 “Matrimoni” [pmm] (1709-1860). Famiglia Montereale Mantica 
fasc. 114.2 "Matrimoni. 1679 27 maggio. Contratto di nozze tra la illustrissima Fioretta Fenicio e il sig. Gio. Daniele 

q. Princival di Montereale" [pmm] (1624-1856) 
fasc. 114.57 "Dote e pagamento di dote della nob.co.Fioretta Fenicio moglie di Gio. Daniele Montereale q. 

Princivale" [pmm] (1673-1743) 
fasc. 57.9 "Matrimonio del conte Gio.Daniel q. Princival Montereal in primi voti con la signora Sara Pigozzi relitta 

Millero" [pmm] (1634-1737) 
fasc. 4.14 “Matrimoni. 14 novembre 1761. Scrittura nunziale della co. Elisabetta figlia del co. Giacomo di 

Sbrojavacca con il co. Ottavio di Montereale Mantica (…)” [pmm]  (1761-1763) 
fasc. 4.15 “Matrimoni. 7 marzo 1782. Scrittura nunziale (...) della contessa Giovanna Coletti figlia del conte Pietro 

con il conte Ottaviano di Montereale Mantica (…)” [pmm] (1782-1837) 
  
fasc. 83.21 "1774 3 febbraro m.v. Nucciale dell'ill.ma signora Maria Moretti" (1774-1777) 
fasc. 43.19  Matrimonio Poletti -Montereale (1819-1820) 
fasc. 53.8 "Montereale nob. Antonietta" [pmm] (1858-1861) 
fasc. 53.9 "Istrumento dotale 25 novembre 1862 tra la nob. contessa Elena di Montereale e il nobile conte Ermes 

di Porcia"  (1860-1863) 
fasc. 4.16 “Matrimoni” [pmm]; camicia interna “Matrimoni di estranee famiglie” [pmm] (1492-1500) 
fasc. 13.1 "Lettere di partecipazione" [pmm] (1771-1870) 
  
 Testamenti 
fasc. 104.10 “Testamenti” [pmm] (secc. XIV-XVIII). Famiglie Mantica, Ricchieri e Montereale Mantica 
fasc. 83.24 "Testamenti" [pmm] (1388-1736). Famiglie Mantica, Montereale, Montereale Mantica, Fontana ed altre 
fasc. 74.6 "Testamenti, codicilli etc." [pmm] (1426-sec. XIX). Famiglie Mantica, Fontana, Ricchieri ed altre   
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fasc. 83.23 "Testamenti" [pmm] (1517-1591) non di ambito familiare, area pordenonese 
fasc. 3.14  Testamento di Pietro di Montereale Mantica (1871) 
 Funerali 
fasc. 114.3  "Funerali" [pmm] (1480-1860) di famiglia 
 
 
 I titoli  "Famiglie" e "Uomini illustri" si ricollegano a quelli di raccolte erudite, anteriori e coeve 
al nostro autore297. Si è visto che i Montereale conservavano presso di sé il manoscritto di un catalogo 
di pordenonesi "degni di memoria" compilato da Ernesto Mottense298; lo stesso Pietro alla fine degli 
anni Venti dell'Ottocento promuove, in associazione con Oliva del Turco ed altri notabili friulani, 
l'edizione del IV volume delle Notizie dei letterati del Friuli di Gian Giuseppe Liruti. Che fosse finalizzata 
ad una pubblicazione o meno, la ricerca e l'organizzazione di documenti utili a delineare profili di 
gruppi e singoli risponde certamente al gusto antiquario del conte e per questo motivo il trattamento 
riservato alle carte segue criteri da collezionista, dato che isola il documento senza rispetto al contesto 
di provenienza, contesti che molto spesso sono quelli delle famiglie legate da vincoli di parentela (in 
particolare Mantica, Ricchieri e Amalteo), ma non solo. All'interno delle due categorie citate sono 
ricondotte scritture quanto mai eterogenee: brani di genealogie, carteggi, partecipazioni di morte, atti 
pubblici e privati, pubblicazioni. La singola ricorrenza, inserita nel più ampio cappello del riferimento 
alfabetico, è spesso risolta da un unico documento quando si esce dai confini del Friuli occidentale (la 
patente di nobiltà del goriziano Francesco Ventolari299, l'assegnazione della titolarità della parrocchia di 
Ponte di Piave ad Agostino Marensi300),  ma può essere più consistente nei casi di famiglie locali. Se poi 
famiglie e personaggi sono di casa le soluzioni possono essere più varie: accorpare tutto, o quasi,  quello 
che si possiede (si veda la lettera "T" della voce famiglie, interamente dedicata ai Tinti) o individuare un 
documento particolarmente significativo: per Alessandro Mantica (voce Uomini illustri. Lettera M), la 
selezione cade su un atto proveniente dal procedimento intentato contro l'uomo dal Sant'Uffizio301. La 
distribuzione dei materiali nelle due sezioni è spesso sottile ed è difficile stabilire quando vada attribuita 
alla valutazione del Montereale e quando a sovvertimenti successivi302; va detto, inoltre, che  alla 
seconda si aggiungono voci che sembrano pensate come sottolivelli per tipologie (letterati ed artisti, 
medici, avvocati) o provenienza (uomini illustri di Pordenone). Nella redazione della scheda che segue 
ho deciso, ritenendo di interpretare il pensiero del conte, di riportare a queste categorie i fascicoli 
intitolati alla famiglia Negri di Trento e a Giuseppe Rosaccio, che non contengono materiali 
direttamente riferibili agli autori, ma carteggi relativi a ricerche erudite su di essi.  
Per entrambe le voci, in particolare quella degli Uomini illustri, si rileva la perdita di parte dei materiali. 
 
 

                                                
297 Per il sec. XVIII i riferimenti di area friulana sono quelli di Gian Giuseppe Liruti e Domenico Ongaro. Per quest'ultimo 
si veda  M. FAVARO, Un'eredità da valorizzare: l'erudizione di Domenico Ongaro  (1713-1796) e un nuovo database sui Friulani illustri, in 
I cantieri dell’italianistica. Ricerca, didattica e organizzazione agli inizi del XXI secolo, Atti del XVIII congresso dell’ADI – 
Associazione degli Italianisti (Padova, 10-13 settembre 2014), a cura di G. BALDASSARRI,V. DI IASIO, G. FERRONI, 
E.PIETROBON, Roma 2016. 
298 AMM, fasc. 12.5. 
299 AMM, fasc. 2.19. Il documento è stato pubblicato da Andrea Benedetti nel saggio Gli Eggenberg sovrani di Gradisca d'Isonzo, 
in «Rivista araldica», 1960, pp. 130-139. 
300 AMM, fasc. 5.20. 
301 AMM, fasc. 7.42.1. 
302	Si veda, ad esempio, la lettera D: nelle famiglie troviamo inserito un componimento dedicato da Paride Dardanio a 
Princivalle Mantica (AMM, fasc. 96.26.1), così come tra le personalità abbiamo l'abate Angelo Dalmistro con alcune lettere 
indirizzate ai fratelli Liberale e Francesco Maria Ricchieri (AMM, fasc. 96.27.2). Stesso dicasi per l'individuazione dell'iniziale 
di riferimento, che nel caso di famiglie nobiliari alterna nome e feudo: così abbiamo i Ragogna di Torre sotto la lettera R, 
mentre i Panciera di Zoppola sotto la Z.	
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 Famiglie 
fasc. 89.18 "Arbori genealogici di diverse famiglie aventi attinenza per interessi o parentella colla famiglia de conti 

Monteregale" [pmm] (sec. XVI) 
fasc. 100.12 “Arbori genealogici di diverse famiglie” [pmm] (secc. XVI-XIX) 
fasc. 100.13 “Famiglie” [pmm] (secc. XVI-XIX) 
fasc. 55.15 "Friuli. Famiglie. Fascicolo A" [pmm] (1505-1856) 
fasc. 149.14 "B", "Famiglie" [pmm] (non pertinente) 
fasc. 55.14 "C" Famiglie" [pmm] (1511-1859, doc. in copia dal 1449) 
fasc. 96.26 “D”, “Famiglie” [pmm] (secc. XVI-XIX) 
fasc. 104.8 “G.I.J. Famiglie” [pmm] (sec. XVII-1837) 
fasc. 74.7 "M", "Famiglie" [pmm] (1344-1857) 
fasc. 5.24 “N”, “Famiglie” [pmm]; “Famiglie. Nobile famiglia Negri di Trento” [pmm] (1665-1864) 
fasc. 96.28 “N. O  Famiglie” [pmm] (1593-1838) 
fasc. 96.29 “R”, “Famiglie” [pmm] (1568-1858) 
fasc. 100.14 “S Famiglie” [pmm] (1551-1807) 
fasc. 68.6 "T", "Famiglie" [pmm] (1745-1868) 
fasc. 149.15 "U.V.", "Famiglie" [pmm] (secc. XVI-XIX, docc. in copia dal 1467) 
fasc. 5.23 “Z”, “Famiglie” [pmm] (sec. XVI-1848, docc. in copia dal 1363) 
  
fasc. 7.25 “Famiglia Badini” [pmm] (1570-1760)  
fasc. 63.11 "Famiglia Caimo Dragoni" [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 7.24 “Famiglia Crescendolo (...)" [pmm] (1607)  
fasc. 85.18 "Famiglia Desio o del Des" [pmm] (sec. XVI) 
fasc. 20.11 “Arbore genealogico della famiglia delli signori Fontana” [pmm]  
fasc. 32.6 "Frangipani. Famiglia dei Signori di Castello e Tarcento" [pmm] (1861-1852) 
fasc. 121.8 "Famiglia Gradenigo" [pmm] (sec. XVIII) 
fasc. 53.13 "Gregoris nobile famiglia" [pmm] (1389-1811) 
fasc. 5.29 “Famiglia Marensio (...)" [pmm] (1629) 
fasc. 55.16 "Famiglia Maroni" [pmm] (1675-sec. XIX) 
fasc. 135.1.1    "Famiglia nobili conti Ricchieri (...)" [pmm] (secc. XV-XIX) - Vedi anche fasc. 63.26 e 135.1 
fasc. 20.12   “Ricerche letterarie. Notizie Rorarie (...)" [pmm]  (1475-1846) 
fasc. 100.15   “Genealogia Superchi” [pmm] (secc. XVII-XVIII)  
fasc. 63.8   "Famiglia della Torre Valsassina" [pmm] (1772) 
fasc. 7.31   “Turra, Fiorentini, Mottense” [pmm] (secc. XVI-XVII)  
fasc. 55.17   "Vazzola. Famiglia Nardi" [pmm]  (1756, 1815) 
fasc. 33.18   "Famiglia Spaur" [pmm] (1840) 
fasc. 21.11   "Famiglia Suia. (...)" [pm] (1677) 
fasc. 2.19   "Nobile famiglia Ventolari" [pmm] (1708) 
 
 Uomini illustri 
fasc. 154.5 "Uomini illustri del Friuli. Indici" [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 160.31  A. Uomini illustri (1452-1836) 
fasc. 154.2 "B. Uomini illustri" [pmm] (sec. XVI-XIX) 
fasc. 155.7  C. Uomini illustri (1596-1856) 
fasc. 96.27 “D”, “Uomini illustri” [pmm] (sec. XV, XIX) 
fasc. 20.10 “E. Uomini illustri” [pmm] (1501-1653) 
fasc. 126.13 “F. Uomini Illustri” [pmm] (secc. XVI-XIX) 
fasc. 34.22 "H.I.J" [pmm],  stessa mano "Uomini illustri" (1486-1830) 
fasc. 34.21 "K.L." [pmm], "Uomini illustri" [pmm] (secc. XVI-XIX) 
fasc. 154.1 "M. Uomini illustri" [pmm] (1492-1828) 
fasc. 7.42 “M.N.” [pmm], stessa mano “Uomini illustri” (secc. XVI-XIX) 
fasc. 154.5 "Q R" [pmm], "Uomini illustri" (1664-sec. XIX) 
fasc. 5.21 “R”, “Uomini illustri” [pmm] (1853-1868) 
fasc. 21.12 " S"; "Uomini illustri" [pmm] (1756-1800) 
fasc. 136.13 “T. U. V. Uomini illustri” [pmm] (sec. XVI-XIX) 
fasc. 21.14 "XYZ", "Uomini illustri" [pmm] (1839-1860) 
  
fasc. 18.15 "Letterati" [pmm],  "Letterati dalmati" [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 96.24 “Avvocati” [pmm] (1567, 1726) 
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fasc. 101.38 “Avvocati” [pmm] (1802-1805) 
fasc. 96.25 “Medici e Chirurghi” [pmm] (1623-1849) 
fasc. 98.2-3 "Medici" [pmm] (secc. XVIII-XIX) 
  
fasc. 12.4 "Uomini illustri di Pordenone" [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 12.6 "Pordenone. Letterati ed artisti" [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 11.10 “Pordenone. Michelangelo Grigoletti” [pmm] (vuoto) 
fasc. 154.4 "Pordenone. Schiavi prof. don Lorenzo" [pmm] (1869-1870) 
  
fasc. 86.22 "Gottardo Calderari vescovo di Caorle" [pmm] (sec. XV) 
fasc. 98.11  “Castorio Casella” [pmm] (1584) 
fasc. 98.12  “Donato Casella” [pmm] (sec. XVI) 
fasc. 34.20 "Emiliano Cimbriaco" [pmm] (sec. XV fine - 1507) 
fasc. 63.21 "Ducale encomiastica al valoroso Giacomo Da Riva" [pmm] (1649) 
fasc.136.21 “Gaggini dr. Carlo” [pmm] (secc. XVII-XIX)  e altri lettera G 
fasc. 134.1-2 “Beato Odorico Mattiussi” [pmm] (1539 - sec. XIX) 
fasc. 33.17 "Orsato Sertorio" [pmm] (1659) 
fasc. 33.13 "Gio.Batta Policretti" [pmm] (1635-1734) 
fasc. 33.14 "Gio. Politi" [pmm] (1794) 
fasc. 21.15 "Giuseppe di Prata" [pmm] (1528-1728) 
fasc. 7.46 “Giuseppe Rosaccio” [pmm] (1823) 
fasc. 63. 19  "Curzio Regillo" [pmm] (1566-1580) 
fasc.63-23-25 "Ettore Ricchiero" [pmm] (1466-1709) 
fasc. 19.12 "Monsignor Giuseppe Rizzolati vescovo d'Aradia (...)" [pmm] (1839-1858) 
fasc. 63.20 "Orazio Russitis" [pmm] (1571-1574) 
fasc. 4.20 “Antonio q. Bartolommeo Sacchiense pittore” [pmm] (1528-1547) 
fasc. 7.41 “Pittori. Raffaello Sanzio d'Urbino (…) Pomponio Amalteo (...)" [pmm] (sec.XIX) 
fasc. 33.15 "Claudio Scotti" [pmm] (1672-1673) 
fasc. 33.16 "Sillani Vincenzo" [pmm] (1673) 
fasc. 136.9 “Erasmo di Valvasone” [pmm] (1564-sec. XIX) 
fasc. 24.9 "Tiziano Vecellio q. Gregorio detto il vecchio celeberrimo pittore (...)" [pmm] (non pertinente) 
fasc. 2.20 "Tommaso de Verlati (...)"[pmm] (sec. XVI) 
fasc. 136.12 “Pre Tommaso Verlato e sue lettere datate da Roma” [pmm] (sec. XVI) 
fasc. 27.18 "Filippo Vismari" [pmm] (1677-1682) 
fasc. 21.13 "Zannier dottor d. Gio Maria prefetto degli studi nel Seminario di Portogruaro" [pmm] (1854) 
  

 
 Proseguendo nell'individuazione delle partizioni della raccolta di Pietro, quella logicamente 
successiva è costituita da una serie di carteggi, spesso indirizzati a membri delle famiglie consanguinee 
(Mantica303, Fontana ed Amalteo), ma anche al padre Ottaviano e allo stesso conte (che inserisce sotto il 
titolo "Lettere di uomini illustri" parte del suo carteggio con Valentinelli304). Alla collezione di autografi, 
i cui nuclei principali sono rappresentati da lettere di religiosi e medici, si aggiungono alcune trascrizioni 
di epistole antiche e lettere che documentano fatti di guerra, come l'occupazione delle truppe francesi, 
vissuti in prima persona dalla famiglia. Non sono state trovati riferimenti specifici per inquadrare 
secondo l'ottica del Montereale un gruppo di fascicoli che riunisce materiali di ambito letterario 
(componimenti accademici e scolastici, versi d'occasione per eventi personali e civili, trascrizioni di 
autori classici), storico (appunti e memorie, carteggi, relazioni ed atti di magistrature, in particolare 
relativi al governo veneto e imperiale) e religioso. Anche qui troviamo l'alternarsi di documentazione in 

                                                
303 Nell'ottica della raccolta, così come pensata dal Montereale, forse andrebbe ricompreso anche il fascicolo intitolato 
"Lettere Fulvio Rangone e Alessandro Barazzoni di Modena" (AMM, fasc. 62.19) che contiene un carteggio riferibile ad 
Alessandro Mantica.  
304 AMM, fasc. 160.22. 
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copia, pubblicazioni e carteggi ottocenteschi che riguardano ricerche erudite. Si veda, ad esempio, il 
fascicolo intitolato "Letteratura e storia" che contiene un testo celebrativo di un'impresa militare del 
Liviano (sec. XVI) ed una nota storica estratta da una pubblicazione seicentesca sulla storia della 
Repubblica di Venezia305 o il fascicolo intitolato "Cose Venete"306 in cui trovano posto trascritti di 
carteggi di ambasciatori veneti e di relazioni sulla situazione del Levante nei secc. XVI e XVIII, una 
lettera di Oliva del Turco che chiede informazioni su una giostra tenutasi a Venezia nel 1272, alcune 
pagine di una pubblicazione sulle congiure ordite contro il governo veneto nei secc. XIII-XV.   
 
 Carteggi 
fasc. 20.3 “Lettera del senator romano P. Lentulo circa Gesù Cristo” [pmm] (sec.XVI) 
fasc. 19.13 "Lettere autografe latine" [pmm] (1575) 
fasc. 62.20 "Brano di epistolario di un vassallo del S.R.I. ritenuto prigioniero (...)" [pmm] (sec. XVI?) 
fasc. 7.43 "Lettere di patrizi veneziani" [pmm] (1577-1731) 
fasc. 160.20 "Lettere di dottori" [pmm] (1525-1806) 
fasc. 37.23 "Lettere di medici" [pmm] (1531-1824) 
fasc. 37.24 "Lettere di dottori" [pmm] (1597-1618) 
fasc. 19.15  Lettere di religiosi (sec. XV-1808) 
fasc. 19.14 "Lettere autografe di vescovi e patriarchi" [pmm] (1567-1859) 
fasc. 20.1 “Pastorali di vescovi, arcivescovi, patriarchi” [pmm] (sec. XVIII-1863) 
fasc. 62.21 "Lettere dirette a padre Paolo Canciani" [pmm] (1766-1809) 
fasc. 37.17 “Lettere di sacerdoti” [pmm] (1848-1856) 
fasc. 160.21 "Lettere di varie novità" [pmm] (1715-1864) 
fasc. 37.18 “Lettere di novità” [pmm] (1797-1797) 
fasc. 73.14 "Lettere autografe italiane. Co. Giorgio di Polcenigo" [pmm] (1773) 
fasc. 160.22 "Lettere di uomini illustri" [pmm] (1862-1867) 
 
 Raccolte di ambito letterario, storico e religioso 
fasc. 62.23 "Poesie latine manoscritte”[pmm] (secc. XVI-XIX) 
fasc. 39.14 “Opuscoli mss. e lettere” [pmm] (secc. XVI-XVII) 
fasc. 20.18 “Opuscoli” [pmm] (secc. XVII-XIX) 
fasc. 19.4 "Poesie italiane mss." [pmm] (sec. XVII-XIX) 
fasc. 62.22 "Poesie erotiche e scherzose" [pmm] (secc. XVII-XIX) 
fasc. 127.11  "Inventario di poesie stampate e manoscritte (...)” [pmm] (secc. XVIII-XIX) 
fasc. 10.6 “Poesie italiane. Tomo II” [pmm] (sec. XIX) 
fasc.35.23 “Carmina liber” [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 62.24  Miscellanea letteraria  (secc. XVIII-XIX) 
fasc. 10.15  Miscellanea letteraria  (sec. XIX) 
  
fasc. 68.23 "Cose Venete" [pmm] (1455-1844) 
fasc. 8.5 “Letterarura e storia” [pmm] (secc. XVI-XIX) 
fasc. 160.25 "Cronologia mss. di Niccolò Cortese, altra d'ignoto" [pmm] (secc. XVI-XVIII) 
fasc. 136.22 “Scritti politici e storici” [pmm] (secc. XVII-XIX) 
fasc. 37.4 “Al tempo del Patriarca d'Aquileia Engalfreddo cioè circa il 967” [pmm] (secc. XVII-XIX) 
fasc. 137.6 “Incursioni dei turchi. 1470. 1472. 1477. 1478. 1499” [pmm] (sec.XVII-1851) 
fasc. 7.38 “Inutili” [pmm] (secc. XVII-1854) 
fasc. 65.22 "Regno d'Italia sotto Berengario" [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 62.25 “Termini longobardi e frasi antiche notarili” [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 136.15 “Frammenti di storia dei patriarchi di Aquileia” [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 70.2 "Friuli. Documenti storici" [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 127.10 “Inventario iscrizioni, epigrafi. (...)” [pmm] (sec.XIX) 
fasc. 65.23 "Memorie scientifiche o storiche" [pmm] (sec.XIX) 
  
fasc. 136.13 "Atti di cavalleria” [pmm] (secc. XVI-XVII) 
fasc. 136.17 “Manifesti per disfide in punti cavallereschi” [pmm] (1581) 

                                                
305 AMM, fasc. 8.5. 
306 AMM, 68.23. 
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fasc. 136.18 “Affari cavallereschi” [pmm] (secc. XVII-XVIII) 
fasc. 136.19 ”Ordini militari di S. Lazzaro, S. Stefano e Costantino (...). Ordine di Malta e di S. Maurizio” [pmm] 
fasc. 136.20 ”Prove per l'Ordine di Malta” [pmm] (sec. XVIII) 
  
fasc. 152.9  Prediche (secc. XVI-XVII) 
fasc. 20.2 “Indulgenze concesse alle corone, rosari, croci e immaginette ossia medaglie dalla santità d’Innocenzo 

papa XI ed altri pontefici” [pmm] (sec. XVII-1727) 
fasc. 84.17 "Pontefici" [pmm] (secc. XVIII-XIX) 
fasc. 20.4b “Bolle pontificie” [pmm] (1730-1821) 
fasc. 16.20 "Cose teologiche" [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 136.7 “Riti ecclesiastici per consacrazione di vescovi” [pmm] (sec. XIX) 
  
fasc. 20.4 “Profezie” [pmm] (secc. XVI-XIX) 
fasc. 155.33 "Casi notabili curiosi" [pmm] (secc.XVII-XIX) 
fasc. 8.17 “Frammenti di opere stampate e brani di stampe in causa” [pmm] (secc.XVIII-XIX) 
 
 
 La voce "Luoghi vari" - del Friuli e del vicino Veneto - ripropone la stessa eterogeneità di 
materiali e l'incertezza nell'individuazione del soggetto, inteso come toponimo in senso stretto ovvero 
come luogo d'attestazione di un gruppo. Abbiamo, quindi, fascicoli che accorpano documenti riferibili a 
diverse località o che attraversano la storia di un consorzio nobiliare (si veda ad esempio la voce 
Spilimbergo: si apre con l'investitura di Walterpertoldo nel 1281 e si chiude con la partecipazione di 
morte di Giulio nel 1798307), unità che conservano un unico disegno  (la macchina costruita per la 
processione del Corpus Domini a Vicenza308) o una pubblicazione a stampa (un saggio sull'antico corso 
del Piave309). Va collocato in questa categoria, con riferimento alla forma dell'intitolazione, anche un 
gruppo di documenti (disegni, carteggio, memorie) relativi al castello di Montereale che in sede di 
ricognizione è stato trovato fisicamente unito alla raccolta genealogica citata. Per molte delle località, 
tuttavia, l'unica memoria conservata è una nota storico-bibliografica sul luogo/famiglia redatta dal 
Montereale. Così nel gruppo di fascicoli individuati dall'iniziale alfabetica (ad eccezione della voce "S" in 
cui, oltre alle note ottocentesche, sono inseriti due documenti di epoca anteriore310) e buona parte di 
quelli che riportano l'intitolazione "Friuli. Luoghi vari". Da segnalare che in un numero limitato di casi 
il titolo riportato sulla camicia non corrisponde più al contenuto: all'interno possono trovarsi materiali 
non pertinenti (si veda Feltre311 e Fontanafredda312) o integrati da inserti relativi ad altro (si veda l'unità 
intitolata a Cordovado, che contiene anche carte relative a Cessalto 313  e quella intitolata a 
Portobuffolè314, in cui è presente documentazione sulla gastaldia di Tolmino).  
 

                                                
307 AMM, fasc. 100.21. 
308 AMM, fasc. 16.7. 
309 AMM. Fasc. 121.3. 
310 Si tratta di documenti che il Montereale aveva già condizionato in camicie sotto la voce "Luoghi Vari (...)" e che 
successivamente ha inserito in questa nuova collocazione conservando la camicia originale. 
311 AMM, fasc. 96.34. 
312 AMM, fasc. 7.19. L'unità conserva documentazione relative alle famiglie Candiani e Colloredo. 
313 AMM, fasc. 145.8. 
314 AMM, fasc. 16.4. 

 Luoghi Vari  
fasc. 91.1 “Luoghi Vari” [pmm] (sec. XV-1814, docc. in copia dal 1381) 
fasc. 77.9 "Luoghi Vari" [pmm] (1462-sec. XVIII) 
fasc. 101.5 “Luoghi vari. Araldica.  N.1 nobiltà di Udine, (...), n. 30 Sacile “ [pmm] sec. XIX 
fasc.16.1 "Luoghi vari. (...) Frigimelica famiglia originaria di Ferrara traslocata in Pordenone ed ora in Belluno 

(...)" [pmm] 
fasc. 16.3 "Luoghi vari. Cornizai sotto Prata" [pmm] (1479) 
fasc. 2.10 "Luoghi vari. Cusano" [pmm] (1514) 
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fasc. 63.13 "Luoghi vari. Palazzolo" [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 88.8 "Luoghi vari. Ponte della Muda presso Fratta. Dazio della muda in Sacile" [pmm] (1551) 
fasc. 16.4 "Luoghi vari. Portobuffolè" [pmm] (1448-sec. XVI) 
fasc. 57.8 "Luoghi vari. San Vito" [pmm] (secc. XVIII-XIX) 
fasc. 57.7 "Luoghi vari. Valle Noncello" [pmm] (sec. XVIII) 
  
fasc. 166.1 "Friuli. Luoghi vari. Aquileia" [pmm] (vuoto) 
fasc. 166.2 "Friuli. Luoghi vari. Ariis" [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 166.3 "Friuli. Luoghi vari. Attimis" [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 166.4 "Friuli. Luoghi vari. Aviano castello" [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 166.5 "Friuli. Luoghi vari. Aviano comunità" [pmm] (secc. XVI-XIX) 
fasc. 166.6 "Friuli. Luoghi vari. Azzano" [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 166.7 "Friuli. Luoghi vari. Barces (...)" [pmm] (1522-1862) 
fasc. 166.8 "Friuli. Luoghi vari. Brazzaco" [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 107.2 "Friuli. Luoghi vari. Cividal del Friuli” [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 166.9 "Friuli. Luoghi vari. Codroipo" [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 166.10 "Friuli. Luoghi vari. Codroipo (...)" [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 166.11 "Friuli. Luoghi vari. Colloredo di Montalbano" [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 145.8 "Friuli. Luoghi vari. Cordovado" [pmm] (secc. XVII-XIX) 
fasc. 166.12 "Friuli. Luoghi vari. Cormons" [pmm] (1851-1864) 
fasc. 16.8 "Friuli. Luoghi vari. Fagagna" [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 166.13 "Friuli. Luoghi vari. Fagnigola" [pmm] (sec. XIX, docc. in copia dal 1519) 
fasc. 16.9 "Friuli. Luoghi vari. Fanna " [pmm] (1566- sec. XIX) 
fasc. 16.10 "Friuli. Luoghi vari. Fontanabona" [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 166.14 "Friuli. Luoghi vari. Frattina" [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 166.15 "Friuli. Luoghi vari. Gemona " [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 166.16 "Friuli. Luoghi vari. Latisana" [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 100.19 “Friuli. Luoghi vari. Maniago” [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 100.20 “Friuli. Luoghi vari. Medun castello” [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 16.11 "Friuli. Luoghi vari. Moggio" [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 16.12 "Friuli. Luoghi vari. Monfalcone" [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 166.18 "Friuli. Luoghi vari. Moruzzo" [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 71.133 "Friuli. Luoghi vari. Montereale Castello" [pmm] (secc. XVII-XVIII) 
fasc. 16.13 "Friuli. Luoghi vari. Osoppo" [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 101.30 “Friuli. Luoghi vari. Palmanuova” [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 63.14 "Friuli. Luoghi vari. Prampero" [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 16.14 "Friuli. Luoghi vari. Ragogna" [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 166.19 "Friuli. Luoghi vari. Sacile " [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 166.20 "Friuli. Luoghi vari. San Daniele" [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 16.15 "Friuli. Luoghi vari. Salvarolo" [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 100.21 “Friuli. Luoghi vari. Spilimbergo” [pmm] (secc. XVI- XIX, docc. in copia dal 1281) 
fasc. 16.16 "Friuli. Luoghi vari. Strassoldo" [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 16.17 "Friuli. Luoghi vari. Susans" [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 121.4 "Friuli. Luoghi vari. Tarcento" [pmm] (1430, sec. XIX) 
fasc. 166.21 "Friuli. Luoghi vari. Tolmezzo" [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 166.22 "Friuli. Luoghi vari. Tricesimo" [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 27.19 "Friuli. Luoghi vari. Udine" [pmm] (1518-1862) 
fasc. 16.18 "Friuli. Luoghi vari. Villalta" [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 96.33 “Friuli. Luoghi Vari. Zegliacco” [pmm] (sec. XIX) 
  
fasc. 121.3 "Belluno. Corso antico del Piave" [pmm] (1850) 
fasc. 145.6 "Carnia (...)" [pmm] (secc.XVII-XVIII) 
fasc. 145.9 "Casarsa" [pmm] (1861) 
fasc. 121.7 "Castion di Belluno" [pmm], "Uomini illustri della provincia di Belluno e Feltre (...)" [pmm] (1845-

1863)  
fasc. 16.2 "Conegliano. P.P. Domenicani in luoghi delli soppressi p.p. Crociferi di Conegliano" [pmm] (1664) 
fasc. 96.34 “Feltre” [pmm] (non pertinente) 
fasc. 7.19 “Fontanafredda” [pmm], “Famiglia Zilli" 
fasc. 166.17 "Marsure" [pmm] (1710-1712) 
fasc. 75.14 "Poincico" [pmm] (1470-1668) RORARIO?????? 



 65 

 
 
 L'appartenenza della famiglia Mantica, oltre che delle consanguinee Fontana e Ricchieri, 
all'antica nobiltà civica, le posizioni ricoperte in seno all'amministrazione dai familiari a lui più vicini, il 
padre e lo zio Ottaviano Fontana, oltre che la frequentazione degli archivi comunitativi sono tutti 
motivi che ci permettono di comprendere quale fosse la ricchezza di fonti, più o meno originali, a 
disposizione del Montereale per una ricostruzione della storia cittadina.  
 Nel mosaico territoriale, politicamente disgregato, retaggio di antichi privilegi concessi a 
feudatari e comunità dai patriarchi di Aquileia che rappresenta per secoli la Patria del Friuli, Pordenone 
costituisce per lungo tempo un territorio separato. Legata fin dalla prima metà del XIII secolo a 
signorie tedesche e, dal 1278, agli Asburgo, la comunità si sviluppa intorno alle attività gravitanti sul 
fiume Noncello dal quale, attraverso i corsi del Meduna e Livenza, si raggiunge sin dall’epoca romana il 
mare Adriatico e Venezia. Feudo del condottiero Bartolomeo d'Alviano dal 1508 al 1539, dedizione 
seguita al conflitto tra Venezia e Massimiliano I d’Asburgo, la città rientra a questa data sotto il dominio 
veneziano, un governo che con difficolta riesce a ridimensionare l’abuso di prerogative ed immunità 
garantite dalla precedente amministrazione patriarcale. Per tutta l'età veneta Pordenone è il centro 
attorno a cui gravita il primo, ed il più esteso, dei quattro Quartieri in cui è suddiviso il Friuli 
occidentale. L’amministrazione cittadina fa capo al podestà315 e al consiglio, posizioni riservate agli 
esponenti della nobiltà locale. Sopra di questi, nei limiti delle competenze lui riconosciute, si pone il 
capitano 316 , rappresentante del governo veneto, ente con cui si relaziona direttamente senza 
l’intermediazione, cioè, del luogotenente cui compete il controllo della Patria del Friuli. Al podestà 
spetta la facoltà di giudicare in prima istanza nel civile e criminale, nella terra e nei borghi”317; al 
capitano è demandato il procedimento d'appello oltre che la custodia dei rei nelle prigioni del castello.  I 
quindici anni successivi alla caduta della Repubblica, nel 1797, sono segnati dall'alternarsi di passaggi di 
truppe e dominazioni (francesi, austriaci, di nuovo francesi), un periodo di grande difficoltà per la 
popolazione locale che ha termine con la fine del Regno d'Italia nel 1813. Da quella data l'intero Friuli 
torna sotto il governo austriaco del Lombardo Veneto sino all'annessione al nuovo stato italiano, nel 
1866. 
 Nell'archivio Montereale i secoli più antichi (sec. XIII-XIV) erano documentati, soprattutto,  
dalla raccolta di atti in pergamena poi confluita nel Diplomatarium del Valentinelli. Tra i documenti 
membranacei che il conte ha trattenuto presso di sé, va però segnalato un documento di notevole 

                                                
315 Sulle competenze del podestà si rimanda a FRATTOLIN, Le istituzioni pubbliche a Pordenone tra medioevo ed età moderna, cit., p. 
28-35. 
316 Ivi, pp. 21-27. 
317 I borghi extramura sono San Antonio, San Giovanni, San Giorgio, San Giacomo, San Gottardo, Borgo Colonna, San 
Carlo, San Giuliano, San Gregorio, Borgo Meduna. Ivi, p. 29.  Oltre ai borghi cittadini, ricadevano nella giurisdizione di 
Pordenone sette ville: Cordenons, San Quirino, Valle, Noncello, Villanova, Rorai, Poincicco. Nel sec. XVI l'esercizio della 
giustizia su queste ultime fu motivo di contrasto tra podestà e capitano, come si ricava dagli atti di procedimenti della curia 
di Pordenone conservati in AMM, fascc. 31.1.2, 32.5.  

fasc. 101.31 “Praturlone alias Prati Turlonis” [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 16.6 "San Daniele. Sostero dottor Angelo per famiglia Concina" [pmm] (1820-1862) 
fasc. 16.5 "Serravalle" [pmm] (1800) 
fasc. 85.20 "Spilimbergo. Cronaca Spilimberghese. Fannio d. Gio. Francesco. Pognici Carlo" [pmm] (1830-1856) 
fasc. 16.7 "Vicenza" [pmm] (...) (s.d.) 
fasc. 104.12 “Polcenigo” [pmm] (sec. XVI - 1863, docc. in copia dal 1255) 
fasc. 121.5 "Polcenigo. Colle S. Floriano" [pmm] (1603) 
fasc. 86.43 "Villanova" [pmm] (sec. XIX) 
 Miscellanea luoghi 
fascc. 100.22-35 Lettere "G", "H", "I", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U" 
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interesse storico, cioè una copia dello statuto del 1291. L'edizione critica degli statuti del 1438, 
pubblicata nel 1986 nella collana del Corpus statutario delle Venezie318, premette al corpus normativo 
quattrocentesco il cosiddetto "protostatuto asburgico" ovvero la prima codificazione normativa 
riconosciuta dal duca Alberto alla città nell'anno 1291. Una nota introduttiva specifica che il testo edito 
venne elaborato sulla base delle «tre edizioni a stampa sei-settecentesche, risultando attualmente 
introvabile il manoscritto che fino alla seconda metà del secolo scorso era segnalato come esistente 
presso l'archivio della famiglia nobiliare Montereale Mantica»319. Il riferimento, chiaramente esplicitato 
dal curatore, è alla voce n. XXVII del Diplomatarium del Valentinelli320 ,  dove lo storico ottocentesco 
fornisce, però, solo un regesto dell'atto321.  L'esame della documentazione conservata in archivio ha 
permesso, ora, di individuare la copia citata.  Oltre a questa, sono emerse altre due trascrizioni su 
supporto cartaceo. Nella prima  il testo è ricavato da un esemplare del notaio Giacomo Asteo rogato 
negli anni in cui era cancelliere di Pordenone, presumibilmente alla fine del sec.XV, «ex autentico 
privilegio (...) quia dictum privilegium in aliquibus lineis est corosum propter eius antiquitatem quaedam 
deficiunt ut supra patet (...)»322.La seconda, invece, si trova all'interno di un atto di conferma del 
privilegio duecentesco concesso nel 1353 dal duca Alberto II.  Si tratta di una copia che il cancelliere 
pordenonese Ascanio Amalteo realizza nell'anno 1587 collazionandolo da un originale membranaceo 
conservato nell'archivio municipale unitamente ad altri privilegi della comunità323.  Anche per gli statuti 
del 1438 l'archivio conserva una copia posteriore324, che presenta alcune difformità rispetto al testo 
edito nel 1986325. Altri materiali pertinenti la legislazione statutaria e l'ordinamento cittadino in epoca 
imperiale e veneta si trovano in due fascicoli intitolati "Statuto" e "Privilegi".  Nel primo Pietro colloca 
documenti tipologicamente molto diversi tra loro ma in generale attinenti l'attestazione e la trasmissione 
del testo normativo: dalla copia quattro-cinquecentesca di capitoli sottoposti all'attenzione del capitano 
cesareo Giovanni Velsegher, lo stesso che sigla la codificazione del 1438 326,, ad una lettera del 1825 con 
cui la  Pretura di Pordenone  chiede al conte di fornirle una pubblicazione contenente il Libro V degli 

                                                
318  Statuti di Pordenone dal 1438, a cura di G. OSCURO e M. POZZA, Roma 1986. L'edizione è basata sull'originale 
membranaceo conservato dal Comune di Pordenone. 
319 Ibidem, pag.31 
320 VALENTINELLI,  Diplomatarium,  cit., p. 27, n.XXVII. 
321 Ibidem. Il Valentinelli usa il termine "documentum membranaceum" senza la specifica di "authenticum", presente per 
altri documenti inseriti nel Diplomatarium. Nel commento del Valentinelli non sono segnalate altri esemplari manoscritti, ma 
solo le tre edizioni a stampa del 1609, 1670, 1755. 
322 AMM, 18.18.1,  cc.1-4. Copia semplice, mano sec.XVI-XVII. Alle cattive condizioni dell'originale  membranaceo va 
evidentemente riportata la caduta di alcune parole, come segnala la sottoscrizione dell'Asteo, presenti invece nelle edizioni a 
stampa. Cfr. AMM, 18.18.1 c.3v righe 8-9.  
323 AMM, 141.4.1.  Copia autentica. Valentinelli pubblica il regesto dell'atto del 1385 al n. LXIV del Diplomatarium con 
rimando al documento conservato dal Comune ed alle tre pubblicazioni a stampa sei-settecentesche. 
324 AMM, 18.17.1.  Su questo Ernesto Mottense  annota "Statuto di Pordenon manoscritto. Nota in questo qualche diversità 
dallo stampato". Si tratta di un esemplare incompleto che si apre con la rubrica "De pignoribus vendendis" del Libro I e si 
conclude con la rubrica "De successionibus ab intestato" del Libro II. 
325 Il confronto si è limitato a verificare la corrispondenza tra le rubriche e l'ordine delle stesse, non essendo questa la sede 
per una collazione tra originale membranaceo e copia cartacea del testo statutario. Limitatamente ai titoli delle rubriche si 
segnala la presenza di varianti, vedasi per esempio le rub.26 e 38 dell'edizione e le corrispettive alle cc. 34r e 43v 
dell'esemplare in AMM, 18.17.1. Dal confronto si evidenzia che il testo conservato nell' archivio Montereale Mantica 
corrisponde a quello pubblicato per la parte relativa alle rubriche 6-54 e comprende le integrazioni attribuite a  mani del 
sec.XV exeunte,  inserite dall'edizione nelle note in calce al testo, per quanto riguarda i titoli, e nelle appendici I-II e IV325, 
per la parte che riguarda le aggiunte di paragrafi normativi;  tra questi figura il decreto con cui, nell'anno 1503, l'arciduca 
Massimiliano introduceva importanti varianti al codice statutario325 (appendice IV), registrato alla c.28 del manoscritto 
originale. La copia Montereale Mantica, infatti, corrisponde certamente a quest'ultimo per le cc. 10r-50r325 , mentre per le 
successive dieci - contenenti  la rubrica intitolata "De feriis in honore Dei introductis" e decreti posteriori che  datano 
dall'anno 1498 all'anno 1557- si riscontrano delle difformità. 
326 BENEDETTI, Storia di Pordenone, p. 455. AMM, fasc. 18.17.4. Nel verso del documento una mano posteriore (sec.XVI) 
recita "Copia nonnullorum statutorum Portusnaonis".  Al rappresentante imperiale vengono presentati quattordici capitoli 
che contengono disposizioni relative al capitano ed alla giustizia penale.  
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statuti 327.. Riguardano la conferma, l'integrazione ed il rispetto della normativa le carte raccolte nel 
secondo. Oltre a copie semplici posteriori dei decreti imperiali di conferma (dal 1353 al 1503) 328 vi 
trovano posto atti provenienti da rivendicazioni di singoli verso l'amministrazione comunale o 
dell'amministrazione stessa verso l'autorità governativa a difesa di prerogative e competenze rispetto 
all'ordinamento giuridico vigente. 
 Dopo l'origine della dominazione austriaca, un altro periodo che ha evidentemente suscitato 
l'interesse del Montereale329 è quello compreso tra la fine del sec. XV, momento caratterizzato da forti 
tensioni politiche accese in parte dal comportamento del capitano Federico di Castelbarco, e la signoria 
liviana. Purtroppo in questo caso i documenti hanno ricevuto un trattamento che rende difficile la 
ricomposizione e descrizione. Sono stati, infatti, frammentati in singole unità nell'ottica di creare una 
raccolta cronologica330 e, le note vicende archivistiche, hanno fatto si che si perdessero nella mole 
dell'intero complesso. I nuclei più consistenti documentano il sacco subito dalla città nel 1468 ed i 
dissidi civili tra i sostenitori dell'Impero e quelli  della Repubblica331 e quindi gli anni di Bartolomeo 
Liviano, dal 1508 al 1537, sia per quanto riguarda il condottiero ed i suoi familiari che per la controparte 
filoimperiale, rappresentata da Giovanni Daniele Mantica commissario cesareo in San Vito332. Ha 
maggiore compattezza il gruppo di carte che riguarda la vertenza sorta tra nobili e popolari alla fine del 
sec. XVI per le modalità di accesso al consiglio333.  
 Al di là delle questioni politiche, l'epoca di dominazione veneziana emerge nelle carte d'archivio 
attraverso la quotidianità della vita pubblica, nei suoi luoghi (le mura e le strade, le chiese e l'ospedale) e 
nelle attività dei suoi funzionari (podestà, massari, maestri). Spogli di verbali consiliari, carteggi ed atti  
di varia tipologia che sono certamente stati alla base della Storia di Pordenone del Benedetti.  
 Tra le scritture della comunità non sembra abbiano destato, se non marginalmente, l'attenzione 
del Montereale un nucleo di documenti che sono da riferirsi all'attività della curia civile e criminale negli 
anni 1403-1542.  Si tratta di libri civilium et extraordinariorum334 e criminalium335, di atti processuali 
diversi336 e di un gruppo di registri ed atti attribuibili all'attività di notai cancellieri nelle cui carte si 

                                                
327 AMM, fasc. 18.17.4. L'edizione richiesta è quella del Libro V per requisiti della nobiltà di Pordenone ed aggregazione al consiglio 
(...), Udine, 1775. 
328 AMM, fasc. 18.18.3. I privilegi di conferma sono presenti in forma di regesto nel Diplomatarium del Valentinelli (nn.CIII, 
CXLIV, CLXXXV, CCCV, CCCXLI, CCCLXXI) con  rimando ad originali membranacei conservati dal Comune di 
Pordenone ed alle edizioni a stampa. 
329 L'interesse per i secc. XV e XVI  non è solo del Montereale; certamente anche il Mottense ed il padre Ottaviano avevano 
già passato a setaccio le carte di questo periodo conservate in archivio. Dopo di loro, allo stesso modo, anche Benedetti 
riesamina con attenzione questi documenti e spesso ne fa una trascrizione, in parte oggi conservata unitamente agli stessi. 
330 Tracce del progetto di Pietro si ritrovano sulla camicia di un fascicolo intitolato "Uomini illustri di Pordenone", su cui 
annota come intende organizzare la documentazione utile alla stesura del testo:	 «Promemoria. Documenti storici di 
Pordenone. Si farà l'elenco ragionato di tutti i documenti anno per anno e s'indicherà il luogo dove s'attrovano in copia od in 
originale. Della Patria del Friuli ed altri luoghi. Cronaca. Si descriveranno i fatti staccatamente uno dall'altro ma per ordine di 
tempi vale a dire: scrittori che ne libri stampati o mss. Trattano di Pordenone, originale favolosa o probabile, congetture sul 
dominio di Pordenone antecedente l'888 e chi dominava, dicerie sopra il mare aderente, dominio di Berengario, Pordenone 
dal 898 al 907 (...)». AMM, fasc. 12.4	
331	AMM, fasc. 19.6 e fasc. 86.1-100.	
332 Si tratta delle carte oggi conservate in AMM, fascc. 12.1-122.  
333 Si veda BENEDETTI, Storia di Pordenone, cit. , pp.257-262. Oltre ai materiali riuniti da Pietro di Montereale Mantica, sono 
relativi alle vertenze tra popolari e nobili anche i materiali conservati in AMM, fascc. 74.8-10, 89.15-16, 168.17. 
334 Registri civilium et extraordinarium curia di Pordenone: 1403-1405  (AMM, 2.15), 1492 – 1493 (AMM, 141.2), 1502-1503 
(AMM, 123.16), 1503 (AMM, 120.19-22), 1504 (AMM, 142.2), 1508 (AMM, 156.2), 1522-1525  (AMM, 15.1 e 24.13);  
registri civilium et extraordinarium Cordenons e distretto: 1532 - 1537  (AMM, 146.6 e 146.8-11). 
335  Registri criminalium curia di Pordenone:  1502-1503 (AMM, 24.14), 1503 (AMM, 120.23), 1503-1504  (AMM, 120.24), 
1503-1504 (AMM, 142.1); curia del capitano 1678 (AMM, 6.5).  
336 Processi civili: 1532-1533 (AMM, 146.5), 1533-1534 (AMM, 146.7), 1538-1542 (AMM, 39.10), 1548-1554 (AMM, 110.26-
35); processi contro Claudio Rorario, sec. XVI seconda metà  (AMM, 24.11-12, 146.4). 
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mescolano l'esercizio privato e quello pubblico337. Tra questi figura il notaio Pietro Antonio Frescolini, 
marito di Adriana Fontana338. Sul tema del notariato, invece, si evidenzia la ricerca del conte per 
compilare l'elenco completo dei notai pordenonesi e per localizzare le loro scritture sia negli archivi 
pubblici che presso i privati. Nella propria raccolta, comunque, conservava già il memoriale del notaio 
Odorico339 ed alcuni altri protocolli tra cui quelli del notaio Antonio Dominichini340, tutto materiale 
proveniente dall'archivio Fontana e che l'archivio notarile distrettuale aveva richiesto al Montereale, in 
quanto di propria competenza341. 
 
  
 Comunità 
fasc. 136.6 “Pordenone. Cronache e memorie” [pmm] (secc. XIV-XIX, in copia posteriore) 
fasc. 8.18 “Miscellanee Patrie" [pmm] (secc. XVI-XVII, in copia posteriore) 
fasc. 65.18 "Pordenone. Fatti memorabili" [pmm] (1562-1564) 
fasc. 16.69 "Pordenone. Elenco documenti storici" [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 16.70 "Pordenone. Documenti storici" [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 65.17 "Pordenone. Schede" [pmm] (secc. XVI-XVIII) 
fasc. 65.16 "Pordenone. Miscellanea" [pmm] (sec.XIX) 
fasc. 160.26 "Trassunto di materie diverse relative a Pordenone (...)" [pmm] (sec.XIX) 
fasc. 18.13 "Materiali per la storia di Pordenone" [pmm] (sec. XIX) 
  
fasc. 18.17 "1438", "Statuto" [pmm] (secc. XV-XIX) 
fasc. 18.18 "Pordenone. Privilegi" [pmm] (secc. XVI-1798, docc. in copia dal 1291) 
fasc. 19.16 Comunità di Pordenone (1471-1489) 
fasc. 16.73 "Serie dei podestà di Pordenone" [pmm] (secc. XVI-XIX) 
fasc. 6.1 "Pordenone. Regesti consigliari" [pmm] (1455-1762) 
fasc. 6.2 "Pordenone. Regesti dei volumi dei Provveditori" [pmm] (secc. XVI-XVII) 
fasc. 18.16 "Comunità di Pordenone. Parti di consiglio" [pmm] (1532-1798) 
fasc. 39.6 "Copie tratte dal libro dei consigli esistente nella cancelleria della comunità di Pordenone " (1558-

1786) 
fasc. 16.44 "Inventario di cose ed atti esistenti nei libri delli consigli" [pmm] (secc. XVIII-XIX) 
fasc. 7.30 “Precedenza in consiglio del giudice del popolo e il massaro di comun de nobili” [pmm] (1638-1639) 
fasc. 47.13 “In assenza del podestà funga le veci il provveditor e massaro di Comun” [pmm] (1786) 
fasc. 16.71 "Pordenone. Parti di consiglio, ducali e terminazioni relative a Pordenone elencate dal professor 

emerito d. Antonio Valsecchi" [pmm] (sec. XIX) 
fasc. 3.15 “Stemma del Comune di Pordenone” [pmm] (sec.XIX) 
  
 Vertenza nobili contro università 
fasc. 104.9 “Pordenone. Nobili famiglie ascritte al Consiglio” [pmm] (secc. XIV-XIX) 
fasc. 134.19 “Pordenone. Consiglio e sue prerogative. Famiglie nobili” [pmm] (secc. XVI-XVII) 
fasc. 141.1, 168.17 Consiglio contro Università (secc. XVI-XVII) 
fasc. 149.3 "Resposta fata alla scritura delli adversarii a cappo per cappo" (sec. XVI-1677) 
fasc. 83.14 "Sommari in causa tra nobili ed università" [pmm] (secc. XVI-XVIII) 
fasc. 24.8 "Università di Pordenon contro quelli del Consiglio" [pmm ] (1571-1592) 
  
fasc. 168.1 “Comunità di Pordenon. Massari di Comun” [pmm] (XVI-XVIII) 
fasc. 18.9 "Precettori pubblici" [pmm] (secc. XVI-XIX) 

                                                
337 Registri notarili con atti privati e di cancelleria: 1478-1480 (AMM, 6.6), 1488-1489 (AMM, 18.1), 1508-1509 (AMM, 
130.10), 1509 (AMM, 45.1), 1512 (AMM, 47.4). Miscellanee di atti notarili e di cancelleria : 1435-1436 (AMM, 39.15), 1443 
(AMM, 120.17), 1462 - 1480  (AMM, 29.4), 1472 (AMM, 24.17), 1473-1488 ca. (AMM, 6.7), 1487-1488,  sec.XVI (AMM,  
152.6 - frammenti registri), 1490 - 1501 (AMM, 141.3), XVI – 1702 (AMM, 132.5), 1501-1502 (AMM, 123.15), 1501-1503 
(AMM, 24.15), 1503 (AMM, 120.18), 1504 (AMM, 142.3), 1532-1536 (AMM, 150.1), 1538 (AMM, 120.25). 
338	L'attività del notaio è documentata da registri ed atti della cancelleria pretoria e da  protocolli ed atti che riguardano 
contratti di natura privata negli anni Trenta-Sessanta del XVI sec..	
339	AMM, fasc. 47.1. Una parziale trascrizione di Pietro di Montereale Mantica in AMM, fasc. 167.2.	
340	AMM, fasc. 44.6.	
341	Si veda le lettere indirizzata al Montereale nel 1838 dall'I.R. Pretura in AMM, fasc. 16.43.4.	
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fasc. 108.4 “Maestro di Cappella” [pmm] (1570-1794) 
fasc. 168.10 “Comunità di Pordenone. Cassiere” [pmm] (1604-1616) 
fasc. 168.3 “Comunità di Pordenon. Cariche solite dispensarsi dal Consiglio” [pmm] (XVIII-XIX) 
fasc. 168.2 “Comunità di Pordenon. Cancellieri della Comunità” [pmm] (XVIII) 
  
fasc. 132.19 “Comune di Pordenone. Fontico” [pmm] (secc. XVI-XVII) 
fasc. 65.19 "Pordenone. Campatico" [pmm] (secc. XVI-XVII) 
fasc. 121.22 "Comunità di Pordenone. Sali" [pmm] (secc. XVI-XVII) 
fasc. 121.23 "Comunità di Pordenone. Limitazioni" [pmm] (1566-1827) 
fasc. 121.19 "Pesca del fiume Noncello (...)" [pmm] (1663) 
  
fasc. 121.20 "Fratta del comune (...)" [pmm] (1466) 
fasc. 44.9 “Luoghi vari del Comune (...)” [pmm] (secc. XVI-XVIII) 
fasc. 90.17 “Luoghi vari. Pordenone. Manufatti” [pmm] (sec. XVI-1857) 
fasc. 150.8 "Edifici e manifatture (...)" [pmm] (XVI-XIX) 
fasc. 44.10 “Torri (...)” [pmm] (secc. XVI-XVIII) 
fasc. 63.16-17 "Andadori (...)" [pmm] (secc. XVI-XVIII) 
fasc. 121.15 "Edifizi. (...)" [pmm] (1530-1667) 
fasc. 7.18 “Mura pubbliche” [pmm] (1542-1790) 
fascc. 121.16-17 "Fosse (...)" [pmm] (1579-1670) 
fasc. 18.12 " Manufatti / Case – Contrade" [pmm] (secc. XVII-XIX) 
fasc. 145.11 "Strade maestre e regie/Manufatti" [pmm] (secc. XVII-XIX) 
fasc. 121.16 "Pordenone. Castello" [pmm] (1625-1818) 
  
fasc. 16.43 "Comunità di Pordenone. Archivi pubblici" [pmm] (secc. XVII-XIX) 
  
fasc. 63.9 "Pordenone. Ospitale spese" [pmm] (1607-1643) 
fasc. 16.46 "Pordenone.Chiese ed oratori pubblici e privati, confraternite, scuole e fradese o fraglie. 

Congregazioni e corporazioni, conventi, monasteri, cimiteri" [pmm] (secc. XVI-XIX) 
fasc. 6.8 "Pordenone. Predicatori" [pmm] (1583-1807) 
fasc. 112.21 "Luoghi vari. Pordenone. Convento e chiesa dei RR. PP. Domenicani" [pmm] (1685-1771) 
fasc. 7.34 “Regole per ordini e congregazioni religiose” [pmm] (1779) 
 
 Notai 
fasc. 42.2 "1291. Nicola notarii qui dicit Nicolaus scriba" [em]  
fasc. 47.1 Memoriale di Odorico notaio di Pordenone  (sec. XIV prima metà) 
fasc. 2.21 Protocollo del notaio  Giacomo Asteo (1492-1494) 
fasc. 21.4 "1490 ad 1495. Not. Francesco Frescolino" [pmm] (1490-1495) 
fasc. 47.3 Frammento di protocollo. Notaio rogante in Pordenone (1497) 
fasc. 4.26.3 Frammento di un protocollo notarile? [sec.XVI]. 
fasc. 145.10 Carta  estrapolata dalla rubrica di un protocollo notarile del [sec. XVI].  
fascc. 20.13-14 Privilegi notarili (1542-1559) 
fascc.110.22-25 Protocolli e atti Pietro Antonio Frescolini (1542-1563) 
fasc. 44.6 “Minutarii Notarili” [pmm] (1564-1586). Notai Amalteo e Domenichini 
fasc. 47.2 Protocollo notarile (1570) 
fasc. 47.5 Protocollo notarile. Notaio rogante in San Martino di Campagna (1583-1586) 
fasc. 21.6 "Caratteri di notari" [pmm] (1431-1811) 
fasc. 21.5 "Testimoniali per riconoscimento di caratteri di notai" [pmm] (1518) 
fasc. 21.10 "Regesti notarili. De notis Aiilini ad annum 1277 (...)" [pmm] (secc. XVI-XIX) 
fasc. 21.7 "Notari" [pmm] (secc. XVII-XIX) 
fasc. 21.2 "Notai. Privilegi di notariato (...)" [pmm] (1710) 
fasc. 21.3 "Notari. Leggi notarili (...)" [pmm] (1767-1773) 
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Le istituzioni religiose cittadine 
 
 Un secondo percorso di lettura che si vuole proporre riguarda le chiese e gli altri corpi religiosi 
cittadini. In questo caso la scelta è stata quelle di non tenere in considerazione l'intervento archivistico 
di Pietro di Montereale Mantica, ma di strutturare la presentazione secondo un modello che riconduce 
ai singoli enti le specifiche ricorrenze. La ragione di questa ricostruzione virtuale, per quanto anche su 
parte di questi materiali sia possibile individuare selezioni e accorpamenti attribuibili al conte, sta nel 
desiderio di fornire un quadro esaustivo ed una più facile comprensione della ricca, ma estremamente 
frammentata, documentazione conservata in archivio.  
 
 La chiesa parrocchiale di San Marco, la congregazione dei sacerdoti  e gli altari 
 
 La separazione della chiesa di San Marco dall'antica chiesa plebanale di Torre e l'elevazione a 
parrocchia, nel 1278342, segnano uno dei momenti chiave del percorso che portò  Pordenone ad essere 
uno dei maggiori centri della pianura friulana343.  La chiesa si collocava fisicamente a poca distanza dal 
castello e dal palazzo del comune, le due autorità civili con cui, dalla sua consacrazione alla fine del 
dominio veneziano, condivise il compito di amministrare la comunità344. Un legame a doppio filo quello 
con l'amministrazione civica, che esercitava il giuspatronato sulla parrocchiale e su altri enti ecclesiastici: 
l'oratorio di S. Antonio, le fraterne di Santa Maria dei Battuti, di San Nicolò e di Santa Caterina, la 
chiesa di san Giorgio345. 
 Sin dalla fine del XIII secolo il duomo fu retto da un gruppo di sacerdoti. Al vertice c'erano i 
due vicari (termine che venne usato a Pordenone in alternativa a quello di pievano) a cui spettava la 
funzione parrocchiale ed accanto ad essi un gruppo composito, ma coeso nella difesa dei propri 
interessi economici e giuridici346, formato da cappellani, altaristi e mansionari.  
Nel secolo XV sono documentati una decina di ecclesiastici, ma il numero variò nel tempo tra i dieci e i 
venti. La normativa347, infatti, poneva dei vincoli sulla loro provenienza (dovevano essere nati o 
esercitare il ministero in città), ma non ne limitava il numero348.   
 I compiti di vicari e sacerdoti erano strettamente legati agli uffici religiosi svolti nella 
parrocchiale, compiti più volte lamentati come troppo onerosi: tra messe semplici, cantate, celebrazioni 
di anniversari e sacramenti l'impegno richiesto superava, all'inizio del sec. XVIII, le 10 messe al giorno. 
I vicari, inoltre, avevano l'obbligo di risiedere nella canonica posta a fianco al duomo e di essere sempre 
a disposizione dei fedeli, mentre gli altri sacerdoti erano liberi di mantenere il proprio domicilio e 
svolgere altre attività come quella di insegnante o di notaio. L'importanza della figura del vicario non si 
limitava alla funzione religiosa, essendo la loro elezione, come si è detto, giuspatronato dell'autorità 
civile: in origine dei duchi d'Austria e, successivamente, per loro concessione, delle magistrature locali. 
La procedura prevedeva che la scelta fosse decisa all'interno di un consesso formato da capitano 
cesareo, podestà e consiglio. Questa prerogativa della comunità pordenonese, sostenuta dal governo 

                                                
342 L'atto di istituzione è riportato in VALENTINELLI, Diplomatarium, cit.,  n. XXIII. 
343 S. BORTOLAMI, Una chiesa, una città: le origini del duomo di Pordenone tra spirito civico e sentimento religioso, in San Marco di 
Pordenone, a cura di P. GOI, Pordenone 1993, pp. 5-32. 
344 P. C. BEGOTTI, Il clero: congregazione dei sacerdoti, vicari, altaristi, in San Marco di Pordenone, a cura di Paolo Goi, Pordenone, 
1993, pp.606-645 
345 FRATTOLIN, Le istituzioni pubbliche a Pordenone, cit., p. 41-42 e160-171. 
346 Ibidem. 
347 Il riferimento più antico ad una raccolta statutaria è del 1492. BEGOTTI, Il clero, cit.. 
348 Solo nel 1721 il numero venne definitivamente fissato in 18. In realtà anche la clausola dell'origine pordenonese non 
trovò sempre applicazione, in particolare in età pre-tridentina si riscontra la presenza di preti forestieri nel sodalizio di San 
Marco come in  altre realtà parrocchiali del territorio. BEGOTTI, Il clero, cit.  
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della Serenissima349, fu più volte motivo di discordia con la curia vescovile di Concordia; si ricorda in 
particolare una lunghissima contesa terminata nel 1741 con un decreto del vescovo Erizzo favorevole  
ai pordenonesi.  
 La comunità si faceva carico delle spese relative alla fabbrica ed all'officiatura, compresi, quindi, 
arredi e paramenti religiosi. La congregazione disponeva invece di un proprio patrimonio, finalizzato al 
mantenimento dei sacerdoti; uno dei preti (vicari o non) aveva il compito di amministrarlo e di liquidare 
gli utili spettanti a ciascuno.  Oltre a questa rendita i membri della congregazione potevano disporre di 
altri redditi, quelli assegnati per legato testamentario all'altare su cui il defunto sceglieva di far celebrare 
le messe a suffragio della propria anima e degli avi. Il beneficio, costituito molto spesso da censi in 
denaro e natura provenienti da beni fondiari, rappresentava, da un punto di vista giuridico, un bene 
privato dell'officiante350. La possibilità di istituire e dotare altari e cappelle nella chiesa parrocchiale era, 
naturalmente, prerogativa di un ristretto numero di famiglie appartenenti alla nobiltà ed alla ricca 
borghesia mercantile.  In sostanza lo stesso gruppo sociale che entrava di diritto nell'amministrazione 
civica e che aveva il compito di eleggere i due vicari. Nel caso del beneficio parrocchiale, il vincolo del 
giuspatronato e quindi la possibilità di assegnare la rendita ad un membro della famiglia o di una casata 
alleata, garantiva al gruppo la continuità del controllo sul proprio patrimonio.  
 Nel clima di rinnovamento religioso che caratterizzò il basso Medioevo, gli altari arrivarono ad 
essere sino a ventidue, ma nel  1584 il vescovo Cesare De Nores impose una loro riduzione e nei due 
secoli successivi non superarono la quindicina. Le variazioni intervenute nella loro intitolazione non 
incisero, comunque, sul numero complessivo dei benefici, che nei sec. XVII-XVIII rimase sempre 
ventuno.  Si riporta di seguito l'elenco fattone da Pier Carlo Begotti: San Antonio ab incarnario, Santa 
Caterina, Ss. Corpo di Cristo, Santa Croce, San Francesco ab arca, San Francesco alla colonna, San 
Giovanni Battista (o delle reliquie), San Giovanni Evangelista, San Girolamo, San Leonardo, Santa 
Maria Elisabetta alla colonna, Santa Maria Egiziaca (fuggente in Egitto), Santa Maria del presepio, San 
Martino, Santa Maria di misericordia, San Nicolò, Ognissanti, Ss. Pietro e Paolo, San Rocco (poi Ss. 
Rocco, Sebastiano e Maddalena),  Ss. Sebastiano e Luca, Spirito Santo351.  
Tra questi ben sette furono, dall'origine o per unificazioni successive, giuspatronato della famiglia 
Montereale Mantica: erano stati istituiti da membri della famiglia Mantica i benefici del Ss. Crocifisso 
fondato nel 1474 da Pietro Mantica, di S. Girolamo352 , dello Spirito Santo353e di Santa Maria egiziaca 354; 
sin dal 1517 rientrava, inoltre, nella loro cura il beneficio di Santa Maria della Misericordia fondato da 
Meneghino di Cargnelutto nel 1505.  Nello stesso secolo il vescovo De Nores (1584) decretò l'unione 
di quest'ultimo a quello dello Spirito Santo, mentre un successivo provvedimento (sec. XVIII) unificò 
Santa Maria egiziaca ed il Ss. Corpo di Cristo355.  Dopo il 1820 pervenne ai Montereale Mantica, quali 
eredi Fontana,  il beneficio di San Francesco alla colonna, risalente al secolo XV ed a quella data già 
unificato all'altare di San Giovanni Battista  nell'omonima chiesa denominata del borgo.  
 

                                                
349 L'appoggio di Venezia va letto nel più ampio contesto di rivendica dei  poteri pubblici nei confronti dell'autorità 
ecclesiastica. BEGOTTI, Il clero, cit. 
350 Il Codice di diritto canonico del 1917 (can. 1409) definisce il beneficio come un «ente giuridico risultante da una massa 
bonorum e da un ufficio ecclesiastico, il cui titolare ha il diritto di percepire il reddito della stessa massa bonorum»; il 
beneficiario, una volta preso possesso, gode di tutti i diritti temporali e spirituali annessi al beneficio (can. 1472) del quale è 
rappresentante e amministratore (can. 1476).  
351 BEGOTTI, Il clero, cit., pp. 638-641. 
352 Disposto da Francesco Mantica (+1506). Cfr. BEGOTTI, Il clero, cit.. Appendice II. Elenco dei benefici. 
353 Disposto da Antonio Mantica con testamento del 1521, su un altare preesistente. Ibidem. 
354 Fondato da Aloisa nel 1549 in una cappella preesistente intitolata ai Ss. Sebastiano e Luca. Ibidem. 
355 Ibidem.	
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 Nel 1809, in epoca napoleonica, la congregazione venne soppressa e i due vicari furono 
sostituiti da un arciprete la cui elezione fu ancora prerogativa della comunità sino al 1951. 
 
 La chiesa di Santa Maria degli Angeli,  l'ospedale e il convento 
 
 L'esistenza agli inizi del Trecento di una chiesa intitolata a Santa Maria degli Angeli è 
documentata, oltre che dai cicli pittorici che la decorano, da fonti scritte quali decreti vescovili e 
disposizioni testamentarie a suo favore. Sin dall'inizio l'edificio cultuale (denominato anche chiesa 
dell'ospitale o, dopo il XV secolo, chiesa del Cristo356), così come il coevo ricovero, risulta affidato alla 
cura della confraternita di Battuti, sodalizio che continuò ad officiarvi e a provvedere alle necessità 
liturgiche anche successivamente  alla metà del sec. XV, quando la chiesa  venne annessa all'ospedale e 
soggetta al giuspatronato del Comune357. Già dalla metà del secolo successivo le delibere comunali 
registrano l'avvio del progetto che condurrà alla realizzazione di un convento femminile di clausura 
negli spazi adiacenti l'edificio; i lavori, che compresero interventi di parziale modifica dell'assetto 
preesistente per l'adeguamento alle necessità delle religiose, impegnarono a lungo la comunità. Nel 
1665, finalmente, le monache agostiniane poterono prendere possesso della struttura, dove rimasero 
sino al 1771, data del loro trasferimento nel soppresso convento dei padri domenicani. In questo lungo 
periodo la fraterna dovette rinegoziare più volte con l'amministrazione civica l'utilizzo degli spazi per 
l'esercizio dell'attività devozionale, dal momento che le celebrazioni dei confratelli si svolgevano sia 
all'interno di un oratorio posto dirimpetto alla chiesa di Santa Maria, qualificato talvolta nelle fonti 
come chiesa di Santa Maria dei Battuti358,  sia nella chiesa stessa. Dopo il 1771 la questione fu 
sottoposta al vaglio di una deputazione di cui face parte Ottaviano di Montereale Mantica359. 
Oltre ai cappellani dei Battuti,  in Santa Maria officiavano alcuni sacerdoti titolari dei benefici costituiti 
sugli altari esistenti. Nel 1584, in occasione della visita di monsignor  Nores, vennero descritti, oltre 
all'altar maggiore, l'altare della Beata Vergine, l'altare del Santissimo Crocifisso e l'altare di Santa Maria 
degli Angeli ovvero Santa Lucia360.  Quest'ultimo, fondato nel 1474 da Giacomo Calderari, era soggetto 
al giuspatronato della comunità, mentre l'altare della Santa Croce a quello della famiglia Mantica.  
 
 I documenti 
 La ricerca storiografica e la lettura dei documenti nel corso dell'intervento archivistico non 
hanno evidenziato la presenza di membri dell famiglie Mantica e  Montereale Mantica tra i parroci e gli 
amministratori laici degli istituti religiosi cittadini. Nella cronotassi dei vicari di San Marco, uno solo 
appartiene alla famiglia Fontana361, tuttavia a personaggi di questa casata si può presumibilmente 
ricondurre la provenienza di alcuni registri della cameraria della chiesa cattedrale362. Come si è detto 

                                                
356 M. GIORGIUTTI, La confraternita di Santa Maria di Pordenone, in I battuti nella diocesi di Concordia - Pordenone. Studi in memoria di 
mons. Cesare Del Zotto, Pordenone 2014, pp. 51-126: p.71. 
357 GIORGIUTTI, La confraternita di Santa Maria di Pordenone, cit.., p.73.  Sull'ospedale ibidem, pp. 91-93. 
358 L'oratorio, identificato nella sede dell'antico ricovero,  era soggetto alle visite pastorale per la verifica dello status di 
conservazione di arredi e suppellettili e della custodia delle reliquie. GIORGIUTTI, La confraternita di Santa Maria di Pordenone, 
cit.p. 88. 
359 L'intera vicenda è ricostruita in GIORGIUTTI, La confraternita di Santa Maria di Pordenone, cit.pp. 77-89. 
360 Ibidem, p. 75. La variante nell'intitolazione dell'altare di Santa Maria si riscontra in epoca moderna. Cfr. GIORGIUTTI, La 
confraternita di Santa Maria di Pordenone, cit.p. 76 nota 69 e  AMM, fasc. 16.53. 
361 Liberale Fontana, documentato negli anni 1492-1511. Cfr. BEGOTTI, Il clero, cit. Appendice I. 
362 Nel 1463 è cameraro Giacomo Fontana (AMM, reg. 96.8), nel 1573 Ettore Fontana (AMM, reg. 153.11); nel 1531 
Francesco Fontana compare come procuratore della cameraria in un contenzioso che la oppone ad Antonio Gabrieli (AMM, 
fasc. 77.14). Negli ultimi due decenni del sec. XV la carica di cameraro è ricoperta più volte da Giacomo Frescolini (AMM, 
regg. 96.11-12, 96.14-15, 96.18-19), quindi si può forse ipotizzare che i registri provengano dall'archivio di quella famiglia 
confluito in parte, come si è detto, nell'archivio Fontana. 
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sopra, i tre gruppi familiari - Mantica, Montereale Mantica e Fontana - furono titolari di giuspatronati 
nelle chiese di San Marco e Santa Maria degli Angeli e un consistente nucleo di documentazione, 
riconducibile a questo ruolo, si è quindi formato nel corso di secoli di amministrazione dei relativi 
benefici. Sempre con riferimento alla provenienza, appartengono presumibilmente ab origine 
all'archivio familiare atti di contenziosi per diritti su beni e rendite che oppongono le famiglie agli 
enti 363 . Mentre non pone dubbi l'attribuzione di documenti ottocenteschi riferibili alla carica di 
amministratore dei benefici ecclesiastici di Pordenone e Sacile, ricoperta da Pietro di Montereale 
Mantica, ed al sacerdozio del figlio Gaetano, economo spirituale in San Marco.  In entrambi i casi, la 
documentazione è stata riportata  al singolo personaggio. Per tutto ciò che non rientra nelle situazioni 
sopra elencate è difficile individuare con certezza ragioni e percorsi che ne giustifichino la presenza nel 
fondo, oltre, naturalmente alla passione documentaria di Pietro. Approfondimenti sulle storie di 
famiglie,  chiese e sodalizi religiosi potranno mettere in luce precisi legami con vicende personali, 
istituzionali ed archivistiche non evidenziati in questo lavoro. 
 I due documenti più antichi relativi a San Marco conservati nel fondo Montereale Mantica sono 
ampiamente noti, perchè editi dal Valentinelli nel Diplomatarium: si tratta di due atti dell'inizio del sec. 
XIV che riguardano la confezione di un breviario e l'acquisto di oggetti liturgici364. Sempre sullo stesso 
tema si segnalano il lascito del notaio Zampolino di Francesco draperio per l'acquisto di una bibbia, nel 
1420365,  una lettera relativa ad una croce d'argento acquistata nel 1492 e due inventari di reliquie366.   
 Una parte consistente delle carte presenti in archivio riguarda l'amministrazione delle rendite e 
del patrimonio.  L'attività della cameraria è documentata da registri contabili, giustificativi e carteggi che 
coprono un periodo compreso tra il 1375 e la fine del sec. XVI; documenti di gestione e contabili si 
trovano anche frammisti agli atti dei contenziosi intrapresi per la difesa dei diritti patrimoniali che, 
cronologicamente, arrivano sino all'epoca in cui la fabbriceria subentrò alla cameraria.   
 Sulla Congregazione dei sacerdoti, oltre a copie dei capitoli  degli anni 1547 e 1721, si conserva 
un nucleo frammentario di documenti che illustrano parzialmente dinamiche relazionali interne 
(procedure di elezione, rapporti con gli altaristi) e pratiche di gestione e difesa del patrimonio.  Sono 
stati inseriti in questo percorso tematico i riferimenti ad atti che riguardano la reggenza di due vicari, 
Francesco Murari (sec. XV)367 e Ippolito Marone (sec. XVI)368,  ma si segnala che i nomi dei pievani 
della  cattedrale ricorrono in  diversi documenti presenti nel fondo369. 
 Le carte  che riguardano il complesso di Santa Maria degli Angeli coprono nell'insieme un arco 
cronologico che va dalla seconda metà del XV secolo agli anni Sessanta del XIX secolo, tuttavia i 
documenti specificatamente relativi alla chiesa sono molto tardi perchè circoscritti all'epoca dell' 
erezione a chiesa sacramentale (1866-1869). Lo stesso dicasi per l'altare di Santa Maria, di cui si segnala 

                                                
363 Si vedano ad esempio la vertenza che oppone, all'inizio del sec. XVII,  la chiesa di San Marco ai fratelli Dario ed 
Ottaviano Fontana per diritti sulle rendite del patrimonio paterno (AMM, fasc. 45.16) e quella che vede, all'inizio del secolo 
successivo, i Fontana contro San Marco per l'eredità di Antonio Domenichini (AMM, fasc. 98.22-23). 
364 VALENTINELLI, Diplomatarium, cit.,  nn. 34 e 59; gli originali membranacei in AMM, fascc. 74.11 e 74.13. 
365 AMM, fasc. 7.10. 
366 AMM, fasc. 8.26. 
367 Nota biografica in BEGOTTI, Il clero, cit. Appendice I. Nel Diplomatarium del Valentinelli sono segnalati in indice quattro 
documenti in cui ricorre il nome di pre Francesco Murari (nn. 285, 288, 298, 303), tutti provenienti dall'Archivio Monterale 
Mantica ed attualmente conservati nel Codice Marc. Lat. X.350 della Biblioteca Marciana di Venezia. In AMM, n. 109.3.60 si 
conserva il regesto della lettera di Murari a Francesco Ricchieri datata 1483 con nota di consegna al Valentinelli 
(Diplomatarium, n. 298). Il fascicolo AMM, 160.7.2 corrisponde ad una camicia che Pietro di Montereale Mantica aveva 
predisposto per raccogliere documentazione relativa al vicario; vi sono attualmente inseriti due atti notarili di epoca 
antecedente (secc. XIII-XIV) in cui si trovano riferimenti a beni della chiesa di San Marco. 
368 A. MARCON, Marone Ippolito, in Nuovo Liruti. 2. L'età veneta, cit. . 
369 Per l'individuazione di questi si rimanda all'indice. 
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un fascicolo contenente atti della sua aggregazione alla rendita del vicariato di San Marco (1800). 
Riguardano un periodo più ampio i materiali del beneficio del Ss. Crocifisso, che comprendono alcuni 
atti notarili (come i testamenti di Pietro e  Princivalle Mantica) e di contenzioso, un registro contabile 
dell'altarista Giulio Cesare Mantica officiante negli anni 1662-1668, quietanze e rendiconti 
dell'amministrazione relativa alla prima metà del sec. XIX. Per il beneficio di San Giovanni delle reliquie 
è presente in archivio un fascicolo che riunisce l'atto di investitura di pre Ambrogio Popaite, nel 1511, e 
carteggi di alcuni decenni successivi pertinenti sempre la nomina del titolare370.  Sull'ospedale si 
conservano alcune note storiche attribuibili ad Ernesto Mottense371, due atti originali del sec. XV che ci 
forniscono informazioni sugli esposti372 e un nucleo eterogeneo di documenti relativi all'attività della 
cameraria in parte frammisti a quelli della fraterna (secc. XV-XIX). Fondazione e soppressione del 
monastero delle agostiniane sono documentati da alcuni atti individuati da Pietro Montereale Mantica 
come memoria dei due eventi373 oltre che da un corposo fascicolo di carte presumibilmente predisposte 
dalla fraterna nel XVIII secolo nell'ambito delle rivendicazioni prodotte alla comunità di cui si è detto 
sopra374 . In questi ultimi sono riportati elenchi di officianti e verbali di consiglio del sodalizio 
assistenziale, ma per l'ente si conserva anche documentazione relativa al patrimonio (secc. XVI-XVIII). 
 
 
Pordenone. San Marco  
Libri canonici. Istruzioni n. 114.98 (1573) 
Stati d'anime n. 31.6 (1615-1618) 
Paramenti ed arredi liturgici n. 74.11 (1311), n.74.13 (1350), n. 7.10 (1420) 
Cameraria. Registri d'amministrazione n. 113.1 (1375-1391), n. 96.7 (1456), n. 96.8 (1463-1471), n. 

96.10 (1465), n. 96.11 (1467), n. 96.12 (1472-1473), n. 96.14 
(1481), n. 96.18 (1490-91), n. 96.19 (1491), n. 96.21 (1496-
1497), n. 88.3 (1512-1580), n. 80.1.5 (1541), n. 153. 11 
(1573) 

Cameraria. Patrimonio. Titoli e carteggio n. 112.3.1 (sec. XV), n. 12.80 (1518), 153.5 (1540-1598), n. 
80.1.4.2 (1542-1604), n. 128.2 (1584) 

Cameraria. Patrimonio. Contenzioso n. 141.4.15 (1350), n. 48.1-11 e 48.17-29 (secc. XIV-XVIII), 
n. 86.52 (1501), n. 86.92 (1507),  n. 77.14 (1531-1532), n. 
49.12.5-6 (sec. XVII),  n. 45.16 (1611-1618), n. 63.9 (1643), 
n. 76.4 (1781-1790 ca.), n. 83.9-11 (secc. XVIII-XIX) 

Fabbriceria n. 16.76 (1818) 
Sacrestani  
Canonica n. 16.54 (1792), n. 112.18 (1794-1795) 
  
Congregazione dei sacerdoti  
Capitoli n. 98.15 (capitoli anno 1547 ed integrazioni), n. 98.16 

(capitoli anno 1721) 
Verbali n. 49.12.7 (sec. XVIII) 
Vertenze (procedure di elezione e altaristi) nn. 8.15, 8.16 (sec. XVIII prima metà) 
Patrimonio. Rendite, obblighi e contenzioso nn. 98.14-25 (secc. XVI-XIX) 
Vicario Francesco Murari n. 86.11 (1460),  n. 83.18.8 (1477), n. 19.16.30 (1484), n. 

86.41.4 (1490) 
Vicario Ippolito Maron n. 12.91 (1528) 
  
Benefici   
Sant'Antonio ab incarnario n. 49.12.4 (secc. XV-XVI), n. 80.1.4 (sec. XVI) 

                                                
370 AMM, fasc. 49.12.2. 
371 Memoria sui priori dell'ospedale negli anni 1573-1690 (AMM, fasc. 16.27). 
372 Si tratta di un esposto presentato dalla cameraria dell'ospedale contro il padre naturale di una bimba ospite dell'ente 
(AMM, doc. n. 16.26) e delle registrazioni contabili relative a bambini posti a balia (AMM, fasc. 137.15.1).  
373 AMM, docc. n. 112.22 (1665), nn. 112.23-26 (1771 e post). 
374 AMM, fasc. 132.20 (secc. XVI-XVIII). Riguardano, invece, contenziosi di natura patrimoniale che vedono il monastero 
contro gli eredi di Antonio Ciola due stampe ad lites collocate in AMM, fascc. 84.31 e 89.8.  



 75 

Santa Caterina n. 49.12.8 (sec. XVIII), n.134.11 (1818-1833), n. 116.3.9 
(1830-1831). 

Ss. Corpo di Cristo e Santa Maria fuggente  n. 1.2.1 (1449-1786), n. 76.2 (1480-1852), n. 1.2.6 (1524-
1832), n. 1.2.3 (1549-1559), n. 1.2.5 (1550-1733), n. 93.2 
(1624-1851), n. 68.8 (1653-1822), n. 19.3 (1675-1708), n. 
1.10 (1686-1788), n. 107.19 (sec. XVIII), n.1.2.4 (secc. 
XVIII-XIX),  n. 1.2.2 (1708-1823), n. 93.4 (1709-1806),  
n.93.1 (1712-1796),  n. 1.9 (1722-1803), n.1.4-5 (1724-1735),  
n. 93.5 (1724-1863), n.1.11 (1750-1785), n. 80.1.9 (1753), n. 
114.3.3 (sec. XIX), n. 1.3 (1821-1824), n. 93.6 (1824-1866), 
n. 93.7-13 (1825-1871), n. 1.6 (1850-1853), n. 93.10 (1854) 

Santa Croce/Santissimo Crocifisso n. 16.28 (1467-1468), n. 93.3 (1652-1870) 
San Francesco ab arca n. 16.52.2 (sec. XVIII) 
San Francesco alla colonna (con San Giovanni Battista del 
borgo)  

n. 36.2 (1446-1801); n. 1.13 (sec. XVI-1714), n. 149.7 (secc. 
XVI-XIX), n. 27.22 (1564), n. 1.14 (1587), nn.1.15-17 
(1593-1606), n. 31.7.3 (1608), n. 128.14 (1626-1800), n. 1.18 
(1657),  n.7.4 (sec. XVIII),  n. 16.52.2 (sec.XVIII), nn. 
107.12-13 (secc. XVIII-XIX), n. 76.3 (1763-1850), n. 19.1 
(1780), n. 1.19-21 (sec. XIX), nn. 107.12-13 (sec. XIX), nn. 
1.19-23 (sec. XIX) 
 

San Giovanni Battista o delle reliquie n. 16.52.2 (sec. XVI), n. 12.87 (1511), n. 49.12.2 (1511-
1572), n. 16.52.1 (1574), n. 76.1 (1695-1830), n. 8.3 (1724) 

San Giovanni Evangelista n.115.22 (1541-1570), n. 110.1.6-7 (secc.XVI-XVIII), n. 
62.12.5 (1656) 

San Girolamo n. 68.1-5 (secc. XVI-XVIII), n. 68.7 (secc. XVI-XIX), n. 
74.3 e 128.19 (secc. XVIII-XIX), n. 116.3.8 (1831-1832) 

San Leonardo n. 16.38 (1500-1813), n. 108.3 (secc. XVIII-XIX) 
Santa Maria Elisabetta n. 16.52.8 (1855) 
Santa Maria del presepio n. 16.52.8 (1855) 
San Martino n. 128.3 (1447-1544), n. 16.50 (1448-1860), n. 16.31 (sec. 

XVI), n. 16.52.2 (sec. XVI), n. 116.3.10 (1829-1837), n. 
107.15 (1830-1832) 

Santa Maria della Misericordia e S. Spirito nn. 99.28-25 (1474-1850), n. 49.12.3 (1585), n. 154.7 (1677-
1702), n. 131.3 (secc. XVII-XIX), n. 1.7.1-2 (sec. XVIII), n. 
128.22-25 (secc. XVIII-XIX), n. 1.3 (1821-1824) 

San Nicolò n. 16.52.6 (1823) 
Ognissanti n. 16.32 (1443), n. (76.5) sec. XVII) 
Ss. Pietro e Paolo n. 16.33 (1436-1567) 
Ss. Rocco, Sebastiano e Maddalena n. 49.12.3 (1490-1543), n. 16.29.2 (1508, 1528), n. 12.31 

(1528), n. 16.30 (1543), n. 99.25-26 (1543-1545), n. 6.17 
(sec. XVI, n. 91.27 (sec. XVI),  n. 96.43 (sec. XVI). 

Ss. Sebastiano e Luca n. 74.12 (1403), n. 16.34 (1539, 1545) 
  
Pordenone. Santa Maria degli Angeli  
  
Chiesa di Santa Maria degli angeli n. 16.46.2 (1860), n. 16.46.3-4 (1866-1869) 
Altare di San Giovanni delle reliquie n. 49.12.2 (1511-1572) 
Altare del Ss. Crocifisso n. 1.1 (1455-1857), n.85.17 (1662-1668), n. 16.52.5 (1808), 

n. 128.21 (1808). 
Altare di Santa Maria o Santa Lucia n. 16.53 (1787-1800) 
Ospedale  n. 137.15 (1488-1491), n. 16.26 (1492), n. 80.1 (secc. XV-

XIX), n. 108.6 (secc. XVI-XVIII), n. 63.9 (1607-1643), n. 
80.5 (1650), n. 16.27 (sec. XVIII). 

Confraternita dei battuti n.132 (XVI-XVIII), n. 49.12.1 (sec. XVI), n. 12.11 (1525), 
n. 16.24 (1743), n. 83.6 (1779-1781). 

Monastero. Fondazione e soppressione nn. 112.22-26 (1665, sec. XVIII seconda metà), n. 110.1.2 
Monastero. Contenziosi per patrimonio nn. 84.31e 89.8 (sec. XVIII), n. 90.18 (sec. XVIII seconda 

metà). 
  
Pordenone. Altri luoghi pii  
Chiesa di San Giorgio n. 114.50 (1589-1855) 
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Chiesa di San Gottardo n. 89.21 (1593) 
Chiesa di San Daniele n. 16.60 (sec. XVII) 
Chiesa di San Francesco n. 20.2.2. (sec. XVII); n. 85.15 (1660-1663) 
Convento di San Francesco n. 86.30 (1455), n. 12.83 (1509) 
Convento dei padri domenicani nn. 112.21-23 (1685-sec. XVIII) 
Convento dei padri cappuccini n. 16.37 (sec. XVIII), n. 16.79 (1763) 
  
Confraternite religiose  
Beata Vergine del Carmine nn. 16.23; 16.75 (1768-1770) 
Ss. Nicolò e Giuliano n. 16.25 (sec. XVIII-1804) 
Ss. Nome di Dio n.16.45 (1589-1598) 
Ss. Rocco, Gottardo e Sebastiano n. 16.36 (1566), n. 62.12.7 (sec. XVIII) 
Ss. Sacramento n. 49.12.10 (1761, 1769), n. 10.2 (1869) 
Ss. Trinità n. 153.14 (secc. XVII-XVIII) 
Miscellanea (S. Maria dei Battuti, B.V. del Carmine, Ss. 
Rocco, Sebastiano e Gottardo) 

n. 16.23 (secc. XVII-XVIII) 

Confraternite laiche  
San Biagio o arte della lana n. 16.51 (sec. XVI-1702), n.10.8 (1533) 
San Nicola o fraterna dei barcaioli n. 18.19 (1701-1783), n. 44.16 (1742post) 
  
Pordenone. Visite vescovili   
Progetto di trasferimento della sede vescovile a Pordenone  
(1585) 

n. 114.32  

Visita anno 1588 n. 114.34 
Visita anno 1665 n. 31.7.36 
Visita anno 1669-1671 n. 31.7.39 
Visita anno 1675 n. 31.7.41 
Visita anno 1822 n. 66.42 
Visita anno 1828 n. 66.46 
  
Chiese e luoghi pii fuori Pordenone  
Caneva. San Tommaso e cappellania Stavena n. 112.19 (secc. XVIII-XIX) 
Cividale. Monastero Santa Chiara n. 84.11 (sec. XVIII) 
Conegliano. San Martino n. 16.2 (sec. XVIII?) 
Cordovado. Sant'Andrea n. 21.16 (1761) 
Fiume Veneto.  San Nicolò n. 128.13 (1729), n. 40.17 (1799), n. 40.16 (1825), n. 40.15 

(1856) 
Francenigo. San Tiziano. Beneficio di San Martino di 
Livenza giuspatronato Montereale 

n. 128.20 (secc. XVII-XIX), n. 71.105.2 (1681), n. 1.10 
(1686-1788), n. 93.1 (1712-1796),  n. 1.9 (1722-1803), n. 
1.11 (1750-1785), n. 1.3 (1821-1824), n. 149.5 (1849-1872) 

Fratta Polesine. Ss. Pietro e Paolo n. 110.1 (1664) 
Porcia. San Giorgio e Santa Maria n. 16.78 (sec. XVII) 
Porcia. San Giovanni Battista n. 16.61 (1771) 
Pozzo. San Martino n. 110.1.11 (sec. XVI) 
Sacile. Ospedale di San Gregorio n. 110.1.12 (sec. XVII), n. 132.7 (1631-1680) 
Udine. Casa delle zitelle n. 63.10 (1836) 
Udine. Monastero di Santa Caterina n. 60.3 (1760-1772) 
Valvasone. Convento di Santa Maria n. 84.10 (1585), n. 84.18 (1585), n. 84.25 (1708), n. 86.31 

(1708). 
Venezia. San Giovanni in Xenodochio n. 110.1.13 (sec. XVIII) 
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Le famiglie 
 
 Il terzo percorso vuole rappresentare, allo stesso modo del precedente, una sintetica traccia per 
individuare la documentazione pertinente i gruppi familiari originari e delle famiglie più vicine ad essi. 
Per una parte di questi - Montereale, Mantica, Fontana - l'esame delle carte ha permesso di enucleare 
quella parte di documentazione aggregatasi con il costituirsi delle relazioni parentali, mentre per i legami 
sorti in epoca più recente - Poletti, Tinti e Coletti - si sono evidenziati quei documenti (carteggi, 
contratti ed atti successori) in cui si è sostanziata la relazione con i Montereale Mantica.  Con 
riferimento alla storia familiare già delineata nel primo capitolo, si forniscono di seguito alcuni spunti di 
lettura, con l'avvertenza che le indicazioni fornite non rivestono caratteri di esaustività. 
 Per quanto riguarda i Montereale, la famiglia è documentata, oltre che nella serie genealogica 
realizzata da Pietro, da alcuni carteggi375 e atti di contenzioso relativi alla successione di Princivalle di 
Nicolò 376  e, in generale, alla difesa del patrimonio 377 ; la parte più consistente fa riferimento 
all'amministrazione del feudo ed è quindi confluita nel nucleo di carte ad esso pertinenti. 
 Più vario il gruppo di scritture riferibili alla casa Mantica, anche se circoscritte a pochi membri 
della famiglia. Del giurista Princivalle, vissuto a cavallo tra i sec. XV e XVI, si segnalano le lettere a lui 
indirizzate da Emiliano Cimbriaco e Pietro Bonomo378 ed alcuni testi che sono da riportare ai citati 
dissidi civili e in generale alla sua attività pubblica379; così per il fratello Giovanni Daniele, di cui sono 
presenti atti che rimandano al ruolo di capitano di San Vito nei mesi di settembre e ottobre 1511380.  
Unica donna della famiglia381, Aloisia, compare in un corpus di carte che comprende i contratti 
nunziali382 e gli atti delle vertenze relativi a questi383, ma anche carteggi384 di natura personale, in 
particolare con i fratelli Alessandro e Sebastiano. Di quest'ultimo va segnalato il citato manoscritto di 
cronaca pordenonese385, mentre per Alessandro un carteggio386 che mette in luce rapporti ed interessi 
personali e familiari387. All'epoca di questi personaggi si collocano alcuni atti riferibili alla costituzione ed 
alla gestione del patrimonio - in parte raccolti da Pietro in fascicoli miscellanei 388 - che elencano le 
divisioni concordate tra i figli di Pietro Mantica (1474 ca.)389 ed una serie di contratti relativi a beni siti a 

                                                
375 Lettere di Princivalle di Montereale (1641-1660) in AMM, fasc. 4.26.6 e 4.25; in AMM, fasc. 142.18 si conservano una 
lettera ed un certificato medico che riguardano Girolamo (1695).  
376 AMM, fascc. 126.8-9. 
377 AMM, fascc. 3.4, 123.14, 125.17, 139.10-11.86. 
378 Rispettivamente in AMM, fasc. 34.20 e 86.47. Trascrizioni di queste ed altre lettere indirizzate al Mantica da Giorgio 
Elacher in AMM, fasc. 12.39. 
379 Si tratta di atti che Pietro di Montereale ha raccolto in alcuni fascicoli dedicati all'avo, ora in AMM, fascc. 83.18-20. Si 
segnala anche una nota di Ottaviano di Montereale che riguarda un ritratto del personaggio conservato dalla famiglia in 
AMM, fasc. 83.16. 
380 AMM, fascc. 12.40, 12.76, 12.86, 12.94, 12.97, 12.100, 12.101, 12.102, 12.110, 12.113, 12.118. 
381 Per altre sono presenti i contratti nunziali. Si veda quelli di Dorotea Mantica con Andrea di Spilimbergo nel 1471 (AMM, 
fasc. 12.20-21), di Properzia con Fantussio di Polcenigo nel 1562 (AMM, fasc. 12.48) 
382 Per il matrimonio con Alessandro Altan di Salvarolo si veda AMM, fascc. 13.7-8, 12.18, 12.90. Il matrimonio con 
Alessandro di Spilimbergo in AMM, fasc. 13.9 e 12.10. 
383 La lunga vertenza con i consorti di Spilimbergo in AMM, fascc. 13.18, 13.10-17, 13.19; sulla stessa da vedere anche il 
carteggio familiare. Riguardano, invece, contenziosi sul patrimonio gli atti in AMM, fasc. 13.22.  
384 AMM, fascc. 13.23, 11.19, 12.30. Altri interessi personali di Aloisia in AMM, fascc. 13.20-21. 
385 AMM, fasc. 2.9. Di Sebastiano si conservano, inoltre, alcune lettere (AMM, fasc.11.22) ed un atto d'indulgenza (AMM, 
fasc. 83.15). 
386 AMM, fasc. 134.10, 12.106, 27.24, 37.9, 62.19. In AMM, fasc. 134.10 sono presenti scritture che riguardano procedimenti 
giudiziari, tra cui quello per eresia.  
387 Riguardano in prevalenza la dimensione locale, ma tra i corrispondenti si segnalano i due modenesi, Fulvio Rangoni e 
Alessandro Barazzoni. AMM, fasc. 62.19. 
388 AMM, fascc. 7.45 e 154.17. Sotto la  voce "Interessi Mantica", fascc. 4.26.4 e 83.5, Pietro ha invece riunito documenti 
eterogenei, tra cui genealogie, carteggi,  ed atti di aggregazione a sodalizi religiosi. 
389 AMM, 126.6. Il testamento di Pietro in AMM, fasc. 149.13. 
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Pordenone e nelle ville del distretto390.  Sotto l'aspetto della storia familiare, e patrimoniale, è chiara 
l'importanza della figura di Giovanni Daniele, colui che istituisce la linea Montereale Mantica. Il suo 
testamento ritorna in più di una copia391, insieme al catastico dei beni e all'atto divisionale tra gli eredi392. 
Sono, ugualmente, da riportare alla necessità di documentare i diritti sulla sostanza acquisita dai 
Montereale Mantica gli atti contenziosi che vedono Giovanni Daniele contro diversi, tra cui Battistini393, 
Popaite394, Pinali e  Pellizzari di Cordenons395, Ricchieri396 ed altri397. 
 Ricco ed eterogeneo il corpus di carte riferibili ai nobili Fontana. Memorie e stemmi 
genealogici398, documenti che riportano a nascite399, matrimoni400 e morti401.  Una vita familiare in parte 
accennata in un libro di memorie402ed in alcuni repertori di atti403 che registrano nel dettaglio i titoli di 
possesso e l'amministrazione di un patrimonio che ha origine da antiche investiture feudali concesse ai 
propri fedelissimi dagli imperatori d'Austria404. Tra i beni figurano le case nella centrale piazza della 
Motta 405  e nei borghi cittadini 406 , estese proprietà fondiarie nelle ville soggette a Pordenone 
(Cordenons407, Valle e Noncello408, Rorai409)  ed in altre limitrofe (Arzene410, Cimpello411, Coltura412, 
Cusano, Fiume413, Provesano, Orcenico414, Torre, Villanova, Zoppola415), sino nel trevigiano (Levada di 

                                                
390 AMM, fascc. 2.10, 3.16, 11.26, 11.35, 11.38, 11.40, 12.17, 12.103, 16.49, 49.6. Sono da riferirsi a contenziosi sul 
patrimonio gli atti in AMM, fascc. 11.31-34, 123.12, 149.2.  In AMM, fasc. 163.12 l'unico registro d'amministrazione 
conservato. 
391 AMM, fascc. 49.9, 124.7-8. 
392 Rispettivamente in AMM, fascc. 49.10-11 e AMM, fasc. 126.7. E' da riferirsi al contesto della successione anche un 
registro di rendite in AMM, 2.2. 
393 AMM, fascc. 45.5-6, 67.3-4,143.5.  
394 AMM, fascc. 124.6, 128.6, 134.8. 
395 AMM, fasc. 130.9 e fasc. 143.6. 
396 AMM, fascc. 49.4 e 148.2. 
397 Altre vertenze discusse dal Mantica in AMM, fascc. 45.18, 63.4, 65.8, 120.13, 133.5-8, 148.4-5, 153.13, 156.7. 
398 Alberi genealogici e memorie in AMM, fascc. 20.11, 55.6,  108.10. 
399 In AMM, fasc. 98.7 l'atto di nascita di Ludovico Fontana figlio di Antonio e Maddalena di Zoppola (1796). 
400  Una raccolta di patti dotali dei secc. XV-XVIII in AMM, fasc. 158.3; contratti relativi alle nozze di Gaetano Montereale 
Mantica con Lucrezia Fontana ed Antonio Fontana con Maddalena di Zoppola (sec. XVIII) in AMM, fascc. 4.13.2 e  
4.16.10. 
401 Testamenti di diversi membri della famiglia (secc. XIV-XVIII) in AMM, fasc. 11.28, 11.30, 74.6.2, 83.22-23. Il testamento 
di Ottaviano (1808) è conservato con la documentazione relativa alla successione in AMM, fasc. 53.12. 
402 Libro di memorie domestiche di Ettore e dei suoi figli (secc. XVI-XVIII) in AMM, fasc. 137.11; una trascrizione 
settecentesca dello stesso in AMM, fasc. 75.19. 
403  Ancora ad Ettore ed al figlio Dario (sec. XVI) va attribuito un registro che alterna atti e memorie amministrative, AMM, 
108.11. Repertori di atti notarili, in trascrizione e regesto, per lo più attribuibili ad Ottaviano di Antonio in AMM, 27.22, 
65.15, 69.6, 77.8.3, 83.12, 121.24.2.3, 143.7, 156.18. In parte si tratta di repertori di atti conservati nell'archivio di famiglia, 
che comprendono anche documentazione di natura pubblica. 
404 Dei titoli concessi dai duchi d'Austria ai Fontana si conservano trascrizioni del privilegio di Rodolfo a Bartolomeo (1364) 
edito nel Diplomatarium del Valentinelli  in AMM, fascc. 74.14, 141.4.25, di Federico III a Giacomo (1483) e Ludovico (1489)  
in AMM, fasc. 19.16.29 e 19.16.63, di Massimiliano a Daniele (1494) in AMM, fasc. 74.14. Sono inoltre presenti atti di 
investitura del capitano di Pordenone (sec. XV-XVI) per beni siti a San Giovanni e Cordenons. AMM, fascc. 19.16.45, 
43.14, 75.17 e 114.40. All'investitura del 1487 si ricollega un contenzioso con i Morgana, in AMM, fasc. 19.16.56. 
405 AMM, fascc. 61.4-5 e 90.10.5. 
406 Per i fondi e gli immobili in San Giovanni si veda AMM, fascc. 43.15-18, 62.16, 80.7, 90.10, 123.4, 135.7. In generale su 
Pordenone, AMM, fascc. 23.25, 39.12, 40.10, 61.1, 61.7, 62.9,  62.14, 117.6. 
407 Sui beni in Cordenons e le vertenze relative AMM, fascc. 36.8, 81.2-3, 90.2, 95.3.8, 102.29-30, 108.17, 113.25, 122.13, 
125.16, 142.4. 
408 AMM, fascc. 135.2, 148.3. 
409 AMM, fascc. 5.4, 115.2. 
410 AMM, fasc. 36.3, 91.1.1. 
411 AMM, fasc. 113.14-15.	
412 AMM, fascc. 21.5, 91.1.10. 
413 AMM, fasc. 122.18. 
414 AMM, fascc. 53.2, 91.1.20.	



 79 

Silvella416). Una sostanza417che dà luogo a numerose vertenze418, cui si aggiungono quelle con i 
consanguinei per crediti dotali e diritti successori419, e su cui naturalmente gravano le imposte di legge420.  
Quando i Montereale Mantica entrano in possesso della parte loro spettante in seguito alle divisioni del 
1814421,  devono comunque affrontare nuove cause e soddisfare alcuni oneri422. Nella massa ereditaria 
pervengono ai Montereale i diritti di giuspatronato sull'altare di S. Francesco alla Colonna in S. Marco e 
la chiesa di S. Giovanni Battista di Pordenone. La documentazione relativa a questi benefici 423 
comprende atti notarili e di contenzioso, decreti di nomina di titolari, carte di natura amministrativa e 
contabile pertinenti le rendite. Per quanto concerne la chiesa di San Giovanni Battista si segnalano, 
inoltre, l'atto d'istituzione della confraternita di San Giorgio (1657), il testo delle prescrizioni seguite alla 
visita pastorale del 1793 ed un gruppo di carte riferite al periodo in cui l'edificio, ormai proprietà 
Montereale, venne destinato ad uso magazzino militare e successivamente ripristinato all'officiatura. 
Riguardano l'attività pubblica una serie di registri e scritture che documentano l'operato all'interno 
dell'amministrazione civica di diverse generazioni dei Fontana: Giacomo cameraro di S. Marco nel 
1463424, Alvise massaro nell'anno 1498425,  Ettore massaro nell'anno 1500426, Dario massaro nell'anno 
1545427, Ettore cameraro di S. Marco nel 1573428 e massaro nel 1576429 ed ancora deputato alla 
rateazione del sussidio nel 1599430, Ottaviano cassiere nel 1622431, Dario cassiere nel 1627432, Ottaviano 
deputato alle elemosine nel 1650433, Ottaviano esattore nel 1725 e nel 1768434, Ettore esattore nel 
1780,435 Antonio cassiere nel 1783 e ancora nel 1787 e nel 1792436, Ottaviano vicecassiere nel 1787 e 
cassiere nel 1793, nel 1795 e nel 1805, oltre che amministratore del legato Trevisan nel 1792-94437.  

                                                                                                                                                            
415 Per Zoppola e Piandipan si veda AMM, fascc. 103.11, 113.15, 113.18, 113.24, 115.12, 131.1, 131.13-14, 133.9, 137.13, 
152.10. 
416 Per i beni in Levada si vedano AMM, fascc. 12.49, 12.105, 36.12, 91.1.17, 165.1.9,  
417 Oltre alle ricorrenze citate, per il patrimonio si vedano anche AMM, fascc. 2.11, 3.21.6, 4.22.6, 4.23, 12.104, 19.1, 36.5, 
36.7, 36.14, 39.8.2, 40.2, 40.5, 40.11, 40.13-14, 53.6.2, 58.20, 62.13, 63.5, 83.26, 97.3, 111.23,121.14,122.2, 122.16,122.17, 
129.3, 142.14. 
418 Atti contenziosi in AMM, fascc. 10.7, 12.57-58, 12.111, 20.6, 27.21, 27.26, 36.1, 36.3-4, 36.8-9, 36.11-12, 40.1, 40.3,  40.6-
8, 45.16, 58.17, 58.23, 77.9.11, 91.6, 98.22-25,  117.2, 125.16, 126.2-3, 126.15, 143.1, 143.3, 151.1, 155.8.  Non riguarda il 
patrimonio, ma l'assegnazione dei banchi nella chiesa di S. Marco il contenzioso in AMM, fasc. 85.15. 
419 Vertenza con Teobaldo di Maniago marito di Fontana di Ottaviano (sec. XVI) in AMM, fasc. 36.11; con Camillo di 
Polcenigo e Fanna figlio di Lucrezia Fontana (sec. XVI) in AMM, fasc. 45.17; con Dominichini per l'eredità Policreti (sec. 
XVII) in AMM, fasc. 40.12; con Virginia Fontana Musaragno (sec. XVII) in AMM, fasc. 7.42.2, 126.1; con gli eredi di 
Francesco Ovio marito di Albarosa Fontana (sec. XVII) in AMM, fasc. 40.4. 
420 Documentazione relativa ad oneri ed imposte, in particolare per il sec. XVIII in AMM, fascc. 28.2, 43.2, 65.3-4, 50.3, 
50.5, 50.7, 101.1, 112.8, 165.4.  
421 L'atto divisionale con i coeredi in AMM, fascc. 155.13, 163.14. Alla morte dei fratelli Fontana vanno collegati AMM, 
fascc. 23.14-15, 53.13, 62.5-7. Si riferiscono, invece, alla divisione dei beni Fontana tra i fratelli Pietro e Gaetano di 
Montereale Mantica i documenti in AMM, fascc. 10.18, 113.17. 
422 AMM, fascc. 23.16-18, 28.5, 30.3, 50.9, 62.11, 97.8, 123.19, 124.2, 131.1-2, 147.8, 154.18-19. 
423 AMM, fascc. AMM, fasc. 1.13, 1.18-23, 7.4, 36.2, 107.12, 125.18, 128.4, 128.14, 149.7. 
424 AMM, fasc. 96.8. 
425 AMM, fasc. 100.10.2, 101.41. 
426 AMM, fasc. 96.22. 
427 AMM, fasc. 96.23, 110.20. 
428 AMM, fasc. 153.11. 
429 AMM, fasc. 90.1.2. 
430 AMM, fasc. 139.1. 
431 AMM, fasc. 90.1.4-5. 
432 AMM, fasc. 90.1.7. 
433 AMM, fasc. 80.5. 
434 AMM, fasc. 154.23, 150.15. 
435 AMM, fasc. 154.22. 
436 AMM, fascc. 18.2-3, 100.3, 44.11. 
437 AMM, fascc. 100.2, 122.3, 44.12-13, 18.6, 152.12. Ottaviano ebbe altri incarichi di amministratore nel 1797 (AMM, fasc. 
30.6 e 80.5) e fu giudice del tribunale nel 1803 (AMM, fasc.  51.5). 
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Tra la sfera pubblica e quella privata si collocano, invece, le numerose lettere oggi frammentate 
nell'intero complesso, poichè inserite da Pietro all'interno di fascicoli tematici o riutilizzate come 
camicie438.  
 Tra la fine del Cinquecento e la metà del Seicento si celebrano i matrimoni che legano, in linea 
femminile, i Fontana ai Domenichini, Frescolini e Gregoris. Le prime due sono entrambe note famiglie 
di notai, se pur l'attestazione a Pordenone data in momenti diversi. I Frescolini, infatti, siedono in 
consiglio sin dal riconoscimento dei popolari, nel 1498439, mentre i Domenichini sembra arrivino al 
seguito del Liviano, nei primi decenni del secolo successivo440.  
 Le nozze di Adriana Maria, figlia di Ettore, con Pietro Antonio si celebrano nel 1590. Di questa 
unione si trova traccia in archivio nel contratto nunziale441, che ricorda il ruolo in esso svolto dal notaio 
Pancrazio Amalteo,  ed in una scrittura d'accordo, con cui i fratelli Albarosa ed Ottaviano Fontana 
procedono alla divisione dell'eredità della donna442. A questi documenti, chiaramente appartenenti 
all'archivio Fontana in quanto posti in essere dalla famiglia, va aggiunto il nucleo di protocolli ed atti 
notarili di Pietro Antonio e dei suoi avi, citati in precedenza443. 
 I Dominichini entrano ufficialmente in casa Fontana in seguito al matrimonio di Girolama di 
Ottaviano con Antonio di Scipione, nel 1664444. Già da tempo, però, si era creato un legame tra le 
casate, essendo Ettore Fontana ed Antonio Domenichini, nonno del precedente, mariti di due sorelle, 
Policreta e Maria, figlie di Giovanni Battista Policreti e Luisa Gregoris445. Se di Francesco, il primo della 
famiglia documentato a Pordenone, si conservano solo alcuni carteggi che rimandano alla 
collaborazione professionale con la famiglia Rorario446ed alla più intima dimensione familiare 447, per i 
figli448, entrambi notai come il padre, la documentazione si arricchisce. Di Elio, oltre al privilegio di 
notariato concessogli nell'anno 1559449 e ad alcuni protocolli450, sono presenti un carteggio riferibile in 
parte ad un soggiorno romano trascorso in età giovanile con lo zio Tommaso Verlato451 ed un gruppo 
di atti che lo vedono agire in ambito civico come procuratore ai luoghi pii452 e cameraro dell'ospedale di 

                                                
438 Il personaggio più documentato nelle lettere è Ottaviano (+1808), di cui si segnalano carteggi con diversi in AMM, fascc. 
19.16.5, 20.15, 20.17, 63.21, 66.4.2, 66.29, 80.2, 83.5.1, 83.18.5 84.8, 84.26, 86.38, 86.41.47, 86.42, 86.49, 86.53, 92.6.2, 
96.26.4, 109.3.49, 109.3.51, 112.16, 127.5.14, 141.4.22, 145.21, 154.1.7, 154.5.3, 155.6, 155.25.  
439 BENEDETTI, Storia di Pordenone, cit., p. 128. 
440 L. GIANNI, Domenichini Scipione, in Nuovo Liruti, L'età veneta, cit.. 
441 AMM, fasc. 153.8. Atto in data 21 novembre 1590. 
442 AMM, fasc. 94.4.10. 
443 Protocolli di Francesco (1493-1495) in AMM, fasc. 21.4, (1502) in AMM, fasc. 24.15.3-4 e, presumibilmente, (1509) in 
AMM, fasc. 45.1; protocolli ed atti di Pietro Antonio (1542-1563) in AMM, fascc.110.22-25 e, come cancelliere, in 
particolare AMM, fascc. 39.10, 150.1. Tra i cancellieri roganti nella cancelleria pretoria alla fine del sec. XV risulta esserci un 
notaio Giacomo, che potrebbe identificarsi con il notaio Giacomo Frescolini ascritto al consiglio nel 1498. Si veda i registri 
della curia pordenonese in AMM, fascc. 6.6, 6.7, 18.1, 94.1. 
444 Il contratto nunziale in AMM, fasc. 153.8, atto in data 16 giugno 1664. Della donna si conserva anche il testamento 
redatto nell'anno 1693 in AMM, fascc. 83.22.25 e 83.24.9. 
445 Il contratto nunziale di Ettore e Policreta in AMM, fasc. 153.8, atto in data 8 luglio 1570.  Il legame tra Maria e Policreta è 
stato ricostruito in base alla paternità ed alle date dei matrimoni, ma non è stato possibile verificarlo su alberi genealogici. La 
parentela è all'origine di una vertenza  discussa nel sec. XVII tra le due famiglie per i diritti sul patrimonio Policreti. Si veda 
AMM, fascc. 40.3 e 40.12. 
446 AMM, fasc. 20.12.7. 
447 In particolare AMM, fasc. 47.21. Si tratta di lettere indirizzate a Francesco dal figlio e dal cognato. 
448 Oltre ai due maschi, Antonio ed Elio, in archivio si conservano due atti che sono da riferirsi ad interessi delle figlie 
femmine di cui una, Cecilia, fu monaca nel monastero di Serravalle. AMM, fasc. 45.19, 96.26.6. 
449 AMM, fasc. 20.13. 
450 Protocolli degli anni 1584-1586, in AMM, fasc. 44.6.7-8. 
451 Francesco Dominichini aveva sposato la sorella del religioso, Cornelia. Si vedano gli atti con cui la donna rivendica diritti 
successori sul patrimonio del fratello, a nome dei figli, in AMM, fasc. 136.12.3. 
452 Il decreto di nomina, nell'anno 1581, in AMM, fasc. 16.55.  
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S. Maria453, mentre è forse da ricondursi ai dissidi tra nobili e popolari una vertenza che lo vede 
protagonista nell'anno 1587454. Il fratello Antonio compare in archivio sia come notaio - alcuni 
protocolli degli anni 1580-1582455 e la licenza di porto d'armi concessagli in quanto esattore dell'imposta 
sugli atti rogati456 - che come padre. E' infatti coinvolto nella lunga vertenza che contrappone il figlio 
Scipione alla famiglia della moglie, la veronese Chiara Bontacchi457. Riguardano questo contenzioso, ma 
anche la sfera personale, un carteggio in cui sono rappresentate le tre generazioni: Antonio, Scipione ed 
Antonio jr.458. Va infine segnalata una raccolta che riunisce lettere e componimenti letterari di Scipione, 
datata tra gli anni 1581-1583459. 
 Tra le nozze Frescolini e Domenichini si collocano, nel 1656460, quelle di Isabella di Girolamo 
Gregoris, nobile famiglia pordenonese461,  con Ettore di Ottaviano Fontana. Dei materiali archivistici 
pervenuti ai Fontana con questa unione si possono distinguere due nuclei: il primo è costituito dalla 
documentazione inserita da Pietro di Montereale Mantica in un fascicolo intitolato alla famiglia e che 
vuole essere una raccolta di memorie familiari. Vi fanno parte i trascritti di privilegi concessi dai duchi 
d'Austria, carte personali del sacerdote Ermenegildo Gregoris (sec. XVII), una nota storica sulla 
famiglia Ovio attribuita a Girolamo Gregoris (sec. XVII), un gruppo di lettere indirizzate da Giacomo 
Gregoris ai Fontana (sec. XVII fine) ed un libro di memorie forse attribuibile a quest'ultimo462. Il 
secondo nucleo comprende, invece, scritture utili alla verifica e all'esercizio di diritti sul patrimonio 
acquisito, cioè registri in cui la famiglia ha trascritto atti notarili e note d'amministrazione463, oltre ad 
inventari di carte conservate in casa. 
 Il figlio di Isabella ed Ettore, Ottaviano, quale erede di Antonio Amalteo che nel 1662 aveva 
sposato Gregoria Gregoris464, entra in possesso tra il 1710 e il 1724, non senza prima difendersi in 
giudizio contro i parenti465, dei beni Amalteo a lui spettanti e, a quanto sembra,  di un corposo nucleo di 
scritture di natura patrimoniale e personale. Gli Amalteo sono una nota famiglia pordenonese che, 
dopo aver consolidato la propria posizione economica con l'attività di fornace, favorita dal fervido 
contesto culturale del primo Quattrocento, dà i natali a più generazioni di notai, poeti e letterati, 
ottenendo, sin nel 1505, il riconoscimento del titolo di nobiltà466.  Di Cornelio Paolo di Giambattista, il 
primo ad essere accolto come docente e poeta alla corte viennese, non si è evidenziato in archivio alcun 
documento originale, mentre del fratello Marcantonio, tra le poche carte presenti, va segnalata una 

                                                
453 Registri della cameraria da lui amministrata negli anni 1585 e 1586 in AMM, fasc.18.7. 
454 Gli atti del contenzioso in AMM, fascc. 47.15-18. Si veda anche una memoria presentata in consiglio nel 1588 in AMM, 
fasc. 24.8. 
455 AMM, fasc. 44.6.4-6. 
456 AMM, fasc. 114.28. 
457 Sulla vertenza con i Bontacchi si veda AMM, fascc.27.17, 47.6-14. Gli atti di una vertenza che contrappone Antonio 
Domenichini ed il cognato Alessandro Crescendolo ad Alessandro e Giovanni Daniele Mantica in AMM, fascc. 114.84 e 
134.10.4. 
458 AMM, fascc. 3.6, 47.22. 
459 AMM, fasc. 47.20. 
460 AMM, fasc. 153.8. Atto in data 28 ottobre 1656. Della donna si conserva anche il testamento redatto nell'anno 1681 in 
AMM, fasc. 83.22.24. 
461 La nobiltà civica a Pordenone, cit., p. 194. 
462 AMM, fasc. 53.13. 
463 Si vedano AMM, fascc. 49.8, 69.8, 163.31. Inventari dell'archivio di casa Gregoris in AMM, fascc. 49.7 e 132.18. 
464 Testamenti di Antonio redatti in data 2 settembre 1693 e 18 giugno 1709 in AMM fasc. 124.4.3 e 127.12. 
465 Atti della vertenza con Girolamo e Francesco Gregoris in AMM, fascc. 21.1, 94.2. Si ricollega al patrimonio di Antonio 
Amalteo anche la vertenza sostenuta dagli Amalteo e poi dai Fontana contro Francesco Maroni e nipoti.  Si vedano AMM, 
fascc. 91.6, 117.11-20 e 124.4.  
466 Sulla famiglia si rimanda alla sintesi storica pubblicata G. PIZZI, Storia degli Amaltei, Oderzo 1990 e alla recente monografia 
dedicata ai letterati da M. VENIER, Amaltheae favilla domus. Un' antologia poetica da Paolo ad Aurelio Amalteo, Pordenone 2006.	Lo 
stesso autore ha curato le voci sui fratelli Ascanio e Marcantonio Amalteo in Nuovo Liruti. 2. L'età veneta, cit. , mentre quelle 
sui fratelli Cornelio Paolo e Marcantonio sono state curate da A. FERRACIN.	



 82 

quietanza che attesta l'attività di docenza svolta nei confronti di Princivalle Mantica467.  Con riferimento 
alla storia del gruppo familiare, sono, però, molto importanti i numerosi documenti cartacei e 
membranacei ad esso pertinenti riuniti da Ottaviano Fontana (+1808) in una serie oggi rappresentata da 
ventiquattro fascicoli che copre un ampio arco temporale, dal sec. XIII al XVIII468. Tra questi citiamo 
gli atti divisionali tra i fratelli Domenico, Andrea e Daniele q. Giovanni della Malthe (16 dicembre 
1409)469, quelli tra i fratelli Francesco, Pietro, Battista q. Daniele (4 febbraio 1480) e tra Paolo Daniele, 
Bartolomeo, Girolamo, Marco Antonio e Francesco q. Giambattista (16 dicembre 1495)470. Oltre ai 
contratti che documentano la gestione dei beni e le vertenze relative ad essi, trovano spazio qui anche 
scritture che narrano vicende più personali, come gli atti del processo per l'uccisione di Ascanio di 
Bartolomeo, nel 1529471, o la sentenza del capitano di Pordenone che impone a Francesco Bollis, 
secondo marito di Lucia madre di Ascanio di Gualtiero, il pagamento degli alimenti, perché la coppia, 
visti i disaccordi insorti, non fa più vita in comune (1585)472. Sono da ricondurre alla citata serie creata 
dal Fontana, ed in parte smembrata dal Montereale,  alcuni dei libri di memorie e d'amministrazione 
domestica attribuibili a Paolo 473 , Gualtiero 474 , Ascanio di Gualtiero 475  ed ai suoi figli. Altra 
documentazione di natura patrimoniale riporta al matrimonio di Ascanio con Augusta di Antonio 
Piccolo (1574)476 ed agli interessi ed oneri derivati dall'unione477,  alle divisioni siglate dai figli di 
Gualtiero nel 1588478, alla gestione dei beni  di Pancrazio di Paolo che nel 1600479 testa a favore del 

                                                
467 AMM, fasc. 125.14.1. Si tratta di una quietanza rilasciata da Marcantonio a Sebastiano Mantica nel 1522, quindi il 
documento apparterebbe, come provenienza, all'archivio della famiglia Mantica. 
468 La raccolta era stata originariamente condizionata in pacchi ed ordinata con criterio cronologico, come si ricava da cartigli 
redatti dal Fontana.  Va sottolineato che il Fontana ha inserito le unità archivistiche rilegate tenendo conto in alcuni casi 
degli estremi complessivi del pezzo ed in altri della datazione di un atto ritenuto rilevante, cosicchè gli estremi cronologici 
reali del fascicolo non corrispondono precisamente a quelli indicati nel cartiglio. Su tutte le unità documentarie il Fontana 
riportata sul verso la data cronica; in molti dei documenti membranacei ed in alcuni di quelli cartacei è leggibile una 
segnatura che fa riferimento all'inventario da lui  redatto. E' chiaro, dalle condizioni di conservazione, che molte carte sono 
state estrapolate da altre unità originali; certamente sono stato oggetto di ulteriori movimentazioni a partire dal 
condizionamento in fascicoli realizzato da Pietro di Montereale Mantica, erede Fontana, che tuttavia riprende il numero 
arabo progressivo che individuava le unità nella serie originale. Si conservano i fascicoli nn. 1-19, 21-25; rispetto alla 
ripartizione originaria si sono conservate le datazioni del Fontana per le seguenti unità:  3 (1501-1520), 4 (1521-1530), 7 
(1546-1555), 10 (1566-1569), 11 (1570-1575), 12 (1576-1579), 13 (1580-1585), 14 (1586-1590), 15 (1591-1595), 16 (1596-
1599), 17 (1600-1602), 18 (1603-1609), 21 (1630-1645), 22 (1646-1663), 23 (1665-1677), 24 (1677-1715).   
469 AMM, fasc. 161.1. 
470 AMM, fasc. 162.2. 
471 AMM, fasc. 162.4.2 e 162.5.2. Gli atti per l'omicidio di Emilio, nel 1601, sono invece in AMM, fasc. 139.2. 
472 AMM, fasc. 162.13, atto in data 27 maggio 1585 del capitano Francesco Falier. 
473  AMM, 130.5. Registro d'amministrazione e note relative all'attività di insegnante per gli anni 1549-1567. 
474 Registri attribuibili alla gestione di Gualtiero di Paolo in AMM, 153.10 (anni 1562-1575) e AMM, 95.1 (anni 1570-1595). 
Nel primo, in cui si alternano anche memorie relative al ruolo di cancelliere di Cordignano, è presente una segnatura del 
Fontana che lo colloca alla posizione 39 della serie originale; il secondo, in cui è presente la registrazione delle nascite dei 
figli,  riporta come segnatura originale il n.27. 
475 Registri di memorie domestiche e amministrative in AMM, 149.8 (anni 1588-1591) e AMM, 131.22 (1588-1640), con 
segnatura n. 28  e n. 29 riferibile ad Ottaviano Fontana, e AMM, 128.7 (1588-1664). A questi seguono, secondo la 
collocazione del Fontana, i registri oggi in AMM, 80.11 (n.30), AMM, 78.10 (n.31), AMM, 80.10 (n. 36). Di Ascanio si 
conservano alcuni registri di rendite per gli anni 1594 in AMM, 73.5, 1597 in AMM, 132.6, 1603-1614 in AMM, 68.10-22, 
1603-1615 in AMM, 139.5. Ai figli e nipoti di Ascanio vanno attribuito i registri relativi agli anni 1636-1651 in AMM, 75.4, 
1684 in AMM, 78.8,  1686 in AMM, 73.6, 1699 in AMM, 78.9, 1702-3 in AMM, 78.7.  
476 Antonio Piccolo, commerciante in ferro ed altri generi, era figlio di Chofano di Pordenone. Si veda l'atto divisionale in 
data 22 settembre 1545 in AMM, fasc. 162.6. Un volume contenente nota dei titoli di possesso e dei contratti stipulati dal 
Piccolo in AMM, 106.1. Il testamento in AMM, fasc. 162.13. Atto in data 30 luglio 1581; l'atto divisionale del suo 
patrimonio (1602) in AMM, fasc. 4.18. Antonio aveva sposato Elisabetta Rognese e successivamente Maria di Alessandro 
della Meduna. 
477  Ascanio, tra l'altro, cura gli interessi della cognata Lucia moglie di Giulio Zegliara e dei suoi eredi. Si veda AMM, 
fasc.139.6. 
478 Si vedano gli atti divisionali in AMM, 73.8-9  e altre scritture pertinenti il patrimonio dei fratelli in AMM, fasc. 83.1, 
106.2. 
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nipote Ascanio destinando ad esso alcune proprietà nella villa di Magnadola portate in dote dalla madre 
Candida Rizzato480. Ancora per Ascanio di Gualtiero sono da segnalare alcuni documenti riferibili 
all'attività notarile481svolta nelle cancellerie dei podestà di Pordenone482, Vicenza483,  Treviso484 e del 
capitano di Bergamo485.  
 Di molti membri della famiglia l'archivio conserva lettere personali o d'amministrazione, che, 
come si è ribadito più volte con riferimento ad altri personaggi, sono state riorganizzate in fascicoli 
tematici - in questo caso in un fascicolo intitolato ad Ascanio di Marcantonio (1626-1691) ed in un 
fascicolo che raccoglie lettere di diversi Amalteo486  - o riutilizzate come condizionamento 487 . Si 
segnalano lettere riferibili ad Antonio di Ascanio (sec. XVII prima metà)488, Antonio di Marcantonio 
(1639-1709)489, Ascanio di Gualtiero490, Ascanio di Marcantonio (1626-1691)491, Aurelio di Marcantonio 
(1626-1690)492, Bartolomeo di Ascanio (1584-1663 ca.)493, Cassandra494, Gregoria495, Gualtiero (sec. 
XVI)496 e Pancrazio497. 
 La corrispondenza è la tipologia documentaria che prevale in assoluto anche per i tre gruppi 
familiari che si legano ai Montereale Mantica tra la fine del XVIII e la prima metà del sec. XIX. Per i 
Coletti, oltre a carte riferibili al matrimonio 498di Giovanna con Ottaviano e ad alcuni interessi 
patrimoniali499, si conserva il carteggio della donna con i familiari500 ed alcune lettere di questi a 
Giovanna ed Ottaviano501.  Di Valentino Tinti502, marito di Lucia di Ottaviano503, e del fratello 

                                                                                                                                                            
479 Testamento in AMM, fasc. 162.17. 
480 Sui beni di Pancrazio e la vertenza sorta con i consorti Rizzato di Motta  si vedano AMM, fascc.35.1, 60.2,  98.24, 139.9, 
144.5-6, 160.19. Altra vertenza affrontata è quella con gli eredi di Lucia di Paolo, sorella di Pancrazio e moglie di Cipriano 
Veronesi. Si veda AMM, fasc. 73.10. I patti dotali della donna in AMM, fasc. 162.1.1. 
481 In archivio si conservano due protocolli notarili attribuiti alla famiglia Amalteo, il primo per gli anni 1536-1542 in AMM, 
106.7 ed il secondo per l'anno 1571 in AMM, 44.6.2. Vi sono, invece, numerose ricorrenze di atti e copie sottoscritti da 
Ascanio, anche nel suo ruolo di cancelliere. Si vedano i fascc. in AMM, 4.17; 24.11.3; 31.4; 45.9.2; 62.10; 86.96; 89.13; 
101.34; 102.11; 104.10.18; 129.7.15; 133.14; 141.4.1; 156.4.10. Un elenco dei suoi protocolli in AMM, fasc. 16.43.3. 
482 Da attribuire alla cancelleria di Pordenone il "Memoriale per trovar le scritture della comunità" in AMM, fasc. 121.24.1. 
483 Un volume di atti e carteggi riferibili a questa cancelleria in AMM, 94.3. 
484 L'atto di nomina in data 13 novembre 1613 in AMM, fasc. 162.19. 
485 L'incarico, nel 1597, è attestato dallo stesso Ascanio sulla coperta di un registro d'amministrazione (AMM, 132.6);  va 
riportata allo stesso periodo la descrizione della fortezza di Bergamo in AMM, 149.11. 
486 AMM, fasc. 73.12-13. Attribuite alla famiglia Analteo anche le lettere in AMM, fasc. 11.18. 
487 Si ritiene che una parte delle lettere utilizzate come condizionamento, priva di indicazione del destinatario e quindi non 
associata a nessun personaggio, possa essere riportata all'ambito degli Amalteo.  
488 AMM, fascc. 7.37; 16.55; 18.16; 19.14.2; 31.7.30; 70.10; 73.13.1; 83.18.6; 83.18.10; 86.35; 104.8.3; 114.11; 114.107; 141.5; 
156.4.10  . 
489 AMM, fascc. 6.3, 11.14; 16.73.1; 19.14.13-14; 20.12.11; 20.17; 63.29; 86.41.25; 86.51; 114.52; 127.5.8; 136.13.6; 141.5; 
142.17; 155.7.3. 
490 AMM, fascc. 36.14, 73.13.1; 86.30; 86.76; 160.31.9. 
491 AMM, fascc. 7.43.10, 11.14; 12.62; 19.14.7; 19.14.12; 19.15.7; 34.22.1; 53.7; 71.105.3; 73.11-12; 74.7.2 ; 80.5; 104.9.1; 
104.12.2; 109.3.29; 109.4; 110.1.10; 110.17; 114.18; 125.21; 127.13.14; 136.17; 145.6; 154.1.5. 
492 AMM, fascc. 7.13; 19.14.9; 19.16.43; 27.18; 33.15; 63.26.3; 73.12; 86.94; 154.1.9; 154.2.12; 154.2.15; 154.5.1; 155.7.3; 
156.4.11. 
493 AMM, fascc. 19.16.62; 83.5.2. 
494 AMM, fasc. 7.9. 
495 AMM, fasc. 12.40. 
496 AMM, fascc. 49.12.2; 78.6?; 114.22. 
497 AMM, fascc. 12.42; 109.14.3. 
498 AMM, fascc. 4.15; 71.113.3; 123.20; riguardano la morte e la successione gli atti in AMM, fasc. 39.3 
499 AMM, fascc. 11.9; 13.2; 94.14; 99.4; 127.8.4; 127.8.6. 
500 AMM, fascc. 4.13.6; 4.11.13; 7.20; 10.6; 11.11; 12.44; 12.94; 12.101; 19.15; 19.16.53; 20.4bis; 31.7.18; 31.7.52; 33.11; 37.18; 
55.14.12; 66.19; 86.24; 86.41.13; 86.72; 95.2.2; 96.26.6; 96.34; 100.14.9; 109.3.48; 127.5.22; 127.5.27; 136.13.2; 150.4.2; 
155.26; 156.4.12; 156.4.13; 156.4.16; 160.21.2; 165.8; 165.10. 
501 Lettere di Cecilia in AMM, fascc. 86.4; 109.3.6; per la donna si conserva anche un gruppo di carte relative allo 
scioglimento di una promessa matrimoniale in AMM, fasc. 4.13.6. Lettere di Elena in AMM, 13.1; 27.20; 66.56; Floriano in 
AMM, 4.11.3; 12.1; 37.1.1; 70.9.1; 156.4.26; 165.8; Giulio in AMM, 4.11.9; 7.38; 12.47; 16.23; 20.2; 31.7.48; 37.18; 37.23; 
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Francesco 504  sono documentati in particolare incarichi professionali, mentre dei figli Giovanni 
Antonio505e Girolamo506 si segnala la corrispondenza con gli zii Montereale ed alcune carte riferibili al 
sacerdote Luigi di Girolamo507. Le nozze di Marianna Poletti con Pietro nel 1820508, portano in casa 
alcuni beni, ereditati dai figli della coppia,509 a cui vanno riportati anche pochi atti di epoca anteriore 
relativi al patrimonio dell'avo Giovanni Battista510. 
 
 
 
 
 
  

                                                                                                                                                            
123.20; 126.13.1;126.13.12; 126.13.13;  141.5; 155.7.2; 156.4.23; 160.31.5; Nicolò in AMM, 31.7.52; 43.20; 62.11; 66.1.2; 
71.111.11; 123.20; Pietro in AMM, 7.18; 12.46; 101.32; 109.6; 114.71; Stefano in AMM, 4.13.2; 12.10; 13.7; 16.25; 18.16; 
20.12.12; 21.12.1; 33.16; 37.18; 86.57; 86.89-90; 109.12; 114.48; 154.14; 160.21.2; 165.8; Teresa in AMM, 4.11.14; 160.21.2. 
502 Carte relative ad in carichi in AMM, fascc. 30.18; 66.19; atti di contenzioso in AMM, fasc. 42.5 e relativa alle 
pubblicazioni in AMM, fasc. 68.6.3; carteggio in AMM, fascc. 11.11; 18.13; 19.5.2; 20.16; 66.4.1; 68.6.3; 85.6.3; 87.13; 
143.8.1; 165.8. 
503 Il contratto dotale in AMM, fasc. 143.8. 
504 Carteggio e documenti personali in AMM, fasc. 68.6.2;atti notarili in AMM, 23.8.4; 113.15.3; 113.18  e atti di contenzioso 
in AMM, 71.113.6; 99.1-2. 
505 Carte personali in AMM, fasc. 68.6.1; carteggio in AMM, fascc. 35.2-3; 68.6.1; 68.6.3; 92.4; 163.37. 
506 Carte personali in AMM, fasc. 44.1.1; 68.6.1; 68.6.3; 160.25; carteggio familiare in AMM, fascc. 2.5.4; 6.19; 7.14; 16.70; 
19.16.39; 22.3.28; 27.2.3; 35.2-4; 35.6; 38.3.1; 38.3.7; 38.3.15; 41.1.3; 55.7; 85.6.5; 89.19.2; 101.15; 101.24.2; 101.24.4; 101.26-
27; 104.9.54; 115.16; 145.11.3; 157.1; 159.4; carteggio relativo all'attività professionale in AMM, fascc. 6.19; 88.6; 101.13; 
108.18; 161.1. 
507 Di Luigi, sacerdote, si conservano: carteggio in AMM, fascc. 68.6.3; 87.14; documenti diversi in AMM, fascc. 68.6.3; 
85.6.5; 102.24; 121.2 
508 AMM, fascc. 4.13.8; 43.19; 154.2.5. Carteggio della donna in AMM, fascc. 2.5.4; 7.14; 19.5; 31.7.26; 35.3; 66.56; 85.6; 
87.13; 89.19; 99.8; 165.9. 
509 Scrittura di convenzione con il figlio Giacomo in AMM, fasc. 42.10 e documenti relativi al patrimonio in AMM, fascc. 
2.4; 4.2-4; 4.8-9; 5.2; 29.9; 23.21-23; 24.5-7; 35.8; 42.6.1; 44.1;  53.6; 69.5; 75.1; 97.17; 102.12; 102.15; 102.17-18;  102.22; 
103.12-13; 104.6; 111.18; 111.20; 115.3; 115.3; 117.4;  122.1; 124.5; 126.17;  131.10; 137.14;  143.8.2; 148.12; 150.3; 151.11-
15; 156.21; 157.1.3; 167.1. 
510 AMM, fascc. 4.1; 42.11; 102.15-16; 103.7; 124.5; 122.1.1; 124.5.1; 131.10; 157.1.3; riguardano incarichi del Poletti gli atti 
in AMM, fascc. 63.17.3; 146.1. Carte relative al patrimonio di Annamaria Fracasso in AMM, fascc. 75.1; 103.12; 131.15; 
153.6. 
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Appendice I 

Pietro di Montereale Mantica, tra collezionismo documentario e memorie patrie 

 
 Cresciuto in un ambiente familiare già attento alla memorialistica e alla storia civica - si è detto 
degli studi dell'avo Gian Daniele e del progetto editoriale paterno - Pietro di Montereale Mantica ha il 
primo confronto con studi storico letterari di più ampio respiro nel periodo liceale, tra il 1806 e il 1811, 
grazie alla guida di Giovanni Antonio Moschini (1773-1840), suo docente a San Cipriano di Murano. 
Del rapporto con l'erudito veneziano le poche lettere conservate511 testimoniano una relazione di stima 
che, se pur non supportata da un'assidua frequentazione, durerà sino alla morte di questi512. Negli anni 
che seguono il rientro dal collegio i contatti tra i due riguardano, in particolare, la ricerca sui pittori del 
Friuli occidentale che il conte sta svolgendo come collaboratore di Fabio di Maniago, ed infatti è 
proprio il conte a fare da tramite perché Moschini possa leggere il manoscritto del Maniago513, mentre 
da una delle missive cronologicamente più recenti siamo informati del contenuto della collezione di 
autografi conservata dal Montereale e dell'offerta fatta al sacerdote per lo scambio di doppi514. Offerta 
evidentemente accettata, come si è potuto verificare nell'Epistolario Moschini oggi conservato alla 
Biblioteca Correr di Venezia, nonostante il sacerdote non avesse manifestato particolare apprezzamento 
per le missive proposte515, data la dimensione piuttosto provinciale e prevalentemente ecclesiastica dei 
personaggi516.  
 Dopo la Storia delle Belle arti friulane, pubblicata nel 1819517 e quindi, in una seconda edizione 
aggiornata, nel 1823, il Montereale è coinvolto nell'associazione promossa da Pietro Nicola Oliva del 

                                                
511 Nell’archivio Montereale Mantica si conservano cinque lettere di Moschini, date tra gli anni Dieci e Trenta del sec. XIX 
ca., mentre nell’Epistolario Moschini conservato dalla Biblioteca Correr di Venezia si sono individuate due sole lettere del 
Montereale (anni 1831 e 1837) per cui si rimanda all'elenco in calce a questa appendice. 
512 Lo stesso non si può dire di eventuali legami creatisi con i compagni di corso ed i soci della fraterna della B.V. della Neve. 
Per quanto riguarda quest'ultima sappiamo che negli stessi anni ne facevano parte il friulano Camillo Panciera di Zoppola,  
Vincenzo Anguissola, Ascanio Barbaro, Giovanni Barbaro, Giovanni Barisani, Giuseppe Zinanni Corradini, Carlo Donà, 
Luigi Lazzari, Doimo Galzigna, Giorgio Giusti, Filippo Molin, Francesco Orsoni, Ippolito ed Antonio Rasponi di Ravenna, 
Luigi Renier, Luigi da Prato, Giacomo, Leonardo, Marco e Niccolò Priuli, Si veda Biblioteca del seminario patriarcale di 
Venezia, Ms.295. Atti del seminario di S.Cipriano, Elenchi di componenti la Congregazione della B.V. della Neve, anni 
1803-1808. Di questi si trova traccia in alcune lettere conservate in archivio solo per quanto riguarda Giusti, che ospitò 
Pietro durante il suo passaggio a Verona nel 1813, Galzigna e Nicolò Priuli. Si vedano rispettivamente AMM, fasc. 165.9 
(Giusti),  85.9 (Galzigna), 27.2.3, 35.3, 97.4 e 115.16 (Priuli). Sulla tappa veronese durante la trasferta con l'esercito del 
Regno d'Italia c'è testimonianza in due lettere inviate alla famiglia, edite in CRUCIATTI, Pietro di Montereale Mantica. 1813, cit.  
pp. 150 e 152. 
513 Si veda la lettera di ringraziamento di Maniago a Moschini in data 18 novembre 1816, in Biblioteca Correr, Epistolario 
Moschini, Lettere Fabio di Maniago. All'avvio della ricerca Moschini aveva inviato a Pietro notizie sui pittori Giovanni da 
Udine e Gio.Antonio Sacchiense (il Pordenone) "che potranno servire all’uopo alla sua letteraria fatica friulese". AMM, fasc. 
154.1.13, Lettera datata a Murano il 14 febbraio1811. 
514 Biblioteca Correr, Epistolario Moschini, b. 32, fasc. Lettere varie (...), lettera in data 20 maggio 1837.  
515 Si veda i commenti del Moschini in AMM, fasc.85.9. Lettera in data 9 luglio 18(..). L’attribuzione alla collezione del 
Montereale è resa possibile dalla nota redatta da quest’ultimo sul verso dei documenti, in cui riprende il nominativo del 
mittente aggiungendovi talvolta l’indicazione di titoli o qualifiche utili ad identificare il personaggio 
516 Nel fondo veneziano sono presenti quarantacinque documenti provenienti dalla raccolta di Pietro, più precisamente 
quarantadue lettere (1487-1778), un atto notarile (sec.XV), una memoria presentata nell’ambito di un contenzioso (sec.XV-
XVI) ed un testo di ambito storico-letterario (sec.XV-XVI). Si tratta di lettere riferibili a membri delle famiglie Amalteo, 
Fontana e Mantica; di alcuni degli autori presenti nell’Epistolario si trova ancora oggi riscontro nell’Archivio Montereale 
Mantica (Altan, Bossi, Brandolini, Cancianino, Canussio, Cappellari, di Prata ed altri). Per quanto riguarda i contenuti delle 
lettere donate al Moschini si segnala una certa varietà: dalla semplice lettera di saluti (Ascanio Amalteo, Frumentario, 
Marone), a carteggi che riguardano l’ambito accademico e letterario (Altan, Bossi, Colloredo, Taxis), il contesto politico 
(Canussio, Clario?, Elacher) ovvero interessi personali  (Brandolini, Liberi, Mantica, Policreti, di Porcia, Rangone, 
Valvasone), affari finanziari e contenziosi (Asteo, Cancianino, Crescendoli, Franceschinis, Gregoris, Manin, Marini, Rorario). 
517 F. DI MANIAGO, Storia delle belle arti friulane scritta dal conte Fabio di Maniago, Venezia 1819. 
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Turco518 per l'edizione del quarto volume dell'opera di Gian Giuseppe Liruti, Notizie delle vite e opere scritte 
da' letterati del Friuli, che esce nel 1830519 e nel progetto dell'Archivio storico friulano lanciato da Jacopo 
Pirona all'Accademia di Udine nel 1832520. Nella tradizione dei lavori sulle memorie patrie che vedono 
la collaborazione del conte si collocano ancora, ad alcuni anni di distanza, i Monumenti storici di Concordia, 
di Antonio Zambaldi, editi nel 1840521 e le Monografie Friulane di Gian Domenico Ciconi, dedicate 
all'arcivescovo udinese Zaccaria Bricito nel 1847522. In quest'occasione il Montereale, oltre a revisionare 
il testo su Pordenone scritto dall'autore, a cui era stato presentato dall'amico Giovanni Battista Bassi, 523 
compila un breve saggio sulla città e la casa d'Austria che rappresenta forse l'unico lavoro di sintesi 
realizzato sulla base della propria raccolta documentaria e bibliografica. In sede d'intervento archivistico 
non è stato valutato, infatti, quanto questo realmente si discosti dal saggio sopra l'antico dominio 
austriaco di Pordenone, inviato da Pietro a Giuseppe Chmell, socio dell'Accademia delle Scienze di 
Vienna, nel 1855524.  
 Oltre a Pirona e Ciconi, tra le personalità dell'ambiente erudito udinese che intrattengono 
occasionali contatti epistolari con il Montereale ci sono  i fratelli Antonio e Vincenzo Joppi e i due 
Cernazai, Giuseppe ed il figlio Pietro525. Il primo fornisce al conte notizia di un'opera che il Montereale 
bramerebbe di possedere o almeno vedere con i propri occhi: l'Origo Noricum di Pietro Ruffo, testo 
fondamentale per provare la supposta discendenza della famiglia dai Montereal di Francia526, mentre 
con il secondo il confronto riguarda presumibilmente il comune interesse per il periodo a cavallo dei 
secc. XV e XVI, epoca che vede emergere i Savorgnan in Friuli e rappresenta l'apice della potenza 
imperiale nel pordenonese. Pur in assenza di attestazioni dirette, la presenza nella collezione Joppi di 
autografi riferibili a protagonisti di questi anni già individuati tra quelli regalati al Moschini (Erasmo di 

                                                
518 Le lettere di Oliva in AMM, fasc.83.1 e materiali preparatori in AMM, fasc. 12.4. L'edizione fu promossa nel 1826 da 
Oliva come associazione di privati. I manoscritti del quarto e quinto tomo, conservati dagli eredi del Liruti, erano noti e già 
consultati da parte degli studiosi locali (si veda in proposito la lettera di Antonio Bartolini a Moschini in data 4 aprile 1807 
nell'Epistolario), ma l'iniziativa del del Turco arricchiva le biblioteche domestiche di un opera considerata una pietra miliare 
per la storia letteraria friulana.  Lo stesso Montereale possedeva i primi tre volumi; il terzo gli era stato regalato nel 1810 da 
un altro insegnante veneziano, padre Francesco Bortolotti. Si veda AMM, fasc. 154.2, Lettera in data settembre 1810. 
519 Il volume uscì nel 1830 senza l'apparato biografico e le correzioni che Oliva avrebbe voluto apportare, come si legge 
anche nell'introduzione all'opera. Sia lui che il Montereale continuarono, però, a lavorare sull'approfondimento delle schede 
biografiche per una successiva edizione. Si veda in proposito le lettere di Oliva del Turco allo stesso Moschini, Biblioteca 
Correr, Epistolario Moschini, Lettere Oliva del Turco in data 18 gennaio, 12, 31 ottobre 1831 ed una lettera di Pietro di 
Montereale Mantica a Pietro Cernazai in relazione al profilo biografico del padre Carlo in Biblioteca del seminario 
arcivescovile di Udine, Fondo Cernazai, b. 4, lettera in data 22 novembre 1850. 
520 Il progetto si proponeva di realizzare un catalogo delle fonti edite ed inedite per la storia del Friuli e, per quanto possibile, 
di raccoglierle nella biblioteca-museo della città (Udine) per garantirne la conservazione e la divulgazione. Per la bibliografia 
relativa rimando a CRUCIATTI, La conservazione della memoria in Friuli, da Jacopo Pirona a Vincenzo  Joppi (1832-1880), cit.  
521 A. ZAMBALDI, Monumenti storici di Concordia già colonia romana nella regione veneta, serie dei vescovi concordiesi ed annali della città di 
Portogruaro, San Vito 1840. Il carteggio con l'autore, che interpella il Montereale per quesiti di natura storica e bibliografica, in 
AMM, fasc. 21.14. Da segnalare che, nella lettera datata 16 novembre 1839, Zambaldi sottolinea degli errori fatti da Pietro 
nella trascrizione di alcuni diplomi imperiali da lui inviati a monsignor Rizzolati. Casi di errori di lettura da parte del conte, in 
particolare su nomi e date, si sono riscontrati anche nel corso del lavoro di riordino. 
522 Monografie friulane offerte a monsignore Zaccaria Bricito arcivescovo di Udine, Udine 1847. Nell'opera, a cura di più autori, Ciconi 
aveva curato le sezioni relative a Pordenone e Sacile. Il carteggio relativo alle Monografie ed il manoscritto con le note del 
Montereale  si conservano in AMM, fasc. 8.28. 
523 Giovanni Battista Bassi (1792-1879). Tra il 1826 e il 1831 l'architetto aveva seguito la realizzazione del Teatro Concordia 
di Pordenone, promosso dalla famiglia Montereale e da un gruppo di associati riunito intorno ad essa 
524 Il saggio inviato a Chmell è, però, redatto in lingua latina; unitamente a questo si conserva un ulteriore versione in lingua 
italiana, con varianti. I manoscritti ed il carteggio relativo in AMM, fasc. 8.30-31. La lettera che lo accompagna è datata 30 
aprile 1855. 
525 Sui Cernazai si veda il carteggio nella raccolta di Pietro, AMM, fasc. 155.7.8.  
526 Si veda la lettera del Montereale a Joppi datata 12 aprile 1863 in BCU, Fondo Joppi, n. 670. Per la ricerca di un'edizione 
dell'opera Pietro si appoggia anche al Valentinelli, frequentatore di biblioteche in tutta Europa, ma sembra infruttuosamente. 
Sull'opera di Ruffo si veda in AMM, fasc. 37.4 e 71.1. nell'archivio Montereale Mantica si conserva un'unica lettera di 
Vincenzo Joppi al conte in AMM, fasc. 85.9. 
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Valvasone, i Rorario, Luca de Renaldis), oltre alla trascrizione della cronaca di Sebastiano Mantica di cui 
lo Joppi curerà l'edizione nel 1881527, fa pensare ad una relazione in cui Pietro mette a disposizione le 
carte del proprio archivio e lo storico udinese l'esperienza ed i propri scritti 528 . Riguardo alle 
pubblicazioni, dal carteggio di Pietro emerge nitidamente come questa rete di conoscenze erudite 
costituisca mezzo di aggiornamento e di approvvigionamento sia per il mercato del libro antico che per 
ciò che di nuovo si andava scrivendo sul tema patrio. Da parte sua il conte sembra costituire uno dei 
punti focali del sistema per l'area pordenonese, perché più volte è interpellato sulla disponibilità di 
edizioni antiche529 - conosce così Gian Giacomo Trivulzio530 - o coordina associazioni di progetti 
editoriali, come quello per le Iscrizioni Veneziane di Emanuele Antonio Cicogna, altro corrispondente 
verso cui dimostra un grandissimo rispetto531.  

 Proseguendo l'elenco di coloro che ricercano la consulenza del conte o prove documentarie 
nella sua ricca collezione vanno ancora citati  alcuni canonici -  il cividalese Michele della Torre 
(+1844)532, per la stesura di una memoria sulla storia delle famiglie di Toppo e Ragogna, il cenedese 
Giuseppe Ciani (1793-1867) sul patriarca Antonio Panciera ed il codice Pancierino conservato dai 
Montereale 533  , il vicentino Ludovico Gonzati (1813-1876) sulle figure di Emiliano Cimbriaco e 
Francesco Verlato534 - ed una serie di personaggi della nobiltà di area friulana e veneta che interpellano 
il Montereale per ricerche di documenti antichi necessaria alla ricostruzione della storia familiare o a 

                                                
527 La cronaca del Mantica in BCU, Fondo Joppi, ms. 426; le lettere dei pordenonesi illustri in BCU, Fondo Joppi, ms. 241, 
"Plura Portusnaonensia". Parte del carteggio, così come una relazione sulle accademie pordenonesi predisposta dal 
Montereale per Oliva del Turco qui conservata, sono stati condizionati da Pietro  riutilizzando, come di consueto, altre 
lettere; la richiesta di del Turco relativa alla ricerca sull'accademie in AMM, fasc. 149.12.5.. L'edizione della cronaca del 
Mantica, realizzata dopo la morte di Pietro su iniziativa del fratello Gaetano per le nozze della nipote Marina di Giacomo, 
era già tra i progetti del conte, come si ricava da una lettera a Pietro Cernazai in data 20 ottobre 1856, Biblioteca del 
seminario arcivescovile di Udine, Fondo Cernazai, b. 4. D'altra parte lo stesso Pietro aveva affidato al Valentinelli l'edizione 
di un'altra cronaca dello stesso autore, il Diario di Pordenone, febbraio 1514, pubblicato nel 1862 per le nozze della figlia Elena. 
528 In archivio si trovano, infatti, alcuni saggi di Vincenzo Joppi sia di carattere storico che linguistico. Si tratta chiaramente 
solo di una parte di quelli originariamente posseduti e conservati forse con il restante materiale librario oggi perso. 
529 Si vedano le lettere di Oliva del Turco del 6 dicembre 1849 e 4 gennaio 1850, alla ricerca di un'edizione aldina, in AMM, 
fasc. 149.12. In queste Pietro dà ancora informazioni sul procedere del proprio lavoro di storico, affermando di aver degli 
"zibaldoni che ora vado con alacrità riempiendo le lacune trascrivendovi le memorie de tempi andati raccolte nelle varie mie 
schede". Sempre sul commercio di libri antichi e moderni si vedano i carteggi con Pietro Cernazai ed Emanuele Cicogna. 
530 La conoscenza con Gian Giacomo Trivulzio (1774-1831), di passaggio a Pordenone per l’acquisto di un' opera di 
Cicerone, non va al di là di un breve scambio epistolare in cui i due,  come da galateo, si complimentano reciprocamente per 
la gentilizza dimostrata ed auspicano di continuare la corrispondenza. Alla sua morte Pietro scrive alla famiglia ricordando le 
tre lettere ricevute da Gian Giacomo di cui "raccoglitore di autografi scritti d'uomini illustri, gelosamente conservo 
nell'erudita mia Miscellanea". AMM, fasc. 136.13.7; una lettera di Trivulzio anche in AMM, fasc. 85.9. Trivulzio era alla 
ricerca di un incunabolo delle Orazioni. Si veda sul passaggio in Friuli alla ricerca del codice P. PEDRETTI, Spigolature da un 
carteggio ottocentesco: lettere di Giulio Bernardino Tomitano a Gian Giacomo Trivulzio (Triv.2032), in «Libri & documenti», XXXIV-
XXXV (2008-2009), pp. 121-159, in particolare p. 146. L'opitergino Tomitano, tramite tra i due, è parente del Montereale.  
531 Lettere del Cicogna a Montereale in AMM, fasc. 13.5. Nell'Epistolario Cicogna si conservano quindici lettere a lui 
indirizzate dal Montereale nel periodo 1849 - 1863, tra queste è inserita copia della citata lettera al del Turco sulle accademie 
pordenonesi. Biblioteca Correr, Epistolario Cicogna,  ms.746/15. Nella lettera datata 12 aprile 1858 è presente il riferimento 
al gruppo di acquirenti pordenonesi, tra cui Rota, Zuccheri, Poletti e del Turco. Non è stata ancora verificata l'occasione che 
spinse Pietro a regalare al Cicogna la Commissione del doge Giovanni Bembo a Gabriele Morosini conte di Trau (1615), 
manoscritto membranaceo che il padre Ottaviano aveva acquistato nel 1791 da Giacomo Salamin, oggi in Biblioteca Correr, 
ms. classe III. 284. 
532 Il carteggio tra della Torre e Montereale in AMM, fasc. 96.26, 136.13 e Museo nazionale di Cividale, Fondo della Torre, 
b. V, fasc.7 “Dissertazione sulla provenienza delle due famiglie delli nobili signori conti di Toppo e di Ragogna ….”, lettera 
di Pietro di Montereale in data 27 gennaio 1842. 
533 Il carteggio del Ciani in AMM, fasc. 13.4.  Il codice Pancierino è una raccolta di notizie sul patriarca aquileieise (1350-
1431), compilata da Giovanni Domenico Colutta sulla base di due manoscritti conservati nella collezione Fontanini della 
Biblioteca Guarneriana di San Daniele. Il codice era stato donato da Cecilia Flangini, vedova di Giulio Panciera, a Pietro di 
Montereale Mantica.  Un indice ragionato del codice, redatto da Pietro, in AMM, fasc. 16.69.2. 
534 AMM, fasc. 160.23.3. Lettera in data 15 giugno 1864. 
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supportare questioni di carattere amministrativo. Tra questi Erasmo Asquini535, Giovanni Antonio e 
Francesco Cappellari536, Gaspare di Polcenigo537 e Carlo di Sbroiavacca538. 
 
Elenco di autografi conservati da Pietro di Montereale Mantica, così come indicati nella lettera al Moschini del 20 maggio 
1837. 
 

Del secolo XV. di Porcia Jacopo, * Vergerio Pietro Paulo il Vecchio, Zabarella Francesco, * Cimbriaco Emiliano, * 
Edo Pietro, * Hellacher Giorgio, da Ravenna Gentile, * Rinaldis pre Luca. 
Del secolo XVI. Dardanio Paride, Amalteo Francesco, * Amalteo Marcantonio, Vittorio Francesco, di Valvasone 
Erasmo, * Dominichini Scipione, Acquapendente dr Gio.Fabricio, Bracetto Michele, * Crema Francesco, Castellani 
Lorenzo, Ceffalo Giovanni, * Mantica Princivale. 
Del secolo XVI. * Franceschinis Ermolao, Trombetta Antonio Padovano, Narcis Antonio Bellunese, Cortese Paolo 
Triestino, * Brandolisio Brandolini, Frangipane dr. Cornelio, Frumentario Gio.Batta, di Montereale fra Fabrizio, * de 
Notariis dr. Giovanni, Mantica Sebastiano, Rorario Girolamo il Vecchio. 
Del secolo XVII. Di Colloredo Ermes, Forza Virginio, * Gregoris Jacopo, Pellegrini Dr.Marc’Antonio, Orifilo 
Luciano, Ottelio Marc’Antonio, Taxis Ferdinando Maria, Colloredo Co.Gio.Batta, Dietricchstein Co.Carlo Giuseppe. 
Del sec. XVII. Drin di Guastalla, Drin di Sabionetta, Mattei Orsini duca Giuseppe, Principe di Carpegna, Gonzaga 
Marcella, Rabatta co.Lodovico, duca di Palliano, Sales di Ferdinando, Porcia di Principe Girolamo, d’Hannover duca 
Giorgio, duca di Mantova, di Savoja Principe Eugenio, D. Gio. M.Vincenti, Prata Giuseppe, Cecchini Giorgio, 
Casella Castorio, Casella Donato, Emanuele D.Agostino, Fistulario Paolo, Linterio Ortensio, Mottense Liberale, * 
Ravenna Osvaldo. 
Del secolo XVII. * Pomo Gio.Batta sec.XVIII [corretto dallo stesso pmm], Pomo Pietro, * Pomo D.Luigi, * Marini 
Pietro, *Marini Leonardo, * Mantica Alessandro, * Mottense Ernesto sec.XVIII [idem], * Mottense Giuseppe 
sec.XVIII [idem], Maroni Pietro, Menocchio Dr. Jacopo, Manini Ottaviano, Ovio Ettore, Pers Vincenzo, Pedanio 
Dr.Giuseppe, * Porcia Morando, Porcia Silvio, * Porcia Girolamo il vecchio, Policretti Gio.Batta, * Rorario Claudio, 
* Rorario Niccolò, Rorario Girolamo il giovane, Rorario Onofrio, Rorario Fulvio, Rorario Gio.Batta, Mattei 
Alessandro, Cancianini Gio.Domenico,  Savino Francesco, Sillani Vincenzo, * Sartorio Orsato, Vismani D.Filippi, 
Valconio Giulio, Canussio Giulio, * Amalteo Aurelio,* Amalteo Ascanio, Altano Enrico, Di Aviano Beato Marco, 
Amalteo Paolo junior, Aleandro Francesco, Amalteo Girolamo, Bossi d.Pietro detto il Vago, * Capellari Michele, 
Casoni Guido, Crescendolo Gio.Batta, D.Harrach Co.Ferdinando, Boni Steffaneo Francesco e Lunardo, * Ottobon 
Antonio etc. 
Del sec.XVIII. * Gozzi Gasparo, * Bergalli Luigia, Zanon Antonio, Bassani/Bussoni can.Francesco, Franceschinis 
ab.Paolo, Guicciardi D.Dario, Gozzi ab.Luigi, Manenti Francesco, * Montereale Gio.Daniele, Pujati Giuseppe 
Antonio, * Prata Giuseppe, Bonoffi Marco, Dionisi Ianjacopo, Riccati Carlo Francesco, Rinaldis Mr.Girolamo, 
Doglioni Lucio. 
Del secolo XIX. Canova Antonio, Segati Girolamo, * Trivulzio Gio.Giacopo, Frangipane Cintio, * Brovedani 
Dr.Gio.Batta, * Oliva Pier Niccolò, *Rizzolati Dr.Gio.Batta, Sabbadini Domenico, * Tomitano Giulio Bernardino, 
Tomitano Clemente, * Amalteo Francesco, * Colombo D.Michele, Cesarotti Melchiorre, Concina Co.Giacomo, * 
Comparetti Dr.Pietro, * Cernazai Giuseppe, De Luca D.Tommaso, Martignoni Luigi, * Maniago Co.Fabio, Bartolini 
Co.Antonio, * Maniago Co.Pietro, * Paravia Pier Alessandro, Moschini Mr. Gio.Antonio, Pagani Casa Urbano, 
Valerio da Pers. 
Di Artisti. * Sacchiense Antonio detto il Pordenone, Pilacorte Gio.Antonio, * Pomponio Amalteo, * Liberi 
Cav.Pietro, Onestis Jacopo.  
Di Vescovi, Arcivescovi. F. Arcivescovo di Iacan 1700, M. Vescovo di Nocera 1701, * Paolo Vescovo di Concordia 
1700, Arcivescovo di Ragusa 1545, A. Vescovo di Concordia, * Delfino Daniele eletto Patriarca d’Aquileia 1670, 
Vescovo di Lubiana 1674, M.co Vescovo di Ceneda 1698, * Gio.B. Vescovo di Vicenza 1686, Andrea Vescovo di 
Feltre 1775, Alberto delli Pascaloi Vescovo di Calamone, F.Giacomo M.Vescovo di Concordia, il Vescovo di 
Concordia 1567, G. Vescovo di Concordia 1780,  Altobello Arentio Vescovo di Pola 1520, Girolamo di Porcia 
vescovo di Adria 1611, Arcivescovo di Capua 1589, Gottifredo Vescovo di Bamberga 1611, Calderani Gottardo 
Vescovo di Caorle, Bonomo Pietro Vescovo di Trieste, Asteo Girolamo Vescovo di Veroli, Minuccio Minucci. 
Di Cardinali. G. Colloredo 1696, M.Capponi 1611, Del Monte 1611, Gaetano 1611, Milino 1611, Alfonso Picco 1611, 
Rangoni 1611, S.Cecilia 1611, Pio 1611, Bevilacqua 1611, Borghese 1611, Manello Bich/Bieti 1611, * Aldobrandini 
Cintio 1592-1593, Card. di Berz 1703,  Aleandro Girolamo, Canselmo 1699, Card. di Carp. 1699, Dolfino 1669, 
Mansera 1701, Rezzonico 1763, Barbarigo 1686, Peyraud Raim. 1490, Basadonna 1673, Ottoboni 1676, D’Adda 
1714, * Mantica Francesco, Della Torre Michele, Ganganelli 1764, Carapeggi, * Capellari Mauro. 

                                                
535 AMM, fasc. 86.36. Lettera in data 21 gennaio 1859. 
536 AMM, fasc. 104.9.1.5. 
537 AMM, fasc. 104.12.6. Lettera in data 30 marzo 1862.	
538 AMM, fasc. 104.9.1.2. 
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Elenco di autografi conservati nell'Epistolario Moschini provenienti dalla collezione Montereale Mantica 
 

Altan Enrico (1570-1648) a destinatario non indicato. Venezia 10 dicembre 1655 
Busta AB-AP 
  
Amalteo Ascanio (1630-1689 ca.) al vescovo di Worms. Venezia s.d. [dicembre]. In lingua latina 
Busta AB-AP 
  
Asteo Girolamo ad Ettore Fontana. Udine 31 marzo 1655 
Busta AB-AP 
  
Bossi Pietro a destinatario non indicato [accademico Tassista]. Venezia 22 maggio 1673. 
Sulla coperta del fascicolo è datata all’anno 1763. 
Busta BOCI-BU 
  
Brandolini Brandolino ad Ettore Fontana. Udine 15 dicembre 1600 
Busta BOCI-BU 
 
Cancianino [Gio.Domenico (1547-1630)?] a Gio. Daniele Mantica. Spilimbergo 4 ottobre 1595 
Busta CA-CAR 
 
Canussio Giulio ad Annibale di Cusano signore di Tolmino. Cividale 22 aprile 1598 
Busta CA-CAR 
 
Cappellari Michele (n.1630) a destinatario non indicato in Pordenone. Venezia 28 dicembre 1672 
Busta CA-CAR 
 
Clario [Leonardo (1519-1599 ca.)?] ad Annibale di Cusano in Cividale. Graz 30 agosto [15]99 
Busta CE-CU 
 
di Colloredo Ermes (1622-1692) a destinatario non indicato. Gorizia 22 agosto 1670 
Busta CE-CU 
 
Crescendoli Gio.Battista a Gio.Daniele Mantica. Portogruaro 26 giugno 1587 
Busta CE-CU 
 
Franceschinis Ermolao a Gio.Daniele Mantica. Venezia 19 aprile 1587 
Busta FOP-FUS 
 
Frumentario Gio.Battista a Gio.Daniele Mantica. Padova 8 dicembre 1575 
Busta FOP-FUS 
 
de Gregoris Giacomo a destinatario non indicato. Venezia 26 giugno [lett.incerta] [16] 68 
Busta GO-GU 
 
Elacher Giorgio a Princivalle Mantica. s.l. 16 febbraio 1487 
Sulla coperta del fascicolo è indicato come Helacher 
Busta H-I-K 
 
Liberi Pietro ad Aurelio Amalteo. Venezia 16 agosto 1670 
Busta LA-LU 
 
Manin Ottaviano ad Annibale di Cusano in Cividale. Udine 29 novembre [15]99 
Sulla coperta del fascicolo è datata all’anno 1699. 
Busta MAB-MAR 
 
Mantica Alessandro a Gio. Daniele Mantica. 22 giugno 1572. In lingua latina ed italiana 
Busta MAB-MAR 
 
Mantica Francesco (1534-1614) al cugino Gio.Daniele Mantica. Padova 18 novembre 1569, Roma 3 aprile 
1593 
Busta MAB-MAR 
 
Marini Leonardo a Camillo Dato. s.d. [sec.XVIII] 
Busta MAR-MEZ 
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Marini Pietro (1657-1729) a destinatario non indicato. s.d. [sec.XVIII] 
Busta MAR-MEZ 
 
Maroni Paolo a destinatario non indicato. Udine 9 gennaio 1674 
Busta MAR-MEZ 
 
Maroni Pietro a destinatario non indicato. Padova 23 gennaio 1673 
Busta MAR-MEZ 
 
di Montereale Mantica di Pietro a Gio. Antonio Moschini. Pordenone 18 maggio 1831. 
Sulla coperta del fascicolo è indicato erroneamente come Montenale. 
Busta MIA-MOR 
 
Mottense Ernesto (1681-1780) a destinatario non indicato. Pordenone 6 giugno 1739 
Busta MOR-MUZ 
 
Ovio Ettore a destinatario non indicato [uno zio]. Brescia 11 settembre 1653 
Busta N-O 
 
Orsato Sertorio (1617-1678) a destinatario non indicato. Padova 12 dicembre 1659 
Busta N-O 
 
Policreti Gio.Battista (1662-1754) a destinatario non indicato. Venezia 8 giugno 1734 
Busta PIC-PU 
 
di Porcia Girolamo a Gio.Daniele Mantica. Venezia 28 giugno 1585 
Pietro di Monterealo lo identifica come Girolamo il Vecchio (1531-1601) 
Busta PIC-PU 
 
di Porcia Morando ad Antonio Amalteo. Porcia 29 giugno 1685 
Busta PIC-PU 
 
Porno? Luigi a destinatario non indicato. Cordovado 30 dicembre 1778 
Busta PIC-PU 
 
di Prata Giuseppe a destinatario non indicato. Gorizia 21 dicembre 1696 
Busta PIC-PU 
 
Rangone/Rangoni Fulvio ad Alessandro Mantica. Modena 21 dicembre 1562 
Busta QUA-RIO 
 
de Renaldis Luca  ad Antonio Rorario. 8 luglio 1495 
L’attribuzione al de Renaldis (1460-1513) fa riferimento a quanto indicato dal Montereale 
Busta QUA-RIO 
 
Rorario Claudio a Gio.Battista Asteo. Udine 23 dicembre 1560 
Busta RIP-RU 
 
Rorario Fulvio a destinatario non indicato. 12 febbraio 1561 
Busta RIP-RU 
 
Rorario Gio.Battista ad Alessandro Mantica. Venezia 15 dicembre 1564 
Busta RIP-RU 
 
Rorario Girolamo a Francesco Domenichini. Venezia 29 giugno 1543 
Pietro di Montereale Mantica specifica che si tratta di Girolamo jr. (+1587) 
Busta RIP-RU 
 
Rorario Girolamo a destinatario non indicato. Gorizia 24 gennaio [sec.XVI] 
Pietro di Montereale Mantica specifica che si tratta di Girolamo sr. (1485-1555) 
Busta RIP-RU 
 
Sforza Marcantonio a destinatario non indicato. Udine 11 gennaio 1671 
Busta SAB-SFO 
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Taxis Ferdinando Maria ad Ascanio Amalteo. s.d. [sec.XVII] 
Busta TA-TOR 
 
di Valvasone Erasmo (1523-1593) a Gio.Daniele Mantica. Valvasone 1 agosto 1574 
Busta V-VER 
 
Emiliano Giovanni Stefano detto il Cimbriaco (sec.XV).  
Scrittura con cui il Cimbriaco, su invito di Princivalle Mantica, si impegna a retrovendere dei censi livellari acquistati a Gio.Battista di Zoppola e 
Gio.Mattia el quarato, come da atti del notaio Giacomo Frescolini. Unità documentaria c.1 
Busta ZO-ZU. Fascicolo “Autografi vari. N.2” 
 
Mantica Princivalle (1447-1532 ca.). s.l. 4 luglio 1497 
Memoria presentata dal Mantica a d.Corrado Concini [lett.incerta] capitano di Portogruaro. Riguarda una lite per diritti di decima che contrappone 
i Mantica a Bella de Spelladi. Unità documentaria cc.2 
Busta ZO-ZU. Fascicolo “Autografi vari. N.8” 
 
Vergerio Pietro Paolo il Vecchio (1498-1565). s.d. 
Scritto attribuito dal Montereale al Vergerio. Si tratta presumibilmente di una copia [mano sec.XV-XVI]. Incipit: PPV. Instm. de situ veteris et inclyte 
urbis Rome. Dici solet et habet certam res ipsam rationem in ruinosis viribus/iuribus: quas aut videntus casus dixerit aut vetustas exedit esse aerem (…). Unità 
documentaria cc.6 
Busta ZO-ZU. Fascicolo “Autografi vari. N.12” 
 
di Montereale Mantica Pietro. Lettera indirizzata al Moschini. Pordenone 20 maggio 1837 
Busta ZO-ZU. Fascicolo “Lettere varie (da determinarsi il mittente)… n. 8 20 maggio 1837 a [Moschini Gio.Antonio]” 
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Appendice II 

L’archivio come fonte per la storia di Pordenone: il Diplomatarium Portusnaonis  di Giuseppe 
Valentinelli 
 

Nel 1865 esce nella collana Fontes rerum austriacarum dell’I.R. Accademia delle scienze di Vienna il 
Diplomatarium Portusnaonense, una silloge dei documenti più significativi per  la storia di Pordenone nel 
periodo di dominazione austriaca.  La pubblicazione è curata da Giuseppe Valentinelli (1805-1874), 
bibliotecario della Marciana di Venezia dal 1841 al 1874, autore di un  numero considerevole di saggi ed 
opere monografiche d’interesse storico-erudito e bibliografico che si appoggiano alle collezioni  
marciane ed a raccolte di documenti conservati presso biblioteche, musei e privati italiani ed europei 
visitati personalmente o conosciuti tramite lo scambio epistolare.  

La bibliografia di questo autore registra già a partire dagli anni Cinquanta titoli dedicati agli studi 
documentari sul patriarcato di Aquileia e sulla storia del Friuli il più noto dei quali, oltre al 
Diplomatarium, è probabilmente la Bibliografia del Friuli539 edita nel 1861.  Per quest’opera Valentinelli si 
avvale della collaborazione di molti storici locali tra cui Ciconi, Czörnig, Della Bona, Joppi, Pirona, 
Muschietti. Si può pensare che in quest' occasione uno dei corrispondenti lo abbia messo in contatto 
con Pietro di Montereale Mantica, noto tra i contemporanei per la profonda conoscenza delle vicende 
storiche dell’area pordenonese e della relativa bibliografia. Il carteggio tra i due, conservato nell'archivio 
Montereale Mantica e presso la biblioteca Marciana, è documentato solo dall'aprile del 1862: il 
bibliotecario, prossimo a partire per una visita all’Esposizione universale di Londra, ringrazia dell’invio 
di alcuni documenti in lingua tedesca di cui ha provveduto a redigere un elenco540.  L’i "deato 
diplomatario"541 è un'idea già in fase di sviluppo, così come la relazione epistolare che si sostanzia di 
scambi di notizie sul mercato librario antiquario e recente e notizie di carattere personale542. Dal 1862, 
con un ritmo incostante, le lettere si susseguono sino al 1867 trasmettendo comunicazioni di 
aggiornamenti e richieste legate alle proprie ricerche documentarie e bibliografiche, cui si alternano, 
talvolta, notizie sui risultati ottenuti da altri studiosi del circuito friulano e veneziano, come Emanuele 
Cicogna, autore del ritrovamento di un codice cinquecentesco intitolato “Croniche di Pordenone”543 , e 
l’inglese Randon Brown, cultore di storia veneziana, a cui Pietro fa dono di una lettera di cambio 
utilizzata sulla tratta Venezia-Londra nel 1475544. 

                                                
539 Bibliografia del Friuli. Saggio di Giuseppe Valentinelli socio corrispondente dell’Accademia di Udine, Venezia, 1861. Ristampa 
anastatica Bologna, 1969 
540AMM, fasc.160.22. Lettera  9 aprile 1862. Potrebbe trattarsi di una prima bozza dell’elenco conservato in questo archivio 
al n.32.3.4. In calce a questo, infatti, una nota del Valentinelli recita "Registro dei documenti tedeschi membranacei cartacei 
affidatimi dal conte Pietro di Montereale di Pordenone nel mese di novembre 1862 perchè ne registri il contenuto". Dal 
carteggio si ricava che il Valentinelli si recò effettivamente a Pordenone il 14 novembre portando con sè un gruppo di 
documenti affidatigli dal Montereale e ricevendone degli altri. Di quest’ultimo gruppo, che Valentinelli dichiarerà di aver 
trascritto entro i primi di dicembre dello stesso anno, non viene specificata la lingua.  AMM, fasc. 160.22, lettere 13 
novembre . 2 dicembre 1862. 
541 Biblioteca Marciana Venezia (da ora BMVe), Ms. Ita.X, 466 (12165). Lettera di Pietro a Valentinelli datata 17 ottobre 
1862. 
542 Nella prima lettera inviata da Pietro a Valentinelli si fa riferimento ad un interessamento di questi per alcuni certificati 
anagrafici a nome Fayard, cognato di Pietro. BMVe, Ms. Ita.X, 466 (12165). Lettera di Pietro a Valentinelli datata 6 giugno 
1862. Nel proseguio della corrispondenza Pietro non manca di dare brevi accenni sul proprio stato di salute, i propri 
impegni ed i principali eventi della vita familiare.  
543 AMM, fasc.160.22. Minuta di una lettera di Pietro al Cicogna datata 22 agosto 1862 e minuta di una lettera al Valentinelli 
(s.d.).  Il discorso è ripreso dalla lettera del Valentinelli a Pietro datata 22 agosto 1862 in BMVe, Ms.Ita.X.466 
544 AMM, fasc. 19.16.16. Si conserva la camicia che conteneva il documento nella collezione Montereale, intitolata "1475 4 
novembre. Circa lettere di cambio di Domenico Becharato e Cristoforo prete di Moian a favore del n.h. Bernardo Giustinian 
datata in Venezia li 21 luglio 1475 e protestata in Londra per ducati 50 a starlini 56 per uno" [pmm], stessa mano "Donata al 
dotto inglese Randon Browe".  Oltre a questa lettera Pietro trasmise al Brown, solo in consultazione, un lasciapassare e due 
fedi di sanità del duca di Mantova (sec.XVII). AMM, fasc. 31.7.11. “1627. Passaporti pel marchese Pompeo Strozzi che in 
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L'attenzione del Valentinelli è, tuttavia, concentrata sul progetto in corso, il Diplomatarium. 
Durante l’estate del 1862 si dedica alla raccolta e dall’esame delle fonti: visita a questo scopo l’archivio 
dei Frari di Venezia, gli archivi imperiali di Vienna e Graz, le raccolte civiche e vescovili di Pordenone, 
Portogruaro, San Daniele, legge saggi di storia patria e si tiene in contatto con alcuni dei personaggi che 
hanno collaborato alla Bibliografia.  In questo periodo lavora, inoltre, alla trascrizione della cronaca del 
pordenonese Sebastiano Mantica (sec.XVI) edita con il titolo di Diario di Pordenone545. Il piccolo lavoro, 
basato sull’originale conservato dal Montereale, viene pubblicato alla fine dell’anno in occasione delle 
nozze della figlia di Pietro con il conte Ermes di Porcia, non è chiaro se su sollecitazione del padre o 
come omaggio del bibliotecario all’amico. L’iniziale incertezza sull’opportunità della pubblicazione, 
dovuta al carattere riservato dell'evento, dispiace certamente al Valentinelli che ne aveva visto il mezzo 
per ringraziare il Montereale della preziosa collaborazione. Ma, come lui stesso dichiara in una lettera 
datata 18 ottobre dello stesso anno «questa parte però verrà opportunamente supplita nella 
introduzione al diplomatario, introduzione che già compiuta porto meco. In questa, come ella vedrà, 
non mi limitai solo a ringraziarla per la comunicazione degli atti, ma rilevai la gran porzione di merito 
che c'è propria per la ordinazione degli atti stessi»546.  

 In realtà le parole dedicate a Pietro nella prefazione del volume del 1865 non restituiscono 
l’effettivo contributo del conte all’elaborazione dell’opera. Senza contare la mole dei documenti forniti 
all’esame dello studioso, solo in parte confluiti nella raccolta edita, lo scambio epistolare intercorso nella 
fase di redazione del testo documenta un frequente confronto per lo scioglimento di parole e nessi,  la 
localizzazione di eventi, la verifica di termini geografici e nomi di persona. Pietro, inizialmente, è 
incaricato di mettere a punto una carta topografica del dominio di Pordenone "qual era in  origine e 
come fu nel progresso de’ tempi"547 che Valentinelli ipotizzava di allegare al Diplomatarium548. Caduto il 
progetto della mappa, non viene tuttavia meno l'importanza della revisione degli elementi di carattere 
geopolitico: la correttezza dei confini della circoscrizione, quella dei toponimi e micro toponimi locali - 
elementi su cui si concentrano i dubbi del bibliotecario -  viene definita attraverso l'invio di questionari 
a cui il Montereale risponde puntualmente in forma più o meno estesa facendo ricorso alle proprie 
conoscenze documentarie e bibliografiche; ugualmente sono sottoposti alla sua attenzione dubbi di 
datazione -  relativi a documenti conservati nella collezione pordenonese ma anche a fonti edite come, 
ad esempio, il carteggio di Jacopo di Porcia549 - e richieste di informazioni sulla possibile collocazione di 
atti di cui si presume l'esistenza550.  In tutti questi mesi le carte di Pietro viaggiano da Pordenone a 

                                                                                                                                                            
unione a Gio. Luigi Gonzaga, Bortolo Amalteo, Girolamo Papi, Alberto Como e Pietro Rimondo parte qual oratore del 
Duca di Mantova Vicenzo Gonzaga presso il re della Brettagna e della Scozia” [pmm], continua stessa mano “con altri due 
documenti di Berna e Nancy spediti col mezzo dell'abate Valentinelli all'inglese Randon Brown”. 
545 Diario di Pordenone. Febbraio MDXIV. Per le nozze auspicate del conte Ermes di Porcia e Brugnera colla contessa Elena di Montereale 
Mantica, Venezia 1862.   
546 AMM, fasc. 160.22. Lettera 18 ottobre 1862. 
547 BMVe, Ms. Ita.X, 466 (12165). Lettera di Pietro a Valentinelli datata 9 dicembre 1862. La carta viene elaborata da Pietro 
su un modello fornitogli dal Valentinelli, come si ricava da una lettera di questi dello stesso mese «Eccole la carta topografica 
del dominio di Pordenone ch'io ho fatto lucidare su quella del Lombardo Veneto pubblicata dallo Stato Maggiore austriaco in 40 fogli. Da 
quanto posso rilevare, la parte disegnata offre più assai che l'antico dominio di Pordenone. Ora desidererei dalla sua gentilezza ch'ella 
tracciasse con  linea rossa  i confini del dominio nella sua massima estensione e con linea verde o celeste l'antico dominio del quale la [lei] 
mi mostrò uno sbozzo con sei numeri romani riferentesi a vari antichi compartimenti del dominio. Le sarò tenutissimo s'ella vorrà 
rimarcarmi questo foglio ed insieme que pezzi di lucido ch'ella ha tratti dalla carta del Malvolti, per poterne istituire un confronto a regola 
delle mie annotazioni. Sono sicuro ch'ella vi unirà l'elenco delle capitali date storiche di Pordenone, dei possessi etc. insieme a tutte quelle 
altre notizie che possano portar luce (…)». AMM, fasc. 160.22, Lettera  2 dicembre 1862. Presumibilmente a questo lavoro 
vanno riferiti i due disegni su carta lucido conservati oggi nel codice marciano Ita.XI 249 (6680). 
548 Alla carta Pietro avrebbe dovuto allegare un prospetto dello sviluppo politico-istituzionale del paese, ma gli impegni 
personali e la difficoltà di reperire alcune pubblicazioni necessarie rimandano la redazione del testo che, a quanto pare, non 
venne mai completato. AMM, fasc. 160.22. Lettera  12 marzo 1863 e BMVe, ms. Ita.X, 466 (12165). Lettera 18 marzo 1863. 
549 AMM, fasc.160.22. Lettera  6 luglio 1863. 
550 AMM, fasc.160.22. Lettera 12 maggio 1863. 
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Venezia, trasportate dallo stesso bibliotecario o da conoscenti comuni. Durante le brevi visite a 
Pordenone Valentinelli  cerca probabilmente  di definire la dimensione della collezione del conte, ma è 
evidente che il dato non sia perfettamente noto neanche a questi. Accenni a documenti già letti e che 
Pietro non è in grado di ritrovare551, riferimenti ad elenchi parziali predisposti in occasione delle 
successive consegne552  e a "fasci voluminosi" 553  di carte rimandano l'immagine di un complesso 
documentario flessibile nella consistenza e nella disposizione. Ed è per questo motivo che Valentinelli 
rinnova quasi in ogni lettera l'invito ad indagare il fondo per individuare altri documenti utili a 
completare il quadro dell'opera,  tanto che Pietro finirà per ammonirlo  "prevedo che sbattendo il sacco 
della crusca non potrà sortirne che il poco fieno che vi resta attaccato"554. 

Nel gennaio 1863 la minuta del manoscritto è completata e sottoposta alla Commissione storica 
dell'Accademia 555 ; Valentinelli invia a Pietro l'elenco dei documenti che vi sono compresi per 
un'ulteriore verifica di eventuali omissioni ed errori556.  Nei mesi successivi, ottenuta la conferma alla 
stampa del volume557, l'autore prosegue nel lavoro di trascrizione di carte provenienti dall'archivio 
Montereale Mantica. A luglio viene inviata a Vienna la versione riveduta e corretta558, ma, per  gli 
impegni della stamperia di Stato, le prime bozze di stampa sono consegnate solo nel mese di ottobre559. 
Anche in quest'ultima fase del lavoro Valentinelli cerca l'assistenza dell’amico a cui invia man mano 
copia dei fogli stampati «non è però ch'io li offra alla semplice di lei curiosità, vorrei ch'ella istituisse un 
paziente confronto degli stampati coi propri, rilevasse le lacune e ponesse da parte quelli ch'io avessi omesso, 
perché venendo io opportunamente a Pordenone, potessi trascriverli ed apparecchiare un appendice, cui porsero 
già motivo alcuni documenti offertimi dal dottor Vincenzo Joppi d'Udine (...)»560.  La correzione occupa i due 
studiosi certamente sino alla metà dell'anno successivo; finalmente, nel febbraio 1866, l'Accademia 
consegna le prime copie della pubblicazione561.   

Non essendo riuscito ad inserire nel volume tutti i documenti raccolti e valutati come necessari 
per la completezza dell'opera, in particolare quelli relativi al periodo Liviano, Valentinelli continua il 
lavoro sulle fonti pordenonesi e sin dagli ultimi mesi del 1865 si dedica alla redazione dell' appendice 
citata. Dopo aver riportato al Montereale i complimenti dell'Accademia ed aver organizzato la 
distribuzione-vendita delle copie del Diplomatarium tra i cultori friulani, le lettere ripropongono la 
richiesta di nuovi documenti da collocare nel supplemento562. Il tono delle risposte di Pietro sembra 
comunicare una certa stanchezza, dovuta certamente agli impegni  amministrativi domestici ed alle 
preoccupazioni date dal figlio Giacomo che nell'estate del 1866 si unisce ai volontari mobilitati in 
Cadore563. L'abate, pur fornendo il conforto del religioso, non riesce a trattenere la passione del 
ricercatore e preme per continuare la collaborazione. Anche questo secondo progetto, tuttavia, ha delle 

                                                
551 AMM, fasc.160.22. Lettera 2 dicembre 1862; BM, ms. Lat.X. 466. Lettera datata 9 dicembre 1862. 
552 AMM, fasc.16.69.3. Indice di documenti consegnati al Valentinelli nel 1862. 
553 AMM, fasc.160.22. Lettera  19 settembre 1867. 
554 BMVe, ms. Lat.X. 466. Lettera  6 maggio 1863 
555 In quest' occasione venne cassato l'inserimento della carta topografica: raccontando a Pietro del risultato dell' esame 
Valentinelli dice che la carta fu rifiutata in quanto “non rispondente alle esigenze della scienza”, altri documenti proposti 
dallo studioso vennero invece  scartati perché già editi. AMM, fasc.160.22. Lettera datata 6 luglio 1863. 
556 AMM, fasc.160.22. Lettera  5 febbraio 1863. 
557 AMM, fasc.160.22. Lettera 11 aprile 1863. 
558 AMM, fasc.160.22. Lettera 28 luglio 1863. 
559 AMM, fasc.160.22. Lettere  11 aprile 1863, 22 gennaio ed 8 ottobre 1864. 
560 AMM, fasc.160.22. Lettera 6 novembre 1864. In questa lettera Valentinelli, dopo aver specificato che la pubblicazione 
viene fatta interamente a spese dell'Accademia,  afferma che potrà disporre solo di un limitato numero di copie e continua 
dicendo  «io reputo di aver adempiuto al dovere se ne dò quattro esemplari a lei, da cui riconosco la maggior parte di materia 
offerta, uno al Comune, uno all'Ospitale dai quali due stabilimenti ho pur tratto qualche cosa».   
561 BMVe, ms. Ita.X, 466 (12165). Lettera datata 27 febbraio 1866. 
562 AMM, fasc.160.22. Lettere 8 e 22 marzo, 8 giugno 1866. 
563 AMM, fasc.2.6.1”Conte Giacomo di Montereale”. 
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tempistiche che eccedono le previsioni dell'autore. Così ancora nell'ottobre 1867 lo troviamo in fieri in 
una lettera del Valentinelli a Pietro in cui, espressa la propria gratitudine «per la paziente assistenza nella 
scelta de' documenti che daranno vita al secondo volume del tessuto storico pordenonese», ne anticipa 
il tentativo di defezione sottolineando l'importanza del suo contributo «a parecchi documenti mancano 
gli anni e io non saprei come racapezzare l'abbaruffata materia», dando in realtà per scontata la risposta 
«ella intanto ordini l'elenco dei capitani, vice capitani, podestà ec. (...)»564. è questa la penultima lettera di 
Valentinelli conservata nel carteggio di Pietro. La segue, con un salto di oltre due anni, una lettera datata 
21 giugno 1870 che documenta la continuità dello scambio di carte e notizie, ma non presenta nessun 
riferimento al lavoro sull’appendice.  Pietro muore nel febbraio dell'anno successivo. Forse anche per 
questa mancanza il secondo volume dell’opera non venne mai completato.  
 

Il Diplomatarium Portusnaonense fornisce regesto e trascrizione di 396 atti prodotti da istituzioni 
pubbliche civili ed ecclesiastiche e da privati nell’arco cronologico compreso tra l’anno 1029 ed il 1521. 
Per 240 di questi Valentinelli segnala che la fonte è conservata da Pietro di Montereale Mantica (habet 
P.M., apud P.M.) e ne precisa la forma documentum membranaceum authenticum cum sigillum, membrana 
authentica, documentum cartaceum, charta, charta authentica, exemplum.  Dal carteggio tra i due studiosi 
sappiamo, tuttavia, che già nell’estate del 1867 una parte consistente dei materiali utilizzati per l’edizione 
viene donata alla Marciana: in una lettera datata 3 giugno Valentinelli annuncia al conte una visita a 
Pordenone per «raccogliere con venerazione ciò ch'ella ha già destinato per questa Marciana: la 
collezione de' documenti pordenonesi e la trascrizione del codice civitatense (...)»565. Quest’ultimo è 
identificabile con il citato Codice Pancerino, manoscritto donato a Pietro dalla contessa Cecilia Flangini 
vedova di Giulio Panciera, esemplare  che contiene copia di un’opera sulla vita del patriarca Antonio 
Panciera conservata nella collezione Fontanini della biblioteca di San Daniele del Friuli 566 . 
Sull’identificazione della raccolta documentaria oggetto della donazione la questione è più complessa. 
Come si è già detto in precedenza, nonostante siano stati individuati nel fondo attuale fascicoli il cui 
titolo rimanda ad un supposto ordinamento dei Documenti storici567, siamo propensi a pensare che non 
si trattasse di una collezione chiusa e corredata da uno strumento di descrizione generale. Al momento 
dell’acquisizione Valentinelli redige una tavola di confronto che sembra mettere in relazione un 
contrassegno numerico originale con il numero che individua i pezzi nell’edizione a stampa. In calce a 
questo elenco scrive «Dichiaro io sottoscritto di avere ricevuto dal conte Pietro Montereale Mantica di 
Pordenone i soprascritti documenti originali o in copia del Diplomatarium Portusnaonense dal n.3 al n.379 de 
quali non si può prestare (?) il numero se non dietro copia regolare di quest'elenco e questi come dono alla 
biblioteca di S. Marco di Venezia. Dichiaro di più di aver ricevuto la copia regolare del Codice Pancierino con 
giunte ulteriori del conte Pietro Montereale Mantica allo stesso scopo. Pordenone 30 giugno 1867»568. Il numero 
progressivo con cui sono indicati i documenti di Pietro va da 1 a 159, con integrazioni per i nn. 15, 112, 
129, 152 e 152.1: l’ipotesi più attendibile è che si tratti di un progressivo virtuale, poiché non trova 
corrispondenza sui documenti in una segnatura originaria assegnata dal Montereale precedentemente o 
contestualmente alla consegna dei materiali.  Si può inoltre supporre che non sia stato compreso in 
questo prospetto un nucleo di carte in lingua tedesca che il Montereale aveva dato al bibliotecario nel 
1862  e che lo stesso registra in ingresso alla Marciana solo due anni più tardi  «Registro dei documenti 

                                                
564AMM, fasc.160.22. Lettera 7 ottobre 1867. 
565 AMM, fasc.160.22. Lettera 3 giugno 1867. 
566 Come si è detto il codice fu motivo dei scambio espistolare tra Pietro e Giuseppe Ciani. Si veda p.85. Riguarda una 
ricerca su questo manoscritto anche  il carteggio di Pietro con Pietro Marcolini, conservato in 74.7.6. 
567 AMM, fasc.16.69. "N. Pordenone. Elenco documenti storici"; 16.70. "N. Pordenone. Documenti storici" 
568 AMM, fasc.32.3. "N. Bozze di stampa del Diplomatario Pordenonese dell'ab. Valentinelli. Dal quad. n.1 al 18" [pmm], 
elenco al n.32.3.3. 
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tedeschi membranacei, cartacei affidatimi dal conte Pietro di Montereale di Pordenone nel mese di novembre 
1862 perchè ne registri il contenuto (omissis). Dichiaro io sottoscritto nella mia qualità di bibliotecario della 
Marciana di Venezia di aver ricevuto quale grazioso dono da disporsi nella detta Marciana settantacinque 
documenti sopra descritti, stesi in lingua tedesca e spettanti al Diplomatarium Portusnaonense dal conte Pietro 
Montereale Mantica di Pordenone. Pordenone 30 giugno 1869»569. Ulteriori perplessità sulla dimensione del 
lascito marciano vengono dalla lettura del disposto testamentario di Pietro, rogato nel febbraio 1871, in cui lo 
stesso afferma  «mi riservo d'indicare per via di memoria o codicillo, quando che sia, a quale pubblica libreria 
dovranno gl'infrascritti miei eredi universali depositare le poche mie raccolte archeologiche o memorie patrie, che 
desidero conservare pegli eventuali interessi de' miei cari concittadini al quale scopo sarò, fra breve, a redigere un 
indice numerato da consegnarsi al R. Bibliotecario della Marciana di Venezia che verrà all'atto della consegna 
materialmente firmato e consegnato»570.  

Per cercare di definire in modo più preciso quale parte dei documenti storici editi nel 
Diplomatarium sia stata effettivamente trasferita all’Istituto veneziano e cosa, invece, sia rimasto 
nell’archivio Montereale Mantica sono stati messi a confronto i materiali che nei due fondi sono 
riferibili alla pubblicazione.  

Nella biblioteca marciana sono stati presi in esame i codici Lat.X.350 e Lat.X.413, che 
contengono i materiali preparatori e le fonti del Diplomatarium, il codice Ita.XI.249, che raccoglie una 
miscellanea di atti in parte provenienti dall’archivio Montereale Mantica, ed il citato carteggio tra i due 
studiosi,  contenuto nel codice Ita.X.466.  
Nel codice Lat.X.350 sono raccolti  222 documenti di diverso formato e supporto, in parte in cattive 
condizioni di conservazione, ordinati sommariamente con criterio cronologico. I pezzi sono cuciti 
strettamente a formare un volume di grandi dimensioni571, nel cui foglio di guardia si legge di mano del 
Valentinelli «Que documenta libentissimo animo, dum in vivis ageret, ornatossimus vir comes Petrus 
Montereale Mantica ex Portunaonis, excribenda concessit in usum operis Diplomatarium Portusnaonis (Wien 
1865, 8) ea mihi munifice dono data, salutine? di Marci bibliothecae Venetiarum offero venerabundus. Ioseph 
Valentinelli prefectus. Venetis, kal.octobris mdccclxxi ». Sulle carte, collocata nel recto e/o nel verso, è 
presente una segnatura moderna – attribuibile ai due studiosi ottocenteschi – in numeri arabi e romani 
che coincide con quella dell’edizione. 
Il codice Lat.X.413 corrisponde ad una scatola in cui sono state collocate le minute delle trascrizioni 
fatte da Valentinelli, redatte su fogli sciolti ed organizzate in due fascicoli intitolati rispettivamente 
Diplomatarium Portusnaonense  e Materiale residuo del Diplomatarium Portusnaonense. Il primo contiene l’intera 
serie delle minute dei documenti pubblicati ed un elenco parziale degli stessi572; il secondo regesti e 
trascrizioni di documenti editi, comprese le trascrizioni integrali di atti che nell’opera sono dati con il 
solo regesto o parzialmente, e transunti di documenti non confluiti nella pubblicazione e di cui in 
genere non viene indicata la provenienza.  Trova posto in questa sede anche la trascrizione del Diario di 
Pordenone, il che fa pensare ad un suo possibile inserimento nella seconda parte dell’opera. Anche qui è 
presente una numerazione progressiva in numeri romani, che evidenzia ripensamenti e correzioni nella 
selezione dei materiali da presentare al pubblico. 
Il codice Ita.XI.249, intitolato “Testamenti, scritti storici e lettere di diversi italiane e tedesche dal 
sec.XV al sec.XIX”, è una miscellanea di documenti eterogenei organizzata in sei punti. I punti V e VI 
contengono, secondo l’indice dato in apertura : 
                                                
569 Idem, elenco al n. 32.3.4. 
570 Testamento rogato in data 8 febbraio 1871, punto 13. AMM, fasc. 60.8. 
571 Il condizionamento, che si ritiene ottocentesco, limita fortemente la consultazione dei materiali perché la dimensione del 
dorso non permette un’agevole apertura del volume e quindi una lettura completa dei testi; inoltre la cucitura, unitamente a 
piccoli interventi di restauro che si ipotizza siano stati realizzati all’interno della biblioteca prima del condizionamento, 
nasconde parte delle segnature originali e delle note dorsali presenti sui pezzi. 
572 È stato fatto un controllo a campione della corrispondenza tra minute e testi editi. L’elenco arriva sino al n.CCCLXI. 
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«V. Notizie storiche di Pordenone regalate dal conte Pietro Montereale Mantica all’abate Giuseppe Valentinelli 
prefetto della biblioteca Marciana di Venezia. Contengono: 
a) De Monteregali Mantica Petrus. Historia Portusnaonis ab anno 888 ad annum 1521. Epistola autografa ad 
d.Iosephum Chmel Accadem. Vindobonensis, Portusnaonis pridie kalendis mai 1855; 
b) Lettera a Pier Niccolò Oliva del Turco sull’accademie di Pordenone, Pordenone, 18 dicembre 1849; 
c) Pirona Iacopo. Notizie storiche del castello di Pordenone. Memoria presentata all’I.R. Commissione per la 
conservazione de monumenti in Vienna. Udine 28 dicembre 1856. Con due lucidi dei contorni di Pordenone. 
VI. Documenti e lettere in lingua tedesca, alcune delle quali dirette da Massimiliano imperatore ai conti di 
Montereale Mantica di Pordenone nei sec.XV e XVI. Al principio stà il relativo elenco. Anche queste carte 
appartenevano all’archivio dei conti di Montereale Mantica che il suddetto conte Pietro regalò all’abate G. 
Valentinelli. 21 9bre 1898» 573.   
 
In realtà i materiali inseriti al punto V sono più articolati rispetto a quanto indicato e comprendono:  
 
1. cc.43-56. Copia del saggio storico su Pordenone compilato da Pietro di Montereale Mantica ed 
inviato da questi a Giuseppe Chmell, membro dell'Accademia delle Scienze di Vienna e vice direttore 
dell'I.R. Archivio segreto di Corte. Su questa copia viene indicato “Studi su Pordenone per la 
compilazione del Diplomatarium Portusnaonense”; alla memoria è unita copia di una lettera di Pietro a 
Chmell con cui chiede conferma del ricevimento del saggio574 (1855).  
2. c.64. Atto con cui l’imperatore Massimiliano nomina suoi familiari i fratelli Princivalle, Gio. Daniele 
ed Antonio Mantica.  Sec.XVI, copia mano sec.XIX.  
3. c.66. Atto con cui l’imperatore Berengario concede alla chiesa di Padova la corte regia chiamata 
Sacco. 898. Copia estratto dalla Storia di Padova di Sertorio Orsato, Padova , 1678.  
4. c.67. albero genealogico della discendenza di Leopoldo V di Bamberga.  
5. c.68. Copia di un atto che riguarda la chiesa di S. Marco di Pordenone, attore il vescovo di Concordia 
Giacomo. 1299 agosto 27, Portogruaro.  
6. cc.70-74. “1221 tertio kal. Septembris. Sentenza del legato apostolico vescovo d’Ostia e Velletri sopra 
le differenze vertenti tra il patriarca d’Aquileia ed i Trevisani. 1221 30 settembre” [pmm]. Copia 
posteriore.  
7. cc. 77-80. Copia di una lettera indirizzata ad Oliva del Turco in data 18 dicembre 1849 (mano coeva).  
8. cc.81-82. Memoria di Jacopo Pirona (copia sec.XIX). Sollecita il riatto del castello di cui allega pianta 
(manca).  
9. cc. 83-84. Carte topografiche mss. del territorio di Pordenone575.   
 
Le lettere inserite al punto VI sono una parte di quelle consegnate dal Montereale al Valentinelli 
nell’anno 1862 e donate alla Marciana nel 1869. Nell’elenco che  Valentinelli fornisce a Pietro, corredato 
da un breve regesto,576 i 75 documenti – compresi tra l’anno 1313 ed il 1517 - sono identificati da un 
numero arabo progressivo, non sono ordinati con criterio cronologico e non riportano note che ne 
indichino forma e tipologia.  Dal confronto con gli originali del codice Ita.XI.249 abbiamo potuto 
appurare che in questo caso il bibliotecario ripropone una segnatura corrispondente a quella data da 

                                                
573 L’indice e la nota non sono attribuibili al Valentinelli; si rileva che l’estensore  aveva una scarsa comprensione dei 
materiali descritti. 
574 Minuta del saggio ed originale della lettera sono conservati in AMM, 13.3, altra copia del saggio e carteggio con Chmell in 
AMM, fasc. 8.30. 
575 Le carte non sono da riferirsi alla memoria del Pirona, come erroneamente afferma l’estensore dell’indice, ma potrebbero 
essere quelle predisposte da Pietro di Montereale Mantica in preparazione alla carta topografica richiestagli da Valentinelli di 
cui si è detto in precedenza. 
576 AMM, fasc. 32.3.4 
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Pietro : i nn. 14, 31, 33, 34?, 36, 37, 49?, 50, 55, 56, 57?, 58, 59, 61?, 62, 65, 66, 68, 75  dell’elenco 
Valentinelli corrispondono infatti a quelli conservati oggi nel codice marciano ai nn. 1-5, 7-20.  
Si riporta di seguito la descrizione presente nel codice marciano, integrata dall’indicazione delle 
segnatura del Montereale presente sul dorso dei pezzi, segnalando che si tratta di un lavoro impreciso 
fatto da persona che evidentemente non aveva una conoscenza pregressa dei personaggi ed eventi citati, 
in primo luogo il fatto che nei secc. XV e XVI non esisteva ancora la famiglia Montereale Mantica.  
Altri documenti in lingua tedesca che facevano parte del lotto del 1869 sono, invece, collocati nel 
codice marciano Lat.X.350.  
 

«Raccolta di documenti e lettere in lingua tedesca fra le quali alcune dell’imp.Massimiliano dirette ai conti 
di Montereale Mantica a Pordenone nei secoli XV e XVI 
1. cc.8-89. Copia estratta dai registri d’Innspruch di varie concessioni dei conti di Gorizia degl’anni 1313-
1317-1365-1453-1472. questa copia è pure del secolo XV. [segnato “n.50” pmm] 
2. c.90. Istanza dei cittadini di Gorizia al loro conte Enrico.1445. [originale. segnato “n.65” pmm] 
3. c.91. Certificato di un magistrato. 1458. [originale. segnato. “n.62” pmm] 
4. c.92. Lettera di Pandolfo di Renburg a Giovanni mantica in Pordenone. Xbre 1488. [originale. segnato 
“n.58” pmm] 
5. c.93. Lettera del suddetto a Bernardino …. Xbre 1488 . [originale. segnato. “n.57” pmm] 
6. c.94. Massimiliano I imp. Lettera a Tommaso Dornperger. Innsbruch nel marzo 1497. [originale. 
segnato “n.36” pmm] 
7. c.95. Lettera di Bernardo Hass a Giovanni Daniele Mantica a Pordenone. Lubiana 6 xbre 1492. 
[originale. segnato “n.59” pmm] 
8. cc.96-97. Ordine di Massimiliano imp. ai magistrati di Trieste. 1497. [originale. segnato “n.49” [mm] 
9. c.98. Lettera d’un Elach a Wolfango Perlach. 1497 [originale. segnato “n.66” pmm] 
10. c.99. Lettera del Borgomastro di Bibrach. 1497 [originale. segnato “n.14” pmm],su supporto 
membranaceo] 
11. c.100. Lettera di Massimiliano imp. al vescovo di Trento. 1502 [originale. segnato “n.36” pmm] 
12. c.101. Lettera di Massimiliano imp. a Primavale Mantica vicario a Trieste. 1502 [,originale. segnato 
“n.31” pmm] 
13. c.102. Lettera di Massimiliano imp. a Primavale Mantica podestà di Trento. 1503 [originale. segnato 
“n.37” pmm] 
14. c.103. Lettera di Masimiliano imp. a Primo Valerio Mantica podestà di Trento. 25 gennaio 1504 
[originale. segnato “n.33” pmm] 
15-16. c.104-105. Lettere due di Giorgio IV de Langenegg a Daniele Mantica a Pordenone. 1507 [originale. 
segnato “n.56” e “n.55” pmm] 
17. c.106. Lettera di Massimiliano imp. al vescovo di Trento. 1519 [originale. segnato “n.34” pmm] 
18. c.108. Supplica di vendere ad alcuni slavi alcuni campi presso Giavornico nel distretto di Pordenone 
(sec.XV) [originale. segnato “n.75” pmm] 
19. c.109. Lettera guasta dall’umidità a Daniele Mantica in Pordenone. 1453? [originale. segnato “n.61” 
[pmm] 
20. c.110. Heinega (de) Maria. Poesia tedesca al sig.Giovanni Ignazio conte Lanter ed al barone de Schein 
addetti al principe Conte di Gorizia. Copia, segnata “n.68. Mattia di Heinegg offre una poesia al maestro 
dei SS. Giovanni Ignazio dei conti di Lanter e del barone di Schein signore di Vippaco e coppiere  
enditaneo?’ del principe conte di Gorizia” [pmm]» 

 
 
 
 Nell’archivio Montereale Mantica, oltre al carteggio citato ed alle bozze di stampa dell’opera577, 
si conservano alcuni fascicoli che Pietro aveva creato per raccogliere i materiali preparatori al lavoro di 
edizione del Diplomatarium578.  In essi trovano posto schede descrittive sintetiche contenenti la data del 

                                                
577 Rispettivamente ai nn. 160.22 e 32.3. 
578 AMM, 109.3.;  155.5; 156.4. 
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documento ed un numero identificativo in cifre romane a lapis rosso sostanzialmente corrispondente a 
quello dell’edizione; in parte presentano un regesto, più o meno esteso, dell’atto. Le schede sono redatte 
su carte libere o sulla prima carta di bifogli utilizzati come camicia per il condizionamento dei 
documenti della collezione e di altri materiali ad esso pertinenti (trascrizioni di mano di Pietro e di altri, 
note lessicali, note storiche sui personaggi, bibliografia). Una nota segnala la consegna dell'atto al 
Valentinelli per la consultazione oppure il nome dell’archivio o ente presso cui si trovava l’originale 
consultato. Le movimentazioni a cui è stato soggetto il fondo successivamente alla morte di Pietro, in 
particolare nel secondo dopoguerra, hanno causato la fuoriuscita di alcune delle camicie originariamente 
conservate in questi fascicoli che quindi sono state descritte in inventario in base alla collocazione 
attuale.   

Per comprendere le dinamiche che hanno portato all’odierna articolazione dei documenti nei 
due fondi , quello friulano e quello veneziano, è importante tener presente i seguenti elementi:  
- nella collezione di Pietro erano presenti documenti in forme diverse (originali, copie autentiche e 
copie semplici) e dello stesso documento il conte possedeva, in alcuni casi, sia l’originale che la copia, 
ovvero una copia autentica ed una copia semplice ovvero solo una copia semplice; queste erano in 
molti casi corredate da una trascrizione od un regesto di suo pugno;  
- non tutti i pezzi della collezione di Pietro sono stati compresi nella donazione marciana;  
- non tutti i documenti che Pietro diede in consultazione o donò al Valentinelli sono stati editi nel 
Diplomatarium Portusnaonense.   

La ricognizione realizzata con lo scopo di verificare la corrispondenza tra gli atti riprodotti 
nell’opera a stampa e il materiale conservato nelle due sedi  ha evidenziato una situazione di non facile 
lettura cui si è cercato di rispondere con una tavola di confronto che, partendo dai pezzi editi nel 
Diplomatarium, rendesse conto dell’esistenza e della collocazione attuale dei documenti. 

Non essendo questa la sede per una edizione critica del Diplomatrium sono state premesse al 
prospetto riassuntivo solo alcune osservazioni finalizzate ad evidenziare incongruenze o differenze, in 
particolare tra i documenti pubblicati e quelli conservati nel codice Lat.X.350 che dovrebbero 
costituirne la fonte.  

Dei documenti 240 documenti che il Diplomatarium dichiara essere presso Pietro, 151 
corrispondono a quelli oggi nel Lat.X.350.  Tra i materiali presenti nel codice marciano, attribuibili con 
certezza alla collezione Montereale sebbene questa provenienza non venga segnalata nell’edizione a 
stampa, vanno compresi i 19 documenti collocati ai nn.XVII, XLI, L, LV, LXV, LXVIII, CXXV, CXXVI, 

CCXXVII, CXXXI, CXCVIII, CCXVI, CCLIII, CCLXV, CCLXXXI, CCXC, CCCXXV, CCCLXXIV, CCCLXXVIII (di 
cui Valentinelli non fornisce nessuna indicazione di provenienza) ed i 3 documenti collocati ai nn.  CLI , 

CLIII e CC che il bibliotecario dichiara esemplati dalla pubblicazione Documenti storici delle famiglie comitali 
Strassoldo e  Della Torre579. Lui stesso, infatti , in una lettera inviata a Pietro nella primavera del 1863580, 
dice di aver fornito i materiali per l’opuscolo traendoli dalle carte del fondo Montereale Mantica. Tra gli 
atti che Valentinelli cita come copie desunte da altre fonti edite, alcuni trovano un riscontro 
documentario nel Lat.X.350 ai nn.XLIV, CIII, CCCLXXXII. Sempre dalla collezione di Pietro provengono 
i documenti in lingua tedesca, di cui si è più volte citato l’elenco descrittivo del 1862, che in parte sono 
stati editi nel Diplomatarium – ai nn. XLVII, LXXXVIII, CXXVIII, CLI, CXLI, CLXV, CCII, CCLXXXI, CCCI. 

CCCVII, CCCXV, CCCXXVII, CCCXLVIII – ed in parte no, ma che comunque sono stati inseriti nel 
Lat.X.350 con un contrassegno numerico che rimanda alla segnatura dei documenti cronologicamente 

                                                
579 Documenti storici delle famiglie comitali Strassoldo e della Torre. Per le auspicatissime nozze di Maria contessa Strassoldo di Gräfenberg con 
Michele barone Locatelli nobile de Schönfeld., a cura di E. CICOGNA, T. TODERINI, G.VALENTINELLI, Venezia 1863. 
580 AMM, fasc.160.22. Lettera 4 maggio 1863. 
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viciniori581. In questa prima ricognizione, non sono stati individuati in nessuna delle due sedi i 
documenti editi ai nn. VI, XI-XIII, XXIV, LI, LVII, LXXXV, CIX, CXII, CXXIV, CXL, CXLIII, CLVIII, CLXVIII, 
CLXXI-CLXXIII, CCIV, CCXVII-CCXIX, CCXXII, CCXVI, CCXXXVIII, CCXLI, CCXLVIII, CCLVI, CCLVII, 

CCLXXIII, CCLXXIX, CCCIII, CCCVIII, CCCX, CCCXXIX, CCCXXXX che sono qualificati come esistenti 
presso l’archivio Montereale Mantica. 
  

                                                
581 Sono indicati come post 164, 167, 170, 201, 210, 273, 305, 307, 309, 312, 335,  343, 345, 350,  362 bis, 362 ter,  373, 373 
bis, 382. Rispetto all’elenco del Valentinelli (AMM, 32.3.4) corrispondono ai nn. 1, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 29, 40, 41, 43, 45-47, 48, 60, 67, 69, 71, 73, 74.  
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PARTE II 
 
Descrizione inventariale 
 



 104 

  



 105 

 
 

1 
 
1.1 

 1455-1857 
“N. Benefizio semplice dell'altare del SS. Crocefisso eretto nella chiesa di Santa Maria degli Angeli detta 
dell'Ospitale in Pordenone (...)” [pmm] 
Fascicolo 
 

1.1.1 
“N.III. Benefizio del SS. Crocefisso” [pmm] 
Fascicolo di cc.40, di cui 3 su supporto membranaceo 
Contiene: atti notarili (1455, 1474, 1506, 1520-1521, 1567, 1621), tra cui si segnalano i testamenti di Pietro e 
Princivalle Mantica  in originale e copie posteriori (mani secc.XVI e XVII); promemoria ed estratti contabili 
relativi a legati e rendite beneficiali (secc. XVI- sec.XIX). 
 
1.1.2 
 “Pro benefitio S. Martini de Linquentia et SS.mi Crucifixi” [mano sec.XVII], “Montereal” [mano sec.XVII]  
Atti di contenzioso, riguardano l'assegnazione dei benefici di giuspatronato Mantica e Montereale, tra cui 
l'altare del Ss. Crocifisso (1685-1729).  
Volume legato in cartoncino di cc.39 num. post. parziale ed incoerente 
 
1.1.3 
“Circa iuspatronatus all'altare del Crocifisso” [mano sec.XVIII] 
Atti di contenzioso (1500, 1666-1668). Copie coeve.  
Fascicolo di cc.37 complessive. Pessimo stato di conservazione. La camicia del fascicolo riutilizza la coperta di un volume di atti riferibili ad 
altro processo 
 
1.1.4 
“Presens processus fuit productus per excelentem dominum D. Danellam in causa contra nobilem dominum 
Etorem Manticam  sub die 26 setembris 1685” [mano coeva] 
Atti di contenzioso. Riguardano l'assegnazione del beneficio (1685).  
Volume di cc.16 complessive. Pessimo stato di conservazione 
 
1.1.5 
“Montereal contro Florido” [mano sec.XVIII] 
Atti riferibili ad un contenzioso tra Gio.Daniele (?) di Montereale Mantica e  l'altarista Domenico Florido 
(1694-1695 ca.).  
Volume di cc. 8 num. orig., cc.7 n.n.e bianche, cc. 3 inserte 
 
1.1.6 
"Elenco degli investiti nel beneficio semplice del SS. Crocefisso" [pmm] 
Il contenuto non corrisponde a quanto indicato nel titolo. Si conserva documentazione eterogenea  in copia 
relativa al patronato Mantica ed al conferimento del titolo di altarista del  Ss. Crocifisso (sec.XVII seconda 
metà).  
Fascicolo di cc. 18 
 
1.1.7 Amministrazione del beneficio semplice del Ss. Crocifisso (1825-1857) 
Contiene: rendiconto della gestione di Pietro di Montereale Mantica, Amministratore dei benefici ecclesiastici 
di Pordenone e Sacile, nel periodo di vacanza seguito alla morte del rev. Antonio di Montereale Mantica 
(1825); carteggi successivi relativi alla liquidazione contabile ed all'amministrazione del nuovo titolare don 
Lorenzo Balzani (1826-1838); carteggio ed atti relativi all'amministrazione del beneficio durante la vacanza 
seguita alla morte del Balzani ed alla proposta di nomina del nuovo titolare don Antonio Gaspardo (1853-
1857).  
Fascicolo di cc.63 
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1.2 
1449-1832 

“N. Benefizi uniti degli altari del SS. Corpo di Cristo e di S. Maria Fuggente in Egitto” [pmm] 
Fascicolo 
 

1.2.1 
“N. Benefizio semplice del SS. Corpo di Cristo sive Cena Domini in S. Marco di Pordenone. Fondato per 
atto del notaio Antonio Silerini del 12 ottobre 1390 dal fu *** (...)” [pmm] 
Fascicolo 
 

1.2.1.1 
Procura 
1449 maggio 6, Venezia  
Padre Giovanni de Troia dell'ordine di S. Giovanni, investito del beneficio dell'altare del Santissimo 
Corpo di Cristo nella chiesa di S. Marco, incarica padre Gottardo priore del convento di S. Angelo di 
Porcia di rappresentarlo nell’atto di investitura temporale.  
Notaio Giacomo q. Nicola di Venezia. 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
1.2.1.2 
“A. Per il possesso temporale del beneficio di Santa Maria Fuggente preso dall'eccellentissimo 
Luogotenente di Udine de minori del conte Marzio di Monteregale Mantica” [mano sec.XVIII] 
Diffide e notificazioni del Luogotenente della Patria del Friuli in materia di rendite beneficiali (1754), 
mss. e a stampa; lettere indirizzate a Marzio di Montereale Mantica da Antonio Malossi (1754 nov. 18, 
Udine) e Francesco Sartogo (1759 ago. 16); atto di presa di possesso del beneficio (1769 lug. 24), copia 
semplice. Inserti:  notificazioni del Luogotenente della Patria del Friuli in materia di rendite beneficiali 
(1725-1726), a stampa.  
Volume legato in carta di cc.14 num. orig. , cc. 3 inserte 
1.2.1.3 
“B. Per il campatico de beni a Bania da pagarsi in Camera fiscale di Udine del conte Marzio di 
Monteregale Mantica” [mano sec.XVIII]; “ed investitura feudale 22 agosto 1763 (...)” [pmm] 
Proclami del Luogotenente della Patria del Friuli in materia di denuncia delle rendite; investitura di beni 
feudali;  notifiche di rendite presentate da Marzio; carteggio (1763-1762).  
Volume legato in carta di cc.24 num. orig. 
1.2.1.4 
Atti relativi ad interventi di restauro nella chiesa di S. Marco ed al trasloco dell'altare del Ss. Corpo di 
Cristo (1721-1786) originali e copie.  
Fascicolo di cc. 12 

 
1.2.2  
“N. Beneficio semplice dell'altare del SS. Corpo di Cristo altrimenti detto in Cena Domini eretto nella 
parrochial chiesa di S. Marco di Pordenone trasportato ed ora unito con vescovile decreto all'altare di SS. 
Maria Fuggente in Egitto (...)”[pmm]  
Nel fascicolo è stata raccolta documentazione originale relativa al riconoscimento del giuspatronato ed al 
conferimento dell'altare del SS. Crocifisso (1708, 1734-1735, 1797, 1823). 
Fascicolo di cc.12 
 
1.2.3  
“N. Capella e benefizio semplice dell'altare di Santa Maria Fuggente in Egitto eretto nella cappelletta sotto tal 
titolo annessa alla veneranda chiesa di S. Marco, fondato dalla q. Aloisia q. Gio. Daniel Mantica vedova del 
nobile Alessandro di Spilimbergo con li suoi atti 20 maggio 1549 e 3 giugno 1549 (…) e testamento 24 
maggio 1559 (...)”[pmm]. 1549, 1559.  
Richiesta di istituzione dell'altare presentata da Aloisa alla comunità di Pordenone (1549 mag. 20), copie 
estratte dai verbali del consiglio di Pordenone  (sec.XVI e 1822); atto di dotazione dell'altare (1549 giu. 3), 
copia sec.XVI incompleta ed integrata da Pietro di Montereale Mantica; testamento di Aloisa, copia sec.XVI. 
Fascicolo di cc.8 
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1.2.4  
“I. SS. Corpo di Cristo e S. Maria Fuggente” [pmm] 
Appunti e note contabili relativi alle rendite beneficiali (secc.XVIII-XIX).  
Fascicolo di cc.4 
 
1.2.5  
“N. Beneficio semplice del SS. Corpo di Cristo e S. Maria Fuggente. Beni in Piscincanna soggetti all'esazione  
di venete lire 124 che vanno assieme con le due possessioni del SS. Corpo di Cristo e dello Spirito Santo 
(...)”[pmm] 
Atti notarili e mandati relativi a proprietà soggette al pagamento di censi verso l'altare di S. Maria Fuggente 
(1550-1733). Manca il documento del sec.XIX indicato nel titolo. 
Fascicolo di cc. 6 
 
1.2.6 
“Ristauri della cappella di S. Maria Fuggente in Egitto e restauro della palla dipinta dall'Amalteo eseguito dal 
pittore Angelo Brancaleone” [pmm], stessa mano integra “nell'anno 1832 come dagli inserti atti” 
Elenco e quietanze di spese per lavori promossi da don Marzio di Montereale Mantica nella cappella di cui 
era titolare (1785-1786); carte relative al restauro della pala del pittore Pomponio Amalteo, tra cui si 
segnalano: carteggio dei patroni con l'I.R. Delegazione provinciale di Udine e l'I.R. Commissario distrettuale 
di Pordenone (1829-1832); lettere indirizzate a Pietro di Montereale Mantica da Fabio di Maniago (1828 dic. 
23. Maniago) e Bernardino Corniani degli Algarotti, conservatore delle Gallerie dell'Accademia di Belle Arti 
di Venezia (1822 ago. 18. Udine; 1822 set. 21, Pordenone; 1832 giu. 24, ago. 9, set. 5, nov. 5, Venezia); 
verbale di approvazione del restauro a sigla dell'Accademia (1832 ago. 9); verbale di apertura della cassa 
contenente la tela restaurata (1832 ott. 30). Al carteggio ottocentesco sono stati allegati atti riferibili all'epoca 
di realizzazione dell'opera: lettere di Pomponio Amalteo ad Aloisa Mantica (1524 ott. 17) ed Alessandro 
Mantica (*** mag. 28. San Vito); quietanza  rilasciata dall' Amalteo ad Aloisa (1554 gen. 26); carta estratta da 
un registro contabile contenente registrazione dei pagamenti fatti da Alessandro Mantica all'Amalteo per la 
pala (1566 giu. 16, ago. 20). 
Fascicolo di cc.54  

 
1.3 

1821-1824 
"N. Reconfinazione con disegni delle terre aspettanti alli benefici semplici dell'uniti altari del SS. Corpo di Cristo 
e S. Maria Fuggente in Egitto e di S. Martino di Livenza tratta dal fu Carlo Col dalle perizie 1712 e 1713 del q. 
pubblico perito Leonardo Maranzana. 1821 24 simile del p.p. G.B. Schiava de beni in Castions-Cevraia-San 
Giovanni di Sile. 1824 10 aprile. Reconfinazione dell'ingegnere Baldassare Buia delle terre aspettanti alli benefici 
semplici uniti del SS. Corpo di Cristo e S. Maria Fuggente in Egitto e dello Spirito Santo e S. Madre di 
Misericordia" [pmm] 
Fascicolo di cc. 23  
 
Si conservano le confinazioni degli anni 1821 e 1824 (due copie), lettere del Buia al Montereale ed a Giovanni 
Suzzi amministratore dei benefici vacanti di Pordenone e Sacile  (1823 mag. 16. Pordenone; 1824 apr. 10, mag. 
26. Pordenone). 
 
1.4 

1727-1735 
“N. Beneffizi ecclesiastici conferiti a Gio.Daniele di Montereal Mantica figlio di Gio.Antonio e da esso rinunziati 
con atti 26 ottobre 1734 atti Grigi Febo e 1 gennaio 1735 atti Ambruzzi e lettera di Lorenzo Spiga che le dichiara 
invalide perché non fatte alla presenza di monsignor illustrissimo vescovo” [pmm] 
Fascicolo di cc. 6 
 
Oltre agli atti di investitura ecclesiastica ed alla lettera di Lorenzo Spiga (1735 gen. 23. Portogruaro) sono presenti 
lettere di Gentile Rivalta (1727 dic. 22. Portogruaro), Pietro Mezzanelli (1734 ott. 25. Prata), Giovanni Simoni 
(1735 apr. 14. Pordenone).  
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1.5 
1724  

“N. Benefizi ecclesiastici conferiti a Gaetano q. Gio.Daniele di Montereal Mantica mediante investitura 30 
maggio 1724” [pmm] 
Fascicolo di cc. 3, un atto su supporto membranaceo 
 
Beneficio del Ss. Corpo di Cristo e S. Maria Fuggente in Egitto. Atto d'investitura come da titolo e carteggio 
relativo: Giovanni Mazzaroli vicario della curia di Concordia notifica a Gio.Daniele di Gio.Antonio di 
Montereale Mantica che Gio.Daniele sr. di Montereale Mantica ha richiesto il conferimento del beneficio al figlio 
Gaetano (1724 feb. 9. Portogruaro) originale con lettera di accompagnamento e copia; atto di conferimento del 
beneficio a Gaetano di Montereale Mantica (1724 mag. 30. Portogruaro). 
 
1.6 

1850-1853 
“N. Beneficio semplice del SS. Corpo di Cristo e S. Maria Fuggente. Atti in vacanza e resoconti dopo la morte 
del conte Antonio Montereale, dell'abate don Antonio Noacchini” [pmm] 
Fascicolo di cc.45 complessive 
 
Lettere dell'Amministratore ecclesiastico di Pordenone a Pietro di Montereale Mantica e Gio.Battista Niccoli, 
riguardano l'amministrazione dei benefici del Ss. Corpo di Cristo e S. Maria Fuggente in Egitto, S. Francesco alla 
Colonna e S. Gio.Battista, S. Martino di Livenza (1850-1853); minuta dei resoconti presentati dal Montereale 
(1850-1852);  quietanze di pagamento. 
 
1.7 

sec.XVIII 
“Benefizio dello Spirito Santo e Madre della misericordia” [pmm] 
Fascicolo 
 

1.7.1  
“N. Beneficio semplice  unito dello Spirito Santo e S. Maria della Misericordia” [pmm] 
Estratti di rendita e quietanza relative alla cappella dello Spirito Santo (sec.XVIII, con doc. in copia del sec. 
XVI).  
Fascicolo di cc.5 
 
1.7.2  
“Beneficio semplice sotto il titolo di S. Madre di Misericordia in S. Marco di Pordenone (...)” [pmm] 
Atto con cui i consorti di Montereale Mantica, giuspatroni del beneficio della Misericordia582, autorizzano la 
collocazione di un altare marmoreo nella cappella (1771 apr. 4) copie semplici ed autentiche; prima nota e 
memoria relativa alla rimozione del paliotto esistente nella cappella (1777?).  
Fascicolo di cc. 7 

 
1.8 

1498-1744 
“N. Lettere riguardanti benefizi ecclesiastici” [pmm] 
Fascicolo di cc.36 
 
Carteggio relativo al giuspatronato ed alle rendite beneficiali degli altari intitolati a S. Maria Fuggente, Ss. Trinità, 
S. Martino di Livenza: lettera indirizzata da Gio.Daniele Mantica a Poloretto di Motta di Livenza (1498 ott. 9. 
Pordenone); lettera indirizzata ad Alessandro Mantica da un affittuale (1556 ago. 6. Spilimbergo?); lettere di 
diversi, in parte indirizzate a Gaetano di Montereale Mantica (1708, 1724-1725, 1734, 1738, 1744). 
 
1.9 

1722-1803 
“Conti di decime e ricevutte del beneficio de S. Maria Fuggente in Pordenon di me Marzio de Monteregale 
Mantica investito unitamente a quelle del SS. Corpo di Cristo l'anno 1735” [mmm] 
Volume legato in cartoncino di cc.1-68 num.orig. in parte incoerente, cc. 14 inserte 

                                                
582 Nel testo è indicato come intitolato a S. Giuseppe. 
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Contiene: 
cc.1-21: atti e contabilità relativi al debito del Montereale verso i Sopraintendenti alle decime del clero, riguardano 
il beneficio di  S. Maria Fuggente e quello di S. Martino di Livenza (1746-1747); 
cc.22-28: Proclama degl'illustrissimi ed eccellentissimi signori Soprintendenti alle decime del clero in esecuzione del decreto 
dell'eccellentissimo Senato 28 gennaio 1768 in ordine alla redecima de' beni posseduti dagli ecclesiastici luoghi e cause pie, Venezia, 
1769; 
cc.31-68 : “Libretto di ricevute delle decime e sussidi per il beneficio di S. Maria Fuggente di me Marzio de 
signori de Monteregale Mantica” (1722-1770); 
Inserti: estratti contabili e notifiche  del deputato alle decime del clero (1725, 1762, 1767, 1754, 1785, 1803). 
 
1.10 

1686-1788 
“Estratti vecchi ed antichi e ricevutte di decime e sussidi delli benefici SS. Corpo di Cristo e Santa Maria 
Fuggente in Pordenon diocesi di Concordia ed anco del chiericato de S. Martin in Francenigo diocesi di Ceneda” 
[mmm] 
Volume legato in cartoncino di cc. 83 complessive (num. coeva incoerente), cc.14 inserte 
 
Estratti di rendita e prime note contabili, quietanze di riscossione affitti e pagamento  imposte (1686-1788). 
Inserti: quietanze di pagamento imposte e mandati di sequestro per beni del beneficio di S. Maria Fuggente 
(1612, 1644-1649, 1682, 1686, 1709-1710). 
 
1.11 

1750-1785 
“Per le decime e campatici de due benefizi semplici del conte Marzio di Monteregale Mantica SS. Corpo di Cristo 
e S. Maria Fuggiente uniti in Pordenon diocese di Concordia e S. Martino di Livenza in Francenigo diocesi di 
Ceneda” [mmm] 
Fascicolo di cc. 94 mss. e a stampa 
 
Notifiche e mandati per il pagamento di imposte ordinarie, in parte estrapolati da un'unità rilegata. Si 
individuano: notificazioni e mandati del capitano di Conegliano indirizzati al titolare ed affittuali del beneficio di 
S. Martino di Livenza (1750-1753);  Proclama degl'illustrissimi ed eccellentissimi signori Soprintendenti alle decime del clero in 
esecuzione del decreto dell'eccellentissimo Senato 28 gennaio 1768 in ordine alla redecima de' beni posseduti dagli ecclesiastici luoghi e 
cause pie, Venezia, 1769; notificazioni dei Soprintendenti alle decime del clero e del Luogotenente della Patria del 
Friuli in materia di pagamento imposte, estratti contabili, quietanze e carteggio (1774-1780). 
 
1.12 

1626 - 1751 
“Riceveri del ospital di S.Gregorio di Sacile ora deve pagar il reverendo p. Fedrigo da Rorai Grande vedi 
processo Fedrigo 1733. Riceveri dell'altarista di S.Geronimo deve pagar Zanella possessor della casa venduta a 
Centazzi: vedi processo. Riceveri delle mon. di Santa Maria di Pordenone paga il nob.signor Ferrante Mantica 
benchè avuti a livello dal q. Antonio Asteo padre di me Fausto vedi mio libro grande di memorie (...)”  [mano 
sec.XVIII] 
Fascicolo di cc.42  
 
Contiene:  

1.12.1.  
Estratti conto e quietanze di pagamento imposte, riguardano i benefici di S. Girolamo e di S. Maria Fuggente 
in Egitto ed il beneficio di S. Martino di Livenza nella parrocchiale di Francenigo (1626-1719). 
 
1.12.2.  
Contratto di affitto di una casa ubicata a Pordenone, locata da Maria Guizzetti Michelini, rappresentata da 
Fausto Asteo, a don Antonio Valle (1751 set. 18). 
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1.13 
sec.XVI-1714 

“P(rocesso) Fontana contro Bernardi”[mano sec.XVIII];  “Attinente a nostri altari (...)” [of] 
Segnato “n.2” 
Volume legato in cartoncino di cc.1-77 num.orig. (con lacune), cc.51 n.n.e bianche,  cc. 2 inserte 
 
Atti che riguardano il beneficio dell'altare di S. Francesco alla Colonna nella chiesa di S. Marco di Pordenone, 
giuspatronato della famiglia Fontana. Confinazioni ed estratti di rendita, contratti di locazione, procure, quietanze 
di riscossione rendite, carteggio. Originali ed in copia. 
 
1.14 

1587  
docc. in copia dal 1497 

"Processus copia inter reverendum dominum presbiterum <dominum> Martinum Arnosti ex una et <...> ser 
Odoricum Sclavolinum" [mano sec.XVI?], "contro Schiavolin e consorti dall'altra" [of] 
Volume legato in carta di cc.1-25 num.orig., cc. 3 inserte 
 
Atti di un contenzioso che vede pre Martino Arnosto altarista dell'altare di S. Francesco alla Colonna nella 
parrocchiale di S. Marco di Pordenone contro Odorico Schiavolini ed i consorti Astolfo di Cordenons. Le parti 
rivendicano diritti su beni di un maso sito a Cordenons. Copie semplici posteriori. 
Inserti atti posteriori in copia relativi ad una perizia di stima del maso richiesta dai patroni del beneficio con 
riferimento ad una scrittura d'accordo siglata in data 3 luglio 1588 (1780 ott. 29). 
 
1.15 

1593-1606  
docc. in copia dal sec.XV 

"Con il reverendo Arnosto" [mano sec. XVI]; "Pro reverendissimo pre Martino Arnosto contro Pinalis et cetera" 
[of], la stessa mano precisa  "hic est rotolus mansi Astolphi de rationi Sancti Francisci a Columna de anno 1549 
ut intus" 
Segnato “A”; “N.5” [of] 
Volume legato in cartoncino di cc.32-53 num.orig., cc. 6 n.n. e bianche, cc. 11 inserte 
 
Atti riferibili ad un'azione intentata da pre Martino Arnosto altarista dell'altare di S. Francesco alla Colonna nella 
parrocchiale di S. Marco contro i detentori di rendite derivanti da un maso dei consorti Astolfo di Cordenons. 
Inserti atti relativi al contenzioso promosso contro Antonio Pinali ed alla ricognizione della proprietà per 
l'individuazione della porzione spettante al beneficio rispetto a quella di ragione della Casa Ottobon (1497-1588), 
copie semplici ed autentiche. 
 
1.16 

1593-1606 
“ Compromesso tra li consorti del maso de quelli d'Astolfo con il reverendo m. pre Martin Arnosto altarista di S. 
Francesco della Colonna” [mano sec.XVI?] 
Segnato“A”; “n.13” [of]   
Volume legato in carta di cc.1-8 num.orig., [9-14],cc. 5 inserte  
 
Atti riferibili ad un'azione intentata da pre Martino Arnosto altarista dell'altare di S. Francesco alla Colonna nella 
parrocchiale di S. Marco contro i detentori di rendite derivanti da un maso dei consorti Astolfo di Cordenons. 
 
1.17 

1595-1606 
"Compromesso. Processo fra il rev. pre Martin Arnosto con li consorti del maso o terre de quelli d'Astolfo di 
Cordenons" [mano sec.XVI]. 
Segnato"n.9" [of] 
Volume legato in cartoncino di cc.[I], 1-23 num.orig. 
 
Atti riferibili ad un'azione intentata da pre Martino Arnosto altarista dell'altare di S. Francesco alla Colonna nella 
parrocchiale di S. Marco contro i detentori di rendite derivanti da un maso dei consorti Astolfo di Cordenons. 
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1.18 
1657 mag. 27 

"Chiesa di San Giovanni Battista ius antichissimo della Casa Fontana di Pordenon" [mano sec.XVII?] 
Volume legato in cartoncino c.1 n.n., cc. 15 bianche 
 
Nell’unità è registrato un unico atto: Ottaviano Fontana, quale patrono del beneficio di S. Giovanni Battista, 
accoglie la richiesta del nobile Gio.Battista Ottoboni ed autorizza la ristrutturazione dell'edificio e l'istituzione di 
una confraternita dedicata al santo. 
 
1.19 

sec. XIX  
docc. in copia dal sec. XIV 

"L.D.M. 1800 Pordenon. Processo apartenente alli nostri benefici semplici secolarizati et dell'annua vendita 
fissata e stabilita con venerato decreto di S.E.R. Monsignor vescovo di Concordia de dì 20 dicembre 1800, con li 
beni obbnoxi et obbligati alla detta annua vendita di ducati 60 (...) che si pagano in due ratte al rev.don Biagio 
Sam quondam Gio.Battista come de sue ricevute in questo esistenti et altre carte su di ciò appartenenti ut intus 
Ottaviano Fontana etiam fratris " [of],  
Fascicolo. Pessime condizioni di conservazione. Non consultabile 
 
Carte relative ai due benefici uniti di giuspatronato Fontana, eretti nella chiesa di S. Gio.Battista di Pordenone e 
nella chiesa parrocchiale di S. Marco sotto il titolo di S. Francesco alla Colonna. Riguardano in particolare la 
nomina di un nuovo titolare in seguito alla morte del rev. Antonio Noacchini e l'assegnazione della chiesa di S. 
Gio.Battista al parroco ed alla confraternita di S. Giorgio di Pordenone per il ripristino dell'officiatura dopo un 
periodo in cui l'oratorio era stato destinato ad usi laici (1866). 
 
1.20  

1800-1869 
Benefici Fontana 
Volume di cc. 7, inserte cc. 2 ed un documento su supporto membranaceo 
 
Carte relative ai due benefici uniti di giuspatronato Fontana, eretti nella chiesa di  S. Giovanni Battista di 
Pordenone e nella chiesa parrocchiale di S. Marco sotto il titolo di S. Francesco alla Colonna. Riguardano la 
successione della famiglia Montereale Mantica nel patrimonio Fontana ed un ricorso presentato da Ottaviano di 
Montereale Mantica al vescovo di Concordia per la riduzione e sostituzione di alcune rendite beneficiali. Allegati 
alla petizione sono presenti decreti vescovili in copia autentica (1800, 1816) ed atto d’investitura  (1801 dic. 13). 

 
1.21 

1801- 1861ca. 
"Passività / N.5. Beneficio semplice de SS. Gio.Batta e Francesco della Colonna goduta dal rev. don Antonio 
Noacchini per annue lire 50:8" [mano amministratore].  
Fascicolo di cc. 21 
 
Estratti conto, quietanze e carteggio che riguardano il credito del rev. Noacchini verso i patroni del beneficio per 
il periodo 1814-1847; estratti conto della posizione di Gaetano di Montereale Mantica, titolare del beneficio, 
rispetto all'amministrazione del patrimonio materno (1843-1861?). Inserto: 

1.21.1.  
"N. Per aggravio dovuto all'altarista don Biagio Sam investito dei due benefizi semplici di S. Francesco della 
Colonna e di S. Gio.Batta tutti e due di iuspatronato della estinta famiglia Fontana" [pmm] 
Estratti conto, quietanze e carteggio che riguardano il credito del rev. Sam verso i patroni del beneficio ed 
altri interessi economici tra i fratelli Pietro e Biagio Sam e la famiglia di Montereale Mantica (1801-1817). 
Fascicolo di cc. 36. La camicia esterna riutilizza altra intitolata "N. XXXI. Aggravio dovuto al rev. Don Antonio Noacchini economo 
delli benefici semplici di S.Francesco della colonna e di S. Gio.Batta tutti e due iuspatronato degli eredi della estinta famiglia Fontana" 
[pmm] 
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1.22 
 post 1837-1862 ca. 

"Nota di quanto ha incassato e speso per la ex chiesa di S.Giovanni il nobile Pietro di Montereale Mantica 
(...)"[pmm] 
Fascicolo 
Contiene: 

 
1.22.1 
Promemoria. Pietro di Montereale Mantica registra alcune esazioni sulla chiesa di S. Giovanni relative al 
periodo 1837-1843.  
Unità documentaria c.1 
 
1.22.2.  
"Affitto magazzino militare nella ex chiesa di S. Giovanni" [pmm] 
Comunicazione dell'I.R. Comando militare di piazza a Pietro di Montereale Mantica (1859); contratto di 
locazione, disdetta e comunicazioni dell'amministrazione comunale di Pordenone (1860 giu. 8; 1861 mar. 11,  
mag. 3), minuta di lettera di Pietro alla congregazione municipale; quietanze. 
Fascicolo di cc. 14  
 
1.22.3 
"Restauri ex chiesa S.Giovanni" [pmm] 
Ricevute di pagamento per interventi di ristrutturazione dell’edificio (1860-1862).  
Fascicolo, 3 unità documentarie 

 
1.23  

sec.XVIII-1866 
“N. Beneficio semplici delli SS. Francesco della Colonna e S. Gio.Batta in Borgo. Ristauri della soppressa chiesa” 
[pmm] 
Fascicolo di cc.17 
 
Si conserva documentazione relativa alla chiesa di S. Giovanni: minute/copie dell'autorizzazione richiesta ai 
patroni per il restauro della chiesa e la creazione di una confraternita (sec.XVII); ordini seguiti alla visita pastorale 
(1793 apr. 29); lettere e circolari siglate da parroco e fabbricieri della chiesa di S. Giorgio di Pordenone indirizzate 
a Pietro di Montereale Mantica, riguardano la riapertura della soppressa chiesa di S. Giovanni  (1865 lug. 31 e 
ago. 25; 1866 apr. 10). 
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2 
 

2.1 
sec.XVIII seconda metà 

"N. Gio.Daniele di Montereale" [pmm] 
Fascicolo 
Contiene: 

 
2.1.1  
"De diritto della serenissima veneta Repubblica sopra il mare Adriatico. Dissertazione polemica. Pordenone 
1775 20 luglio" [gdmm] 
Minuta di un saggio redatto da Gio.Daniele di Montereale Mantica.  
Registro legato in cartoncino cc.[I-II], 1-54 num.orig. 
 
2.1.2  
"Idea dell'antica e moderna Patria del Friuli", altra mano continua "divisa in due parti e compilata dal conte 
Giovani Daniello de signori di Monteregale Mantica [...]" [mano sec.XVIII] 
Minuta di un saggio (incompleta). Inserti appunti e estratti da documenti ed opere a stampa, di mano di 
Gio.Daniele. 
Volume di pagg. 1-40 num.orig., cc.16 n.n. 

 
2.2 

1603-1669 
"Libro E. Eredità Mantica" [mano non identificata]; "Conti ed infine alcune locazioni" [em?] 
Registro privo di coperta cc.1-68 num.orig., cc. 8 n.n.e bianche 
 
Contabilità relativa a rendite di Gio.Daniele Mantica (1603-1615); sono presenti contratti di locazione in copia.  
 
2.3 

1874-1886 
Rev. Gaetano di Montereale Mantica 
Fascicolo di cc. 47  
 
Documentazione di natura amministrativo contabile relativa a rendite beneficiali e spese personali. 
 
2.4 

1820 - 1857 
“Inventario giudiziale della sostanza abbandonata dalla fu nob.Marina Poletti Montereale di Pordenone” [mano 
coeva], “li 2 9bre 1856 approvato col pretoriale protocollo 16 xbre 1857 n.12809” [pmm] 
Fascicolo di cc.14 
 
L’unità contiene carte riunite presumibilmente in occasione della successione nel patrimonio di Marina Poletti, 
ma non l’inventario di cui al titolo. Si conservano: patti nunziali della coppia Poletti-di Montereale Mantica (1820 
feb. 9) copia di mano di Pietro;   minuta e copia del testamento della donna (1855 lug. 20); rendiconto relativo ai 
crediti sul patrimonio dotale (1856 mag. 22); elenco di beni mobili (argenteria, gioielli ed arredi) consegnati da 
Pietro di Montereale ai figli; cambiale sottoscritta da Giacomo a favore del fratello Gaetano (cassata). È presente 
una componimento dedicato alla Poletti in occasione della guarigione da una malattia (1835 set. 26), a stampa. 
 
2.5 

1843-1874 
"N. Educazione del figlio Giacomo presso gl'Istituto Rossi, Collegio militare di Cividale nel 1843, Seminario di 
Udine 1844.5.46.47.48.49, di Portogruaro 1850, di Ceneda 1851, Liceo di Udine 1851-1852" [pmm], stesa mano 
integra "Esenzione dal militare servizio, Alunno presso la R. Pretura di Pordenone"  e "Emigrato"  
Fascicolo di cc. 113 complessive 
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Contiene: 
 
2.5.1.  
"N. LIX/37. Collegio militare in Cividale" [mano amministratore]; "in cui entrò Giacomo figlio in settembre 
1842 e di dove per non esser contento e dietro il consiglio del Direttore fu levato in autunno 1843" [pmm] 
I.R. Collegio di educazione militare in Cividale. Avviso riguardante l'ammissione dei dozinanti nel collegio suddetto circolare 
a stampa (s.d.); copia della domanda di ammissione presentata da Pietro all’I.R. Comando generale militare di 
Verona [1842], minute della domanda e di lettere relative all'iscrizione; lettere indirizzate a Pietro da Antonio 
Passero (1842 mar. 3. Udine) e Antonio Vannini (?) (1842 set.1. Udine) in relazione all'iscrizione; quietanze 
di pagamento (1842-1843); lettere di Giacomo al padre (1843 apr.24, giu.7, lug. 20, ago.22. Cividale) e minute 
di risposta. 
Fascicolo di cc. 24. La camicia riutilizza altra intitolata "N. LXVII. Droghieri e Pizzicagnoli" [pmm] 
 
2.5.2. 
Seminario arcivescovile di Udine. Certificazioni scolastiche degli studenti Gaetano e Giacomo di Montereale 
Mantica (1849). 
Fascicolo, 3 unità documentarie 
 
2.5.3. 
Carte che riguardano la frequenza dell'I.R. Liceo di Udine: comunicazioni della scuola alla famiglia e minute 
di risposte (1851-1852); dispensa scolastica del prof. Palatini  (1851).  
Fascicolo, 6 unità documentarie 
 
2.5.4. 
Carteggio: lettera di Giuseppe Rossi, istitutore dei ragazzi Montereale Mantica, a Pietro (1848 apr. 7); lettera 
di Wally Ricchieri a Marina di Montereale (1849 ott.17. Pordenone) riguarda il figlio Giacomo; lettere di 
Girolamo Tinti allo zio Pietro (1850 dic. 15.16.19. Udine) ed al cugino Giacomo (s.d.); lettere di Giacomo di 
Montereale Mantica ai genitori, al fratello e  allo zio Girolamo Tinti (1850 dic. 17, Udine; 1851 feb. 6, 
mar.11, apr.1, giu. 3. 7. 10, lug. 10, ago. 9,  ott. 30, nov. 26, dic. 31; 1852 lug. 11 luglio; s.d.); lettere inviate a 
Giacomo dalla madre (1851 giu.7, lug. 8. Pordenone), dal padre (1852 lug.1. Pordenone; s.d.), dal fratello 
(1852 gen. 23, Portogruaro; 1874 giu. 30 e lug. 23. Umago), dagli amici  A. Arbait (1874 ago. 29. Pordenone) 
e Carlo Gazola (?) (Verona. s.d.). 
Fascicolo, 26 unità documentarie 
 
2.5.5. 
Carte che riguardano il servizio di leva: convenzione stipulata tra Pietro Montereale Mantica e Pietro Rigutti  
in relazione all'obbligo di leva dei figli iscritti nelle liste del Comune di Pordenone (1854 feb. 19, Pordenone); 
I.R. Comando del Deposito del Reggimento Fanti . Certificato di esonero dal servizio militare (1854 apr. 10. 
Udine), in lingua italiana e tedesca; altra certificazione in lingua tedesca (1854 apr. 29). 
Fascicolo, 4 unità documentarie 

 
2.6 

1849 - 1887 
"Conte Giacomo di Montereale" [ab] 
Fascicolo di cc. 179  
 
Carte che riguardano la partecipazione di Giacomo ai moti per l'annessione del Veneto al Regno d'Italia ed alla 
vita politico-amministrativa di Pordenone dopo il 1866. Si tratta di documentazione eterogenea utilizzata da 
Andrea Benedetti come fonte per un saggio sul personaggio583.  
Si individuano i seguenti nuclei documentari: 

 
 
 
 

                                                
583 A. BENEDETTI, La partecipazione dei pordenonesi alle guerre del Risorgimento e l'opera del conte Giacomo di Montereale, in «Rassegna 
storica del Risorgimento», XXV (1938), pp.982-987.	
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2.6.1.  
Guerre d'indipendenza ed annessione al Regno d'Italia 
Lettera di Giacomo al padre dopo l'arruolamento nell’esercito piemontese (1860 mag. 17. Modena) e risposta 
di Pietro (1860 giu. 4); I.R. Tribunale provinciale di Venezia. Decreto di riammissione alla cittadinanza 
austriaca (1863 nov. 16);  «Spedizione di volontari   per le Bande armate sezione Cadore fatta dal Comitato di 
Pordenone e da questo diretti a Serravalle e Carlo Bureau per l'invio a Capodiponte e Belluno per 
l'arruolamento», elenco manoscritto [1866].;  R.D. 22 settembre 1866. Nomina ad ufficiale della Guardia 
Nazionale nei battaglioni di volontari mobilitati nella Provincia di Belluno. Copia; carteggio e note di spesa 
che riguardano una malattia di Giacomo (1866); attestazioni riferibili alle campagne di guerra combattute da 
Salomone Rimini membro dei volontari finalesi (1862, 1866);  documenti relativi a pratiche per il 
riconoscimento del servizio di altri membri delle Bande armate del Cadore, Carlo Arnesi ed Erasmo 
Maranzana (1866-1867);  promemoria che riguarda il riconoscimento del valor militare con elenco 
nominativo (s.d.); stampa fotografica che ritrae un gruppo di volontari, nel verso dedica del comandante 
Carlo Vittorelli a Giacomo di Montereale “comandante del II°Battaglione delle Bande armate venete sezione 
Cadore”; altra stampa che ritrae un gruppo di commilitoni;   riconoscimento per la campagna di guerra 1866 
(1867 ago. 26. Belluno); minuta di una lettera di Giacomo ad un nipote (s.d.).  
 
2.6.2.   
Amministrazione comunale e Guardia nazionale di Pordenone 
Comunicazione di nomina dell'assessore Giacomo di Montereale Mantica a membro della commissione 
incaricata della celebrazione del 24 giugno 1866 (1867 giu. 24); Guardia nazionale di Pordenone. Certificato 
di idoneità nell'istruzione militare (1867 ott. 15).; avviso in materia di pubblica beneficienza (1867 dic. 26); 
Giunta municipale di Pordenone. Comunicazione di nomina a consigliere comunale (1867 lug. 31); avviso 
relativo ad una raccolta di fondi (1868 gen. 17); Municipio di Pordenone. Avviso che annuncia le 
manifestazioni in onore delle nozze di Umberto di Savoia (1868 apr. 21); Giunta municipale di Pordenone. 
Comunicazione relativa all'incarico di presidente della Società di scherma (1868 giu. 18); idem. 
Comunicazione di nomina a membro della commissione di vigilanza del carcere (1868 giu. 28); 9. Prefetto 
della Provincia di Udine. Decreto di nomina a comandante della Guardia Nazionale (1868 ott. 13); Giunta 
municipale di Pordenone. Comunicazione di nomina a membro della Commissione di vigilanza del carcere 
(1868 dic. 26); Giunta municipale di Pordenone. Comunicazioni al Montereale in quanto capitano della 
Guardia Nazionale (1869 feb. 26, mar. 8); Giunta municipale di Pordenone. Comunicazione all’ assessore 
Montereale (1869 mar. 27); Giunta municipale di Pordenone. Comunicazione di nomina ad una 
commissione municipale (1869 apr. 27); Giunta municipale di Pordenone. Avviso di convocazione della 
commissione di vigilanza sulle carceri (1869 lug. 10);   decreto di nomina  dalla carica di sindaco di 
Pordenone (1873 nov. 23); lettera di trasmissione del  decreto di nomina dall'incarico di sindaco (1873 dic. 
6); comunicazione di nomina a sindaco per il triennio 1876-1878 (1876 feb. 1), allegato atto di nomina del  
ministero dell'Interno (1876 gen. 16);  minuta della lettera con cui Giacomo comunica la rinuncia 
all'incarico.;  decreto di dimissione dalla carica di sindaco e lettere di trasmissione a sigla del prefetto di Udine 
e del sindaco di Pordenone ( 1876 ago. 1, 19, 23).  
 
2.6.3.   
Amministrazione comunale di Fiume  
Comunicazioni di nomina ad incarichi municipali; convocazioni d’assemblea e ordini del giorno (1873-1882). 
E’ presente una lettera indirizzata dall’amministrazione comunale ai fratelli Gaetano e Giacomo di 
Montereale Mantica in relazione ad una vertenza che riguarda la strada di collegamento tra la ferrovia e la 
provinciale di Piandipan (1879). 
 
2.6.4.  
Carteggi: lettera a sigla Germanico con cui trasmette copia della circolare ministeriale 6 agosto 1871 
sull'ammissione ad ufficiali nei corpi della milizia provinciale (s.d. post 1871); lettera indirizzata a Giacomo di 
Montereale Mantica sindaco di Pordenone dalle "Ferrovie dell'Alta Italia" (1879 lug. 4. Pordenone) comunica 
il passaggio dei reali d'Italia; lettera del cugino Charles Fayard (1880 dic. 29. Bagneres); lettera di Alberto 
Cavalletto a Giacomo di Montereale. Riguarda il servizio del figlio Rodolfo nella Marina militare (1887 lug. 
31. Padova) su carta intestata della Camera dei deputati; minuta di una lettera di Giacomo a persona non 
indicata (sec.XIX). Riguarda la prosecuzione degli studi di filosofia. 
 



 116 

2.6.5.  
Materiali di propaganda politica, articoli e pubblicazioni: 
Composizioni dedicate a Garibaldi e brano del discorso rivolto dal generale ai pordenonesi  (1866-1867) a 
stampa; Armistizio di Cormons.  Articolo pubblicato dal periodico «Unità Cattolica», n. 191, 17 agosto 1866, 
in copia ms. di Pietro di Montereale Mantica; Unione Liberale di Pordenone: manifesti e statuto a stampa; 
articolo pubblicato sul periodico «Gazzetta Ufficiale di Venezia», n. 228, 1 ottobre 1866, in copia ms. di 
Pietro di Montereale Mantica; copia del periodico  «Il Pungolo», n.288, 17 ottobre 1866;  note estratte dai 
periodici «Unità Cattolica», n.31, 7 febbraio 1868 e «Veneto Cattolico», a.II n.32, 8 febbraio 1868;  «Il Diritto. 
Giornale della democrazia cristiana», a.XV n.76, 18 marzo 1868. Si conserva solo il primo foglio;  trascrizioni 
di articoli apparsi sui periodici «Unità Cattolica», n. 280, 6 dicembre 1868  e  «Veneto Cattolico», 7 dicembre 
1868;  Descrizione storica cronologica epilogata dei tristissimi fatti patrii di guerra seguiti in Udine nelle fatali memorande 
giornate delli 21 e 22 aprile 1848 compilata da Pietro Passero artista di Gio.Batt.udinese, Udine, 1849; Martiri d'Italia, 
calendario commemorativo, Schio, 1867; due quaderni contenenti appunti e riferimenti bibliografici sulle 
guerre d’indipendenza attribuibili ad Andrea Benedetti (sec.XX).  

 
2.7 

1861 - 1862 
Pietro di Montereale Mantica. Abbonamenti a periodici 
Fascicolo cc.29 
 
Contiene carteggi che riguardano l'associazione al periodico «La Sferza»: lettere di Carolina Mazzoldi (1861 feb. 6 
e apr. 18. Trieste), Anna e Giovanni Svetina (1862 apr. 14. Trieste), Federico Welby (1862 nov. 6. Trieste); 
quietanze di pagamento dell'abbonamento; minuta di un componimento dedicato a Pio IX (1862 giu. 16, 
Pordenone) ed altre note di Pietro che riguardano l'abbonamento al periodico «L'Armonia»; avviso di 
pubblicazione del terzo numero della «Rivista del Tempo» (1862 lug. 28). 
 
2.8 

secc. XVI-XVIII 
"N. Genealogia della famiglia Mantica" [pmm?] 
Fascicolo,   46 unità documentarie 
 
Alberi genealogici manoscritti e a stampa; certificati di battesimo di Princivalle di Gio. Daniele Mantica (1667-
1668), estratti di battesimo e morte di Laura di Gio. Daniele Mantica (sec. XVII). 
 
2.9  

1474-1586 
"Cronaca di Pordenone di Mantica Sebastiano riguardante avvenimenti dei secoli XV e XVI con aggiunte 
posteriori" [mano moderna a lapis] . 
Registro cc.15 num. moderna, cc. 24 inserte. Si conserva solo il piatto posteriore della coperta in pergamena. 
 
Quaderno in cui sono annotate da mani diverse memorie relative ad interessi patrimoniali e familiari. Si alternano 
note di carattere cronachistico che riguardano la città di Pordenone ed il contesto storico; nel quaderno sono 
state inserite carte contenenti registrazioni della stessa tipologia provenienti da altre unità. Le registrazioni sono 
attribuibili a Sebastiano ed ai suoi eredi (1481-1586). Brani trovano riscontro nella Cronaca del Mantica584.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
584 S.MANTICA, Cronaca di Pordenone dal 1432 al 1544 , a cura di V. JOPPI, Pordenone, 1881. 
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2.10 
 1514 nov. 16. Valvasone 

 
"N. Luoghi vari. Cusano" [pmm] 
Unità documentaria  su supporto membranaceo condizionata in camicia cartacea 
 
Compravendita. Sebastiano Mantica q. Gio. Daniele di Pordenone vende  per 90 ducati a Margherita vedova di 
Polidoro di Valvasone, che agisce quale tutrice del nipote Francesco q. Agostino, la decima a lui corrisposta da 
alcuni suoi coloni di Cusano. Notaio Marco Antonio q. Venuto Giselli. 
E' presente un cartiglio contenente il regesto (mano sec. XVIII). 
 
2.11 

sec. XVIII 
con documenti in copia dal 1474 

"L.D.M. Asse di faccoltà della Casa Zaffoni cioè delli fratelli q. domino Gio. Francesco ...tratte da processo 
esistente appresso il nobile reverendo signor vicario Filermo altarista di S. Lucia" [of]; "Zaffoni" [pmm] 
Volume legato in cartoncino di cc. 35 complessive, c.1 inserta 
 
L’unità contiene atti in copia semplice di mano di Ottaviano Fontana che riguardano beni della famiglia Zaffoni 
pervenuti in suo possesso. Si segnalano il testamento del sacerdote Giacomo di Antonio Calderari di Pordenone 
(1474),  un estratto della facoltà di Gio.Francesco Zaffoni (1669), contratti stipulati della famiglia Fontana (sec. 
XVIII). Inserito in apertura un cartiglio con note storiche di mano di Pietro di Monterale Mantica. 
 
2.12  

1735-1766 
"Per il signor conte Marzio di Monteregale Mantica in occasione della morte del signor conte Gio. Antonio suo 
padre e doppo" [mmm?]; "N. Gio. Antonio q. Gio. Daniele" [pmm] 
Segnato "RR", "38" 
Volume legato in cartoncino di cc.21 num.orig., cc.5 bianche. Coperta slegata 
 
Estratti di rendita relativi al patrimonio di Marzio di Gio. Antonio Monteregale Mantica; testamento di Gio. 
Antonio ed atti di successione. Copie autentiche provenienti da atti di contenzioso. 
 
2.13  

1727-1764 
"Processo del nobile signor conte abbate Marzio di Monteregale Mantica concernente l'eredità paterna ripudiata" 
[mmm?]; "N. Gio. Antonio q. Gio. Daniele" [pmm] 
Segnato "ZZ", "42" 
Volume legato in cartoncino di cc.38 num.orig., cc.9 bianche 
 
Atti divisionali e convenzioni siglate tra Gio. Antonio di Montereale Mantica ed i figli; perizie di stima delle 
proprietà in Pasiano e Pordenone, contratti di locazione. Originali e copie semplici. 
 
2.14 

sec. XVIII 
"Per la morte del fratello conte Gio. Daniele tra me Marzio di Monteregale e li figli" [mmm?]; "N. Gio. Antonio 
q. Gio. Daniele" [pmm] 
Segnato "A primo" 
Fascicolo legato in cartoncino di cc.3, cc.4 inserte 
 
Elenco di atti relativi al patrimonio familiare. Nell'unità è inserita copia semplice di una lettera di Gio.Daniele di 
Montereale Mantica a persona non indicata che riguarda l'origine della famiglia Montereale (s.d.). 
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2.15 
1403 feb. - 1405 mar. 

"Atti civili di cancelleria" [pmm] 
Registro privo di coperta di  di cc. 44 complessive. Condizionato in camicia cartacea che riutilizza una scrittura d'obbligazione sottoscritta da pre 
Gio.Battista Pinali altarista dell'altare di S. Francesco alla Colonna, giuspatronato della famiglia Fontana (1680 giu. 13). 
 
Atti riferibili all'attività della Curia di Pordenone. 
 
2.16 

1594-1614 
"Pro illustrissimo domino conte Gio. Daniele Monteregale Mantica contro dominos [...] et fratres Danese" 
[mano coeva] 
Segnato "CC" 
Volume legato in cartoncino di cc. 79 num. post., cc.23 n.n.e bianche 
 
Atti del contenzioso che vede Gio.Daniele Montereale Mantica q. Princivalle ed eredi contro i fratelli Alessandro, 
Eugenio e Princivalle Danese figli ed eredi di  Antonio Danesi e Silvia Mantica. Comprende documentazione 
dell'azione legale promossa da Lucrezia di Montereale vedova di Gio. Daniele Mantica contro le figlie di primo 
letto del marito per i propri beni dotali.  Originali, copie semplici ed autentiche. 
Cc. 77v-79r: attestazioni della presentazione in giudizio del volume in procedimenti degli anni 1611-1716. 
 
2.17 

1804-1805 
"N. Contro la contessa Cecilia della Torre Valsassina relitta del q. conte Marzio di Monteregale Mantica per causa 
di finto parto" [pmm] 
Fascicolo di cc. 111 complessive 
 
Atti dell'azione legale intentata dai cugini Montereale contro Cecilia della Torre vedova di Marzio di Montereale 
Mantica. Si conservano: minute/ copie di documenti presentati in giudizio, note di spese legali (di mano di 
Ottaviano di Montereale Mantica); carteggio: lettere di Alessandro Bolli,  Domenico di Andrea Galvani,  Angelo 
Gualdo, Carlo Pezzi. 
 
2.18 

1804 - 1821 
"Abbozzi di carte circa finto parto e di sumario in parte poste con ordine da tempo" [omm] 
Fascicolo di cc.64  
 
Atti dell'azione intentata dai cugini Montereale contro Cecilia della Torre vedova di Marzio di Montereale 
Mantica. Si conservano: scritture attribuibili ad Ottaviano di Montereale Mantica (minute/copie di 
documentazione presentata nelle diverse sedi di giudizio, sommari, note di spese legali, carteggio) e copie 
autentiche di notifiche del Tribunale criminale di Pordenone (1806). Si segnalano due lettere di Carlo Pezzi ad 
[Ottaviano di Montereale Mantica] ed alla moglie Giovanna Coletti (1805 feb. 20, Venezia; s.d.). 
 
2.19  

1708 
"Nobile famiglia Ventolari" [pmm] 
Quaderno membranaceo legato in cartone di cc.7 (manca c.8), cc. 3 inserte 
 
Rinnovo del privilegio di nobiltà a Francesco Ventolari e ai suoi discendenti585. A c. 5r: stemma in colore.  
Inseriti in apertura: tre alberi genealogici mss. su carta. 
 
 
 
 
 
 

                                                
585 Il documento è edito in A. BENEDETTI, Gli Eggenberg sovrani di Gradisca d'Isonzo, in «Rivista araldica», 1960, pp. 130-139. 
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2.20   
1552 

"N. Tommaso de Verlati (...)"[pmm] 
2 unità documentarie su supporto membranaceo condizionate in camicia cartacea. Cattive condizioni di conservazione 
 
Carte relative al vicentino Tommaso Verlato di Alessandro. Rispetto agli otto documenti elencati da Pietro di 
Montereale Mantica sulla camicia e relativi ad investiture ecclesiastiche, si conserva solo l’atto che attesta 
l’ordinazione a sacerdote (1552 feb. 6)586. Nell’unità è presente un secondo documento pubblico di ambito 
ecclesiastico, in pessime condizioni, di cui non si evince il contenuto. 
 
2.21 

1492-1494 
Protocollo notarile 
Registro privo di coperta cc. 167 complessive ([i-iv],  1-51, 53-76, 81-96, 102-130, 137-139, 141-153, 155-161 num. orig.  
 
Protocollo del notaio  Giacomo Asteo di Domenico del Zocco  di Pordenone.  
L'attribuzione si ricava da una carta slegata anteposta al registro. 
 
  

                                                
586 Documenti e carteggi che riguardano la figura di Tommaso Verlato ed altri membri della famiglia sono presenti ai nn. 
47.21, 136.12, 149.15.6, 160.23.3.	
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3 
 
 
3.1 

1593-1599 
 “Libro de legname tolto […] signor Giandomenego Isenago 15[...]” [mano coeva] 
Vacchetta legata in carta cc.29. Cattivo stato di conservazione 
 
Registro contabile. Le registrazioni sono riferibili ad un’attività commerciale privata. Non è stato individuato 
l’ambito di produzione. 
 
3.2 

1642-1768 
“N. Carte e lettere varie dalle quali si può ritrar lume circa beni feudali” [pmm] 
Fascicolo, 11 unità documentarie 
 
Carteggio di diversa provenienza, ordinato con criterio cronologico, che riguarda in particolare interessi 
economici delle famiglie di Montereale e di Montereale Mantica nell'area di Montereale. Si conservano: lettera di 
Giovanni Battista Magris a Nicolò di Montereale (1642 nov. 2. Montereale); lettere prive di indicazione del 
destinatario e siglate da: Giovanni Filonico (1683 ott. 22. Aviano; 1698 ago. 26), Sebastiano Magris (1721 gen. 1, 
mar. 7, apr. 9, giu. 15, lug. 11. Malnisio), pre Bernardo Magris (1722 mag. 15.16, Malnisio), Simone Filonico 
(1726 set. 26. Aviano), Domenico Toscano (1768 lug. 14. Malnisio), Antonio Federigo (1768 set. 13. Venezia).  
 
3.3 

1491-XVIII 
“N. Lumi per beni feudali” [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Contiene: 

 
3.3.1 
“Sententia compromisaria et decretada tra la comunità di Avian, Giais, Montereal, S. Martin. S. Lunardo, 
Griz, Malnis et Barces” ; altra mano integra “circa li loro confini” 
Sentenza datata 1 aprile 1491. Copia semplice sec. XVIII, da un protocollo del notaio Pancrazio Amalteo. 
Inserito un apertura un cartiglio con nota di mano di Ernesto Mottense 
Unità documentaria legata in cartoncino di cc. 9 num.orig. 
 
3.3.2 
Come precedente. Copia semplice sec. XVIII 
Unità documentaria di cc.26 num.orig.  
 
3.3.3 
“Lumi per beni feudali”[mano sec. XIX] 
Fascicolo di cc. 85 
Documentazione eterogenea (secc. XVI-XVIII): carte estrapolate da registri di rendite e confinazioni, atti 
notarili in copia, elenchi di beni e di documenti ad essi relativi, appunti e note di Ottaviano di Montereale 
Mantica. Inserto  

3.3.1.1.  
“1717. Entrata in Monteregale e ville annesse. Estrato” 
Quaderno di cc. 13 

 
3.4 

1640-1655 
“Copie semplici d'istrumenti” [pmm] 
Fascicolo di cc. 36 
 
Atti notarili e atti pubblici, in parte estrapolati da procedimenti di contenzioso, che riguardano beni e rendite dei 
consorti di Montereale. Copie semplici posteriori. 
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3.5 

1415-1793 
1415-1587, 1603-1793 

“N. Fatti di altri” [pmm] 
Fascicolo di cc. 109, con dieci unità su supporto membranaceo 
 
Atti notarili – contratti di locazione, compravendita, patti dotali, procura, scritture di accordo – e carteggio.  
Riguardano beni situati nelle ville di Barcis, Giais, Grizzo, Malnisio e Montereale; in parte sono riferibili ad 
interessi della famiglia di Montereale. Documenti in originale e copie. Nel verso delle unità documentarie 
cartacee (1603-1793) è presente un breve regesto di mano di Pietro di Montereale Mantica.  
 
3.6 

1591-1600 
Carte Domenichini 
Fascicolo di cc. 213 complessive 
 
L'unità conserva materiali provenienti dalla famiglia Domenichini di Pordenone. Sono stati individuati due nuclei 
di documenti: 

 
3.6.1 
Carte relative alla divisione del patrimonio di Giuseppe Bontacchi di Verona tra le sorelle Elisabetta, moglie 
di Francesco Pedegrassi, e Chiara, moglie di Scipione Domenichini di Pordenone. Inventari ed elenchi di 
beni, polizze e ricevute di beni acquisiti, scritture relative agli accordi tra parenti e con gli affittuali, note 
d'amministrazione (1591-1600).  
Cc.1-70 num.orig. 
 
3.6.2  
Carteggio tra membri della famiglia, riguarda relazioni familiari ed interessi economici (1593-1599).  
 
- Lettere indirizzate ad Antonio Domenichini da: Giacomo Domenichini (1593 set. 9, 1599 ago.1. Verona), il 
nipote Francesco de Ferrari (1592 ago. 5 e 30; 1594 gen. 24, mar. 23, ago. 26; 1595 gen. 22 e 30; 1596 gen. 
23, ott. 10 e 28; 1597 gen. 13. Verona), Andrea Peroni (1597 set. 27. nov. 10. Verona) 
 
- Lettere indirizzate a Scipione Domenichini dal cugino  Francesco de Ferrari (1594 lug. 9; 1596 lug. 11 e 29. 
Verona) ed Andrea Peroni (1599 ago. 24. set. 1. Verona); 
 
- Lettera di Giovanni Cereato  ad Antonio e Scipione Domenichini (1597 set. 26. nov. 1. Verona); 
 
- Lettere indirizzate a Francesco de Ferrari da:  Leandro Crescendolo (1593 gen. 8; 1594 gen. 27, feb. 4, 6 e 
9, mar. 31, ago.25; 1595 nov. 6, dic. 19; 1596 gen. 30, giu. 22. Venezia); Antonio Domenichini (1592 mar. 19. 
mag. 28. Venezia; 1592 lug. 4. ago. 19. ott. 3. Pordenone; 1593 nov. 15, 19 e 22. Venezia; 1594 gen. 15. feb. 
24. apr. 27. ago. 20, Pordenone; 1595 nov. 11. Pordenone; 1596 gen. 28. set. 14. ott. 18. dic.15. Pordenone); 
il cugino Scipione Domenichini (1593 mar.5, mag.3, ago. 30, nov. 15; 1594 gen. 15, giu. 15, ago. 18; 1595 
apr. 9, lug. 26, set. 7, ott. 26; 1596 gen. 29, feb. 5, feb. 24, mar. 26, giu. 6, lug. 6, ago. 10; 1597 feb. 28, ago. 
17. Pordenone); Anastasio Fontana (1596 giu. 7, Pordenone 7); Cristoforo Tanghetti (?) (1594 gen. 19. 
Cologne); Pasqualino (?) (1594 ago. 20). 

 
3.7 

1490- 1806  
“N. Cordenons” [pmm] 
Fascicolo  di cc.96 
 
Documentazione eterogenea, in originale e copia, relativa a beni siti nel territorio della villa di Cordenons per lo 
più provenienti dal patrimonio Mantica. Sono presenti atti notarili, atti di contenzioso, stime, estratti di 
confinazioni e rendite. Si segnalano: lettera del Luogotenente della Patria del Friuli al Capitano di Pordenone, con 
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cui chiede informazioni sul contratto di vendita di una proprietà oggetto di una vertenza  (1490 gen. 9. Udine)587;  
sommario processuale di una vertenza tra Gio. Daniele Mantica e Colussio di Cusano (sec. XVI);  attestazione 
della cancelleria del Comune di Udine relativa alla consegna dei “Libri delle rate del sussidio” (1723 mar. 1). 
 
3.8 

sec.XV 
Cancelleria del Comune di Oderzo.  Atto di vendita all'asta.  
Unità documentaria su supporto membranaceo. Il documento è stato ridotto lungo i margini per altro utilizzo 
 
3.9 

1760 
“Asse della facoltà delli nobili signori conti Cristoforo, Giovanni e Damiano fratelli quondam nobil signor conte 
Carlo Badini (...)” [of] 
Volume privo di coperta di cc. 26, c. 1 libera 
 
Asse formato dal notaio Pietro Bombardieri. Copia semplice attribuibile ad Ottaviano Fontana. 
Inserto: sommario di atti riferibili ad un contenzioso che vede attore Francesco Badini  (sec. XVI).  
 
3.10 

1683 set.  24 
Comune di Prata. Denuncia presentata da Giovanni Del Colle, meriga di Praturlone, contro Gio.Battista Fenicio. 
Copia autentica coeva. 
Unità documentaria di cc.2 
 
3.11 

1874-1876 
Sericoltura 
Fascicolo 
 
Materiali relativi all'allevamento dei bachi da seta. Si conservano: 
 

3.11.1  
“Galletta 1875” [mano amministratore]  
Prospetti di rendita; bollette di pesa; quietanze e note contabili (1874-1875). 
Fascicolo di cc.11 
 
3.11.2  
“Galletta 1876” [mano amministratore] 
Prospetti di rendita; bollette di pesa; note contabili (1876). 
Fascicolo  di cc.6 
 
3.11.3  
“Galletta 1877” [mano amministratore] 
Prospetti di rendita; bollette di pesa; note contabili (1877). 
Fascicolo di cc. 12 

 
3.12 

sec. XVIII 
“Cose essenziali estratte dal processo Pescudin G.G. presentato al Magistrato sopra beni comunali li 31 agosto 
1609 come anco li 9 giugno 1610 e li 21 giugno 1611” [mmm] 
Unità documentaria di cc.7  
 
Promemoria redatto da Marzio di Montereale Mantica, riguarda un contenzioso tra i consorti di Montereale 
Mantica ed il Comune di Barcis.  
 

                                                
587 Il documento è condizionato in una lettera di Agostino di Spilimbergo(?) a persona non identificata (1696 mar. 20. 
Spilimbergo). 
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3.13 
1773-1774 

Contratti di compravendita con cui Giuseppe Spelladi q. Livio cede a diversi soggetti alcune sue proprietà in 
distretto di Cordignano (1773 feb. 3. dic. 24; 1774 gen. 17. Roncada). Copia semplice. 
Unità documentaria di cc.4. Cattivo stato di conservazione 
 
3.14 

1871 feb. 8. Pordenone 
Testamento di Pietro di Montereale Mantica. Copia semplice. 
Unità documentaria  di cc.4. Pessimo stato di conservazione 
 
3.15 

1830 ca. 
“Stemma del Comune di Pordenone” [pmm] 
Unità documentaria  di cc.4 
 
Minuta di un'istanza presentata dall'amministrazione municipale all’imperatore per ottenere la conferma dello 
stemma comunale588. Il testo è attribuibile a Pietro di Montereale Mantica.  
 
3.16 

1606 feb. 8. Vicenza 
Lettera di Ascanio Amalteo a Gio.Daniele Mantica. Trasmette il modello per  un contratto di compravendita di 
due terreni siti a Pordenone presso la fornace di Emilio Amalteo, fratello dell'acquirente.  
Unità documentaria di cc. 4 
 
3.17 

sec. XVII fine 
con allegati in copia dal 1505 

“Montereal contro di Pasean” [omm?] 
Segnato “T” 
Volume legato in cartoncino  di cc. 114 complessive (num. orig.incoerente) 
 
Atti di un contenzioso tra Nicolò di Montereale e la chiesa di S. Paolo di Pasiano di Pordenone, riguarda il 
pagamento di oneri dovuti alla luminaria della chiesa. La vertenza continua con Gio.Daniele di Montereale 
Mantica.  
 
3.18  

sec. XVII fine 
"Luminaria di Pasean" [mano sec.XVIII] 
Fascicolo di cc. 47 
 
Sommario di atti che vedono attori le famiglie Montereale e Montereale Mantica e la chiesa di S. Paolo di 
Pasiano, presumibilmente predisposto in occasione del contenzioso di cui al nr. 3.17. 
 
3.19 

1673-1850 ca. 
“Promemorie per annualità di censo spettanti al feudo di eredità paterna, al feudo di eredità Montereale Marzio, 
all'allodio di eredità paterna” [mano amministratore] 
Fascicolo 
 
Contiene: 
 

3.19.1 
“Affitanze in Montereal e Malnis fatte dal baron Francesco di Nehaus” [em?]; “con li confini de campi” 
[omm]  

                                                
588 In AMM, fasc. 66.55 si trova la documentazione relativa alla pratica di concessione, con altra minuta della relazione 
presentata dal Montereale. 
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Copie di contratti di locazione (1673-1679); elenco degli atti di mano di Pietro di Montereale Mantica. 
Inserti: tre contratti di locazione come i precedenti, copie posteriori e regesto di mano di Pietro sul verso 
(1673, 1679, 1694); lettera di L. Marchi a Pietro di Montereale Mantica (1850. Fanna); appunto di mano di 
Pietro relativo agli atti notarili.  
Quaderno legato in cartoncino di cc. 23, cc.12 inserte 
 
3.19.2 
“N. Reconfinazioni e ratazioni del maso De Pol” [mano amministratore] 
Contiene documentazione eterogenea relativa alla famiglia ed alla proprietà: albero genealogico della famiglia 
De Pol; scrittura di accordo relativa ad una vertenza tra Gio. Antonio di Montereale Mantica ed i consorti 
De Pol (1757 giu.15) ; sommario processuale del contenzioso tra gli eredi di Giovanni De Pol e Bernardino 
q. Francesco De Pol (sec. XVIII seconda metà); riconfinazione del maso De Pol: notificazioni del 
Luogotenente della Patria (1777), copie semplici della riconfinazione del 1777, lettera con cui Marzio di 
Montereale Mantica restituiva una delle copie a Pietro di Montereale Mantica (1839 giu. 19. Montereale); 
elenco di rendite feudali di Giacomo q. Gio. Daniele di Montereale Mantica;  estratti da partitari di rendita e 
modello di atto notarile (sec. XIX). 
Fascicolo di cc. 54 

 
3.20 

1697-1698 
"N.Monteregale" [pmm] 
Fascicolo di cc. 6 
 
Atti relativi ad un contenzioso che vede Gio.Daniele di Montereale Mantica contro Gio.Battista Marignani: atti di 
citazione (1697 set. 17-ott. 11); contratto di locazione di una proprietà Marignani sita nel territorio di Montereale 
(1698 apr. 13). 
 
3.21 

1547-1875 
Miscellanea 
Fascicolo di cc. 18 
 
Raccolta documentaria. Comprende: 
 

3.21.1.  
Carta estrapolata dagli atti di un contenzioso tra Sebastiano Zanussi di San Quirino e Battista dela Mason 
(1547).  
Unità documentaria c.1 
 
3.21.2.  
Elenco di spese sostenute da Giovenale Asteo in una vertenza per la rivendicazione dei crediti dotali della 
moglie Giulia di Polcenigo (1584).  
Unità documentaria cc. 4 
 
3.21.3.  
Carte estrapolate dagli atti di un contenzioso che riguarda Bartolomea Canciani (sec. XVI).  
Cc.3 
 
3.21.4.  
Elenco di beni mobili lasciati da Paolina Brusadin al genero Pietro Bianchetto (1676).  
Unità documentaria c.1 
 
3.21.5.  
Regesto di un contratto di compravendita che riguarda rendite su beni siti in Porcia, rogato nel 1560 (sec. 
XVII?).  
Unità documentaria c.1 
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3.21.6.  
Contratto di compravendita sottoscritto da Pietro Fabris q. Giuseppe di Valvasone e don Paolo Cleva 
cappellano di Annone Veneto (1793 set. 2) copia semplice di mano di Ottaviano Fontana.  
Unità documentaria c.1 
 
3.21.7.  
Minute e copie  di atti di contenzioso, attribuibili ad Ottaviano Montereale Mantica (sec. XVIII).  
Cc. 4 
 
3.21.8.  
R. Pretura mandamentale di Pordenone. Citazione in giudizio di Virginia Turrini, riguarda un credito di 
Marco Boncompagni Ottoboni sul maso De Mul (1875 mar. 4. Pordenone).  
Unità documentaria cc.2  
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4 
 

4.1 
1819-1838 

“1820 6 febbraio. Divisioni giudiziali della facoltà della famiglia Poletti” 
Segnato “N.18”, “51”, “49” 
Registro legato in cartoncino di cc. 135, cc.4 libere 
 
Carte riferibili alla successione nel patrimonio di Gio.Battista Poletti: I.R. Pretura di Pordenone. Relazione e 
nomina dei periti (1819 dic. 9); atto divisionale (1820 feb. 6). Nel registro sono inserite: quietanze di pagamento 
di somme a credito di Marina Poletti (1821); contratto di compravendita di beni fondiari siti nella pertinenze di 
Porcia di cui gli eredi Poletti sono comproprietari (1838 ago. 18). 
 
4.2 

1818 
“Inventario de mobili spettanti alla signora Marina di Monteregale nata Poletti” [mano coeva] 
Unità documentaria di cc. 3. Acefalo 
 
Elenco di biancheria personale, minuta e copia. 
 
4.3 

1857  
“Inventario della sostanza della signora Marina Poletti Montereale” [mano posteriore] 
Unità documentaria di pagg. 72 num.orig.. Cattivo stato di conservazione  
 
I.R. Pretura di Pordenone. Copia autentica.  
 
4.4 

1824 - 1860 
“N 55. Beltrame Terenzo q. Bertrando di Porcia. Istrumento livellario 4 aprile 1823 atti Pitter pel capitale 
francabile de l. 459.77 l'annuo interesse del 5 per cento” [mano amministratore]; “In asse Poletti c.57” [pmm] 
stessa mano “N.9”  
Fascicolo di cc.23. La camicia riutilizza altra intitolata “N. CXVIII/32. 1823 4 aprile. Beltrame Terenzio q. Bertrando” [pmm] 
 
Carte che riguardano l'azione legale promossa da Pietro di Montereale Mantica, quale usufruttuario dei beni di 
Marina Poletti, contro un creditore: atto di cessione di un credito di capitali a favore di Marina Poletti in cui è 
compreso anche il credito Beltrame  (1824 lug. 21); lettera indirizzata a Pietro da Giuseppe Polo in relazione al 
precedente (1824 lug. 23. Aviano); minute e copie di istanze prodotte da Pietro all'I.R. Pretura di Pordenone 
contro il creditore (1853-1858); atto di citazione in giudizio (1860). E' presente un albero  delle discendenza di 
Terenzio Beltrame. 
 
4.5 

1686, 1798 
 “N Documenti per beni feudali in Giais e Malnisio” [pmm] 
Fascicolo di cc. 3 
 
Contiene due documenti in copia semplice che riguardano proprietà ubicate a Giais di Aviano: atto di stima  
(1686 mag.12); atto di retrovendita di un livello (1798 mar. 7). Fra li attori non figurano membri della famiglia 
Montereale Mantica. 
 
4.6  

1230 feb. 25. Cison di Valmarino 
“N Documenti per beni feudali in Grizzo” [pmm]  
Unità documentaria su supporto membranaceo. Mediocre stato di conservazione. Il margine sinistro è lacunoso, l’inchiostro abraso in diversi punti. 
Il documento è condizionato in una lettera di Lucietta di Montereale Mantica al padre Ottaviano (Pordenone, 5 maggio 1792). Sulla stessa è 
presente un regesto di mano di Pietro. 
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Compravendita. Adaleta di Cisone vedova di Monaco e Nicola vendono a Facino di Serravalle un maso sito a 
Grizzo (?), in località denominata “cortina di San Bartolomeo”. 
Notaio Gatfridius sacri palatii notarius 
 
4.7. 

1652 set. 10 
“N. Malnisio, Giais e Montereale. (…)”[pmm] 
Unità documentaria  su supporto membranaceo. Mediocre stato di conservazione, acefalo 
 
Contratto di livello siglato tra Annibale q. Antonio di Montereale e gli eredi di Pietro Magris di Malnisio.  
Notaio Felice Cepolino.  
 
4.8 

1805-1865 
Patrimonio Poletti 
Fascicolo di cc. 76. Cattivo stato di conservazione  
 
Atti relativi ad un credito di Marina Poletti, derivante dal contratto di livello sottoscritto da Bernardo Giacomello 
e Giuseppe Alzetta di Grizzo con Gio. Battista Poletti in data 5 febbraio1805. Si conservano: copie semplici ed 
autentiche della scrittura di obbligazione, atti di iscrizione ipotecaria, minute e copie delle petizioni presentate dal 
creditore all'I.R. Pretura di Aviano, rendiconto contabile,  carteggio.  
 
4.9 

1831 
Ufficio della conservazione delle ipoteche di Udine. Estratto delle iscrizioni ipotecarie a carico della ditta Marina 
Poletti relativo al periodo 16 agosto 1821-16 agosto 1831. 
Unità documentaria  di cc. 4 
 
4.10 

sec. XIX seconda metà 
allegati dal 1785 

Patrimonio Montereale Mantica. Affari contenziosi 
Fascicolo di cc. 26  
 
Atti riferibili all'azione legale promossa da Giacomo e Gaetano di Montereale Mantica contro i consorti Manfrin 
di Vallenoncello. Il contenzioso origina dal contratto di enfiteusi sottoscritto tra Ottaviano.di Montereale 
Mantica ed i fratelli Leonardo e Gio.Maria Manfrin in data 1 novembre 1785. Si conservano: copia autentica del 
contratto, estratto censuario, rendiconto e promemoria, atti di citazione in giudizio, carteggio. La 
documentazione presumibilmente era allegata ad una petizione indirizzata all'I.R. Pretura di Pordenone. 
 
4.11 

1477-1680 
“N. Matrimoni” [pmm] 
Fascicolo 
 
L'unità raccoglie contratti ed atti relativi a matrimoni delle famiglie Mantica, Montereale e Montereale Mantica. 

 
4.11.1.  
“N. 1442. Patti dotali di Elisabetta Mantica q. *** moglie a Quequi” [pmm] 
1442 agosto 4, Pordenone  
Patti dotali sottoscritti da Pietro Mantica e Francesco di Antonio Quecchi per le nozze di quest'ultimo con 
Elisabetta di Giovanni Mantica nipote di Pietro. 
Notaio Giovanni q. Daniele Lauta  
Unità documentaria su supporto membranaceo condizionato nella minuta di una lettera di Ottaviano di Montereale Mantica.  
 
4.11.2. 
“1477. Matrimonio fra Gio. Daniel q. *** Mantica e Catterina figlia di Iacopo q. Federico di Torre” [pmm] 
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Patti dotali come da titolo (1477 mag. 23). Si conservano: copia del notaio Pietro Antonio Frescolini dal 
protocollo di Giacomo Frescolini; copia mano sec. XVI in pessime condizioni di conservazione; estratto di 
un contratto dotale, nel verso mano coeva annota "copia pactorum  nuptialium de mia madre per ser Iacomo 
Frescolino" ed Ernesto Mottense aggiunge "Carta imperfetta circa dote a Gio.Daniel Mantica".  
Fascicolo, 3 unità documentarie condizionate in una lettera di Santo Righetti ad Ottaviano di Montereale Mantica (Sacile, 10 gennaio 
1796).  A. Benedetti annota sulla camicia: “Copiato 1963 AB” 
 
4.11.3. 
“1535. Matrimonio tra Alessandro di Bondiolo Mantica e Maria di Lodovico di Valvasone” [pmm] 
Contiene: patti dotali in copia (1535 giu. 9) ed atto di integrazione degli stessi (1535 giu. 27); lettera di 
Ludovico di Valvasone a Bondiolo Mantica (1540 apr. 9. Valvasone);  mandato degli Auditori a favore di 
Ludovico di Valvasone (1552 mar. 24); minute e copie di atti di contenzioso tra le parti per crediti dotali 
(s.d.).  
Fascicolo di cc. 14 condizionate in una lettera di Floriano Coletti ad Ottaviano di Montereale Mantica (Treviso, 5 aprile 1796) 
 
4.11.4. 
“Sebastiano Mantica marito a *** d'Altan di S.Vito” [pmm] 
Minuta di una petizione di Sebastiano Mantica al Luogotenente della Patria del Friuli contro Vincenzo Altan 
di San Vito. Riguarda i crediti dotali della moglie (sec. XVI).  
Unità documentaria c.1 condizionata in una lettera di Ascanio Fenicio al cugino [Ottaviano di Montereale Mantica] (Vicenza, 12 luglio 
1790). 
 
4.11.5. 
“1560. Matrimonio fra Silvia q. Princival Mantica e Fabio q. Ermolao Franceschini” [pmm] 
Minuta/copia (?) di una scrittura di accordo che riguarda il pagamento della dote di Silvia Mantica.  
Unità documentaria c.1. Cattivo stato di conservazione. Il documento è condizionato in una lettera di Giovanni Moro ad [Ottaviano di 
Montereale Mantica] (Pordenone, 18 marzo 1796) 
 
4.11.6. 
“1583. Contratto nunziale di Isotta di Gio. Daniele Mantica sposa a Lodovico Tealdo di Udine” [pmm] 
Contiene: patti dotali per nozze Isotta di Gio.Daniele Mantica e Ludovico di Girolamo Tealdi di Udine 
(1583 feb. 14. Pordenone); quietanza rilasciata da Ludovico al suocero (1584 giu. 23).  
Fascicolo di cc.3. Il documento del 1593 in cattivo stato di conservazione 
 
4.11.7. 
“1591. Contratto nunziale tra Princivale q. Gio.Daniele di Montereale e Arcoloniana di Arcoloniana 
Arcoloniani” [pmm]  
Contiene: patti dotali per le nozze di Princivalle Mantica di Gio.Daniele con Arcoloniana Arcoloniani. 
Originale (1591 set. 14); ricevuta rilasciata da Gio.Daniele a Fulvio e Flaminio Arcoloniani con sottoscrizioni 
autografe degli stessi (1591 set.); copia coeva dei due atti precedenti e di altro scritto.  
Fascicolo di cc.6 condizionate in una lettera di Marco Antonio Avogadro ad Ottaviano di Montereale Mantica (Treviso, 25 dicembre 
1795) 
 
4.11.8. 
Atto con cui, a liquidazione del capitale dotale della figlia Lucrezia, Orazio di Montereale consegna al genero 
Gio.Daniele Mantica due proprietà site nelle pertinenze di Pordenone (1600 mar. 16). Copia semplice. 
Unità documentaria, cc.2 estrapolate da un volume di atti processuali 
 
4.11.9. 
“Matrimonio tra Montereale figlio di Orazio di Montereale e Beatrice figlia di Gio.Daniele Mantica q. 
Princivalle” [pmm]  
Registrazioni contabili a quietanza del capitale dotale (1607-1608).  
Fascicolo di cc.2 condizionate in una lettera di Giulio Coletti al nipote Ottaviano di Montereale Mantica (Treviso, 20 novembre 1790).  
 
4.11.10. 
“N. Matrimoni. 1633 15 luglio. Contratto di matrimonio tra il nobile signor Princivale q. Montereale di 
Montereale e la nobile signora Emilia figlia del signor Marzio Panzetta da Serravalle” [pmm]  
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Comprende: copia semplice del contratto come da titolo (cc.2 estrapolate da altra unità archivistica); copia di 
un atto che riguarda la successione nel capitale dotale di Emilia da parte del figlio Gio.Daniele (1680 mag. 1). 
Fascicolo di cc. 6 condizionate in una lettera di Pietro di Montereale Mantica al padre (Murano, 13 gennaio 1805) 
 
4.11.11. 
Fede di matrimonio per le nozze tra Pietra di Montereale e Pietro Beltrame contratte in data 22 maggio 1634 
(1634 ago. 2. San Daniele del Friuli). Copia semplice. 
Unità documentaria  c.1 
 
4.11.12.  
Francesco Ricchieri si costituisce garante del credito di Camillo Ovio verso i fratelli Princivalle ed Annibale 
di Montereale per la liquidazione della dote della sorella Laura di Montereale (1643 lug. 13. Pordenone).  
Unità documentaria cc.2. 
 
4.11.13. 
“Contratto nunziale fra il nobile Princivale q. Niccolò di Montereale ed Alvise Cenedese” [pmm]  
Patti dotali per le nozze tra Princivalle figlio di Nicolò di Montereale e Aloisa figlia di  Giovanni Cenedese e 
di Vittoria Danese di Conegliano (1643 dic. 19. Conegliano). Al documento è stata successivamente unita la 
minuta di un documento relativo alla successione nei beni di Aloisa redatta su una lettera di Ermanno Ciola 
al cugino  datata 22 luglio 1649. 
Fascicolo di cc.4 condizionate in una lettera di Gio.Antonio Giurì a Giovanna Coletti di Montereale (Venezia, 26 novembre 1813). 
Cattivo stato di conservazione. 
 
4.11.14. 
“1654. Contratto nunziale tra Gio. Carlo Brunetti e Beatrice di Princival di Montereale” [pmm] 
Contratto nunziale come da titolo, originale e copia (1654 apr. 5); elenco parziale di beni dotali (s.d.); stima di 
una veste (1655 gen. 20); nota contabile relativa ad una divisione di beni (s.d.).  
Fascicolo di cc.10 condizionate in una lettera di Teresa Coletti ad Ottaviano di Montereale Mantica (Belluno, 5 dicembre 1795). 
 
4.11.15. 
“Matrimonio tra il nobile Girolamo di Montereale con la signora Anna q. Girolamo Soffietti” [pmm].  
Fede di matrimonio estratta dal registro della parrocchia di Pasiano (1655). Copia semplice coeva.  
Unità documentaria c.1 condizionata in una lettera di Antonio Salice ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (Montereale, 31 aprile 
1796). 
 
4.11.16. 
“1659. Contratto nunziale fra Sara q. Girolamo Pigozzi e Andrea q. Giovanni Millero” [pmm] 
Carte relative al matrimonio di Sara Pigozzi di Oderzo con Andrea Millero di Portogruaro, nipote di 
Princivalle q. Nicolò di Montereale. Si conservano: minuta del contratto dotale (s.d); procura di Andrea 
Millero in Princivalle per la riscossione del capitale dotale (1659 giu. 28. San Vito ) in  copia autenticata dal 
Capitano di San Vito (sigillo aderente); minuta di un accordo relativo alla successione nel patrimonio di 
Girolamo Pigozzi (1659 ago.).  
Fascicolo di cc.8 condizionate in una lettera di Luigia di Sbroiavacca al cognato [Ottaviano di Montereale Mantica] (Cividale, 2 novembre 
1790).  
 
4.11.17.  
“Matrimonio fra il nobile <Princival> Gio.Daniel q. <Niccolò> di Montereale e Sara q. Girolamo Pigozzi” 
[pmm]; “1661” [ab]  
Dispensa matrimoniale per le nozze tra Gio.Daniele di Montereale Mantica e Sara Pigozzi (1661 marz. 1. 
Portogruaro). 
Unità documentaria c.1 condizionata in una lettera di Giovanni Carrara ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (Venezia, 25 dicembre 
1795). 
 
4.11.18. 
“Dispense per grado di parentella tra Princival di Montereale e Margherita Fedrici” [pmm] 
Dispensa matrimoniale per le nozze tra Princivalle q. Nicolò di Montereale e Margherita Federici (1666 lug. 
12. Portogruaro). 
Unità documentaria c.1 condizionata in una lettera di Eleonora Tornieri (Schio, 15 agosto 1790). 



 130 

 
4.11.19. 
“1669. Contratto nunziale tra Tranquilla q. Princivale di Montereale e il signor Giacinto Ciriani” [pmm] 
Patti dotali per le nozze tra Tranquilla di Montereale Mantica e Giacinto Ciriani (1669 ago. 28, Pasiano). 
Unità documentaria cc.2 condizionata in una lettera di Antonio Fenicio ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (Pordenone, 9 aprile 
1796). 
 
4.11.20. 
“1673 14 maggio. Matrimonio fra Lugrezia q. Princivale di Montereale e l'illustrissimo Giacomo da Molin” 
[pmm]  
Copia semplice del contratto dotale come da titolo. 
Unità documentaria cc.2 condizionata in una lettera di Luigia di Sbroiavacca al cognato Ottaviano di Montereale Mantica (11 dicembre 
1795). 
 
4.11.21. 
“Lugrezia q. Princivale di Montereale vedova Molin moglie a Domenico Sgionfi da Corbolone” [pmm] 
Lettere di Lucrezia allo zio Annibale di Montereale (1678 gen. 8. Paludo della Motta; 1680 apr. 16. 
Corbolone). Riguardano il  secondo matrimonio.  
Fascicolo di cc.4 condizionate in una lettera di Ottavio Traversi al cognato Ottaviano di Montereale Mantica (Venezia, 18 dicembre 
1795). 

 
4.12 

1583-1711 
“Contratti dotali” [pmm] 
Fascicolo di cc. 25 complessive 
 
L’unità riunisce carte e fascicoli presumibilmente estrapolati da atti di contenzioso,  in parte  riferibili alla 
successione nel patrimonio di Gio.Daniele Mantica.  Sono presenti patti dotali ed atti di quietanza per la 
consegna di beni dotali relativi alle nozze di Isotta, Beatrice, Aloisa, Silvia ed Ottavia  Mantica, Laura di 
Montereale, Gio.Antonio di Montereale Mantica. Originali e copie semplici. 
 
4.13 

1709-1860 
“N. Matrimoni” [pmm] 
Fascicolo 
 
L'unità raccoglie contratti ed atti relativi a matrimoni della famiglia di Montereale Mantica. Comprende:  
 

4.13.1 
“Matrimonio fra il nobile Gaetano q. Gio.Daniele di Montereale ed Elisabetta Dato” [pmm]; camicia interna 
“Matrimonio di Gaetano q. Gio. Daniele di Montereale con la nobile Elisabetta q. Decio Dato” [pmm]. 
1709-1730 
Contiene: atti in copia relativi al contenzioso con la famiglia Dato ed alla sentenza di bando emessa dal 
Luogotenente della Patria del Friuli contro Gaetano di Montereale Mantica per abuso verso Elisabetta Dato; 
Sacra Penitentaria. Atto con cui Gaetano è sollevato dal voto di indossare l'abito ecclesiastico (1722 gen. 9. 
Roma); Giacomo Erizzo vescovo di Concordia. Dispensa rilasciata a Gateano, vedovo di Elisabetta Dato 
(1730 giu. 8. Portogruaro) sigillo aderente; lettera di Arcangelo Vendramini a Gaetano (1715 nov. 16, 
Venezia). 
Fascicolo di cc. 31 in parte in cattivo stato di conservazione 
 
4.13.2 
“1733. Matrimonio in 2di voti fra il nobile Gaetano di Montereale e Lugrezia q. Ottaviano Fontana” [pmm] 
Fascicolo di cc. 17 condizionate in una lettera di Stefano Coletti al nipote Ottaviano di Montereale Mantica (Treviso, 19 gennaio ***) 
 
Si individuano i seguenti nuclei documentari: 
- Carte che si riferiscono allo scioglimento di una precedente promessa matrimoniale: lettera di Gio.Daniele 
di Montereale Mantica al padre (1732 lug. 19. Venezia); lettera di Gaetano a mittente non indicato (1732 ago. 
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26. Venezia); scrittura con cui Caterina Baldini libera Gaetano dall'impegno assunto (1733 mar. 6. Venezia) 
sigillo aderente. 
- Carte relative al matrimonio Montereale-Fontana: patti dotali (1732 lug. 27); scrittura di accordo per la 
liquidazione del capitale dotale (1733 dic. 8) con dichiarazioni successiva a sigla di Lucrezia ed Antonio 
Fontana (1751); stima di beni mobili dotali (s.d.).  
 
4.13.3 
“1738 18 settembre. Nunziale di Lucietta q. Gio. Antonio di Montereale col signor Andrea Asquini” [pmm], 
“dei signori di Fagagna” [ab] 
Patti dotali come da titolo. Seguono: copia di una quietanza presumibilmente relativa al credito dotale (1738); 
atto di procura dello sposo in Orazio d'Arcano per la riscossione di capitali dotali (1739 gen. 2) copia coeva 
autentica, sigillo aderente; dichiarazioni autografe di Francesco e Giacomo conti di Sbroiavacca (1740 apr. 
18) e Pietro Panciera di Zoppola (1740 apr. 19) che riguardano gli accordi matrimoniali ed il pagamento della 
dote. 
Fascicolo di cc. 7 condizionate in una lettera di Bortolo Lazaroni caffitier a mittente non indicato (Conegliano, 5 novembre 1799).  
 
4.13.4 
“1741 7 aprile. Contratto di nozze tra Lucietta di Gio.Antonio Montereal e il n.h. Pietro q. Francesco 
Barozzi” [pmm] 
Carte riferibili ad un contenzioso che vede Lucia di Montereale Barozzi contro e Gio. Antonio di Montereale 
Mantica e figli. Si conservano: contratto nunziale di Lucia e Pietro (1741 apr. 7) due copie semplici; sommari 
processuali; lettere di Sigismondo Barbieri ad Ottaviano di Montereale Mantica (1788 gen.29 e mar.19, 
Venezia) e minuta di risposta; minuta/copia di un atto processuale di mano di Ottaviano. 
Fascicolo di cc.30 
 
4.13.5 
“Contratti nuzziali della contessa Giulia di Monteregale col nobile signor Antonio Camozzi e della contessa 
Angela di Monteregale col conte Marzio Formentini di Cusano e in 2di voti col n.h. Pietro Marco Zorzi” 
[gdmm o mmm?]; “AAAA” [mano coeva] 
Contratti come da titolo,  atti e carteggio relativi alla liquidazione delle doti di Giulia ed Angela,  figlie di 
Gio.Daniele di Montereale Mantica ed Emilia Gozzi (1766-1773). La documentazione è stata riunita in 
occasione di un contenzioso non identificato. 
Volume legato in cartoncino cc. 25 num.orig. 
 
4.13.6 
“Scioglimento di matrimonio tra il signor Ottavio Traversi e la nobile contessa Cecilia Coletti” [pmm] 
Carte che riguardano la liquidazione degli interessi economici tra la famiglia Coletti ed Ottavio Traversi in 
seguito allo scioglimento del contratto nunziale tra Ottavio e Cecilia. Ottaviano di Montereale Mantica è 
procuratore dei Coletti: lettere di Cecilia al cognato Ottaviano  (s.d.; 1799 mar. 29 e apr. 4, Treviso),;lettere di 
Giulio Coletti a Floriano Coletti (s.d.) ed Ottaviano di Montereale Mantica (1799 mar. 28, Treviso); minute e 
promemoria contabili.  
Fascicolo di cc. 28 condizionate in una lettera di Lucietta di Montereale alla madre Giovanna Coletti di Montereale (Pordenone, 19 marzo 
1792)  
 
4.13.7. 
Nozze Elena di Ottaviano di Montereale Mantica e Pietro Fayard. [1806] 
Componimento in versi dedicato alla sposa.  
Fascicolo, 8 unità documentarie a stampa 
 
4.13.8 
Nozze Pietro di Montereale Mantica e Marina Poletti. [1820] 
Partecipazione di nozze, componimento dedicato agli sposi. 
Fascicolo, 2 unità documentarie a stampa 
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4.13.9 
“Montereale Antonietta” [pmm] 
Nozze Antonietta di Montereale e Giovanni Gabelli. Si conservano: lettera del Gabelli a Giovanna di 
Montereale (1821 mag. 26); lettere degli sposi a Pietro di Montereale Mantica (1825 mag. 25, Pordenone; 
1826 feb. 10. Ghirano); minute di lettere di Pietro; elenco di beni mobili dotali.  
Fascicolo di cc.8 condizionate in una lettera indirizzata a Gio.Battista Niccoli da Antonio Cossetti (Venezia, 30 maggio 1857) 
 
4.13.10 
“N. Istrumento dotale 23 settembre 1854. Giovanna di Montereale maritata Scotti” [mano amministratore] 
Contratto matrimoniale per le nozze di Giovanna di Montereale con Francesco Scotti, quietanze di 
pagamento del capitale dotale (1854-1858). 
Fascicolo di cc.7 
 
4.13.11 
“N. Istrumento dotale 9 settembre 1860 tra la nobile contessa Teresa di Montereale e il signor Girolamo 
dottor Manzutto” [mano amministratore] 
Contratto matrimoniale, promemoria e quietanze di pagamento del capitale dotale (1860 giu. 30 - set. 9). 
Fascicolo di cc.7 

 
4.14 

1761, 1763 
“N. Matrimonii. 14 novembre 1761. Scrittura nunziale della co. Elisabetta figlia del co. Giacomo di Sbrojavacca 
con il co. Ottavio di Montereale Mantica (…) 1763 inventario dei mobili consegnati alla co.Elisabetta di 
Sbroiavacca” [pmm]   
Fascicolo di cc. 14 mss. e a stampa 
 
Componimento dedicato agli sposi da Francesco Rossi (acefalo); minute e copie del contratto matrimoniale; 
integrazione al contratto sottoscritta dalla madre e dai fratelli della sposa; elenco di beni mobili consegnati ad 
Elisabetta. 
 
4.15 

1782-1837 
 “N. Matrimoni. 7 marzo 1782. Scrittura nunziale in atti Francesco Maria Malvolti della contessa Giovanna 
Coletti figlia del conte Pietro con il conte Ottaviano di Montereale Mantica (…)” [pmm] 
Fascicolo  di cc.43 mss. e a stampa 
 
Contiene: contratto dotale (due copie semplici); elenchi di beni e spese dotali (minute); minuta di un elenco di 
invitati (s.d.); partecipazioni di nozze; componimenti dedicati agli sposi; lettera di Giulio e Nicolò Coletti al 
cognato Ottaviano (1782 apr. 2. Modena). Nel fascicolo sono state inserite carte riferibili ad una pratica di Pietro 
di Montereale Mantica per ottenere certificazione del matrimonio paterno: minuta della richiesta (s.d.);  dispensa 
rilasciata dal vescovo di Concordia ad Ottaviano vedovo di Elisabetta di Sbroiavacca (1782 set. 11) sigillo 
aderente;  lettera del parroco della chiesa di  S. Rocco di Conegliano a Pietro (1823 mar. 26); certificato del 
matrimonio Montereale-Coletti (1837 dic. 15) sigilli aderenti. E’ inoltre presente una lettera di Nicolò Coletti al 
nipote Pietro di Montereale Mantica (1821 apr. 31. Treviso) di cui non è evidente il nesso con la documentazione 
precedente. 
 
4.16 

1492-1764 
“N. Matrimoni” [pmm]; camicia interna “Matrimoni di estranee famiglie” [pmm] 
Fascicolo. La camicia interna è costituita da una lettera di Giusto Venier a mittente non indicato (Castello *** 1796 gennaio 15). 
 
Raccolta documentaria. Comprende: 

 
4.16.1 
Promemoria che riguarda i patti dotali della coppia formata da Nicola e Caterina (1492 mag. 21).  
Unità documentaria  cc.2 
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4.16.2 
Memoria sui beni dotali di Maria Della Porta [sec.XVI].  
Unità documentaria c.1 
 
4.16.3 
Carte riferibili ad un contenzioso tra Maddalena vedova di Antonio de Carulo e Francesco Cesena/Francesco 
Bolis da Cesena di Pordenone. La donna è rappresentata da Alessandro Mantica. Sono presenti: atto di 
compravendita di una casa sita a Pordenone in piazza della Motta, venduta al Mantica per costituire il 
capitale dotale di Maria di Lazzaro de Carulo di Conegliano (1561 ago. 8) copia semplice; atto di procura 
(1564 ott. 13); lettere di Beltrame Arrigoni ad Alessandro (Conegliano. 1566 feb. 5;  1567 giu. 13); sentenze 
volontarie (1568); nota di spese legali.   
Fascicolo di cc. 9 
 
4.16.4 
Gasparino Roberti di Pieve di Bono in giurisdizione di Trento, abitante a San Giovanni Mercatuquercu, 
giurisdizone della Repubblica di Venezia, dà quietanza per il pagamento della dote della moglie Leonarda 
detta Narda Cargnela figlia di Andrea di Bergamo abitante nella villa di Paularo in Carnia (1565 gen. 22, 
Pordenone). Copia autentica coeva. 
Unità documentaria cc.2 
 
4.16.5 
Patti dotali per le nozze di Eugenia, sorella di Bertrando Flora di Porcia, e  Bartolomeo Medici di Verona 
(1569. San Leonardo di Campagna) .  
Unità documentaria c.1. Pessime condizioni di conservazione 
 
4.16.6 
Contratto per nozze Marco Antonio Ferro e Gregoria Gregoris (1591 gen. 28. Pordenone). Copia coeva.  
Unità documentaria  cc.2 
 
4.16.7 
Atti riferibili ad un contenzioso per la successione nei beni di Gio.Nicola Rosina di Treviso (sec.XVII inizi).  
Volume di cc.10. Pessime condizioni di conservazione: si conserva solo la metà superiore dei documenti 
 
4.16.8 
Consulto relativo al patrimonio dotale di Maddalena Magris (post 1602). Il documento fa riferimento ad un 
contenzioso tra i conosrti Montereale e gli eredi di Nicola e Gio.Giacomo Magris.  
Unità documentaria cc.2 
 
4.16.9 
Contratto per nozze Angelo Maria Piccini ed Antonia di Gio.Francesco Viti (1668 feb. 10. Venezia). Copia 
autentica posteriore. 
Unità documentaria cc. 3 
 
4.16.10 
Promessa di matrimonio per nozze Antonio Fontana e Maddalena di Zoppola, sottoscritta dal padre della 
sposa Gio.Battista Panciera di Zoppola (1737 dic. 9. Pordenone). Originale.  
Unità documentaria c.1 
 
4.16.11 
Scrittura con cui Emilia q. Angelo Gerardini, prima di contrarre matrimonio con Paolo Cargnelli cadorino 
abitante a Venezia, si impegna a non avanzare pretese sul patrimonio familiare (1746 mar. 9, Pordenone). 
Copia semplice coeva. Vi è unita una lettera di Antonio Foscarini ad [Ottaviano di Montereale Mantica ] 
relativa ad un contenzioso tra Paolo Cargnelli e Marco Antonio Gerardini (1764 mar. 13. Venezia) 
Fascicolo di cc.4 
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4.17 
1592 feb. 1. Pordenone  

Testamento di Gaspare figlio di Paolo Guerra di Pordenone 
Notaio Ascanio Amalteo di Pordenone. Originale estratto dal proprio protocollo in data 3 novembre 1611. 
Unità documentaria  cc.2  
 
4.18 

1602 set. 13. Pordenone 
Atto di divisione del patrimonio di Antonio Piccolo. Minuta/copia semplice. 
Unità documentaria  cc. 6 
 
4.19 

1517-1805 ca. 
“Miscellanee” [pmm] 
Fascicolo di cc.61. Parte in cattivo stato di conservazione 
La camicia riutilizza altra intitolata“Lumi circa conti per crediti di casa” [omm] 
  
L'unità riunisce documentazione eterogenea, originale e in copia semplice: atti notarili, quietanze di pagamento, 
atti di contenzioso. Riguardano interessi della famiglie Domenichini, Gregoris, Mantica, di Montereale Mantica 
ed altri soggetti. Si segnala la presenza di alcune carte provenienti da un minutario notarile (1558-1559). 
 
4.20  

1528-1547 
“Antonio q. Bartolommeo Sacchiense pittore” [pmm] 
Fascicolo di cc.9 condizionate in una lettera di  pre Giacomo.Antonio Artani ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (Barcis, 24 luglio 1784). 
A. Benedetti annota sulla camicia: “Copiato 1963 AB” 
 
Contiene: copie di atti notarili rogati a Pordenone (1528 gen. 25; 1545 mar. 15; 1545 nov. 25; 1547 feb. 7). Negli 
atti del 1545 compare come testimone il pittore pordenonese Gio. Antonio q. Bartolomeo Sacchiense. Nel 
fascicolo è inserita anche parte di un’altra camicia intitolata  "N. Gio. Antonio Sacchiense q. Angelo pittore".  
 
4.21589 

1455-1801 
“N. Leggi, decreti, avvisi, editti etc.” [pmm] 
Fascicolo. Parzialmente in cattivo stato di conservazione 
 
Raccolta di provvedimenti normativi. Comprende: 
 

4.21.1.  
“Leggi venete” [pmm] 
Estratti da statuti, decreti, sentenze, avvisi riferibili a magistrature veneziane, al Capitano di Pordenone ed al 
Luogotenente della Patria del Friuli (1455-1767). Copie manoscritte e a stampa, in parte estrapolate da 
volumi. 
Fascicolo di cc. 35 
 
4.21.2.  
“Circa notifiche” [pmm] 
Deputazioni della Patria del Friuli e della città di Udine. Notificazioni in materia di tributi (1800 mar. 8-
1801feb. 28); Deputazione comunale di Pordenone. Notificazione in materia di sussidi militari (1801 gen. 
28). Esemplari a stampa e copie manoscritte. 
Fascicolo di cc.7 

 
 
 
 

                                                
589 I fascicoli nn. 4.21-4.26 sono raccolti in una camicia intitolata “N. Miscellanea” [pmm]. Non si tratta della camicia 
originale, ma di una sovrapposizione realizzata in epoca recente. 
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4.22 
secc. XV-XVIII 

“Partite tratte dagli estratti” [pmm]   
Fascicolo di cc. 51 complessive, in parte in cattivo stato di conservazione 
 
Documentazione di natura contabile di provenienza eterogenea. Riguarda in parte i patrimoni delle famiglie 
Fontana e Montereale Mantica. Comprende: 
 

4.22.1.  
Registrazioni contabili (1489-1494).  
Reg. cc. 18 privo di coperta 
 
4.22.2.  
Lettera di Aloisa Mantica (1532 apr. 10, San Vito).  
Unità documentaria cc.2 
 
4.22.3.  
Promemoria relativo ad affitti riscossi a Zoppola (1564).  
Unità documentaria c.1 
 
4.44.4.  
Registrazioni contabili (1579).  
Reg. cc. 6 privo di coperta 
 
4.22.5.  
Registrazioni contabili (1580).  
Reg. cc. 8 legato in carta 
 
4.22.6.  
Estratti di rendita per beni Fontana in Pordenone? (sec. XVIII).  
Cc. 4 estrapolate da volume 
 
4.22.7.  
Estratti di rendita per beni Montereale Mantica (1716).  
Cc. 4 estrapolate da volume 
 
4.22.8.  
“Estratto 1766 Pordenone” 
Estratti di rendita per beni in Pordenone (1766).  
Reg. cc. 9 privo di coperta 

 
4.23 

sec. XVIII fine 
“Ipoteche” [pmm] 
Fascicolo  di cc.5 
 
Ottaviano di Montereale Mantica. Minute e note per iscrizioni ipotecarie; quietanze pagamenti. 
 
4.24 

secc. XVI-XVIII 
“Lumi per beni” [pmm] 
Fascicolo di cc. 12. Mediocre stato di conservazione 
 
Miscellanea di documenti in copia, regesti e note estratte da documenti presumibilmente relativi al patrimonio 
delle famiglie Amalteo e Fontana. 
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4.25 
1641-1661 

“Caratteri autografi per confronti al caso etc.” [pmm] 
Fascicolo di cc. 11 
 
Contiene: lettere di Princivalle di Montereale Mantica a persone non indicate (Pordenone. 1641 ago. 21; 1661 
feb. 16); attestazioni di Annibale di Montereale e quietanze relativi ad interessi dei Montereale con i consorti 
Marcuzzo (1645-1653);  lettere di  Princivalle di Montereale al fratello Annibale (1657 lug. 7. Venezia; s.d.). 
 
4.26  

secc. XV-XVII  
Miscellanea  
Fascicolo. Cattivo stato di conservazione. Le carte sono lacere e danneggiate da umidità. Non consultabile 
 
Carteggi, documentazione di natura amministrativo contabile, atti di contenzioso. Si individuano:  
 
4.26.1 
Atti notarili e scritture relative  a beni e rendite della chiesa di S. Gregorio di Pordenone (1421-sec.XVI). 
Fascicolo di cc.12 
  
4.26.2 
Registro contabile (1450?). 
Registro di cc. 8 
 
4.26.3.  
Frammento di un protocollo notarile? (sec.XVI). 
Cc. 6 estrapolate da un registro 
 
4.26.4  
"Interessi Mantica" [pmm] 
Memoria scritta da uno dei figli di Gio.Daniele Mantica, riguarda beni del patrimonio di famiglia (post 1536).  
Unità documentaria c.1 
 
4.26.5.  
Atti di un contenzioso che vede attori Giuseppe de Fanis e Sebastiano Bernos (1617) copie semplici. 
Fascicolo di cc.6 
 
4.26.6.  
Lettera indirizzata a Princivalle di Montereale in Pordenone (1660 gen. 18. Venezia). Riguarda un contenzioso 
con Pietro Martire Rusca, all'epoca vescovo di Caorle. 
Unità documentaria di cc.2 
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5 

 
5.1 

1847-1848 
Carteggio Montereale Mantica - Goretti 
Fascicolo di cc.17 
 
Lettere di Francesco Goretti a Pietro di Montereale Mantica (1847 gen. 28, giu. 25, lug. 3 e 31; 1848 gen. 10 e 28, 
feb. 24. Venezia), minuta di lettera di Pietro al Goretti (1848 gen. 5). Il carteggio riguarda gli eventi culturali in 
corso a Venezia ed una pratica del Montereale con la Commissione ai feudi. Si riferisce a quest'ultima anche  una 
lettera indirizzata a Pietro da Francesco Fattor (?) (1847 set. 10. Udine). 
 
5.2  

sec. XIX prima metà 
“Copia estratti censuari di Marina Poletti del fu Giacomo moglie di Montereale Mantica Pietro q. Ottaviano” 
[pmm] 
Unità documentaria cc.3, c.1 inserta 
 
Estratto censuario (s.d.) copia di mano di Pietro. Nell’unità è inserita una comunicazione indirizzata alla donna 
dalla Deputazione comunale di Aviano relativa al riatto di una strada comunale (1836 mar. 17). 
 
5.3 

1671-1694 
1671, 1686, 1694 

“Contro Tealdi” [pmm] 
Fascicolo di cc.14 
 
Carte riferibili ad un contenzioso tra Gio.Daniele di Montereale Mantica ed i fratelli Tealdi di Udine per diritti su 
beni provenienti dal patrimonio di Gio. Daniele Mantica: atti processuali in copia, elenchi di spese legali.  
 
5.4 

1677-1714 
 “(...) Gio.Daniel de Monteregale contra fratelli Gregoris” [mmm?]. 
Segnato "15”  
Fascicolo di cc. 44. Cattivo stato di conservazione. La camicia è stata ricavata nella coperta di un volume relativo allo steso processo.  
 
Atti di una vertenza che contrappone Gio. Daniele di Montereale Mantica a Girolamo Antonio e fratelli Gregoris 
per diritti su un immobile sito a San Quirino proveniente dal patrimonio di Gio. Daniele Mantica. Nel fascicolo è 
inserito un sommario processuale del contenzioso tra Ottaviano Fontana e pre Nicola Cescutti di Rorai Grande 
(1749). 
 
5.5 

1718 lug. 24. Portogruaro 
Lettera di Lorenzo Pizzamano, podestà di Portogruaro, al Consiglio dei XL in Venezia. Riguarda un’azione legale 
promossa da Gio. Daniele di Montereale Mantica contro Francesco Malossi,  che coinvolge gli eredi di Carlo 
Perini.  
Unità documentaria cc.2 
 
5.6 

1656-1708 
“Montereal” [a lapis rosso sec. XIX]; “Contro Polcenigo” [mano sec. XVIII ?] 
Segnato “B” 
Volume legato in cartoncino cc. 1-41 num.orig. cc. 11 libere 
 
Atti di un contenzioso che vede  Gio. Daniele di Montereale Mantica contro gli eredi di Antonio di Polcenigo e 
Fanna per diritti su beni siti a Pasiano. 
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5.7  
1674-1693 

“Caso Valentinis”, “Adversariis” [mano sec. XVII]; “sopra testamento” [omm]; “Montereal contro quos” [pmm] 
Segnato “V”  
Volume legato in cartoncino  di cc.52 num.orig. 
 
Atti di un contenzioso che riguarda la successione nel patrimonio di Nicolò Valentinis. Tra gli eredi che 
impugnano il testamento si individuano Virginia Valentinis e Francesca Valentinis Simeoni moglie di Gaspare 
Lovaria (cc.1-43). Seguono carte riferibili ad altri procedimenti che coinvolgono  Gio. Daniele di Montereale 
Mantica, i fratelli Tealdi, Giacomo Spelladi, Francesco Malossi. La documentazione è stata prodotta in giudizio 
nell’anno 1693 per un contenzioso non identificato. 
 
5.8 

1689-1700 
“Montereal contro Mocenigo” [mano sec. XVIII?] 
Volume legato in cartoncino di cc. [I], 42 num.orig.,  c.1 libera 
 
Atti di contenzioso. Gio. Daniele di Montereale Mantica contro Antonio q. Alvise Mocenigo per crediti capitali. 
Inserta lettera relativa alla vertenza a sigla Antonio Balbi (1700 set. 3. Pordenone). 
 
5.9 

1717-1726 
documenti in copia dal 1607 

“Monteregalle Mantica contro rapresentante Bruneti”, altra mano integra “Reggio” 
Segnato “B” 
Volume legato in carta  di cc.36 num.orig. 
 
Atti di contenzioso. Gaetano e Gio. Antonio di Montereale Mantica contro Giuseppe Reggio procuratore della 
moglie Antonia Ciola. La vertenza riguarda beni provenienti dal patrimonio di Gio. Daniele Mantica.  
 
5.10  

1611-1706 
“Montereal Mantica” [mano coeva?]; “contro quoscumque” [pmm] 
Segnato “DD” 
Volume legato in cartoncino di cc. 45 num.orig. 
 
Atti di contenzioso. Gio. Daniele di Montereale Mantica contro Girolamo e fratelli  Tealdi di Udine per diritti su 
beni provenienti dal patrimonio di Gio. Daniele Mantica. L'unità raccoglie documentazione allegata alla vertenza 
tra cui il testamento e gli atti divisionali del patrimonio di Gio. Daniele Mantica.  
 
5.11 

1630-1769 
“Carte quivi racolte per far segura una riconfinazione e per far un incontro della quantità e statto de beni da me 
Ottaviano de Monteregale Mantica possessi ed a me obbligati circa il territorio di S. Quirin etc.” [omm] continua 
stessa mano “con notte etc. affittanze etc. e circa ocupazione di terra di mia ragione tenuta indebitamente dalli 
eredi Suia loco Orio etc.” 
Volume legato in cartoncino  di cc. 40 
 
Carte che riguardano proprietà site a San Quirino provenienti dal patrimonio di Gio. Daniele Mantica: 
confinazioni (1630, 1694), contratti di locazione ed atti relativi agli stessi (1695, 1698, 1768-1769). 
 
5.12 

1466 - 1571  
“N. S. Querino. Acquisti” [pmm] 
Fascicolo di cc. 4. Mediocre stato di conservazione 
 
Famiglia Mantica. Nell’unità sono conservati due contratti di acquisto di immobili siti a San Quirino (1466 set. 
30; 1571 dic. 6). Copie semplici posteriori. 
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5.13 
1710-1796 

“N. S. Querino. Affittanze” [pmm] 
Fascicolo di cc.22.  Mediocre stato di conservazione 
 
Beni Ottaviano di Montereale Mantica. Contiene: contratti di locazione di immobili siti a San Quirino, copie 
semplici ed autentiche; minute e note di mano di Ottaviano; lettera di un affittuale a Lucrezia Fontana  
Montereale Mantica (1750 set. 8. San Quirino). 
 
5.14 

1533-1636 
“N. S. Querino. Vendite” [pmm] 
Fascicolo di cc. 10. Mediocre stato di conservazione 
 
Contiene quattro contratti di compravendita di immobili siti a San Quirino (1533 gen. 8; 1554 mag. 8; 1630 lug. 
13; 1636 ago. 14). Copie semplici coeve e posteriori.  
 
5.15 

1523-1696 
“N. S. Querino” [pmm] 
Fascicolo di cc. 34, con 2 documenti su supporto membranaceo. Mediocre stato di conservazione 
 
Contratti di compravendita ed atti di contenzioso relativi ad immobili siti a San Quirino (1523-1560); in parte 
riferibili ad una vertenza dei Montereale Mantica con i consorti Pellegrini (1696).  
 
5.16 

1745-1818 
“N. S. Querino. Casa, cortivo ed orticello con campetto del bosco acquistati dal conte Ottaviano di Montereale 
con istrumento 1780 28 ottobre atti Benetto Malossi” [pmm] 
Fascicolo di cc. 11. Mediocre stato di conservazione 
 
Contiene: contratto d'acquisto come da titolo, riguarda una proprietà di Olivo Pellegrini (1780 ott. 28); atti 
relativi alla liquidazione di oneri verso la famiglia Cigolotti di Montereale e verso la fabbriceria della chiesa 
parrocchiale di San Quirino (1745, 1782, 1801, 1818).  
 
5.17  

1814-1835 
“N. S. Querino” [pmm],  stessa mano integra “Terreni. Case / Vendite in S. Querino” e “Descritto 
nell'inventario giudiziale 1822 (...)” ; “Anno 1814 20 marzo in atti Cornachin nodaro in S. Querin. Li signori 
Ottaviano padre e Pietro figlio di Monteregale Mantica di Pordenon cedettero a livello francabile beni siti nelle 
appartenenze di S. Querino alli m. Mattia e Leonardo fratelli della Mattia pur di S. Querino (...)” [mano sec. XIX] 
Unità documentaria legata in cartoncino cc. 7 num.orig., cc. 41 inserte 
 
Carte relative ad alcuni immobili siti a San Quirino che i Montereale avevano acquistato da Olivo Pellegrini con 
contratto datato 28 ottobre 1780. Contratto come da titolo (1814 mar. 20) e certificato di voltura; atti di 
iscrizione ipotecaria  (1814, 1826); minute e documentazione contabile, carteggio (1814-1824); scrittura di 
accordo per l'affrancamento degli oneri sottoscritta da Pietro di Montereale e dagli eredi Della Mattia (1835 nov. 
14). 
 
5.18 

sec. XVI-1698, 1771 
“N. S. Querino” [pmm] 
Fascicolo di cc. 39. Cattivo stato di conservazione590  
 
Contratti di acquisto  e locazione, atti di contenzioso, promemoria. Minute, copie semplici ed autentiche. 

                                                
590 Le condizioni di conservazione non permettono una lettura integrale degli atti. 
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5.19 
1574-1814 

“N. S. Querino. Miscellanea” [pmm] 
Fascicolo di cc.  79 
 
Documentazione eterogena relativa ad immobili siti a San Quirino. Si segnalano: contratto con cui Antonio 
Pellegrini di San Quirino acquista diritti su una proprietà soggetta ad oneri verso l'ospedale di S. Giovanni (1574 
feb. 16); quaderno con registrazioni di natura amministrativo contabile (1628); elenchi di rendite e minute di 
denunce di mano di Ottaviano di Montereale Mantica (sec. XVIII fine); estratti conto relativi alla posizione dei 
coloni Della Mattia (1799-1814); diffide e quietanze di pagamento che riguardano oneri dei Montereale verso la 
Commenda di San Giovanni del Tempio di Sacile (1732-1814). 
 
5.20 

1629  
“N. Famiglia Marensio. N. 1629 sept. kal. Aprilis. Papa Urbano per libera rinunzia di pre Leonardo Marensio 
rettore e pievano della parrocchia di S. Tommaso martire di Ponte di Piave  e di Negrisia diocesi di Treviso, 
conferisce la detta parrocchia ad Agostino pur Marensio risservando al rinunziante la pensione sopra li frutti della 
parrocchia stessa di ducati 100 d'oro di camera” [pmm] 
Unità documentaria  su supporto membranaceo condizionata in camicia cartacea 
 
Papa Urbano VIII investe Agostino Marensi della titolarità della parrocchia di S. Tommaso Martire a Ponte di 
Piave. 
 
5.21 

1853-1868 
“R”, “Uomini illustri” [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Comprende: 

 
5.21.1. 
"Rizzi Domenico" [pmm] 
Fascicolo  di cc. 22 
 
Carte che riguardano la figura del pordenonese Domenico Rizzi (1801-1870): 

5.21.1.1.  
Scuola teorico-pratica di agricoltura. Vicenza. Materiali a stampa:  avviso per la sottoscrizioni di azioni 
della scuola fondata dal Rizzi (1853 nov. 20), esemplari indirizzati a Pietro di Montereale Mantica e Gio. 
Battista Niccoli; relazione indirizzata dal Rizzi all' I.R. Ministero della pubblica istruzione (1854 giu. 16). 
5.21.1.2.  
Pensamenti e voti di D. Rizzi per migliorare l'agricoltura delle provincie venete, Verona-Milano, 1856 (opuscolo a 
stampa); vi è unito elenco ed estratti da pubblicazione del Rizzi di mano di Pietro di Montereale Mantica. 
5.21.1.3.  
Carteggio relativo ad un progetto editoriale del Rizzi, che prevedeva la pubblicazione di due volumi 
dedicati alla città di Pordenone, uno sugli uomini illustri di Pordenone, con testo a cura di Pietro di 
Montereale Mantica, ed uno sull'agricoltura italiana: lettera di Domenico Rizzi a Pietro di Montereale 
Mantica (1849 set. 4. Venezia) allegata minuta di risposta; lettera del Rizzi a Vendramino Candiani591 
sindaco di Pordenone (1868 set. 4. Rivignano) allegato prospetto su alcuni personaggi da comprendere 
nell'opera. E' presente una copia della lettera indirizzata al sindaco in cui Pietro annota "l'originale 
consegnatomi nel 10 ottobre venne restituito al signor Vendramino Candiani". 
5.21.1.4.  
Biglietto da visita: «Domenico Rizzi calligrafo e commissionario in Padova delle premiate litografie Deyè 
e Gasperi in Venezia e di G.B. Travani premiato coltivatore di gelsi». 

 
 

                                                
591 Vendramino Candiani (1820-1906). Si veda Mille protagonisti per 12 secoli nel Friuli occidentale. Dal 700 al 1900. Dizionario 
biografico, Pordenone 2000, p. 94 
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5.21.2 
Cristoforo Di Rovero 
Memoria/necrologio del nobile trevigiano Cristoforo Di Rovero (1723-1814)  (mano sec.XIX).  
Unità documentaria c.1 a stampa 

 
5.22 

post  1854 
“Ricordi alle spose” [pmm] 
Fascicolo di cc.10 
 
Materiali preparatori di una pubblicazione per nozze offerta da Pietro di Montereale Mantica ad Antonietta sposa 
di Alessandro Policreti.  Si conservano: minute mss. del componimento di Antonio Rosmini con dedicatoria; 
quietanze di spese tipografiche. 
 
5.23 

XVI sec. -1848 
documenti in copia dal 1363 

“Z”, “Famiglie” [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Contiene: 
 

5.23.1 
 “Panciera di Zoppola” [pmm]; camicia interna “Famiglia antica Zoppola. Famiglia Panciera” [pmm] 
Fascicolo  di cc. 12 mss.e a stampa, opuscolo a stampa  pagg.29. Nella camicia interna Pietro trascrive un atto di investitura del castello di 
Zoppola (1363)  
 

5.23.1.1.  
Promemoria mss. attribuibile a Pietro. Riguarda un contratto datato 15 marzo 1602 relativo ad un 
contenzioso tra le famiglie dei nobili di Zoppola, Frangipane e Montereale. 
5.23.1.2.  
Lettera di Pietro di Zoppola a mittente non indicato. Riguarda documenti del sec. XV (1764 giu. 7, 
Zoppola).  
5.23.1.3.  
Minuta/copia di un'istanza prodotta all'I.R. Pretura di Pordenone da Giulio Panciera di Zoppola in 
relazione ad una sua "trasgressione politica" (s.d.).  
5.23.1.4.  
Partecipazioni in morte di Camillo Panciera di Zoppola, Maria Molin vedova di Giuseppe Panciera di 
Zoppola, Franceschina Panciera di Zoppola, Giustiniana Panciera di Zoppola, Nicolò Panicera di 
Zoppola (1833-1848).  
5.23.1.5.  
Elogio funebre di  monsignor Nicolò Panzera di Zoppola decano del Capitolo e vicario generale di Concordia recitato nella 
chiesa cattedrale di Portogruaro il dì 9 dicembre dell'anno 1833 dal professor ab. Antonio dott. Baschiera, Udine, Tip. 
Vendrame, 1834. 

 
5.23.2 
“1491 12 novembre.  Sentenza del Luogotenente che conferma la giurisdizione de Gramoliani alla famiglia 
Zucco in confronto di Gio.Benedetto de Simeonibus gastaldo di Cividale. Famiglia Zucco” [pmm] 
Atto come da titolo. Copia semplice sec. XVI  
Unità documentaria cc.2.  condizionata in una lettera indirizzata ad Ottaviano di Montereale Mantica dalla moglie (Pordenone, 3 marzo 
1788) 
 
5.23.3 
"Zorzi N.H." [pmm] 
Il Comune di San Michele di Latisana attesta le qualità morali di Marco Antonio Zorzi di Pietro Marco (1805 
ott. 6). Copia semplice coeva. 
Unità documentaria c.1 
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5.24 

1665, 1863-1864 
“N”, “Famiglie” [pmm];  camicia interna “N. Famiglie. Nobile famiglia Negri di Trento” [pmm] 
Fascicolo di cc. 20. La camicia esterna riutilizza altra intitolata “N. Lettere di affari” [pmm] 
 
Materiali raccolti per una ricerca sulla famiglia Negri commissionata a Pietro di Montereale Mantica. Si 
conservano: lettera indirizzata a Pietro dal committente? (s.d.);  lettera a sigla Enrico indirizzata a [Giuseppe 
Valentinelli?] (1863 mag. 7. Vienna); minute di lettere di Pietro a Giacomo Polatti (1864 apr. 20 e giu. 1) e lettere 
del Polatti a Pietro  (1864 apr. 29 e mag. 4. Vicenza) con allegato studio genealogico; disegni ad inchiostro 
raffiguranti stemmi della famiglia  de Negri; note ed appunti di Pietro; partecipazione di morte di Pacifica de 
Negri (1863); memoria sul Tirolo a sigla Francesco Pinali (s.d., copia?) . Nell’unità è inoltre inserita copia di 
sentenza relativa ad un contenzioso che coinvolge  Maddalena vedova di Giacomo de Negri (1665 lug. 23). 
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6 

 
6.1 

1455-1762 
"N. Pordenone. Regesti consigliari" [pmm] 
Fascicolo di cc.17 
 
Contiene note, stralci e regesti di norme statutarie, decreti consiliari, provvedimenti del capitano di Pordenone. 
Le registrazioni, che riguardano gli anni 1455-1684, sono in parte di mano coeva, in parte attribuibili ad 
Ottaviano di Montereale Mantica. Inoltre: bozza di un albero della discendenza di Pietro Pisenti (mano sec. 
XVI);  elenco nominativo [riferibile all'elezione del consiglio dell'anno 1762?]. 
 
6.2 

secc. XVI-XVII 
"N. Pordenone. Regesti dei volumi dei Provveditori" [pmm]  
Fascicolo. Comprende  
 

6.2.1 
Note estratte dai verbali della Curia di Pordenone (mano sec. XVI).   
Unità documentaria c. 1 
 
6.2.2 
"Regesti parti del Consiglio" [pmm] 
Appunti di mani diverse (mani sec. XVIII).  
Fascicolo di cc.4 
 
6.2.3. 
"Sumario di cose appartenenti alla comunità di Pordenone masime circa diritti spetanti ai magistrati" [omm]. 
Appunti e brani estratti dai libri dei verbali del consiglio di Pordenone per gli anni 1542-1689, di mano di 
Ottaviano di Montereale Mantica.  
Quaderno di cc.22 

 
6.3 

sec. XIX 
"Marche varie [...]" [pmm] 
Fascicolo di cc.5. Cattivo stato di conservazione 
 
Carteggio ed appunti relativi a studi sulle filigrane. Comprende: lettera del canonico Pietro Braida a persona non 
indicata [Pietro di Montereale Mantica?] (1820 mag. 19. Udine). Riguarda documenti conservati dall'Archivio 
Capitolare di Udine; annotazione relativa ad una ricerca sulle filigrane da farsi nella biblioteca della famiglia 
Ricchieri (s.d.); esempi di marche di cartai (s.d.); nota relativa a documentazione conservata dal Capitolo di 
Treviso 592. 
 
6.4 

sec. XVIII fine-sec.XIX inizi 
"Roveri per ripari Cellina in Cordenons" [pmm]; camicia interna "1798. Circa ripparo di Cordenons" [omm] 
Fascicolo di cc. 5. La camicia del fascicolo è costituita da una lettera di Nicolò di Sbroiavacca al cugino Ottaviano di Montereale Mantica 
(Venezia, 28 ottobre 1785). 
 
Esondazioni del torrente Cellina. Minute e copie di lettere inviate da Ottaviano di Montereale Mantica al R. 
Commissario distrettuale in relazione a ricorsi  presentati dalla comunità di Cordenons in materia di imposte 
straordinarie e danni subiti. 
 
 

                                                
592 La nota è redatta sul foglio utilizzato come camicia del fascicolo. 
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6.5 
1678 

Atti di un procedimento criminale celebrato dal capitano di Pordenone. 
Frammento di volume, cc. 166-215 num.orig.. Pessimo stato di conservazione 
 
6.6 

1478-1480 
"1478. 1479. 1480" [mano posteriore] 
Registro legato in pergamena di cc.43. La coperta riutilizza un atto di procura di epoca coeva  
 
Contiene: atti di procedimenti celebrati nella Curia di Pordenone, sentenze arbitrarie ed atti notarili 
presumibilmente riferibili alla produzione del notaio Giacomo Frescolini (?) operante nella cancelleria 
pordenonese.  
Inserto: 

6.6.1 Frammento di un minutario di un notaio pordenonese (1452) di mano diversa dal precedente. 
Registro di cc.18 

 
6.7  

1473-1488 ca. 
Notai di Pordenone 
Fascicolo di cc. 198 
 
Contiene:  atti di procedimenti celebrati nella Curia di Pordenone, sentenze arbitrarie ed atti notarili riferibili alla 
produzione di notai operanti nella cancelleria pordenonese, in particolare al notaio Giacomo Frescolini. Si tratta 
di atti legati e carte sciolte riuniti in epoca moderna, privi di contrassegni ed elementi di condizionamento 
originali.  
 
6.8 

1583-1807 
"N. Pordenone. Predicatori" [pmm] 
Fascicolo di cc.21. In parte in mediocre stato di conservazione. 
 
Carteggi che riguardano incarichi assegnati dalla comunità di Pordenone a religiosi regolari e lettere di religiosi 
che furono predicatori nella città. Si conservano: lettera di Curzio Regillo a Gio.Daniele Mantica (1583 feb.2. 
Vicenza); lettera del francescano padre Giusto Grumelli593 da Montagnana a Gio.Daniele Mantica (1583 mag. 26. 
Venezia);  lettera del domenicano padre Giacinto da Verona (?) al podestà e giudici di Pordenone (1621 mag. 21. 
Padova); lettera indirizzata ad Antonio Amalteo da persona non identificata (1693 giu.6. Venezia); copia di una 
lettera del padre Giacinto da Venezia dei Minori riformati ad una persona di Pordenone (1728 apr.12. Ceneda) in 
risposta ad una lettera di cui è allegata copia (1728 mar. 19. Pordenone);  lettera di Luigi Pomo ad Ottaviano di 
Montereale Mantica (1778 mar. 11. Cordovado); lettera del canonico Taddeo Novello a persona non indicata 
(1807 ago. 10. Burano); lettera del canonico Giuseppe Ricchieri a Pietro di Montereale Mantica (1838 feb. 24. 
Treviso); lettera priva di indicazioni di mittente e destinatario (sec.XIX) riguarda la figura di un predicatore. Sono 
inoltre presenti:  attestato di servizio rilasciato al rev. padre Fabrizi dai Deputati della Contea di Gorizia (1692 
apr. 14. Gorizia); elenco di predicatori chiamati nella chiesa di S. Marco in occasione della quaresima dall’anno 
1696 al 1722. 
 
6.9 

1795,1799 
"Nonzoli della parrocchiale chiesa di S. Marco" [pmm] 
Fascicolo di cc.5. La camicia è costituita da una lettera di Stefano Motta ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (Murano, 8 luglio 1783) 
 
Contiene: supplica presentata dai sacrestani Antonio Torresan e Giovanni Pischiutta ad Ottaviano di Montereale 
Mantica, cameraro della parrocchiale di S. Marco, in relazione al loro incarico (1795, copia?) con allegata minuta 
di risposta; lettera del vicario Aurelio Filermo al podestà di Pordenone (1799 apr.. Pordenone), riguarda la 
nomina di un campanaro. 
 

                                                
593 Lettura incerta. 
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6.10 
sec. XIX 

"Istanze e licenza per taglio borre ne miei boschi dell'I.R. Ispezione forestale di Pordenone" [pmm] 
Unità documentaria c.1. Condizionata in una lettera di Giovanni Centazzo a Gio.Battista Niccoli? (21 dicembre 1853)  
 
Minuta di un'istanza presentata da Pietro di Montereale Mantica all'I.R. Ispezione forestale di Pordenone. 
 
6.11   

1830- 1842 
Ditta Montereale Mantica  
Fascicolo di cc. 5 
 
Autorizzazioni e carteggi di autorità civili in relazione all'attività di produzione e commercio di legname da 
lavoro. Si conservano: richiesta di taglio presentata da Giovanni Gasparin all'I.R. Ispezione forestale di 
Pordenone per piante pignorate alla ditta Montereale Mantica (1830) e relativa autorizzazione (1830 giu. 11. 
Pordenone); comunicazione dell’I.R. Commissariato distrettuale di Maniago alla ditta Montereale Mantica (1837 
mar. 8) con cui trasmette la licenza per la condotta fluviale di legname rilasciata alla ditta dall' I.R. Delegato 
provinciale del Friuli (1837 feb. 21); I.R. Delegato provinciale del Friuli alla ditta Montereale Mantica. 
Comunicazione relativa alla condotta fluviale di legname (1842 feb. 9). 
 
6.12 

1803-1841 
"N. Notificazioni del Governo franco-italiano da 1805" [pmm] 
Fascicolo di cc.153594  
 
Raccolta di decreti, circolari, istruzioni pubblicate da autorità politiche, amministrative e giudiziarie durante la 
dominazione francese ed in epoca austriaca (1803-1811, 1814, 1816, 1829, 1841). Si tratta di documenti a stampa 
e trascrizioni manoscritte che riguardano materie diverse tra cui: imposte ordinarie e straordinarie, 
funzionamento degli uffici finanziari e giudiziari, leva, culto, agricoltura e commercio. 
 
6.13 

1616-1732 
Famiglia Montereale Mantica. Imposte595 
Fascicolo di cc.40 
 
Quietanze per pagamenti di imposte pubbliche a carico di Orazio, Nicolò, Gio. Battista, Princivalle di Montereale 
e Gio. Daniele di Montereale Mantica. Nell'unità sono inoltre inseriti copie di due documenti che riguardano un 
provvedimento del Magistrato del Piovego contro Gio.Daniele (1678). 
 
6.14 

1811 
Piano e regolamento per la casa di educazione delle fanciulle eretta in S. Teonisto di Treviso pel Dipartimento del Tagliamento  596 
Opuscolo a stampa di cc. 14 (s.l.) 
Sulla coperta Pietro di Montereale Mantica annota "Caso di educazione delle fanciulle in S.Teonisto di Treviso". 
 
6.15  

sec. XIX seconda metà 
"Montereale contro Cigolotti" [mano amministratore] 
Fascicolo di cc.12. Cattivo stato di conservazione 
 

                                                
594 Si segnala che il Regolamento per l'ufficio del Registro pubblicato in data 12 febbraio 1806 è inserito in una lettera di 
Osvaldo Sgobba ad Ottaviano di Montereale Mantica (Montereale, 23 gennaio 1778). 
595 L'unità è il prodotto di un riordino parziale realizzato nel sec.XX. 
596 Il collegio venne istituito nel 1810 dopo la soppressione del monastero, si veda F.S. FAPANNI, La chiesa e il collegio femminile 
di S. Teonisto di Treviso, Venezia 1844. 
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Atti riferibili al contenzioso che vede i fratelli Pietro e Gaetano di Montereale Mantica contro Giuseppe e Lucio 
Sigismondo Cigolotti. Riguarda la successione nel patrimonio di Marzio di Montereale Mantica. L’unità conserva 
minuta di un consulto legale e di una petizione presentata in giudizio al tribunale di appello in Venezia. 
 
6.16 

1906, 1912 
Mons. Gaetano Montereale Mantica 
Fascicolo di cc.3 a stampa 
 
L’unità riunisce carte che riguardano la figura di don Gaetano figlio di Pietro. Si conservano: due 
commemorazioni del giubileo sacerdotale (1906 ott. 28); santino commemorativo del trigesimo della morte (1912 
ago. 11). 
 
6.17 

1902  
Tribunale civile di Pordenone. Sentenza relativa ad un contenzioso tra Pietro Zannier di Clauzetto e la 
fabbriceria della chiesa di San Ulderico di Villanova. Copia semplice. 
Unità documentaria cc. 4 condizionata in camicia cartacea 
 
6.18 

1866-1890 
Mons. Gaetano di Montereale Mantica597 
Fascicolo di cc. 12 complessive 
 
L’unità riunisce carte che riguardano la figura di don Gaetano figlio di Pietro. Contiene: 
 

6.18.1.  
Registro in cui sono annotati minute/copie di atti relativi ad una denuncia prodotta contro di lui per danni 
alle istituzioni ed all’autorità ecclesiastica (1866).   
Registro legato in carta di cc.10 
 
6.18.2.  
Carteggio relativo all'incarico di economo spirituale della chiesa di S. Marco di Pordenone: lettere di Pietro 
Ellero al cugino Gaetano (1890 mar. 5 e 11. Roma), allegate copie di lettere indirizzate all'Ellero 
dall'Economo generale di Venezia (1890 mar. 7) e dal Direttore generale del Fondo per il culto (1890 mar. 
10); minuta di lettera di Gaetano e Pietro598 . 
Fascicolo, 5 unità documentarie 
. 

6.19 
1835-1857 

"Lettere del dottor Tinti" [gbn] 
Fascicolo,   429 unità documentarie 
 
Contiene: lettere indirizzate da Girolamo Tinti all’amministratore Gio. Battista Niccoli (1835-1857), allegate 
alcune lettere del Niccoli al Tinti ed altri (1838). Si tratta di carteggi che riguardano pratiche trattate da Tinti quale 
avvocato, interessi economici del Tinti, affari di famiglia. Il carteggio è ordinato con criterio cronologico. 
Sono inoltre presenti: lettere del Tinti alla moglie (Udine. 1838 set.7. ott.19); lettere di Maria Carolina Tinti al 
Niccoli (1845-?); lettere relative ad interessi economici indirizzate al Tinti da: il cugino Vittorio,  Angelo Portolan 
(1841 nov. 23. Pordenone), Francesco Lavagnolo (1842 giu. 27. Pordenone),  Leopolda di Porcia (1854 apr. 24. 
Pordenone), Antonio [Policreti] (1855 apr. 20. Aviano); quietanze ed avvisi di pagamento;  comunicazione 
dell'I.R. Tribunale provinciale di Udine all'avvocato G. Tinti in relazione ad un suo assistito (1853 ago. 23. 
Udine). 
 
  

                                                
597 L'unità è il prodotto di un riordino realizzato nel sec. XX. 
598 La lettera è utilizzata come condizionamento dell'unità. 



 147 

7 
 
7.1 

1670-1683 
L’unità riunisce atti in copia semplice che riguardano il diritto di pascolo nella Patria del Friuli:  petizione 
presentata dai sindaci della Contadinanza della Patria del Friuli al governo veneto e relativa risposta del 
Luogotenente (1670 mag. 9; 1671 gen. 13); provvedimenti del Luogotenente (1682 giu. 26, 1683 mar. 1 ). 
Fascicolo, 2 unità documentarie 
 
7.2 

1649 mag. 9 
Scrittura di accordo prodotta nell’ambito di una vertenza in materia di imposte che contrappone i Castellani della 
Patria del Friuli alla comunità di Pordenone. Copia semplice 
Unità documentaria cc.2 
 
7.3 

1594 ott. 22. Brugnera 
Scrittura di accordo sottoscritta tra Virginia q. Gio. Battista di Porcia e Brugnera , vedova di Curzio di Ragogna 
di Torre, ed i fratelli Fulvio e Silvio di Porcia e Brugnera. Riguarda i crediti dotali della donna. 
Unità documentaria cc. 4 
 
7.4 

sec. XVIII fine 
Note relative al patrimonio beneficiale di S. Francesco alla Colonna, che Ottaviano Fontana  ricava da atti del 
notaio Andrea Rigo degli anni 1629 e 1630.  
Unità documentaria c.1 
 
7.5 

sec. XVII 
Estratto da una partita d'imposta a carico di Ottaviano Fontana per l'anno 1658.  
Unità documentaria c.1 
 
7.6 

1667 
Lettere indirizzate a persona non identificata dal podestà e giudici di Pordenone (1667 giu. 4 e 5; 1667 lug. 2). 
Riguardano l'imposta denominata campatico ed altri interessi della comunità. 
Fascicolo, 3 unità documentarie. Mediocre stato di conservazione 
 
7.7 

1500 gen. 23 
Lettera indirizzata dal Senato veneto a rettori e comunità di Terraferma. Notifica un provvedimento sulla 
redazione di catastici e registri d'estimo. Copia coeva.  
Unità documentaria cc.2 
 
7.8 

1785 mag. 7 
Revisori e regoladori delle entrate pubbliche. Proclama in materia di campatico. Trascrizione di Ottaviano 
Fontana.  
Unità documentaria cc. 6 
 
7.9 

1452  
“1452 7 decembre in Treviso o Tarvis. Federico re dei romani concede in feudo una casa in piazza di Motta a 
Gregorio e Lorenza Nicolussi” [pmm] 
Unità documentaria su supporto membranaceo, condizionata in lettera di Cassandra Amalteo ad un nipote (San Daniele, 18 febbraio 1668) 
 
L'imperatore Federico III investe Gregorio Nicolussi di Pordenone e la moglie Lorenza di una casa sita a 
Pordenone in piazza della Motta. 
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7.10  

1420 giu. 27. Pordenone 
Testamento del notaio Zampolino q. Francesco draperio. Tra i legati dispone la vendita della propria biblioteca 
per l’acquisto di una bibbia da donare alla chiesa di S. Marco di Pordenone. 
Notaio Paolo di Odorico di Valle. 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
7.11 

1451 apr. 14. Pordenone 
Il rev. Luca Randazzo (?) trasferisce a pre Daniele de Saporetis i diritti sulle rendite beneficiali della chiesa di S. 
Lorenzo di Gravena, diocesi di Concordia. Notaio Giacomo da Prata. 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
7.12  

1451 mar.  Maniago 
Giovanni Crocer di Maniago, debitore di Bernardino capitano di Pordenone per una certa quantità di cereali da lui 
acquistata, si impegna a corrispondere allo stesso 17 ducati d'oro entro il successivo giorno di Pasqua e pone a 
garanzia i propri beni.  Notaio Giovanni q. Giuliano di Pordenone. 
Unità documentaria su supporto membranaceo 
 
7.13 

sec. XIX 
Accademie di Pordenone 
Fascicolo, 2 unità documentarie condizionate nella coperta di un registro. I piatti di coperta sono rivestiti da un foglio di pergamena con decori 
impressi e riproduzioni di stemmi in colore sul recto e verso  
 
Si conservano: trascrizioni di componimenti in versi ed appunti attribuibili a Pietro di Montereale Mantica; lettera 
indirizzata ad Aurelio Amalteo da Girolamo Foscarini (?) (1672 giu. 25. Venezia), riutilizzata da Pietro per 
condizionare un documento sull'Accademia degli Infiammati oggi mancante. 
 
7.14  

1849-1851 
Giacomo di Montereale Mantica. Carriera scolastica 
Fascicolo di cc. 70 complessive 
 
Giacomo figlio di Pietro. Carteggio ed atti che riguardano il periodo di studi presso il seminario vescovile di 
Concordia. Si conservano:  
- circolare del vicario generale della curia di Concordia al clero ed alla diocesi (1849 ago. 20) a stampa; scrittura di 
impegno sottoscritta da Giacomo (1850 mag. 6); lettere del rettore del seminario a Pietro di Montereale Mantica 
in relazione all'espulsione del figlio (1850 dic. 2 e 9) e minuta di lettera di Pietro al rettore (1850 dic. 6);  
- lettere di Marina Poletti al figlio (1850 feb.12 e ott. 20; 1851 giu. 15 e ott.16 ; s.d.); minute di lettere di Pietro al 
figlio (1850 dic. 18; s.d.); lettere del cugino Tinti (1850 dic. 22 e 25);  
- lettere di Giacomo ai genitori (1850 feb. 27, apr.  4 e 5., lug. 16; s.d.; s.d.) ed allo zio (1850 dic. 13);   
- lettera della sorella Anna (1851 gen. 15); lettera dello zio Gio. Battista Poletti al nipote (1851 gen. 19); lettera di 
Giuseppe De Albertis a Giacomo (1851 mag. 28);   
- lettera di Giacomo a Francesco Mercanti (1851 ago. 12); minuta di lettera di Giacomo a Fanny  (s.d.). Inserto:   

“N. XL ½. Martinelli conte Giorgio” [mano amministratore]. Lettere di Giorgio Martinelli a Pietro di 
Montereale Mantica ( 1849, nov. 8,  dic. 12 e 22; 1850 feb. 2, mar. 20, ago. 2. Portogruaro); note di spese 
sostenute per il mantenimento di Giacomo. 

 
7.15   

post 1808 
Patrimonio Montereale Mantica. Minuta di una scrittura di obbligazione per la sottoscrizione di un prestito di 
capitali richiesto da Ottaviano di Montereale Mantica. Il documento è attribuibile a Pietro di Montereale Mantica.  
Unità documentaria cc.2 
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7.16 
1560 

allegati dal sec. XV 
“S. Roraio” [mano coeva sulla coperta]; “Circa communali in Poincico per interesse del comun deli Rorari 
Grandis” [mano coeva sulla camicia interna] 
Segnato “III”, “3” 
Registro legato in cartoncino di cc. 84 num.orig. 
 
Atti di un contenzioso in materia di beni comunali tra il comune di Poincicco ed i fratelli Claudio e Fulvio 
Rorario. Alla vertenza, celebrata dal capitano di Pordenone, sono allegati atti di procedimenti tipologicamente 
simili ma relativi ad altre località del Dominio. Inserta copia di una sentenza arbitraria che riguarda una lite tra i 
consorti Furlano di Pasiano Superiore (1528). 
 
7.17 

1560-1561 
“Commun di Poincico contra li Rorarii”, altra mano integra “e processo criminale del Casella” 
Segnato “3” 
Registro legato in cartoncino di cc. 1-69 num.orig. 
 
Testimoniali resi in occasione di un processo criminale contro Claudio Rorario. Inserto:   

7.17.1   
Verbali di testimonianze allegate al procedimento? (1553-1561).   
Cc. 7 estrapolate da volume,  cc. 47-55 num.orig. 

 
7.18 

1542 - 1790 
 “Mura pubbliche” [pmm], stessa mano integra “merlate” 
Fascicolo di cc. 22 
 
Il fascicolo è stato creato per raccogliere documentazione relativa all'utilizzo ed al riatto delle mura cittadine 
(deliberazioni del consiglio di Pordenone, atti notarili e disegni). Rispetto all'elenco redatto da Pietro sulla coperta 
si conservano solo le due parti di consiglio registrate ai nn. 1 (1542) e 21 (1664); sono stati successivamente 
inserite altre deliberazioni del consiglio e del Magistrato delle ragioni vecchie sulla stessa materia non comprese 
nell’elenco (1600 giu. 17; 1784 mag. 17, set. 21; 1790 ago. 7). Per il documento indicato da Pietro al n. 15 si 
conserva il bifoglio in cui era condizionato, costituito da una lettera di Piero Coletti al genero Ottaviano di 
Montereale Mantica (1793 feb. 13. Treviso).  
 
7.19 

sec.XIX 
“N. Fontanafredda” [pmm]; stessa mano integra “Famiglia Zilli” 
Fascicolo di cc. 8 
 
L'unità contiene documentazione eterogenea che non corrisponde al titolo: 
 

7.19.1.  
Carlo VI. Diploma di investitura di Girolamo di Colloredo (1722 dic. 11). Trascrizione di mano di Pietro di 
Montereale Mantica.  
Unità documentaria cc.14 
 
7.19.2.  
Note esplicative di un testo sulla famiglia Colloredo.  
Unità documentaria c.1  
 
7.19.3.  
“Cantata per le nozze Bearzi Candiani”, minuta/copia di un componimento in versi, di mano di Pietro di 
Montereale Mantica.  
Unità documentaria c.1 
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7.20 
1843-1854 

“Seminario di Udine nel quale entrò il figlio Giacomo ai primi di ottobre 1843 e dove fu allontanato in agosto 
1849” [pmm] 
Fascicolo di cc. 44 complessive 
 
Contiene: 
 

7.20.1  
“Passività/ N. XL. Seminario vescovile di Udine e Portogruaro per l'educazione delli giovanetti Giacomo e 
Gaetano” [mano amministratore] 
Quietanze di pagamento delle spese scolastiche di Giacomo e Gaetano di Montereale Mantica presso i 
seminari vescovili di Udine, Portogruaro e Concordia (1843-1854).  
Fascicolo di cc. 32. La camicia riutilizza altra intitolata “N. LIV. Coletti contessa Giovanna ora di Montereale” [pmm] 
 
7.20.2.  
Seminario arcivescovile di Udine. Pagella scolastica (1844 giu. 18); lettere di Giacomo al padre (1848 gen. 10; 
1848; s.d.); comunicazione della direzione del seminario a Pietro di Montereale Mantica (1848 ago. 14); 
prezziario di testi scolastici; nota di verifica sul comportamento del convittore; appunto che riguarda la 
normativa per l'ammissione all'università. 

 
7.21 

sec.XIX 
Elenco di libri ed opere manoscritte, di mano di Pietro di Montereale Mantica. 
Registro di cc. 22  
 
7.22   

1851-1853 
Giacomo e Gateano di Montereale Mantica 
Fascicolo di cc. 35 
 
Si conserva documentazione relativa al periodo scolastico: elenchi, quietanze e richieste di pagamento per spese 
sostenute da Giacomo di Montereale Mantica durante il periodo in cui fu iscritto presso il liceo di Udine;  lettera 
dei fratelli Giacomo e Gaetano ai genitori (s.d.); trascrizione parziale di un componimento in versi (s.d.). 
 
7.23  

1558-1559 
allegati dal sec. XV 

“Rorario contra Poincico (...)” [titolo sulla coperta]; “Exemplum processus agitati inter d. Claudium Rorarium et 
fratrem ex una et illos Petroni de Poincico ex altera occasione Frasseneti” [titolo interno coevo] 
Registro legato in cartoncino cc. 1-96 num.orig. 
 
Atti di un contenzioso che vede i fratelli Claudio e Fulvio Rorario contro Antonio Petron ed altri conduttori di 
una proprietà denominata “Frassineto”  sita nel territorio di Poincicco. Nell'unità sono inseriti: 

7.23.1.  
“Pro Poincico” 
Sommario processuale (1560).  
Vacchetta di cc.8  
7.23.2.  
Atti che riguardano una querela mossa da Fulvio Rorario contro Alessandro Mantica (sec. XVI prima metà).  
Cc.6 legate 

 
7.24 

1607  
“N. Famiglia Crescendolo. 1607 28 maggio. Ducale Leonardo Donà al Provveditore di Pordenone Troian 
Bollani con cui, annulatasi dal Consiglio di 40 C.N. in data 25 maggio la sentenza proferita nel 29 novembre 1606 
dal Provveditore di Pordenone Alvise Minio seguita a favor Crescendolo, viene confermata la sentenza medesima 
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1606 per il che li signori Crescendolo furono immessi nel possesso delle terre di Valle ch'erano pretese da 
Azzelino Crescendolo” [pmm]  
Unità documentaria su supporto membranaceo  condizionata in camicia cartacea 
 
Il doge Leonardo Donà conferma una sentenza a favore di Alfonso Crescendolo pubblicata dal capitano di 
Pordenone in data  29 novembre 1606.  
   
7.25 

1570-1760 
“Famiglia Badini” [pmm] 
Fascicolo di cc. 30 complessive condizionate in una lettera di Gentile Rivalta ad Ottaviano di Montereale Mantica (Portogruaro, 20 dicembre 
1768) 
 
Raccolta documentaria. Si individuano i seguenti nuclei: 

 
7.25.1 
Minute di alberi genealogici; estratti dal libro dei battesimi della chiesa di S. Marco di Pordenone (1570-
1609); istanza ed atto di investitura di proprietà site a Cordenons (1710 apr.  6) copie semplici;  estratti di 
rendita riferibili al patrimonio dei fratelli Cristoforo, Giovanni e Damiano Badini (1760 ago. 12-20).  
 
7.25.2 
"Carte ritrovate dal co.Ottaviano di Monteregale concernenti Cà Badini" [mano sec.XVIII] 
Appunti relativi alla genealogia della famiglia Badini, raccolti per un contenzioso che vede attori i fratelli 
Cristoforo, Giovanni e Damiano Badini (sec.XVIII). 
 
7.25.3 
“Gio. Badini” [pmm] 
Lettere di Giovanni Badini ad Ottaviano di Montereale Mantica (1754 mag. 25. Vienna; 1758 lug. 1. Roma). 

 
7.26 

1502 nov. 16-19 
“Poincico” [di mano posteriore sulla prima carta] 
Segnato  “B”  
Registro legato in cartoncino di cc. 40 num.orig. Pessimo stato di conservazione 
 
Atti di un contenzioso che riguarda una proprietà denominata “Frassineto”, tra gli attori figura Antonio Rorario. 
Nell'unità è inserito: 

7.26.1 
Atti riferibili al contenzioso tra i fratelli Rorario e la comunità di Poincicco, estrapolati da volumi di atti 
processuali (1459-1573).  
Fascicolo di cc.37 

 
7.27 

1855-1856 
“Linea di Gaetano q. Ottaviano / N. 112. Famiglia dei signori di Montereale Mantica (...)” [pmm] 
Fascicolo di cc. 9 
 
Carte relative alla figura di Gaetano di Montereale Mantica. Minuta e copia a stampa della partecipazione di 
morte (1855 ago. 20); lettera di Gaspare di Polcenigo a Pietro di Montereale Mantica (1855 ago. 24); lettera di 
Domenico Pasqualis con cui trasmette un certificato anagrafico (1856 lug. 2); copie ed estratti di certificati 
anagrafici di mano di Pietro. 
 
7.28 
“N. Famiglia dei signori di Montereale Mantica. Figli di Pietro di Montereale Mantica e di Marina Poletti (...)” 
[pmm] 
 
Si conserva solo la camicia su cui sono elencati i nominativi e le date di nascita dei figli di Pietro. 
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7.29  
sec. XIX primo quarto 

Patrimonio Montereale Mantica 
Fascicolo di cc. 30. Cattivo stato di conservazione 
 
Contiene: minuta di una memoria redatta da Pietro di Montereale Mantica per la richiesta di un prestito di capitali 
a nome del padre; bozze e copie di elenchi di documenti da ricercare e da allegare alla domanda. Si segnala che a 
garanzia del prestito vengono poste due proprietà site a Vallenoncello, di cui una denominata “Brusada”. 
 
7.30 

1638 -1639  
“Precedenza in Consiglio del Giudice del Popolo e il Massaro di Comun de Nobili” [pmm] 
Fascicolo di cc.3 condizionate in lettera di Valentino Steffani [ad Ottaviano di Montereale Mantica] (Montereale 23 novembre 1783) 
 
Verbali del consiglio di Pordenone. Copie posteriori. 
 
7.31 

secc.XVI-XVII 
“Turra, Fiorentini, Mottense” [pmm] 
Fascicolo di cc. 3 condizionate in lettera di Zaccaria Morosini a persona non indicata (Venezia 4 dicembre 1795) 
 
Raccolta documentaria. Si conservano: alberi genealogici della discendenza di Nicolò da Malborghetto ed 
Antonio Turra (sec.XVI, XVII); sentenza volontaria con cui Matteo sarto q. Gabriele di Prata si impegna a 
liquidare un credito del notaio Antonio Maria Mottense (1533 ott. 9). 
 
7.32 

sec.XIX 
“Memorie tratte dal Sismondi Storia delle Repubbliche italiane del secolo di mezzo a Capolago, Tipografia Elvetica 1831” 
[pmm] 
Unità documentaria cc. 5  
 
Appunti di Pietro di Montereale Mantica. 
 
7.33 

1690, 1728 
“Oratorio privato di Ca’ Montereale in Pordenone sotto il titolo di S.Gottardo” [pmm] 
Fascicolo, 2 unità documentarie condizionate in una lettera di Ottavio di Sbrojavacca al cognato Ottaviano di Montereale Mantica (Pordenone 27 
febbraio 1790).  
 
Contiene: atto di benedizione dell'oratorio presente nella residenza di Gio.Daniele di Montereale Mantica (1690 
dic. 29) copia del notaio Osvaldo Ravenna; scrittura di accordo sottoscritta dai fratelli Gio.Antonio e Gaetano di 
Montereale Mantica (1728 dic. 3) copia semplice.  
 
7.34 

1779 ca. 
“Regole per ordini e congregazioni religiose” [pmm] 
Unità documentaria cc.8 condizionate in lettera di Giulio Panciera a persona non indicata (Zoppola, 27 [giugno] 1798) 
 
Minuta di una memoria redatta da Ottaviano di Montereale Mantica. Riguarda un contenzioso della comunità di 
Pordenone per l'approvazione di un [regolamento sugli enti ecclesiastici ?].  
 
7.35 

sec.XVIII fine ca. 
“Vendemmie” [pmm] 
Fascicolo di cc.2 condizionate in lettera di Antonio Federigo a persona non indicata (Venezia, 9 marzo 1784) 
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Minute di un provvedimento che riguarda la proroga della vendemmia delle uve nere nei territori soggetti alla 
podesteria di Pordenone. Il documento è redatto da Ottaviano di Montereale Mantica. 
 
7.36 

1778, 1783 
Enti ecclesiastici. Oneri 
Fascicolo di cc. 6. Le carte sono condizionate in una camicia intitolata “N. Tolmezzo. Linussio Gio.Batta” [pmm] 
 
Contiene: decreto del Senato veneto in materia di contenziosi per oneri dovuti ad enti ecclesiastici (1778 mar. 
21), copia attribuibile ad Ottaviano Fontana; carteggio di Ottaviano Fontana, riguarda oneri dovuti al soppresso 
convento di Valvasone (1783 apr. 12-22).  
 
7.37 

1598 feb. 10. Pasiano 
“N. Fra Fabrizio di Montereale” [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in lettera di Giacomo di Collalto ad Antonio Amalteo (Treviso, 10 marzo 1631) 
 
Lettera di Fabrizio di Montereale a Gio.Daniele Mantica. Personale. 
 
7.38   

sec.XVIII- 1854 ca. 
 “N. Inutili” [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Comprende: 
 

7.38.1.  
 ”Discorso recitato dinanzi al doge di Venezia dall'ambasciatore cesareo di Carlo sesto imperatore” [pmm]. 
Copia semplice. s.d. (mano sec.XVIII).  
Unità documentaria cc.2 condizionata in lettera di Osvaldo Sgobba ad Ottaviano di Montereale Mantica (Montereale, 9 luglio 1769) 
 
7.38.2.  
“Rapporto ufficiale alla Serenissima Signoria per la presa di Belgrado” [pmm] 
Memoria sull'occupazione di Belgrado da parte dell'esercito ottomano. Copia semplice. s.d. (mano 
sec.XVIII).  
Unità documentaria cc.2 condizionata in lettera di Giulio Coletti al nipote [Ottaviano di Montereale Mantica] (Treviso, 6 luglio 1788)  
 
7.38.3. 
“Inno popolare (...)”  
Componimento celebrativo della Casa d'Austria pubblicato a Venezia, Tipografia Antonelli, 1854. Copia di 
mano di Pietro di Montereale Mantica.  
Unità documentaria c.1 

 
7.39 

1583 ago. 7. Sacile 
“1533 7 agosto. Mercato di S.Lorenzo sospeso in Sacile per rispetto del morbo” [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in lettera di Domenico Spinelli a persona non indicata (Aviano, 6 dicembre 1692) 
 
Lettera di Giacomo Marcello podestà di Sacile a podestà e provveditori di Pordenone. Comunica la sospensione 
della fiera di S.Lorenzo. 
 
7.40 

1802-1840 
“N. Lettere del conte Fabio di Maniago a Pietro di Monteregale riguardanti notizie e documenti intorno a pitture 
e a vite di pittori con carte relative etc.” [pmm] 
Fascicolo, 59 unità documentarie 
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Lettere di Fabio a Pietro (1812, 1814-1825, 1827, 1830,1833-1835, 1840) e minute di risposta (1814, 1821, s.d.). 
Alla lettera del 20 dicembre 1819 è allegata copia di una quietanza di pagamento del Pordenone (Gio. Antonio 
Sacchiense) conservata nell'archivio della chiesa di Lestans (1534); alla lettera del 13 novembre 1823 è allegata 
copia a stampa di un articolo del Maniago intitolato D'un dipinto di Pellegrino da S.Daniele da ultimo scoperto 
pubblicato nel «Giornale sulle scienze e lettere delle Province venete» n.XXVI. Il carteggio riguarda la redazione 
dell'opera del Maniago Storia delle belle arti friulane ed altri interessi intercorsi tra i due, sia di carattere erudito che 
amministrativo. Nel fascicolo sono inseriti copie manoscritte di due memorie del Maniago riferibili ad una 
controversia con Iacopo Concina599 ,  il testo di una lettera di Giuseppe Spelladi a Bartolini600 che riguarda il 
Pordenone (1802 ott. 10) e copia di una recensione dell'opera Storia delle belle arti friulane (s.d.). 
 
7.41 
 “N. Pittori. Raffaello Sanzio d'Urbino (…) Pomponio Amalteo. Vedi Elogi di celebri professori di belle arti' del conte 
Fabio di Maniago consigliere straordinario dell'I.R. Accademia di belle arti di Venezia, S.Vito, Tipografia di P.Pascati 1841” 
[pmm] 
(vuoto) 
 
7.42 

secc.XVI-XIX 
“M.N.” [pmm], stessa mano “Uomini illustri” 
Fascicolo di cc. 15 complessive 
 
Raccolta documentaria. Contiene: 
 
7.42.1. 
“Alessandro Mantica inquisito al S.Officio” [pmm] 
Minuta/copia un elenco di documenti prodotti in giudizio da Fabio di Maniago, nipote del Mantica, a difesa di 
questi (mano sec.XVI).  
Unità documentaria  cc.2 
 
7.42.2.  
Copie di pareri legali prodotti in un contenzioso che vede i fratelli Dario ed Ottaviano Fontana contro Virginia 
Fontana Musaragno di Noale (sec.XVII).  
Cc.6 estrapolate da un volume 
 
7.42.3.  
Lettera di Paolo Maroni (?) a persona non indicata, riguarda interessi economici (1686 apr. 22).  
Unità documentaria c.1 
 
7.42.4.  
Lettera di Nuimana da Rizzi (?) a Francesco e fratelli Ricchieri (1825 dic. 27. Vicenza). Esprime condoglianze per 
un lutto familiare. 
Unità documentaria c.1 
 
7.42.5.  
Lettera di Carlo Muschietti a [Pietro di Montereale Mantica] (1856 nov. 10. Portogruaro). Esprime condoglianze 
per la morte della moglie.  
Unità documentaria  c.1 
 
7.42.6. 
Cenni necrologici intorno Sua eminenza r.ma monsignor Iacopo Monico, s.l., s.d.. Due esemplari a stampa. 
 
 
 
 

                                                
599 Memorie intitolate: “Risposta alla memoria sopra un dipinto a fresco di Pellegrino da S.Daniele di Iacopo de Concina”, 
“Replica alla risposta sortita dalla litografia Degenhart del conte Iacopo de Concina”. 
600 Presumibilmente Antonio Bartolini (1746-1824). 
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7.43  
1577-1731 

 "N. Lettere di patrizi veneziani" [pmm] 
Fascicolo, le unità sono condizionate nel documento n. 10. 
 
Raccolta documentaria. Un cartiglio inserito in apertura contiene l’elenco di un’altra raccolta di lettere riferibili ad 
“uomini illustri in lettere”. Contiene: 

7.43.1.  
Lettere di Bernardo Pisani ad Alessandro Mantica (. 1576 feb. 4; 1577 mar. 20. Venezia). Riguardano  affari 
di contenzioso.  
Due unità documentarie, cc.4 
 
7.43.2. 
Lettere di Alvise Contarini a Gio. Daniele Mantica (1586 ago. 29. Venezia). Riguarda la nomina del vescovo 
di Concordia.  
Unità documentaria cc.2 
 
7.43.3. 
Lettera di Giovanni Memmo a Gio. Daniele Mantica (1602 mag. 15. Venezia). Segnala il medico Pietro Zaghi 
per un incarico al comune di Pordenone.  
Unità documentaria cc.2 
 
7.43.4. 
Lettera di Andrea Gritti ad Ettore Fontana (1606 dic. 5. Venezia). Riguarda interessi personali ed un viaggio 
del Gritti a Corfù e Candia.  
Unità documentaria cc.2 
 
7.43.5. 
Lettera di Pietro A. Barbo podestà di Sacile a persona non indicata (1607 gen. 2. Sacile). Richiede un favore 
personale.  
Unità documentaria c.1 
 
7.43.6. 
Lettere di Marco Ottoboni a Dario Fontana (1623 set. 5, nov. 14, dic. 5. Venezia). Riguardano contenziosi ed 
interessi economici.   
3 unità documentarie 
 
7.43.7. 
Lettera di Antonio Balbi a persona non indicata (1640 mar. 27. Venezia). Condoglianze per la morte della 
madre; notizie di un furto; richiesta di approvigionamento di generi diversi.   
Unità documentaria c.1 
 
7.43.8. 
Lettera di Pietro Falier? a persona non indicata (1668 apr. 12. Udine).  
Unità documentaria cc.2 
 
7.43.9. 
Lettera di Angelo Dolfin a persona non indicata (1670 feb. 17. Venezia). Comunica l'invio di un quadro.  
Unità documentaria cc.2  
 
7.43.10. 
Lettera di Francesco Morosini ad Ascanio Amalteo (1675 gen. 5. Vienna). Ringrazia degli auguri natalizi.  
Unità documentaria cc.2 
 
7.43.11. 
Lettera di Andrea Venier a persona non indicata (1675 dic. 27. Roma). Partecipa la sua nomina a prelato 
domestico e l'assegnazione presso il governo di Faenza.  
Unità documentaria c.1 



 156 

7.43.12. 
Lettera di Andrea Tiepolo a persona non indicata (1689 gen. 30. Venezia). Ringrazia per un intervento a suo 
favore presso i nobili di Brazzà.   
Unità documentaria c.1 
 
7.43.13. 
Lettere di Alvise Bon a persone non indicate (1730 lug. 15, 1731 ago. 21; 1736 lug. 15. Venezia). Riguardano 
interessi ecomomici? e l'assegnazione di una cappellania a Gio. Maria Poletti.  
2 unità documentarie 

 
7.44 

sec.XIX 
Avviso contenente i requisiti per l'ammissione in un collegio udinese. 
Unità documentaria c.1 a stampa 
 
7.45 

1422-1565 ca. 
Patrimonio Mantica 
Fascicolo di cc. 29  
 
Documentazione eterogenea relativa ad interessi patrimoniali della famiglia Mantica. Contiene: 

7.45.1. 
Testimoniali riferibili ad un contenzioso tra Belino e Alvise Mantica (1422 mag. 27, dic. 17).  
Unità documentaria c. 1 
 
7.45.2. 
Memoria che riguarda un maso sito nel distretto di Sacile acquistato da Antonio Mantica (?) (post 1465).  
Unità documentaria c.1 
 
7.45.3. 
Carte riferibili ad un contenzioso per crediti di capitale sorto tra i consorti Mantica, da un lato Antonio ed il 
nipote Sebastiano e dall’altro Bondiolo e fratelli q. Alessandro Mantica (post 1481).  
3 unità documentarie 
 
7.45.4. 
Quietanze di pagamenti a carico di Antonio Mantica (1493 mar. 30, apr. 27).  
2 unità documentarie 
 
7.45.5. 
Elenchi di spese, registrazioni contabili in prima nota, carte estrapolate da un registro contabile e da un libro 
di memorie domestiche ed amministrative (1503-1566 ca.).  
Fascicolo di cc.14 
 
7.45.6. 
Cauzionale di Andrea Mantica a favore dello zio Gio.Daniele Mantica per un prestito (post 1510). 
Unità documentaria c.1 
 
7.45.7. 
Cauzionale sottoscritta da Bondiolo Mantica per un capitale di 200 ducati mutuato da Alessandro Mantica 
(1555 ott. 15).  
Unità documentaria c.1 
 
7.45.8. 
"Confini delle terre che ha comprado meser Julio Mantega in Arzene da diversi" [mano sec.XVIII] 
Elenco di proprietà come da titolo acquistate negli anni 1559-1560. Copia di mano posteriore 
Unità documentaria c.1 
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7.45.9. 
Perizia di stima delle migliorie realizzate dai coloni in una proprietà di Alessandro Mantica (1565 feb. 3).  
Unità documentaria cc.2 
 
7.45.10. 
Lettera a sigla Sartor (?) indirizzata a Gio.Daniele Mantica (1572 giu. 25. Casarsa) 
Unità documentaria cc.2 
 
7.45.11. 
Lettera di Antonio Melchiori a Gio.Daniele Mantica (1602 lug. 20. Oderzo).  
Unità documentaria cc.2 

 
7.46 

1823 
“Giuseppe Rosaccio” [pmm].  
Fascicolo di cc.6 
 
Carteggio: lettera di Luigi Pera, commissario distrettuale di Udine,  a Pietro di Montereale Mantica (1823 mar. 1) 
con cui trasmette una richiesta di Antonio(?) Bartolini per una ricerca sul geografo Giuseppe Rosaccio (sec.XVI); 
copia della lettera di risposta di Pietro (1823 mar. 7) e promemoria sull’argomento. 
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8 
 

 
8.1 

secc. XVIII-XIX 
“Note desunte dagli estratti” [pmm] 
Fascicolo di cc.8. La camicia riutilizza  un bifoglio in cui è registrata una partita contabile intestata ad Antonio Masutti (1833)  
 
Appunti di natura amministrativo-contabile di mano di Pietro di Montereale Mantica, riguardano rendite, crediti 
sospesi e spese legali; estratto conto relativo al commercio di legname, intestato ad Ottaviano di Montereale 
Mantica (1784). 
 
8.2 

sec. XIX 
“Catalogo de libri stampati e manoscritti. Nobile signor conte Pietro di Montereale Mantica in Pordenone” 
[mano amministratore?] 
Registro in forma di rubrica legato in cartoncino di cc.37,  c. 1 libera 
 
Inserto: pro memoria di spese per acquisto libri 
 
8.3 

1724 apr. 10. Portogruaro 
Curia vescovile di Concordia 
Atto di investitura della cappella di S. Giovanni Battista nella chiesa di S. Marco di Pordenone, sede vacante in 
seguito alla morte di Lucio di Ragogna Torre. Il beneficio è assegnato al fratello di quest’ultimo, Giuseppe.   
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
8.4  

1803-1913 
Teatro di Pordenone601 
Fascicolo 
 
Contiene: 
 

8.4.1.  
“N.1 Informazione documentate sopra il vecchio teatro stato demolito nell'anno 1802 o 1803” [mano non 
identificata] 
Minute e copie di relazioni presentate da Pietro di Montereale Mantica all'I.R. Commissario di Pordenone, 
riguardano le vicende del teatro [e supposti crediti della deputazione comunale verso la famiglia Montereale?] 
(1821); lettere di Francesco Tamai e di altra persona (s.d.) a Pietro in relazione all'argomento. 
Fascicolo di cc.7 
 
8.4.2. 
“N.2 Informazione documentate sopra l'erezione del  teatro verificatasi nell'anno 1807” [mano non 
identificata] 
Nota che riguarda la costituzione di una commissione deputata al progetto di costruzione di un nuovo teatro 
(s.d.); istanza presentata da Raimondo Ippoliti, Luigi Pera, Girolamo Cattaneo, Altan al podestà Ottaviano di 
Montereale Mantica per la costruzione di un nuovo palco nel teatro di Pordenone (1803 giu. 21. Pordenone); 
minuta di una lettera di Ottaviano relativa alla cessione di un immobile ad uso teatro (1803 ott. 30. 
Pordenone); disegno ad inchiostro raffigurante l'area del palcoscenico (s.d.) 
Fascicolo di cc. 4 
 
 
 
 

                                                
601 L'unità è stata creata in occasione di un intervento di spoglio realizzato negli anni Novanta. 
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8.4.3.  
“N.3 Progetto della Deputazione comunale di ridurre il fabbricato detto la Loggia ove esiste il teatro all'uso 
delle scuole elementari, per residenza del Regio Commissario e residenza della Deputazione” [mano non 
identificata] 
Comunicazioni indirizzate a Pietro di Montereale Mantica, in quanto proprietario di palco, dalla deputazione 
comunale e dalla presidenza del teatro (1830 feb. 18 e 22, dic. 3 e 31; 1831 gen. 10. Pordenone).  
Fascicolo, 5 unità documentarie 
 
8.4.4. 
“Spettacoli in teatro di Pordenone” [pmm] 
Manifesti invito e biglietti d'ingresso (1802, 1818, 1840, 1865-1866); lettere degli impresari Enrico Lutz e 
Filippo Foscari indirizzate a Pietro di Montereale Mantica (1842 nov. 19. Padova; 1842 dic. 1. Trento); 
libretto di un opera programmata per il carnevale 1842;  programma di un concerto (1913). 
Fascicolo di cc. 20, un opuscolo a stampa. La camicia del fascicolo è stata ricavata in uno dei manifesti 
 
8.4.5. 
“N. Pordenone. Nuovo teatro. Medaglia incisa dal valente signor Antonio Fabris di Udine da dispensarsi 
all'apertura del teatro” [pmm] 
Due lettere di Gio. Battista Bassi a Pietro (1831 dic. 27; 1832 mag. 27. Udine); programma d'associazione per 
l'acquisto della medaglia (1830 giug. 22. Udine) a stampa. 
Fascicolo di cc.4 condizionate in una lettera del Bassi.  
 
8.4.6.  
Visita di S.M. a Pordenone. Lettera della deputazione comunale alla società teatrale (1834 ago. 20), lettera di 
Zen (?) Policreti a Pietro di Montereale Mantica (1834 ago. 22). Riguardano la disponibilità di un palco. 
2 unità documentarie, di cui la prima stracciata in senso longitudinale 
 
8.4.7. 
“N. Pordenone. Teatro” [pmm] 
Copie manoscritte di articoli in cui viene citato il teatro di Pordenone, pubblicati dai periodici «La Favilla» 
(1839, n.13), «Moda» (1842, n.8), «Gazzetta di Venezia» (1845, nn. 14 e 15),  «Fama» (gennaio 1845); copia di 
una comunicazione inviata dalla presidenza del teatro alla Gazzetta (1847 gen. 22. Pordenone). 
Fascicolo di cc.8  
 
8.4.8. 
 “N. Pordenone. Miscellanea. Nuovo teatro di Pordenone” [pmm] 
Comunicazioni della presidenza del Teatro sociale ai soci: lettere indirizzate a Pietro di Montereale Mantica 
segretario e socio (1841 mag. 14 e giu. 22. Pordenone); regolamento per l'affitto dei palchi (1865 dic. 20. 
Pordenone) e convocazioni d'assemblea (1865 dic. 9; 1866 gen. 26; 1869 gen.15. Pordenone). 
Fascicolo di cc.6 

 
8.5 

secc. XVI, XIX 
“Letterarura e storia” [pmm]; stessa mano integra “1514. Presa di Rovigo e gratulatoria al Liviano” 
Fascicolo di cc.2 
 
Minuta/copia di un testo celebrativo dell’impresa di Bartolomeo Liviano, come da titolo (mano sec. XVI); nota 
storica estratta dall’opera di A. Amelot de la Houssaye, Histoire du gouvernement de Venise, Venezia 1676. 
 
8.6 

1826 ca. 
"Nozioni generali territoriali del comune censuario di Fiume” 
Unità documentaria di cc.6  
 
Memoria prodotta dall'amministrazione comunale di Fiume  in risposta al questionario per la preparazione del 
nuovo catasto austriaco. Copia semplice. 
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8.7 
1535 mag. 31. Venezia 

Il doge Andrea Gritti al capitano di Pordenone. Comunica una sentenza di bando. 
Unità documentaria  su supporto membranaceo.Cattivo stato di conservazione 
 
8.8 

1523 gen. 25 
Lettera a sigla pre Nicola Tols (?). Copia coeva. 
Unità documentaria  di cc.2 
 
8.9 

1547 apr. 28. Venezia 
Il doge Francesco Donà al capitano di Pordenone. Su richiesta della comunità, richiama al rispetto degli statuti 
locali in materia di giudizio di prima istanza. 
Unità documentaria  su supporto membranaceo  
 
8.10 

1866 
“Fatti di guerra” [pmm] 
Unità documentaria  di cc.2 condizionata in camicia cartacea 
 
Appunti di Pietro di Montereale Mantica: note estratte dalla «Gazzetta Privilegiata di Venezia», riguardano il 
periodo 24 giugno-6 luglio 1866.  
 
8.11 

1726-1760 
allegati dal sec.XVI 

“Per  il nobile signor conte Gio. Antonio di Monteregale Mantica contro il nobile signor conte Gio. Ottaviano 
suo nipote ex fratre. Copie di carte presentate in Offitio Provvisoris di Pordenone dal suddetto suo nipote (...)” 
[mmm?],  
Segnato “Q” 
Volume legato in cartoncino, cc. 110 num.orig.,  inserto di cc. 21. Pessimo stato di conservazione 
 
Atti di contenzioso come da titolo. 
 
8.12 

sec.XVIII 
"Traghetto" [pmm] 
Unità documentaria di  c.1 condizionata in lettera di Antonio Righetti ad Ottaviano di Montereale Mantica (Conegliano 25 marzo 1785) 
 
Memoria relativa ad un contenzioso in materia di confini che vede attori da un lato il patriarca di Aquileia e la 
comunità di Sacile e dall’altro i conti di Porcia. Le parti rivendicano diritti sulla località denominata 
“Campomolle” [mano sec.XVIII].  
 
8.13 

sec. XVI metà circa 
“Pro domino Iosepho de Turri adversario. Summario circa appartenenza di giudicatura al Luogotenente di Udine 
in causa de castelani e circa confini e giurisdizione in ipso summario de signori di Torre” [em] 
Registro legato in carta cc.12 
 
Sommario processuale. Riguarda confini e competenze giurisdizionali delle parti. 
 
8.14 

sec. XVI metà circa 
Sommario processuale  
Regstro legato in carta cc.12. Cattivo stato di conservazione 
 
Sommario da collegare al precedente. 
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8.15 
1733-1740 

allegati dal 1310 
“Stampa. Veneranda Congregazione, reverendo clero e popolo di Pordenon contro R.R. Altaristi” [titolo a 
stampa] 
Segnato “XVIII”  
Stampa ad lites legata in cartoncino di cc.39 
 
Chiesa di S. Marco di Pordenone.  Il contenzioso riguarda le procedure di elezione dei membri della 
Congregazione. 
. 
8.16  

sec. XVIII prima metà 
Elenco di altari ed altaristi della chiesa parrocchiale di S. Marco di Pordenone (?).Il documento è 
presumibilmente da collegare al contenzioso di cui al numero precedente. 
Unità documentaria di c.1 
 
8.17 

sec.XVIII-XIX 
“N. Frammenti di opere stampate e brani di stampe in causa” [pmm] 
Fascicolo di cc. 83 
 
Miscellanea di carte estrapolate da pubblicazioni di diverso soggetto (religioso, giuridico, storico e letterario) e da 
stampe ad lites. Sono presenti tre tavole di illustrazioni (di ambito medico e matematico). 
 
8.18 

secc. XVI-XVII 
“Miscellanee Patrie”; “1. De Naonensi annali compendio. L'I.A.O. (Ravenna Osvaldo a Vincenzo Coronelli MC 
1684 diretto nel 1687 al signor Ascanio Amalteo podestà di Pordenone). 2. Cronachetta 1514 di Sebastiano 
Mantica ossia Diario di fatti avvenuti quando fu dell'armi venete espugnato Pordenone. 3. Lettere di pre Marco 
Antonio Amalteo beneficiato del SS. Crocefisso  (...) dirette al giureconsulto Alessandro Mantica. 4. Capitolo di 
M. Antonio Amalteo in lode ed orazione alla B.V. Composta nel castello di Zoppola li 23 ottobre 1544 dedicata 
ad Aloisia Mantica. Lettera di Francesco Amalteo al iurisperito Alessandro Mantica (…). 5. Esempio del poeta 
Paolo Amalteo. 6. Epigramma del poeta M. Antonio Amalteo che rende conto di se stesso” [pmm] 
Registro legato in cartoncino di cc. 17 num.orig. 
 
Trascrizioni di testi manoscritti ed opere a stampa, attribuibili a Pietro di Montereale Mantica. Rispetto all'elenco 
non risulta essere stata trascritta la cronaca di Sebastiano Mantica (n.2). 
 
8.19 

1670  
“Manifesto del signor Monteregale (…)” [mano coeva] 
Fascicolo legato di cc. 10 
 
Memoria e carteggi che riguardano una lite tra Montereale di Montereale e Pompeo Ricchieri (1670 feb. 19-dic. 
29). Copie semplici. 
 
8.20 

1570 
Giurisdizione di Montereale 
Fascicolo di cc. 4 
 
Sentenza di Sebastiano di Montereale giusdicente delle ville di Barcis e Malnisio e giudice in seconda istanza 
(1570 mar. 10). Riguarda una denuncia prodotta contro alcuni uomini di Maniagolibero per i danni arrecati ad 
una proprietà boschiva. Copia autentica sec. XVII, copia semplice sec. XIX. 
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8.21 
1609, 1633 

Giurisdizione di Montereale 
Fascicolo di cc.4 
 
Sentenze del Luogotenente della Patria che confermano ai nobili di Montereale la funzione di giudici d’appello 
(1609 feb. 18; 1633 giu. 2). Copia coeva, copia sec. XIX. 
 
8.22 

1652-1781 
“Copie di lettere pubbliche di carteggio della giurisdizione di prima e seconda instanza del castello di 
Monteregale etiam con tribunali eccellentissimi di Venezia (...)” [omm] 
Fascicolo di cc. 11 num.orig. 
 
Copie semplici ed autentiche. Riguardano affari giurisdizionali e proprietà feudali. 
 
8.23 
“Volume di leggi a stampa per li giurisdicenti e loro ministri del 1782 e dichiarazione pure a stampa 1784 (...)” 
[omm] 
 
Si conserva solo la camicia del volume. 
 
8.24 

1452  
“Posta di chiodere sita alla parte di sotto che comincia dal muro castellano del primo ponte di sotto fino al 
quarto merlo del muro castellano al di *** della torre di Codafora. 1452 9 marzo. Atti Daniel Lauta. Il Comune di 
Pordenone vende a Pietro Mantica la suddetta posta per ducati d'oro n.99” [pmm] 
Unità documentaria di  cc.2 condizionata in camicia cartacea 
 
Contratto di compravendita di una posta clauderarum come da titolo. Copia semplice ottocentesca, ricavata da una 
copia del notaio Ascanio Amalteo602. 
 
8.25 

1875– 1912  
Pietro di Giacomo di Montereale Mantica 
Fascicolo di cc. 27 
 
Documentazione eterogenea relativa a Pietro ed alla moglie Angelina Benedetti. In parte riguarda la divisione 
patrimoniale dei beni paterni tra i fratelli Angelina e Giacomo Benedetti. Si individuano due nuclei documentari: 
- atti e carteggio riferibili ad interessi di Pietro: amministrazione comunale di Pordenone. Atto di assenso per 
l'arruolamento volontario del minore Pietro di Montereale Mantica (1875 mar. 4); lettera del cugino Alfonso 
(1877 giu. 10. Graz) riguarda le tensioni politiche nei territori italiani soggetti al governo austriaco;  lettera di 
Francesco Erani  (1911 giu. 13. Udine) di carattere personale; 
- atti e carteggio riferibili ad interessi di Angela: lettera di [Piera?] (1910 apr. 20. Pordenone); lettere di Giacomo 
Benedetti alla sorella Angelina (1912 lug. 7.11.22 e ago. 5. Rovigno; 1912 set. 4. Trieste); nota di beni da iscriversi 
a favore di Angelina (s.d.);  perizie di due immobili siti a Rovigno (1909) copie coeve); contratto di cessione 
capitali a favore della Congregazione di carità di Rovigno, sottoscritto dai fratelli Angela, Giacomo e Giuseppe 
Benedetti (1911 mar. 18. Rovigno). Copia semplice; estratti di partite contabili relative agli anni 1908-1910;  
quietanze e note contabili. 
 
8.26 

1492-1959 
“N. Reliquie nella chiesa di S. Marco” [pmm] 
Fascicolo di cc.7 
 
Raccolta documentaria. Contiene: 
                                                
602 Altra copia in AMM, fasc. 12.117. 
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8.26.1.  
“Croce d'argento in chiesa di S. Marco comperata nel 1492” [pmm] 
Lettera di Vincenzo Muzzatti a persona non indicata (forse Andrea Benedetti?) (1959 lug. 22. Pordenone). 
Accompagna la restituzione di una carta presumibilmente estrapolata da un registro contabile della comunità 
di Pordenone,  intitolata “Conto dela comunità de Pordenon” (mano sec. XVI).  
Unità documentaria condizionata in una lettera di Pietro Fedrigo ad Ottaviano di Montereale Mantica (Venezia, 3 dicembre 1793) 
 
8.26.2.   
Inventari delle reliquie della chiesa di S. Marco di Pordenone: esemplare datato 1 marzo 1515, copia di mano 
di Pietro di Montereale Mantica; esemplare datato 27 maggio 1746, copia coeva. 

 
8.27  

1533 
“1533. Sfida di Livio Liviano e Lodovico Visconte” [pmm] 
Fascicolo di cc.33. Pessimo stato di conservazione. La camicia è costituita da un foglio contenente copia di una diffida contro un affittuale 
insolvente di Gaetano di Montereale Mantica (31 luglio 1726) 
 
Atti di un contenzioso tra Livio Liviano e Ludovico Visconti603. Si segnalano: dichiarazioni autografe delle parti; 
lettera e patente del duca Alfonso di Ferrara (1533 lug. 1. Ferrara) sigillo aderente. 
 
8.28  

1845 - 1847 
Monografie friulane 
Fascicolo  
 
Contiene carteggio e scritti che riguardano la pubblicazione dell’opera di Gian Domenico Ciconi604: 
 

8.28.1.  
“Relazione della città di Pordenone allestita per le Monografie Friulane pubblicate dal signor Gio. Domenico 
dottor Ceconi e riformate con le mie osservazioni del *** luglio 1845” [pmm]  
Trascrizione del saggio del Ciconi, di mano di Pietro di Montereale Mantica.  
Unità documentaria  legata in cartoncino di cc. 8 
 
8.28.2. 
“Osservazioni sopra il manoscritto che relativo a Pordenone dettò il ch. dottor Gio. Domenico Ciconi di 
Udine con saggio di cronaca pordenonese compilata dal nobile Pietro di Montereale Mantica. 18**” [pmm]; 
altra mano moderna a lapis completa la data in “1845” 
Copia delle note di Pietro a commento del saggio del Ciconi, integrate da una memoria sulla storia 
pordenonese. Alle stesse è premessa copia della lettera indirizzata da Pietro al Ciconi per illustrare il proprio 
lavoro (1845 lug.. Pordenone). 
Registro legato in carta pagg. 59 num.orig. 
 
8.28.3.  
Carteggi: lettere che riguardano l'edizione delle Monografie Friulane ed altri lavori del Ciconi: G. Ciconi a 
Domenico Joppi605 (1845 lug. 4. Udine); Gio. Battista Bassi a Pietro (1845 lug. 5 e ago. 6, Udine); G. Ciconi a 
Pietro (1847 mag. 3 e 28, set. 1. Udine). Alla lettera del 1 settembre 1847 sono unite minuta/copia della 
recensione apparsa sulla «Gazzetta privilegiata di Venezia» del 2 novembre 1847, avviso editoriale e schede 
d'associazione alle Monografie. 
Fascicolo di cc. 15 

 
 
 

                                                
603 Altri documenti del contenzioso in AMM, fascc. 12.27 e 12.61. 
604 G. CICONI, Monografie friulane offerte a monsignor Zaccaria Bricito, Udine 1847. 
605 Domenico Joppi, perito agrimensore in Pordenone. Ciconi fornisce informazioni sulla serie di stampe "Friuli illustrato" 
pubblicata dal tipografo Luigi Berletti di Udine, in particolare quella relativa a Pordenone. 



 164 

8.29 
1844-1846 

“1846 2 febbraio. Atti Giovanni dottor Marchi. Dazione in paga della possessione di Cimpello al conte Gaetano 
di Montereale in base al concordio familiare 11 dicembre 1836” [pmm] 
Fascicolo di cc. 10 
 
Si conservano: lettera di Domenico Rizzolati a Pietro di Montereale Mantica con cui comunica la richiesta di 
divisione patrimoniale avanzata dal fratello Gaetano (1845 dic. 16. Portogruaro); minute di lettere di Pietro al 
Rizzolati (1845 dic. 22. Portogruaro) ed al fratello (1844? set. 12); minuta dell'atto di trasferimento della proprietà 
di Cimpello (1846 feb. 2); estratti da partite catastali; elenco di documentazione relativa ai beni trasferiti,  
consegnata da Pietro a Gaetano e sottoscritta da questi.  
  
8.30   

1855 
Il dominio austriaco sulla città di Pordenone. Saggio storico 
Manoscritto legato in carta di pagg. 25 num.orig., cc.2 libere 
 
Saggio di Pietro di Montereale Mantica, con dedica a Giuseppe Chmell socio dell'Accademia delle Scienze di 
Vienna (1855 apr. 30. Pordenone), in lingua latina con sigillo in cera aderente di Pietro di Montereale Mantica. 
Nell’unità sono inseriti: lettera di G. Chmell (1855 dic. 20. Vienna) in lingua latina; elenco nominativo di 
personale impiegato presso l'Archivio di Corte e di Stato in Vienna, di mano di Pietro. La minuta del saggio è 
conservata al n.13.3. 
 
8.31  

sec. XIX 
 “Brevi cenni sopra l'antichissimo austriaco dominio nell'autonoma città di Pordenone” [pmm] 
Manoscritto di cc. 16 
 
Saggio storico come da titolo, di mano di Pietro di Montereale Mantica. In lingua italiana. La materia è la stessa 
del precedente, ma la narrazione si discosta nella forma. Nell'unità è inserito: 
8.31.1  
Minuta del saggio. 
Manoscritto di cc. 14 
 
8.32  

1881 
Sebastiano Mantica,  Cronaca di Pordenone 
Fascicolo di cc. 15  
 
Bozze di stampa. 
 
8.33 

 
1648-1846 

1648-1668, 1846 
"1648. Acquisto di campi n.92-7-89 in un sol corpo di terra paludiva posta nelle pertinenze di Zoppola ed altro 
(...) posto nelle pertinenze di Cusan (...) fatto dal nob.et eccellentissimo Girolamo Gregoris dal Magistrato 
eccelentissimo sopra communali con altre carte appartenenti al suddetto acquisto (...)" [of] 
Fascicolo di cc.33 . Cattivo stato di conservazione 
 
Contratto d'acquisto (1648 feb. 1) in copia semplice ed altri atti relativi all'immobile. Nel fascicolo è inserita una 
lettera di Giuseppe Antonio Poletti a Pietro di Montereale Mantica (1846 set. 12. Pordenone) che riguarda una 
servitù di passaggio su beni accessibili dalla strada comunale di Zoppola. 
 
8.34 
"1209. Concordio tra il Vescovo e Canonici di Concordia"[pmm] 
Si conserva solo la camicia che custodiva il documento; sulla stessa Pietro annota "Donato l'originale a 
mr.decano Rizzolati che lo diè a custodire nell'archivio capitolare".  
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9 

 
9.1  

1840-1865 ca. 
”N.I. Resoconto affittanza vitalizia da 1842 a 1846. Parte attiva di allegati n.IV. Parte passiva allegati da n.V a 
n.XVI” [pmm] stessa mano “Maestro c.11, 12, 13, 14”; “Affittanza di Pietro Montereale a Marzio” [a lapis blu]  
Fascicolo 
 
L’unità riunisce documentazione sul patrimonio feudale di Marzio di Montereale Mantica. Una parte delle carte 
riguarda il patrimonio assegnato da Marzio a Pietro di Montereale Mantica con contratto di affitto vitalizio; un 
secondo nucleo di carte è riferibile all'attività di Gio. Batta Niccoli, amministratore dei beni di Marzio e di Pietro.  
I materiali sono organizzati nelle seguenti sottounità: 
 

9.1.1. 
“N. Contratto 29 aprile 1842 di affittanza vitalizia fatta dal conte Marzio al conte Pietro di Montereale dei 
beni feudali in Montereale e Malnisio, relativo stato e grado 29 aprile 1842 e nota d'iscrizione ipotecaria 6 
dicembre 1842 e certificato voltura dei beni suddetti in ditta feudo e dichiarazione di Marzio Montereale 24 
aprile 1845 che dichiara feudale il bosco Pescudin e ne cede l'amministrazione” [pmm]; camicia interna 
“1842 29 aprile. Contratto vitalizio di beni feudali col conte Marzio di Montereale Mantica, relativa perizia 
Bonelli e nota d'iscrizione ipotecaria 6 dicembre 1842” [pmm], “N. LXX”; camicia interna alla 
precedente“Minuta del contratto d'affittanza vitalizia dei beni in Montereale (...)” [pmm]. 
Rispetto a quanto descritto nel titolo si conservano: lettera indirizzata a Gio. Battista Niccoli dal cugino 
Paroni? (1842 gen. 7. Montereale), copia di lettera di Pietro a Sigismondo Cigolotti? (1842 mar. 14, 
Pordenone). 
Fascicolo di cc.  2 
 
9.1.2. 
“N. II. Resoconto feudale da 1842 a 1846 dei beni in Montereale e Malnisio e rate feudali e prestito. Con 
allegati da V a XVI” [pmm]; “Passività”, “Prediali” 
Rendiconti in prima nota della sostanza attiva (nn. I-IV) e passiva (nn. V-XVI), allegati pezze giustificative e 
carteggio. 
Fascicolo di cc.101 
 
9.1.3. 
“Minute Niccoli per” [pmm], “Registro entrata ed uscita per l'amministrazione beni feudali di ragione del 
nobile signor Montereale Marzio, suoi eredi e successori feudali” [gbn] 
Fascicolo 

9.1.3.1. 
“Registro pel lauro e spese delli beni del conte Marzio Montereale in ordine all'affittanza vitalizia 29 
aprile 1842” [gbn] 
Registrazioni contabili in prima nota, di mano di Gio. Batta Niccoli e Pietro di Montereale Mantica; 
allegati carteggio, pezze giustificative e note contabili (1842 – 1846).  
Registro privo di coperta di pagg. 46 num.orig., cc. 39 libere 
9.1.3.2.  
“Estratto amministrazione beni del fu Montereale conte Marzio” [gbn]  
Registrazioni contabili in prima nota, di mano di Gio. Batta Niccoli (1845-1862). Allegati nota di spese 
funerarie e certificazioni per pignoramento di beni.  
Registro legato in cartoncino di cc. 17 num.orig, cc. 16 libere 
9.1.3.3. 
“Titoli o voci d'incassi (...)” [gbn] 
Registrazioni contabili in prima nota, di mano di Gio. Batta Niccoli e Pietro di Montereale Mantica 
(1849-1863).  
Registro privo di coperta di cc. 19 

 
9.1.4. 
Registrazioni di natura amministrativo-contabile attribuibili a Pietro di Montereale Mantica. 
Fascicolo 
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9.1.4.1. 
 “Promemoria”. 1842-1858.  
Registro legato in cartoncino di pagg. 72 num.orig. 
9.1.4.2.  
“Memoria di spese incontrate per la successione al feudo lasciato da Marzio q. Marzio di Montereale 
defunto il 22 ottobre 1846”. 1846-1850.  
Registro legato in carta di cc.4 
9.1.4.3.  
“Registro di entrata ed uscita per l'amministrazione beni feudali abbandonati dal defunto nobil Marzio di 
Montereale ed ora detenuti dalli Pietro e Gaetano di lui successori feudali”. 1847-1857. Registro legato in 
cartoncino di cc.18  
9.1.4.4.  
“Promemorie di montagna”. 1859.  
Registro legato in cartoncino di cc. 3  

 
9.1.5. 
“N. Carteggio col conte Marzio” [pmm]; sulla camicia è sovrapposta una fascetta intitolata “N. 28. Ricevute 
doppie del conte Marzio riformate e comprese nel resoconto Niccoli” [pmm] 
Carteggio (1842-1846): lettere di Marzio di Montereale Mantica al cugino Pietro,  Gio. Battista Niccoli e 
Giovanni Centazzo; lettere di Lucio Sigismondo Cigolotti a Pietro di Montereale Mantica. 
Fascicolo di cc. 109  
 
9.1.6. 
“Conto Niccoli” [pmm], stessa mano “1856. I”  
Carte che si riferiscono al ritiro dall'attività del Niccoli: minuta di una scrittura con cui Pietro riconosce 
l'operato professionale del proprio agente; rendiconti e prime note contabili,  quietanze.   
Fascicolo di cc. 46 
 
9.1.7.  
Memorie che riguardano i titoli e la successione feudale nel patrimonio Montereale. Minute di mano di Pietro 
di Montereale Mantica, predisposte presumibilmente per un contenzioso con l'amministrazione finanziaria. 
Le carte sono condizionate in una lettera di Gio. Battista Niccoli a Pietro (1853 ott. 17). Fascicolo di cc. 18 
 
9.1.8. 
Minute di rendiconti relativi ad affittanze. Si tratta di materiali preparatori alla compilazione di uno stato  
patrimoniale (post 1865).  
Fascicolo di cc.19 

  
9.2 

1608-1669 
allegati  dal 1574 

“Montereal [...]” 
Segnato “E”, “Duplex” 
Volume legato in cartoncino di cc.84 num.post.. Cattivo stato di conservazione 
 
L'unità riunisce atti di contenziosi che contrappongono i consorti di Montereale ed i Cigolotti  a comunità della 
giurisdizione di Montereale. Riguardano l'individuazione di beni comunali e feudali nell'area dei boschi Prescudin 
e Caltea. Cc.1-50:  Barcis  (1608-1610); cc. 51-75: Aviano (1624); cc. 76-82:  Montereale, Grizzo, Malnisio (1669). 
 
9.3 

1606 
documenti in copia dal 1257 

“Pro illustribus dominibus Annibali, […] fratribus Monteregalibus cum comunitati Aviani [...]” 
Segnato  “A” 
Volume legato in cartoncino di cc. 38 num.post. Cattivo stato di conservazione 
 
Atti riferibili all'azione legale promossa dalla comunità di Giais di Aviano contro i fratelli di Montereale per il 
possesso di un'area montuosa. Il volume è stato prodotto in giudizio dai Montereale dinanzi ai Provveditori 
sopra i beni comunali (1606) e quindi al Magistrato de feudi in occasione di una vertenza successiva (1751).  
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9.4 
1604-1605 

“Montereal […] Man[...]”; “1604. 1605” 
Segnato “C” 
Volume legato in cartoncino di cc. 76 num.post., cc.2 libere 
 
Testimoniali prodotti in occasione di un contenzioso che contrappone Girolamo e Gio.Battista Monaco a 
Giacomo Boz, riguarda i danni prodotti in una proprietà sita nel bosco Caltea. Il volume è stato prodotto in 
giudizio dal comune di Giais ai Provveditori sopra i beni comunali (1606). 
 
9.5 

1606, 1608-1610 
documenti in copia dal 1541 

“Montereali” 
Segnato “Z” 
Volume legato in cartoncino di cc. 44 num.post. Cattivo stato di conservazione 
 
Il volume raccoglie atti di contenziosi che vedono i consorti di Montereale contro le comunità di Aviano (1606) e 
Barcis (1608-1610). Riguardano l'individuazione di beni comunali e feudali nell'area dei boschi Prescudin e 
Caltea. Cc.1-28, 33-44: carte riferibili alla vertenza con Barcis, cc. 29-32: carte riferibili alla vertenza con Aviano. 
 
9.6 

1569-1572 
documenti in copia dal 1505 

“1569 primo iunii”; “in materia de […] proclami appellati per quelli [… Ba]rces” 
Segnato “E” 
Volume legato in cartoncino  cc. 39 num post. Pessimo stato di conservazione 
 
Atti di un contenzioso che vede Sebastiano di Montereale e fratelli contro la comunità  di Barcis in materia di 
boschi e diritto di taglio legna. Il volume è stato prodotto in giudizio da Girolamo di Montereale ai Provveditori 
sopra i beni comunali nell’anno 1609. 
 
9.7 

1606-1624 
1606, 1615-1616, 1623-1624 

“[...] consortibus de Monteregalibus con sp. comunitate Aviani”; 
Segnato “B” 
Volume legato in cartoncino cdi c. 67 num.post.. Cattivo stato di conservazione 
 
Scritture processuali. Cc. 1-55: atti riferibili ad un contenzioso che contrappone i consorti di Montereale alla 
comunità di Aviano, riguarda l'individuazione dei beni comunali e beni feudali ed in particolare la confinazione 
ordinata dal Collegio dei X Savi nell'anno 1607 (1623-1624). Alle cc. 56-67:  atti riferibili a precedenti contenziosi 
tra le parti (1606, 1615-1616). 
 
9.8 

1606-1750 
1606-1607, 1750 

Montereale contro Aviano 
Segnato “I” 
Volume legato in cartoncino di cc. 14 num.post.., c.1 libera 
 
Il volume raccoglie atti di contenziosi che vedono i consorti di Montereale contro le comunità di Aviano e 
Barcis. Riguardano l'individuazione di beni comunali e feudali nell'area dei boschi Prescudin e Caltea . Si segnala 
la presenza di elenchi di aree boschive. Nell’unità è stata successivamente inserita una scrittura relativa al bosco 
Caltea  (1750 lug. 14). 
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9.9 
sec. XVII inizi 

“Summarium processum signatorum A.B.C.D.E.CC.DD.T. [...]” [mano coeva] 
Registro  legato in cartoncino di cc.147 num.post. Cattivo stato di conservazione 
 
Sommario processuale riferibile ad un contenzioso tra i consorti di Montereale ed la comunità di Barcis. 
All'indicazione dei documenti presentati in giudizio si alternano estratti e citazioni di atti.  Si segnalano a c. 36 i 
Capitula barcensium. Tra cc. 39 e 40 inserite carte libere pertinenti; cucito in fondo al volume un  altro sommario 
intitolato “Summario del processo”. 
 
9.10 

sec. XVII inizi 
“Pro magnifici domini Annibali fratribus [et nepotibus] Monteregalibus cum communitatem Aviani [et cum ] 
hominibus  ville Giais” [mano coeva] 
Registro legato in cartoncino di cc. 112 num.post. 
 
Sommario processuale riferibile ad un contenzioso tra i consorti di Montereale e la comunità di Aviano.  
 
9.11 

1569-1571 
“Communitatis et homines villae de Barcis ex una et  nobilis dominis Sebastianum et fratres de Monteregali ex 
altera” [mano coeva]  
Segnato “B” 
Volume legato in cartoncino di cc. 210 num.post. 
 
Il volume riunisce atti di contenziosi che vedono i consorti di Montereale contro Gottardo Fantini di Barcis e la 
comunità di Barcis. Oggetto delle vertenze il diritto di sfruttamento del legname nel bosco Prescudin e nel bosco 
denominato "del zoia". 
 
9.12 

1569-1572 
“1569 primo iunii. Per occasion de non levar li segni che <havevamo> erano in Pescudin tagliati contra li ordini 
nostri per Gottardo de Fantini de Barcis” [mano coeva] 
Segnato “n.7”, “C”  
Registro  legato in cartoncino di cc. 115 num.orig. 
 
Atti di contenzioso. Sebastiano di Montereale e fratelli contro Gottardo Fantini di Barcis e la comunità di Barcis. 
In parte coincidono con gli atti del volume al n.9.11. Si segnala la presenza di un estratto dal libro delle rendite 
dei consorti di Montereale. 
 
9.13 

1575 gen. 29 
 

"Appartenente ad instanza a favor delli nobb. Signori di Monteregalle contro il Comun di Barces" [mano 
sec.XVIII?]; "come dall'originale spazzo in pergamena 29 gennaio 1574 more veneto che corrisponde all'anno 
della patria del Friuli 29 gennaio 1575" [pmm] 
Unità documentaria cc.2 condizionata in camicia cartacea 
 
Sentenza del doge Alvise Mocenigo che conferma i diritti giurisdizionali di Sebastiano di Montereale e consorti 
sui boschi Prescudin e Caltea. Copia autentica del notaio Damiano Miglioranza, cancelleria pretoria di Udine. 
 
9.14 

[sec.XVI fine] 
"Pro magnificis dd.consortibus Monteregale cum communi villae Giais et comunitate Aviani" [titolo coevo] 
Registro legato in carta cc. 10 
 
Elenco di documentazione raccolta ai fini della vertenza di cui al titolo. 
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10  
 
10.1 

1537  
“N. Parte del Maggior Consiglio 9 novembre 1537 con cui stante devoluzione del feudo di Pordenone per la 
morte di Livio Liviano si determina di eleggere un Provveditore e Capitano” [pmm] 
Fascicolo di cc. 6. Cattivo stato di conservazione. La camicia riutilizza un bifoglio contenente atti di un ricorso presentato al podestà di Pordenone 
dalla ditta Giacomo Bailoni contro un proprio debitore (Pordenone, 9 marzo 1803). 
 
Lettera del doge ad Alvise Bollani, rettore di Pordenone dopo la morte di Livio Liviano. Notifica il passaggio 
della città sotto il dominio diretto della Repubblica e la nomina di un nuovo capitano.  Si conservano quattro 
copie dell’atto: copia autentica di Francesco Domenichini, cancelliere del capitano; copia autentica di Francesco 
Ghirani, cancelliere della comunità; copie coeve del notaio Gualtiero Amalteo. 
 
10.2 

1869 mar. 19 
Confraternita del Santissimo Sacramento di Pordenone 
Unità documentaria di c.1, a stampa 
 
Calendario delle funzioni. Avviso indirizzato ai confratelli. 
 
10.3 

1868 nov. 27 
“Consiglio comunale di Pordenone” [pmm] 
Unità documentaria di  c.1 
 
Comune di Pordenone. Convocazione indirizzata al consigliere comunale Giacomo di Montereale Mantica. 
 
10.4 

1512 lug. 23 
Memoria  
Unità documentaria  cc.2. Cattivo stato di conservazione 
 
Scritto di carattere storico (mano sec. XVI). 
 
10.5 

1731 gen. 27. Pordenone  
Lettera di Bartolomeo Mon[.]dete a persona non indicata. Dà notizie su persone di Pordenone, accompagna la 
spedizione di generi alimentari. 
Unità documentaria  di cc.2 
 
10.6 

1528  
“1528 8 aprile” [pmm] 
Unità documentaria  di c.1. Condizionata in una lettera di Giovanna Coletti al marito Ottaviano (Pordenone, 18 maggio 1786),  
 
Lettera di Ettore Fontana al nipote Anastasio Fontana. Riguarda un matrimonio di famiglia ed altri interessi 
comuni. 
 
10.7 

1521 mag. 29 – ago. 9 
“1521 29 maggio” [pmm] 
Unità documentaria  di cc.2.    
 
Scrittura riferibile ad un contenzioso celebrato dal capitano di Pordenone, riguarda la famiglia Fontana. Carta 
presumibilmente estrapolata dagli atti della Curia di Pordenone. 
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10.8 
1533 mag. 30- lug. 13 

“Gio. Battista Zoppola provveditore dell'Arte della lana” [pmm] 
Unità documentaria  di cc.2 
 
Scritto relativo ad alcune denunce presentate al provveditore Gio.Battista di Zoppola. Carta presumibilmente 
proveniente dagli atti della confraternita dei lanaioli di Pordenone.  
 
10.9 

sec.XVI 
“1519” [pmm]  
Unità documentaria  di cc.2 
 
Lettera o memoria priva di sottoscrizione, presumibilmente scritta da una località in Germania.  Sono presenti 
riferimenti alla cerimonia imperiale d'incoronazione. 
 
10.10 

1716 ott. 10. Bergamo (?) 
Lettera priva di indicazione del destinatario. Riguarda l’assegnazione di un beneficio ed altri interessi comuni tra i 
corrispondenti. Non si evidenziano legami con l’ambito pordenonese. 
Unità documentaria  di cc.2 
 
10.11 

1708 dic. 30. Pordenone 
Lettera scritta da un padre al figlio. Riguarda l’amministrazione del patrimonio e conoscenti comuni. 
Unità documentaria di  cc.2 
 
10.12 

1686 apr. 22. Gorizia 
Lettera scritta da persona non individuata [a sigla B.G.?] al fratello. Riguarda interessi economici e conoscenze 
comuni. 
Unità documentaria di cc.2 
 
10.13 

sec. XVIII 
Lettera di Ernesto Mottense (?) al figlio. Notizie personali e su conoscenti comuni. 
Unità documentaria  di cc.2. Lacuna  c.2, righe 1-14 
 
10.14  

1643-1645 ca. 
Memorie, in parte in forma di diario, di persona non identificata. Non si evidenziano riferimenti al contesto 
pordenonsese. 
Fascicolo di cc. 36. I bifogli presentano una numerazione originale, 3-20. 
 
10.15 

1808-1810 ca. 
Componimenti poetici di autori classici, trascritti per uso scolastico, in parte attribuibili a Pietro di Montereale 
Mantica.  
Fascicolo di cc.388 
 
10.16 

sec. XIX 
“Poesie italiane. Tomo II” [pmm,  titolo interno] 
Quaderno legato in cartoncino di pagg. 94 num.orig. 
 
Poesie di autori classici e moderni, componimenti d'occasione. Trascrizioni di Pietro di Montereale Mantica. 
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10.17 
sec. XIX 

“Catalogo dei libri di ragione del signor Leonardo Galvani” [mano non identificata] 
Unità documentaria cc.4 
 
Catalogo redatto a fini patrimoniali o commerciali. 
 A c.4v  si legge “Inventari di libri ed associazioni di libri”.  L'unità era evidentemente stata utilizzata da Pietro di 
Montereale Mantica come camicia di un fascicolo che raccoglieva altri inventari 
 
10.18 

1836-1838 ca. 
“Minute per divisioni seguite della facoltà Fontana in data 27 luglio 1838” [pmm] 
Fascicolo di cc. 138. La camicia riutilizza altra intitolata “N. Note di debitori” [pmm], “sin 1817” [omm]. 
 
Contiene: minute, originale e copie della scrittura d'accordo sottoscritta dai fratelli Pietro e Gaetano di 
Montereale Mantica in data 11 dicembre 1836; materiali preparatori e minute dello stato attivo e passivo e della 
divisione patrimoniale; resoconti d'amministrazione, materiali relativi alla contabilità in sospeso (prospetti 
rendite, debiti/crediti, conteggi colonici); lettera di Domenico Rizzolati a Pietro di Montereale Mantica (1837 
gen. 2); lettere indirizzate a Pietro dalla figlia Anna (1838 apr. 19) e da Damiani (s.d.) utilizzate per registrare note 
contabili.  
 
10.19  

sec.XIX 
Materiali scolastici attribuibili a Pietro di Montereale Mantica ed ai figli.  
Fascicolo. Le camicia è ricavata in una carta su cui è  presente un disegno ad inchiostro raffigurante la facciata di una chiesa. 
 
Contiene: 
 

10.19.1 
”Letteratura italiana. Prospetto degli scrittori celebri. Pietro Montereale"  
Unità documentaria cc.4  
 
10.19.2.  
"Q. Orazio Flacco. Volgarizzato da P.M." [pmm] 
Quaderno legato in cartoncino cc. 19 
 
10.19.3.   
Trascrizioni di brani di autori classici (mani sec.XIX). 
Fascicolo di cc.54 
 
10.19.4.   
Geometria. Carte estrapolate da dispense.  
Fascicolo di cc.32 
 
10.19.5.   
Frontespiszio e pagine iniziali di un opera sulla lingua latina ad uso scolastico (1849).  
Cc.6 a stampa 
 
10.19.6.  
Letteratura latina. Minuta di un lavoro scolastico.  
Unità documentaria cc.2 
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11 

 
 
11.1 

1879 set. 21 
Componimento a sigla L.C. scritto in occasione dell'inaugurazione a Pordenone di un monumento dedicato a 
Vittorio Emanuele II. 
Unità documentaria c.1 a stampa 
 
11.2 

sec. XVI 
Elenco di prigionieri e caduti. Il documento è riconducibile alle guerre franco-spagnole dei secc.XV-XVI.  
Unità documentaria di c.1 
 
11.3 

1765 gen. 30. Polcenigo 
Lettera di Giacomo di Polcenigo e Fanna al cugino Ottaviano di Montereale Mantica. Riguarda una candidatura 
al ruolo di cancelliere della giurisdizione di Montereale. 
Unità documentaria di c.1 
 
11.4 

1896 giu. 20. Roma 
Ministero dell'Interno. Ufficio araldico. Comunicazione indirizzata a mons. Gaetano di Montereale Mantica. 
Riguarda l'iscrizione all'elenco nobiliare regionale. Allegata quietanza del pagamento della tassa. 
Unità documentaria di cc.2 
 
11.5 

1907 lug. 20 
Comune di Pordenone. Attestato di licenza della classe 4^ elementare rilasciato a Rodolfo di Pietro Montereale 
Mantica. 
Unità documentaria di c.1 
 
11.6  

1876 - 1912 
“Conte Montereale”  [mano coeva] 
Fascicolo di cc.8. La camicia riutilizza un disegno ad inchiostro in cui sono raffigurati la roggia di Montereale ed i mulini presenti lungo il suo 
corso. 
 
Carte riferibili a Giacomo di Montereale Mantica. Si conservano: lettera del prefetto di Udine con cui sollecita il 
ritiro della rinuncia all'incarico di sindaco di Pordenone  (1876 mar. 29); lettera di Alberto Cavalletto (1890 giu. 
18. Roma) riguarda una domanda di impiego presso l'amministrazione della Casa Reale; scritto di denuncia 
inviato al Montereale da persona non indicata, riguarda un personaggio già direttore della società elettrica di 
Pordenone (s.d.); quietanza di spese funerarie per la morte di Gaetano di Montereale Mantica (1912 lug. 15. 
Pordenone). 
 
11.7 

1916 mag.- set. 
Tribunale di Pordenone.  
Fascicolo di cc. 8 
 
Si conservano: nota di collocazione, atto di precetto (due copie) ed atto di citazione in giudizio emessi contro 
Angela Benedetti, erede di Giacomo di Montereale Mantica, per un debito di capitali verso Ernesto Chiaradia. 
 
11.8 

1821 mag. 21. Barcis 
“Trasporto arbitrario delle casere e non far serraglio con alberi” [pmm] 
Unità documentaria  di cc.2 
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Lettera di Giovanni Dalla a Pietro di Montereale Mantica. Riguarda il bosco del Prescudin ed il diritto di pascolo. 
 
11.9  

1809-1850 
Interessi Montereale Mantica-Coletti 
Fascicolo di cc. 115 
 
Carte che documentano i rapporti di Ottaviano e Pietro di Montereale Mantica con Nicolò Coletti, fratello di 
Giovanna Coletti moglie di Ottaviano. Il carteggio riguarda relazioni familiari ed interessi economici; gli atti 
costituiscono la documentazione consegnata all'agente dei Montereale Mantica, Gio. Battista Niccoli, in 
occasione di una sua missione a Parenzo per definire la liquidazione di un credito verso il Coletti.  Si conservano: 
elenco di documentazione consegnata al Niccoli (1809-1842), con relativi allegati; parte della documentazione 
descritta nella nota (rispetto alle  23 voci elencate sono presenti i documenti descritti ai nn. 2-6, 8, 11, 22-23); 
elenco di spese sostenute dal Niccoli nella trasferta; carteggio.  
La corrispondenza comprende:  

- lettere di Nicolò Coletti ai Montereale Mantica (1819 set. 29. Lemo; 1825 ott. 1, Parenzo; 1831 set. 15. 
Venezia; 1842 ago. 29 e dic. 9. Parenzo); nella lettera del 9 dicembre è inserita una lettera di Gio. Batta Niccoli 
a Pietro (1842 ott. 22. Parenzo);  

- lettera di Elena Coletti a Pietro (1830 ott. 12. Lemo; 1849 feb. 23);  

- lettere di Pietro De Filippini a Pietro  (Parenzo.1833 ott. 29; 1842 lug. 25; ago. 31; 1843 mar. 25; 1844 mar. 25, 
apr. 6; 1845 apr. 10; 1846 apr. 20, mag. 10, giu. 14; 1847 apr. 8, giu. 6, set. 13; 1848 feb. 27, Venezia; 1849 feb. 
23. giu. 1 lug. 17. Parenzo; s.d.  );  

- lettere di Gio. Battista Niccoli a Pietro (1842 17.20. 24. 27 ago.. Parenzo);  

- lettera di Francesco Bomben al cugino Pietro (1842 ago. 14. Treviso);   

- lettera di Francesco De Pol […] a Pietro (1842 ago. 30. Parenzo);  

- lettera di Carlo G. Fontana a Pietro (1845 apr.12. Trieste);  

- minute di lettere di Pietro al cugino. 
 
11.10 
“N. Pordenone. Michelangelo Grigoletti” [pmm] 
(vuoto) 
 
11.11 

1761-1812 
Ottaviano di Montereale Mantica. Carteggio 
Fascicolo di cc. 32. La camicia riutilizza altra intitolata “N. Vicenza” [pmm] 
 
Carteggio ordinato con criterio alfabetico, riguarda interessi familiari ed economici. Lettere di: Giovanni Bettoni 
(1773 mar. 9. Venezia), Agostino Carminiano (1812 giu. 28. Treviso), la moglie Giovanna Coletti (1803 mag. 4. 
Treviso), lo zio Stefano [Coletti] ( […], Oderzo), Antonio Fenicio (1761. Pordenone), Giuseppe Francesconi 
(1804 mag. 8. Venezia), Gio. Antonio Giuri (1803 mag. 27, giu. 4 e 11. Pordenone), Gaetano Martinelli (1804 
nov. 7 e dic. 11. Venezia; 1810 nov. 19. Portogruaro), Luigi Moretti (1804 feb. 14. Venezia), Pietro Gio. Muzzati 
(1797 ott. 31. Venezia), Giulio Cesare Pizzoni (1804 feb. 28. Venezia), Adriana Policreti (1804 nov. 23. Castel 
d'Aviano), Carlo Cesare Salvi (1804 mag. 2, dic. 11. Venezia), Ottavio di Sbroiavacca (1774 mar. 1 e 15. 
Pordenone), il genero Valentino Tinti (1803 giu. 11. Pordenone). 
 
11.12 

1778 
“Copie ed abbozzi circa affar contro barzani” [omm] 
Fascicolo di cc.11 
 
Minute di atti e lettere scritti da Ottaviano in occasione di un contenzioso con la comunità di Barcis in materia di 
prerogative giurisdizionali.  
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11.13 
1727-1781 

Giurisdizione di Montereale  
Fascicolo di cc.41 
 
L'unità raccoglie un carteggio eterogeneo indirizzato ai giusdicenti ed in particolare ad Ottaviano. Riguarda 
interessi giurisdizionali e contenziosi per il patrimonio feudale. Si individuano lettere di: deputati della Patria del 
Friuli (1727 mar. 27, 1731 dic. 23);  luogotenente della Patria Nicolò Tiepolo (1735 apr. 20. Udine); luogotenente 
della Patria Vincenzo Tron (1768 dic. 10. Udine); Domenico Belgrado (1778 giu. 26. Maniago) allegata risposta; 
Andrea Calegari (1751 dic. 7, 1755 ago. 26, 1756 ago. 24. Venezia); Vincenzo Fabiani (1781 ago. 30. Montereale); 
Antonio Fanna (1770 giu. 23. Malnisio); Gio.Antonio Faventini (1733 ago. 21. Udine); Gio. Antonio di 
Montereale Mantica (1759 mar. 6. Venezia); Gio. Daniele di Montereale Mantica (1763 mar. 26. Pasiano); Marco 
Antonio Nussi (1757 mar. 20; 1760 set. 3; 1761 set. 2; 1762 ago. 21. Maniago); Gentile Rivalta (1772 ago. 2. 
Pordenone); Valentino Steffani (1767 apr. 3; 1768 ago. 23; 1775 ago. 18; 1781 ago. 31. Montereale);  Antonio 
Tommasini  (1762 ago. 21. Maniago; 1764 giu. 24. Fanna); Domenico Toscano (1776 lug. 11. Malnisio);  persona 
non identificata (1781 lug. 29. Pordenone); minute di atti di mano di Ottaviano. 
 
11.14  

1665-1669 
Carteggio Ascanio Amalteo. 
Fascicolo, 19 unità documentarie  condizionate in una delle lettere di Antonio Amalteo  
 
L’unità contiene carteggio di ambito privato e pubblico. Si individuano i seguenti nuclei:  

- Minute/copie di lettere di Ascanio al fratello (1665 nov. 12. Brescia; 1665 dic. 19 e 29. Venezia; 1666 mar. 23 
e 30, apr. 6 e 13. Venezia) ed alla cognata (s.d.);  lettera della moglie di Ascanio al marito? (s.d.);   

- Minute/copie di lettere indirizzate da Ascanio a: Morando di Porcia (1667 ott. 6. Pordenone);  persone non 
identificate (1668 feb.1 e set. 1. Pordenone); Navarer Sav[...] (1669 ago. 8. Pordenone); ambasciatore francese 
in Venezia (1669 ott. 26. Pordenone);  

- Minuta/copia di lettera indirizzata da Ascanio, podestà di Pordenone, al segretario del Consiglio dei X (1668 
feb. 5. Pordenone); 

- Lettere indirizzate ad Ascanio da: Angelo Morosini (1667 mag. 8. Motta di Livenza), Alvise Deganis (1667 
mag. 10. Venezia), Domenico Ciani (1668 mag. 8. Venezia);  

 
Sono inoltre presenti: lettera di Antonio Amalteo alla moglie Gregoria Gregoris Amalteo (s.d.); minuta/copia di 
una supplica presentata da Antonio Amalteo per l'annullamento di una sentenza di bando (post 1666). 
 
11.15 

1834-1849 
“<N LX> Carpene Elena e Maria maestre” [pmm]; “Passività / N. XLIimo” [mano amministratore] 
Fascicolo di cc. 10 
 
Prospetti contabili e quietanze di spese scolastiche per l'educazione dei figli di Pietro, in particolare delle figlie. 
 
11.16 

1552 giu. 6 Motta di Livenza 
Lettera di Lorenzo Bembo podestà di Motta all'Auditore veneto Gaspare Querini. Riguarda un contenzioso tra i 
fratelli Antonio, Francesco e Gio. Battista Policreti con la sorella Lucrezia per crediti dotali. 
Unità documentaria di cc.2 
 
11.17 

1680, 1684 
Carteggio Gio. Daniele di Montereale Mantica 
2 unità documentarie condizionate in camicia cartacea 
 
Lettere indirizzate a Gio. Daniele da persone non identificate (1680 set. 17.Venezia; 1684, mar. 27. San Martino) 
riguardano contenziosi e  materia giurisdizionale. 
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11.18 
1668 

Carteggio Amalteo 
2 unità documentarie condizionate in camicia cartacea 
 
Carteggio privo di indicazione del destinatario, presumibilmente riferibile ad un membro della famiglia Amalteo. 
Si conservano: lettera di Francesco Graci (?) (1668 mar. 27. Venezia); lettera di Giacomo Cabries (1668 apr. 17. 
Venezia).  
 
11.19 

sec. XVI prima metà 
Aloisa Mantica. Carteggio  
4 unità documentarie condizionate in camicia cartacea 
 
Lettere indirizzate ad Aloisa dai fratelli Alessandro (1531 ago. 23), Antonia (*** apr. 13),  Sebastiano (s.d.). 
 
11.20 

1721 giu. 18. Pordenone 
Scrittura di liquidazione che riguarda interessi in sospeso tra Gio. Daniele di Montereale Mantica ed il rev. 
Ottavio Zilioli, a sigla del notaio Antonio Rossi di Pordenone. Copia semplice. 
Unità documentaria  di cc. 3 
 
11.21 

1697-1707 
Famiglia Guerini 
Fascicolo di cc. 7 
 
Carte che riguardano interessi patrimoniali della famiglia Guerini originaria di Gazzaniga (Bergamo) e residente a 
Pordenone. Si conservano: atto di citazione in giudizio (1697 gen. 12), contratto di livello (1707 apr. 2), quietanze 
di pagamento (1706), elenco di beni immobili (s.d.). 
 
11.22 

1531-1537 ca. 
Sebastiano Mantica. Carteggio  
3 unità documentarie condizionate in una delle stesse 
 
Lettera di Sebastiano alla sorella Aloisa? (1531 giu. 28); lettere  di Francesco Bragino? (s.d.; 1537 ott. 31. 
Ceneda?). 
 
11.23  

post 1665 
Memoria relativa ad un contratto di affitto stipulato a favore di Gio.Battista Flora di Porcia in data 9 marzo 1665. 
Si tratta di una carta estrapolata da un volume di atti conservato da Ventura Guerini. 
Unità documentaria di c.1 
 
11.24 

1623 gen. 9- set.16 ca. 
Rendite Nicolò di Montereale. Registrazioni contabili e note d'amministrazione. 
Cc. 6 estrapolate da un registro 
 
11.25 

1500 apr. 22 
Registrazioni di spese per la costruzione/riatto di un immobile. 
C. 1 estrapolata da un registro  
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11.26 
1547-1552 

Memoria e note contabili relativi ad un contratto d’affitto stipulato da Alessandro Mantica in data 1 marzo 1547 
a favore della sorella di Girolamo Zanetti. Riguarda una proprietà detta “la casa del forno”. 
Carta 1 estrapolata da un registro. Mediocre stato di conservazione 
 
11.27 

sec. XVIII 
Elenco nominativo intitolato “Polizza di tutti li masieri e sottani sotto la podesteria di Pordenon”; vi è unita nota 
nominativa di allevatori e contadini residenti a Pordenone. 
Unità documentaria di cc.2 
 
11.28 

1484 giu. 26. Pordenone 
Testamento di Giacomo di Daniele Fontana. Copia del notaio Bartolomeo Ravenna in data 26 novembre 1609. 
Unità documentaria di cc.2 
 
11.29 

1557 giu. 5. Pordenone 
Contratto di compravendita. I fratelli Francesco e Lucio q. Pompeo Ricchieri retrovendono agli  eredi di 
Francesco Volpini, mercante veneziano, i diritti su una proprietà  sita a Villanova compresa nelle rendite del 
castello di Pordenone. Copia semplice posteriore dagli atti del notaio Pietro Antonio Frescolini.  
Unità documentaria di cc.2 
 
11.30 

1431 giu. 19. Pordenone 
Testamento di Giovanni di Almerico di Pordenone con cui istituisce suoi eredi i fratelli Daniele e Francesco di 
Ricchiero Fontana. Copia del notaio Francesco Ghirani dall'originale del notaio Paolo di Valle; segue bozza di un 
albero genealogico della famiglia Fontana.  
Unità documentaria di cc.2 
 
11.31 

1556 dic. 1. Sacile 
Scrittura di accordo, presumibilmente relativa ad un contenzioso celebrato dal capitano di Sacile tra i consorti 
Ciotti di San Cassiano del Meschio e Pietro Mantica. Copia autentica dagli atti della cancelleria del capitano, 
sigillo aderente. 
Unità documentaria di cc.2 
 
11.32 

1529 mar.  2. San Cassiano 
Paolo Bertonzoni (?) di San Cassiano nomina il figlio Domenico  suo procuratore nella stipula di un contratto di 
compravendita con Andrea Mantica.  
Unità documentaria di cc.2. Cattivo stato di conservazione 
 
11.33 

1542-1555 
Registrazioni di carattere amministrativo-contabile che riguardano i consorti Ciotti e Bertonzoni (?) di San 
Cassiano. 
Carte 5. Cattivo stato di conservazione 
 
11.34 

1522 feb. 4. San Cassiano 
Filippo q. Giacomo Ciotti di San Cassiano e consorti cedono a Bernardo Toffoli di Cordignano diritti ed oneri 
relativi ad una proprietà sita nel regolato di Cordignano. Copia autentica coeva. 
Unità documentaria di cc.2 
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11.35 
1551 lug. 15. Pordenone 

Scrittura di obbligazione. Riguarda un credito di Sebastiano Mantica verso Alvise di Cimpello per affitti insoluti. 
Copia coeva estratta dagli atti della cancelleria di Pordenone. 
Unità documentaria di cc.2 
 
11.36 

1779 set. 3. Aviano 
Lettera di Antonio Tomasini ad Ottaviano di Montereale Mantica. Riguarda l’esercizio di capitano della 
giurisdizione di Montereale. 
Unità documentaria di c.1 
 
11.37 

sec. XVII? 
Frammento di un atto sottoscritto dal notaio veneto Federico de Federicis. Riguarda un contenzioso non 
identificato. 
Unità documentaria di c.1 
 
11.38 

1537 ott. 23 
Sentenza di Gio. Francesco Altan conte di Salvarolo, giudice d'appello in un contenzioso tra Sebastiano Mantica 
e Bernardo Pelloni di Ceneda. Copia semplice.  
Unità documentaria di c.1 
 
11.39 

1533 ott. 2. Porcia 
Quietanza rilasciata ad Alessandro Mantica per spese notarili sostenute a nome della sorella Aloisa. 
Unità documentaria di c.1 
 
11.40 

1533 ott. 28. Salvarolo 
Lettera di Gio. Francesco Altan conte di Salvarolo, giudice d'appello, a Giorgio di Rivarotta, giudice delegato in 
Campomolino. Riguarda un contenzioso tra Sebastiano Mantica e Bernardo Pelloni. 
Unità documentaria di c.1 
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12 

 
12.1 

 1508, 1531  
"1508 2 settembre. 1531 12 aprile. Privilegio Liviano alli Turra" [pmm] 
Unità documentaria di cc.2 condizionata in lettera di Floriano Coletti al nipote [Ottaviano di Montereale Mantica] (Treviso, 16 maggio 1788) 
 
Bartolomeo d'Alviano conferma ai fratelli pre Gregorio e Liberale Turra l'investitura di beni feudali siti nella villa 
di Rorai concessi alla famiglia da Massimiliano d’Austria nel 1494. Segue conferma di Livio d'Alvinao. Copie 
semplici606 [mano sec.XVI] 
 
12.2 

1537 apr. 27 
"1537 27 aprile. Livio Liviano conferma podestà Cornelio Crescendolo rimovendo Francesco Portano che era un 
cittadino nobile di Pordenone" [pmm] 
Unità documentaria di cc.2 condizionata in lettera di Carlo Cason (?) a persona non indicata (Serravalle, 1 agosto 1735). Mediocre stato di 
conservazione. 
 
Atto come da titolo. Copia semplice (mano sec.XVI) 
 
12.3  

 post 1503 
Memoria presentata in occasione di un contenzioso tra l’università di Pordenone ed il consiglio cittadino, 
riguarda il diritto di nomina al consiglio. Copia coeva. 
Unità documentaria di cc.2. Cattivo stato di conservazione 
 
12.4 

sec.XIX 
"Uomini illustri di Pordenone" [pmm] 
Fascicolo di cc.66 
 
Materiali preparatori relativi al progetto di pubblicazione del IV volume dell'opera di Gian Giuseppe Liruti 
Notizie de letterati del Friuli, coordinato da Piero Oliva del Turco. Si conservano: elenchi nominativi, note 
biografiche e bibliografiche di mano di Pietro di Montereale Mantica, un sigillo riferibile alla famiglia Rossitis, 
due medaglioni ad inchiostro di cui uno raffigurante Floriano Antonini, minute di lettere di Pietro a persone non 
indicate (1831 lug. 18 e ago. 9. Pordenone; s.d.), lettera indirizzata a [Pietro di Montereale Mantica] da persona 
non identificata (1857 apr. 7. Farra d'Alpago) in cui anticipa la restituzione di un volume del Liruti.  
 
12.5 

sec.XVIII 
Ernesto Mottense. Saggio storico 
Fascicolo 
 
L'unità riunisce minute incomplete di un saggio di Ernesto Mottense. Si conservano: 
 

12.5.1. 
“Uomini degni di memoria di Pordenon” [em],  nel margine superiore di c.1; “1752. Huomini illustri di 
Pordenon" [mano sec.XVIII], altra mano "Nobilibus et eruditissimus dominus Ernestus Mottense civis 
Portusnaonis propria manu scripsit etc.” nel verso di c. 8 
Fascicolo di cc. 8 n.n. 
 
12.5.2. 
Carte estrapolate da un altro volume contenente minuta dell’opera. 
Fascicolo di cc. 100-109 num.orig. 

 
                                                
606 Altra copia coeva alla posizione 12.85. 
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12.6 
sec.XIX metà ca. 

"N. Pordenone. Letterati ed artisti" [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Comprende:. 

 
12.6.1. 
"N. Pordenone. Uomini celebri" [pmm]; camicie interne "N. Uomini illustri di Pordenone", "Letterati" 
[pmm] 
Appunti,  note biografiche e bibliografiche attribuibili a Pietro di Montereale Mantica; biglietto a sigla G. 
Valentinelli (869 set. 1. Venezia) in cui riferisce sulla ricerca di una pubblicazione di Lorenzo Leoni intitolata 
Vita di Bartolomeo d'Alviano. 
Fascicolo di cc.31. Una delle camicie interne è costituita da una lettera di Domenico D'Urban ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis, 
28 ottobre 1787). 
 
12.6.2. 
"Letteratura friulana" [pmm] 
Appunti,  note biografiche e bibliografiche attribuibili a Pietro ed altri, in parte riferibili al progetto di 
pubblicazione del IV volume dell'opera di Gian Giuseppe Liruti Notizie de letterati del Friuli coordinato da 
Piero Oliva del Turco. 
Fascicolo di cc. 32. La camicia è costituita da una lettera di Lorenzo Pizzamano a persona non indicata (Pordenone, 17 marzo 1787) 

 
12.7  

1513 set. 27 – nov. 18 
"Libro over schartafaccio tenuto per me Hieronimo R[...]io cancelier del castello di Pordenon del 1513 de 
pertigation fatte de più terre e beni del castello et maxime deli teratici (...)" 
Registro privo di coperta di cc. 1-36 num.orig. 
 
Copia semplice posteriore. L’unità è da ricollegare ad altra descrizione di beni del castello conservata al n.165.2. 
 
12.8 

1597 feb. 16. Pordenone 
Contratto nunziale di Lucrezia di Ottaviano di Montereale  e Gio.Daniele Mantica. Originale e copia autentica 
posteriore. 
2 unità documentarie  
 
12.9  

1508 lug. 15 
Atto d’investitura. Il doge Leonardo Loredan concede a Bartolomeo d’Alviano la signoria di Pordenone. 
Esemplare coevo privo di contrassegni di cancelleria. 
Unità documentaria su supporto membranaceo. Pessimo stato di conservazione. Lacune nella parte destra del supporto ed in corrispondenza delle 
line di piegatura 
 
12.10 

1504 lug. 2 
"1504 2 luglio. Contratto di matrimonio tra Aloisia di Gio.Daniele Mantica ed Alessandro q. Ettore di 
Spilimbergo" [pmm] 
2 unità documentarie, di cui una su supporto membranaceo, condizionate in una lettera di Stefano Coletti al nipote Ottaviano di Montereale 
Mantica (s.d.) 
 
Atto come da titolo. Si conservano: originale del notaio Pietro Antonio Frescolini  dal protocollo del padre, copia 
semplice posteriore. 
 
12.11 

1525 feb. 5 
"1525 dì 5 fevrar. Libro di quello si [scode] ala  scuola de madona Sancta Maria de Pordenon soto mi Hector 
Fontana procurator de dita scola (...)" 
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Registro legato in carta cc.1-4 num.orig.  
 
Registrazioni contabili in prima nota. 
 
12.12 

1518 dic. 6. Gorizia 
Lettera a sigla B.C.B. indirizzata al cugino Pietro? Mantica.  Riguarda interessi comuni e la situazione politica in 
Europa. 
Unità documentaria di c.1  
 
12.13 

1511 giu. 10. Portogruaro 
Lettera di Carlo Contarini (?)  al provveditore di Pordenone Alvise Bondumerio. Riguarda il dazio del sale. Vi è 
unita trascrizione di Andrea Benedetti. 
Fascicolo di cc.2  
 
12.14 

1520 ott. 20. Venezia 
Lettera di Domenico d’Alviano ad Antonio Mantica. Personale. 
Unità documentaria di c.1  
 
12.15 

1524 apr. 1. Alviano 
Lettera di Bernardino d’Alviano a Pietro Mantica. Personale. 
Unità documentaria di c.1  
 
12.16 

1527 apr. 15. Ceneda 
Il vescovo di Ceneda conferma al canonico cenedese Gio. Battista Locatelli, procuratore di Girolamo ed Antonio 
q. Sebastiano di Montereale, il giuspatronato dell'altare di S. Martino eretto nella chiesa di S. Tiziano di 
Francenigo. Copia semplice posteriore. Vi è unita trascrizione di Andrea Benedetti. 
Fascicolo di cc.2  
 
12.17 

1525 nov. 21, dic. 11. Pordenone 
Il capitano di Pordenone Girolamo Perusini conferma a Sebastiano Mantica la proprietà di una casa acquisita in 
qualità di creditore degli eredi di Ambrogio di Milano, segue presa di possesso dell'immobile. Copia semplice 
coeva. 
Unità documentaria di cc.4 
 
12.18 

1494 dic. 2. San Vito  
Aloisa Mantica, con il consenso del marito conte di Salvarolo, garantisce al padre Gio.Daniele Mantica ed agli zii 
Princivalle ed Antonio di non avanzare in futuro richieste sul patrimonio paterno e materno che eccedano 
quanto stabilito dal contratto dotale. Notaio Gio.Battista q. Gio.Francesco di Villalta cittadino di San Vito. 
Originale. Vi è unita trascrizione di Andrea Benedetti  
Fascicolo di cc.2,  di cui una su su supporto membranaceo  
 
12.19 

1590 gen.16. Udine 
Il Luogotenente della Patria del Friuli, Federico Renier, investe Ascanio  Amalteo cittadino di Pordenone ed i 
suoi figli Aurelio, Valerio, Bartolomeo ed Antonio di beni siti  nella giurisdizione di Zoppola e Ovoledo  che il 
loro avo Antonio Piccolo aveva acquistato dai signori di Zoppola. Originale del notaio Bartolomeo Decio 
cancelliere di Udine, dagli atti della cancelleria di Udine 
Unità documentaria su supporto membranaceo, sigillo aderente danneggiato 
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12.20 
1471 set. 11. San Quirino 

Contratto dotale per le nozze di Dorotea di Pietro q. Belino Mantica con Andrea q. Barnaba dei signori di 
Spilimbergo. Originale del notaio Marco Durazzo q. Martino di Castronovo cittadino di Spilimbergo. Vi è unita 
trascrizione di Andrea Benedetti. 
Fascicolo di cc. 6, di cui una su supporto membranaceo  
 
12.21 

1472 mag. 1. Pordenone 
Andrea q. Barnaba dei signori di Spilimbergo fa quietanza al suocero Pietro Mantica del capitale dotale ricevuto 
in seguito alla nozze con Dorotea Mantica, come da contratto rogato in data  1471 settembre 11. Originale del 
notaio Giacomo q. Antonio Frescolini di Pordenone. Vi è unita trascrizione di Andrea Benedetti. 
Fascicolo di cc.2,  di cui una su su supporto membranaceo 
 
12.22 

1514 mar. 17. Pordenone 
Lettera indirizzata da Cristoforo Frangipane capitano dell'esercito cesareo alle ville di Arba, Aviano, Barbeano, 
Basaldella, Baseglia, Cosa, Domanins, Giais, Gradisca, Pozzo, Provesano, Rauscedo, Sequals, Tauriano, Tesis e 
San Giorgio. I rappresentanti locali sono convocati a Pordenone per prestare fedeltà al governo imperiale. 
Originale. Vi è unita trascrizione di Andrea Benedetti. 
Fascicolo di cc. 3. Il documento cinquecentesco, con sigilli aderenti,  in pessimo stato di conservazione 
 
12.23 

1517 ago. 25. Venezia 
Lettera ducale indirizzata al Luogotenente della Patria del Friuli. Riguarda una vertenza in materia di confini tra il 
Comune di Pordenone ed i signori di Zoppola. Copia semplice coeva. Vi è unita trascrizione di Andrea 
Benedetti. 
Fascicolo di cc. 3 
 
12.24  

1517 nov. 18. Trento 
Bernardo vescovo di Trento, in esecuzione a mandato cesareo, autorizza il rientro in patria di Ettore Fontana 
richiamato a Pordenone dalla signoria liviana. Originale. Vi è unita trascrizione di Andrea Benedetti. 
Fascicolo di cc. 3. Il documento cinquecentesco, con sigilli aderenti,  in mediocre stato di conservazione 
 
12.25 

sec.XVI prima metà 
Minuta di una supplica presentata da Brunoro Fontana al governo veneto per rientrare in possesso di una 
proprietà confiscata ai Fontana da Bartolomeo d’Alviano. Vi è unita  trascrizione di Andrea Benedetti. 
Fascicolo di cc. 3 
 
12.26 

1514 feb. 14. Pordenone 
Lettera della comunità di Pordenone al commissario imperiale. Comunica l'invio di propri ambasciatori nelle 
persone di Polidoro Ricchieri, Sebastiano Mantica, Girolamo Popaite e Gio.Battista Crescendolo perchè prestino 
giuramento di fedeltà all'imperatore. Originale. Vi è unita trascrizione di Andrea Benedetti. 
Fascicolo di cc. 2  
 
12.27  

1533 mag. 2. Pordenone 
Scritto che riguarda un contenzioso (?) tra Livio d'Alviano e Lodovico Visconti. Copia coeva. Vi è unita  
trascrizione di Andrea Benedetti. 
Fascicolo di cc. 3 
 
12.28 

1527 lug. 28 
"1527 luglio 28. Disposizioni sanitarie pubblicate per timore di peste" [pmm] 
Fascicolo di cc. 3 condizionate in una lettera di Francesco Ciola (Venezia, 24 gennaio 1667).  
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Proclama del capitano di Pordenone. Copia semplice coeva. Vi è unita  trascrizione di Andrea Benedetti. 
 
12.29 

1534 ago. 30. Pordenone 
Lettera del podestà di Pordenone Ermolao Franceschinis al legum doctoris Girolamo Rorario in Venezia. Comunica 
l'invio dei nunzi Alessandro Mantica e Simone Popaite. Vi è unita trascrizione di Andrea Benedetti. 
Fascicolo di cc. 2 
 
12.30 

sec.XVI 
Lettera di Alessandro Mantica alla sorella Aloisa, riguarda interessi economici. Vi è unita  trascrizione di Andrea 
Benedetti. 
Fascicolo di cc. 2 
 
12.31 

1528 ago. 31. Pordenone 
Crescendolo Crescendolo di Pordenone, titolare del beneficio di S. Maria della Misericordia,  e Sebastiano 
Mantica nominano loro procuratori Pietro Maria Carissimo di Parma, Cristoforo Polach (?), rev. Leandro de 
Magistris perchè sostengano dinanzi al vescovo di Concordia  la candidatura di Alessandro Mantica ad altarista 
della cappella dei Ss. Rocco, Sebastiano e Maria Maddalena nella chiesa di S. Marco di Pordenone. Originale del 
notaio Pietro Antonio Frescolini, in calce fede della cancelleria di Pordenone. Vi è unita trascrizione di Andrea 
Benedetti . 
Fascicolo di cc. 4. Il documento cinquecentesco con sigilli aderenti 
 
12.32 

1528 set. 24. Pordenone 
"Assoluzione dall'omicidio a favore di Bortolussio, Francesco, Antonio, Daniele di San Quirino fatta da 
Bernardino gastaldo e confermata da Livio Liviano" [pmm] 
Unità documentaria cc.2 con sigillo aderente, pessimo stato di conservazione. Condizionata in una lettera di H. Renaldi a Dario Fontana 
(Venezia, 9 aprile 1630) riguarda interessi legali 
 
Sentenza. Annullato il giudizio del capitano, Bortolussio ed i compagni sono assolti dall'omicidio di Pasquale 
Zanussi di San Quirino ed autorizzati a rientrare in patria. Sigla autografa del Liviano. 
 
12.33 

1508  
"Pordenone feudato al signor Bortolomio Alviano con risserva de statuti etc." [mano sec.XVII-XVIII] 
Fascicolo di cc. 11 
 
Contiene: 

 
12.33.1. 
"1508 20 giugno. Pordenone dato in feudo nobile e zentil a Bartolomeo d'Alviano" [pmm]  
Parte presa dal Senato veneto. Si conservano quattro esemplari in copia semplice ed autentica (mani coeve e 
posteriori).  
 
12.33.2. 
Atto d'investitura del doge Leonardo Loredan (1508 lug. 15). Copia semplice coeva. 

 
12.34 

1528 mar .20. Pordenone 
Francesco q. Corrado gastaldo di Pordenone fa quietanza a Bartolomeo Bosato della liquidazione di un capitale 
lui spettante a titolo di legato. Notaio Pietro Antonio Frescolini. 
Unità documentaria di c.1. Pessimo stato di conservazione 
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12.35 
1526 gen. 13. Venezia 

Il legato pontificio in Venezia al clero delle diocesi di Concordia ed Aquileia. Su richiesta dei camerari della chiesa 
di S. Marco di Pordenone diffida quanti detengono illegalmente beni e rendite della stessa a restituirli pena la 
scomunica. Vi è unita trascrizione di Andrea Benedetti. 
Fascicolo di cc. 2. Il documento cinquecentesco su supporto membranaceo con sigillo cereo pendente in teca metallica. Pessimo stato di conservazione 
 
12.36 

1537 ago.  9. Udine 
Il Luogotenente della Patria del Friuli, Lorenzo Priuli,  annullando precedenti mandati di sequestro,  autorizza 
Martino di Varmo alla riscossione delle proprie  rendite. 
Unità documentaria di c.1, sigillo aderente 
 
12.37  

1518-1519 
"Processus formatus super prima supplicatione domini Ioannis Antonii de Turris cum protestatione illustris 
domine Panthasilee pro ut in fine continetur facta sub die xxmo martis 1519 ante sigillationem scripturas" [mano 
coeva] 
Fascicolo di cc. 12 complessive, di cui 7 estrapolate da un registro (cc.32-39 num.orig.) 
 
Atti di un contenzioso tra Gio.Antonio di Torre e Pantasilea vedova di Bartolomeo d'Alviano celebrato dal 
Luogotenente della Patria del Friuli. Il nobile rivendica diritti usurpati alla sua famiglia dall'Alviano. Vi è unita 
trascrizione parziale di Andrea Benedetti. 
 
12.38 

1509  
"Capitolazione di Pordenone nel 1509" [pmm], segue "Riprodotti vedi statuti  n.124/126" [ab]; camicia interna 
“N. Capitolazione di Pordenone resa alle armi venete nel 1509 26 luglio” [pmm] 
Fascicolo di cc. 9 condizionate na lettera di Carlo Mantica a persona non indicata (Udine 12 giugno 1667). Pessimo stato di conservazione 
 
Contiene: richieste presentate dagli ambasciatori di Pordenone per la dedizione alla Repubblica (1509  lug. 21) e 
lettere di accompagnamento del provveditore generale Paolo Gradenigo e del Luogotenente della Patria del Friuli 
Antonio Giustiniani (1509 lug. 26) per trasmettere gli stessi al doge Leonardo Loredan.  Si conservano sei 
esemplari in copia semplice ed autentica (mani coeve e posteriori). 
 
12.39  

1488-1536 
"Copie tratte da raccolta fatta dal nobile signor Ernesto Mottense" [omm] 
Registro  di cc. 50-71 num.orig. 
 
Documenti per la storia di Pordenone trascritti da Ernesto Mottense. Si segnalano:  Diario di Pordenone  di 
Sebastiano Mantica (1514), lettere indirizzate a Princivalle Mantica da Emiliano Cimbriaco, Giorgio Elacher e 
Pietro Bonomo607 vescovo di Trieste (1488-1503), lettera di Princivalle al conte Jacopo di Porcia.  A c. 50r: 
elenco di mano di Pietro di Montereale Mantica 
 
12.40 

1511 ott. 19. Gorizia 
"1511 19 ottobre. Lettera datata da Gorizia delli commissari e consiglieri cesarei che presen[tano] la ribellione di 
Oderzo e di Motta e il pericolo di que luoghi vicini, assicurano di aver dato disposizioni per l'opportuna difesa" 
[pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in lettera indirizzata a Gregoria Amalteo da una cognata (30 giugno 1689) personale. 
 
Lettera indirizzata a Gio.Daniele Mantica e Girolamo Altan, rispettivamente capitano e podestà di San Vito.  
 
 
 

                                                
607 Lettere originali del Bonomo sono conservate in AMM, fasc. 86.47. 
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12.41 
sec.XVI fine 

"Summario del processo A della Giurisditione in Generale" [mano coeva] 
Registro legato in carta di cc.26 
 
Sommario processuale. Il contenzioso riguarda la competenza giurisdizionale del rettore veneto e del podestà di 
Pordenone. 
 
12.42  

1508  
"1508 5 dicembre. 1509 11 maggio608. Sentenze di Niccolò de Monticoli capitano di Pordenone pel Liviano duce 
Burlanici comitis Montipellis et domino Portusnaonis" [pmm] 
Fascicolo, 2 unità documentarie condizionate in lettera indirizzata a Pancrazio Amalteo da persona non identificata (Motta, 19 dicembre 1568) 
riguarda interessi economici 
 
Sentenza del capitano Nicola Monticoli in un contenzioso per crediti di capitale che vede come attori Giovanni 
Puller e Margherita moglie di Giovanni Caprileis . Copia coeva estratta dagli atti della Curia civile di Pordenone. 
Vi è unito un elenco di spese legali sostenute da Giovanni. 
 
12.43  

1534 mag. 16 
Ermolao Franceschinis, podestà di Pordenone, certifica norme e consuetudini in materia di diritti su beni oggetto 
di compravendita. Copia semplice coeva. Vi è unita  trascrizione di Andrea Benedetti. 
Fascicolo di cc.2. Il documento cinquecentesco in mediocre stato di conservazione 
 
12.44 

1522 
"1522. Andrea Del Fabro cede a Giovanni Susmano luogotenente generale per l'illustrissima signora Pantasilea 
Baglioni de Liviano governatrice dell'illustrissimo signor Livio Settimo suo figlio tutti i suoi diritti sopra una sua 
braida a S. Gottardo tenuta dal signor Michel Mantica" [pmm] 
Fascicolo, 2 unità documentarie  condizionate in lettera di Ottaviano di Montereale Mantica alla moglie Giovanna Coletti (Venezia, 3 maggio 
1788) 
 
Atto come da titolo (s.d.). Copia coeva. Vi è unita trascrizione di Andrea Benedetti. 
 
12.45 

sec.XVI post 1529 
"Pro communitate Portusnaonis contra ill. dominum Livium Livianum dominum dicti castri" [mano coeva] 
Fascicolo di cc. 10. Il documento cinquecentesco in mediocre  stato di conservazione 
 
Minuta/copia di una memoria presentata dalla comunità al governo veneto per avere conferma dei propri 
privilegi contro gli abusi del governatore Livio Liviano. Vi è unita trascrizione di Andrea Benedetti. 
 
12.46 

1508 gen. 10 Innsbruck 
"1508 10 gennaio. Commendatizia del cav. Enrico Haiden consigliere cesareo per suo cognato Simon de Caballis 
diretta ai fratelli Mantica" [pmm], stessa mano integra "cum 1509" 
Fascicolo, 2 unità documentarie 
 
Lettera  come da titolo. Vi è unita trascrizione di Andrea Benedetti. Manca il documento del 1509 di cui è 
presente solo un regesto di Pietro di Montereale Mantica redatto nel verso di una lettera di Pietro Coletti al 
genero Ottaviano di Montereale Mantica (Treviso, 6 agosto 1792). 
 
12.47 

1513 feb. 18. Pordenone 
"1513 18 febbraio. Sentenza del podestà e giudici" [pmm] 

                                                
608 Il documento del 1509 si trova alla posizione n. 12.77. 
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Unità documentaria cc.2 condizionata in lettera di Giulio Coletti al nipote [Ottaviano di Montereale Mantica] (Venezia, 12 aprile 1788) 
 
Sentenza del podestà di Pordenone e dei giudici Polidoro Ricchieri e Battista Ovio in una vertenza che vede 
come attore il podestà di Oderzo. Copia coeva. 
 
12.48 

1562 ott. 29 
Gio.Daniele Mantica e Fantussio di Polcenigo sottoscrivono l'accordo per le nozze tra quest'ultimo e la figlia di 
Gio.Daniele, Properzia Mantica. 
Unità documentaria di cc.2 
 
12.49 

 1530, sec.XIX 
"N.1. Eredità Fontana. Levada di Silvelle in territorio trevisano" [pmm], stessa mano aggiunge "1515, 1521" 
Fascicolo di cc. 4 
 
Si conservano: sentenza del podestà di Pordenone in un contenzioso che riguarda una casa ubicata nel borgo 
superiore di Pordenone di proprietà della famiglia Fontana (1530 dic. 16) in copia coeva; elenco di fondi rustici di 
proprietà Fontana nel territorio di Levada (sec. XVI); elenco di atti contenuti originariamente nel fascicolo, 
relativi agli anni 1515 e 1521, di mano di Pietro di Montereale Mantica. 
 
12.50 

1518-1519 
"1518. 1519" [pmm]; "1519 Privilegio di Pantasilea Liviana sopra certo maso in Villanova che sarebbe forse di 
qualche conto se si potesse leggere" [em] 
Fascicolo di cc.3 . Pessimo stato di conservazione 
 
Investiture di Pantasilea Baglioni su beni del castello di Pordenone. Copie sec.XVI. 
 
12.51 

1525 mag. 3 
Atto di citazione. Il capitano di Pordenone Gabriele Blanchelli convoca in giudizio Girolamo Mantica accusato 
dell'omicidio di Giacomo Popaite. Copia coeva. 
Unità documentaria di cc.2 
 
12.52 

1529 ago. 29. Pordenone 
Francesco q. Giacomo ligulario di Pordenone cede a Giacomo Gregoris di Pordenone, per la somma di 16 ducati, 
i diritti esercitati su un tetrreno aratorio denominato “campo del pan” situato nella villa di Rorai Grande che lo 
stesso Francesco aveva acquisito l’anno precedente da Sebastiano q. Giovanni Zaffoni. Vi è unita  trascrizione di 
Andrea Benedetti. 
Fascicolo di cc.3. Il documento cinquecentesco su supporto membranaceo  
 
12.53 

1530 mag. 6 
"1530. Alessandro Mantica creato procuratore dai cittadini di Pordenone" [pmm], stessa mano integra "Gio. 
Barbo capitano" 
Fascicolo di cc.4 condizionate in lettera di Giacomo Antonio Colo[..] a persona non indicata (Latisana?, 13 marzo 1785) propone la compagnia 
di Giorgio Giustini per una rappresentazione presso il teatro di Pordenone.  
 
Procura.  Originale del notaio Giulio Savino. Vi è unita  trascrizione di Andrea Benedetti. 
 
12.54 

1516 lug. 18 
"1516 18 luglio. Il dottor Niccolò Zanotto capitano di Pordenone emette sentenza contro Francesco da Brische" 
[pmm] 
Fascicolo di cc.3 condizionate in lettera di Gaspare Decanis  ad [un membro della famiglia Amalteo] (San Daniele 4 maggio 1668) riguarda 
affari giudiziari 
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Sentenza come da titolo. Riguarda un contenzioso tra Francesco e Princivalle Mantica per un contratto di 
compravendita stipulato tra il Mantica e Giacomo padre di Francesco. Copia coeva. Vi è unita trascrizione di 
Andrea Benedetti. 
 
12.55 

1526 giu. 19 
"1526 19 giugno. Girolamo Peruzino capitano, Iacopo di Simeoni iudice delle appellazioni" [pmm] 
Fascicolo di cc.2 
 
Lettera di Iacopo Simeoni giudice d'appello di Pordenone a Girolamo Perusini, capitano di Pordenone. Riguarda 
una lite tra Pietro Mantica e Pietro Antonio Puller di San Vito. Copia coeva. Vi è unita trascrizione di Andrea 
Benedetti. 
 
12.56 

1523 gen. 29. Colonie 
Lettera di Malatesta IV Baglioni a Giacomo Gregoris e Pietro Mantica. Originale. Vi è unita trascrizione di 
Andrea Benedetti. 
Fascicolo di cc. 2 
 
12.57 

1523 mag. 1. Udine 
Lettera di Ippolito di Valvasone, giudice d'appello di Pordenone, ad Alvise Barisono capitano di Pordenone. 
Riguarda un contenzioso che vede attore Alvise Fontana, tutore dei figli di Ottaviano Fontana. Originale. Vi è 
unita trascrizione di Andrea Benedetti. 
Fascicolo di cc. 2 
 
12.58 

1523 ago. 26. Udine 
Attestazione sottoscritta da Serafino Bugato,  notaio e cancelliere di Ippolito di Valvasone. Riguarda un 
contenzioso tra Alvise Fontana e Gio.Daniele di Prata. Vi è unita trascrizione di Andrea Benedetti. 
Fascicolo di cc. 2 
 
12.59 

1536  
"1536. Processus sub Livio Liviano contra nocturnos turbatores" [em]; "1536. Processo sopra insolenze e strepiti 
di notte tempo" [em] 
Fascicolo di cc. 10  
 
Si conservano: testimoniali riferibili a procedimenti celebrati dalla Curia di Pordenone  (1536 ott. 10-11; *** feb. 
3 ). Si tratta di carte presumibilmente estrapolate da un registro di atti della cancelleria pretoria. Vi è unita 
trascrizione di Andrea Benedetti. 
 
12.60 

1523 ott. 30. Pordenone 
"1523 30 ottobre. Procura di pre Bernardino d'Alviano in Pietro de Mantica" [pmm] 
Fascicolo di cc. 3 
 
Pre Bernardino di Alviano incarica Pietro Mantica della riscossione di una somma a lui dovuta da Giacomo di 
Cimpello. Vi è unita trascrizione di Andrea Benedetti. 
 
 
12.61  

1533 giu. 30. Ferrara 
Atto riferibile ad una missione di Alvise di Girolamo di Corinaldo di Fontino, capitano di Pordenone, presso il 
duca di Ferrara.  Riguarda una controversia tra Livio d'Alviano governatore di Pordenone e Ludovico Visconti.  
Notaio Gio. Battista di Baldassare Beltrami di Ferrara. Vi è unita trascrizione di Andrea Benedetti. 
Fascicolo di cc. 4. Il documento cinquecentesco in cattivo stato di conservazione 
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12.62 

1524 mag. 20. Pordenone 
"1524 20 maggio. Gabriele Blanchello capitano di Pordenone. Michel de Brescia gastaldo" [pmm] 
Fascicolo di cc.4 condizionate in lettera di Biagio [Tamagno?] ad Ascanio Amalteo (Venezia, 31 gennaio 1667) 
 
In esecuzione al mandato avuto dalla governatrice di Pordenone, Pantasilea Baglioni, Pietro Mantica consegna al 
capitano ed al gastaldo di Pordenone una somma che era stata depositata presso di lui dai loro predecessori. 
Gabriele Blanchelli e Michele da Brescia fanno quietanza di quanto riscosso. Originale con sigilli aderenti. Vi è 
unita trascrizione di Andrea Benedetti. 
 
12.63 

1535 
"1535. Atti civili e capitano Gio.Battista Bonfio" [pmm] 
Fascicolo di cc. 13. Il documento cinquecentesco è composto da carte estrapolate da un registro (cc.2-9 num.orig.)  
 
Atti di un contenzioso tra Bernardina Ricchieri e Francesco Battistini celebrato dalla Curia del capitano di 
Pordenone. Riguarda una proprietà sita a Cordenons. Vi è unita trascrizione di Andrea Benedetti. 
 
12.64 

1512 mag. 9. Venezia 
"1512 9 maggio" [pmm] 
Fascicolo di cc. 2 condizionate in lettera dell'amministrazione comunale di Fiume al consigliere Ottaviano di Montereale Mantica (Fiume, 10 
giugno 1813) 
 
Il doge Leonardo Loredan al provveditore di Pordenone Antonio Micheli. Comunica di aver accolto un’istanza 
presentata dalla comunità di Pordenone e confermato il giorno di S. Giorgio per la nomina annuale degli 
amministratori. Copia semplice coeva. Vi è unita trascrizione di Andrea Benedetti. 
 
12.65 

post 1515 
"Supplica comunitatis Portusnaonis" [mano sec.XVI] 
Fascicolo di cc. 2 
 
La comunità di Pordenone chiede a Pantasilea Baglioni che siano confermati statuti e privilegi antichi. Copia 
semplice coeva. Vi è unita  trascrizione di Andrea Benedetti. 
 
12.66 

1512 set. 24 
Comune di Pordenone. Resoconto della deputazione incaricata di verificare il credito di pre Francesco Modesti 
relativo all'incarico di magister scolarum ricoperto dal 1° marzo 1503 al 30 settembre 1512. Originale del notaio 
Girolamo Rorario. Vi è unita trascrizione di Andrea Benedetti . 
Fascicolo di cc. 5 
 
12.67   

1526 ott. 30 
"1526 30 ottobre. Dr. Fabio Ungarico conte palatino e capitano di Pordenone commette sotto pena etc. di non 
unirsi in combriccola in isprezzo dei Liviani e contro gli Statuti" [pmm] 
Unità documentaria cc.2 condizionata in lettera di Lucia di Montereale Barozzi al cugino Ottaviano di Montereale Mantica (Venezia, 9 
gennaio 1787) 
 
Il capitano di Pordenone Fabio Ungaricus notifica ai massari Bondiolo Mantica e Gio.Daniele Maroni ed al 
cancelliere Pietro Antonio Frescolini un mandato emesso nei confronti di cittadini pordenonesi ostili al governo 
in carica. Segue elenco nominativo. Copia semplice coeva. 
 
 
 
 



 188 

12.68  
1531 

"Consilium in materia iurisdictionis Portusnaonis" [mano sec.XVI]; "1531" [pmm] 
Fascicolo di cc. 10 
 
Comune di Pordenone. Scrittura riferibile alla rivendicazione del diritto d’appello presso le magistrature 
veneziane contro l’innovazione introdotta in epoca Liviana che invece lo assegnava al governatore locale.  Vi è 
unita trascrizione di Andrea Benedetti.  
 
12.69 

1524 apr. 18 
"1524 18 aprile. Istanza dei cittadini di Pordenone al podestà di Trento onde non protegga Ianiacopo Pona 
trentino che nel governo di Pordenone affidatogli dai commissari del campo cesareo avea commesso 
concussioni, ruberi e violenze" [pmm] 
Fascicolo di cc. 3 condizionate in lettera di Benedetto Bet Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis, 30 dicembre 1790) 
 
Atto di denuncia come da titolo nei confronti di Gian Giacomo Pona. Copia coeva (?). Vi è unita trascrizione di 
Andrea Benedetti.  
 
12.70 

1537 apr.  27. Pordenone 
"N. Livio Liviano. 1536 29 luglio. Chiama Alessandro Mantica (vedi fasc. Lettere Liviane). 1537 27 aprile. 
Privilegio a Cesare Dato" [pmm] 
Fascicolo di cc. 3 condizionate in lettera di Antonio Mozza e compagni ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (Murano, 30 luglio 1771) 
 
Si conserva solo il documento dell'anno 1537, cioè il privilegio di cittadinanza concesso a Cesare Dato di Napoli. 
Copia semplice posteriore. Vi è unita trascrizione di Andrea Benedetti. 
 
12.71 

1561 mar. 22. Venezia 
Fabio di Paolo de Bragasio di Padova, quale procuratore dei figli di Giacomo Stropacelle del distretto di Verona, fa 
quietanza della liquidazione di una somma corrisposta ai suddetti da Gaspare figlio di Antonio Popaite di 
Pordenone secondo i termini del contratto rogato dal notaio Marco Antonio Frescolini di Pordenone nel maggio 
1560. Copia mano sec.XIX; una nota nel margine superiore indica che l'atto è stato trascritto dall'originale 
membranaceo conservato da Pietro Cernazai. 
Unità documentaria c.1  
 
12.72 

1514 mag. 25. Padova 
Bartolomeo d'Alviano esonera Paolo de Bragasio, ufficiale del suo governo, dal pagamento del terratico. Copia di 
mano sec.XIX; una nota nel margine superiore indica che l'atto è stato copiato dall'originale membranaceo 
conservato da Pietro Cernazai. Vi è unita  trascrizione di Andrea Benedetti in duplice copia. 
Fascicolo di cc. 3 
 
12.73 

1601 giu. 7. Pordenone 
Cancelleria pretoria di Pordenone. Dichiarazione di Aurelio Amalteo che, a nome proprio e dei fratelli, specifica i 
confini di due proprietà site nel territorio di Zoppola di cui gli Amalteo sono stati investiti con atto datato 1587 
settembre 27.  
Unità documentaria c.1 sigillo aderente 
 
12.74 

1612 feb 8. Pordenone 
Cancelleria pretoria di Pordenone. Dichiarazione di Antonio Amalteo q. Ascanio che, a nome proprio e dei 
fratelli, specifica  i confini di due proprietà site nel territorio di Zoppola di cui i fratelli sono stati investiti con 
atto datato 1587 settembre 27.  
Unità documentaria c.1 sigillo aderente 
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12.75 
1529 mar. 22 

"1529 22 marzo. Livio Liviano repristina la comunità ne suoi privilegi" [pmm] 
Fascicolo di cc. 2 
 
Livio Liviano nomina Liberale Turra podestà di Pordenone riconoscendo allo stesso le competenze in materia 
civile e criminale accordate dai precedenti amministratori. 
Copia autentica coeva, con sigillo aderente, estratta dagli atti di un contenzioso in materia di confini conservato 
dal Comune di Pordenone. Vi è unita trascrizione di Andrea Benedetti. 
 
12.76 

1511 ott. 29. Pordenone 
"1511 29 ottobre. Relazio di Antonio Mantica podestà di Pordenone e Gio.Daniele Mantica capitano di San Vito 
sulla presa di Cividale ed altri fatti guerreschi" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in lettera di Gaetano Martinelli ad Ottaviano di Montereale Mantica (Venezia, 26 febbraio 1792) 
 
Lettera di Antonio Mantica a Gio.Daniele Mantica capitano di San Vito. 
 
12.77  

1509 mag. 11. Pordenone 
Sentenza del capitano Nicolò Monticoli nella vertenza che contrappone Giovanni Caprileis, procuratore della 
moglie Margherita, a Giovanni Puller di San Vito, quale erede del fratello Leonardo. Originale del notaio 
Francesco q. Giacomo Frescolini di Pordenone . Vi è unita trascrizione di Andrea Benedetti. 
Fascicolo di cc. 3. Il documento cinquecentesco su supporto membranaceo  
 
12.78 
 
"N. Manenti eletto corriero condotto a differenza del concorrente Girolamo Carpato" [pmm] 
Si conserva  la camicia che conteneva il documento, costituita da una lettera di pre Giacomo Antonio [...] ad [Ottaviano di Montereale Mantica] 
(Barcis, 1788). 
 
12.79 

1526-1541 ca. 
Paolo Amalteo 
Fascicolo. Pessimo stato di conservazione 
 
Carte riferibili ad interessi di Paolo Amalteo. Si conservano: 
 

12.79.1 
Atti di un contenzioso per  servitù di passaggio (post 1526). 
Cc. 2 presumibilmente estrapolate da un volume 
 
12.79.2 
Atti che riguardano l'incarico di maestro di grammatica: parti di consiglio ed richiesta di pagamento (1536, 
1540, 1541). 
Cc. 6 presumibilmente estrapolate da un volume di atti della cancelleria comunale 

 
12.80  

1518 apr. 24. Pordenone 
La Congregazione dei sacerdoti di Pordenone, sentito il parere del legato pontificio in Venezia e valutati gli oneri 
accessori, rinuncia al lascito destinatole da Francesco Gregoris e fa atto di cessione dello stesso a favore di 
Giacomo Gregoris. Originale del notaio Girolamo Mottense q. Giacomo di Pordenone. Vi è unita trascrizione di 
Andrea Benedetti. 
Fascicolo di cc. 4. Il documento cinquecentesco su supporto membranaceo  
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12.81  
sec.XVI 

Relazione sul possibile incremento dei traffici marittimi, presentata da Gaspare Ricchieri ai commissari imperiali. 
Originale/copia coeva. Vi è unita trascrizione di Andrea Benedetti. 
Fascicolo di cc. 8. Il documento cinquecentesco in cattivo stato di conservazione 
 
12.82  

1514 feb. 13. Codroipo 
Lettera indirizzata da Gaspare Ricchieri, quale commissario imperiale, al consiglio di Pordenone. Sollecita il 
giuramento di fedeltà all'imperatore Massimiliano. Originale con sigillo impresso. Vi sono unite una  trascrizione 
manoscritta di Andrea Benedetti e copia dattiloscritta del testo pubblicato da Coridamo Silino nella  Raccolta de 
privilegi e regali fatti da imperatori etc. Alla famiglia dei conti Ricchieri, Udine, 1676. 
Fascicolo di cc. 3 
 
12.83  

1509 
"Circa 1509. Luoco de S.Antonio nel borgo dei P.P. di S. Francesco fatto spianare dalla comunità per difesa della 
terra" [pmm] 
Fascicolo di cc. 4 condizionate in lettera di Benedetto Bet Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis, 22 settembre 1774) 
 
Scritto indirizzato  ai padri del convento da Pietro Rossitis affittuale di un loro terreno. Riguarda un contenzioso 
tra gli attori per il rilascio del fondo, su cui  il Comune era intervenuto per motivi di difesa pubblica, ed il 
pagamento dei rispettivi crediti. Copia semplice posteriore. Vi è unita trascrizione di Andrea Benedetti. 
 
12.84  

1530 mar. 17. Pordenone 
Cesare Pratense massaro del comune di Pordenone, dando esecuzione ad una delibera consiliare,  concede a 
Girolamo Rorario, protonotaro apostolico e camerario del papa Clemente VII, l'uso di una torre muraria 
confinante con la casa del Rorario e denominata torre Codafora. Il conduttore si impegna a corrispondere a 
titolo di affitto un canone annuo di due polli, inoltre si rende disponibile a curare gli interessi della comunità e 
rilasciare la torre ad uso difensivo in caso di guerra. 
Copia semplice posteriore, da un originale del notaio Pietro Bombardieri di Pordenone che lo stesso ricava dal 
protocollo del notaio Antonio Maria Mottense conservato nell'archivio municipale di Pordenone. 
Unità documentaria di cc.2 

 
12.85 

1508 set. 2. Pordenone 
Bartolomeo d’Alviano signore di Pordenone rinnova ai fratelli Gregorio e Liberale Turra l'investitura di un 
manso sito nella villa di Rorai accordata alla famiglia dall'imperatore Massimiliano nell'anno 1494. Copia coeva. 
Vi è unita  trascrizione di Andrea Benedetti 
Fascicolo di cc. 3 
 
12.86 

1511 ott. 23. San Vito 
Il capitano Gio. Daniele Mantica ed il consiglio di San Vito deliberano di prestare fedeltà alla Repubblica di 
Venezia. Copia posteriore estratta dagli atti della cancelleria di San Vito. Vi è unita trascrizione di Andrea 
Benedetti. 
Fascicolo di cc. 3 
 
12.87 

1511 mag. 23. Portogruaro 
Il vicario del vescovo di Concordia nomina Antonio Popaite di Pordenone altarista della cappella di S. Giovanni 
nella chiesa di S. Maria di Pordenone, vacante in seguito alla morte di Nicola da Venezia609. Originale. Vi è unita 
trascrizione di Andrea Benedetti. 
Fascicolo di cc. 2. Il documento cinquecentesco su supporto membranaceo, sigillo deperdito. Cattivo stato di conservazione. Lacune in 
corrispondenza delle righe 7-9 

                                                
609 Presumibilmente: Nicola de Paveris. 
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12.88 
1766-1820 post 

1766, 1787, 1789, 1802, post 1820 

"Documenti ringhiera del teatro" [ab], stessa mano integra "trascritti" 
Fascicolo di cc. 14 
 
Comune di Pordenone. Verbali consiliari che riguardano interventi nei locali  destinati a teatro (copie coeve e 
posteriori); rendiconto di spese d'affitto.  
 
12.89 

1574-1607 
Teatro di Pordenone 
Fascicolo di cc.6 
 
Comune di Pordenone. Parti di consiglio relative al finanziamento di produzioni teatrali fatte da giovani cittadini. 
Copie posteriori. 
 
12.90 

1500 lug. 31. Udine 
Scrittura  presentata nell'ambito di un contenzioso tra Aloisa Mantica vedova di Alessandro Altan e la suocera 
Alba vedova di Biachino Altan. Il procedimento è celebrato dal  Luogotenente della Patria del Friuli, Antonio 
Loredan. Originale del notaio Gio.Maria Lovaria di Udine dal protocollo del padre Bernardino. 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
12.91  

1528 ago. 27  
Il rev. Ippolito Marone610, vicario della chiesa di S. Marco di Pordenone, deposita presso il canonico patriarcale 
Gio. Francesco Del Ben  un appello contro il disposto del breve pontificio datato 14 giugno 1528 che gli 
imponeva la rinuncia alla sede vicariale. Originale del notaio veneto Bonifacio Soliano. Vi è unita trascrizione di 
Andrea Benedetti. 
Fascicolo di cc. 4. Il documento cinquecentesco su supporto membranaceo  
 
12.92  

1509 lug. 27. Pordenone 
Giorgio Elacher, commissario imperiale, nomina Alessandro Mantica e Gio. Pietro Gregoris suoi procuratori per 
la vendita di beni in Pordenone e la liquidazione di alcuni debiti. Segue l’atto con cui  Francesco Gregoris 
podestà di Pordenone e Gio. Pietro Gregoris vengono incaricati di manifestare la dedizione di Pordenone alla 
Repubblica di Venezia e consegnare a Gio. Antonio di Torre,  rappresentante del governo veneto, le chiavi ed il 
libro delle rendite. Si tratta presumibilmente di copie coeve estrapolate da un registro della cancelleria comunale. 
Vi è unita trascrizione di Andrea Benedetti. 
Fascicolo di cc. 5 
 
12.93  

sec.XVI 
Supplica riferibile ad una rivendicazione sostenuta dalla cameraria della chiesa di S. Maria di Cordenons contro 
Gio.Antonio di Torre. Riguarda alcuni fondi posseduti dal nobile in base ad una convenzione sottoscritta con 
Nicolò Monticoli  durante  il periodo in cui questi aveva ricoperto l'incarico di capitano sotto il governo liviano. 
Copia semplice coeva. Vi è unita trascrizione di Andrea Benedetti. 
Fascicolo di cc. 2 
 
 
 
 
 

                                                
610 In AMM 121.9.1 è presente un atto di investitura ecclesiastica relativo allo stesso personaggio, indicato dalla storiografia 
con il nome Marone o Maron. Per un profilo biografico si veda A. MARCON, Marone, Ippolito, in Nuovo Liruti. 2. L'età veneta, 
cit. 
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12.94 
1511 ott. 4. Vigonovo  

"1511 4 ottobre. Dal campo in Vigonovo. I commissari cesarei nominano capitano di S. Vito Gio.Daniel 
Mantica" [pmm] 
Fascicolo di cc. 2 condizionate in lettera  indirizzata a Giovanna Coletti dalla madre (Conegliano, 21 ottobre 1787) 
 
Decreto di nomina come da titolo, originale con sigillo impresso e  copia coeva. 
 
12.95 

1509 lug. 29. Udine 
"1509 27.29.31 luglio. Paulo Gradenigo affida la custodia del castello di Pordenone ad Antonio de signori di 
Torre come a capitanio di Pordenone" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in lettera indirizzata ad Ottaviano di Montereale dalla madre (Pordenone, 6 giugno 1781) 
 
Lettera di Paolo Gradenigo a Gio. Antonio di Torre. Attesta ricevuta della lettera con cui il Torre comunicava di 
essere stato accolto favorevolmente dalla comunità e di aver proceduto all'inventario delle artiglierie ed affida allo 
stesso il governo della città sino all'arrivo del nuovo capitano. Copia semplice posteriore. 
 
12.96 

1520 nov. 17. Pordenone 
Contratto di locazione. Antonio Mantica affitta a Sebastiano Sisti e fratelli ed agli eredi di Federico q. Florito Sisti 
un campo sito nelle pertinenze della villa di Noncello in località “el masat” ed inoltre un secondo appezzamento 
boschivo sito nelle pertinenze di San Leonardo, per il canone di uno staio e mezzo di frumento. Originale del 
notaio Claudio Casella di Pordenone dalle note di Cesare Pratense. Vi è unita trascrizione di Andrea Benedetti. 
Fascicolo di cc. 3 
 
12.97 

1511 nov. 3 
"1511 3 novembre. Lettera al provveditor di Portogruaro Niccola Vendramin con cui la comunità di S. Vito in 
riscontro al mandato per cui si richiede a nome della signoria di Venezia la terra di S.Vito domanda tre giorni di 
tempo per rispondere" [pmm] 
Fascicolo, 2 unità documentarie condizionate in lettera di Gio.Francesco Garzoni [ad un membro della famiglia Amalteo] (Venezia, 17 febbraio 
1681) 
 
Si conservano: lettera come da titolo sottoscritta dal capitano Gio.Daniele Mantica e dal podestà Federico Altan 
(copia del notaio Gio.Alessio di Valentino Annoniani dagli atti della cancelleria di San Vito); verbale del consiglio 
di San Vito che attesta il ricevimento della notifica del Vendramini e la parte presa dalla comunità (copia coeva). 
Vi è unita trascrizione di Andrea Benedetti.  
 
12.98  

1511 gen. 14. Venezia 
"1511 14 gennaro. Ducal Loredan che stanti le gravi spese sopportate nella guerra accorda che siano condotte le 
biave dei pordenonesi dai luoghi circonvicini" [pmm] 
Fascicolo di cc. 3 condizionate in lettera di Giulio Panciera di Zoppola a Pietro di Montereale Mantica (Murles, 11 gennaio 1822) 
 
Il doge Leonardo Loredan al podestà di Oderzo Francesco Malipiero. Accogliendo una supplica presentata dalla 
comunità di Pordenone, autorizza il trasferimento di cereali dal territorio della podesteria di Oderzo a quella di 
Pordenone. Copia semplice coeva. Vi è unita trascrizione di Andrea Benedetti. 
 
12.99 

1531 ott. 6. Venezia 
Il doge Andrea Gritti al capitano di Pordenone. Notifica un reclamo della comunità che lamenta la mancata 
osservanza della parte presa dal Senato Veneto in data 14 giugno 1531 e ne sollecita l'esecuzione. 
Unità documentaria su supporto membranaceo 
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12.100 
1511 nov. 19. Venezia 

Lettera di Gio.Daniele Mantica alla comunità di San Vito. Il Mantica, detenuto nelle carceri della Repubblica di 
Venezia, chiede un intervento a suo favore che testimoni i servizi prestati a quella comunità nel periodo in cui vi 
ricopriva l'incarico di capitano. Il documento è privo di sottoscrizione, in calce  fede di autenticità di due 
compagni di carcere. Vi è unita trascrizione di Andrea Benedetti. 
Fascicolo di cc. 5.  Il documento cinquecentesco in mediocre stato di conservazione 
 
12.101  

1511 ott. 26. San Vito 
"1511 26 ottobre.  Giuramento di fedeltà della Comune di S.Vito prestato nelle mani di Gio.Daniel Mantica 
capitano cesareo in esecuzione di ordini delli capitani e rettori di tutta la comitiva esistente nella Patria del Friuli 
per la Sac.Ces.Maestà". La stessa mano integra "e consegna delle chiavi", "Mandato del capitano di S.Vito 
Gio.Daniel Mantica perchè i mancati d'aver giurato in questo dì devono giurare nell'indomani. 1511 27 ottobre" 
Fascicolo di cc. 2  condizionate in lettera di Giovanna Coletti al marito Ottaviano di Montereale Mantica (Pordenone, 9 marzo 1788) 
 
Rispetto a quanto indicato nel titolo si conserva il solo atto di consegna della chiavi: a seguito del giuramento di 
fedeltà prestato dalla comunità di San Vito, i commissari imperiali confermano a Gio.Daniele Mantica  l'incarico 
di capitano cesareo e gli consegnano le chiavi della città. Notaio Valentino Annoniani cancelliere di San Vito,  
dalle note del padre Giovanni. Vi è unita trascrizione di Andrea Benedetti. 
 
12.102 

1511 set. 26-27. San Vito  
Atti riferibili all'amministrazione della comunità di San Vito, prodotti durante il governo del  capitano cesareo 
Giorgio Spaur(?) e di Gio.Daniele Mantica. Si segnalano  estratti del giuramento di fedeltà del capitano e della 
comunità. 
Copie semplici coeve dagli atti del cancelliere di San Vito, Valentino Annoniani. Una nota a tergo segnala che i 
documenti sono stati presentati in giudizio nel giugno 1585 da Gio.Daniele Mantica in un contenzioso che lo 
contrapponeva a Maria Nardis. 
Fascicolo di cc.  3 estrapolate da  volume (54-56 num.orig.) 
 
12.103 

1532 dic. 14. Pordenone 
Giovanni Antonio Ambrosi  trasferisce ad  Alessandro Mantica suo creditore i diritti sulla metà di una casa sita a 
Pordenone presso il ponte superiore. Di seguito la proprietà è data in livello al venditore per un canone di 10 lire 
di denari piccoli. Notaio Bartolomeo Savino di Pordenone dalle note del notaio Girolamo Siderio. 
Unità documentaria cc.2 
 
12.104 

1521 lug. 24. Venezia 
Mandato esecutivo indirizzato al podestà e capitano di Treviso con cui si impone la restituzione di una proprietà 
dei fratelli Brunoro ed Ettore Fontana, confiscata da Bartolomeo d'Alviano e da questi concessa al suo maestro 
di campo con atto 1515 giugno 15. Copia semplice coeva. 
Unità documentaria cc.2 
 
12.105 

1515 giu. 21 
Il messo della comunità di Treviso notifica la presa di possesso di una proprietà sita nella villa di Levada, 
confiscata da Bartolomeo d'Alviano ai fratelli Brunoro ed Ettore Fontana ed assegnata al maestro di campo 
Donato Grillo di Bergamo.  Copia semplice coeva. 
Unità documentaria cc.2 
 
12.106 

1536 mag. 29. Pordenone 
Lettera di Livio d'Alviano ad Alessandro Mantica in Venezia. Sollecita un incontro per interessi di natura 
personale e pubblica.    
Unità documentaria c.1 
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12.107 
1521 apr. 18 

La comunità di Pordenone rivendica dinanzi ai rappresentanti del governo veneto i propri diritti giurisdizionali su 
una località denominata “la Cestugna" contesa  dalle comunità  di Fiume e Cimpello. Copia coeva. Vi è unita 
trascrizione di Andrea Benedetti. 
Fascicolo di cc. 2 
 
12.108  

1534 mag. 16. Pordenone 
"1534. N. <Gravezze pubbliche> 1534 6 maggio. 1534 13 ottobre" [pmm]; "Hermolao de Franceschinis podestà 
di Pordenone 1534" [ab?] 
Fascicolo di cc. 2 condizionate in lettera di Antonio q. Stefano Motta ad Ottaviano di Montereale Mantica (Murano 15 dicembre 1772) 
 
Ermolao Franceschinis podestà di Pordenone certifica norme e consuetudini in materia di rivendicazioni di diritti 
su beni oggetti di compravendita. Copia semplice coeva. Vi è unita trascrizione di Andrea Benedetti  dei docc. 
12.108 e 12.109. 
 
12.109 

1534 ott. 13. [Pordenone] 
Lettera del vice podestà di Pordenone, Gio.Battista Mantica, a Girolamo Rorario. Richiede l'intervento del 
Rorario per una questione di natura finanziaria. 
Unità documentaria c.1 
 
12.110  

1511 ott. 26. [San Vito] 
Proclama.  Il capitano di San Vito , Gio.Daniele Mantica, intima di prestare giuramento di fedeltà all'imperatore. 
Copia coeva. Vi è unita trascrizione di Andrea Benedetti. 
Fascicolo di cc. 3 
 
12.111 

1512 feb. 27-mag. 6 
"Copia de testimoni esaminati in una lite che vertiva tra m.Ottavian Fontana da una et Zuane Procazzino da 
Rorario. n.167" [mano posteriore] 
Fascicolo di cc. 21 
 
Atti di un contenzioso celebrato dalla Curia di Pordenone. Vi è unita trascrizione di Andrea Benedetti. 
 
12.112  

sec.XVI  
Erasmo Bugatti, procuratore di Pantasilea Baglioni, compare dinanzi al Luogotenente della Patria del Friuli 
Lazzaro Mocenigo in relazione ad una vertenza con Gio.Antonio di Torre che rivendica diritti usurpati alla sua 
famiglia dall'Alviano. 
Unità documentaria cc.2 
 
12.113 

1511 ott. 9. Treviso 
"1511 9 ottobre. Dal campo che assedia Treviso. Salvacondotto a Sebastiano Mantica, Bertoldo di Valvasone" 
[pmm] 
Unità documentaria c.1 sigillo impresso condizionata in lettera di Antonio Salice ad Ottaviano di Montereale Mantica (Montereale, 26 maggio 
1785) 
 
12.114 

1517. Pordenone 
Minuta/copia di una supplica presentata dalla comunità di Pordenone [ad un rappresentante del governo], 
riguarda la nomina del capitano ed altre questioni di interesse pubblico. La data si ricava da una nota di Pietro di 
Montereale Mantica. 
Unità documentaria c.1 
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12.115 
1514 feb. 22. Pordenone 

Lettera indirizzata ad Antonio Mantica in Pordenone da Gio.Daniele di Prata vice podestà di Pordenone e da  
Gaspare Ricchieri, commissario. Comunicano che dovrà ospitare uno dei capitanei cesarei. 
Unità documentaria c.1 
 
12.116 

1801 mag. 2. Pordenone 
Lettera di Gio. Antonio Iuri ad Ottaviano di Montereale Mantica in Venezia. Riguarda interessi di 
amministrazione ed economia domestica.  
Unità documentaria cc.2 
 
12.117 

1452 mag. 9. Pordenone 
Alberto Popaite massaro del comune di Pordenone, dando esecuzione ad una parte del consiglio, vende per il 
prezzo di 77 ducati e soldi 22 a Pietro q. Belino Mantica una posta clauderarum sita nella parte inferiore della città. 
Copia semplice e copia autentica del notaio Domenico Salvadori611. 
Fascicolo di cc. 3 
 
12.118 

sec.XVI. Venezia 
Cauzionale. Per ottenere il rilascio dalla prigionia di Gio.Daniele Mantica, Alessandro Mantica si impegna nei 
confronti di Andrea di Pietro de Alberto, garante verso il Consiglio dei X per una somma di 1000 ducati. 
Unità documentaria cc.2 
 
12.119 

1787 giu. 11. Pordenone 
Ricorso di Ottaviano di Montereale Mantica, per cui agisce il procuratore Giovanni Beltrame,  contro un 
provvedimento non specificato  del consiglio comunale di Pordenone. Copia estratta dal Libro appellationum. 
Unità documentaria c.1 
 
12.120 

1509 lug. 28. Udine 
Stante il giuramento di fedeltà prestato dalla comunità di Pordenone alla Repubblica di Venezia, il provveditore 
veneto Gio.Paolo Gradenigo ed il Luogotenente della Patria del Friuli Antonio Giustiniani,  assicurano la tutela 
dei cittadini ed autorizzano il pagamento dei crediti congelati durante la guerra con gli imperiali. Copia autentica 
del cancelliere comunale. 
Unità documentaria di c.1 estrapolata da un volume (c. 65 num.coeva) 
 
12.121 

1509 lug. 29. Udine 
Lettera indirizzata dal provveditore veneto Gio.Paolo Gradenigo e dal Luogotenente della Patria Antonio 
Giustiniani alla comunità di Pordenone in risposta ad una istanza inviata loro in data 22 luglio. Riguarda le 
competenze del capitano Gio.Antonio di Torre, la presenza di cittadini nelle carceri di Udine ed altre questioni 
relative alle conseguenze della dedizione di Pordenone a Venezia. Segue la registrazione di una parte consiliare 
relativa ai rendiconti dell'amministrazione di massari e camerari. Copie autentiche del cancelliere comunale.  
Fascicolo, cc. 4 estrapolate da un volume (cc.66-67 num.coeva) 
 
12.122 

1526 feb. 20 – 23 ca. 
"Processo sopra certa casa in Pordenone e controversia tra Pietro Mantica e ... Pulero di S. Vito" [em] 
Registro legato in carta di cc.1-19 num.orig. 
 
Atti di una vertenza che vede Pietro Mantica e Pietro Antonio Puller di San Vito, notaio e cancelliere  del nobile 
Girolamo Savorgnan contro gli eredi di Leonardo e Lorenzo Puller. La lite è celebrata in appello dalla curia del 
Luogotenente di Udine 

                                                
611 Altra copia in AMM, fasc. 8.24. 
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13 
 
 
13.1 

1771-1870  
"N. Lettere di partecipazione" [pmm] 
Fascicolo di cc.20 
 
Partecipazioni di matrimonio e morte indirizzate ad Ottaviano e Pietro di Montereale Mantica. Riguardano le 
nozze Camilla di Panigai-Francesco Piloni (1782), Marina Foscarini-Guglielmo Minucci (1798), Barbara Rota-
Guglielmo Altan (1798), Teresa di Toppo-Gio.Giacomo de Portis (1816) e le morti di Rizzardo di Madrisio 
(1771), Orazio d'Arcano (1799), madre di Gaspare di Polcenigo (1836), Ludovico di Valvasone (1835), Nicolò di 
Polcenigo e Fanna (1835), Elisabetta di Sbroiavacca (1836), Giulio Panciera di Zoppola (1836), Caterina 
Frangipane (1856), Giuseppe Miari (1856), Rota Saracco-Riminaldi (1864), Leonardo Mantica (1865), Teresa di 
Toppo (1867), Giuseppe Ippoliti (1869), Marianna di Maniago (1870), Francesco Rota (1870). E' presente una 
lettera di Elena Coletti al cugino Pietro con cui gli annuncia la morte della madre (1829 mar. 2. Parenzo). 
 
13.2  

1819-1854  
"N. Coletti conte Niccolò. Filippini nobile Pietro" [pmm] 
Fascicolo di cc.31 complessive. Parte del carteggio è in cattivo stato di conservazione 
 
L’unità raccoglie carte che documentano il rapporto tra le famiglie Montereale Mantica e Coletti. Si conservano: 
lettere indirizzate a Pietro ed a Lucrezia di Montereale Mantica da Pietro de Filippini, genero di Nicolò Coletti  
(1850 gen. 5, feb. 24, apr. 2, set. 15; 1851 apr. 19; 1852 mar. 24; 1853 mag. 2;  1854 mag. 15, ott. 19 e 29, nov. 5. 
Parenzo.), minute di risposta di Pietro; scritture d'accordo che riguardano un credito del Montereale verso Nicolò 
Coletti (1830 ott. 14; 1842 ago. 31). E' presente la licenza di porto d'armi rilasciata a Pietro dall'I.R. Commissario 
distrettuale di Parenzo su richiesta dello stesso (1819 feb. 26). 
 
13.3   

1854-1856 
"N.Giuseppe Chmell" [pmm] 
Fascicolo di cc. 16 
 
Carte che riguardano i contatti presi da Pietro di Montereale Mantica con Giuseppe Chmell membro 
dell'Accademia delle Scienze di Vienna e vice direttore dell'I.R. Archivio segreto di Corte. Presumibilmente il 
Montereale intendeva partecipare al concorso bandito dall' Accademia a cura della commissione per la 
pubblicazione delle fonti della storia austriaca. Si conservano: minuta di una lettera del Montereale  al Chmell 
(1856 dic. 16) in cui chiede conferma del ricevimento di un saggio sulla dominazione austriaca di Pordenone da 
lui inviato; minuta del saggio in lingua latina; trascrizione di un articolo sulla figura di Chmell e sull'Accademia di 
scienze da lui istituita  pubblicato dalla «Gazzetta illustrata di Lipsia», 1854, n.599;   pagina estratta dalla 
«Gazzetta  privilegiata di Venezia», 29 novembre 1854, n.271, in cui è presente l'elenco di pubblicazioni donate 
all'Ateneo Veneto nell'anno accademico 1853-1854; promemoria  che riguarda il presidente dell' I.R. 
Commissione “pel rintracciamento e conservazione delle antichità nei paesi della Corona”. 

 
13.4  

1854-1855 
"N. Ciani monsignor Giuseppe canonico di Ceneda" [pmm] 
Fascicolo di cc.10  
 
Lettere del Ciani a Pietro di Montereale Mantica (1854 ago. 18, ott. 30; 1855 gen. 9. Ceneda), minute di risposta. 
Riguardano una ricerca del Ciani sul patriarca aquileiese Antonio Panciera. E' presente una lettera di don 
Trevisan a don Antonio Marini (1854 ago. 29. Sant’Andrea di Pasiano) in cui si fa riferimento ad un saggio di 
Gio.Maria Zannier citato da Pietro nella lettera al Ciani. 
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13.5 
1853-1862  

"N. Cicogna Emmanuele Antonio. Morto sabbato mattina 22 febbraio 1868 come dal Veneto Cattolico 24 
febbraio 1868 n.45" [pmm] 
Fascicolo cc.60 mss. e pagg.32 a stampa 
 
Lettere del Cicogna a Pietro di Montereale Mantica (1853 gen. 24, mar. 8, ott. 24,  nov. 14, dic. 29; 1854 gen. 8, 
feb.  9; 1855  s.d., mag.  5, ott. 5; 1856 gen. 27, feb. 14; 1858 apr. 10 e 22; 1861 mar. 15, apr. 16, giu. 13, lug. 29, 
set. 8; 1862 ago.  3 e 29. Venezia); minute di risposta; quietanze di spedizione plichi. Riguardano in particolare la 
distribuzione delle opere del Cicogna in Friuli. Alla lettera dell'8 marzo 1853 è allegata copia del saggio di 
Cicogna A monsignore illustrissimo e reverendissimo Giuseppe Trevisanato arcivescovo di Udine. Narrazione,  Venezia, 1853. 

 
13.6 

1804 - 1815 ca. 
"N. D. Carnea Steffaneo baron Francesco Maria" [pmm]; camicia interna"N.  1804 14 settembre – 1815 14 
maggio. Carteggio col baron Francesco Maria conte Steffaneo" [pmm] 
Fascicolo di cc. 6. La camicia interna è costituita da una lettera di Orazio Rossitti ad Alessandro Mantica (Pordenone 4 dicembre 1569) 
 
Lettere del barone Francesco Maria di Carnea Steffaneo ad Ottaviano di Montereale Mantica (1804 set. 14. 
Laxenburg; 1815 mag. 14. Vienna), minute di risposta. Riguardano il progetto di pubblicazione di un'opera di  
storia patria a cura di Giuseppe Mottense. 
 
13.7 

1494 - 1500  
"1494. Matrimonio fra Aloisia di Gio.Daniel Mantica e Alessandro q. Bianchino d'Altan di Salvarolo" [pmm] 
Fascicolo di cc.17 condizionate in una lettera di Stefano Coletti al nipote [Ottaviano di Montereale Mantica] (Treviso, 4 settembre 1790). In 
parte in cattivo stato di conservazione 
 
Carte che riguardano la stipula del contratto di nozze e la liquidazione della dote. Si conservano: scrittura di 
impegno ed atto di procura con cui Alessandro q. Biachino Altan conte di Salvarolo autorizza il suo agente, 
Gasparo, a rappresentarlo nelle trattative di matrimonio in corso con Gio.Daniele Mantica (1494 mar. 8), sigillo 
aderente deperdito; scrittura di impegno sottoscritta da Gio.Daniele Mantica (1494 mar. 10), originale con sigillo 
aderente e copia coeva; scritto con cui Gio.Daniele riconosce all'Altan un credito per una somma ulteriore a 
quella stabilita nell'atto precedente (1494 mar. 12), originale con sigillo aderente e copia/minuta coeva; quietanze 
di pagamento rilasciata dall'Altan al Mantica per una parte del capitale dotale (1494 mar. 20, set. 9; 1498 giu. 26); 
elenco di spese sostenute dal Mantica per i funerali di Alessandro Altan (1498 set. 10); scrittura d'accordo 
sottoscritta da Albarosa [Altan] e Gio.Daniele Mantica (1500 ago. 17), riguarda la proroga di un atto non 
individuato.  
 
13.8  

1498-1504 
"N. Interessi Aloisia Mantica quondam *** ved."[pmm] 
Fascicolo di cc.25 complessive 
 
Si conservano: 
 

13.8.1 
Documentazione eterogenea che riguarda il matrimonio di Aloisa con Alessandro Altan e le azioni legali 
promosse dalla donna dopo la morte di Alessandro per rivendicare il proprio credito. Atti originali ed in 
copia: lettera indirizzata al capitano di San Vito (1498 feb. 22. Venezia); nota delle spese sostenute dal padre 
di Aloisa nella vertenza (1499-1500);  provvedimento relativo ad una proprietà di Alessandro Altan (1500 
mag. 27); lettera del capitano di San Vito (1500 lug. 29. San Vito); scrittura relativa ad un concordio tra 
Aloisa ed Alba Altan (1500 ago. 16, Pordenone); scrittura relativa al credito dotale di Aloisa (1500 set. 2. San 
Vito); minuta di una memoria sul credito dotale (1504 apr.); assegnazione di beni a pagamento del credito 
dotale (sec. XVI, s.d.); promemoria (s.d.). 
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13.8.2.  
"1500. Intromissione delli beni e terre che furono della commissaria di Alessandro del Tano " [em], continua 
"indi d'Aloisia Mantica" [omm]; "Pro Aloisia Mantica" [a lapis rosso di mano moderna sulla camicia cartacea] 
Verbale del  sequestro di alcune rendite amministrate dalla commissaria Altan, eseguito su mandato del 
Luogotenente della Patria in esecuzione ad una sentenza che accoglieva una petizione di Aloisa Mantica 
(1500 apr. 14). Copia autentica, sigillo aderente. 
Registro  di cc.11 num. orig. condizionato in camicia cartacea 

 
13.9 

1494-1572  
"Aloisia quondam Gian Daniel Mantica moglie in primi voti di Alessandro quondam Biachino del Tano in 
secondi voti col nobile Alessandro dei signori di Spilimbergo pittore trucidato dallo stesso suo nipote Ettore 
come viene nell'inserto fascicolo descritto" [pmm] 
Fascicolo di cc.18,  la camicia riutilizza un documento contabile 
 
Documentazione eterogenea che riguarda i due matrimoni di Aloisa - con Alessandro Altan ed Alessandro di 
Spilimbergo - e le azioni legali promosse dalla donna per rivendicare il proprio credito dotale. Atti originali ed in 
copia. Si conservano: scrittura d'impegno di Alessandro Altan (1494 mar. 12) originale con sigillo aderente; 
quietanze di liquidazione della dote (1494 apr. 3-1498); atti riferibili al contenzioso tra Aloisa ed i nipoti consorti 
di Spilimbergo (1526-1527); atti riferibili al contenzioso tra Alessandro Mantica e gli eredi di Alba e Biachino 
Altan (1572). Si segnalano alberi genealogici della discendenza di Matteo Altan. 
 
13.10 

1523 
"Consulto del professor bolognese Agostino Berous a favore dei diritti dotali di Aloisia Mantica in confronto 
degli eredi del di lei marito Alessandro di Spilimbergo" [pmm] 
Unità documentaria legata in carta di cc. 19, sigillo aderente in frammento 
 
Consulto come da titolo; nel recto dell'ultima carta mano coeva annota “miser Alexandro morisse 1522 di 
septembrio”. 
 
13.11 

1523 
“Consilium excellentissimi J.V. professoris dominis Augustini Bero civis Bononie in favorem sororis mee et q. 
heredes domini Alexandri ex consortibus Spilimbergi q. eius mariti a nepotibus interfecti anno salut. 1523 die 21 
men.sept.” [mano coeva] 
Unità documentaria legata in carta di cc.10  
 
Copia coeva del precedente, a lato del titolo annotazioni di mani coeve. 
 
13.12 

1523 
"Pro nobile domina Aloysia cum dominibus Febo et consortibus Spilimbergi" [mano posteriore] 
Unità documentaria legata in carta di cc.14 
 
Copia coeva del precedente. 
 
13.13 

1525 -1540  
"Processus inter nobilem dominam Aloysiam Manticam relictam quondam spectabilis domini Alexandri ex 
nobilibus dominis consortibus Spilimbergi ex una agentem et nobiles dominos Phoebum et fratres ex dictis 
dominis consortibus ex altera se tuentes" [mano coeva] 
Volume legato in carta di cc.50 num.orig. 
 
Cc.1-30: atti relativi al procedimento celebrato dalla curia del Luogotenente della Patria del Friuli e conclusosi 
con sentenza datata 6 settembre 1526 (1525-1526); c.31: mandato esecutivo della sentenza (1527 feb. 19. Udine), 
sigillo aderente; c.32: quietanza sottoscritta dai fratelli Febo ed Eustachio di Spilimbergo per il rilascio di alcuni 
mobili consegnati alla donna (1527 mar. 28), copia semplice; cc.34-48: "Nobilis domine Aloysie Mantice contra 
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nobilem dominum Phoebum et fratres de Spilimbergo super pignorationem", atti relativi alla prosecuzione del 
contenzioso (1528-1540); c.49: gli Auditori nuovi confermano al luogotenente della Patria un mandato di 
pignoramento a favore della donna (1540 ott. 5), copia autentica. 
 
13.14 

1525 -1540   
"Nobilis domini Phoebi et fratrum nominatorum de Spilimbergo cum nobile domina Aloysia Mantica" [mano 
coeva] 
Registro legato in carta di cc. 27 num. orig. 

 
Atti di contenzioso come da titolo. 
 
13.15 

1528 -1541 
"Nobilis dominis Pamphili de Spellimbergo contra nobilem dominam Aloysiam Manticam super rescissione 
contractus" [mano coeva]  
Registro legato in carta di cc. 57 complessive (cc. 1-45 num. orig.), cc.2 libere 
 
Atti di contenzioso. Si segnala la presenza di testimoniali relativi alla morte di Alessandro ed alla consistenza del 
suo patrimonio e copia della sentenza di bando emessa contro di Ettore (1522). Inserti: testimoniale, copia 
estratta dagli atti della cancelleria del Comune di Pordenone. 
 
13.16 

1540 -1545  
"Nobilis domine Aloysie Mantice contra nobilem dominum Phoebum et fratres de Spilimbergo. Utini 4 iulii 
1545. In consilio de XLta" [mano coeva] 
Volume legato in carta di cc.11 complessive (cc.51-65 num. orig. incoerente) 
 
L'unità raccoglie atti processuali, mandati esecutivi  e carteggi del Luogotenente della Patria del Friuli in originale 
e copia. 
 
13.17 

1541 
"Nobilis domine Mantice contra nobilem dominum Phoebum et fratres de Spellimbergo pro executione 
sententie" [mano coeva] 
Volume legato in carta cc. 7 complessive (cc.56-62 num.orig.) 
 
L'unità contiene citazioni in giudizio e testimoniali. 
 
13.18 

1522-1545  ca. 
"Aloisia Mantica contro Spilimberghi" [pmm] 
Fascicolo di cc. 94. In parte in cattivo stato di conservazione 
 
Documentazione eterogenea riferibile al contenzioso di cui al titolo. Si segnalano: scrittura di accordo stipulata 
tra i figli di Antonio di Spilimbergo ed Aloisa Mantica (1522 dic. 25), copia semplice coeva; elenco di beni mobili 
[portati dalla donna nel palazzo di Spilimbergo] (1533 lug. 26); mandati esecutivi ed atti di citazione in giudizio 
del Luogotenente della Patria del Friuli (1524-1545); scrittura d'impegno autografa di Eustachio di Spilimbergo 
(s.d.); promemoria e copie di consulti tra cui quello dell'avvocato Nicola Montefalco di Portogruaro (s.d.); elenchi 
di spese e sommari processuali. 
 
13.19 

1565 nov. 13 - dic. 3 
"Coram clarissimo domino Locumtenente. Nobilis domini Alexandri Manticae et nepotis de Portunaone cum 
heredibus quondam domini Phoebi, domini Eustachii et domini Hectoris ac nobile domino Maximo de 
consortibus Spilimbergi (...)" [mano coeva] 
Registro legato in carta cc.9 num.orig.. In parte in cattivo stato di conservazione 
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Atti del contenzioso che vede Alessandro Mantica ed il nipote Gio.Daniele, quali eredi di Aloisa Mantica,  contro 
gli eredi dei fratelli Febo, Eustachio ed Ettore nobili di Spilimbergo. La vertenza è discussa nella Curia del 
Luogotenente della Patria del Friuli. Sono presenti atti di citazione in giudizio, una petizione presentata dai 
consorti Mantica con allegati atti riferibili alla lite tra Aloisa ed i fratelli Spilimbergo (1526-1555), una 
dichiarazione prodotta da Lauro di Zucco marito di Livia di Spilimbergo. 
 
13.20  

 sec. XVI 
un doc. dell'anno 1697 

"Interessi Aloisia Mantica vedova Spilimbergo" [pmm] 
Fascicolo di cc. 146 complessive, di cui due atti su supporto membranaceo. In parte in cattivo stato di conservazione 
 
Atti notarili, documentazione di carattere amministrativo-contabile, tra cui minute di inventari di suppellettili, 
biancheria personale e da casa. Si tratta di documentazione eterogenea e di diversa provenienza. Riguarda in 
generale il patrimonio di Aloisa ed in parte la posizione dei coloni Ius di Porcia, con documentazione relativa 
anche all’epoca posteriore all'amministrazione della donna. 
 
13.21 

1548-1551 
Aloisa Mantica. Donazioni 
Fascicolo di cc.5. In parte in cattivo stato di conservazione 
 
L'unità contiene tre atti che riguardano il rapporto di Aloisa con Anna moglie di Rizzardo dei consorti di Fanna 
q. Leonardo, cancelliere di Fanna: Aloisa Mantica vedova di Alessandro di Spilimbergo dona ad Anna un capitale 
di 30 ducati, cui aggiunge 12 ducati come dono di nozze per Emilia, figlia di Anna e Rizzardo (1548 mag. 6) due 
copie; Anna fa ricevuta dell'avvenuta consegna della somma (1551 apr. 8). 
 
13.22 

sec.XVI prima metà 
Aloisa Mantica. Atti di contenzioso 
Fascicolo. In parte in cattivo stato di conservazione 
 
Atti diversi relativi a procedimenti promossi a difesa degli interessi patrimoniali di Aloisa contro Bernardino di 
Piagno, Stefano  Gandini, i consorti Girardi di Pescincanna, Antonio Sivilotto. Si conservano: 
 

13.22.1.  
"Mandato e causa contro Antonio Sivilotto per evacuazione della casa di ragione di Aloisia Mantica in Prata" 
[em]. 1531.  
Registro di  cc.18 num.orig. 
 
13.22.2.  
"Nobilis domine Alosie Mantice de Portunanone cum Lucca, Dominico, Iacobo, Ioanne Daniele, Hieronimo 
et Hierusalem de Girardo omnibus de Piscincanna" [mano sec. XVI]. 1541.  
Registro di cc.12 num.orig., cc.2 libere 
 
13.22.3.  
"Processus no.d.Aloisia Mantega cum Bernardino de Piagno" [mano sec.XVI]; "sopra comeato delle terre di 
Tiez" [em]. 1547-1549.  
Registro di cc.15., c.1 libera. 
 
13.22.4 
Atti riferibili ai procedimenti di cui sopra ed altri. Originali e copie ( sec. XVI).  
Fascicolo di cc. 30 
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13.23 
1510 -1557  

Aloisa Mantica. Carteggio 
Fascicolo di cc.39.  In parte in cattivo stato di conservazione 
 
Riguarda in parte interessi economici e giudiziari riferibili ai contenziosi precedenti. Si individuano i seguenti 
nuclei: 
- lettere indirizzate ad Aloisa dall'avvocato Antonio Hastortus612 (1526 feb. 29. Sacile), il cugino Gio.Girolamo 
(1526 giu. 19. San Daniele), l'avvocato Giacomo Simeoni (1526 ago. 14, ott. 6 e 30. Udine), Daniele Florido di 
Prata (1526 nov. 14. Sacile), Artico di Porcia (1527 mar. 19), Ludovico di Porcia (1528 gen. 12. Brugnera), la 
cugina Elisabetta di Brazzacco (1528 mar. 18. Udine), un nipote non identificato (1530 dic. 14), Gio.Battista 
Lupini (1533 feb. 28. Sacile), il fratello Sebastiano Mantica (1538 apr. 22;  s.d.), persona non identificata (1540), 
Eleonora di Prata (1540 feb. 5. Cividale), il fratello Alessandro Mantica (1540 apr. 18. Pordenone), la nipote 
Susanna (1540 nov. 12. Spilimbergo), il fattore Filippo Saminiato (1541 nov. 12. Porcia), il nipote Febo di 
Spilimbergo (1543 feb. 4. Spilimbergo), il cugino Gio.Giuseppe di Torre (1543 apr. 3), Ludovico di Collalto 
(Udine. 1555 gen. 31; 1557 gen.  20), il nipote Panfilo di Spilimbergo (1555 lug. 7, set. 12), il nipote Fabrizio di 
Spilimbergo (1555 ago. 13. Spilimbergo), persona non identificata (s.d.);  
- lettere di Aloisa a Caterina Mantica (1510? mar. 26. Spilimbergo), ai fratelli (s.d.) Alessandro (1533 lug. 16. 
Prata) e Sebastiano (1535 dic. 26; 1536 gen. 23. Spilimbergo), ad Antonia Mantica monaca di Aquileia (1532 nov. 
27. Spilimbergo). 
 
 
  

                                                
612 Lettura incerta. 
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14 
 
 
14.1  

1725 -1739   
con documenti posteriori 

"Pro nobile pupillo quondam nobilis domini Caietani de Monteregale Mantica et eius comissaris contra 
dominum Domitium Todeschini uxorio nomine. Processo 2do" [mano sec.XVIII]; "sumariato in causa contro 
Marini per processo B usque c.te 44" [omm] 
Segnato "D" 
Volume legato in cartoncino di cc. 77 num.orig.,  cc. 5 libere 
La coperta riutilizza quella di altro volume intitolato "Pupillo Gio.Ottaviano Monteregale Mantica con la signora Angela Datto, consorte del 
signor Domitio Todeschini"; "B" 
 
Si segnala la presenza di perizie di stima di beni del patrimonio di Camillo Dato situati a Pordenone e Villanova.  
A c. 77 una nota attesta che gli atti sono stati presentati in giudizio da Ottaviano di Montereale Mantica contro 
Angela Dato (1769 giu. 17). Inserti: carte provenienti da altro volume relativo alla vertenza (1728, 1735),  nota di 
spese legali a carico di Ottaviano di Montereale Mantica (1761 lug. 24), mandato di sequestro emesso dai 
Provveditori sopra Camera nei confronti di Decio Dato (1770 lug. 6). 
 
 
14.2  

1727 -1769  
documenti in copia dal 1504 

"Pro nobilibus dominis comissariis filii pupilli quondam nobilis domini comitis Gaettani de Monteregale Mantica 
contra nobilem dominum Domicium Todeschini uxorio nomine" [mano sec.XVIII]; "et contro eredi Marini" 
[omm]; "sumariato" [omm] 
Segnato "B-B" 
Volume legato in cartoncino di cc.96 num.orig. 
 
A c. 96v una nota attesta che gli atti sono stati presentati in giudizio da Ottaviano di Montereale Mantica contro 
Angela Dato (1769 giu. 17). 
 
14.3 

1729 -1810  
"Per il conte Ottaviano di Monteregale contro i nobili signori fratelli Vigna" [omm] 
Fascicolo,  30 unità documentarie 
 
Carteggio che riguarda la vertenza tra i Montereale ed i Vigna. Si conservano: lettere di Leonardo Barbin, 
Gaetano di Montereale Mantica e Giacomo Vigna prive di indicazione del mittente (1729-1730); lettere di Angela 
e Fabio Vigna ad [Ottaviano di Monterale Mantica] (1760-1762, 1764, 1767); lettere di Bernardo, Bortolo, Fabio 
e  Francesco Vigna ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (1771, 1778, 1788, 1796, 1800, 1802, 1803, 1810); 
lettera di Pietro di Montereale Mantica al padre (Venezia 7 febbraio ****); minute di mano di Ottaviano. 
 
14.4 

sec. XVIII metà circa 
"Sumario B a favor Montereal (...) tratto in parte dal sumario A" [omm] 
Registro legato in cartoncino di cc. 32. Cattivo stato di conservazione 
 
Contenzioso Montereale Mantica contro Dato Todeschini. Sommario processuale, registra atti compresi nel 
periodo 1677-1747. 
 
14.5 

1730 -1731 
"1781 / 1731. Atti contro Zuane Rossi per la casa in S. Barnaba di Venezia fatti da  Gio. Daniel Monteregale e 
Domizio Tedeschi uxorio nomine" [omm,  nel verso dell'ultima carta] 
Fascicolo di cc. 17 legate proveniente da un volume non identificato (num.orig. incoerente). 
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Atti di un contenzioso che vede  Gio. Daniele di Montereale Mantica e Domizio Tedeschini agire contro 
Giovanni Rossi per rivendicare diritti su un immobile ubicato a Venezia, proveniente dal patrimonio di Rinolda 
Superchi. 
 
14.6 

1727 -1729  
"Montereal contro Marini" [omm]  
Fascicolo di cc. 41 legate provenienti da un volume non identificato (num. orig. incoerente). 
 
Atti del contenzioso che vede  Gaetano di Montereale Mantica, quale procuratore del figlio Gio.Daniele, contro i 
fratelli Pietro e Leonardo Marini eredi Superchi.  
 
14.7 

secc. XVII-XVIII 
"Interessi Dato, Todeschini e Superchi" [pmm] 
Fascicolo di cc.187 
 
Documentazione eterogenea, in parte proveniente da unità rilegate, che riguarda la vertenza tra le famiglie 
Montereale e Dato Todeschini. Sono presenti: alberi genealogici,  memorie presentate dalle parti in causa, minute 
e copie di atti processuali, estratti conto e quietanze, carteggio (lettere di  Giacomo Bellotto, Andrea Calegari, 
Silvestro Gallai, Gio.Daniele di Montereale Mantica, Nicolò Superchi, Domizio Todeschini; minute prive di 
sottoscrizione).  
 
14.8 

1815-1823 
"Anotazioni per estrato di beni delli signori Vigna giudicati al signor Montereale" [omm] 
Registro legato in cartoncino di cc. 22 num.orig., cc. 5 libere 
 
Contenzioso Montereale Mantica contro Vigna. Contabilità colonica in prima nota, riguarda beni aggiudicati ai 
Montereale con sentenza della R. Corte di Treviso del  29 gennaio 1814. Registrazioni di mano di Pietro di 
Montereale Mantica. Inserte note contabili e quietanze. 
 
14.9  

1824-1826, 1830 
Patrimonio Superchi 
Fascicolo di cc.28 
 
Carte relative ad un progetto di vendita di beni provenienti dal patrimonio Superchi situati nella villa di Lutrano 
ed aggiudicati ai Montereale con sentenza della R. Corte di Treviso del  29 gennaio 1814.  
Contiene:  
- elenco di documentazione consegnata a Francesco Zampieri e prospetto descrittivo delle proprietà di mano di 
Pietro di Montereale Mantica (s.d.);  
- carteggio: lettere indirizzate a Pietro da Luigi Benetti ed  Alessandro Pigozzi (1824 nov. 24; 1825 gen. 16 e 31, 
ago. 7 e 31, set. 21, nov. 10 e 30; 1826 gen. 30, feb. 2. Oderzo), da Francesco Zampieri ( 1826 gen. 30 e *** nov. 
10. Oderzo ); lettera della sorella (1825 nov. 12. Pordenone); minute di lettere di Pietro;  
- Deputazione comunale di Fontanelle. Diffida indirizzata Pietro di Montereale Mantica per l'esecuzione di lavori 
di puliza degli argini del fiume Monticano in villa di Lutrano (1830 lug. 30).  
 
14.10 

1824 -1826 
Patrimonio Montereale Mantica. Lutrano 
Fascicolo di cc.27 
 
Carte relative al legato disposto da Virginia Superchi con testamento datato 3 agosto 1697, cui erano vincolati 
alcuni immobili situati a Lutrano pervenuti ai Montereale. Riguardano in particolare un'azione avviata da Pietro 
per la riduzione delle messe di legato ed il trasferimento dell'ipoteca dai beni di Lutrano ad un immobile sito a 
Pordenone. Si conservano: minute dell'istanza presentata da Pietro alla Curia vescovile di Concordia e di lettere 
inviate all'Amministrazione dei benefici vacanti di Oderzo (s.d.); lettera di Francesco Ricchieri (1824 dic. 8. 
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Treviso); lettere di Alessandro Pigozzi (1825 dic. 7 e 26. Oderzo); lettera di Antonio Baschiera (1825 gen. 3. 
Portogruaro); comunicazioni   dell'Amministratore dei benefici vacanti (Oderzo. 1825 gen. 23; 1826 giu. 17, mar. 
5, set. 11); minute di lettere di Pietro; nota di spese legali. È presente uno schizzo ad inchiostro raffigurante la 
pianta di una proprietà di Bartolomeo Superchi (sec. XVII). 
 
14.11 
"N. CLII" [mano sec. XIX] 
Fascicolo di cc. 11. La camicia riutilizza altra intitolata "Montereal contro Rossetto" [pmm]; "N.2" 

1823 - 1832 
Carte che riguardano la locazione di un orto ubicato a Lutrano, affittato dai Montereale Mantica a Valerio Simon. 
Si conservano: contratto di locazione, atti di contenzioso, carteggio (1823 ago. 30 -1826 nov. 9, 1832 dic. 19).  
 
14.12 

1815-1834 
"N. CLIII"; "N 1"; "Affittanza e conti con Felice Dall'Acqua detto Nustria" [pmm]; "cioè cesione 1815 30 aprile 
che fa Matio Col a Felice Nustria del pezzo di terra (...)" [omm] 
Fascicolo di cc. 26 
 
Carte che riguardano la locazione di una proprietà situata a Lutrano. Si conservano: scrittura con cui,  in seguito 
alla sentenza di aggiudicazione a favore dei Montereale, Matteo Col cede la proprietà a Felice Nustria  (1815 apr. 
30); presa di possesso e stima delle proprietà  (1816 apr. 8); estratti conto e note contabili. Nel fascicolo è inoltre 
inserito un carteggio posteriore riferibile al progetto di vendita delle proprietà  ad Antonio Corazzini di Sacile 
(1832-1834) .  
 
14.13 

1768, 1808 
"N.3";  Montereale contro quoscumque" [pmm]; "Copia autentica di prima edizione della convenzione notarile 
19 giugno 1808 atti Gio.Domenico Zambaldi con la quale essendo gli eredi del q. Giacomo Vigna diffettivi di 
celebrazione delle messe  e dei pradi livellati (...) si obbligano a pagare in rate in loro debito arretrato (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc. 22 
 
Si conservano: copia di un'istanza presentata in giudizio da Ottaviano di Montereale Mantica contro i Vigna 
(1768 giu. 6); estratto conto della posizione Vigna (1808 mar. 7); procura di Ottaviano di Montereale Mantica in 
Alessandro Pigozzi per la citazione in giudizio dei fratelli Francesco e Raimondo Vigna (1808 mag. 13); copie 
semplici ed autentica della scrittura d'accordo sottoscritta dalle parti (1808 giu. 19); quietanze di pagamento 
imposte. Inserto: 

14.13.1 
"1808 19 giugno. Convenzione del signor Ottaviano di Monteregale con li signori Vigna di Oderzo" [omm] 
Contiene: due copie autentiche del contratto come da titolo stipulato con i fratelli Raimondo e Francesco 
Vigna di Giacomo; quietanze di pagamento imposte.  
Fascicolo di cc. 6 

 
14.14 

1834 ago. 16 
"1834 16 agosto. Contratto privato di vendita dei beni di Lutran al signor Giuseppe Prausello di Oderzo" [pmm] 
Fascicolo di cc.7. La camicia riutilizza altra intitolata "N.1. Montereal contro Rosada" 
 
Minuta ed originale del contratto come da titolo; note contabili. 
 
14.15 

1647-1817 
"Distretto di Oderzo. Comune di Lutran. N. Parte II Foglio XVI" [pmm] 
Fascicolo di cc. 37 
 
Il fascicolo raccoglie documentazione eterogenea proveniente da atti di contenzioso relativi alle proprietà di 
Lutrano. Si conservano: mandato dei Provveditori ai beni comunali al perito Vincenzo Bettodello per la 
confinazione di beni comunali acquistati da Bartolomeo Superchi (1647 giu. 3); testamento di Virginia Superchi 
(1697 ago. 3) copia autentica; minuta di una istanza presentata da Ottaviano all’I.R. Corte di Treviso (post 1815); 
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allegati processuali in copia autentica: contratto di livello con cui Gio.Daniele di Montereale Mantica cede le 
proprietà di Lutran a Giacomo Vigna (1736 mag. 2); sentenze della Corte di giustizia civile e criminale del 
Tagliamento (1814 gen. 29, mag. 17; 1815 feb. 4); istanze presentate da Ottaviano di Montereale Mantica all'I.R. 
Tribunale di prima istanza della Provincia di Treviso (1817 mag.); descrizione delle proprietà aggiudicate a cura 
dei periti Benetti e Gabbrici  (1817 giu. 3). 
 
14.16 

1815 set. 6 
"Montereal contro Rosada" [pmm]; "N.I. Lutran. Distretto di Oderzo. Parte II Foglio XVI Fig. I Lettera D 
Numero di mappa 1076.1082" [pmm] 
Unità documentaria cc.2 condizionata in camicia cartacea 
 
Contratto di mezzadria con cui Ottaviano di Montereale Mantica assegna a Domenico Rosada una proprietà 
situata a Lutrano. Copia autentica. 
 
14.17 

1817 set. 9 
"N. Lutran. Distretto di Oderzo. Parte II Foglio XVI Fig. I Lettera A N.di mappa 1068.1069, Lettera B Numero 
di mappa 1067.1070.1071, Lettera C Numero di mappa 1074" [pmm] 
Unità documentaria cc.2 condizionata in camicia cartacea 
 
Istanza prodotta da Ottaviano di Montereale Mantica all'I.R.Tribunale provinciale di Treviso contro Bernardo 
Vigna. 
 
14.18 

1818 gen. 17 
"N.. Distretto di Oderzo. Comune di Lutran. Parte II Foglio XVI Fig. II  Numero di mappa 1381, Fig.III 
porzione del 964" [pmm] 
Unità documentaria cc.2 condizionata in camicia cartacea 
 
I.R. Tribunale di prima istanza di Treviso. Sentenza a favore di Ottaviano di Montereale Mantica e contro 
Giacinto Cescon di Fontanelle ed Isidoro Simonetto di Camino. L’atto è indirizzato al procuratore del 
Montereale,  Giacomo Polo. 
 
14.19 

1821-1822 
"N.Distretto di Oderzo. Comune di Lutran . Parte II Foglio XVI Fig. IV Numero di mappa 974 (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc.6 
 
I.R. Pretura di Oderzo. Sentenze relative al contenzioso che vede Ottaviano di Montereale Mantica contro gli 
eredi di Nicolò Panizzutti (1821 mag. 22, set. 21; 1822 apr. 10).  
 
14.20 

1821-1822 
"N.Distretto di Oderzo. Comune di Lutran . Parte II Foglio XVI Fig. V Numero di mappa porzione del 1091 
(...)" [pmm] 
Fascicolo di cc. 4 
 
I.R. Pretura di Oderzo. Sentenze relative a contenzioso che vede Ottaviano di Montereale Mantica contro 
Bernardo Rossetto (1821 dic. 10; 1822 apr. 27). 
 
14.21 

1816, 1818 
"N.Distretto di Oderzo. Comune di Lutran . Parte II Foglio XVI porzione del  Numero di mappa  1091 ed altro 
pezzo di terra non potuto delinearsi perchè non rinvenuto" [pmm] 
Fascicolo di cc. 6 
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Si conservano: due sentenze a favore di Ottaviano di Montereale Mantica nel contenzioso che lo contrappone a 
Francesco Vigna ed ai suoi nipoti Bernardo e Giacomo di Raimondo Vigna emesse dal I.R. Tribunale di Treviso 
(1816 ago. 9; 1818 gen. 7); minuta di un atto da produrre all'I.R. Pretura di Pordenone. 
 
14.22  

1814  -1824 
"N.I. Lettere di avvocati" [pmm], stessa mano "periti ed altri relative alle cause Vigna" [pmm] 
Fascicolo, unità documentarie 93 
 
L'unità raccoglie carteggio di Ottaviano e Pietro di Montereale Mantica, relativo alla causa Vigna e in generale ai 
loro interessi nel territorio di Oderzo. Oltre a comunicazioni tra Pietro ed il padre (1816 set. 22; 1817 set. 5; s.d.) 
ed a lettere dell' avvocato Giacomo Polo (1814 mar. 17; 1816 set. 3, ott. 2; 1817 gen. 30,  ott. 15, nov. 21, dic. 13 
e 24; 1818 gen. 14, feb. 18 e 27;  1820 lug. 29. Treviso) con allegati promemoria e minute di risposta, sono 
presenti lettere di: Luigi Benetti (1816 apr. 9; 1824 ago. 4 e 21, set. 13 e 28); Nicolò Bon ( 1824 gen. 7 e feb. 12. 
Oderzo); don Giacomo De Polli (1824 giu. 30, ott. 30); Girolamo Momi (1824 lug. 25 e ago. 27. Lutran); 
Alessandro Pigozzi (1818 set. 21, ott. 30, nov. 19;  1819 gen. 20, feb. 17, mag. 9, nov. 19; 1820 lug. 9, set. 24, 
1820 ott.  3 e 10; 1821 dic. 10 e 27; 1822 mar. 24) allegate note e minute di risposta; Santo Righetti   (1817 mar. 
15 e giu. 29. Vazzola; s.d.); Alessandro Serafini e la cugina Elena Bastanzi (1816 giu. 5; 1817 apr. 18,  giu. 28, lug. 
5, ago. 19, set. 9, ott. 10 e 22; 1818 gen. 25, feb. 20, mar. 16, apr. 6, mag. 9 e 10, lug.  17, ago. 7, set. 31, ott. 27;  
1819 gen. 2, mag. 8; 1820 mar. 31, apr. 28; 1824 feb. 9, mag. 13, lug. 30. Camino); Clementino Tomitano  (1815 
dic. 17; 1817 mag. 15, ott. 24; 1818 mar. 26. Oderzo);  Giusto Volpini (1817 ago. 5);  Felice ? (1818 dic. 26. 
Udine 26).      
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15 
 
 
15.1 

1522-1523 
Curia civile di Pordenone 
Registro privo di coperta. Mediocri condizioni di conservazione 
 
Atti prodotti nel periodo di reggenza dei luogotenenti Giovanni Fabbro e Giovanni Susmano e del capitano 
Alvise Barisono. L’unità si compone dei seguenti fascicoli: 
-  s.t. (cc.2-50 num.orig.);  
- "Extraordinariorum liber secundus" (cc.1-36 num.orig.);  
- "Actorum civilium liber primus" (cc.1-46 num.orig.);  
- "Civilium actorum liber secundus" (cc.1-50 num.orig.);  
- "Civilium tercius" (cc.1-48 num.orig.);  
- "Civilium liber quartus" (cc.1-48 num.orig.);  
- "Civilium liber quintus" (cc.1-46 num.orig.);  
- "Actorum civilium liber sextus" (cc.2-49 num.orig.);  
- "1523. Extraordinariorum liber primus (cc.1-48 num.orig.);  
- "Anni 1523. Extraordinariorum liber secundus" (cc.1-8 num.orig.);  
- "MDXXIII. Civilium actorum liber primus" (cc.1-46 num.orig.);  
- "1523. Civilium actorum liber secundus" (cc.1-46 num.orig.);  
- "1523. Civilium actorum liber 3s" (cc.1-48 num.orig.);  
- "1523. Civilium actorum liber 4s" (cc.1-43 num.orig.);  
- "Attestationum liber primus. Tam intus quam extra. 1522 et 1523" (cc.1-41 num.orig.);  
- "Liber taxationum expensarum" (cc.5); 17. "[Pignorum] liber primus" (cc.43).     
 
  



 208 

16 
 
16.1 

1659 ago. 13.  Mantova 
"N. Luoghi vari. 1659 idibus aug. Frigimelica famiglia originaria di Ferrara traslocata in Pordenone ed ora in 
Belluno creata comitale dal duca di Mantova Carlo III. 1673 6 aprile. Il beato card. Gregorio Barbarigo vescovo 
di Padova investe il rev.do d.Giovanni Chiericato nel beneficio semplice o prepositura della SS.Trinità nella 
chiesa parrocchiale di Padova detta di S.Giacomo. Donato a d.Pietro Bernardi di Cividale" [pmm] 
Unità documentaria cc.2 condizionata in camicia cartacea 
 
Si conserva l’ atto di investitura della famiglia Frigimelica. Copia semplice [mano sec.XVIII]. 
 
16.2 

1664? 
"N. Conegliano. P.P. Domenicani in luoghi delli soppressi p.p. Crociferi di Conegliano" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in una lettera di Ettore Fontana a destinatario non indicato (Pordenone, 1 febbraio 1676) 
 
Minuta/copia di una memoria presentata dalla comunità di Conegliano per ottenere l’assegnazione all'ordine 
domenicano del convento e chiesa di S.Martino (mano sec.XVIII?). 
 
16.3 

1479 apr. 3. Pordenone 
"N.Luoghi vari. Cornizai sotto Prata" [pmm] 
Unità documentaria su supporto membranaceo condizionata in una lettera di Nicolò di Sbroiavacca ad Ottaviano di Montereale Mantica 
(Venezia? 6 ottobre 1790) 
 
Alvise q. Tiberio da Prata, abitante a Pordenone - unitamente ai fratelli Domenico, Cristoforo, Bartolomeo q. 
Giovanni, abitanti a Fiume -  vende  per il prezzo di 100 ducati a Gio.Daniele Mantica una proprietà boschiva 
della misura di venti campi situata a villa Cornizzai in distretto di Motta. Notaio Giacomo q. Antonio Frescolini 
da Pordenone. 
Vi è unito cartiglio cartaceo contenente il regesto del documento (mano sec.XVIII). 
 
16.4  

1448-1449, sec.XVI 
"N. Luoghi vari. Portobuffolè" [pmm] 
Fascicolo di cc. 31 complessive 
 
L'unità conserva un unico documento relativo alla località di Portobuffolè ed un nucleo di atti in copia che 
riguardano titoli e beni posti nel territorio di Tolmino, presumibilmente collocati nel fascicolo in epoca 
successiva alla sua creazione. 

 
16.4.1.  
1448 lulio 28, agosto 4 e 17. 1449 giugno 3 e 5. [Portobuffolè]  
Paolo q. Nicola da San Paolo, come procuratore della moglie Maria, avendo perso i documenti che attestano 
i diritti della donna su un manso situato nel distretto di Portobuffolè, chiede al podestà di procedere alla 
conferma degli stessi. Seguono registrazioni delle notifiche e del nulla osta con cui Paolo viene immesso nel 
possesso del bene. 
Pietro Floreano q. Ludovico notaio e cancelliere  
Unità documentaria  su supporto membranaceo. Pessimo stato di conservazione 
 
16.4.2.  
Gastaldia di Tolmino. Comprende: 

16.4.2.1  
Memoria  presentata dai consorti di Tolmino per rivendicare i propri diritti sulla gastaldia di Tolmino 
(post 1567). 
Unità documentaria di cc. 13 num.orig  
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16.4.2.2  
Atti riferibili ad un contenzioso tra i fratelli Annibale e Curzio q. Leonardo nobili di Cusano ed il nobile 
Vinciguerra Formentini per le rendite derivanti dall'amministrazione di beni nella villa di Tolmino (post 
1577) 
Unità documentaria di  cc.7 legate  
16.4.2.3  
Testo di un consulto richiesto da Gio.Daniele Mantica sulla successione dei nobili Alberto, Rizzardo e 
Giuseppe di Cusano (mano sec.XVI). 
Unità documentaria di cc.4 
16.4.2.4  
Spogli e note  che riguardano normative in materia di emancipazione (mani sec.XVI). 
Cc.6 sciolte 

 
16.5 

1800 
"N. Serravalle" [pmm] 
Opuscolo a stampa di pagg. 39 condizionato in camicia cartacea 
 
Per le felicissime nozze del nobile signor Gio.Batta Gera di Conegliano con la nobile signora co. Giulia Minuzzi di Serravalle 
patrizia romana. Componimenti poetici dedicati a S.E.reverendissima monsignor co.Andrea Minuzzi arcivescovo e principe di 
Fermo zio affettuosissimo della sposa, Ceneda, 1800. 
 
16.6 

1820, 1862 
"S. Daniele. Sostero dottor Angelo per famiglia Concina" [pmm] 
Fascicolo di cc. 32 
 
Contiene due pubblicazioni:  

16.6.1.  
A. Sostero, In nuptis Iacobi de Concina austriaci imperii et hierosolimitani christique ordinum equitis. Carmen. De natura 
creatrice, s.l., 1820;  
 
16.6.2.  
G. Sini, Cronaca della terra di S.Daniele dai primi tempi dell'anno 1515, Udine, 1862.  

 
16.7 

s.d. 
"N. Vicenza" [pmm], stessa mano integra "Visuale e descrizione della famosa ruota che si porta a spalle di 
uomini nella processione del Corpus Domini" 
Unità documentaria a c.1 a stampa  condizionata in camicia cartacea 
 
Disegno con descrizione della struttura denominata "la Ruota" utilizzata nella processione come da titolo. 
 
16.8 

sec.XIX 
"N. Friuli. Luoghi vari. Fagagna" [pmm] 
Unità documentaria c.1  condizionata in camicia cartacea 
 
Memoria storica ms. di Pietro di Montereale Mantica 
 
16.9 

1566 - sec. XIX 
"N. Friuli. Luoghi vari. Fanna " [pmm] 
Fascicolo di cc. 7 complessive 
 
Raccolta documentaria. Contiene: 
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16.9.1.   
Memoria storica ms. di Pietro di Montereale Mantica. 
Unità documentaria c.1   
 
16.9.2.   "N. Fanna" [pmm] 
Atti notarili che riguardano rendite e beni della chiesa di S. Remigio di Fanna (1566 set. 11; 1647 mar. 30, dic. 
3). Copie semplici posteriori.  
Fascicolo di cc.6 

 
16.10 

sec.XIX 
"N. Friuli. Luoghi vari. Fontanabona" [pmm] 
Unità documentaria c.1  condizionata in camicia cartacea 
 
Memoria storica ms. di Pietro di Montereale Mantica 
 
16.11 

sec.XIX 
"N. Friuli. Luoghi vari. Moggio" [pmm] 
Unità documentaria c.1  condizionata in camicia cartacea 
 
Memoria storica ms. di Pietro di Montereale Mantica 
 
16.12 

sec.XIX 
"N. Friuli. Luoghi vari. Monfalcone" [pmm] 
Unità documentaria c.1  condizionata in camicia cartacea 
 
Memoria storica ms. di Pietro di Montereale Mantica 
 
16.13 

sec.XIX 
"N. Friuli. Luoghi vari. Osoppo" [pmm] 
Unità documentaria c.1  condizionata in camicia cartacea 
 
Memoria storica ms. di Pietro di Montereale Mantica 
 
16.14 

sec.XIX 
"N. Friuli. Luoghi vari. Ragogna" [pmm] 
Unità documentaria c.1  condizionata in camicia cartacea 
 
Memoria storica ms. di Pietro di Montereale Mantica 
 
16.15 

sec.XIX 
"N. Friuli. Luoghi vari. Salvarolo" [pmm] 
Unità documentaria c.1  condizionata in camicia cartacea 
 
Memoria storica ms. di Pietro di Montereale Mantica 
 
16.16 

sec.XIX 
"N. Friuli. Luoghi vari. Strassoldo" [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Comprende 
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16.16.1.  
Memoria storica ms. di Pietro di Montereale Mantica. 
Unità documentaria c.1   
 
16.16.2.  
"Famiglia Strassoldo" [pmm]  
Documenti storici delle famiglie comitali Strassoldo e della Torre pubblicati per le auspicatissime nozze di Maria contessa 
Strassoldo di Grafenberg con Michele barone Locatelli nobile de Schonfeld, Venezia, 1863.  
Opuscolo a stampa di pagg. 75 condizionato in camicia cartacea 

 
16.17 

sec.XIX 
"N. Friuli. Luoghi vari. Susans" [pmm] 
Unità documentaria c.1  condizionata in camicia cartacea 
 
Memoria storica ms. di Pietro di Montereale Mantica 
 
16.18 

sec.XIX 
"N. Friuli. Luoghi vari. Villalta" [pmm] 
Unità documentaria c.1  condizionata in camicia cartacea 
 
Memoria storica ms. di Pietro di Montereale Mantica 
 
16.19 

    sec.XVI fine ca. 
Astrologia       
Fascicolo di cc.12 
 
Illustrazioni e brani letterari , in parte estratti da un'opera di Rutilo Benincasa, Almanacco perpetuo, stampata a 
Napoli nel 1583 (mani sec. XVIII-XIX?). 
 
16.20 

sec.XIX 
"N. Cose teologiche" [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Comprende: 
 

16.20.1.  
Testo scolastico di diritto. Incompleto.  
Quaderno cc. 23-58 num. orig. 
 
16.20.2.  
Appunti  in materia teologica.  
Cc.3 sciolte 

 
16.21  

1566 nov. 26. Venezia 
"N. Luoghi pii di Pordenone. 1566 26 novembre" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
Accogliendo l’istanza presentata da Francesco Ricchieri, il legato apostolico in Venezia decreta l'esonero della 
comunità di Pordenone dal pagamento di oneri ecclesiastici che le competerebbero in quanto giuspatrona 
dell'ospedale di S.Maria e delle fraterne dei Ss. Marco, Nicola e Caterina. Copia semplice coeva. 
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16.22 

1783-1784 
Mense parrocchiali povere delli due territori e sue attinenze di Udine e Concordia suffragate col prò del restante capitale ritratto dalla 
vendita dè beni e livelli della soppressa commenda di S.Gallo di Moggio ed investiti nel novissimo deposito in zecca a tenor delli 
decreti dell'eccellentissimo senato 1773 2 settembre, 1777 26 aprile e 6 ottobre 1782, Venezia, 1783.  
Opuscolo a stampa pagg.13 legato in cartoncino, c.1 inserta 
 
Inserita in apertura una nota a sigla del parroco di Fagnigola, don Antonio Micoli, che attesta il ricevimento della 
pubblicazione (1784 feb. 28). 
Sulla coperta sono presenti titoli e note mss. di mano del parroco e di Pietro di Montereale Mantica. 
 
16.23 

secc.XVII-XVIII 
"Gastaldi maggiori delle pie confraternite delle venerande scuole di S.Maria dei Battuti, de SS.Rocco, Sebastiano e 
Gottardo, della B.V. Del Carmine" [pmm]  
Fascicolo di cc. 5 condizionate in lettera di Giulio Coletti al nipote Ottaviano di Montereale Mantica (Treviso 25 giugno 1793) 
 
Elenco di iscritti e registrazioni contabili relativi all'amministrazione delle fraterne: prime note e copie semplici. 
 
16.24 

1743 
"Confraternita de Battudi" [pmm] 
Fascicolo, 2 unità documentarie 
 
Stralcio di una lettera di Antonio Dall'Agata, indirizzata ad un destinatario non indicato, che riguarda la 
mansioneria istituita dal padre a favore della fraterna (s.d.). Lo scritto è inserito in una lettera dello stesso 
Dall'Agata ad Antonio Rossi  (1743 mar. 27. Gorizia) in cui fa riferimento a rivendicazioni dell'amministrazione 
della fraterna nei suoi confronti. 
 
16.25 

sec.XVIII-1804 
"Pio luogo o scuola de SS.Niccolò e Giuliano" [pmm] 
Fascicolo. La camicia riutilizza una lettera di Stefano Coletti al nipote Ottaviano di Montereale Mantica (Treviso, 29 gennaio ***) 
 
Carte relative ad amministrazione e contenziosi della fraterna pordenonese. Contiene: 
 

16.25.1.  
"Rendite delle camerarie di S.Giuliano e S.Catterina incorporate nella chiesa di S.Marco" [pmm].  
Minute di relazioni indirizzate al consiglio [di Pordenone] da una deputazione incaricata di verificare le 
possibilità di miglioramento delle rendite di S.Marco (sec.XVIII).  
Fascicolo di cc.5. La camicia riutilizza una lettera di Antonio Salice ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (Montereale, 13 gennaio 
1784) 
 
16.25.2.  
"Circa deputazione per causa della scola di S.Nicolò contro Suia (...)" [omm] 
Atti di un contenzioso promosso dalla fraterna di S.Nicolò contro l'affittuario Giuseppe Muzolo, per cui 
agisce come assuntore di giudizio Vendraminio Suia. La scuola è rappresentata dal cameraro Pietro Ferro; 
Ottaviano di Montereale Mantica è membro di una deputazione creata dalla comunità per seguire la vertenza. 
Si conservano minute e copie di memorie presentate in giudizio, in parte di mano di Ottaviano (1802).  
Fascicolo di cc.33 
 
16.25. 3.  
"SS.Niccolò e Giuliano" [pmm] 
Atti della vertenza di cui sopra (1803-1804).  
Fascicolo di cc.21. La camicia riutilizza una lettera di Angela Gozzi Federico ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (1785). 
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16.26 

1492 lug. 1. Pordenone 
Giovanni Ricchieri, procuratore di Antonio Mantica cameraro dell'ospedale di S.Maria di Pordenone, presenta un 
esposto contro Pietro figlio magistri Floriti accusato di essere il padre naturale di una bambina accolta 
dall'ospedale.  Carta estrapolata presumibilmente da un registro della Curia di Pordenone. 
Unità documentaria c.1  
 
16.27 

sec.XVIII 
"Circa il priore del pio civico ospitale di Pordenone" [pmm] 
Fascicolo di cc. 3, riutilizzano in parte il verso di una lettera indirizzata da Artico Casella a destinatario non indicato (Udine, 20 aprile 1751) 
 
Note storiche sulla figura del priore dell'ospedale nel periodo compreso tra gli anni 1573 e1690 [di mano di 
Ernesto Mottense?].  
 
16.28  

1467, 1468 
"Beneficio semplice di S.Croce in S.Marco di Pordenone" [pmm] 
Fascicolo, 3 unità documentarie condizionate in lettera di Antonio Federigo [ad Ottaviano di Montereale Mantica] (Venezia, 29 dicembre 
1772)  
 
Contiene atto di assegnazione: l'imperatore Federico presenta al vescovo di Concordia (1467 nov. 11) ed al papa 
Paolo II (1468 lug. 26) il chierico Giacomo Ricchieri per l’investitura del beneficio della cappella di S.Croce nella 
parrocchiale di Pordenone, giuspatronato della famiglia Ricchieri. Copie posteriori del notaio pre Vincenzo 
Domenichini di Verona, vice vicario della chiesa di S.Maria di Cordenons. I documenti sono raccolti in un 
cartiglio con annotazione di Ottaviano di Montereale Mantica. 
 
16.29 

1508, 1528 
 "Benefici semplici de SS. Rocco, Sebastiano e Maddalena" [pmm] 
Fascicolo, 2 unità documentarie condizionate  nella minuta di una lettera di Ottaviano di Montereale Mantica ad un cugino (Udine, 20 ottobre 
1803) 
 
Contiene: 
 

16.29.1.  
A conclusione della vertenza sorta tra Nicola di Marco Medici di Pordenone ed Orlandino Ricchieri - per il 
diritto di presentazione dell'altarista della cappella dei Ss. Rocco, Sebastiano e Maddalena nella chiesa di 
S.Marco di Pordenone vacante per la morte di pre Liberale Fontana -  il vicario generale della diocesi di 
Concordia notifica di aver riconosciuto come valida la posizione del Medici e di aver  investito del beneficio 
suddetto Girolamo Linterio di San Vito (1508 set. 11). Copia autentica sec.XVI della cancelleria vescovile, 
sigillo aderente. 
Unità documentaria di cc.2 
 
16.29.2.  
Caterina e Benevenuta  figlie q. Meneghino Cargnelutti, giuspatrono della cappella dei  Ss. Rocco, Sebastiano 
e Maddalena  nella chiesa di S.Marco di Pordenone, nominano loro procuratore Sebastiano sarto di 
Pordenone, marito di Benvenuta, per la presentazione di un altarista al vescovo di Concordia (1528 ott. 4. 
Pordenone).  Copia semplice sec.XVI. 
Unità documentaria di cc.2 

 
16.30 

1543 
"Circa iuspatronato del beneficio semplice de Ss.Rocco, Sebastiano e Maddalena in S. Marco di Pordenone" 
[pmm] 
Fascicolo, 2 unità documentarie condizionate in una lettera di Matteo Dandolo a destinatario non indicato (Grizzo, 10 settembre 1694), 
riguarda un contenzioso per un immobile 
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Carte relative al contenzioso sorto tra Sebastiano Mantica e Maria Cargnelutti, rappresentata dal marito 
Baldassare Sacchiense, in materia di diritto di giuspatronato. Si conservano: atto di citazione in giudizio di 
Sebastiano Mantica (1543 gen. 9); sentenza di Tommaso Altan auditore papale (1543 mar. 10). Copie coeve.  
 
16.31 

sec.XVI 
"N. Pordenone. Beneficio semplice di S.Martino in S.Marco di Pordenone" [pmm] 
Unità documentaria c.1  condizionata in un bifoglio contenente annotazioni contabili (1563)  
 
Elenco di terreni compresi in un maso di ragione di un ospedale. 
 
16.32 

1443, 1446  
"Beneficio semplice di Tutti i Santi" [pmm] 
Fascicolo di cc.2 condizionate nel  foglio di chiusura di una lettera indirizzata a Marzio di Montereale Mantica 
 
Cappella di Ognissanti nella chiesa di S.Marco di Pordenone, giuspatronato della famiglia Ricchieri. Contratti di 
locazione che riguardano masi di spettanza del beneficio situati nella villa di Fiumisino (1443 lug. 12, 1446 ago. 
15 ). Copie semplici posteriori (sec.XVI). 
 
16.33 

1436-1567 
"Beneficio semplice de SS.Pietro e Paolo" [pmm] 
Fascicolo di cc. 8 
 
Cappella dei Ss. Pietro e Paolo nella chiesa di S. Marco di Pordenone. Si conservano: contratti di locazione che 
riguardano fondi del beneficio situati nelle ville di Barbeano, Fiumisino, Mansuè (1436, 1438, 1439, 1441) in 
copia semplice posteriore; estratto da registrazioni contabili dell'altarista Guizzardo Ricchieri (1565-1567) in 
copia autentica posteriore. 
 
16.34  

1539,  1545 
"Beneficio semplice de SS.Sebastiano e Lucia613 in S.Marco di Pordenone di giuspatronato della comune di 
Pordenone" [pmm] 
Fascicolo, 3 unità documentarie condizionate in lettera di Gio.Battista Poli [ad Ottaviano di Montereale Mantica] (San Martino, 8 maggio 
1803) 
 
Si conservano: camicia in cui era condizionato un atto notarile dell'anno 1403, di cui Pietro riporta la datatio e l' 
elenco dei testimoni; minuta/copia di un atto di procura per la presentazione dell'altarista Girolamo Rorario 
(1539 set. 27); atto di conferimento del beneficio, vacante in seguito alla rinuncia di Girolamo Rorario, ad 
Anastasio Fontana (1545 mar. 15. San Vito). Copia semplice. 
 
16.35 

1786 gen. 14 
"Camerari delle chiese" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in lettera di Scipione Camozzi a destinatario non indicato (29 novembre ***) [sec.XVII, famiglia 
Amalteo] 
 
Deliberazione del consiglio di Pordenone, riguarda compiti ed oneri del cameraro di S.Marco. Copia semplice 
coeva. 
 
 
 
 

                                                
613 Così nel titolo e negli atti. In S. Marco è documentato un beneficio intestato ai Ss. Sebastiano e Luca. Cfr. BEGOTTI, Il 
clero, cit.. Appendice II. Elenco dei benefici. 
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16.36  

sec. XVIII 
"Chiesa [sic] de SS.Rocco, Gottardo e Sebastiano" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in lettera di Gio.Battista Fenicio a destinatario non indicato [sec.XVII, famiglia Amalteo] 
 
Nota che riporta i nominativi dei gastaldi della fraterna per  l'anno 1566? (mano sec.XVIII). 
 
16.37 

sec.XVIII fine 
"Cappuccini" [pmm] 
Unità documentaria c.1 
 
Cartiglio con annotazioni attribuibili ad Ottaviano di Montereale Mantica. 
 
16.38  

1500-1813  
"N. Pordenone. Chiesa di S.Marco. Beneficio semplice della B.V. di Loreto e delli SS. Gio.Batta e Leonardo 
instituito con testamento 1498 12 aprile *** dal reverendo Bonaventura q. Benevenuto Serrario e dotato con 
testamento 1500 da Giacomo q. Daniel Dartico calegaro ora di giuspatronato degli eredi della nobile Casa 
Gregoris" [pmm] 
Fascicolo 
 
Contiene: 
 

16.38.1.  
"N.Altar o chiesa di S.Lunardo. S.Lunardo" [pmm].  
Atti d'investitura che riguardano la cappella di S. Leonardo nella chiesa di S.Marco di Pordenone (secc. XVI-
XVIII).   
Fascicolo, tre atti su supporto membranaceo 
 
16.38.2. 
"Scriture di raggione [...] altar di S.Lunardo (...)" [mano sec.XVIII?] 
Contiene: estratto del testamento di Giacoma vedova di Daniele Dartico (1500) copia sec.XVI; estratti delle 
rendite (secc.XVI-XVII) in copia posteriore; atti notarili e confinazioni (sec.XVI-XVII) in copia posteriore; 
atti di contenzioso (sec.XVII) 
Volume legato in cartoncino di cc. 1-43 num.orig. in parte incoerente (cc.72 complessive) 
 
16.38.3.  
"1702. Estratto 2° del beneficio del altar de S. Lunardo di me conte Francesco Avanzo". 1702.  
Registro legato in carta di cc. 10 complessive 
 
16.38.4  
"Estratto del beneficio de S.Leonardo. 1743". 1743. 
Registro legato in carta cc. 10 complessive 
 
16.38.5.  
"Estratto beneficio S.Leonardo. 1775". 1775.  
Registro legato in carta di cc. 10 complessive 
 
16.38.6.  
Note relative ad istituzione e rendita del beneficio; lettere dell'arciprete Paolo Gambara a Giacomo Gregoris 
(1658 lug. 31, 1671 feb. 16. Fratta); contratti di locazione di fondi beneficiali (1736 ago. 12, 1749 ago. 20); 
atto con cui Giacomo Gregoris rinuncia al beneficio (1795 mag. 30) copia semplice; lettera del vicario 
capitolare Valentino Cecchini a Francesco Rizzolati, arciprete di S. Marco (1813 ago. 13. Portogruaro).   
Fascicolo di cc.13 
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16.39 

1667, 1722  
Contenzioso Lovaria contro Bissone 
Fascicolo di cc.7 
 
Carte riferibili ad un contenzioso che vede B(ernardo) Lovaria contro gli eredi di Carlo Bissone per immobili siti 
a Laipacco. Si conservano: lettera del Lovaria a persona non indicata (1722 giu. 21. Udine);  copia di un decreto 
di aggiudicazione a favore di Laura Bissone moglie di Francesco Bigozzi di Rosazzo (1667 apr. 19, Udine) 
presumibilmente allegato alla lettera. 
 
16.40 

1414 apr. 21 
"1414 21 aprile. Legato di Gio.Pietro Ricchieri q. Nicolussio a favore dei poveri" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in lettera di Lorenzo Brasil [ad Ottaviano di Montereale Mantica] (Rorai, 16 luglio 1786)   
 
Estratto del testamento di Gio.Pietro Ricchieri (mano sec.XVI). 
 
16.41 

15[38] lug. 20 
[Curia di Pordenone]. Verbale di comparizione in giudizio, riguarda un contenzioso che vede attori Francesco 
Braida e Bernardino Biscotti. Minuta/copia coeva 
Unità documentaria cc.2 
 
16.42 

sec.XVI fine 
"Pro m.cis d.Agnete et Virginie sororobus filiabus q. magnifici domini Antenoris a Fonte heredibus  ex 
testamento q. Domini Ioannis Baptiste fratris (...)" [mano coeva] 
Registro legato in carta di cc.20 
 
Sommario processuale. 
 
16.43 

secc.XVII-XIX 
"N. Comunità di Pordenone. Archivi pubblici" [pmm?] continua [pmm] "in Pordenone cioè comunale detto 
primario o di prima istanza, capitaniale ossia detto pretorio di seconda istanza custodito dal provveditore e 
capitano veneto, notarile" 
Fascicolo 
 
Contiene: 
 

16.43.1 
"Circa publico archivio in Pordenon" [omm] 
Ducale di Girolamo Priuli a Francesco Duodo, luogotenente della Patria del Friuli (1565 set. 30, copia 
autentica, sigillo aderente) riguarda l'istituzione di archivi giurisdizionali; memoria e note di mano di 
Ottaviano di Montereale Mantica, riguardano la conservazione delle scritture comunali e notarili; minuta di 
una lettera indirizzata alla Camera di disciplina notarile del Dipartimento del Tagliamento in relazione 
all'istituzione dell'archivio notarile di Pordenone (1808).  
Fascicolo di cc. 6 
 
16.43.2 
"N. Elenco di notari di Pordenone e forensi le scritture dei quali potrebbero trovarsi presso li sottoscritti" 
[pmm] 
Elenco redatto da Pietro di Montereale Mantica.  
Registro di cc. 13 
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16.43.3 
Materiali di epoche diverse presumibilmente utilizzati da Pietro per le sue ricerche:  contratto d'acquisto di 
scritture notarili (1543 giu. 21) copia coeva; certificazione nel notaio pordenonese Nicodemo Grandonio 
relativa a protocolli di altri notai (1564 ott. 27) copia autentica;  elenco di protocolli del della famiglia 
Domenichini consegnati a Giovanni Battista Regillo e Giacomo Marino deputati all'archivio (1615 mar. 23); 
elenco dei protocolli del notaio Ascanio Amalteo consegnati come sopra (1615 mag. 6); ricevuta di deposito 
di registri del notaio Andrea Rigo (1669 nov. 21); elenchi di protocolli notarili conservanti nell'Archivio 
notarile di Pordenone o presso notai [mani secc.XVIII-XIX]; abilitazione rilasciata dal Luogotenente della 
Patria del Friuli al perito Antonio Rossi per l'esercizio della professione (1719 mar. 22); ricevuta di deposito 
di registri del notaio Giacomo Frescolini (1749 giu. 18); elenco di notai che fanno istanza di conferma del 
titolo [sec.XIX];  elenchi di registri dei notai Antonio Rossi e Francesco Scalettari consegnati in esecuzione 
alla normativa notarile [sec.XIX]; minute di relazioni dei custodi dell'Archivio notarile di Pordenone 
[sec.XIX]; copia dell'istanza del notaio pordenonese Alvise Peschiutta alla Camera di disciplina notarile del 
dipartimento di Passariano per la conferma della licenza notarile (1807 dic. 16); verbale di acquisizione dei 
protocolli del notaio Domenico Celotti di Porcia  (1808 giu. 10) copia.  
Fascicolo di cc.37 
 
16.43.4  
Lettere indirizzate a Pietro e Gaetano di Montereale Mantica, in quanto eredi di Ottaviano Fontana, dall'I.R. 
Pretura di Pordenone (1838 ago. 7, ott. 10, nov. 2). Sollecitano la restituzione di documentazione 
proveniente dall'Archivio notarile di Pordenone che potesse eventualmente trovarsi tra le carte del Fontana; 
minuta di risposta.   
Fascicolo di cc.6 
 
16.43.5 
Lettere indirizzate a Pietro di Montereale Mantica dall'amministrazione comunale di Pordenone (1867 gen. 5, 
feb. 9, giu. 4). L'amministrazione comunale inoltra e sollecita la risposta ad un questionario inviato dalla R. 
Prefettura di Venezia per la compilazione di una guida generale degli archivi; minute della relazione 
compilata da Pietro.  
Fascicolo di cc. 10 

 
16.44  

sec.XVIII-XIX 
"Inventario di cose ed atti esistenti nei libri delli consigli" [pmm]; "Parti di consiglio" [pmm, camicia interna]; 
"Dagli atti del consiglio" [mano moderna a lapis, camicia interna] 
Fascicolo di cc.109  La camicia interna riutilizza una lettera di Pier Antonio Coletti (1782)  
 
Spogli dei verbali del consiglio di Pordenone dei secc. XVI-XVIII, attribuibili ad Ottaviano di Montereale 
Mantica. Riguardano svariati argomenti  
 
16.45  

1589-1598 
"1589. Estrato della scolla del Santissimo nome de Dio" [mano coeva], stessa mano "gastaldi il reverendo pre 
Martino, m.Beltrame Mothense et io Martio Cesena et anco esator". 1589 mar.2 -1596 set. 18 
Registro legato in cartoncino di cc. 8 
 
Nell’unità è inserito un altro registro contabile: 

16.45.1. "1596. Libreto de dinari scossi et spesi per la scolla del Santissimo nome de Dio" [mano coeva]. 
Registrazioni comprese nel periodo 1596 feb.18 -1598 mar. 28.  
Registro legato in carta  di cc.5 

  
16.46 

secc.XVI-XIX 
"N. Pordenone. Chiese ed oratori pubblici e privati, confraternite, scuole e fradese o fraglie. Congregazioni e 
corporazioni, conventi, monasteri, cimiteri" [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Contiene: 
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16.46.1  
Elenco di altari della chiesa di S. Marco e di altre chiese e confraternite pordenonesi [mano sec.XVI]. Una 
nota di mano posteriore specifica «Altari e chiese e scole de tutta la podestaria di mano del reverendo pre 
Nicolò Tura vicario di S.Marco».  
Unità documentaria c.1. 
 
16.46.2.  
Decreto del vescovo di Concordia Andrea Casasola (1860 ott. 28). Riguarda un contenzioso tra la chiesa di S. 
Marco e quella di S.Maria degli Angeli. Copia semplice di mano di Pietro di Montereale Mantica.  
Unità documentaria c.1 
 
16.46.3.  
Decreto del vescovo di Concordia Nicolò Frangipane (1866 apr. 30) per l’erezione a chiesa sacramentale 
della chiesa di S. Maria degli Angeli. Copia semplice coeva.  
Unità documentaria c.1 
 
16.46.4.  
Decreto del vescovo di Concordia Nicolò **** (1869 feb. 11) per l’istituzione dell' "ora eucaristica" nella 
chiesa di S. Maria degli Angeli. Copia semplice coeva di mano di Pietro di Montereale Mantica.  
Unità documentaria c.1 
 
16.46.5.  
Biglietto d'ingresso per una serata musicale a palazzo Montereale (sec.XIX).  
Unità documentaria c.1 a stampa 

 
16.47  

post 1570 
Regole di un ordine religioso (?). Mancano i capitoli 1-2. 
Quaderno (frammento)  di cc. 15 privo di coperta  
 
16.48 

1439 nov. 30. Budoia 
Zanino q. Giacomo Sitti di San Leonardo in distretto di Aviano vende per il prezzo di 200 lire di den.ven.piccoli 
a Marcolino q. Natale e fratelli di San Martino in distretto di Aviano una casa sita a Pordenone in località 
"Gleris". Nicolò Daniele q. Salvatore notaio di Aviano 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
16.49  

1557 ago. 12. Pordenone 
Alessandro Mantica su richiesta del fratello Sebastiano concede in usufrutto ad Armellina vedova di Angelo la 
casa in cui la stessa già abita, sita a Pordenone presso la chiesa di S. Maria. Copia autentica posteriore. Sigillo 
impresso. 
Carta estrapolata da un'unità rilegata (c.18 num.orig.) 
 
16.50  

1448-1860  
"N. Altare di S. Martino" [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria relativa all'altare di S. Martino nella chiesa di S. Marco di Pordenone. Contiene: 

16.50.1.  
1448 dicembre 25, Pordenone 
Pre Antonio Piccolo parroco di Turrida, titolare di beneficio nella chiesa di S. Marco di Pordenone,  integra il 
testamento sottoscritto in data 22 dicembre 1447 in cui aveva disposto la creazione di  un altare dedicato a S. 
Martino nella chiesa di S. Marco. A parziale modifica di quanto scritto precisa che il giuspatronato non dovrà 
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essere assegnato alla Congregazione dei sacerdoti di quella chiesa, ma a Pietro q. Domenico di Pordenone ad 
al maestro Giacomo a Scollis q. Nicola di Pordenone ed ai loro eredi. 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
16.50.2.  
1456 marzo 18. Pordenone  
Pre Stefano da Pordenone rettore della cappella di S. Martino, con licenza del vescovo di Concordia, procede 
alla permuta di un campo sito nelle pertinenze di Pordenone in località "ultra roy." La controparte, Antonio  
q. Leonardo fabbro abitante a Pordenone, cede al sacerdote un altro campo nella medesima località. Su 
questa proprietà il rettore si impegna a corrispondere la decima dovuta all'altare di S. Francesco in S. Marco.  
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
16.50.3. 
Lettera indirizzata a Francesco di Zoppola podestà di Pordenone da Antonio Contarini podestà di Oderzo, 
riguarda un credito del beneficio della cappella di S. Martino (1475 feb. 17).  
Unità documentaria c.1 
 
16.50.4. 
Lettera del rev. Gio. Pietro Fabrici a Pietro di Montereale Mantica, richiede copia del documento istitutivo 
della cappella di S. Martino  (1860 mag. 15. Azzano).  
Unità documentaria cc.2 

 
16.51 

sec.XVI - 1702 
"N. Luoghi pii in Pordenone . Scuole o confraternite. Scuola di S. Biagio. Dell'arte della lana" [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Contiene: 
 

16.51.1.  
Carta estrapolata da un sommario processuale [mano sec.XVI]. Sono citati capitoli e provvedimenti relativi 
alla confraternita dei lanaioli.  
Unità documentaria c.1 
 
16.51.2.  
"Inventario di tutte le scritture della scola di San Biasio degl'artisti di lana sino l'anno presente 1691". 
Inventario di registri conservati dalla fraterna con note di spoglio relative a contratti di compravendita e 
locazione attribuibili ad Osvaldo Ravenna?.  
Unità documentaria cc.4 
 
16.51.3.  
"Per la scola di S. Biasio" 
Note di spoglio  relative a contratti di compravendita e locazione (mano sec.XVIII).  
Unità documentaria c.1 
 
16.51.4.  
"Altar di S. Biagio e S. Apolonia in S. Marco di Pordenone" [pmm] 
Appunti di mano di Ernesto Mottense, riguardano la chiesa di S. Marco. 
Unità documentaria c.1 condizionata in una lettera di Curzio Crescendolo a Francesco Fontana (Valle, 4 novembre 1702)  
 
16.51.5.  
"Arte della lana. Scuola di S. Biagio da 1522 a 1559" [pmm] 
Capitoli dell'arte della lana (1522 dic. 22-1523 feb. 18) e successive conferme (1538 lug. 23, 1539 feb. 6). 
Seguono sentenze del podestà/capitano di Pordenone in contenzioso che vedono attore la fraterna contro 
soggetti che disattendono il testo statutario (1539 gen. 15, 1540 feb. 7; 1559 ago. 2).  
Quaderno in pergamena cc.17 num.orig. rinforzi in cuoio. Manca il piatto posteriore di coperta 
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16.52  
1574 – 1855  

"N. Pordenone. Benefizi ecclesiastici" [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Contiene: 
  

16.52. 1   
Elenco di rendite dell'altare di S. Maria nella chiesa di S. Marco di Pordenone (mano sec.XVI).  
Unità documentaria cc.2 
 
16.52.2. 
"N. Fondazione di benefici ecclesiastici" [pmm] 
Documentazione eterogenea che riguarda le cappelle della chiesa di S. Marco di Pordenone. Si conservano: 
note sui legati dell'altare di S. Giovanni Battista (mano sec.XVI); note sulla fondazione della cappella di S. 
Martino (mano sec.XVI); annotazione relativa all'altare di S. Francesco alla Colonna; note di spoglio di atti 
notarili e pubblici relativi all'altare di S. Francesco ab Arca (mani sec.XVIII); elenchi nominativi di fondatori 
e rettori? (mani sec.XVIII); elenco di atti d'istituzione delle cappelle (mano sec.XIX); atto di procura 
sottoscritto da Antonio Falomo altarista di S. Francesco alla Colonna (1739 feb. 12) copia semplice 
posteriore. 
Fascicolo di cc.9 condizionate in una lettera di Girolamo (?) Civran a persona non indicata (Venezia, 20 novembre 1670)  
 
16.52. 3  
"N. Benefizio semplice dell'altar delle reliquie" [pmm] 
Lettera del podestà Simone Popaite ad Alessandro Mantica. Riguarda la nomina del cappellano (1574 gen. 
24).  
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
16.52.4  
Decreto di riduzione delle messe di legato rilasciato dal vescovo di Concordia Giuseppe Maria Bressa al rev. 
Gio. Antonio di Montereale Mantica titolare dei benefici di S. Maria Fuggente in Egitto e Ss. Corpo di 
Cristo, Ss. Spirito Santo e S. Maria della Misericordia – nella chiesa di S. Marco di Pordenone – e del 
beneficio del Ss. Crocifisso nella chiesa di S. Maria degli Angeli (1808 ott. 15. Portogruaro). Copia semplice 
coeva.  
Unità documentaria c.1 
 
16.52.5  
Certificazione sottoscritta da Giuseppe Ricchieri e Pietro di Montereale Mantica ai fini dell'esenzione dalle 
tasse giudiziarie del titolare dell'altare di S. Nicolò (1823 mag. 7). Originale.  
Unità documentaria c.1 
 
16.52.6  
Il vescovo di Concordia Pietro Ciani investe il canonico Michele della Torre del beneficio di S. Maria  
giuspatronato della famiglia della Torre, vacante in seguito alla morte del rev. Pietro De Marco (1823 mag. 
3). Originale. Sigillo impresso.  
Unità documentaria c.1 
 
16.52.7  
"Indoratura soazza della palla nella cappelletta e ristauro della medesima" [pmm] 
Quietanze di spese sostenute dalla famiglia per lavori nella cappella Montereale Mantica (1850-1851?). 
Fascicolo di cc.7 
 
16.52.8. 
Lettera di A(ntonio) Marini a Pietro di Montereale Mantica, riguarda i benefici di S. Maria del Presepio e SS. 
Maria ed Elisabetta nella chiesa di S. Marco (1855 lug. 20. Portogruaro), minuta di risposta.  
Unità documentaria cc.2 
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16.52.9.  
Schizzo a lapis raffigurante la facciata anteriore di una chiesa ed uno stemma gentilizio (incompleto).  
Unità documentaria c.1  

 
16.53 

1787 -  1800 
"Circa incorporazione del benefizio di S.Lucia alla 2da porzione del vicariato di Pordenone" [omm] 
Fascicolo di cc. 9 
 
Carte che riguardano l'aggregazione del beneficio di S. Lucia ovvero S. Maria eretto nella chiesa di S. Maria di 
Pordenone (vacante in seguito alla morte del rev. Carlo Filermo)  alla rendita del vicariato della chiesa di S. Marco 
di Pordenone, entrambi di giuspatronato della comunità. 
Si conservano: minute di istanze presentate dalla comunità di Pordenone al vescovo di Concordia per l'unione 
dei due benefici (s.d.); copie dell'istanza presentata dal comune al governo veneto per l'approvazione del decreto 
vescovile 29 agosto 1800 che univa i due benefici e della relativa autorizzazione rilasciata in data 23 ottobre 1800. 
È presente una notificazione di epoca anteriore, con cui il podestà di Pordenone comunicava al clero 
pordenonese la vacanza dell'altare di S. Lucia in seguito alla morte del titolare (1787 mar. 1). 
 
16.54 

1792 gen. 19 
"Ristauro delle canoniche arcipretali" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata nella minuta di una lettera di Ottaviano di Montereale al cugino *** (Venezia, 3 settembre 1791) 
 
Minuta/copia di una delibera del consiglio di Pordenone  con cui si dà mandato di liquidare a Gio. Battista Caial 
le spese per il restauro della canonica ( mano di Ottaviano di Montereale Mantica). 
 
16.55 

1581 lug. 2 
"Procuratori de luoghi pii" [pmm] 
Unità documentaria cc.2 condizionata in una lettera di Giulio Beltrame ad Antonio Amalteo (Valvasone 15 febbraio 1636)  
 
Delibera del consiglio di Pordenone. Elio Domenichini è nominato procuratore degli enti di giuspatronato del 
Comune, cioè l'ospedale, la chiesa di S. Marco, le fraterne di S. Girolamo e S. Caterina. Copia semplice coeva. 
 
16.56 

1660 -1702  
con documentazione in copia dal 1649 

"Processo tra il reverendo clero di Concordia da una et la magnifica comunità di Pordenone, li R(everen)di di 
Pordenone dall'altra circa il mandato Domini et altro ut intus" (mano sec.XVIII). 
Registro legato in carta di cc.29, cc. 2 libere 
 
Atti di un contenzioso che riguarda l'esenzione delle rendite beneficiali del clero pordenonese.  
 
16.57 

1587 -1785  
"Aggravi del vicariato di S. Marco" [pmm] 
Fascicolo di cc.8 
 
Documentazione eterogenea riunita da Pietro di Montereale Mantica. Comprende: regesto di un atto di 
compravendita sottoscritto dai vicari e rogato in data 16 novembre 1587, di mano posteriore;  contratto di 
locazione di una casa sita a Pordenone in località "Gleris" di ragione del vicario della chiesa di S. Marco (1742 
apr. 27) originale; atti relativi ad un ricorso della comunità di Pordenone quale giuspatrona della chiesa di S. 
Marco contro un decreto vescovile a favore dei vicari (1752); quietanze di pagamento di imposte (1783); perizia 
di stima di lavori fatti nella canonica (1785).  
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16.58 
post 1769 

"Mancanza di confessione per soppressione de conventi" [pmm] 
Fascicolo di cc. 3 
 
Contiene: minuta/copia di una supplica della comunità di Pordenone per ottenere una deroga al decreto di 
soppressione dei conventi dei Minori conventuali e dei Domenicani (post 1769); altra minuta incompleta. 
 
16.59 

sec. XVIII 
Elenco di rendite riferibili ai monasteri di S. Rocco di ***, di S. Gregorio di Vicenza, di S. Giorgio di Verona. 
Foglio a stampa con note mss. 
Unità documentaria c.1  
 
16.60 

sec.XVIII 
"Chiesa di S. Daniele" [pmm] 
Unità documentaria c.1 
 
Minuta di una memoria presentata al consiglio di Pordenone, di mano di Ottaviano di Montereale Mantica. 
Riguarda la demolizione della chiesa campestre di S. Daniele, di proprietà Mantica, ed il riutilizzo dei materiali 
nella chiesa di S. Giorgio. 
 
16.61 

1771 lug. 22 
"B.S. di S. Gio.Battista" [pmm] 
Unità documentaria cc.2 
 
Partite di rendita del beneficio semplice di S. Gio. Battista di Porcia relative agli anni 1536, 1553. Copia ricavata 
da registri conservati dal rev. Angelo Vittori. 
 
16.62 

1747 ott. 23 
"Luoghi pii" [pmm] 
Unità documentaria cc.2. Sigillo impresso 
 
Decreto del capitano di Pordenone Luca Antonio Zancarol. Riguarda l'operato dei massari degli enti ecclesiastici 
nella riscossione delle rendite e nella risoluzione dei procedimenti civili in essere.  
 
16.63 

sec.XVIII seconda metà 
"N. Confraternita dei Battuti e di S. Rocco. Pordenone" [pmm] 
Fascicolo di cc.19 
 
Carte riferibili al ricorso di Ottaviano di Montereale Mantica contro la denuncia prodotta nei suoi confronti da 
Gio. Battista Innocente. Il contenzioso riguarda una casa sita a Noncello, ma si ricollega in parte ad altra vertenza 
che aveva visto il Montereale deporre in giudizio contro Francesco Rossi a favore della fraterna dei Battuti. Oltre 
a minute/copie di mano di Ottaviano è presente una certificazione sul ruolo di Gio. Battista Innocente nel 
contenzioso tra il Rossi e la fraterna (1785 ago. 6) in originale e copia autentica coeva. 
 
16.64 

1850 
"1850" [mano coeva] 
Quaderno di cc. 18 legato in carta 
 
Dispensa scolastica di chimica-fisica. Inserto fascicolo estratto da altro testo scolastico. 
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16.65  
1594-1596 

 "Pordenone. Legati / N. Legato del q. don Arminio Trevisan" [pmm] 
Fascicolo di cc.[I-II], 1-11 num.orig. 
 
Carte che riguardano il legato istituito da Erminio Trevisan, cittadino veneto abitante ad Aviano, per favorire i 
matrimoni delle giovani della comunità di Pordenone. Si conservano verbali del consiglio cittadino relativi alle 
modalità di amministrazione del legato ed atti notarili per l'acquisto delle rendite (1594-1596). Copie posteriori. Si 
tratta di carte estrapolate presumibilmente da un registro della comunità di Pordenone.  
 
16.66 

sec.XVIII 
"N. Pordenone. Luoghi pii. Chiese varie. S. Cristoforo del castello" [pmm]  
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
Appunti di mano di Ernesto Mottense, ricavati da atti notarili degli anni 1490, 1500, 1517. 
 
16.67 

1548 - 1786 
"N. Comunità di Pordenone. Esattore ai resti dei luoghi pii" [pmm];  camicia interna"Luoghi pii" [pmm] 
Fascicolo di cc.13  La camicia interna è costituita da una lettera di Osvaldo Polo  ad [Ottaviano di Montereale Mantica]  (Montereale, 1 ottobre 
1784)  
 
Estratti dai verbali del consiglio di Pordenone (1548, 1714-1715, 1767, 1768, 1785-1786), copie semplice ed 
autentiche.  
 
16.68 

sec.XIX 
Elenco nominativo degli I.R. Commissarri distrettuali di Pordenone dal 1824 al 1857. 
Unità documentaria c.1 
 
16.69  

sec.XIX 
"N. Pordenone. Elenco documenti storici" [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Contiene: 
 

16.69.1. 
"Stemmi" [pmm] 
Note estratte dall’opera di Emanuele Cicogna Delle inscrizioni veneziane, Venezia 1824-1853; esempi di sigilli in 
ceralacca; elenco nominativo di famiglie pordenonesi. Sec.XIX.  
Fascicolo di cc.4 
 
16.69.2.  
"Indice ragionato del Codice Pancerino ed estratto di alcuni frammenti dei libri consigliari di Cividale" 
[pmm] 
Si tratta di note relative alla vita del patriarca Antonio Panciera ricavate da una copia settecentesca, realizzata 
da Gio. Domenico Colutta, di due codici conservati nella collezione Fontanini della biblioteca di San Daniele 
del Friuli. L'elenco è stato redatto da Pietro di Montereale Mantica per soddisfare una richiesta  di monsignor 
Giuseppe Ciani canonico di Ceneda. Il volume del Colutta era stato donato a Pietro dalla contessa Cecilia 
Flangini vedova di Giulio Panciera.   
Fascicolo legato di pagg.17 num.orig. 
 
16.69.3  
"Index (...)" [pmm] 
Elenco di documenti consegnati da Pietro a Giuseppe Valentinelli nel novembre 1862.  
Unità documentaria cc.2. La camicia riutilizza altra intitolata "N. Diplomazia" [pmm] 
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16.70 
sec.XIX 

"N. Pordenone. Documenti storici" [pmm] 
Fascicolo di cc.23  
 
Regesti di documenti relativi alla Patria del Friuli redatti da Pietro di Montereale Mantica: elenco di atti degli anni 
1307-1614 conservati da Girolamo Tinti; regesti di atti degli anni 1277-1392 estratti dai protocolli dei notai Ailini 
di Maniago. 
 
16.71  

sec.XIX 
"N.Pordenone. Parti di consiglio, ducali e terminazioni relative a Pordenone elencate dal professor emerito d. 
Antonio Valsecchi614" [pmm] 
Unità documentaria di pagg. 32 num.orig. parzialmente legate 
 
Si tratta di un elenco di atti in pergamena (patenti imperiali, decreti di autorità del Comune, ducali venete , bolle 
ed indulgenze) conservati nell'archivio comunale di Pordenone. La prima parte dell’elenco (pagg.1-9) è redatta da 
Pietro di Montereale Mantica. A pag. 29 è presente un promemoria  relativo alla revisione della segnatura degli 
atti e del relativo inventario. 
 
16.72 

secc.XVI-XVIII 
"N Inventari d'istrumenti etc. " [pmm], stessa mano integra "Sommari ed [...] del comune di Pordenone" 
Fascicolo di cc.45 
 
Sommari processuali di contenziosi della comunità dei secc. XVI-XVIII. Nel fascicolo è inserito un cartiglio di 
mano di Ernesto Mottense  che recita “Carte di vari affari della communità maneggiati dal nobile signor 
Gio.Battista Policreti mentre era nunzio d'essa in Venezia, avanti che fosse fiscale della Serenissima signoria, 
consegnate poi dallo stesso”, di cui non è evidente il nesso con la raccolta. 
 
16.73 

sec.XVI-sec.XIX 
 "N. Serie dei podestà di Pordenone" [pmm]; camicia interna "N. Pordenone. Podestà" [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Contiene: 
 

16.73.1. 
"Podestà di Pordenone" [pmm] 
Nominativi di podestà estratti da verbali del consiglio di Pordenone, elenchi cronologici in parte di mano di 
Ernesto Mottense ed Ottaviano di Montereale Mantica. Secc.XVIII-XIX.  
Fascicolo di cc. 20 condizionate in lettera indirizzata ad Antonio Amalteo (Venezia 25 agosto 1699)  
 
16.73.2.  
Raccolta di atti in cui è citato il nominativo del podestà: petizione  presentata al consiglio  ed al podestà 
Polidoro Ricchieri da Gio.Pietro Popaite relativa all'amministrazione della chiesa e ospedale di S.Maria (1502) 
copia coeva;  estratto conto relativo al debito del podestà (1670); lettera del podestà Cipriano Marini a 
persona non indicata (1676 gen. 15) che riguarda una vertenza tra Gio.Daniele di Montereale Mantica e 
Francesco Grandi; copia semplice di una diffida  del podestà Francesco Cattaneo a favore di Ottaviano di 
Montereale Mantica (1769 set. 14).  
Fascicolo di cc. 5 condizionate in lettera del podestà di Pordenone ad Ottaviano (1812 gennaio 16). 

 
 
 
 
                                                
614 Antonio Valsecchi, docente di diritto dell'Università di Padova.  E. GOVI, Il dono del professor Antonio Valsecchi (1799-1882) 
alla Biblioteca dell'Università di Padova, in «Quaderni per la storia dell'Università di Padova», 21 (1988), pp. 129-146. 
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16.74 
1766 feb. 23-26 

"N. Pordenone. Mansioneri Arizzi in S. Marco" [pmm] 
Unità documentaria cc.2 condizionata in lettera di Francesco Sbroiavacca ad Antonio Fontana (Villotta 17 agosto 1752) 
 
Scrittura privata relativa ad un credito di Girolamo Rossi, sacerdote officiante la mansioneria Arizzi, verso  
Bernardo Arizzi ed eredi. Copia semplice coeva. 
 
16.75 

1768 – 1770 ca. 
Perizie di stima e partite di rendita relative a beni della fraterna della B.V. del Carmine di Pordenone. Copie 
semplici coeve.  
Fascicolo di cc.4. Margine inferiore danneggiato  
 
16.76 

1818 ott. 1 
"Private" [mano sec.XVIII], "Avvocato della fabbriceria di S. Marco dr. Valentino Marchetti" [pmm] 
Unità documentaria cc.2 condizionata in camicia cartacea 
 
Lettera di Valentino Marchetti alla fabbriceria di S. Marco. Sollecita il saldo del proprio credito. 
 
16.77 

sec.XVIII 
"N. Casi per sepoltura di morti" [pmm] 
Fascicolo di cc.6 
 
Documentazione eterogenea riunita da Pietro di Montereale Mantica. Comprende: atti relativi ad un contenzioso 
tra il parroco di Azzano  ed i Padri Riformati di Venezia per la sepoltura del cadavere di un cittadino veneziano 
morto ad Azzano (1703); copia di una lettera scritta dal rev. Trussardo? in relazione ad un contenzioso su una 
sepoltura (sec.XVIII).  
 
16.78 

sec.XVII 
"N. Chiese di S. Giorgio e S. Maria di Porcia" [pmm]  
Fascicolo di cc. 4, la camicia riutlizza una lettera di Antonio Righetti ad Ottaviano di Montereale Mantica (Conegliano 22 maggio 1785)  
 
Si conservano: elenco di rendite della chiesa di S. Maria di Porcia (mano sec. XVII?); atto di compravendita di un 
fondo di proprietà di Gio. Battista Barbieri debitore del beneficio parrocchiale di Porcia (1651 mag. 6, Porcia) in 
copia autentica posteriore. L’elenco di rendite è inserito in un foglio su cui è registrato il regesto di un atto 
relativo alla chiesa parrocchiale di S.Giorgio. 
 
16.79  

1663  
"N. Chiesa e convento dei SS. Rocco, Sebastiano e Gottardo dei R.R. P.P. Cappuccini" [pmm] 
Unità documentaria cc.2 condizionata in camicia cartacea 
 
Lettera indirizzata ai gastaldi di S. Gottardo da padre Giacinto da Carpenedolo615 ministro generale dell'ordine 
(1663 lug. 24. Peschiera).   
 

  

                                                
615 Nel testo il nominativo del ministro generale è così riportato, mentre risulta essere padre Marcantonio da Carpenedolo, al 
secolo Andrea Galizio. Si veda M.C. GIANNINI, Marcantonio da Carpenedolo, in Dizionario biografico degli italiani , vol. 69, Roma, 
Istituto dell'enciclopedia italiana, 2007.  
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17 
 
17.1 

sec.XVII fine 
Sommario processuale di un contenzioso non identificato che riguarda beni provenienti dal patrimonio di Gio. 
Daniele Mantica.  
Registro di cc.4  
 
17.2 

sec.XVII fine 
Sommario processuale di un contenzioso che vede Gio. Daniele di Montereale Mantica contro Giacomo e fratelli 
Spelladi. 
Registro di cc.4 
 
17.3 

sec.XVIII prima metà 
Sommario processuale di un contenzioso che vede Gio. Daniele di Montereale Mantica contro Giacomo 
Antonio Gozzi. 
Registro di cc.23, privo di coperta. Mediocre stato di conservazione 

 
17.4 

sec.XVIII prima metà 
Sommario processuale di un contenzioso che vede i fratelli  di Montereale Mantica contro il nobile Giuseppe 
Reggio. 
Registro di cc.38 
 
17.5 

sec.XVIII prima metà 
Sommario processuale di un contenzioso tra  Gaetano e  Gio. Antonio di Montereale Mantica. 
Registro di cc.17 

 
17.6 

sec.XVIII prima metà 
Sommario processuale di un contenzioso tra gli eredi di Gaetano e  Gio. Antonio di Montereale Mantica.  
Registro di cc.3-44 num. orig. 

 
17.7 

sec.XVIII prima metà 
Sommario processuale di un contenzioso tra gli eredi di Gaetano e  Gio. Antonio di Montereale Mantica.  
Registro di cc.12 
 
17.8 

sec.XVIII prima metà 
Sommario processuale di un contenzioso che vede i figli di Gaetano di Montereale Mantica rivendicare diritti su 
beni della nonna paterna Fioretta Fenicio. 
Registro di cc.16 
 
17.9 

sec.XVIII prima metà 
Sommario processuale di un contenzioso che vede Gio. Antonio di Montereale Mantica contro diversi soggetti 
per beni provenienti dal patrimonio di Gio. Daniele Mantica. 
Registro di cc.12 
 
17.10 

sec.XVIII prima metà 
Sommario processuale di un contenzioso che vede Gaetano e Gio. Antonio di Montereale Mantica contro don 
Agostino De Col. 
Registro di cc.  
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17.11 
sec.XVIII prima metà 

Sommario processuale di un contenzioso che riguarda la successione nei beni Montereale Mantica. 
Registro di cc.14 
 
17.12 

sec.XVIII  metà circa 
Sommario processuale di un contenzioso che riguarda la successione nei beni Montereale Mantica. 
Fascicolo di cc.12 

 
17.13 

sec.XVIII seconda metà 
"Summario genrale in causa conte Gio.Antonio di Monteregale Mantica contro commissarii testamentari filio 
pupillo del quonda conte Gaetano" [mmm?]; "Processi dodici A (...) O" 
Registro legato in cartoncino cc.1-141, 1-66, 1-77, 1-17 num.orig. 
 
17.14 

sec.XVIII seconda metà 
"Estractum summari Montis Realis"; "altra mano integra "co.Ionnis Antonii contra co.Ioannem Octavianum eius 
nepotem ex fratre"  
Registro legato in cartoncino di cc. 52. Pessimo stato di conservazione 
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18 
 
18.1 

1488 gen. 11-1489 mar. 30 
"Canc(elleri)a"[mano sec.XVIII]; "1488-1489" [pmm] 
Registro legato in pergamena cc. 190 num.orig.ed arch., cc.3 libere. Mediocre stato di conservazione, si conserva solo un frammento della coperta 
che riutilizzava una ducale veneta 
 
Atti di procedimenti celebrati nella Curia di Pordenone ed atti notarili presumibilmente riferibili alla produzione 
di un notaio Giacomo operante nella cancelleria pordenonese.  
Nell’unità sono state inserite due carte estrapolate da un registro tipologicamente uguale, ma relativo all'anno 
1487 ed una nota coeva che riguarda la ricerca di un atto. 
 
18.2 

1783-1784 
"(...) Estratto dell'entrata, dazi, livelli, spese e carichi della magnifica communità di Pordenone dell'anno corrente 
1783 essendo cassiere il nobile signor Antonio Fontana" [of] 
Volume legato in cartoncino di cc.137 
 
Estratti conto relativi all'amministrazione del Fontana per l'anno 1783, quietanze e note spese. Originali e copie. 
Il volume contiene anche la "Vachetta de pistori ed osti di questa città dell'anno corrente 1783 (...)". 
 
18.3 

1787-1789 
"(...) Estratto dell'entrata dazzi, livelli, spese e carichi della magnifica communità di questa città dell'anno corrente 
1787 essendo cassiere il nobile signor Antonio Fontana" [of] 
Volume legato in cartoncino di cc.63, cc.  8 inserte 
 
Estratti conto relativi all'amministrazione del Fontana per l'anno 1787, quietanze e note spese. Originali e copie. 
Il volume contiene anche la "Vacchetta degli osti  e pistori di questa città per li dazi spina, nuova imposta e pane 
dovuti a questa magnifica comunità  (...)". 
 
18.4 

1803-1805 
"(...) Estratto dell'entrata, dazi, livelli, spese e carichi della magnifica communità di questa città dell'anno corrente 
1803 essendo cassiere il nobile signor Ottavio Sbroiavacca" [of] 
Volume legato in cartoncino di cc.60 
 
Estratti conto relativi all'amministrazione dello Sbroiavacca per l'anno 1803, quietanze e note spese. Originali e 
copie.  Nell’unità è inserito un registro contabile relativo allo stesso periodo d’amministrazione: 

18.4.1 
"Copia delle ricevute che ho fatte alli pistori sopra il dazio bolo del pan venale venduto et anco delle ricevute 
che gli farò a Dio piacendo al signor Angelo Novelli abbocatore del dazio spina et del dazio della nuova 
imposta sopra il vino" 
Registro legato in carta di cc.14, cc.15 libere 

 
18.5 

1804-1806 
"(...) Estratto dell'entrata, dazi, livelli, spese e carichi della magnifica comunità di questa città dell'anno corrente 
1804 essendo cassiere il nobile signor Federico Ricchieri" [of] 
Volume legato in cartoncino di cc.56 
Estratti conto relativi all'amministrazione del Ricchieri per l'anno 1804, quietanze e note spese. Originali e copie. 
Nell’unità è inserito un registro contabile relativo allo stesso periodo d’amministrazione: 

18.5.1 
"Copia delle ricevute che a Dio piacendo farò alli pistori sopra il dazio bollo di ragione di questa magnifica 
comunità come pure delle ricevute al signor Angelo Novelli come condutore delli due dazi spina et  nuova 
imposta sopra il vino pure di ragione di questa magnifica comunità" 
Registro di cc. 13, cc.19 libere 
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18.6 
1806 

"N. Pordenone. Entrate ed uscite della communità da 1805 a 25 maggio 1806. Ottaviano Fontana cassiere" 
[pmm] 
Registro di cc. 4  
 
Estratti contabili relativi all'amministrazione del Fontana. 
 
18.7 

1585-1586 
"Estratti e giornal 1585" [pmm] 
Fascicolo 
 
Contiene due registri contabili: 
 

18.7.1 
"Giornal delle spese fatte per l'hospital de S.Maria de Pordenon l'anno 1585 da me Elio  Domenichino" 
[mano coeva] 
Giornale del cameraro Elio Domenichini (1585 apr. 26 – 1586 apr. 18). 
Registro legato in carta di cc.20, c.1 libera. Pessimo stato di conservazione 
 
18.7.2 
"Stratto delle entrate dell'hospital de S.Maria de Pordenon l'anno 1585" 
Registro contabilità rendite. Cameraro Elio Domenichini (1585 lug. 2 – 1586 gen. 22). 
Registro legato in carta di cc.35 num.orig., cc.2 libere. Pessimo stato di conservazione 

 
18.8 

sec.XVIII 
"Pubblici ministri non tengano osteria" [pmm] 
Unità documentaria cc. 2 condizionate in lettera di Antonio Perissinotti ad Ottaviano di Montereale Mantica (27 settembre 1793) 
 
Minuta/copia di un provvedimento del consiglio di Pordenone. Lo scritto è attribuibile ad Ottaviano di 
Montereale Mantica. 
 
18.9 

sec.XVI-1833 
"Precettori pubblici" [pmm] 
Fascicolo di cc.17 complessive  condizionate in lettera di Francesco Fontana agli zii (Murano, 29 marzo 1684) 
 
Raccolta documentaria che riguarda il ruolo di maestro nella scuola pubblica di Pordenone.  Si conservano:  
 

18.9.1  
Lettera di Francesco Invernizzi maestro di scuola a Bastiano De Santi di Visinale (sec.XVI). 
 
18.9.2.  
Lettera di padre Andrea Invernizzi a Francesco Invernizzi (1520 dic. 13, Portogruaro). 
  
18.9.3.  
Nota di pagamento a Girolamo della Motta magister scolarum (1525 nov. 6). Carta estrapolata da un registro 
contabile della comunità. 
  
18.9.4.  
Lettera di Ferdinando Casoni al cognato Ettore Fontana (1601 feb. 16. Serravalle ). Accompagna e presenta 
il maestro Giacomo Napolitano. 
 
18.9.5.  
Quietanza di pagamento del maestro Gio.Battista Arrigoni (1602 ago. 9). Il documento è condizionato in una lettera 
di Antonio q. Stefano Motta ad Ottaviano di Montereale Mantica (Murano, 1773 set. 11). 
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18.9.6.  
Quietanza di pagamento del maestro Gio.Battista Gabelli (1618 apr. 1). 
  
18.9.7.   
Quietanze di pagamento del maestro Cornelio Plateo (1627 giu. 9-1628 mar. 30). 
 
18.9.8.  
Minuta/copia di una deliberazione consiliare e scrittura di impegno sottoscritta da privati cittadini per 
l'assunzione di Domizio Bombarda quale maestro comunale (1638 feb. 5). 
 
18.9.9.  
Mandato di pagamento a favore del maestro Domizio Bianco Bombarda. Copia autentica estratta dai verbali 
del consiglio (1641). 
 
18.9.10.  
Contratto con cui Bernardo Padavin riacquista dagli eredi del maestro  Domizio Bianco Bombarda una 
proprietà situata a Pordenone in piazza della Motta (1655 giu. 5). 
  
18.9.11.  
Lettera di Gio.Antonio Giuri a destinatario non indicato (1800 apr. 30. Pordenone). Riguarda un 
provvedimento consiliare che lo destituisce dall'incarico di precettore. 
 
18.9.12.  
Scuole pubbliche di Pordenone. Quietanza di pagamento rilasciata allo studente Gio.Battista Innocente 
(1800). 
  
18.9.13.  
Brano estratto dall'opera di G. Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, Milano, 1833, per la parte relativa alle 
scuole pubbliche in Friuli e Veneto.  

 
18.10 

sec.XVI 
Comune di Pordenone. Contenzioso 
Registro di cc. 18 
 
Sommario processuale di una vertenza della comunità di Pordenone in materia di confini giurisdizionali. 
 
18.11 

1660 -1667  
"Processo tra il reverendo clero di Concordia da una et la magnifica comunità di Pordenone (...)" [mano 
sec.XVIII] 
Volume legato in cartoncino cc. 1-30, 33-46 num.orig.. Mediocre stato di conservazione. 
 
Atti di un contenzioso che contrappone il clero e comunità di Pordenone a quello di Concordia in materia di 
pagamento delle imposte pubbliche su beni ecclesiastici. I pordenonesi rivendicano l'autonomia rispetto al 
restante territorio della Patria del Friuli. 
 
18.12 

1654, XIX 
" Manufatti / Case – Contrade" [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Comprende 
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18.12.1. 
"N. Pordenone. Case in Pordenone e loro passaggi" [pmm] 
Descrizione di edifici ubicati dietro il convento di S.Francesco e dei relativi residenti. Si tratta di un brano 
estratto dallo Stato d'anime redatto dal rev. Francesco Savino616 vicario di Pordenone nell'anno 1654 (copia 
datata 1758 luglio 27). 
Fascicolo di cc.4 
 
18.12.2. 
"N. Pordenone. Nomi antichi delle contrade in Pordenone" [pmm] 
Contiene: lettera di Giuseppe Valleggio a destinatario non indicato (1805 ago. 15, Puos d'Alpago) relativa ad 
un contratto d'affitto; lettera di Marianna Foscari a destinatario non indicato (1810 mag. 6, Venezia); appunti 
su nomi di case e quartieri di mano  di Pietro ed altri. 
Fascicolo di cc.4 

 
18.13 

sec.XIX 
"Materiali per la storia di Pordenone" [pmm] 
Fascicolo di cc.89 
 
L’unità raccoglie note di mano di Pietro di Montereale Mantica ricavate da opere di carattere storico e documenti 
d'archivio. Si segnalano: elenco di documenti d'interesse conservati da Fabio di Maniago; elenchi di documenti 
allegati alla memoria presentata dalla comunità di Pordenone per ottenere il titolo di città regia. E' inoltre 
presente una lettera indirizzata a Pietro dal cognato Valentino Tinti (1838 ott. 8. Pordenone) in cui relaziona di 
un viaggio in Friuli ed in particolare di alcune iscrizioni viste nel castello di Arenberg. 
 
18.14  

1488 mag.  4 
"N. 1458617 4 maggio. Provvedimento a monsignor Pietro *** vescovo di Nicastro ch'era sacerdote officiante 
nella congregazione dei sacerdoti di Pordenone in S.Marco" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
Estratto da una delibera del consiglio di Pordenone in cui si dispone il contributo da assegnarsi al rev. Pietro 
[mano coeva]. 
 
18.15 

sec.XIX 
"N. Letterati" [pmm]; camicia interna "Letterati dalmati" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
Elenco nominativo [mano Pietro di Montereale Mantica] 
 
18.16  

1532-1798 
"N. Comunità di Pordenone. Parti di consiglio" [pmm] 
Fascicolo di cc.120 complessive.  Parte dei documenti sono condizionati all'interno di lettere: Gio.Francesco Zanuchi a persona non indicata 
(Venezia, 10 gennaio 1672); Stefano Coletti al nipote Ottaviano di Montereale Mantica (Conegliano, 7 dicembre 1791); Gasparo de Pizzoli  
ad Antonio Amalteo (Treviso, 25 marzo 1634); Giacomo Briatti ad Ottaviano di Montereale Mantica (Venezia, 17 dicembre 1776); 
Gio.Antonio Giuri ad Ottaviano di Montereale Mantica (Pordenone, 15 giugno 1799). 
 
Deliberazioni consiliari in materie diverse. Si tratta di copie semplici ed autentiche (mani secc.XVI-XIX) in parte 
estrapolate da unità rilegate.   
 
 
 
 

                                                
616 Francesco Savino (?-1654) sacerdote, poeta. Vedi Mille protagonisti per 12 secoli nel Friuli occidentale, cit., p.435 
617 Il Montereale legge, per errore, "1458" invece di "1488". 
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18.17  
secc.XV-XIX 

"1438", "Statuto" [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Comprende: 
 

18.17.1. 
"N. Statuto" [pmm] 
Testo statutario del 1438, incompleto [copia mano sec.XVI]. Una nota di Ernesto Mottense in calce recita 
"Statuto di Pordenon manoscritto. Nota in quanto qualche diversità dallo stampato".   
Registro mutilo di cc.53 num.orig.e arch. condizionato in  una lettera indirizzata ad Ottaviano di Montereale Mantica da Osvaldo Sgobba 
(Montereale, 20 luglio 1777). Mediocre stato di conservazione  
 
18.17.2. 
"N. Pordenone. Particole di statuto" [pmm] 
Capitoli estratti dal testo statutario. Copie autentiche dei cancellieri comunali [mani secc. XVI-XVII].  
Fascicolo di cc.28 complessive 
 
18.17.3. 
"N. Statuti di Pordenone" [pmm]  
"Casus consulendus" [mano sec.XVI]. Testo di una revisione della rubrica relativa agli avvocati [mano 
sec.XVI].  
Unità documentaria cc.2 condizionata in camicia cartacea 
 
18.17.4 
"N. Luoghi vari. Pordenone. Statuti" [pmm] 
Contiene: capitoli normativi concessi alla città e presentati al capitano cesareo Giovanni Velsegher, copia 
semplice (mano sec.XV-XVI); stralci dei capitoli dello statuto del 1438 in copia semplice (mano sec.XVIII); 
lettera dell'I.R. Pretura di Pordenone a Pietro Montereale Mantica (1825 set. 13) con cui ricerca copia di un 
integrazione (libro V) contenente la normativa per l’aggregazione alla nobiltà. In calce note mss. di Pietro.   
Fascicolo di cc.6. La camicia esterna riutilizza la coperta di un registro contabile di Ottaviano Fontana (1766) 

 
18.18 

1291-1798 
"N. Pordenone. Privilegi" [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Riguarda la normativa statutaria e le competenze delle autorità politiche e amministrative 
locali. Comprende: 
 

18.18.1. 
"Pordenone geloso per la conservazione dei suoi privilegi" [pmm]. 1291-1572 
Raccolta di atti pubblici (privilegi imperiali, estratti statutari, verbali di consiglio) che riguardano in particolare 
la difesa delle prerogative statutarie e la nomina e le competenze degli amministratori. Si segnala la presenza 
di una copia manoscritta posteriore del protostatuto asburgico del 1291. Copie semplici ed autentiche (mani 
secc. XVI-XVII).  
Frammento di volume privo di coperta cc.1- 20, 46, 49-59 num.orig. condizionato in camicia cartacea 
 
18.18.2.  
"Privilegi della comunità, parti et altro come qui intus" [mano sec.XVIII]. Sec.XVI seconda metà 
Delibere consiliari, relazioni e carteggio relativi a richieste di conferma ed osservanza di statuti e privilegi. 
Originali e copie (mani sec.XVI-XVII). Riguardano in particolare un contenzioso che vede attore Giovanni 
Battista Asteo; si segnala la presenza di due lettere dell'Asteo ad Alessandro Mantica (1572 gen. 12 e giu. 24. 
Pordenone).  
Fascicolo cc.26 complessive. Alcuni documenti sono condizionati all'interno di lettere: Giulio Paolo di Valvasone a destinatario non indicato 
(Valvasone, 22 novembre 1629), Pellegrino Rossi a destinatario non indicato (Castel d'Aviano, 24 febbraio 1697).  
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18.18.3. 
"Privilegi austriaci / N. Pordenone. Copia di privilegi austriaci" [pmm] 
"Miscellanea. Privilegi austriaci / N. Pordenone. Copia di privilegi austriaci" [pmm] 
Privilegi concessi dai duchi d'Austria alla comunità di Pordenone (1385 apr. 11, 1411 set. 23, 1435 lug. 25, 
1486, 1494 lug. 19, 1503 feb. 4).  Copia semplice (mano sec.XVII).  
Unità documentaria cc.2 condizionata in camicia cartacea 
 
18.18.4. 
"Privilegi, usi, statuti e consuetudini sempre conservate" [pmm] 
Contiene: elenco di decreti governativi e provvedimenti consiliari che riguardano privilegi ed imposte della 
comunità (1291-1767) di mano di Ottaviano di Montereale Mantica; elenco di decreti governativi che 
riguardano privilegi e competenze giurisdizionali (1291-1744) mano sec.XVIII; memoria presentata al 
podestà e giudici dal massaro Gio.Antonio di Montereale Mantica in materia di dazi ed esenzioni (1720 feb. 
9) copia semplice coeva; minute/copie di atti rifieribili a contenziosi in cui viene messa in discussione 
l'osservanza degli statuti  (post 1772). 
Fascicolo cc.18 complessive condizionate in bifoglio contenente annotazioni di Ottaviano di Montereale Mantica 
 
18.18.5. 
"N. Pordenone separato dalla Patria del Friuli" [pmm] 
Carte relative alla separazione amministrativo-giuridica tra il territorio soggetto al capitano di Pordenone e la 
Patria del Friuli. Contiene: spoglio di documenti conservati nell’archivio comunale, attribuibile ad Ernesto 
Mottense; copia di una memoria presentata dalla comunità di Pordenone al R. Commissario (post 1797); 
copia di una lettera indirizzata dal R.Commissario Pellegrini alla comunità (1798 ott. 12).  
Fascicolo di cc.5 condizionate in bifoglio contenente note amministrativo-contabili relative alla chiesa di Vallenoncello (1802) 

 
18.19   

1701-1783 
"Matricola de marinari del traghetto di Pordenon" [omm] 
Fascicolo legato in cartoncino di cc. 22, c. 1 libera 
 
Capitoli della confraternita dei barcaioli del traghetto di Pordenone (1701) e successive integrazioni. Sono 
presenti  copie dei decreti governativi relativi al servizio (1701-1783). Copia coeva. 
Nell’unità è inserita una memoria presentata al podestà e giudici dal massaro del comune Gio.Antonio di 
Montereale Mantica in materia di dazi ed esenzioni (1720 feb. 9) in copia coeva. 
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19 

 
19.1  

1780 ott. 30 
con documenti in copia dal sec. XVI 

"N.12. 1780 30 ottobre. Pordenone. Separazione delli masi Astolfo ut intus" [mano coeva] 
Registro legato in carta di cc. 12,  cc. 15 libere 
 
Perticazione di un maso situato a Cordenons ed individuato come il "maso Zanut Astolfo". La perizia, realizzata 
dai p.p. Pietro Bombardieri e Carlo Col, ha lo scopo di individuare le parti della proprietà rispettivamente 
spettanti al beneficio di S. Francesco alla Colonna nella parrocchiale di Pordenone ed alla famiglia Ottoboni. 
Copia semplice coeva. Nell’unità sono inseriti memorie ed atti che riguardano gli interessi  sulla proprietà delle 
famiglie Ottoboni e Fontana, titolari del beneficio (1582-1780) in copie coeve e posteriori.  
 
19.2 

sec. XIX metà ca. 
Famiglia Montereale Mantica 
Fascicolo di cc. 15. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Estratti conto e quietanze per spese di sartoria. 
 
19.3  

1675 -1708 
Chiesa di S. Marco. Benefici 
Fascicolo di cc.31. Parte dei documenti è raccolta in una lettera indirizzata ad Annibale di Montereale dal cappellano pre Francesco De Fanto 
(Francenigo 6 maggio 1690) e relativa al chiericato di S. Martino di Francenigo. 
 
Carte relative al beneficio dell'altare del Santissimo Corpo di Cristo nella parrocchiale di Pordenone. Si 
conservano: contratti siglati tra Annibale di Montereale e Gio. Battista Danella per l'officitura della cappella, 
lettere indirizzate al Montereale dal Danella e Giovanni Fabris, rendiconti di messe celebrate e di spese sostenute 
dal sacerdote, estratti conto e quietanze di pagamento delle rendite beneficiali; estratto conto e quietanza per 
l'officiatura di messe su un altare non indicato. 
 
19.4  

secc. XVII-XIX 
"N. Poesie italiane mss." [pmm] 
Fascicolo di cc. 139 complessive  
 
Minute/copie mss. di componimenti d'occasione. I versi sono trascritti da mani diverse tra cui si individuano 
quelle di Ottaviano e Pietro di Montereale Mantica. Si segnalano: componimento “A Maria Vergine immacolata 
nel suo concepimento” del sac. Giuseppe Elice di Loano; componimento dedicato da Arnaldo Fusinato al 
fratello in occasione della sua laurea; "A Dio" a sigla monsignor Gio. Renier;  componimento dedicato a don 
Michele Ferro da don Antonio Protti di Cimolais; componimento dedicato a don Iacopo Protti di Cimolais da 
Gio. Batta Sguarzo; "La donna" a sigla Natale Talamini; componimento dedicato Ottaviano di Montereale 
Mantica in occasione di una visita giurisdizionale alla villa di Barcis; componimento dedicato a Lucrezia di 
Montereale Mantica dal parroco di Taiedo;  componimenti dedicati alla co. Laura di Valvasone;  componimento 
per le nozze di Fabio di Maniago con Marina de Puppi; componimento per le nozze di Giuseppe Fassetta con 
Elisabetta Trivellini; componimento per le nozze Asquini Valvasone; componimento per la nascita dell' arciduca 
d'Austria; componimenti realizzati in occasione della dismissione del cimitero di Pordenone (1837); "Nel 
camposanto di Udine. Meditazione" (1839 nov. 2) attribuito al [dott. Bizzaro di Fiume]; componimento di 
Alessandro Carnier in morte [del vescovo Emanuele Lodi](1845);  componimento in dedica a don Luigi Leali 
oratore nella parrocchiale di Pordenone (1850); componimenti dedicati a don Stefano Dal Molin da Antonio 
Locatelli, Luigi Pagani, Luigi Protti, Evaristo Salarini? (1857).  
Alcuni testi sono redatti sul verso di carteggi ed altri atti: una busta di lettere indirizzate ad Alessandro Mantica 
(sec.XVI), una lettera di Gio. Paolo Gradenigo indirizzata presumibilmente allo stesso (1588 feb. 10),  un atto di 
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emancipazione (s.d.). Nell’unità è inoltre inserita una lettera di condoglianze indirizzata alla moglie di Ottaviano 
di Montereale Mantica di don Giuseppe Fornasier (1795 gen. 26. Treviso). 
 
19.5  

secc. XVII-XIX 
Famiglia di Montereale Mantica 
Fascicolo di cc. 285 complessive, la camicia riutilizza un bifoglio con trascritti di versi e note di mano di Pietro di Montereale Mantica 
 
L’unità raccoglie materiali scolastici, componimenti d'occasione, carteggi personali. Si individuano i seguenti 
nuclei documentari: 
 

19.5.1.   
Minute/copie di esercitazioni scolastiche e componimenti in versi d'occasione, per lo più mano di Pietro di 
Montereale Mantica. 
 
19.5.2.   
Carteggi familiare: lettera di Fabio Vigna ad Ottaviano di Montereale Mantica, contiene componimento in 
versi (1814 feb. 15, Oderzo); lettera di Pietro alla moglie Marina (1821 giu. 19. Venezia 19); lettera di 
Giacomo di Montereale Mantica ai genitori, contiene componimento in versi (s.d.);  lettere di P. Codatto a 
Pietro di Montereale Mantica, allegato componimento in versi (1847 gen. 28. Venezia); lettere di A. Laurenti 
a Pietro, allegati componimenti in versi e minute di componimenti inviati in risposta?.E’ inoltre presente la 
trascrizione di un carteggio che riguarda Valentino Tinti (1843 mar. - apr.) attribuibile a Pietro di Montereale 
Mantica; 
 
19.5.3.  
Carteggio e carte relative alla famiglia Celotti: lettere di Stefano Dal Molin a Pietro e Marina di Montereale 
Mantica (1846 lug. 15 e 18. Longarone); lettere di Rosa Celotti a Pietro di Montereale Mantica (s.d., 1846 
nov. 3 e 24. dic. 26. Longarone; 1847 gen. 5, feb. 9, apr. 22, giu. 1. Longarone; 1847 set. 24, Ceneda; 1852 
dic. 30. Longarone) ed alla zia Angela Bares (1853 mar. 19. Longarone); minute di componimenti in versi di 
Pietro, in parte dedicati a Rosa indicata con il nome di Dorina618.  

 
19.6  

secc. XVII-XIX 
Famiglia di Montereale Mantica 
Fascicolo di cc. 161  complessive  
 
Materiali scolastici, minute/copie di componimenti in versi. Si individuano: 
 

19.6.1.  
"Gli sforzi del debito sugli applausi al merito del reverendissimo signor Antonio Bettolli nell'occasione del 
suo vicariato", componimento a sigla Z.G. (?).  
Unità documentaria cc.11 legata in cartoncino 
 
19.6.2. 
"Do composizioni sulla partenza del p. Alvise Barbarigo dal seminario de S. Ciprian dopo aver lassada la 
carica de rettor", componimento a sigla del convittore N.N.. 
Unità documentaria cc.6 legata in carta. Il testo è inserito in cornice con disegni ad inchiostro.   
 
19.6.3.  
Trascritti ed esercizi di composizione (mano sec.XVIII). A c. 1r in calce al testo si legge "Giuseppe di Prata". 
Registro privo di coperta cc.13. Cattivo stato di conservazione  
 
 
 

                                                
618 Le carte sono inserite in un bifoglio in cui Pietro redige la prima nota di un testo indirizzato alla donna, riutilizzando 
la minuta di una lettera indirizzata a G.D. Ciconi (1847 mag. 22).  
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19.6.4.  
Trascritti ed esercizi di composizione. A c.1r nota di possesso di Gio.Daniele di Montereale Mantica. 
(sec.XVIII).  
Registro legato in carta cc. 16  
 
19.6.5. 
“Le funerali imprese di Christo”. Trascrizione (mano sec.XVIII).  
Registro in forma di vacchetta legato in carta cc.4 
 
19.6.6. 
Minute/copie di componimenti d’occasione (mano sec.XVIII). 
Registro privo di coperta cc.19. Cattivo stato di conservazione 
 
19.6.7.  
Trascritti ed esercizi di composizione,  si individuano mani diverse. È presente la minuta di una lettera a sigla 
Andrea Travagini (mani sec.XVIII-XIX).  
Registro legato in cartoncino cc. 41. Mediocre stato di conservazione 
 
19.6.8 
Trascritto di un componimento dedicato alla famiglia Concina di San Daniele del Friuli (mani sec.XVIII-
XIX). Registro privo di coperta cc.11 
 
19.6.9 
Minute/copie di esercitazioni scolastiche e componimenti d'occasione. Mani diverse, si riconoscono quelle di 
Gio. Daniele, Ottaviano e Pietro di Montereale Mantica. 
Fascicolo di cc.40 libere e legate 

 
19.7 

1737 
"Estrato [...] essendo gastaldo [...] Sebastian Zamparo" [mano sec. XVIII], altra mano "Semolin" 
Registro legato in carta cc. 6 
 
Registrazioni contabili in prima nota. 
 
19.8 

1812 gen. 31 
"Concina n.1" [mano sec.XIX] 
Unità documentaria cc.5 a stampa  legata in carta. Cattivo stato di conservazione 
 
Regno d'Italia. Corte d'appello di Venezia. Sentenza nella causa che vede Eleonora Concina contro Anna 
Megaluzzi vedova di Nicolò. 
 
19.9  

1762 lug. 6 Portogruaro 
Curia vescovile di Concordia. Decreto del vescovo Alvise Maria Gabrieli che autorizza Gio.Battista di Antonio 
Fontana a vestire l'abito clericale.  
Unità documentaria c.1 
 
19.10  

sec. XVIII fine - XIX inizi 
Il comandante delle truppe di S.M.  Francesco II imperatore d'Austria alla comunità di San Giorgio. Ordina il 
sequestro del sale accantonato dall'armata francese e dei mezzi di trasporto viari e fluviali necessari al suo 
trasferimento. 
Unità documentaria c.1, sigillo in cera danneggiato 
 
 
 



 237 

 
19.11 

sec.XIX 
Miscellanea storica-letteraria 
Fascicolo di cc.27 
 
Note ed appunti di mano di Pietro di Montereale Mantica: memorie di storia locale ed erudizione, trascrizioni di 
epitaffi ed insegne araldiche presenti in edifici civili e religiosi, minute/copie di componimenti in versi.  
 
19.12  

1839-1858 
"Monsignor Giuseppe Rizzolati vescovo d'Aradia, missionario e vicario apostolico nella China, vescovo 
coadiutore nel 1837 del cardinale arcivescovo di Ferrara S.E. Vannicelli Casoni" [pmm] 
Fascicolo di cc.14 condizionate in un lettera di ***Aprili a Pietro di Montereale Mantica (Pordenone, 1 ottobre 1857). Risponde ad un invito 
 
Lettere di monsignor Giovanni Rizzolati619 a Pietro di Montereale Mantica (1857 ott. 10. Venezia; 1857 nov. 20. 
Roma;  1858 mag. 17. Roma), alla lettera del novembre 1857 è allegata una ricetta contro la malattia dell'uva; 
minuta di una lettera di Pietro (1858 ott. 20); trascrizione di due lettere inviata dal Rizzolati alla madre e ad un 
religioso nel periodo in cui era vicario in Cina (1840 dic. 3 e 17); relazione sulla condanna a morte di religiosi 
cattolici in Cina nell'anno 1837 (a stampa); cartiglio con testo in caratteri cinesi620; partecipazione di morte del 
Rizzolati trascritta dalla «Gazzetta di Venezia» del 24 aprile 1862. 
 
19.13 

1575 lug. 4. Treviso 
 "N. Lettere autografe latine" [pmm]; camicia interna "N. Lettere autografe latine" [pmm] 
Unità documentaria condizionata in una lettera di Antonio Motta ad Ottaviano di Montereale Mantica (Murano, 3 agosto 1793). Pessimo 
stato di conservazione 
 
Si conserva un unico documento, una lettera indirizzata ad Antonio Langelmantel vicario di Porcia dal nipote 
Francesco. 
 
19.14  

1567 -1859  
"Lettere autografe di vescovi e patriarchi" [pmm] 
Fascicolo, 48 unità documentarie condizionate in  una lettera di Antonio Motta ad Ottaviano di Montereale Mantica [Murano]. Cattivo stato di 
conservazione 
 
Raccolta di carteggi riferibili alle famiglia Amalteo, Fontana, Mantica, Montereale Mantica. Le lettere sono 
ordinate con criterio cronologico: 
 

19.14.1 
Lettera indirizzata ad Alessandro [Mantica] da un vescovo (1567 gen. 12). Riguarda il pagamento di censi al 
parroco di Cimpello. 
19.14.2  
“Altobello Averaldo vescovo di Pola" [pmm]. Altobello Averaldo, vescovo di Pola e legato apostolico in 
Venezia notifica la sentenza di assoluzione emessa a favore di Matteo di Giovanni di Caorle, abitante di 
Pordenone (157[.] apr. 12).  L’unità è condizionata in una lettera di Gaspare de Pizzoli ad Antonio Amalteo 
(Cordenons, 7 gennaio 1634). 
19.14.3  
Soprintendenti alle decime del clero. Provvedimento che riguarda le rendite di monsignor Marco Antonio 
Martinengo vescovo di Torcello (1648 ago. 1). Copia coeva.  
19.14.4  
Lettera del canonico Gio.Battista Rigo ad Ottaviano Fontana (1679 ago. 12.  Portogruaro). Riguarda alcune 
rendite di beneficiali (?).  
19.14.5  

                                                
619 G. COLLEDANI, Rizzolati, Giovanni Domenico, in  Nuovo Liruti. 3. L'età contemporanea, cit.. 
620 Inchiostro svanito. 
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Lettera di Giovanni Chiericato a destinatario non indicato (1665 nov. 27). Riferisce di una visita pastorale a 
Piove di Sacco.  
19.14.6  
Lettera di Gio.Battista Marignani vicario generale della curia di Concordia a destinatario non indicato (1668 
feb. 8).  
19.14.7  
Lettere indirizzata ad Ascanio Amalteo da un patriarca621? (1669 mar. 17; 1670 gen. 12. Venezia).  
19.14.8  
Lettera di Fabiano Fa [...] canonico vicario di Concordia? a destinatario non indicato (1670 dic. 5. 
Portogruaro).  
19.14.9  
Lettere del vescovo di Lubiana ad Aurelio Amalteo (1674 gen. 11 e dic. 27).  Personali. 
19.14.10  
Lettera priva di sottoscrizione e destinatario. Riguarda Agostino Premoli vescovo di Concordia (post 1674).  
19.14.11  
Lettera del vescovo (?) di Ceneda a destinatario non indicato (1677 apr. 15.  Ceneda).  
19.14.12  
Lettere di Gio.Battista Rubini vescovo di Vicenza ad Ascanio Amalteo (1686 dic. 22. Vicenza; 1687 ott. 30, 
Asolo; 1687 nov. 28. Vicenza). Saluti personali e rigranziamenti per l'invio di componimenti in versi. 
19.14.13  
Lettere di Marcantonio Agazzi vescovo di Ceneda ad Antonio Amalteo (1697 set. 17; 1698 feb. 19; 1699 gen. 
7.11.31, set. 6, ott. 1 e 5, nov. 23 e 26. Ceneda). Riguardano interessi di terzi ed un furto avvenuto nella 
cattedrale. 
19.14.14  
Lettere di Paolo Vallaresso622 vescovo di Concordia ad Antonio Amalteo ed altri? (1694 gen. 25; 1695 giu. 8; 
1700 giu. 3; 1703 mar. 15). Riguardano disposizioni in materia di elemosine e benefici.  
19.14.15  
Lettera indirizzata al conte d'Harrach da personda non identificata (1700 lug. 21. Varsavia).  
19.14.16  
Lettera del vescovo di Nocera, Gio. Battista Carafa (1701 lug. 19). Copia coeva?.  
19.14.17  
Lettera di Daniello eletto d'Aquileia623 a Gio.Antonio di Montereale Mantica (1736? nov. 22. Venezia). 
Riguarda interessi economici.   
19.14.18  
Lettera di Antonio Minucci vescovo di Feltre a destinatario non indicato (1775 set. 20). Riguarda il 
matrimonio della nipote Elisabetta Minucci con Ottavio di Sbroiavacca.  
19.14.19  
Lettere di Giacomo Maria Erizzo vescovo di Concordia ad Ottaviano Fontana (1727 feb. 13), Gaetano di 
Montereale Mantica (1734 giu. 26. Portogruaro), Gio.Antonio di Montereale Mantica (1745 mar. 18 e 23), 
Marzio di Montereale Mantica (1755 dic. 15). Riguardano benefici, monacazioni, gli studi di Marzio.  
19.14.20  
Lettera di Alvise Maria Gabrieli vescovo di Concordia a Pietro Memmo (1764 ott. 14).  
19.14.21  
Lettera di Giuseppe Maria Bressa vescovo. di Concordia a destinatario non indicato (1780 dic. 9). Riguarda il 
beneficio della parrocchiale di Morsano al Tagliamento.  
19.14.22  
Lettera del barone di Thugut a destinatario non indicato (1798 gen. 6. Vienna)624. Copia semplice coeva. 
19.14.23  
Lettera del barone di Thugut a destinatario non indicato(1798 gen. 17. Vienna)625. Copia semplice coeva. 
19.14.24  
Lettera di [Giuseppe Maria Bressa] vescovo di Concordia a Maria Moretti Montereale (1800 dic. 3) e copia 
della risposta della donna (1800 dic. 17, Pasiano). Riguarda un contenzioso (?).  

                                                
621 Così la nota dorsale di epoca posteriore. 
622 Paolo Vallaresso (1660-1723) vescovo. L. GIANNI, Vallaresso, Paolo, in Nuovo Liruti. 2. L'età veneta, cit. 
623 Presumibilmente Daniele Dolfin (1688-1762). 
624 Mano posteriore indica "Capitolo di Udine". 
625 Mano posteriore indica "Patriarca di Venezia”. 
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19.14.25  
Lettera dell'arcivescovo di Edessa a destinatario non indicato (1814 apr. 29. Cesena). Copia semplice coeva.  
19.14.26  
Lettera di Andrea Casasola vescovo di Concordia a Gaetano di Montereale Mantica (1859 dic. 22). Riguarda 
interessi della famiglia Montereale e della chiesa di S. Marco di Pordenone. 

 
19.15  

sec.XV-1808 
Lettere di religiosi regolari e secolari 
Fascicolo, 17 unità documentarie condizionate nella lettera di padre Guerino ad Alessandro Mantica. Alcune unità sono parzialmente illeggibili 
a causa dell’inchiostro svanito. 
 
Raccolta di carteggi riferibili alle famiglia Amalteo, Fontana, Mantica, Montereale Mantica.  Contiene: 
 

19.15.1  
Lettera di padre Bartolomeo Tavitanus? a Giovanni Ricchieri (sec.XV). 
19.15.2  
Lettera a sigla padre Guerino indirizzata ad Alessandro Mantica (1571 feb. 14. Padova). 
19.15.3  
Lettera di padre Reginaldo Blanchelli ad Ettore Fontana (1584 mar. 22. Roma). 
19.15.4  
Lettera a sigla padre Cosmo dell’Ordine dei minori cappuccini indirizzata a Gio. Daniele Mantica (1592 mag. 
22. Pordenone). 
19.15.5  
Lettere di padre Egidio bresciano guardiano dell’Ordine dei minori cappuccini a Gio.Daniele Mantica (1597 
lug. 12. Oderzo). 
19.15.6  
Lettera a sigla padre Girolamo B[…] dell’Ordine dei minori conventuali indirizzata ad Ettore Fontana 
podestà di Pordenone (1603 lug. 18. Verona). Riguarda la nomina del predicatore. 
19.15.7  
Lettere di padre Simone Olmi provinciale dell’Ordine dei frati minori ad Ascanio Amalteo (1668 gen. 31, 
apr.6;  1671 gen. 12, mar. 3. Venezia). Riguardano l'assegnazione di incarichi civili e religiosi. 
19.15.8  
Lettera di padre Alessandro De Rossi ad Ottaviano di Montereale Mantica (1776 apr. 24. Gorizia) con cui 
trasmette copia di un suo componimento. 
19.15.9  
Lettere di padre Pietro Antonio da Conegliano dell’Ordine dei minori cappuccini ai nipoti Giovanna Coletti 
(s.d.) e Ottaviano di Montereale Mantica (Portogruaro. 1792 mar. 17 marzo; 1795 nov. 16, dic. 26 ; 1796 dic. 
16). Riguardano il matrimonio di Giovanna ed Ottaviano.   
19.15.10  
Lettera a sigla padre Casimiro della Congregazione di Gesù e Maria indirizzata ad Ottaviano di Montereale 
Mantica (1808 apr. 6. Conegliano). 

 
19.16  

1471-1489 
Comunità di Pordenone 
Fascicolo 
 
L'unità riunisce carte provenienti da procedimenti celebrati dalla Curia di Pordenone, carteggi, atti notarili. Si 
tratta di materiali che documentano le tensioni all'interno dell'amministrazione civile di Pordenone nel  periodo 
successivo al sacco del 1468. Riguardano in particolare i dissidi tra la comunità di Pordenone ed il capitano 
Federico di Castelbarco (si segnalano atti riferibili ai processi celebrati da quest'ultimo contro diversi cittadini in 
seguito ai tumulti degli anni 1466-1468), tra le fazioni favorevoli/contrarie al governo imperiale, tra la comunità 
di Pordenone e le comunità confinanti soggette alla Repubblica di Venezia. Comprende 
 

19.16.1 
Richiesta di esenzione dal pagamento di oneri presentata da Gianpietro del pilizar di Cordenons (sec.XV). 
Unità documentaria c.1 
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19.16.2 
Lettera indirizzata al capitano di Pordenone da Ezelino e Paolo fratelli Gubertini di Udine (sec.XV). 
Unità documentaria c.1. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
19.16.3 
“1471” [pmm] 
Minuta/copia di un provvedimento relativo ad un gruppo di abitanti di Pordenone, tra cui figurano Antonio 
di Montereale, Nicolò Popaite, Daniele cancellarius, Francesco Quecchi, Cristoforo Ricchieri, Giacomo 
barbitonsoris. Sul verso di mano coeva «de nonnullis civibus Portusnaonis ex banitis» (s.d.). 
Unità documentaria c.1 
 
19.16.4 
 “1471” [pmm] 
Testimoniale e sentenza del procedimento celebrato dal capitano Federico di Castelbarco contro Francesco 
Fant Ricchieri (1471 feb. 1, dic. 27). Copie coeve. 
2 unità documentarie 
 
19.16.5 
 “1471. Sicurtà personale concessa ad Antonio della Motta da Federico di Castelbarco” [pmm] 
Fascicolo, 2 unità documentarie condizionate in una lettera di Camillo di Zoppola al nipote Ottaviano Fontana (Zoppola 25 luglio 1777) 
Federico di Castelbarco notifica l’annullamento di un procedimento celebrato contro Antonio su denuncia di 
Francesco Fant e garantisce per la sua persona e la sua famiglia (1471 feb. 4) . Nell’unità è inserito anche un 
appunto attribuibile ad Ernesto Mottense. Riguarda l'invito rivolto dall'imperatore Federico III a Leonardo 
di Gorizia nell’agosto 1468 perchè vada in aiuto a Federico di Castelbarco.  
 
19.16.6 
“1472” [pmm] 
Investiture di beni feudali  concesse dai duchi d'Austria Enrico e Federico a cittadini di Pordenone  per beni 
siti a Pordenone e Cordenons (1411, 1430, 1466, 1472). Copie semplici posteriori (mano sec.XVI).  
Unità documentaria cc.2  
 
19.16.7 
Atti di un procedimento celebrato dal capitano di Pordenone Federico di Castelbarco (1474 apr. 14, 1475 
gen.16). Testimoniali. Il documento è presumibilmente da ricollegare al processo contro Francesco de 
Biscottis.  
Unità documentaria cc.2 
 
19.16.8 
Atti di un procedimento celebrato dal capitano di Pordenone Federico di Castelbarco (1474 apr. 23).  
Testimoniale di Tommaso detto Masotto di Grizzo.   
Unità documentaria c.1 
 
19.16.9 
Atti di un procedimento celebrato dal vicecapitano Giacomo Bachino contro Pietro Canta di Montereale 
(1474 ott. 11- 1475 gen. 16 ).  
Unità documentaria cc.4 
 
19.16.10 
Scritto riferibile ad un procedimento celebrato da Francesco di Zoppola podestà di Pordenone. Accogliendo 
l’istanza dei vicari della chiesa di S.Marco di Pordenone, che rivendicano crediti sull’eredità del fu Biagio, 
viene data esecuzione alla redazione dell’inventario patrimoniale (1474 dic.11).  
Unità documentaria cc.2 
 
19.16.11 
Atti di un procedimento celebrato dal capitano di Pordenone Federico di Castelbarco contro Francesco de 
Biscottis (1475 gen. 14 – feb. 9).   
Registro di cc. 16 privo di coperta 
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19.16.12 
Consulto del giurista Marco di Portogruaro nel procedimento di cui sopra. Nel verso di c.2 «Consultro fatto 
in favor de li Morgan per certe robe tolte et sachezate» .  
Unità documentaria cc.2. Sigillo aderente. Lacune in corrispondenza delle righe 12-21. 
 
19.16.13 
“Inquisitio contra Benedictum et Ioannem fratres q. ser Honofrii” [mano coeva]; “1475” [pmm]  
Atti di un procedimento celebrato dal capitano di Pordenone Federico di Castelbarco (1475 feb. 14 – apr. 8).  
Registro legato in carta cc.12-21 num.orig. 
 
19.16.14 
Testimoniale prodotto in un procedimento celebrato dal podestà di Pordenone Bondiolo Mantica. Riguarda 
una rissa che coinvolge pre Giuliano, Daniele Vancini ed i fratelli Matteo e Giorgio Morgana (1475 mag. 18). 
Unità documentaria cc.2  
 
19.16.15 
“1475” [pmm] 
Testimoniale prodotto in un procedimento celebrato dal podestà di Pordenone Bondiolo Mantica. Riguarda 
una rissa che coinvolge Leonardo di Pietro Biasutti di Prata (1475 giu. 8). 
Unità documentaria cc.2  
 
19.16.16   
"1475 4 novembre. Circa lettere di cambio di Domenico Becharato e Cristoforo prete di Moian a favore del 
n.h. Bernardo Giustinian datata in Venezia li 21 luglio 1475 e protestata in Londra per ducati 50 a starlini 56 
per uno" [pmm], stessa mano "Donata al dotto inglese Randon Brown" 
Si conserva una breve nota sulla storia della cambiale (mano sec.XVIII). 
Unità documentaria c.1 condizionata in una lettera di Francesco Giustiniani a persona non indicata (Venezia, 21 settembre 1615) 
 
19.16.17 
“1476 27 aug.” [pmm] 
Lettera di Gio. Antonio de Rambaldis, podestà di Brugnera a Gregorio di Prata podestà di Pordenone. 
Comunica di aver fatto notificare a Salvatore de Candegrano l’atto di citazione inviatogli. Nel verso è registrata 
la sentenza del podestà di Pordenone  (1476 set. 13). 
Unità documentaria c.1 
 
19.16.18 
"1476 6 dicembre e 1477 4 febbraro" [pmm] 
Testimoniali prodotti in un procedimento contro Domenico q. Nicola [di Lestans] abitante a Cordenons 
celebrato dalla Curia di Pordenone, vice capitano Giacomo Bachino e podestà Gregorio di Prata  (1476 dic. 
11 - 1477 mar. 7).   
Fascicolo legato in carta cc. 6  
 
19.16.19 
Testimoniali riferibili ad un procedimento celebrato dalla Curia di Pordenone (1477). 
Unità documentaria c.1 
 
19.16.20 
Minuta riferibile ad un procedimento celebrato dalla Curia di Pordenone, podestà Gregorio di Prata. 
Bondiolo Mantica compare in giudizio per rispondere alla denuncia di un mercante tedesco che rivendica la 
liquidazione di una fornitura di panno (1477). 
Unità documentaria cc.2, lacuna in corrispondenza delle righe 1-7. 
 
19.16.21 
“1477” [pmm] 
Testimoniale prodotto da Giovanni q. Bartolomeo Cargnelli in un procedimento celebrato dalla Curia di 
Pordenone, gastaldo Daniele Vancini e podestà Gregorio di Prata. Riguarda un omicidio avvenuto nella villa 
di Barbeano ( 1477 feb. 6).   
Unità documentaria cc. 4  
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19.16.22 
“1477” [pmm]. 
Testimoniale prodotto in un procedimento celebrato dalla Curia di Pordenone contro Domenico di Lestans  
(1477 marzo 7).  
Unità documentaria cc.2  
 
19.16.23 
“1477” [pmm] 
Atti di un procedimento celebrato nella Curia di Pordenone, gastaldo Daniele Vancini e podestà Gregorio di 
Prata, contro i fratelli Benvenuto e Giovanni q. Onofrio di Pordenone. L’azione riguarda alcuni furti 
commessi a danni di abitazioni di cittadini di Pordenone (1477 mar. 29 –apr. 12). 
Fascicolo di cc.10, estrapolato da un registro 
 
19.16.24 
"1478 27 gennaro" [pmm]   
Atti d’investitura di un fondo denominato “Giavonico” sito in territorio di Pordenone. Si conservano: atto 
d’investitura del capitano di Pordenone, Federico di Castelbarco, a Giacomo Brenzoni di Verona (1478 gen. 
27); atto con cui l’imperatore Federico rinnova investiture fatte dal Castelbarco al Brenzoni e a Giorgio 
Elacher (1489 ago. 17); atto con cui Massimiliano duca d'Austria conferma ad un gruppo di consorti 
acquirenti della proprietà i diritti già concessi al Brenzoni (Innsbruck, 1501).  Copie semplici (mano 
sec.XVI).  Nell’unità è inserita una nota posteriore che riguarda lo stesso immobile. 
Cc. 3 estrapolate da un'unità rilegata (cc.36-38 num originale), c.1 libera 
 
19.16.25 
"1480 3 dicembre" [pmm]  
Lettera di Federico Durer capitano di Pordenone a Giacomo Venier, Luogotenente della Patria del Friuli. 
Riguarda il contenzioso tra i nobili di Zoppola e la comunità di Cordenons (1480 set. 3, Pordenone). Copia 
autentica, sigillo aderente. 
Unità documentaria cc.2 
 
19.16.26 
"1482 10 gennaro" [pmm] 
Regesto di un atto datato 10 gennaio 1482. Riguarda la fideiussione per la scarcerazione di Daniele Vancini. 
Unità documentaria c.1  
 
19.16.27 
Parte del consiglio di Pordenone con cui sono eletti massari Gio. Daniele Mantica e Girolamo Gregoris 
(1482 mag. 31). Copia semplice. 
Unità documentaria cc.2. Mediocre stato di conservazione 
 
19.16.28 
"1483" [pmm] 
Lettera indirizzata a Francesco Ricchieri da persona non indicata. Trasmette la minuta di una supplica 
all'imperatore a sigla del podestà e consiglio di Pordenone a favore dei cittadini banditi (s.d.).  
Unità documentaria c.1 
 
19.16.29 
Diploma dell’imperatore Federico III che conferma a Giacomo Fontana i diritti su un mulino (1483 nov. 2,  
Brem?). Trascrizione con note di commento attribuibili ad Ernesto Mottense. Si tratta di una carta 
proveniente da un volume di scritti del Mottense. 
Unità documentaria c.1 (c.65 num.orig.) 
 
19.16.30 
"1484 25 gennaro" [pmm] 
Lettera indirizzata a Francesco Ricchieri a sigla di Domenico di Castions e Giovanni Francesco di Tiezzo 
deputati della comunità di Pordenone. Sollecitano copia di un privilegio imperiale e l’allontanamento dalla 
città di pre Francesco de Murari (1484 gen. 25). 
Unità documentaria c.1. Lacuna in corrispondenza delle righe 9-21 
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19.16.31 
"1484 8 febbraro" [pmm] 
Lettera indirizzata a Francesco Ricchieri da Gregorio di Prata podestà di Pordenone e consiglio (1484 feb. 8). 
Riguarda un provvedimento di bando ed altre questioni da portare all’attenzione della maestà cesarea.  
Unità documentaria c.1 
 
19.16.32 
"1484 la festa del Corpus Domini. Federico imperatore comanda al podestà di Pordenone d'informarsi se 
prima sia stato concesso d'eleggere tra loro il giudice (credo podestà) ogni anno e se tenesse presso di sè la 
chiave della porta. Però che si elegga il podestà col suffragio del provveditore" [pmm] 
Il titolo riprende il testo di un regesto redatto in epoca posteriore all’atto (sec.XVIII). 
Unità documentaria c.1 condizionato in un foglio contenente la minuta di un appunto di Ottaviano di Montereale Mantica che riguarda la 
nobiltà cividalese 
 
19.16.33 
"1484 4 dicembre" [pmm], stessa mano "con la supplica di Bartolomeo da Valle" 
(vuoto) 
 
19.16.34 
"1485 16 luglio". "1485/1486 4 febbraro" [pmm] 
Si conserva la camicia costituita da una lettera di Giacomo Coccolin a persona non indicata (Venezia, 9 luglio 1799) 
 
19.16.35 
"1485 26 settembre. Uomini di Cordenons che furono alla diffesa di Pordenone contro gli Ungheri" [pmm] 
Si conserva la camicia costituita da una lettera di Benedetto Bet Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis, 
20 agosto 1793) 
 
19.16.36  
"1485. Francesco Pelizza in diffesa di Pordenone" [pmm] 
Lettera del doge Giovanni Mocenigo a Francesco Pelizza nobile di Sacile. Accetta l'offerta del Pelizza per la 
difesa della città di Pordenone (1485 set. 30). Copia autentica posteriore del notaio Antonio Maria Ovio di 
Sacile (1801) dall'originale conservato dalla famiglia Pelizza.    
Unità documentaria c.1 
 
19.16.37  
"1486 <22 marzo> Giorgio Ellacher investe Giorgio de Franceschinis di alcune terre in Pordenone 
concessile dalla Cesarea regia maestà ch'erano del fuoriuscito Niccolò Popaite. 1485 22 marzo. Il capitano di 
Pordenone mentr'era con d.Her. Layniger capitano e d.Ia.B[asser]man commissari per la Sacra cesearea regia 
maestà confessa di aver ricevuto da d.Pietro de Conti? veneto ducati 40 per pagare gli stipendiari che 
vennero in sussidio e per diffesa del castello e terra di Pordenone" [pmm] 
Si conserva la camicia costituita da una lettera di Egidio [Ir]neo a persona non indicata (Prata, 7 agosto 1767) 
 
19.16.38  
"1486" [pmm] 
Lettera dell'imperatore Federico III al capitano di Pordenone (1486. Aquisgrana). Comunica che è stata 
confermata a Pantasilea vedova di Benvenuto Ricchieri l'assegnazione della casa in cui abita, già  proprietà di 
Francesco ed Antonio Ricchieri. Copia autentica posteriore 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
19.16.39 
"1486. Federico imp. Pro augmento status civitatis Portusnaonis mandat quattuor cives Portusnaonis 
assistere capitaneo in iudicio" [pmm] 
1486.  Aquisgrana  
L'imperatore Federico III decreta che la comunità di Pordenone debba eleggere annualmente quattro 
cittadini che assistano il capitano nell'amministrazione della giustizia. 
Si conservano un originale membranaceo e due copie cartacee posteriori. 
Fascicolo, 3 unità documentarie condizionate in una lettera di A. Fenicio a Girolamo Tinti (2 novembre 1836) 
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19.16.40 
Lettera di Giorgio Elacher capitano di Pordenone a Francesco Ricchieri (1486 mag. 7). Riguarda in 
particolare un contenzioso tra la comunità ed i consorti di Zoppola. 
Unità documentaria cc.2 
 
19.16.41 
"N. 1486. Arrivo di cavalli 4 della M. di mr. Bernardo Perger orator della Sacra Cesarea Maestà" [pmm] 
Partita di spesa per la fornitura dell’avena (1486 giu. 18). Sulla stessa carta sono annotati altre registrazioni 
contabili. 
Unità documentaria c.1 condizionata in una lettera di Antonio q. Stefano Motta ad Ottaviano di Montereale Mantica (Murano 4 gennaio 
1772) 
 
19.16.42 
"1486 23 luglio" [pmm] 
Lettera del podestà di Pordenone Gregorio di Prata a Bernardo Pergher e Giorgio Elacher. Riguarda la 
custodia dei ponti sul Noncello ed un'azione criminosa compiuta da Daniele di Artegna, ribelle al governo 
imperiale.  
Unità documentaria c. 1 condizionata in camicia cartacea.  
 
19.16.43 
"1486 22 agosto. Bando dato alli fuorusciti di Pordenone dalla Repubblica di Venezia coi nomi relativi" 
[pmm], stessa mano integra "da essere cacciati oltre l'Adige ed al Quarnaro" 
Lettera del Consiglio dei Rettori al Luogotenente della Patria del Friuli, Tommaso Lippomanno. Comunica i 
nominativi di persone bandite da Pordenone e dal territorio della Repubblica di Venezia in base all'accordo 
sottoscritto con l'imperatore (1486 ago. 22). 
Originale su supporto membranaceo. Vi è unita trascrizione di Pietro di Montereale Mantica. 
Fascicolo, 2 unità documentarie condizionate in una lettera di Domenico Ciani ad Aurelio Amalteo (Venezia, 12 dicembre 1673). 
 
19.16.44 
"1487 24.25 gennaro" [pmm] 
Atti di un procedimento per furto celebrato dal capitano Giorgio Elacher (1487 gen. 24 e 25, apr. 19). 
Unità documentaria c.1 presumibilmente estrapolata da un registro della Curia di Pordenone,  condizionata in lettera di Benedetto Bet 
Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis, 17 giugno 1813) 
 
19.16.45 
"N.1. Eredità Fontana. Pordenone. 1487 1 febbraio. Atti Iac. Frescolino. Girolamo e fratelli Fontana 
essendo stati due volte con sommo danno spogliati dai fuoriusciti e ribelli di S.M.C. di cui erano sudditi 
fedelissimi vengono da Jacopo di Verona gastaldo del capitano Giorgio Hellacher investiti di un maso a S. 
Giovanni del quale erano investiti li fuorusciti Matteo e Giorgio Morgagna" [pmm] 
Atto d’investitura come da titolo. Copia semplice posteriore. 
Unità documentaria cc.2 condizionata in camicia cartacea 
 
19.16.46 
"1487 aprile 6. Atti Francesco da Prata. Deposizione di Niccolò di Venezia626 vicario di S.Marco di 
Pordenone il quale cum ipse temporis proxime epidemie que Portunaonenses vexati fuerunt contulisset se ex 
Portusnaonis ad S.Antonium extra portam superioris Portusnaonis gratia audiendi in confessione quemdam 
Andream Silentum tunc priorem S.Gottardi de Portunaonis ipse fecit infrascriptes don[aziones]" 
[pmm](vuoto)  
 
19.16.47 
"1487" [pmm] 
Elenco degli amministratori comunali eletti per l'anno 1487-1488 ed atti relativi all'attività del podestà 
Girolamo Gregoris (1487 apr. 23-26).  
Unità documentaria c.1, presumibilmente estrapolata da un registro della comunità di Pordenone 
 

                                                
626 Nicolò de Paveris. 
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19.16.48 
"1487 17 maggio. Possesso dato alli fratelli Mantica di terre in Poincico erano dei fuorusciti [Quecchi] e 
Niccolò di Montereale in forza di privilegi del imperatore Federico" [pmm] 
Atti riferibili al contenzioso che vede  Alessandro e Gio. Daniele Mantica contro i fratelli Antonio e 
Girolamo  Rorario (post 1508).  Allegato l’ atto d’investitura di cui al titolo (1487 mag. 17). 
Fascicolo, cc.4 condizionate in una lettera di Ettore Fontana a persona non indicata (Pordenone 5 agosto 1673). Il documento 
quattrocentesco è su supporto membranaceo 
 
19.16.49 Sigismondo d'Austria (1427-1496) 
"1487 28 giugno. Il doge Agostino Barbarigo partecipa all'imperatore Federico essere scoppiata la guerra tra 
la Repubblica e il duce Sigismondo627. 1487 14 agosto. Risposta relativa di Federico" [pmm] 
(vuoto) 
 
19.16.50 
"1487 3 novembre. Oratori imperiali acquietano le differenze insorte tra la comunità e il suo cancelliere 
Francesco Rorario628" [pmm] 
(vuoto) 
 
19.16.51 
"1487. 1496. 1504. 1542. Causa per poner al possesso Girolamo e fratello Rorario dei beni in Poincico 
concessigli con le investiture imperiali decisa con la sentenza 1542 27 maggio del provveditore e capitano 
Girolamo Venerio" [pmm] 
Atti del contezioso di cui al titolo (1541 apr. 27 – 1542 mag. 27, con allegata documentazione anteriore). 
Registro di cc. 1-13 num.orig. 
 
19.16.52 
"Circa 1488. Campagna di Villotta pretesa dalli conti di Porcia che armata mano con mille e più uomini 
volevano opporsi a quelli di Cordenons che pure armata mano portavensi a segarla" [pmm] 
Minuta/copia di una lettera del podestà di Cordenons in cui relaziona sul contenzioso (s.d.). 
Unità documentaria c.1 condizionata in una lettera di indirizzata a Dario Fontana da [Renali?] (Venezia 16 marzo 1628) 
 
19.16.53 
"1488. Processo contro Gaspare figlio di Francesco q. Orlandino Riccherio per rissa incominciata di notte in 
casa di Bernardino Spelladi ove si tripudiava e facevasi festa. Vaggasi come il suddetto Gaspare era 
compromesso nel processo instituito circa il sacco dato a Pordenone dai fuorusciti" [pmm] 
Testimoniali del procedimento celebrato da Paolo Cortesi, vice del capitano Giorgio Elacher (1488 feb. 19-
21). 
Fascicolo, cc.2 condizionate in una lettera indirizzata a Giovanna Coletti dalla madre (Treviso, 27 novembre 1793) 
 
19.16.54 
"1488 30 aprile e 1491 3 giugno. Criminale e circa confini dello Stato austriaco sulla grave del Magredo infra 
Stratam Ungariscam" [pmm] 
Atti di un procedimento celebrato da Paolo Cortesi, vice del capitano Giorgio Elacher, e relativo ad un 
omicidio perpetrato sulla strada denominata Ungaresca che conduceva verso la villa di San Foca (1488 apr. 
30 – 1491 giu. 3). 
Fascicolo, cc.6 legate condizionate in una lettera di Lucia al padre Ottaviano di Montereale Mantica (Pordenone, 28 febbraio 1788) 
 
19.16.55 
"1488 16 maggio" [pmm] 
Lettera di Rodolfo Formentini di Cusano a persona non identificata (1488 mag. 16. Cusano). 
Unità documentaria c.1. Pessimo stato di conservazione.  
 
 

                                                
627 Sigismondo (1427-1496) duca d'Austria e conte del Tirolo. Il riferimento è all'azione militare mossa contro la Repubblica, 
cominciata nella primavera del 1487 con l'attacco di Rovereto.  
628 Atti riferibili al contenzioso tra la comunità di Pordenone ed il cancelliere Francesco Rorario si trovano ai nn. 20.12.4, 
83.18.8, 86.41.20. Sulla vicenda si veda BENEDETTI, Storia di Pordenone, cit., p.112. 
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19.16.56 
"1488. 1509. 1536" [pmm] 
Atti di contenzioso. Riguardano una vertenza sorta tra Ottaviano Fontana ed Antonio Morgana per un orto  
situato in località “Circuta” (1509 mar. 30-mag. 8, allegato atto dell'anno 1488) ed un contenzioso tra Dario 
Fontana ed Artico q. Antonio Morgana per una proprietà sita nel territorio di Pordenone (1536 giu. 9-23). 
Cc. 5 legate estrapolate da volume, cc.3 libere 
 
19.16.57 
“Ad 1489. Ricorso di Gregorio di Prata all’imperatore per essere conservato in possesso dei beni che a lui 
furono concessi atteso lo spoglio di Iacopo da Brische ribelle di S.M.” [pmm]  
Minuta/copia di un ricorso presentato all’imperatore Federico III da Gregorio di Prata contro il sequestro di 
alcuni campi, in precedenza concessi a Giacomo.  
Unità documentaria c.1, condizionata in lettera indirizzata ad Ottaviano di Montereale Mantica dalla moglie (Treviso, 8 ottobre 1787) 
 
19.16.58 
“Ad. 1489. Memoriale del comun di S.Querino alla maestà di Federico con cui si congratula del suo 
faustissimo arrivo, lo ringrazia della degnazione che ebbe di recarsi a visitare il suo villaggio e chiede 
parecchie cose al ben comune ed al quieto vievere necessarie” [pmm], continua stessa mano “implorando la 
conservazione delle loro comugne contrastata da quelli di Cordenons, dai giusdicenti di Porcia, Zoppola e 
Sedrano e per l’apposizione dei propri confini” 
Si conserva la camicia cartacea  costituita da una lettera di Gio.Francesco Garzoni a persona non indicata (Venezia, 17 novembre 1682). 
 
19.16.59 
 “1489-1504” [pmm] 
Investiture di masi situati nelle ville di Rorai e Cordenons, concessi dagli imperatori Federico III e 
Massimiliano I a Leonardo di Giovanni Colau e Moro di Bartolomeo (1489, 1504). Copie semplici posteriori.  
Unità documentaria cc.2  estrapolate da un'unità rilegata (cc.123-124 num orig.) 
 
19.16.60 
“1489 16 maggio. Commissioni date dal consiglio di Pordenone alli dottori Princival Mantica, Gio. 
Crescendolo e Girolamo Gregoris eletti ambasciatori per portarsi in Ispurg alla S.M. re dei romani” [pmm] 
Si conserva la camicia cartacea che conteneva il documento, costituita da una lettera di Eleonora Beltrame ad Ottaviano di Montereale 
Mantica (Valvasone 24 luglio 1788).  
 
19.16.61 
“Privilegio de Federico imperator a quelli de Cordenons” [mano sec.XVI a c. 7v]  
L’imperatore Federico III notifica un provvedimento che tutela gli abitanti di Cordenons contro oneri 
pretesi dal capitano di Pordenone (1489 ago. 11) copia semplice.  Oltre a quest'atto, l’unità contiene copie 
semplici ed autentiche di altri atti pubblici posteriori (1540, 1571, 1572) relativi a proprietà situate a 
Pordenone e Cordenons.   
Volume di cc.12  
 
19.16.62 
“1489 18 agosto datato da Pordenone. Federico imperatore concede alle figlie orfane di Benvenuto Ricchieri 
la conferma della vendita fatta al loro padre Benevenuto dei beni fiscati (sic) ad Antonio e Francesco 
Ricchieri fuoriusciti” [pmm] 
L’imperatore Federico III accoglie la richiesta delle figlie di Benevenuto Ricchieri e conferma la vendita fatta 
da quest’ultimo di due masi siti a Cordenons e Noncello, beni che erano stati confiscati dal capitano di 
Pordenone ai fratelli Antonio e Francesco Ricchieri. Copia del notaio  Vincenzo Domenichini di Verona. 
Unità documentaria c.1 condizionata in lettera di Antonio Ben[…] a Bartolomeo Amalteo (Venezia, 22 settembre 1656). 
 
19.16.63 
“1489 il giorno di sabbato prima di S.Bartolomeo. Privilegio di Federico imperatore datato da Pordenone in 
lingua tedesca” [pmm], stessa mano “A Valentinelli. trattenuta la traduzione italiana”; camicia interna “N.1. 
Eredità Fontana. Pordenone Case. 1489 23 agosto nel giorno di sabbato avanti S.Bartolomeo. Federico 
imperatore trovandosi in Pordenone conferma con suo privilegio a Lodovico Fontana l’acquisto ch’esso avea 
fatto di una casa da lui comprata in Pordenone, che lo stesso imperatore avea dato ad Angelo della Torre” 
[pmm] 
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Traduzione in lingua italiana (sec. XVIII).   
Unità documentaria c.1 condizionata in una lettera di Giuseppe Galvani a persona non indicata (Venezia 9 luglio 1798) 
 
19.16.64 
 “1489” [pmm] 
Contratto di locazione (1489 dic. 17, Pordenone). Giorgio Elacher capitano di Pordenone, rappresentato da 
Luca de Renaldis, affitta a Gio.Daniele [Mantica] un maso situato a […]. Il conduttore si impegna a crescere 
il valore dell’immobile e a corrispondere annualmente un affitto costituito da cereali, carne e uova ed una 
piccola somma in moneta contante. Notaio Pietro Antonio Frescolini dalle note del padre Giacomo. Nel 
verso di mano posteriore “Torre”. 
Unità documentaria cc.2, lacune in corrispondenza delle righe 8-15 
 
19.16.65 
Memoria sulle rendite del castello di Pordenone per il periodo 1484-1531. Presumibilmente estrapolata dagli 
atti di un contenzioso (mano sec.XVI). 
Unità documentaria cc.2 

 
19.17  

1724 
"1624629. Lettere Manzoni racomanda con interesse che tiene con il Marcolin beccaro" [mano coeva] 
Fascicolo, 4 unità documentarie 
 
Lettere di Gio. Andrea Manzoni a persona non indicata (1724 mar. 14 e 25, ago. 9 e 17, San Vito). Riguardano 
interessi economici. 
 
19.18 

[sec.XIX] 
"1571 6 maggio. Testamento di Giulio Romano abitante in Porcia. 1377 27 febbraro Testamento di Gio. detto 
Cane q. Pietro da Polcenigo (...)630. 1499 21 novembre. Testamento di Iacopa Fontana (...)" [pmm]  
 
Si conserva la camicia che conteneva presumibilmente copia degli atti notarili di cui al titolo, costituita da una lettera di Sebastiano Foenis ad 
Ottaviano di Montereale Mantica (Cordenons 8 dicembre 1795) 
  

                                                
629 Per errore il Montereale trascrive "1624" per "1724". 
630 Una copia posteriore del testamento di Giovanni è conservata nel fasc. 88.8. Nel fasc. 137.3.12 si trovano due atti notarili 
orginali riferibili al figlio Odorico.	
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20 
 
 
20.1 

sec.XVIII - 1863 
“Pastorali di vescovi, arcivescovi, patriarchi” [pmm] 
Fascicolo. La camicia riutilizza una lettera indirizzata ad Ottaviano di Montereale Mantica dalla suocera (Pordenone, 28 agosto 1788). 
Mediocre stato di conservazione 
 
Raccolta documentaria. Comprende: 
 

20.1.1.  
“Lettera di monsignor arcivescovo di C.A. in risposta  alla lettera de suoi suffraganei circa il breve di 
Clememente XIV soppressivo della Compagnia di Gesù e enciclica della Congregazione eretta in tal 
occasione”. Copia manoscritta [mano sec.XVIII-XIX].  
Unità documentaria di cc.11 legate 
 
20.1.2.  
"Pastorali" [pmm] 
Lettere pastorali di Baldassare Rasponi arcivescovo di Udine,  Giovanni Ladislao Pyrker patriarca di Venezia 
e dei vescovi di Concordia Carlo Fontanini, Giuseppe Maria Bressa ed Andrea Casasola. Esemplari a stampa.  
1806-1809, 1823, 1836, 1861 
Fascicolo, 9 unità documentarie condizionate nella lettera dell’anno 1836 
 
20.1.3.  
Minuta di una lettera di Pietro di Montereale Mantica al vescovo di Concordia  (1863 set. 14, Pordenone).  
Unità documentaria c.1  

 
20.2  

secc. XVII-1727 
“Indulgenze concesse alle corone, rosari, croci e immaginette ossia medaglie dalla santità d’Innocenzo papa XI 
ed altri pontefici” [pmm] 
Fascicolo, 7 unità documentarie condizionate in  una lettera di Giulio Coletti ad Ottaviano di Montereale Mantica (Treviso, 2 febbraio 1792/3) 
 
Raccolta documentaria. Documenti in copia manoscritta e a stampa: privilegi concessi dai papi Paolo V,  Urbano 
VIII, Clemente IX, Innocenzo XI, Benedetto XIII; elenco delle indulgenze concesse alla fraterna della Ss. 
Concezione  nella chiesa di S. Francesco di Pordenone (sec.XVII); stralcio di un testo che riguarda pratiche 
contro il malocchio. 
 
20.3 

s.d. 
“Lettera del senator romano P. Lentulo circa Gesù Cristo” [pmm] 
Unità documentaria di cc. 2 condizionata in una lettera di Biagio Tamagnini ad un Amalteo (Venezia 3 febbraio 1670) 
 
Lettera di Publio Lentulo al Senato romano. Copia (mano sec. XVI) e traduzione di mano posteriore. 
 
20.4  

secc. XVI-XIX 
“N. Profezie” [pmm] 
Fascicolo di cc. 9 condizionate in un documento contabile (1803  settembre 2) 
 
Testi di profezie pubblicate in epoche diverse da vari autori tra cui: Nostradamus, monaco d' Orval, Cesario 
vescovo di Arles, padre Bernardino dell'Ordine dei Minori di S. Francesco di Paola. Copie mss. posteriori (mani 
secc. XVIII-XIX). Si segnala la presenza di un disegno ad inchiostro raffigurante la rota Beati Zodocchi Palmerii. 
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20.4 bis  
1730 -  1821  

“Bolle pontificie” [pmm] 
Fascicolo,  4 unità documentarie condizionate in una lettera indirizzata a [Giovanna Coletti] dal padre (Conegliano, 15 settembre 1793). 
Mediocre stato di conservazione 
 
Si conservano: lettera di padre Tommaso Ripoll maestro generale dell'Ordine dei predicatori ai suoi confratelli 
(1730 feb. 25) copia semplice posteriore; decretale di papa Pio VI (1791 apr. 13) sulla consacrazione di falsi 
vescovi nella chiesa Gallicana, in copia semplice posteriore;  Lettere apostoliche della santità di nostro Signore papa Pio 
settimo con le quali condanna la società detta de carbonari, s.l., 1821, pagg.15631e copia mss. della stessa. 
 
20.5 

sec. XVIII-XIX 
 “Delli elementi di fisica” [titolo coevo nel margine superiore del primo fascicolo] 
Fascicolo di cc. 99 complessive. Mediocre stato di conservazione 
 
Testo scolastico, in copia manoscritta. Allo stesso sono stati uniti alcuni appunti ed un estratto da altra dispensa 
scolastica.  
 
20.6 

sec.XVII fine - 1718 
 allegati dal 1621 

“1694. <Fratelli Fontana contro fratelli Pasiani >. Eccellentissimo Pietro Christofoli et signor Giacomo Antonio 
Malossi” [mano sec.XVIII]; “Acquirenti dei beni Pasiani (…) B. Conti Monteregale Mantica contro Pasiani” 
[omm] 
Volume legato in cartoncino cc.[I-II], 1-36, 38-62 num.orig. 
 
Atti di un contenzioso che vede Ottaviano Fontana contro gli eredi di Girolamo Pasiani per diritti su beni situati 
nella villa di Torre in località detta “vial delle strighe”, acquisiti dal Fontana nel 1629, ed altri beni siti nella villa di 
San Quirino. A c.62v si attesta che il volume è stato presentato in giudizio da Ottaviano Montereale Mantica, 
erede Fontana, contro i consorti Pasiani nel 1794. 
 
20.7 

sec.XVIII metà ca. 
allegati dal 1684 

“Nobile signora Lucrezia di Montereal contro padron Osvaldo de Lucca” [mano coeva] 
Volume legato in cartoncino di cc.1-22 num.orig., c.1 libera 
 
Atti di un procedimento che vede Lucrezia Fontana, vedova di Gaetano di Montereale Mantica, contro 
l’affittuale Osvaldo De Luca. Riguarda una proprietà sita a Valle di Pordenone. 
 
20.8 

1857-1865 
“Estratto feudale .. maggio 1864” [mano coeva]; “Paterno. Sulla facoltà abbandonata dalli furono Gaetano q. 
Ottaviano e Pierantonio Montereale padre e figlio “ [pmm] 
Registro legato in cartoncino di pagg. 96 num.orig., cc.13 libere 
 
Registro dello stato attivo e passivo, con indicazione dell’origine del contratto (1862-1865 ca.). Nello stesso sono 
inserite: quietanze e note contabili; lettera di Osvaldo Colussi a Pietro di Montereale Mantica (1857 ago. 19. 
Montereale), lettera dell’affittuale Antonio Facchin (1862 set. 10. Montereale), lettera dei deputati comunali di 
Barcis a Fabrizio Frattina tutore dei figli q.Gaetano di Montereale Mantica (1864 giu. 30). 
 
20.9  

1724 - 1827 
“Consorti del maso Giacomello di Grizzo” [pmm]; stessa mano integra“N. 57.58.59.60.61. dato in paga dai 
Policretti da Castello con contratto 30 agosto 1815 con le divisioni della sostanza di mia moglie Marina Poletti 

                                                
631	Una nota ms. a c. 15v indica che l'opuscolo era stato inviato al parroco di Torre.	
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assegnata a me in proprietà come dal atto divisionale 18 agosto 1858 n. 9008”; “Censi allodiali” [mano 
amministratore] 
Fascicolo 
 
Carte che riguardano una proprietà denominata maso Giacomello, localizzata nelle ville di Malnisio e Grizzo, 
venduta da  Ferrante Mantica a Gio. Battista Policreti nel 1724.  Marina Poletti acquista dai Policreti nel 1825 un 
censo dovuto dai consorti Giacomello, possessori del bene.  Contiene: 
 

20.9.1 
“Maso Giacomello di ragione del nobile signor Gio.Batta Policretti situato in Griz e Malnis. Ratazione. N.B. 
il detto maso fu del conte Ferrando Mantica” [mano non identificata] 
Documentazione eterogenea relativa alla gestione Policreti, proveniente da diverse unità originali. Si 
conservano: contratti di compravendita e locazione, perizie di stima, atti di contenzioso, rendiconti contabili 
(1724-1788).  
Fascicolo di cc.58 
 
20.9.2 
“Maso Giacomello di Grizzo (...)” 
Gestione Montereale. Rendiconti contabili, quietanze e note d'amministrazione, minuta di una petizione 
presentata dai Montereale alla pretura di Aviano, atto di affrancazione del censo Giacomello, lettera di 
Giacomello a Pietro di Montereale (1821-1827). 
Fascicolo di cc.18  

 
20.10  

1501 - 1653 
“E. Uomini illustri” [pmm] 
Fascicolo di cc.13 
 
Raccolta documentaria. Contiene: 
 

20.10.1. 
“Pre Pietro del Zochol sive Edo ed Alessandro Cris[…]” [pmm]; camicia interna “Princival Mantica delegato 
da Massimiliano re dei Romani a giudicare in appello in luogo del principe era podestà allora di Trento. 
Alessandro degli Edo fatto vicario in Trieste. Daniel Crescendolo a Sa.Ro.Re. judice specialiter deputato” 
[pmm] 
Fascicolo di cc.11. La camicia esterna riutilizza un lettera di Antonio Frata indirizzata presumibilmente ad un Amalteo (Venezia, 28 
marzo 1673); la camicia interna un foglio con annotazioni contabili di Ottaviano di Montereale Mantica (1804) 
Rispetto a quanto indicato nel titolo mancano le carte che riguardano Princivalle. Si individuano:   
- Carte relative ad Alessandro Edo: atti di una vertenza tra Benvenuto Rorario ed Alessandro Crescendolo in 
cui compare Alessandro Edo a difesa del Rorario (1501); scrittura di impegno di Alessandro nel momento di 
assumere l’incarico di  vicario di Trieste (sec. XVI) copia coeva;   
- Carte relative a Daniele Crescendolo: copia coeva di un’istanza di Benvenuta vedova di Nastasino Carbo di 
Pordenone con cui chiede la nomina del Crescendolo a giudice e commissario di un procedimento civile 
[mano sec. XV]; sentenza arbitraria di un contenzioso che riguarda la chiesa di Mariano  [mano sec. XVI]; 
atti di una vertenza in cui compare in qualità di giudice (1504). Il documento va riferito ad un procedimento 
celebrato da Daniele Crescendolo in qualità di giudice delegato. 
 
20.10.2. 
“D.Agostino Emanuele” [pmm] 
Lettere di don Agostino Emanuele a persona non indicata (1653 giu. 7 e 11. Roma) 
Unità documentaria cc.2 condizionata in una lettera indirizzata a Dario Fontana (Venezia, 14 maggio 1630) 
Mediocre stato di conservazione; l’inchiostro acido compromette la leggibilità del testo. 

 
20.11 

sec. XIX 
 “Arbore genealogico della famiglia delli signori Fontana” [pmm] 
Fascicolo di c. 2 
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Contiene due alberi manoscritti attribuibili ad Ottaviano Fontana. Il primo è copia di un albero realizzato dal 
notaio Francesco Marchetti di Pordenone su originali esistenti nell’archivio dei fratelli Fontana q. Antonio. 
 
20.12   
“Ricerche letterarie. Notizie Rorarie nelle ‘Memorie etc.’ stampate in Venezia dal  Valvasense Tomo II, par. IV, 
pag. 13. Chi n’è l’autore? Vedi Liruti tomo II, pag. 246” [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria sulla famiglia Rorario di Pordenone. Comprende: 

 
20.12.1 
“Antonio Rorario” [pmm] 
Atti riferibili ad un contenzioso per la successione ereditaria nel patrimonio di Antonio Rorario che vede 
come attori Girolamo Rorario, Francesco de Grandis di Oderzo e Lionello di Marostica. Si conservano  un 
volume di atti processuali incompleto (1531-1533) ed una supplica presentata da Antonio Rorario 
all'imperatore Carlo V (1519) in copia autentica posteriore estrapolata da un volume di atti della medesima 
vertenza.  Sono inoltre presenti alcune carte che riguardano la pratica di liquidazione del patrimonio del 
commerciante Marco Sbaraini di Pordenone (1532) di cui non è evidente il legame con gli atti Rorario. 
Fascicolo di cc. 58 complessive. La camicia riutilizza una lettera di Luigi Moretti ad Ottaviano di Montereale Mantica (Venezia, febbraio 
1792) 
 
20.12.2 
 “Claudio Rorario” [pmm] 
Lettere di Claudio Rorario ad Antonio Cesana (1551 lug. 5. Padova), al fratello Fulvio (1561 feb. 7. Udine); 
atti e sommari riferibili al contenzioso tra Claudio Rorario e Claudio Casella (1561) ed a quello tra i fratelli 
Claudio e Fulvio Rorario ed Alessandro Mantica (1576); lettera di Sebastiano Venier commissario ai confini 
al podestà di Pordenone, riguarda interessi di Claudio Rorario (1563 dic. 7. Udine) copia semplice; verbale di 
una perizia fatta all'abitazione dei Rorario (mano sec.XVI); elenco di scritture che riguardano i due fratelli 
[mano sec.XVI]. È inoltre presente una lettera di altro Claudio Roraio ad Antonio Domenichini, podestà di 
Pordenone, che riguarda l'incarico di maestro della scuola (1602 ago. 13. Venezia). 
Fascicolo cc. 25. La camicia riutilizza una lettera di Francesco Antonio di Polcenigo ad Ettore Fontana (Polcenigo 25 dicembre 1671) 
 
20.12.3 
“N. Pordenone. Claudio Rorario del fu *** lodato con l'inserto elogio dal nob.Iacopo Gregoris” [pmm]. 
Componimento in prosa come da titolo (1574).  
Fascicolo di cc. 4. Cattivo stato di conservazione 
 
20.12.4 
“Francesco Rorario”632 [pmm] 
Sentenza di bando emessa contro Francesco per abusi praticati durante l'incarico di cancelliere del podestà di 
Pirano (1475 lug. 20) copie semplici coeva e posteriore; lettera di Sebastiano de Bonmartinis a Princivalle 
Mantica (1494 gen. 12. Porcia) riguarda pre Luca e Francesco Rorario; sentenza di bando contro Francesco 
Rorario e mandato esecutivo del capitano di Pordenone Giorgio Elacher (1494 ago. 7) copie semplici 
posteriori. 
Fascicolo di cc.9 condizionate nella minuta di una lettera di Ottaviano di Montereale Mantica. 
 
20.12.5 
 “Fulvio Rorario” [pmm] 
G.G. Liruti, Notizie delle vite ed opere scritte da letterati del Friuli, Venezia, 1760. Note biografiche sul Rorario. 
Carta estrapolata da un esemplare dell’opera (pp.281-282),  condizionata in lettera di Renaldi a Dario Fontana (Venezia, 9 marzo 
1628) 
 
20.12.6 
“N. Gio.Batta Rorario” [pmm]  

                                                
632 Atti riferibili al contenzioso tra la comunità di Pordenone ed il cancelliere Francesco Rorario si trovano ai nn. 83.18.8, 
86.41.20; al n.19.16.50 si conserva una camicia che originariamente conteneva un documento pertinente. Sulla vicenda si 
veda BENEDETTI, Storia di Pordenone, cit., p.112. 
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Lettera di Gio. Battista Rorario a Curzio Regillo (1571 mar. 30).  
Unità documentaria  c.1 condizionata in lettera di Antonio Motta ad Ottaviano di Montereale Mantica (Murano, 24 ottobre 1775) 
 
20.12.7 
Girolamo Rorario 
L’unità contiene atti e carteggi originali ed in copia: lettere del Rorario a Sebastiano Mantica (1524 nov. 27. 
Pordenone), Alessandro Mantica (1528 set. 10. Venezia), Francesco Domenichini (1541 nov. 18, Venezia; 
1541 nov. 24. Pordenone); lettera di Girolamo quale podestà di Cordignano a Francesco Contarini e collegio 
degli Auditori Novi (1550 ott. 13. Cordignano); scrittura di impegno nei confronti di Camilla di Bartolomeo 
Del Moro assunta al proprio servizio (1579 dic. 3) sigillo aderente; diffida del legato apostolico al Rorario per 
la liquidazione di un debito contratto con il procuratore della chiesa di S.Marco di Venezia (1580 ago. 23) 
copia semplice coeva; lettera indirizzata al Rorario dal cardinale Farnese (1540 dic. 27. Roma) trascritta da 
Ernesto Mottense; riferimenti bibliografici e note storiche estratte da pubblicazioni (mano sec.XIX); appunto 
di Pietro di Montereale Mantica sulla figura di Iacopo Bannisio633 e sui suoi rapporti con il Rorario. 
Fascicolo di cc.13 
 
20.12.8 
“Niccolò Rorario” [pmm] 
Atto di procura del Rorario in Francesco Domenichini (1561 mar. 16. Udine) e lettera a lui indirizzata (1561 
ago. 14. Udine), riguardano entrambi la successione nei beni paterni; lettere di Nicolò a Gio.Daniele Mantica 
(1567 lug. 7 e 29. Udine). 
Fascicolo di cc.6 condizionate in lettera di Giuseppe Montecchi a persona non indicata (Treviso, 30 luglio 1793). 
 
20.12.9 
“Onofrio Rorario” [pmm] 
Lettera di Onofrio a Sebastiano Mantica (1534 gen. 1. Aquileia). 
Unità documentaria 1 condizionata in lettera di Elisabetta Gaiotti a Dario Fontana (Roncheda,  17 settembre 1622). 
 
20.12.10 
 “Privilegio di Massimiliano ad Antonio e Girolamo Rorari per Poincico” [pmm] 
Investitura di beni in Poincicco (1496)  copia semplice (mano sec.XVI).  
Unità documentaria c.1 condizionata in biglietto sottoscritto da Benedetto Betto Mortella (Barcis, 6 giugno 1774). 
 
20.12.11 
“Sentenza di componimento data da Simone di Ungrispach giudice delegato sopra le vertenze tra Mantica e 
Rorario relative al possesso di Poincico” [pmm] 
Sentenza riferibile al contenzioso sorto tra i fratelli Princivalle, Gio.Daniele ed Antonio Mantica e di fratelli 
Rorario (1504). Copia semplice mano sec.XVI.  
Unità documentaria c.1 condizionata in lettera di Antonio Da Mula (?) ad Antonio Amalteo (10 settembre 1698) 
 
20.12.12 
“1523 10 dicembre. Si ordina a Gabriel Blanchello capitano di Pordenone a rimmettere in possesso di 
Poincico li fratelli Girolamo ed Antonio Rorari per essere stata annullata la permuta per la quale Bartolomeo 
d'Alviano avea ricevuto Poincico e dato l'avea a Gio.Batta da Fanno altre volte condottiero d'armi” [pmm]  
Provvedimento del governo veneto come da titolo. Copia coeva.  
Unità documentaria  cc.2 condizionata in lettera di Stefano Coletti al nipote (Treviso, 21 aprile 1788). 
 
20.12.13 
Miscellanea 
Carte di provenienza diversa che comprendono elenchi di caduti in battaglia, lettere e brani di memorie su 
eventi politico militari (mani sec.XVI).  
Fascicolo, 9 unità documentarie 
 
 

                                                
633 Bannisio Iacopo (1547-1532), vescovo e diplomatico. G. RILL, Bannisio, Iacopo in Dizionario biografico degli italiani, vol. 5, 
Roma, Istituto dell'enciclopedia italiana, 1963.  
 



 253 

20.12.14 
Famiglia Rorario. Miscellanea 
Lettera di padre Giuseppe Francesco Frassen a Lucio Ricchieri (1790 set. 7. Treviso) in cui si parla 
dell'acquisto di un opera del Roraio; appunti e carteggi di Pietro che riguardano la famiglia Rorario: lettere lui 
indirizzate da Antonio di Porcia (1831 gen. 19. Porcia) e Luigi e Cristoforo Rorario (1846 mag. 19. 
Poincicco); abbozzo di albero genealogico; elenco di atti conservati da Cristoforo Rorario di Poincicco 
(sec.XIX).  
Fascicolo, 5 unità documentarie 
 
20.12.15 
G.G. Liruti, Notizie delle vite ed opere scritte da letterati del Friuli, vol. II, Venezia, 1760. Note biografiche su 
Girolamo Rorario. 
Carte estrapolate da un esemplare dell’opera (pp.253-284). 

 
20.13  

1559 apr. 11. Pordenone 
1559 aprile 11. Pordenone 
Privilegio notarile. Elio Francesco Domenichini di Pordenone è creato notaio dal conte palatino Fulvio Rorario 
di Girolamo. Notaio Giovanni Donato Cesana q. Semprebono cittadino di Treviso abitante in Pordenone. 
Unità documentaria su supporto membranaceo, sigillo deperdito. 
 
20.14  

1542 mar. Pordenone 
1542 marzo […]. Pordenone 
Privilegio notarile. Nicolò Turra di Pordenone, chierico della diocesi di Concordia, è creato notaio dal 
protonotaio apostolico e conte palatino Girolamo Rorario. Notaio Antonino a Quercu. 
Unità documentaria su supporto membranaceo, sigillo pendente in cera in teca metallica 
 
20.15  

1499 ago. 12 
“Pre Luca Rinaldis” [pmm]  
Unità documentaria su supporto membranaceo condizionata in una lettera di Ottaviano Fontana ad Ottaviano di Montereale Mantica 
(Pordenone, 8 settembre 1792) 
 
1499 agosto 12. Anno sesto del pontificato di Alessandro VI. Neuenburg  
Atto di procura di Luca de Renaldis in Antonio De Pellegrini chierico triestino, familiare e segretario 
dell’imperatore Massimiliano. Notaio Blasius Hölzl  
Nel margine inferiore dell’atto è cucito un secondo documento tagliato nel senso longitudinale del testo. 
 
20.16  

1777-1785  
“Girolamo e Massimiliano Renaldis” [pmm] 
Fascicolo, 4 unità documentarie condizionate in un lettera di Ottaviano Fontana da Valentino Tinti (19 settembre 1713) 
 
Carteggi personali. Si conservano: lettera di Girolamo de Renaldis a Michele della Torre (1777 ago. 21. Udine) in 
cui si fa riferimento ad opere erudite del Renaldis ed a ricerche archivistiche; lettera di Girolamo e Massimiliano 
de Renaldis ad Ottaviano di Montereale Mantica (1780 set. 17. Udine), riguarda la morte di una contessa di 
Montereale Mantica; lettere di Girolamo e Massimiliano de Renaldis ad Antonio Fontana ed Ottaviano di 
Montereale Mantica (1785 ago. 16. Udine) con cui partecipano la morte del fratello Giuseppe. 
 
20.17   

secc.XVII-XIX 
 “Arbore Rinaldis” [pmm] 
Fascicolo, 3 unità documentarie condizionate in lettera indirizzata ad Antonio Amalteo da persona non identificata (Azzano, 20 ottobre 1696). 
Alla stessa è sovrapposta lettera di Marzio di Montereale Mantica ad Ottaviano Fontana (Udine, 27 ottobre 1767) 
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Contiene: abbozzo di albero genealogico attribuibile ad Ottaviano di Montereale Mantica; lettera di Cesare 
Rinaldi a destinatario non indicato (1671 apr. 6.  San Vito), riguarda i titoli che provano l'aggregazione alla nobiltà 
di Pordenone;  partecipazione di morte di Rinaldo de Renaldis (s.d., a stampa). 
 
20.18  

secc. XVII-XIX 
“Opuscoli” [pmm] 
Fascicolo 
 
L’unità conserva una miscellanea di componimenti d’occasione di ambito accademico, civile ed ecclesiastico, 
memorie. 
 
20.18.1 
“Poesie italiane a stampa” [pmm] 
Fascicolo. La camicia riutilizza una lettera inviata ad Ottaviano di Montereale Mantica da Osvaldo Sgobba (Montereale 13 dicembre 1776) 

20.18.1.1  
Oratione fatta da p.Francesco Longo alla magnifica communità mottense in segno di grattitudine per la condotta di publico 
precettore, s.l., [1679] 
Opuscolo a stampa, pp.10  
20.18.1.2  
Applausi di gloria e felicissimi auguri diretti alla partenza del serenissimo doge Francesco Morosini spedito la quarta volta 
capitan general nel Levante contro il turco consacrati all'illustrissimo signor conte Gierolamo Dorigo colonello del reggimento 
Dragoni (…) , Venezia, 1693.  
Opuscolo a stampa, pp.11 
20.18.1.3  
Calendario degli uffici religiosi nelle chiese veneziane (post 1697).  
Opuscolo a stama, pp.8  
20.18.1.4  
Vera e distinta relazione dell'incendio seguito la notte innanzi il giorno di sabbato 29 del mese di marzo 1749 nel famosissimo 
tempio di Sant'Antonio di Padova, Treviso, 1749. 
Unità documentari di cc.2  a stampa 
20.18.1.5  
Nuova regola del nuovo orologio, Venezia, 1758. 
Unità documentaria c.1a stampa  
20.18.1.6  
Distinta relazione dell'elezione del nuovo pontefice Clemente XIII di Casa Rezzonico veneziano eletto li 6 luglio 1758 (…) , 
Roma, s.d. 
Unità documentari di cc.2  a stampa 
20.18.1.7  
“N. Rosa d’oro” [pmm] 
Distinto ragguaglio storico della istituzione della Rosa d'Oro che veien benedetta dal sommo pontefice e della solennità celebrate 
in Venezia nell'occasione del donativo fatto della medesima da sua santità Clemente XIII rezzonico veneziano alla Repubblica 
serenissima (...), Venezia, 1759. 
Opuscolo a stampa pp.8, 1 tav.ill. 
20.18.1.8   
Copia dell'elogio posto dentro la cassa di Benedetto Labrè defonto in Roma (...), Roma, 1783. 
Unità documentaria di cc. 2 a stampa 
20.18.1.9  
La verità dell'anno 1797  (s.l., s.d.). 
Unità documentaria di pp. 8 a stampa 
20.18.1.10 Memoria sull'occupazione francese (s.t., s.l. s.d.). 
Opuscolo a stampa, pp.3-14 
20.18.1.11  
Osservazioni idrauliche di Santo Mietto pubblico perito e idraulico ai beni inculti di v.a. (...), Venezia, 1824. 
Unità documentaria di cc. 2 (incompleto) 
20.18.1.12  
Nel solenne ingresso dell'illustrissimo e reverendissimo monsignor Carlo Fontanini a vescovo di Concordia. Sciolti umiliati al 
sommo di lui merito da G.D.A.A. di San Vito, Pordenone, 1827. 
Opuscolo a stampa 
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20.18.1.13  
Notizia del terribile terremoto accaduto in Fuligno ed in Bevagna stato pontificio il giorno 13 gennaro 1832 il tutto estratto 
dalla Gazzetta privilegiata di Milano delli giorni 28, 29 e 30 gennaro 1832, Venezia, 1832. 
Unità documentaria di cc. 2 
 20.18.1.14  
Relazione di una scoperta di molti selvaggi (...), Venezia, 1839. 
Unità documentaria di cc. 2 a stampa 
20.18.1.15  
Manifesto promozionale della tipografia Bartolomeo Castion di Portogruaro (1847 mag. 18). 
Unità documentaria a stampa (3 copie) 
20.18.1.16  
Manifesto e versi pubblicati in occasione di un evento nel teatro sociale di Portogruaro (1847 nov. 18).  
2 unità documentarie a stampa 
20.18.1.17 
 Relazione del turbine successo in Valstagna nel giorno 31 luglio 1851, Padova, 1851. 
Unità documentaria di cc. 2 a stampa 
20.18.1.18  
S.Pantaleone in Spilimbergo. Triduo solenne in onore dell'immacolata concezione di Maria (...), S.Daniele, 1855. 
Unità documentaria di c.1 
20.18.1.19  
Metodo di vivere ovvero capitoli da osservarsi nella miserabile Compagnia degli spiantati dati alla luce dal fondatore della 
medesima in quest'anno presente, Venezia, s.d. 
Opuscolo a stampa di pp.23 
20.18.1.20  
Aneddote relazioni storiche della morte del sommo pontefice del conclave e della elezione del pontefice successore [...], (s.l. s.d.). 
Opuscolo a stampa di pp. 16 
20.18.1.21  
Notizie sulla Casa della Beatissima Vergine di Loreto (s.d.). 
Frammento di un opuscolo a stampa 
 

20.18.2 
Miscellanea di componimenti accademici, lettere d'occasione, memorie.  Originali/copie  mss.  (secc.XVII-
XVIII). Si segnala copia di una lettera indirizzata ad Antonia Spelladi da Gio.Daniele di Montereale Mantica 
(1766 lug. 13. Pasiano) 
Fascicolo, 10 unità documentarie 
 
20.19 

sec. XVIII metà ca. 
1711-1766 

“Per la nobile signora contessa Giulia Sbroiavacca consorte del nobile signor conte Gio. Antonio di Montereale 
Mantica contro il nobile signor conte Gio. Ottaviano q. Gaetano di loro nipote e contro chiunque altro” [mmm];  
Segnato “G” 
Volume legato in cartoncino di cc.92 num.orig. incoerente, cc.3 libere 
 
Atti di un contenzioso per diritti sui beni dotali di Giulia di Sbroiavacca.  Sono presenti inventari ed atti riferibili 
alla liquidazione di parte del proprio patrimonio avviata da Giulia nel 1738 per predisporre il matrimonio della 
figlia Lucia. Inserti: Giulia di Sbroiavacca, moglie di Gio. Antonio di Montereale Mantica. Certificazione relativa 
ai beni dotali assegnati alla donna in seguito alle divisioni patrimoniali tra i fratelli Gio. Antonio e Gaetano di 
Montereale Mantica (1734 giu. 19. Pordenone); atto di procura di Giulia nell'avvocato Mattia Perosa per azioni 
legali relative alla rivendicazione di beni e crediti dotali (1752 mag. 7) copia autentica.  
 
20.20  
 

1869 nov. 19 
“N.<133> 15. Muran Osvalda q. Osvaldo di Grizzo. Rata enfiteutica  ( …)” [mano amministratore] 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
Comune di Pordenone. Sollecito di pagamento a carico della ditta Muran per il canone 1868. 
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20.21 
sec. XIX 

 “N. >135> 17. Degan Bortolo Vincenzo q. Domenico Stefano q. *** di Grizzo. Rata enfiteutica (…)” [mano 
amministratore] 
Fascicolo di cc.5 
 
Rendiconti e note contabili che si riferiscono al canone dovuto dai consorti Degan ai Montereale Mantica per 
una proprietà denominata maso Giacomello; lettera di Antonio e Vincenzo Degan a Pietro di Montereale 
Mantica (s.d.). 
 
20.22 

1825 set. 26. Grizzo 
“N. <186> 18. Del Fabro Domenico q. Osvaldo detto Campagnol. Rata enfiteutica (…)” [mano amministratore] 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
Lettera di Domenico Del Fabro a Pietro di Montereale Mantica. 
 
20.23 

1847 giu. 8. Venezia 
"Feudo Salice in Grizzo" [pmm] 
Unità documentaria c.1 
 
I.R. Commissione governativa feudale. Atto di diffida nei confronti della ditta Salice di Montereale, riguarda il 
pagamento di imposte su beni feudali in Grizzo. Copia semplice coeva. 
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21 

 
21.1 

1674 -  1762 
 
"Lettere a Ottaviano Fontana 1724-30 da Gio. Domenico Tissardo (?). Rovinate" [cg] 
Fascicolo di cc.195 
 
L’unità è stata creata in occasione di un precedente riordino. Si conservano: lettere di Gio.Domenico Trussardo 
[in Venezia] ad Ottaviano Fontana. Riguardano interessi amministrativi e giudiziari, in parte relativi  al 
contenzioso tra Ottaviano Fontana  ed i fratelli Girolamo e Francesco Gregoris per la successione nel patrimonio 
Amalteo (1715 gen.1 -1727 apr. 4); atti in copia  riferibili alla vertenza Fontana-Gregoris (1674 nov. 23, 1713 lug. 
30-1724 lug. 31, 1762 mar.13).  
 
21.2   

 
1710 feb. 8.  Cividale del Friuli 

"N. Notai. Privilegi di notariato a favore di ***. 1710 8 febbraio Centazzi Domenico q. Gio.Maria di Pordenone" 
[pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia. Originale. Sigillo aderente  
 
Patente di notariato rilasciata a Domenico Centazzo da Zaccaria Bembo, provveditore di Cividale del Friuli.  
 
21.3 

1767, 1773  
"N. Notari. Leggi notarili. Terminazione degli illustrissimi ed eccellentissimi signori Conservatori ed esecutori 
delle leggi infrascritti. 1773. Pinelli (...)" [pmm] 
Fascicolo di  cc. 3 mss., cc. 8 a stampa 
 
Materiali eterogenei raccolti da Pietro di Montereale Mantica. Riguardano la pratica notarile ed in particolare la 
definizione dei termini '"estratto autentico" e "copia autentica" con riferimento ai contratti in uso a Venezia Si 
individuano: lettera di Antonio Federigo (1767 feb. 2, Venezia) relativa ad un contenzioso che vede attore 
[Ottaviano di Montereale Mantica]; attestazione di notai pordenonesi relativa ai termini citati (1767 feb. 6, 
Pordenone) copia semplice coeva; Terminazione degl'illustrissimi ed eccellentissimi signori Conservatori ed Esecutori delle 
Leggi. Notificazione in materia di notariato (1773 ago. 21). Copia a stampa rilegata in cartoncino. 
 
21.4 

1490, 1493 -1495 
"1490 ad 1495. Not. Francesco Frescolino" [pmm] 
Registro privo di coperta cc. 29 num.orig. 
 
Protocollo del notaio Francesco [Frescolini]. Le registrazioni coprono il periodo 1493 gen. 23 -1495 feb. 5.  Alle 
cc. 1-4 sono presenti alcuni atti che vedono attore Antonio Carbo di Pordenone (1490 apr. 27).  
 
21.5 

1518 mag. 1. Polcenigo 
"N. Testimoniali per riconoscimento di caratteri di notai" [pmm] 
Unità documentaria su supporto membranaceo condizionata in camicia cartacea. Sigillo aderente  in frammento 
  
Investitura. Daniele q. Giovanni e Giacomo Antonio q. Fantussio conti di Polcenigo e Fanna confermano ad 
Anastasio Fontana di Ottaviano cittadino di Pordenone l'investitura  di beni siti nella villa di Coltura in distretto 
di Polcenigo.  Notaio Domenico Rangano q. Pietro cittadino di Sacile, cancelliere di Polcenigo 
 
21.6 

1431 – 1811 
"Caratteri di notari" [pmm] 
Fascicolo di cc.7 
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Promemoria e carteggi che riguardano atti notarili e la ricerca/produzione di copie degli stessi. Contiene:   
 

21.6.1  
Regesto di un atto rogato a Pordenone in data 1431 novembre 8, in cui compare come attore il notaio 
Zanussio q. Zanussio notaio di Pordenone.  
21.6.2  
Nota relativa ad un contratto di incanto, sottoscritta dal notaio Paolo di Valle (1437 lug. 9. Pordenone).  
21.6.3.  
“N. Atti notarili” [pmm]. Contiene carta estrapolata da un protocollo notarile [mano sec.XVI].  
21.6.4  
Lettera di Francesco Iuri a persona non indicata (1649 mag. 21. Malnisio) manca l’allegato. 
21.6.5.  
Lettera di Giovanni Filonico a persona non indicata (1668 mag. 20. Aviano).  Al documento è sovrapposta 
una nota posteriore [sec.XVIII] relativa ad atti conservati nell'archivio del notaio Filonico.  
21.6.6.  
Lettera di Giuseppe Mauro ad Gio. Antonio di Montereale Mantica (1811 ott. 17. San Vito). 

 
21.7 

secc. XVII-XIX 
"N. Notari" [pmm] 
Fascicolo di cc. 17 
 
Minute di elenchi di protocolli notarili conservati presso privati. Si riconoscono le mani di Osvaldo Ravenna,  
Ottavio Fontana, Ottaviano e Pietro di Montereale Mantica.  
 
21.8  

1485 -1597  
"Indici o siano inventari diversi di antiche carte circa ragioni e interessi della communità con appresso summarii 
di varie materie tratta da processi e d'istromenti notariali circa titoli et interessi di chiese, altari e luoghi pii e circa 
confini tra il reggimento pretorio e la podestaria e di Pordenon con Torre etc" [em] 
Fascicolo di cc.21  
 
Contiene: inventari di documenti conservati dalla comunità e passati in consegna ai diversi amministratori in 
occasione dei cambi di governo o per la trattazione di interessi particolari  (1485-1549); inventari di carte relative 
ad interessi della comunità di Pordenone rinvenute presso Marco Volpini e consegnate all’amministrazione dal 
fratello Giuseppe (1597). 
 
21.9 
 
"N. Luoghi Pii. Atti notarili da rilevarsi a chi appartengano. 1474 24 marzo (...) 1470  a c.222 (...) 1393 17 8bris  
(...)" [pmm] 
(vuoto) 
 
21.10 

secc.XVI-XIX 
"N. Regesti notarili. De notis Aiilini ad annum 1277 (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc. 88 complessive 
 
Elenchi e regesti di atti notarili riferibili a notai roganti nei secc. XIV-XVI ed elenchi di scritture notarili 
conservate presso privati. Una parte dei documenti può essere ricondotta ad una produzione di carattere 
amministrativo (affari contenziosi, interessi economici), una parte è stata ricavata dallo spoglio di protocolli. Si 
riconoscono le mani di Osvaldo Ravenna,  Ernesto Mottense,  Pietro di Montereale Mantica . Si segnala che su 
parte delle carte è presente un contrassegno a lapis rosso che fa riferimento all'elenco nominativo dei notai 
redatto sulla camicia. 
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21.11  
1677 apr. 23. Roma 

"N. Famiglia Suia. (...)" [pmm] 
2 unità documentarie su supporto membranaceo condizionate in camicia cartacea 
 
Papa Innocenzo XI abilita al diaconato il chierico concordiense  Giovanni Suia. In base all’elenco redatto sulla 
camicia, il fascicolo conteneva altri due documenti (1681 apr. 17 e 1682 apr .14)  relativi all'investitura della 
parrocchia di S. Ruperto di Vallenoncello. 
 
21.12 

1756 - sec.XIX 
" S"; "Uomini illustri" [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Comprende: 
 

21.12.1. 
"Carlo di Sbroiavacca" [pmm]; “Ricopiate il 20 sett. 1969” [ab] 
Lettere di Carlo di Sbroiavacca ad Ottaviano di Montereale Mantica (1756 mag. 9, Postelberg; 1757 lug. 31,  
Zittau). Un cartiglio recita "Lettere Sbrogliavaca essendo al militare contro il Re di Prusia a servizio della 
Regina sin l'anno 1758". Un secondo cartiglio reca una nota di mano di Pietro di Montereale Mantica che 
riguarda le pitture sulle portelle dell'organo di Porcia. 
Fascicolo di cc.5 condizionate in una lettera del canonico Stefano Coletti al nipote [Ottaviano di Montereale Mantica] (Treviso, 11 aprile 
1788). 
 
21.12.2.  
Lettera di pre Pietro Antonio Silverio a destinatario non indicato (1764 feb. 24. Paluzza).  
Unità documentaria c.1 
 
21.12.3.  
"Girolamo Segati" [pmm] 
Lettera di Girolamo Segati alla madre Giuseppina  (1823 ago. 29, Livorno ). 
Unità documentaria c.1 condizionata  in una lettera indirizzata a Pietro di Montereale Mantica dal cugino Alessandro (Belluno 1836 
maggio 24) 
 
21.12.4.   
Lettera di Clemente Sibiliato634 a Francesco Roncatti Potolino? (Padova. s.d.). In lingua latina. Copia ms.  
(mano sec. XIX?).  
Unità documentaria cc.2  
 
21.12.5.  
Biografia del medico Valerio Antonio Scarpa (sec. XIX).  
Unità documentaria cc.2 a stampa. La camicia esterna del fascicolo riutilizza altro intitolato "N. Teatro di Pordenone" [pmm] 

 
21.13 

1854 dic. 16. Portogruaro 
"N. Zannier dottor d. Gio Maria prefetto degli studi nel Seminario di Portogruaro" [pmm] 
Unità documentaria cc.2 condizionata in camicia cartacea 
 
Lettera dello Zannier a padre Luigi dei Minori Riformati di S. Michele di Venezia. 
 
 
 
 

                                                
634 Sibiliato Clemente (1719-1795) sacerdote, docente e letterato. M. GALTAROSSA, Sibiliato, Clemente, in Dizionario biografico 
degli italiani, vol.92, Roma, Istituto per l'enciclopedia italiana, 2018. 
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21.14 
1839 - 1860  

"XYZ"; "Uomini illustri" [pmm] 
Fascicolo di cc.52. Contiene 
 
Raccolta documentaria. Contiene: 
 

21.14.1. 
Carteggio tra  Antonio Zambaldi e Pietro di  Montereale Mantica. Riguarda le ricerche di storia patria che il 
primo stava conducendo ed in particolare la redazione dell’opera «Monumenti storici di Concordia». 
Contiene: lettera con cui decano Francesco Rizzolati introduce a Pietro Zambaldi ed il suo lavoro ([1839] set. 
7. Portogruaro); nn. 16 lettere dello Zambaldi a Pietro  (1839 nov. 11, 16 e 27; 1840 apr. 11, ago. 28, set. 16, 
ott. 17, nov. 25, dic. 20; 1841[gen.] 8, 11 e 26, giu. 7; 1842 nov. 15; 1843 ott. 7; 1849 nov. 10. Portogruaro); 
minute di risposta ed appunti di Pietro; proposte di associazione alla pubblicazione di due opere dello 
Zambaldi (1840, 1842) a stampa; partecipazione di morte (1853). 
 
21.14.2 
Partecipazione di morte di Marietta Zen-Policreti (1840).  
 
21.14.3.  
Lettera di G. Zilli a Pietro di Montereale Mantica (1860 feb. 5. Porcia).  
 
21.14.4 
"Francesco Zabarella. Trattato de schismate pontificiis donato al bibliotecario Valentinelli" [pmm] 
Si conserva la camicia che riutilizza una lettera di Angelo Gualdo ad Ottaviano di Montereale Mantica (Montereale 1801 gennaio 1).  

 
21.15 

secc. XVI-XVIII prima metà 
1528, 1688, 1703-1728 

"Giuseppe di Prata" [pmm]; "ed altri Prata" [mano sec. XX ad inchiostro blu] 
Fascicolo condizionato in  una lettera di Ottaviano Fontana al fratello Dario (Venezia 1628 aprile 6) 
 

21.15.1  
"Giuseppe di Prata" [pmm] 
Carte relative a Giuseppe di Prata, storiografo ufficiale dell'imperatore d'Austria (sec.XVIII prima metà). Si 
conservano: lettere di Giuseppe a Francesco Fontana (1688 apr. 7. Gorizia), a destinatario non indicato 
(1703 gen. 20, Vienna), ad Alberto Alberti (1703 dic. 12, Vienna), al padre Gio. Daniele (1708 lug. 7, 1709 
gen. 5. Vienna); nn. 52 lettere di Giuseppe ai cugini Mattia, Liberale ed Ernesto Mottense (?)(1711, 1722-
1728); atto con cui Francesco Mario Ricchieri dona a Giuseppe di Prata una proprietà boschiva sita a Fiume 
(1709 apr. 22) copia autentica; due atti relativi all’incarico di segretario e storiografo (1711 mag. 28, con 
sigillo in cera; s.d.) in lingua tedesca; copia/minuta? della richiesta presentata a Carlo VI imperatore per 
essere confermato nell'incarico di storiografo (s.d.);  
Fascicolo di cc.110. In parte in cattive condizioni di conservazione. La camicia riutilizza minuta/copia di una lettera siglata da Ottaviano 
di Montereale Mantica quale Commissario ai carriaggi militari (Pordenone, 1 marzo 1800) 
 
21.15.2 
"Famiglia Prata" [pmm]  
Frammento di un registro contabile redatto da Panfilo di Prata cassiere della comunità di Pordenone (1528).  
Cc. 4 legate condizionate in una lettera di Giovanni Carrara ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (Venezia, 1796 gennaio 4) 
 
21.15.3 
Minuta/copia di un'istanza prodotta in giudizio in occasione di un procedimento d'appello che vede attori i 
conti di Prata e Giuseppe Cagnolino marito della figlia di Cesare di Prata (mano sec. XVI).  
Unità documentaria cc.2 
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21.16  
1761 feb. 10. Portogruaro 

Atto d’investitura. Giovanni Mazzaroli preposito del Capitolo della chiesa cattedrale di Concordia investe il rev. 
Alvise Pomo di Pordenone del beneficio della chiesa di S. Andrea di Cordovado in diocesi di Concordia, vacante 
per la morte di Gabriele Martinelli. Nel verso attestazione dell'immissio in possessionem.  
Unità documentaria su supporto membranaceo. Si conserva la teca metallica che conteneva il sigillo pendente 
 
21.17 

1500 - 1635 
"Campomolino" [pmm?] 
Fascicolo. La camicia in cartoncino riutilizza un disegno ad inchiostro e acquerello (sec.XVII) 
 
Carte riferibili ad affari contenziosi promossi all'inizio del sec. XVII da Gio.Daniele Mantica per rivendicare 
diritti su proprietà  site a Campomolino provenienti in parte dal patrimonio di Aloisa Mantica. 
I materiali ai nn.1-3 sono atti di epoca anteriore da considerarsi allegati alla vertenza; il n.7 è invece di epoca 
successiva all'amministrazione di Gio. Daniele e presumibilmente è stato inserito nel fascicolo da Pietro perchè 
relativo a beni siti nella stessa località. 
 

21.17.1   
Sentenza riferibile ad un contenzioso che vede attrice Aloisa Mantica quale erede del marito Alessandro 
Altan (1500 mag. 27).  
Cc. 2 estrapolate da un volume  
 
21.17.2  
1502 agosto 19. Pordenone  
Gio.Daniele Mantica padre e procuratore di Aloisa vedova di Alessandro Altan dei conti di Salvarolo 
concede in locazione a Pietro di Gio.Giacomo di Campomolino, giurisdizione di Salvarolo, un manso sito 
nella stessa località. 
Notaio Giacomo Frescolini di Pordenone 
Unità documentaria su supporto membranaceo. Cattivo stato di conservazione 
 
21.17.3  
Documenti presentati in giudizio da Gio. Daniele in occasione di una vertenza con i consorti di 
Campomolino. Si tratta di atti riferibili ad altri contenziosi per beni siti a Campomolino (sec. XVI seconda 
metà). 
Volume privo di coperta di cc. 34 num.orig. In cattivo stato di conservazione 
 
21.17.4 
Atti del contenzioso che vede  Gio. Daniele Mantica, rappresentato in giudizio da Tommaso Candido,  
contro Giovanni Giacomo e consorti di Campomolino. Si conservano: atti processuali in copia (1601-1606); 
sommario processuale;  atti  notarili, estratti censuari e contabili relativi alle proprietà in Campomolino (sec. 
XVI); nn.7 alberi genealogici della famiglia Giacomo/Zangiacomo; elenchi e note di spese legali (1601-1603); 
nn. 10 lettere di Ermolao Franceschinis allo zio  Gio. Daniele Mantica (1601 nov. 19-dic. 18. Venezia); 
lettere indirizzate a Gio. Daniele da Girolamo Sottietto (1601 nov. 14, 20 e 23. Venezia), Tommaso Candido 
(1601 dic. 23. Udine), persona non identificata (1601 gen. 1. Venezia); nn. 6 disegni ad acquerello e nn. 2 
schizzi ad inchiostro (secc. XVII-XVIII).  
Fascicolo di cc. 204. In parte in cattivo stato di conservazione. La camicia riutilizza altra intitolata "N.XCII. Inventario. istrumenti rurali 
e vinali" [pmm] 
 
21.17.5 
“Mantica contro consorti di Campomolino” [pmm]. 1606-1607 
Segnato “B”  
Volume legato in carta, cc. 40 num.orig. 
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21.17.6  
"Processo del magnifico signor Gio.Daniel Mantica da Pordenone contra domino Gio.Batista de Marchi da 
Campomolino per occasione dell'essecutione delle spese seguite per la causa della querella instituita contra 
Maria de Zuan de Iacomo di detta villa". 1608.  
Volume legato  in carta di cc.7 num.orig. 
 
21.17.7 
Sentenza volontaria di Bastiano Zozzolotto, conduttore di una proprietà sita a Campomolino, verso il 
creditore Gio.Battista di Montereale (1635 apr. 6. Pasiano).  
Unità documentaria cc.2 
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22 
 
22.1 

1787-1833 
“N. Benefizio arcipretale di S. Marco di Pordenone” [pmm] 
Fascicolo 
 
Amministrazione ecclesiastica di Pordenone e Sacile. Carteggio dell'amministratore uscente Pietro di Montereale 
Mantica  in relazione alla chiusura della contabilità in sospeso. Allegati consuntivi e prospetti amministrativi-
contabili. Contiene: 
 

22.1.1 
“Estratto dell'altar di S. Maria degl'Angioli dell'anno 1787” 
Contabilità rendite beneficiali (1787).  
Registro privo di coperta di cc.8 
 
22.1.2 “Libro. 1808” 
Chiesa di S. Marco di Pordenone, Congregazione dei sacerdoti. Contabilità rendite beneficiali (1801-1811).  
Registro legato in cartoncino di pagg.111 (1-100 num. orig.) 
 
22.1.3 
“Estratto delle rendite tutte esigibili ed inesigibili del beneficio arcipretale di S. Marco di Pordenone” [pmm] 
1829-1830.  
Vacchetta di cc. 24. 
 
22.1.4 
“Benefizio parrocchiale di S. Marco di Pordenone” [pmm], nel margine superiore di un documento utilizzato 
come camicia. 1829-1833 
La documentazione riguarda in particolare l'amministrazione beneficiale di S. Marco durante il periodo di 
vacanza seguito al trasferimento dell'arciprete Francesco Rizzolati alla chiesa cattedrale di Concordia, nel 
giugno 1829. Si conserva: carteggio dell'amministratore uscente Pietro di Montereale Mantica con l' I.R. 
Delegazione provinciale di Udine, l'I.R. Commissariato distrettuale di Pordenone, l'amministrazione 
comunale di Pordenone, l'amministratore entrante Domenico Odorico; lettere indirizzate a Pietro quale 
amministratore ecclesiastico da Lorenzo Balzani, Fabrizio Fabris, Giovanni Morelli de Rossi, rev. Francesco 
Rizzolati,  Curia vescovile di Concordia, Direzione del Pio ospedale di Pordenone; decreti ed avvisi 
dell'amministrazione ecclesiastica, minute ed originali di  rendiconti e consuntivi.   
Fascicolo di cc. 128   
 
22.1.5 
“Benefizio parrocchiale di Rivarotta” [pmm] nel margine superiore di un documento utilizzato come camicia 
1829-1833 
Beneficio parrocchiale di S. Benedetto di Rivarotta, in Comune di Pasiano. La documentazione riguarda in 
particolare l'amministrazione beneficiale durante il periodo di vacanza seguito al trasferimento dell'arciprete 
Francesco Schizzi (1829 lug. 11) e la discussa nomina del rev. Gio. Maria Tosoni. Si conserva: carteggio 
dell'amministratore uscente Pietro di Montereale Mantica con l' I.R. Delegazione provinciale di Udine, l'I.R. 
Commissariato distrettuale di Pordenone, l'amministratore entrante  D. Odorico, rev. Gio. Maria Tosoni;  
decreti ed avvisi dell'amministrazione ecclesiastica, minute ed originali di  rendiconti e consuntivi. 
Fascicolo di cc. 69 

 
22.2 

1818 - 1881 
 “N. Amministrazione dei benefizi vacanti delli due distretti di Pordenone e Sacile” [pmm] 
Fascicolo. La camicia riutilizza altra intitolata “N. Chiesa di S. Lorenzo di Coltura sussidiaria alla chiesa parrocchiale di S. Giacomo di 
Polcenigo” [pmm] 
 
Documentazione eterogenea relativa all'incarico di amministratore ricoperto da Pietro di Montereale Mantica 
(1824-1838).  In sede di riordino sono stati individuati alcuni documenti non riferibili a questo ruolo, in parte 
successivi alla morte di Pietro (1818, 1844, 1879-1881). 
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22.2.1  
Schede sulle chiese esistenti nel distretto di Pordenone con indicazione dell’esistenza di succursali, oratori, 
titolari ed amministratori, attribuibili a Pietro di Montereale Mantica.  
Fascicolo di cc. 30 
 
22.2.2 
Schede sulle chiese esistenti nel distretto di Sacile, con indicazione dell’esistenza di succursali, oratori, titolari 
ed amministratori, attribuibili a Pietro di Montereale Mantica.   
Fascicolo di cc. 15 
 
22.2.3  
Prospetto riassuntivo dei benefici esistenti nei due distretti con indicazione delle partite esatte e da esigersi 
per l'amministrazione degli anni 1825-1828. Mano non identificata (sec. XIX).  
Unità documentaria cc.10 
 
22.2.4  
Carteggio tra l'amministratore, l'I.R. Delegazione provinciale, l'I.R. Commissariato distrettuale di Sacile e la 
fabbriceria di S. Giovanni di Polcenigo in relazione alla riscossione delle rendite beneficiali. 1825-1831.  
Fascicolo di cc. 34 
 
22.2.5 
“Amministrazione” [pmm]. 1825-1832, 1838.  
Carteggio dell'amministratore ecclesiastico. Si individuano tre nuclei di corrispondenza:  

- Carteggio dell'amministratore con le autorità ecclesiastiche e civili della Provincia del Friuli, i titolari dei 
benefici e le fabbricerie, allegata documentazione amministrativa e contabile. Le carte sono organizzate in 
base ad una numerazione progressiva annuale che presenta consistenti lacune poiché parte del carteggio è 
stato estratto ed inserito in altre unità archivistiche intestate ai singoli benefici; 

- Lettere indirizzate a Pietro in relazione all'amministrazione dei benefici. Tra queste si segnalano le lettere di 
Giovanni Morelli de Rossi in cui si alternano interessi economici e note personali. Non presentano 
contrassegni archivistici; 

- Copia di lettera dell'amministratore alla fabbriceria di Cavolano (1826 set. 12) allegato consuntivo  anno 
1825.   

Fascicolo di cc. 119 complessive 
 
22.2.6 
“N. Amministrazione” [pmm] 
Minute di lettere e  contabilità, quietanze.   
Fascicolo di cc. 62 
 
22.2.7  
Notificazioni a stampa. Deputazione comunale di San Vito. Avviso (1824 mag. 26); I.R. Delegazione della 
provincia del Friuli  (1829 dic. 14; 1831 feb. 18 e 25, mar. 31).  
Fascicolo di cc. 7 
 
22.2.8 
“Beneficio semplice della Beata Vergine di Consolazione in S. Giorgio di Pordenone” [pmm] 
Carteggio di Pietro con il titolare Lorenzo Balzani e l'amministratore Domenico Odorico, allegati prospetti 
contabili (1836-1837).  
Fascicolo di cc.12  
 
22.2.9   
Documentazione di cui non è stato rilevato il legame con la precedente. Si individuano:  

- Chiesa di S. Giacomo Decollato di Venezia. Copia di una lettera indirizzata dal parroco (1818 mag. 6, 
Venezia);  
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- Chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo di Ghirano, distretto di Pordenone. Atto di immissione nel 
possesso temporale (1844 set. 22);  

- Chiesa parrocchiale di S. Ulderico di Villanova. Prospetti contabili che riguardano i debiti/crediti del 
defunto parroco Gio. Maria Zannier per il periodo 1879-1881;  

- Minute di lettere indirizzate alla fabbriceria di S. Ulderico ed al subeconomo distrettuale (s.d.).  
Fascicolo di cc. 17  

 
22.3 

1811-1849 
“N. Pubbliche commissioni” [pmm] 
Fascicolo 
 
Pietro di Montereale Mantica. Decreti di nomina e carteggio relativi agli incarichi pubblici rivestiti nella  comunità 
pordenonese e presso amministrazioni ed istituzioni del distretto. La documentazione è in parte organizzata in 
camicie su cui Pietro indica l'incarico e la data del decreto di nomina.  
 

22.3.1. 
“1811 7 maggio. Nomina di Primo tenente della II^ compagnia della Guardia nazionale di Pordenone”   
Notifica del podestà di Pordenone.  
Unità documentaria di cc.2 
 
22.3.2. 
“1811, segretario del nuovo Casino di Pordenone. 1817 26 giugno, cassiere del nuovo Casino di Pordenone. 
1820 20 gennaio, presidente del nuovo Casino di Pordenone” 
Comunicazioni indirizzate al segretario del Casino (1811 mar. 11 e 29; s.d.), convocazione d'assemblea (1817  
giu. 17), decreti di nomina a cassiere e presidente (1817 giu. 26; 1820 gen. 20).  
Fascicolo di cc. 8  
 
22.3.3 
“Deputato classificatore nel 1812 delli terreni di Torre” 
Circolare della Commissione dipartimentale del censo del Dipartimento di Passariano. Prospetto censuario 
parziale relativo alla frazione di [Torre] (1811 gen. 14); lettera della R. Cancelleria censuaria di Pordenone a 
Pietro (1816 set. 15) che riguarda il ricorso di un privato della  frazione di Torre; minute di risposte di Pietro 
a questa ed a una comunicazione successiva non conservata.  
Fascicolo di cc.8  
 
22.3.4 
“1814 8 luglio. Membro della commissione incaricata all'esame dell'erogazione di tutte le requisizioni 
verificate da 1 novembre 1813 a tutto 1 maggio nei singoli comuni del cantone” 
Comunicazioni del podestà di Pordenone che riguardano la nomina a membro della commissione e l'attività 
della stessa (1814 lug. 8, ago. 28, set. 15, 23 e 24, nov. 5); verbali  relativi alla verifica della documentazione 
presentata dai Comuni di Azzano, Prata e Pasiano (1814) con allegati; minuta di una comunicazione 
indirizzata dall commissione ai comuni interessati (1814 ott. 3).  
Fascicolo di cc.20  
 
22.3.5  
Convocazione indirizzata dal podestà di Pordenone a Pietro di Montereale (1815 ott. 20).  
Unità documentaria cc.2 
 
22.3.6 
“1815 25 febbraro. Nomina di membro della Commissione alla questua pegli abitanti della montagna. 1815 4 
giugno Nomina di membro della Commissione di pubblica beneficenza” 
Fascicolo di cc.65 complessive 
L’unità contiene documentazione relativa alle deputazioni assistenziali di cui al titolo:  

22.3.6.1. Deputazione alla questua. Istituita con decreto prefettizio del 20 febbraio 1815, la commissione 
era costituita da Pietro di  Montereale Mantica, Giuseppe Ricchieri e dall'arciprete di S. Marco.  Si 
conservano: notificazioni del Cesareo regio governo generale di Venezia (1815 feb. 23), della Prefettura 
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del Tagliamento  (1815 feb. 25), della Delegazione centrale di beneficenza  (1815 mar. 5); comunicazioni 
del podestà di Pordenone ai membri della commissione (1815 feb. 25, mar. 7 e 8); lettera di Pietro di 
Polcenigo (1815 giu. 22), allegato registro delle offerte di un'asta pubblica svoltasi a Polcenigo il 21 
giugno; elenco delle offerte raccolte dalla commissione (s.d.); lettera della Commissione principale di 
beneficenza di Pordenone a sigla Galvani (1816 apr. 30). 
22.3.6.2. Commissione di beneficenza di Pordenone: comunicazione di nomina a membro della 
commissione (1815 giu. 4); lettera indirizzata a Pietro da Felice Sartori (1815 dic. 31) allegate minute di 
lettere indirizzate da Pietro alla Vice prefettura di Pordenone;  comunicazione di nomina alla 
Commissione straordinaria di pubblica beneficenza per la liquidazione dei debiti e crediti della medesima 
(1818 ott. 21), allegata copia delle Istruzioni per le Commissioni di liquidazione istituite per le partire di debito e 
credito arretrato della pubblica beneficenza e minuta di risposta;  lettera della Deputazione comunale di 
Pordenone al Montereale (1831 ott. 29) in relazione alle dimissioni dal ruolo di membro della 
Commissione. 

 
22.3.7 
“1816 13 novembre. Nomina di delegato del consiglio di Pordenone per deffinire l'affare Villalta”  
Comune di Pordenone. Comunicazione di nomina indirizzata al consigliere di Montereale a sigla del 
deputato comunale Galvani. L’incarico riguarda una deputazione creata in occasione di un contenzioso della 
comunità con Antonio Villalta.   
Unità documentaria cc.2 
 
22.3.8 
“1817 2 marzo. Nomina di delegato alla sorveglianza della macellazione dei bovini” 
Comune di Pordenone. Comunicazione di nomina indirizzata al consigliere Montereale Mantica a sigla del 
deputato comunale Torre; allegata nota di mano di Pietro.  
Unità documentaria cc.2 
 
22.3.9 
“Ricchieri conte Cristoforo” 
I. R. Cancelleria censuaria di Pordenone. Comunicazione di nomina ad una deputazione incaricata dell'esame 
di una vertenza tra il Comune di Fiume e la famiglia Ricchieri (1818 nov. 24); allegate minute di lettere del 
Montereale.  
Unità documentaria cc. 4 
 
22.3.10 
“1820 23 ottobre. Delegazione commissariale per intervenire al consiglio comunale di Zoppola nel giorno 25 
ottobre 1820” 
Comunicazione di delega a sigla del commissario distrettuale di Pordenone con note relative all'ordine del 
giorno.  
Unità documentaria cc.2 
 
22.3.11 
“1821 21 gennaro. Membro della commissione incaricata alla rettifica delle liste coscrizionali del distretto di 
Pordenone” 
I.R. Commissariato distrettuale di Pordenone. Comunicazioni di nomina e convocazioni (1821 gen. 21 e 27; 
1825 gen. 10; 1826 giu. 4; 1827 apr. 9); appunti.   
Fascicolo di cc. 12 
 
22.3.12 
“1821 16 febbraio. Assessore secondo il disposto del SS. 380 della II parte del Codice penale (…) 1821 30 
ottobre. Dispensa dal carico di tutore delli pupilli Fenicio a cui era stato nominato con decreto 20 ottobre. 
1822 23 febbraio. Revisore del resoconto Nardi” 
I.R. Pretura di Pordenone. Comunicazioni di nomina a membro di consigli giudicanti in procedimenti 
giudiziari (1821 feb. 16 e mar. 27; 1822 mar. 27 e dic. 18); I.R. Pretura di Pordenone. Comunicazione di 
esonero dall'incarico di tutore dei figli di Giuseppe Fenicio (1821 ott. 20), allegata minuta della richiesta di 
esonero. Rispetto a quanto dichiarato sulla camicia il fascicolo risulta incompleto.   
Fascicolo di cc.11 
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22.3.13 
“N. 1824 22 novembre. Deputato comunale di Fiume pel 1825” 
I.R. Commissario distrettuale di Pordenone. Comunicazione di nomina indirizzata a Pietro di Montereale 
Mantica (1824 nov. 22) e comunicazioni indirizzate alla deputazione comunale di Fiume (1824 mar. 28, set. 
3, ott. 4 e 27, dic. 22; 1825 mar. 16,  e 27, lug. 25, set. 20 e 30, ott. 28, nov. 25, dic. 25 e 29); deputazione 
comunale di Fiume. Convocazioni d'assemblea (1825 apr. 8,  set. 20); minuta e copia di una protesta 
indirizzata dai deputati comunali di Fiume all'I.R. Commissariato distrettuale in relazione all'appalto della 
ricevitoria comunale (1825); elenco dei consiglieri comunali di Fiume nell'anno 1825, minute di lettere  ed 
appunti di mano di Pietro.   
Fascicolo di cc. 33 
 
22.3.14 
“1825 30 luglio. Nomina di membro della commissione agli spettacoli per l'arrivo in Pordenone delle 
LL.MM. II.RR.” 
I.R. Commissariato distrettuale di Pordenone. Comunicazione di nomina indirizzata a Pietro di Montereale 
Mantica, Carlo Galvani e Gio. Battista Poletti (1825 lug. 30), convocazioni d'assemblea (1825 lug. 28, ago. 4); 
lettere indirizzate a Pietro da mittente non indicato (1825 lug.  28), Italo Moretti (1825 ago. 6 e 18), G. 
Cigolotti, Giulia Panciera di Zoppola, Gaspare di Polcenigo (1825 ago. 9), mittente non indicato, Guglielmo 
Altan (1825 ago. 10), Lodovico Rota (1825 ago. 13); minute di lettere e quietanze di mano di Pietro; 
Descrizione della galleggiante che servì nella notte 28 luglio 1825 per uso delle LL.MM. Ed AA.II.RR: ad una corsa lungo il 
Canale detto della Giudecca in Venezia dal Giardino dell'I.R. Palazzo fino alla Punta di S.Marta e di ritorno, a stampa. È 
presente una scrittura privata sottoscritta da Carlo Galvani per il finanziamento di opere a favore della 
comunità (1826 set. 20, Pordenone).  
Fascicolo di cc. 33 
 
22.3.15 
“Commissione per costruire il nuovo tronco di strada della chiesa della B.V. sino alla Dogana” 
Commissione preposta al progetto di costruzione di un tratto stradale tra la chiesa della B. V. delle Grazie e 
la Dogana al confine con Vallenoncello. L’organismo era composto da Pietro di Montereale Mantica, 
Giacomo Bailoni, Gio. Battista Poletti e Pietro Gianola. Si conservano: comunicazioni della deputazione 
comunale di Pordenone alla commissione (1826 feb. 11, apr. 7, ago. 31); appunti di mano di Pietro.  
Fascicolo di cc. 7 
 
22.3.16 
“N. Presidenza del Consorzio delle arginature superiori de Livenza” 
Le carte riguardano il progetto di sistemazione degli argini del fiume Livenza e gli oneri a carico dei 
proprietari di immobili collocati lungo il suo corso in territorio di Meduna (1825-1827). Si conservano: 
lettere indirizzate a Pietro dall'I.R. Commissario distrettuale di Motta (1826 mar.1), allegate minute di istanze 
del Montereale, e da Gio. Battista Zandonella (Meduna. 1826 feb. 5, mar. 10). Riguardano una perizia per la 
valutazione dei danni subiti in seguito all'esondazione del Livenza del dicembre 1825; convocazione della 
deputazione comunale di Meduna indirizzata a Pietro quale possidente di beni collocati lungo l'argine del 
Livenza (1826 mar. 21, Meduna); I.R. Commissario distrettuale di Motta. Convocazione indirizzata ai 
proprietari di beni c.s. (1826 ago. 7, Motta); I.R. Commissario distrettuale di Motta. Comunicazione di 
nomina alla presidenza del Consorzio delle arginature superiori di Livenza, unitamente a Gio. Battista Zandonella e 
Angelo Beriol (1826 ott. 4, Motta), lettere dello Zandonella (Meduna. 1827 apr. 6 e 12, mag. 18); minute di 
lettere di mano di Pietro.   
A questa documentazione è stato unito un carteggio anteriore relativo al problema delle esondazioni del 
Livenza nei comuni di Meduna e San Stino. Si conservano: lettera dell'ingegnere capo del Dipartimento del 
Tagliamento alla famiglia Montereale (1811 set. 20, Treviso); Prefetto del Dipartimento del Tagliamento a 
Pietro di Montereale Mantica (1812 lug. 4, Treviso) convocazione ad una riunione del Consorzio "Sponda 
sinistra di Livenza superiore"; lettera di Angelo Beriol ad Ottaviano di Montereale Mantica (1814 dic. 16, 
Meduna); lettere di Giacomo Perrocco agente comunale di Meduna ad Ottaviano e Pietro di Montereale 
Mantica (Meduna. 1815 mar. 10; 1822 apr. 2, nov. 16); minute e note di mano di Pietro ed Ottaviano.  
Fascicolo di cc. 37 
 
22.3.17  
Deputazione comunale di Pordenone. Si conservano due comunicazioni indirizzate a Pietro di Montereale 
Mantica e Francesco Ricchieri che riguardano l'incarico di revisione di un credito per la locazione della sede 
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del teatro comunale: 1827 ott. 20 con allegata copia del verbale della seduta comunale del 18 dicembre 1826; 
1827 nov.18 con allegata convocazione della presidenza del teatro ai fratelli Ricchieri in data 1821 luglio 19.  
Fascicolo di cc. 6 
 
22.3.18 
“N. Decreto di curatela dei figli minori del fu dottor Carlo Rossi”. 
I.R. Pretura di Pordenone. Comunicazione di nomina a cotutore e lettere di convocazione (1834 ott. 11, nov. 
10 e 29).  
Fascicolo di cc.4 
 
22.3.19 
“X. Differenza di confini. N. 119, 120, 128, 128/2” 
Comune di Pordenone. Carte relative a differenze in materia di confini tra il Comune di Pordenone, il 
Comune di Villanova, le frazioni di Cordenons e Torre. Pietro di Montereale Mantica e R[ambaldo?] 
Cattaneo rappresentano gli interessi del Comune di Pordenone nella Commissione preposta all'esame della 
questione . Si conservano: verbali di perizia (1834 mag. 31, set. 3); lettera del commissario stimatore Angelo 
Faggini (1836 nov. 12, Cordenons); lettera indirizzata alla Delegazione censuaria di Pordenone (1836 nov. 6).  
Fascicolo di cc. 8 
 
22.3.20. 
Deputazione comunale di Vallenoncello. Lettera che riguarda il progetto di apertura di una strada di 
collegamento con la frazione di Villanova,  allegato disegno su carta lucido dell'area interessata (1835 ott. 10). 
Nell'unità è stata inserita una lettera diretta all'I.R. Delegazione della Provincia del Friuli dal parroco di 
Villanova, Antonio Pugnali (1845 nov. 11. Villanova). Riguarda il progetto di aggregazione della parrocchia 
di Villanova a quella di Vallenoncello, con riferimenti ai possibili percorsi stradali tra le due località.  
Fascicolo di  cc. 5 
 
22.3.21. 
Deputazione comunale di Vallenoncello (1836 ago. 20). Comunicazione di nomina a delegato censuario.  
Unità documentaria c.1 
 
22.3.22. 
Carte relative ad un contenzioso con l'I.R. Finanza di Venezia originato dalla vendita di una proprietà in 
Comune di Ligugnana per cui si era costituito fideiussore il ricevitore comunale dei distretti di Aviano e 
Pordenone. Pietro di Montereale Mantica è membro di una commissione costituita dall'I.R. Commissariato 
distrettuale di Pordenone per la  verifica dei danni subiti dai Comuni del distretto di Pordenone a seguito di 
questa vicenda. Lettere dell'I.R. Commissario distrettuale di Pordenone e relativi allegati (1838-1839).  
Fascicolo di cc.22 
 
22.3.23  
I.R. Commissario distrettuale di Pordenone. Lettera relativa ad un quesito posto dal governo in materia di 
contratti agrari (1839 apr. 5); allegate minute di mano di Pietro e lettera di Bartolomeo Aprilis635 (1839 
apr.12. Bannia) che risponde ad una consulenza richiesta da Pietro in merito all'inchiesta governativa.  
Fascicolo di cc. 7 
 
22.3.24 
Lettere di Antonio Pognici (1841 set. 27; nov. 6. Frisanco). Riguarda un contenzioso riferibile al periodo in 
cui il Pognici era  commissario distrettuale ed il Montereale membro di una commissione della deputazione 
comunale di Pordenone; alla prima lettera è unita  minuta di risposta di Pietro.  
Fascicolo di cc.5 
 
22.3.25  
Deputazione comunale di Pordenone (1842 mag. 16). Comunicazione di nomina ad un incarico relativo al 
recupero della documentazione prodotta dai periti Marchetti e Pitter.  
Unità documentaria c.1 

                                                
635 Bartolomeo Aprilis (1783-1840), medico ed esperto di agronomia. Vedi Mille protagonisti per 12 secoli nel Friuli occidentale, 
cit., pp. 47-48. 
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22.3.26 
Deputazione comunale di Pordenone. Lettera indirizzata ai fratelli Pietro e Gaetano di Montereale Mantica 
(1843 nov. 11). Riguarda l'affrancamento di un mutuo contratto dal Comune nel 1796.  
Unità documentaria cc.2 
 
22.3.27 
Deputazione comunale di Pordenone. Lettere indirizzate a Pietro (1844 mag. 30) e ad una commissione 
deputata alla questua a favore degli abitanti di Porzole di Cadore (1844 giu. 22), allegati appunti di mano di 
Pietro.  
Fascicolo di cc. 6 
 
22.3.28 
Lettera di Gio. Battista Niccoli (1849 ott. 23, Pordenone) e lettera del nipote Tinti (1849 ott. 24). 
2 unità documentarie 
 
22.3.29 
Minute e note attribuibili a Pietro di Montereale Mantica. 
Cc.4 
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23 

 
 
23.1 

1861 mag. 1 – dic. 31 
“Estratto allodiale da 1° maggio 1861” [mano amministratore]; “Paterno ed ereditario Fontana della facoltà 
abbandonata dalli furono Gaetano q. Ottaviano e Pierantonio padre e figlio Montereale” [pmm]; “Pupilli fu 
Gaetano” [mano sec.XIX a lapis blu] 
Registro legato in cartoncino di pagg. 99 
 
Registrazioni di natura amministrativo contabile prodotte in occasione della successione nel patrimonio di 
Gaetano di Montereale Mantica, mancato il 20 agosto 1855, e del figlio Pierantonio, mancato il 31 gennaio 1859. 
Nell’unità sono inseriti copia di un contratto di compravendita relativo ad un immobile sito a Vigonovo (1853 
nov. 12) e lettera di Fabrizio Frattina a Maria Frattina di Montereale (1864 lug. 4. San Vito). 
 
23.2 

1871 – 1876 
“Spese per divisioni della sostanza abbandonata dal fu nobile conte Pietro di Montereale Mantica fu Ottaviano di 
Pordenone” [mano amministratore] 
Fascicolo di cc.19  
 
Contiene: fatture, solleciti di pagamento e quietanze per spese sanitarie e legali (1871 apr. 19 – 1876 gen. 14); 
minuta di un'istanza indirizzata dagli eredi all'Ufficio del registro di Pordenone in relazione alla tassa di 
successione (s.d.); istanza di proroga indirizzata dagli eredi alla R. Intendenza di finanza di Udine in relazione al 
pagamento della tassa di successione (1871 set. 2); lettera indirizzate a Giacomo di Montereale Mantica dal 
cognato Francesco Scotti (1872 gen. 12. Clauzetto). 
 
23.3 

1873 -1874 
“Spese per riduzione fabbrica in Pianzipan” [mano amministratore] 
Fascicolo di cc.76  
 
Amministrazione Giacomo e Gaetano fu Pietro di Montereale Mantica.  Carte che riguardano la costruzione di 
una casa colonica in località Piandipan:  lettera dell'amministrazione comunale di Fiume a Giacomo di 
Montereale Mantica (1873 feb. 17, Fiume); scrittura d’impegno della ditta incaricata (1873 feb. 22); contabilità 
giornaliera lavori/spese; quietanze per acquisto materiali e lavoro degli operai;  perizia dell’immobile. 
 
23.4 

1874-1882 
“N. XXXV/primo. Amministrazione degli Istituti Pii Riuniti in Venezia. In ordine ad istrumento di mutuo 13 
novembre 1874 atti dr. Vittorio Fossati fu Francesco notaio in Venezia al n.1017.2058 di protocollo (…)” [mano 
amministratore] 
Fascicolo di cc. 136 
 
Atti che riguardano il contratto di mutuo come da titolo a debito di Gaetano di Montereale Mantica. Si 
conservano: contratto di mutuo e trascrizione ipotecaria per beni della famiglia Montereale (copie semplici ed 
autentiche); Amministrazione degli Istituti Pii Riuniti in Venezia-Congregazione di Carità in Venezia. 
Comunicazioni, solleciti di pagamento, quietanze; I.R. Provincia del Friuli, distretto di Pordenone. Certificati di 
identificazione tra vecchio e nuovo censimento; lettere di Eugenio Pellegrini, Vittorio Fossati e persona non 
identificata; minute di rendiconti contabili e stati patrimoniali attivi e passivi; quietanze di spese legali. 
 
23.5 

1839-1879 
 “N.3. Saccomani Giovanni q. Gio. Batta di Montereale. Debito di it. L. 1214.53 per arretrati di fitto e deficit di 
stima edifizio molino” [mano amministratore] 
Fascicolo di cc. 25 
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Atti del procedimento civile promosso dai fratelli Giacomo e Gaetano di Montereale Mantica contro Gio. 
Battista Saccomani di Malnisio, affittuale di una casa con mulino in comune di Montereale (1876-1879). Si 
conservano: rendiconti amministrativo-contabili; atto di citazione in giudizio e sentenza; carteggio. Nell’unità è 
inserito: 

23.5.1 
“N.6. Saccomani Giovanni ed Antonio fratelli q. ***. Locazione del molino in Montereale 26 novembre 
1839” [mano amministratore] 
Contratto di locazione ed azioni legali per  finita locazione; scritture di impegno; promemoria; rendiconti  
della contabilità Montereale-Saccomani; carteggio (1839-1862, con allegati dal 1797).  
Fascicolo di cc. 36. La camicia riutilizza altra già intitolata da Pietro “N.166. Affittanze del molino in Montereale con relativi accordi e 
stime. 1828 18 novembre. Affittanza del predetto molino a Camata di Vidot Antonio e Tamai Teresa di lui consorte” 

 
23.6 

1815 ago. 26 -1839 gen. 25 
“Negozio legnami da lavoro” [titolo a stampa]  
Registro legato in cartoncino di pagg.85 num.orig, cc.2 libere 
 
Amministrazione Pietro di Montereale Mantica. Contabilità in prima nota  relativa alla vendita di legname 
proveniente dal bosco Caltea.  
 
23.7 

1871-1875 
“N. 27. Piccinin Giovanni fu Antonio di Prata affittuale del molino del conte Gian Pietro De Domini quondam 
Vincenzo di Orcenico” [mano amministratore] 
Fascicolo di cc. 43  
 
Carte che riguardano l'affittanza di un mulino sito ad Orcenico di Sotto di proprietà dei conti De Domini. Si 
conservano: contratto di locazione (1871 ott. 21) e disdetta (1874 ago. 9), perizie di stima, estratti conto, note 
spese e quietanze, lettere di Gio.Pietro De Domini a Giacomo di Montereale Mantica garante del conduttore. 
 
23.8 

1731-1802 
“Circa la possessione di Cimpello di ragione del nobile signor conte Ottaviano di Monteregale Mantica. Conto 
Marcuzzi” [omm] 
Segnato “A” 
Fascicolo 
 
Carte relative al patrimonio Montereale Mantica sito nella villa di Cimpello. La documentazione è suddivisa in 
quattro sottounità, la prima è in parte riferibile ad un contenzioso tra Ottaviano di Montereale Mantica ed i 
consorti Marcuzzi: 
 

23.8.1. 
“N. Cimpello. Miscellanea” [pmm] 
Contiene: appunti attribuibili a Gaetano di Montereale Mantica (1731-1762); schizzo raffigurante una 
proprietà; sommario processuale del contenzioso Montereale-Marcuzzi (ante 1768).   
Fascicolo di cc. 15  
 
23.8.2 
“N. Cimpello. Accordi” [pmm].  
Atti di un procedimento civile condotto dai fratelli Gaetano e Gio. Antonio di Montereale Mantica contro 
l’affittuale Pietro De Col (1731 set. 1 – dic.  7) copie semplici; contratto di permuta sottoscritto da Gio. 
Antonio di Montereale Mantica con la cognata Lucrezia Fontana ad integrazione degli accordi di successione 
nel patrimonio di Gaetano di Montereale Mantica (1737 mag. 31. Pordenone) copia semplice; bozza di una 
scrittura d’accordo tra il rev. Marcuzzi, pievano di Cordenons, ed Ottaviano di Montereale Mantica (1786 
ago. 8).  
Fascicolo di cc.14  
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23.8.3 
“N. Cimpello. Vendite” [pmm] 
Contratto di compravendita con cui Gio. Antonio di Montereale Mantica cede ai consorti Marcuzzi di 
Cimpello una proprietà sita nella stessa villa (1738 nov. 24); allegata stima della proprietà . Copie semplici.  
Fascicolo di cc. 22  
 
23.8.4 
“N. Cimpello. Acquisti” [pmm] 
Contratto di compravendita con cui Francesco Tinti di Pordenone cede ad Ottaviano di Montereale Mantica 
tre appezzamenti di terra (1802 ago. 23) copia autentica; appunto di mano di Ottaviano di Montereale 
Mantica.  
Fascicolo di cc.10  

 
23.9 

1731 -1782 
“N. Cimpello. Affittanze con relativi stati” [pmm] 
Fascicolo di cc.43 
 
Contratti di locazione e perizie di stima che riguardano il patrimonio Montereale Mantica nella villa di Cimpello. 
Copie semplici ed autentiche, presumibilmente estrapolate da volumi di affari contenziosi. Si conservano: perizia 
di stima relativa all'affittanza Pietro De Col (1731 ott. 10); contratto di locazione sottoscritto tra  Gio. Antonio di 
Montereale Mantica e Cesare Pinali (1737 nov. 14);   contratto di locazione sottoscritto tra  Lucrezia Fontana di 
Montereale Mantica ed i fratelli Mucignat (1741 mar. 29) e successiva perizia di stima (1748 mar. 5); contratto di 
locazione sottoscritto tra  Ottaviano di Montereale Mantica e Tommaso Venier (1778 apr. 1); perizia di stima di 
terre condotte da Tommaso Venier (1782 mag. 11). 
 
23.10 

secc. XVII-XVIII 
“N. 77. Maso delli consorti de Pol detti Avochiati di Malnins” [pmm] 
Fascicolo 
 
Atti riferibili a contenziosi che riguardano una  proprietà della famiglia Montereale Mantica sita nella villa di 
Malnisio.  La documentazione è organizzata in due sottounità: 
 

23.10.1 
“1767. Processo di Bernardin e fratelli q. Zuanne de Pol contro Bernardin q. Francesco anco de Pol” [mano 
sec.XVIII]; “Per l'affittanza di Cà Monteregale” [mmm]. 1767-1768, allegati dal sec. XVII.  
Atti di contenzioso. Sono presenti alberi genealogici della discendenza di Bernardino De Pol; a c. 36  
registrazione di rendite relative al periodo 1640-1777. Nell’unità sono stati inseriti atti notarili ed altri atti 
riferibili alla vertenza tra i consorti De Pol ed i Montereale Mantica (1680-1776). 
Volume legato in cartoncino di cc.1-36 num.orig, cc. 25 libere 
 
23.10.2 
"[...] signora Portia [...] contra sr. Gio. Daniel Montereal" [mano sec.XVII]. Sec. XVII, con allegati in copia 
dal sec. XVI. 
Segnato "FFF" 

Atti di un contenzioso non identificato, presumibilmente allegato alla vertenza tra i fratelli Gaetano e 
Gio.Antonio di Montereale Mantica con gli eredi di Porzia di Montereale. Al volume è sovrapposto un 
bifoglio con appunti relativi al contenuto di mano di Ottaviano di Montereale Mantica.   
Volume legato in cartoncino di cc.93 num.orig. Pessimo stato di conservazione 

 
23.11 

1553 -1768 
“Cimpello” [pmm], mano sec. XX integra  “e Cusano”  
Fascicolo di cc. 44. Mediocre stato di conservazione 
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Documentazione eterogenea proveniente da diverse unità originarie, raccolta da Pietro di Montereale Mantica 
con riferimento alla localizzazione dei beni.  Si conservano scritture di obbligazione, contratti di compravendita e 
locazione, atti di contenzioso. Originali e copie semplici (mani secc.XVI-XVIII). 
 
23.12 

post 1871 
“Inventario delli nobili Montereale Giacomo e Gaetano fu Pietro” [mano amministratore] 
Registro legato in cartoncino di cc.14, cc. 9 libere 
 
Stato patrimoniale attivo e passivo. Nell’unità sono inseriti: estratto delle rendite di proprietà site a Vallenoncello 
(1872-1881) ed estratto catastale (s.d.). 
 
23.13 

1842, 1866 
“N.42/II. Morassutti Gio.Batta quondam Pietro di Pordenone. Contratto di mutuo ad interesse 3 febbraio 1866 
(...)” [mano amministratore] 
Fascicolo di cc. 15 
 
Contratto di mutuo sottoscritto da Gaetano di Montereale Mantica a favore del negoziante Gio. Battista 
Morassutti (1866 feb. 3) copia semplice coeva; allegati note amministrativo- contabili e quietanze. Il Morassutti 
pone a garanzia del creditore un'immobile sito in piazza della Motta a Pordenone che lo stesso aveva acquistato 
da Pietro di Montereale Mantica. Nel fascicolo sono inseriti due contratti di locazione sottoscritti da Pietro e 
Gaetano di Montereale Mantica con soggetti diversi per  proprietà fondiarie situate a Vallenoncello (1842  dic. 
28, 1866 nov. 11) di cui non è evidente il collegamento con il contratto di  mutuo. 
 
23.14 

1811 gen. 8, lug. 30 
 

“N. Stime di mobili, imprestamenti rurali ed animali bovini” [pmm] 
Fascicolo di cc.3 
 
Carte presumibilmente riferibili alla successione nel patrimonio Fontana. Rispetto a quanto indicato nel titolo 
sono presenti due elenchi di mobili appartenenti ad Ettore Fontana, rinvenuti nella casa di abitazione in piazza 
della Motta e nella locanda affittata a Francesco Tagliapietra.  
 
23.15 

1808-1811 
“Carte trovate nella casa di Francesco Tagliapietra domicilio del fu signor Ettore Fontana” [pmm] 
Fascicolo di cc.43  
 
Carte presumibilmente riferibili alla successione nel patrimonio Fontana. Contiene: quietanze e note contabili 
(1808-1809); lettere indirizzate ad Ettore Fontana da Gio. Battista Cepparo, Giuseppe Fabbro, Valentino 
Galvani, Nicoletto Grillo, Valentino Mestroni, Giacomo Pelli, Francesco [Sele] (1809-1811); Regno d'Italia. 
Dipartimento del Tagliamento. Carta di sicurezza rilasciata ad Ettore Fontana (1810 ago. 6); contratto di 
locazione di un’osteria sita a Pordenone, affittata da Antonio Rossi di Pordenone ai coniugi Francesco De Grazia 
e Cledida Lucci (1810 mag. 20);   elenco di abiti (1811 lug. 30).  
 
23.16 

1806 -1813 
“N. Aggravio dovuto alla famiglia Ricchieri toccato in divisione 9 settembre 1814 alli signori conti Zoppola e 
Colossis” [pmm] 
Fascicolo di cc.4 
 
Carte presumibilmente riferibili alla successione nel patrimonio Fontana. Si conservano: ricevute per pagamento 
di oneri di livello rilasciate da Giuseppe Ricchieri ad Ottaviano Fontana, Ottaviano e Pietro di Montereale 
Mantica; memoria dei capitali obbligati alla famiglia Ricchieri sottoscritta da Pietro di Montereale Mantica. 
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23.17 
sec. XIX prima metà 

1470-1813 
“Valvasone / Esigenza dovuta dal nobile signor conte Lodovico di Valvasone toccata colle divisioni 9 settembre 
1814 alli signori Zoppola e Colossis” [pmm] 
Fascicolo di cc.6 
 
Carte riferibili a crediti del patrimonio Fontana pervenuti agli eredi Montereale Mantica. Contiene:  contratto di 
locazione di un maso sito nella villa di Arzene proveniente dal patrimonio di Ottaviano Fontana (1470 nov. 9) 
copia autentica; scrittura di accordo sottoscritta da Dario Fontana e Ludovico di Valvasone a conclusione di una 
vertenza per un credito del Fontana (1613 lug. 2) copia semplice; quietanza rilasciata al Valvasone da Ottaviano 
Fontana (post 1807);  prospetto contabile relativo al credito degli eredi Fontana verso il Valvasone (1813); lettera 
di A. Tonetti al Fontana?, accompagna l’invio di un documento (1806 giu. 1. Aviano).  
 
23.18 

1814 
 “Eredità Fontana / Conguagli” [pmm] 
Fascicolo di cc.33 
 
Patrimonio Fontana. Carte riferibili all'amministrazione degli eredi Montereale Mantica: elenco di capitali passivi, 
rendiconti dell'amministrazione di Ottaviano di Montereale Mantica; appunti e note contabili. 
 
23.19 

1782-1817 
 “N. Eredità Fontana. Conti per il colono Zuccolo” [pmm] 
Fascicolo 
 
Patrimonio Fontana. Documentazione di natura amministrativo-contabile che riguarda in parte la gestione di una 
stalla sita a Pordenone e condotta dalla famiglia di Girolamo Zuccolo. Le registrazioni sono attribuibili ad 
Ottaviano Fontana.  Si conservano: 
 

23.19.1 
Rendiconti relativi all'acquisto di generi diversi ed alla produzione di cereali; estratti conto e promemoria 
amministrativo-contabili  (1782, 1796-1817). 
Fascicolo di cc. 47 
 
23.19.2 
“Memoria ossia registro delli manzi comprati e negoziati”. 1800 mar. 27 -1805 dic. 22.  
Registro legato in carta di cc. 11, cc.4 libere 
 
23.19.3 
“Addì 27 marzzo 1800. Memoria ossia registro della bovaria esistente a S. Giovanni del Borgo Superiore 
datta alli fratelli Gio.Battista et Giuseppe Zuccolo ad avanzzar con li pati, modi e condizioni come qui entro 
apparei”. 1800 mar. 27 -1807 dic. 10  
Registro legato in carta di cc.10, cc.2 libere 

 
23.20 
 

1870 ago. 19 Pordenone 
“Contratto di permuta tra Montereale nobile Pietro q. Ottaviano et Cossettini Giacomo q. Valentino del mappale 
di Fiume n.235 e di Zoppola n. 663 (…)” [mano amministratore] 
Segnato “IV” 
Fascicolo di cc.7 
 
Preliminare e scrittura privata per la permuta di beni situati nei Comuni di Fiume e Zoppola come da titolo. Alla 
scrittura è allegato il contratto di permuta sottoscritto tra i fratelli Ettore ed Ottaviano Fontana e Vincenzo di 
Pietro Querini, con cui i primi cedono una proprietà in Pordenone, località "prado del bosco", ed il secondo una 
proprietà in Zoppola, località "pragrande" (1807  apr. 2). 
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23.21 
1859 dic. 12 

“N. 5. Montereale Pietro figlio di Ottaviano. Allodiale” [mano amministratore] 
Segnato “VI” 
Unità documentaria cc.2 condizionata in camicia cartacea 
 
Contratto di compravendita stipulato tra Pietro e Giovanna di Montereale Mantica. La figlia cede al padre i beni 
in comune di Fiume provenienti dal patrimonio della madre Marina Poletti a lei assegnati con decreto giudiziale 
24 settembre 1858. Copia semplice.  
 
23.22 

1854 - 1864 
“N. Villanova e Vallenoncello. Permuta Cattaneo da stipulare” [mano amministratore] 
Fascicolo di cc. 10 
 
Atti preparatori di un contratto di permuta siglato tra Marina Poletti ed i fratelli Giovanni Antonio, Rambaldo e 
Girolamo Cattaneo avente ad oggetto immobili siti a Villanova e Vallenoncello. Si conservano: stima della 
proprietà Poletti (1854 apr. 6); minute di relazioni redatte da Pietro di Montereale Mantica; bozza di contratto 
(1864); estratto catastale dell'area interessata su carta lucido.  
 
23.23 

1842-1866 
con allegati dal 1810 

“N.38. Bortolotto Romanin Maddalena di Pordenone. Locazione verbale 23 luglio 1871. (…) terreno arativo con 
gelsi al mappale di Pordenone n.2150” [mano amministratore] 
Fascicolo di cc.18. La camicia riutilizza altra intitolata "N. 52. Degan Francesco q. Gio.Batta di Pordenone. Privata locazione 28 xbre 1842 
per anni *** di una braida di terra a.p.v. (...)" [mano amministratore] 
 
Carte che riguardano la gestione di un immobile di proprietà di Marina Poletti registrato al n.2150 del catasto di 
Pordenone. Si conservano: minute ed originali dei contratti di locazione sottoscritti da Pietro di Montereale 
Mantica e successivamente dall’erede, rev. Gaetano di Montereale Mantica (1842 dic. 28, 1866 ); denuncia per 
turbativa di possesso prodotta dalla Poletti contro Gaspare Brunetta (1846 gen.); quietanze e note contabili. 
Allegata documentazione relativa alla gestione tenuta dalla madre della Poletti; mancano i documenti che 
riguardano l'affittuario di cui al titolo.  
 
23.24    

1835 - 1872 
“N. 8 Magris detto Mio [Antonio e consorti q.] Pietro di Malnisio (...)” [mano amministratore] 
Fascicolo di cc.17. La camicia riutilizza altra intitolata "N.92. Magris Giuseppe q.***detti Boccina di Montereale. Locazione 7 luglio 1841 
(...)" [mano amministratore] 
 
Carte che riguardano la locazione di terreni siti a Malnisio condotti dai consorti Magris. Si conservano: contratto 
di locazione sottoscritto tra Pietro di Montereale Mantica ed Antonio Magris (1866 nov.10);  carteggio tra Pietro, 
l'amministratore Giovanni Ariot ed i Magris (1866 ott. 24 – dic. 24); rendiconti amministrativo-contabili relativi 
alla conduzione del Magris precedente e successiva al contratto di cui sopra (1835-1872). 
 
23.25 

1785-1808 
"Pordenone. Casetta della q. Catterina Zampanar venduta dalla Valentina Policarda Piorsa al nob.co. della Torre" 
[pmm] 
Registro di cc.6 condizionato in un bifoglio cartaceo 
 
Contabilità relativa a Valentina Policardi, domestica di Ettore Fontana (1785-1807); note contabili relative alla 
vendita della casa di cui al titolo (1802) di mano dello stesso Fontana. 
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24 

 
24.1 

1479-1584 
1479, 1563, 1582-1584 

"Cordenons. Per decima sopra maso de Fantin de Maniago (...)" [mano sec. XVIII] 
Segnato "G" 
Volume legato in carta cc. 16 num.orig. 
 
Carte relative ad un maso sito a Cordenons condotto dai consorti Fantin. Il fondo proviene dal patrimonio di 
Gio.Daniele Mantica. Atti in copia posteriore (secc. XVI-XVII). 
 
24.2 

1521, 1587 
"Cordenons",  "Maso del Savalon, pagan queli del Mul (...)" [mano sec. XVIII] 
Segnato "H" 
Volume legato in cartoncino cc. 4 num.orig. 
 
Atto di permuta e confinazione relativi ad un maso sito a Cordenons proveniente dal patrimonio di Gio.Daniele 
Mantica. Atti in copia posteriore (sec. XVII). 
 
24.3 

sec. XVI 
"N. Cordenons" [pmm] 
Fascicolo di cc. 8 
 
Contiene: atti di compravendita e locazione di proprietà site a Cordenons (1522 lug. 14, 1523 apr. 23, 1563 ott. 
26); carta contenente note di carattere amministrativo contabile relative a proprietà site a Cordenons e Zoppola 
(sec.XVI).  
 
24.4 

1446-1786 
"Cordenons" [pmm] 
Fascicolo di cc.83. Parzialmente in cattive condizioni  
 
Documentazione eterogenea, in parte estrapolata da unità rilegate. Sono presenti atti notarili, perizie di stima, 
estratti conto. Originali, copie coeve e posteriori. 
 
24.5 

1809 giu. 26-1830 set.  4 
"N.34. 21 ottobre 1786. Deana Niccolò fu Zuanne di Cordenons" [mano sec.XVIII?]; "Cesso alli fratelli Antonio 
Angelo e Luigi di Valentino Veneros detti Chions (...)" [pmm]; camicia interna "N. 9 Cordenons. Acquisto del R. 
Demanio dei nr. di mappa 2718, 2771, 4526 oppignorate a pregiudizio di Antonio Deanna (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc.19. La camicia esterna riutilizza altra  intitolata"n.31. 21 ottobre 1786. Deana Niccolò fu Zuanne. Cordenons" [mano 
amministratore?], "Marina"  
 
Carte relative a proprietà situate a Cordenons acquistate da Marina Poletti. Si conservano: atti d'iscrizione 
ipotecaria (1809, 1828), atto di cessione di uno dei fondi ad Antonio q. Nicolò Deanna (1830), minute e note di 
mano di Pietro di Montereale Mantica, quietanze. Manca l'atto notarile del 1786 che dà origine alla posizione. 
  
24.6 

1787-1842 
1787, 1809-1842  

"N.12. 5 novembre  1787. Deana Antonio fu Luigi di Cordenons" [mano sec.XVIII?]; "Estinto", "N. 
LXXXVIII"; "N.12"  [pmm] 
Fascicolo di cc. 19. La camicia esterna riutilizza altra  intitolata"n.33. 5 novembre 1787. Luigi Deana q. Zorzi. Cordenons" [mano 
amministratore?], "Marina" , "n.23", "n.27" 
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Carte relative a proprietà situate a Cordenons su cui esistono titoli di credito di Marina Poletti. Si conservano: 
contratto di livello (1787),  atti d'iscrizione ipotecaria (1809, 1828), istanza di risarcimento presentata dalla 
creditrice all'I.R. Pretura di Pordenone,  con allegati (1839), quietanze, note contabili. 
 
24.7 

1801-1841  
"N.19. 7 novembre  1801. Deana Francesco fu Gio.Batta di Cordenons" [mano sec.XVIII?]; "N. XCIII"; "N.19" 
[pmm] 
Fascicolo. La camicia esterna riutilizza altra  intitolata"n.30. 5 novembre 1787. 7 novembre  1801. Francesco q. Gio.Batta Deana da 
Cordenons [mano amministratore?], "Marina" , "n.30" 
 
Carte relative a proprietà situate a Cordenons  su cui esistono titoli di credito di Marina Poletti. Si conservano: 
contratto di livello (1801),  atti d'iscrizione ipotecaria (1809, 1828, 1838),  comunicazione del creditore alla ditta 
Deanna (1820), I.R. Pretura di Pordenone. Atto di citazione in giudizio (1841), quietanze, note contabili. 
 
24.8  

1571-1592 
"N. Università di Pordenon contro quelli del Consiglio" [pmm] 
Fascicolo di cc. 74. Condizionato in una lettera di Gio. Domenico Paroni a mittente non indicato  (1793 gennaio 10). Pessimo stato di 
conservazione. Non consultabile 
 
Carte riferibili al dissidio sorto tra fazioni cittadine nella seconda metà del XVI secolo in relazione alle modalità 
di accesso e di funzionamento del consiglio comunale, su cui intervenne nel 1588 il provvedimento del doge 
Pasquale Cicogna. La documentazione è stata presumibilmente estrapolata da altre unità. Si conservano: verbali 
di consiglio, atti e carteggio relativi al contenzioso (1571-1592) copie coeve semplici ed autentiche; memoriale 
presentato al governo veneto dalla fazione popolare e replica della fazione dei cittadini [1588] copia semplice; 
minuta di una memoria presentata da Elio Domenichini [1588?]; petizione presentata dalla fazione popolare ai 
rappresentanti del governo veneto, Lorenzo Priuli e Matteo Zane [1588?]; provvedimenti del Senato in relazione 
alle petizioni presentate dalle fazioni (1588 mar. 23 - mag. 29) copia semplice; ricorso contro un abuso al 
disposto della ducale Cicogna (1588 set. 3) copia autentica; prima nota contabile delle spese sostenute per la 
vertenza dalla fazione popolare nel periodo 1587-1589; elenco di abitanti del ceto popolare con indicazione del 
paese di provenienza (s.d.). 
 
24.9 

1312 -1584  
"N. Pieve di Cadore. Tiziano Vecellio q. Gregorio detto il vecchio celeberrimo pittore (...)" [pmm] 
Fascicolo  
 
Documentazione eterogenea, di cui non è evidente il nesso con il personaggio indicato nel titolo. Sulla camicia 
Pietro registra riferimenti bibliografici relativi all'artista. Si conservano: 
 

24.9.1.  
[1312] dicembre. Pordenone  
Compravendita. Matteo q. Marquardo de Pegonia vende a Nicola, per il prezzo di 12 marche di denari 
aquilieiesi, due proprietà site nelle ville di Valle e Bando. Notaio Giovanni q. Balduino. 
Unità documentaria su supporto membranaceo. Inchiostro parzialmente svanito. 
 
24.9.2.   
1503 maggio 15. Nicosia, Cipro.  
Giacomo Filermo nomina suo procuratore il fratello Girolamo e lo autorizza all'accesso del capitale 
depositato presso il Monte Nuovo di Venezia.  Notaio Francesco Peres incola Cypri. Attestazione di fede 
notarile del provveditore Nicolò Priuli 
Unità documentaria su supporto membranaceo. Cattivo stato di conservazione 
 
24.9.3.  
Girolamo di Vincenzo Corona di Motta fa quietanza del pagamento del capitale dotale lui assegnato dalla 
famiglia della moglie Adriana figlia di Cornelio Crescendolo di Pordenone (1548 apr. 30). 
Unità documentaria cc.2 
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24.9.4.  
Anna nomina suo procuratore il figlio Daniele q. Cornelio Crescendolo per la vendita di beni provenienti 
dalla facoltà di Maria q. Battista Fenci di Conegliano  (1562 dic. 2).  
Unità documentaria c.1 
 
24.9.5.  
Lettera priva di sottoscrizione indirizzata ad Ettore *** in Pordenone presumibilmente da un religioso  (1584 
dic. 16. Venezia).  
Unità documentaria  cc.2 

 
24.10 

1742-1767 
1742-743, 1766-1767 

"Montereale d. Marzio commissario per testamento del q. Muzio di Sbroiavacca" [pmm] 
Fascicolo di cc.63 
 
Carte che riguardano l'incarico di commissario testamentario assegnato con  testamento datato 4 agosto 1767 da 
Muzio di Sbroiavacca al nipote Marzio - figlio di Gio.Antonio di Montereale Mantica - ed a Giuseppe di Panigai. 
Si conservano: quietanza (1742-1743); minuta/copia di un testamento datato marzo 1766; carteggio tra Marzio di 
Montereale Mantica, lo zio Muzio, i cugini Agostino ed Euritia di Sbroiavacca, Gio.Battista , Celso e Faustina di 
Prampero, Gio. Battista Arrigoni, Pellegrino Baldassi con allegati; atto di rinuncia all'incarico di commissario. 
 
24.11  

1554 – 1574  
"Processo criminale (...)" [mano sec.XVIII] 
Segnato "A", "38"  
Fascicolo. Riutilizza come camicia la coperta di un volume di atti processuali 
 
Atti riferibili a procedimenti della Curia di Pordenone che vedono attore Claudio Rorario636. Si individuano: 
 

24.11.1. 
Atti di procedimenti celebrati contro Claudio Rorario per aggressioni verbali e fisiche verso diverse persone 
tra cui i fratelli Francesco e Lucio Ricchieri, Matteo Goretti, Francesco de Rinaldis, Francesco Mocchi (1554-
1558, 1561-1562); verbali di provvedimenti consiliari e mandato esecutivo del governo veneto riferibili al 
procedimento per l'aggressione di Gio.Battista Asteo (1573). Copie semplici ed autentiche.  
Fascicolo di cc. 19, estrapolate da un volume 
 
24.11.2. 
Atti relativi ad un procedimento della Curia che vede come attori Alessandro Mantica e Gaspare Fanzago 
(1572 feb.2 – 1574 mag. 10). 
Cc.4 libere 
 
24.11.3. 
"1573. Querela contro Claudio Rorario per pugno dato a Zambattista Asteo nuncio della comunità" [pmm] 
Scritture riferibili all'aggressione di cui al titolo (1573 apr. 14 – giu. 7). Il fatto si ricollega ad una denuncia 
presentata al governo veneto da Gaspare Fanzago ed Antonio Pinali contro l'amministrazione del consiglio 
in carica. Sono presenti: testimoniale di Daniele Crescendolo, verbali del consiglio comunale, certificazione 
relativa alla morte dell'Asteo. Atti in copia autentica del cancelliere Ascanio Amalteo. 
Fascicolo  di cc.6 

 
24.12 

1559 set. 25 -1560 ott. 7 
documenti in copia dal 1456 

"1559-1560. Rorai contro" [pmm]; "Poincico" [mano sec. XVIII] 
Volume legato in carta di cc. 66 num.orig. 
 

                                                
636 La documentazione è stata presumibilmente riunita in occasione di un riordino fatto nel sec. XX. 



 279 

Atti di un contenzioso che vede Antonio, Ierusalem e Battista Petron  e consorti di Poincicco contro i fratelli 
Claudio e Fulvio Rorario figli di Girolamo. Allegata documentazione relativa alle rendite del castello di 
Pordenone, in particolare a quelle concesse ai Rorario.  Nell’unità sono inseriti stralci di altri due volumi di atti 
processuali: 
 

24.12.1.  
"Rorai  fratelli contro Poincico" [pmm]. 1560.  
Cc.3 libere 
 
24.12.2.  
"Incendio di Poincico e processo contro Pietro Petron reo del medesimo" [pmm]. 1559-1566.  
L'unità riunisce atti riferibili  a due distinti  processi:  un contenzioso tra i consorti Petron e Del Mul di 
Poincicco, da un lato, ed i fratelli Claudio e Fulvio Rorario, dall’altro ed  un procedimento criminale 
celebrato dal capitano di Pordenone contro Pietro Petron di Poincicco accusato di aver dato fuoco ad una 
proprietà di Antonio Petron. 
Volume di cc. 1-13 num.orig., privo di coperta 

 
24.13  

1524 - 1525  
Curia di Pordenone 
Registro privo di coperta di cc.193 complessive. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
L'unità comprende atti riferibili a procedimenti celebrati dal capitano Gabriele Blanchelli. La suddivisione interna 
delle materie trattate è la seguente: 
I. "Civilia et extraordinaria insimul". 1525 gen.13-set. 4 (cc. 1-40) 
II. "Liber pignorum sub regimine magnifici domini Gabrielis Blanchelli capitanei Portunaonis sub 1524 1525". 
1524 nov. 23 – 1525 apr. 28 (cc.41-47) 
III. "Sequentia processus Petri M[..]fi cum Matheo Gato". 1524 nov. 23 – 1525 gen. 21 (cc.48-50) 
IV. "Processus Iacobi Figuli cum Antonio Figulo gastaldione". 1525 gen. 18 –  1525 apr. 26 (cc.51-58) 
V. "Processus ser Aloisi a Fonte cum Thomasino et fratre Tiraferis". 1525 gen. 9 (cc.59-61) 
VI. "Processus Fantini et Vegnuti Thomasii cum [?] ser Bartolomei Salini". 1525 gen. 23 – feb. 11 (cc.62-64) 
VII. "Processus ser Iacobi a Zucho cum Petro Fantis de Portunaone". 1525 gen. 27 – mar. 17 (cc.65-66) 
 
VIII. "Processus Tome Zuchetti cum magistro Leonardo Mareschalcho". 1525 gen. 27 – mar. 31 (cc.67-69) 
IX. "Sequentia processus Dominici de Vicinato cum ser Bartolomeo Bosato". 1524 feb.4 – 1525 apr. 26 (cc.70-
74) 
X. "Processus ser Pizoli cum Colau de Diana". 1525 feb. 11 (c.75) 
XI. "Processus cause hereditatis Qualcatorum cum creditoribus". 1525 feb. – lug.3 con allegati anteriori (c.76-87) 
XII. "Processus Carbo cum magistro Hieronimo lanifice portusnaonis". 1525 mar. 15 – apr. 26 (cc.88-92 
XIII. "Sequentia processus Bartolomei Bosati cum domina Enfrosina Iacoppi". 1525 mar. 15 – ago. 25 (cc.93-96) 
XIV. "Processus magistro Io.Dominici Mothensi cum ser Andrea Manticha. Sentenza arbitraria". 1512 mar. 16 
(c.97) 
XV. "Processus Colai Diane de Curianaone cum Colao Marci de dicto loco". 1525 mar. 29 – 30 (cc. 98-99) 
XVI. "Processus domini Alexandri Crisedi cum Iuliano selario de Portunaone". 1525 mar. 31 (cc.100-101) 
XVII. "Sequentis processus Zanantoni a Sale cum ser Pizolo pergomense". 1525. (c.102) 
XVIII. "Criminalium liber". 1525 feb. 15 – lug. 22 (cc.103-110) 
XIX. "Processus criminalis relationis Mihaelis Astulfi de Curianaone causa furti commissi et nonullorum aliorum 
criminalium". 1524 dic.1 – 1525 gen.21 (cc.111-117) 
 
24.14 

1502 apr. 24 – 1503 apr. 24 
"Criminalium liber" [mano coeva] 
Registro di cc.53 complessive 
 
Curia di Pordenone. Procedimenti celebrati dal podestà Polidoro Ricchieri. 
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24.15 
1501-1503 

Curia di Pordenone 
Fascicolo  
 
L'unità conserva documentazione prodotta nell'ambito dell'attività della Curia di Pordenone e dei notai ad essa 
afferenti.  Si tratta di materiali  riuniti in occasione di un precedente riordino. Si individuano 
 

24.15.1. 
"Processus s.Pizoli et Petri Burzeti" [mano coeva]. 1501.  
Fascicolo di cc.4. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
24.15.2. 
Atti di procedimenti celebrati dal podestà ed atti notarili (testamenti, procure, inventari di beni) riferibili alla 
produzione di notai operanti nella cancelleria pordenonese (1501-1502 ca.).  
Cc.4. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
24.15.3. 
Registro attribuibile all'attività del notaio Francesco Frescolini (1502 feb. 28 -ott. 8.). Contiene atti riferibili a 
procedimenti celebrati dai podestà Francesco Pratense e Polidoro Ricchieri, scritture di natura privata; inserti 
minute ed atti pertinenti, carteggio indirizzato alla curia. 
Registro di cc. 120 complessive, privo di coperta e slegato. Cattive condizioni di conservazione 
 
24.15.4. 
Carte che presumibilmente erano conservate con il registro precedente. Sono presenti atti notarili e scritture 
di cancelleria relativi al periodo 1502 feb.-1503 apr., in parte rogati dal notaio Frescolini. 
Cc. 19. Cattivo stato di conservazione  
 
24.15.5. 
"Processus magistri Pauli [..] del Guer[...] magistro Andrea a Fabro del burgo [...]" [mano coeva] 
Atti rogati dal notaio Francesco Tonsorino?. [1503] mar. 2 – set.5.  
Fascicolo di cc.5 

 
24.16 

secc. XVII-XVIII 
Consiglio di Pordenone 
Fascicolo di cc.23.Pessimo stato di conservazione Non consultabile 
 
L’unità riunisce scritture riferibili a contenziosi in materia di composizione e prerogative del Consiglio.  
 
24.17 

1472 
"Criminalium contra Antonium feltrinum et Urbanum Medici" [mano coeva]  
Fascicolo di cc. 7. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Procedimento celebrato dal podesta Daniele Fontana. 
 
24.18 

sec. XVII 
allegati dal sec. XVI 

Vertenze Montereale Mantica – Spelladi 
Fascicolo 
 
Carte riferibili a contenziosi che vedono Gio.Daniele di Montereale Mantica contro membri delle famiglie 
Spelladi e Marini per questioni relative ai confini tra un gruppo di case ubicate a Pordenone nelle vicinanze della 
loggia del Comune. In allegato sono presenti documenti di precedenti contenziosi tra Gio.Daniele Mantica e gli 
eredi di  Leonardo Marini e Gio. Battista Cesena. Si individuano: 
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24.18.1.  
Atti di un contenzioso tra Gio.Daniele di Montereale Mantica e Cipriano Marini (1680).  
Volume privo di coperta cc. 10-61 num.orig., cc. 2 libere 
 
24.18.2.  
Decreto del podestà di Pordenone Gio.Antonio Badini a favore Spelladi e contro Montereale Mantica (1688 
luglio 9).  
Unità documentaria c.1 
 
24.18.3.  
Sommari processuali di vertenze che vedono Gio.Daniele di Montereale Mantica contro Giacomo e fratelli 
Spelladi, Bernardino e fratelli Spelladi, Cipriano Marini (sec. XVII).  
Fascicolo di cc. 22 
 
24.18.4.  
Atti del contenzioso tra Gio.Daniele Mantica e Matteo Cesena (1598) e tra il Mantica e gli eredi di Leonardo 
Marini (1581-1597). Si segnala la presenza di un documento membranaceo (1547 dic. 7) e di un disegno ad 
inchiostro dell'area oggetto di contenzioso.  
Fascicolo di cc. 28 

 
24.19 

sec. XVIII 
"Montereal Ottaviano contro il parroco di Noncello" [pmm] 
Fascicolo di cc. 6 
 
Minute riferibili ad una vertenza per turbativa di possesso che riguarda una proprietà sita a Vivaro. 
 
24.20  

1726 -1727 
"Montereal contro Reggio" [pmm] 
Fascicolo di cc.14  
 
Atti di contenzioso. Gaetano e Gio.Antonio di Montereale Mantica ed altri creditori della facoltà lasciata da 
Gio.Daniele di Montereale Mantica contro Giuseppe Reggio marito e procuratore di Antonia Ciola.  
 
24.21 

sec. XVIII 
"Montereale contro Deanna di Cordenons" [pmm] 
Fascicolo di cc.2 
 
Sommario processuale riferibile ad un contenzioso tra Ottaviano di Montereale Mantica ed i fratelli Deanna. 
 
24.22 

1609 -1610  
con allegati dal sec. XVI e docc. posteriori 

"Mantica contro Batistino" [mano sec. XVII] 
Segnato "n.1" 
Registro legato in cartoncino di cc.21 num.orig., cc.7 libere. Cattivo stato di conservazione 
 
Atti di un contenzioso tra Gio.Daniele Mantica ed i fratelli Gio.Battista e Nicola Battistini per credito di capitali. 
Inseriti atti relativi alla vertenza: mandato esecutivo di una sentenza del governo veneto (1585 gen. 7), atti relativi 
al sequestro di una casa del Battistini  (1599 set. 21- nov. 3) in copia semplice,  lettera indirizzata al podestà di 
Pordenone (1612 mar. 12) in copia semplice.  
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25 

 
Il materiale è interamente riferibile all’amministrazione del patrimonio di Giovanni q. Sebastiano Pedron (+1823) di Traffe 
di Rivarotta, frazione di Pasiano di Pordenone e della moglie Angela di Bortolo Marson (+1835), sorella di Gio. Maria 
Marson affittuale di Pietro Montereale Mantica. 
Con testamento datato 29 novembre 1821 Giovanni Pedron istituisce alcuni lasciti a favore dei figli della sorella Pasqua e di 
Antonio Maronese (le figlie Caterina e Mattia, i figli Giacomo e Francesco). La moglie Angela Marson è nominata erede 
usufruttuaria  mentre erede universale è nominato Antonio figlio di Mattia Maronese ed Angelo Bucciol,  che in quanto 
minore viene posto sotto la tutela del padre. Michele Battistella; il parroco di Pasiano Gio. Battista Brovedani  e Giacomo 
Pellarini sono garanti dell'atto.  Con testamento 5 settembre 1827 Angela Marson nomina suoi eredi i fratelli Lorenzo e Gio. 
Maria Marson, rispettivamente per un terzo e due terzi del patrimonio; in seguito alla morte di Gio. Maria la donna fa 
redigere una nuova scrittura – 9 ottobre 1835 – in cui destina la quota di Gio. Maria ai figli  di questi Pietro, Antonio ed 
Angelo. Pietro di Montereale Mantica agisce nella pratica di successione quale procuratore della donna e degli eredi. 
 
25.1 

1821-1836 
“Carte di proprietà Marson” [pmm] 
Fascicolo  
 
Contiene: testamento di Giovanni Pedron (1821); atto di accettazione del lascito da parte di Angelo Bucciol 
(1823 apr. 2); inventario giudiziale del suo patrimonio  (1823 apr. 14); atto di procura di Angela Marson in Pietro 
di Montereale Mantica (1823 mag. 12);  testamento di Angela Marson (1827 set. 5) e successiva integrazione 
(1835 ott. 9), inventario giudiziale (1835 set. 28); atti relativi ad un'azione legale degli eredi Marson per la rettifica 
dell'inventario giudiziale: copie di istanze presentate all'I.R. Pretura di Pordenone, minute e copie di  integrazioni 
dello stato attivo/passivo del patrimonio di Giovanni Pedron e di Angela Marson di mano di Pietro di 
Montereale Mantica ed altri (s.d.), decreto di rettifica della massa ereditaria (1836 ago. 18); rendiconti e scrittura 
di impegno che riguardano i crediti della Marson verso gli eredi Pedron; rendiconti, atti e carteggio riferibili 
all'amministrazione dei debiti/crediti della  sostanza Pedron (1823-1836). La documentazione è raccolta in 
fascette contraddistinte da un numero romano di cui si conservano i nn. III-VIII. 
 
25.2 

1770-1821 
"1817 29 luglio. Divisioni tra Giovanni ed Antonio fratelli Pedron q. Sebastiano" [pmm] 
Fascicolo di cc. 49 complessive 
 
Asse ereditario del patrimonio Pedron (1817 lug. 29) e relativi certificati di voltura (1817, 1821). Nell’unità è 
inoltre inserito  

25.2.1. 
"1792. Frattelli Pedron di Rivarotta. Ricupera iure confini" [mano sec. XVIII]. 1770-1792 
Carte che riguardano beni di proprietà di Carlo Menegaglia di Venezia, poste nelle petinenze di Traffe e 
condotte ad affitto dai consorti Pedron. Si segnalano:  atto di locazione (1770),  estratto del testamento del 
Menegaglia (1774), contratti stipulati dagli eredi del Menegaglia (1789, 1792). 
Volume legato in cartoncino di cc. 42  

 
25.3 

1779-1821 
"Acquisti di Gio. Pedron q. Sebastiano" [pmm] 
Fascicolo di cc. 61 complessive 
 
Atti di compravendita e documentazione allegata. Si individuano i seguenti nuclei documentari: 
 

25.3.1.   
Contratti di compravendita ed incanto (1779, 1811, 1813, 1815, 1818), certificati di voltura e quietanze di 
diritti pagati all'Ufficio del registro (1818-1821).   
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25.3.2.  
"Aquisto fatto da Gio. Pedroni dalli p. sacerdote Carlo e Francesca, fratello e sorella Donati (...) nella località 
di Traffa comune di Rivarotta (...) come da instrumento 11 agosto 1808 (...)".  Preliminare e contratto di 
compravendita come da titolo. Allegati contratti di locazione, quietanze e carteggio che riguardano la 
proprietà (1770-1808).   
 
25.3.3.  
Contratto di compravendita con cui il nobile Pietro Villani di Portobuffolè cede a Giovanni Pedron alcune 
proprietà site nei comuni di Pasiano e Meduna  (1818 feb. 15 ). Allegati certificati di voltura ed atti riferibili a 
contenziosi mossi dal Pedron verso i conduttori dei beni (1817-1819).  

 
25.4 

1800-1809 
Patrimonio Pedron e Marson 
Fascicolo di cc. 36 complessive, in parte in cattivo stato di conservazione. La camicia riutilizza altra intitolata "Affittanze e soccide" [pmm],  
stessa mano "e conti relativi agli affittuali" 
 
Documentazione eterogenea. Si individuano: 
 

25.4.1.   
Carte riferibili al credito di Giovanni Pedron nei confronti di Giovanni Roncadin di Cimpello: scritture di 
obbligazione, quietanze, stima della casa di Roncadin in Cimpello (1800-1802).  
 
25.4.2.  
Carte che riguardano contratti e contenziosi tra Giovanni Pedron ed i consorti Lisetta di Ghirano (1804-
1809). 
 
25.4.3.  
Carte relative ad un credito del Pedron verso Giovanni Francescotto di Ghirano (1804).  
 
25.4.4.  
Giovanni Pedron. Scritture contabili relative ad affittanze (1807-1810). 
 
25.4.5.  
Scrittura di obbligazione sottoscritta da Marco Pavonto? a favore del Pedron (1809). 

 
25.5 

1802-1827 
"Carte relative all'affittanza Provini in  S. Andrea e relativa sublocazione a Bottos Paolo" [pmm] 
Fascicolo di cc. 89. La camicia riutilizza altra intitolata in due momenti diversi "Circa contratti tra la moglie del conte Gio. Daniel Montereal ed 
il conte Ottaviano di Monteregale" [omm] e  "N. Pordenone. Prà di cort" [pmm] 
 
Carte che riguardano  proprietà site a Sant' Andrea, frazione del comune di Pasiano, locate e quindi vendute da 
Luigi Maria Provini di Pasiano a Giovanni Pedron. Tra le proprietà è compresa una casa affittata a Paolo Bottos. 
Sono presenti contratti di locazione e compravendita, conteggi e rendiconti contabili, quietanze, carteggio, atti di 
contenzioso per crediti di capitali. La documentazione è organizzata in tre sottounità. 
 
25.6 

1810-1823 
"Bovaria" [pmm] 
Fascicolo di cc. 20 
 
Contiene: registrazioni di consegne bestiame (1813-1816); prima nota contabilità colonica (1820); certificazioni e 
prime note di consegne bestiame, contratto d'acquisto bestiame (1810, 1815,  1817-1818, 1822, 1823); istanza 
presentata da Giovanni Pedron all'I.R. Pretura di Motta in relazione ad un contratto di soccida  (1822) allegato 
rendiconto contabile.. 
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25.7 
1813-1834 

"Carte fratelli Marson. Meduna" [pmm] 
Fascicolo di cc. 166. La camicia riutilizza quella di un altro fascicolo intitolato "Pedron Giovanni contro Marelon" 
 
Documentazione eterogenea in cui prevalgono pezze giustificative riferibili all'amministrazione della massa 
ereditaria Pedron-Marson. Sono presenti: estratti censuari; quietanze di pagamento imposte prediali; citazioni in 
giudizio dell'I.R. Pretura di Pordenone e comunicazioni dell'Ufficio del registro di Pordenone in relazione a 
pignoramenti e pagamenti di spese giudiziarie; quietanze; promemoria e note contabili; lettere indirizzate a Gio. 
Maria Marson da Luigi Provini (1824 set. 14. Pordenone) e Michele Battistella (1831 feb. 23. Pasiano). 
 
25.8 

1813-1835, 1842 
"Rate a debito Pedron e a favore del Pio ospitale di Pordenone" [pmm] 
Fascicolo di cc.78 
 
Pio ospitale e Congregazione di carità di Pordenone. Circolari; carteggio, solleciti, diffide e quietanze di 
pagamento intestate alle ditte Antonio q.Tommaso Boccalon, Antonio q. Giovanni Boccalon, Giovanni q. 
Innocente Boccalon, Marco Boccalon, Angela Marson, Angelo Marson, Bortolo Marson, Giovanni Pedron. 
Elenco di immobili di proprietà della ditta Giovanni Pedron (s.d.).  
 
25.9  

1814- 1830 
"Crediti della facoltà Pedron" [pmm] 
Fascicolo di cc. 10 
 
Comunicazioni della Commissione governativa liquidatrice delle requisizioni militari 1813-1814 e dell'I.R. 
Commissariato distrettuale di Pordenone alla ditta Giovanni Pedron. Riguardano la liquidazione dei crediti per 
danni e somministrazioni militari (1823, 1830); carte di credito rilasciate dalla Commissione centrale di 
liquidazione del Dipartimento del Tagliamento (1814). La documentazione fa riferimento al cap. XI e XII 
dell'inventario giudiziale Pedron. 
 
25.10 

1817-1835 
"Affari Marson e Pedron" [pmm] 
Fascicolo. La camicia riutilizza altra intitolata "Vedova Pedron" [pmm] 
 
Pietro di Montereale Mantica. Amministrazione rendite della massa Pedron. Comprende: 
 

25.10.1.   
Contratti, pezze giustificative e note contabili relative agli intestatari delle partite di rendita di cui al registro 
successivo (1817-1824);  promemoria e note contabili di mano di Pietro. 
Fascicolo di cc. 60 
 
25.10.2.  
Registrazioni contabili  (1823-1835)  
Registro legato in cartoncino di  cc. 45 

 
 
25.11 

1820-1821 
"Esigenze annue da farsi da Giovanni Pedron di Traffe per capitali investiti a mutuo fruttifero" [mano coeva].  
Vacchetta legata in carta di cc. 4 condizionata in un bifoglio con lo stesso titolo in cui sono registrate partite di rendita (s.d.) 
 
Registro contabile. 
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25.12 
1822-1825 

"Debiti della facoltà Pedron" [pmm] 
Fascicolo di cc.5  
 
Contiene: I.R. Pretura di Pordenone. Comunicazione inviata ad Andrea Bucciol di Brische di Meduna, erede di 
Giovanni Pedron (1823 apr. 20) riguarda la liquidazione delle spese giudiziarie per la successione nel patrimonio 
Pedron; I.R. Ispezione forestale di Pordenone. Diffida indirizzata a Domenico Boccalon (1823 ott. 10) riguarda 
un'azione legale mossa contro Giovanni Pedron per danni prodotti in un bosco sito a Rivarotta di proprietà di 
Aleandro di Prata; note di credito a favore del negozio Antonio Belgrado di Pordenone (1822);  minuta di lettera 
indirizzata da Pietro di Montereale Mantica ad Antonio Tocchese agente comunale di Pasiano (1825 ago. 24, 
Pordenone) riguarda un debito della ditta Giovanni Pedron per imposta prediale.  
 
25.13 

1822-1854 
Patrimonio Pedron e Marson 
Fascicolo di cc. 146 complessive 
 
Documentazione eterogenea che riguarda gli eredi Marson. Si individuano i seguenti  nuclei di documenti: 
 

25.13.1.  
Ditta Lorenzo Marson  e fratelli q. Bortolo. Incanto di beni pignorati alla ditta Marson (1822 set. 16), 
contratto di vendita di beni Marson (1823 gen. 11) allegato certificato di voltura; quietanze di pagamento 
imposte prediali e requisizioni militari (1809-1816).  
 
25.13.2.  
Carteggio ed atti  riferibili ad un contenzioso di Angela Marson con l'amministrazione finanziaria in merito al 
pagamento delle tasse di successione (1825). 
 
25.13.3.  
Atti relativi ad un contenzioso mosso da Giovanni Cortella contro Angela Marson (1827). 
 
25.13.4.  
Atti di un contenzioso tra gli eredi di Gio.Maria Marson ed Antonio Bucciol, riguarda l'eredità della massa 
Pedron-Marson (1837, con allegati dal 1823). 
 
25.13.5.  
Atti di un contenzioso mosso da Angelo q. Gio.Maria Marson contro Nicolò Dente di Rivarotta (1841-1842, 
1847). 
 
25.13.6.  
Elenco di documentazione consegnata da Angelo Marson agli eredi Pedron (1854), di mano di Pietro di 
Montereale Mantica. Vi sono uniti estratto catastale, due denunce di finita locazione relativi a beni Marson 
(1841-1843).  

 
25.14 

1823-1829 
"Libro di quanto lassiò il quondam Giovanni Pedron di Traffe" 
Registro legato in cartoncino di cc. 16 
 
Rendite ed estratti da contratti stipulati dagli eredi (1823, 1828-1829).  
 
25.15 

1823-1835 
"Carte consegnate al signor Michiel Battistella" [pmm] 
Fascicolo di cc.76 
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Carteggio tra Pietro di Montereale Mantica e Michele Battistella di Pasiano. Riguarda crediti e contenziosi relativi 
all'eredità Pedron-Marson.  Sono presenti: lettere di Michele a Pietro (Pasiano. 1823 giu. 28, ago. 29, set. 8 e 26, 
ott. 7, nov. 21, dic. 4 ; 1824 mar. 2, mag. 1,  lug. 14, 20, 28 e 29, set. 7 e 27,  ott. 9 e 20, dic. 3 e 15; 1825 set. 3, 
dic. 6; 1826 ott. 11 e 27, dic. 11; 1829 mag. 22; 1835 set. 11), allegati rendiconti e quietanze;  minute di risposta di 
Pietro a Michele (1823 giu. 14,  21 e 23. Pordenone ). 
 
25.16  

1823 - 1848 
"Lettere" [pmm] 
Fascicolo di cc.  55 condizionate in  una lettera indirizzata a Giovanni Pedron (San Vito 1817 giugno 13) 
 
Carteggio di carattere amministrativo. Lettere indirizzate a Pietro e Gio. Battista Niccoli da:  Gio. Battista 
Brovedani (1827 gen. 7,  feb. 10, mar. 23; 1828 mar. 31. Pasiano); Andrea Bucciol (1826 nov. 2. Pordenone);  
Piero Comparetti (1825 set. 1. Visinale); Gio. Maria Marson  (1827 mar. 12, dic. 11. Pasiano-Meduna); Giacomo 
Pedron (1831 lug. 19; 1833 ago. 30. Meduna);  Luigi Populin (1833 feb. 8; 1834 gen. 17; 1835 lug. 24. Meduna); 
Benedetto Salvi (1829 nov. 14; 1830 ago. 27; 1832 feb. 10, giu. 17; 1837 mag. 22. Meduna); Gio. Battista [Tittolo] 
(1824 gen. 20); Antonio Tocchese (1823 ago. 21. Rivarotta); Gio.Battista Zandonella (Meduna s.d.;  1834 feb.6;  
1835 ott. 23,  dic. 11; 1836 apr. 8, lug. 1; 1837 mar. 9, giu. 26, lug. 16 ; 1839 lug. 26; 1840 mag. 15, ago. 13; 1841 
mar. 12, dic. 1; 1842 lug. 29, nov. 18; 1843 mar. 17, mag. 2; 1848 dic. 1 e 22 ). Alla lettera di Marson dell'11 
dicembre è unita minuta di Pietro ad Antonio Montagner  (1824 nov. 14), entrambe riguardano una pendenza 
degli eredi Pedron con l'I.R. Demanio.  
 
25.17 

1746-1839 
"Eredità Pedron dal 1823" [cg] 
Fascicolo 
 
Ditta Giovanni Pedron.  Documentazione riferibile all' amministrazione del patrimonio – compravendite e 
locazioni di immobili, contratti di mutuo, compravendite e contratti di soccida di animali - ed ai contenziosi  ad 
esso relativi.  I materiali sono stati riuniti in occasione di un riordino del sec.XX.  Le carte sono suddivise in 
diciannove fascicoli in parte attribuibili all’attività di un amministratore, in parte a Pietro di Montereale Mantica 
che ha rimaneggiato e ricondizionato i fascicoli originali. Data la presenza di diverse segnature,  solo parzialmente 
coerenti, le unità sono state ordinate con riferimento agli estremi cronologici. 
 

25.17.1. 
"Pedron Giovanni contro Pasconi di Meduna e Faccin di Traffe. Istrumenti d'acquisto". 1746-1825 
Contratti, quietanze e carteggio, atti di contenzioso.  
Fascicolo di cc. 32 
 
25.17.2. 
"Pedron Giovanni contro Trevisiol detto Bragon”;  “Affari consumati"". 1793-1817 
Contratti, atti di contenzioso.  
Fascicolo di cc.10 
 
25.17.3. 
"Pedron Giovanni contro Domenico Carlo Gritti di Fondi e signor Tochese Antonio di Rivarotta". 1796-
1817 
Fascicolo di cc.50 
 
25.17.4. 
"Volpini Giuseppe contro Pedron"; "1815 18 marzo Vendita a Volpini" [pmm]. 1802-1821 
Contratti e quietanze.  
Fascicolo di cc.15 
 
25.17.5. 
"Pedron contro Gritti Giuseppe". 1804-1814 
Contratti, quietanze, atti di contenzioso.  
Fascicolo di cc.20 
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25.17.6. 
"Marson Domenico (...)" [pmm]. 1811, 1814-1815 
Contratto ed atti di contenzioso.  
Fascicolo di cc.11. Camicia mutila 
 
25.17.7. 
"Pedron Giovanni contro Basso Antonio padre, Bortolo e Giovanni figli". 1813-1825 
Contratti, atti di contenzioso, quietanze e carteggio.  
Fascicolo di cc.33 
 
25.17.8. 
"Pedron Giovanni contro Schizzi Francesco". 1815 
Atti di contenzioso.  
Fascicolo di cc.3 
 
25.17.9. 
"Pedron Giovanni contro Rizzardi parroco di Meduna". 1815, 1817 
Atti di contenzioso.  
Fascicolo di cc.3 
 
25.17.10. 
"Descritto in asse. Pedron e Cimotto (...)" [pmm]. 1815-1820 
Carte relative agli interessi economici tra il Pedron ed i fratelli Domenico e Vincenzo Cimotto di Pozzo. La 
documentazione è in parte raccolta in sottofascicoli attribuibili all’ordinamento Pedron. 
Fascicolo di cc.29 
 
25.17.11. 
"Instrumento Giuseppe Emilio"; "1816 29 agosto". 1816 
Fascicolo di cc.5 
 
25.17.12. 
"Descritta in asse. Carta privata 27 febbraio 1819. Gio. Pedron dà a livello francabile quandocumque un 
capitale (...) a Girolamo de Girolami di Pasiano (...)" [pmm]. 1816, 1823-1824 
Scrittura di obbligazione, quietanze.  
Fascicolo di cc.5 
 
25.17.13. 
"1816 1 settembre. 1821 5 novembre. Locazioni con" [pmm]; "Gio.Maria q. Bortolo Marson"; "e Lorenzo q. 
Bortolo Marson" [pmm]. 1816-1839 
Contratti, quietanze, bollette pagamento prediali.  
Fascicolo di cc.27 
 
25.17.14. 
"Pedron Giovanni e Populin signor Antonio". 1818-1820 ca. 
Contratti, lettere, note contabili.  
Fascicolo di cc.11 
 
25.17.15. 
"1821 18 febbraio" [pmm];  "Affitanza con Vetor". 1818-1823 
Antonio e Giacomo Vettor di Pasiano. Contratto, quietanza, nota contabile.  
Fascicolo di cc.4 
 
25.17.16. 
"1818 23 aprile (...) 1819 3 febbraio (...) 1819 15 luglio (...) 1818 17 febbraio (...)" [pmm]. 1818-1824. 
Contratti e note contabili.  
Fascicolo di cc.11. La camicia riutilizza altra intitolata "N. Affittanze" [pmm] 
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25.17.17. 
"Pedron  <contro Prosdocimi>. Signor Giacomo Populin"; "1820 27 aprile" [pmm]. 1818-1832 
Contratti, atti di contenzioso.  
Fascicolo di cc.38 
 
25.17.18. 
"Panont Domenico" [pmm]. 1822-1823 
Quietanze, note contabili.  
Fascicolo di cc.4. La camicia riutilizza altra intitolata “Pedron (...)” 
 
25.17.19. 
"Giovanni Pedron e Giacomo Maronese di Meduna". 1828-1833 
Atti di contenzioso.  
Fascicolo di cc.7  
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26 

 
 

Il materiale è interamente riferibile all'amministrazione della giurisdizione di Montereale. Comprende fascicoli originali creati 
da Ottaviano e Pietro di Montereale Mantica e pacchi di documentazione  individuata e raccolta nel corso di riordini del 
sec.XX. 
 
26.1 

1661 mar.  2 -1778 lug. 5 
“Lettere delli deputati della Patria e de rattadori del susidio per gli anni 1661 e 1778. n.31” [omm] 
Filza, 29 unità documentarie 
 
Lettere indirizzate ai giusdicenti di Montereale, riunite da Ottaviano con criterio tematico. 
 
26.2 

1690-1691, 1744-1784 
“Giurisdizione” [pmm]; “Circa disordini di Barces” [omm] 
Fascicolo di cc. 45 complessive 
 
Documentazione eterogenea che riguarda i contrasti tra il giusdicente di Montereale e la comunità di Barcis in 
materia di diritti giurisdizionali: delibera della vicinia di Barcis (1744 ago. 28); minute e copie di atti di mano di 
Ottaviano di Montereale Mantica (1746-1784); lettere a  lui indirizzate da Giovanni Ziracco (1750 mag. 31. 
Udine) e Matteo Brussa (1750 set. 11. Maniago). Nell’unità è inoltre inserito un processo di epoca anteriore: 

26.2.1 
 “1690. Processo formato contro li podestà e giurati della villa di Barces”. 1690 dic.11-1691 gen.15 
Fascicolo legato di cc. 10  

 
26.3 

1624, 1795-1796 
“Causa in grado d'appello dinanzi al tribunale giurisdizionale di Montereale residente in Pordenone” [pmm] 
Fascicolo di cc. 4. La camicia riutilizza una lettera di Valentino Steffani ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (Montereale, 23 agosto 1784) 
 
Minute ed appunti  di mano di Ottaviano di Montereale Mantica. Riguardano un contenzioso celebrato dal 
tribunale di Montereale che vede attore Vendramino Suia (1795-1796). Nel fascicolo è inserito un atto non 
pertinente, riferibile ad una vertenza tra la comunità di Aviano ed i consorti di Montereale celebrata dal 
luogotenente della Patria del Friuli (1624 lug.7). 
 
26.4 

1778-1792 
con documenti in copia dal 1405 

Giurisdizione di Montereale. Ufficio di prima istanza in Montereale 
Filza priva di piatti e spago di chiusura 
 
Atti , carteggio, notificazioni del luogotenente e dei Deputati della Patria. É presente una nota di mano di 
Ottaviano con elenco parziale del contenuto. 
Le carte sono organizzate con criterio cronologico e numerate alternativamente con riferimento alla carta e/o 
all'unità (nn. 1-35, 42-52, 64-101, 105-106, 127-141, 153-167, 171-179). 
 
26.5  

1792-1797 
Giurisdizione di Montereale. Ufficio di prima istanza in Montereale 
Filza di cc.93 
 
Le carte sono organizzate in nove fascicoli cronologici e/o tematici, intitolati da Ottaviano di Montereale 
Mantica ed in parte numerati progressivamente (nn. 80, 81-85). Si tratta di materiali provenienti dalla filza ora al 
n. 26.4, come si evidenzia dall'elenco di Ottaviano conservato nella stessa in calce al n. 179. 
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26.6 
1779-1792 

“Filza di atti civili nell'Officio superiore del castello di Monteregale sopra instanza delle parti. Comincia 1779 31 
luglio e finisce *** sin” [omm], stessa mano integra “in Pordenone nella residenza delli conti di detto castello” 
Segnato "N.3" 
Filza di cc.173, piatti in cartone e spago di chiusura 
 
Le carte sono organizzate in sottounità costituite da singoli documenti e/o sottofascicoli tematici, sulle camicie 
sono presenti titoli e numerazioni parziali (nn. 1-22) attribuibili ad Ottaviano di Montereale Mantica. 
 
26.7 

1736-1813 
“Giurisdizione” [pmm] 
Fascicolo. La camicia riutilizza altra intitolata “Lettere e conti Sgobba” [pmm?] 
 
Documentazione eterogenea raccolta da Pietro di Montereale Mantica. Riguarda l'attività giurisdizionale ed in 
parte la gestione dei beni feudali nelle ville di Montereale e Barcis. Si segnalano: atti di nomina dei funzionari – 
vice giusdicente, cancelliere, giudice, basso ministro – per il biennio 1800-1802; carte riferibili ad una vertenza tra 
Valentino Favetta e Giacomo e fratelli Magris (1796-1797).  Nel complesso prevale il carteggio  di Ottaviano di 
Montereale Mantica con il cancelliere Antonio Salice ed altri tra cui personaggi a lui vicini: i cugini Marzio e 
Giacomo, Alessandro e Domenico Barolo, Gio. Battista Bruni, Vito Brussa, Giacomo Cassini, Caterina Cigolotti, 
Valentino Steffani, Giuseppe Variola, Gio. Maria Zotti.Oltre alla documentazione mss. è presente una copia delle 
Tariffe per le utilità spettanti a' pubblici offizi (...) stabilite dal nobile conte Ottavian Montereale Mantica (...) pubblicate 
nell'anno 1786. 
 
26.8 

1617-1773 
"Filza n.1 Miscelanea di carte raccolte, di lettere ed atti ex officio, di diversi offizi del 1617 si 1772 di carte scritte 
150" [omm] 
Filza di cc.31-150 num.orig, piatti in cartone e spago di chiusura. 
 
In apertura elenco delle unità, numerate da 1 a 29. Manca il fascicolo n.29 (cc.1-30). 
 
26.9  

1748-1812 ca. 
"N. Montereale" [pmm] 
Fascicolo di cc. 236 
 
Documentazione eterogenea raccolta da Pietro di Montereale Mantica. Riguarda l'attività giurisdizionale ed in 
parte la gestione dei beni feudali nelle ville di Montereale e Barcis. 
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27 

 
27.1 

1838 
"Aquisto del Comune 30 dicembre 1838 del feudo comunale sul quale fu costruita la tomba della famiglia con la 
sovrimposta arcata costruita dal muratore Tommaso Venier" [pmm sul verso di una delle lettere] 
Fascicolo di cc.5 
 
Contiene: comunicazioni della deputazione comunale di Pordenone a Pietro di Montereale Mantica, riguardano il 
pagamento di un fondo nel cimitero comunale (1838 feb.  5, dic. 15); quietanze. 
 
27.2 

1803 -1844  
"Pordenone. Famiglia Montereale Mantica"[pmm], stessa mano "Stemma gentilizio confermato alla famiglia 
suddetta Montereale" 
Fascicolo di cc. 35  
 
Carte riferibili a ricerche araldiche e pratiche per la conferma dello stemma gentilizio. Si individuano: 
 

27.2.1.  
Carteggio che riguarda l'uso dello stemma nel sigillo della giurisdizione di Montereale: lettera di Antonio 
Salice ad Ottaviano di Montereale Mantica (1803 dic. 1, Montereale) allegata carta con due sigilli in cera;  
minuta di comunicazione inviata da Ottaviano al R. Capitaniato provinciale di Udine (1803 nov. 28). 
27.2.2.  
Lettera del R. Commissariato distrettuale di Pordenone a Gio.Antonio e consorti di Montereale Mantica 
(1824 mag. 2, Pordenone). Sollecita la presentazione dello stemma gentilizio come da decreto dell'I.R. 
Commissione araldica. 
27.2.3.  
Carteggio e quietanze relativi al pagamento delle tasse per la conferma dell'arma rilasciata a Pietro e Gateano 
di Montereale Mantica (1834-1836). Comunicazioni del R. Commissariato distrettuale di Pordenone (1834 
gen. 6; 1835 lug. 11) e dell'Ufficio del registro di Pordenone (1835 mag. 12, ago. 12), lettere indirizzate a 
Pietro da Nicolò Priuli (1834 feb. 14. Venezia), Girolamo Tinti (1834 gen. 15. Venezia) ; 
27.2.4.  
Lettera di G(iacomo?) Ovio a Pietro di Montereale Mantica (1836 gen. 12. Sacile). Riguarda una lapide 
sepolcrale ed una ricerca sugli stemmi gentilizi. Vi sono unite note ed esempi di stemmi estratti da una 
pubblicazione di settore, attribuibili a Pietro;  
27.2.5.  
Lettera di Giacomo Ottelio a Pietro di Montereale Mantica (1844 apr. 12. Udine). Chiede precisazioni sui 
colori dello stemma Montereale; allegato disegno a lapis dello stesso; 
27.2.6.  
Disegno ad inchiostro raffigurante lo stemma Montereale Mantica (s.d.). 

 
27.3 

1760 mag.  2 
"Lunga informazione per la causa tra me Ottavian di Monteregale Mantica contro d. Alesandro e fratello 
Sponchia a fronte dell'asuntore del conte Gio.Antonio mio zio" [omm] 
Unità documentaria cc.11 legate 
 
Memoria che riguarda un contenzioso tra Ottaviano ed i fratelli Sponchia, affittuari di una proprietà sita a 
Meduna. 
 
27.4 

1727 ago.  6 
"Montereale / N. 1727 6 agosto. Atti Gio. Marchetti. Gaetano e Gio. Antonio fratelli Montereale q. Gio. Daniele 
affittano a Domenico Decorsi detto Camana di Montereale la braida in faccia la casa dominicale (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc. 4  
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Contratto di locazione di cui al titolo, in copia semplice ed autentica. 
 
27.5 

1726, 1743-1750  
"N. Mansioneria nell'oratorio di S. Carlo in Montereale" [pmm] 
Fascicolo di cc. 9 . Mediocre stato di conservazione 
 
Carteggio ed atti che riguardano l'amministrazione della mansioneria istituita da Girolamo di Montereale nella 
oratorio di S.Carlo annesso alla casa dominicale di Montereale (1743-1750). Nel fascicolo è inoltre inserita copia 
di una diffida indirizzata dal Provveditore sopra feudi a Gaetano di Montereale Mantica, altarista della cappella 
del Santissimo Corpo di Cristo nella parrocchiale di Pordenone, perchè rispetti l'investitura del feudo di 
Montereale al fratello Gio. Antonio (1726 giu. 24).  
 
27.6  

1586 - 1762  
"N. Feudo" [pmm] 
Fascicolo di cc. 24  
 
Documentazione eterogenea relativa al titolo ed al patrimonio feudale. Si conservano: atti che riguardano 
interessi di Gio. Daniele e Princivalle di Montereale, Gio.Antonio e Gaetano di Montereale Mantica (1586-1752); 
copia di un'istanza presentata dalla deputazione dei Castellani al luogotenente della Patria del Friuli (sec. XVIII); 
lettere di carattere amministrativo a sigla  Sebastiano Magris (1721 gen. 3, giu. 20,  ott. 7. Malnisio), Gaetano di 
Montereale Mantica (1735 mag. 4. Pordenone),  Nicolò Del Fabro (1762 feb. 26. Malnisio). 
 
27.7 

1700-1701 
"1700. Estrato di affitti feudali in Montereal, Malnisio et Grizzo di me Gio.Daniel di Monteregale" 
Quaderno legato in cartoncino di cc. 7, cc. 2 libere 
 
Prima nota contabile, quietanze ed appunti. 
 
27.8 

[sec. XVIII prima metà] 
"Bilancio d'aviso (...) Bosco Pescudino" [mano sec. XVIII] 
Unità documentaria c.1 
 
Rendiconto  riferibile al commercio di legname, riguarda il periodo 1698-1736. 
 
27.9 

[sec. XVIII] 
"Fatura delle stampe nella causa (...) delli conti di Monteregale contro la signora Cattarina Pianetti Ovio. Al 
taglio" [mano sec.XVIII] 
Volume legato in cartoncino di cc. 87  
 
Sommari processuali relativi ad un contenzioso per lo sfruttamento del patrimonio boschivo nella giurisdizione 
di Montereale. 
 
27.10 

1557-1565  
documenti in copia dal sec. XV 

"No.d. Io. Danielis Mantiga cum Baptista Colussi de Cusano" [mano sec. XVI], "Alessandro e Gio.Daniel 
Mantica con G.Battista Colusso di Cusano" [em] 
Volume legato in cartoncino cc. 57 num.orig., cc.10  libere. Cattivo stato di conservazione  
 
Atti di un contenzioso che contrappone Alessandro Mantica ed il nipote Gio.Daniele a Gio.Battista q. Olivo 
Colussi di Cordenons abitante a Cusano. 
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27.11 
sec.XVII seconda metà - 1718 

documenti in copia dal 1593  
"Monteregale per fidecomisso di S. Quirino (...)" [mano sec. XVIII] 
Fascicolo di cc.115 num. orig. incoerente 
 
Il fascicolo raccoglie atti in copia riferibili ad un contenzioso tra Gio.Daniele di Montereale Mantica ed i fratelli 
Girolamo, Antonio e Francesco Gregoris. Le parti rivendicano diritti su  immobili siti a San Quirino provenienti 
dal patrimonio di Gio.Daniele Mantica. Si tratta di carte estrapolate da unità rilegate. 
 
27.12 

1505 -1506, 1508 
"Processus [...]" [mano sec. XVI]; "1505. 1506" [mano posteriore] 
Fascicolo di  cc.29. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Lo stato di conservazione non permette di chiarire la natura dell'unità che presumibilmente riunisce 
documentazione eterogenea. Si individuano: atti riferibili ad un procedimento giudiziario che coinvolge la 
comunità di Mariano e Daniele Floianer di Cormons, celebrato da  Daniele Crescendolo di Pordenone in qualità 
di giudice delegato dall'autorità sovrana; atti di altro procedimento celebrato da Gio. Antonio di Torre e relativo 
a quella giurisdizione; due contratti di compravendita rogati dal notaio Pietro Antonio Frescolini di Pordenone.  
 
27.13 

1562  -1568  
atti in copia dal sec. XV 

"Mantica contro n.h. Memo" [mano sec. XVIII]; titolo interno coevo "Sacilli. Pro domino Alexandro Mantica q. 
d. Io. Danielis cum nob. d. Michaele Memo" 
Registro legato in cartoncino di cc. 1-63 num.orig., cc. 7 libere 
 
Atti di un contenzioso in materia di confini, riguarda una proprietà situata nella villa di Prata di Pordenone (1562 
lug.9-nov.5). Nell’unità sono inseriti due sommari processuali delle vertenza ed atti che riguardano un’altro 
contenzioso relativo a beni siti a Prata, in cui compaiono come attori i conti Porcia (1563-1568) . 
 
27.14 

sec.XVII seconda metà-1709 
atti in copia dal 1627 

"Montereal Mantica contra [...]Minelli" [mano sec.XVIII]; "Pietro Todeschini" [altra mano sec. XVIII] 
Segnato  "Q" 
Volume legato in cartoncino di cc. 1-34 num.orig. 
 
Atti di contenzioso. Gio.Daniele di Montereale Mantica, procuratore di Margherita vedova di Princivalle di 
Montereale, contro Gio. Battista Minelli. La vertenza riguarda immobili siti a Meduna provenienti dal patrimonio 
di Nicolò di Montereale.  
 
27.15 

1569  – 1794 
"Procure" [mano sec. XX] 
Fascicolo. La camicia riutilizza altra intitolata "Pubbliche commissioni"[pmm] 
 
L'unità riunisce due fascicoli in cui Pietro di Montereale Mantica aveva raccolto  
Contiene atti di procura di provenienza diversa in originale, copie semplici ed autentiche: 
 

27.15.1 
"Proccure" [pmm] 
Atti di procura in cui figurano membri delle famiglie Mantica, Monterale e Montereale Mantica (1569-1794). 
Nel fascicolo è inserita altra camicia intitolata "circa 1750. Varie procure vechie" [omm] 
Fascicolo di cc. 33 
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27.15.2 
"Proccure" [pmm] 
Fascicolo di cc. 37 
Atti di procura in cui figurano membri delle famiglie Mantica, Monterale e Montereale Mantica (1570-1766). 
Due atti sono da riferire ad interessi delle famiglie Amalteo e Fontana: atto di procura di Aurelio Amalteo nel 
fratello Ascanio (1676) e di Isabella Gaiotti di Sacile nel nobile Curzio di Torre (1622). Si segnala la presenza 
di due ducali su supporto membranaceo. 

 
27.16 

1666 -1675  
Patrimonio Amalteo. Contenzioso 
Volume di cc. 40 num.orig.,  cc. 12 libere. Manca il piatto anteriore di coperta 
 
Atti di un contenzioso che vede attori Ascanio Amalteo ed i suoi fratelli. Nell’unità sono inseriti atti notarili che 
riguardano immobili localizzati nel territorio di Aviano e che vedono come attori membri delle famiglie Amalteo, 
Crescendolo e Montereale (1562, 1563, 1652). 
 
27.17 

1638 – 1653  
Patrimonio Dominichini. Contenzioso 
Segnato "B" 
Volume legato in cartoncino di cc. 13 num.orig. 
 
Atti di un contenzioso che vede Antonio Dominichini, procuratore ed erede della madre Chiara Bontacchi, 
contro Caterina Bontacchi. Le parti rivendicano diritti su rendite di beni posti nel territorio di Verona. 
 
27.18  

1677 – 1682  
"D. Filippo Vismari637" [pmm] 
Fascicolo. Pessimo stato di conservazione 
 
Lettere di Filippo Vismarri ad Aurelio Amalteo (Vienna. 1677 ago.22; Praga. 1679 mar, giu. 27, nov. 14; 1680 
gen. 3; Linz. 1680 ott. 26; Vienna. 1681 set.  21, ott.  23 e 30; Vienna. 1682 gen. 29, apr.  30, ago. 2, dic. 20). 
Riguardano interessi personali ed economici. 
 
27.19 

1518-1862 
"N. Friuli. Luoghi vari. Udine" [pmm] 
Fascicolo  
 
Raccolta documentaria. Comprende: 
 

27.19.1. 
Copia/minuta di una memoria storica sulla città di Udine, di mano di Pietro di Montereale Mantica (post 
1839).  
Unità documentaria cc. 14  
 
27.19.2. 
"N. Udine" [pmm] 
Fascicolo 

27.19.2.1.  
"N. Udine. Cronachetta di Pietro Passerino sulle antiche famiglie di Udine" [pmm] 
Copia posteriore. Da una copia redatta dal notaio Antonio Belloni nell’anno 1542, trascritta nel 1562 dal 
notaio Bernardino Orgnani di Udine e successivamente ricopiata dal nipote di quest’ultimo.  
Unità documentaria cc.5 

                                                
637 Filippo Vismarri (1635-1706) cantante e compositore (autore dell' "Orontea"), documentato alla corte viennese dalla metà 
del sec. XVIII. Si veda http://oxfordindex.oup.com.  
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27.19.2.2.  
Lettera indirizzata a Francesco capitano di ?  [1518 mar. 19, Udine].  
Unità documentaria c.1. Sigillo di chiusura.  Inchiostro svanito 
27.19.2.3.  
"V. Collateralia di Udine e Patria per ordinanze" [pmm] 
Fede rilasciata a  Battista Vivanda soldato delle ordinanze di Porcia (1778 mag. 13).  
Unità documentaria, c.1  
27.19.2.4.  
Trascrizione di una lapide rinvenuta nelle mura della città e testo integrale della lettura datane da Camillo 
Camilli. Copia di Pietro di Montereale Mantica (sec. XIX).   
Unità documentaria c.1 
27.19.2.5.  
"N. Udine. Camera di commercio e d'industria in Udine" [pmm] 
Note di spoglio del rapporto sullo stato dell'industria e commercio negli anni 1853-1856 pubblicato ad 
Udine nell'anno 1857, attribuibili a  Pietro di Montereale Mantica.  
Fascicolo cc. 5 
27.19.2.6.  
A don Pietro Cotterli il dì che entra solennemente nella sua parrocchia di S. Giovanni di Manzano, Udine, 1858. 
Opuscolo a stampa 
27.19.2.7.  
Commemorazione di Francesco Tomadini, canonico della metropolitana di Udine, pubblicata a sigla C. 
Giussani dopo le esequie celebrate a Udine il 31 dicembre 1862.  
Unità documentaria c. 1 a stampa 

 
27.20  

1589? 
"N. Francia" [pmm], stessa mano "Frammenti di istoria di Francia"  
Registro legato in carta  cc. 18 condizionato in una lettera di Elena Coletti al cognato Ottaviano di Montereale Mantica (giugno 1788) 
 
Memoria storica. Copia posteriore. 
 
27.21 

1696  
"Fontana contro Fornasieri di Visinal" [mano sec. XVII], "per occasione di certa tal qual permuta fatta la q. Nob. 
Signora Gierolama relicta quondam signor Antonio Dominichinis. Ut intus. 1696" [of] 
Fascicolo legato in carta di cc. 9, cc. 2 libere 
 
Atti di un contenzioso che contrappone Artemisia Fontana erede di Girolama Fontana Dominichini e Gaspare 
Fornasieri di Visinale. 
 
27.22 

1781  
con documenti in copia dal sec. XV 

"In questo libro vi sono varie memorie d'acquisti aspetanti alla Casa Fontana tanto della famiglia nostra quanto 
del altra famiglia che andò estinta (...) le qualli memorie furono da me Ottaviano Fontana tratte dalle note 
Frescolini publici nodari di questa città nel meso di aprile 1781 (...)" [of] 
Registro legato in carta di cc. 28, cc. 1 libera 
 
Contiene: regesti di contratti relativi agli anni 1457-1652; confinazione di un immobile sito a Cordenons 
appartenente al beneficio di S. Francesco della Colonna (1564) in copia estratta da un volume conservato nella 
cancelleria del castello di Pordenone. Si tratta di trascrizioni attribuibili ad Ottaviano Fontana. 
 
27.23 

sec. XVII 
Carta estrapolata da un libro di memorie di una persona non identificata, presumibilmente abitante a Venezia. 
Sono registrate le nascite dei figli, dall'anno 1621 al 1632; tra i padrini di battesimo figurano cittadini veneti e 
membri del governo della Repubblica di Venezia. 
Unità documentaria c.1 
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27.24  

1567 giu. 27. San Daniele 
Lettera indirizzata ad [Alessandro] Mantica da Giulio Valconio. Riguarda il figlio Valconio, aspirante ad un 
incarico come maestro di scuola. 
Unità documentaria c.1 
 
27.25 

sec. XVIII? 
Minuta/copia di una memoria storica sul Regno di Francia. Incompleta, si conserva la parte relativa agli anni 
1576-1598. 
Registro di cc.40 complessive in parte slegate 
 
27.26  

sec.XVII fine 
atti in copia dal 1558  

Atti di contenzioso 
Volume privo di copertadi cc. 18  
 
Atti di un contenzioso che contrappone Artemisia Fontana erede di Girolama Fontana Dominichini a Gaspare 
Fornasieri di Visinale. 
 
27.27 

sec.XVIII fine 
atti in copia dal 1596 

Atti di contenzioso 
Volume privo di coperta di cc. 12  
 
Atti di un contenzioso relativo a proprietà localizzate ad [Aviano]. Tra gli attori figurano gli eredi di Francesco 
Ferro ed i consorti Stradella.  
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28 

 
28.1 

1803-1881 
“N. 56. Tombazzi Giuseppe quondam Angelo [detto] Gallin di Cordenons. […] 3 febbraio 1803 atti Foenis (...)” 
[mano amministratore] 
Fascicolo di cc. 29. Cattivo stato di conservazione. La camicia riutilizza altra intitolata “N. CIII. Cordenons” [P?],  “3 febbraio 1803. 
Instrumento di enfiteusi a Giuseppe q. Angelo Tombazzi (...)” [pmm] 
 
Patrimonio Montereale Mantica. Carte relative alla locazione di una proprietà situata a Cordenons in località 
denominata "Cortina": minuta ed originale del contratto di affitto, bozza di albero genealogico della famiglia 
Tombazzi, atti di contenziosi per la rivendicazione di crediti dei Montereale, carteggio, estratti di partite contabili 
e note amministrative. 
 
28.2 

1785 feb. 10 -1805 dic. 14 
“Pordenone. Principia 1785. Ricevute di publiche gravezze (...)” [of]; “appartenenti a me Ottaviano Fontana 
emanicipato” [of] 
Registro legato in cartoncino di cc. 35 di cui 29 bianche, c.1 libera 
 
Registrazioni contabili che riguardano il pagamento delle rate d'imposta a carico di Ottaviano Fontana relative a 
campatico e sussidio. Inserita in apertura una carta in cui sono registrate quietanze per il pagamento di oneri 
d'imposta corrisposti alla comunità di Pordenone da Ottaviano Fontana, avo del precedente, a nome degli eredi 
di Francesco Ovio (1633-1634). 
 
28.3 

1629 -1707  
“Carte per far lumi circa identità di alcune terre del maso di Mezzo raccolte del 1786” [omm] 
Volume legato in carta di cc. 27 num.orig. 
 
Contiene: contratti di compravendita, estratti da confinazioni. Copie semplici ed autentiche. 
 
28.4 

1566-1722 
“N.41. Ma***. Maso Bernardella” [pmm], “ora Maso Favetta reconfinato nel 1618 v. al n.37” [pmm] 
Fascicolo di cc.40  
 
Patrimonio Montereale e Montereale Mantica. Carte relative a beni feudali localizzati nella villa di Malnisio: 
estratto catastale del maso Bernardella ricavato dalla notificazione dei beni feudali dei Montereale presentata al 
Magistrato dei feudi in data 6 agosto 1587 (mano sec.XVIII); documentazione di natura amministrativo contabile 
relativa al maso (mani secc. XVI-XVII); perizie di stima/confinazioni realizzate negli anni 1602 e 1633 e contratti 
di locazione (1666-1722) in copie posteriori. 
 
28.5 

secc. XVI-XIX 
“N. VI. Aggravio dovuto agli eredi del q. n.h. Ferdinando Toderini” [pmm], continua stessa mano “assunto dal 
signor Bortolo Perotto con instrumento 17 maggio 1817 in atti Villalta”, continua stessa mano “il quale si ritrova 
fra i documenti della Parte III del Catastico” 
Fascicolo di cc.76 
 
Carte relative ad un onere della famiglia Fontana verso Ferdinando ed Alvise Toderini, eredi di Maddalena Priuli 
Toderini ava di Antonio Fontana. Sono presenti: memoria dell'origine del credito, atti notarili in copia (1623, 
1677), carteggi (1678-1813), prospetti contabili e quietanze di pagamento (1697-1805). 
Nell'unità è inserito un nucleo di documenti eterogenei e non pertinenti: carta estrapolata da un registro contabile 
di privato (1569); atti relativi ad una proprietà sita a Cusano di Zoppola (sec.XVII); lettera di Pietro Polacco a 
persona non indicata (1731 nov. 14. Venezia) con cui sollecita il pagamento di un credito. 



 298 

28.6 
1736 -1747 

“[...] Antonio di Monteregale Mantica contro li nobili signori fratelli Polichieti” [mmm?] 
Segnato “B”, “II” 
Volume legato in cartoncino di cc.33 num.orig. 
 
Atti di un contenzioso che vede Gio. Antonio di Montereale Mantica contro gli eredi di Antonio Policreti di 
Aviano. La vertenza riguarda un contratto di livello costituito sopra una proprietà dei Montereale sita a Cimpello 
proveniente dal patrimonio dotale della madre di Antonio, Fioretta Fenicio. Nell’unità è stata inserita altra 
documentazione relativa alla vertenza: 

28.6.1 “Montereale contra Policreti” [omm]. 1742-1747 
Fascicolo di  cc.20 

 
28.7 

1792 ca. 
“Esigenza Fenicio” [pmm] 
Fascicolo di cc. 8. Cattivo stato di conservazione 
 
Carte che riguardano l’amministrazione del patrimonio di Ascanio Fenicio: promemoria sui crediti lui dovuti dai 
fratelli Antonio e Carlo e da altri privati; lettere di Ascanio a Francesco Barbaleni in Pordenone (1792 gen. 3 e 24. 
Venezia; 1792 set. 12. Orsago).  
 
28.8  

secc.XVII-XVIII 
Atti di contenzioso 
Volumi 4.  Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
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29 
 
29.1 

1826-1831 
Teatro di Pordenone 
Pacco cc. 1181 
 
Documenti di cassa, numerati progressivamente da 1 a 500; mancano i nn, 147, 278, 437, 439-440, 458-459, 461-
462, 479, 483, 486. Oltre a mandati e quietanze sono presenti atti e carteggio, riguardano in particolare la 
costruzione della sede. 
 
29.2 

1810 -1811 
“Abbuono da farsi agli affittuali a titolo imposta” [pmm] 
Fascicolo di cc.18  
 
Atti che riguardano un ricorso presentato nell'ottobre 1809 da Ottaviano di Montereale Mantica alla 
Commissione dipartimentale del censo di Udine in materia di imposte prediali. Si conservano: minute e copie di 
istanze, comunicazioni della Commissione e della Prefettura del Dipartimento di Passariano; copie semplici ed 
autentiche di normative e notificazioni in materia di censo. 
 
29.3 

1796 – 1821  
"N. Pordenone. Donativi della comunità alla Repubblica di Venezia nel 1796" [pmm] 
Fascicolo di cc. 6 
 
Carte che riguardano un mutuo sottoscritto dal comune di Pordenone per liquidare debiti erariali: contratto di 
mutuo sottoscritto con Ottavio di Sbroiavacca (1796 lug. 19) copia autentica; minute di lettere scritte 
dall'amministrazione locale ad autorità governative, di mano di Ottaviano di Montereale (s.d.); deputazione 
comunale di Pordenone. Certificazione relativa all'atto di mutuo (1821 ago.8).  
 
29.4  

1462 - 1480 
Curia civile e criminale di Pordenone638 
Fascicolo  
 
Il fascicolo conserva atti di procedimenti celebrati nella Curia di Pordenone, sentenze arbitrarie ed atti notarili 
riferibili alla produzione di notai operanti nella cancelleria pordenonese.  
Si tratta di frammenti di registri e carte sciolte riuniti in epoca moderna, presumibilmente da Pietro di Monterale 
Mantica. La documentazione è organizzata in due sottounità: 
 

29.4.1  Carte riferibili all'attività giurisdizionale ed amministrativa di podestà e giudici. 
Pacco di cc. 154 
Si individuano: 

29.4.1.1. 
Atti di un contenzioso che vede il medico Nicola q. Urbano di Pordenone rivendicare i propri diritti sul 
patrimonio paterno639. La vertenza è celebrata in consiglio alla presenza del podestà Rolandino Ricchieri 
dagli arbitri Daniele Lauta, cancelliere comunale, Andrea Popaite e  Giacomo q. Michele di Prata, magister 
scolarum (1462 lug. 16 – 1463 mar.18). 
29.4.1.2.  
Atti di un procedimento civile per la successione nel patrimonio di Antonio tintore di Pordenone 
celebrato dai podestà Francesco di Zoppola e Pietro Mantica (1467 – 1471 set. 23). 
 

                                                
638 La documentazione è stata raccolta e condizionata in fascicolo in occasione di un intervento di spoglio realizzato dai 
proprietari negli anni Novanta. 
639 Altro documento relativo al contenzioso in AMM, fasc.86.14. 
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29.4.1.3.  
Provvedimento in materia civile del podestà Daniele Fontana (1468 nov. 16). 
29.4.1.4.  
Atti prodotti dinanzi al vice podestà Girardo de Girardis: testimoniale (s.d.) e sentenza (1469 feb.17). 
29.4.1.5.  
Atti di un procedimento civile che vede attori i fratelli Giacomo e Giovanni q. Federico. Il contenzioso è 
celebrato dagli arbitri Giovanni signore di Torre, Gregorio di Prata e Giacomo di Francesco de Lintheano 
(1469 apr. 27-ago. 4). 
29.4.1.6.  
Testimoniale di una vertenza tra Febo della Torre e Francesco Pizinino dei consorti del Spilimbergo 
prodotto dinanzi al vicepodestà Pietro Mantica (1469 ago. 25). 
29.4.1.7.   
Verbali di procedimenti in criminale celebrati dal podestà Antonio Popaite (1469 mag. 9-1470 apr. 24). 
29.4.1.8.  
Copia di una richiesta di citazione in giudizio di un abitante di Pordenone, indirizzata al podestà Antonio 
Popaite dai giudici del comune di Venezia (1469 nov. 23). 
29.4.1.9.  
Atti relativi ad un procedimento civile per la successione nei beni di Francesco di Zoppola, celebrato dal 
podestà Pietro Mantica (1470 apr. 17-mag. 4). 
29.4.1.10.   
Verbali di procedimenti in criminale celebrati dal podestà Pietro Mantica  (1470 apr. 26-1471 apr. 18). 
29.4.1.11.  
Atti del notaio Pietro Antonio Frescolini, estratti dai protocolli di Giacomo Frescolini: sentenza del 
podestà Antonio Popaite relativa ad un procedimento civile che vede attrice la fraterna di S. Maria di 
Pordenone (1470 feb. 9); scrittura relativa alla definizione di un contenzioso in materia civile tra alcuni 
abitanti di Pordenone  per cui era stata prodotta sentenza arbitraria alla stessa data (1471 set. 9). 
29.4.1.12.  
Denuncia presentata al podestà Pietro Mantica da Antonio figlio di Giovanni Ciani da Maron di 
Brugnera (1470 nov. 9). 
29.4.1.13.  
Elenco delle condanne fatte dal podestà Francesco di Zoppola, predisposto per la riscossione delle 
sanzioni pecuniarie (1471). 
29.4.1.14.  
Rendiconto dell'amministrazione della fraterna di S. Antonio presentato dal cameraro al podestà 
Francesco di Zoppola ed ai massari (1471 ago. 28). 
29.4.1.15.  
Lettera del capitano di Sacile al podestà Francesco di Zoppola (1471 set. 13). 
29.4.1.16.  
Atti di un procedimento "causa matrimoniali" che vede attori Giovanni q. Mattiussi di Villanova e 
Domenico Massaria di Tiezzo. Il contenzioso è celebrato da Pietro Edo di Pordenone quale 
commissario del rev. Giacomo da Marano giudice delegato dal vicario generale del patriarca di Aquileia. 
Sono presenti registrazioni di atti giudiziari promossi dall'ufficio del podestà Francesco di Zoppola 
(1472). 
29.4.1.17.  
Frammento di un protocollo di notaio rogante a Pordenone. Sono presenti atti di procura e nomine di 
arbitri per contenziosi celebrati nella Curia di Pordenone (1472 gen. 22-lug. 27). 
29.4.1.18.  
"Inventarium bonorum olim spectabilis domini Iacobi de Cortona" [mano sec.XV-XVI].  
Inventario patrimoniale dei beni di Giacomo Casali di Cortona, redatto in seguito alla richiesta 
presentata al podestà Francesco di Zoppola dal figlio Nicola Giovanni e dagli altri eredi (1480 ott. 10). 

 
29.4.2  
"Circa 1470. Atti civilli del castello di Pordenon" [mano sec.XVIII]. 1467-1480 
Carte riferibili all'attività giurisdizionale del capitano di Pordenone e del suo vice, nella città e nelle ville del 
distretto. Si segnalano scritture riferibili a procedimenti celebrati dal capitano Federico di Castelbarco in 
seguito a dissidi cittadini del 1466-68.  
Fascicolo di cc. 38 
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30 
 
30.1 

1803 
“1803. Aprovazioni della tenuta dirrezione nella perlustrazione de malviventi. 23 luglio 1803” [omm] 
Fascicolo 
 
Carte riferibili all’attività della polizia municipale di Pordenone ed in particolare un sopralluogo realizzato nel 
distretto in data 23 agosto 1803. La documentazione è organizzata nelle seguenti sottounità: 

 
30.1.1 
“Circa fedi di malvivenza”[omm], stessa mano “Carte per portar a Udine”   
Elenco nominativo; certificazioni sullo status di alcuni soggetti presenti nel territorio, sottoscritte da Aurelio 
Filermo e Carlo Pezzi vicari di S. Marco di Pordenone (1803 lug. 20-21), dal parroco di S. Giorgio di 
Pordenone (1803 lug. 24), da Pasqualino Pasqualini parroco di Cordenons (1803 lug. 24-25), da Giovanni 
Venier parroco di Cimpello (1803 lug. 25 e 26), dal Bortolo Martini parroco di Corva (1803 lug. 27); lettere di 
Francesco Morsan ad Ottaviano di Montereale Mantica (1803 lug. 23. San Quirino).   
Fascicolo di cc.41 
 
30.1.2 
“Per malviventi” [omm].  1803 lug. 20-ott. 13 
Comunicazione dell'Incaricato di polizia ai podestà delle ville del distretto (minuta); elenchi e note relative a 
soggetti segnalati; carteggio tra Ottaviano di Montereale Mantica, podestà di Pordenone ed Incaricato di 
polizia, ed il R. Capitanato provinciale del Friuli (copie semplici di mano di Ottaviano). Sono presenti 
trascrizioni di circolari della R. Delegazione di polizia di epoca anteriore  (1800 ott. 1- 1801 ago. 7). 
Fascicolo di cc. 26  
 
30.1.3 
“Malviventi” [pmm] 
Si conserva la camicia che riutilizza una lettera di Nicolò di Sbroiavacca al cognato Ottaviano di Montereale (Venezia, 
21 febbraio 1786).  

 
30.2 

1810-1812, 1824-1825 
“Pietro nobile di Montereale. Consorti Manfrin” [mano amministratore] 
Fascicolo di cc. 16. Cattivo stato di conservazione 
 
Carte che riguardano la posizione dei fratelli Manfrin, affittuari di un immobile sito a Vallenoncello. Si 
conservano estratti di partite e note contabili, solleciti ed atti di citazione in giudizio, appunti. 
 
30.3 

1795 -1833  
“Eredità Fontana / Fiume / N. II. Pianzipan sotto Fiume. Aggravio dovuto a Cà Colloredo” [pmm], continua 
“Titoli relativi al prato in Fiume descritto nelle divisioni 1838 al n. 63 dell'attivo e al n. 27 del passivo”  
Fascicolo  
 
Carte riferibili alla successione dei Montereale Mantica nel patrimonio Fontana. La documentazione è 
organizzata in due sottounità: 
 

30.3.1 
“29 agosto 1796 Zoppola. Con instrumento odierno per atti del signor Biasio Baldin publico nodaro di detta 
villa di Zoppola ho preso a titolo di livello francabile quandocumque come figlio emancipato dal nobil h. 
signor conte marchese cavalier Girolamo Coloredo un pezzi di terra prativo detto Pradatto posto di sotto il 
ponte Meduna in Pianzipan sotto Fiume Piccolo (...)” [of]; “Parte III foglio VI lettere I e K” [pmm], 
continua stessa mano “n. di mappa 255”   
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Atto notarile come da titolo (1796 ago. 29) in copia autentica; disegno ad inchiostro ed acquerello della 
proprietà oggetto del contratto (1796 mag. 15); lettere dei Colloredo e dei loro agenti, quietanze di 
pagamento indirizzati ai Fontana e successivamente agli eredi Montereale (1796 ott. 3 -1832  nov. 18).  
Volume legato in cartoncino di cc. 51  
 
30.3.2  
Lettere di Rodolfo di Colloredo e dei suoi agenti (Giuseppe e Paolo Zuccheri, Giovanni Morandini) ad 
Antonio Noacchini, Ottaviano e Pietro di Montereale Mantica. Riguardano interessi economici (1813 mar. 
12-1833 set. 7);  lettere di Ottaviano Fontana al cugino Ottaviano di Montereale (1795 set. 20; s.d.).   
Fascicolo di cc. 42  

 
30.4 

1769 -1785   
 “Per il signor conte Ottaviano di Monteregale Mantica circa maso detto de Mezzo” [omm], continua stessa 
mano “Operazione 4 agosto 1767 e regolazione 9 dicembre 1767, 15 dicembre 1770, 14 febbraio 1771. Per 
sequestri. Ed atti rellativi” 
Volume legato in cartoncino, cc. 21-35 num.orig. 
 
Atti relativi a procedure di sequestro richieste da Ottaviano di Montereale Mantica contro affittuali insolventi. 
Riguardano una proprietà sita a Cordenons e denominata “maso de Mezzo”. Copie semplici. 
 
30.5 

1552-1680 
“1500” [a lapis di mano posteriore]640 
Fascicolo di cc.70. Pessimo stato di conservazione 
 
Carte riferibili ad un contenzioso tra gli eredi di Gio. Francesco dei signori di Spilimbergo e Cristoforo ed 
Antonio Pinali. Si conservano: atto di citazione del Magistrato dei conservatori delle leggi (1573 feb. 27, Venezia) 
copia; documentazione di natura contabile relativa all'amministrazione colonica (1552-1608); tabelle dei prezzi di 
vendita di cereali e vino sulla piazza di Pordenone (1554-1680).   
Nell’unità è stato inserito un nucleo di atti riferibili ad un altro contenzioso: 

30.5.1  
Atti in causa tra Gio.Battista Pittiani di San Daniele e Domenico di Zanetto Lorenzini di Spilimbergo per 
beni in Vacile (1629). 
Volume di cc.8  

 
30.6 

1797 - 1800 
“N. Pordenone. Razioni di pane somministrate alle truppe francesi. 1797 1,2 e 4 aprile” [pmm] 
Registro di cc.4 ,  cc.2 libere 
 
Registrazioni contabili, attribuibili ad Ottaviano Fontana, relative a produzione/consumo di cereali nel periodo 
24 marzo-5 aprile 1797. Nell’unità sono inoltre inseriti: mandato per la consegna di pane alle truppe (1797 apr. 5); 
minuta/copia di quietanza rilasciata all'amministrazione comunale da un mugnaio (1800 dic. 31). 
 
30.7 

[1799] 
“N. Pordenone. Sovvenzioni del Governo austriaco implorate ed esaudite” [pmm], stessa mano  “1799” 
Fascicolo di cc. 6  
 
Minute di petizioni presentate dal comune di Pordenone all'I.R. Commissione camerale per il rimborso di spese 
militari (s.d.); copia di un provvedimento della commissione in accoglimento ad istanze dei deputati della Patria 
del Friuli (1799 apr.18). 
 
 

                                                
640 La documentazione è stata raccolta in occasione di un intervento di spoglio realizzato dai proprietari negli anni Novanta, 
in parte utilizzano un precedente fascicolo che corrisponde all'attuale camicia.	
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30.8 
1798, 1839 

“N. Pordenone. Quartieri e caserme. Antico quartiere del ponte della Sega. Caserma nel castello (...)” [pmm] 
Fascicolo di cc.18   
Carte che riguardano un progetto per la realizzazione della caserma cittadina nei locali dell'ex convento delle 
monache agostiniane. Si conservano: minute e copie di relazioni presentate dal consigliere Pietro di Montereale 
Mantica al consiglio (1839), all'intervento del giorno 16 dicembre è allegata copia di un verbale del consiglio 
cittadino del giorno 24 dicembre 1798; comunicazione dell'amministrazione comunale ai consiglieri Francesco 
Mario Ricchieri e Pietro di Montereale Mantica (1839 dic. 16); componimento dedicato a Napoleone (1812 nov.) 
copia di mano di Pietro. 
Nell’unità sono state inoltre inserite carte che documentano l'occupazione del castello e di altri edifici pubblici di 
Pordenone da parte delle truppe austriache: certificazione rilasciata da un ufficiale austriaco relativa 
all'occupazione nel periodo 20 febbraio-9 aprile 1798 (1798 ago. 12); minuta/copia di un mandato indirizzato al 
giudice civile di prima istanza per l'occupazione del castello (1798 set. 22). 
Rispetto a quanto elencato nel titolo mancano i documenti relativi alle chiese di S. Giorgio, S. Giovanni del 
Borgo e S. Filippo.   
 
30.9 

1799 apr. 1 -1800 apr. 13 
“Abbozzi e lettere private circa carriaggi e note. Conte Montereal in abbozo” [omm], “N. Pordenone. Ufficio 
cariaggi o Vorspana” [pmm] 
Fascicolo di cc. 147 
 
Carte che riguardano l'incarico di commissario ai carriaggi militari, ricoperto da Ottaviano di Montereale Mantica 
nel periodo [1799-1800]: copie di verbali del consiglio comunale di Pordenone; elenchi e note relative ai trasporti; 
carteggio in cui prevalgono minute di lettere di Ottaviano a diversi tra cui l'amministrazione comunale di 
Pordenone,  giusdicenti e podestà della ville soggette alla sua competenza, commissariati di Sacile e Valvasone, 
capitano di Sesto al Reghena. É presente un elenco delle ville trasferite dalla giurisdizione dei provveditori di 
Sacile a quella del commissariato di Pordenone con provvedimento datato 19 luglio 1799 (copia semplice coeva). 
 
30.10 

1798-1801 
“Circa 1801. Abbozzi circa crediti della comunità e lettera comendatizia per li medesimi” [omm] 
Fascicolo di cc.60 
 
Carte relative a due ricorsi presentati all'I.R. Commissione camerale dall’amministrazione comunale di 
Pordenone, rappresentata dal deputato Ottaviano di Montereale Mantica. Con il primo si rivendica la 
liquidazione di un credito di 5000 fiorini per spese militari sostenute negli anni 1798-1800, il secondo intende 
ottenere l'autorizzazione alla riscossione di imposte  relative al periodo dell'occupazione francese. Si conservano: 
minute e copie di istanze e relazioni presentate da Ottaviano all'I.R. Commissione camerale (1801); copia di una 
lettera indirizzata dal podestà di Pordenone al co. di Bellegarde generale in capo dell'Armata I.R. D'Italia (1801 
apr., Pordenone); note e quietanze delle spese sostenute (1798-1800); lettera di Antonio Poletti ad Ottaviano 
(1801 ago. 13. Padova). É presente copia autentica della lettera che accompagnava Giuseppe Mottense, incaricato 
dal Comune di presentare all’I.R. Governo generale in Venezia la documentazione delle spese sostenute dalla 
comunità in occasione del passaggio di truppe di soldati russi (1800 feb. 10. Pordenone). 
 
30.11 

1801 
“Requisizione 15 gennaio 1801” [pmm] 
Fascicolo di cc.33. La camicia riutilizza un manifesto 
 
Carte che riguardano un onere imposto dal comando dell’ armata austriaca: notificazioni a stampa a sigla del vice 
podestà Giuseppe Mottense (1801 gen. 28 e 30. Pordenone); prospetto del riparto della somma, note contabili ed 
appunti di mano di Ottaviano di Montereale Mantica in parte relativi a ricorsi presentati da singole ditte. Inoltre: 
comunicazione della deputazione di Finanza all’amministrazione comunale di Pordenone in materia di dazi (1801 
mar. 16); lettere di Antonio Salice ad Ottaviano (1801 feb. 6 e 13, apr. 2 e 3. Montereale); lettera di Luigi Zaffoni 
a Francesco Camellini (s.d.).  
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30.12  
1801 

“Circa ricorso fatto dal conte Montereal in Padova per crediti per oggetti militari cioè per russi, per carriaggi e 
per la retrocesione di truppe austriache 1801 primo genaro” [omm] 
Fascicolo di cc.16  
 
Copia di una relazione presentata al R. Capitanato di Udine (s.d.); nota relativa alla documentazione trasmessa dal 
comune di Pordenone agli uffici di competenza; minuta di una relazione e certificazioni originali delle spese 
sostenute dall’amministrazione comunale per un'imposta straordinaria decretata dai Deputati della Patria del 
Friuli in data 10 agosto 1801 (minute). É presente copia di un altro provvedimento dei deputati in materia di 
sussidi (1801 ott. 7). 
 
30.13 

1800-1801 ca. 
“Circa memoriali per sufragi e circa conti” [omm] 
Fascicolo di cc.20  
 
Minute e copie di istanze presentate dal comune di Pordenone all'I.R. Commissario camerale e I.R. Governo 
generale in materia di spese militari (1800-1801); copie di carteggio tra l’amministrazione comunale e gli uffici del 
commissario camerale in relazione alla trasmissione della documentazione giustificativa delle spese (1800 mar. 10 
-1801 giu. 27).  
 
30.14  

1802-1803  
“1802. Circa notifiche de grani” [omm], “ed altri generi coi rispettivi loro prezzi” [pmm] 
Fascicolo di cc.11  
 
Minute di lettere indirizzate dalla commissione delegata alle notifiche dei grani nel distretto di Pordenone alla 
Commissione centrale di Udine ed all'I.R. Delegazione di polizia di Udine (1802-1803); lettere degli uffici di 
Udine a quello pordenonese (1803 gen. 2 e 16) in copia coeva; tabella dei prezzi di generi alimentari fissati 
dall'Ufficio del censimento di Udine (s.d.). 
 
30.15 

1800 -1802 
“Circa affari di conti per la Comunità di Pordenon e circa li conti erano perduti d'ospitale e caserme rasegnati 
con lettere del podestà 16 dicembre 1800 quali poi ritrovati furono spediti dal Governo a Udine e circa 
contamenti fatti in Udine a Pordenone” [omm]; “N. Pordenone. Ospitali militari designati nelli locali del Monte 
di Pietà. Palazzo Corner in Rorai Piccolo per convalescenti e fabbricato Galvani Andrea in Cordenons per le 
truppe sane” [pmm]; “1801. Crediti del Comune di Pordenone per venete lire 92316:5 dispendiate per il 
mantenimento della vanguardia francese nelli mesi di gennaro febbraro e marzo 1801 durante la linea neutra” 
[pmm] 
Fascicolo di cc.21  
 
Contiene: decreto del podestà di Pordenone che riguarda l'individuazione di locali ad uso ospedale militare e la 
contribuzione dei cittadini alle spese di riatto degli stessi (1800 nov. 5) copia autentica; documentazione di natura 
contabile relativa ai crediti dell’amministrazione comunale per le requisizioni militari degli anni 1798-1800; copie 
di istanze presentate dal comune all'I.R. Governo generale per la liquidazione dei crediti (1802); quietanze e note 
contabili per somme riscosse dall’amministrazione comunale di Pordenone in esecuzione ad un decreto della 
Deputazione della Patria del 14 agosto 1802. 
 
30.16 

1800 
“1800. Circa ricerche pubbliche del Monte e del convento delle monache per caserme” [omm] 
Fascicolo di cc.4  
 
Carteggio relativo ad ospedali militari e caserme. Minute di lettere indirizzate [dall'amministrazione comunale di 
Pordenone] al [R. Comando generale] e al  R. Capitanato di Udine (1800 ott. 20; s.d.); lettera di Lucio Riccardo 
della Torre Valsassina ad Ottaviano di Montereale Mantica (1800 ago. 4. Udine). 



 305 

30.17 
1800 

 “Cedole viennesi” [pmm] 
Fascicolo di cc.4  
 
Contiene: minute di una lettera inviata dall’amministrazione comunale di Pordenone, rappresentata da Ottaviano 
di Montereale Mantica quale commissario ai carrieggi militari, all'I.R. Governo generale (1800 apr. 17), che 
riguarda la liquidazione di spese sostenute per le truppe austriache presenti in città; copia di una richiesta di 
pagamento presentata all'autorità sovrana dai componenti il Tribunale civile e criminale di Pordenone (1800 mag. 
20). 
 
30.18 

1803-1804 
 “Cariche preposte nell'anno *** sotto il Governo austriaco” [pmm] 
Fascicolo di cc.17  
 
Documentazione eterogenea relativa a funzionari locali e governativi: minuta di un'istanza che riguarda la nomina 
di Valentino Tinti a deputato ai carrieggi militari (s.d.); elenco nominativo di amministratori del comune di 
Pordenone (s.d.) vi è unita copia di una comunicazione del R. Commissario al comune di Montagnana in materia 
di amministrazione della giustizia (1798 mag. 29); elenco nominativo di componenti del tribunale di prima istanza 
(1803); minuta di un'istanza presentata al R. Tribunale di appello in Venezia dal comune di Pordenone in 
relazione alle elezioni amministrative del 24 aprile 1804, allegati elenchi di eletti, note.  
 
30.19 

1802 
 “Informazione sul podestà e giudici” [pmm] 
Unità documentaria di  cc.2  
 
Comunicazione inviata al R. Tribunale d'appello generale di Venezia in esecuzione al decreto dello stesso in data 
5 giugno [1802]. Riguarda la composizione del tribunale di prima istanza di Pordenone. Copia mutila. 
 
30.20 

1803 
“1800. Strade” [pmm]   
Fascicolo di cc.4 
 
Minuta di una petizione indirizzata dall'amministrazione comunale di Pordenone al R. Capitanato provinciale in 
materia di riatto delle strade comunali. 
 
30.21 

1799 -1800 
“Epizoozia” [pmm] 
Fascicolo di cc.5 
 
Contiene: notificazione a sigla Cristoforo Badini podestà di Pordenone (1800 lug. 4) in materia di sanità ed 
alloggi militari; lettere di Francesco Bernardi ad Ottaviano di Montereale Mantica (Cordenons. 1799 ott. 24, 1800 
mar. 20). 
 
30.22 

1640 -1644 
 documentazione in copia dal 1544 

 “Signor Nicolò di Montereale contra il signor  Gio. Battista et fratello Bernardo” [mano sec.XVIII] 
Segnato “Rubrica 92”  
Volume legato in cartoncino di cc. 47 num.orig., cc.5 libere 
 
Atti di un contenzioso come da titolo. Riguarda proprietà agricole site a Pasiano. Inserta copia di un contratto di 
compravendita relativo ai beni oggetto del contenzioso (1639 nov. 25). 
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30.23 
1797- sec.XIX primo quarto 

"1797. Circa contribuzioni" [omm] 
Fascicolo di cc. 3 
 
Nota manoscritta di Ottaviano di Montereale Mantica in cui registra somme e beni corrisposti ad uso delle 
truppe francesi nel periodo 14 marzo 9 luglio 1797. Nel fascicolo sono inoltre inseriti:  Repubblica francese. 
Modello a stampa per la redazione dell'inventario dell'ospedale militare (1797); Armata d'Italia. Magazzino di 
Pordenone. Elenco del personale addetto al deposito (s.d.). 
 
30.24 

1799, 1804 
“1799 14 agosto. Proclami di polizia per feste di ballo e delazione d’armi” [pmm] 
Fascicolo di cc.4 
 
I.R.Governo generale. Decreto con cui si vieta il porto abusivo di armi (1799 ago.14).  Nell’unità è stato 
successivamente inserito altro provvedimento in materia di polizia di epoca posteriore:  R. Capitanato provinciale 
del Friuli.  Circolare relativa all’autorizzazione di feste da ballo (1804 mar. 19). 
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31 
 
31.1 

1562 - 1578 
 “Prato di S. Gottardo” [pmm] 
Fascicolo.  La camicia riutilizza altra intitolata “Processo tra d. Mora e d. Biasia coram arbitris” [mano sec.XVI?] 
 
Atti prodotti nell'ambito dell'attività della Curia di Pordenone, riguardano risse avvenute nel borgo di San 
Gottardo. Si conservano: 

 
31.1.1.  
Testimoniali (1562 feb.22-mar.16).  
Cc.2 estrapolate da altra unità 
 
31.1.2.  
Atti di un processo celebrato dal podestà Girolamo Gregoris e dal capitano Alvise Bondumerio (1578 mag.6-
ago.26).  
Frammento di volume, cc. 46-54 num.orig.. 

 
31.2 

1576 mag. 19 
“Revedole” [pmm] 
Unità documentaria cc.2  
 
Lettera del podestà di Pordenone Simone Popaite ad Alessandro Mantica.  Riguarda una controversia con i 
signori di Torre per confini giurisdizionali. È citato un brano di una sentenza dell'anno 1438 sulla stessa materia. 
 
31.3 

1535-1541 ca. 
Curia di Pordenone 
Fascicolo di cc.6 
 
Atti prodotti nell’ambito di vertenze tra le comunità di Pordenone,  Valle, Noncello e Villanova in materia di 
pascolo nelle località “Selvuzza” e “Langora”. Si tratta di carte presumibilmente estrapolate da registri della Curia 
di Pordenone. 
 

31.3.1.  
"Comune di Villanova contro comune di Valle Noncello per certi pegni da questi ultimi levati nel luogo 
detto la Selvuzza" [pmm] 
Atto di comparizione in giudizio (s.d.).   
Unità documentaria c.1  
 
31.3.2.  
“Contro Val Noncello per la Langara e Selvuzza” [pmm] 
Atti relativi al pignoramento di un gregge (1535 mag. 15).   
Unità documentaria c.1  
 
31.3.3.  
"Selvuzza" [pmm] 
Atti di citazione ed appelli (1535 mag. 14-giu. 25).  
Unità documentaria cc.2 
 
31.3.4.  
Atti che riguardano una denuncia di aggressione presentata da un pastore di Noncello (1541 mag. 22-23).  
Unità documentaria cc.2 
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31.4 
1507  ago.  31. Pordenone 

Contratto di compravendita 
Unità documentaria cc.2 
 
Bortolussio q. Giovanni Danelutti di Aviano, abitante a Valle nel distretto di Pordenone, vende per il prezzo di 8 
ducati a Bernardino Serrario figlio del fu Benvenuto di Pordenone un fondo situato nelle pertinenze di Valle in 
località detta “Burnato” o “Bant Pizzol”. Notaio Ascanio Amalteo dagli atti di Francesco Frescolini.  
  
31.5 

1505 ott. 4 Pordenone 
Contratto di compravendita 
Unità documentaria cc.2 
 
I fratelli Abramo, Alvise e Vincenzo q. Florido Sisti di Valle vendono per il prezzo di 8 ducati ad Antonio 
Mantica di Pordenone parte di un bosco situato nelle pertinenze di Valle in località “Bant”. Notaio Pietro 
Antonio Frescolini. 
 
31.6  

1615-1618 
“Descrizione delle anime in parrocchia di S. Marco di Pordenone 1615” [pmm], sulla coperta; “Liber 
descriptionum animarum Portusnaonis sub regimine rr.dd. Vintentii Istiter et Francisci  Savini plebanorum 
eiusdem terra (...)” [titolo interno di mano coeva] 
Vacchetta legata in cartoncino di cc. 138 (pp.1-66 num.orig.) 
 
Stato delle anime della parrocchia di S. Marco di Pordenone.  
 
31.7 

1604-1680 
con documentazione anteriore 

“1600” [pmm] 
Fascicolo 
 
Documentazione eterogenea raccolta con criterio cronologico641.  
 

31.7.1. 
“1604 22 aprile. Poincico sotto la giurisdizione di Pordenone” [pmm] 
Atto di diffida del capitano di Pordenone a tutela dei beni di Ottavia Casoni erede Policreti siti a Poincicco. 
Fede di pubblicazione nella villa di Poincicco, sigillo aderente. 
Unità documentaria cc.2 
 
31.7.2. 
“N. Comune di Pordenone. Pascoli. 1606 25 aprile. Perticazione dei beni comunali di Pordenone” [pmm]; 
camicia interna “N. Comunali di Villanova, di Pordenone, di Valle Noncello” [pmm]  
Si conservano: perticazione di proprietà localizzate a Pordenone e distretto (1606 ago. 25) copia semplice 
posteriore estrapolata presumibilmente da un volume di atti processuali; disegno di proprietà site nelle 
pertinenze di Pordenone in località “Venchiaret” (1768) copia su carta lucido attribuibile a Pietro di 
Montereale Mantica; estratto catastale di proprietà site a Pordenone, Vallenoncello e Villanova (1780 set. 23). 
Fascicolo di cc.4 
 
31.7.3.  
Minuta/copia di una fede del vicario di S. Marco di Pordenone, Vincenzo Institer. Riguarda la morte di 
Martino Arnosto cappellano dell'altare di S. Francesco alla Colonna (1608  mag.).  
Unità documentaria c.1 

                                                
641 Al n. 19 è presente documentazione del sec.XVI, che Pietro di Montereale colloca in questa posizione per errata lettura 
della data ("1633" per "1533").  
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31.7.4.  
Decreti e parti di magistrature del governo veneto in materia criminale e civile (1609-1634, con estratti di 
epoca anteriore). Copie semplici. 
Fascicolo di cc. 4  
 
31.7.5. 
 “1610. 20 settembre. Compagnie di banditi infestanti il Friuli” [pmm]  
Il luogotenente della Patria del Friuli Antonio Grimani al governatore di Sesto al Reghena. Ordinanza in 
materia di banditi.  
Unità documentaria cc.2. Condizionata in camicia cartacea contenente estratto di una partita contabile intestata agli amministratori di 
Cordenons (1803). 
 
31.7.6. 
“1615 21 giugno. Capitoli de pace tra Savoia, Mantova e Milano” [pmm] 
Copia mano sec. XVII. 
Unità documentaria cc.2. Cattivo stato di conservazione. condizionata in lettera di Angelo Gasperino ad Ottaviano di Montereale Mantica 
(Partidore?, 20 agosto 1794).  
 
31.7.7. 
“1617 28 novembre. Licenziamento delle cernide” [pmm] 
1617 novembre 28. Venezia 
Il doge Giovanni Bembo al provveditore Girolamo Corner. Ordinanza in materia militare. 
Unità documentaria su supporto membranaceo condizionata in lettera di Gaspare Decanis a persona non indicata (Venezia, 24 gennaio 
1668).  
 
31.7.8. 
“Precettor pubblico Angelo Angioletti Perugino. 1620 17 luglio” [pmm] 
Atto di citazione in giudizio a sigla di Ferrante Mantica podestà di Pordenone. Dario Fontana è convocato 
per atti d’offesa nei confronti di Angelo Angioletti. 
Unità documentaria c.1 
 
31.7.9. 
“1621 1 maggio. Processo d'infanticidio contro Angela q. Giacomin Rizzo posta nelle carceri del castello indi 
in quelle del campanile di S. Marco da dove fuggi” [pmm] 
Atto di citazione in giudizio emesso nei confronti della donna a sigla di Scipione Domenichini,  podestà di 
Pordenone. Copia semplice posteriore. 
Unità documentaria c.1 condizionata in bifoglio contenente nota di debito sottoscritta da Giacomo Poletti 
 
31.7.10. 
“1622 1 novembre. Spese incontrate per la venuta degl'illustrissimi signori sindaci di Pordenone” [pmm] 
Fascicolo. La camicia riutilizza una lettera di Benedetto Betto Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis, 9 ottobre 1791) 
L’unità comprende:  

31.7.10.1.  
“Ordini dell'illustrissimi et eccellentissimi signori Sindici in Pordenone l'anno 1622” [mano coeva] 
Capitoli emessi dai Sindici inquisitori di Terraferma, Pietro e Bertuzzo Foscarini.  
Registro legato in cartoncino di cc. 10. Sigillo aderente. 
31.7.10.2.  
Registrazione delle spese sostenute dal comune di Pordenone in occasione delle venuta dei sindaci (1622 
nov. 1-1623 apr. 6).  
Registro di cc.9. Cattivo stato di conservazione 

 
31.7.11.  
“1627. Passaporti pel marchese Pompeo Strozzi che in unione a Gio. Luigi Gonzaga, Bortolo Amalteo, 
Girolamo Papi, Alberto Como e Pietro Rimondo parte qual oratore del Duca di Mantova Vicenzo Gonzaga 
presso il re della Brettagna e della Scozia” [pmm], continua stessa mano “con altri due documenti di Berna e 
Nancy spediti col mezzo dell'abate Valentinelli all'inglese Randon Brown” 
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Passaporto rilasciato dal duca di Mantova a Pompeo Strozzi (1627 giu. 6. Mantova) sigillo aderente;  fede di 
sanità rilasciata al marchese Strozzi ed agli altri di cui al titolo dai consoli di di Basilea (1627 ott. 1) sigillo 
aderente; fede di sanità rilasciata al marchese Strozzi ed al suo seguito dai consoli di Nancy (s.d.).   
Fascicolo di cc.6 
 
31.7.12. 
“Scritura circa la difesa di Palma” [mano sec.XVII-XVIII] 
Lettera a sigla di Giuseppe Cavrelo? ingegnere (1628 set. 8. Venezia). Riguarda la posizione e gli oneri di 
mantenimento della struttura difensiva. Copia coeva? 
Unità documentaria cc.4. Cattivo stato di conservazione 
 
31.7.13. 
Il luogotenente della Patria del Friuli notifica l'assegnazione del dazio dei vini al pordenonese Dario Fontana; 
segue registrazione della fideiussione di Placido di Varmo (1628 ott. 28). Sigillo aderente. 
Unità documentaria cc.2 condizionata in lettera di Alessandro [Brollo] ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (Barcis, 27 ottobre 1791) 
 
31.7.14. 
Lettera indirizzata ad Antonio Domenichini da Vincenzo Poiana (1629 nov. 10. Verona). Contiene notizie 
sulla guerra di Mantova. 
Unità documentaria cc.2 
 
31.7.15.  
“1629 18 novembre. Patenti delli Consoli Scabini e Senatori della città di *** inferiore el ducato di *** per 
legittimazione in causa di notorietà di Abramo e Thabin Boots figli di Hanssen Boots e Catterina  *** 
Noiret” [pmm] 
I consoli e senatori della città di Wesel nel ducato di Kleve attestano i natali dei fratelli Abramo e Tobia 
Boots, figli ai Hansen e Caterina Noiret. 
Unità documentaria su supporto membranaceo. inserita in lettera di Gio. Francesco Garzoni a persona non indicata (1683). Cattivo stato 
di conservazione 
 
31.7.16. 
“Carestia nel 1629” [pmm] 
Frammento cartaceo contenente una nota sulla carestia del 1629 ed i prezzi dei cereali. 
Unità documentaria c.1 inserita in camicia cartecea contenente note di mano di Ottaviano di Montereale Mantica 
 
31.7.17. 
“Poste in Pordenone nel 1630” [pmm] 
N. 5 bollette di sanità, a stampa, con intestazione di Nicolò di Montereale [giusdicente di Montereale].  
Matrici non compilate. 
Fascicolo condizionato in lettera di Girolamo Civran a persona non indicata (Venezia, 3 dicembre 1670).  
 
31.7.18. 
“Peste nel 1631” [pmm] 
Lettera dei provveditori di sanità di Pordenone al luogotenente della Patria del Friuli (1631 apr. 10); ducale 
indirizzata al capitano di Pordenone  (1631 giu. 13) copia semplice; patente di nomina di Ottavio Fontana ad 
ufficiale di sanità nella villa di Torre (1631 giu. 13. Porcia); lettera del luogotenente della Patria [al Fontana?] 
(1631 giu. 28); lettere e patenti del luogotenente della Patria al Fontana  (Porcia. 1631 set. 3, nov. 7; Udine. 
1631 dic. 3); lettere di Placido di Varmo al Fontana (1631 ago. 25, set. 13, ott. 22. Udine); contratto di 
compravendita di un livello costituito sopra la casa di Ottaviano Fontana, ceduto dal comune a Gio. Batta 
Iana per provvedere un capitale da utilizzare a favore dei poveri durante la peste (1631 ago. 19). Copia. 
Fascicolo di cc. 19 condizionate in lettera di [Giovanna Coletti] al marito Ottaviano di Montereale Mantica (s.d.). Mediocre stato di 
conservazione 
 
31.7.19. 
“Misure precauzionali in materia di peste prese in agosto 1633 [sic]  in occasione che Aloisia Mantica fu 
trasportata da Spilimbergo a S. Quirino” [pmm]  
Contiene: fede del capitano di Pordenone con cui attesta che, su richiesta di Sebastiano ed Alessandro 
Mantica, il consiglio della città ha autorizzato il trasferimento della sorella Aloisa da Spilimbergo alla villa di 
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San Quirino in territorio di Pordenone (1533 ago. 25) sigillo aderente; patente dei provveditori di sanità di 
Udine (1533 ago. 6); comunicazioni dei deputati alla sanità delle ville di Porcia, Sacile, Motta e Portobuffolè 
ai deputati alla sanità di Pordenone (1533 ago. 9, 13, 15 e 16). 
Fascicolo di cc.6 condizionate in lettera di Osvaldo Sgobba ad Ottaviano di Montereale Mantica (Montereale, 12 settembre 1783) 
 
31.7.20. 
“1634. Pericolo di peste” [pmm] 
Notificazioni in materia di sanità emesse da: luogotenente della Patria del Friuli (1634 mar. 8); provveditori di 
sanità della Repubblica di Venezia (1634 mar. 11, nov. 14); provveditore alla sanità in Terraferma (1634 dic. 
3). 
Fascicolo, 5 unità documentarie a stampa 
 
31.7.21. 
1640 marzo 30. Venezia. Ducale di Francesco Erizzo al capitano di Pordenone Antonio Bragadin.  Riguarda   
la composizione e l'attività del consiglio di Pordenone. Copia semplice posteriore. 
Unità documentaria  cc.2 
 
31.7.22. 
“1642 e 1643. Bando intimato alli entroscritti” [pmm] 
Carte riferibili al procedimento celebrato dal luogotenente della Patria contro i fratelli Annibale e Princivalle 
di Montereale e Ferdinando Ricchieri: atto di citazione in giudizio nei confronti di cittadini di Pordenone 
(s.d.) copia semplice; minuta di una supplica presentata dai fratelli (s.d.); minuta di una relazione (s.d.);  
lettera di Francesco Ricchieri, padre di Ferdinando, a persona non indicata (1643 set. 2. Venezia); 
certificazioni rilasciate dal comune di Padova in merito alla presenza dei due fratelli in quel territorio (1643 
mar. 10, apr. 10, mag. 10), sigillo aderente. 
Fascicolo di cc. 14 
 
31.7.23. 
“1643 25 giugno. La Repubblica di Venezia reclama contro l'usurpazione degli Stati di Castro e di Montalto” 
[pmm] 
Lettera inviata dalla Repubblica ai suoi ambasciatori per protestare contro l'occupazione di Castro e 
Montalto da parte del duca di Parma (1643 mag. 25) copia; “Risposta interceta del cardinal Corandini 
residente al manifesto del signor duca di Parma” (s.d.), mano sec. XVII; copia di uno scritto che riguarda la 
guerra della Quadruplice alleanza (1645).   
Fascicolo di cc.5 
 
31.7.24. 
Provvedimento del Luogotenente della Patria del Friuli, Andrea Memmo. Riguarda l'amministrazione 
dell'ospedale di S. Maria di Pordenone (1647 set. 28). Sigillo aderente. 
Nel documento è inserito l’ estratto di una delibera del consiglio di Pordenone sulla stessa materia. 
Unità documentaria cc.5,  inserto cc.2 
  
31.7.25. 
"Accordi della comunità di Pordenone coi Castellani. 1649 e 1742" [mano sec.XVIII] 
Documenti che riguardano i rapporti tra la comunità di Pordenone  ed Castellani della Patria: accordo 
sottoscritto in data 9 maggio 1649; elenco di rendite di privati pordenonesi  nel territorio soggetto alla 
giurisdizione della Patria (post 1740). Si tratta di copie di atti conservati dalla cancelleria della Patria del Friuli 
Unità documentaria cc. 5 
 
31.7.26. 
“1649 26 novembre. Ratadori delle gravezze da mandato Domini per conto del clero della Patria non 
s'ingeriscano nel ratear l'entrate o beni dei benefici posti nel territorio di Pordenone” [pmm] 
Comunicazione del Collegio dei Savi al luogotenente della Patria del Friuli in merito ad un esposto 
presentato dall’amministrazione comunale di Pordenone  (1649 nov. 26. Venezia) e lettera del capitano di 
Pordenone al luogotenente (s.d.). Copie semplici. 
Unità documentaria cc. 2 condizionata in lettera di Marina Poletti al marito Pietro di Montereale Mantica (s.d.). 
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31.7.27. 
“1650 24 ottobre. Acquisto del Magistrato de beni comunali fatto da Z. Batta Bassi per comunale di Villa 
Cricola ed Azzanelo“ [pmm] 
Compravendita. Gio. Battista Bassi acquista alcuni fondi situati a Villacriccola e Azzanello posti all’asta dai 
Provveditori sopra beni comunali. 
Unità documentaria su supporto membranaceo condizionata in lettera di Francesco Ciola a persona non identificata (Venezia, 8 maggio 
1668) 
 
31.7.28.  
Lettera del Senato Veneto al generale de mar  Leonardo? Foscolo (1652 gen. 24. Venezia). Copia semplice 
coeva. 
Unità documentaria c.1  
 
31.7.29. 
“Privilegio 1656 19 maggio e conferme successive 1757 25 agosto-1776 12 agosto-1788 28 luglio con 
aggiunta di privilegio 9 giugno 1666 concesso pei propri beni comunali dai Provveditori sopra  beni 
comunali al comune di Cordenons” [pmm] 
Copia di privilegi come da titolo (mano sec. XIX). 
Unità documentaria cc. 6 condizionata in camicia cartacea che riutilizza busta di lettera indirizzata a Pietro 
 
31.7.30. 
“Epizoozia nel 1658” [pmm] 
Lettera di Giulio Carlo di Valvasone a persona non identificata (1658 dic. 11. Valvasone); n. 2 bollette di 
sanità. 
Fascicolo di cc. 4 condizionate in lettera di Giacomo Colalto ad Antonio Amalteo (Treviso, 31 gennaio 1632) 
Cattivo stato di conservazione 
 
31.7.31. 
“Pordenone” [mano coeva]; “1658” [pmm] 
Sommario processuale di un contenzioso che riguarda le competenze degli amministratori del Comune di 
Pordenone ? 
Fascicolo legato in carta cc. 6, mutilo 
 
31.7.32. 
Lettera di Torquato Cecaino a persona non indicata (1659 giu. 4. San Vito) riguarda un contenzioso relativo 
ad un area dove si pratica il gioco del calcio. 
Unità documentaria c.1 
 
31.7.33.  
Carta estrapolata da un volume non identificato. Vi sono registrate note di mani diverse: scrittura d'accordo 
per un premio da corrispondere ai giudici Ottaviano Fontana e Francesco Ferro (1661 mag. 30. Pordenone); 
memoria sulla morte del capitano di Pordenone Francesco Pasqualigo (1662 gen. 19. Pordenone ); nota 
contabile (1663 lug. 15. Pordenone ).   
Unità documentaria c.1 
 
31.7.34. 
Copie di atti che riguardano la persona del rev. Gio. Francesco Bernardini  e la curia vescovile di Città di 
Castello (1663?).  
Unità documentaria cc.2 
 
31.7.35. 
Minuta di lettera priva di sottoscrizione e destinatario (1664 mag. 3). E' citato il commercio di olio.  
Unità documentaria c.1 
 
31.7.36. 
“N. Visita vescovile 1665” [pmm] 
Verbale della visita vescovile nella città di Pordenone. Copia semplice incompleta.  
Unità documentaria c.5  



 313 

 
31.7.37.  “1667” [pmm nel margine superiore] 
Lettera della comunità di Pordenone al capitano Pietro Baseggio. Riguarda la conferma dei privilegi  
riconosciuti a Pordenone in quanto ente separato dalla Patria del Friuli (s.d.). Copia semplice.  
Unità documentaria cc.2 
 
31.7.38. 
Atti che riguardano l'omicidio di Giulio Cesare Mantica commesso dai fratelli Gualtiero ed Antonio 
Amalteo.  
Fascicolo 
 L’unità comprende: 

31.7.38.1.  
1666 marzo 1]. Anno XI^ del pontificato di papa Alessandro VII. Roma 
Il cardinale Nicola Luodovisi al vescovo di Concordia. Accoglie la richiesta di assoluzione presentata da 
Gualtiero ed Antonio Amalteo per l'omicidio del canonico Giulio Cesare Mantica. 
Unità documentaria su supporto membranaceo 
31.7.38.2.  
Il podestà e giudici di Pordenone approvano l'atto di donazione con cui gli eredi del Mantica cedono alla 
congregazione dei sacerdoti di Pordenone il risarcimento loro riconosciuto dalla sentenza di bando del 
luogotenente della Patria  Alvise Foscari (1668 giu. 19). Copia autentica con allegata copia dell'atto di 
donazione e copia semplice attribuibile a Pietro di Montereale Mantica. 
Unità documentaria di cc. 5 

 
31.7.39.  
Carte che riguardano la visita pastorale di mons. Agostino Premoli, vescovo di Concordia, fatta a Pordenone 
nell'anno 1669: verbale di visita (copia parziale), verbali del consiglio di Pordenone (copia),  carteggio dei 
vicari di S. Marco e dei giudici della comunità. (1669-1671). 
Fascicolo di cc. 16 legate 
 
31.7.40. 
Lettera del Soprintendente alle decime del clero al podestà di Pordenone (1674 giu. 30). Riguarda un credito 
del vescovo di Concordia a carico di soggetti titolari di beneficio nel distretto di Pordenone. Vi è unito un 
prospetto con indicazione di partite a carico degli altari di Pordenone per gli anni 1645-1672. 
Unità documentaria cc.9 
 
31.7.41. 
Verbale della visita pastorale di mons. Agostino Premoli, vescovo di Concordia, fatta a Pordenone nell'anno 
1675 (1675 mag. 26). Copia coeva.  
Unità documentaria cc. 4 
 
31.7.42. 
“1674. Investitura di giurisdizione nobile alla communità di Pordenone” [mano coeva] 
Il doge Domenico Contarini conferma al comune di Pordenone  la giurisdizione civile e criminale di prima 
istanza e tutti gli antichi privilegi (1674 lug. 1). Copia semplice coeva, in calce sono registrati l'istanza 
presentata dalla comunità (1674 giu. 30), il giuramento di fedeltà, un estratto delle rendite comunali. Inserito 
in apertura altro estratto dell'investitura.  
Unità documentaria cc.7  legata in cartoncino, 1 inserto 
 
31.7.43. 
Lettera di Antonio Balbi a Prospero di Montereale (1678 set. 14. Venezia). Personale, con note sulla guerra 
contro i turchi.  
Unità documentaria cc.2 
 
31.7.44. 
“1678. Sommossa popolare con suoni a stormo e ferimenti per opera di Cipriano Marino che voleva 
impedire il ristauro di una casa dovuta da lui rilasciare a Casa Montereale” [pmm]  
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Minuta di una memoria presentata da Gio. Daniele di Montereale Mantica al Consiglio dei X. Riguarda il 
contenzioso con Cipriano Marini per la rivendicazione di beni del patrimonio Mantica ed un episodio di 
aggressione verso una sua proprietà (s.d.).  
Unità documentaria cc.2 
 
31.7.45. 
Il doge Alvise Contarini a Giuseppe Barbaro capitano di Pordenone (1678 apr. 15). Conferma la 
giurisdizione di prima istanza. Copia estratta dallo statuto di Pordenone.  
Unità documentaria c.1 
 
31.7.46. 
1680 aprile 18. Venezia 
Il doge Alvise Contarini al podestà e capitano di Treviso Giovanni Grimano. Notifica una sentenza del 
Consiglio dei XL che annulla degli ordini di carcerazione nei confronti di diversi soggetti, tra cui Gio. 
Daniele di Montereale Mantica. 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
31.7.47. 
Copia di un'istanza presentata da Francesco Poletto di Pordenone per la costruzione di un edificio ad uso 
follo di panni lungo la roggia della città (1681 mag. 9). 
Unità documentaria cc.2 
 
31.7.48. 
 “Certificati per sospetto di peste nel 1680” [pmm] 
Bolletta di sanità emessa dalla villa di Fiume in comitato di Prata. 
Unità documentaria c.1 condizionata in lettera di Giulio Coletti al nipote (Treviso, 30 agosto 1794) 
 
31.7.49. 
Lettera in cui si descrive la diffusione della peste a Gorizia (1682 ago. 4. Gorizia). Copia semplice coeva 
Unità documentaria c.1 
 
31.7.50. 
“1683. N. Causa della Comunità di Pordenon contro il vescovado di Concordia” [pmm] 
Fascicolo 

L’unità comprende: 
31.7.50.1.  
Il doge Alvise Contarini al capitano di Pordenone. Mandato per la citazione in giudizio di rappresentanti 
del vescovado (1683 apr. 6). Copia semplice.  
Unità documentaria c.1. 
31.7.50.2.  
“Summarium in causa iurispatronatus pro communitate Portusnaonis contra intervenientes sedis 
episcopalis Concordiensis”. Sommario processuale.  
Registro di cc. 16 condizionato in  lettera di Osvaldo Sgobba ad Ottaviano di Montereale Mantica (Montereale, 8 ottobre 1775) 

 
31.7.51. 
“Estrato dagli avisi di Roma sotto li 14 agosto 1683”, titolo di mano dell'estensore della copia. 
Notizie d’attualità che riguardano autorità politiche e religiose e fatti avvenuti nelle città di Roma, Venezia, 
Innsbruck ed altre località. 
Unità documentaria cc.2. Cattivo stato di conservazione 
 
31.7.52. 
“1683. Quartiere dei soldati” [pmm], stessa mano integra “29 dicembre. Parti di Consiglio per (quartiere dei 
soldati) preso in affitto per ducati 60 da pagarsi metà da Pordenone metà dagli altri Comuni” 
Estratto dal libro dei verbali del consiglio di Pordenone. Copia semplice. 
Unità documentaria cc.2 condizionata in lettera indirizzata a Giovanna Coletti dalla madre (Conegliano, 5 dicembre 1791) 
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31.7.53. 
Contratto di compravendita di un edificio ad uso follo sito a Pordenone, ceduto da Francesco Malossi a 
Gaspare Lombardi (1684 dic. 26). Copia semplice attribuibile ad Ottaviano Fontana. 
Unità documentaria cc.2 
 
31.7.54. 
“1685 14 luglio. Bolla di Innocenzo papa XI sugli animali nocivi infestanti il territorio di Pordenone” [pmm] 
Copia semplice coeva.  
Unità documentaria c.1 
 
31.7.55. 
“1690 20 maggio. Il podestà di Pordenone proibisce l'incetta di biade e che nessun forestiero compri nel 
sabbato biade in Pordenone se prima non sarà levato dalla loggia la banderuola” [pmm] 
Notificazione del podestà Gio. Battista Spelladi. Copia semplice posteriore. 
Unità documentaria cc.2 condizionata in lettera di Angela G[...] ad Ottaviano di Montereale Mantica (1793). 
 
31.7.56. 
1692 marzo 14, Pordenone. Contratto di livello. L'onere viene assunto dalla chiesa di S. Marco di Pordenone 
a favore di Odorico q. Giacomo e Gio. Maria q. Matteo De Ros detti Bellotti di Vallenoncello. Riguarda un 
aratorio della chiesa confinante con altre proprietà dei Bellotti che i conosorti utilizzano per condurre le 
merci alla riva del Noncello. Copia semplice posteriore.  
Unità documentaria cc.2 
 
31.7.57. 
“1698 22 e 28 luglio. Ducali di Silvestro Valier circa il passaggio dello Zar di Moscovia” [pmm] 
Il doge Silvestro Valier al luogotenente della Patria del Friuli. Copia semplice posteriore. 
Unità documentaria cc.2 condizionata in lettera di Nicolò Coletti al cognato Ottaviano di Montereale Mantica (Treviso, 29 aprile 1812) 

 
31.8 

sec. XVIII seconda metà 
con allegati dal sec. XVI 

Patrimonio Mantica. Atti di contenzioso 
Pacco. Comprende un volume privo di coperta ed alcuni fascicoli legati. Pessimo stato di conservazione.  
Non consultabile 
 
Atti di un contenzioso che vede come attori Gio. Antonio ed Ottaviano di Montereale Mantica. Riguarda un 
contratto di cessione capitali stipulato nell’anno 1583 da Gio. Daniele Mantica a favore di Emilio q. Gaspare 
Rigo642. 
 
31.9 

1811 
Istoria segreta del gabinetto di Bonaparte 
Fascicoli legati numerati da 1 a 7 condizionati in camicia cartacea..Cattivo stato di conservazione 
La camicia riutilizza altra intitolata “Miscellanea. Rendite del castello / N.Pordenone.  Austoch” [pmm], stessa mano aggiunge “Vedi Regesti 
consigliari n.2” 
 
Copia manoscritta dell’opera di Luigi Goldsmith643  . 
 
31.10 

sec. XVII fine 
"Ravenna. Posie etc. Con disegni belli" [fl]644 
Fascicolo. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 

                                                
642Si ritiene siano presenti anche atti relativi ad altre vertenze del Mantica, ma lo stato di conservazione non permette 
un'analisi più dettagliata. 
643 L. GOLDSMITH, Istoria segreta del gabinetto di Bonaparte, Palermo, 1811. 
644 La raccolta è stata creata da Pietro di Montereale Mantica e successivamente ricondizionata dai proprietari negli anni 
Novanta del XX secolo. 
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Carte attribuibili al notaio pordenonese Osvaldo Ravenna. Contiene: 
 
31.10.1.  
Note storiche su edifici religiosi, la città e le famiglie di Pordenone di mano del Ravenna, in parte estratte dai 
protocolli notarili conservati dalla famiglia Ravenna. Inserti:  lettere,  estratto del testamento del Ravenna,  
frammenti di componimenti in versi.  
Registro di cc.23 complessive (in frammento) 
 
31.10.2.  
Componimenti in prosa e in versi attribuibili al Ravenna.  
Registro di cc. 18 complessive (num.orig. 9-15, 18-28) 
 
31.10.3. “Ravenna” [pmm] 
Note storiche, atti e componimenti in versi in parte corredate da disegni ad inchiostro. Si segnalano:  
componimenti dedicati ad Ottaviano Fontana e Gio. Daniele di Montereale Mantica;  elenco di legati 
destinati da Osvaldo ai sacerdoti delle chiese di S. Giorgio e di S. Marco di Pordenone ed altre persone: si 
tratta di un estratto dal suo testamento siglato con il sigillo personale (due copie); "Genealogia dell'estinta 
casa de conti di Goritia estrata per Osvaldo figlio di Bartolomeo Ravenna giurisperito di Pordenone". Albero 
genealogico redatto da Osvaldo Ravenna nel verso della copia di un atto rogato dal padre. Sullo stesso 
bifoglio è presente una scheda sul patriarca Antonio Panciera con ritratto ad inchiostro dello stesso. 
Fascicolo di cc.34 

 
31.11 

1630 -1632 
“Processo compromissario tra (…) Nicolò et Antonio fratelli Montereale da una […] Girolamo, Gio. Batta 
fratelli et nepoti Montereal dall'altro” [mano coeva?]; “Processo circa lite tra Girolamo Montereale e Nicolò e 
fratelli Montereali” [em?] 
Segnato "A" 
Volume legato in cartoncino di cc. 82 complessive (num.orig.  1-43; 1-29) 
 
Atti di un contenzioso che vede attori i consorti di Montereale per rivendicazioni su beni del patrimonio ubicati 
nel pordenonese  e  nell’area del Montelonga. 
 
31.12 

1633 ago. 17 
con documenti in copia dal sec. XVI 

“Iura producta parte nn.dd. Nicolai et Antonii fratrum de Monteregalibus adversus nn.dd. Hieronimum et 
consortes idem Monteregales in causa sive causis compromissarii” [mano coeva] 
Registro legato in carta di cc.42 num.orig. 
 
Atti di un contenzioso che vede attori i consorti di Montereale per rivendicazioni su beni localizzati nel 
pordenonese  e  nell’area del Montelonga.  
 
31.13 

1632 
 “Montereal contro Montereale” [pmm]  
Registro privo di coperta di cc. 112 num.orig. 
 
Atti di un contenzioso che vede attori i consorti di Montereale per rivendicazioni su beni localizzati nel 
pordenonese  e  nell’area del Montelonga. Posizioni prodotte in giudizio dalle parti. 
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32 
 
32.1 

sec. XVII seconda metà 
“Pr nob. d.. Annibale patru et Ioanne Daniele et Montereale fratribus de Monteregali contra dd. filias q. d. Caroli 
de Monteregali ac alios detentores bonorum pheudalium ipsis de Montereal spectantum” [mano sec. XVII] 
Registro legato in cartoncino di cc. 306, 327-331num.orig..  Pessimo stato di conservazione 
 
Sommari processuali. 
 
32.2 

1769 
“1769. Entratte e scossioni” 
Vacchetta legata in carta di cc.17 num.orig., cc. 3 libere 
 
Registrazioni di rendite riferibili a Gio. Antonio di  Montereale Mantica. Inserto elenco di rendite ed oneri dello 
stesso. 
 
32.3  

sec.XIX seconda metà 
"N. Bozze di stampa del Diplomatario Pordenonese dell'ab. Valentinelli. Dal quad. n.1 al 18" [pmm] 
Fascicolo. Sulla camicia una nota di mano coeva indica "Sigle indicanti la materia e la qualità dei documenti". 
 
Materiali preparatori all'edizione del Diplomatarium. Contiene: bozza di elenco dei documenti da pubblicarsi, 
attribuibile a Pietro; altro elenco di Pietro, con varianti rispetto al precedente; elenco di documenti consegnati da 
Pietro al Valentinelli; elenco di documenti in lingua tedesca consegnati da Pietro al Valentinelli; appunti  e note 
bibliografiche attribuibili a Pietro; bozze di stampa con correzioni mss.; lettera indirizzata a Pietro da Marsoni per 
ringraziarlo dell'invio di una copia del «Giornale di Udine» (1869 nov. 22, Pordenone), vi è unito un appunto del 
Montereale; lettera dell'amministrazione comunale di Pordenone, a sigla del sindaco Candiani (1870 ago. 30), con 
cui trasmette a Pietro un esemplare dell'opera Storia del Friuli e delle province limitrofe di Trieste e dell'Istria. 
 
32.4 

1723 - 1851 
"Vecchi giornali (1798-1848) e 5 lettere del 1801" [ab], stessa mano annota "esaminate estate 1970" 
Pacco 
 
Raccolta di avvisi e bollettini militari (1799-1813), fogli notizie e periodici (1723-1851).  Tra questi ultimi si 
segnalano: «Il Corriere di Vienna», n.29, 10 aprile 1723; «Gazzetta Urbana Veneta», n.80, 4 ottobre 1788; «Il 
Nuovo Postiglione», nn. i-xv (1 gen.-17 gen. 1798), nn. cxix, cxxix, cxxi-cxxxiii, cxxxvii (19 mag.1798-8 giu.1799), 
n.lxxxii (14 ott.1801), s.n. (apr. 1805), n.lxxxii (12 ott.1805), n.xi-xii (5 e 8 feb.1806), n.lxxvi (20 set.1806), n.lxxvii 
(24 set.1806), n.lxxxii (11 ott.1806), n.6 (20 gen.1808), n.54-55 (4 e 6 apr. 1811); «Corriere delle dame», Milano, 
nn.xxvii- xxx, xli (5-16 lug., 15 nov. 1807), n.i (3 gen.1829); «Il Quotidiano Veneto», n.165, 12 set.1810; «Giornale 
Italiano», Milano,  nn.131, 267 (11 mag.e 24 set.1811), n.178 (27 giu. 1813); «Notizie del giorno», Trieste, nn.1-16 
(13 ott.-8 nov.1813); «Gazzetta di Roveredo», n.32, 22 apr. 1814; «Notizie del Mondo», Venezia, n.200, 28 lug. 
1815; «Gazzetta privilegiata di Venezia», n.67. 24 mar.1830, n.144.30 giu.1837, indice feb.1838, n.266.3 ott.1849, 
n.327.5 dic.1849, «Gazzetta privilegiata di Milano», n.72 (13 mar.1841), n.69 (10 mar.1843), n.292 e 301 (18, 27 
ott.1844),  n.141 (21 mag. 1850); «Il Corriere Italiano», Vienna, a.II, nn.1 e 10 (2, 14 gen.1851).  
Sono inoltre presenti materiali manoscritti: “Nota degli effetti e generi ritrovati nella città di Ferrara per uso delle 
caserme” (s.d.) copia mano sec.XVIII; copia di un bollettino militare, “Notizie dell'Armata”, dato a Padova in 
data 7 aprile 1815; lettere indirizzate ad Ottaviano di Montereale Mantica dall'amministrazione comunale di 
Pordenone (1801 mag. 2), Giuseppe Mottense (1801 mag. 1. 13. 17. 23. 30 mag., giu. 1), Antonio Zanerio (1801 
mag. 15. 17. 27), Cristoforo Badini (1801 mag. 16), Francesco Marchetti (1801 mag. 24), Daniele Antonio 
Zanerio (1801 ago. 26). Riguardano interessi pubblici.  
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32.5 
sec. XVI – 1702 

Curia di Pordenone. Miscellanea 
Fascicolo di cc. 76. Parzialmente in pessimo stato di conservazione 
 
L'unità, creata da Pietro di Montereale Mantica, riunisce documenti originali ed in copia riferibili a procedimenti 
celebrati dalla Curia di Pordenone e dal luogotenente della Patria del Friuli.  Si segnalano atti relativi a: 
procedimento contro Gaspare Fanzago celebrato dal podestà Ettore Ricchieri (1569-1572); procedimento per 
l'omicidio di Emilio Amalteo (1603); procedimento contro Dario Fontana celebrato dal podestà Antonio di 
Montereale (1615); procedimento contro Antonio Amalteo (1702). 
 
32.6 

1841, 1846, 1852 
"Frangipani. Famiglia dei Signori di Castello e Tarcento" [pmm] 
Fascicolo di cc.3 a stampa condizionate in una lettera di Antonio Zanerio ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (Pordenone 9 maggio 1801) 
 
Partecipazioni in morte di Luigi Frangipane, Leopolda e Teresa Frangipane. 
 
32.7 

sec.XVI 
Libro regole  
Registro privo di coperta di cc.19, c.1 libera 
 
Regole di un sodalizio religioso (post 1561). Si alternano registrazioni di natura contabile (1560-1568). 
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33 
 
33.1 

sec.XVIII fine -1818 
 1596, 1606, 1702, 1716-1818 

"1815. Signor conte Ottaviano di Monteregale Mantica cesionario contro communi di Montereal, Grizo e 
Malnisio anco come interventrici in causa per li due communi di S. Martin e S.Lunardo" [omm], stessa mano 
"Proceso di atti corsi in via esecutiva di riserve da 1790 26 maggio sin 1815 20 agosto e sino 5 aprile 1816" 
Fascicolo di cc. 126 
 
Minute, copie ed atti originali prodotti nel corso delle vertenze tra Ottaviano e le comunità di cui al titolo per il 
riconoscimento di diritti di pascolo sul  Montelonga. Si segnalano in allegato: atto di concessione di beni 
comunali al comune di Grizzo (1719 nov. 16), atti di locazione,  perizie e confinazioni realizzate negli anni 1744, 
1779 e 1794, carteggi. È presente un  documento che non trova riferimento diretto alla vertenza in quanto si 
tratta di una scrittura di liquidazione riferibile ad un credito della fraterna di S.Maria e S. Nicolò di Motta datata 
17 maggio 1596, in copia estratta dal Liber Extraordinariorum della Curia di Motta.  Contiene: 

 
33.1.1 
Atti processuali. 1790-1816 
Volume privo di coperta di cc. 61 num.orig., cc. 3 libere 
 
33.1.2 
"Affar giurisdizionale circa pascoli" [omm]. 1787-1802 
Carteggio ed atti in copia. Riguardano il contenzioso ed altri interessi relativi all'attività giurisdizionale del 
Montereale.  
Fascicolo di cc.46 

 
33.2 

1362 -1803 
"Documenti locazioni, affitto, permute, ricevute. Date: dal '500 al'700" [cg] 
Fascicolo di cc.202 
 
Contratti di compravendita e locazione, perizie di stima, sentenze. Riguardano immobili situati nelle ville di Valle 
e Noncello e vedono tra gli attori membri delle famiglie Mantica e Montereale Mantica. Originali, copie semplici 
ed  autentiche [mani secc. XVI-XVIII]. Si tratta di carte libere o estrapolate da unità rilegate riunite nel corso di 
un precedente riordino; in parte presentano nel verso regesto attribuibile a Pietro di Montereale Mantica. 
 
33.3 

1827 apr. 6 
"N. Concessione di passaggio pel trasporto delle uve da Noncello a Villanova accordata per il cortile della Casa 
Cattaneo abitata dal di lui colono Dolfo mediante lettera del co.Girolamo Cattaneo in data 6 aprile 1827. Si 
ottenne questa concessione in compenso di un pezzetto di terreno al n.di mappa 178 concesso alla famiglia 
Cattaneo per rettificare la strada" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea. La camicia riutilizza altra intitolata "N. Beneficio semplice di S.Maria di Porzia" 
 
Si conserva la lettera di cui al titolo. 
 
33.4 

1592 apr. -giu. 
Affari contenziosi 
Fascicolo  cc.6 legate, c.1 libera. Pessimo stato di conservazione 
 
Atti di un contenzioso che contrappone Lucrezia, vedova di Attilio Sacchiense e moglie di Marzio Cesena, a 
Mattea di Sbroiavacca. Quest’ultima agisce quale tutrice della nipote Elena di Gio. Antonio dei nobili di Aviano. 
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33.5   
1674 lug. 9 – dic. 22 

Affari contenziosi 
Fascicolo di cc.10 legate 
 
Atti riferibili ad un'azione legale promossa dai pubblici corrieri di Pordenone contro alcuni soggetti che usurpano 
le prerogative del loro servizio. 
 
33.6  

sec.XIX 
"Canzone popolare istorica del secolo XVI" [pmm] 
Unità documentaria cc. 3 
 
Testo di un saggio di Vincenzo Joppi pubblicato sull’«Archivio storico italiano» n.s., IV, 1857, pp.27-31. 
Trascrizione di Pietro di Montereale Mantica. 
 
33.7 

1511, 1857 
"1511. Sacco d'Udine" [pmm] 
Fascicolo 
 
Contiene: 

 
33.7.1.  
Elenco di  beni mobili trafugati in occasione del sacco del 1511. Nel verso "1511. stima de le robe che persi 
del tempo del sacho" [mano sec.XVI]. 
Unità documentaria c.1 
 
33.7.2. 
Ad historiam anonymi De direptione (vulgo sacco) urbis utinensis anni mdxi praefatio Jo.Joseph  Liruti de Villafredda natalis 
f.,  a cura di G.D. Ciconi, per nozze Comelli-Colussi, Udine, 1857.  

 
33.8 

1522 giu. 2. Pordenone 
"Isola del Noncello. 1522 2 giugno. Il Comune dà a livello ai fratelli Basegio la suddetta isola per annue lire 3 e 
polli 2. Atti Girolamo Roraio" [pmm] 
Unità documentaria di cc.2 estrapolato da un’unità rilegata (cc.12-13 num.orig.)  condizionata in camicia 
 
Contratto come da titolo. Notaio Bartolmeo Savino dal protocollo di Girolamo Rorario. 
 
33.9 

1857 
Bartolomeo d'Alviano 
Fascicolo , 7 unità documentarie 
 
Carteggio ed articoli che riguardano una biografia di Bartolomeo d'Alviano curata da Lorenzo Leoni di Todi.  
Lettera di Pietro Cernazai a Pietro di Montereale in cui presenta il progetto e le richieste di documenti a lui 
indirizzate dall'autore (1857 mar. 13. Udine), lettera di Lorenzo Leoni a Pietro? (1857 mag. 5. Roma); minuta  di 
due lettere indirizzate da Pietro Montereale Mantica a Cernazai e Leoni; minuta di una memoria redatta da Pietro 
per il Leoni sull'argomento; copia del periodico «Il Crepuscolo», anno VIII, n.11, 15 marzo 1857, in cui è 
presente una recensione dell'opera del Leoni Memorie storiche di Todi, pubblicata nel 1856, e nota di mano di Pietro 
relativa alle recensioni presenti nel periodico;  commento all'opera dell'abate Perfetti intitolata Nuove condizioni del 
Papato, pubblicato sul periodico «L'Armonia della religione sulla civiltà», anno XIV, 8 dicembre 1861, copia/ 
minuta di mano di Pietro.  
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33.10 
1793-1835 

"Carte occorrenti per causa contro Communi" [omm] 
Fascicolo di cc.95 
 
Documentazione eterogenea riferibile alle vertenze tra i consorti di Montereale Mantica e le comunità di 
Montereale, Grizzo e Malnisio per il diritto di pascolo sul Montelonga. Minute e copie di memorie presentate in 
giudizio; consulti legali (1815); lettere indirizzate ai conti di Montereale Mantica da Gio. Battista Cigolotti (1835 
giu. 16. Venezia), Deputazione comunale di Montereale (1809 set. 27, 1818 mag. 22), *** Lorenzini (1816 mag. 7. 
Montereale), Benedetto Betto Mortella (1793 lug. 18. Barcis), Antonio Salice (1817 nov. 10. Montereale), 
Antonio Zannoni (1794 lug. 13. Montereale). 
 
33.11 

1800-1811 
Lettere di Carlo Pezzi ad Ottaviano di Montereale Mantica (1800 nov. 23. Travesio) ed a Giovanna Coletti (1805 
mag. 4. Pordenone; 1811 giu. 6.  Trento). Personali. 
Fascicolo, 3 unità documentarie 
 
33.12 

1441-1790 
"N. Miscellanea" [pmm] 
Fascicolo  
 
L’unità contiene: 

33.12.1.  
"Pavona e Gabiano. Concessione di Pavona e Gabiano ad Antonio Martinengo. Privilegio di Valcamonica" 
[mano sec.XVII], "Territorio di Brescia" [pmm] 
Privilegi (1441, 1443) in copia autentica posteriore.  
Fascicolo di cc.4 
 
33.12.2 
“Scritto Zan Pietro della Porta alli fratelli Mantica” [pmm] 
Cauzionale sottoscritta da Gio. Pietro della Porta a chiusura di una vertenza con Princivalle Mantica e fratelli 
(1499 gen. 9. Pordenone). 
Unità documentaria c.1 Pessimo stato di conservazione.  
 
33.12.3.  
"Varnier Pellegrini di Dardago" [pmm] 
Atto di rinuncia all'eredità paterna (1609 nov. 4). Copia autentica estratta dagli atti della cancelleria di 
Polcenigo. 
Unità documentaria c.1 
 
33.12.4. 
Lettere di Pietro Gamba a persona non indicata (1695-1696).  
Fascicolo, 4 unità documentarie. Inchiostro sbiadito 
 
33.12.5 
Stralcio di una lettera indirizzata al Maggior Consiglio da persona non indicata (1758 lug. 18). Copia 
semplice.  
Unità documentaria c.1  
 
33.12.6 
Professione di fede fatta dal nobile Gio.Giusto Tedeschi, nobile di Verona (post 1768). Copia semplice. 
Unità documentaria c.1 
 
33.12.7 
Repubblica di Venezia. Provvedimento di bando contro Leopoldo Curti (1790 lug. 30). Copia semplice. 
Unità documentaria cc.4 
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33.13 
1635 -1734  

"Gio.Batta Policretti" [pmm] 
Fascicolo di cc. 9  
 
Contiene: lettere a sigla Gio. Battista Policreti indirizzate a Girolamo Rinaldi (1635 feb. 10. Padova), Gio.Daniele 
di Montereale Mantica (1664 lug. 29. Venezia), destinatari non indicati (1699 nov. 30; Venezia 1729 mag.10, 1732 
dic. 16, 1734 giu. 14. Castel d’Aviano); minuta di una memoria che riguarda l'incarico di messo del Comune di 
Pordenone.   
 
33.14 

1794 dic. 5 
"N. Gio. Politi"645 [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in lettera di Benedetto Betto Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis, 22 marzo 1792) 
 
Lettera di papa Pio VI al canonico  Giovanni Politi. Copia semplice. 
 
33.15 

1672– 1673  
"D. Claudio Scotti" [pmm] 
Fascicolo di cc. 4 condizionate in lettera di Gaetano Martinelli a destinatario non indicato (Venezia 25 ottobre 1781) 
 
Carte riferibili a padre Claudio Scotti della congregazione di S. Filippo Neri. Si conservano: lettere di Claudio 
Scotti ad Aurelio Amalteo (Pordenone. 1672 ago. 12?; 1673 lug. 4); ”Conte Claudio Scotti de Sarmede 
piacentino" [pmm]. Trascrizioni di testi epigrafici commemorativi attribuibili a Pietro di Montereale Mantica. 
 
33.16  

1673 gen. 3 
"Sillani Vincenzo"646 [pmm] 
Unità documentaria, c.1 condizionata in lettera di Stefano Coletti al nipote (Venezia, 16 febbraio 1793) 
 
Quietanza di pagamento di un onere livellario, rilasciata da Vincenzo Sillani ai fratelli Cusani. 
 
33.17 647 

1659 nov. 22 Padova 
"Orsato Sertorio" [pmm] 
Unità documentaria, c.1 condizionata in lettera di Gio.Antonio Iuri ad Ottaviano di Montereale Mantica (Pordenone, 26 aprile 1800). 
 
Lettera di Orsato Sertorio a destinatario non indicato. 
 
33.18 

1840 
"Famiglia Spaur" [pmm] 
Opuscolo a stampa pagg.31 condizionato in bifoglio cartaceo 
 
Personaggi illustri della tirolese famiglia dei conti Spaur, Venezia, 1840. Per nozze Francesco Mocenigo- Clementina di 
Spaur. 
 
33.19 

1620 – sec.XIX 
"N. Casi feudali" [pmm] 
Fascicolo di cc.19 complessive 

                                                
645 Giovanni Politi (1738-1815), canonico e docente del seminario concordiense. Si veda L. CARGNELUTTI, Politi, Giovanni, in 
Nuovo Liruti. 2. L'età veneta, cit. 
646 Vincenzo Sillani (sec.XVII - sec. XVIII) canonico del capitolo di Cividale. Si veda M. CATTO, Sillani, Vincenzo, in Nuovo 
Liruti. 2. L'età veneta, cit. 
647 Orsato Sertorio (1617-1678) nobile padovano, autore di opere di erudizione tra cui l’Historia di Padova, Padova, 1678. 
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Il fascicolo riunisce documentazione che riguarda circoscrizione e competenze dei consorti di Montereale 
Mantica in quanto giusdicenti. Comprende: 

 
33.19.1. 
Il gastaldo dei conti di Porcia rende noto che i suoi signori hanno giurisdizione in alcune aree della villa di 
Malnisio (1582 ott. 31, Montereale). Copia coeva. 
Unità documentaria c.1 
 
33.19.2. 
"N. 1620. 1621. Pretesa dei giuridicenti di Aviano che intendevano di estendere la giurisdizione anche sulla 
case in Montereale che in luogo del diroccato castello serviva di residenza alli giurisdicenti del castello di 
Montereale" [pmm] 
Contiene copia dei documenti di cui al titolo, cioè due mandati del Luogotenente della Patria del Friuli che 
su istanza dei conti Gabrielli giusdicenti di Aviano confermano i confini della loro giurisdizione su 
Montereale (1620 set. 13; 1621 dic.13). Sono, inoltre, presenti: sentenza del capitano di Aviano contro i figli 
di Domenico Femenussa e Giacomo Marignani di Montereale (1595 mar. 15), lettere indirizzate ai 
giusdicenti di Malnisio da un conte Gabrielli  (1753 feb. 18) e  Marcantonio Nussi (1761 gen. 9. Maniago), 
lettera di Gio.Daniele di Montereale Mantica al cugino Ottaviano (1766 ott. 25. Venezia). 
Fascicolo  
 
33.19.3. 
Promemoria. Valentino Steffani cancelliere del castello di Montereale trascrive il titolo di due volumi 
conservati nell'archivio giurisdizionale in cui si evidenzia l'area di competenza dell'ufficio di prima istanza 
(sec.XVIII seconda metà). 
Unità documentaria c.1 
 
33.19.4. 
Decreto del Magistrato dei feudi con cui conferma ad Ottaviano e Gio.Daniele di Montereale Mantica 
l'ufficio della seconda istanza (1781 ago. 17). Copia semplice coeva. 
Unità documentaria c.1 
 
33.19.5. 
"N. Giurisdizione. Ville soggette alla giurisdizione del castello di Montereale" [pmm] 
Appunto di mano di Pietro di Montereale Mantica (sec.XIX) 
Unità documentaria c.1 

 
33.20 

1481-1855 
"N. Barcis" [pmm], stessa mano integra "Montereale e Barcis. Pascolo Montelonga" 
Fascicolo 
 
Documentazione eterogenea relativa alla locazione del pascolo. Si individuano: 

 
33.20.1. 
Contratto di affitto del pascolo di proprietà feudale dei consorti di Montereale, cioè i figli di Sebastiano di 
Montereale e Pietro Giorgio di Montereale (1481 mar. 5. Sacile). Copia semplice posteriore 
Unità documentaria c.4 
 
33.20.2. 
Contratto di affitto del  pascolo di proprietà feudale dei consorti di Montereale Mantica (1744 set. 24, 
Pasiano) copia semplice posteriore; copie di atti riferibili al contenzioso tra questi ed i comuni del territorio 
(sec.XVIII). 
Fascicolo di cc.9 
 
33.20.3. 
Delibera della vicinia di Malnisio. Riguarda un'autorizzazione al consumo di latticini in periodo di quaresima  
(1788 gen. 11. Malnisio). Copia autentica 
Unità documentaria cc.2 
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33.20.4. 
Contratto di locazione della parte di pascolo di proprietà di Ottaviano di Montereale Mantica (1822 apr. 13, 
Pordenone). 
Unità documentaria c.1 
 
33.20.5 
"Caltea. Pascolo" [mano sec.XX a lapis] 
Contratti, carteggio, appunti e note contabili che riguardano la locazione del pascolo nel bosco Caltea nella 
villa di Barcis, affitatto dai Montereale Mantica a Gio.Battista Niccoli e da questi subaffittato ad Antonio e 
Giacomo Antoniazzi di San Fior (1840-1848). 
Fascicolo di cc. 32 
 
33.20.6 
"N. Maestro c.144-145" [pmm] 
Registrazioni di natura amministrativo-contabile relative all'affittanza del pascolo del Prescudin (sec.XIX, 
metà ca.). 
Fascicolo di cc.4 
 
33.20.7 
Giovanni Gasparin Dalla q. Domenico di Barcis. Scritture che riguardano la figura del Dalla, affittuale del 
pascolo Caltea ed agente di Pietro Montereale Mantica a Barcis: contratto dotale di Rosa Corradini moglie di 
Giovanni (1805 feb. 1. Barcis) copia semplice; contratto di vendita di una stalla sita a Barcis (1823 apr. 25. 
Barcis); elenco di beni dotali di Maddalena di Giacomo Salvadori moglie di Giovanni (1832 nov. 17. Barcis); 
elenco di beni dotali di Caterina figlia di Giovanni  (1853 giu. 25. Barcis); estratto censuario del patrimonio di 
Giovanni; testamento di Giovanni  (1855 apr. 14. Pordenone) minuta/copia di mano di Pietro di Montereale 
Mantica. E’ inoltre presente un carteggio relativo all’amministrazione dell patrimonio boschivo Montereale 
nei boschi di Barcis: lettere di Pietro di Montereale Mantica al Dalla (Pordenone. 1828 ago. 18, 1829 giu. 13, 
1832 ago. 17, 1852 mag. 29) e lettera di Carlo Clerici al Dalla (1852 ago. 27. Cimolais). 
Fascicolo di cc.15 
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34 
 
34.1 

1836 gen. 1-1840 dic. 31 
 "N.3 Cassa" 
Segnato "III" 
Registro legato in cartoncino di pagg.160 num.orig., c.1 libera 
 
Ditta Pietro di Montereale Mantica. Giornale di cassa, amministrazione familiare ed aziendale. 
Inserto  foglio di note contabili. 
 
34.2 

1841 gen. 2 -1842 dic. 31 
Cassa 
Segnato "IV" 
Registro legato in cartoncino di cc. 64 num.arch., cc.6  libere 
 
Ditta Pietro di Montereale Mantica. Giornale di cassa, amministrazione familiare ed aziendale. 
Allegati: note contabili e quietanze; ordinativo per fornitura legname indirizzato da Giuseppe Salvi a Gio. Battista 
Niccoli (1843 lug. 2. Pasiano). A c.49 è inserito, presumibilmente come segnalibro,  uno scritto a sigla del rev. 
Leonardo Bortolussi arciprete di Azzano che attesta le qualità morali di Sante q. Giuseppe Santin e dei suoi 
familiari (1842 mag. 30. Azzano).  
 
34.3 

1842 gen. 2 – 1846 dic. 31 
Cassa 
Segnato "V" 
Registro legato in cartoncino di cc. 89 num.arch. 
 
Ditta Pietro di Montereale Mantica. Giornale di cassa, amministrazione familiare ed aziendale. 
 
34.4 

sec.XIX 
"N.88. De Biasio Antonio quondam *** di Montereale. Locazione 10 novembre 1841 (...)" [gbn?]; "Toccò a 
Gaetano" [altra mano sec.XIX] 
(vuoto) 
La camicia riutilizza altra intitolata "Crediti. N. Pianzipan sotto Fiume. Carteggio e conti non saldati per affitti di prati dovuti dagli eredi del 
q.Pietro Colussi" [pmm] stessa mano continua "e dal signor Gio.Batta q.Valentino Carlis di Pordenone" 
 
34.5 

1801-[1814] 
"N.109. Eredi di Alzetta detto Schizza Lorenzo quondam Antonio di Grizzo. Esigenza di formento (...)" [mano 
amministratore]; "Toccò a Gaetano" [altra mano sec.XIX] 
Fascicolo di cc.3. La camicia riutilizza altra intitolata "N. 177/11. Malnisio. Lorenzo Alzetta de Grizzo" [pmm] 
 
Lettere di Antonio Salice ad Ottaviano di Montereale Mantica. Riguardano la riscossione di crediti (1801 set. 14, 
1802 gen. 29. Montereale); estratto conto relativo all'anno 1814. 
 
34.6 

1800-1811 
"N.110. Eredi del fu Pasqualino Venier di Montereale. Annua esigenza di formento (...)"[mano amministratore]; 
"Toccò a Gaetano" [altra mano sec.XIX] 
Fascicolo di cc.3. La camicia riutilizza altra intitolata "N.178/12 Malnisio.Gli eredi del q. Signor Pietro Colussi" [pmm] 
 
Registrazioni contabili che riguardano crediti dei Montereale verso i Colussi. 
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34.7 
1807-1841 

"N.111. Ongaro Giacomo quondam Francesco di Malnisio. Esigenza enfiteutica annua di formento (...)"[gbn?]; 
"Toccò a Gaetano" [altra mano sec.XIX] 
Fascicolo di cc. 9. La camicia riutilizza altra intitolata "N.179/13. Francesco Ongaro di Grizzo" [pmm] 
 
Estratti conto relativi alla posizione degli affittuari Ongaro per il periodo 1784-1840; I.R. Pretura di Aviano. Atti 
di citazione in giudizio di Giacomo Ongaro (1841). 
 
34.8 

1807-1814 
"N.114. Eredità di Del Fabbro detto Sotre Daniele quondam Nicolò. Esigenza annua di formento (...)"[mano 
amministratore]; "Toccò a Gaetano" [altra mano sec.XIX] 
Fascicolo cc. 6. La camicia riutilizza altra intitolata "N. 182/16. Daniel q. Niccolò del Favro detto de Sotre di Malnisio" [pmm] 
 
Estratti conto relativi alla posizione degli affittuari Del Fabbro per il periodo 1792-1814; elenco nominativo. 
 
34.9 

1814 
"N.116. Eredi del fu Gio.Batta Zotti di Montereale. Esigenza enfiteutica di formento (...)"[mano amministratore]; 
"Toccò a Gaetano" [altra mano sec.XIX] 
Fascicolo c.1. La camicia riutilizza altra intitolata "N. 184/18. Donà q. Domenico del Fabro detto Campagnol da Grizzo" [pmm] 
 
Estratto conto. 
 
34.10 

1813-1831 
"N.117. Favetta Pietro, Lunardo e Giuseppe fratelli quondam Valentino di Malnisio. Esigenza annua di formento 
(...)"[mano amministratore]; "Toccò a Gaetano" [altra mano sec.XIX] 
Fascicolo di cc. 9. La camicia riutilizza altra intitolata "N. 186/120. Pietro e fratelli q. Valentin Favetta" [pmm] 
 
Estratti conto relativi alla posizione degli affittuari Favetta per gli anni 1813-1819; comunicazione di Marco 
Sgobba ad Ottaviano di Montereale Mantica (1819 apr. 9. Montereale); prime note contabili relative a 
somministrazioni di cereali nel periodo 1822-1831. 
 
34.11 

1812-1845 
"N.120. De Pol Niccolò quondam Benedetto detto Lanta di Malnisio. Esigenza annua enfiteutica (...)" [mano 
amministratore]; "Toccò a Gaetano" [altra mano sec.XIX] 
Fascicolo cc. 14. La camicia riutilizza altra intitolata "N. 189/23. niccolò q. Benetto de Pol detto Lanta" [pmm] 
 
Estratti conto relativi alla posizione degli affittuari per gli anni 1812-1819; lettera di Niccolò De Pol ad Ottaviano 
di Montereale Mantica (1818 ago. 21. Malnisio) e comunicazioni di De Pol a Gio. Battista Niccoli (1837 apr. 21; 
1844 ago. 30; 1845 gen. 24, mag. 9. Malnisio); quietanza e note contabili. 
 
34.12 

1684-1842 
"N.128. Sebastiano Ridolfi quondam Gio.Batta di Giais. In ordine ad istrumento 26 febbraio 1701 atti Magris. 
Annuo formento (...)"[mano amministratore]; "Feudo"; "Toccò a Gaetano da esaminarsi" [altra mano sec.XIX] 
Fascicolo di cc.37. La camicia riutilizza altra intitolata "N.197/31. Giais. Gio.Batta Ridolfi" [pmm] 
 
Contratti di compravendita e locazione relativi ad arativi siti a Malnisio (1684 dic. 14; 1687 feb. 28 ; 1701 feb. 26) 
copie autentiche posteriori; estratti conto relativi alla posizione degli affittuari per gli anni 1812-1814; appunti e 
prime note contabili; diffida, avviso d'asta e comunicazione che riguardano la liquidazione di debiti dei Ridolfi 
(1822, 1826, 1829); scrittura di impegno sottoscritta da Sebastiano Ridolfi a favore di Pietro di Montereale 
Mantica (1835); atti di azioni legali avviate da Pietro  presso l'I.R. Pretura di Aviano e Pordenone contro 
l'affittuale Ridolfi per censi arretrati (1841-1842). 
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34.13 
1762-1841 

"N.151. Niccoli Gio.Batta quondam Giovanni di Pordenone. Locazione privata 27 ottobre 1840 pel pascolo 
Caltea in Barcis (...)"[mano amministratore]; "Toccò a Gaetano" [altra mano sec.XIX] 
Fascicolo di cc.55. La camicia riutilizza altra intitolata "N.200/34. Pascolo nel bosco Caltea" [pmm] 
 
Lettera di Osvaldo C[ardina?] a destinatario non indicato (176* giu. 14, Barcis), riguarda il taglio legna nel bosco 
Caltea; nota estratta da un contratto con cui Ottaviano di Montereale Mantica autorizza Benedetto Bet Mortella 
al taglio legna nel bosco Caltea  (1762 giu. 28); promemoria di Ottaviano di Montereale Mantica, relativo alla 
visita giurisdizionale di Barcis (1769); contratti di affitto con cui i conti di Montereale Mantica concedono a terzi 
il diritto di pascolo sui boschi Prescudin e Caltea (1767, 1772, 1796, 1800, 1808, 1812, 1821, 1832), minute, 
originali e copie; contratto con cui Giovanni Correr affitta a Gio.Maria Paronuz una proprietà montuosa 
denominata “le Valli” in comune di Barcis ed il relativo diritto di pascolo (1779 apr. 28) copia semplice; minuta 
di preliminare di contratto  e promemoria per l'affitto del pascolo Caltea (1840, 1841); lettere indirizzate a Pietro 
di Montereale Mantica dagli affittuali Carlo e Giovanni Gasparin Dalla di Barcis (1822-1834); atti relativi ad 
azioni legali aperte avviate da Pietro  presso gl'I.R. Commissariati distrettuali di Aviano e di Maniago contro 
frazionisti di Montereale e Maniago che impediscono il passaggio delle mandrie dirette al pascolo (1840, 1841).  
 
34.14 

1754-1844 
"N.154. Bosco Caltea ad uso carbone" [mano amministratore]; "Toccò a Gaetano" [altra mano sec.XIX] 
Fascicolo di cc.46. La camicia riutilizza altra intitolata "N.IX/I" 
 
Carte che riguardano il contratto di concessione di un'area del bosco Caltea per uso carbone sottroscritto tra 
Ottaviano di Montereale Mantica ed Osvaldo Zanussi di Aviano: carteggio, estratti contabili e minuta di una 
denuncia prodotta al Giudice di pace di Aviano (1806, 1814-1820);  contratti d'affittanza e relativi allegati (1808, 
1810, 1821, 1833, 1838); lettere indirizzate ad Ottaviano e Pietro dagli agenti, Benedetto Bet Mortella e Giovanni 
Gasparin Dalla (1785, 1819-1844), alla lettera di Gasparin del 14 ottobre 1820 è allegata una perizia di stima; 
comunicazione della Deputazione comunale di Pordenone a Pietro di Montereale Mantica (1844 lug. 27).  
Inserto: 

34.14.1 "N.201/35. Presa di bosco Caltea ad uso di far carbone" [pmm] 
Contratto di concessione di un'area del bosco Caltea per uso carbone sottroscritto tra Gio.Antonio di 
Montereale Mantica ed i consorti Francesco Maziega e Sebastiano Poles di Marsure di Aviano (1754 dic. 14), 
carteggio relativo al contratto ed a contenziosi tra gli attori (1755). 
Fascicolo di cc. 7 

 
34.15 

1778 - 1841 
"<N.Cordenons>" [pmm]; "<202/36>"; "Bosco Caltea ad uso cerchi" [pmm]; N.155" [mano amministratore]; 
"Toccò a Gaetano" [altra mano sec.XIX] 
Fascicolo di cc.26. La camicia riutilizza altra intitolata "N. Carta per iscrivere" [pmm] 
 
Carteggio e documentazione di natura contabile riferibili allo sfruttamento delle risorse boschive nelle proprietà 
feudali dei consorti Montereale Mantica. Contratto di concessione sottoscritto da Pietro di Montereale Mantica e 
Domenico Malattia Bisolin (1829 mag. 16), lettere indirizzate ad Ottaviano e Pietro dagli agenti Antonio e 
Benedetto Bet Mortella e Giovanni Gasparin Dalla ed estratti contabili che riguardano la produzione di cerchi da 
botte (1778-1836). Inserto: 

34.15.1 "N.LIII. Quarta parte bosco Pescodino ad uso di cerchi" [mano amministratore], "Spese di 
carrizzadura nella "[pmm] 
Lettera di Gio. Battista Niccoli (1841 apr. 8. Pordenone). 
Unità documentaria condizionata in camicia cartacea. 

 
34.16 

1756-1847 
"N.<2../37>. Bosco Caltea ad uso di legname da lavoro" [pmm], altra mano corregge il numero in "N.156"; 
"Toccò a Gaetano" [altra mano sec.XIX] 
Fascicolo di cc. 112 
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Carteggio e documentazione di natura contabile riferibili allo sfruttamento delle risorse boschive nelle proprietà 
feudali dei consorti Montereale Mantica. Si conservano: Gio.Antonio di Montereale Mantica. Scritture di 
obbligazione e quietanze relative al taglio legna nel bosco Caltea (1756) copie semplici; Ottaviano e Pietro di 
Montereale Mantica. Carteggio, estratti conto e quietanze (1809-1819); lettera di Gio. Batta Niccoli a Pietro (1834 
apr. 7. Maniago); lettere indirizzate a Pietro di Montereale Mantica e Gio. Battista Niccoli da Giuseppe De Biasio 
(1844 mag. 31. Montereale), Giovanni e Domenico Fassetta (1844 giu. 19, lug. 17. Grizzo), Giovanni Gasparin 
Dalla (Barcis 1841-1847), Luigi Sgobba (1843 mag. 26. Montereale), persone non identificate. 
 
34.17 

1833 
"<N.206/40>" [pmm]; "N.158-158. Fattura legnami da lavoro" [mano amministratore]; "Toccò a Gaetano" 
[altra mano sec.XIX] 
Fascicolo di cc.4. La camicia riutilizza altra intitolata "N. Negozio cerchi" [pmm] 
 
Lettere indirizzate a Pietro di Montereale Mantica da Fortunato Dazza? (1833 mar. 18, Barcis) e Bernardo Vesco 
(1833 giu. 20, Montereale), aspiranti ad un incarico nella segheria Montereale. 
 
34.18 

1821-1847 
"N.159. Condotta terrestre di legnami da lavoro" [mano amministratore]; "Toccò a Gaetano" [altra mano 
sec.XIX] 
Fascicolo  di cc.177. La camicia riutilizza altra intitolata "N. 205/39. Viglietti dei segati per condotta tavole, polizze, conti ed altro relativi alli 
tagli di legname e borre" [pmm] 
 
Quietanze di consegna e vendita legname da lavoro. 
 
34.19 

1791-1820 
"N. 160. Bosco Caltea ad uso di borre" [mano amministratore]; "Toccò a Gaetano" [altra mano sec.XIX] 
Fascicolo  di cc.5. La camicia riutilizza altra intitolata "N. 207/41. Bosco di Caltea ad uso di borre" [pmm] 
 
Contratti con cui Ottaviano di Montereale Mantica accorda a terzi il taglio ed il trasporto del legname da fornace 
del bosco Caltea (1791 mag. 5, 1800 giu. 12, 1820 mag. 13). 
 
34.20  

sec. XV fine -1507 
 "Carte riguardanti il Cimbriaco" [ab] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Si conservano: 

 
34.20. 1(ex 2) 
"Quinti Emiliani Cimbriaci poete laureati epistole duodecim Princivallio Mantice sacri iuris doctori 
eruditissimo amico optimo ad regem Maximilianum oratori (...)" [pmm] 
Dodici lettere di cui undici indirizzate dal Cimbriaco a Princivalle Mantica [sec.XV fine]. Le unità sono state 
raccolte ed incollate da Ernesto Mottense a formare un fascicolo il cui titolo è ripreso da Pietro nella camicia 
esterna.  
Fascicolo. Pessimo stato di conservazione 
 
34.20. 2 (ex 3) 
Trascrizione del carteggio di cui al precedente, di mano di Pietro di Montereale Mantica. 
Fascicolo legato di cc. 6 
 
34.20. 3 (ex 4) 
"Emiliano Cimbriaco" [pmm] 
Fascicolo di cc. 20 condizionato in una lettera di Francesco conte di Arcano a persona non indicata (Udine, 8 gennaio 1671). 
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Carte relative al Cimbriaco provenienti presumibilmente dall'archivio municipale di Pordenone, con 
trascrizione di Andrea Benedetti: 

34.20.4.1.  
Il massaro del Comune, Gio.Daniele Mantica, rende conto del credito e della liquidazione data al 
maestro Emiliano Cimbriaco (1488 nov. 3).   
Unità documentaria c.1 estrapolata da registro 
34.20.4.2.  
Sentenza del Capitano di Pordenone in un contenzioso che contrappone Emiliano Cimbriaco a 
Domenico del Zocco (1490 mag. 26).  
Unità documentaria cc. 2 estrapolate da registro  
34.20.4.3.  
Atti di un contenzioso che contrappone Giacomo della Porta al Cimbriaco ed ai suoi eredi (1489-1503).  
Fascicolo di cc. 10 estrapolate da registri 
34.20.4.4.  
Lettera di Princivalle Mantica alla Comune di Pordenone (1503). Riguarda un credito del Cimbriaco.  
Unità documentaria cc.2 

 
34.20. 4 (ex1) 
"Eredi di Emilian Cimbriaco contro Iacopo della Porta" [pmm] 
Unità documentaria su supporto membranaceo condizionata in camicia cartacea 
1498 marzo 16.Pordenone  
Giacomo della Porta vende per il prezzo di sei ducati ad Emiliano Cimbriaco abitante in Cividale un livello di mezzo 
staio di frumento che lo stesso venditore si impegna a corrispondere all'acquirente sopra la sua abitazione di Pordenone. 
Notaio Giacomo Asteo di Domenico del Zocco di Pordenone  

 
34.21 

sec.XVI-XIX 
"K.L." [pmm?], "Uomini illustri" [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Si conservano: 

 
34.21.1 
"N. Feudi di S.Vito. Ortensio Linterio" [pmm] 
Nn. 5 minute/copie di petizioni per la conferma dell' investitura feudale indirizzate al luogotenente della 
Patria del Friuli, al Provveditore generale, al Consiglio dei X, al Doge da Giulio ed Ortensio Linterio 
feudatari del castello di San Vito (sec. XVI-XVII). 
Fascicolo di cc.10 condizionato in lettera di Benedetto Betto Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis 16 luglio 1795) 
 
34.21.2 
"Tommaso del Luca" [pmm]  
Contiene: lettera di don Tommaso De Luca a Giovanni Sperandio (1812 feb. 8, Barca di Cadore), riguarda la 
propria collezione libraria e la pubblicazione del catalogo; “Libri di autori friulani che esistevano nella 
biblioteca di don Tommaso de Luca come risulta dal Catalogo di una pregevole collezione di mss. e di libri a 
stampa delle più ricercate edizioni. Venezia della tipografia di Alvisopoli, 1816 (…)”: estratto dei testi di 
autori friulani presenti nella collezione De Luca, di mano di Pietro di Montereale Mantica.   
Fascicolo di cc. 3 
 
34.21.3  
Lettera di Lorenzo Luigi Linussio a Francesco Ricchieri (1827 lug. 23. Tolmezzo). Partecipa la morte 
dell'abate Tommaso Missoni e ne commemora la figura. 
Unità documentaria di cc.2 
 
34.21.4 
"Antonio dottor Longo di Porcia medico condotto in Pordenone" [pmm] 
Contiene: lettere del Longo a Pietro di Montereale Mantica (Fagagna. 1854 dic. 28; 1855 gen. 23)  riguardano 
consulti medici e note personali; recensione di opere del Longo, presentata dallo stesso come titolo per un 
concorso pubblico? (1844-1845);  trascrizione di una recensione di un opera del Longo apparsa sul «Giornale 
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per servire ai progressi della patologia e della terapeutica», fasc.XLII, serie II, luglio 1845; trascrizione di un 
articolo del Longo pubblicato sulla «Gazzetta privilegiata di Venezia », 24 agosto 1846; note bibliografiche di 
mano di Pietro. 
Fascicolo di cc.11 mss. e a stampa condizionato in lettera di Angelo Marcuzzi a Pietro di Montereale Mantica (Venezia, 6 agosto 18[44])  
 
34.21.5  
Invito ad una serata di poesia, a sigla L[…?]. Mano sec.XIX.  
Unità documentaria c.1 
 
34.21.6 
Minute/copie di un componimento in versi dedicato a monsignor Emanuele Lodi.   
2 unità documentarie  

 
34.22 

1486-1830 
"H.I.J" [pmm],  stessa mano "Uomini illustri"  
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Si conservano: 

34.22.1 
"Giorgio Hellacher" [pmm] 
N.16 lettere di Giorgio Elacher a Princivalle Mantica (1486-1501 ca.). In lingua latina. 
Fascicolo. La camicia riutilizza una lettera di Pietro Foscarini ad Ascanio Amalteo (Venezia, 13 febbraio 1670)  
 
34.22.2  
"Carlo di Raimondo Ippoliti648" [pmm]. 
Trascrizione di due lettere indirizzate da M. Kirpatrich e Giorgio Rower curato di Ormskirk al padre 
dell'Ippoliti (1830). Riguardano la morte del figlio Carlo.  
Fascicolo di cc.4. La camicia riutilizza una lettera di Osvaldo Sgobba ad Ottaviano di Montereale Mantica (Montereale, 20 ottobre 1795). 

 
34.23 

1824-1842 
"N. Spese incontrate nella rifabbrica del molino incendiato in Montereale" [pmm] stessa mano continua "nel 
1824 non che della sega  e ripari cioè (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc.235 
 
Carte che riguardano un mulino situato sulla riva del torrente Cellina, nei pressi della villa di Grizzo. Oltre ai 
lavori di riatto riferibili all'incendio del luglio 1824, sono documentati successivi interventi per la realizzazione di 
una segheria adiacente il mulino e per il rinforzo della struttura a difesa delle acque fluviali. 
Si segnalano: inventario di componenti edili ed attrezzi conservatisi dopo l'incendio (1824 lug. 31); capitolati 
d'appalto e progetti relativi agli interventi degli anni 1827 e 1840; quietanze, rendiconti e carteggio con le 
maestranze; documentazione grafica.  
 
  

                                                
648 Carlo Ippoliti, pordenonese, partecipò ai moti per l'indipendenza d'Italia. Si veda G. CORBANESE, Il Friuli, Trieste e l'Istria 
nel periodo napoleonico e nel risorgimento, Udine, 1995, pp.177 e 185. 
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35 

 
35.1 

secc. XVI-XVII prima metà 
“Ragioni di beni in Magnadola e come pervenuti in noi. AA” [mano coeva]; “Ragioni poi delle azzioni aspettano 
alle sorelle del q. signor Pangratio sono in altro processo segnato BB” [mano sec. XVII?]; “1570 15 luglio” [of] 
Volume legato in pergamena. Pessimo stato di conservazione 
 
Carte relative al patrimonio della famiglia Amalteo. Atti notarili, atti processuali, estratti da catastici con disegni 
ad inchiostro ed acquerello. 
 
35.2  

1848  
1848 
Fascicolo di cc.279. La camicia del sottofascicolo che contiene le carte del mese di gennaio riutilizza una lettera di pre Antonio Micoli ad 
Ottaviano di Montereale Mantica (Fagnigola, 14 settembre 1778). 
 
Materiale eterogeneo raccolto da Pietro di Montereale Mantica per documentare il contesto storico, in particolare 
sotto l'aspetto politico e militare. Le carte sono organizzate in fascicoli mensili. Si individuano  le seguenti 
tipologie di documenti: 
- Materiali a stampa ed in copia manoscritta: manifesti ed avvisi di autorità governative; bollettini militari; avvisi e 
proclami di associazioni e cittadini;  relazioni e memorie; periodici: «Giornale politico del Friuli», «Lo Spettatore 
Friulano»; cartamoneta stampata dalla “Fortezza di Palmanova in stato d’assedio”; tavola a stampa raffigurante i 
modelli d’uniforme della Guardia civica. 
- Carteggio in prevalenza riferibile a membri della famiglia di Montereale Mantica: Elena di Montereale Fayard ai 
fratelli Lucrezia e Pietro  (1848 feb. 18, mar. 30, dic. 28. Tolosa ); Gaetano di Montereale Mantica alla madre 
Marina Poletti (1848 mar. 21. Udine); Lucrezia di Montereale Mantica al padre Pietro (1848 mag. 16. Clauzetto); 
Antonio Tinti allo zio Pietro di Montereale Mantica (1848 mar.  23 e 25, ago. 9. Agordo); Girolamo Tinti allo zio 
Pietro di Montereale Mantica (1848 giu. 10.15.28, lug. 19, set. 5 e 15, nov.. Udine); Rosa Celotti a Pietro di 
Montereale Mantica (1848 mar. 24. Longarone); G. Cigolotti (1848 mar. 14, Montereale); Francesco (?) Goretti a 
Pietro di Montereale Mantica (1848 apr. 14. Venezia); G. Martinelli a Pietro di Montereale Mantica (1848 apr. 3. 
Portogruaro); rev. Francesco Rizzolati a Pietro e Marina di Montereale Mantica (1848 mag. 2 e 12. Clauzetto); 
Osvaldo Protti a Angela [***] (1848 mag. 9. Longarone 9); Amministrazione ecclesiastica di Pordenone a Pietro 
di Montereale Mantica (1848 set. 6. Pordenone) allegata minuta risposta; Deputazione comunale di Pordenone 
(1848 nov. – dic. 1848). Convocazioni al consigliere comunale  Pietro di Montereale Mantica; Deputazione 
comunale di Fiume (1848 dic.). Convocazione al consigliere comunale Marina Poletti. 
È presente un elenco manoscritto di Pietro che riguarda documentazione compresa nel periodo 1849-1852. 
 
35.3  

1848 - 1849 
“1849” [pmm] 
Fascicolo, 39 unità documentarie 
 
Materiale eterogeneo raccolto da Pietro di Montereale Mantica per documentare il contesto storico, in particolare 
sotto l'aspetto politico e militare. Si individuano  le seguenti tipologie di documenti: 
- Notificazioni di autorità politiche, militari ed amministrative del Regno Lombardo Veneto  (manoscritte e a 
stampa); copie della convenzione d'armistizio (1848 ago. 9. Milano) e dell'armistizio (1849 mar. 26, Novara); 
copia del decreto di cessazione dell'Assemblea della  Repubblica romana (1849 giu. 30. Roma); nota di soggetti 
condannati a pene corporali e capitali (gennaio-luglio 1849);  
-  Carteggio indirizzato a Pietro di Montereale Mantica da:  
-- Pietro Bassani (1849 nov. 7.  Pordenone) con allegata minuta di lettera indirizzata da Pietro al capitano 
Misckovich (1849 apr. 26);  
-- Laura e Francesco? Goretti (1849 set. 2 e 7. Venezia);  
-- Marianna Teresa Fossati (1849 lug. 18. San Vito);   
-- Gaspare di Polcenigo (1849 giu. 29. Polcenigo);  
-- Nicolò Priuli (1849 nov. 9. Venezia); 
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-- il nipote Antonio Tinti (1849 mar. 13 e 26, apr. 9, mag. 2, giu. 9. Agordo); 
-- il nipote Girolamo Tinti (1849 mar.  29, apr. 3 e 12, mag. 6 e 8, giu. 15, lug.18, dic. 13. Udine);  
Sono inoltre presenti: lettere di Elena di Montereale alla sorella Lucrezia ed al fratello Pietro (1849 gen. 22 e lug. 
10. Tolosa); lettera della Deputazione amministrativa di Pordenone a Marina Poletti (1849 mag. 8. Pordenone);. 
  
35.4 

1850 
“1850” [pmm] 
Fascicolo,  12 unità documentarie 
 
Materiale eterogeneo raccolto da Pietro di Montereale Mantica per documentare il contesto storico, in particolare 
i provvedimenti finanziari imposti dal governo. Contiene: articoli a sigla avvocato Rismondi pubblicati sul 
«Giornale di Gorizia», nn. 26 e 28 (1850 feb. 28 e mar. 5) in trascrizione di Pietro di Montereale Mantica; 
carteggio che riguarda la sottoscrizione del prestito volontario richiesto dalla Deputazione amministrativa di 
Pordenone a Pietro e Marianna di Montereale Mantica  (1850 mag. 8 - dic. 3); carteggio: lettere del nipote 
Girolamo Tinti (1850 mag. 12. 27. 28 e 30. Udine) alla lettera del 12 maggio sono allegati due numeri del 
periodico «L’Alchimista» (nn.10 e 11, 1850 mag. 12 e 19) con articoli sul Prestito volontario ed una  lettera di 
Carlo Zille a Pietro (s.d.); biglietto del lotto. 
 
35.5 

1851 – 1852 
"Memorie" [pmm] 
Fascicolo, 16 unità documentarie a stampa 
 
Documentazione eterogenea riunita da Pietro con criterio cronologico. Contiene: I.R. Delegazione provinciale 
del Friuli. Notificazioni in materia di imposte (1851 feb. 2; 1852 feb. 4); Deputazione comunale di Pordenone. 
Avviso d'illuminazione per la visita dell'Imperatore (1852 ott. 5) in duplice copia; programmi di concerti; 
documenti di trasporto in lingua tedesca. 
 
35.6 

1853 
“1853” [pmm] 
Fascicolo, 10 unità documentarie 
 
Documentazione eterogenea riunita da Pietro con criterio cronologico. Comprende avvisi di autorità locali e 
nazionali, periodici e carteggio personale: copia del periodico «L'Annotatore Friulano», n. 1 (1853 gen. 8, Udine);  
comunicazioni relative alla malattia dell'Imperatore: avvisi estratti dalla «Gazzetta ufficiale di Venezia», nn. 40-42 
(1853 febb. 18-22) ed avviso del vescovo di Concordia al clero della diocesi (1853 mar. 8);  lettera dell'I.R. 
Commissione distrettuale a Pietro in relazione alla malattia delle uve (1853 ago. 11, Pordenone) allegata minuta di 
risposta; lettera del nipote Girolamo Tinti a Pietro (1853 set. 10. Udine) allegata minuta di risposta; 
comunicazione della Congregazione municipale di Pordenone alla direzione della Filatura e tintoria di cotoni di 
Pordenone, riguarda la riapertura del ponte sul Livenza presso Motta (1853 nov. 4. Pordenone) copia di mano di 
Pietro. 
 
35.7 
“1854” [pmm]; “Guerre d'indipendenza” [a lapis di mano moderna] 
(vuoto) 
 
35.8 

1854  
“N. Prestito nazionale austriaco dai 350 ai 500 millioni di fiorini chiesto da S.M. Nel 1854” [pmm] 
Fascicolo, 27 unità documentarie 
 
Carte relative alla richiesta di sottoscrizione del prestito nazionale indirizzata alle ditte Pietro di Montereale 
Mantica e Marina Poletti; convocazioni indirizzate al consigliere comunale Pietro di Montereale Mantica dalle 
Deputazioni comunali di Fiume, Meduna e Pordenone (1854 lug. 22- ago. 10); Sul nuovo prestito, pubblicazione a 
cura del Governo Lombardo Veneto (s.d.) due copie; supplemento della «Gazzetta ufficiale di Venezia» nn.178, 
187-188, 191, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 217, 220, 222, 225 (1854 ago.-ott.). 
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35.9 
1856 

“1856” [pmm] 
Fascicolo, 6 unità documentarie 
 
Documentazione eterogenea riunita da Pietro con criterio cronologico. Si individuano: comunicazione della 
Congregazione municipale di Pordenone a Pietro di Montereale Mantica e Gio. Batta Niccoli (1856 ago. 2, 
Pordenone) relativa alla visita dell'I.R. Luogotenente delle Venezie Gaetano di Bissingen, vi sono uniti copia di 
un componimento dedicato al Luogotenente ed avviso di spettacolo teatrale (a stampa);  comunicazione della 
Congregazione municipale di Pordenone a Pietro di Montereale Mantica (1856 ago. 27), riguarda la visita 
dell'Imperatrice; trascrizioni di scritti relativi al governo sabaudo: “Istruzioni comunicate al cav. Massimo 
d'Azeglio nella sua partenza pel Congresso di Parigi”, “Insegnamento piemontese. Poesia del signor Eugenio 
Bianchi”, note relative alla creazione di una medaglia celebrativa del prestito imposto dal regno sabaudo ai propri 
cittadini. 
 
35.10 

1857 
“1857” [pmm] 
Si conserva solo il foglio che costituiva la camicia. Nel verso è trascritto un componimento in versi dedicato da Francesco 
Rossi a Mazzini (1857 lug.). 
 
35.11  

1858 
“1858” [pmm] 
Fascicolo, 2 unità documentarie 
 
Documentazione eterogenea riunita da Pietro con criterio cronologico. Si conservano:  trascrizione di uno scritto 
indirizzato da Felice Orsini a Napoleone III (1858 feb. 11); presidenza del teatro sociale di Pordenone a Pietro di 
Montereale Mantica. Comunicazione di nomina a cancelliere teatrale (1858 dic. 7. Pordenone). 
 
35.12 

1859 
“1859” [pmm] 
Fascicolo, 8 unità documentarie 
 
Documentazione eterogenea riunita da Pietro con criterio cronologico. Si conservano avvisi di autorità politiche 
e governative locali e nazionali (a stampa ed in copia mss.), periodici:  proclama di Napoleone III al popolo 
francese (1859); “Statuti della Società patriottica di soccorso durante la guerra” (1859 mag. 2. Vienna); «Il 
Diavoletto», nn. 101, 115 e 117 (1859 mag. 2, 16 e 18. Trieste); notificazioni di provvedimenti relativi allo stato di 
guerra del conte Carlo Wallmoden (1859 mag. 29. Verona); notificazioni della congregazione municipale di 
Pordenone (1859 giu. 3); lettera di Vittorio Emanuele II a Napoleone III (1859 ott. 26). 
 
35.13 

1860 
“1860” [pmm] 
Unità documentaria  c.1 condizionata in foglio cartaceo 
 
Comunicazione dell'I.R. Delegato provinciale del Friuli al Commissario di polizia di Udine e ai Commissari 
distrettuali. Riguarda l'assunzione del termine “Lombardo Veneto” nelle denominazioni degli uffici (1860 mag. 
29).  
 
35.14 

1861 
“1861” [pmm] 
Fascicolo, 2 unità documentarie 
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Contiene: Generale d'artiglieria de Benedek. Ordine d'armata (1861 mag. 28. Verona) copia manoscritta, in 
frammento;  Congregazione municipale di Pordenone. Avviso relativo agli alloggi militari (1861 giu. 21. 
Pordenone) a stampa.  
 
35.15 

1868-1869 
Pietro Montereale Mantica. Liste elettorali 
Fascicolo, 11 unità documentarie 
 
Certificati d'iscrizione nelle liste elettorali intestati a Pietro di Montereale Mantica: Elezioni amministrative 1868. 
Comuni di Aviano, Azzano Decimo, Cordenons, Fiume, Meduna, Montereale Valcellina, Pordenone, 
Vallenoncello, Zoppola; Elezioni amministrative 1869. Comune di Pordenone.  
 
35.16 

1826 -1827, 1837 
“Commissione per costruire il nuovo cimitero” [pmm] 
Fascicolo, 30  unità documentarie  
 
Carte riferibili all'attività svolta da Pietro di Montereale Mantica nell'ambito della Commissione deputata alla 
costruzione del nuovo cimitero, di cui era membro. Si conservano: carteggio della Commissione con la 
Deputazione comunale di Pordenone e l'I.R. Commissariato distrettuale di Pordenone (1826 feb. 11- 1827 giu. 
25); carteggio di Pietro con la Curia vescovile di Concordia per la benedizione della cappella (1826 dic. 20–25); 
lettere indirizzate a Pietro dall'ingegnere Gio. Battista Bonelli  (1827 apr. 26. Pasiano) e Carlo Rizzi (1827 set. 29. 
Udine); disegno in pianta con legenda delle suddivisione interna degli spazi; pianta e prospetto frontale del 
porticato; minute di calcoli progettuali e contabili; minuta?, trascrizione del testo di una lapide commemorativa 
dell'inaugurazione  (1826 dic. 26). Nell’unità è inserito: 

35.16.1  “Nuovo cimitero” [pmm] 
Trascrizioni di componimenti sulla demolizione del cimitero di S. Marco nel 1837 (s.d.), memoria a  
commento  di uno di essi (1837 mag. 5. Aviano).  
Fascicolo di cc.7. condizionate in una lettera di Bernardino Caratti ad Ettore Fontana (Udine, 17 gennaio 1676). 

 
35.17  

1719-1796 
“N. Proclami ed avvisi pubblicati sotto il Veneto Dominio in materia di pubbliche gravezze” [pmm];  “Decima 
ordinaria, Cinque per cento, Campadego universale o Taglion il più, Campadego corrente, Colta, Tansa, Taglia, 
Tansa industria, Tassa militare 1805” [pmm] 
Fascicolo, 48 unità documentarie 
 
Notificazioni in materia di imposte e dazi, a stampa. Si conservano esemplari a stampa di provvedimenti delle 
seguenti magistrature: Consiglio dei X (1752 gen. 30),  Senato  (1762 gen. 7; 1770 apr. 28, 1796 giu. 10), Revisori 
e regolatori delle entrate pubbliche (1752 ago. 5; 1776 set. 27; 1784 mag. 22; 1785 mag. 7), Inquisitori all'esazione 
de pubblici crediti (1788 apr. 26),  Deputati ed aggiunti sopra la provvision del dinaro (1791 ago. 20; 1792 mag. 
19; 1796 giu. 30), Inquisitore alle acque (1754 giu. 8; 1777 ago. 26), Provveditori del dazio del vino (1790 ago. 
30), Provveditori del dazio dell'olio (1759 gen. 9; 1760 apr.  22, ott. 2),   Luogotenente della Patria del Friuli 
(1719 giu. 19; 1725 ago. 11; 1732 dic. 15; 1733 apr. 15; 1765 lug. 18; 1785 giu. 1), Sindici Inquisitori di 
Terraferma (1722 giu. 3 e 24); “Terminazione (…) per il nuovo piano di tansa d'industria” (1782 ago. 10, 
Venezia). 
 
35.18 

1768-1793 
doc.  in copia dal 1224 

Giurisdizione di Montereale 
Volume legato in cartoncino di cc.58 num.orig. 
 
L'unità riunisce materiali a stampa, carteggio, atti in copia manoscritta. Si individuano: Provveditori sopra i feudi. 
“Leggi riguardanti gli obblighi de giusdicenti e loro ministri” (1782) e  “Proclama degl'illustrissimi ed 
eccellentissimi signori Provveditori sopra feudi (...)”, capitoli integrativi al Piano di feudal disciplina (27 maggio 
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1784); copie di atti che riguardano i titoli e l'attività dei giusdicenti di Monterale;  carteggio originale ed in copia 
della cancelleria giurisdizionale (1224, 1652, 1767-1784). Nell’unità è inserito: 

35.18.1"Fedi 1793. Circa placiti nelle ville di Malnis e Barces" [omm]. 1768-1793 
Fascicolo di cc.6 

 
35.19 

1813?, 1816 
“Istruzione sul servizio dei trasporti militari nel Dipartimento del Tagliamento” 
Stampa legata in cartoncino di pagg.26, c.1 libera 
 
Oltre alle Istruzioni si conserva una tabella relativa ai costi di nolo dei mezzi di  trasporto pubblicata dalla  
Prefettura di Treviso (1816 gen. 3. Treviso). 
 
35.20   

1634-1796 
Governo Veneto. Leggi e decreti  
Fascicolo, 30 unità documentarie a stampa 
 
Raccolta documentaria. Si conservano provvedimenti e notificazioni di magistrature venete in materie diverse tra 
cui sanità, commercio e industria, luoghi pii e clero, giustizia, notariato: parti del Senato e provvedimenti dei 
Regoladori sopra le scritture ad uso dei rettori di Terraferma (1572-1686); parti del Senato e del Maggior 
Consiglio prese nelle sedute del 6 dicembre 1642, 27 novembre 1774. 30 aprile 1781;  capitoli del dazio della 
messetteria (1788. Venezia);  notificazioni dei Provveditore generale di Terraferma (1634 lug. 18. Verona; 1634 
lug. 30. Brescia), Cinque savi alla mercanzia (1704 gen. 15; 1758 dic. 30; 1768; 1784 gen. 3; 1793 apr. 11), Sindici 
inquisitori di Terraferma (1722 giu. 3. Udine), Provveditore di sanità (1730 set. 12. Venezia), Dieci savi sopra le 
decime di Rialto (1744 apr. 11),  Luogotenente della Patria del Friuli (1752 mag. 15; 1763 mar. 4), Soprintendenti 
alle decime del clero (1769), Sindaci di S. Marco e Rialto (1774 mar. 9; 1775 feb. 26), XL al Criminal (1784 mag. 
24),  Provveditori e inquisitori alle biave (1784 apr. 15; 1796 set. 6), Inquisitore alle arti (1787 mag. 30), Consiglio 
dei XL al Civil Novo (1790 mag. 7), Deputati alle tariffe mercantili (1793 apr. 13),  Avogadori del Dominio (1795 
mag. 30). 
 
35.21  

1631-1796 
Governo Veneto. Leggi e decreti  
Fascicolo,  21 unità documentarie 
 
Raccolta documentaria. Si conservano testi normativi e notificazioni che riguardano i territori della Patria del 
Friuli.  

35.21.1 
Luogotenente della Patria del Friuli. Comunicazioni di provvedimenti in materie diverse tra cui sanità, 
commercio e industria, luoghi pii e clero, giustizia: proclama in materia di revisione dei fuochi di lista (1631 
mag. 1); proclama in materia di imposte (1636 apr. 1);  Ordini et provisioni in materia di biave (…) (1639 mag. 
28); Capitoli de datio della seda (…) (1642 giu. 16); proclama in materia di contrabbando tabacchi (1726 gen. 
12); proclama per la consegna delle scritture dei notai defunti all'Archivio notarile di Udine (1756 dic. 13); 
notificazione della divisione amministrativa del Friuli (1759 mag. 5); proclama in materie diverse (1759 ago. 
1); proclama in materia di sepolture (1763 set.  19); proclama in materia di cereali (1787); proclama in materia 
di tribunali giurisdizionali (1779 feb. 11);  proclama in materia di piantagioni di gelsi (1791); proclama in 
materia di commercio di uve (1796 set.  14);  
35.21.2.  
Magistrato del sale. Tariffa per la vendita del sale in Udine e territorio (1727 giu. 18. Venezia);  
35.21.3.  
Tariffe  della patria del Friuli per li pagamenti dovuti a (…) curiali, cancellieri, nodari (…) (1752. Udine);  
35.21.4.   
Riforma e regolazione delle mercedi de pubblici periti della Patria del Friuli (1777, Udine);  
35.21.5.  
Terminazione degli esecutori e conservatori per li notai della città e giurisdizion di Pordenone (1781 giu. 7. Venezia) 2 
copie;  
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35.21.6. 
 Ufficio di sanità di Udine. Tariffe (1782 dic. 13. Udine);  
35.21.7.  
Riforma degl'ordini con istituzione d'un offizio e capitali depositati nel S. Monte di Pietà (…) (1785. Udine). 

 
35.22 

secc. XV-XVIII 
 
Governo Veneto. Leggi e decreti  
Fascicolo di cc. 27. La camicia riutilizza un bifoglio in cui sono registrate alcune note di mano di Ottaviano di Montereale Mantica in materia di 
procedimenti civili 
 
L’unità raccoglie estratti dallo Statuto Veneto e da deliberazioni di magistrature venete in materie di diritto civile. 
Si tratta di carte estrapolate da stampe ad lites riferibili in parte a contenziosi della famiglia Montereale Mantica.  
 
35.23 

sec. XIX 
“Carmina liber” [pmm] 
Quaderno legato in cartoncino di cc. 20 
 
Trascrizioni di versi latini, di mano di Pietro di Montereale Mantica. Sotto il titolo è leggibile “Pietro 
Monteregale” scritto in alfabeto greco. 
 
35.24 

1824?-1833, 1847  
“1833. Aggregazione all'Accademia di Udine qual socio corrispondente” [pmm] 
Fascicolo di cc. 4 mss, cc. 27 a stampa 
 
Carte che documentano l'associazione di Pietro di Montereale Mantica all'accademia udinese:  Regolamento 
(1824?) a stampa; circolare dell'Accademia ai soci, trasmette copia del saggio Pei monumenti storici del Friuli. Discorso 
tenuto nell'Accademia di Udine il dì 3 giugno 1832 dal vicesegretario prof. d. J. Pirona, Udine, 1832; diploma di socio (1833 
feb. 12. Udine) con lettera di trasmissione a sigla del segretario B. Aprilis (1833 feb. 20. Udine).  
Nel fascicolo sono inoltre inseriti materiali eterogenei riferibili agli interessi eruditi di Pietro:  

- IX congresso scientifico-italiano in Venezia (1847): moduli di iscrizione, biglietto d'ingresso, prospetto con 
indicazione di luoghi di ristoro e mezzi di trasporto (a stampa), estratto da un'analisi qualitativa dell'acqua di 
un pozzo artesiano (1847. Padova. Copia manoscritta), programmi di spettacoli musicali (1847);  

- modello di diploma di aggregazione alla Società zoofila Trieste con note delle pubblicazioni della stessa (copia 
manoscritta);  

- analisi di un testo ritrovato su una lamina nella città di Aere (a stampa, due copie).  
 
35.25 

1811-1829 
 
Pietro di Montereale Mantica. Incarichi professionali 
Fascicolo di cc. 33 complessive 
 
Carte che documentano i seguenti incarichi professionali: delegato viceprefettizio presso l'Ufficio del Registro di 
Pordenone, membro della commissione incaricata dell'analisi del progetto per le scuole comunali di Pordenone, 
istitutore e delegato in varie commissioni della Pia Casa di ricovero di Pordenone, fabbricere della chiesa di S. 
Marco di Pordenone, delegato censuario per il comune di Pordenone. Pietro ha organizzato i materiali in cinque 
sottofascicoli: 

 
35.25.1.  
Vice Prefetto di Pordenone. Delega alla verifica della chiusura del registro presso il Conservatore del 
Registro (1811 giu. 16); 
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35.25.2.  
Deputazione comunale di Pordenone. Comunicazione di nomina a membro della Commissione per lo 
stabilimento delle scuole comunali (s.d.), comunicazione alla Commissione (1814 lug. 23); minuta di 
relazione della Commissione, di mano di Pietro (s.d.); 
35.25.3.  
Casa di Ricovero di Pordenone. Convocazioni d'assemblea e partecipazione di nomina ad una commissione 
per il piano disciplinare dell'istituto   (1818 giu. 24-26);  Deputazione comunale di Pordenone. Partecipazione 
di nomina a membro di una delegazione per la raccolta fondi a favore della casa di Ricovero (1818 mag. 17); 
quietanze di offerte alla Casa di ricovero a nome di Ottaviano di Montereale Mantica (1818 giu. 29, set. 25). 
Nel fascicolo è inoltre inserita una lettera circolare a sigla del regio Commissario distrettuale che riguarda una 
raccolta di fondi (1829 dic. 26). 
35.25.4.  
Delegazione regia per la Provincia del Friuli. Partecipazione di nomina a fabbriciere della chiesa di S. Marco 
di Pordenone (1819 mar. 10) e lettera di trasmissione della R. Cancelleria censuaria di Pordenone (1819 apr. 
1), comunicazioni dell'I.R. Commissario distrettuale a Pietro (1821 nov. 3 e 1823 nov. 30); minute di lettere 
di Pietro al Commissario; 
35.25.5.  
Deputazione comunale di Pordenone. Comunicazione di nomina a delegato censuario per il nuovo catasto, 
indirizzata a Pietro di Montereale Mantica, Luigi Comini, Valentino Carlis (1826 giu. 16, Pordenone); minute 
di lettere di Pietro. 
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36 
 
36.1 

1717 -1718 
“Fontana. Burgana”; “Burgana” [of]; “In causa processo formato ad istanza Burigana contro Fontana Ottaviano 
il quale si fece lecito per suo preteso credito di asportar tutte le biade, mobili, animali ed altri dalla casa della 
Pasqua Riva dopo la di lei morte” [pmm] 
Volume legato in cartoncino di cc. 59 num.orig.  cc. 20 libere 
 
Atti di un contenzioso tra Ottaviano Fontana e Giacoma di Giuseppe Della Riva di Pasiano, vedova di 
Domenico Burigana. La donna rivendica la proprietà dei beni della sorella Pasqua Della Riva.  
 
36.2 

1446-1801 
doc. in copia dal sec. XVI 

“Carte tutte concernenti a nostri benefici cioè per l'altar di S. Francesco della Colonna e di S. Giovanni Battista 
del Borgo” [of], continua stessa mano “come anco vi sono li fondamenti del campo dicto  cavo vila in Rorai” 
Segnato “n.I”, “P” 
Volume legato in cartoncino di cc./pagg. 6-115, 46/1-3, 47/1-2 num.orig.  cc. 93 libere. Cattivo stato di conservazione 
 
Famiglia Fontana.  Benefici costituiti nella chiese di S. Marco e di S. Gio. Battista a Pordenone: atti notarili, 
estratti di rendita, confinazioni, atti di contenzioso (1446-1692) originali e copie. Nell’unità sono stati inseriti:  atti 
relativi al patrimonio beneficiale e ad una proprietà dei Fontana sita nella villa di Rorai in località “Cavo de villa” 
(1558-1762); carteggio di Ottaviano Fontana con i cugini Andrea e Nicolò Panciera di Zoppola e con Pietro 
Biglia, riguarda titoli e rendite dei due benefici (1800-1801). 
 
36.3 

1522 
“Processus inter d. Hectorem et d. Brunorum, uti maiorem filiorum q. d. Octaviani, Fontana fratres” [mano 
coeva]; “1522”;  “vedi in questo appar tre masi cioè uno a Provesan et l'altro a Arzene impegnadi al Valvason et 
un altro a s.r Andrea Mantega et al s.r Valvason (...)” [of] 
Segnato “n.1” 
Registro legato in carta di cc. 8,  cc. 10 libere 
 
Atti di un contenzioso tra i fratelli Ettore e Brunoro Fontana.  
 
36.4 

1523 
“Processus no.d.Hieronimum [...]” [mano coeva]; “occasione di certo debito” [of] 
Segnato “n.2", "A-b-c” 
Registro legato in carta di cc. 3 
 
Atti di un contenzioso tra Girolamo Geremia, procuratore del padre Giovanni, ed Ettore Fontana per un credito 
di capitali. 
 
36.5 

1414-1442 
con un documento del 1284 in copia 

Patrimonio Fontana 
Registro legato in carta di cc.6. Sulla camicia:“In Cristo nomine anno eiusdem Domini nativitatis millesimo quadrigentesimo quadragesimo 
primo” [mano sec. XVI]; “1425. vedi a carte n.3 acquisto di Francesco Fontana” [of] 
 
Contiene: contratti di compravendita di proprietà situate a San Quirino, Cordenons, San Foca. Copie sec. XVI. 
Tra gli attori non figura direttamente la famiglia Fontana, infatti il documento del 1425 vede Francesco Fontana 
agire quale procuratore di Nicola Biscotti. 
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36.6 
1537 

“Processus inter d. Carolum Fontanam ex una et d. Darium coram dominis arbitris” [mano coeva];  “Processo 
formato tra meser Carlo e meser Dario Fontana” [mano sec. XVI];“1527” [of] 
Segnato “n.156” 
Fascicolo di cc. 2 
 
36.7 

1603-1613 
con un documento del 1540 in copia  

“1540”; “per inobedienza di un sequestro. Scritture de Zanco Barbier. Acquisto de animali al incanto da Cà 
Fontana” [of] 
Segnato “F” 
Volume legato in cartoncino di cc.15 num.orig. 
 
Atti di un contenzioso che riguarda beni del castello di Pordenone. Oggetto della vertenza è una proprietà situata 
a Cordenons di cui i consorti Barbieri di Cordenons erano stati investiti nel 1540. Gio.Battista Fontana compare 
nel contenzioso quale acquirente di beni mobili sequestrati al Barbieri. 
 
36.8 

1530 -1531 
“Processus Mathie Marci de Curianoanis cum d. Antenore Fontana”[mano coeva]; “occasione affictus de 
furmenti staia 2 causa livellationis de duabus domus ut consta instrumento 1466 29 martii manu magistri Zuan 
de Zulian ut in dicto processu (...)” [mano posteriore] 
Volume legato in carta di cc.38. Cattivo stato di conservazione 
 
Atti di un contenzioso tra Mattia De Marco di Cordenons ed Antenore Fontana. 
 
36.9 

1556-1558 
con documenti in copia dal 1521 

Patrimonio Fontana 
Volume privo di coperta di cc.54 num.orig., cc. 4 libere 
 
Atti di un contenzioso che coinvolge Dario Fontana, da un lato, e Francesco e Lucio Ricchieri ed il padre 
guardiano del convento di S. Francesco di Pordenone, dall'altro.  
 
36.10 

1587-1589 
con documenti in copia dal sec. XVI 

“Scriture in causa tra il signor Policreto e Cason di Seraval “[of] 
Filza legata di cc.51, cc. 13 libere 
 
Atti di un contenzioso tra Alessandro Policreti di Pordenone e Giorgio Casoni nobile di Serravalle per una 
proprietà sita a Poincicco. 
 
36.11 

1522-1523 
“Processus inter no.d. Theobaldum de Maniaco ex una et ser Brunorum Fontanam ex altera” [mano coeva]; 
“1522”;  “occasione dotis Fontane file q. Octaviani Fontana uxor Teobaldi de Maniaco in 1516 (...)” [of] 
Registro legato in carta di cc. 6 
 
Atti di un contenzioso tra Teobaldo di Maniago e Brunoro Fontana, quale curatore del patrimonio del padre 
Ottaviano. Inserita in apertura una lettera relativa alla vertenza inviata da Ippolito di Valvasone giudice d'appello 
al capitano di Pordenone Alvise Barisono (1523 feb. 9. Udine). 
 
 
 



 340 

36.12 
1523  

“Processus inter no.d. Hieronimum Hieremiam procuratorio nomine sp.d. Ioannis Iacomi eius patris ex una et 
no.d. Aloysium Fontanam uti tutorem et curatorem filiorum ex heredum q. d. Octavianii Fontane ex altera ex 
causa possessionis ville Levare de Sylvellis agri Tarvisiani” [mano coeva] 
Registro legato in carta di cc.4 
 
Atti di contenzioso.  
 
36.13 

1616-1630 
allegata documentazione  anno 1599 

Dario Fontana 
Fascicolo di  cc.139 
 
Carte riferibili all'incarico di amministratore delle  rendite del minore Curzio di Ragogna Torre assunto dal 
Fontana su richiesta di Isabella vedova di Girolamo Gaiotti di Sacile, tutrice del nipote Curzio. Si conservano 
quietanze ed estratti contabili per gli anni 1616-1630; copia di scritture di saldo (1625 gen. 2; 1630 gen. 24). 
Inoltre:  copia di atto notarile relativo al patrimonio della famiglia Torre (1599 apr. 17. Torre); lettera di 
Girolamo Gaiotti a persona non indicata (1619 gen. 7. Sacile); due lettere di Ginevra di Montereale a Dario 
Fontana (1622 ago. 19. Pasiano) ed alla cognata Isabella Gaiotti (1622 ago. 21. Pasiano); lettera di Isabella Gaiotti 
(1626 set. 17. Roncade); scrittura di accordo tra gli eredi di Virginia di Gio. Battista di Porcia e gli eredi del marito 
Curzio di Ragogna Torre in relazione al capitale dotale della donna (1627 feb. 9). Tra la documentazione di 
natura contabile si individuano registrazioni riferibili in parte ad incarichi pubblici  ricoperti da Dario ed 
Ottaviano Fontana nel comune di Pordenone  
 
36.14  

1400-1794 
 
Patrimonio Fontana  
Fascicolo di cc.498. In parte in cattive condizioni di conservazione. Si conserva parte della camicia intitolata da Ottaviano Fontana “1333-
1400-1500-1600 instrumenti”. 
 
 
Documentazione eterogenea prevalentemente riferibile alla famiglia Fontana. Alla originaria raccolta di atti 
notarili relativi al patrimonio familiare sono stati successivamente unite carte provenienti da affari contenziosi e 
documentazione di carattere amministrativo-contabile riferibili alle famiglie Fontana, Ricchieri ed Amalteo. La 
diversa provenienza spiega le difformità nello stato di conservazione delle unità documentarie, che sono state 
parzialmente organizzate con criterio cronologico. Tra il carteggio di carattere amministrativo si individuano:  
 
Carteggi famiglia Fontana. Lettera indirizzata a Dario Fontana (sec.XVI); lettere indirizzate ad Anastasio Fontana 
da Giovanni De Renaldis  (1534 lug. 11.Treviso), Vittorio De Renaldis (1546 mar. 29. Treviso), notaio Soligo 
(1564 feb. 22), pre Gio. Maria de Artico ad Anastasio Fontana arcidiacono di Ceneda (1563 ott. 5, 1564  feb. 25. 
Treviso); lettera di Anastasio Fontana al fratello Dario (1554 set. 27); lettere di Francesco Casoni alla suocera 
Rosa Fontana (1566 ott. 2. Collalto) e ad Ettore Fontana (1599 mar. 22, Serravalle); lettera di Giovanni Rinaldi ad 
Ettore Fontana (1661 mag. 31. Venezia); lettere indirizzate ad Ottaviano Fontana da Francesco Correr (1768 feb. 
27. Venezia) e Giovanni Badini (1769 gen. 24, feb. 14 e 28. Venezia). Al carteggio sono unite scritture 
amministrative e contabili relative ai beni dotali Fontana (secc. XVI-XVII).  
 
Carteggi famiglia Amalteo. Lettere indirizzate a Paolo Amalteo da Gio. Battista Rizzato (1556 set. 20. Motta) e 
Girolamo Albano (1562 ago. 4. Motta), vi sono unite scritture posteriori relative a beni Amalteo; lettera di Gio. 
Battista Malnisio ad Ascanio Amalteo (1608 dic. 20. Pordenone). 
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37 
 
37.1 

1549-1779 
1549-1577, 1750-1779 

“Ducali Venete” [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Contiene: 

 
37.1.1 
“N. Ducali” [pmm] 
Scritti di Ernesto Mottense: elenco di ducali dirette al capitano di Pordenone conservate nell'archivio di S. 
Caterina, sottoscritto dal Mottense quale presidente dell'archivio (sec. XVIII); regesto di due ducali del doge 
Pietro Loredan (1568, 1569). 
Fascicolo, 2 unità documentarie condizionate in lettera di Floriano Coletti al nipote (Treviso, 18 agosto 1788) 
 
37.1.2 
“N. Comunità di Pordenone. Ducali” [pmm] 
Fascicolo, 4 unità documentarie su supporto membranaceo 
Contiene quattro ducali (1750 mar. 24, 1755 mag. 12, 1766 dic. 30, 1779 gen. 28) che riguardano interessi 
della famiglia Montereale Mantica e di altri particolari: 

37.1.2.1 
1750 marzo 24. Venezia  
Il doge Pietro Grimani ai rettori del Dominio. Notifica che – in accoglimento di una supplica presentata 
dai commissari testamentari e tutori del pupillo Ottaviano di Montereale Mantica – è autorizzata Lucio 
Sigismondo della Torre alla permuta di alcuni immobili situati a Pordenone in piazza della Motta, 
soggetti al fidecommisso disposto da Lucio Popaite, con altro immobile di proprietà del Montereale 
adiacente alla casa del della Torre, soggetta al fidecommisso disposto da Giovanni Daniele Mantica. 
37.1.2.2 
1755 maggio 12. Venezia  
Il doge Francesco Loredan al giusdicente di Prata. Notifica l'annullamento di una sentenza emessa in 
data 13 gennaio 1755 a favore di Giovanni e Francesco Pedrocchi. 
37.1.2.3 
1766 dicembre 30. Venezia  
Il doge Alvise Mocenigo ai rettori del Dominio. Notifica la parte presa dal Consiglio dei XL con cui è 
annullata una sentenza emessa in data 10 maggio 1766 a favore di alcuni particolari di Pordenone.  
37.1.2.4 
1779 gennaio 28. Venezia  
Il doge Paolo Renier al capitano di Pordenone Francesco Balbi. Notifica l'annullamento di una sentenza 
emessa in data 9 settembre 1777 a favore dei deputati della comunità e contro Ludovico Tinti e consorti. 

 
37.1.3 
“Miscellanea / N. Pordenone. Ducali Venete” [pmm] 
Fascicolo di cc.8 
 
Contiene documenti originali ed in copia: 

37.1.3.1.  
Regesti di ducali indirizzate al capitano di Pordenone (1549 ago. 5; 1625 gen. 2). Mano sec. XVII.  
Nel verso “Il Provveditore conduca seco un cancelliere, un cavalliere e quattro ufficiali” [pmm]. Il documento è condizionato in 
un'istanza di Giovanni Silvestro detto Meneguot (29 aprile 1803) 
37.1.3.2.  
1556 ago. 17. Il doge Lorenzo Priuli al Luogotenente della Patria del Friuli ed ai rettori del territorio di 
Treviso. Notifica il diritto dei cittadini di Pordenone di esportare dalla loro giurisdizione i cereali 
prodotti nelle loro proprietà per condurli presso i propri domicili in Pordenone. Copia semplice 
posteriore.  
Nel verso “Abitanti di Pordenone possano condur biade delle loro entrade che si ritrovano in cadaun luogo della trevigiana e del Friuli” 
[pmm]. 
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37.1.3.3.  
1562 lug. 10. Il doge Girolamo Priuli al luogotenente della Patria del Friuli Agostino Barbarigo. Notifica 
una delibera del Consiglio in materia di locazioni e compravendite. Copia semplice coeva. 
37.1.3.4.  
1574 mag. 7.  Il doge Girolamo Priuli al capitano di Pordenone Andrea Giorgi. Rinnova il divieto di 
esportare vini fuori dalla giurisidzione. Copia semplice coeva. 
Il documento è condizionato in una lettera di Elisabetta Zuccaretta ad un'amica (22 settembre 1792). Nel verso “Vini non siano 
tratti in aliena giurisdizione”[pmm] 
37.1.3.5.  
1574 ott. 2. Il doge Girolamo Priuli al capitano di Pordenone Andrea Giorgi. Rinnova il divieto di 
esportare vini fuori dalla giurisidzione. Copia semplice coeva. 
37.1.3.6.  
1577 mag. 28. San Daniele del Friuli. Su richiesta di Gio.Battista Fontana cittadino di Pordenone, la 
comunità di San Daniele garantisce al capitano di Pordenone che il Fontana ha condotto in paese del 
vino per uso esclusivo della propria casa. Originale, sigillo aderente. 

 
37.2  

secc. XVI-XVIII 
“N. Parti venete in materia di leggi” [pmm]  
Fascicolo di cc. 50 mss. e a stampa  
 
Contiene: copie incomplete ed estratti da statuti diversi (statuto veneto, statuti della Patria del Friuli, statuti di 
Treviso); deliberazioni di magistrature venete in materie diverse quali beni comunali, doti, prelazioni di beni 
(1412-1789) in copia dal sec. XVI. Sono inoltre  inseriti: 

37.2.1  
“N. leggi e decreti etc. sotto il Veneto Governo. Legittimazione di naturali [pmm] 
Appunto di mano di Ottaviano Fontana. 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
37.2.2  
“1500” 
Elenco di immobili della famiglia [Altan] venduti all'asta in data 29 marzo 1500. Una nota posteriore (1568) 
indica che l'unità era stata presentata in giudizio da Alessandro Mantica in un contenzioso  con i consorti Ius. 
Inserita in fondo carta sciolta con note di spoglio che riguardano questo ed altri documenti. 
Registro legato in pergamena di cc. 13  
37.2.3  
“Producta per Pinzanos contra scola Sancti Nicolai” [mano sec. XVI] 
Atti prodotti in giudizio in una vertenza che riguarda l’altare di S. Nicolò nella chiesa di S. Marco di 
Pordenone (sec. XVI fine, con documenti in copia dal 1441). 
Registro legato in cartoncino di cc. 32 num.orig. 

 
37.3  

1462 -1606  
“N. Pordenone. Giavornico di Pordenone” [pmm]  
Fascicolo, 8 unità documentarie su supporto membranaceo. La camicia riutilizza una lettera di Luigia di Sbroiavacca al cognato Ottaviano di 
Montereale Mantica (Cividale, 20 ottobre 1798) 
 
L’unità raccoglie atti pubblici (sentenze) e contratti di compravendita che riguardano beni di privati siti a 
Pordenone in diverse località, tra cui la contrada di S. Maria, e lungo il corso del Noncello; tra gli attori 
compaiono membri della famiglia Mantica ed altri privati  (1462 dic. 5; 1477 nov. 29; 1481 ago. 18; 1481 ago. 18; 
1501 mar. 30; 1527 ott. 12; 1554 mar. 28; 1606 mag. 14). 
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37.4  
1735 - 1790 

con documenti in copia dal sec. XI 
“N. Al tempo del Patriarca d'Aquileia Engalfreddo cioè circa il 967” [pmm] 
Fascicolo 
 
Nell’unità sono stati inseriti materiali diversi (appunti, trascrizioni, pubblicazioni) che presentano riferimenti alla 
storia del Friuli in epoca medioevale: 

 
37.4.1  
“N. 7. Anno sesto del Regno, tre  di maggio regnanti Desiderio e Adelchi” [pmm] 
Memoria storica sulla fondazione dei monasteri di Sesto e Salto presso le rive del Torre,  mano di Pietro di 
Montereale Mantica. Si tratta presumibilmente di un documento utilizzato come camicia per l' atto di cui al 
titolo. 
Unità documentaria cc.2  
 
37.4.2 
Nota estratta dall'opera di Pietro Ruffo649 Origo Noricorum, in cui si attesta l'ingresso in Friuli di Roberto di 
Montereale al servizio del patriarca Enghelfredo (949-963 ca.). Trascrizione di mano di Pietro da altra 
trascrizione seicentesca.  
Unità documentaria cc.2 
 
37.4.3 
“1031 indictione XIII idus iulii. Testamento del Patriarca d'Aquileia Popone nel quale figura come 
consigliere S. Rodberto vescovo di Concordia” [pmm] 
Testamento del patriarca Popone (1019-1042). Copia sec. XIX. 
Unità documentaria cc.2 condizionata in camicia cartacea 
 
37.4.4 
 “N 1198” 
(vuoto) 
 
37.4.5  
Basilio Asquini, Cent'ottanta e più uomini illustri del Friuli raccolti da don Basilio Asquini barnabita con una breve notitia 
della storia del Friuli [1735] 
Opera a stampa (mutila), pagg. 40-124 con nota di mano di Pietro di Montereale Mantica a pag. 123 
 
37.4.6 
“Riti nunziali dei Romani e dei Longobardi” [pmm] 
Pietro Caronelli, I riti nunziali de Romani, e dei Longobardi . Per le nozze delle loro eccellenze la nobil donna signora 
Maria Lippomano con il nobil uomo signor Alvise Querini , Venezia, Antonio Zatta e figli, 1790. 
Opuscolo a stampa, pagg. 24.  condizionata in foglio cartaceo 

 
37.5 

1480 mar. 12 -1500 ott. 16 
Registro contabile 
Vacchetta priva di coperta di cc. 34-63 num.orig. 
 
Registrazioni di natura amministrativo-contabile attribuibili ad un privato di Pordenone.  
 
37.6 

sec.XVI-1734 giu. 1 
“N. Carte di poco rilievo per affari di altri” [pmm] 
Fascicolo di cc. 9 

                                                
649 Il personaggio è identificato come notaio carnico vissuto nel sec. XVI. Sullo stesso si veda anche in AMM, fasc. 71.1. Su 
di esso Pietro di Montereale Mantica si era confrontato con Antonio Joppi, come risulta da una lettera del Montereale a 
Joppi datata 12 aprile 1863 in BCU, Fondo Joppi, n. 670. 
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Raccolta di atti notarili e scritture riferibili ad interessi patrimoniali di diversi soggetti, in copie coeve e posteriori. 
Contiene:  

 
37.6.1.  
Petizione prodotta alla Curia civile di Pordenone per la successione nei beni di mastro Giovanni fabbro di 
Pordenone (sec.XVI). 
Unità documentaria di cc.2 
 
37.6. 2..  
Scrittura di liquidazione per un credito di capitali (1555 gen. 29. Orcenico Inferiore). 
Unità documentaria di cc.2 
 
37.6.3.  
Dichiarazione di Francesco Pasiani relativa ai diritti esercitati su una casa di cui non è specificata la 
localizzazione (1595 mag. 23) copia semplice posteriore. 
Unità documentaria di cc.2 
 
37.6.4.  
Scrittura che riguarda un debito degli eredi di Francesco Celso verso il rev. Pietro Ferro (1650 mar. 23).  
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
37.6.5.  
Scrittura che riguarda un credito del Capitolo della chiesa di S. Maria Mater Domini di Venezia (1734 giu. 1. 
Venezia). 
Unità documentaria di cc.2 

 
37.7 

1504-1531 
 “N. Carte patite dal tempo da esaminarsi” [pmm] 
Fascicolo di cc.5. Pessimo stato di conservazione. La camicia riutilizza una lettera di Ludovico di Valvasone a Dario Fontana (Valvasone, 19 
settembre 1613). Interessi economici 
 
Contiene: testo di una petizione presentata alla maestà cesarea e relativo mandato esecutivo?  (1504) in lingua 
latina e lingua volgare di ambito germanico650; atto notarile rogato a Pordenone (1507); lettera di Sebastiano 
Mantica alla sorella Aloisa (1531 mar. 1). 
 
37.8 

1732-1773  
“Carte Bet di Mortella di Barces” [pmm] 
Fascicolo di cc. 6 
 
Copie e minute di atti notarili in cui compare come attore Benedetto Mortella detto Bet di Barcis, agente di 
Ottaviano di Montereale Mantica. 
 
37.9 

1570-1571 
Carteggio Alessandro Mantica 
Fascicolo, 2 unità documentarie 
 
Lettere di Cillenio Diana al Mantica (Udine. 1570 dic. 2; 1571 gen. 19). Riguardano interessi economici 
 
37.10 

1545-1597 
Procedimenti e sentenze attribuibili ad una magistratura giudiziaria del Ducato di Milano. Copie posteriori 
Fascicolo  di cc. 1-28 num.orig, cc.21 libere parzialmente tagliate   

                                                
650 Una nota sul dorso specifica "in latinum et vernaculuam nostram Versse". 
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37.11 
1786 mag. 4 – set. 7 

“Regolazione tariffe mercantili” [pmm nel margine superiore] 
Unità documentaria di  cc. 7. Pessimo stato di conservazione 
 
Repubblica di Venezia. Deliberazioni del Consiglio Maggiore, riguardano l'attività della Deputazione alla 
regolazione delle tariffe mercantili. 
 
37.12 

sec. XVIII fine 
“Consulta per podestà di Cordenons” [pmm] 
Unità documentaria cc. 2 condizionata in lettera di Leonardo di Spilimbergo a persona non identificata (Spilimbergo, 2 settembre 1692).   
Pessimo stato di conservazione.  
 
Minuta di una memoria scritta da Ottaviano di Montereale Mantica. Riguarda l'esercizio delle competenze 
giudiziarie nella villa di Cordenons. 
 
37.13 

1786 dic. 15 
“In assenza del podestà funga le veci il provveditor e massaro di Comun” [pmm] 
Unità documentaria cc. 2 condizionata in lettera di Luigi Moretti ad Ottaviano di Montereale Mantica (Venezia, 8 dicembre 1784). Pessimo 
stato di conservazione  
 
Cancelleria pretoria di Pordenone. Fede che attesta la norma di cui al titolo. 
 
37.14 

1804-1806 
“Grigoletti” [omm?] 
Fascicolo di cc. 6. Pessimo stato di conservazione 
 
Minute e copie di atti che riguardano un contenzioso tra il comune di Rorai Grande ed i cugini Osvaldo e 
Daniele Grigoletti. 
 
37.15 

1761 
allegato doc. in copia anno 1756 

“Per il nobile signor conte Gio. Antonio di Monteregale Mantica contro m.ro Zuanne Veniero” [mmm?], 
continua stessa mano “ e contro il nobile signor conte Gio.Ottaviano di Monteregale Mantica assuntor di 
giudizio”, “Casa presso le mura castellane” [pmm] 
Volume legato in cartoncino di cc.17; cc.3 libere. Pessimo stato di conservazione 
 
Atti di un contenzioso che riguarda una casa posta dietro la loggia di Pordenone, locata dai Montereale Mantica 
ai coniugi Venier. Inserto sommario processuale. 
 
37.16 

1759 
con documenti in copia dal sec. XV 

“N. Norme stabilite dalla Repubblica Veneta per la conservazione de beni ecclesiastici” [pmm] 
Fascicolo di cc.19 num.orig. 
 
Atti in copia riferibili ad un contenzioso della chiesa di S. Biagio d'Oiano in diocesi di Ceneda; sono presenti 
brani estratti da statuti e deliberazioni di magistrature veneziane.  
 
37.17 

1848-1856 
“N. Lettere di sacerdoti” [pmm] 
Fascicolo di cc.85 
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Lettere indirizzate a Pietro di Montereale Mantica ed in parte alla moglie Marina da: don Gio.Pietro Fabrici (1851 
mar. 11, giu.  21; 1852 feb. 25, lug. 7; 1853 gen. 24, lug. 8, set. 2; 1854 giu. 25, lug. 7, ago. 4; 1855 mag. 2; 1856 
apr. 27. Azzano) con minute di risposta; Luigi Leali (1850 mag. 13, ago. 1 e 28 1854 gen. 9. Cavarzere) con 
minute di risposta;   Gaetano Martinelli (1851 lug. 12; 1852 dic. 31; 1854 apr. 4, mag. 1 e 9. Portogruaro); 
Antonio Midena parroco di Giais (1853 mar. 9. Giais); pre Ignazio Motti (1853 dic. 21; 1864 mar. 7. 
Portogruaro), vi è unita una lettera di Luigi Draglia al Montereale (1854 feb. 11. Vicenza) con nota di 
comunicazione della stessa al Motti; Domenico Puiatti (s.d.), canonico P. Ricchieri (Treviso. *** ago. 2); 
Francesco Rizzolati (*** apr. 2, ott. 23, dic. 24; 1848 gen. 10, ott. 30, nov. 28, dic. 9;  1851 gen. 19, apr. 9, nov. 
17, dic. 10; 1852 ago. 29, dic. 30; 1853 lug. 21, set. 7, nov.18, ** 28; 1854 gen. 6 ; 1855 gen. 14. Portogruaro); 
Giovanni Maria Zannier parroco di Maron (1853 set. 10, dic. 3. Maron); persona non identificata (1853 ago. 7. 
Murano?) 
 
37.18 

1796-1797 
“N. Lettere di novità” [pmm] 
Fascicolo di cc.12 
 
Carteggio che riguarda il periodo di occupazione francese: lettere indirizzate ad Ottaviano di Montereale Mantica 
da Giulio Coletti (1797 apr. 16, mag. 19. Treviso) e Stefano [Coletti] (Treviso. *** mag. 24; s.d.) alla seconda vi è 
unita copia di altra lettera; lettere di Ottaviano alla moglie Giovanna Coletti (1797 set.  14 e 17. Venezia).   
 
37.19 

1767-1778 
“1775. Processo di carte unite per il riparo di Cordenons raccolte dal nobile signor conte Ottaviano di 
Monteregale Mantica soprintendente il medesimo appartenenti ad esso signor conte (...)” [omm] 
Volume legato in cartoncino di cc. 62 (1-48, 1-11, 60-64 num.orig.) 
 
Carte che riguardano l'operato di Ottaviano come sovrintendente al progetto di riatto dell'alveo del Cellina. Il 
progetto di sistemazione  era stato avviato nel 1751, quando le ville di San Quirino, San Foca e Cordenons 
avevano presentato istanza al Senato veneto per risolvere le controversie sorte tra i paesi interessati dal problema, 
in particolare per il riparto delle  spese. La documentazione conservata - rendiconti amministrativi e contabili, 
verbali del consiglio comunale, memoriali e carteggio – fa riferimento al periodo successivo alla delibera datata 29 
novembre 1767 con cui l'amministrazione comunale di Cordenons aveva confermato l'imposta di un soldo a 
boccale di vino da destinare all’opera.  
 
37.20 

sec. XIX 
“Summario circa diritti della comunità di Pordenone sopra mura, torri e luoghi pubblici” [omm] 
Fascicolo legato in carta di cc. 19  
 
Appunti sulla materia di cui al titolo, in parte estratti dai verbali del consiglio comunale di Pordenone (secc. XV-
XVIII). Si riconoscono le mani di Ottaviano e Pietro di Montereale Mantica.   
 
37.21 

sec. XVIII prima metà 
con documenti in copia dal 1375 

“Per il signor conte Flaminio Ragogna erede contro il Pubblico Fisco” [mano sec. XVIII?] ; “Formentini, Aprilis, 
Colaut e Gherarduzzo” [a lapis rosso sec. XIX] 
Volume legato in cartoncino di cc. 46 num.orig. , cc. 9 libere 
 
Atti di un contenzioso che riguarda beni siti in Cusano di Zoppola. 
 
37.22 

1784 -1800  
“Per il nobile signor conte Ottaviano di Monteregale contro Portolan e Pro. Belloto aquirenti beni di Giacoma 
rellicta quondam Giuseppe Belloto e figli” [omm] 
Volume legato in cartoncino di cc.1-14 num.orig., cc. 4 libere 
 



 347 

Atti di un azione legale con cui Ottaviano di Montereale Mantica rivendica crediti su proprietà dei consorti 
Bellotto di Valle.  
 
37.23 

1531 - 1824 
"Lettere di medici" [pmm] 
Fascicolo, 17 unità documentarie. La camicia riutilizza una lettera di Giulio Coletti ad Ottaviano di Montereale Mantica (Treviso 5 agosto 
1793) 
Raccolta documentaria. Contiene 

 
37.23.1. 
Lettere del medico Giovanni Scuola ad Alessandro Mantica (1531 giu. 3. Gorizia; 1531 lug. 3. Lubiana 3 ; 
1532 apr.  2, set.  3). Personali. 
 
37.23.2. 
Lettere del medico Giovanni Battista Guglielmi a Bartolomeo Ovio e Gio. Daniele Mantica (1581 lug. 22 e 
25. Oderzo). Consulto professionale. 
 
37.23.3. 
Lettera del medico Girolamo Fabrici di Acquapendente651 a Gio. Daniele Mantica (15[..] lug. 5, Padova). 
Consulto professionale. 
 
37.23.4.  
Lettera indirizzata a Gio. Daniele Mantica (1602 lug. 3. Venezia). Raccomanda il medico Antonio Palmegiani 
per un incarico al comune di Pordenone, allegata nota biografica; minuta di risposta  (1602, lug. 15. 
Pordenone) 
 
37.23.5.  
Lettera di Vincenzo B(...)? A Gio. Daniele Mantica (1606 mar. 6. Venezia) raccomanda il medico Alvise 
Melchiori. 
 
37.23.6. 
Lettere del medico Giovanni Bartolini a Dario ed Ottaviano Fontana (1622 nov. 4. Pordenone; 1628 mar. 
14). Professionale e personale. 
 
37.23.7. 
Lettera di Ermenegildo Zanneri a persona non indicata (1795 feb. 21. Pordenone). 
 
37.23.8. 
Lettera di Pietro Muzzati ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (1796 feb. 20. Pordenone). 
 
37.23.9. 
Lettere di M. Marcolini a Francesco Mario Ricchieri (1822 dic. 1. Udine; 1824 nov. 26). Personale e 
professionale. 
 
37.23.10.  
Lettera di Liberale Celotti a Pietro di Montereale Mantica (1846 gen. 25. Padova). 

 
 
 
 
 
 

                                                
651 Girolamo Fabrici d'Acquapendente 1533-1619), medico e docente di anatomia dello studio patavino. Si veda M. 
MUCILLO, Fabrici d'Acquapendente, Girolamo, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 43, Roma, Istituto dell'enciclopedia italiana,  
1993.  
Un altro documento che vede attore Acquapendente al n. 114.92. 
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37.24 
1597, 1611, 1618 

"N.Lettere di dottori" [pmm] 
Fascicolo, 3 unità documentarie 
 
Raccolta documentaria. Contiene: 

37.24.1.  
Certificato medico sottoscritto da Bartolomeo Ovio medico della comunità di Pordenone (1597 feb. 21). 
Attesta lo stato di malattia di Gio.Daniele Mantica e la necessità di mangiare carne, in calce una nota del 
vicario generale autorizza il consumo della stessa. Sigillo aderente 
 
37.24.2.  
"1611 14 febbraio. Francesco Arquato medico" [pmm] 
Certificato medico sottoscritto da Francesco Arquato medico della comunità di Pordenone (1611 feb. 14). 
Attesta lo stato di malattia di Gio.Daniele Mantica e la necessità di mangiare carne, in calce una nota del 
vicario generale autorizza il consumo della stessa. Vi sono unite quietanze che attestano i pagamenti della 
comunità all'Arquato (1618 gen. 10, dic. 15)652. 

 
  

                                                
652 Nel fascicolo è inoltre presente la copia fotostatica di un consulto del medico Marco Antonio Brussa su una malattia di 
Ludovico Fontana (1801),  inserita con criterio tematico dall’ultimo proprietario dell’archivio. 



 349 

 
38 

 
I fascicoli erano originariamente contenuti in una busta intitolata "Reso conti. Sostanza ex feudale Montereale Marzio". 
Oltre ai resoconti citati (nn.38.1 e 2) comprende documentazione relativa ad altre curatele ereditarie ed interessi di singoli 
amministrati da Pietro di Montereale Mantica e Gio. Battista Niccoli. 
 
38.1 

post 1870 
"Resoconto n.I. Nozioni preliminari sulli resoconti delle gestioni pupillari della feudale facoltà abbandonata dal 
fu Marzio Montereale (...)" [mano amministratore] 
Registro privo di coperta di pagg.55 
 
Resoconto dell'amministrazione del patrimonio di Marzio di Montereale Mantica (+1846) nella gestione di Pietro 
di Montereale Mantica e degli agenti Gio. Battista Niccoli e Gio. Battista Venier. 
 
38.2 

post 1870 
"Nozioni preliminari sulli resoconti delle gestioni pupillari della feudale facoltà abbandonata dal fu Marzio 
Montereale (...)" [mano amministratore]; "Mala copia" [pmm] 
Registro privo di coperta di pagg.43 
 
Minuta del resoconto di cui al n.38.1.  
 
38.3  

1829 -1862 ca. 
"N. Affari d'altri" [pmm] 
Fascicolo 
 
Pratiche ed atti che riguardano incarchi di curatela affidati a Pietro di Montereale Mantica e Gio. Battista Niccoli; 
si alternano documenti di cui non è evidente la relazione con i due personaggi. Le sottounità sono ordinate con 
criterio alfabetico. 
 

38.3.1. Badin 
"Curatela Teresa Badin" [pmm] 1829-1841 
Fascicolo  di cc. 148 
Le carte documentano l’ incarico assunto da Pietro di Montereale Mantica  (in base ai decreti pretoriali 18 
maggio 1832 e 16 maggio 1840)  per la tutela di Damiano e Teresa,  figli di Carlo Badini di Pordenone 
militare della Marina veneta, ed Elena Ovio. Sono presenti anche carte relative all'azione di tutela svolta da 
Pietro nei confronti di un'altra figlia di Carlo, Maria,  in epoca anteriore alle nomine citate. Si conservano: 
- Maria e Damiano Badini. Carteggio indirizzato a Pietro da:  Carlo,  Maria, Carlotta e Damiano Badini, 
Chiara Molin Cigoli, Giacomo Ovio,  Gio.Battista Toniolo (1829-1834, 1841) e lettere di Chiara Zen 
Bragadin alla sorella Maria Zen Policreti ed altra persona non indicata (1830-1832) riguardano la collocazione 
della giovane ed l'amministrazione delle rendite Badini; I.R. Pretura di Pordenone. Decreti e comunicazioni 
relativi alla tutela di Damiano (1830 lug. 5; 1832 mag. 18, ago. 10); rendiconti, quietanze e note contabili;  
- Teresa Badini.  I.R. Pretura di Pordenone. Decreto di nomina e di destituzione dall'incarico di tutore per la 
raggiunta maggior età della donna (1840 mag. 16; 1841 mar. 15); rendiconti amministrativi di Pietro con 
relativi allegati - quietanze, carteggi ed atti relativi alla riscossione di crediti verso la sostanza dei fu Carlo ed 
Antonio Badini ; lettere indirizzate a Pietro da Teresa Badini, Caterina Cirio  madre superiore del convento 
delle Zitelle di Udine, Francesco Mangilli, Giuseppe Morelli de Rossi, Girolamo Tinti (1838-1841).  
 
38.3.2.  
"Prediale"; "Affare Brusadin". 1840-1859 
Fascicolo di cc. 30 
Carte relative ad Antonio fu Giovanni Brusadin di Vallenoncello: diffide e quietanze di pagamenti per tasse 
giudiziarie (1840); atti di un'azione legale promossa dal Brusadin, rappresentato da Gio. Battista Niccoli, 
contro il debitore Giuseppe Camillot di Pordenone: copie di istanze presentate all'I.R. Pretura di Pordenone 
(1841); atto di procura dei coniugi Brusadin in Gio. Battista Niccoli (1849), citazioni e diffide dell'I.R. Pretura 
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di Pordenone per la successione nella sostanza di Angela Brusadin Degan (1850, 1853); Congregazione 
municipale di Pordenone. Certificato di povertà rilasciato a Maria Brusadin (1859); comunicazione di 
Antonio Falomo farmacista di Pordenone alla ditta Antonio Brusadin e Giuseppe Nongello agente 
Montereale in relazione alla chiusura della propria attività (1859).  
 
38.3.3. Contarini 
Fascicolo di cc.37 
Carte che riguardano la gestione di interessi economici del nobile veneziano Marco Contarini nel territorio 
pordenonese (1855-1858): lettere del Contarini a Pietro di Montereale Mantica ed all'agente Niccoli (Venezia. 
1858 apr. 26 e 29, giu. 5. 27 e 29, lug. 21, ago. 15 e 21, set. 11 e 18 ), lettere di [G. Leis creditore del 
Contarini] al Montereale (1858 giu. 8; s.d.); minuta di estratto conto (1855?), minute di risposta;  perizia di 
stima di immobili della ditta Marco Contarini, situati nel comune di Prata di Pordenone,  ordinata dall'I.R. 
Pretura di Pordenone con decreto 23 dicembre 1854 (1855 feb. 12). 
 
38.3.4. Crille 
Unità documentaria di cc.4 
Lettera indirizzata a Pietro dal padre Antonio Voltolina (1862 dic. 16, Scutari d'Albania). Accompagnava un 
certificato di battesimo a nome Caterina Rosa Crille nata a Salonicco il 15 dicembre 1836 (manca). Vi è unita 
copia dell'atto di nascita di mano di Pietro. 
 
38.3.5.  
"Del Molin don Steffano" [pmm] 
Fascicolo di cc. 4 
Contiene: memoria relativa alla successione nei beni paterni dei fratelli Gio. Battista e Stefano fu Francesco 
Del Molin  (s.d.); minute di lettere di Pietro all'I.R. Commissario distrettuale di Longarone (s.d.) e a Stefano 
Del Molin per annunciargli la morte del nipote Gio. Battista Niccoli (1858 giu. 7). 
 
38.3.6. Formentini 
Unità documentaria di c.1 
Albero della discendenza di Paolo Formentini (s.d.), attribuibile a Pietro di Montereale Mantica. 
 
38.3.7. Niccoli 
 "N. Contutela pei figli minori del fu Gio.Batta Nicoli q. Giovanni di Cimolais" [pmm] 1858-1863 
Fascicolo di cc. 48 
Carte che riguardano la tutela dei figli di Gio. Battista Niccoli, incarico assunto da Pietro di Montereale 
Mantica unitamente alla madre dei minori, Teresa Bares, in base al decreto pretoriale del 5 aprile 1860. I.R. 
Pretura di Pordenone. Decreti, atti di citazione (1860-1863); minute e copie di relazioni presentate da Pietro 
alla Pretura quale Giudizio pupillare (s.d.); estratti e rendiconti contabili; lettere indirizzate a Pietro da Pietro 
Antonio Brunetta (1861 dic. 20. Rorai Grande), Angelina Niccoli (1858 giu. 27), Giovanni Niccoli (1862 giu. 
22, 26 e 28. Venezia), Marietta Niccoli (1859 gen. 24. Pordenone), Luigi Pezzoli (1862 giu. 16. Venezia), 
Girolamo Tinti (1862 mag. 29).  
 
38.3.8. Perrotto 
Unità documentaria di cc. 3 
Contiene: minuta di una relazione presentata in giudizio relativa all'eredità di Michele Perrotto di Gio. 
Battista, estratto dell'albero genealogico della famiglia. Entrambe le scritture sono redatte da Pietro di 
Montereale Mantica (s.d.) 
 
38.3.9 Savorgnan 
Unità documentaria cc.2 
Lettera di Bortolo Savorgnan a Pietro di Montereale Mantica (1858 lug. 15. Pordenone). Chiede 
interessamento per una pratica?, manca l'allegato. 
 
38.3.10. Tonin 
Fascicolo di cc. 9 
Lettere indirizzate a Pietro da Marianna Tonin [Mattiussi?] (1856 dic. 5; 1857 mar. 16; 1858 apr. 7, mag. 11) e 
dalla sorella Angela Tonin (1858 dic. 5). Riguardano questioni familiari ed interessi economici per cui 
richiedono l'aiuto del Montereale. 
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38.3.11 Torresini 
Fascicolo di cc. 4 
Lettera di Giulia di Spilimbergo Torresini a Pietro di Montereale Mantica, con cui chiede assistenza per una 
pratica relativa al marito Carlo Torresini (s.d.); minuta di un'istanza indirizzata all'I.R. Pretura di Pordenone, 
redatta da Pietro.  
 
38.3.12. Vannini 
"Vannini Antonio di Udine" [pmm] 
Unità documentaria di cc.3 
Lettera del Vannini a Pietro (1861 mag. 9. Udine) e minuta di risposta. Riguarda un credito verso la famiglia 
Cattaneo di Pordenone. 
 
38.3.13. Zaghis 
Unità documentaria cc.2 
Istanza di ventilazione ereditaria per i beni paterni presentata all'I.R. Pretura di Pordenone da Antonia e 
Caterina di Antonio Zaghis di Pordenone (post 1815). Originale sottoscritto da Pietro di Montereale Mantica 
a nome delle attrici. 
 
38.3.14 
Carta riferibile ad una vertenza tra Sebastiano Venier e Daniele Santarossa (1855. Pordenone) 
Unità documentaria di c.1 
 
38.3.15 
"Passaggi eredità conti Ciro Porcia in Cattaneo, in Antonini, in De Cetto" [pmm] 
Fascicolo di cc. 6 
Lettere indirizzate a Pietro di Montereale Mantica da Antonio Toffoli (1858 giu. 8 e 19. Porcia).  Chiede 
interrmediazione presso Girolamo? Tinti procuratore del barone De Cetto per un incarico di amministratore; 
appunto che riguarda  decreti e contratti di aggiudicazione ereditaria. E' presente una lettera di Antonio 
Bertoli a Pietro  (1858 mar. 1), riguarda la fornitura di semi bachi. 
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39 
 
39.1  

1751-1775 
1751-1754, 1768-1769, 1775 

“Carte del conte Cristoforo Badini da Pordenone attinenti al riparo del torrente Cellina”  
Volume legato in cartoncino di cc. /pagg. 1-43 num.orig.,  cc. 2 libere 
 
Carte che riguardano l'operato di Cristoforo Badini ed Ottaviano di Montereale Mantica come sovrintendenti al 
progetto di riatto dell'alveo del Cellina. Si conservano: deliberazioni del consiglio comunale di Cordenons, istanze 
presentate al Senato Veneto e decreti della magistratura veneziana; perizie e progetti. Inserti: lettera di Andrea 
Giordani ad Ottaviano  (1775 dic. 21. Cordenons) e progetto per la costruzione di un cassone con disegno ad 
inchiostro e acquerello (1775 ago. 8. Cordenons). 
 
39.2 

1548-1565 
Famiglia Crescendolo. Atti di contenzioso 
Fascicolo legato in carta di cc.11, cc. 26 libere. Cattivo stato di conservazione 
 
Si tratta di un processo celebrato nella Curia di Conegliano. La vertenza ha origine da un contratto rogato in data 
3 dicembre 1562, con cui gli eredi di Cornelio Crescendolo di Pordenone cedevano a Gio. Battista Coderta i 
propri diritti su beni provenienti dal patrimonio di Maria Fenci q. Battista.  
 
39.3 

1836, 1843-1844 
“N.2. Eredità Coletti Giovanna vedova Montereale. Decreto di aggiudicazione ed atti relativi” [mano 
amministratore] 
Fascicolo di cc.36. Cattivo stato di conservazione 
 
Carteggi familiari, partecipazioni e condoglianze, atti riferibili alle pratiche di successione.  Si segnalano: 
testamento (1836 nov. 19. Pordenone);  inventario di beni; elenco spese funebri; decreto di aggiudicazione (1844 
giu. 5. Pordenone); carteggio di Pietro con l'I.R. Commissario distrettuale, la pretura ed il comune di Pordenone 
in relazione all'aggiudicazione e all'assolvimento di un legato disposto dalla madre (1843-1844); lettere indirizzate 
a Pietro dalla sorella Elena Fayard (1843 feb. 5 e 26. Tolosa), Angela Gabelli (s.d), Francesco Goretti (1843 gen. 
31. Venezia), Antonio Pugnali parroco di Villanova (1843 giu. 27, dic. 30; 1844 gen. 19 e 20. Villanova), 
Giuseppe Ricchieri (1843 gen. 26. Treviso); minuta di un atto di procura predisposto da Pietro a nome della 
coppia Fayard; partecipazione di morte indirizzata a Gherardo Freschi. 
 
39.4 

1649-1708 
 “N. Causa con li conti Polcenighi” [pmm] 
Fascicolo  
 
Atti di un contenzioso che riguarda un contratto di prestito capitali stipulato tra Princivalle di Montereale 
Mantica e Giacomo Antonio di Polcenigo nell'anno 1649. Gli eredi del Polcenigo rivendicano a Gio. Daniele di 
Montereale Mantica diritti sulle proprietà in Pasiano che Princivalle aveva impegnato a garanzia dell'atto.  
Si conservano: 

39.4.1 
“Sumario Montereale contra Polcenighi”. sec. XVII fine. 
Registro di cc. 11 
 
39.4.2 
“Montereal contra Polcenigo”. 1661-1706. 
Volume legato in cartoncino di cc. 17 num.orig. 
 
39.4.3 
Atti originali ed in copia, sommari processuali. 1683-1708 ca. 
Fascicolo di cc. 22 
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39.4.4 
 “Per il nobil signor Gio. Daniel di Montereale Mantica contro li nobili signori conti Marcio e fratelli di 
Polcenigo” [mano sec. XVII]; “Circa beni in Pasian” [mano posteriore a lapis rosso]. 1696-1707.  
Volume legato in cartoncino di cc. 1-29 num.orig. 

 
39.5  

1818-1824 ca. 
Deputazione comunale di Pordenone. Consigliere Pietro di Montereale Mantica. 
Fascicolo di cc. 13. Pessimo stato di conservazione 
 
Contiene: partecipazione di nomina a sigla del deputato G. Cattaneo (1818 gen. 4. Pordenone); minute/copie di 
esposti indirizzati da Pietro al Governo del Regno Lombardo Veneto, il primo relativo alla condotta medica (s.d.) 
ed il secondo relativo al segretario comunale Antonio Zannerio (1824); notificazione del Regio Governo di 
Milano in materia di imposte (1821 apr. 6). Nell’unità è stato inserito un documento apparentemente non 
pertinente: si tratta di una scrittura che attesta il credito maturato dagli abitanti di Pordenone e del distretto per le 
forniture date alle truppe austriache e francesi nel periodo 1796-1798 (1799 apr. 15). 
 
39.6  

1558 – 1786  
"Copie tratte dal libro dei consigli esistente nella cancelleria della comunità di Pordenone. 1582- <1705>1644" 
[fl]653 
Fascicolo di cc. 25 
 
Deliberazioni del consiglio comunale di Pordenone. Copie semplici posteriori.  
 
39.7 

1764-1871 
 “Crediti / N. 34.Raffin detti Cecchet consorti di Cordenons (...)” [mano amministratore] 
Fascicolo di cc. 29 
 
Carte che riguardano i consorti Raffin, affittuari di proprietà Montereale in Cordenons: contratto, confinazione, 
estratti contabili, contenzioso (1827-1871). Inserti: 

 
39.7.1 
“N. Cordenons” [pmm?]; “Per il nob. Signor conte Gio. Ottaviano di Monteregale Mantica contro li nobili 
signori reverendi don Pietro e fratelli Cristofori assuntori di giudizio” [mano sec. XVIII] 
Atti di una vertenza per una proprietà sita a Cordenons denominata “maso de Vit” (1724-1760, con 
documenti anteriori in copia). Nell’unità sono inseriti atti d'amministrazione e contabilità relativa ai consorti 
Cristofori (1764-1810). 
Volume legato in cartoncino di cc. 39 num.orig., cc. 34 libere 
 
39.7.2 
“N. Contro Angela Raffin Giacomazzi” [pmm] 
Atti dell'azione legale mossa da Pietro contro la Raffin per la liquidazione di crediti (1855-1856).  
Fascicolo di cc. 10 

 
39.8 

 
sec. XVI - 1861 

secc. XVI, 1680, 1717-1727, 1820-1828, 1861 

“Valle Noncello” [pmm] 
Fascicolo di cc. 29 complessive 
 

                                                
653 La documentazione è stata raccolta e condizionata in fascicolo in occasione di uno spoglio effettuato dal proprietario 
dell’archivio negli anni Novanta. 
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Documentazione eterogenea  raccolta con riferimento alla localizzazione delle proprietà. Si individuano: 
 
39.8.1.  
“Circa 1560. sumario e carte circa litti Mantica Richeri” [omm], “Cause per beni in Noncello” [pmm]. 
Atti di una vertenza che contrappone le famiglie Mantica e Ricchieri (sec. XVI).  
Fascicolo di cc.17 
 
39.8.2.  
"Censo Fontana infisso alla Brusada" [pmm] 
Documentazione di natura amministrativo-contabile ed atto di locazione di una proprietà denominata 
“Brusada” (1680, 1717-1727). 
Fascicolo di cc.9  condizionato in una lettera di Gaetano Martinelli ad Ottaviano di Montereale Mantica (Venezia, 13 ottobre 1786) 
 
39.8.3.  
Contratti di vendita di un pascolo denominato "Musile" (1820-1828). 
Fascicolo di cc.7 
 
39.8.4 
Scrittura di impegno sottoscritta da Sebastiano Griz detto Sacca a favore di Ferrando Ferro e Pietro di 
Montereale Mantica (1861 mag. 5. Pordenone). Riguarda una denuncia per turbativa di possesso su beni siti a 
Noncello. 
Unità documentaria di c. 1 

 
39.9 

1787 
“Montereal contro Pasiani” [pmm] 
Fascicolo di cc. 10. La camicia riutilizza una lettera di Valentino Stefani ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (Montereale, 1 marzo 1786) 
 
Atti di un contenzioso che vede attori Ottaviano di Montereale Mantica e Francesco Pasiani, le parti rivendicano 
diritti su beni provenienti dal patrimonio di Gio. Daniele Mantica. L'unità conserva  minute/copie di mano di 
Ottaviano. 
 
39.10 

1538-1542 
"1538-39. Processi. 1542 contratto Frescolino nodaro" [fl] 
Fascicolo di cc. 46. In parte in cattivo stato di conservazione 
 
Atti notarili ed atti di contenziosi celebrati nella Curia di Pordenone, presumibilmente riferibili all'attività del 
notaio Pietro Antonio Frescolini. Sono presenti: 

 
39.10.1.  
"Processus inter dominum Bernardinum Biscottum civem Portusnaonis ex una et Ciscum a Brayda 
suburbanum Portusnaonis ex altera (...)". 1538.  
Fascicolo cc. 16 legate  num .orig. 
 
39.10.2.  
Atto relativo al medesimo contenzioso. (1538 mar. 29. Pordenone).  
Unità documentaria cc. 2 
 
39.10.3.  
"Processus inter ser Danielem Flore de Purliliis et Bernardinum de Thomasium fratres q. Francisci Peligrini 
de Sancto Quirino coram arbitris". 1538.  
Fascicolo di cc.1, 12-13, 18-26 num.orig. 
 
39.10.4.  
Atto notarile (1538 nov. 9).  
Unità documentaria c.1 lacera 
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39.10.5.  
"Processus inter ser Antonium Colloniensem et Marcum Antonium de Valle Mareni". 1539.  
Unità documentaria cc.3 
 
39.10.6.  
Registrazioni riferibili a contenziosi non individuati (1539; s.d.) 
Cc.2 libere 
 
39.10.7.  
Contratto dotale di Cornelia figlia di Silvestro da Ravenna, abitante a Pordenone,  e Paolo di Bartolomeo da 
Cologna, abitante a Porcia (1542 nov. 13). 
Unità documentaria cc.2 

 
39.11 

1729 – 1774  
“Processo del conte Ottaviano di Monteregale Mantica circa affar Zilioli (...)”; 
Segnato “E” 
Volume legato in cartoncino di cc.48 num.orig. 
 
L'unità raccoglie atti riferibili al contenzioso che contrapponeva Gio.Antonio di Montereale Mantica al nipote 
Ottaviano. La documentazione è stata successivamente utilizzata nella vertenza tra i Montereale Mantica e la 
Commissaria del fu rev. Ottavio Zilioli. 
 
39.12 

1753 -1811 
“Ricupere fatte dal nob. Signor Antonio Fontana di due pezze di terra poste in questa podestaria (...)” [of]; 
“Terreni / Pordenone e Rorai Grande . N. titoli relativi ai terreni descritti nelle divisioni 1838 alli n. 22 e 23” 
[pmm], la stessa mano integra “N. 2066 e 2051. (...)” 
Volume legato in cartoncino di cc. 11  
 
Contratti relativi alle due proprietà di cui al titolo, copie semplici ed autentiche. 
 
39.13 

1821-1863 
“Monte raccolti” [mano amministratore] 
Fascicolo. La camicia riutilizza altra intitolata “N. Lettere di avvocati ed intervenienti etc. per affari di cause” [pmm] 
 
Documentazione di natura amministrativo contabile, per lo più in prima nota, relativa alla produzione colonica di 
cereali, vino, bozzoli. Comprende: 

 
39.13.1 
 “Libro Monti”. 1815-1821. 
Registro di cc. 22 
 
39.13.2.  
Contabilità entrate coloniche anni 1829-1833.  
Fascicolo di cc.49 
 
39.13.3.  
Contabilità produzione uve (1822-1826, 1835-1836, 1838, 1841-1847). 
Fascicolo di cc.35 
 
39.13.4  
Contabilità produzione galletta (1829-1860). 
Fascicolo di cc. 268 
 
39.13.5  
Contabilità vendita generi (1849-1862). 
Fascicolo di cc. 95 
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39.13.6  
Contratti colonici: modelli a stampa, bozze e minute di contratti, denunce, contabilità. Inoltre: contratto 
d'acquisto di sementi bachi (1863 gen. 12),  lettera di Francesco Mario Ricchieri alla cognata Marina di 
Montereale Mantica che riguarda l'allevamento degli stessi (s.d.). 
Fascicolo di cc. 89 

 
39.14 

secc. XVI-XVII 
“N. Opuscoli mss. e lettere” [pmm] 
Fascicolo 
 
Documentazione eterogenea riunita da Pietro di Montereale Mantica654. Comprende 

 
39.14.1.  
Scrittura con cui Ettore si costituisce debitore del cognato Giovanni Giacomo Pomo (sec. XVI). 
Unità documentaria c.1 
 
39.14.2.   
Componimenti  di ambito accademico (?)  (mano sec. XVI).  
Cc.2 libere 
 
39.14.3.  
“Oratio de laudibus iuris civilis eiusque profesoribus”  [omm] 
Componimento come da titolo (mano sec. XVII).  
Quaderno legato in carta di cc.7 

 
39.15 

1435 ago. 26- 1436 gen. 13 
Curia di Pordenone. “1435” [pmm, nel margine superiore] 
Frammento di un registro, cc. 13 complessive. Pessimo stato di conservazione 
 
Atti riferibili all'attività della Curia di Pordenone, podestà Francesco Fontana. Nell'unità sono state inserite in 
epoca posteriore carte libere con registrazioni riferibili alla stessa amministrazione. 
 
39.16 

1769, 1771 
Comune di Pordenone. Beni comunali 
Fascicolo di cc.3 
 
Carte che riguardano una proprietà comunale, cioè un fossato situato lungo la strada che conduceva a Noncello 
utilizzata per il prelievo di terra. Si conservano:  minuta ed originale del contratto di locazione datato 26 giugno 
1769, copia autentica del contratto  datato 10 luglio 1771. 
 
39.17 

1785 
“Licenza per la quaresima” [pmm] 
Unità documentaria, c.1. condizionata in foglio cartaceo contenente partita contabile a carico di Osvaldo Mucin di Pordenone (1796) 
 
Licenza per il consumo di carne e latticini rilasciata ai coniugi Giovanna ed Ottaviano di Montereale Mantica. 
 
  

                                                
654 Presumibilmente il fascicolo conserva solo una parte della raccolta originale. 
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40 

 
40.1 

1649-1714 
"Per il nobile signor Ottaviano Fontana contro nobile signor Giacomo Antonio Mallossi" [mmm?] 
Segnato "B"  
Volume legato in carta di cc. 19 num.orig., cc.8 libere 
 
L'unità contiene atti riferibili ad un contenzioso tra Celio Malossi q. Bernardino di Pordenone e Francesco 
Pasiani q. Girolamo di Pordenone. A questi si aggiungono atti di compravendita relativi a beni dei due attori 
acquistati in seguito dalla famiglia Fontana. Nel volume sono stati inseriti: copia di una memoria presentata in 
giudizio da Ettore Fontana (1671-1672); copia di una memoria presentata in giudizio da Francesco Fontana 
(1696).  
 
40.2 

1708 mar. 29 
"1708 29 marzo. Francatione di lira una fatta dalli nobili signori d. Francesco et Ottaviano Fontana con li nobili 
signori Bernardin e Marcio fratelli Spelladi " [of] 
Unità documentaria di cc. 3 legate, coperta in cartoncino  
 
Atto di affrancazione di un onere derivante da contratto datato 16 giugno 1520, gravante su un orto annesso 
all'abitazione dei Fontana; allegata nota contabile relativa allo stesso (1724). 
 
40.3 

1471 -1797 
"Fontana" [pmm] 
Fascicolo di cc.48 
 
Documentazione eterogena relativa alla famiglia raccolta da Pietro di Montereale Mantica. Comprende atti 
originali ed in copia: albero genealogico; certificato di battesimo di Ottaviano Fontana figlio di Ettore e Policreta 
Policreti (1650); estratti di nascita di membri della famiglia Fontana (sec.XIX); atti notarili (1471-1492, 1668, 
1701, 1798); atti di un contenzoso tra le famiglie Fontana e Mantica (1563); carte riferibili ad una vertenza tra le 
famiglie Fontana e Domenichini per la successione nel patrimonio di Maria Policreti (1630); documentazione di 
natura contabile relativa all'affrancazione di oneri (1637, 1739);  stato patrimoniale relativo all'anno 1797. 
 
40.4 

1633 -1694 
doc. in copia dal 1597 

"Pagamento di dotte fatto dalla signora Ovia figlia del quondam signor Francesco Ovio di Pordenone ed altre 
carte concernenti tra la Casa Fontana come creditrice perdente versso C(asa) Montereal" [of]; "item dimanda di 
Bortolo Bovi contro Casa Fontana (...)" [of] 
Volume legato in cartoncino di cc. 51, cc.5 libere 
 
Atti di contenzioso che vedono attori Dario ed Ottaviano Fontana in quanto tutori degli eredi della sorella 
Albarosa, moglie di Francesco Ovio. Si individuano: atti della vertenza sorta con una delle figlie di Francesco 
Ovio; atti della vertenza sorta con Bartolomeo Bovi procuratore della moglie Isabella nipote di Francesco; atti del 
contenzioso tra Ottaviano Fontana e Gio. Daniele Montereale Mantica. Inserti in apertura atti e note relativi a 
processi diversi. 
 
40.5 

1684 
"1684 16 dicembre. Affrancacione fatta la Casa Fontana versso la molto reverenda Congregacione di Pordenone 
di ducati 125 dal corpo di magior suma di ducati 150 avutti a livello la Casa Fontana con instrumento 1654 15 
aprile sichè in ordine a detta francacione restano ducati 25 come nel medesimo appare" [of] 
Unità documentaria rilegata in cartoncino cc. 1, c.1 libera 
 
Atto di affrancazione come da titolo, copia autentica. Inserto atto notarile (1684 apr. 15) in copia semplice. 
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40.6 

1685, 1698-1705 
"1698. Sigurtà. Fratelli Fontana contro la signora Irene Abruzzi per sigurtà fatta dal quondam nostro fratello con 
la reverenda Scola di S. Rocho di ducati 50" [mano coeva] 
Volume legato in cartoncino di cc.8 
 
Atti del contenzioso come da titolo. La vertenza fa riferimento ad un contratto di livello stipulato dalla Abruzzi 
con la confraternita di S. Rocco, per cui si era costituito fideiussore Girolamo Fontana. Allegata copia del 
contratto datato 30 aprile 1685. 
 
40.7 

1685, 1698-1706 
"1685. Abbruzzi. Sigurtà fatta dal signor Girolamo Fontana di ducati 50 per la signora Irene Abbruzzi" [mano 
coeva]  
Volume legato in cartoncino di cc. 7 
 
Atti del contenzioso come al precedente. 
 
40.8 

1685, 1698-1719 
"1685. Fratelli Fontana contro la signora Irene Abruzzi per sigurtà fatta dal quondam nostro fratello Girolamo 
con la veneranda  Scola di S. Rocho di Pordenone per ducati 50" [mano coeva] 
Volume legato in cartoncino di cc. 34 
 
Atti del contenzioso come al precedente. Allegate quietanze di pagamento. 
 
40.9 

1655 -1716  
"1655. 1659. Livello Malossi di formento stara 2. 1712. Affrancato" [mano coeva]; seguono integrazioni di mano 
di Ottaviano Fontana  
Volume legato in cartoncino  di cc.34 
 
Atti relativi a due contratti con cui Gualtiero q. Antonio Amalteo cede a  Celio Malossi dei censi lui dovuti da 
Tommaso e Gio. Battista Di Piazza da San Quirino sopra un immobile sito a Pordenone “alle fornaci di sotto”.  
Oltre ai contratti sono presenti atti relativi alla rivendicazione dei crediti della famiglia Malossi. 
 
40.10 

1721, 1785 
"Negli atti del signor Pietro Bombardieri nodaro. Istromento 1785 giorno di mercordì 2 marzo. Affrancazione 
fatta al signor Andrea Galvani del capitale di ducati 500 da lire 6:4 per il quale se gli pagava formento stara dieci" 
[of] 
Fascicolo di cc. 5 legate 
 
Contiene due atti notarili: contratto di compravendita siglato tra Ottaviano Fontana ed Andrea Galvani, per un 
immobile sito a Pordenone già proprietà di Antonio Amalteo (1721 mar. 21) ed atto di affrancazione dello stesso 
(1785 mar. 2). Copie autentiche. 
 
40.11 

1719 -1787   
"1719 21 marzo. Aquisto fatto dal quondam Domenico Centazzi et instromento di affrancazione fatto con la 
veneranda Scola del Carmine di ducati 250 con instromento 1751 25 febraro" [mano coeva]; "et altre 
affrancacioni nel medesimo descritte cioè per aquisto fatto di una cassera posta nel cortivo di sopra la chiesa di S. 
Giovanni del borgo per forma di scritura 17 novembre 1735 dalla signora Maria Gobbi moglie del signor Piero 
Valsecchi come appar anco della affrancacione 1760 11 dicembre atti signor Francesco Pasiani" [of]; "Per livello 
al signor Gio.Battista Innocente" [pmm] 
Volume legato in cartoncino di cc. 59, cc.4 libere 
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Atti relativi al patrimonio attivo e passivo di Ottaviano ed Antonio Fontana. Sono presenti contratti, perizie di 
stima, rendiconti pagamenti. Inserti:  bozze di disegni delle proprietà, documentazione di natura contabile. 
 
40.12 

1630 -1640, 1671 
"Portus Naonis. Pro magnifico domino Antonio Domenichini contra magnificus dominus Ottaviano Fontana n.s 
et consortium" [mano coeva] 
Volume legato in cartoncino di cc. 53 num.orig., cc.2  libere 
 
Atti di un contenzioso che riguarda la successione nel patrimonio di Marzia, figlia di Gio.Battista Policreti e 
moglie di Antonio Domenichini. Nell’unità sono inseriti: comunicazione di Giovanni Fasiolo ad Ottaviano 
Fontana (1640 gen. 6), sentenza dei giudici del comune di Pordenone (1671 ott. 31). 
 
40.13 

1701 -1712 
"Fiume / Biasoni. 19 marzo 1701" [mano coeva] 
Volume legato in cartoncino di cc. 10 
 
Documentazione di natura contabile relativa ad un onere assunto da Pietro Biasoni655 di Fiume verso i fratelli 
Dario ed Ottaviano Fontana  con contratto datato 29 ottobre 1628.  
 
40.14 

1701 -1712 
"Fiume / Biasoni. 19 marzo 1701" [mano coeva] 
Volume legato in cartoncino di cc. 6 
 
Documentazione di natura contabile relativa ad un onere assunto da Pietro Biasoni656 di Fiume verso i fratelli 
Dario ed Ottaviano Fontana  con contratto datato 29 ottobre 1628.  
 
40.15 

1856  
Comunicazione della fabbriceria della chiesa parrocchiale di Fiume a Pietro di Montereale Mantica (1856 dic.. 
Fiume). Trasmette la convocazione ad un'assemblea che riguarda il riatto della chiesa disposta dell'I.R. 
Commissariato distrettuale (1856 nov. 21. Pordenone).  
Unità documentaria di cc.2, 1 allegato 
 
40.16 

1825 -1827  
Carteggio del rev. Natale Politi parroco di Fiume 
Fascicolo di cc.22 (15 unità documentarie) 
 
Lettere indirizzate al rev. Natale Politi, vicario foraneo e parroco di Fiume da: cancelliere capitolare (s.d.), 
Niccolò Panciera di Zoppola (1825 gen. 4, noc. 30; 1826 gen. 3 e 18; 1827 giu. 17. Portogruaro), Giuseppe 
Aprilis parroco di Cimpello (1825 feb. 18 e 22, mar. 2; 1827 giu.19. Cimpello). Riguardano il comportamento di 
sacerdoti delle parrocchie di Summaga e Cimpello. Vi sono unite: comunicazione della Deputazione comunale di 
Fiume al rev. Aprilis (1825 mar. 18) con cui trasmette lettera della curia vescovile di Concordia (1825 mar. 17. 
Portogruaro), allegata nota di ricevimento dell'Aprilis; note e minute. 
 
40.17  

1799  ott.  21 Portogruaro 
Il vescovo di Concordia Giuseppe Maria Bressa al rev. Natale Politi. Comunica l'investitura alla parrocchia di S. 
Nicolò di Fiume, vacante in seguito alla morte del rev. Antonio Vanini.  
Unità documentaria su supporto membranaceo . Sigillo in teca metallica 
 
  

                                                
655 Gli attori sono indicati nel testo con il cognome di Biasoni/Biason/De Biasio. 
656 Come sopra.	
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41  
 
41.1 

1803-1859 
“Società teatrale” [pmm] 
Fascicolo. La camicia riutilizza altra intitolata “Comunità di Pordenone. Teatro” [pmm] 
 
Carte che documentano la costituzione della società teatrale e l’erezione del nuovo teatro di Pordenone 
inaugurato nell’anno 1831.  

 
41.1.1 
Contiene: bozze, minute ed originali di atti relativi alla costituzione della società ed all'individuazione e 
costruzione di un immobile  (in parte allegati al carteggio); convocazioni, minute e verbali di assemblee dei 
soci; carteggio dei soci tra gli stessi, carteggio dei soci e della Commissione erettrice con privati possessori di 
immobili d'interesse, con l'ingegner G.B. Bassi ed altre maestranze (1825-1829, 1837, 1843. Con allegati dal 
1803). 
I materiali sono organizzati con riferimento ad un numero progressivo (1-53, 21-63). 
Fascicolo di  cc. 193 . La coperta del fascicolo è costituita dal  “Protocollo della privata società erettrice il nuovo teatro di Pordenone”, 1826-
1827. Registro legato in carta di cc. 7 
 
41.1.2 
Atti relativi alla vendita dei palchi ed a vertenze, in particolare tra i soci erettori e la “Società dei palchisti” 
(1828-1841). Si segnala la presenza del “Regolamento disciplinare per la società del nuovo teatro di 
Pordenone” (1828 ott.1 ). 
Fascicolo di cc. 145  
 
41.1.3 
Documentazione che riguarda l'inaugurazione del teatro. Lettere di agenzie teatrali (1828-1830); programmi 
degli spettacoli, avviso della Deputazione comunale di Pordenone, componimenti in dedica alle cantanti 
bollette di sottoscrizione offerte (1831); lettere indirizzate a Pietro dal cugino Alessandro Miari (1831 ago 10 
e 22. Belluno), dal nipote Girolamo Tinti (1831, ago. 18. Treviso), Giulia Coletti Bomben (1831 ago. 21. 
Treviso), dal cognato Aleandro di Prata (1831 ago. 22. Venezia), dal conte Giusto Panciera di Zoppola (1831 
ago. 22. Murlis), da Carlo [...] (1831, ago. 24. Udine), dal conte Carlo Giusti (1831, ago. 25. Venezia). 
Fascicolo di cc. 69, la camicia è ricavata in uno dei manifesti  
 
41.1.4 
Lettere di G.B. Bassi ai soci ed alla Commissione erettrice (1826-1831). 
Fascicolo di cc. 50. La documentazione è raccolta all'interno di un bifoglio in cui sono registrate partite di entrata.uscita intestate al Bassi 
 
41.1.5 
Avvisi d'asta, carteggio, quietanze ed appunti che riguardano la costruzione del teatro e le spese sostenute; 
minute ed estratti di bilancio e cassa (1826-1832). 
Fascicolo di cc.117. La documentazione è raccolta all'interno di un bifoglio in cui sono registrate partite di entrata/uscita 
 
41.1.6 
Presidenza del Teatro di società. Carteggio, convocazioni e registrazioni pagamenti (1829-1851). 
Fascicolo di cc. 25 
 
41.1.7 
Presidenza del Teatro di società. Carteggio, inviti, notizie teatrali (1831-1859). 
Fascicolo di cc. 59  
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42 
 
42.1 

1676, 1698, sec. XVII 
“Libro de riceveri di me Ettor Fontana et altro libro di riceveri si attrova nella casseta della camera sopra la 
cosina” [mano sec. XVII]; “Confini de campi” [mano coeva]; continua“in Tore, Cordenons e Orcenico di sopra” 
[of] 
Registro legato in cartoncino di cc.14 scritte, c.1 libera 
 
Registro in forma di rubrica alfabetica. Sono compilate le voci C-F: la lettera C registra pagamenti fatti da Ettore 
Fontana nel 1676, le lettere D-F  descrizioni di proprietà. 
 
42.2   

1291? 
"1291. Nicola notarii qui dicit Nicolaus scriba" [em] 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia di cartoncino 
 
Carta estrapolata da un minutario notarile (mano sec.XIII-XIV), presumibilmente di un notaio di area 
pordenonese. 
 
42.3 

1837 -1843  
“N. Diffide fiscali per rifusione d'imposte pagate per conto del bosco Pescudino dall'I.R. Finanza e relative 
oppignorazioni dei beni feudali siti in Montereale” [pmm] 
Fascicolo di cc.32 
 
I.R. Finanza della Provincia del Friuli. Diffide di pagamento indirizzate alla ditta Marzio di Marzio di Montereale 
Mantica, riguardano beni posti nei distretti di Aviano, Maniago e Pordenone; nota che accompagnava la 
trasmissione di parte delle stesse da parte di Marzio ad un suo amministratore (1839 mar. 29. Montereale). 
 
42.4 

1495 -1770  
 “N. Cordenons. Carte varie” [pmm] 
Fascicolo 
 
Documentazione eterogenea riunita da Pietro di Montereale Mantica con criterio tematico: 

 
42.4.1.  
Atto di immissione nel possesso di proprietà  della q. Elisabetta Mantica (1495). 
Unità documentaria c.1 
 
42.4.2.  
Elenco di rendite. sec.XVI. 
Unità documentaria c.1 
 
42.4.3.  
Copie di atti notarili relativi a beni di Aulino Colussi di Cordenons (1515-1518). 
Fascicolo di cc.10 legate 
 
42.4.4.  
Copie di atti relativi ad un contenzioso tra Gio. Daniele Mantica e Giovanni di Cordenons (1605). 
Fascicolo di cc.8 
 
42.4.5.  
Elenco di proprietà di natura feudale (sec. XVII). 
Unità documentaria di cc.4 
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42.4.6.  
Estratto dagli atti della vertenza tra Gio. Antonio di Montereale Mantica ed i tutori del nipote Ottaviano 
(1751). 
Unità documentaria c.1 
 
42.4.7.  
Lettera di Giuseppe Foenis ad Ottaviano di Monterale Mantica (1770 dic. 12. Cordenons). 
Unità documentaria cc.2 

 
42.5  

1822 giu. 1 – dic. 18 
allegati di epoca anteriore 

Patrimonio Montereale Mantica 
Fascicolo di cc. 33 
 
Atti relativi alla successione nel patrimonio di Ottaviano di Montereale Mantica ed all'azione legale promossa da 
Lucia di Montereale Mantica, figlia di Ottaviano ed Elisabetta di Sbroiavacca, contro i fratelli nati dal matrimonio 
di Ottaviano con Giovanna Coletti. Si conservano: decreti dell'I.R. Pretura di Pordenone, procure, istanza 
presentata in giudizio dal Tinti, marito di Lucia, con relativi allegati, lettera di Giuseppe Ricchieri ad Elena di 
Montereale Mantica, memoria di mano di Pietro di Montereale Mantica.  
 
42.6 

1840-1861 
Patrimonio Montereale Mantica 
Fascicolo 
 
Atti relativi alla successione nel patrimonio di Marzio di Montereale Mantica. Contiene: 

 
42.6.1 
“N. Successione feudale del fu Marzio q. Marzio Montereale” [pmm], stessa mano “N. Cauzionali e 
procure”.  
Fascicolo 
 42.6.1.1“Cauzionali contratti a favore del nobile Pietro di Montereale rilasciati dalli defunti Marzio  q. 
 Marzio di Montereale cugino e Montereale nobile Gaetano q. Ottaviano fratello (…). / n.189” 
 [pmm] 
 Atti di procura e scritture d'impegno di Marzio e Gaetano di Montereale Mantica (1840-1845); 
 lettera di Giovanni Centazzo a Gio. Batta Niccoli (1844 mar. 23. Prata).  
 Fascicolo di cc. 8 
 42.6.1.2 “N. Procure generali del nobile conte Marzio del fu Marzio di Montereale Mantica al signor 
 Gio. Batta Niccoli del fu Giovanni (...)” [pmm].; “Amministrazione sostanza feudale Marzio”, “N. 
 Procure”  
 Atti di procura sottoscritti da Marina Poletti, Maria Frattina, Gaetano e Pietro di Montereale 
 Mantica a favore del Niccoli e di altri soggetti (1832-1861). Riguardano azioni legali diverse.  
 Fascicolo di cc. 20 
 
42.6.2 
“Successione feudale nei beni lasciati in morte del fu Montereale Mantica Marzio q. Marzio. Sostanza stabile 
feudale lasciata dal fu Marzio q. Marzio Montereale” [pmm]. Post 1846.  
Registro legato in carta di pagg. 26 
 
42.6.3 
“Informazione per consiglio forense sulle pretese di debito delle I.R. Finanza in causa rifusione d'imposte 
essa pagate sui beni feudali della successione del fu Marzio Montereale” [pmm] 
Memoria di mano di Pietro di Monterale Mantica (post 1846). Riguarda una vertenza con l'amministrazione 
fiscale per le rendite in Barcis e Montereale presumibilmente riferita ai beni di  Marzio. Inseriti prospetti 
contabili relativi ad imposte e spese sostenuti nelle vertenze con il fisco. Si tratta di scritture che erano 
allegate agli atti processuali. 
Unità documentaria  di cc. 5 legate,  cc. 15 libere 
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42.6.4 
“Notifica di beni feudali di Marzio di Montereale q. Marzio” [pmm]; “RR” 
Notifica dei beni come da decreto sovrano 24 aprile 1818; quietanza per la redazione della copia (1853).  
Fascicolo di cc. 5 

 
42.7   

1830-1832 
con allegati dal 1822 

Amministrazione ecclesiastica di Pordenone e Sacile.  
Fascicolo di  cc. 137 
 
Carteggio dell'amministratore uscente Pietro di Montereale Mantica con l'I.R. Delegazione provinciale di Udine 
ed il nuovo amministratore P. Odorico in relazione alla chiusura della contabilità in sospeso; allegato carteggio 
anteriore, circolari a stampa, consuntivi e prospetti amministrativi-contabili. Parte della documentazione è 
organizzata in fascicoli intestati ai singoli benefici: SS. Crocifisso, SS. Lorenzo e Caterina, S. Leonardo e S. 
Martino di Pordenone, S. Andrea di Castions di Zoppola, S.Giorgio di Porcia, S. Bartolomeo di Roveredo, S. 
Ulderico di Villanova, SS. Elisabetta e Susanna e S. Martino di Zoppola. 
 
42.8 

secc.XVII-XIX 
“N. Carte attinenti a beni della famiglia Asteo” [pmm], continua stessa mano “ed Aprilis” continua stessa mano 
“Aprilis di Cordenons ed Aprilis di Bannia. Aprilis Natale costruì con dispendio di 5 o 6 milla ducati in 
Pordenone un edificio di battiferro in loco detto sopra il Remengola. NB. Un edificio di battiferro era stato 
acquistato prima con  istromento 3 febbraio 1635 atti Bortolo Ravenna”; “Zuan Aprilis pievano di Pescincana 
nel marzo 1543” [pmm] 
Fascicolo 
 

42.8.1 
“Prado della Giara / Asteo et Quatrini et Pighini d'Ovoledo con instrumenti reverendo Gio.Batta Lioni et 
Cattaneo da Pordenon. Per li pradi della Giara” [mano sec. XVIII]; altre mani “et aquisti del q. signor Oratio 
Asteo”,   “Per la Scola de Battudi per la piaggieria Asteo e Meduna per li Quatrini d'Ovoledo e reverendo 
Fedrigo” , “n.31” 
Atti notarili che vedono come attori Gualtiero, Orazio ed Antonio  Asteo di Pordenone ed i consorti 
Quattrini e Pighini di Ovoledo; confinazioni; documentazione di natura amministrativo-contabile (1653-
1703).  
Volume legato in cartoncino di cc. 53, cc. 8 libere 
 
42.8.2 
“Processo Asteo contro signori fratelli Pedrochi q. Gio.Batta per li beni, casa in Corva. Per la vendita di 
detto Pietro Del Col etiam per conti tra Pietro Del Col et il signor Antonio Asteo. 1733 circa 1735”, integra 
altra mano “seguì agiustamento atti Marchetti” 
Copie di contratti relativi a proprietà situate a Corva, giurisdizione di Prata, sottoscritti tra Antonio Asteo e 
Pietro De Col, entrambi di Pordenone; documentazione di natura amministrativo-contabile (1689, 1706-
1708,  1712, 1730, 1736).  
Volume legato in cartoncino di cc. 14 num.orig., cc. 6 libere 
 
42.8.3 
“Stima et misura de campi furono del q. d.Venturin Guerini consegnati alla reverenda Congregazione per 
legato lasciato dal medesimo et sive mansioneria. Quali campi furon acquistati dal q. antedetto Guerini dal q. 
signor Francesco Pinale furon prima di Casa Asteo parte e parte dalli qq. signori Savini (…). Antonio Asteo” 
[mano sec. XVIII] 
Memorie e copie di istanze di Orazio ed Antonio Asteo prodotte per la difesa di diritti patrimoniali (sec. 
XVIII inizi).  E’ presente bozza di albero genealogico della famiglia Asteo. 
Volume legato in cartoncino di cc. 11 num.orig. 
 
42.8.4 
“Asteo contro Damian Pinali” [mano sec. XVIII su cartiglio  segnapagina in cartoncino] 
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Atti (1709-1738 ) relativi ad un contenzioso che nasce dal contratto di matrimonio siglato da Cecilia figlia di 
Pinale Pinali e sorella di Damiano con Tommaso Valentinis di Porcia. Antonio Asteo, marito in seconde 
nozze della madre di Cecilia,  Antonia Aprilis,  è padrino della donna.  
Volume, si conserva solo il piatto posteriore di coperta, cc. 38 num.orig. 
 
42.8.5 
“Processo Asteo contra signori Aprilis intus monte di facoltà Aprilis e processeto Pinali uxorio nomine in 
primo voto della signora Antonia Asteo contro Aprilis. 5” [mano sec. XVIII]; altre mani “B”; <“n.2”>; 
“n.63”, “e numero 2”; “Processi A.B.C.D. Asteo contro Aprilis” [cartiglio cucito sul piatto anteriore di 
coperta] 
Atti che riguardano un contenzioso per la successione nel patrimonio di Natale Aprilis (sec. XVIII prima 
metà, con documenti in copia dal 1639). Antonio Asteo rappresenta i diritti della moglie Antonia q. 
Bartolomeo Aprilis. Si segnala l'inventario dei beni e delle rendite di Natale ed Alessandro Aprilis, tra cui è 
compreso il negozio di ferramenta di Pordenone , anno 1668 (cc. 26-51). Inserite in apertura carte relative ad 
una vertenza tra il rev. Damiano Aprilis e Benedetto Benedetti di Ponte, frazione di San Cassiano (1818-
1822). 
Volume legato in cartoncino di cc. 1-114 num.orig. ,manca c.88, cc.7 libere 
 
42.8.6 
“Piegieria delli q. signori Antonia et Antonio iugali Asteo verso il signor Marigoti di Sacile a favor del q. 
signor Nadal Aprilis per capital ducati 300. Francation Asteo con Marigoti e recupera Asteo da Marigoti de 
beni in Roncada cessi in francatione uts supra” [mano sec. XVIII] continua altra mano “livello Aprilis verso 
casa Asteo”; “D” corretto su “e”; “n.65” corretto su “4” 
Atti che si riferiscono al riacquisto proprietà site a Roncada, in località “Gaiol”, cedute da Antonio Asteo a 
Francesco Marigotti di Sacile per sollevare il cognato Natale Aprilis da oneri livellari verso il Marigotti (1608-
1724).     
Volume legato in cartoncino di cc. 1-24 num.orig., manca c.16 
 
42.8.7 
Lettera di Giovanni Aprilis pievano di Piscincanna a Pietro Antonio Frescolini di Pordenone (1543 mar. 7, 
Venezia). Riguarda un contenzioso per il beneficio.  
Unità documentaria cc.2 
 
42.8.8 
Atti di contenzioso tra i fratelli Scipione ed Orazio Asteo e Bartolomeo Alberti (1598-1600, con documenti 
in copia dal 1563). 
Cc. 6 estrapolate da un volume (cc. 50-56 num.orig.) 

 
42.9 

1871-1872 
Patrimonio Montereale Mantica 
Fascicolo 
 
Carte che riguardano la successione nel patrimonio di Pietro di Montereale Mantica; parte della documentazione 
è stata presumibilmente presentata in allegato alla denuncia di successione. Contiene: 

 
42.9.1 
"Prospetto dell'eredità del fu nob.Pietro di Montereale abitante in Pordenone, morto in Pordenone il 22 
febbraio 1871"  
Minuta; inserto decreto di nomina del perito Giuseppe Salice (1871 apr. 19).   
Unità documentaria cc.8, c.1 libera 
 
42.9.2 
“Certificato di denunciata successione della sostanza abbandonata da Montereale conte Pietro decesso il 22 
febbraio 1871” 
Atto come da titolo (1872 gen.10).  
Unità documentaria cc.8.  
 



 365 

42.9.3 
Comune di Pordenone. Stato di famiglia (1872 gen. 26).   
Unità documentaria cc.2 
 
42.9.4 
“Istrumento divisionale 3 febbraio 1872 n.738/404 (...) della sostanza abbandonata dal nobile Marzio di 
Montereale Mantica di provenienza feudale” 
Atto come da titolo (1872).  
Unità documentaria cc.42 legate 
 
42.9.5 
 Atto divisionale 31 agosto 1872. Copia autentica, allegate procure delle figlie in Alessandro Policreti (1871 
dic. 9).  
Unità documentaria cc.17 legate 
 
42.9.6 
"Liquidazione delle singole competenze dei nobili fratelli e sorelle di Montereale Mantica" (mano sec.XIX).  
Unità documentaria cc.4 

 
42.10 

1856-1866 
“N. Conto tra il padre Pietro Montereale Mantica e il figlio Giacomo di Montereale” [pmm] 
Fascicolo 
 
Carte relative all'emancipazione di Giacomo ed al sequestro dei beni del giovane disposto dall'I.R. Procura di 
Stato a seguito di emigrazione. Pietro di Montereale Mantica è curatore della sostanza del figlio. Comprende: 

 
42.10.1 
“Conti con mio figlio Giacomo per transazione 12 aprile 1856” [pmm] 
I.R. Pretura di Pordenone. Decreto di emancipazione (1856 apr. 6); scrittura di accordo sottoscritta da Pietro 
e Giacomo di Montereale Mantica e Marina Poletti  (1856 apr. 14); contratto di locazione di una casa a 
Pordenone, concessa dal padre al figlio (1857 nov. 10); “patti di famiglia”, minute di una convenzione redatta 
da Pietro per riammetter il figlio nel nucleo familiare e minuta e copia di una lettera indirizzata da Pietro a 
Giacomo in relazione alla stessa  (1859 lug. 29); rendiconti, note contabili e quietanze di somme corrisposte 
dal padre al figlio e di spese sostenute a suo nome (1856-1860). 
Fascicolo di cc.31 
 
42.10.2 
“N. Giacomo di Montereale. Emigrato” [pmm] 
Atti relativi all'azione legale promossa contro Giacomo dal'I.R. Procura di finanza  per “emigrazione senza 
autorizzazione”  (in base alla patente sovrana 1832 marzo 24, cap.IV ) ed ai ricorsi della famiglia contro i 
sequestri patrimoniali disposti dagli organi competenti (1860-1866). La documentazione è organizzata in  8 
sottofascicoli. 
Fascicolo di cc. 127  
 
42.10.3 
Carteggi. Lettera di Pietro al figlio Giacomo (1851 lug. 1. Pordenone); lettere di Giacomo al padre e al 
fratello Gaetano  (1860 set. 6. Modena; 1862 ott. 12. Firenze; 1862 nov. 8.  Napoli; 1862 nov. 4 e 24. 
Firenze) alla lettera del 12 ottobre è unita minuta di risposta, a quella del 4 novembre è unita copia di una 
lettera di Giacomo alla moglie (1862 ott. 16. Firenze); lettera di Gaetano al padre  (1862 nov. 2. Firenze).   
Fascicolo di cc. 14 
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42.11 
1783 -1855 

“N.7. Bortoli Vincenzo q. Giuseppe e Bortoli *** q. Antonio. Istrumento 16 luglio 1783 (...)” [mano 
amministratore]; “Asse Poletti n. 266. Estratto Poletti c.32” [pmm], stessa mano “Convenzione giudiciale 10 
maggio 1853”.  
Fascicolo di  cc.20. La camicia riutilizza altra intitolata “N. XXXIX/XIII. Esigenza dovuta dal signor Nortolo Perotto e campi ad esso 
affittati” [pmm] 
 
Carte relative ad  un livello costituito con atto 16 luglio 1783 a favore di Gio. Battista Poletti su una proprietà di 
Giuseppe Bartoli e consorti di Valle. Si conservano: atti notarili, atti riferibili alle azioni legali mosse dai Poletti 
per riscuotere il credito, convenzione giudiziale 
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43 
 
 
43.1 

1769-1773 
"Libro maestro n.1. Circa contratti di borre"  [omm] 
Volume legato in cartoncino di cc.1-37, 48-56  num.orig. 
 
Carte relative all'appalto per il taglio degli alberi nel bosco Prescudin affidato da Ottaviano di Montereale 
Mantica ad Antonio Bet [Mortella] di Barcis ed ai figli di questi Benedetto e Giacomo: contratti  (1769, 1770, 
1771, 1773), lettera di Antonio ad Ottaviano (1772 apr. 14. Barcis), estratti conto e note spese. 
 
43.2 

1636, 1721, 1785, 1786, 1796 
"1786. Processo appartenente alla gravezza dell' campatico in ordine a venerati comandi" [of] 
Volume legato in cartoncino di cc.14, cc. 11 libere 
 
Documentazione che riguarda il pagamento dell'imposta sugli immobili denominata campatico: decreto del 
Senato veneto in materia (1721 dic. 13 copia semplice ms.) e notificazioni successive (1785 mag. 7, a stampa; 
1796 giu. 10, in copia ms.);  copia/minuta? delle denunce presentate da Ottaviano Fontana; lettera inviata ad 
Ottaviano da Giacomo Suia (1786 gen. 31. Venezia); elenchi e note di mano di Ottaviano relativi a proprietà site 
in Orcenico di Sopra ed alla denuncia presentata nell'anno 1786. E' presente una nota dell'onere dovuto da 
Adriana Maria Frescolini  per l'imposta campatico dell'anno 1636. 
 
43.3 

1760-1761 
documenti in copia dal 1587 

"Conte Montereal contro n.h. Bon. Per il fed. Gio.Antonio di Monteregale Mantica contro il n.h. q. Gio.Batta 
Bon e contro il fed. Gio.Ottaviano suo nipote ex fratre" [omm] 
Segnato "copia. OO"  
Volume legato in cartoncino di cc. 49 num.orig. 
 
La vertenza con il Bon riguarda proprietà site nella villa di Giais e condotte dai consorti De Pol, vendute nel 
1626 da Girolamo di Montereale a Giuseppe Marignani. Si conservano: investiture, estratti testamentari, contratti 
di compravendita e locazione. Gli atti sono stati presentati in giudizio da Gio.Antonio di Montereale Mantica nel 
marzo 1761.  
 
43.4 

1772-1797 
"Registro delle esigenze e pagamenti annui che in ordine al quondam registrato accordo seguito tra il nobile 
signor conte d. Marzio di Monteregale Mantica ed il signor Gio.Batta Martino Sola da Venezia, cominciando 
nell'anno 1781 anderà faciendo il signor Gasparo Zaffoni da Pordenone depositario" [mmm?] 
Segnato "A" 
Registro legato in cartoncino di cc.1-49 num.orig., cc. 42 libere 
 
Carte che riguardano interessi economici intercorsi tra Marzio di Montereale Mantica e Gio. Battista Martino 
Sola erede del fratello Bernardo per contratti di cessione rendite e mutuo, in parte a credito di enti ecclesiastici di 
Pordenone e Pasiano. Si conservano: copia della scrittura d'accordo sottoscritta dalle parti (1781 ago. 21); estratti 
conto e quietanze, carteggio (1781-1793). Inseriti in calce atti in copia semplice ed autentica, minute contabili  
(1772-1796), quietanza a sigla di Antonio Revelati (1797).  
 
43.5 

1774  – 1782  
"Per il conte Marzio di Monteregale Mantica ed il signor Gio. Batta Sola contro Valentin Travan" [mmm?] 
Segnato "B secondo"  
Volume legato in cartoncino di cc.8 num.orig. incoerente 
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Atti di contenzioso che riguardano una proprietà denominata “delle Peressine” sita a Prata di Pordenone. Copie 
semplici coeve. 
 
 
43.6 

1781-1793 
"Per l'incontro del libro A di registro delle esigenze e pagamenti annui del signor Zaffon depositario del conte 
Monteregale ed eredi Sola secondo il sugerito dal conte Marzio (...)" [mmm?] 
Segnato  "C"  
Registro legato in cartoncino di pagg 14 num.orig. 
 
Estratti conto. 
 
43.7 

1766-1781 
"Per la nobile signora contessa Emilia Gozzi Monteregale cessionaria del nobile signor conte domino Marzio di 
Monteregale Mantica contro il signor Bernardo Sola" 
Segnato "E" 
Volume legato in cartoncino di cc. 43, cc.4 libere. Cattivo stato di conservazione  
 
43.8 

1767-1777 ca. 
"Per il conte d. Marzio di Monteregale Mantica in assistenza della contessa Emilia Gozzi moglie del conte Gio. 
Daniele loro marito e fratello respective" [mmm?] 
Segnato  "FFFFF" 
Volume legato in cartoncino di cc. 30 num.orig. 
 
Carte che riguardano gli oneri sostenuti da Marzio, a partire dall'anno 1735, per il mantenimento del fratello 
Gio.Daniele e della sua famiglia e gli accordi stipulati con la cognata per l'amministrazione del patrimonio attivo 
e passivo: elenchi di spese e rendite, estratti conto, promemoria e carteggio. 
 
43.9 

1757  -1776 
"Instrumenti di livelli e cessioni dovute fare dal conte Marzio di Monteregale Mantica per la famiglia" [mmm?] 
Segnato "TTT" 
Volume legato in cartoncino di cc.93 num.orig. 
 
Atti notarili, quietanze e depositi. 
 
43.10 

1398-1559 
"Cum Turri causa confinium" [mano sec. XVI?]; "Giavornico in districtu P.Naonis (...)" [em]; "1398 6 feb. 1466 
12 marzo (...)" [pmm] 
Volume legato in cartoncino di cc. 35 num.orig. 
 
Atti notarili che riguardano beni siti  nelle pertinenze di Pordenone, in particolare nella località denominata 
“Giavornico” (1398-1522 in copia posteriore); atti di contenzioso relativi a danni campestri (1555,1559). E' 
presente una carta contenente un elenco di entrate per condanne emesse da Giovanni Crescendolo podestà di 
Pordenone (1491).  
 
43.11 

1358-1605 
"In materia di confini e liti con Zoppola (...)" [em] 
Segnato "A" 
Volume legato in cartoncino di cc.73 num.orig. 
 
Cc.1-72: atti riferibili a contenziosi in materia di confini giurisdizionali (1358-1532) in copie semplici ed 
autentiche; cc. 72v-73r: note che attestano la presentazione in giudizio del volume nella lite che vede le comunità 
di Pordenone e Cordenons  contro la comunità di Zoppola (1600-1605). 
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43.12 
1730-1731 

documenti in copia dal 1627 
"Pro domino Francesco Ianua uti assumptore iudicii nob. et ecc.mi domini Io.Baptiste Pollicretti contra rr.dd. 
Dominicum Camellinii et G(iuseppe) Pilotti uti vicari ecclesie S. Marie Curie Naonis" [mano moderna a lapis 
rosso]; "Confini di Pordenone con Cordenons-Ianua contro vicari di Cordenons (...)" [pmm] 
Volume legato in cartoncino di cc. 13 num.orig. cc. 4 libere 
 
Atti di un contenzioso come da titolo,  riguarda in particolare una proprietà sita in località “Pravolton” presso 
Pordenone. Inseriti in apertura sommari processuali. 
 
43.13 

1773-1791 
"Informazione delli nobili signori conte Ottaviano di Monteregale Mantica, Francesco Rossi e signor Pietro 
Bombardieri deputati a daci in esecuzione a parte del magnifico Consiglio Maggiore 1771 e loro conteggi" 
[omm], "relativi alli cinque daci abboccati" [pmm] 
Fascicolo di cc. 26. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Carte che riguardano l'appalto dei dazi del Comune di Pordenone e l'attività della deputazione preposta ad una 
revisione del sistema amministrativo: minuta di una relazione della deputazione di mano di Ottaviano di 
Montereale Mantica (1773), estratti dai verbali del consiglio comunale (1775, 1791). 
 
43.14 

1487-1815 
"Investa d'un maso posto nella tavella di s.a Pordenon alla casa Fontana" [mano sec. XVIII]; "Titoli relativi alli 
terreni descritti nella divisione fraterna Fontana (...) [pmm] 
Volume legato in cartoncino di cc.2, cc.9 libere. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Il capitano di Pordenone conferma a Dario Fontana l'investitura di un maso sito a San Giovanni (s.d. copia 
semplice sec. XVII). Inserti: atto di investitura dello stesso  [1487 feb. 1] copia semplice; estratti da confinazioni 
della proprietà (1762, 1786); confinazione di una proprietà Montereale Mantica in località “Campo della tezza” 
(1815).  
 
43.15 

1553-1778 
"Acquisto fatto da me Ottaviano Fontana come figlio emancipato dal nobile signor conte Giacomo di 
Sbrogiavaca di una casetta con portione di cortivo, muri etc. Il tutto posto e situato dietro la chiesa di S. 
Giovanni del borgo superiore di Pordenone (...)" [of]; "Titoli relativi alla casa dietro la chiesa di S. Giovanni 
descritti nelle divisioni 1838 al n.2" [pmm] 
Volume legato in cartoncino di cc.34. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Contratti di livello ed affrancazione con cui il Fontana acquisisce la proprietà dell'immobile di San Giovanni  
(1776-1778), quietanze, atti notarili relativi all'immobile (1553-1741) in copia posteriore.  
 
43.16 

1699, 1734-1790 ca. 
"Acquisto fatto da me Ottaviano Fontana emancipato di quattro pezzi di terra dal signor mio padre posti di 
sopra la veneranda chiesa di S. Giovanni nel borgo superiore di questa città (...)" [of];  "Titoli relativi alli terreni 
descritti nelle divisione [Fontana] (...) [pmm] 
Volume legato in cartoncino di cc. 19. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Atti notarili relativi all'immobile  in copia posteriore.  
 
43.17 

1708, 1787 
"Vendita fatta di un pezzetto di terra arativo in questa podestaria al signor Giovani Moro con scrittura privata 14 
dicembre 1787 (...)" [of]; "(...) descritto nelledivisioni 1838 al n.24" [pmm] 
Volume legato in cartoncino di cc.6. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
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Carte che riguardano un immobile sito a Pordenone presso la chiesa di S. Giovanni, venduto da Antonio 
Fontana a Giovanni Moro. Si conservano atti notarili in copia (1708, 1787), quietanze. 
 
43.18 

1766, 1790 
"Fratelli Salmini [...]"; "[...] dal signor Antonio Fontana furono [...] li beni con il sopradetto instromento 1766 6 
marzo venduti alli predetti signori fratelli Salmini con instromento 1790 24 settembre (...)" [of] 
Volume legato in cartoncino di cc. 5. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Atto di vendita e recupero di un immobili siti nel borgo superiore di Pordenone. Copie coeve. 
 
43.19 

1819-1820 
Nozze Poletti -Montereale 
Fascicolo di cc.19. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Carte relative al matrimonio tra Pietro di Montereale Mantica e Matina Poletti: istanza per l'autorizzazione della 
minore Poletti,  contratto nunziale, atto di procura; elenco di spese. 
 
43.20 

1821-1826, 1835, 1839 
"1826 (...) 1843 (..)" [pmm] 
Fascicolo di cc. 44. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Lettere di congratulazioni per la nascita dei figli ed altri eventi familiari inviate a Pietro di Montereale Mantica da: 
Cecilia Bomben, Caterina Cigolotti, Nicolò Coletti,  Claudia Frangipane della Torre, Francesco Goretti, *** 
Gualdo, Giulio Panciera di Zoppola, Gaspare di Polcenigo, Angela Poletti, Policreti, Rambaldo ***, Francesco 
Rizzolati, Barbara Rosa d'Altan, Ludovico Rota, Elena Zen Colloredo; certificato di nascita di Giovanna di 
Montereale Mantica; componimento in dedica per la nascita della prima figlia (s.n.). 
Sulla coperta del fascicolo Pietro registra la nascita dei figli. 
 
43.21 

1648-1806 
"Ricevute annuali" [omm]; "di gravezze pubbliche"  
Fascicolo di cc. 78 
 
Diffide e quietanze per imposte comunali, ordinarie e straordinarie corrisposte da Princivalle, Gio.Daniele ed 
Ottaviano di Montereale Mantica (1648-1803); notificazioni e quietanze relative all'imposta dovuta da Ottaviano 
di Montereale Mantica quale castellano della Patria del Friuli (1769-1801),  minuta di una lettera indirizzata da 
Ottaviano ad Orlando Cicogna cassiere della Deputazione dei nobili castellani della Patria (1806 giu. 11), lettera 
del Cicogna (1806 giu. 14). 
 
43.22 

1611-sec. XVIII 
 " Testamento 10 aprile 1611 di Daniele quondam Princivalle Mantica. Procura di Daniele Montereal" [mano sec. 
XIX ] 
Fascicolo di cc.30. Mediocre  stato di conservazione. La camicia riutilizza altra intitolata "N.21. III^. Del Ben Silvestro Giuseppe q. Antonio 
mezzadro della possessione di San Giovanni di Pordenone. Per sovvenzioni coloniche" [mano amministratore] 
 
Patrimonio Mantica e Montereale Mantica. Documentazione eterogena riunita presumibilmente nel corso di un 
riordino ottocentesco. Si conservano: copia del testamento di Gio. Daniele Mantica (1611); inventario dei beni 
mobili consegnati ai commissari testamentari (1614); procura di Gio.Daniele di Montereale Mantica in Giuseppe 
Reggio (1715 apr. 12) copia autentica; istanza di Gaetano e Gio. Antonio di Gio. Daniele di Montereale Mantica 
per l'assegnazione dei beni del patrimonio Mantica (1725 ott. 26) copia semplice; estratti che documentano i beni 
assegnati a Gio. Antonio (1725); scrittura di accordo sottoscritta dai due fratelli (1726 ago. 23) copia semplice; 
memoria relativa al contenzioso tra Gio.Antonio ed i tutori del nipote Ottaviano di Montereale Mantica (sec. 
XVIII). 
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44  

 
 

44.1 
1856-1865 

"N. Eredità Marina Poletti. Moglie di Pietro Montereale mancata a vivi 2 novembre 1856. Articoli di Gazzetta ed 
iscrizioni lapidarie. Contratto 13 marzo 1850 per pagamento di dote del nobile Pietro di Montereale alla nobile 
Marina Poletti consorte. Liquidazione 21 maggio 1856 tra li suddetti. Testamento 18 ottobre 1856 della nobile 
Marina Poletti Montereale. Divisioni giudiciali 7 febbraio 1820 della facoltà della famiglia Poletti. Certificato 
d'ipoteche 16 agosto 1831. Inventario giudiziale 2 novembre 1856 della sostanza della fu Marina Poletti. 
Divisioni 24 settembre 1858 n. 9008 della sostanza della fu Marina Poletti. Contratto 18 luglio 1864 di vendita al 
signor Giuseppe Torossi delli beni di Villanova, atti Renier. Suddivisione 1° ottobre 1864 tra le sei figlie e due 
figli di Pietro nobile Montereale. <Contratto d'acquisto 12 novembre 1859 dei beni in Fiume fatto dal nobile 
Pietro di Montereale dalla figlia Giovanna>" [mano amministratore] 
Fascicolo 
 
Atti relativi alla morte ed alla successione nel patrimonio di Marina Poletti. La documentazione è organizzata 
nelle seguenti sottounità: 

 
44.1.1 
Malattia e morte (1856). Si conservano: carteggio che riguarda le cure mediche ricevute dalla donna; 
partecipazione di morte; testo mss. di un necrologio redatto dal nipote Girolamo Tinti; copia della «Gazzetta 
Uffiziale di Venezia» 19 novembre 1856 con commemorazione a sigla G.P.F. 
Fascicolo, 9 unità documentarie 
 
44.1.2 
Scrittura di convenzione sottoscritta dai coniugi Montereale Mantica in relazione al capitale dotale della 
donna (1856 mag. 21).  
Unità documentaria cc.4 
 
44.1.3 
"Spese per le divisioni" [pmm] 
Quietanze per le prestazioni dei periti pubblici Lugi Cian ed Antonio Tamai (1858).  
3 unità documentarie 
 
44.1.4 
"N. 1856 18 ottobre. Usufrutto concesso al nobile Pietro di Montereale col testamento della fu sua 
dilettissima moglie Marina Poletti q. Giacomo in data 18 ottobre 1856. 1857 6 dicembre, n. 12809 Inventario 
giudiciale della facoltà lasciata da Marina Poletti defunta li 2 novembre 1856 con progetto di rettifica. 1857 
31 dicembre n. 13174 Ventilazione ereditaria ed atti relativi con decreto d'aggiudicazione 31 dicembre 1857. 
Fascicolo di spese diverse pagate in causa dell'eredità. Divisione vestiti" [pmm]. 1856-1858. Rispetto a 
quanto descritto nel titolo sono presenti: 

44.1.4.1. 
“Progetto per rettifica inventario” [pmm] 
Unità documentaria cc.6 
44.1.4.2. 
Carteggio: decreto e comunicazione dell'I.R. Pretura di Pordenone a Pietro in relazione alla redazione 
dell'inventario ed alla divisione della sostanza di Marina (1857 dic. 16; 1858 gen. 23) 
Fascicolo di cc.7 
44.1.4.3. 
"Fascicolo di spese diverse pagate in causa della facoltà di Marina" [pmm] 
Rendiconti ed atti giustificativi della liquidazione di spese relative all'atto divisionale 16 agosto 1858 
(1856-1858).  
Fascicolo di cc.91 
44.1.4.4. 
"Divisione vestiti" [pmm] 
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Bozza di inventario di biancheria, lettere indirizzate a Gio. Batta Niccoli, incaricato della divisione,  da 
Anna di Montereale Mantica, Giovanna di Montereale Mantica e Francesco Scotti (1856-1857). 
Fascicolo di cc.17 

 
44.1.5 
"Conti col signor Gio. Battista Poletti liquidati nel 4 agosto 1844" [pmm] 
Prospetti contabili che si riferiscono all'amministrazione della sostanza indivisa dei fratelli Poletti ed al 
credito dei coniugi Montereale Mantica (1844).  
Fascicolo di cc.24 
 
44.1.6 
"1858 16 agosto. Divisioni della facoltà lasciata da Marina Poletti tra il padre usufruttuario della mera 
disponibile e li otto figli. 1864 1 ottobre. Subdivisione della facoltà medesima tra il padre usufruttuario, li due 
figli maschi e le sei figlie posta in atti del notaio Gio. Batta Renier per deposito presso di lui fatto dalle 
medesime" [pmm]  
Si conserva il solo atto divisionale 16 agosto 1858, allegata comunicazione dell'I.R. Pretura di Pordenone a 
Pietro ( 1858 set. 24. Pordenone). 
Unità documentaria di cc. 32, c.1 libera 
 
44.1.7 
"1864 18 luglio. Atti Gio. Batta Renier notaio in Pordenone. vendita della possessione con case colonica e di 
villegiatura in Villanova fatta dali otto figli proprietari congiuntamente al padre Pietro di Montereale Mantica 
usufruttuario al signor Giuseppe q. Natale Torossi di Pordenone" [pmm] 
Minuta e copia del contratto di compravendita, quietanze pagamenti ed oneri fiscali (1864-1865). Nel 
fascicolo è inserito anche un carteggio di Pietro con la Deputazione comunale di Vallenoncello che riguarda 
il diritto di possesso  di un fondo prospiciente il Meduna in comune censuario di Villanova  (1859).  
Fascicolo di cc.28 
 
44.1.8 
"Progetto per divisione dei beni dell'usufrutto lasciato a suo marito dalla di lui moglie Marina Poletti q. 
Giacomo" [pmm] 
Asse patrimoniale; inserte minute e copie di un progetto divisionale dello stesso (1864?).  
Volume legato in cartoncino di cc.32, cc.96 libere 
 
44.1.9 
Minuta di un contratto di locazione sottoscritto da Pietro a favore dei figli Gaetano, Teresa ed Elena per 
beni prativi e boschivi provenienti dal patrimonio materno (s.d.). 
Unità documentaria cc.2 

 
44.2 

secc. XVIII-XIX 
con documenti in copia dal 1579 

“N. Compratori dei beni del castello di Pordenone” [pmm] 
Fascicolo di cc.38 
 
Documentazione eterogenea che riguarda la cessione delle rendite del castello di Pordenone fatta dalla 
Repubblica di Venezia nell'anno 1579 e le successive rivendicazioni degli acquirenti Ottobon e Padavin (copie 
semplici sec.XVIII). Una memoria ottocentesca ricostruisce le transazioni del sec. XVI ed i diritti della famiglia 
Fontana di Venezia sui beni Padavin.   
 
44.3 

1505-sec. XIX 
“N. Rodolazioni delli seguenti masi soggetti a rate verso la Casa Fontana di Venezia successa in luogo Patavin 
nelle ragioni di questo castello ...” [pmm] 
Fascicolo. La camicia è stata riutilizzata, all’interno “Rodoli di diversi masi in Rorai, Torre e Villanova e singolarmente quello tratto dal 
catastico di Pordenon 1505” [em] 
Contiene: 
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44.3.1 
“1505. Rodolo delli tre masi Peracini trato dal catastico 1505 intitolato Catasticus Portus Naonis Roraii 
Magni, Villae Novae et Turris”. Copia sec. XVIII.  
Unità documentaria legata in carta di cc.5 
 
44.3.2 
“Ratta del maso Giacomin posto in Rorai Grande. 1698”.  
Registro legato in carta di pagg. 33 num.orig. 
 
44.3.3 
“1700. Torre. Rodolo delli masi Bianchetti et Moreal fatto ad instantia dll’illustrissimo d. Marc’Antonio 
Padavin cittadino veneto”.  
Unità documentaria legata in carta di cc.6 
 
44.3.4 
“1715. Maso Bianchetti dela villa di Torre di ragione delli illustrissimo MarcAntonio Padavin rodolato dal 
Maranzana pubblico perito” [mano note dorsali?].  
Unità documentaria legata in cartoncino di cc.8 
 
44.3.5. 
Rodolazione del maso Onofrio (1720 lug. 1). 
Unità documentaria di  cc.8 legate 
 
44.3.6 
Note manoscritte di Pietro di Montereale Mantica (sec. XIX). 
Cc.2 libere 

 
44.4 

[sec. XVII] 
“Portusnaonis. Pro magnifica comunitate Portusnaonis contra magnificos Ottobono et Patavinos” [mano coeva 
coeva]; “vedi carte piegate nelle quali appar una balotacione pertinente alli quatro masi di Fanna” [of] 
Registro legato in cartone di cc.114 
 
Sommario processuale  di un contenzioso che riguarda le rendite del castello di Pordenone.  
 
44.5 

[sec. XVI] 
“Iura serenissimi ducalis dominii Venetiarum in Portunaonis et quibusdam aliis lociis” , “Sommario” [pmm] 
Fascicolo di legato cc.12 condizionato  in  una lettera di Michele Mantica a persona non indicata (Pordenone, agosto 1666) 
 
Si tratta presumibilmente di un sommario relativo ad un contenzioso che vede attrice la comunità di Pordenone. 
Contiene note sintetiche relative a provvedimenti normativi, parti di consiglio, concessioni feudali ed eventi di 
natura politico istituzionale per il periodo compreso tra gli anni 1291-1537.  
 
44.6 

1564-1586 
“N. Minutarii Notarili” [pmm] 
Fascicolo. La camicia riutilizza una lettera di Antonio Motta ad [Ottaviano di Montereale Mantica]  (Murano, 20 febbraio 1770) 
 
Contiene: 
 

44.6.1 
“MDLXIIII indictione 7” [mano coeva] 
Minutario notarile (1564).  
Registro legato in carta di cc. 20, cc.3 libere 
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44.6.2 
“Imbreviature incipientes 1571 4 maii” [mano coeva]; “Esaminati. Minutario Amalteo”[of].  
Minutario notarile (1571).  
Registro legato in cartoncino di cc.32, cc.5 libere. La coperta riutilizza quella di un registro della curia civile “Civilium sextus anni 
MDLXVIII” 
 
44.6.3 
“1570. Scartafacium actis Dominichini incepti de anno 1570 indictione xiii die 9 decembris” [mano coeva] 
Minutario del notaio Domenichini (1570). 
Registro legato in carta di cc.25, cc.12 libere 
 
44.6.4. 
“Vacchetta instrumentorum domini Antonii Dominichini notarii publici Portusnaonis”, “Messa in 
protocollo” [mano coeva]; “1580” 
Minutario del notaio Antonio Domenichini (1580-1582). 
Registro  legato in carta di cc. 26, cc.5 libere 
 
44.6.5 
“Scartafacium domini Antonii Domenichini notarii incipiens de anno 1581 die 10 maii” [mano coeva] 
Minutario del notaio Antonio Domenichini (1581-1582). 
Registro legato in carta di cc.35, cc.6 libere 
 
44.6.6 
“Vacchetta instrumentorum domini Antonii Dominichini notarii publici Portusnaonis” ,“Messa in 
protocollo” [mano coeva]; “1582” [mano posteriore] 
Minutario del notaio Antonio Domenichini (1582-1584). 
Registro legato in carta di cc.49, c. 1 libere 
 
44.6.7 
“Scartafacium instrumentorum  mei  Aelii Dominichini notarii Portusnaonis incipiens de anno 1584 die 16 
iunii” [mano coeva] 
Minutario del notaio Elio Domenichini (1584-1585). 
Registro legato in carta di cc.40, cc.9 libere 
 
44.6.8 
“Vacchetta instrumentorum [...] Dominichini notarii [...]  Portusnaonis incipiens anno [...] 24 iuanuarii usque 
ad anno 1586 25 octobris”, “Messa in protocolo” [mano coeva]  
Minutario del notaio [Elio] Domenichini (1584-1586). 
Registro legato in carta di cc.45. Cattivo stato di conservazione. Lacune causate da roditori.  

 
44.7 

sec. XVI, 1743, 1816-1830 
“N. Molini. 1743 12 agosto. Antonio e fratelli q. Marchiò Fontana di Venezia vengono investiti dai Provveditori 
dei beni inculti dell’antichissimo possesso d’una posta da molino (...) posta dietro il castello di Pordenone (...) 
1829 26 marzo. Venduto da Fontana Giovanni al signor Giuseppe dottor Galvani con instrumento 26 marzo 
1829 e dalli signori Galvani venduto a Forniz” [pmm] 
Fascicolo 
 
Carte che riguardano il mulino di cui al titolo, pervenuto alla famiglia Fontana quale erede Padavin. 
Si conservano: 

 
44.7.1 
"Molino al ponte di sotto" [pmm] 
Note amministrativo-contabili relative ad un  mulino (mano sec.XVII). 
Unità documentaria c.1 
 
44.7.2 
"1743. Posseso Fontana de molini in Pordenon”[mano coeva] 
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Atto d’investitura del mulino ai fratelli Fontana (1743 ago. 12), allegati relativi alla vendita di beni spettanti al 
castello di Pordenone (1579-1599, 1617), copia semplice posteriore.  
Volume legato in cartoncino di cc.12 
 
44.7.3 
Scrittura di accordo sottoscritta tra gli eredi di Alessandro Fontana, che comprende anche la destinazione del 
mulino di cui all’atto precedente (1816 ott. 12. Venezia); copia dell’atto con cui i Fontana cedono la proprietà 
a Giuseppe Galvani (1829 mar. 26), incompleta; lettera di Giovanni Fontana a Pietro di Montereale Mantica 
(1830 mag. 26. Venezia). 
Fascicolo, 3 unità documentarie 

 
44.8  

1797-1854 
“N. Leggi, decreti, ordini, avvisi” [pmm] 
Fascicolo, 27 unità documentarie a stampa e mss. 
 
Raccolta di provvedimenti normativi di organi governativi centrali e locali in materie diverse. Contiene: 

44.8.1 
“Resoconto del Centrale Governo del Friuli. 1797” [pmm] 
Resa di conto di tutto ciò che fu versato nella cassa militare ed uscito sotto l'attuale Centrale governo del Friuli residente in 
Udine, Udine, 1797. 
Relazione a stampa, pagg.36  
 
44.8.2 
“Interinale organizzazione in Venezia” [pmm] 
Circolare a stampa del Governo generale in Venezia. Riguarda l’applicazione del decreto datato 31 marzo 
1798 e le competenze della Commissione Camerale per gli affari economici (1798 giu.  4).  
 
44.8.3. 
Deputazione della Provincia del Friuli. Notificazioni in materia di raccolti (1801 lug. 18, 1802 ago. 1).  
 
44.8.4 
Regolamento interno per i giudici di pace del Regno d’Italia. 1807. 
 
44.8.5 
Regno d’Italia. Dipartimento del Tagliamento. Vice prefettura di Pordenone. Circolare in materia di 
contribuzioni militari (1813 feb. 4). Copia inviata al parroco di Vallegher. 
 
44.8.6 
Direzione generale del censo e delle imposizioni al Prefetto del Tagliamento (1813 mar. 22. Milano ). 
Comunicazione relativa l’estimo delle case parrocchiali. Copia manoscritta. 
 
44.8.7 
Il Governo generale civile e militare. Provvisorio decreto organico per la sistemazione dei Comuni del Regno d’Italia occupati 
dalle truppe di S.M. l’Imperatore d’Austria. 1814 febbraio 14. Copia manoscritta. 
 
44.8.8 
IL Bollettino. Decima aggiunta straordinaria all’I.R. Gazzetta privilegiata di Vienna. 1813 ottobre 24.  Contiene 
resoconto delle operazioni militari delle armate imperiali. 
 
44.8.9 
"Governo Austriaco subentra nel 1813 al Governo Francese" [pmm] 
Comprende:  

44.8.9.1. 
Barone Radivojevitz, comandante in capo dell'Armata austriaca. Notificazione che conferma il 
temporaneo mantenimento dell'organizzazione amministrativa del precedente governo (1813 ott. 31. 
Pordenone);  
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44.8.9.2. 
Il podestà di Pordenone ai parroci del circondario comunale. Ordina la celebrazione dell'ingresso 
dell'Armata austriaca (1813 nov. 8);  
44.8.9.3. 
Il Delegato per il culto al parroco di Torre. Comunica quanto disposto dalla notificazione del 
comandante in capo dell'Armata austriaca di cui sopra (1813 nov. 9. Pordenone). 

 
44.8.10 
Notificazione del Governatore generale civile e militare Enrico XV principe di Rauss Plauen. Riguarda la 
formazione di battaglioni di volontari italiani (1814 gen. 8. Udine). 
 
44.8.11. 
Notizie ufficiali. Dal Quartier generale dell’I.R. Armata austriaca di Castelluccio li 12 aprile 1815, avviso a stampa; 
Copia di lettera accreditata di Rovigo 17 aprile 1815 alle ore 11 di mattina.  
 
44.8.12 
Notificazione dell’I.R. Governo generale delle Provincie venete per il ripristino della struttura amministrativa 
antecedente il 1 gennaio 1813 (1815 mag. 10. Venezia). 
 
44.8.13 
Notificazione del Governo generale civile e militare, riguarda l’organizzazione del compartimento comunale 
(1816 apr. 4, Venezia). Copia manoscritta. 
  
44.8.14 
I.R. Giudicatura di pace di Pordenone . Avviso relativo alle modalità di accettazione degli atti nelle 
Giudicature di Pace (1817 gen. 2). Copia manoscritta 
 
44.8.15 
"Preture suburbane ai Giudici di Pace ed avvocati conservati” [pmm]. Lettera dell’I.R. Pretura di Pordenone 
alla Deputazione comunale (1818 giu. 19). Risponde ad una richiesta della Deputazione inviando un elenco 
nominativo di avvocati e patrocinatori legali abilitati. 
 
44.8.16 
Il Commissariato Distrettuale alla Delegazione comunale di Pordenone. Comunicazione relativa al dazio per 
il passaggio sul ponte Meduna (1822 giu. 8). Vi è unito tariffario dell'anno 1818, trascrizione di Pietro di 
Montereale Mantica. 
 
44.8.17 
I.R. Governo di Venezia.  Notificazione in materia di conciliazione (1824 mar. 2). 
 
44.8.18 
"Passaggio di sovrani" [pmm]. Regia città di Udine. Avviso del podestà (1825 apr. 6). 
 
44.8.19 
Deputazione comunale di Pordenone. Avvisi che riguardano il mercato (1831 mar. 14) e la dotazione delle 
giovani (1852 ott. 10). 
 
44.8.20 
“Cripto grama nelle viti negli anni 1854 usque 186.” [pmm]. Modello per la denuncia dei danni. 
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44.9 
1501- 1794 

 
“Luoghi vari del Comune (...)” [pmm] 
Fascicolo di cc.7 
 
Carte che riguardano proprietà del comune di Pordenone. Rispetto all'elenco presente sulla coperta si conservano 
solo tre documenti (ora nn.1-3): 

 
44.9.1 
“(…) Comunal detto la Campagna” [pmm].  
Bifoglio estrapolato presumibilmente da un registro della Curia di Pordenone. Il titolo di Pietro si riferisce ad 
un provvedimento del consiglio sull’uso del fondo comunale così denominato (1501 set. 23). 
 
44.9.2 
“Comunale alla Busa dei morti per casello da polvere da schioppo” 
Atto con cui i provveditori del comune concedono una proprietà comunale a Giuseppe Volpini, titolare del 
diritto esclusivo di vendita di polvere da sparo (1792) copia autentica. 
 
44.9.3 
“Stradone degli Santissimi”  
Nota che documenta l’affitto di una proprietà comunale a Giovanni Commenda (1794). 
 
44.9.4 
“Luogo terreno sotto la becheria al Ponte di Sotto” [pmm]  
Minuta di una memoria prodotta in occasione di un procedimento civile, mano di Ottaviano di Montereale 
Mantica (1771). 

 
44.10 

secc. XVI-XVIII 
“Torri (...)” [pmm] 
Fascicolo di cc.15 
 
Carte che riguardano proprietà del comune di Pordenone. Rispetto all'elenco sulla coperta si conservano tre 
documenti  (nn.1-3), gli altri oggi presenti sono stati inseriti successivamente: 

 
44.10.1 
“Torre di Codafora o di sotto” 
Atto di livello a favore di Girolamo Rorario (1530 mar. 17). Copia semplice posteriore. 
 
44.10.2 
“Torre per mezzo la casa Gregoris” 
Nota estratta dai verbali del consiglio,  riguarda la cessione della proprietà da parte  di Girolamo Gregoris 
(1571 feb. 16). Copia posteriore. 
 
44.10.3 
“Torre di sopra” 
Estratti dai verbali del consiglio, riguardano restauri e locazioni della proprietà  (1643, 1645, 1676). Copie 
posteriori.  
 
44.10.4 
“1566 11 gennaio. Gio. Batta Medici rinuncia a Francesco Domenichino una torisella posta nelle mura 
castellane altra volta concessali dallo spettabile consiglio” [pmm] 
Si conserva la sola camicia ricavata in una  lettera di Antonio Salice (15 marzo 1793) 
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44.10.5 
“Torri (...)” [pmm] 
Estratti dai verbali del consiglio (1571 mar. 20 e 23) che riguardano il restauro delle torri. Copie posteriori.  
 
44.10.6 
“Torri e torrioni e torricelle (...)” [pmm].  
Petizioni presentate da diversi particolari alla comunità per poter erigere o restaurare edifici confinanti con 
proprietà comunali (sec. XVIII fine). Copie di mano di Ottaviano di Montereale Mantica. 
 
44.10.7  
"Mura pubbliche. 1660 (...)" [pmm] 
(vuoto)  
 
44.10.8  
"Spinada. 1291 (...)" [pmm] 
(vuoto)  

 
44.11 

1792-1793 
“Estratto del’entrata, dazi, livelli, spese e carichi della magnifica Comunità di questa città dall’anno corrente 1792 
a *** essendo cassiere il nobile signor Antonio Fontana” [of] 
Registro legato in cartoncino di cc. [I], 1-27 num.orig. 
 
Comune di Pordenone. Estratto di contabilità comunale redatto da Ottaviano Fontana; pezze giustificative.  
 
44.12 

1793-1794 
“Estratto del’entrata, dazi, livelli, spese e carichi della magnifica Comunità di questa città dall’anno corrente 1793 
a *** essendo cassiere il nobile signor Ottaviano Fontana” [of] 
Registro legato in cartoncino di cc. [I], 1-24 num.orig. 
 
Comune di Pordenone. Estratto di contabilità comunale redatto dallo stesso Ottaviano;  pezze giustificative.  
 
44.13 

1795-1796 
“Estratto dell’entrata, dazi, livelli, spese e carichi della magnifica comunità di questa città dell’anno corrente 1795 
essendo cassiere il nobile signor Ottaviano Fontana” [of] 
Registro legato in cartoncino di cc. [I], 1-26 num.orig. 
 
Comune di Pordenone. Estratto di contabilità comunale redatto dallo stesso Ottaviano;  pezze giustificative.  
 
44.14 

1761 
“Avanzi dell’ospitale e del fontico siano depositati sul Monte” [pmm] 
Unità documentaria condizionata in una lettera di Nicolò di Sbroiavacca ad Ottaviano di Montereale Mantica (Venezia, 13 ottobre 1784) 
 
Contiene carteggi che riguardano il bilancio di gestione dell’ente: lettera indirizzata dal Senato veneto al 
luogotenente della Patria (1761 nov. 20), lettera indirizzata al capitano di Pordenone a sigla  Angelo Maria 
Giacomazzi (s.d.). Trascrizioni di Ottaviano di Montereale Mantica. 
 
44.15 

1570 mag. 1 – 1571 giu. 12 
“Giornale del Libro de Comun, massari m. Antonio Tura e m. Giran de Giranis l’anno presente 1570” [mano  
coeva] 
Registro legato in cartone di cc.17  
 
Comune di Pordenone. Contabilità dei massari. 
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44.16 
post 1742 

 “Circa traghetto di Pordenon” [omm],  “Piano di rifforma per il traghetto di Pordenon, composto di quindici 
libertà con quattro barche di volta ed una corriera in fraglia da essere navigata un mese per cadauno” [titolo 
interno] 
Unità documentaria di cc.9 
 
Bozza di un’istanza presentata [da rappresentanti della fraterna del traghetto di Pordenone] alle autorità venete 
per limitare l’autorità del gastaldo della stessa, Vincenzo Callegari.  
 
44.17 

secc.XVI-XVIII 
“Carte antiche senza data” [pmm] 
Fascicolo 
 
Documentazione eterogenea. Nell'unità sono inseriti anche due cartigli redatti da Ernesto Mottense che recitano 
"Lettere varie che mettono in pena la curiosità di leggerli se fosse possibile", "Varie lettere antiche al podestà e 
comunità di Pordenon con mansioni notabili". 
 

44.17.1 
“Ebreo da Spilimbergo condotto in Pordenone” [pmm] 
 Lettera [mano sec. XVI].  
Unità documentaria c.1 condizionata in una lettera di Paolo Rainis a persona non indicata (Venezia, 1° novembre 1712) 
 
44.17.2 
“Supplica di Luigi Basili  all’Arciduca per riaver alcuni campi mal venduti da Girolamo Girani suo parente 
mentecatto ...” [pmm] 
Minuta/copia di una lettera come da titolo (mano sec. XVI).  
Unità documentaria c.1 inserita in una lettera di Nicolò di Sbroiavacca ad Ottaviano di Montereale Mantica (Venezia, 10 febbraio 
1789) 
 
44.17.3 
Minuta/copia di un atto di donazione fatto dalle sorelle Bulgarina ed Agnese q. Ermanno Hernest a favore del 
nipote Giorgio q. Simone di Pordenone  (mano sec. XVI).  
Unità documentaria c.1 
 
44.17.4 
Lettera di Simone ed Enrico di Valvasone indirizzata a podestà a consiglio di Pordenone. Chiedono la 
restituzione di beni sequestrati dal capitano? (mano sec. XVI).  Una nota di Ernesto Mottense recita “Littere 
dominorum de Valvsono pro restitutione animalium". 
Unità documentaria c.1 
 
44.17.5 
“Senza data” [pmm].  
Contiene due carte estrapolate da protocolli notarili (mano sec. XVI?). 
 
44.17.6 
"Dei signori di Zoppola i quali protestano contro quelli che trasportavano pietre dalla grava" [pmm].Lettera 
(mano sec.XVI?). Inchiostro svanito. Una nota di Ernesto Mottense recita "Lettera nella quale si può leggere 
spectabiles et egregii viri e nulla più". 
Unità documentaria c.1 
 
44.17.7 
“Notaio bandito (...)” [pmm] 
Minuta/copia di una notificazione inviata alla comunità di Udine. Riguarda l’annullamento di una scrittura di 
accordo sottoscritta da Princivalle, Annibale e Gio. Battista di Montereale, invalidata perchè redatta da un 
notaio bandito dalla comunità (mano sec. XVIII).  
Unità documentaria c.1 



 380 

44.18 
sec. XVI fine- sec. XVII inizi 

“Contro Casella” [pmm] 
Fascicolo di cc.12 
 
Carte prodotte nell’ambito di un’azione legale promossa da Gio. Daniele Mantica contro i fratelli Castore e 
Donato Casella657 per credito di capitali.  Minute/copie di memorie prodotte in giudizio dal Mantica, estratti 
conto e note contabili, contratt di locazione di proprietà in Cordenons (1581, 1601 feb. 2) 
 
44.19 

1799 
“Circa depennazione d’appellazione per limitazione di galette fatta in Pordenon “ [omm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
  
Nota redatta da Ottaviano di Montereale Mantica. Riguarda le spese da lui sostenute, come deputato del comune 
di Pordenone, per recarsi ad Udine ad ottenere l’annullamento dell’atto di cui al titolo. 
  

                                                
657 Presumibilmente figli di Alvise e nipoti dello scultore Donato Casella (1509-1559). Vedi Mille protagonisti per 12 secoli nel 
Friuli occidentale, cit., p. 103. 
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45 

 
45.1 

1509 mar. 16 – ott. 18 
Protocollo di un notaio pordenonese (Francesco o Pietro Antonio Frescolini?). Le registrazioni sono riferibili 
all'attività privata ed a quella svolta come cancelliere del capitano Nicolò Monticoli e del podestà Francesco 
Gregoris. 
Registro privo di coperta di cc. 32 . Pessimo stato di conservazione 
 
45.2 

1527 - 1740 
Famiglia Rorario di Pordenone 
Fascicolo di cc.73, un documento su supporto membranaceo. Cattivo stato di conservazione 
 
Documentazione eterogenea organizzata con criterio cronologico. Si segnala il testamento di Antonio Roraio e di 
atti relativi ad affari contenziosi che vedono Gio. Daniele Mantica contro Fulvio Rorario, Alessandro Mantica 
contro Claudio Rorario, i Rorario contro diversi per la successione nel patrimonio di Girolamo Rorario.  
 
45.3 

1751-1761 
“Per il nobile signor conte Gio.Antonio di Monteregale contro il nobile signor conte Gio.Ottaviano suo nipote 
ex fratre” [mmm?]; “PP”; “Per casa dietro la Loggia contro Veniero” [pmm] 
Volume legato in cartoncino di cc. 39. Pessimo stato di conservazione 
 
Atti di un contenzioso che vede i due Montereale Mantica rivendicare il possesso di una casa ubicata a 
Pordenone; allegati atti della vertenza che contrappone Gio. Antonio all'affittuario Giovanni Venier. 
 
45.4 

sec. XVIII, metà circa 
“Summario per la contessa Giulia di Sbroiavacca consorte del conte Gio. Antonio di Monteregale Mantica 
contro la comisaria del conte Gio. Ottaviano […] conte Gaetano di Monteregale Mantica e contro chiunque” 
[mmm?] 
Registro legato in cartoncino di cc. 42. Pessimo stato di conservazione 
 
Sommario processuale come da titolo. 
 
45.5 

1557, 1606 -1608  
“Essecutioni fatte gli anni 1606, 1607 et 1608 per l'offitio primario di Pordenon ad instantia del nobile signor 
Gio. Daniele Mantica et contra d. Nicolò Batistino” [mano sec. XVII] 
Segnato "n.3", "16" 
Registro legato in cartoncino di cc. 4 num.orig. cc. 2 libere 
 
Mandati e verbali di pignoramenti eseguiti dagli ufficiali del comune di Pordenone contro Nicola Battistini, per 
crediti del Mantica. Copie estratte dagli atti della cancelleria di Pordenone. Inserto un contratto di livello stipulato 
tra Battistino q.Francesco Battistini ed Alessandro Mantica (1557 ott. 9) in copia coeva.. 
 
45.6 

1601-1607 
“Lettere delli illustrissimi signori Auditori Novi de dì 30 aprille 1607 datte ad instantia del m.co signor  Gio. 
Daniel Mantica et contra d. Gio.Batta Batistino et altre lettere similmente datte ad instantia di detto Battistino 
sotto li 2 maggio con altri atti seguiti” [mano sec. XVII c.s.] 
Segnato  “B”, “n.21”, "19" 
Volume legato in carta di cc.15 num.orig., cc. 19 libere 
 
Atti relativi ad un'azione legale promossa da Gio. Daniele Mantica contro Gio. Battista e Nicola Battistini (1606-
1607). Nell’unità sono inseriti atti e carteggio riferibili al medesimo contenzioso (1601-1606). 
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45.7 
1723 gen. 11 – mar. 3 

“Montereale contro Comunità di Pordenon” [pmm] 
Fascicolo di cc.6  
 
Carte riferibili ad un ricorso promosso da Gio. Daniele di Montereale Mantica contro il comune di Pordenone in 
materia di imposte?. É presente un estratto dal Libro dei sussidi della comunità per gli anni 1692-1721. 
 
45.8 

1820-1822 
“N. 1. Lettere del dottor Pigozzi circa cause Panizzutti e Rossetto e circa di lui competenze” [pmm] 
Fascicolo di cc. 41  
 
Carteggio tra Pietro ed Ottaviano di Montereale Mantica ed Alessandro Pigozzi. Riguarda una vertenza dei 
Montereale con gli eredi di Nicolò Pannizzutti ed il pagamento di imposte, allegate note di spese sostenute dal 
Pigozzi (1820 set. 26, ott. 12. Pordenone; 1821 gen. 3, mar. 9, mag. 19., giu. 8, ago. 20, set. 17. Oderzo; 
Pordenone, 1821 set. 17. Pordenone; 1822 apr. 16, apr. 24, mag. 9, mag. 15, giu. 20, giu. 26, lug. 19, ago. 31. 
Oderzo; 1822 nov. 12. Motta). 
 
45.9 

1534-sec. XIX  
“Aggravi / N. Livello dovuto per annue l. 15:10 alla veneranda chiesa di S. Marco” [pmm], continua stessa mano 
“con che di altre l. 15:10 all'ospitale di S. Marco. Non che carte relative all'apertura concessa da Mantica per la 
Strada nuova de Cappuccini” 
Fascicolo di cc. 15 
 
Contiene: 

45.9.1 
“Casa dal Portano in Pordenon affittata ad Aloisia Mantica [pmm]  
Atti che riguardano una casa situata a Pordenone, affittata da Gio. Francesco Portano ad Aloisa Mantica, su 
cui vivono oneri verso la congregazione dei sacerdoti ed un privato (1534, 1543, 1545).  
Fascicolo di cc.10 
 
45.9.2 
1593, marzo 23. Pordenone  
Compravendita. I tutori di Giacomo q. Leonardo Marini vendono a Princivalle Mantica due case site a 
Pordenone, confinanti con altre proprietà degli attori,  in precedenza di proprietà di Ventura Portano. Tra le 
clausole di vendita sono precisati i termini per la confinazione degli immobili in seguito all'apertura di una 
nuova strada tra gli stessi. Notaio Alvise Mottense, dalla note di Ascanio Amalteo. 
Unità documentaria du supporto membranaceo  
 
45.9.3 
Compravendita. Onelio q. Francesco Loschi cartaro di Pordenone vende a Domenico q. Sebastiano Michelini 
mercante di Pordenone un terreno aratorio posto nella parte inferiore della città e confinante con la chiesa 
della SS. Trinità; sulla proprietà vive un onere di censo annuo corrisposto alla  chiesa di S. Marco. 1622 
giugno 7 Pordenone. Copia semplice posteriore, incompleta.  
Unità documentaria c.1 
 
45.9.4 
Memoria di mano di Pietro di Montereale Mantica. Riguarda un casa sita a Pordenone, proprietà indivisa 
della chiesa di S. Marco e dell'ospedale di S. Maria, ed un onere della famiglia Montereale verso la chiesa di S. 
Marco (sec. XIX).  
Unità documentaria cc.3 
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45.10 
1546 – 1770 

“Processo circa promiscuità tra compatroni de censi sopra il maso De Mezzo. Per li signori conti de Monteregale 
Mantica “ [omm] 
Segnato “D” 
Volume legato in cartoncino di cc. 34. Cattivo stato di conservazione 
 
Una nota in apertura, di mano di Ottaviano di Montereale Mantica, spiega che i documenti sono stati riuniti nel 
1767 per dimostrare la promiscuità della proprietà e delle rendite delle terre componenti il  maso denominato 
“De Mezzo”. Sono presenti atti notarili ed estratti da registri rendite, si tratta di copie di atti conservati in archivi 
pubblici e privati. 
 
45.11 

1557, 1566 
documenti in copia dal sec. XV 

“Poincicho”; “Poincico con Roraii” 
Segnato “P” 
Registro legato in cartoncino di cc.90 num.orig. cc. 2 libere. Cattivo stato di conservazione 
 
Atti di un contenzioso che oppone Andrea Petron e consorti di Poincicco  ai fratelli Claudio e Fulvio Roraio di 
Pordenone. Inserita in apertura copia autentica di un atto di procura relativo alla lite (1566 giu. 22). 
 
45.12 

1540 
“Investiturarum. n. 165” [titolo coevo c.Ir]; “Investiture concesse dai Veneti Provveditori e Capitani di 
Pordenone per beni feduali” [pmm] 
Registro privo di coperta, cc.[I-VIII], 1-23, 25-75, 77-81 num.orig., cc.2 libere. Pessimo stato di conservazione 
 
Libro delle investiture del capitanato di Pordenone. Riguarda beni localizzati a Cordenons. In apertura rubrica 
alfabetica [mano sec. XVII]. Inserto atto d'investitura: il capitano di Pordenone investe il comune di Cordenons 
dei diritti relativi alla località denominata “Villotta" (1540 ago. 9). Copia semplice posteriore estratta da Libro 
delle investiture. 
 
45.13 

sec. XVI metà circa, 1672 
“Casus adversariorum” [mano sec. XVI]; “Mantica” [mano posteriore]; “Casi feudali” [pmm], stessa mano 
“relativi a feudi austriaci in Pordenone” 
Segnato "C" 
Registro legato in cartoncino di cc.60-114 num .orig., cc. 3 libere. Cattivo stato di conservazione. La camicia del registro riutilizza altra intitolata 
“Pitacolo (...)” 
 
Atti di vertenze in cui le parti  rivendicano diritti su patrimoni feudali. Cc. 60-98: contenzioso che vede attori 
Aloiso e Gio. Francesco dei consorti di Spilimbergo, cc. 99-114: contenziosi che riguardano attori abitanti in altre 
città (Rovigo, Belluno). 
Inserita in apertura copia una lettera dei Provveditori sopra feudi che riguarda l'istituzione del catastico dei beni 
feudali (1672). 
 
45.14 

sec. XVI 
“Investiture diverse et casi seguiti” [mano posteriore] 
Segnato "D" 
Fascicolo di cc.42 
 

45.14.1 
“Investiture de masi appartenenti alla casa Mantica in Cordenons”[em].  
Conferme di investiture di beni feudali del castello di Pordenone localizzati a Pordenone e Cordenons 
(1582).  
Fascicolo di cc. 22 legate num.orig. 
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45.14.2 
“Casus Pitaculi et Mantiche investitorum in bonis fedualibus tamquam descednetium a feminis investitis cum 
casu Vendramini a Tisana cum Nana uxore (...)” [mano sec. XVI]; “Pro feudis Cesaroli et Caude Lunge, 
Tarcenti, Purliliarum, Carlini et Fontisboni” [pmm]  
Atti di un contenzioso che contrappone Morosa q. Giacomo Pittiani di Venzone e la figlia Adriana, moglie 
di Gio. Battista Mantica, a Francesco Pittiani;  carte relative ad altre vertenze per beni feudali (1520-15809.  
Fascicolo di cc. 20 

 
45.15 

1816 
“1816. Gravatoria della Revisione Suprema del conte Viciguerra del fu Giacomo di Collalto contro sentenza 
d'appello seguita in Venezia a favore del conte abbate Viciguerra Collalto” [omm] 
Segnato “IV”, “CLV”  
Stampa ad lites legata in carta, pagg.96, cc.2 libere 
 
Ricorso promosso dinanzi l'I.R. Tribunale civile di revisione del Dipartimento del Tagliamento da Vinciguerra di 
Collalto contro lo zio Vinciguerra di Collato abate di Nervesa ed il cugino Odorico. Inserto albero genealogico a 
stampa. 
 
45.16 

1611 -1618  
con documenti in copia dal 1390 

“Processo di me Dario et Octavian Fontana fratelli con la ciesa di S. Marco di Pordenone” [mano coeva]; 
“Pordenone.1611. Signori Fontana contro la chiesa di S. Marco di Pordenone. 22” [mano posteriore sul piatto 
posteriore di coperta] 
Registro legato in cartoncino di cc. 11 num.orig. 
 
La chiesa di S. Marco rivendica ai Fontana crediti livellari su beni del patrimonio paterno. 
 
45.17 

1576– 1577  
 “Processo tra il conte Camillo et mi Ettor Fontana ocasion com in questo” [mano coeva] 
Fascicolo legato in carta di cc. 8, cc. 4 libere 
 
Il contenzioso tra Camillo conte di Polcenigo e Fanna e Dario q. Ottaviano Fontana di Pordenone riguarda i 
beni dotali della madre di Camillo, Lucrezia q. Ettore Fontana. 
 
45.18 

1597 -1613  
con documenti in copia dal 1550 

Atti di un contenzioso tra Leandro ed Ascanio conti di Prata e Gio. Daniele Mantica ed eredi.  
Fascicolo legato privo di coperta di cc. 23 num.orig. 
 
45.19 

1560-1561 
Carte che riguardano un deposito di capitali a favore delle figlie di Francesco Dominichini di Pordenone Si 
conservano partite contabili estratte dai registri dell'Avogaria di Comun.  
Cc. 10 legate estrapolate presumibilmente da un volume di atti processuali 
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46 
 
46.1 

sec. XVIII prima metà 
1491– 1739  

"Stampa commun di Malnisio. Al taglio" [a stampa]; "Contro Comun di Montereale per diferenze di pascoli in 
Montelonga" [omm] 
Stampa ad lites legata in carta di pagg.62 
 
46.2 

1750– 1761  
"Per il nobile signor conte Gio.Antonio di Monteregale Mantica contro il nobile signor conte Gio.Ottaviano suo 
nipote ex fratre" [mmm?]; "Barcis. Boschi di Pescudin e Caltea" [pmm] 
Segnato "T" 
Volume legato in cartoncino di cc.19-22, 25-98 num.orig. . Cattivo stato di conservazione 
 
Atti del contenzioso che contrappone Gio. Antonio di Montereale Mantica al nipote Ottaviano. Riguardano in 
particolare i beni del feudo di Montereale. Contiene: atti notarili, perizie di stima, note spese, carteggio.  
 
46.3 

1745-1752 ca. 
documenti anteriori in copia 

"Per il nobile signor conte Gio.Antonio di Monteregale Mantica contro il nobile signor conte Gio.Ottaviano suo 
nipote ex fratre" [mmm?]; "Montelonga" [pmm] 
Segnato "V" 
Volume legato in cartoncino di cc. 1-47 num.orig. (mancano cc. 48-66?). Pessimo stato di conservazione 
 
Atti del contenzioso che contrappone Gio. Antonio di Montereale Mantica al nipote Ottaviano. Riguardano in 
particolare i beni del feudo di Montereale. Contiene: atti notarili, carteggio, sommari processuali, note spese. 
 
46.4 

1745– 1757  
"Processo che contiene vari spogli di alcune carte copiate da processi presentati li 4 marzo 1761 in causa col 
nobile signor conte Gio.Ottaviano suo nipote, divisi separatamente in processeti qui inclusi segnati S (...)" [omm]; 
"Boschi in Barces e pascolo Montelonga" [pmm] 
Segnato "4" 
Volume legato in cartoncino di cc. 58, 3-1°, 54-1° num.orig. 
 
Atti del contenzioso che contrappone Gio. Antonio di Montereale Mantica al nipote Ottaviano. Riguardano in 
particolare i beni del feudo di Montereale. Copie semplici ed autentiche. 
 
46.5 

1751– 1811  
"Per il nobile signor conte Ottaviano di Monteregale Mantica contro eredi del quondam Domenico d'Urban 
quondam Osvaldo Agostin" [omm] 
Volume legato in cartoncino di cc. 20 num. orig., cc. 19 libere 
 
Atti di un contenzioso che vede Ottaviano di Monterele Mantica contro Osvaldo, Domenico ed Urbano 
D'Urban di Barcis. Riguarda un contratto per il taglio del legname nel bosco Prescudin (1784 giu. 24-1794 nov. 
24); inserti contratti ed atti relativi al taglio del legname nelle proprietà Montereale (1751-1811), originali e copie . 
 
46.6 

1811 -1847 
"N.157. Condotte e licenze fluviali de legnami da lavoro" [mano amministratore] 
Fascicolo di cc. 92. La camicia riutilizza altra intitolata "N. 204/38. Licenze per tagli di legname e per condotte fluviali dei medesimi" [pmm] 
 
Ditta Ottaviano e Pietro di Montereale Mantica.  Carte relative alla condotta fluviale del legname lungo il  Cellina: 
Regno d'Italia. Notificazione della normativa in materia di boschi (1811); licenze rilasciate dalla Prefettura del 
Dipartimento del Tagliamento e minute di richieste delle stesse; licenze ed assolutori rilasciati dall' I.R. 
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Delegazione provinciale del Friuli e lettere di trasmissione degli stessi dell'I.R. Ispezione forestale di Pordenone; 
comunicazioni della Deputazione comunale di Montereale al Montereale ed agli altri commercianti di legname e 
copia dei versamenti fatti alla stessa dal Monterale a cauzione dei danni prodotti dalla propria attività; atti di 
contenziosi per irregolarità contro le ditte Daniele Centazzo di Maniago (1836) e Pietro di Montereale Mantica 
(1845); carteggio. 
 
46.7 

1784- 1792 
"Stime relative a tagli e condotte di borre" [pmm] 
Fascicolo di cc. 8 
 
Perizie di stima (originali e copie), memoria (s.d.). E'  presente un bifoglio con registrazioni intitolate "Stima di 
borre nei siti di Prescudin e relativo prezzo per tagli e condotte" [pmm] che riutilizza una lettera di Ottaviano di 
Montereale Mantica ad un membro della famiglia Coletti (Pordenone, 12 marzo 1782).  
 
46.8 

1785– 1791  
"Contratti per traduzione di tavole dal Partidor a Pordenone" [pmm] 
Fascicolo di cc.3 
 
Originali di tre contratti sottoscritta da Ottaviano di Montereale Mantica (1785 mag. 27, 1789 giu. 20, 1791 mag. 
5). 
 
46.9 

1786  
"1786. Soprafazione del comun di Giais per farcitura di carbone in Caltea" [pmm] 
Unità documentaria di cc.2 
 
Lettera di Benedetto Betto Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (1786 lug. 2. Barcis). 
 
46.10 

sec.XVIII seconda metà 
"Boschi Pescudin e Caltea. Devono  sloggiare i pastori subito dopo il 7" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in una lettera di Benedetto Betto Mortella a Lucrezia Fontana di Montereale Mantica (Barcis, 12 
settembre 1774) 
 
Minuta di un provvedimento di sgombero indirizzato ai conduttori di animali nel bosco Prescudin.  
 
46.11 

1720 - 1819  
"1785. Danni per costruzione di due casere in Pescudin ed uso di catramarle e trasporto arbitrario d'una casera 
ch'era sul fondo  del conte Marzio e traslocata su quello del conte Ottaviano in Pescudin" [pmm] 
Fascicolo di cc.4. La camicia utilizza l'atto del 1785 
 
Carte che riguardano la costruzione/ristrutturazione di casere sul Prescudin: lettera di Sebastiano Magris 
(Malnisio 31 luglio 1720); perizia di danni prodotti dalla costruzione di due casere sul Prescudin (1785 lug. 5. 
Barcis); lettera di Giacomo Malattia ad Ottaviano di Montereale Mantica (1819 mar. 11. Barcis). 
 
46.12 

1770-1814 
"Barcis"; "Impassadura borre da farsi da quelli di Montereale (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc.25 condizionate in una lettera di Osvaldo Sgobba ad Ottaviano di Montereale Mantica (Montereale, 8 ottobre 1779) 
 
Lettere di Antonio e Benedetto Bet Mortella (1771 apr. 26; 1772 febb. 9, mar. 19; 1782 apr. 11; 1786 feb. 6; 1800 
giu.; 1802 giu. 10; 1814 ott. 30. Barcis), Osvaldo Sgobba (1774 mag. 6. Montereale), pre Giacomo Antonio 
Arbani? (1789 gen. 30. Barcis); atti di notifica emessi dal capitano di Montereale su richiesta di Ottaviano (1780-
1781); quietanze.  
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46.13 

1780, 1787 
"1787 6 novembre. Istanza del comun di Barcis di aver alcuni legni per far ripari in Celina a titolo di favore e 
beneficio. Idem per campanile" [pmm] 
2 unità documentarie 
 
Carteggio che fa riferimento a richieste presentate dal comune di Barcis per l’ utilizzo di risorse boschive dei 
Montereale: lettera di Benedetto Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (1780 set. 9. Barcis), lettera del 
comune di Barcis ad Ottaviano (1787 nov. 6. Barcis). 
 
46.14 

1773, 1777 
"1777. Perchè non si accordi ad alcuno di fabricar carbone ne boschi essendo ciò di grave danno non potendosi 
avere la necessaria sorveglianza" [pmm] 
2 unità documentarie 
 
Lettere di Osvaldo Sgobba ad Ottaviano di Montereale Mantica (1773 ago. 16, 1777 nov. 26. Montereale). 
 
46.15 

1841 mag. 31. Barcis 
"Opposizione di comuni al passaggio di pastori che si portassero nei boschi de conti Montereale in Barcis" 
[pmm, nel margine superiore c.1r] 
Unità documentaria di cc.2, cc. 2 libere 
 
Lettera di Gio. Battista Niccoli a Pietro di Montereale Mantica; annotazioni di Pietro.  
 
46.16 

1634 - 1669 
"N. Barces. Livello con Cà Cigolotti e carte relative" [pmm] 
Fascicolo di cc. 26 
 
Documentazione eterogenea raccolta da Pietro di Montereale Mantica. Riguarda gli interessi economici intercorsi 
tra le famiglie Montereale e Cigolotti e la vertenza dei Montereale con il comune di Montereale e consorti. Si 
conservano: atti notarili e di contenzioso, documentazione di natura amministrativo contabile.  
 
46.17 

1813– 1834  
"N. Barces. Miscellanea" [pmm] 
Fascicolo, 15 unità documentarie. La camicia è costituita da un avviso a stampa della Commissione pubblica di beneficienza di Pordenone (1865 
dicembre 6) 
 
Carteggi che riguardano imposte ed oneri a carico dei Montereale Mantica. La documentazione è organizzata i  
tre sottunità: 

 
46.17.1 
"Abuso di usar degli alberi di abete del mio bosco Caltea per impiegarlo nel erigere un ponte sul torrente 
Molassa" [pmm] 
Lettera di Daniele Boza agente comunale di Barcis ad Ottaviano di Montereale Mantica (1813 dic. 12. 
Barcis), minute di tre lettere indirizzate da Ottaviano a Benedetto Mortella ed all'agente comunale di Barcis 
(1813 nov. 25, dic. 13 e 16. Pordenone). 
 
46.17.2. 
"Esattoria comunale di Barces che si voleva adossate alla dita Montereale Ottaviano quale maggior estimato 
di Barces" [pmm] 
Comunicazioni del podestà di Maniago ad Ottaviano (1814 ago. 8, 12 e 23; 1815 feb. 7. Maniago), minuta di 
risposta. 
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46.17.3 
"Circa operazione del censo stabili in Barces" [pmm] 
Comunicazioni della Delegazione censuaria a Pietro di Montereale Mantica (1826 giu. 30, lug. 27, nov. 7. 
Barcis), lettera di Giovanna Gasperin Dalla a Pietro (1834 ago. 7. Barcis 34), estratti censuari. 

 
46.18  

1772 - 1800 
"Diritto di Cà Correr di esigere dalli mercanti che passano per la brentella veneta lire 5 al passo grande(...)" 
[pmm] 
Fascicolo di cc.36 
 
Carte relative alle spese sostenute da Ottaviano di Montereale Mantica per la fluitazione del legname: lettere lui 
indirizzate da  Giovanni Correr (1772 gen.1. Venezia), Lorenzo Brasil agente di Cà Correr (1772 ago. 7, ott. 5, 
dic. 14; 1773 giu. 9; 1774 apr. 16. Rorai), Antonio Motta (1772 ago. 19. Murano; s.d.) con minute di risposta; 
minute e copie di atti relativi a contenziosi ed accordi tra i commercianti di legname e la famiglia Correr (1785, 
1787, 1800) 
 
46.19 

1836, 1840 
Giurisdizione di Montereale 
Fascicolo di cc.6 
 
Carte che riguardano i diritti della famiglia Montereale Mantica sui corsi d'acqua della giurisdizione di Montereale: 
lettere di G. Cigolotti a Pietro di Montereale Mantica (1836 set. 22; 1840 mag. 1. Montereale), alla prima è 
allegata copia di una scrittura d'impegno sottoscritta da privati residenti nei distretti  di Aviano e Maniago per la 
costruzione di un ponte sul torrente Cellina in comune di Montereale (1836);  appunti di mano di Pietro. 
 
46.20 

sec. XVIII metà circa 
con documenti in copia dal sec.XVI 

"N. Barces" [pmm]; "Causa Vio" [pmm] 
Fascicolo  
 
Atti riferibili a vertenze che vedono la famiglia di Montereale Mantica contro la famiglia  Vio,  in particolare  il 
procedimento che contrappone Gio. Antonio ed Ottaviano di Montereale ad Antonio Vio e la moglie Caterina 
Pianetti. Riguardano interessi economici relativi allo sfruttamento dei boschi Prescudin e Caltea.  
La documentazione è organizzata i  tre sottunità: 
 

46.20.1 
"Montereale contro Vio" [pmm] 
Atti di contenzioso  con relativi allegati (1583 ago. 8 – 1745 gen. 7). 
A c.68 r: una nota attesta che il volume era stato presenato in giudizio da Gio.Antonio di Montereale 
Mantica contro il nipote Ottaviano (1760). 
Volume lacunoso e privo di coperta, condizionato in bifoglio.  cc. 1-8, 44- 68 num.orig.. 
 
46.20.2 
"Montereal contro Vio" [pmm] 
Atti processuali, carteggio, documentazione di natura amministrativo-contabile (1739-1751).  
Fascicolo di cc. 55 mss.e a stampa condizionate in una lettera di Lucia di Montereale Mantica ai genitori (Pordenone, 15 aprile 1793). 
Familiare 
 
46.20.3 
"Montereale contro Vio" [pmm] 
Sommari processuali, materiali preparatori e minute di memoriali prodotti in giudizio, estratti da stampe ad 
lites, elenchi di spese legali (sec. XVIII).  
Fascicolo di cc. 136 
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46.21 
1538-1815 

"Feudo / N. 2. 2do.  Barces. Miniere" [pmm] 
Fascicolo 
 
Documentazione raccolta presumibilmente nell'ambito di un contenzioso che vede Ottaviano di Montereale 
Mantica contro il governo veneto per oneri feudali.   La documentazione è organizzata i  tre sottunità: 
 

46.21.1 
"Annuale 1772-1773 ultimo agosto. Carte concernenti la mia giurisdizione feudale di me conte Gio. Danielle 
di Monteregale Mantica dal giorno 29 agosto 1772 e susseguenti e mio possesso di detta giurisdizione ut 
intus in varie materie spettanti detta mia giurisdizione" [gdmm] 
Rispetto a quanto indicato si conserva solo un atto di concessione per lo sfruttamento minerario (Barcis 
1538 marzo 14) in copia autentica. 
Unità documentaria di cc.2 legata in cartoncino  
 
46.21.2 
"Ordini e lettere per carteggio circa miniere di Barcis 1772 22 luglio sin 24 novembre 1772 sotto la reggenza 
del conte Gio. Daniele di Monteregale di c. 30 numerate. N. 29" [omm] 
Carteggio di Gio.Daniele di Montereale Mantica, in particolare con Francesco Suardi vicario del Magistrato 
alla miniere, il capitano ed il cancelliere della giurisdizione di Montereale (1772). 
Filza di cc. 37 num.orig. incoerente 
 
46.21.3 
"N. Barces. Miniere" [pmm] 
Contiene : Capitoli minerari, dati a Venezia in data 1799 gennaio 21 (due copie a stampa); lettere di Pietro 
Federigo ad Ottaviano di Montereale Mantica (1799 lug. 31, ago. 17. Venezia), vi sono unite minute di 
istanza di investitura e confini delle aree minerarie; I.R. Magistrato camerale. Atti d'investitura (1799 ott. 1); 
I.R. Magistrato camerale. Avvisi e quietanze per pagamento oneri (1799-1801); Tribunale di prima istanza del 
castello di Montereale. Notificazione (1800 ago. 29); minute e carteggio relativi ad un'istanza di Ottaviano 
per l'esonero dal pagamento dei diritti di decima sulle proprietà minerarie e ad un'azione legale promossa 
contro Ottaviano dall'appaltatore del dazio (1814-1815), allegate notificazioni a stampa dell'I.R. Magistrato 
camerale (1801 lug. 29) e della Direzione del demanio, boschi e diritti riuniti. Regno d'Italia. Dipartimento di 
Passariano (1808 nov. 26). 
Fascicolo di cc.49 
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47 

 
47.1  

sec.XIV prima metà 
Memoriale di Odorico notaio di Pordenone  
Registro in forma di vacchetta legato in pergamena di cc.52. Cattivo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Contiene annotazioni di vita personale, fatti di ambito locale, eventi politici legati al patriarcato e ad altri Stati 
italiani ed inoltre considerazioni e consigli di carattere medico-sanitario. 
Il nome dell'autore si ricava da una nota a c.34r dove Odorico q. Francesco di Pordenone dichiara di essere nato 
nel 1263; la nota segue e precede notizie relative alle nascite dei figli di Odorico. In calce alla pagine il figlio 
Giovanni ne attesta la morte nell'anno 1335. Parte delle registrazioni sono da attribuire a quest'ultimo. 
C.28v: disegno a inchiostro raffigurante il globo terrestre. 
 
47.2 

1570 feb. 20  - mar. 13 
Minutario notarile  
Registro privo di coperta cc. [I-III], 1-20 num.orig. 
 
Un cartiglio incollato all'ultima carta attribuisce il registro a Bernardino Mottense. 
A cc.I-II: indice antroponimi. Si individuano 3 mani diverse che redigono, rispettivamente, l'indice, cc.1-2, cc.3-
30. Inserto:  

47.2.1 Frammento di altro quaderno contenente atti notarili dell'anno 1529  
Registro di cc.9 (cc.288-291 num orig.). 

 
47.3 

1497 [gen.]- giu. 22 
Frammento di un minutario notarile. Notaio rogante in Pordenone. 
Registro in forma di vacchetta privo di coperta cc.18  
 
47.4 

1512 feb. - apr. 27 
Frammento di minutario notarile. Si tratta di un notaio rogante in Pordenone che ricopre il ruolo di cancelliere 
della Curia del podestà Gio. Andrea Popaite. 
Registro in forma di vacchetta privo di coperta di cc. 47 (num.orig. parziale: cc.19, 23-26) 
 
47.5 

1583 feb. 28 – 1586 giu. 24 
"1583" [mano coeva?] 
Minutario  notarile. Notaio rogante in San Martino di Campagna. 
Registro in forma di vacchetta legato in cartoncino cc.[I], 1-19, 22-40 num.orig. 
 
47.6 

1583 -1653  
"1675. Scritture tratte da cinque processi in Verona. Per il nobile signor Ettore Fontana da Pordenon" [mano 
coeva] 
Segnato  "+", "Corrente" 
Registro legato in cartoncino di cc. 58 num.orig. 
 
Copie di atti che riguardano la famiglia Bontacchi ed il suo patrimonio - a partire dal contratto matrimoniale di 
Elisabetta con Francesco Pedegrassi (1583) -  ed atti del contenzioso celebrato nella pretura di Verona. 
 
47.7 

sec.XVII 
Sommario processuale. 
Registro in forma di vacchetta cc. 1-63 num.orig., [64-68] 
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47.8 
1589  -1633 

Affari contenziosi Bontacchi – Dominichini  
Segnato "A" 
Volume legato in cartoncino di cc.1-93 num.orig. 
 
Carte relative alla successione nel patrimonio di Giuseppe Bontacchi. Si conservano:  atti divisionali, 
documentazione di natura amministrativo contabile relativa alle rendite della famiglia Dominichini nel territorio 
veronese ed alla contabilità intercorsa tra Scipione Dominichini ed il suo agente in loco,  Vincenzo Poiana. 
Originali e copie semplici. 
 
47.9 

1606– 1675  
Affari contenziosi Bontacchi – Dominichini  
Segnato  "B" 
Fascicolo di  cc.1-75 num. orig. 
 
Contiene: carteggi tra Scipione Dominichini, Francesco Pedegrassi ed il nipote di questi Alessandro Roia; lettere 
indirizzate a Scipione, Elio ed Antonio Domenichini da Elisabetta Pedegrassi, Carlo e Giacomo Malatesta, 
Vincenzo Poiana, Gio.Francesco Pecorari, Scipio Bruni e Giovanni Pola dalla Corte. Sono inoltre presenti: atti 
riferibili ad un contenzioso tra Fiorito Bontacchi, figlio naturale di Giuseppe, e le sorelle di questi (1607 ca.); atto 
di procura di Antonio Dominichini in Gio.Battista Parma (1652), copia semplice. 
 
47.10 

1589, 1591 -1594  
Affari contenziosi Bontacchi – Dominichini  
Segnato "C" 
Fascicolo, 23 unità documentarie 
 
Carteggio tra Francesco de Ferrari in Verona, lo zio Antonio ed il cugino Scipione Dominichini; lettera 
indirizzata al Ferrari da Leandro Crescendolo. Riguardano la famiglia, affari di contenzioso, interessi 
commerciali. 
 
47.11  

1675  
Affari contenziosi Bontacchi – Dominichini  
Segnato "D" 
Volume legato in cartoncino di cc. 7 num.orig. 
 
Estratti censuari relativi alle rendite di Giuseppe Bontacchi, Francesco Pedegrassi, Carlo Malatesta ed altri 
membri della famiglia per anni compresi nel periodo 1597-1632. Copia autentica di atti conservati nella 
cancelleria di Legnago. 
 
47.12 

1621  
Affari contenziosi Bontacchi – Dominichini  
Segnato "E" 
Volume legato in cartoncino di cc.[I], 15 num.orig. 
 
Atto divisionale della facoltà di Elisabetta Bontacchi (30 ottobre 1621) ed atti notarili relativi a vendite e locazioni 
di beni pervenuti a Chiara Bontacchi Domenichini.  
 
47.13 

1591– 1621  
 
Affari contenziosi Bontacchi – Domenichini  
Fascicolo di cc. 17 num.orig. 
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Contiene: certificato di matrimonio Bontacchi-Dominichini; memoriali e note relative alla successione nel 
patrimonio di Elisabetta Bontacchi; capitolo sulle successioni, estratto dallo statuto di Legnago;  documentazione 
di natura amministrativo-contabile. 
 
47.14 

1557 - 1676 
Affari contenziosi Bontacchi – Dominichini  
Fascicolo di cc. 134 
 
Documentazione eterogenea, in parte riferibile al contenzioso. Si segnalano: carte relative ad una vertenza 
successoria che vede come attrice Orsola di Bernardo Fontana (1557); estratti dagli atti divisionali della facoltà di 
Giuseppe Bontacchi, documentazione contabile (1591-1599); lettera di Ferdinando Casoni ad Ettore Fontana 
(1601 ago. 17. Padova); lettere di Alessandro Aligieri ad Elio Dominichini (1622), atto di procura dell'Aligieri nel 
Dominichini (1621) ed atti  relativi a crediti dell'Aligieri (1610-1620); lettere indirizzate a Scipione Dominichini 
da Alessandro Aligieri (1623 lug. 29. Legnago), Carlo Malatesta (1624 ago. 10. Legnago), Gio.Francesco Pecorari 
(1627 dic. 9); carte riferibili all'azione legale promossa da Antonio Domenichini e dagli eredi, i fratelli Ettore ed 
Ottaviano Fontana, negli anni Settanta del sec. XVII: sommari processuali, memoriali, atti notarili, estratti 
censuari del comune di Legnago (1612-1676); lettere di Scipio Bruni all'avvocato Andrea Bertolazzi in Venezia ed 
a destinatari non indicati, lettere di Felice Guidi a Giacomo Gregoris e destinatario non indicato, lettere di Livio 
Olmo a destinatari non indicati (1674-1676). 
 
47.15 

1587 
"Processus calumniosus contra dominum Aelium Dominichinum de Portusnaonis" [mano coeva] 
Fascicolo di cc.39 complessive 
 
Atti che riguardano la prima fase del procedimento, celebrata dal podestà di Pordenone, e la successiva celebrata 
dal luogotenente della Patria del Friuli.  Si segnala la presenza di una scrittura con sottoscrizioni autografe di 
Domenico Brunetti e Bernardino Uniga, sostenitori del Dominichini. 
 
47.16 

1587  
documenti in copia  dal 1581 

"Inditia contra dominum Helium Dominichinum" [mano coeva] 
Segnato "A" 
Registro legato in carta di cc.22 num.orig.; Registro legato di cc.9 
 
Carte che riguardano la fase del procedimento celebrata dal luogotenente della Patria del Friuli. A c.22: sigillo 
aderente della cancelleria del luogotenente. Nell'unità è inserito il relativo sommario processuale. 
 
47.17 

1587  
documenti in copia  dal 1581 

"Defensiones domini Helii Dominichini" [mano coeva] 
Segnato "B" 
Registro legato in carta di cc. 1- 69 num.orig., cc. 68-1°, [70-84]; Registro legato di cc.30 
 
Testimoniali e memorie prodotte in giudizio dal Dominichini. Copie semplici ed autentiche di atti conservati 
nella cancelleria del luogotenente, con sigilli aderenti. Nell'unità è inserito il relativo sommario processuale  
 
47.18 

sec.XVI 
Processo Dominichini 
Segnato "B" 
Registro in forma di vacchetta legato in carta di cc.22 
 
Sommario processuale. 
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47.19 
sec.XVI 

Processo Dominichini 
Registro in forma di vacchetta privo di coperta cc. 7 num. orig. 
 
Sommario processuale. 
 
47.20 

1581-1583 ca. 
Scritti di Scipione Dominichini. 
Registro  legato in carta cc.32 complessive (num.orig.  incoerente: cc.32-36, 46-47, c. [I], cc.1-31) 
 
Contiene componimenti d’occasione e carteggio. Le scritture sono così organizzate: 
cc. 32-36, 46-47, I-6: componimenti d'occasione. Si segnalano:  c.33r: "1582 decimo tertio cal. Februarii.  
Scipionis Dominichini carminum liber 3°" [mano coeva]; c. [Ir] "1581 decimo tertio cal. Februarii. Scipionis 
Dominichini carmina liber s(ecundu)s";  
cc.7-20: lettere indirizzate a Ferdinando e Giorgio Casoni, Girolamo Colonna, Alessandro Crescendolo, 
Crescendolo Crescendolo, Daniele Crescendolo, Elio Crescendolo, Federico Crescendolo, Leandro Crescendolo, 
Vincenzo Drago, Orazio Gallinon, Sobrino Leoni, Sebastiano Loredan, Cristoforo Mazo, Marco Molino, 
Gaspare Vaienti, Iacopo Varmense. 
 
47.21  

1540 -1572  
"N. Elio Dominichini e Tommaso Verlato " [pmm] 
Fascicolo, 131 unità documentarie  condizionate in lettera di Daniele Panciera ad Ottaviano di Montereale Mantica (Venezia, 17 marzo 
1771). 
 
Carteggi. Lettera di Gio.Francesco Dominichini al fratello pre Vincenzo officiante in Cordenons (1540); lettere di 
Elio Domenichini e dello zio Tommaso Verlato a Gio.Francesco Dominichini, padre di Elio e cognato di 
Tommaso, ad Antonio Dominichini fratello di Elio  (1543, 1552,  1564-1572)658. Le unità sono ordinate con 
criterio cronologico. 
Sono inoltre presenti: una lettera di raccomandazione per il Verlato sottoscritta da Ludovico Todesco ed 
indirizzata al vescovo di Nicastro legato apostolico in Venezia (1569 gen. 15. Roma), una lettera indirizzata ad 
Elio Dominichini da Gio.Battista Guidamio (1570 ago. 12. Roma). 
 
47.22 

1591- 1596  
"N.I. Lettere di vari scritte alli Domenichini" [pmm] 
Fascicolo, 22 unità documentarie 
 
Carteggio di Antonio e Scipione Domenichini. Si individuano i seguenti nuclei di lettere: 

47.22.1 
Lettere indirizzate ad Antonio Domenichini da Simone Asteo (1592 feb. 16; mag. 27, 8. Verona), Giovanni 
Cereato (1592 feb. 3. Verona; s.d.), Nicolò di Michele (1592 mag. 24. Verona), il nipote Iacopo Domenichini 
(1592 feb. 16. Verona),  il nipote Andrea Peroni (1592 mar. 26, giu. 3, lug. 15. Trevenzuolo) e Lodovico 
Pinelli  (1592 feb. 8, mar. 12, mag. 25.25 e 29, giu. 26. Verona), persona non identificata (1592 apr. 14. 
Verona). 
47.22.2 
Lettere indirizzate a Scipione dai cugini Iacopo Domenichini (1592 feb. 16. Verona),  Francesco Pedegrassi 
(1591? dic. 14. Venezia; 1592 apr. 23. Legnago),  Andrea Peroni (1592 gen. 19, mar. 26. Trevenzuolo). 
47.22.3 
"Scipione Dominichini" [pmm]. Lettera di Scipione Domenichini al padre Antonio (1596 apr. 5. Legnago). 

                                                
658 Tommaso Verlato scrive da Roma dove per lunghi periodi si trova anche il nipote, spesso nella stessa lettera ci sono 
scritti di entrambi. Oltre a note di carattere familiare e legate ad interessi economici comuni vi sono notizie che riguardano 
fatti e personaggi del contesto storico europeo. Alcune lettere, indirizzate a padre e fratello portano come destinatario 
Gio.Francesco Loredan di Sebastiano. 
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48 
 
48.1 

1507 - 1711 
“N. Chiesa arcipretale di S. Marco. Masi in Pordenone” [pmm] 
Fascicolo 
 
Affari di contenzioso e carte di natura amministrativo-contabile riferibili alla gestione del patrimonio della chiesa 
di S. Marco di Pordenone. Comprende: 
 

48.1.1  
Atti di un contenzioso celebrato dal podestà di Pordenone che vede la cameraria di S. Marco contro 
Gasparino e Baldassare Mutio. La vertenza riguarda i diritti degli attori sul patrimonio Liberale della Periera. 
Inserti estratti amministrativo-contabili e sommario processuale (1558, con allegati in copia dal sec. XV).  
Volume privo di coperta cc.[I-II], 1-35, 30-1°-3°, cc.9 libere 
 
48.1.2 
Atti di contenzioso. La Congregazione dei sacerdoti di S.Marco, rappresentata dal  rev.Lucio Ricchieri, 
contro Giovannina Pellegrini e figli (1564).  
Fascicolo di cc. 13 
  
48.1.3 
“Processo de la scola de S. Nicolò con li fratelli Pinzani. Per occason della casa di essa scola tenuta ad affitto 
da essi Pinzani” [mano coeva] 
Atti di contenzioso. Le parti rivendicano diritti  su una casa sita a Pordenone presso il cimitero della chiesa di 
S. Marco (1582-1583). Inserti documenti posteriori tra cui: estratto conto della fraterna di S.Nicolò (1622), 
notificazione del governo veneto in materia di denuncia delle rendite dei luoghi pii (1656) copia indirizzata al 
parroco di Villanova.  
Fascicolo legato in carta di cc. 1-11 num.orig., cc.5 libere 
 
48.1.4 
“Dispensa del vino di messer S. Nicolò et de le biave” [mano coeva] 
Registro contabile (1599). 
Vacchetta legata in carta di cc.6, cc.6 libere 
 
48.1.5  
Atti di un contenzioso che contrappone la chiesa di S. Marco ad Ubaldo Albertis q. Bartolomeo. Le parti 
rivendicano diritti su un orto sito nel borgo di San Giovanni (1609, allegati in copia dal 1538).  
Fascicolo di cc.7 legate 
 
48.1.6 
Documentazione eterogenea: atti notarili, estratti da registri rendite e confinazioni, documentazione 
amministrativo-contabile, atti di contenzioso. Copie semplici ed autentiche (1507-1711).  
Fascicolo di cc. 56 

 
48.2 

secc. XVI-post 1808 
 “N. Chiesa arcipretale di S. Marco. Masi in Talmason” [pmm] 
Fascicolo 
 
Affari di contenzioso e carte di natura amministrativo-contabile riferibili al patrimonio della chiesa di S. Marco di 
Pordenone. Comprende: 
 

48.2.1  
“Processus fabricae Sancti Marci cum Cisterninis” [mano coeva] 
Segnato "A" 
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Atti di un contenzioso che vede la chiesa contro Pellegrino Cisternini e fratelli figli di Alberto di Spilimbergo. 
La vertenza riguarda una proprietà sita a Talmassons (1578-1584, con documenti in copia semplice ed 
autentica dal 1426).  
Volume legato in cartoncino di cc.[I], 1-47 num.orig.,  cc.7 libere 
 
48.2.2 
“Processus fabrice S. Marci cum Cisterninis” [em] 
Segnato "B"  

Atti di contenzioso (1578, con documenti in copia dal 1549). Inserito in apertura sommario processuale. 
Fascicolo legato in cartoncino di cc.[I], 1-26 num.orig., cc.5 libere 
 
48.2.3  
Documentazione eterogenea relativa a proprietà in Talmassons: contratto di locazione; estratti da registri di 
rendita; elenco di spese (secc. XVI-post 1808).  
Fascicolo di cc. 7 

 
48.3 

1599-1776 
“N. Chiesa arcipretale di S. Marco. Masi in Roraigrande” [pmm] 
Fascicolo 
 
Affari di contenzioso e carte di natura amministrativo-contabile riferibili al patrimonio della chiesa di S. Marco di 
Pordenone. Comprende: 
 

48.3.1 
“Ratta del maso di S.Marco e S.Nicolò” [mano sec.XVII?] 
Perticazione a cura del pubblico perito Tiberio Cagnolini (1599).   
Registro di cc.  2-23 num.orig., privo di coperta 
 
48.3.2 
Contratto di compravendita in copia semplice (1612 aprile 2); note estratte da un registro contabile (1776-
1771). 
Fascicolo di cc.2 

 
48.4 

secc. XVI-XVII 
 “N. Chiesa arcipretale di S. Marco. Pra di pozzo” [pmm] 
Fascicolo, 3 unità documentarie 
 
Carte di natura patrimoniale  riferibili a rendite su beni siti nella località “prà di Pozzo” in distretto di Meduna. 
Documentano acquisti ed azioni giudiziarie e riguardano in particolare una proprietà denominata “il campo della 
Piera”. 
 
48.5 

secc. XVI-XVII 
 “N. Chiesa arcipretale di S. Marco. Masi in S. Floreano” [pmm] 
Fascicolo 
 
Affari di contenzioso riferibili a rendite su beni siti nella villa di San Floriano, in distretto di Prodolone. 
Comprende: 
 

48.5.1 
“Ecclesia Sancti Marci de Portunaone cum nobile domino Ioanne Antonio Vulpeo et fratribus civibus Utini” 
[mano coeva]; “1580. Causa per la chiesa di S. Marco con il nobile signor Gio. Antonio Volpi agitata in 
Udine avanti il vicario del luogotenente” [em] 
L'unità contiene copie di confinazioni ed estratti di rendita relativi agli anni 1515-1575 prodotti in giudizio 
nella Curia di Udine (1579-1580). 
Fascicolo legato in carta di cc. 1-30 num.orig. 
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48.5.2 
“Processus fabricae Sancti Marci cum dominibus Paulo Blancono et Francesco Miller” [mano coeva] Atti di 
contenzioso come da titolo (1576-1577). Inserte carte posteriori relative a contenziosi che coinvolgono 
ancora i consorti Biancon e Miller per crediti di capitali (1585-1606). 
Fascicolo legato in cartoncino di cc.1-11 num.orig., cc.8 libere 

 
48.6 

1407-1734 
1407, 1559, sec.XVII, 1701,1734 

“N. Chiesa arcipretale di S. Marco. Masi in Valle Noncello” [pmm] 
Fascicolo di cc. 22, di cui una su supporto membranaceo 
 
Carte di natura patrimoniale riferibili a rendite su beni siti nelle ville di Valle e Noncello. Si conservano contratti 
di locazione e livello, confinazioni, atti di contenzioso.   
 
48.7 

1359 –1836 post 
 “N. Chiesa arcipretale di S. Marco. Masi in Cordenons” [pmm] 
Fascicolo di  cc.38 
 
Carte di natura patrimoniale riferibili a rendite su beni siti nella villa di Cordenons. Comprende: 
 

48.7.1  
“N. Chiesa arcipretale di S. Marco. Cordenons” [pmm] 
Si segnalano: atti notarili  ed estratti dai verbali del consiglio di Pordenone (secc. XIV-XVII);  estratti da 
inventari di beni (secc. XV-XVI); elenco di spese sostenute dal cameraro Ettore Dato (1596); nota di oneri 
dovuti dalla cameraria alla Congregazione dei sacerdoti (sec. XVII); atti che riguardano vertenze della 
cameraria con i consorti Turrini e con i consorti Zuccola di Cordenons (secc. XVI-XVIII); carte che 
riguardano crediti dei consorti Pajer e di Andrea Galvani (sec. XIX). Documentazione originale ed in copia 
(1359-1836). 
Fascicolo di cc. 41, un documento su supporto membranaceo  
 
48.7. 2 
Contiene: confinazioni e denunce di rendite (1582, 1710-1742).  
Volume di cc. 1-14 num.orig., privo di coperta, cc.7 libere 

  
48.8  

1382 – 1820 
“N. Chiesa arcipretale di S. Marco. Masi in Fiume” [pmm] 
Fascicolo  
 
Carte di natura patrimoniale riferibili a rendite su beni siti nella villa di Fiume. Comprende: 
 

48.8.1 
Si segnalano: atti notarili ed atti di contenzioso (secc.XIV-XVIII); estratti da inventari di beni e rotoli rendite 
(secc. XV-XVII); carteggio (1820). 
Fascicolo di cc.46 di cui 2 su supporto membranaceo 
 
48.8.2  
Rotolo delle rendite della chiesa di S. Marco. Estratti (1446, 1516) in copia del sec.XVI.  
Fascicolo di cc.8 legate  num.orig 
 
48.8.3 
“Processus inter Petrum Provesanum etc. protestantes ut intus” [mano coeva] 
Atti di contenzioso (1564). 
Registro  di cc.9 
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48.8.4 
“Sopra il luogo del Meorin in Fiume di ragione della chiesa di Fiume” [pmm] 
Memoria che riguarda un onere dovuto da Battista Meorin di Fiume alla chiesa di S. Maria e S. Nicolò di 
Fiume (mano sec.XVIII).  
Unità documentaria cc. 2 condizionata in  una lettera di Eleonora Beltrame ad Ottaviano di Montereale Mantica (Valvasone, 24 settembre 
1788) 
 
48.8.5 
“Spese incontrate dal rev. Politi per diventar parroco di Fiume” [pmm] 
Certificazione rilasciata dall’Ufficio delle decime del clero di Udine al rev. Natale Politi di Clauzetto (1799 
dic. 17. Udine) copia semplice; quietanze (1799).  
Fascicolo condizionato in una lettera di Andrea Ceriani (15 novembre 1582) 

 
48.9   

sec. XVIII 
con documentazione anteriore 

“N. Chiesa arcipretale di S. Marco. Masi in Torre” [pmm] 
Fascicolo di cc.7 di cui 1 su supporto membranaceo 
 
Carte di natura patrimoniale riferibili a rendite su beni siti nella villa di Torre: estratti di rendita e confinazioni, 
atti di contenzioso (sec.XVIII). Nell'unità è inserito un atto testamentario di epoca anteriore (1382). 
 
48.10  

[sec. XVII?] 
 “N. Chiesa arcipretale di S. Marco. Masi in  Ghirano” [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
Promemoria che riguarda una controversia tra un colono del conte Alessandro di Prata ed un colono della 
cameraria della chiesa di S. Marco per diritti d’uso su una proprietà sita a Ghirano. 
 
48.11  

secc. XV-XVII 
“N. Masi della chiesa di S. Marco di Pordenone. Reconfinazione del p.p. Tiberio Cagnolino […] infrascritti masi 
(...)” [pmm] 
Fascicolo 
 
Contiene: 
 

48.11.1 
“Terre di S.Marco tra confini” [em] 
Elenco di beni della chiesa di S.Marco di Pordenone (1446).  
Cc. 3 libere estrapolate  da una vacchetta 
 
48.11.2 
“Rotoli delle tere di san Marco” [em] 
Confinazione di beni siti in Aviano, Cimpello, Cordenons, Cusano, Fiume, Noncello, Ovoledo, Pescincanna, 
Rorai Grande, San Floriano, San Leonardo, San Lorenzo, San Martino,  Talmassons, Torre, Zoppola. 
L'indice sulla coperta del fascicolo esterno si riferisce a questa confinazione (sec. XVI).  
Registro  privo di coperta di cc. 1-44 num.orig. 
 
48.11.3 
“La copia dei campi de San Marcho cioè il rodolo siè in man del signor Vitorio Matiolli notaro sta sotto il 
pallazo del signor Tealto (...)” [mano sec.XVII?] 
Confinazione di beni siti nelle ville di Cimpello, Cordenons, Cusano, Noncello, San Floreano, San Leonardo, 
San Lorenzo di Valvasone, San Martino di Valvasone, Zoppola (mano sec.XVII?).  
Registro legato in carta di cc.24 
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48.11.4 
Confinazioni di beni siti in Arzinutto, Cevraia, Pieve di Aviano, Poincicco, San Martino di Valvasone (1581, 
1633), copia posteriore [mano sec.XVIII].  
Cc. 6 legate (cc.2-7 num.orig.) estratte da un volume non identificato 

 
48.12 

secc. XVI-XIX 
 “Per la magnifica comunità di Pordenon circa affar del traghetto di Pordenon” [omm] 
Volume legato in cartoncino di cc. [I], 1-105, 31-1° num.orig., [106-128] 
 
Documentazione raccolta da Ottaviano di Montereale Mantica quale soprintendente al traghetto di Pordenone e 
privato cittadino commerciante in legname. Si segnalano: estratti dai verbali del consiglio di Pordenone; tariffe e 
provvedimenti dei Provveditori del Comun per i traghetti di Pordenone, Portobuffolè e Motta (manoscritte e a 
stampa); minute e copie di relazioni dei deputati della comunità al podestà ed ai provveditori; lettere di Antonio 
Fedrigo avvocato in Venezia e procuratore dell'amministrazione comunale di Pordenone; lettere di Ottaviano 
Fontana al Montereale (1791-1798, con documenti in copia dal sec. XVI);  minute e copie di istanze di ricorso 
presentate da Ottaviano, quale privato proprietario e commerciante di legname, alla Regia delegazione interinale 
ai traghetti fluviali ed alla Regia Prefettura del Tagliamento (1801-1811). Nel volume sono stati inseriti: 

 
48.12.1 
Carte libere tipologicamente simili a quelle contenute nel volume, in particolare: parti del consiglio di 
Pordenone (1572-1590,1798); elenchi di iscritti alla fraterna del traghetto di Pordenone (1791);  relazioni dei 
soprintendenti al traghetto di Pordenone (1804); minute di memorie e petizioni (1801, 1803, 1811-1812); 
notificazioni a stampa dei Provveditori di Comun, Governo provvisorio di Venezia, Dipartimento alle 
discipline sopra li traghetti di Venezia e della terraferma, Camera di commercio arti e manifatture di Venezia 
(1782, 1798-1812).  
Cc. 41 
 
48.12.2 
“Summario circa traghetto di Pordenone dai processi A e B e mariegola” [omm] 
Sommario processuale (sec. XVIII). 
Fascicolo di  cc.7 
 
48.12.3 
"Tariffe delle poste venete per le lettere 28 settembre 1758 confermata li 22 agosto 1782" [mano sec.XIX] 
Unità documentaria c.1 a stampa 
 
48.12.4 
 “Circa arbitri delli traghetanti barcaroli del traghetto di Pordenone” [omm] 
Lettere di Carlo Cristofori ad Antonio Fenicio podestà di Pordenone (1791). A queste sono stati uniti:   
carteggio coevo che riguarda il funzionamento del traghetto (lettere di Nicolò Bertoli ad Antonio Fenicio, 
lettera di Giuseppe Zopetti ad Antonio Belgrado,  lettere di Lorenzo Marcagnin e dei fratelli Venerando, 
lettera di Ottaviano a persona non identificata); Regole, metodi, discipline e tariffa stabilite dal magistrato eccellentissimo 
de Proveditori di comun per la fraglia o sia traghetto di Pordenon approvate dall'eccellentissimo senato con decreto 24 novembre 
1792 (…) , quattro copie a stampa. 
Volume legato in cartoncino cc.1-3 num.orig.., cc.11 libere 
 
48.12.5 
“Ponticella di Motta. 1847 4 gennaio (...)” [pmm] 
Carte che riguardano un ricorso contro la chiusura di una struttura che permetteva il passaggio delle barche 
provenienti dai fiumi Livenza, Meduna e Noncello (1838-1847 ca.). Si segnalano: minuta di una memoria 
presentata da un gruppo di barcaioli all'amministrazione comunale di Pasiano (s.d.); copia di una relazione 
presentata da Pietro di Montereale Mantica all'amministrazione comunale di Pordenone (s.d.); minute ed 
appunti di sua mano;  lettere a lui indirizzate da Angelo Novelli (1838 giu. 4, 6 19; lug. 18. Motta), Gio. Batta 
Niccoli (1838 set. 18. Pordenone), F. Bomben (1838 set. 20. Treviso), Aleandro di Prata (1838 set. 22. 
Venezia), Giovanni Marzari (1838 ott. 4 e 8. Venezia), Francesco Mario Ricchieri (1838 ott. 8. Venezia).  
Nell’unità sono inserite due lettere del sec. XVI, in pessime condizioni di conservazione, che riguardano dazi 
sul commercio di cui non è evidente il nesso con il carteggio ottocentesco: lettera indirizzata al podestà di 
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Pordenone ? [sec.XVI]; lettera di Andrea Corner podestà di Treviso al podestà di Oderzo (1562 set. 26. 
Treviso)  
Fascicolo, 22 unità documentarie 
 

48.13 
1646– 1674 

“Parte dell’ […] Pregadi in affari communali. Vedi polize di incanti” [mano sec.XVIII?] 
Segnato “C”,  "n.50” 
Volume legato in cartoncino di cc.[1], 1-67, 1-2° num.orig. ,  cc.6 libere. Mediocre stato di conservazione 
 
Provvedimenti dei Provveditori sopra beni comunali e di altre magistrature venete in materia di beni comunali. 
Copie manoscritte e a stampa. Nel volume sono stati inseriti sommari processuali e due atti notarili su supporto 
membranaceo. 
 
48.14 

secc. XVII seconda metà - 1729 
 con documenti in copia dal sec.XVI 

 “N Cause con li Tealdi” [pmm] 
Fascicolo 
 
Atti del contenzioso che vede Gio. Daniele di Montereale Mantica q. Princivalle contro gli eredi dei fratelli 
Ludovico e Girolamo Tealdi di Udine. Il procedimento riguarda i diritti degli attori sul patrimonio di Gio. 
Daniele Mantica e della figlia Isotta moglie di Ludovico Tealdi nobile di Udine. Nella vertenza sono coinvolti 
anche i fratelli Cattaneo, quali acquirenti di proprietà Tealdi, ed altri particolari. Comprende: 

 
48.14.1 
“Montereal Mantica contro Tealdio” [mano sec.XVIII]. secc. XVII seconda metà -1729, con documenti in 
copia dal sec.XVI 
Segnato “I”  
Atti processuali in copia semplice ed autentica.  
Volume legato in cartoncino di cc.1-216 num.orig. 
 
48.14.2 
1693 agosto 12. Venezia  
Il doge notifica una sentenza del Consiglio dei XL a favore di Gio. Daniele di Montereale Mantica.  
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
48.14.3 
Procura di Gio. Daniele di Montereale Mantica nell’avvocato Gio. Pietro Uccelli (1693 mag. 28), in copia 
autentica; scrittura presentata in giudizio dall’avvocato difensore dei Tealdi (1694 mar. 1). 
Fascicolo, 2 unità documentarie 

 
48.15 

sec.XVIII 
docc. in copia 1661-1743 

“Per li nobili signori conti di Monteregale Mantica contro quoscumque” [mano sec.XVIII]  
Segnato “B” 
Volume legato in cartoncino di cc.1-52 num.orig.,  cc. 4 libere. Pessimo stato di conservazione 
 
Atti del contenzioso che vede Gio. Daniele di Montereale Mantica ed il figlio Gio. Antonio contro diversi. La 
vertenza riguarda diritti sulla facoltà di Bernardino Simionati pievano di Pasiano.  
Inserte carte sciolte riferibili ad una vertenza dei Montereale Mantica contro Giacomo e fratelli Spelladi, di cui 
non è evidente il legame con gli atti contenuti nel volume (1687, 1743).  
 
48.16 

1759  
“Contro reverendo Puppi per passaggio a un campo Vivar e circa campo alla Loggia de Noncel” [omm] 
Volume legato in carta di cc.13  cc.7 libere 
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Atti di un contenzioso tra Ottaviano di Montereale Mantica ed Osvaldo Puppi parroco di Vallenoncello. La 
vertenza riguarda una servitù di passaggio su una proprietà facente parte del beneficio parrocchiale utilizzata per 
l’accesso ad un fondo del Montereale. Minute e copie coeve. 
  
48.17 

1433-1685 
 “N. Chiesa arcipretale di S. Marco. Maso in Cusano” [pmm] 
Fascicolo di  cc.10 di cui 2 su supporto membranaceo 
 
Carte di natura patrimoniale relative a beni e rendite della chiesa di S. Marco di Pordenone localizzati nella villa di 
Cusano. Si conservano: testamento di Orsola q. Corrado di Gorizia vedova di Daniele Ricchieri; elenchi e 
descrizione di beni della chiesa in Cusano.  
 
48.18 

1361 -1621 
 “N. Chiesa arcipretale di S. Marco. Zoppola” [pmm] 
Fascicolo di cc. 4 di cui 1 su supporto membranaceo 
 
Carte di natura patrimoniale relative a beni e rendite della chiesa di S. Marco di Pordenone siti a Zoppola: elenchi 
e descrizione di beni della chiesa in Zoppola; contratto di mezzadri, testamento.  
 
48.19 

1582-1607 ca. 
 “N. Masi della scuola di S. Niccolò in S. Marco di Pordenone. Maso in Cordenons, Fiume, Rorai” [pmm] 
Fascicolo di cc. 11 
 
Carte di natura patrimoniale relativi a beni e rendite della chiesa di S. Marco di Pordenone e della fraterna di S. 
Nicolò localizzati nelle località di cui al titolo: perticazioni e descrizioni delle proprietà in copia semplice 
provenienti da atti di contenzioso. 
 
48.20 

1510 -1716  
 “N. Chiesa arcipretale di S. Marco. Masi in Aviano” [pmm] 
Fascicolo di cc.31 
 
Carte di natura patrimoniale ed atti di contenzioso relativi a beni e rendite della chiesa di S. Marco di Pordenone. 
Riguardano beni siti ad Aviano: perticazioni, atti di citazione e sequestri. Copie semplici ed autentiche. 
 
48.21 

1596 – 1606  
“N. Chiesa arcipretale di S. Marco. Masi in Piscincana” [pmm] 
Fascicolo di cc.3 
 
Carte di natura patrimoniale ed affari di contenzioso relativi a beni e rendite della chiesa di S. Marco di 
Pordenone. Riguardano beni siti a Pescincanna.  
 
48.22 

secc. XVI-XVII 
 “N. Chiesa arcipretale di S. Marco. Masi in Cimpello” [pmm] 
Fascicolo 
 
Carte di natura patrimoniale ed affari di contenzioso relative a beni e rendite della chiesa di S. Marco di 
Pordenone localizzati a Cimpello. Copie semplici ed autentiche.  Comprende: 

 
48.22.1 
“N. Chiesa arcipretale di S. Marco. Masi in Cimpello” [pmm] 
Atti di una vertenza tra la cameraria di S. Marco ed Urbano Massato  di Cimpello (1569-1589).  
Volume privo di coperta cc. 1-47 num.orig. , c.4 libere inseriti in camicia cartacea 
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48.22.2 
“Scritture concernenti il maso e terre poste in Cimpello de ragione della veneranda chiesa di S. Marco al 
presente tenute ad affitto da Bastian Marcuzzi q. Rocco successo in loco Zamaria Cimpellin (…)” [mano 
sec.XVIII] 
Perizie di stima (1635-1662) copie coeve e posteriori.  
Fascicolo di cc.10 
 
48.22.3 
Elenchi di beni, memoria di un contratto di locazione (sec. XVI, 1608, 1638). 
Cc.3 

 
48.23 

1388, 1717 
 “N. Chiesa arcipretale di S. Marco.  Castions” [pmm] 
Fascicolo di cc.2 
  
L'unità contiene due atti notarili, ma presumibilmente solo il primo è da ritenersi originariamente collocato nella 
stessa: 

 
48.23.1.  
1388, dicembre 15. Pordenone 
Testamento di Romana vedova di Cristoforo di Firenze abitante a Pordenone. Dispone la propria sepoltura nella chiesa 
di S. Marco di Pordenone a cui lega un maso sito nella villa di Castions; seguono precisazioni sulla disponibilità della 
rendita. Erede è nominata la figlia Antonia moglie di Bartolomeo da Montebelluna. 
Notaio Antonio di Almerico Silerini di Pordenone 
Unità documentaria su supporto membranaceo 
 
48.23.2.  
1717 ottobre 25. Pordenone. I procuratori dell’ ospedale di Pordenone affittano a Valentino Zilli di Castions di Porcia 
una proprietà sita nella detta villa. Copia semplice. 

 
48.24 

1624 lug. 24, sec.XVII 
 “N. Chiesa arcipretale di S. Marco. Masi in Sedrano” [pmm] 
Fascicolo di cc.3  
 
Confinazione di beni della chiesa di S. Marco di Pordenone localizzati a Sedrano ed altra nota descrittiva di beni 
siti nella stessa villa. Si tratta di carte estrapolate da un volume. 
 
48.25 

1582 giu. 21, 1635 mag. 1 
 “N. Chiesa arcipretale di S. Marco. Maso in Ovoledo” [pmm] 
Fascicolo di cc.2 
 
Confinazioni di beni e rendite siti nella villa di Ovoledo. 
 
48.26 

1701 gen. 24 
“N. Chiesa arcipretale di S. Marco. Masi in S. Foca” [pmm] 
Unità documentaria  di cc.2 condizionata in camicia cartacea 
 
Confinazione di beni e rendite  siti a San Foca. 
 
48.27 

1399– 1694 
“N. Chiesa arcipretale di S. Marco. Masi in Fontanafredda” [pmm] 
Fascicolo di cc. 7  
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Carte di natura patrimoniale ed affari di contenzioso relativi a beni e rendite della chiesa di S. Marco di 
Pordenone localizzati nella villa di Fontanafredda. Comprende: 

48.27.1.  
1399 dicembre 25. Pordenone  
Testamento di Federico q. Nicola di Gaio, abitante a Pordenone. Notaio Giacomo q. Pietro di Fornaci di 
Caneva 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
48.27.2.  
Mandati di sequestro richiesti dalla cameraria della chiesa di S. Marco al podestà di Fontanafredda (1642 apr. 
30-nov. 19). 
Unità documentaria cc.3 
48.27.3.  
Confinazione (1694 giu. 16. Fontanafredda). 
Unità documentaria cc.4 

 
48.28 

1464 -1701  
 “N. Chiesa arcipretale di S. Marco. Masi in S.Lunardo” [pmm] 
Fascicolo di cc.56 
 
Carte di natura patrimoniale relative a beni e rendite della chiesa di S. Marco di Pordenone siti nella villa di San 
Leonardo di Campagna. Si conservano: contratti di locazione e livello; perizie di stima e confinazioni; atti di 
contenzioso; carteggio.  Copie semplici ed autentiche.  
 
48.29 

1746 - 1752 
 “N. Chiesa arcipretale di S. Marco. Cevraia” [pmm] 
Fascicolo di cc.2 
 
Carte di natura patrimoniale relative a beni e rendite della chiesa di S. Marco di Pordenone siti nella villa di 
Cevraia: atti di nomina di due periti per la confinazione dei beni (1746 feb.  4); scrittura relativa ad un 
contenzioso (1752 set. 2). 
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49 
 
49.1 

1537 -1701 
"N.1. Circa terre in Noncello" [omm] 
Volume legato in cartoncino di cc.18 num.orig. 
 
Contratti di compravendita e locazione,  perizie di stima di proprietà Mantica e Montereale Mantica site nella villa 
di Noncello. Originali e copie. 
 
49.2 

1720– 1788  
"N. Valle Noncello. 19 agosto 1788. Permuta temporaria atti Salvadori Domenico con il piovanato di Noncello 
di rate dovute allo stesso con 2 pezzetti di terra (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc. 15 
 
Atto di permuta siglato tra Ottaviano di Montereale Mantica ed il parroco della villa di Noncello, Giovanni 
D'Andrea (1788 ago. 19) copia autentica. Allegati: copie di precedenti contratti di locazione sottoscritti tra 
Gaetano di Montereale Mantica e Bartolomeo Franceschetti parroco di Noncello (1720 gen. 27; 1723 mar. 16); 
promemoria relativo ad altro contratto datato 1588 settembre 3;  estratti di rendita relativi a beni siti nella villa di 
Noncello? (sec.XVIII). 
 
49.3 

sec. XVI 
"Disegno antico di molti pezzi di terra siti in Noncello" [pmm] 
Fascicolo, 2 unità documentarie  
 
Disegni ad inchiostro raffiguranti fondi non identificati; disegni ad inchiostro riferibili alla perticazione di una 
proprietà denominata "Lamar", di proprietà Mantica. 
 
49.4 

1557 - 1569 
Atti contenziosi. Ricchieri contro Mantica 
Fascicolo 
 
Sommari ed atti riferibili ad un procedimento civile promosso da Ettore Ricchieri contro Gio.Daniele ed il 
nipote Alessandro Mantica. Il contenzioso riguarda un contratto di compravendita rogato  nell'anno 1459 con cui 
i fratelli Ettore, Cristoforo e Stefano Ricchieri avevano ceduto a Princivalle Mantica un maso sito nella villa di 
Valle. Comprende: 

 
49.4.1.  
Atti processuali.   
Fascicolo di cc. 46 
 
49.4.2.  
“Summarium processum presentati (...) 1564” [mano coeva] 
Registro legato in carta di cc. 21 
 
49.4.3.  
“Pro d.Io.Daniele Mantega contra d.Hectorem Richerium” [mano coeva] 
Sommario processuale. 
Registro privo di coperta di cc. 20 
 
49.4.4. 
“Summarium. Io.Daniele Mantega et dominum Hectorer Richerium” [omm] 
Registro legato in carta di cc. 25 
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49.5 
1806 

Carte relative ad un contratto di permuta sottoscritto da Ottaviano di Montereale Mantica e Giuseppe Ricchieri 
(1806 mar. 20). Riguarda proprietà site a Vallenoncello in località “Sandol” e “Brusada”. Si conservano  due 
originali con firme autografe e promemoria relativi alla transazione. 
Fascicolo di cc.4 
 
49.6 

1476 – 1581  
Patrimonio Mantica 
Fascicolo, 6 unità documentarie su supporto membranaceo 
 
Contratti di compravendita che vedono attori membri della famiglia Mantica - Pietro, Sebastiano, Alessandro, 
Gio. Daniele - per immobili siti a Valle e Noncello. 
 
49.7 

sec.XVIII metà ca. 
"Inventario delle carte delli nobili signori fratelli Gregoris" 
Registro legato in cartoncino di cc.I, 1-98 num.orig., cc.2 libere 
 
Elenco di consistenza dell'archivio di Francesco e Giacomo Gregoris q. Girolamo, con indici dei contenuti di 
registri e faldoni. L'elenco è attribuibile a Girolamo ed al figlio Giacomo. Inserita in apertura una nota relativa a 
somme di denaro trovate in casa di Giacomo Gregoris dopo la  morte il 26 marzo 1768. 
 
49.8 

1643-1810 
"Gregoris" [mano sec. XVIII] sul piatto di coperta; "Falda XI" [mano coeva]  
Volume legato in cartoncino di pagg. 539 complessive (num. orig. incoerente), cc. 55 libere 
 
Raccolta di atti che riguardano gli interessi patrimoniali della famiglia Gregoris. In apertura indice redatto da 
Giacomo Gregoris e spoglio del contenuto dei faldoni nn.I-XI redatto da Ottaviano Fontana nel 1805. Altro 
elenco degli atti contenuti nel faldone è presente nell' Inventario dell'archivio Gregoris (n.49.7) a c. 77. 
Si segnala la presenza di tre documenti su supporto membranaceo. 
 
49.9 

1611-1612 
"1611 10 aprile. Testamento in copia autentica notarile del fu Gio. Daniele Mantica del fu Princivale posto in atti 
del fu Andrea Rigo notaio. 1612 19 marzo [...] codicillo al suddetto testamento (...) [pmm] 
Fascicolo di cc.7. Pessimo stato di conservazione 
 
Testamento di Gio.Daniele Mantica. Si conservano: una copia notarile redatta su supporto membranaceo (1611 
apr. 10), copie manoscritte ed a stampa del testamento e del codicillo successivo (1612 mar. 19). Si tratta di 
documentazione presumibilmente proveniente da atti di contenzioso. 
 
49.10 

1613 giu. 6 
"Copia fata io Ottaviano Fontana del catastico del quondam signor Zandaniel Mantica per avermi il sudeto 
catastico fidato il nobile signor conte Marzio di Monteregale e questo fato fu soto li 20 maggio 1772.  Strato di 
tutto il continente e necessario del catastico del quondam signor Zandaniel Mantica fato l'anno 1613 li 6 zugno 
per li spetabilli signori Fabricio Stainedo publico pe(rtica)do e nodaro del inclita città d'Udine ed il spetabile 
signor Hieronimo Nigris publico pe(rtica)do e nodaro della città di Pordenone" [of] 
Registro legato in carta  di cc. 27 
 
L'originale della descrizione patrimoniale è collocato al n. 49.11. 
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49.11 
1613 giu. 6 

"Catastico de beni del eredità Mantica" [titolo esterno mano sec. XVIII],  "1613. Stima delli beni della heredità 
del q. Illustrissimo signor Zuan Daniel Mantica di Pordenone" [mano coeva titolo interno] 
Segnato "n.1", "F" 
Registro legato in cartoncino di cc.36 num.orig. 
 
49.12 

1490-1843 
"N. Mansionerie Mantica. Mansioneria Dato. Pio legato Brausin. S. Giorgio di Porzia. Altar di S. Niccolò. Altar 
dei SS. Pietro e Paulo in S. Marco di Pordenone. Scuola del SS. Sacramento. Congregazione dei sacerdoti. Chiesa 
parrocchiale di S. Maria di Cordenons. Prebenda arcipretale di S. Marco. Commenda di S. Giovanni del tempio. 
Altare di S. Martino. Ospitaletto di S. Martino. Chiesa parrocchiale di Noncello. Scuola de battuti. S. Giorgio di 
Pordenone" [pmm] 
Fascicolo 
 
Documentazione riferibile alle rendite beneficiali delle chiese di S. Maria e di S. Marco di Pordenone. Rispetto a 
quanto indicato nel titolo la raccolta risulta incompleta. 

49.12.1 
“N. Luoghi Pii. Scuola de Battudi”, [pmm], camicia interna "Scuola di S.M. de Battuti" [pmm] 
Contiene: atti di contenzioso? (sec.XVI); minuta  di una memoria relativa ad una processione (sec.XVI?); atti 
di compravendita. 1547, 1557; atti di un contenzioso tra la fraterna di S. Maria dei Battuti di Pordenone e 
Leonardo Rossitis (1566); atti di un contenzioso tra Matteo di Antonio Marescalco659 di Pordenone e gli eredi 
di Daniele Morgana di Rorai Grande (1591-1592). La vertenza riguarda proprietà site nelle  pertinenze di 
Pordenone ed acquisite dalla fraterna  con contratto 5 luglio 1546. 
Fascicolo di cc. 32 complessive 
 
49.12.2 
“N. Pordenone. Altare benefizio di S.Giovanni in chiesa di S.Maria di Pordenon (...)” [pmm] 
Il fascicolo conteneva in origine il testamento con cui veniva istituito l’altare. Oggi si conservano: investitura 
del rev. Ambrogio Popaite  (1511 lug. 16) copia semplice; lettere indirizzate ad Alessandro Mantica da 
Gualtiero Amalteo (1572 nov. 23. Pordenone) e pre Alvise di Varmo (1572 nov. 23. Pordenone). 
Comunicano la morte dell'altarista pre Teofilo Frescolini e chiedono appoggio per l'assegnazione 
dell'incarico di capellano al Varmo. 
Fascicolo di cc.5 
 
49.12.3 
"[...] semplice dell'altare de SS.Rocco e Sebastiano"[pmm], stessa mano "e Maddalena"; due cartigli di mano 
di Ettore Mottense inseriti in apertura recitano "carte tutte attinenti al iuspatronatus dell'altare de SS. 
Sebastiano, Roco e Madalena disputato in lunga lite tra Mantica e Medici"; "carte attinenti al iuspatronatus 
dell'altare de SS. Sebastiano,Roco e Madalena e altre lunghe liti tra Mantica, Medici e Cargnelutti sopra il 
testamento di Gio.Antonio de Tetio"  
Altare dei Ss. Sebastiano, Rocco e Maddalena nella chiesa di S. Marco di Pordenone. Atti originali ed in copia 
che riguardano vertenze per l'esercizio del giuspatronato e la nomina degli altaristi (1490-1585). Si segnalano 
carte riferibili al contenzioso tra i rev. Valerio Mantica e Nicola Medici (1529-1530) ed al contenzioso tra 
Sebastiano Mantica e Maria figlia di Nicola di Tiezzo detto Cargnelutto moglie di Baldassare Sacchiense 
(1538-1543); è presente un albero genealogico della discendenza di Nicola di Tiezzo. Nel fascicolo sono 
inoltre  inseriti atti di una vertenza che contrappone Gio.Daniele Mantica ad Alessandro Maniago per il 
giuspatronato dell'altare dello Spirito Santo e della Misericordia (1585). 
Fascicolo di cc. 68 
 
49.12.4. 
"N. Capella sotto il titolo di S. Antonio ab Incarnario" [pmm] 
Carte che riguardano l'oratorio di S. Antonio ab incarnario. Atti notarili (1498, 1513); atti di contenzioso (sec. 
XVI); promemoria non identificato (sec. XVI)  
Fascicolo di cc.13 

                                                
659 Negli atti figura alternativamente come Matteo Marescalcus/Menescalcus, Matteo Serarius. 
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49.12.5 
"N. Prebenda arcipretale di S.Marco. Orcenico di Sotto" [pmm] 
Atti di contenzioso (1553-1554). Il vicario della chiesa di S.Marco di Pordenone, Giorgio Mariano, contro i 
consorti Flaibuzzi (?) di Orcenico Inferiore per questioni relative alle rendite della chiesa.  
Fascicolo di c.10 
 
49.12.6 
"Reverenda congregation di S.Marco contro s. Zuane Moro" [nel margine superiore di c.1, mano sec. XVII] 
Atti di contenzioso (1591). Riguardano le rendite di una proprietà della chiesa di S. Marco.  
Fascicolo di cc.10 estrapolate da un volume 
 
49.12.7 
Congregazione dei sacerdoti della chiesa di S. Marco di Pordenone. Verbali (1626 luglio 14; 1651) in copia 
autentica. Riguardano l'aggregazione alla congregazione.  
Unità documentaria c.1 
 
49.12.8 
Chiesa di S. Marco di Pordenone. Cappella di S. Caterina. Atti relativi alla mansioneria istituita da Camillo 
Dato con testamento 23 agosto 1684 (1736 feb. 19 - dic.2).  
Fascicolo di cc.8 
 
49.12.9 
Congregazione dei sacerdoti di Pordenone. Atto di affrancazione da un onere a carico dellla facoltà di 
Antonio Domenichini (1695 ott. 17). Copia semplice posteriore 
Unità documentaria c.1 
 
49.12.10 
Scuola del Ss. Sacramento di Pordenone. Quietanze (1761, 1769). 
Fascicolo, 3 unità documentarie 
 
49.12.11 
Copia di un carteggio tra l'arciprete di S.Marco di Pordenone, Nicolò Aprilis, e la direzione dell'ospedale 
(1842 giu. 29; 1843 mar. 23). Riguarda un credito del religioso.  
Unità documentaria c.1. 

 
49.13 

1838 
Minute di un'istanza prodotta in giudizio da Pietro e Gateano di Montereale Mantica contro Carlo, Giuseppe e 
Sigismondo Cigolotti eredi di Marzio di Montereale Mantica. 
Unità documentaria cc. 17 . Pessimo stato di conservazione 
 
49.14 

1855 
"Resoconto feudale 1855. Attivo" [pmm], stessa mano continua "per conto delli minori Montereale fu Gaetano 
dessunto dagli inserti allegati da A usque F e n.I a III" 
Fascicolo di cc.7 
 
Prima nota  di mano di Pietro di Montereale Mantica. Mancano gli allegati C e D.  
 
49.15 

1855 
"Resoconto feudale 1855. Passivo" [pmm], stessa mano continua "per conto delli minori Montereale fu Gaetano 
dessunto dall'inserto allegato I" 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
Prima nota  di mano di Pietro di Montereale Mantica.   
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49.16 
1856 

"Resoconto feudale 1856. Passivo" [pmm], stessa mano continua "per conto delli minori Montereale fu Gaetano 
dessunto dagli  allegati  n.I a II" 
Fascicolo di cc. 7 
 
Prima nota  di mano di Pietro di Montereale Mantica.  
 
49.17 

1857 
"Resoconto feudale. Attivo. 1857" [pmm], stessa mano continua "per conto delli minori Montereale fu Gaetano 
dessunto dagli allegati inserti da A usque F e n.I usque IV" 
Fascicolo di cc. 4 
 
Prima nota di mano di Pietro di Montereale Mantica. Si conservano gli allegati A,I-II, IV. 
 
49.18 

1857-1858 
"Resoconto feudale. Passivo. 1857" [pmm], stessa mano continua "per conto delli minori Montereale fu Gaetano 
dessunto dagli inserti allegati  n.I a II" 
Fascicolo di cc.11 
 
Prima nota di mano di Pietro di Montereale Mantica. Nel fascicolo sono stati inseriti:  resoconti riassuntivi 
relativi all'amministrazione del patrimonio feudale ed allodiale 1855-1857; comunicazione dell'I.R. Pretura di 
Pordenone (1858 mar. 22).  
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50 
 
50.1 

1810 
"Gravezze pubbliche 1810" e "1810. Pagamenti prediali (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc. 73 
 
Ottaviano di Montereale Mantica. Quietanze di pagamento per imposte, riguardano beni nei comuni di Aviano, 
Azzano, Barcis, Cimpello, Cordenons, Fiume, Giais, Malnisio, Meduna, Montereale, Pasiano, Porcia, Pordenone, 
San Leonardo, San Quirino, Vallenoncello,  Zoppola. Prospetto riassuntivo di mano di Pietro di Montereale 
Mantica. 
 
50.2 

1808-1809 
"Gravezze pubbliche. 1808" [pmm] 
Fascicolo di cc. 19 
 
Ottaviano di Montereale Mantica. Quietanze di pagamento imposte relative ai comuni di Azzano, Cordenons, 
Pasiano, Pordenone; diffida; prospetto riassuntivo delle sovraimposte comunali. 
 
50.3 

1808 
"Dita Fontana";  "1808. Pagamenti prediali (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc.22 
 
Ottaviano ed Ettore Fontana. Quietanze di pagamento imposte relative ai comuni di  Cordenons,  Pordenone, 
Rorai, Torre; diffida. 
 
50.4 

1809 
 
"Gravezze pubbliche. 1809" e "1809. Pagamenti prediali (...)"  [pmm] 
Fascicolo di cc.46 
 
Ottaviano di Montereale Mantica. Quietanze di pagamento imposte relative a beni nei comuni di Azzano,  
Cordenons, Fiume,  Giais, Malnisio, Meduna, Montereale, Pasiano, Porcia, Pordenone, San Leonardo, San 
Quirino, Vallenoncello,  Zoppola; prospetto riassuntivo; diffide. 
 
 
50.5 

1809-1811 
"Dita Fontana" ;  "1809. Pagamenti prediali (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc. 33 
 
Ottaviano ed Ettore Fontana. Quietanze pagamento imposte relative ai comuni di Fiume, Orcenico, Pordenone, 
Valvasone; diffide. 
 
50.6 

1805-1808 
"Gravezze pubbliche 1806"[pmm],  integra "Ricevute di gravezze pubbliche 1805.1806.1807 della ditta Montereal 
Ottaviano q. Gaetano sotto il governo francese" 
Fascicolo di cc.31 
 
Avvisi e quietanze per pagamento imposte comunali e governative; prospetti riassuntivi di mano di Ottaviano. 
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50.7 
1805-1809 

"1805 1806 1807 sotto il governo francese"; "circa gravezze Fontana" [omm] 
Fascicolo di cc.37 
 
Ottaviano Fontana. Mandati e quietanze per il pagamento di imposte ed oneri dovuti ad enti civili ed ecclesiastici. 
 
50.8 

1814-1815 
"N. Ricorsi fatti per ottenere la sospensione delle prediali nell'anno 1814 e 1815 per conto della linea destra del 
Tagliamento con carte e lettere relative" [pmm] 
Fascicolo di cc. 83. Cattivo stato di conservazione 
 
Carte relative ad una petizione presentata da un gruppo di possidenti dei distretti di Spilimbergo e Pordenone al 
governo generale in Venezia e all'imperatore Francesco I per ottenere la sospensione del pagamento delle 
imposte.  La richiesta fa riferimento all'impossibilità di corrispondere il dovuto a causa dei prelievi  cui erano stati 
sottoposti dal precedente governo francese e dello stato di povertà delle popolazioni locali in seguito al periodo 
di guerra. Sono presenti minute e copie delle suppliche; carteggio che riguarda la raccolta di certificazioni dello 
stato di povertà e relative attestazioni. 
 
50.9 

1759-1812 
"N. Aggravio dovuto alla veneranda chiesa di Orcenico toccato colle divisioni 9 settembre 1814 alli signori conti 
Zoppola e Colossis" [pmm] 
Fascicolo di cc. 54 
 
Chiesa parrocchiale di Orcenico di Sotto. Quietanze relative al pagamento di oneri cui era tenuta la famiglia 
Fontana.  
 
50.10 

secc. XVI-1803 
Famiglia Fontana. Aggravi 
Pacco di cc.253 
 
Mandati e quietanze relativi ad oneri diversi: canoni d'affitto e debiti di capitale, imposte comunali e governative, 
oneri dovuti ad enti religiosi. Inoltre: quietanze di pagamenti corrisposti a Francesco Fontana quale esattore della 
Congregazione dei sacerdoti della chiesa di S. Marco di Pordenone (1701-1703); quietanze di pagamento per 
l'imposta campatico riferibili alla famiglia Spelladi (1745-1752). 
 
 
50.11 

1587 nov. 3. Pordenone 
"N. Famiglia Badini" [pmm] 
Unità documentaria su supporto membranaceo (695x205) condizionata in camicia cartacea. Cattivo stato di conservazione. Lacuna nel margine 
laterale sinistro 
 
Patti dotali. Pietro Badini de Commendono mercante di Pordenone dota la figlia Maria sposa di Francesco di 
Bartolomeo di Andrea detto  Pisol mercante di panni di Pordenone. Notaio Domenico Savino q. Giulio. 
 
50.12 

sec. XVI 
"N. Famiglia Blasut di S. Leonardo di Campagna (...)" [pmm] 
Fascicolo, tre atti su supporto membranaceo. Cattive condizioni di conservazione 
 
Contiene: compravendita (sec. XVI); atto di investitura ecclesiastica (1533); ordinazione al subdiaconato di 
Floreano Blasutti (1587 dic. 19). 
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50.13 
1777– 1778 

"Atti per la seconda instanza della giurisdizione de nobili signori conti di Montereale" , continua altra mano 
"sotto la reggenza del nobile signor conte Gio.Danille essendo vice giurisdicente il signor Giovanni Celotti e 
cancelliere il signor Gio.Batta Flora nodaro di Porzia" 
Volume legato in cartoncino di cc. 7 num.orig. 
 
Copialettere ed atti riferibili a contenziosi diversi. 
  
50.14 

1591 feb. 14. Cordenons 
"N. Famiglia del Candia di Cordenons. 1591 (...)" [pmm] 
Unità documentaria su supporto membranaceo condizionata in camicia cartacea 
 
Scrittura di accordo. Girolamo q. Giovanni De Candia e Ghetta q. Battista  De Candia -  valutate le difficoltà che 
incontrano nell'amministrare le terre della loro famiglia - accolgono come fratello Domenico q. Antonio Secolan 
di Cordenons che si impegna a partecipare al mantenimento ed al governo della casa. 
Notaio Domenico Savino q. Giulio. 
 
50.15  

sec.XVIII 
"N. Famiglia conti Gozzi" [pmm] 
Fascicolo di  cc.4  
 
Contiene: lettere dell'abate Gozzi a [Gio.Daniele] di Montereale Mantica e ad altra persona non identificata (1764 
ott. 15, 20. Roma); copia di un componimento dedicato da Achille Muzi di Bergamo alla famiglia Gozzi e  note 
storiche di mano di Ernesto Mottense. 
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51 
 
 
51.1 

1717 -1851  
"Divisioni feudali" [pmm] stessa mano integra "ed allodiali (...)" 
Fascicolo 
 
Famiglia di Montereale Mantica. Patrimonio feudale. Comprende  

 
51.1.1 
"Divisioni allodiale e feudale tra Montereale Gio.Antonio e Gaetano quondam Gio.Daniele. 1727" [pmm] 
Carte relative alla successione nel patrimonio di Gio.Daniele di Montereale Mantica, documentazione in 
copia presumibilmente estrapolata da volumi di atti processuali. Si conservano: perizia di stima della casa di 
Pordenone (1727 marzo 12); atto divisionale  datato 9 agosto 1727. Nel fascicolo è inserita una lettera inviata 
a Pietro di Montereale Mantica da Gio. Battista Sardi (Rorai Grande 11 *** 1851) per accompagnare copia 
dell'atto divisionale del 1727; alla lettera è unita una certificazione dei pubblici periti Francesco Degani e 
Giuseppe Iop sulle modalità di conservazione degli atti peritali (1851 gennaio 11). 
Fascicolo di cc. 95 
 
51.1.2 
"Divisioni Montereal Mantica Gio.Antonio e Gaetano. 1727" [pmm] 
Carte provenienti da volumi di atti processuali di epoca anteriore ed utilizzate come allegati nel corso del 
contenzioso tra Gio.Antonio ed il nipote Ottaviano (si conservano gli allegati segnati NNNN-PPPP, RRRR-
ZZZZ, AAAAA-CCCCC). Oltre ad un estratto dell'atto divisionale del 9 agosto 1727, sono presenti: atti di 
procura (1721, 1724, 1726); scritture di accordo sottoscritte dai due fratelli (1717, 1725); carteggio tra i fratelli 
Gio.Antonio e Gaetano di Montereale Mantica e fra questi ed  Andrea Calegari (1726-1732); dichiarazione di 
debito e quietanze sottoscritte da Gio.Antonio nei confronti del fratello (1728); scritture di accordo e 
divisioni patrimoniali tra Gio.Antonio ed i tutori del nipote (1736-1737). E’ inoltre presente copia di un atto 
che riguarda un credito dell'udinese Filippo Leporini verso Gio.Antonio di Montereale Mantica (1728). 
Fascicolo di cc.83 
 
51.1.3 
"Processo A di carte XVI concernente la presente facoltà annua, aggravi infissi e ragioni dei signori conti 
fratelli Gian.Daniele ed abbate don Marzio di Monteregale Mantica accrescimenti beni ecclesiastici, feudali, 
fidecomissi, dottali e liberi ed annuale presente entrata libera di essi signori conti fratelli. 1773" [mano coeva] 
Segnato "N.I",  "YY", "N.17"   
Asse della facoltà spettante ai fratelli Marzio e Gio.Daniele q. Gio.Antonio di Montereale Mantica in seguito 
alla divisione del patrimonio familiare con il cugino Ottaviano (1774 settembre 9). Copia autentica. 
Volume legato in cartoncino di cc. 16 num. orig.  
 
51.1.4 
"Circa divisione de beni del maso Stabarin" [omm] 
Carte relative al maso denominato “Stabarin o del Todesco” situato nel territorio di Giais di Aviano.  
Atti preparatori e minuta della divisione della proprietà tra  Ottaviano ed il cugino Marzio q. Gio. Daniele 
(1789); atto divisionale tra Ottaviano ed i fratelli Marzio e Giacomo di Gio.Daniele (1797 marzo 9) 
Fascicolo di cc. 22  
 
51.1.5 
"Carte concernenti la vendita della montagna appartenente per terzo alla facoltà del conte Giacomo, 
amministrata dal Salice" 
Documentazione eterogenea relativa alle proprietà boschive dei Montereale: rendiconto di rendite feudali per 
l'anno 1782; rendiconto di entrate e uscite relative all'anno 1815; lettera di Benedetto Betto [Mortella] ad 
Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis 26 maggio 1812); lettera di Antonio Salice a Gio. Battista De Marco 
(Venezia 25 ottobre 1821) e lettera del De Marco a Gio. Antonio di Montereale (Aviano 25 maggio 1822)   
Fascicolo di cc. 7 
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51.2 
1812-1855 

"Maestro. c. 3 e 4. Causa contro gli eredi liberi del conte Giacomo Montereale q. Gio.Daniele" [pmm] 
Fascicolo 
 
Famiglia di Montereale Mantica. Affari contenziosi. La documentazione è organizzata in due sottonuità: 

 
51.2.1 
"N. Petizioni n.2 del signor conte abate Antonio di Montereal Mantica contro il signor conte Ottaviano pur 
di Montereale Mantica qual tutor surrogato dell'interdetto signor conte Giacomo di Montereale in punto di 
pagamento sopra la sostanza dell'interdetto della somma di ducati 10000 intimate li 22 gennaio 1818 al conte 
Ottaviano predetto coi relativi allegati" [pmm] 
Carte riferibili alla vertenza di cui al titolo. Si conservano: Dipartimento del Tagliamento. Giudice di Pace del 
Circondario di Pordenone. Decreto di nomina di un tutore per l'interdetto Giacomo di Montereale Mantica 
(1812  lug. 23); I.R. Tribunale civile e criminale di Udine (1817 mar. 18 e apr. 7). Comunicazioni relative alla 
sostituzione del tutore indirizzate ad Ottaviano e Pietro di Montereale Mantica; lettere indirizzate a Pietro da 
Maria Moretti di Montereale (1817 feb. 28, mag. 5. Pasiano) e Gio. Battista Brovedani (1817 apr. 23, mag. 12. 
Pasiano), minuta di risposta; copie delle istanze presentate in giudizio da Gio. Antonio di Montereale 
Mantica con relativi allegati, incompleti (1817 dic. 31); lettera di Ottaviano di Montereale Mantica all'I.R. 
Tribunale civile e criminale di Treviso, con cui chiede copia del decreto di interdizione (1820 ago. 7). 
Fascicolo di cc.42  
 
51.2.2 
"Negroni"; camicia interna "(...) Montereale conte Pietro e Gaetano contro Loredana Maria e Negroni 
Angela (...)" 
Atti di un contenzioso che contrappone i fratelli Pietro e Gaetano di Montereale Mantica alle sorelle 
Loredana, Maria, Angela figlie di Mario Negroni ed Anna Zorzi (1852-1855, allegati dal 1812). La vertenza 
riguarda il patrimonio di Giacomo di Montereale di cui la Zorzi era coerede. Tra gli allegati figurano atti 
estratti dalla vertenza di cui al fascicolo precedente.  
Fascicolo di cc.174 

 
51.3  

1587 – 1588  
"Summario del processo agitato da li procuratori [...] la magnifica università di Pordenon con li nontii del 
magnifico conseglio di detto loco" [mano coeva] 
Registro legato in pergamena di cc. 28 num.orig. . Pessimo stato di conservazione 
 
Atti riferibili alla vertenza tra consiglio e università di Pordenone. Copie coeve. 
 
51.4 

sec.XVIII metà ca. 
1698-1763 

"Per il signor conte Gio.Antonio di Monteregale Mantica contro il signor conte Gio.Ottaviano suo nipote ex 
frate. Stime dei beni della Meduna affitati [...] e di Paseano [...]" [mmm?] 
Segnato "VV" 
Volume legato in cartoncino di cc. 36 num.orig. , cc. 4 libere. Pessimo stato di conservazione 
 
Atti di contenzioso: atti notarili, perizie di stima, carteggio. Inserta in apertura una copia della perizia di stima 
delle proprietà Monterale site a Meduna (1762). 
 
51.5 

1778 -1803 
"Motivi a sentenza" [pmm] 
Fascicolo di cc. 62 consizionate in una lettera di Antonio Betto Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (Sedrano, 10 marzo 1771) 
 
Tribunale civile di prima istanza di Pordenone. Appunti, minute e copie di relazioni prodotte dai giudici 
Ottaviano di Montereale Mantica (1799), Giuseppe Mottense (1801) ed Ottaviano Fontana (1803) in relazione a 
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vertenze tra privati e. Nell'unità è inserita copia di una memoria a sigla dell'avvocato veneto Cesare [Santorini] 
relativa ad una vertenza non identificata (1778 mag. 7). 
 
51.6   

1750-1755 ca. 
 documenti in copia dal 1597 

"Tramonti e Comuni annessi contro comun di Maniago Libero" [titolo a stampa]; "Acquisto" [mano sec.XVIII] 
Stampa ad lites di pagg.91. Danni alle legatura 
 
Atti di un contenzioso tra le comunità comprese nel Quartiere di Maniago in materia di ripartizione delle 
imposte. 
 
51.7 

1829 -1831  
"N. Vertenza con Barces per una valletta in Pescudin" [pmm] 
Fascicolo di cc. 29. La camicia riutilizza altra intitolata "Fontanafredda. Beneficio parrocchiale di S.Giorgio resosi vacante il 12 ottobre 1820 
(...)" [mano?] 
 
Atti di un contenzioso tra la Deputazione comunale di Barcis ed i fratelli Pietro e Gaetano di Montereale 
Mantica. Oggetto della vertenza il diritto di proprietà di una porzione del bosco Prescudin. Si conservano minute 
ed appunti di mano di Pietro di Montereale Mantica; attestazione a favore dei Montereale sottoscritta da un 
gruppo di privati; lettere e comunicazioni inviate da: Deputazione comunale di Barcis, I.R. Commissario 
distrettuale di Maniago, Giovanni Dalla, Antonio Pognici. 
 
 
51.8 

1797 apr. 1 -23 
"Primo aprile 1797. Barcis. Manegio di Daniel Malatia podestà del cavati e spesi delle lire siemilli cavati dal signor 
Antonio Andreuti di Avanons e compagni e mesi in manegio grande del podestà che à reso conto sotto la vicinia" 
Vacchetta legata in cartoncino di cc. 9 
 
Comune di Barcis. Registrazioni contabili relative ad entrate e uscite. Si segnala la presenza di un elenco dei 
contribuenti con indicazione del numero di persone a loro carico.  
 
51.9 

1800 -1802 
"1801. Barcis. Addì 29 agosto. Maneggio di Osvaldo Tinor podestà, Daniele Mallattia proccurator di Comune del 
speso e cavato segue" 
Vacchetta legata in cartoncino di cc. 19 
 
Comune di Barcis.  Giornale contabile per il periodo 4 settembre 1800-10 agosto 1801 e rendiconti successivi. 
 
51.10 

1801-1803 
"1801. Barcis. Addì 29 agosto. Maneggio sotto il podestà di Urban D'Urban e procuratori del Comune Gio.Maria 
Tinor e Alesandro Berolo procuratori del Commune" 
Vacchetta legata in cartoncino di cc. 17 
 
Comune di Barcis.  Giornale contabile per il periodo 29 agosto 1801-24 agosto 1802. 
 
51.11 

secc.XVIII metà -XIX inizi 
documenti in copia dal 1597  

Comune di Barcis 
Fascicolo di cc.93 
 
Documentazione eterogenea riferibile all'attività dell'amministrazione comunale di Barcis, in parte relativa al 
periodo in cui lo stesso era compreso nella giurisdizione di Montereale. Si segnalano: copie di decreti e 
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provvedimenti del governo veneto in materia di imposte e beni comunali (1740, 1751, 1778-1779); estratti 
contabili; carte riferibili a pratiche per l'esenzione da requisizioni militari ed imposte personali condotte dal 
comune di Barcis singolarmente o in unione ad altri comuni della montagna (1799-1809) con allegati in copia dal 
1597; lettera del pordenonese Pietro Sartori relativa al riatto della chiesa comunale (sec.XIX).  
 
51.12 

1824-1826 
allegati dal 1797 

"N. 1824 16 dicembre I° deputato comunale di Barces pel 1825" [pmm] 
Fascicolo di cc. 95 
 
Carte riferibili all'incarico di deputato comunale di Barcis ricoperto da Pietro di Montereale Mantica. 
Comunicazioni di nomina e dimissione della Deputazione comunale e I.R. Commissario distrettuale (1824 nov. 
19, dic. 16; 1826 gen. 3 e 11), vi è unita comunicazione di nomina a deputato comunale di Barcis indirizzata dalla 
Cancelleria del censo di Maniago ad  Ottaviano di Montereale Mantica (1816 apr. 21); minute del bilancio 
preventivo per l'anno 1825; carteggio ed atti relativi all'amministrazione generale ed in particolare alla gestione di 
beni comunali (con allegati dal 1797). Si segnala l' "Inventario di vari contratti fatti dal comune di Barcis per 
boschi, pascoli e prese da carbone", per gli anni 1741-1824. Lo stesso Pietro aveva predisposto la redazione di un 
"Prospetto sui boschi comunali di Barcis ordinato dal decreto della Congregazione provinciale 3 agosto 1824 
n.1195/II/669", di cui si conserva solo copia del decreto esecutivo. 
 
51.13 

1782-1786 
"1790. Barcis. Coppia. Carte giuridicionali per difesa delle querelle imposte al bersagliatto Commun di Barcis" 
Volume legato in cartoncino di cc. 22 
 
Cancelleria giurisdizionale di Montereale. Carteggio ed atti riferibili ad una vertenza tra Daniele Gottardon podestà 
di Barcis e Giuseppe Cigolotti di Montereale. 
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52 
 
52.1 

secc. XVII-XVIII 
"N. Notifiche feudali"[pmm], stessa mano integra "antiche"  
Fascicolo di cc. 31, in parte in cattivo stato di conservazione 
 
Patrimonio feudale Montereale Mantica. Si conservano: elenco di beni situati nelle ville di Montereale, Barcis, 
Giais e Malnisio;  minute e copie di notifiche prodotte al governo veneto dai consorti di Montereale e da 
Gio.Daniele ed Ottaviano di MonterealeMantica.  
 
52.2 

1804-1807 
"N. Notifiche di beni feudali" [pmm], "1804-1806-1807" [pmm], "e memoriale alla Comisione araldica in Venetia 
presentato 20 giugno 1816 sub n. 1326" [omm] 
Fascicolo di cc.23 
 
Patrimonio feudale Montereale Mantica. Materiali preparatori, copie e ricevute di notifiche presentate da 
Ottaviano di Montereale Mantica al governo veneto. 
 
52.3 

1805 
"N. Notifica della rendita ed aggravi del nobile signor conte Ottaviano di MonteregaleMantica prodotta alla 
Commissione provinciale del censo in Udine li 27 luglio 1805 sotto il n. 12933 con fogli allegati e altre carte 
relative" [pmm] 
Fascicolo di cc. 31  
 
Patrimonio Montereale Mantica. Quadri riassuntivi ed allegati presentati per la notifica delle rendite, resi al conte 
Ottaviano dalla Commissione provinciale del censo. 
 
52.4 

1818 
"Denuncia 1818 delli beni feudali contenuti nelle investiture"[pmm], stessa mano continua "tanto per conto della 
metà del feudo goduto dal fu conte Ottaviano quanto per conto dell'altra metà del feudo goduto dal fu conte 
Marzio Sigismondo q. Marzio ch'era in allora in età pupillare, il quale raggiunta l'età maggiore con sua istanza 28 
gennaro 1823 n.1000 rinnovò la sua notifica di cui fu data copia dall'I.R. Intendenza di finanza in Udine"  
Fascicolo di cc. 40  
 
Copia incompleta della notificazione prodotta da Ottaviano di Montereale Mantica all'I.R. Governo generale di 
Venezia in data 15 settembre 1818. Si conservano il quadro generale e gli allegati D, G-L. Nel fascicolo è inserito 
l’ allegato E contenente la descrizione dei beni feudali presentato in una denuncia successiva alla morte di 
Ottaviano (1822). 
 
52.5 

1818-1845 
"N. Notifica feudale prodotta nel 15 settembre 1818 sub n. 26597 dal conte Ottaviano di Montereale Mantica per 
se e quale confeudatario successibile delli conti Giacomo q. Daniele e Marzio pupillo q. Marzio" [pmm], stessa 
mano continua "in ordine alla sovrana patente 3 maggio 1817 ed avviso governativo 24 aprile 1818. Seconda 
notifica prodotta nel 28 gennaro 1823 sub n.1006 dal solo conte Marzio q.Marzio Montereale. Terza notifica 
prodotta da Pietro q. Ottaviano e da Frattina Maria tutrice de suoi figli minori Ottaviano e Roberto q. Gaetano 
nel 28 marzo 1865 (...)" 
Fascicolo di cc. 105  
 
Patrimonio feudale Montereale Mantica. Materiali preparatori e copie di notificazioni e ricorsi contro 
provvedimenti governativi. Rispetto a quanto elencato nel titolo si segnalano incongruenze. La documentazione 
è organizzata nelle seguenti sottounità: 
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52.5.1.  
Avvisi a stampa: Francesco I imperatore d'Austria (1817 mag. 3); I.R. Governo generale di Venezia (1822 
ott. 22) e relativa circolare della I.R. Delegazione per la Provincia del Friuli (1822 nov. 4).  
 
52.5.2. Minute e copie di istanze prodotte all'I.R. Commissione feudale in Venezia (1818-1822); carteggio 
relativo alla predisposizione di documentazione richiesta  tra cui lettere indirizzate ad Ottaviano e Pietro di 
Montereale Mantica da don Domenico De Luca? (1818 set. 15. Montereale), Marco Sgobba (1820 gen. 15. 
Montereale), Francesco Goretti (1818 set. 16. Venezia; 1820 apr. 5, nov. 23), Ferrante Bomben (1820 ago. 
20. Treviso), Gualdo? (s.d.). 
 
52.5.3. Minute e copie di istanze presentate da Pietro e Gaetano di Montereale Mantica alla I.R. 
Commissione feudale in Venezia per la notificazione dei beni ereditati dal padre (1822-1824). Tra gli allegati 
si segnalano estratti di mappa. 
 
52.5.4.  
Atti relativi ai beni feudali di Marzio di Montereale Mantica: diffide inviate a Marzio dalla I.R. Commissione 
feudale di Venezia (1824 mag.24) e dalla Deputazione comunale di Montereale (1842 nov.13); lettere 
indirizzate a Pietro di Montereale Mantica da don Domenico De Lucia? (1824 ago. 11. Montereale) e dalla 
I.R. Intendenza di finanza  (1853 ott. 26. Udine), vi è unita  copia del quadro riassuntivo dei beni presentato 
nella denuncia dell'anno 1818;  
 
52.5.5. Atti riferibili  un ricorso presentato da Pietro e Gaetano di Montereale Mantica all'I.R. Ispettorato 
demaniale in Udine (1828).  
 
52.5.6. Atti riferibili ad un ricorso presentato da Pietro e Gaetano di Montereale Mantica all'I.R. Intendenza 
di finanza in Udine (1844-1845) con allegati anteriori. 

 
52.6 

1862-1866 
"Notifica feudale 1866. Nota 18 agosto 1866 relativo alla stessa del I.R. Vicepresidente della Commissione 
feudale di Venezia pel feudo del fu Ottaviano q. Gaetano in oggi diviso tra Pietro q. Ottaviano e Roberto e 
Ottaviano q. Gaetano non che del feudo indiviso tra il suddetto zio e nipoti successi in luogo di Marzio 
Montereale" [pmm] 
Fascicolo di cc. 33 
 
Carte relative all'abolizione del vincolo feudale disposta dal Regno Lombardo Veneto con legge 17 dicembre 
1862 e alla  denuncia presentata da Pietro di Montereale Mantica e dai nipoti alla Corte feudale in esecuzione alle 
istruzione della  Commissione per l' allodializzazione dei feudi emanate con decreto del 25 luglio 1864. 
Sono presenti: copie a stampa dei provvedimenti normativi citati; «Gazzetta Uffiziale di Venezia» n.177, 8 agosto 
1864; minute e copie della denunce presentate da Pietro di Montereale Mantica e Maria Frattina; modulistica 
prestampata in bianco. 
 
52.7 

sec. XVI seconda metà-1732 ca. 
"N. Rodolazioni varie" [pmm] 
Fascicolo di cc.84. Parzialmente in cattivo stato di conservazione 
 
Documentazione eterogenea riunita da Pietro di Montereale Mantica a cui va attribuito il regesto presente nel 
verso degli atti. Contiene:  elenchi di beni e confinazioni di beni posti nelle ville di Montereale, Giais, Grizzo, 
Malnisio e San Leonardo in copia semplice ed autentica;  mandato del luogotenente della Patria del Friuli per la 
confinazione di immobili siti a Giais (1720 lug. 20). 
 
52.8 

1541 - 1679  
"N. Acquisti" [pmm] 
Fascicolo di cc. 17, di cui una su supporto membranaceo 
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Contratti di compravendita in cui compaiono come attori i nobili di Montereale (1541, 1586, 1609, 1616, 1679) in 
copia semplice ed autentica. La documentazione è stata  riunita da Pietro di Montereale Mantica a cui va 
attribuito il regesto presente nel verso degli atti. 
 
52.9 

1600  -1705   
con documenti di epoca anteriore e posteriore 

"N. Vendite" [pmm] 
Fascicolo di cc.110. Parzialmente in cattivo stato di conservazione 
 
Contratti di compravendita di beni e rendite in cui compaiono come attori le famiglie Montereale e Marignani di 
Montereale in copia semplice ed autentica. Riguardano immobili siti a Montereale, Malnisio, Giais, Cimpello. 
Allegati documenti di epoca anteriore e posteriore  relativi ai beni oggetto delle transazioni (1425 - 1851). La 
documentazione è stata riunita da Pietro di Montereale Mantica a cui va attribuito il regesto presente nel verso 
degli atti. 
 
52.10 

1580  - 1722  
1580, 1616, 1654, 1678, 1709, 1722 

"N. Permute" [pmm] 
Fascicolo di cc.11. Parzialmente in cattivo stato di conservazione 
 
Contratti di permuta di beni e rendite in cui compaiono come attori i nobili di Montereale, in copia semplice ed 
autentica. Riguardano immobili siti a Montereale, Malnisio e Pasiano. La documentazione è stata riunita da Pietro 
di Montereale Mantica a cui va attribuito il regesto presente nel verso degli atti.  
 
52.11 

1655 - 1657 
"N. Ricupere" [pmm] 
Fascicolo di cc.5 
 
Contratti con cui i nobili di Montereale rientrano in possesso di beni e rendite pervenute a terzi (1655 gen. 19, 
1657 feb. 27). Copie semplici ed autentiche. La documentazione è stata riunita da Pietro di Montereale Mantica a 
cui va attribuito il regesto presente nel verso degli atti.   
 
52.12 

1466 – 1730 
1466, 1575, 1617, 1621, 1637, 1641, 1642, 1646, 1657, 1663, 1729-1730 

"N. Affittanze" [pmm] 
Fascicolo di cc.51. Parzialmente in cattivo stato di conservazione 
 
Contratti di locazione di edifici e fondi colonici della famiglia Montereale e di altri privati, in copia semplice ed 
autentica.  Riguardano beni siti a Montereale, Malnisio, Grizzo e Giais. La documentazione è stata riunita  da 
Pietro di Montereale Mantica a cui va attribuito il regesto presente nel verso degli atti. 
 
52.13 

secc.XVII-XVIII 
"N. Summari per cause in materia feudale" [pmm] 
Fascicolo di cc. 97 
 
Sommari di vertenze che riguardano la rivendicazione di diritti su immobili e rendite di natura feudale da parte di  
membri della famiglia di Montereale, in particolare Gio.Daniele di Princivalle. 
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52.14 
1549-1859 

"N. Ricevute varie" [pmm] 
Fascicolo  di cc. 91  
 
Pezze giustificative di entrate/uscite, riguardano le famiglie Mantica, Montereale, Montereale Mantica. Si tratta di 
documentazione di provenienza diversa,  raccolta  da Pietro di Montereale Mantica. 
 
52.15 

1615 - 1837 
"N. Ricevute e confessionali" [pmm] 
Fascicolo di cc. 37  
 
Pezze giustificative riferibili al patrimonio delle famiglie Amalteo (1615-1616) e Montereale Mantica (1738-1817, 
1836-1837). Si tratta di documentazione di provenienza diversa, raccolta da Pietro di Montereale Mantica. 
 
52.16 

1497 – 1795  
"N. Torre" [pmm] 
Fascicolo di cc. 20 ms. , 8 a stampa. Parzialmente in cattive condizioni di conservazione 
 
Si conservano contratti ed atti di contenzioso relativi ad immobili siti a Torre di Pordenone di proprietà delle 
famiglie Mantica (1497, 1524) e Fontana (1613-1732). E' presente un frammento di una stampa ad lites relativa 
ad un contenzioso per una proprietà sita in “Vial del Turco o delle Streghe” in cui è attore Ottaviano di 
Montereale Mantica (1790-1795). Documentazione eterogenea riunita da Pietro di Montereale Mantica. 
 
52.17 

secc. XV-XIX 
"Cava di S. Marco ridotta quindi brentella" [pmm] 
Fascicolo. La camicia riutilizza  una lettera di Francesco Ciola a destinatario non indicato (Venezia,  20 marzo 1668) 
 
Carte che riguardano il canale derivato dal torrente Cellina nei pressi della villa di San Leonardo e la sua 
utilizzazione per il trasporto del legname. Comprende 

52.17.1 
"N. Brentella. 1486 19 dicembre. Gli uomini di Montereale, S. Lunardo, Grizzo e S. Martino si assumono per 
incanto l'obbligo di scavarela cava per la ghiaia della Celina" [pmm] 
Estratto del documento di cui al titolo di mano di Ottaviano di Montereale Mantica.  
Unità documentaria c.1 condizionata in una camicia che riutilizza una lettera di Velentino Steffani ad [Ottaviano] (Montereale, 11 
novembre 1791) 
52.17.2. 
Perticazione di proprietà danneggiate dall'acqua della brentella (1600 dic. 10).  
Unità documentaria c.1 
52.17.3 
"N. Comunità di Pordenon. Accordo col n.h. Zuanne Correr per la brentella" [pmm]. 1445-1806.  
Note estratte da atti di investitura, verbali del consiglio comunale ed atti di contenzioso, in parte di mano di 
Ottaviano di Montereale Mantica.  
Fascicolo di cc. 8 
52.17.4 
Atti relativi ad un contenzioso tra i Montereale Mantica e Giovanni Correr titolare del diritto d'uso della 
brentella (1768-1772). Carte estrapolate da un stampa ad lites.  
Cc. 13 (pagg. 85-112 num orig.) 
52.17.5 
Disegno ad inchiostro e lapis rosso attribuibile a Pietro di Montereale Mantica. Rappresenta l'area compresa 
tra il torrente Cellina ed i paesi di San Martino e San Leonardo. (s.d.). 
Unità documentaria c.1.  
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53 
 
53.1 

sec. XVI 
"Scritture per la causa de Valvason doppie et autentiche et altre" [mano sec. XVII?]; "sopra il testamento et 
eredità di Pietro Mantica" [em]; Mantica contro Valvasone" [pmm] 
Fascicolo   
 
Carte riferibili a vertenze tra la famiglia Mantica e quella dei conti di Valvasone per diritti sul patrimonio di Pietro 
di Antonio Mantica ed i beni dotali della moglie Bartolomea di Francesco di Valvasone. Comprende: 
 

53.1.1 
Atti e sommari processuali; allegati atti notarili, carteggio, documentazione contabile. Originali e copie, in 
parte estrapolate da volumi. É presente una lettera indirizzata a Pietro Mantica da un cugino (s.d.). 
Fascicolo di cc. 209 
 
53.1.2 
"Petitiones domine Bartholomeae occasione dotis et legati mariti" [mano sec.XVI] 1536-1569, con 
documenti in copia dal 1505 
Segnato "D" 
Bartolomea di Valvasone contro i fratelli Alessandro, Sebastiano e Princivalle q. Gio.Daniele Mantica. 
Volume legato in cartoncino di cc. 1-25 num.orig. 
 
53.1.3 
"Concordium cum Valvasonis.1558" [mano sec. XVI] 1558 aprile 21 
Scrittura d'accordo. Bartolomea e la nipote Maria del fu Ludovico di Valvasone rinunciano ai propri diritti 
sul patrimonio del Pietro Mantica a favore di Gio.Daniele q. Princivalle Mantica e dichiarano di recedere dal 
contenzioso con gli altri eredi. Inserta altra copia della convenzione. 
Unità documentaria di cc. 4 legate 
 
53.1.4 
"Processus nob.domini Ioannis Danielis Manticae de Portunaone cum nobili domino Federico ex nobilibus 
Valvasoni occasione ut intus" [mano sec. XVI] 1584-1593 con documenti in copia dal 1535 
Atti della vertenza che contrappone Gio.Daniele q. Princivalle Mantica a Federico di Valvasone; allegati atti 
riferibili al procedimento mosso da Ludovico di Valvasone contro Rodolfo di Cusano. 
Volume legato in carta di cc. 31 num.orig. 
 
53.1.5 
"Nob. d. Io.Danielis Mantega de Portunaonis cum nob. d. Federico ex nobb. [Valvasoni] occasione ut intus" 
[mano sec. XVI] 1586-1602 con documenti in copia dal 1505 
Volume legato in carta di cc. 51 num.orig. 

 
53.2 

1783 
 documenti in copia da1 1495 

"Beni comprati furono di ragione [...] P.P. di Valvasone" [pmm]; stessa mano integra "Titoli relativi al livello 
descritto nelle divisioni 1838 in Passivo al n.17. Capitali passivi estinti" 
Volume legato in cartoncino di cc.  45,  cc. 8 libere 
 
Carte che riguardano l'affrancazione di un censo annuo verso i padri domenicani di Valvasone cui era tenuta la 
famiglia Fontana per una proprietà sita ad Orcenico di Sopra denominata “maso del Meni”. Si segnalano: copia 
del testamento di Giacomo Giorgio q. Giacomo dei consorti di Valvasone (1495 ottobre 3), atto con cui 
l'Aggiunto sopra i monasteri affranca Ottaviano Fontana  dall'onere suddetto (1783 settembre 25), carteggio di 
Ottaviano Fontana con il cugino Livio Colossis ed Antonio Federigo suo procuratore in Venezia (1783). 
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53.3 

1585 set. 26 Montereale 
Venuto q.Taddeo Albi di Grizzo vende a Domenico q. Giovanni Femenussa di Montereale, per il prezzo di 58 lire 
di denari piccoli, i diritti che esercita su una proprietà composta da cortile e terre sita nella stessa villa in località 
“Chiarandes”; il conduttore dell'immobile, Salvatore Comina, si impegna a corrispondere un affitto annuo di una 
quarta e mezzo di frumento ed una e mezzo di avena. 
Notaio Pietro Cellina di Montereale  
Unità documentaria su  supporto membranaceo  
 
53.4 

1703  
"Stampa Antonini" [pmm] 
Segnato "CXC"  
Stampa ad lites legata in cartoncino pagg.11. Cattivo stato di conservazione 
 
Atti riferibili ad un contenzioso per la successione nel patrimonio di Alfonso Antonini di Udine. Livia Manin 
vedova di Alfonso Antonini contro Codroipa Codroipo vedova di Girolamo Antonini, quale tutrice del figlio 
Gio.Daniele. 
 
53.5 

1768-1876 
"Preliminari di contratto delli beni immobili in Montereale, Malnisio e Giais" [mano amministratore] 
Fascicolo 
 
Carte che riguardano la vendita di proprietà dei fratelli Giacomo e Gaetano q. Pietro di Montereale Mantica. 
Contiene: 
 

53.5.1 
"N.4/Prospetto. Dinat Domenico fu Sante di Montereale. Preliminare contratto di compera vendita 6 
maggio 1872 delli map.stab. di Montereale n.58 (...)" [mano amministratore] 
Preliminare come da titolo relativo ad un arativo denominato “campo S. Floriano e della Madonna”. 
Fascicolo di cc.4 
 
53.5.2 
"N.6/Prospetto. Magris Valentino fu Angelo di Malnisio. Promemoria 11 maggio 1872 di vendita del 
map.stab. di Montereale n.2728 (...)" [mano amministratore] 
Quietanze per versamento caparra. 
Fascicolo di cc.2 
 
53.5.3 
"N.10/Prospetto. Cossettini Giacomo fu Giovanni di Montereale. Preliminare contratto di compravendita 
26 giugno 1872 delli map. stab. di Montereale nn. 307. 308. 316 e 4261 (...)" [mano amministratore] 
Preliminare, contratto, quietanze di pagamento, promemoria che riguardano gli oneri dovuti alla chiesa 
parrocchiale di Montereale e lettera del parroco Francesco Marcolini all'abate Gaetano di Montereale 
Mantica in relazione allo stesso (1872 ago. 30. Montereale); minute di lettere dell'amministratore Giovanni 
Ariot. É presente una lettera di natura personale indirizzata dal Marcolini al Montereale (1854 ago. 22. 
Montereale). 
Fascicolo di cc. 16 
 
53.5.4 
"N.23/Prospetto. De Biasio Giuseppe di Angelo di Montereale. Preliminare contratto di compravendita 16 
dicembre 1871 del map.stab.di Montereale n. 698 (...)" [mano amministratore] 
Minute del preliminare (1871 dic. 16) e contratto di compravendita (1876 feb. 10) di un arativo sito a 
Montereale. 
Fascicolo di cc. 6 
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53.5.5 
"N.5/Prospetto. Fanna Marco fu Angelo di Malnisio. Promemoria di compravendita 28 settembre 1872 del 
map.stab.di Montereale n. 2222. 2221 (...)" [mano amministratore] 
Minuta preliminare e quietanze. 
Fascicolo di cc. 3 
 
53.5.6 
"N.26/Prospetto. Collin Pietro fu Domenico di Montereale. Promemoria di compravendita 23 novembre 
1873 del map.stab.di Montereale n.656(...)" [mano amministratore] 
Promemoria e copia del contratto di vendita di un arativo sito a Montereale. 
Fascicolo di cc. 3 
 
53.5.7 
"N. 46 e N.6. 47. metà del molino incendiato in Montereale al n. di mappa 686 sub 2 acquistato alla pubblica 
asta mediante processo verbale 14 novembre 1826" [pmm]; "Stipulato il contratto l'8 marzo 1873 (...)" [mano 
amministratore]; camicia interna "N. Opposizione ai conti Montereale per l'erezione del loro molino in 
Montereale (...)" [pmm]  
Carteggio ed atti che riguardano contenziosi di Ottaviano di Montereale Mantica relativi al mulino (1768-
1770); copie di un contratto con cui Marzio di Montereale Mantica vende al sacerdote Antonio Noacchini la 
metà della proprietà su cui era edificato il mulino incendiato nell'anno 1824 (1824 nov. 15); minute e copie di 
contratti d'affitto della proprietà (1862); lettere indirizzate a Pietro di Montereale Mantica da Lucio 
Sigismondo Cigolotti (1859 set. 11. Montereale), Giuseppe Cigolotti (1862 ott. 10; 1863 giu. 5; 1863 nov. 20; 
s.d.; s.d.. Montereale), Pietro Innocente (1866 nov. 11. Montereale), Giuseppe Dinat agente Cigolotti (1870 
gen. 8; 1871 gen. 1. Montereale); elenco di documenti consegnati dai Montereale a Nicolò Cigolotti 
acquirente della proprietà ?(1872).  
Fascicolo di cc. 29 

 
53.6 

1809-1841 
"N. Notificazioni ed ipoteche a carico della dita Montereal Mantica Ottaviano q. Gaetano" [pmm], stessa mano 
"e Pietro e Gaetano del fu Ottaviano e Poletti Marina del fu Giacomo" [pmm] 
Fascicolo 
 
La documentazione è organizzata in due sottounità: 
 

53.6.1 
"N. Iscrizioni ipotecarie" [pmm] 
Dipartimento del Tagliamento e Conservazione delle ipoteche. Uffici di Udine e Treviso: certificazioni e 
quietanze, posizioni delle ditte di cui al titolo (1809-1841); lettera di Pietro a Giacomo q. Gio.Pietro Favetta 
in relazione ad un'iscrizione ipotecaria (1833 lug. 22. Pordenone). 
Fascicolo di cc. 41 
 
53.6.2 
"Iscrizioni ipotecarie a carico Fontana Ottaviano q. Antonio" [pmm] 
Conservatoria delle ipoteche. Ufficio di Treviso: iscrizione e quietanze come da titolo (1820 gen. 29). 
Fascicolo di cc. 3  

 
53.7 

1546– 1845  
"N. Leggi e decreti relativi a nobiltà, titoli onorifici e giurisdizioni sotto il dominio veneto" [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta di provvedimenti e leggi in materia di nobiltà e titoli giurisdizionali. 

53.7.1 
"N. Proclama per aggregazione alla veneta nobiltà" [pmm] 
Decreto del Maggior Consiglio (1775 mar. 19) copia semplice. 
Unità documentaria di cc.4, condizionate in lettera di Giacomo Antonio Albani ad [Ottaviano di Montereale Mantica](Barcis 5 ottobre 
1781) 
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53.7.2  
Decreti del Maggior Consiglio e del Magistrato sopra i feudi in materia di titoli nobiliari (1674 giu. 16; 1728 
gen. 20) copie semplici;  estratto dal  Codice feudale della Repubblica di Venezia (1779). 
Fascicolo di cc.5 
 
53.7.3 
 "N. Legge e decreti sotto il veneto governo relativi alle giurisdizioni" [pmm] 
Capitoli della Patria del Friuli e decreto approvato dal Consiglio dei X in data 29 dicembre 1563, in copia 
manoscritta; notificazione del luogotenente della Patria del Friuli (1780  gen. 27) a stampa; Leggi riguardanti gli 
obblighi de giusdicenti e loro ministri, Venezia, 1782; Proclama degl'illustrissimi ed eccelentissimi signori proveditori sopra feudi 
infrascritti esecutivo del sovrano decreto dell'eccellentissimo Senato 27 maggio 1784. 
Fascicolo di cc. 25 
 
53.7.4 
 "N. Decreto vicereale 15 aprile 1806 per avvocazione allo Stato delle giurisdizioni, dazi, diritti etc. Di ogni 
natura annessi ai feudi con preservazione ai possessori attuali dei beni e rendite feudali indipendenti 
dall'esercizio di un diritto regale" [pmm] 
Contiene il decreto di cui al titolo ed un decreto datato 12 gennaio 1807. Copie manoscritte attribuibili ad 
Ottaviano Fontana ed Ottaviano di Montereale Mantica. 
Fascicolo di cc.4 
 
53.7.5 
 "N. Leggi e decreti etc. Riguardanti l'araldica sotto il governo italiano" [pmm] 
Documenti che riguardano la conferma di titoli feudali: decreto datato 8 febbraio 1812 (copia a stampa e 
manoscritta); promemoria sulla composizione e compiti del Consiglio del sigillo dei titoli; nota relativa alle 
spese della pratica a sigla di G.B. Pellegrini. 
Fascicolo di cc. 5 
 
53.7.6 
"N. Leggi e decreti etc. Riguardanti l'araldica sotto l'austriaco governo" [pmm]; camicia interna "N. Araldica. 
Leggi e decreti pubblicati sotto il governo austriaco. Patente dell'imperatrice Maria Teresa. Requisiti per 
ottenere il riconoscimento della nobiltà ducentennaria" [pmm] 
Notificazioni dell'I.R. Governo di Venezia  (1815 dic. 28; 1816 gen. 28, giu. 24, set. 26;  1817 feb. 27; 1818 
nov. 20; 1825 giu. 25) e relativi avvisi della I.R. Delegazione della Provincia del Friuli (1825 ago. 4); 
comunicazione dell'I.R. Cancelleria censuaria di Pordenone alle deputazioni comunali del distretto (1818 feb. 
20); comunicazione dell'I.R. Delegazione della Provincia del Friuli alla I.R. Cancelleria censuaria di Sacile 
(1818 apr. 26); note estratte dalla normativa per il riconoscimento del titolo di I.R. Ciambellano (1820); 
lettera di G. Graziani al cugino Gio.Antonio Ovio (1836); circolare dell'I.R. Tribunale d'appello generale di 
Venezia alle I.R. Prime istanze giudiziarie nelle Provincie venete (1845 apr. 22) vi sono unite copie di decreti 
imperiali in materia di nobilità  (1769 nov.20 e 1771 apr. 29). Copie manoscritte e a stampa. 
Fascicolo di cc.38  la camicia interna è costituita da una lettera di Alessandro Contarini ad Ascanio Amalteo (Venezia, 3 gennaio 1670).  

 
53.8 

1858 - 1861 
"Montereale nob. Antonietta" [pmm] stessa mano continua "maritata al dottor Alessandro Pacifico Lepido figlio 
del signor Vincenzo Policretti e della n.d.Maria Zen nato li 11 luglio 1832" 
Fascicolo di cc. 28 
 
Antonietta di Pietro di Montereale Mantica. Minute e appunti per la stesura del contratto e la celebrazione del 
matrimonio [1859]; componimento in versi dedicato agli sposi [1859] a stampa; estratti di battesimo e decreto di 
emancipazione (1860-1861) copie semplici; carteggio: lettere indirizzate a Pietro di Montereale Mantica dalle 
figlie Lucrezia (1858 nov. 12. Trieste) ed Antonietta (1859 ago. 17. Pordenone), dal genero Alessandro Policreti  
(1859 set. 14. Trieste; 1860 lug. 17. San Stino di Livenza), da persona che non si sottoscrive (s.d.); lettera di Maria 
Teresa Poletti ad Antonietta di Montereale Mantica (1858 ott. 9. Udine); lettera di Colloredo ad  Alessandro 
Policreti (1858 nov. 13. padova), lettera di Alessandro al cognato *** (s.d.).  
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53.9 
1860-1863 

"Istrumento dotale 25 novembre 1862 tra la nob. contessa Elena di Montereale e il nobile conte Ermes di 
Porcia" [mano amministratore] 
Fascicolo di cc. 28 
 
Elena di Pietro di Montereale Mantica. Estratto di nascita (1860) copia semplice; decreto di emancipazione (1861 
mar. 20); contratto di matrimonio (1862 nov. 25),  minute e note per la stesura dello stesso; carteggio: lettere 
indirizzate a Pietro di Montereale Mantica da Ermes di Porcia (1862 mag. 18, 20; 1863 dic. 31; s.d.;s.d. Porcia) 
allegate minute di risposta e documenti contabili; lettera di Gio. Lucio Poli[ti] ad Elena di Montereale (1862 mar. 
7. Pordenone). 
 
53.10 

1780-1878 
"N.17. Prates Antonio fu Domenico di Cordenons. Locazione semplice 1° aprile 1865 delli terreni arativi in 
mappa stabile di Cordenons alli n. 5076 e 5083. Paga annue italiane lire 6.91" [mano amministratore] 
Fascicolo di  cc.27.  La camicia riutilizza altra intitolata "N.28. Turrin Antonio di Giuseppe di Cordenons (...)"[mano amministratore],  "ora 
Prates Antonio (...)" [mano amministratore] 
 
Oltre al contratto di cui al titolo nel fascicolo sono stati inseriti atti relativi ai precedenti contratti di affitto della 
proprietà ed una nota che ricorda la cessazione del contratto di Prates.  
La documentazione è organizzata in quattro sottounità: 

 
53.10.1  
"Terreni / Cordenons / N. Affittanze. Affittuale delli n.di mappa provvisoria in Cordenons (...)" [pmm] 
 
53.10.2 "N. Cordenons" [pmm?]; "Parte II foglio V fig.II del catastico e descritta nell'inventario giudiziale in 
attivo alla rub.II lettera G classe I n.4 (...)" [pmm] 
 
53.10.3 "Cordenons. Parte II foglio V fig.I n.di mappa 4229 (...)" [pmm] 
La camicia riutilizza altra intitolata "N. XXI. Esigenza dovuta dal Duca di Fiano erede Ottoboni" [pmm] 
 
53.10.4  "N.40. Turrin Antonio quondam *** detto Biset di Cordenons. Locazione 24 marzo 1839 (...)" 
[mano amministratore] 
La camicia riutilizza altra "N. LXXII/8. 1810 19 novembre. Confessionale del sig. Marco Endrigo con susseguente atto di reconoscendo 
del dì 24 luglio 1820" [pmm]  

 
53.11 

1820-1822 
"N.I. Eredità allodiale di provenienza paterna ed intestati Fontana Ettore annegatosi nel Tagliamento lasciata dal 
fu Ottaviano Montereale q. Gaetano defunto li 29 maggio 1822" [pmm]; camicia interna "N. Massa ereditaria del 
fu nob.sig.Ottaviano di Montereale Mantica e tutela di Gaetano e Marianna di Montereale Mantica figli minori 
del suddetto signor Ottaviano" [pmm] 
Fascicolo di cc. 46  
 
Carte relative alla successione nei beni di Ottaviano: minuta di un promemoria predisposto da Ottaviano per i 
figli (1820); minute di rendiconti e progetti divisionali; citazioni dell'I.R.Pretura di Pordenone; quietanze di 
pagamento di volture censuarie. 
 
53.12 

1808-1812 
"N. Eredità del fu Ottaviano Fontana quondam Antonio ed Ettore suo fratello in atti seguiti dall'epoca della di 
lui morte sino alle divisioni seguite li 27 luglio 1828 tra li fratelli Pietro e Gaetano di Montereale (...)" [pmm]; 
camicia interna "Eredità pervenuta per morte del fu nob.Ottaviano quondam Antonio Fontana testatore 29 
maggio 1808 (...) non che del fu nob. Ettore quondam Antonio Fontana (...)" 
Fascicolo 
La documentazione è organizzata in due sottounità: 
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53.12.1 
"1808. Circa eredità Fontana"; "Asse" 
Asse del patrimonio di Ottaviano Fontana redatto su commissione degli eredi Fontana e Montereale Mantica 
(1808 luglio 14). Nell’unità sono inserite carte anteriori e posteriori. 
Registro legato in cartoncino pag.70 num.orig.  

 
53.12.1.1. Elenco di contratti sottoscritti da Ottaviano negli anni 1769-1807 di mano di Ottaviano di 
Montereale Mantica.  
Unità documentaria cc.4. 
53.12.1.2. Inventario della facoltà di Ettore Fontana redatto in data 1811 ottobre 17.  
Unità documentaria di pag.23 num.orig. 

 
53.12.2 
"N. Copia autentica di prima edizione del testamento del quondam Ottaviano q. Antonio Fontana di 
Pordenone (...) con susseguenti cose relative ed atti giudiziali incoati per il taglio del testamento medesimo e 
con relativi consigli di famiglia" [pmm]; camicia interna  "Per il signor Ottaviano di Montereale come tutor 
delli suoi figli maschi contro il signor Ettore Fontana come usufruttuario della facoltà del quondam signor 
Ottaviano Fontana testator 1808 29 maggio e carte suseguenti" [omm]  
 
Carte relative alla successione nel patrimonio di Ottaviano Fontana: testamento; atti e quietanze che 
riguardano l'assegnazione della quota spettante alla cognata Chiara Provini; elenchi di spese funerarie e legali; 
atti del contenzioso tra Ettore Fontana e gli eredi Montereale Mantica (1808-1812).  
Fascicolo di cc.75  

 
53.13 

1369-1811 
"Gregoris nobile famiglia" [pmm] 
Fascicolo 
 
Documentazione eterogenea  relativa alla famiglia Gregoris di Pordenone. Si conservano: 

 
53.13.1. 
"Diploma di Carlo IV 1369 e di Massimiliano 1505 relativi a Cà Gregoris" [pmm] 
Atti come da titolo in copia semplice posteriore.  
Fascicolo di cc.2  condizionate in una lettera di Giacomo Antonio Arbani (?) ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (Barcis, 24 maggio 
1784).  
 
53.13.2. 
"Ermenegildo Gregoris parroco di Aviano. Pievano di Latisana 1680" [pmm] 
Lettera di Ermenegildo Gregoris a destinatario non indicato (1602 lug. 6. Pordenone); carta estrapolata da un 
libro di memorie del religioso (1613 gen. 13- mar. 15); licenza per l'assoluzione di peccati (1680 feb. 18 ed 
integrazioni successive).   
Fascicolo di cc.3 condizionate in un bifoglio con registrazioni contabili relative alla famiglia Gregoris (sec.XVII). 
 
53.13.3. 
"Gregoris dottor Girolamo" [pmm] 
Memoria sulla famiglia Ovio di Pordenone (sec. XVII).  
Unità documentaria di cc.2 
 
53.13.4. 
N.29 lettere di Giacomo Gregoris ad Ettore ed Ottaviano Fontana e destinatari non indicati (Venezia 1649-
1685) riguardano interessi economici, affari contenziosi, eventi familiari; lettera di condoglianze per la morte 
del Gregoris a sigla Davide Gran[...] (1685 set. 15. Udine); 
Fascicolo, 30 unità documentarie 
 
53.13.5. 
Libro di memorie di [Giacomo Gregoris] (1667? gen. 1 – 1684 dic. 11).  
Registro parzialmente slegato e privo di coperta, cc.1-16, 21-36, 38-57. 
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53.13.6.  
Atti notarili (1685, 1755, 1769, 1811). Si segnala l'atto con cui Girolamo cede al figlio Giacomo 
l'amministrazione del patrimonio familiare (1811 mar. 16). 
Fascicolo di cc.13 
 
53.13.7. 
Elenchi e spogli di atti conservati nell'archivio di Casa Gregoris.  
Fascicolo di cc.17   
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54 

 
54.1 

1759-1796 ca. 
"N. Barces" [pmm?], " Contratto vitalizio 1784 8 aprile atti Giacomo Bellan nodaro veneto con cui il signor 
conte Ottaviano  di Montereale Mantica acquistò dal conte Giacomo pur di Montereale Mantica  di lui cugino 
vita sua natural durante la rendita tutta delle tre parti del pascolo Pescudin a lui aspettanti e ciò verso l'annua 
vitalizia contribuzione al predetto conte Giacomo di locali lire 280 con relativi atti corsi in causa per lo storno del 
suddetto contratto e con relative affittanze dello stesso contrattato pascolo" [pmm] 
Fascicolo di cc. 126  
 
L'unità riunisce documentazione come da titolo: contratto di cessione a titolo vitalizio di una porzione del bosco 
Prescudin in comune di Barcis; copie di contratti di affittanza e convenzioni sottoscritte tra i Montereale Mantica 
e da questi con terzi per lo sfruttamento delle proprietà boschive in comune di Barcis; perizie di stima e carteggio 
relativo alla rendita dell'immobile; atti del contenzioso tra Ottaviano ed i cugini Giacomo e Marzio q. 
Gio.Daniele per il possesso del pascolo ceduto con il contratto 1784. Parte delle carte proviene da unità rilegate 
riferibili presumibilmente a questa vertenza. Atti originali ed in copia coeva. 
 
54.2 

1806 mar. 27-1814 apr. 25, 1822 
documenti in copia dal 1784 

"N. Ricorsi e relative evasioni per imposte ed estimi ingiustamente addossati alla dita Montereal Mantica 
Ottaviano q. Gaetano per pascolo del bosco Pescudin di ragione del conte Giacomo Montereal vitalizialmente 
tenuto in affitto dal conte Ottaviano predetto e situato nell'alpestre villa di Barces" [pmm] 
Fascicolo di cc.66  
 
Atti riferibili ai ricorsi presentati al podestà di Maniago, alle prefetture dei Dipartimenti di Passariano e del 
Tagliamento ed al Magistrato civile del Friuli da Ottaviano di Montereale Mantica contro l'attribuzione a suo 
carico di imposte relative alle proprietà del cugino Giacomo da lui acquistate con contratto 8 aprile 1784. Minute 
e copie di istanze presentate da Ottaviano e della documentazione allegata, comunicazioni e diffide degli uffici 
municipale e prefettizio (1806-1814). 
Nel fascicolo sono state inserite tre lettere indirizzate a Pietro di Montereale Mantica da *** Gualdo e Giovanni 
Dalla (1822 mar. 19, 21, 29) che riguardano la locazione del pascolo sul Prescudin. 
 
54.3 

1778 mag. 5 
"Aquisto vitalizio etc. ducati 200 ut intus" [omm]; "1778 5 maggio atti Angelo Maria Baiamonti nodaro di 
Venezia. Il signor conte Ottaviano di Montereale acquista per ducati 200 dal conte Gio.Daniele di Montereale 
vita di lui durante le seguenti annue esigenze cioè dalli masisti di Barces lire 86:13, da Donà Del Fabro e 
Sebastiano Alzetta per metà del ius di molino lire 37:4, dalli consorti Povoledi di Grizzo lire 9 e dalli Cigolotti di 
Giais formento quarte 3 polli 3 galline 3 spalle n.3" [pmm] 
Unità documentaria di cc. 5 rilegata in cartoncino, cc.4 libere 
 
Contratto originale come da titolo; inserta copia semplice coeva. 
 
54.4 

1755-1781 
"Montereale Ottaviano contro Maroni" [pmm]  
Fascicolo di cc.15 
 
Documentazione riferibile a contenziosi diversi che vedono attrice Emilia Gozzi.  Si individuano atti che 
riguardano le seguenti vertenze: Emilia Gozzi contro Bernardo Sola; Marzio di Montereale Mantica contro la 
cognata Emilia Gozzi; Ottaviano di Montereale Mantica contro i cugini figli di Gio. Daniele di Montereale 
Mantica ed Emilia Gozzi. Non sono presenti atti che documentano il contenzioso di cui al titolo. 
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54.5 
1778 - 1781  

documenti in copia dal 1777 
"N. 1778 3 aprile tra Gio.Daniele ed Emilia Gozzi coniugi Montereale, 1778 30 aprile, 1778 5 maggio atti Angelo 
Maria Baiamonti nodaro veneto acquisto vitalizio di alcune esigenze feudali fatto dal conte Ottaviano di 
Montereale (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc. 26  
 
Carte relative ai diritti esercitati dalla famiglia Montereale sul bosco Prescudin: copie di scritture di accordo 
sottoscritte tra Gio.Daniele di Montereale Mantica e la moglie Emilia Gozzi per l'amministrazione dei beni 
familiari (1778 apr. 3 e 30);  contratto per il taglio legna sottoscritto tra la Gozzi ed i fratelli Sebastiano e Gio. 
Battista Centazzo di Maniago (1778 mag. 9) allegati atti precedenti tra le parti (1777) e lettera di Sebastiano 
Centazzo  (1779 apr. 18. Maniago); copie autentiche del contratto di cessione vitalizia con cui la Gozzi cedeva ad 
Ottaviano di Montereale Mantica l'usufrutto della proprietà boschiva sul Prescudin (1778 giu. 3) e del successivo 
contratto di affitto del taglio legna (1779 mag. 29); atti emessi dalla cancelleria giurisdizionale di Montereale e 
copie di sentenze volontarie di Emilia Gozzi e Gio.Daniele di Montereale Mantica (1779-1781), riguardano una 
denuncia per danni prodotti da privati alla proprietà. 
 
54.6 

1726  – 1734  
"Per il signor Gaetano di Monteregale Mantica contro il signor Gio.Antonio di Monteregale Mantica suo fratello" 
[mano sec. XVIII], "Per la causa Zilioli etc." [omm]; "Livelli Legrenzi – Buso. Accordo 1727 24 settembre" 
[pmm] 
Segnato "A" 
Volume legato in cartoncino cdi c. 1-46, 55-76, 78-84 num.orig. 
 
Carte riferibili ad un contenzioso tra Gaetano e Gio.Antonio, figli di Gio.Daniele di Montereale Mantica e 
Fioretta Fenicio. Oggetto della vertenza un onere assunto dagli stessi con il contratto 24 settembre 1727  verso i 
commissari della facoltà di Osvaldo Zilioli, per la cui affrancazione i Montereale avevano sottoscritto dei 
contratti di mutuo con Rocco Legrenzi e Giovanni Buso. Si conservano: atti processuali, estratti conto e carteggi. 
Nell’unità è inserito un sommario processuale.  
 
54.7 

post 1822 
"Sostanza stabile allodiale paterna" [pmm], continua stessa mano "di proprietà e godimento del padre" 
Registro privo di coperta di cc.26 
 
Estratto censuario del patrimonio ereditato da Pietro di Montereale Mantica. Prima nota di mano dello stesso. 
 
54.8  

1774 - 1786  
"Processo del conte Ottaviano di Monteregale contro li suoi cugini di Monteregale (...)" [omm], "Accordo 20 
dicembre 1774" [pmm] 
Segnato "D" 
Volume  legato in cartoncino cc. 27 (num.orig. 26-46). Lacunoso   
 
Atti di un contenzioso tra Ottaviano ed i figli del cugino Gio.Daniele di Montereale Mantica - Gio. Antonio, 
Marzio e Giacomo. Oggetto delle vertenza le divisioni dei beni familiari, in particolare la scrittura d'accordo 
sottoscritta il 20 dicembre 1774 tra Ottaviano ed i fratelli Gio.Daniele e Marzio di Montereale Mantica, 
rispettivamente padre e zio degli attori. Nel volume sono inseriti: 

54.8.1 "1774 20 dicembre. Accordo fra il nobile signor conte Gio.Ottaviano di Monteregale Mantica e li 
nobili signori conti Gio.Daniele e don Marzio fratelli di Monteregale Mantica di lui cugini" 
Convenzione di cui al titolo e dichiarazione che riguarda il punto 7 dell'accordo (1778 ago. 8). Copie 
autentiche. 
Volume legato in cartoncino di cc. 9 
54.8.2.  Copia di una scrittura presentata da Ottaviano in data 11 novembre 1786.  
Unità documentaria di cc.3. 
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54.9 
1744– 1750 

"Per il nobile signor conte Gio.Antonio di Monteregale Mantica contro la commissaria del pupillo quondam 
conte Gaetano suo fratello" [mmm?]; "Accordo 1750 13 maggio" [pmm], stessa mano integra "Spazzo (...) tra 
Montereale e Vio Catterina Pianetti" 
Segnato "I" 
Volume  legato in cartoncino di cc. 3-15, 24-29. Lacunoso   
 
Atti riferibili ad una vertenza che vede Gio.Antonio di Montereale ed i tutori del nipote Ottaviano contro i 
fratelli Antonio e Baldassare Vio. Le parti si contendono diritti relativi alle proprietà boschive del Prescudin e 
Caltea. I documenti – atti notarili e processuali, carteggio, atti di natura contabile - sono stati riuniti in volume e 
presentati come allegati nell'ambito del contenzioso tra zio e nipote.  
 
54.10 

1659 – 1678  
"Accordi tra Princival, Annibale e Gio.Daniele di Montereal Mantica" [pmm] 
Volume  legato in cartoncino cc. 1-4, 13-24 num. orig., c. 1 libera. Lacunoso   
 
Carte riferibili a vertenze ed accordi tra Princivalle di Montereale Mantica ed il fratello Annibale di Montereale e 
tra quest'ultimo ed i nipoti Montereale  in materia di divisioni dei beni patrimoniali. 
 
54.11 

1751 – 1786 
"Per il conte don Marzio di Monteregale Mantica contro cugini e nipoti" [mmm?]; "Accordi 5 aprile 1762 – 20 
dicembre 1774" [pmm] 
Segnato "A" 
Volume legato in cartoncino di cc. 1-48, cc. 11 libere 
 
Documentazione riferibile all'azione giudiziaria promossa dal rev. Marzio q. Gio.Antonio contro il cugino 
Ottaviano q. Gaetano ed i nipoti Giacomo, Gio.Antonio e Marzio q. Gio.Daniele; sono presenti atti di altri 
contenziosi ed accordi tra membri della famiglia Montereale Mantica e tra questi e terzi.  Inserti: estratto 
dell'albero genealogico della famiglia, sommario processuale e copia di una memoria presentata da don Marzio. 
 
54.12 

1724 -1787 
"Accordi. Transazioni / N. ***" [pmm] 
Fascicolo di cc.32  
 
Patrimonio Montereale Mantica. Contiene: scritture di accordo siglate tra membri della famiglia di Montereale 
Mantica e prospetti relativi a divisioni di beni familiari, copie semplici ed autentiche in parte estrapolate da 
volumi di atti processuali; notifica di un provvedimento del Consiglio dei XL relativo all'accordo familiare datato 
13 settembre 1726; prospetti dimostranti la rendita dell'immobile di Pasiano nel periodo compreso tra gli anni 
1748-1758. 
 
54.13 

1712 -1750 
"Accordi famigliari. 1712 24 febbraio tra Gio.Daniele e Gio.Antonio padre e figlio Montereale, 1716 10 luglio id, 
1716 21 maggio tra Gio.Daniel e Gaetano padre e figlio Montereale, 1717 4 giugno idem, 1727 24 settembre tra 
Gio.Antonio e Gaetano fratelli di Montereale- in processo Zilioli, 1726 23 agosto idem, 1727 22 luglio idem, 
1743 9 settembre tra Gio.Antonio padre e Gio.Daniele e Marzio figlio di, 1750 3 gennaro tra Gio.Antonio di 
Montereale e Lucrezia Fontana tutrice di Ottaviano Montereale,  1720 21 agosto tra Gio.Daniel padre e 
Gio.Antonio figlio", stessa mano continua "1736 16 luglio annulazione di scritture di accordo 5 ottobre 1725. 
N.B. Gio.Daniele di Montereale q. Princivale morì la notte del 30 settembre 1725" [pmm] 
Fascicolo di cc. 41 
 
Rispetto all'elenco sulla camicia mancano il contratto datati 24 settembre 1727 e 13 luglio 1736. Sono  stati 
successivamente  inseriti nell'unità: atti relativi all'accordo siglato tra Gio.Daniele ed il figlio Gaetano (1717 gen. 9 
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– giu. 5) e scrittura relativa ad un accordo tra Gio.Daniele ed il figlio Gio.Antonio (1717 giu. 10). Originali, copie 
semplici ed autentiche,  in parte estrapolati da volumi di affari contenziosi. 
 
54.14 

1740 -  1756 
"1740 18 luglio. Assegnazione di beni fatta da Gio.Antonio padre alli figli Gio.Daniele e Marzio di Montereale" 
[pmm] 
Fascicolo di cc. 12 
 
Patrimonio Montereale Mantica. La documentazione è organizzata in due sottounità: 

54.14.1 
"Accordo 18 luglio 1740" [pmm]; "Alimenti dati dal conte Gio.Antonio di Montereale a suo figlio 
Gio.Daniele" [pmm] 
Copie di due contratti con cui Gio.Antonio assegna al figlio Gio.Daniele delle rendite vitalizie (1740 lug. 18).  
54.14.2 
Carte che riguardano una vertenza tra padre e figlio (1753-1754); diffida del luogotenente della Patria del 
Friuli a tutela del contratto  del 1740 (1756 set. 3). 

 
54.15 

1727– 1777  
"Accordi famigliari. 10 gennaio 1737 tra Gio.Antonio e Commissaria Ottaviano Montereal, 5 aprile 1762-6 
novembre 1764 tra Gio.Antonio e commissaria Ottaviano di Montereal, accordi 20 dicembre 1774 tra Marzio e 
Gio.Daniele q. Gio. di Montereal con Ottaviano di Montereale, 30 aprile 1766 tra Gio.Daniele e Marzio fratelli 
Montereale, 1769 6 aprile tra Emilia Gozzi e Gio.Daniele e Marzio di Montereale" [pmm] 
Fascicolo 
  
Patrimonio Montereale Mantica. Affari contenziosi e convenzioni familiari. Comprende: 

 
54.15.1 
"Per il conte Gio. Antonio di Monteregale Mantica contro il conte Gio.Ottaviano di lui nipote ex fratre" 
[mmm?];  "Accordo 10 gennaro 1737" [pmm] 1727-1761 
Segnato "TT" 
Atti del contenzioso tra Ottaviano e lo zio Gio.Antonio. 
Volume legato in cartoncino di cc. 41 num.orig. Pessimo stato di conservazione 
 
54.15.2 
"Per il nobile signor Gio. Ottaviano di Montereale Mantica quondam nobile signor Gaetano per ag. di del", 
continua altra mano "gazione ottenuta e cose posteriori. Processo" [omm]; "Accordi 5 aprile 1762 e 6 
novembre 1764" [pmm]. 1740-1764 
Segnato "QQ" 
Atti del contenzioso tra Ottaviano e lo zio Gio.Antonio. Inserte altre copie degli accordi 1762 e 1764. 
Volume legato in cartoncino di cc. 105  (8-12, 14-16, 20, 23-37, 40-46, 55-58, 60-128 num.orig.), cc. 12 libere 
 
54.15.3 
Sommario processuale del precedente. 
Registro di cc.17 
 
54.15.4 
Copia della convenzione datata 30 aprile 1766.  
Unità documentaria di cc.2 
 
54.15.5 
"N. Transazione 6 aprile 1769" [pmm]; "Per facoltà del quondam conte GianDaniel quondam conte Antonio 
Montereal"[omm] 
Copia della convenzione siglata nell'anno 1769 tra Gio.Daniele, la moglie Emilia Gozzi ed il fratello Marzio 
ed atti in copia relativi ad una vertenza tra questi ultimi (1777 lug. 1-8). 
Fascicolo di cc. 5   
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55 
 
 
 
55.1 

1764, 1786, 1849-1863 
"N. 18.  Del Mul Gardonio Angelo quondam Giacomo di Cordenons. Per istrumento d'enfiteusi 6 agosto 1786 
(...)" [mano  amministratore]; camicia interna "N. 55. Del Mul Angelo quondam Giacomo detto Gardonio di 
Cordenons. Istrumento 6 agosto 1786 (..)" [mano amministratore] 
Fascicolo di cc.16 complessive. Entrambe le camicie riutilizzano altre intitolate rispettivamente "N. 30. Del Mul detto Gardonio Angelo 
quondam Giacomo di Cordenons.  Per istrumento d'enfiteusi 6 agosto 1786 (...)" [mano amministratore] e "N. CII. Cordenons. 6 agosto 1786. 
Instromento in atti Pasiani Francesco di livello perpetuo (...)" [pmm] 
 
Carte relative alla locazione di fondi rustici situati a Cordenons, località “Frassenedo” e “Fellet”: contratti (1764 
ott. 1, 1786 ago. 6), confinazioni (1863), contabilità colonica e diffide per pagamento di affitti arretrati (1849-
1855).  
 
55.2 

1817-1874 
"N. 24. Gerardiis Giuseppe fu Antonio e consorti di Pianzipan di Fiume. Locazione semplice metadiaria 11 
dicembre 1862 della possessione sita in Pianzipan di Fiume" [mano amministratore] 
Fascicolo di cc.91. La camicia riutilizza altra intitolata "N. 45. Gerarduz consorti coloni in Pianzipan" [pmm] 
 
L' unità contiene documentazione relativa alla posizione degli affittuari di cui al titolo e carte che riguardano altri 
contratti per immobili siti a Pordenone e Vallenoncello. Si individuano i seguenti nuclei documentari: 

 
55.2.1 
Carte relative alla locazione di una proprietà colonica situata a Piandipan e condotta dai consorti Gerardis: 
minuta di contratto con cui si affitta ai Gerardis una proprietà sita nei comuni di Fiume e Zoppola, 
denominata “la Policretta” e stato della proprietà (1819 gen. 1), denuncia di finita locazione presentata da 
Pietro di Montereale Mantica all'I.R. Pretura di Pordenone contro i consorti Gerardis (1862 mar. 24 ),  stato 
e grado dell'immobile di Piandipan (1862 ott. 21).  
55.2.2.  
Atti di un contenzioso tra i consorti Gerardis di Piandipan, rappresentati da Gio. Battista Niccoli, e 
Vincenzo Puppi ed altri privati di Cordenons (1852-1854).  
55.2.3.  
Contratto e denunce di finita locazione di un immobile colonico situato a Pordenone, affittato da Pietro ai 
consorti Zilli (1847 gen. 11, 1849 giu. 30, 1854 mar. 31, 1856 apr. 8).  
55.2.4.  
Carte relative alla locazione di una proprietà sita a Vallenoncello condotta dai consorti Cozzet e quindi dai 
consorti Del Ben detti Silvestro: contratto e stato dell'immobile (1817 apr. 20, 1827 lug. 3), minuta di 
resoconto e memorie amministrative (1850?); denuncia di finita locazione (1862 mar. 22), contratto (1862 
giu. 24), contratto che integra il precedente con altre proprietà site nei comuni di Rorai Grande, Fiume, 
Cimpello, Azzano (1865 nov. 11),  estratto contabilità colonica (1871-1874).  
55.2.5.  
Denunce di finita locazione di beni agricoli siti in mappa di Fiume, condotti dai consorti Collin di Piandipan 
(1861, 1862).  
55.2.6.  
Contratto di locazione di fondi siti in mappa di Fiume, Zoppola e Pordenone locati da Pietro a Gio. Battista 
Buttignol (1868 mag. 2). 

 
55.3 

1816-1830 
"N [Titolo comitale] denegato confirmarsi alla famiglia Montereale [...] della Commissione araldica a riconoscer 
(...)" [pmm]; camicia interna "N. Titolo comitale denegato confermarsi alla famiglia Montereale se prima non 
esaurisce le prescrizioni contenute nella nota araldica 12234/4035 dal 31 marzo 1827" [pmm] 
Fascicolo di cc.54 
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L'unità riunisce documentazione relativa alle pratiche per il riconoscimento del titolo comitale.  Si conservano: 
minute dell'istanza di conferma e del successivo ricorso presentati da Ottaviano di Montereale Mantica all' 
I.R.Commissione araldica in Venezia in esecuzione al decreto 7 novembre 1815 e ricevute per il deposito della  
documentazione (1816, 1819); comunicazione dell'I.R. Commissione araldica di Venezia in risposta alla domanda 
di conferma (1819 giu. 30); minuta e copia della domanda di conferma presentata in data 4 luglio 1822, allegata 
certificazione della Deputazione comunale di Pordenone (1819 dic. 23); carteggio di Pietro di Montereale 
Mantica con l'I.R. Commissione araldica in relazione alla restituzione di documentazione (1822-1826); carteggio 
tra I.R. Commissione araldica, I.R. Delegazione provinciale, I.R. Commissario distrettuale di Pordenone, Pietro 
di Montereale Mantica in relazione alla domanda di conferma presentata da quest'ultimo il 10 giugno 1826 e 
successivi ricorsi (1826-1830) 
 
55.4 

sec. XVIII-1854 
"N. Stemma gentilizio della famiglia Montereal in Francia" [pmm] 
Fascicolo di cc.14  
 
Contiene: 
- memoria sull'origine degli stemmi gentilizi (mano sec. XVIII); 
- carteggi che riguardano ricerche sul ramo francese della famiglia Montereale:  lettere indirizzate a Pietro di 
Montereale Mantica dalla sorella Elena e del cognato Pierre Fayard in relazione ad una pubblicazione araldica in 
corso di stampa in Francia e minute di risposta (1847 ); minuta di lettera inviata da Pietro all'Archivio nazionale 
di Francia in Parigi (1852 mar. 12), lettera della Societè de l'historie de l'ancienne noblesse et de noblesse de 
l'empire (1854 feb. 28. Parigi), lettera di V. Galvani (1854 mag. 20. Parigi). 
 
55.5 

1795–1828 
"Titolo comitale nobiltà e stemmi gentilizi della famiglia Montereale ed ammissione agli onori di corte" [pmm] 
Fascicolo di cc. 23  
 
Carte che riguardano la conferma del titolo nobiliare ottenuta dai Provveditori sopra feudi in data 16 set. 1796. Si 
conservano: lettera della Deputazione comunale di Sacile, a sigla Romualdo Gaiotti (1795 dic. 8) con cui 
trasmette una comunicazione del Magistrato relativa alla verifica dei titoli dei componenti il consiglio comunale; 
altra lettera della Deputazione a sigla Annibale Ovio (1796 apr. 12) con cui trasmette nuova comunicazione del 
Magistrato; lettera di Giacomo di Montereale Mantica al cugino (1796 apr. 17. Pasiano); minute dell'istanza di 
conferma del titolo presentata da Ottaviano di Montereale  Mantica; copie autentiche dell'investitura; quietanze. 
Nel fascicolo è stata inserita una lettera di Gio.Antonio Ovio a Pietro di Montereale Mantica (1828 dic. 19. 
Sacile). Riguarda il titolo nobiliare di Francesco Doro, allegata copia di una comunicazione della Deputazione 
provinciale del Friuli alla Deputazione comunale di Sacile (1828 dic. 12). 
 
55.6 

1796 - sec. XIX 
"N. Stemma gentilizio della famiglia Fontana di Pordenone inquartato con quello della famiglia Montereale 
Mantica" [pmm] 
Fascicolo di cc. 6 
 
Contiene: atto d'investitura della famiglia Montereale Mantica (1796 set. 16) in copia autentica posteriore; 
stemma della famiglia Fontana, disegno ad inchiostro e acquerello; stemma delle famiglie Montereale Mantica e 
Fontana, disegno ad inchiostro. 
 
55.7 

1819 - 1847  
"Pordenone. Famiglia Montereale Mantica. Nobiltà confermata alla famiglia Montereale mediante sovrana 
risoluzione 3 marzo 1822 comunicata col gubernale dispaccio 1 maggio 1822 n. 13896" [pmm] 
Fascicolo di cc. 53  
 
Carte che riguardano la conferma del titolo comitale. Si conservano: copie di istanze presentate alla I.R. 
Commissione araldica in Venezia; copia autentica dell'albero genealogico; copia del decreto di conferma datato 1 
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maggio 1822; disegno ad inchiostro dello stemma di famiglia; comunicazioni della Deputazione comunale di 
Pordenone con relativi allegati (1820-1830); lettera dell'I.R. Commissario distrettuale che trasmette di decreti di 
conferma del titolo e dello stemma (1836 mar. 14); lettere indirizzate a Pietro di Montereale Mantica da 
Francesco Goretti (1819 ago. 5 e 6; 1820. Venezia; 1821 gen. 2, feb. 12. Venezia; s.d.) e Girolamo Tinti (1826 
mag. 8,  giu. 2 e 18. Venezia); lettera di G. Pedrocchi che trasmette copia di un albero genealogico della famiglia 
(1847 apr. 30. Venezia). Si segnala la mancanza degli allegati relativi alla lettera dell’I.R. Commissario distrettuale. 
 
55.8  

1611 - 1776 
"N. Arbore genealogico delle famiglie Mantica e Montereale" [pmm], camicia interna "N. Genealogia" [pmm] 
Fascicolo di cc. 22, la camicia interna riutilizza una lettera di Gio. Maria Zotti ad Ottaviano di Montereale Mantica (18 novembre 1800)  
 
Raccolta documentaria. Si conservano: 

 
55.8.1. 
Memoria che riguarda la discendenza ed il patrimonio di Gio.Daniele Mantica (post 1611).  
Unità documentaria cc.2 
 
55.8.2. “haver commutato il voto di religione al nob. GM a tenore di quanto contiene e commanda il 
rescritto della sacra penitenziaria apostolica ….” 
Dispensa a favore di Gaetano di Montereale Mantica sottoscritta da pre Giovanni Simoni vicario della chiesa 
parrocchiale di Pordenone (1733 gen. 21).  
Unità documentaria c.1 sigillo aderente 
 
55.8.3. 
Carteggi presumibilmente indirizzati a Gio. Daniele ed al padre Gateano di Montereale Mantica in relazione 
ad affari contenziosi?: lettere di Francesco Tonetti prive di indicazione del destinatario (1735 feb. 24, mar. 
12.  Pordenone; 1735 mar. 27. Udine; 1735 apr. 2. Pordenone; s.d.), lettere di Alvise Bon prive di indicazione 
del destinatario (1734 dic. 7. Venezia; 1735 apr. 19. Venezia). 
Fascicolo, 7 unità documentarie 
 
55.8.4. 
Elenco di personaggi cui si è rivolto Marzio di Montereale Mantica per ottenere il canonicato di Concordia 
(post 1763).  
Unità documentaria di cc.2 
 
55.8.5. 
Unversità di Padova. Patenti rilasciate allo studente Gio.Antonio di Montereale Mantica (1773 mag. 25; 1774 
mag. 27;  1775 mag. 16).  
Fascicolo di cc. 3. Mediocre stato di  conservazione 
 
55.8.6. 
Legato apostolico in Venezia. Patente per il pellegrinaggio a Roma rilasciata a Gio.Daniele di Montereale 
Mantica (1776 gen. 2. Venezia).  
Unità documentaria c.1. Sigillo aderente 
 
55.8.7. 
Appunti e trascrizioni di brani in cui è citata la famiglia di Montereale Mantica (secc. XVIII fine-XIX). 
Fascicolo di cc. 5  

 
55.9 

1748, 1797-1798 
"N. 110. Famiglia dei signori di Montereale Mantica. Pre Marzio quondam Gio.Antonio e Giulia di Sbroiavacca 
nato li 24 luglio 1744 morto 1797" [pmm]; camicia interna "N. Eredità dell'conte abate Marzio (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc.7 
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Contiene: estratto di nascita (1748);  inventario dei beni mobili di Marzio rinvenuti nella casa di Pordenone (1797 
giu. 28) ed atto di rinuncia nella successione dei nipoti di Marzio (1798 lug. 15); promemoria su atti relativi al 
patrimonio familiari. 
 
55.10 

sec. XIX 
"Ramo Gateano q. Ottaviano /  N.117-118-119.  Famiglia dei signori di Montereale Mantica. Figli di Gaetano di 
Montereale e di Maria Frattina (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc. 6 
 
Contiene: copie di estratti di nascita di Ottaviano, Pietro Antonio e Roberto di Gaetano; nota relativa alle nascite 
dei figli di Ottaviano e Roberto; lettera di Angelina di Montereale Mantica allo zio Pietro (1859 dic. 30. 
Pordenone). 
 
55.11 

1699 – 1838 ca. 
"N. 104.  N. Famiglia dei signori di Montereale Mantica. Domenico Gaetano quondam Gio.Daniele e Fioretta 
Fenicio (...)" [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Contiene: 

 
55.11.1. 
Certificati di nascita e matrimonio (1699-1838); atti in copia relativi al matrimonio con Elisabetta Dato, 
certificato di morte del suocero Decio Dato (1723-1726). 
Fascicolo di cc.16 
 
55.11.2.  
1726 gennaio 28. Venezia 
Il doge Alvise Mocenigo attesta la validità della copia di un atto in cui è contenuto un provvedimento 
assunto in data data 24 marzo 1716 a favore di  Gaetano di Montereale Mantica. 
Unità documentaria su supporto membranaceo, sigillo in piombo pendente 
 
55.11.3. 
Lettere di Gaetano a persone non indicate, riguardano un'azione legale promossa contro di lui da Caterina 
Baldini (1732 ago. 23, lug. 30; 1733 feb. 24; s.d. Pordenone – Venezia). 
 
55.11.4. 
"N. Genealogia. Gaetano conte di Montereale cornetta di dragoni nella compagnia cav. Camerata nel 
reggimento Latini" [pmm] 
Carteggio in copia relativo all'incarico militare di Gaetano. Si individuano lettere di: Francesco Gritti a 
Sebastiano Mocenigo provveditore generale del Regno di Morea (1708 dic. 31. Venezia), Filippo Nani(?) a 
Marco Loredan provveditore generale del Regno di Morea (1710 set. 7. Venezia), Piero Loredan al fratello 
Marco (1710 set. 23. Venezia), Paolo? Loredan al fratello Marco (1710 set. 23. Venezia), Alvise Pisani? a 
destinatario non indicato (1711 lug. 27. Venezia), Gio.Battista Gallo a destinatario non indicato (1711 ago. 
22. Venezia).  
Fascicolo di cc. 13 condizionate in una lettera di Stefano Coletti ad Ottaviano di Montereale Mantica (Treviso, 14 gennaio 1791) 
 
55.11.5 
"1736 13 maggio testamento, 1736 25 detto codicillo del conte Gaetano di Montereale q. Gio.Daniele" 
[pmm] 
Testamento come da titolo, in copia semplice. Al documento sono stati successivamente uniti alcune lettere 
di Gaetano al figlio Gio.Daniele (1735 apr. 2 e 16. Pordenone; s.d.) ed atti riferibili alla vertenza tra 
Gio.Antonio ed i tutori del nipote Ottaviano  per la successione nel patrimonio familiare. 
Fascicolo di cc.20 
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55.12 
1855, 1862 

"N. 120. Giacomo di Pietro" [pmm], stessa mano integra "amogliato li 23 aprile 1856 con Lucia di Fortunato 
Silvestri"; camicia interna stessa mano "N.120. Ramo di Giacomo di Pietro (...)" 
Fascicolo di cc. 3 
 
Estratti di matrimonio ed estratto di nascita; copia dell'estratto di nascita  di mano del padre Pietro. 
 
55.13 

1587  
"1587. Processo tra il quondam signor Pietro Antonio Frescolino e il quondam signor Bartolomeo del Sut da 
Cevraia occasione ut intus" [of] 
Fascicolo legato privo di coperta di cc. 14 
 
Atti di un contenzioso che riguarda un contratto di locazione di beni siti nella villa di Cevraia. 
 
55.14   

1511 – 1859  
documenti in copia dal 1449 

"C" Famiglie" [pmm]; "Nobili famiglie di Pordenone" [fl] 
Fascicolo 
 
L'unità riunisce documentazione che riguarda famiglie friulane, non esclusivamente di area  pordenonese. 
Contiene:  

 
55.14.1. 
Sentenza di bando contro il veronese Giacomo Campagna (1545 ott. 22)  copia posteriore. 
Unità documentaria cc. 2 estrapolate da un volume 
 
55.14.2 
"N. Privilegi della nobilissima casa Campeggi" [pmm], stessa mano "1512, 1517" 
Fascicolo, la camicia è costituita da un rendiconto della posizione contabile tra la chiesa di S. Ulderico di Villanova ed il suo procuratore 
Angelo Tedesco, siglato dal  podestà di Pordenone Ottaviano di Montereale Mantica. 

55.14.2.1.  
L'imperatore Massimiliano concede ai figli di Giovanni Campeggi di Bologna il titolo di conti palatini 
(1512 ago. 18. Colonia; 1517 ott. 31. Vienna).  
Unità documentaria in pergamena cc. 12 num.orig. 
55.14.2.2.  
Il vescovo Lorenzo Campeggi legato apostolico in Venezia legittima il figlio naturale di Andrea Giorgi 
nobile veneto (1582 mar. 28. Venezia).  
Unità documentaria in pergamena di cc. 4 num.orig. 
55.14.2.3.  
Diffida indirizzata a Girolamo Campeggi vescovo di Parenzo. Riguarda la restituzione di beni spettanti 
all'abbazia di S.Michele di Lemo (s.d.) copia semplice.  
Unità documentaria c.1 

 
55.14.3 
"Arbore genealogico Caporiaco" [pmm] 
Copia redatta da Pietro di Montereale Mantica. 
Unità documentaria cc.2 
 
55.14.4 
"Famiglio Carbo" [pmm] 
Albero genalogico della famiglia Carbo di Pordenone. Si tratta di un documento redatto da Ernesto 
Mottense sulla base di un albero inserito in un volume di atti processuali dell'anno 1595. 
Unità documentaria c.1 condizionata in una lettera di Ludovico Rinaldi a destinatario non indicato (San Vito,  10 febbraio 1739) 
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55.14.5 
"Famiglia Caretta di Serravalle" [pmm] 
Contiene: lettera di Bernardino Carretta al giureconsulto Odorico Merule? in Udine  (1511 feb. 23. Serravalle); 
lettera di Francesco Carretta a destinatario non indicato (1535 giu. 8. Sacile);  testamento di Giulio Carretta di 
Serravalle, cancelliere di Girolamo Dandolo provveditore di Zante (1547 apr. 22. Zacinto) copia autentica 
coeva.  
Fascicolo di cc.4 condizionate in lettera di Andrea Vittorelli ad Ottaviano di Montereale Mantica (Andreis, 7 settembre 1782) 
  
55.14.6 
"Carletti" [pmm] 
Note biografiche su membri della famiglia Carletti di Pordenone, di mano di Ernesto Mottense. 
Unità documentaria c.1 
 
55.14.7 
"Carlis Valentino q. Gio.Batta di Pordenone" [pmm] 
I.R. Pretura di Pordenone. Decreto di aggiudicazione dell'eredità di Gio. Battista Carlis (1829 lug. 16) copia 
semplice; estratto censuario, riguarda proprietà di Gio. Battista q. Valentino Carlis situate nella frazione di 
Villanova, comune di Vallenoncello (1840) copia semplice.  
Fascicolo cc.2 
 
55.14.8 
Commemorazione di Rambaldo Cattaneo a sigla del canonico Giuseppe Alberti (1859 ott. Portogruaro). 
Esemplare a stampa con avviso editoriale per l'associazione alla pubblicazione di un'opera dell'ab. Gaetano 
Sorgato660 . 
Unità documentaria c.1 
 
55.14.9  
"Famiglia Cattaneo da Lendinara e p.d. Taddeo Cattaneo da Lendinara" [pmm] 
Contiene: privilegio imperiale che concede il titolo di conti palatini ai figli di Giovanni Cattaneo di Lendinara 
(1449 feb. 12) copia semplice posteriore; patente del duca di Modena e Reggio  con cui riconosce quale 
proprio teologo il padre Taddeo Cattaneo olivetano del monastero di S. Michele in Bosco (1703 dic. 20. 
Bologna) copia autentica. 
Fascicolo di cc.6, un atto su supporto membranaceo, condizionate in lettera di Lucia di Montereale Mantica al padre Ottaviano (Pordenone, 
28 agosto 1792) 
 
55.14.10 
Famiglia Cecchini di San Daniele del Friuli. Estratto del testamento di Gio.Battista q. Francesco q. Giorgio. 
Copia mano sec. XVI. 
Unità documentaria c.1 
 
55.14.11 
"Stemma famiglia conti Cigolotti di Montereale" [pmm] 
Sigillo in cera della famiglia Cigolotti, collocato a chiusura di una lettera indirizzata a Giovanni Ariot agente 
di Pietro di Montereale Mantica [sec.XIX]. Nella stessa lettera sono condizionate partecipazioni di morte di 
Giuseppe Cigolotti (1800 giu. 6. Montereale), Archilda Vettori Cigolotti (1843 gen. 10. Montereale) Veronica 
Giulia Soranzo Cigolotti (1851 lug. 19. Montereale). 
Fascicolo di cc. 5 
 
55.14.12 
"N. S.Michele di Lemo nell'Istria" [pmm], stessa mano "Famiglia Coletti" 
Contiene: comunicazione dei Provveditori sopra feudi che accompagna l'invio del perito Trevisan per la 
rilevazione dei beni assegnati alla giurisdizione di S. Michele di Lemo (1790 set. 17) copia di mano di 
Ottaviano di Montereale Mantica; lettera di Marco De Salomon a Gaetano di Montereale (1847 set. 13. 
Parenzo). Comunica la morte di Nicolò Coletti. 
Fascicolo, 2 unità documentarie condizionate in una lettera indirizzata a Giovanna Coletti dalla madre (Treviso, 22 agosto 1788) 
 

                                                
660 Presumibilmente si tratta dell'opera di G. SORGATO, Memorie funebri antiche e recenti, Padova, 1856. 
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55.14.13 
"Collalto e Zancarolo" [pmm] 
Atti riferibili ad un contenzioso tra i fratelli Rambaldo, Ottaviano e Scipione q. Agostino di Collalto ed i 
fratelli Nicola e Pompeo q. Sertorio di Collalto (1562-1563).  
Fascicolo di cc.10 condizionate in una lettera di Lucio Riccardo della Torre Valsassina a destinatario non indicato (Udine 5 luglio 1802) 
 
55.14.14 
"Famiglia Colloredo" [pmm] 
Note relative a rendite di natura feudale di Marzio e Nicolò di Colloredo; minuta di una lettera  [mano sec. 
XVII] 
Unità documentaria c.1 
 
55.14.15 
"Monaca Concina secolarizzata" [pmm] 
Si conservano documenti in copia semplice: lettera inviata a Daniele Concina dalla nipote Marianna  monaca 
nel monastero di S.Paolo di Treviso (1789 lug. 7) e risposta dello stesso (1789 lug. 29. San Daniele); decreto 
di secolarizzazione del papa Pio VI (1792 set. 26. Roma). 
Fascicolo di cc.9  condizionate in lettera di Benedetto Betto Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis, 14 agosto 1775) 
 
55.14.16 
"Famiglia Crescendolo" [pmm] 
Alberi genealogici [mano sec.XVI, XVIII] 
Fascicolo di cc. 2 

 
55.15 

1505-1856 
"Friuli. Famiglie. Fascicolo A" [pmm]  
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Contiene: 
 

55.15.1 
"Famiglia Altan" [pmm] 
Contiene: licenza di vendita di una casa sita a Salvarolo (Pramaggiore  1505 dic. 22. Pramaggiore); testamento 
di Irene q. Giuseppe e Camilla Altan conti di Salvarolo (1629 dic. 13. San Vito) in  copia  posteriore; 
testamento di Mandricardo q. Ulisse Altan (1652 mag. 31) in copia autentica posteriore; lettere di Enrico 
Altan a destinatario non indicato (1675 nov. 3, dic. 25. Venezia)661; albero genealogico della famiglia Altan, 
disegno ad inchiostro ed acquerello [sec. XVIII]; lettera di Carlo Altan ad Ottaviano di Montereale Mantica 
(1768 gen. 6. San Vito); lettera di Antonietta Altan Pivetta a Pietro di Montereale Mantica (s.d.); 
partecipazioni di morte a stampa (1804-1850).  
Fascicolo di cc. 20 condizionate in una lettera di Sebastiano Centazzo  ad Ottaviano di Montereale Mantica (Maniago, 22 giugno 1771).  
 
55.15.2  
"N. Antonini conte Ettore cav. Gerosolmitano" [pmm] 
Partecipazione di morte di Ettore Antonini (1842) a stampa. Nel fascicolo è, inoltre, inserito un certificato di 
servizio che riguarda Tommaso Polleni soldato nella compagnia di Daniele Antonini662. 
Fascicolo, 2 unità documentarie 
 
55.15.3 
"1488 10 aprile. Gregorio Arcoloniano creato cittadino veneto" [pmm] 
Ducale. Gregorio Arcoloniani nobile udinese viene investito del titolo di cittadino veneto (1408 apr. 10) 
copia semplice posteriore. 
Unità documentaria c.1 inserita in lettera di Gaetano Faveri a destinatario non indicato (Serravalle, 16 marzo 1789) 
 
 

                                                
661 Condizionate in lettera di Antonio di Montereale Mantica al cugino Ottaviano (Pordenone 8 settembre 1792). 
662 Daniele Antonini (1588-1616). Si veda R. NORBEDO, Antonini, Daniele, in Nuovo Liruti. 2. L'età veneta, cit. 
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55.15.4 
"Arcoloniani m. Serafina dimessa" [pmm]  
Lettera di madre Giuseppa Poletti al cognato Pietro di Montereale Mantica (1831 ago. 13. Udine). Fornisce 
alcune note biografiche sulla religiosa.  
Unità documentaria c.1 
 
55.15.5 
Famiglia d’Attimis. Si conservano: note relative a rendite della famiglia [mano sec. XVII]; partecipazioni di 
morte di Alfonso d'Attimis (1852 feb. 8. Maniago) e Laura d'Attimis (1856 mar. 1. San Vito).  
Fascicolo, 3 unità documentarie 

 
55.16 

1675 – sec.XIX 
"Famiglia Maroni" [pmm] 
Fascicolo di cc. 9 
 
Documenti che riguardano la famiglia Maroni di Pordenone: sentenzia volontaria prodotta da un debitore di 
Girolamo Maroni (1675 mag. 23. Pordenone) copia posteriore; lettera di Piero Maroni a persona non indicata 
(Venezia 1696?); albero genealogico. Sono inoltre presenti alcune trascrizioni attribuibili a Pietro di Montereale 
Mantica: testo di un'iscrizione collocata in origine su un ponte del fiume Noncello;   scambio di lettere  tra il 
doge e del luogotenente della Patria del Friuli in relazione ad una richiesta di conferma dell’aggregazione alla 
nobiltà civica  presentata dai fratelli Paolo, Pietro, Francesco e Girolamo (1675 set.  28. Venezia; 1675 nov. 20. 
Udine). 
 
55.17 

1756, 1815 
"N. Vazzola. Famiglia Nardi" [pmm] 
Fascicolo di cc.  4  
 
Atti che vedono come attore la famiglia Vazzola di Pravisdomini: contratto di livello (1756 lug. 18) copia 
semplice posteriore; scrittura di accordo (1815 mag. 28)663.  
 
55.18 

secc. XVI-XIX 
documenti in copia dal 1349 

"<1797>. Valvasone" [pmm] 
Registro legato in carta di cc. 14, c.1 libera in cattivo stato di conservazione 
 
L’unità contiene registrazioni di natura amministrativo contabile [attribuibili amministrazione comunale?] redatte 
durante il periodo dell'occupazione francese; vi è allegato un elenco di forniture assegnate all'ambulanza di 
Valvasone. Il registro è stato utilizzato per condizionare altre materiali che riguardano Valvasone: 

 
55.18.1.  
Comune di Valvasone. Raccolta di atti normativi e deliberativi (secc.XIV-XVIII) promossa dal podestà 
Pietro Antonio Venturini. Copia mano sec. XVIII.  
Registro legato in carta di cc.21 
 
55.18.2.  
“B. parrocchiale di Valvasone"  
Contiene: contratto di compravendita di una proprietà situata ad Arzene (1577 gen. 30); carteggio ed estratti 
conto relativi al credito dell'arciprete Nicolò Sottili verso Antonio Fenizio di Pordenone per rendite 
beneficiali (1769, 1778); lettera di Antonio Zuliani a Pietro di Montereale Mantica (1856 nov. 21. Valvasone) 
con cui trasmette un elenco di atti che riguardano la chiesa di S. Maria e S. Giovanni di Valvasone; memoria 
sulla villa di Valvasone attribuibile a Pietro di Montereale Mantica. 
Fascicolo di cc. 10, di cui un documento su supporto membranaceo 

 

                                                
663	Gli atti erano originariamente allegati ad una pratica non individuata.	
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55.19 
1821 -1845 

Pietro di Montereale Mantica. Carteggio 
Fascicolo cc. 43. La camicia riutilizza altra intitolata "N. Miscellanea Pordenonese" 
 
L'unità riunisce documentazione etereogenea, carteggio ed atti di natura amministrativa, che riguardano in 
prevalenza interessi di terzi. 
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56 
 
56.1 

sec. XVII 
Famiglia Montereale. Affari contenziosi 
Volume privo di coperta condizionato in camicia cartacea cc. 89 num.orig. Pessimo stato di conservazione Non consultabile 
 
56.2 

1720 - 1796  
 "<Processo S. Stampa Montereale contro Salvi>"; "Per li fedeli consorti di Monteregale" [omm] 
Volume privo di legatura di cc. 50 complessive. Dall’unità originaria sono state estrapolate parte delle carte ed inserite carte libere provenienti da 
altri processi 
 
Raccolta di atti riferibili a vertenze che vedono i Monterale Mantica agire a difesa del  patrimonio feudale in Giais 
di Aviano; tra le controparti si evidenziano i nominativi di Carlo Salvi e Gio.Battista Bon. Si tratta in prevalenza 
di copie semplici; è presente una lettera di Sebastiano Magris a persona non indicata (Malnisio 14 dicembre 
1759).  
 
56.3 

1558  
"1558. Rodolo di terre in Giais soggette a decima spettante a Cà Plateo" [omm] 
Registro legato in carta di cc. 17 
 
Perticazione prodotta su istanza di Battista di Bartolomeo Platea di San Cassiano del Meschio. Copia semplice 
posteriore. 
 
56.4 

1677  
"Rodollazione della decima 1677 di Giais fatta da d. Gio.Battista Filonico di Aviano e per la quale del 1760 paga 
l'affitto Valentin Stabarin e li consorti de Pol a Cà Cattanio che esige in loco Foenis, in loco Plateo (...)" [omm] 
Registro legato in carta  di cc. 29 
 
Perticazione prodotta su istanza del pordenonese Nicolò Foenis, quale procuratore della moglie. Copia semplice 
posteriore. 
 
56.5 

1760  
"1760. Reconfinazione della decima in Giais che esige Ca' Cattanio"[omm], stessa mano "dalli Stabarin affittuali 
di essa" 
Registro legato in carta di cc. 34  
 
Perticazione prodotta su istanza di Antonio Cattaneo di Pordenone e dei consorti Stabarin e Polo di Giais. Copia 
semplice posteriore. In apertura indice alfabetico delle località dove sono ubicati i fondi. 
 
56.6 

1721  
"1721. Reconfinazione della decima de Giais spetante a Ca' Cattanio in loco Plateo" [omm] 
Registro legato in cartoncino di cc. 46 
 
Perticazione prodotta su istanza di Francesco Cattaneo di Pordenone e consorti Polo di Giais. Copia semplice 
posteriore.  
 
56.7 

1840 - 1845  
allegati dal 1825 

"N. Maestro c.19, 20" [pmm], stessa mano "Ricorsi ed atti per salvarsi dalle misure fiscali cominate prima della 
morte di Marzio" 
Fascicolo di cc. 42 
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Carte relative all’azione legale promossa dall'I.R. Intendenza di finanza di Udine contro Marzio di Montereale 
Mantica ed i suoi eredi per crediti d'imposta relativi alle proprietà boschive in Barcis. Si conservano: 
comunicazioni e mandati dell'ente, minute/copie di istanze presentate dai Montereale, carteggio, avvisi d'asta 
(1840-1845); allegata diffida dell'I.R. Ispettorato del demanio della Provincia del Friuli (1825 ago. 20. Udine).  La 
documentazione è organizzata in tre sottounità: 

 
56.7.1 "N. Ricorsi prodotti dal procuratore Gio.Batta Niccoli e Montereale Mantica Pietro per conto del 
nobile conte Marzio di Montereale evasore (...)" [pmm]. 1825 ago., 1840 apr. 30 – lug. 23 
 
56.7.2 "N.Invito dalla R. Intendenza delle finanze in Udine al nobile conte Marzio di Montereale per 
liquidare e convenire sul debito d'imposta (...)" [pmm]. 1841 mar. 3-1844 nov.27 
 
56.7.3 "N. Progetto innalzato dal nobile conte Pietro di Montereale all'I.R. Intendenza di finanza a 
preservazione del bosco Pescudin ed a sospensione delle minacciata asta fiscale de beni (...)" [pmm]. 1845 
mar. 10 – lug. 19 

 
56.8 

sec. XVIII inizi 
documenti in copia dal 1450 ca. 

"Per il comun et huomini di Malnisio contro il Comun et huomini di Grizzo anco come assuntor di giudizio" 
[mano sec. XVII] 
Segnato "D" 
Stampa ad lites legata in cartoncino pagg. 32. Cattive condizioni di conservazione 
 
Atti di un contenzioso in materia di confini. 
 
56.9 

1571  
"1571. Reconfinazione ad istanza Sebastiano e fratelli di Montereale delle terre tutte soggette all'affitto e alla 
decima che pagava Antonio Spel di Montereale non che copia di placito fatto dal gastaldo di Malnis per 
riscossione di branderia dovuta alli signori di Montereale. Atti Gio. Filonico" [pmm, sulla coperta del registro], la 
stessa mano riporta il titolo sulla camicia del fascicolo integrandolo con  "n.65. Decima del Bonvivo (...)" 
Registro legato in carta di cc. 43 condizionato in camicia cartacea 
 
Copia autentica sec. XVIII. 
 
56.10 

1507 -1695  
"Signori Montereali contro signori Spilimberghi" [omm]; " N. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. Feudalità alienate dal fu 
Pietro Giorgio dottor Montereale alli signori di Spilimbergo che indebitamente fattisi investire dovettero 
retrocederle alli feudatari Montereale" [pmm] 
Volume legato in cartoncino di cc. 41 num.orig., cc. 8 libere 
 
La vertenza tra i nobili di Spilimbergo ed i Montereale riguarda proprietà situate a Malnisio. Inseriti in apertura 
atti notarili relativi a beni posti nella stessa villa (1533, 1567, 1772). Si segnala il contratto dotale per le nozze tra  
Modenina di Pomponio di Spilimbergo ed il cittadino veneto Annibale Trevisan (1567 nov. 22) .  Atti in copia 
posteriore (mani  secc. XVII e XVIII). 
 
56.11 

1758-1850 
documenti in copia dal 1561 

"N.XXV. S. Lunardo" [pmm]; "N. 51. 8 agosto 1796. Locazione in atti Marchetti a quelli della Filippa  cioè ***" 
[pmm]; "vedi albero genealogico" [fl] 
Fascicolo di cc. 70 
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Carte che riguardano un maso situato a San Leonardo e condotto dai consorti Della Filippa: confinazioni, 
contratti di locazione di beni e rendite, carteggio, conteggio di affitti colonici, atti di contenzioso.  Originali e 
copie. Nel fascicolo è inserito un volume di atti processuali: 

56.11.1  
"Rodolazioni de beni in S. Lunardo di ragione feudale del nobile signor conte Ottaviano de Monteregale e 
cose attinenti a detti beni" [mano sec.XVIII]; "Proceso per maso in S. Lunardo di ragione feudale del conte 
Montereale" [omm] sec. XVIII, documenti in copia dal 1565 
Volume legatoin cartoncino di cc. 1-23, 25-30 num.orig. 

 
56.12 

1618 
"N. 52. Malnisio" [pmm]; "Masi  Spada o Cargnello, Saponel, Comina, Bernardella" [pmm] 
Registro  di cc. 12 num.orig. condizionato in camicia cartacea 
 
Confinazione di proprietà feudali della famiglia Montereale situate a Malnisio, compilata su istanza di Nicolò di 
Montereale. Copia semplice. 
 
56.13 

1587 -1761 
"N. 53. S. Martin di Campagna. Maso di quelli de Ros" [pmm] 
Fascicolo di cc. 30 
 
Carte relative  a proprietà feudali della famiglia Montereale situate a San Martino di Campagna. Si segnala la 
confinazione realizzata su richiesta di Fabrizio di Montereale nell'anno 1607. Atti originali ed in copia. 
 
56.14 

1592 - 1629 
"N. 54. Monteregale" [pmm], stessa mano "Maso tien quelli di Colus" 
Fascicolo  di cc. 10 
  
Contiene: contratto di compravendita di proprietà situate a Montereale (1620 feb. 16) e attestazione relativa allo 
stesso (1629 mar. 30). Copie posteriori. E' presente copia di un contratto di affitto che riguarda il maso di San 
Leonardo di Campagna (1592 mag. 14). 
 
56.15 
"N. 55. Maso tenuto da Pellegrin Zunin in Montereale" [pmm] 
 
Si conserva la camicia del fascicolo. 
 
56.16 

1619 dic. 31 
"N. 56. Maso tien li eredi di Giacomo Gastaldo in Grizzo" [pmm] 
Unità documentaria  di cc.5 condizionata in camicia cartacea 
 
Contratto di compravendita di una proprietà condotta dai consorti Gastaldo di Grizzo, ceduta da Orazio di 
Montereale a Giuseppe Marignani. Copia posteriore. 
 
56.17 
" N.56 2do. Terza parte delli tre masi tenuti in affitto da Pietro Magris detto il Gastaldo di Malnisio" [pmm] 
(vuoto) 
 
56.18 
"N. 57. Maso in S. Lorenzo di Valvason tenuto per Candido di detta villa" [pmm] 
(vuoto) 
 
56.19 
"N. 58. Un colle in Polcenigo detto il colle di S. Zuane tenuto per Girolamo de Piciol" [pmm] 
(vuoto) 
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56.20 
1572– 1760  

"N. 59. Fiume. Maso Marangon" [pmm] 
Fascicolo di cc. 20 
 
Contratti di locazione, carteggio ed atti di contenzioso che riguardano una proprietà situata a Fiume di cui sono 
investiti i Montereale. Originali e copie posteriori. Nel fascicolo è inserito un volume di atti processuali: 

 
56.20.1 
"Montereal Mantica contro la chiesa di Fiume come erede d'Andrea del Des" [omm]  
Atti riferibili ad un contenzioso tra  Gio.Antonio e Gaetano di Montereale Mantica e la cameraria della 
chiesa parrocchiale di Fiume (1475-1729). Riguarda proprietà provenenienti dal patrimonio di Gio. Daniele 
Mantica. Sono presenti atti notarili ed atti di contenzioso. Originali e copie posteriori dal sec. XVI.  
Volume legato in cartoncino di cc. 48, cc. 3 libere 

 
56.21 

1614 -1615, sec. XVIII 
"Feudi / N. Aviano" [pmm];  “N.60. Tre pezzi di terra arativi (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc. 9  
 
Contratti di compravendita e locazione relativi a proprietà dei nobili di Montereale situate ad Aviano, in copia 
posteriore (1614-1615); appunti attribuibili ad Ottaviano di Montereale Mantica. 
 
56.22 

sec.XIX prima metà ca. 
"N.61. 62. 63. 64"; "cioè n.61 una decima in Montereal, Grizzo e Malnisio.  N.62 una decima in Montereal tenuta 
da Simon Cornetto. N.63 una decima teneva il Coradella di Grizzo. N. 64 La Fedaria da Montereal, Grizzo e 
Malnisio (...)" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
Si conserva un promemoria attribuibile a Pietro di Montereale Mantica. 
 
56.23 
"N.73. Montereale" [pmm]; "Una chiaranda ovver salva posta nel Col de Spia" [pmm] 
 
Si conserva la camicia del fascicolo. 
 
56.24 

1607 - 1831  
"N.75. Feudo" [pmm]; "Maso di Bernardin Ciligot" [pmm] 
Fascicolo di cc. 34 
 
Carte relative ad una proprietà situata a Giais di Aviano di cui sono investiti i nobili di Montereale. Sono presenti: 
minuta di una confinazione (1607 gen.); confinazione ed atti riferibili ad un contenzioso tra i nobili di Montereale 
ed Elena di Sbroiavacca (1633); confinazione della parte di  maso pervenuta ai consorti De Polo di Giais (1723 
giu. 8) copia semplice; sentenza riferibile alla vertenza tra i fratelli Giuseppe ed Antonio Policreti ed i consorti 
Ciligot di Giais (1831 gen. 31). 
 
56.25 

1686, 1687  
"N.74. Maso Salvador de Frisan" [pmm], stessa mano "detti dell'Olmo" 
Fascicolo di cc. 3  
 
Dichiarazioni giurate che attestano i confini di masi situati a Malnisio, provenenti dal patrimonio di Andronica di 
Orazio di Montereale. Copie autentiche posteriori. Gli atti originali sono stati prodotti in occasione della vertenza 
tra Gio.Daniele di Montereale Mantica e Porzia di Montereale. 
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56.26 
1638 gen. 12 

"N.76. Marsure" [pmm] 
Fascicolo di cc. 4  
 
Atto di compravendita con cui Girolamo di Montereale cede a Gio.Maria De Ros di Marsure una proprietà sita 
in località “prà piere”. Copia semplice ed autentica. 
 
56.27 
"N.77" [pmm] 
 
Si conserva la camicia del fascicolo. 
 
56.28 

1654  
"N.78. Maso tien Piero q. Zuan Villan detto de Peressuto" [pmm]  
Fascicolo di cc. 4  
 
Atto di compravendita con cui Princivalle di Montereale cede a Donato Ciligot di Giais una proprietà sita in 
località “la peschiera”. Copia semplice ed autentica. 
 
56.29 

1633  
"N.79. Porzione dela maso De Ros in S.Martino" [pmm]  
Fascicolo di cc. 2  
 
Atto di compravendita con cui Nicolò di Montereale cede a Cristoforo Cattaneo la rendita corrispostagli 
annualmente da Giuseppe e consorti De Ros di San Martino di Campagna. Copia posteriore. 
 
56.30 

1566-1595 
"N.80. S. Martino. Maso tien li Giordani" [pmm]  
Fascicolo di cc. 20   
 
Carte relative ad una proprietà dei nobili di Montereale situata a San Martino di Campagna e condotta dai 
consorti Giordani: confinazioni degli anni 1566 e 1580 (copie posteriori);  atto di permuta (1580 nov. 12);  
sentenza arbitraria (1580 nov. 12);  atti di contenzioso (1595 dic. 1- 19). 
 
56.31 

1542– 1652  
"N.81. Maso delli consorti Cattuzzi" [pmm?], "sive di Maria De Lunardo (...)" [pmm]  
Fascicolo di cc.  35 complessive 
 
Carte relative ad una proprietà dei nobili di Montereale situata a Grizzo: confinazioni e stime (1542, 1648, 1652);  
atti notarili (1586, 1634, 1652).  Copie coeve e  posteriori. Le confinazioni dell’anno 1648 sono condizionate in 
una camicia intitolata "N. Grizzo. 1648 reconfinazione in atti (...) maso Cattaruzzi di ragione di Nicolò 
Montereale (...)" [pmm]. 
 
56.32 

1669  
"N. 82. Maso Sartor in Torre" [pmm] 
Fascicolo di cc. 2 
 
Rinnovo del contratto di locazione sottoscritto da Gio.Daniele di Montereale Mantica e Pietro Sartor di Torre, 
riguarda una proprietà sita nella stessa località proveniente dal patrimonio di Nicolò di Montereale. Copia 
semplice. 
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57 

 
 
57.1  

1590-1766 
"N. Rodolazioni e ratazioni di masi soggetti a rate dovute alla eccellentissima Casa Ottoboni successa nelle 
ragioni di questo castello e siti nella villa di Cordenons (...)" [pmm] 
Fascicolo 
 
La documentazione è organizzata in sottounità, qui descritte secondo l’elenco presente sulla camicia. Rispetto a 
quest'ultimo si segnala la mancanza della perticazione relativa al maso condotto dai consorti De Mezzo (1629). 
 

57.1.1 
"Ratta de doi masi solevan tener ad affitto li Pelizzari da Cordenons et pagan affitto alli magnifici signori 
compratori dell'entrate del castello di Pordenon et al signor Gio.Daniel Mantega fatta l'anno 1590" [mano 
posteriore] 
Catastico dei beni compresi nel maso intestato ai consorti Pellizzari (1590 mag. 12 – lug. 13); seguono atti 
riferibili ad un contenzioso tra Gio.Daniele Mantica ed alcuni soggetti di Cordenons  (1608-1609). Copie 
posteriori.  
Volume legato in cartoncino di cc. 23, cc. 2 libere 
 
57.1.2 
Catastico dei beni compresi nel maso intestato ai consorti Cargnelli (1594 lug. 9), disegni ad inchiostro. Sul 
piatto anteriore è incollata una nota posteriore non relativa a questo maso? (1603).  
Registro legato in cartoncino cc. 14 
 
57.1.3 
"Maso de Christofol. Cordenons" [mano posteriore] 
Catastico dei beni compreso nel maso condotto dai consorti Cristofoli poi Rosa? (1674). Copia coeva.  
Unità documentaria di cc. 6  
 
57.1.4 
"<1678. Rorai (...)>Cordenons. Quain tenuto ultimamente dal Lombardi" [mano posteriore] 
Catastico dei beni compresi nel maso intestato ai consorti Quaino (1682). Copia posteriore.  
Registro legato in cartoncino di cc. 3 
 
57.1.5 
"Ratte Tosi" [mano posteriore] 
Catastico dei beni compresi nel maso intestato ai consorti Toso (1702), note contabili (1702-1718).   
Registro legato in cartoncino di cc.14 num.orig. 
 
57.1.6 
"1727. Cordenons. Maso primo Tosi (...)" [mano posteriore] 
Catastico di un maso intestato ai consorti Toso (1729?) in prima nota;  note contabili.   
Registro legato in cartoncino di cc. 9  
 
57.1.7 
"1729. Cordenons. Taiedo. Maso 3° del Toso (...)" [mano posteriore] 
Catastico di un maso intestato ai consorti Toso (1729?) in prima nota; appunti di natura contabile.   
Registro  legato in cartoncino di cc. 7  
 
57.1.8 
"Cordenons. 1725. Sclavons. Maso Bertocin (...)" [mano posteriore] 
Prima nota ed originale della catasticazione del maso intestato a Matteo Bertocin (1725); inserte descrizioni 
di fondi situati in località Venchiaredo (1689).  Sono presenti disegni ad inchiostro di alcuni immobili. 
Registro legato in cartoncino di cc. 10, 3 libere 
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57.1.9 
"Cordenons. 1725. Sclavons. Maso de Doriguz ultimamente Marzot (...)" [mano posteriore] 
Catastico di un maso intestato a Stefano Marzotto. 1725.  
Registro  legato in cartoncino di cc.5  
 
57.1.10 
"(...) 1725. Cordenons. Stradda. Masi Palma ultimamente tenuti da Bernardin e fratelli Maniaghi" [mano 
coeva] 
Catastico di un maso condotto dai consorti Palma e successivamente dai Maniago (1725) in prima nota; sono 
presenti disegni ad inchiostro.  
Registro legato in carta di cc.12  
 
57.1.11 
"1725. Cordenons. Stradda. Rodolazione et ratta delli masi Sacconi tenuti dalli Maniaghi detti Zorzetti" 
[mano coeva] 
Catastico di un maso intestato ai consorti Sacconi e successivamente a Giorgio Maniago (1725) in prima 
nota.  
Registro  legato in cartoncino di cc. 10, c.1  libera 
 
57.1.12 
"1727. Cordenons. Collumello di Branco. Maso sotto nome di Rinaldo De Marco ultimamente tenuto dalli 
Comini (...)" [mano coeva] 
Catastico di un maso come da titolo (1727).  
Registro  legato in carta di cc. 5 
 
57.1.13 
Catastico di un maso denominato Astolfo e Maniago (1727), in prima nota. Inserta copia dell'atto con cui 
Antonio Ottoboni investe Domenico Tombazzo q. Angelo del maso  suddetto (1605 ott. 18).  
Registro  privo di coperta di cc. 11, cc. 2 libere  
 
57.1.14 
"Maso Rustighei"; "Cordenons. Sclavons (...)" [mani coeve?].  
Catastico di un maso intestato ai consorti Rustighelli. Prime note (1725, 1730) ed originale (1730). 
Registro  legato in carta di cc. 19 
 
57.1.15 
"1723. Ratta del maso Molinaro in luoco Mariuz posto in Cordenons nel collumello di Sclavons" [mano 
coeva] 
Catastico di un maso come da titolo (1723).  
Registro  legato in cartoncino di cc. 9, c. 1 libera 
 
57.1.16 
"1766. Ratte de masi in Cordenons" 
Segnato "F" 
Catastico di beni compresi nei masi soggetti al pagamento di oneri verso Alessandro Boncompagni 
Ottoboni, quale cessionario delle rendite del castello di Pordenone (1766 ago.). 
Registro legato in cartoncino di cc. 131 num.orig. 

 
57.2  

1684-1722 
"N. Rodolazioni e ratazioni di masi soggetti a rate dovute alla eccellentissima Casa Ottoboni successa nelle 
ragioni di questo castello e siti nella villa di Villanova (...)" [pmm] 
Fascicolo. La camicia riutilizza altra intitolato "N. XXIX. Valle Noncello. Esigenza dovuta da Manfrin Pietro e Bortolo q. Lunardo" [pmm] 
 
Rispetto all’elenco presente sulla camicia si evidenziano incoerenze. Contiene: 
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57.2.1 
"Notta dell maso Schiavutto de Villa Nova ultimamente possesso dell q. D. Daniel Michelini come si vede 
dalle notte dell q. signor Domenego Savino nodaro delli anni 1593 et 1605 et altre notte e rodolattione del 
signor Foenis dell'anno 1675 (...)" [mano sec. XVIII?]; "Danello" [mano sec. XVIII] 
Catastico di un maso come da titolo (1605, 1675).   
Registro  legato in carta di cc. 8  
 
57.2.2 
"1684 li 25 agosto. Ratta del maso Sutto posto in Villa Nova et del maso Bortolus de ragion anbedue de 
eminentissimo signor cardinal Pietro Otthoboni. Il Bortolusso possesso dai signori Giuliano Danella et il 
maso Sutto possesso da diversi possessori (..)" [mano coeva]; "Danella contro Bortolussi" [mano posteriore] 
Registro legato in cartoncino cc. 16 num.orig. 
 
57.2.3 
"1684 25 agosto. Ratta del maso Sutto et del maso Bortolus ambi dell' eminentissimo signor cardinal 
Ottoboni. Il  maso Bortolus possesso dal signor Giuliano Danella et il Suto dal signor Datto e da diversi altri 
possessori. Posti in Villanova essi masi (..)" [mano sec. XVIII].  
Registro legato in carta di cc. 13 num.orig. 
 
57.2.4 
Catastico di masi intestati a soggetti diversi (1722).   
Registro  privo di coperta  di cc. 31  
 
57.2.5 
"1722. Villa Nova. Investitura del maso Sclaut" [mano sec. XVIII]; "Danella" [mano sec. XVIII].  
Investitura. Pietro Ottoboni investe Alberto Danella q. Giuliano di un maso denominato Sclavut (1722 lug. 
27). Copia autentica.  
Unità documentaria legata in cartoncino di cc. 2 

 
57.3  

1682-1766 
"N. Rodolazioni 1682 di Giulio Danella delli seguenti masi soggetti a rate dovute alla eccellentissima Casa 
Ottoboni successa nelle ragioni di questo castello e situati detti masi nelli borghi di sotto e di sopra Pordenon e 
nelle ville di Rorai Grande e Villanova (...)" [pmm] 
Fascicolo 
 
Contiene: 

57.3.1 
"1682. Catastico sive rodolacion de masi per la casa eccellentissima Ottoboni et posti nelli borghi di sotto et 
di sopra de Pordenon nelle ville de Rorai Grande et Villanova. N. 6 Giulian Danella" [mano coeva] 
Catastico come da titolo (1682-1684).  
Registro legato in cartoncino di cc. 124 num.orig. 
 
57.3.2 
"1696. Rorai. Ratta canonica. Maso de Fedrigo" [mano posteriore] 
Catastico del maso intestato al rev. Nicolò Fedrigo (1696 mag. 15). Copia posteriore.  
Registro legato in carta di cc. 5  
 
57.3.3 
Catastici di masi siti nella villa di Rorai (1723). A c. Ir: indice.   
Registro privo di coperta cc. I, 1-21 num.orig. 
 
57.3.4 
"1766. Ratte delli masi posti in Rorai".  
Segnato "H" 
Catastico di masi situati a Rorai e soggetti al pagamento di canone verso Alessandro Boncompagni Ottoboni 
(1766).  
Registro legato in cartoncino di cc. 47 num.orig. 
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57.4  
1682-1725 

"N. Rodolazioni di Alberto Danella p.p. delli seguenti masi soggetti a rate verso l' eccellentissima Casa Ottoboni 
successa nelle ragioni di questo castello (...)" [pmm] 
Fascicolo 
 
Rispetto all'elenco sulla camicia si evidenziano incoerenze. Contiene: 
 

57.4.1 
"1682. Ratta del maso Giacomel sive de Redolffo overo del Groso de Rorai Grande", "Ratta del maso 
Giacomel sive de Redolfo overo del Grosso da Rorai Grande" [mani sec. XVII]; "Danella contro Bortolussi" 
[mano sec. XVIII].  
Registro legato in cartoncino di cc. 13 num.orig. 
 
57.4.2 
"Ratta del maso Manfredo della villa di Rorai et Villa Nova fatta l'anno 1679 (...)" [mano posteriore] 
Copia semplice.   
Registro legato in carta di cc.10 
 
57.4.3 
"Rorai. 1705. Ratta Marchetti al maso Giacomel detto del Grosso" [mano coeva]. Copia autentica. 
Registro legato in carta di cc. 6 
 
57.4.4 
Catastici di masi situati a Rorai (1723) prima nota.  
Registro privo di coperta di cc. 27  
 
57.4.5 
"1724. Rorai. Ratta del maso Manfredo" [mano coeva] 
Catastico dell'anno 1724 con integrazioni successive.  
Registro legato in cartoncino di cc. 10  
 
57.4.6 
"1724. Cordenons. Collumello di Stradda. Ratta del maso sotto nome de Olivo della Zuccola (...)" [mano 
coeva] 
Catastico come da titolo; inserte due copie di un atto notarile (1669).  
Registro legato in carta di cc. 8, cc. 2 libere 
 
57.4.7 
"Ratta de quei de Piero da Cordenons. 1724" [mano coeva].  
Registro privo di coperta di cc.5 
 
57.4.8 
"Cordenons. 1725. Sclavons. Maso d'Antonio del Mul poi Battista Valar et ultimamente Zuane Polet (...)" 
[mano coeva] 
C.1r: sono stati incollati due cartigli con note relative ai fondi  (1717, 1723).  
Registro legato in carta di cc. 8 
 
57.4.9 
"1725. Cordenons. Collumello di Sclavons. Rodolatione de ratta del maso sotto nome d'Antonio del Mul poi 
di Battista Valar et ultimamente investito d. Zuane Poletto" [mano coeva] 
Catastico come da titolo; copie autentiche di atti d'investitura (1540, 1633); inserti in apertura conteggi 
colonici.  
Registro legato in cartoncino cc. 9, cc. 3 libere 
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57.5  
1587-1767 

"N. Rodolazioni e ratazioni di masi siti nei borghi di Pordenone soggetti a rate verso l' eccellentissima Casa 
Ottoboni successa nelle ragioni di questo castello (...)" [pmm] 
Fascicolo 
 
Contiene: 

57.5.1 
"Questo libro vi sonno descritti li due masi cioè Agostin de Bortolo et il maso Riva sopra de qualli à ragion 
di riscuottere il cenzo la eccellentissima Casa Ottoboni (...) le quali terre de predetti due massi sono 
reconfinate nel anno 1761 (...)" [omm] 
Fascicolo,  la camicia riutilizza la coperta di un  registro  
 
Contiene cinque catastici del maso Riva (1587, 1631, 1723, 1724, 1761). 
 
57.5.2 
"1620. Perticatione del maso detto Fanno overo Budoia posto nella tavella di Pordenon" 
Copie semplici della catasticazione dell'anno 1620 e di un atto notarile posteriore (1686).  
Registro legato in cartoncino di cc. 5   
 
57.5.3 
"1672. Ratta del maso sotto nome di dona Venetia del Maio et ultimamente investito domino Antonio Badin 
hora dichiarato capo d'esso maso m.Donato della Libera pelizaro in Pordenone" [mano coeva].  
Registro legato in carta  di cc. 5  
 
57.5.4 
"1723. Borghi di sopra di Pordenon. Ratta del maso Bomben" [mano coeva] 
Catastico dell'anno 1723 con integrazioni dell'anno successivo.  
Registro legato in cartoncino di cc. 8  
 
57.5.5 
"1724. Pordenon. Ratta del maso sottonome di Venetia del Maio (...)"  
Registro legato in carta  di cc.3 inserito in camicia cartacea intitolata "1723. Borghi di Pordenon. Ratta del maso <Budoia> poi sotto nome 
di donna VeneTia del Maio poi sotto nome di d. Antonio Badin (...)", su cui è presente un disegno ad inchiostro della proprietà 
 
57.5.6 
"1767. Rodolacione del maso Grassello et maso Dario a Fonte (...)" [of] 
Catastico dell'anno 1767; due copie di una scrittura d'accordo datata 7 ottobre 1591.  
Registro legato in cartoncino di cc. 9 

 
57.6 

1535-1802 
"Ricupera fatta da [...] Ottaviano Fontana di conzi due di vino [...] dalle mani delli nobili signori conti Sebastiano, 
Aloisio, Pietro ed Antonio fratelli Ferro quondam conte Francesco (...)"[of] 
Segnato "8" 
Volume legato in cartoncino di cc. 21, cc. 3 libere. Mediocre stato di conservazione  
 
Carte relative al contratto di livello siglato tra Antonio Fontana e Francesco Ferro con cui quest'ultimo si 
impegnava a corrispondere un censo al beneficio dell'altare di S. Francesco alla Colonna nella chiesa parrocchiale 
di Pordenone. Si conservano: contratto di livello (1758 giu. 22), scrittura di accordo tra Ottaviano Fontana e 
Francesco Ferro (1772 giu. 4),  carteggio tra Sebastiano Ferro ed Ottaviano ed atto di affrancazione dell'onere 
(1802 mag. 23). Nell'unità sono presenti atti notarili di epoca anteriore che hanno come oggetto proprietà site a 
Pordenone in località San Gregorio (1535 ott.20, 1549 gen.18, 1562 set.7). 
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57.7 
sec.XVIII 

"N. Luoghi vari. Valle Noncello" [pmm] 
Fascicolo di cc.3 
 
Contiene: comunicazione del Magistrato dei regolatori delle entrate pubbliche al [capitano di Pordenone] che 
riguarda la trasmissioni di scritture del comune di Vallenoncello (1792 ago. 16) copia autentica; minuta di un atto 
riferibile alla vertenza tra Ottaviano di Montereale Mantica ed Antonio Portolan [per un deposito di barche sul 
fiume Noncello ?] (s.d.). 
 
57.8 

sec.XVIII-XIX 
"N. Luoghi vari. S. Vito" [pmm] 
Fascicolo di cc. 14 complessive 
 
Raccolta documentaria. Comprende: 
 

57.8.1 
Monastero salesiano di San Vito al Tagliamento. Lettera di Lorenzo Rinaldi a persona non indicata (1708 lug. 
25. San Vito) riguarda la fondazione del convento. 
Unità documentaria c.1. 
 
57.8.2 
Componimenti per la laurea in teologia nel sacro collegio di Padova del nobile e rev. sig. d. Giovanni Annoniani, Padova, 
1782. pagg.16. Coperta in carta lacera. 
 
57.8.3 
Manifesto per la promozione dell'opera di Giovanni Orlandini, Sulla cristianizzazione degli idoli dei paganesimo, 
Portogruaro, 1868. Sullo stesso Pietro di Montereale Mantica annota riferimenti bibliografici relativi ad opere 
coeve. 
Unità documentaria c.1 a stampa. Mutila 
 
57.8.4 
Collegio femminile salesiano di San Vito al Tagliamento. Foglio informativo per le famiglie (sec.XIX).  
Unità documentaria cc.2 a stampa. 
 
57.8.5 
Memoria storica ed appunti bibliografici, di mano di Pietro di Montereale Mantica. 

 
57.9 

1634-1737 ca. 
"N. Matrimonio del conte Gio.Daniel q. Princival Montereal in primi voti con la signora Sara Pigozzi relitta 
Millero" [pmm] 
Fascicolo  di cc. 64. Cattivo stato di conservazione 
 
L'unità riunisce carte relative al matrimonio di cui al titolo. Si conservano: estratti censuari di beni della famiglia 
Pigozzi; contratti dotali per nozze Pigozzi-Millerio e Pigozzi-Montereale Mantica; testamento di Gio.Andrea 
Millero; atti che riguardano la risoluzione di questioni economiche tra Princivalle di Montereale Mantica ed il 
nipote Gio. Francesco Millero (sec. XVII metà ca.); atti relativi alla successione nel patrimonio materno di 
Gio.Antonio ed Emilia di Montereale Mantica (secc.XVII-XVIII).  
  



 450 

 
58 

 
58.1 

1724 - 1733  
"Per il nobile signor Gaetano di Monteregale Mantica contro il nobile signor Gio.Antonio di Monteregale 
Mantica suo fratello" [mano sec. XVIII] 
Segnato "E" 
Volume legato in cartoncino cc. [I-II], 1-12 num.orig., cc.2 libere 
 
Memorie ed istanze presentate in giudizio dalle parti, carteggio, quietanze. 
 
58.2 

1615-sec. XVIII 
"Differenze tra conso[rti ...]" [pmm] 
Fascicolo. Pessimo stato di conservazione. La camicia è costituita da una lettera di Camillo Panciera di Zoppola ad Ottaviano di Montereale 
Mantica (Zoppola 23 gennaio ***) 
 
Affari contenziosi che vedono attori membri delle famiglie Monetereale e Montereale Mantica. Contiene: 
 

58.2.1  
Girolamo e rev. Gio.Battista di Montereale contro Nicolò di Montereale. Sentenza arbitraria datata 9 maggio 
1635. Nell'unità sono inserite carte pertinenti al contenzioso, provenienti da altre unità (1615-1633) 
Unità documentaria di cc. 7, cc. 34 libere 
 
58.2.2  
"Lettere del conte Ossalco di Polcenigo sopra vertenze tra consorti Montereale" [pmm] 
Lettere di Ossalco di Polcenigo a Princivalle di Montereale Mantica ed a destinatari non indicati  (1660 apr.9, 
apr. 15, mag. 7, lug. 14, lug. 17, lug. 18, ago. 8. Savorgnano); lettera di Princivalle ad Ossalco (1660 lug. 17. 
Pasiano); lettera di Michele conte di Prata a persona non indicata (1661 mar. 10) . Riguardano una vertenza 
tra i fratelli Princivalle ed Annibale di Montereale. 
Fascicolo di cc. 14  
 
58.2.3  
"Consulti circa la disposizione di Margherita Fedrici moglie di Princival Montereale" [pmm]  
Memorie che riguardano la successione nel patrimonio della donna, moglie in prime nozze di Girolamo 
Pigozzi ed in seconde di Princivalle q. Nicolò di Montereale (sec. XVII fine). 
Fascicolo di cc. 6. La camicia è costituita da una lettera di Valentino Steffani ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (Montereale 11 
agosto 1780) 
 
58.2.4  
"Copia d'informazione riportata da sogetto" [mano sec.XVIII]; "circa vertenze tra la comisaria del pupilo 
con Gio.Antonio di Monteregale Mantica" [omm] 
Gio.Antonio di Montereale Mantica contro il nipote Ottaviano. Minute di memorie difensive. 
Fascicolo legato in cartoncino di cc.20, c.1  libera 
 
58.2.5  
Scrittura relativa ad un progetto di permuta tra i figli di Gio.Daniele di Montereale Mantica (sec.XVIII). Unità 
documentaria c.1 

 
58.3 

1781 - 1786  
"Montereal Ottaviano contro Montereal Giacomo, Gio.Antonio e Marzio q. Gio.Daniele. 1786" [pmm]; "Affari 
del pascolo con li cugini consorti" [omm] 
Fascicolo di cc. 27  
 
Minute e copie di atti presentati in giudizio nel contenzioso che vede Ottaviano contro i figli del cugino 
Gio.Daniele. In discussione l'accordo divisionale del 20 dicembre 1774. 
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58.4  
sec.XVIII prima metà 

"Montereal Gaetano contro Gio.Daniele suo padre" [pmm] 
Fascicolo di cc. 3 
 
Contiene: minuta di una supplica presentata in giudizio da Gaetano di Montereale Mantica (s.d.); copia dell'atto 
con cui Gio.Daniele chiede l'annullamento di una sentenza del 1667 per la parte in cui veniva confermato il 
diritto di primogenitura nella successione patrimoniale (1720 nov. 8). 
 
58.5 

1726-1766 ca. 
"Montereal Gaetano contro Montereal Gio.Antonio" [pmm] 
Fascicolo di cc. 19 
 
Contiene: minute e copie di atti e carteggi relativi ai contenziosi tra i fratelli Gaetano e Gio.Antonio di 
Montereale Mantica e tra quest'ultimo ed il nipote Ottaviano. È presente una lettera di Gio. Daniele di 
Montereale Mantica a persona  non indicata (1735 apr. 26. Venezia). 
 
58.6 

1709-1729 
Gaetano Montereale Mantica 
Fascicolo di cc. 10 
 
Minute e copie di atti che riguardano la sentenza di bando emessa dal Consiglio dei X contro Gaetano di 
Montereale Mantica. È presente una lettera di Francesco Condulmer a persona non indicata (1715 nov. 26. 
Venezia) 
 
58.7 

1729– 1731  
"Cause per ricupera di fidecomisso contro Gozzi, chiesa di Fiume, R.R. P.P. di S.Sebastiano, Carli fratelli 
Francesco e Fulvio" [pmm] 
Fascicolo di cc.13 
 
Atti riferibili ad azioni legali promosse dai fratelli Gio.Antonio e Gaetano di Montereale Mantica per il recupero 
di beni provenienti dal patrimonio di Gio.Daniele Mantica. 
 
58.8 

1717 
"Gaetano Montereal contro suo padre Gio.Daniele" [pmm] 
Fascicolo di cc.3 
 
Contiene: mandato esecutivo del luogotenente della Patria del Friuli a favore di Gaetano (1717 mag. 22); minuta 
di una lettera relativa allo stesso. 
 
58.9 

1736 – 1761 
"Conti e cause tra commissaria Ottavian Montereale e tra Gio.Antonio di Montereale" [pmm] 
Fascicolo di cc.85 complessive 
 
Sommari ed atti riferibili al contenzioso tra Gio.Antonio di Montereale Mantica ed il nipote Ottaviano (1740-
1761). Nel fascicolo è inserito un volume relativo ad un contenzioso che si ricollega a quello tra Gio.Antonio ed 
il nipote Ottaviano: 

58.9.1  
Atti dell'azione promossa da Fioretta Fenicio vedova di Gio.Daniele di Montereale Mantica per il recupero 
dei propri beni dotali (1736 set.4 -1745 ago. 12). 
Volume privo di coperta cc. 77-114 num.orig.. Acefalo 
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58.10 
sec.XVII seconda metà 

"[...] Ill.d.Io.Danielis Monterealis Mantica contra dominum Leonardum Pigozzo", "Montereal Gio.Daniel contro 
Pigozzi" [pmm sulla camicia esterna] 
Vacchetta legata in cartoncino di cc. 50 condizionata in camicia cartacea 
La camicia è costituita da un bifoglio che conteneva altri documenti "Filza di carte della nobile famiglia conti di Monteregale Mantica. Conti con 
Cà Dolfin, Lucieta Pirini, Vechiati (...)" [mano sec. XVIII] 
 
Sommario processuale. La vertenza contrappone Gio.Daniele di Montereale Mantica allo zio della moglie, 
Leonardo Pigozzi.  
 
58.11 

1726– 1727  
"D.co.Ioannes [...] contra d.co.Gaietano [...]" [mano sec.XVII];  "per alimenti ai loro genitori" [pmm] 
Segnato "++" 
Registro legato in cartoncino di cc.40. Pessimo stato di conservazione  
 
Atti di una vertenza che contrappone i fratelli Gio.Antonio e Gaetano di Montereale Mantica. 
 
58.12 

1679– 1736   
"Comissaria Monteregale Mantica" [mano sec.XVIII]; "Copia autentica testamento e codicillo di Gaetano 1736" 
[pmm] 
Segnato “D” 
Fascicolo  di cc. 1-47 num. orig. 
 
L’unità riunisce atti prodotti nell'ambito del contenzioso tra Gio.Antonio di Montereale Mantica ed il nipote 
Ottaviano (1760). Si segnala la copia del testamento di Gaetano a c.16 e segg.   
 
58.13 

1748– 1752  
"Co. Montereal contro co. Montereal" [mano sec. XVIII] 
Segnato "Q" 
Volume legato in cartoncino di cc.1- 18 num.orig. 
 
Atti prodotti in giudizio nell'ambito del contenzioso tra Gio.Antonio di Montereale Mantica ed il nipote 
Ottaviano (1760). 
 
58.14 

1715 - 1760  
"Per il nobile signor conte Gio.Ottaviano de Monteregale Mantica quondam Gaetano contro gli nobili signori 
conti Gio.Antonio padre e figlioli Monteregale Mantica zio e cugini respective" [mmm?]; "Per dellegazione 
obtenta contra dictus" [omm], stessa mano "et etiam scritture comprobanti le dissenzioni tra detti consorti 
dagl'anni 1715 circa sin 1760 (...)"; "Accordi 1716. 1717. Testamento e codicillo 1736" [pmm] 
Segnato "H" 
Volume legato in cartoncino di cc. 29 num.orig. 
 
58.15 

sec.XVIII fine 
documenti in copia dal 1489  

"Per li nobili signori conti fratelli Badini. Al taglio" [titolo a stampa]; "e per il prado del Bous appartenente al 
maso Pup Bosato in Cordenons" [pmm] 
Stampa ad lites di pagg.110 
 
Atti di un contenzioso che vede Alessandro Boncompagni Ottoboni contro Cristoforo e Damiano Badini. 
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58.16  
1668-1735 

"Emilia Montereal Zorzi contro Gio. Antonio Montereal" [pmm] 
Fascicolo di cc.18 
 
Atti riferibili ad un contenzioso tra i fratelli Emilia e Gio. Antonio di Montereale Mantica. Le parti rivendicano 
diritti sul patrimonio di Margherita Federici vedova di Princivalle di Montereale (sec.XVIII anni Trenta). Sono 
presenti copie di documenti di epoca anteriore presumibilmente allegati al procedimento (1668 ago. 30, 1689 
nov. 1). Si segnalano: lettera di Marino Zorzi al suocero Gio. Daniele di Montereale Mantica (1708 set. 20. 
Montagnana), lettere di Emilia al fratello (1731 dic.8; 1732 mar.15. Venezia).  
 
58.17 

1628 – 1671  
 "Pro domino Octaviano Fontana contra Petrum de Blasio" [mano sec.XVII] 
Volume legato in cartoncino di cc. 1-34 num.orig., [cc.35-55], c. 1 libera 
 
Atti del contenzioso che contrappone Ottaviano Fontana di Pordenone a Pietro De Blasi di Fiume (1643-1671). 
Il Fontana rivendica un proprio credito derivante dal contratto di livello sottoscritto tra suo fratello Dario ed il 
De Blasi  in data 29 ottobre 1628. 
 
58.18 

1662– 1671  
inserti dal sec.XVI 

"Processo civile tra Domenico Cevolino et d.Bortolomio Abruzzi occasione ut intus" [mano sec.XVIII] 
Volume legato in cartoncino di cc. 1-35 num.orig., cc. 22 libere  
 
Atti del contenzioso che vede Domenico erede di Leonardo Cevolin della villa di Ronche, in territorio di Porcia, 
contro Bartolomeo Abruzzi di Corva. 
Nell'unità sono inserite carte sciolte di cui non è evidente il nesso con la vertenza: 
 

58.18.1.  
Carte riferibili alla famiglia Domenichini di Pordenone: lettera di Giacomo La Martina ad Elio Domenichini 
(1561 set. 3. Venezia); lettera di Scipione Domenichini alla madre (1611 feb.1. Venezia); lettera indirizzata a 
Scipione da Donato di Giuseppe Noris (1620 apr. 21. Venezia); documentazione di natura contabile 
(sec.XVII inizi); atti di un contenzioso che vede come attore Scipione Domenichini (1614); copia di un 
contratto con cui Antonio Domenichini acquista un livello sopra proprietà site in Corva (1670 nov. 30); atto 
di procura di Antonio q. Scipione Domenichini in Mario Beltrame per la riscossione di crediti relativi al 
precedente contratto (1672 ago. 22). 
 
58.18.2.  
Documenti non attinenti ai precedenti: copia di un contratto d'affitto di un immobile sito nella villa di Fiume 
(1615 set. 15); copia di un decreto del luogotenente della Patria del Friuli a favore di alcune ville in comune 
di Zoppola danneggiate dalle piogge (1618 lug. 20). 

 
58.19  

1558– 1595  
documenti in copia dal 1504 

"Processus inter n.d.Marium Metunam uxorio nomine ex una et inter nob.d.Bernardinum Uniga ex altera 
occasione ut intus" [mano sec.XVI] 
Volume legato in cartoncino cc.3-115 num.orig. 
 
Atti del contenzioso che vede Mario della Meduna di Pordenone, procuratore della moglie Alessandra q. Battista 
Aleandri, contro gli eredi di Bernardino Uniga rappresentati da Antonio Domenichini. Le parti si contendono 
diritti sul patrimonio di Alvise q. Tiberio Basileo di Prata abitante a Pordenone, avo di entrambi gli attori. Sono 
presenti alberi genealogici e ricostruzioni della discendenza e del patrimonio della famiglia Basileo ed atti riferibili 
a precedenti vertenze tra le famiglie Aleandri e Uniga. 
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58.20 
1587 - 1615  

"Scritture pertinenti alla francacione del livello de capital de ducati cento che se paga sopra la caneva in ruga del 
Boccalaro comprata da m.Ettore Fontana e lasciata per legato a noi nel testamento de quondam  m.Antonio 
Piccolo" [mano sec.XVI] 
Volume legato in cartoncino cc.1-39 num.orig., [cc.40-44], cc.6 libere, 3 documenti su supporto membranaceo 
 
Documenti relativi al contratto rogato in data 12 aprile 1578, con cui Ettore Fontana aveva venduto ad Elena 
Pisani vedova di Marco Querini un livello del valore di 100 ducati sopra alcune proprietà nel territorio di 
Pordenone, in seguito acquistate da Antonio Piccolo.  Inserti atti notarili e note contabili. 
 
58.21 

1570– 1572  
"Processus divisionum secutarum inter dominum Ioannem Mariam Fanzagum ex una et dominum Laurum 
fratrem ex alia et heredes domini Marsilii et fratris ex tertia coram nob.dominis arbitris ut intus" [mano sec.XVI] 
Registro legato in carta di cc. 42 num.orig. 
 
Atti relativi alla divisioni patrimoniali tra i figli di Giovannone Fanzago, Gio.Maria e Lauro, ed i figli di Marsilio 
Fanzago, rappresentati da Gaspare Fanzago, Gualtiero Amalteo e Gio.Maria Caballinis. 
Nell’unità è inserito un sommario processuale relativo ad altra vertenza: 
 

58.21.1.“Pro domino Alexandro Mantega contra d.Gasparum Fanzagum” [mano coeva] 
Atti di un contenzioso di natura patrimoniale (sec. XVI seconda metà). 
Registro legato in carta di cc. 7. 

 
58.22 

1608– 1609  
"Processus inter nob.d.Antonium Bolis agentem et magg.dd.Ioannem, Iosephum et d.Io.Baptistam fratres f.q. 
Ill.d. Curtii Ragonea se mentis" [mano sec.XVII] 
Fascicolo legato in carta di cc. 8 num.orig., cc. 19 libere 
 
Atti di un contenzioso che contrappone Antonio Bollis ai fratelli Giovanni Giuseppe e Gio.Battista di Ragogna 
Torre figli ed eredi di Curzio per un credito di capitali. Inserti atti notarili e processuali in copia (1586-1611). 
 
58.23 

1589– 1590  
 "Inter nob.d.Hectorem Fontana et Peregrinum Pessa eius colonum" [titolo interno mano coeva] 
Fascicolo legato cc. 8 num.orig.. Pessimo stato di conservazione 
 
Atti di un'azione legale promossa da Ettore Fontana contro il proprio colono Pellegrino Pessa. 
 
58.24 

1564 -1609 
"Copia partis processus inter Aleandrum [n.h.bor...]" [mano sec.XVI]; "Aleandra Meduna" [of] 
Fascicolo di cc. 103 complessive. Mediocre stato di conservazione 
 
Atti del contenzioso che vede Alessandra figlia di Battista Aleandri chirurgus di Pordenone, contro Bernardino 
Uniga. Le parti si contendono diritti sul patrimonio di Alvise q. Tiberio Basileo, avo di entrambi gli attori. L'unità 
riunisce: carte provenienti da uno o più volumi di atti del contenzioso (1564-1571 ca.); atti notarili, atti 
processuali, documentazione di natura amministrativo-contabile (1577-1609); estratto delle rendite delle sorelle 
Cecilia e Daniela Uniga (1598). 
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59 

 
 
59.1 

sec. XVIII metà circa 
"Summario delli nobili signori conti Gio.Antonio et Gio.Ottavian zio et nipote di Monteregale Mantica contro 
domina Cattarina Pianetti relicta quondam Antonio Vio assuntrice di giuditio ut in costituto" [mano sec. XVIII], 
altre mani coeve integrano  "per li boschi Prescudin e Caltea in Barces", "delli suddetti processi e delle stampe 
nostre e adversarie. 1749", "Processi A.B.C.D.E.F.G.H.I.L.M.+.AA.BB.CC." 
Registro  legato in cartoncino di cc. 84, cc.2 libere 
 
Sommario processuale, comprende atti relativi al periodo 1499-1749. 
 
59.2 

sec. XVIII metà ca. 
"Fatura delle stampe nella causa di vacui alla 40tia C.V. Delli conti di Monteregale contro la signora Caterina 
Pianeti Vio. Al taglio"[mano sec. XVIII] 
Registro  legato in cartoncino di cc. 87  
 
Sommario processuale, comprende atti relativi al periodo 1499-1749. 
 
59.3 

1745? 
"Informazioni in via confermativa e obbietiva per la causa conti Monteregali contro la signora Cattarina Vio. Al 
taglio"  [mano sec. XVIII] 
Registro  legato in cartoncino di cc.43, cc.9 libere 
 
Inserti: sommario processuale "Disputa Badoer al Piovego contro nobili Montereale Mantica" (sec.XVIII); 
promemoria. 
 
59.4 

1745? 
"Informazione de conti Monteregali per la causa de vacui alla Q.C.U. Al taglio"  [mano sec. XVIII] 
Registro legato in cartoncino di  cc. 43  
 
Altra copia del precedente. 
 
59.5 

1744  
"Per signori conti Gio.Antonio zio et Gio.Otavian nipote di Monteregal Mantica contro Cattarina Pianetti relicta 
quondam Antonio Vio" [mano sec. XVIII] 
Segnato "B" 
Volume legato in cartoncino di cc. 1-68, 27-1°, 2°,3° num.orig. 
 
59.6 

1740-1744 
"Per li signori conti Gio.Antonio et Gio.Ottaviano zio et nipote di Monteregal Mantica contro domina Cattarina 
Pianeti relita del quondam Antonio Vio" [mano sec. XVIII] 
Segnato "C" 
Registro legato in cartoncino di cc.96 . Pessimo stato di conservazione 
 
59.7 

1744  
"Per li signori conti Gio.Antonio et Gio.Ottaviano zio et nipote di Monteregal Mantica contro domina Cattarina 
Pianetti relita del quondam Antonio Vio" [mano sec. XVIII] 
Segnato "D" 
Volume legato in cc. 33 num coeva, cc. 11 bianche 
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59.8 
1744– 1745  

documenti in copia dal 1636 
"Per li signori conti Gio.Antonio et Gio.Ottaviano zio et nipote di Monteregal Mantica contro domina Cattarina 
Pianetti relicta del quondam Antonio Vio" [mano sec. XVIII] 
Segnato "E" 
Volume legato in cartoncino di cc.1-37 num.orig. 
 
59.9 

1744 
documenti in copia dal 1642 

"Per li signori conti Gio.Antonio et Gio.Ottaviano zio et nipote di Monteregal Mantica contro domina Cattarina 
Pianeti relicta del quondam Antonio Vio" [mano sec. XVIII] 
Segnato "F adversaria" 
Volume legato in cartoncino di cc. 1-93 num.orig. 
 
59.10 

1744 
documenti in copia dal 1571 

"Per li signori conti Gio.Antonio et Gio.Ottaviano zio e nipote di Monteregal Mantica contro domina Cattarina 
Pianetti relicta del quondam Antonio Vio" [mano sec. XVIII]  
Segnato "G adversaria" 
Volume legato in cartoncino di cc. 1-94, 61-1° num.orig. 
 
Si segnala a cc.93v-94r: albero della discendenza di Bartolomeo Vio. 
 
59.11 

1743 - 1750 
documenti in copia dal 1484 

"Conti di Monteregale Mantica contro la signora Caterina Pianeti Vio in causa di previsionale et alimenti avanti 
gli eccellentissimi capi della Q(uarantia) C.V." [mano sec.XVIII]; "Boschi in Barces" [pmm] 
Volume legato in cartoncino pagg.56, cc.56-81 num.orig. 
 
L'unità riunisce una stampa ad lites riferibile al contenzioso tra i conti di Montereale Mantica ed i comuni di 
Montereale, Grizzo e consorti (1484-1745) ed atti della lite tra i Montereale e la Pianetti (1743-1748). Inserto: 

59.11.1 "Circa la causa Vio" [omm] 
Atti e carteggio  relativi alla vertenza (1747-1750). 
Fascicolo di cc. 13 

 
59.12  

sec.XIX prima metà ca. 
"N. Fatti d'altri" [pmm?] 
Fascicolo di cc. 7  
 
Documentazione relativa a proprietà situate a Cessalto (?), condotte dalla famiglia Marescalchi (?): estratti e 
promemoria di natura amministrativo contabile; albero della discendenza di Domenico Marescalco. Le scritture 
sono attribuibili a Pietro di Montereale Mantica. 
 
59.13 

1601-1834 
"Affari d'altri" [mano sec. XIX] 
Fascicolo. La camicia riutilizza altra intitolata "Zoppola (...) Orcenico di Sotto (...) Orcenico di Sopra (...) Castions (...)" [pmm] 
 
Documentazione eterogenea - atti notarili, estratti contabili, atti processuali - relativa a personaggi pordenonesi e 
non. La raccolta è stata creata da Pietro di Montereale Mantica in parte per interesse erudito in parte perchè 
incaricato di seguirne gli interessi economici. Sono presenti carte riferibili a membri delle famiglie Cancianini di 
Spilimbergo, Capra di Treviso, Casse, Marconi di Venezia, Medici di San Vito al Tagliamento, Muzzati di 
Pordenone, Porcia, Sbroiavacca, Tonin. Atti originali ed in copia. Comprende: 
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59.13.1 
"Maso dei co. Porcia affitato ai Piva" [pmm] 
Atto notarile (1559 ott. 4. Brugnera) copia posteriore. 
Unità documentaria cc. 2 
 
59.13.2 
"Ricupera Medicis di casetta in S.Vito" [pmm] 
Atto notarile  (1703 giu. 15) copia coeva.  
Unità documentaria cc.2  
 
59.13.3  
"Sbroiavacca" [pmm] 
Atti notarili che riguardano interessi patrimoniali della famiglia Sbroiavacca (1590, 1774, 1767-1769, 1803-
1804) copie coeve e posteriori 
Fascicolo di cc.11 
 
59.13.4  
"Casus  Cantianutorum de Spilimbergo" [mano sec.XVII] 
Atti di un contenzioso per la successione nel patrimonio di Giacomo Cancianini di Spilimbergo. La vertenza 
vede come attore Gio.Domenico Cancianini664 (1601 ago. 13 – 1603 mar. 13). 
Fascicolo legato di cc.12  
 
59.13.5 
"1646 12 aprile. Accordo tra m.Piero Capra e consorte et gli heredi del quondam m. Zuanne de Menadi 
detto Bocca" [mano sec.XVII] 
Scrittura di accordo per la successione nel patrimonio di Giovanni Menadi detto “Bocca” (1646 apr. 12. 
Treviso) 
Unità documentaria di cc. 7 legata in cartoncino 
 
59.13.6 
"Summario di fatti d'altri"  
Sommario di un contenzioso in cui le parti rivendicano diritti su beni siti a Lancenigo provenienti dal 
patrimonio dotale di Marina Rosalem (post 1733) 
Registro privo di coperta di cc.22 
 
59.13.7 
"1751 10 febbraro. Perticatione e dissegno fatto da me sottoscritto ad instantia del signor Mattio Tunin” 
[mano coeva] 
Disegno ad inchiostro ed acquerello del p.p. Antonio Fornasier.  Manca l'indicazione della località in cui si 
collocano gli immobili raffigurati. 
Unità documentaria c.1. Una lacerazione lungo la linea di piegatura divide il disegno in due pezzi 
 
59.13.8 
"Fatto per la Muzzati" [omm] 
Atti ed appunti che riguardano interessi economici di Elisabetta Zuletti vedova di Simone Muzzati affidati 
alla cura di Ottaviano di Montereale Mantica (1795 feb. 12, 1798 mar. 1).  
Fascicolo di cc.6 
 
59.13.9 
Carteggio e quietanze che riguardano il riatto del palazzo dei conti Sbroiavacca, sito a Pordenone in borgo 
San Giovanni. Pietro di Montereale Mantica agisce quale rappresentante dei proprietari, la famiglia Marconi 
di Venezia (1827-1834). 
Fascicolo di cc.28 
 
 

                                                
664	Gio. Domenico Cancianini (1547-1630). Si veda L. DI LENARDO, Cancianini, Gian Domenico, in Nuovo Liruti. L'età veneta, 
cit.. 
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59.13.10 
"Affari del cav. Cass di Tolosa" [mano sec.XIX]; "ultimati" [pmm] 
Contratto di compravendita di proprietà site in San Martino di Campagna cedute da Charles Casse, militare 
in congedo dell'armata francese, al cognato Andrea Poli di San Martino (Pordenone 1832 febbraio 13), 
allegato atto di procura del venditore nell'avvocato Antonio Travani; carteggio relativo ad interessi intercorsi 
tra i cognati con allegate quietanze di pagamento e di trasporto marittimo: lettere indirizzate a Pietro di 
Montereale Mantica da  Lucietta Baldini, Charles Casse, Filippo Grondoni?, Andrea  e Marietta Poli, 
Giovanni Puppa e dalla sorella Elena di Montereale Fayard (1827-1833). 
Fascicolo di cc.56. La camicia riutilizza altra intitolata "N. Chiesa parrocchiale de SS. Pietro e Paolo di Ghirano" [pmm] 

 
59.14 

1836  
"Poletti et massa Belgrado"; "ed altri affari diversi" 
Fascicolo di cc. 73 
 
Carte relative ad un'azione legale promossa dinanzi all'I.R. Pretura di Pordenone dai creditori della massa 
concorsuale oberato  Antonio Belgrado ed al ricorso presentato da Pietro di Montereale Mantica al Tribunale 
d'appello generale di Venezia contro la diffida indirizzatagli dalla pretura per l'ingerenza nel concorso Belgrado. 
 
59.15  

1852– 1856  
"N. Diffide e oppignorazioni per imposte prediali, requisizioni ed altre gravezze etc. etc. pegli anni 1813. 1814. 
1815. 1816 durante il governo austriaco di Francesco I imperatore a carico della dita Pietro e Gaetano fratelli di 
Monteregale Mantica eredi Fontana" [pmm] 
Fascicolo di cc.28 
 
Il contenuto del fascicolo non corrisponde al titolo. Si conservano carteggi relativi agli incarichi pubblici di Pietro 
di Montereale Mantica:  

 
59.15.1. 
I. R. Commissario distrettuale di Pordenone (1852 feb. 13) e Deputazione comunale (1852 mar. 30). 
Comunicazioni che riguardano la rinuncia all'incarico di deputato comunale. 
 
59.15.2.  
Deputazione comunale di Pordenone (1852 mar. 5). Comunicazione che riguarda la fabbriceria della chiesa 
parrocchiale di S.Marco.  
 
59.15.3.  
Deputazione comunale di Pordenone. Contravvenzioni emesse nei confronti dei deputati comunali del 
l’anno 1851 Montereale Pietro, Tamai Francesco e Candiani Giovanni (1854 giu. 26). Riguardano la mancata 
trascrizione di beni nel catasto comunale; minuta di un ricorso presentato dai deputati all'I.R. Commissario 
distrettuale.  
 
59.15.4.  
Deputazione comunale di Vallenoncello (1854 nov. 20). Comunicazione di nomina a revisore dei conti. 
 
59.15.5.  
I.R. Commissariato distrettuale di Oderzo (1854 dic. 10). Convocazione del consigliere Montereale alla 
seduta della Deputazione comunale di Meduna.  
 
59.15.6.  
Deputazione comunale di Fiume (1855 feb. 22; 1856 feb. 12). Convocazioni del revisore dei conti Pietro di 
Montereale.  
 
59.15.7.  
Deputazione comunale di Vallenoncello (1855 mar. 4). Comunicazione al revisore dei conti Pietro di 
Montereale, minuta di relazione presentata in consiglio; appunto di mano di Pietro, riguarda la restituzione di 
servizi da tavola ed altri oggetti (s.d.) 
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59.16 
1584– 1596  

documenti in copia dal 1441 
Famiglia Amalteo. Contenzioso 
Volume privo di coperta  di cc. 17. Mediocre stato di conservazione 
 
Atti di un contenzioso che contrappone gli eredi di Antonio Piccolo di Pordenone, rappresentati da Ascanio 
Amalteo,  a Caterina figlia di  Roncadino Spelladi.  
 
59.17 

sec.XVII 
"N. Affari d'altri" [pmm]  
Fascicolo di cc. 11. Cattivo stato di conservazione 
 
Documentazione eterogenea riunita da Pietro di Montereale Mantica. Si individuano i seguenti nuclei 
documentari:  

 
59.17.1 
Carte provenienti dal sommario di una vertenza non identificata (sec.XVII prima metà). 
 
59.17.2 
"Carte concernenti alla Casa Avanzo per soldo ricevuto dal n.h.Ferro" [of] 
Carte che riguardano interessi economici di Gaspare Avanzo di Pordenone in quanto erede del padre 
Pasquale (1674-1700). 
 
59.17.3 
"Scrittura tra li signori fratelli Spelladi" [mano coeva] 
Scrittura di accordo siglata tra  Gio.Battista  Spelladi ed i fratelli Bernardino e Marzio Spelladi. Riguarda 
capitali livellari su beni siti a Rorai  (1707 giu. 11. Pordenone) copia semplice. 
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60 
 
60.1  

1566-1789 
"Circa maso da verificarsi in Giais" [omm]; camicia interna "N. Giais. Maso de Pol" [pmm?], integrato 
successivamente in "N.45. Giais. Documenti pel maso de Pol di Giais per beni feudali in Malnisio e Giais" 
[pmm] 
Fascicolo 
 
Patrimonio Montereale Mantica. Si conservano: contratti, confinazioni e perizie di stima. La documentazione è 
così organizzata: 

 
60.1.1. 
"1566. Disegni del maso tien Domeni de Pol in Giais" [mano sec. XVIII]  
Perticazione del p.p.Matteo Bettodello, disegni ad inchiostro. Copia posteriore. 
Registro legato in carta di cc. 12 
 
60.1.2  
"1621. Confinatio terrarum duorum mansorum ill.mi dd. Hieronimi et fratrum Monteregalium (...)"   
Perticazione e contratto di affitto di proprietà dei fratelli Montereale locate ai consorti De Polo (1621, 1625 
febbraio 7). Copia posteriore. Inserti atti della stessa tipologia (sec. XVII; 1625 gen. 13). 
Registro privo di coperta  di cc. 17, cc. 4 libere 
 
60.1.3 
Perticazione di proprietà di Carlo di Montereale, site nella villa di Giais (1656 lug.1-sett.13). Copia posteriore. 
Fascicolo di cc. 10 
 
60.1.4   
"N. Giais" [pmm?], integrato successivamente in "Numero 45. Giais. Maso de Domenigo de Pol  fu già di 
Lunardo Ciligot e de Mario Citaro per beni feudali Giais e Malnisio" [pmm]  
Contiene tre atti notarili che riguardano una proprietà sita a Malnisio in località “Chiastoglans” (1668 mag. 
16-1685 gen. 26). Copie posteriori.  
Fascicolo di cc.6. La camicia  riutilizza altra intitolata "N. Montereale e Maniago" [P?] 
 
60.1.5  
"Reconfinazione 1780, 1788 e 1789 del maso detto di Domenego de Pol in Giais" [omm] 
 Registro  legato in carta  di cc. 17 
Confinazioni di beni condotti dai consorti De Polo (1780 apr. 7, 1788 ott.30, 1789 feb.5). Copie posteriori. 
Inserto: 

60.1.5.1.    
Copia della confinazione dell'anno 1780 
Registro privo di coperta  di cc.14 

 
60.1.6  
Materiali preparatori ed estratti dalle confinazioni di cui ai precedenti (sec.XVIII). 
Fascicolo di cc.22 
 
60.1.7  
Minuta di una memoria prodotta ai Provveditori sopra feudi. Riguarda un'azione legale promossa da 
Ottaviano di Montereale Mantica e cugini per rivendicare la proprietà di beni feudali siti nella villa di Giais 
(sec. XVIII). 
Fascicolo legato cc. 7 num.orig., cc.4 libere 
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60.2 
1653  

con documenti in copia dal 1600 
"Pro domino Bartholameo Amaltheo cum domina Angela Rizzata. In officio Mothae" [mano sec. XVII] 
Volume legato in cartoncino di cc. 12 num. orig., cc. 23 inserte 
 
Atti di un contenzioso che vede Bartolomeo Amalteo contro Angela Rizzato, rappresentata dal marito Giovanni 
Marchi. Le parti rivendicano diritti su immobili siti nella villa di Magnadola. Inserta documentazione relativa alla 
vertenza. 
 
60.3 

1760– 1772  
"Per il venerando monastero di S. Caterina di Siena d'Udine" [titolo a stampa], "per norma di modula di spese 
controverse da communi contro Montereali" [omm] 
Stampa ad lites legata in cartoncino di  pagg.44 
 
Atti di una vertenza che vede attrice la famiglia Soardi [di Udine]. La documentazione è stata presumibilmente 
utilizzata da Ottaviano di Montereale Mantica in occasione di un contenzioso non identificato, come riferimento 
per la parte relativa alle spese legali sostenute dagli attori. 
 
60.4  

1739-1750 
con documenti in copia dal 1682 

"Per li nobili signori conti Gio.Antonio et Gio.Ottavian zio et nipote di Monteregale Mantica contro domina 
Cattarina Pianetti et domino  Antonio Vio iugali" [mano sec.XVIII] 
Segnato  "A"  
Volume legato in cartoncino cc.1-24, 32-135, 287-295 num.orig.. Cattivo stato di conservazione 
 
60.5 

sec.XVIII 
Famiglia di Montereale Mantica. Affari contenziosi 
Segnato "OO"  
Volume legato in cartoncino. Pessimo stato di conservazione 
 
Atti di un contenzioso che riguarda presumibilmente la giurisdizione sulla villa di Barcis. Inseriti in apertura 
sommario processuale di mano di Ottaviano di Montereale Mantica e frammento del volume di atti segnato "N" 
con relativo sommario (sec.XVI). 
 
60.6 

1818 - 1882  
 "Magris 1870" [fl] 
Fascicolo  di cc.35. La camicia riutilizza altra intitolata "N.7. <carte 95 e 96> Magris Antonio e Pietro fu Giacomo quondam Domenico di 
Malnisio (...)" [mano amministratore] 
 
Documentazione etrogenea riferibile ad azioni legali promosse dai conti di Montereale Mantica contro diversi 
affittuali di Malnisio (tra cui i consorti Cossutta, Del Fabbro, De Polo, Magris)  per canoni arretrati. 
 
60.7 

1808– 1813  
"Per il signor Ottaviano di Monteregale Mantica contro il signor podestà di Maniago faciente per l'aggregata 
comune di Barcis" [titolo a stampa] 
Stampa ad lites legata in cartoncino di pagg. 34, pagg. 8 libere  
 
Atti di un'azione legale promossa da Ottaviano di Montereale Mantica contro il comune di Barcis per pagamento 
di censi arretrati. Inserita memoria presentata dall'attore (tre copie a stampa). 
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60.8  
sec.XIX seconda metà 

allegati dal sec.XVIII 
Giacomo di Montereale Mantica 
Fascicolo di cc. 472 
 
Materiali raccolti per una pratica di mutuo aperta da Giacomo di Montereale Mantica con l'amministrazione dei 
Pii istituti riuniti di Venezia (contratto in data 13 novembre 1874). Si conservano:  elenchi di documentazione 
inoltrata al Pio istituto e quindi resa al mutuatario; relazioni dell'avvocato Iacopo Bosi, consulente del Pio istituto 
(1874);  serie incompleta di estratti censuari e certificati ipotecari rilasciati alla ditta Giacomo di Montereale 
Mantica dall'Ufficio Imposte dirette e catasto di Pordenone e dal Conservatore delle ipoteche della Provincia del 
Friuli (1874, 1876); tavola di corrispondenza delle mappe di censo stabile e provvisorio relative ai comuni di 
Pordenone, Rorai Grande, Azzano, Cordenons, Fiume e Cimpello (1874). 
Inoltre sono presenti parte degli allegati della pratica (tra cui copia del testamento di Pietro di Montereale 
Mantica, atti divisionali,  contratti di compravendita e livello) ed altra documentazione relativa al patrimonio 
familiare utilizzata dai figli di Pietro in successive operazioni finanziarie665.  
Nell’unità sono inoltre presenti atti riferibili ad un’azione promossa contro Giacomo di Montereale Mantica da 
Francesco Mandruzzato di Milano  per un credito di capitali contratto con atto di mutuo 19 gennaio 1877, tra cui 
la notifica di sentenza e diffida di pagamento inviate al conte dall’ I.R. Pretura di Pordenone (1882). 
 
60.9 

1864-1880 
"N.XIV. Assicurazione Adriatica in Venezia contro il fuoco" [mano amminstratore] 
Fascicolo  di cc. 28 
 
Contiene: polizza antincendio sottoscritta dalla ditta Pietro di Montereale Mantica con le Assicurazioni Generali 
in Venezia (1863 ago. 26 e 1864 ago. 30); polizza antincendio sottoscritta dalla ditta Giacomo di Montereale 
Mantica  con la Riunione Adriatica di Sicurtà (1884 apr. 5); avvisi di pagamento e quietanze (1865, 1871, 1874, 
1876, 1880). 
  

                                                
665	Queste carte trovano parziale riscontro in elenchi conservati nello stesso fascicolo che attestano i passaggi di proprietà 
di beni localizzati nei citati comuni: “Elenco di documenti riguardanti i passaggi di proprietà degli stabilimenti nei Comuni 
censuari di Barcis, Pordenone, Vallenoncello e Fiume di ragione dei nobili signori fratelli Giacomo e sacerdote Gaetano 
Montereale Mantica fu Pietro rassegnati alla Direzione della Cassa di risparmio di Milano l’11.11.80" ed elenco di documenti 
consegnati dai due fratelli a Girolamo Cattaneo in seguito alla cessione di alcune proprietà in Vallenoncello.	
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61 
 
 
61.1 

1734  
"N.1. Eredità Fontana. Pordenone. Case" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
Minuta di una scrittura d'impegno sottoscritta da Ottaviano Fontana. Riguarda l'apertura di una finestra 
prospiciente la proprietà della famiglia Abruzzi. 
 
61.2 

1443 - 1802 
"N. Case in Pordenone" [pmm?] 
Fascicolo di cc. 108, di cui 4 su supporto membranaceo 
 
Documentazione di natura patrimoniale (atti notarili, rendiconti per spese di ristrutturazione, atti di contenzioso) 
relative ad immobili di proprietà delle famiglie Mantica, Montereale, Montereale Mantica.  Originali, copie coeve 
e posteriori. Si segnalano: atti di un contenzioso che vede Alessandro Mantica contro Battista Eufrosina, in cui le 
parti si contendono diritti su una casa sita a Pordenone in località  Codafora, acquistata da Alessandro nel 1539 
(1556-1559, allegati dal 1539); contratto di compravendita di un mulino sito nel borgo di San Giorgio (1651 ago. 
17). 
 
61.3 

1549-1854 
"Pordenon (...)" [of]; "Case / Pordenone / N. Titoli relativi alla casetta in piazza di Motta descritta nelle divisioni 
1838 al N.1 (...)" [pmm] 
Registro legato in cartoncino di cc. 25, cc. 12 libere 
 
Trascrizioni e copie autentiche di atti notarili relativi ad un immobile ubicato a Pordenone in piazza della Motta, 
proprietà della famiglia Ricchieri e successivamente di Marianna di Porcia Cattaneo ed Ottaviano Fontana (1549 
ott. 16 – 1793 ott. 19). Nell’unità sono inseriti:  disegno a lapis raffigurante la facciata di un immobile non 
specificato (sec. XIX); atti riferibili ad un contenzioso per diritti di servitù tra Pietro di Montereale Mantica ed  
Agostino Pischiutta (1853 mag. 23 – 1854 apr.14). 
 
61.4 

1638, 1712 
"Fontana. 31 luglio 1712. Caseta della Reverenda Congregazione posta in contrada Amaltea tolta a livello per 
capitale di lire 693:17"  [mano sec.XVIII] seguono integrazioni di altre mani 
Fascicolo  di cc. 10  
 
Contratto di livello sottoscritto tra la congregazione dei sacerdoti di Pordenone e Francesco Fontana di 
Pordenone per una casa sita in piazza della Motta (1712 lug. 31). Al documento sono state unite due copie del 
contratto con cui Ferrante di Artico Mantica si affranca da un onere che lo obbligava, quale erede di Perla 
Popaite, verso la congregazione  dei sacerdoti di Pordenone cedendo i diritti su alcuni beni tra cui una casa sita in 
piazza della Motta (1638 giu. 17). 
 
61.5 

1756 - 1796 
"Accordo et vendita respetive fatta dal nobile signor Antonio Fontana al fu signor Carlo et al di lui figlio 
Giuseppe Volpini (...)" [omm] 
Volume legato in cartoncino di cc. 5, cc.2 libere 
 
Scritture con cui Antonio Fontana e Giuseppe Volpini si accordano sulla proprietà e le servitù di un'area 
confinante tra due immobili siti in piazza della Motta (1756 mar. 27 , 1796 mar. 24). Copie coeve.  
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61.6 
1727-1807 

"N. Casa affittata un giorno al Veniero" [pmm?]; "al civico n.22" [pmm] 
Fascicolo. La camicia riutilizza altra intitolata "E"; "Per il nobile signor Gio.Daniel di Monteregale Mantica contro il nobil signor Lunardo 
Marini" [MMM] 
 
L’unità raccoglie documentazione relativa ad una casa sita a Pordenone in località “al forno”, affittata dai conti di 
Montereale Mantica a membri della famiglia Venier. Sono presenti atti del contenzioso tra Gio.Antonio ed il 
nipote Ottaviano di Montereale Mantica.  Comprende: 
 

61.6.1 
"Casa dietro la pubblica loggia / N. Pordenone. Per cognito dato a d. Francesco Veniero" [pmm] 
Contratti, quietanze ed atti di contenzioso che riguardano la locazione Venier (1760-1807). 
Fascicolo di cc. 27 
 
61.6.2 
"Summario del nobile signor conte Gio.Antonio di Monteregale Mantica contro il signor conte 
Gio.Ottaviano suo nipote ex fratre in causa per la casa dietro la loggia affitata al Venier”  
Segnato “Processi PP.SS.TT.BBB" [mmm?] 
Sommario processuale (sec. XVIII). 
Volume legato in cartoncino di cc. 30 num.orig. 
 
61.6.3 
"Processo per occasione della casa tenuta da domino Zuane Veniero" [omm], stessa mano "Del nobile 
signor conte Gio.Ottaviano di Monteregale Mantica contro il nobile signor conte Gio.Antonio di 
Monteregale Mantica suo zio” 
Segnato “PP” 
Atti di contenzioso (1727 – 1761).  
Volume legato in cartoncino di cc. 1-51, 58-62 num.orig. 

 
61.7 

1620 -1813  
"Case / N. Pordenone. Locazioni e stati di case" [pmm] 
Fascicolo di c.133  
 
L’unità contiene contratti di locazione che riguardano immobili abitativi e commerciali di proprietà delle famiglie 
Montereale, Montereale Mantica e Fontana (minute, originali e copie). Oltre ai contratti sono presenti due lettere 
(1676, 1799) ed un estratto catastale di immobili siti in comune di Pordenone (sec.XIX). 
 
61.8 

1799 - 1824 
"N.XVIII. Pordenone" [pmm?]; "Magazzini in piazza di Motta /Magazzino in piazza di Motta affittato al signor 
Gio.Battista Piovesana per conto della contessa Catterina della Torre Cigolotti" [pmm], "per cui paga all'anno 
l.255 antecipatamente"[omm] 
Fascicolo di c.26 
 
Carte che riguardano un immobile di proprietà di Ottaviano di Montereale Mantica utilizzato quale deposito di 
legnami: contratto  di locazione (1799 ago. 31); estratti conto e quietanze, carteggio di Ottaviano con  
Gio.Battista Piovesana (1812 lug. 29. Pordenone; 1817 mar. 6, lug. 16. Montereale). 
 
61.9 

1818– 1842  
"N.XXII. Pordenone. Casa affitata a m.Alvise Mattiussi fabro" [pmm] stessa mano continua "ora al signor 
Domenico Ferro" 
Fascicolo di cc.83 
 
L'unità conserva la sola documentazione relativa all'affittanza di Domenico di Nicola Ferro negoziante di 
Pordenone: rendiconti e quietanze di pagamento dei canoni, rendiconti di acquisti Montereale presso la ditta 
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Ferro, atti di azioni legali promosse dai Montereale Mantica contro Ferro presso l'I.R. Pretura di Pordenone per 
crediti di capitali (1818-1842); rendiconti e quietanze che riguardano spese di ristrutturazione di un immobile di 
proprietà Montereale fatturate dalla ditta Ferro (1831-1832). 
 
61.10 

1811 -1828  
"N.XXIII. Pordenone. Bottega di caffè affittata a Giovanni Ongaro" [pmm] stessa mano continua "ora al signor 
Domenico Ferro" 
Fascicolo di cc.26 
 
Carte che riguardano un edificio ad uso commerciale di proprietà di Ottaviano di Montereale Mantica: contratto 
di affitto del locale ad uso caffetteria a favore di Giovanni Ongaro  (1811 gen. 30) con allegato inventario dello 
stesso, notifica di sfratto (1813 agosto 2), minuta e copia di lettera del Monterale all'Ongaro (1813 novembre 11), 
minute di estratti conto relativi all'affittanza e di inventari di arredi ed attrezzatura (1811-1817). Sono inoltre 
presenti: atto di citazione emesso dalla Pretura di Pordenone contro gli affittuari di un immobile commerciale dei 
Montereale Mantica (1828 ago. 4), quietanze per lavori di falegnameria commissionati dai Montereale Mantica 
(s.d.). 
 
61.11 

1815– 1833  
"N. XXIV. Pordenone. Casa affittata alla contessa Laura Salvi vedova del conte Almoro Gozzi "[pmm] stessa 
mano continua "ora alli padre e figlio Camellini" 
Fascicolo di cc.65 
  
Carte relative alla locazione di una casa dei Montereale Mantica sita a Pordenone. Si conservano: contratti con cui 
l'immobile viene affittato a Laura Salvi Gozzi (1815 agosto 18) ed alla figlia Giovanna Gozzi Gottardis (1824 giu. 
17), minute di estratti della posizione contabile (1815-1820), atti relativi ad azioni legali avviate presso l'I.R. 
Pretura di Pordenone dai Montereale Mantica contro le due donne (1820-1822). Sono inoltre presenti: diffida 
della Deputazione comunale di Pordenone a Pietro di Montereale Mantica per un intervento da farsi ad un 
immobile sito al civico n.382; atti di azioni legali promosse presso l'I.R. Pretura di Pordenone da Pietro di 
Montereale Mantica contro Giacomo ed Antonio Cavedalis per credito di capitali derivante dal contratto di 
affittanza 11 novembre 1825 (1828-1829); I.R. Pretura di Pordenone. Atto di citazione emesso contro gli 
affittuali Antonio e Francesco Camellini (1833 set. 4). 
 
61.12 

1825 - 1836 
"N. XXVI/VI. Casa a S.Giovanni affittata" [pmm] stessa mano "con orto a Passador Valentino – Tezza tenuta 
dai coloni Zuccolo – Tezzon affittato a Giuseppe Zuccolo" 
Fascicolo di cc.9 
 
Patrimonio Montereale Mantica. Carte che riguardano un’azione legale promossa contro l'affittuale Valentino 
Passador detto Perinotto per la liquidazione di canoni arretrati e la disdetta della locazione di un immobile sito a 
Pordenone in borgo San Giovanni: estratti conto ed atti di citazione dell'I.R. Pretura di Pordenone.   
 
61.13 

1825-1839 
"N. XXXII/XII. Casa a S. Giovanni affittata a Giuseppe Zuccolo con orto e campi" [pmm] 
Fascicolo di cc.8 
 
Patrimonio Montereale Mantica. Carte che riguardano la locazione di un orto sito a Pordenone in borgo  San 
Giovanni, condotto da Angelo di Giuseppe Zuccolo di Pordenone: estratto della posizione contabile, stima della 
proprietà; atti di azioni legali avviate presso l'I.R. Pretura di Pordenone per credito di capitali. 
 
61.14  

1811 - 1814  
"Crediti / N. Pordenone (...)" [pmm] stessa mano "casa al civico n. 497" 
Fascicolo di cc.11 
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Patrimonio Montereale Mantica. Carte che riguardano la locazione al sarto Valentino Mascherin di un immobile 
sito a Pordenone in piazza della Motta. Contratto di locazione (1811 mar. 4), minute ed estratti della posizione 
contabile, atti di un azione legale promossa presso il Giudice di Pace di Pordenone per credito di capitali (1814). 
 
61.15 

1820– 1838  
"N.17. Silvestri Furtunato di Pordenone. Locazione verbale della chiesa di S. Giovanni" [mano amministratore] 
Fascicolo di cc.10. La camicia riutilizza altra intitolata "N.XIX/V. Chiesa di S. Giovanni" [pmm] 
 
Patrimonio Montereale Mantica. Carte che riguardano la locazione di un immobile ad uso deposito sito a 
Pordenone in borgo San Giovanni. Si conservano: dichiarazione a sigla Ernesto Mottense, con cui si certifica la 
locazione di un locale compreso nell'edificio della chiesa di S. Giovanni per uso magazzino militare (1820 set. 5); 
quietanze per lavori fatti nella chiesa e nel magazzino, fatturati ad Ottaviano di Montereale Mantica (1821); 
minuta di una scrittura d'accordo (1828 nov. 6); contratto di locazione di due immobili ad uso magazzino, uno in 
borgo San Giovanni ed uno in piazza della Motta, affittati da Pietro di Montereale Mantica a Lorenzo di 
Giuseppe Zaro di Polcenigo (1832 gen. 30); lettera di Francesco Degani al Montereale (1837 mag. 23. 
Pordenone);  I.R. Pretura di Pordenone. Atto di citazione emesso contro lo Zaro (1838). 
 
61.16 

1819-1832 
"N.XVI"; "Pietro nobile di Montereale. Malossi Michele del fu Gio.Batta e Marina Amat di lui moglie osti in 
Pordenone" [mano sec. XIX] 
Fascicolo di cc.39 
 
Patrimonio Montereale Mantica. Carte che riguardano la locazione di un immobile ad uso osteria sito a 
Pordenone in piazza della Motta.  Si conservano: atti di un azione legale promossa presso l'I.R. Pretura di 
Pordenone da Ottaviano di Montereale Mantica contro gli eredi di Antonio Nardi per credito di capitali (1819-
1820); minuta del contratto di locazione e quietanze relative all'affittanza di locali ad uso magazzino fieno e farine 
sottoscritta da Ottaviano di Montereale Mantica con l'I.R. Ufficio previanda? militare di Udine (1821); lettera 
dell'affittuario Ludovico Maggetti ad Ottaviano (1821 lug. 8. Cividale); scrittura d'accordo sottoscritta da Antonio 
Ricchetti e Pietro di Montereale Mantica per la liquidazione di censi arretrati  relativi all'osteria (1823 gen. 30) ed 
estratto della posizione contabile del Ricchetti;  contratto di locazione, denuncia di sfratto e quietanze di spese 
giudiziarie relative all'affittanza dell'immobile ai coniugi Michele Malossi e Marina Amat (1828-1833);  lettera di 
Marietta Sanzoni Maiolla (1830 set. 12. Pordenone); contratto di locazione sottoscritto da Pietro con i coniugi 
Antonio e Caterina Ruggeri ed Antonio Piccinelli di Udine (1832 nov.11). 
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62 
 
 
62.1 

sec. XVIII metà ca. 
1678– 1768  

"Carte attinenti all'eredità della quondam contessa Virginia Superchi rappresentata dal quondam conte Gaettano 
di Monteregale Mantica (...)" [omm] 
Segnato "M" 
Volume legato in cartoncino di cc.1-7, 9-27, 33-34, 41-45 num.orig., cc.13 libere. Mediocre stato di conservazione 
 
Contenzioso Montereale Mantica-Dato Todeschini. L'unità  raccoglie documentazione eterogenea, originale ed in 
copia. Si segnalano: certificato di morte di Elisabetta Dato, memoriali presentati in giudizio dagli attori 
Montereale Mantica e Vigna. 
 
62.2 

sec. XVIII metà ca. 
1670– 1769  

"Todeschini contro Montereal" [omm] 
Segnato "EE" 
Volume legato in cartoncino di cc. 30 num.orig. incoerente 
 
Contenzioso Montereale Mantica-Dato Todeschini. Sommario processuale, alberi genealogici della discendenza 
di Francesco Superchi, minute e copie di memoriali presentati in giudizio ed atti attinenti la vertenza. 
 
62.3 

sec. XVIII metà ca. 
1504 – 1746  

"Il pupillo Montereal contro il signor Domizio Todeschini uxorio nomine" [omm], stessa mano integra 
"Summariato nelle cose più importanti", "e contro eredi Marini (...)" 
Segnato "A" 
Volume legato in cartoncino di cc.1-113 num.orig. 
 
Contenzioso Montereale Mantica-Dato Todeschini. Si segnalano: atto divisionale del patrimonio di Giulio 
Superchi (1677 feb. 8), contratto dotale di Rinolda Superchi (1686 mar. 7), testamenti di Camillo Dato (1687 dic. 
17) e Virginia Superchi (1697 mar. 3), certificati di nascita e matrimonio, contratti di compravendita e locazione 
di proprietà Superchi-Dato. Atti in copia semplice ed autentica.  
 
62.4 

sec.XVIII 
1559– 1780 

"N. Pordenone. Orto murato in contrada di Gleris" [pmm] 
Fascicolo di cc. 35   
 
Carte che riguardano una proprietà della famiglia Mantica sita a Pordenone nel borgo denominato Gleris ovvero 
S. Francesco In esecuzione ad un legato disposto dal fratello Sebastiano, Alessandro Mantica aveva acquistato da 
Antonio Moretti di Rorai Piccolo una casa da destinarsi ad ospizio per due donne della comunità (1559 ott. 28); 
in seguito, a causa del pessimo stato dell'immobile, il legato era stato soddisfatto assegnando a questa funzione 
un edificio confinante lo stesso. Nel 1728 il fondo, che nel frattempo aveva assunto la destinazione di orto, 
veniva venduto dai Montereale Mantica ad Antonio Rossi.  
Si conservano atti riferibili ad una vertenza promossa dagli eredi di Antonio Rossi contro Ottaviano di 
Montereale Mantica; tra la documentazione allegata sono presenti: contratto d'acquisto (1559 ott. 28),   
testamento di Gio.Daniele Mantica (1611), estratti di rendita. Minute e copie sec.XVIII. 
 
62.5 

sec.XVIII?, 1808 - 1811 
"N. 1808 6 luglio. Morte del quondam signor Ottaviano Fontana e spese relative a suoi funerali. 1811 23 luglio. 
Morte del quondam signor Ettore Fontana quondam Antonio" [pmm] 
Fascicolo di cc.6  
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Famiglia Fontana. Documentazione eterogenea, in parte qualificabile come allegato di una  pratica non 
individuata. Contiene: elenco di messe celebrate in suffragio di Maddalena di Zoppola Fontana [sec.XVIII?]; 
Parrocchia di S. Marco di Pordenone. Certificato di morte di Ottaviano Fontana (1810 ott. 4); Comune di 
Pordenone. Certificato di morte di Ettore Fontana (1811 lug. 30); Dipartimento del Tagliamento. Corte di 
giustizia civile e criminale. Atto di accettazione dell'eredità sottoscritto da Ottaviano di Montereale Mantica (1811 
ago. 19).   
 
62.6 

1811 - 1814 
"N. Polizze di spese incontrate per necessari ristauri" [pmm] 
Fascicolo di cc. 27  
 
Famiglia Fontana. Quietanze di spese sostenute da Ottaviano di Montereale Mantica per restauri negli immobili 
della famiglia Fontana.  
 
62.7 

1811 - 1812  
"N. Atti giudiziali, consigli di famiglia e cose relative alla eredità delli quondam Ottaviano ed Ettore Fontana 
dopo la morte di quest'ultimo seguita li 23 luglio 1811" [pmm] 
Fascicolo di cc. 35  
 
Famiglia Fontana. Atti, carteggio e note spese relative alla morte di Ettore Fontana ed alla successione nel suo 
patrimonio.  
 
62.8 
"N. Villadolt" [pmm], stessa mano integra "CXIV/XXXVIII. Esigenza dovuta dalli fratelli Pietrozam“, "descritta 
nelle divisioni 1838 al n.83 e toccata al conte Gaetano" 
(vuoto) 
 
62.9 

1793 -  1803  
"Pordenone. Case" [pmm] 
Fascicolo di cc.8  
 
Famiglia Fontana. Estratti conto di spese sostenute dalla famiglia Fontana per manutenzione e restauro di edifici 
ad uso abitativo. 
 
62.10 

1682– 1844  
"Passività / N.1. Pio ospitale di S.Maria di Pordenone per istromento 3 marzo 1593 atti Ascanio Amalteo (...). 
Affrancato" [mano amministratore],  "Affrancazione di capitali passivi. Titoli relativi all'aggravio indicato 
nell'inventario giudiziale 1822 alla parte passiva Rub.I Lettera B N.11 (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc. 84. La camicia riutilizza altra intitolata "N. VII. Pordenone. Aggravio dovuto al Pio ospitale di S. Maria di Pordenone (...)" 
[pmm] 
 
Carte che riguardano l'assolvimento di oneri di livello dovuti dalla famiglia Mantica poi Montereale Mantica 
all'ospedale di Pordenone. Gli obblighi derivano dal contratto di compravendita datato 3 marzo 1593 con cui 
Gio. Daniele Mantica acquisiva della famiglia Marini un immobile situato a Pordenone in Strada nuova e da altro 
contratto datato 16 settembre 1667 relativo ad una casa denominata del “casino vecchio”. Si conservano: 
promemoria di mano di Ottavino di Montereale Mantica (sec. XVIII); documentazione di natura amministrativo 
contabile tra cui quietanze di pagamento (1682-1844), comunicazioni e diffide indirizzate alla famiglia Montereale 
Mantica dagli amministratori dell’ospedale e cioè la Congregazione di carità di Pordenone (1809-1814), 
l’Amministrazione del pio stabilimento dell'ospitale di Pordenone (1825), l’Ospedale civile di Pordenone (1833-
1844).  
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62.11 
1808 – 1812  

"Eredità Fontana / N. Eredità Fontana. Cause ed atti corsi per essa" [pmm] 
Fascicolo di cc. 54  
 
Carte riferibili ad azioni legali promosse da Ottaviano presso la Corte civile e criminale del Dipartimento del 
Tagliamento in Treviso per tutelare i diritti dei figli Pietro e Gaetano nella  successione nei beni di Ottaviano ed 
Ettore Fontana.  Si conservano: estratti e copie di normative attinenti la vertenza, sommari processuali, minute e 
copie di istanze e memoriali presentati in giudizio da Ottaviano, lettere lui indirizzate dall'avvocato Giacomo 
Polo (1810 nov. 6 e 26, dic. 1. Treviso) e dal cognato Nicolò Coletti (1812 mag. 22, giu. 9. Treviso).  Nell'unità è 
inserita una stampa ad lites:  

62.11.1 
"Stampa della signora Vittoria Puppa vedova ed erede del fu signor Agostino Scarpa della Motta in causa 
colli signori Nadalin del fu Antonio, Antonio del fu Santo, Michiel, Santo e Giovanni del fu Giuseppe il 
primo zio, gli altri nipoti tutti Scarpa" [titolo a stampa], 1806-1811.  
Stampa ad lites, pagg.68, cc. 2 libere 

 
62.12 

sec. XVI - sec. XIX 
documenti in copia dal 1354 

"N. Pordenone" [pmm] 
Fascicolo di cc. 14  
 
Raccolta documentaria. Contiene: 

62.12.1.  
Atti notarili ed atti pubblici relativi ad interessi patrimoniali della famiglia Ricchieri di Pordenone (1354 gen. 
10 - 1359 gen. 17). Copie estratte dagli atti del notaio Antonio q. Zanetto di Pordenone (mano sec. XVI).  
Fascicolo legato di cc. 5-10 num.orig. 
 
62.12.2.  
Promemoria relativo a due contratti di compravendita rogati in data 14 novembre 1547 e 1 luglio 1551. 
[mano sec. XVI].  
Unità documentaria c.1 
 
62.12.3. 
Perizia di stima di un immobile di proprietà di Gio.Daniele Mantica situato a Pordenone dietro la chiesa di S. 
Marco in “ruga della fontana” (1586 apr. 9) copia posteriore.  
Unità documentaria cc.2 
 
62.12.4. 
Promemoria relativo ad immobili situati nel borgo di San Gottardo acquistati da Alessandro Battistini. Nel 
verso del documento è presente un disegno ad inchiostro raffigurante fondi rustici (mano sec. XVI?).  
Unità documentaria c.1 
 
62.12.5. 
Quietanza di pagamento per un censo dovuto all'altare di S. Giovanni Evangelista,  rilasciata da Flaminio 
Ricchieri a Gualtiero Amalteo. 1656 dic. 5.  
Unità documentaria c.1 
 
62.12.6 
Minuta di una denuncia presentata da Ottaviano di Montereale Mantica contro il gastaldo della confraternita 
di S. Rocco (sec. XVIII).  
Unità documentaria c.1 
 
62.12.7. 
Promemoria che riguarda una proprietà degli eredi di Antonio Camozzi, situata a Pordenone presso la chiesa 
della SS. Trinità,  pervenuta alla famiglia Poletti (sec. XIX).  
Unità documentaria c.1. 
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62.13 
1684– 1718  

"Pordenone 1711. Campo Torondo. Aquisizione per patto comprato dal signor Domenico Abbruzzi. Ricupera 
dal signor Marco Christofori del sop(rascrit)to campo" [mano sec. XVIII]; "il suddetto campo fu recuperato dal 
signor Giuseppe Pratta sotto li 26 marzo 1718 nodaro il signor Antonio Rossi" [omm] 
Registro legato in cartoncino di cc.10 num.orig., cc. 6 libere. Mediocre stato di conservazione 
 
Patrimonio Fontana. Trascrizioni di atti notarili che riguardano una proprietà denominata “campo tarondo” 
(1684 mar. 15, 1686 apr. 30, 1700 mar. 19, 1711 nov. 3 e 4). Nell’unità sono inseriti promemoria ed atti in copia 
(1676-1718) relativi al bene, tra cui il contratto citato nel titolo. 
 
62.14 

1530 – 1790  
"N. Pordenone" [pmm?]; "Locazioni e stati. Stime" [pmm] 
Fascicolo di cc.78 
 
Patrimonio Mantica, Montereale Mantica e Fontana. Documentazione relativa a fondi rustici, immobili ad uso 
abitativo e commerciale: contratti di locazione e perizie di stima (minute, originali e copie); quietanze di spese ed 
estratti conto. É presente una copia a stmpa dei Capitoli condizionali sotto la di cui osservanza li nobili signori conti 
Ricchieri accordano le loro possessioni a mettadia (sec. XIX?). 
 
62.15 

1611 - 1795 ott. 23 
"Beni in Pordenone del nobile signor conte Ottaviano di Monteregale Mantica contro Innocente (...)" [omm], 
stessa mano "vedi beni consegnati alli Roncadini cioè campi a Rorai, Fratte e campi al vial del Turco (...)"; 
"Affittanze di beni in Pordenone, Rorai Grande e Porcia" [pmm] 
Fascicolo 
 
Patrimonio Montereale Mantica. Locazioni. Si conservano: 
 

62.15.1 
"Locazione 1795 alli Roncadini" [omm], stessa mano "ed altre carte etc., ed altre per esso" 
Contratto di locazione con cui Ottaviano cede ai fratelli Pietro e Giuseppe Roncadini di Pordenone la 
conduzione di un immobile colonico sito a Rorai Grande (1795 ott. 23) copia autentica.  Inserti contratto e 
promemoria  relativi a proprietà in Rorai. 
Unità documentaria di cc. 10 legata in cartoncino, cc.4 libere 
 
62.15.2  
Carte di natura patrimoniale relativa ad immobili della famiglia Montereale Mantica situati a Pordenone e 
Rorai Grande: estratti di rendita (1611, 1703-1749), atto di liquidazione colonica (1717 lug. 3), contratto di 
locazione (1725 gen. 26), contratto di locazione dei consorti Del Pup di Rorai con allegati confinazione ed 
estratto catastale (1767 set. 26). 
Volume di cc. 1, 7-23 num.orig. (incompleto) 
 
62.15.3 
Contratti di locazione e perizie di stima di immobili della famiglia Montereale Mantica situati a Pordenone, 
Rorai Grande, Villanova. Copie semplici ed autentiche (1767-1776). 
Fascicolo di cc.21 legate. L'unità utilizza come camicia la coperta di un volume di atti processuali 

 
62.16 

1809 – 1835  
"N. LI/XXIV. Possessione a S. Giovanni" [pmm] 
Fascicolo di cc. 12  
 
Patrimonio Montereale Mantica. Carte che riguardano un immobile colonico situato a Pordenone, in borgo San 
Giovanni. Si conservano: denuncia per danni subiti dalle truppe francesi, a sigla di Ettore Fontana (1809 mag. 
27); atti riferibili a procedimenti civili promossi dai Montereale Mantica contro i conduttori presso l'I.R. Pretura 
di Pordenone (1823, 1835). 
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62.17 

1804 -1839  
"N. LV. <Fratelli Sam>" [pmm], "Carlis Angelo" [mano amministratore] 
Fascicolo di cc.21. La camicia riutilizza altra intitolata "N. XXXIII. Torre. Marzo 1814. Affittanza semplice a m.Antonio Babuin (...)" 
[pmm] 
 
Patrimonio Montereale Mantica. Carte relative a proprietà coloniche situate nel distretto di Pordenone in località 
diverse, provenienti presumibilmente dal patrimonio Fontana: contratti di locazione (1804, 1808, 1817); atti di 
liquidazione colonica (1834);  atti di contenzioso tra proprietari e conduttori (1837-1839).  
La documentazione è parzialmente organizzata in sottofascicoli. 
 
62.18 
"N. Congedi" [pmm] 
(vuoto) 
 
62.19  

1566 – 1584 
"Lettere Fulvio Rangone e Alessandro Barazzoni di Modena" [pmm] 
Fascicolo, unità documentarie 38 complessive condizionate in lettera di Eleonora Belt[rame] al cugino Ottaviano di Montereale Mantica 
(Valvasone, 9 agosto 1788) 
 
L’unità raccoglie carteggio come da titolo e documenti che riguardano Alessandro Barazzoni:  
 

62.19.1 
Lettere di Alessandro Barazzoni ad Alessandro Mantica (1571 apr. 19; 1578 lug. 2. Modena). 
 
62.19.2 
Lettere di Fulvio Rangone ad Alessandro Mantica (1566 set.2. Camporosso; 1566 ott. 7. Bomporto; 1566 dic. 
17. Ferrara; 1567 ago. 26 e 30. Bomporto; 1567 dic. 6. Castelvetro; 1567 nov. 7 e 11. Modena). 
 
62.19.3 
Lettere di Fulvio Rangone a Gio.Daniele Mantica (1566 nov. 5. Bomporto; 1566 dic. 14. Ferrara; 1569 ott. 
20. Modena; 1569 nov. 16. Ferrara; 1570 ott. 8. Bomporto; 1571 set. 10. Bomporto; 1571 nov. 11. Modena; 
1572 gen. 6 e 24. Reggio; 1572 ott. 7. Reggio; 1573 set. 19. Reggio; 1573 nov. 4. Reggio; 1574 ago. 18. 
Reggio; 1574 nov. 5. Scandiano; 1575 set. 24. Reggio; 1575 dic. 25. Reggio; 1576 gen. 7. Reggio. 1576 apr. 10. 
Reggio; 1578 set. 5. Reggio; 1578 ott. 19. Reggio; 1580 set. 21. Reggio; 1581 gen. 16. Reggio; 1581 set. 12 e 
30. Ferrara; 1582 dic. 30. Reggio; 1583 mag. 5. Reggio; 1584 gen. 16. Reggio). 
 
62.19.4 
Carte di Alessandro Barazzoni: albero genealogico della discendenza di Alessandro, estratto testamentario 
dello stesso (1511) e brani di normativa relativi alle successioni (mano sec.XVI); quietanza rilasciata da 
Tiberio Deciani a Francesco Mantica per un credito del Barazzoni (1573 ago. 4). 

 
62.20  

sec.XVI? 
"N. Brano di epistolario di un vassallo del S.R.I. ritenuto prigioniero dalla violenza del Duca di *** pretendente al 
feudo di Castiglione che contiene in copia le lettere da lui dirette alli (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc. 15  
 
Trascrizione di un epistolario non identificato (mano sec. XVII)666.  
 
 
 
 

                                                
666 Tra i destinatari elencati da Pietro di Montereale Mantica sulla camicia figurano la duchessa di Mantova, Prospero 
Gonzaga e Torquato Tasso. 
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62.21 
1776– 1809  

"Lettere dirette a padre Paolo Canciani" [pmm] 
Fascicolo, unità documentarie 152. Pessimo stato di conservazione 
 
Lettere indirizzate a Paolo Canciani, padre servita nel convento della B.V. Delle Grazie di Udine, dai seguenti 
personaggi667: padre Pellegrino Albertini, frate Giuseppe Maria Antonelli, madre Teresa d'Attems, Giacomo 
Bareggio, padre Antonio Maria Barcella, Marco Benoffi, padre Luigi Bentivegni procuratore generale dell'Ordine 
dei Servi di Maria, Giovanni Bertuzzi, madre Elisabetta [de Brignoli], Teresa de Brignoli Minisini, padre 
Benedetto Maria Caldera, padre Agostino Casotti, padre Faustino Da Ponte, padre Filippo Maria Dini 
procuratore generale dell'Ordine dei Servi di Maria, canonico Gio.Giacomo Dionisi, padre Filippo Maria 
Disconzi, Lucio Doglioni,  Cristoforo Doro, padre Domenico da Vicenza, padre Ippolito da Venezia, padre 
Giuseppe Maria Mangilli, padre Gio.Paolo M[a]rastoni, padre Angelo Maria Mazzi,  padre Gio.Maria Michieli 
rettore provinciale dell'ordine dei Servi di Maria, padre Gio.Francesco Maria Missittini, padre Angelo Maria 
Negri, Antonio Orca,  Girolamo Passalacqua, padre Luigi Maria Pecile,  madre Maria Pecile, padre Pellegrino 
Gio. Pe[...]li, padre Francesco Maria Quaini, Giuseppe [...] Rossi, padre Agostino Rota Negroni, padre Filippo 
Maria Vallaperta, padre Clemente Maria Varesco, frate Antonio Maria Venturini, padre Amadio Zatti. Nel 
fascicolo è inserta una circolare del Dipartimento di Passariano. Demanio e diritti uniti (1808 feb. 26). 
 
62.22 

sec.XVI-XIX 
"N. Poesie erotiche e scherzose" [pmm] 
Fascicolo di cc.18 
 
Raccolta documentaria. Si conservano: 
 

62.22.1. 
Minuta/copia di componimenti in versi, in parte dedicati a membri della famiglia Montereale (sec.XVI fine).  
Cc. 5, riutilizzano le pagine di una vacchetta (cc.18-22 num.orig.) 
 
62.22.2. 
Minute/copie di componimenti in versi di mani ed epoche diverse (secc. XVII-XIX).  
Cc. 5 
 
62.22.3.  
Componimento in versi dedicato a Rizzardo Balbi capitano di Pordenone in occasione della conclusione del 
suo incarico  [1792?]. In volgare friulano.  
Unità documentaria c.1, cornice con disegni ad acquerello 
 
62.22. 4.  
"Scritti contro Napoleone" [pmm] 
Componimenti in versi privi di sottoscrizione, copie di mano di Pietro ed altre mani non identificate. In 
lingua italiana e francese.  
Fascicolo di cc. 5 condizionate in lettera di Antonio Motta ad Ottaviano di Montereale Mantica (Murano, 30 ottobre 1771) 
 
62.22. 5.  
"Poesie a me dirette da girovaghi bisognosi senza alcun merito" [pmm] 
Componimenti dedicati a Pietro di Montereale Mantica da Giuseppina Cristina Scotti (s.d.) e persona non 
indicata (1862 nov. 5).  
Fascicolo di cc.2 

 
 
 
 
 
 

                                                
667 Alcuni  mittenti risultano non indicati o illeggibili. 
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62.23 
 

secc. XVI-XIX 
“N Poesie latine manoscritte”[pmm] 
Fascicolo di cc.28 condizionata in una  fattura per lavori svolti da Osvaldo Sgobba su incarico di Ottaviano di Montereale Mantica (Montereale, 
6 marzo 1776) 
 
Minute/copie di componimenti in versi. 
 
62.24  

sec.XVIII-XIX 
Miscellanea letteraria 
Fascicolo di cc. 14 
 
Contiene composizioni di ambito accademico e scolastico; è presente una nota che riguarda il parroco di 
Roveredo.  
 
62.25 

sec. XIX 
“Termini longobardi e frasi antiche notarili” [pmm] 
Fascicolo di cc.5 condizionato in una lettera del podestà di [Barcis] a quello di Pordenone ([Barcis], 11 febbraio 1791) 
 
Note storiche ed estratti da pubblicazioni, trascritti da Pietro di Montereale Mantica. 
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63 
 
 
63.1 

1582 – 1587  
documenti in copia dal 1495 

"1582 usque 1587. Processus inter nobilibus dominis Hortenssius de Freschis et consortibus de Utino ex una 
cum reverendo conventus Sanctae Mariae Gratiarum de Valvasono ex altera occasione unius decime" [of] 
Registro legato in cartoncino cc. 1-48 num.orig.. Cattivo stato di conservazione 
 
Atti di una vertenza che contrappone Ortensio Freschi nobile di Cucagna al convento di S. Maria delle Grazie di 
Valvasone. L'ente rivendica il pagamento di censi arretrati su immobili siti nella villa di Orcenico di Sopra.  
 
63.2 

1582 – 1587  
documenti in copia dal 1495 

"1582 usque 1587. Processus inter nobilibus dominis Hortenssius de Freschis et consortibus de Utino ex una 
cum reverendo conventus Sanctae Mariae Gratiarum de Valvasono ex altera occasione unius decime. A", "copia" 
[of] 
Registro legato in cartoncino cc.1-43 num.orig. 
 
Trascrizioni di mano di Ottaviano Fontana (sec. XVIII). 
 
63.3 

1676 – 1736  
"Carte concernenti alli beneffizii della casa Monteregale Mantica per le messe"[mmm?] 
Segnato "H" , "n.9" 
Volume legato in cartoncino cc.4 num.orig., c. 1 libera 
 
Contratti per l'incarico di cappellano degli altari del Santissimo Corpo di Cristo e di S. Maria Fuggente in Egitto, 
assegnati dai Montereale Mantica ai revv. Andrea Alba (1731 gen. 11, 1736 apr. 27), Filippo Marchetti (1735 giu. 
27), Carlo Policreti (1735 ago. 10). 
Inserto: contratto del rev. Francesco Gualtieri per l'incarico di cappellano dell'altare del Santissimo Crocifisso 
nella chiesa di S. Maria degli Angeli di Pordenone (1676 ago. 15). 
 
63.4 

1580 – 1590  
"Processo con li consorti de le Vedove da Valle" [mano posteriore] 
Volume legato in cartoncino di cc.88 ( 1-12, 1-76 num.orig.), cc.2 libere 
 
Atti di un contenzioso che vede Gio.Daniele Mantica contro i fratelli Antonio ed Angelo Delle Vedove di Valle. 
Il volume riunisce gli atti del processo primo (cc.1-12) e secondo (cc.1-76). 
Inserti: contratto di locazione con cui Princivalle Mantica affitta a Florito e consorti Delle Vedove di Valle un 
maso situato nella stessa villa (1539 gen. 8) copia semplice; scrittura che riguarda un contratto di affitto stipulato 
dai consorti Delle Vedove con  Alessandro e Gio.Daniele Mantica (1570 ago. 16). 
 
63.5 

1459 – 1522  
"Hec omnia instrumenta et plura alia tramscripta sunt in quodam alio libro magno. 1626 questi sono instromenti 
et sentenze arbitrarie per l'afficto che ho comprato dalli signori Ricchieri di Pordenone sopra li molini di Aviano 
(...). Tratte le infrascritte carte da me Ottaviano Fontana da conssimili esistenti appresso il nobile signor conte 
Antonio quondam Agostin Fenicio nel mese di decembre 1779" 
Registro legato in cartoncino di cc.18  
 
Atti notarili relativi ad una proprietà con annesso mulino venduta  nell'anno 1459 da Nicolò di Maniago ai fratelli 
Ettore, Stefano e Cristoforo Ricchieri. Copie semplici. 
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63.6  
1773 - 1786  

documenti in copia dal sec. XIV 
"Processi n.3 tra la magnifica communità di Pordenon da una contro li nobili signori conti Richieri dall'altra ut 
intus" [of] 
Registro legato in cartoncino di cc. 36 (num.orig. 1-7, 1-17, 1-9) 
 
Atti di una vertenza tra il Comune di Pordenone ed i conti Ricchieri. Riguarda il diritto di giuspatronato sulla 
cappella di Ognissanti della chiesa parrocchiale di S. Marco di Pordenone. Trascrizioni di mano di Ottaviano 
Fontana (sec. XVIII). Nell’unità sono inseriti:  

63.6.1 "Circa il gius patronato dell'altar di S.Croce in S.Marco di Pordenone spettante alla casa Ricchieri" 
[omm] 
Segnato "T"  
Atti di un contenzioso tra consorti della famiglia Ricchieri celebrato dal vicario patriarcale (1467-1468, 
documenti in copia dal sec.XIV).  
Fascicolo di cc.9 legate 
63.6.2  
Atto con cui Pompeo Ricchieri viene immesso nel possesso della cappella di Ognissanti (1558 mar. 6), copia 
autentica posteriore.  
Unità documentaria c.1 

 
63.7  

1789 
allegati dal 1766 

"Per la [...] del teatro" 
Volume legato in cartoncino cc. 1-54, 63-70, 74-75 num.orig., cc.9 libere. Cattivo stato di conservazione 
 
Carte riferibili ad una vertenza promossa da Ottaviano di Montereale Mantica contro l'amministrazione 
comunale di Pordenone per il progetto di costruzione di un nuovo teatro. Si segnalano: scritture d'accordo e 
contratti relativi alla costruzione di una ringhiera per la definizione della platea teatrale all'interno della sala 
comunale (1766-1776); elenchi di spese e quietanze per i lavori di  costruzione (1766-1767); elenchi  di entrate e 
uscite realizzate con le rappresentazioni degli anni 1767- 1787 e quietanze delle compagnie teatrali; minute e 
copie di memoriali presentati in giudizio (1789). 
 
63.8  

1772 
"Famiglia della Torre Valsassina" [pmm] 
Unità documentaria cc.8 a stampa, condizionate in bifoglio cartaceo 
 
Componimento del conte Francesco Riccati di Treviso per le nozze Pola - della Torre668. 
 
63.9 

1607 - 1643 
"N. Pordenone. Ospitale spese" [pmm] 
Fascicolo di cc.10  
 
Documentazione di natura amministrativo-contabile riunita da Pietro di Montereale Mantica: registrazioni di 
spese sostenute da un cameraro dell'ospedale di S. Maria di Pordenone per interessi amministrativi e giudiziari 
(1607-1608); estratto conto intestato a Pietro Sarmede gastaldo della scuola del Santissimo del borgo (1637); 
promemoria che riguarda contenziosi della chiesa di S.Marco (1643). 
 
 
 

                                                
668 Raccolta di poesie per le felicissime nozze del signor conte Antonio Pola e della signora Antonia della Torre e Valsassina patrizi trevigiani, 
Treviso, appresso Giulio Trento, 1772. Su Francesco Riccati (1718-1791) si veda:  Trevigiani illustri. Tra Sette e Ottocento, a cura 
di F. SCATTOLIN, ISTRIT, Treviso 2011,  pp.12-13, 57-86.  
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63.10 
1836 

"Udine. Secolar casa delle zitelle" [pmm] 
Opuscolo di  pagg.54 a stampa, condizionate in bifoglio cartaceo 
 
Statuto della secolar casa delle zitelle dettato dalle fondatrici Anna Mels e Flavia Frangipane, Udine, 1836. 
 
63.11 

 sec.XIX 
"N. Famiglia Caimo Dragoni" [pmm] 
Fascicolo di cc. 8 a stampa  
 
Materiali prodotti in occasione delle nozze  di Nicolò Caimo Dragoni e Maria Bonamico:    componimento in 
versi (1860 nov. 19); lettera alla sposa a sigla di Elisa di Belgrado Colombatti (1860 nov. 21. Udine ); opuscolo 
contenente note biografiche e trascrizione di una lettera di Pompeo Caimo al fratello Eusebio data da Roma in 
data 21 maggio 1605 (1860). 
 
63.12 

1606,  sec. XVIII prima metà 
"Comunali di Piagno" [pmm] 
Fascicolo di cc.4. Pessimo stato di conservazione. La camicia è costituita da una lettera indirizzata a Francesco Fontana da mittente non 
identificato (18 dicembre [16]92) 
 
Contiene: sentenza dei Provveditori sopra i beni comunali di Terraferma a favore della comunità di Piagno in lite 
con quella di Villotta (1606 mag. 24) due copie semplici; disegno del p.p. Antonio Bortolussi raffigurante una 
proprietà situata a Visinale (sec. XVIII, anni Trenta) copia. 
 
63.13 

sec. XIX 
"N. Luoghi vari. Palazzolo" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
Nota storica su una tromba marina che colpì il paese di Palazzolo nell'anno 1867. Minuta/copia di Pietro di 
Montereale Mantica. 
 
63.14 

sec.XIX 
"N. Friuli. Luoghi vari. Prampero" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
Memoria sul castello e la famiglia dei nobili di Prampero. Minuta/copia di Pietro di Montereale Mantica. 
 
63.15 

sec. XVI 
" Piscincana contro Bannia" [pmm], stessa mano integra " 1320 8 dicembre" 
Fascicolo 
 
Contiene: 
 

63.15.1. 
"Processo per quelli di Pissincana con Bania" [mano sec. XVIII], "per il pascolo in territorio patriarcale" 
[altra mano coeva] 
Segnato "S" 
Atti di un contenzioso per diritti di pascolo tra le comunità di Pescincanna e Bannia (1523-1524). 
Registro legato in cartoncino cc. 23 num.orig. 
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63.15.2. 
Sommario processuale relativo ad un altra vertenza che vede come attore la comunità di Pescincanna (sec. 
XVI fine).  
Vacchetta legata in carta di cc.9 

 
63.16 

1591 set. 29 
"Andadori. [15]91 29 settembre. Proclama che ordina lo sgombro dei lettami ed altre immondizie negli andadori" 
[pmm]; camicia interna "Andadori" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in doppia camicia cartacea. La camicia interna è costituita da una lettera di Domenico Salvadori ad 
Ottaviano di Montereale Mantica (Sacile, 24 luglio 1793) 
 
Deliberazione del consiglio di Pordenone in materia di igiene pubblica. Copia posteriore. 
 
63.17 

1791 - 1794 
"Affar comunità contro signor Volpini per andador" [omm] 
Fascicolo 
 
Atti di un contenzioso tra la comunità di Pordenone e Carlo Volpini, appaltatore della vendita di polvere da 
sparo. La vertenza riguarda la locazione di alcune proprietà comunali site all’interno delle mura e la possibilità di 
costruire un deposito per l'attività commerciale.  Contiene: 
 

63.17.1 
"Per la comunità di Pordenon circa diritti contigui all'andador di commun posto dietro la veneranda chiesa di 
S. Marco" [omm] 
Atti processuali in copia semplice; attestazione prodotta dai vicari della chiesa di S. Marco (1792 mar. 19); 
lettere del podestà Alvise Ferro al Consiglio dei XL (1792 apr. 23, lug. 18, ago. 7)  
Volume legato in carta , incompleto (cc. 98-111, 113, 116-131 num.orig.) 
 
63.17.2 
"Processo appartenente a publiche concessioni di mura et altri luochi publici fatte da questa magnifica 
communità di Pordenone et altra concezzione fatta dall'Magistrato eccellentissimo delle rason vecchie al 
signor Giuseppe quondam Carlo Volpini delle mura et fondi di andador dietro il suo orto della sua casa 
dominicale posta in questa città in piazza detta della Motta (...)" [of] 
Atti di contenzioso (1792 con documenti in copia dal 1546). Trascrizioni di mano di Ottaviano Fontana. 
Registro legato in carta di cc. 10 
 
63.17.3 
"Per andador Volpini" [pmm]. 1792-1794 
Carte riferibili all'attività della deputazione nominata dalla comunità il 19 marzo 1792 per la causa d'appello 
contro il provvedimento dei Provveditori alle rason vecchie a favore Volpini (1792-1794). La deputazione è 
composta da Ottaviano di Montereale Mantica, Federico Ricchieri e Gio. Battista Poletti. Si conservano: 
minute/copie di atti e carteggio, in parte di mano di Ottaviano; elenchi di spese e quietanze; lettere 
indirizzate ad Ottaviano da Antonio Federigo; disegno ad inchiostro dell'area contesa. Nell'unità sono, 
inoltre, inseriti materiali relativi ad un contenzioso non identificato che vede un gruppo di cittadini 
pordenonesi, tra cui il Montereale, contro l'amministrazione comunale: lettera di Ludovico Tinti (Venezia 8 
settembre 1779), promemoria e prime note contabili di mano del Montereale (1777-1779). 
Fascicolo di cc. 49  
 
63.17.4 
"Per la magnifica comunità di Pordenon contro il signor Giuseppe Volpini" [omm] 
Disegno ad inchiostro ed acquerello dell'area interessata dalla vertenza, realizzato dal Francesco Marchetti 
pubblico perito (1792 apr. 26).  
Unità documentaria c.1 
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63.18  
1766 - 1790 

Teatro di Pordenone 
Fascicolo di cc.110 
 
Carte che documentano la vertenza tra Ottaviano di Montereale Mantica ed il Comune di Pordenone in relazione 
al progetto di costruzione di un nuovo teatro. Si conservano minute/copie di atti riferibili alla gestione del teatro 
che aveva sede nella sala comunale e di relazioni e carteggi prodotti in occasione della lite. Si segnala la copia 
acefala di un progetto architettonico per la realizzazione di un teatro nel palazzo Malipiero a Venezia (s.d.). 
 
63.19  

1566 - 1580   
"N. Curzio Regillo" [pmm] 
Fascicolo, 10 unità documentarie  condizionate in una scrittura contabile sottoscritta da Paris Colombo (1802 mag. 17. Porcia) 
 
Materiali relativi al personaggio, raccolti da Pietro di Montereale Mantica. Si individuano: 

 
63.19.1.  
Lettere di Curzio Regillo ad Alessandro Mantica (1566 giu. 26. Montagnana; 1570 lug. 6. Venezia). 
 
63.19.2.  
Lettera indirizzata al Regillo da persona non identificata (1572 apr. 20. Pordenone). Riguarda un 
contenzioso?.  
 
63.19.3.  
Lettera indirizzata a Curzio Regillo da Paolo Secante gastaldo della confraternita di S.Maria di Porcia (1572 
ago. 23. Porcia) 
 
63.19.4.  
Atti riferibili ad un procedimento criminale per una una lite avvenuta il 18 ottobre 1572,  che vede Curzio 
Regillo ed altri contro il podestà Girolamo Gregoris: lettera del Regillo a Federico Vallaresso (1572 dic. 10); 
provvedimento del podestà di Pordenone (1573 gen. 21), atto di citazione in giudizio (1573 feb. 9); lettera 
dell'avvocato del Comune di Pordenone al capitano di Treviso (1573 feb. 11). Copie semplici coeve. 
 
63.19.5.  
Atto di procura con cui il Comune di Pordenone assegna al Regillo il compito di rappresentarlo in giudizio  
in un contenzioso tra  Antonio Tombazzo e Odorico Schiavolini (1578 apr. 7). 
 
63.19.6.  
Lettera del Regillo a Gio.Daniele Mantica (1580 mag. 22. Meduna) riguarda la  morte del nipote Alessandro.  

 
63.20 

1571 – 1574  
"Orazio Russitis" [pmm] 
Fascicolo, 4 unità documentarie condizionate in lettera di Gio.Domenico Trussardo a persona non indicata (Venezia, 1 dicembre 1785) 
 
Lettere di Orazio Rossitis ad Alessandro Mantica (1571 nov. 18; 1573 mar. 20, mag. 16; 1574 giu. 2. Pordenone). 
Riguardano contenziosi ed interessi personali. 
 
63.21 

1649  
"1649 19 febbraio. Ducale encomiastica al valoro[**] Giacomo da Riva" [pmm] 
Unità documentaria condizionata in lettera di Ottaviano Fontana al cugino Ottaviano di Montereale Mantica (Pordenone, 7 maggio 1790) 
 
Lettera del doge Francesco Molin al comandante della flotta veneziana Giacomo Da Riva. Copia semplice. 
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63.22 
 

secc. XVI, XVII 
Miscellanea letteraria 
Registro in forma di vacchetta privo di coperta cc. 22 (pagg.1-18, 21-40 num.orig.; cc. 41-44 num. arch.)  
 
L'unità nasce come registro contabile per spese domestiche ed aziendali (1547-1548) ed è stata poi riutilizzata in 
epoca posteriore (sec.XVII) per la trascrizione di brani d’ambito letterario. 

 
63.23 

sec.XVI inizi? 
"N. Ettore Ricchiero" [pmm] 
Unità documentaria c.1 Condizionata in lettera di Antonio Motta ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (Murano 23 aprile 1771) 
 
Sentenza arbitraria pronunciata da Ettore Ricchieri a chiusura di una lite tra i consorti Pace ed Antonio Pellegrini 
di San Quirino. Notaio Pietro Antonio Frescolini di Pordenone. Copia per estratto coeva. 
 
63.24 

1466 -1709  
"Testamento del nob.s.Hettore Ricchier. 1466 28 aprile" [mano sec. XVIII] 
Volume legato in cartoncino di cc.12. Mediocre stato di conservazione 
 
Documentazione eterogenea che riguarda il patrimonio di Ettore Ricchieri: elenco di atti notarili;  testamento di 
Ettore Ricchieri (1466 apr. 28); contratto con cui i fratelli Guizzardo ed Enea Ricchieri vendono ad Antonio 
Amalteo una casa sita a Pordenone in piazza della Motta (1620 feb. 11) e quietanza dei pagamenti Amalteo (1624 
mag. 4); istanza dei fratelli Pompeo e Francesco q. Flaminio Ricchieri al podestà e giudici di Pordenone per 
l'assegnazione del patrimonio del ramo discendente da Ettore e relativa sentenza (1709 ago. 20). Documenti in 
copia semplice; nel piatto anteriore di coperta albero della discendenza di Tommaso Ricchieri. 
 
63.25 

1466 -1709  
"Testamento del nob.s.Hettore Ricchier. 1466 28 aprile" [mano sec. XVIII] 
Volume legato in cartoncino di cc.14 
 
Altra copia del precedente.  A c.2: annotazioni di mano di Ottaviano Fontana. Nel piatto anteriore di coperta, 
oltre all' albero della discendenza di Tommaso Ricchieri, sono presenti altre annotazioni relative alla famiglia ed 
al patrimonio. 
 
63.26 

secc.XIV-XIX 
Famiglia Ricchieri 
Fascicolo. La camicia riutilizza la coperta di un volume di atti processuali intitolato “Per la magnifica comunità di Pordenone contro il signor 
Giuseppe Volpini circa disposizioni di luoghi publici ad essa appartenenti etc” [omm] 
 
Documentazione eterogenea, prevalentemente di carattere patrimoniale, sulla famiglia Ricchieri. Le carte sono 
state riunite da Ottaviano Fontana ed in seguito rimaneggiate e parzialmente ricondizionate da Pietro di 
Montereale Mantica. Si individuano: 

 
63.26.1. 
"Ricchieri" [pmm] 
Documentazione originale e in copia, secc.XVI-XVII: albero genealogico della discendenza di Nicolò; albero 
della discendenza di Benvenuto e memorie relative a testamenti ed atti di compravendita della famiglia 
(secc.XV-XVI); atti notarili (1346, 1360, 1427, 1497, 1545, 1668) in copie posteriori (mani sec. XVI-XVII); 
quietanza sottoscritta da Girolamo Pomo (?) in cui elenca la documentazione relativa ad una casa della 
famiglia Ricchieri consegnatagli da Lucrezia Fontana vedova di Ottavio Fontana suo zio (1518 ottobre 15); 
atti di un contenzioso tra Curzio Regillo ed Ettore Ricchieri (1575); patti dotali di Tranquilla Ricchieri in 
sposa a Gio.Andrea Albertis, con sottoscrizioni autografe della madre Serena e del fratello Pompeo (1580 
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giu. 17); atti di un contenzioso che contrappone Francesco Ricchieri a Decio Dato (1694-1695); carte relative 
ad interessi patrimoniali ed affari contenziosi.  
Fascicolo, 17 unità documentarie 
 
63.26.2. 
Documentazione in copia, sec. XVIII: regesti e trascrizioni di atti notarili ed atti pubblici relativi alla famiglia 
Ricchieri (1429-1682) di mano  di Ottaviano Fontana ; schede contenenti regesti di atti e note relative alla 
famiglia ed al patrimonio (secc. XV-XVII), in parte di mano di Ottaviano Fontana; documenti in copia ed 
appunti che riguardano la rivendicazione di un privilegio concesso alla famiglia in quanto discendente dal 
fondatore del convento di S. Francesco di Pordenone (1646, 1732).  
Fascicolo di cc. 117 
 
63.26.3. 
Lettera di Flaminio Ricchieri ad Aurelio Amalteo (1663 giu. 30).  
Unità documentaria cc.2 
 
63.26.4. 
Carteggio riferibile ad Ottaviano Fontana, riguarda interessi economici su beni provenienti dalla famiglia 
Ricchieri: lettere di Lorenzo Rinaldo (1721 giu. 4, 20. San Vito),  Girolamo Antonini (1723 giu. 21, 23. San 
Vito) e quietanza rilasciata dallo stesso ad Ottaviano Fontana (1721 giu. 21). 
Fascicolo, 6 unità documentarie 
 
63.26.5.  
Testo di un epitaffio in memoria di Elisabetta moglie di Lucio Francesco Ricchieri (1822).  
Unità documentaria c.1 a stampa 

 
63.27 

secc.XV-XVI 
Protocollo notarile? 
Registro legato in pergamena di cc. 40, si conserva solo il piatto anteriore di coperta; è presente traccia di una cartolazione del sec. XVI. Cattivo 
stato di conservazione 
 
L'unità contiene scritture redatte in epoche diverse che in parte si sovrappongono sulla stesse pagine.  
Si individuano le seguenti  sezioni: 
Cc.1-11, 35v-36r. Atti notarili (donazione e testamenti) rogati in Azzano, Bannia, Cusano, Orcenico Inferiore, 
Pescincanna, Poincicco, Villafranca (1490 giu. 1 – 1502 feb.27), con indice dei testamenti; 
Cc.12-13, 14v-15r. Atti notarili redatti a Praturlone e Porcia (1514); 
Cc.13v-14r, 16v-29r, 30, 33-37.  Registrazioni contabili in prima nota (1564-1592 ca.); 
Cc.15v-16r. Scritture di accordo, vedono come attore  Angelo da Maniago abitante in Cusano  (1559 gen. 9, mar. 
11); 
C.30r. Promemoria/note di carattere giuridico che riguardano le divisioni patrimoniali tra fratelli [mano sec. XV-
XVI]; 
Cc.30v-31. Registrazioni contabili relative al pagamento di decime (1474-1503). [mano coeva]; 
Cc.32-33r. Copia di un carteggio tra Pietro Edo ed il giureconsulto Giacomo Maranensis decano di Udine (1492 
gen. 12. Pordenone; s.d.; 1495 gen. 2. Udine); 
Cc.38-39. Atti notarili redatti a Cimpello, Praturlone e Pordenone  (1479, 1483, 1486, 1488); 
Cc.37v,40. Lettere/atti non identificati [mano sec.XV-XVI].  
Nel registro è inserita una quietanza con cui Pietro del Zoccol fa ricevuta a Gio.Daniele Mantica del pagamento 
di un onere di legato dovuto alla Congregazione dei sacerdoti della chiesa di S. Marco di Pordenone (1497 mar. 
4); nel verso nota che ricorda la morte di Pietro in data 22 gennaio 1504. 
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63.28 
secc.XVIII seconda metà- XIX inizio 

Ottaviano di Montereale Mantica. Affari contenziosi 
Fascicolo di cc. 59.  La camicia riutilizza altra "N.2. Fiume e Cusano. Parte IV Foglio I Lettere BDE (...) Dazione in paga Colussio del dì 
12 marzo 1813. Atti Pischiutta" [pmm] 
 
 
Materiali preparatori e copie di atti relativi a vertenze sostenute contro terzi per interessi patrimoniali e di 
procedimenti in cui il Montereale agisce quale deputato/amministratore del comune di Pordenone. 
Tra la documentazione di carattere privato si individuano carte riferibili ai contenziosi promossi contro lo zio 
Gio.Antonio, la vedova di questi Giulia di Sbroiavacca, la cugina Emilia Gozzi, i fratelli Antonio ed Alessandro 
Sponchia, Pietro e fratelli Altan.  
 
63.29  

1692 - 1702  
Famiglia Poli 
Fascicolo di cc.3 
 
L'unità riunisce corrispondenza presumibilmente proveniente dall'archivio della famiglia Amalteo. Si conservano: 
lettera di Giacomo Poli a destinatario non indicato (1692 nov. 28. Napoli di Romania, Regno di Morea); lettera di 
Giovanni Poli ad Antonio Amalteo (1694 apr. 3. Tiezzo)  con cui annuncia la morte del figlio Giacomo soldato 
in Levante; lettera di Gio.Battista Poli al padre (1702 ago. 26. Venezia) in cui dà notizie dell'avanzare delle truppe 
francesi [nell'ambito della guerra di successione spagnola]. 
 
63.30 

1758 
"Lega de fedeli sotto il titolo della B.V. del Buon Consiglio in Genazzano" [pm] 
Fascicolo di cc.2 a stampa 
 
Lucrezia Fontana di Montereale Mantica. Carta di aggregazione al sodalizio e carta di impegno per la 
celebrazione di messe. 
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64 

 
64.1 

sec. XIX 
"N.Conti vari di debitori relativamente al Libro crediti 1815" [pmm] 
Fascicolo di cc.42  
 
Contabilità colonica: estratti conto e prime note contabili (1805-1815 ca.); ordinativi inviati da Gio. Battista 
Rizzolati a Pietro di Montereale Mantica (1826 ago. 18; *** apr..) e lettere relative all'assegnazione di rendite 
beneficiali (1830 mag. 30, giu. 30. Portogruaro ). 
 
64.2 

1824-1841 ca. 
"N. Crediti per l'alta" [pmm] 
Fascicolo di cc.78. La camicia riutilizza altra intitolata "N. Crediti. Resi inesigibili per prescrizioni ed altro" [pmm] 
 
Crediti di capitali relativi ad affittanze e forniture commerciali (vino e legname). Si conservano: ordinativi e 
carteggio con affittuari e clienti, estratti conto e note contabili, quietanze, diffide ed atti di citazione in giudizio. 
 
64.3 

1770-1815 ca. 
"N. Conti per il maso feudale del q. Pietro del Fabro de Sotre detto Longo di Malnisio" [pmm] 
Fascicolo di cc.112  
 
Prime note contabilità colonica, attribuibili ad Ottaviano di Montereale Mantica. Riguardano i consorti Del Fabro 
ed altri privati di Malnisio. 
 
64.4 

1769, 1780-1815 ca. 
"N. Malnisio. Conti per il maso feudale Favetta" [pmm] 
Fascicolo di cc.19  
 
Prime note contabilità colonica, attribuibili ad Ottaviano di Montereale Mantica; quietanza di pagamento (1769). 
Riguardano Gio.Battista Favetta e consorti. 
 
64.5 
"N. Conti per il maso feudale di S. Lunardo" [pmm] 
(vuoto) 
 
64.6 

1444 – 1811 
 “N. Montereale, S.Lunardo e Cordenons” [pmm] 
Fascicolo 
 
Contratti ed atti di contenziosi che riguardano il patrimonio Montereale Mantica nelle ville di cui al titolo. La 
documentazione è organizzata nelle seguenti sottounità: 

 
64.6.1 
Atti notarili originali ed in copia (1444-1594) [mani sec.XVI e XIX].   
Fascicolo, 18 unità documentarie di cui 11 su supporto membranaceo 
 
64.6.2 
“Per il nobile signor conte Ottaviano di Monteregale Mantica contro consorti Fignoni per occasione di ratta 
pretesa dalla veneranda chiesa di Montereale” [omm] 
Atti di contenzioso (1783-1784). 
Volume legato in cartoncino di cc.11 num.orig., cc.5 libere 
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64.6.3 
“Affittanze di beni in Montereale” [pmm] 
Minuta/copia di contratti di locazione siglati da Ottaviano di Montereale Mantica ed Osvaldo Sgobba (1762, 
1811).   
Fascicolo cc.2 condizionate in una lettera di Osvaldo Sgobba ad Ottaviano di Montereale Mantica (Montereale, 3 febbraio 1786) 
 
64.6.4. 
Contratto di compravendita di un terreno prativo sito in località “bar di Carpine”, in territorio di San 
Leonardo, ceduto da Giuseppe Cigolotti e Paolina Grassi Bon ad Ottaviano di Montereale Mantica (1785 
mag. 25), copia autentica.  
Unità documentaria cc.3 
 
64.6.5 
Contratto di permuta siglato tra Ottaviano di Montereale Mantica e Giuseppe Cigolotti. Riguarda fondi 
arativi siti in località “bar di Carpine”, in territorio di San Leonardo, e in località “via di Sopra” (1792 feb. 6); 
allegati  estratti catastali, note amministrativo-contabili e carteggio tra le parti (1790-1792).  
Fascicolo di cc.9 

 
64.7 

sec. XVII – 1769 dic. 9 
documenti in copia dal 1345 

""Circa diritto di ragione feudale delli signori conti di Monteregale sopra le giare della Cellina sogette al castello 
di detti signori conti" [omm] 
Segnato A" 
Volume legato in cartoncino di cc.1-90 num.orig., mancano cc. 67-68, 81-85. Danni alla legatura 
 
Atti di contenzioso che riguardano mulini e seghe posti lungo il corso d’acqua del Cellina. Si individuano atti 
riferibili alle vertenze  con Porzia di Montereale e Francesco Neuhaus,  Paolina Grassi Bon, gli affittuari Alzetta e 
Del Fabro ed  altri. Si tratta presumibilmente di una raccolta costituita per documentare i diritti di Ottaviano di 
Montereale Mantica sui beni feudali, presentata in giudizio per una vertenza non identificata.  
Si segnalano, a c.1: albero genealogico famiglia Montereale, a stampa; a cc. 2-13: stampa ad lites intitolata 
"Stampa Nausero Montereal" [omm]. Nel volume sono inseriti: 
 

64.7.1"Avogaresca contro i conduttori di legname in Cellina" [pmm] 1769 
Copie di atti che riguardano un contenzioso dei consorti Montereale Mantica con Daniele Paroni appaltatore 
della conduzione del legname lungo il Cellina (1769).  
Fascicolo di cc.7 condizionate in una lettera di Domenico Salvadori ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis, 16 marzo 1783) 
 
64.7.2 "Summario circa diritti di giurisdizione e di molini e seghe sulle grave della Cellina spettanti alli signori 
conti di Monteregale" [omm]  
Sommario processuale non riferibile a questa unità (post 1785).  
Registro di  cc.10   

 
64.8 

1767-1802 
"Summari di processo antico segnato Q" [omm] 
Fascicolo di cc.18 
 
L'unità contiene documentazione che non corrisponde a quanto indicato dal titolo sulla coperta. Le carte  sono 
riferibili ad un ricorso presentato dal giusdicente di Montereale, Ottaviano di Montereale Mantica, per ottenere la 
copia di provvedimenti governativi che riguardano l'esenzione da requisizioni militari del comune di Barcis. Si 
conservano: minute di lettere indirizzate da Ottaviano al podestà ed al R.Tribunale civile e criminale di 
Pordenone, al R. Tribunale d'appello di Udine,  al Supremo tribunale di revisione in Venezia; copie di 
comunicazioni inviate dagli uffici (1801-1802). È presente un documento di epoca anteriore: convocazione 
inviata dai Deputati della Patria al conte di Montereale (1767 lug. 12). 
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64.9 
sec. XVIII (ante 1774) 

documenti in copia dal 1345 
"Per li signori conti di Monteregale contro communi di Montereal e consorti" [pmm] 
Segnato "R" 
Volume legato in cartoncino di cc.2-41, 44-52 num.orig.. Danni alla legatura 
 
Atti di contenzioso come da titolo. Si segnalano copie di investiture e confinazioni. Cc.34-35: schizzo ad 
inchiostro raffigurante l'are del bosco Caltea. 
 
64.10 

sec. XVIII (ante 1748) 
documenti in copia dal 1491 

"Conti Montereali conto commun di Griz e consorti" [mano coeva] 
Segnato "C" 

Volume legato in cartoncino di cc.1-77 num.orig. 
 
Atti di contenzioso come da titolo, in copia semplice. 
 
64.11 

sec.XVIII 
documenti in copia dal 1495 

Montereale contro Neuhaus 
Segnato "C" 
Volume legato in cartoncino di cc.1-65, 75-77 , 91-94, 97-101 num.orig. Pessimo stato di conservazione 
 
Carte riferibili alla vertenza che vede Gio.Daniele di Montereale Mantica contro la famiglia Neuhaus. Copie 
semplici. 
64.12 

1739 - 1744 
"Esami di testimoni sopra capitoli prodotti con querella 5 ottobre 1739 (...)" [mano coeva]; "Boschi in Barces" 
[pmm] 
Registro legato in carta  di cc. 21, c.1 libera 
 
Testimoniali prodotti nell'ambito di un processo per il lo sfruttamento del bosco Caltea, presumibilmente 
rifeirbile ad un contenzioso tra Montereale Mantica e Ovio. 
 
64.13 

1604 - 1622 
Registrazioni contabili che attestano pagamenti di imposte versate da Lucrezia Cesena al comune di Pordenone. 
Registro di cc. 5 
 
64.14  

1585 feb. - dic. 
"Libro dela spesa si fa da poi la morte669 del quondam Atilio mio marito" [mano coeva]; "1585" [mano 
posteriore] 
Registro in forma di vacchetta cc. 16 complessive 
 
Prima nota contabilità domestica e spese legali. Le registrazioni sono attribuibili a Lucrezia Cesena, moglie in 
prime nozze di Attilio Sacchiense.  
 
64.15 

1609 - 1744  
"Per li feudatari zio e nipote di Monteregale Mantica contro" [mmm?] 
Segnato "N" 
Volume legato in cartoncino di cc. 20 num.orig.  

                                                
669 Una nota sulla coperta indica che Attilio morì il 20 febbraio 1585.  
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Documentazione raccolta per un contenzioso che vede Gio.Antonio ed Ottaviano di Montereale Mantica contro 
le comunità della giurisdizione di Montereale. Sono presenti atti riferibili a vertenze tra i consorti Montereale ed il 
comune di Barcis e tra quest'ultimo ed i comuni di Montereale e consorti. Copie semplici ed autentiche. 
 
64.16 

sec.XVII seconda metà 
Feudo di Montereale 
Segnato  "O" 
Volume legato in cartoncino di cc. 38. Pessimo stato di conservazione 
 
Carte che riguardano il patrimonio feudale dei nobili di Montereale in comune di Barcis. Atti in copia allegati ad 
una vertenza non identificata. 
 
64.17 

1772 - 1780 
documenti in copia dal 1574 

"1772. Per il conte Ottaviano di Montereale contro Commun de Barcis" [omm] 
Volume legato in cartoncino di cc. 32, cc. 18 libere 
 
Atti originali ed in copia raccolti in occasione di una delle vertenze tra i conti Montereale Mantica e la comunità 
di Barcis. Sono presenti carte che documentano i contratti stipulati per lo sfruttamento dell'area boschiva ed il 
contenzioso con Caterina Pianetti Vio. 
 
64.18 

1792-1793 
"Abbozzo per la verificazione della posta di pecore in cima del Montelongo dovuta al conte Ottaviano di 
Monteregale etc. Fatto per lume" [omm] 
Registro di cc. 16 num.orig. 
 
Scritture preparatorie di mano di Ottaviano, riferibili al contenzioso per il diritto di pascolo. 
 
64.19 

sec.XVII - XVIII 
"Podestà e commun di Grizo" [omm] 
Fascicolo di cc.106 
 
Carte relative alla vertenza tra Ottaviano di Montereale Mantica ed i comuni di Montereale, Grizzo, Malnisio per 
i diritti di pascolo sul Montelonga. Minute/copie di memoriali presentati in giudizio, testimoniali, elenchi di 
documenti attinenti la vertenza, sommari processuali; originali e copie di lettere del pubblico perito Gio.Battista 
Nascimbeni ad Ottaviano e Valentino Steffani (1779 set. 19, 20, 22, 28. Montereale), lettera di Benvenuto 
Benvenuti ad Ottaviano (1779 set. 29. Codroipo). 
 
64.20 

1744 - post1800? 
"N. Giais" [pmm] 
Fascicolo di cc.35  
 
Carte relative ad un proprietà feudale dei Montereale Mantica, denominata “maso Stabarin”, ed alle azioni legali 
intraprese  dai cugini Ottaviano e Giacomo di Gio.Daniele di Montereale Mantica e Cecilia della Torre come 
tutrice del figlio di Marzio di Montereale Mantica per il recupero dei fondi compresi nella proprietà. Si 
conservano: minute/copie di atti e memoriali prodotti in giudizio, lettere di Antonio Salice ad Ottaviano (1794 
set. 7; 1796 feb. 6, mar.1 e  18. Montereale) 
 
64.21 

sec. XVIII seconda metà 
"Polize di spese per l'affar del maso vinto in Giais" [omm] 
Fascicolo di cc. 80 
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Patrimonio Montereale Mantica. Carte relative alle spese sostenute nelle vertenze per il recupero dei fondi della 
proprietà denominata “maso Stabarin”. Si conservano: elenchi e quietanze; lettere indirizzate ad Ottaviano di 
Montereale Mantica da Antonio Fedrigo (1789 ago. 26. Venezia), Antonio Fenicio (1793 apr. 27. Venezia),  
Antonio Salice (1796 set. 4. Montereale). 
 
64.22 
"N. Giais" [pmm]; "Decima in Giais pagabile a Cattaneo loco Foenis loco Plateo con relative reconfinazioni 1558 
1677 1721 1760" [pmm] 
(vuoto) 
 
64.23  

1482, 1837 
“N. Confinazione 1482 27 maggio fra le ville di Maniago e Montereale” [pmm] 
Fascicolo di cc.18 
 
Confinazione come da titolo. Copia attribuibile ad Ottaviano di Montereale Mantica. Nell’unità è stata 
successivamente inserita una lettera di Fabio di Maniago (1837 mar. 15. Maniago) con cui trasmette la 
trascrizione di alcuni documenti dei secc. XIV e XVI che riguardano i confini dei due territori ed il trasporto del 
legname lungo il Cellina, contenuti nel saggio Memorie civili ed ecclesiastiche di Maniago scritto da Fabio di Maniago nel 
1746. 
 
64.24 

1673– 1790  
“N. Documenti per beni feudali in Malnisio” [pmm] 
Fascicolo, 4 unità documentarie 
 
Contiene: contratti di locazione (1673 mar. 22, 1686 apr. 17,  mag. 6)  in copia autentica; confinazione di beni dei 
consorti Del Fabro di Malnisio (1790). Sui documenti sono presenti regesti ed intitolazioni attribuibili a Pietro di 
Montereale Mantica. 
 
64.25 

1638 gen. 12 
“N. Documenti per beni feudali in Marsure” [pmm]  
Unità documentaria condizionata in camicia cartacea 
 
Contratto di compravendita, copia autentica. Nel verso regesto di Pietro di Montereale Mantica. 
 
64.26 

1642 - 1794  
“N. Documenti per beni feudali in Montereale” [pmm] 
Fascicolo, 8 unità documentarie 
 
Atti di locazione ed affrancazione capitali (1642 mar. 19, 1673 apr. 21, 1674 ago. 6,  1685 gen. 28, 1794 ago. 24). 
Copie semplici ed autentiche. Nel verso regesto di Pietro di Montereale Mantica. 
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65 
 
65.1 

1776-1804 
"N. Notifiche per pubbliche gravezze a carico dei signori castellani sotto il veneto dominio" [pmm] 
Fascicolo di cc.21 
 
Circolari ed avvisi indirizzati ai castellani della Patria del Friuli dai Deputati della Patria e dai funzionari incaricati 
della raccolta delle denunce delle rendite feudali  (1788 ago. 30; 1798 set. 10, 20; 1804 ago. 16); minute/copie 
delle denunce presentate da Ottaviano e Giacomo di Montereale Mantica per gli anni 1776, 1777, 1783, 1788 
1798, 1804; lettera di Giacomo Belgrado ad Ottaviano (1776 nov. 29, Udine). 
 
65.2 

1751 - 1790 
"N. Notifiche per il sussidio ed altre gravezze sotto il veneto dominio" [pmm], "Processo di carte autentiche (...) 
raccolte circa il campatico spettante al conte Ottaviano di Monteregale appestato alla Camera di 
Pordenone"[omm] 
Fascicolo di cc. 20 
 
Atti relativi a denunce di rendita presentate dagli eredi di Gaetano e Gio.Antonio di Montereale Mantica (1751-
1768) copie autentiche; certificazione del comune di Pordenone relativa agli obblighi d'imposta dei conti di 
Montereale Mantica (1776 ott. 31) copia semplice; minute/copie delle denunce presentate da Ottaviano di 
Montereale Mantica per i beni allodiali siti nel territorio di Pordenone (1784-1785); Deputati alla ratazione del 
sussidio del comune di Pordenone. Avviso indirizzato ad Ottaviano (1790 ago. 28). 
 
65.3 

1797– 1800  
"N. Notifiche nella Democrazia 1797 per causa di pubbliche gravezze" [pmm] 
Fascicolo di cc.35 
 
Minute/copie delle denunce presentate da Ottaviano di Montereale Mantica ed Ottaviano Fontana; lettera della 
municipalità di Aviano ad Ottaviano (1797 ago. 8); copia della denuncia dei danni  prodotti dalle truppe del 
generale Massena il 16 marzo 1797 sulla proprietà di Ottaviano Fontana ed integrazione relativa ai danni rilevati 
nella chiesa di S. Giovanni di Pordenone, giuspatronato Fontana..  
 
65.4 

1801– 1807  
"N. Notifiche  sotto il governo austriaco" [pmm] 
Fascicolo di cc.30 
 
Carte che riguardano imposte a carico delle famiglie Montereale Mantica e Fontana: notificazione della 
Deputazione alle sussistenze militari (1801 gen. 28) e minute/copie della denunce di rendita presentate da 
Ottaviano di Montereale Mantica ed Ottaviano Fontana; atti in copia relativi ad una denuncia di Ottaviano di 
Montereale Mantica per le rendite di beni siti a Cimpello (1805); minute/copie di notificazioni di rendite 
presentate da Ottaviano Fontana (1805-1807);  minute della denuncia delle rendite beneficiali presentata da 
Ottaviano Fontana in esecuzione al decreto 9 maggio 1807.  
  
65.5   

1813 - 1820 
documenti in copia dal 1729 

Montereale Mantica  contro Vigna  
Fascicolo 
 
Atti di un'azione legale promossa da Ottaviano di Montereale Mantica contro i consorti Vigna di Oderzo - 
Francesco di Giacomo ed i fratelli  Raimondo e Giacomo figli di Raimondo - per il rilascio di immobili loro 
assegnati con il contratto di livello datato 2 maggio 1736. Il contenzioso riguarda  proprietà site nella villa di 
Lutrano, ora in comune di Fontanelle, che i Montereale hanno ereditato da Virginia Superchi ed è celebrato dalla 
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Corte di giustizia del Dipartimento del Tagliamento in Treviso. La documentazione è organizzata in sottounità 
numerate progressivamente da 1 a 33. 

 
65.6  

1809  
"N. <3> 4. Montereale contro quoscumque.  Nota d'iscrizione d'ipoteca (...). " [pmm] 
Fascicolo di cc. 3 
 
Carte che riguardano il contenzioso di cui al precedente: atto di iscrizione ipotecaria e relativo certificato del 
Conservatore delle ipoteche del Dipartimento del Tagliamento. Si tratta presumibilmente di allegati alla vertenza.  
 
65.7 

sec. XVIII metà circa 
1714 -1762  

"Per il nobile signor conte Gio.Antonio di Monteregale Mantica assuntor di giudizio [...]" [mmm], stessa mano 
"Per domino  Alessandro [Sponchia] contro il nobile signor conte Ottaviano di Monteregale Mantica"  
Segnato “A" 
Volume legato in cartoncino di cc. 1-75 num.orig. (per errore le carte 71-75 sono state segnate come 61-65),  cc. 4 libere 
 
Ottaviano di Montereale Mantica contro Alessandro Sponchia e fratelli affittuari di un immobile situato a 
Meduna. Inseriti in apertura sommari processuali.  
 
65.8 

1598– 1599  
"Processus inter magnificum et nobilem dominum Ioannem Danielem Mantega ex una et dominum 
Hieronimum Narcis ex altera occasione administrationis introituum [ecclesiae S. Marci]" [mano coeva] 
Volume legato in cartoncino di cc. 19,  c.1 libera 
 
Atti di un contenzioso che vede Gio.Daniele Mantica contro Girolamo Narcis. Riguarda un credito della  
cameraria della chiesa di S. Marco di Pordenone.  
 
65.9 

sec.XVII inizi 
1573 - 1612  

"Scritture presentate per il nontio della communità de Pordenone" [mano coeva], "e circa giudici sospetti" [pmm] 
Registro legato in carta cc. 1-13, 21-22 num.orig. 
 
L'unità contiene documentazione di un contenzioso non identificato, raccolta presumibilmente per una richiesta 
di deferimento per incompatibilità dei giudici rispetto agli attori. Sono presenti estratti dai verbali di nomina degli 
amministratori del comune di Pordenone, copie di atti di contenziosi che coinvolgono membri delle famiglie 
Mantica e Fontana . 
 
65.10 

sec. XVIII, anni Venti- Trenta ca. 
Sommario processuale di una vertenza che vede i fratelli Gaetano e Gio. Antonio di Montereale Mantica contro 
Curzio Crescendolo. 
Registro privo di coperta  di cc. 8 
 
65.11 

sec. XVIII seconda metà 
"Abbozzi originali di poco rillievo per il maso di Mezzo ed alcune copie altrove esistenti" [omm] 
Fascicolo di cc. 51  
 
Atti riferibili alla vertenza tra Ottaviano di Montereale Mantica, quale procuratore dei cugini Gio.Daniele e 
Marzio, ed i conti Badini. Minute e copie di mano di Ottaviano. 
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65.12  
1819 

"Abbozzo per risposte da darsi etc." [omm], "alle ricerche della Sovrana commissione contenute nel foglio 19 
gennaio 1819" [pmm] 
Fascicolo di cc. 6  
  
Minuta di una relazione attribuibile ad una deputazione della comunità di Pordenone ed indirizzata alla 
Cancelleria del censo di quel distretto. Riguarda il risarcimento di crediti per somministrazioni militari anteriori 
all'annessione al Regno d'Italia. Il testo è redatto da Ottaviano di Montereale Mantica che lo predispone secondo 
quanto indicato dalla comunicazione dell'ufficio governativo in data 18 gennaio 1819, di cui è conservata copia. 
 
65.13 

1657  
"Sara Pigozzi contro Lunardo Pigozzi" [pmm] 
Fascicolo di cc.8 . Cattivo stato di conservazione. La camicia riutilizza un bifoglio che contiene la minuta di una denuncia per furto prodotta da 
Ottaviano di Montereale Mantica contro un contadino della villa di San Leonardo  (1807) 
 
Atti di un contenzioso che vede Sara Pigozzi, moglie di Gio.Daniele di Montereale Mantica, contro lo zio 
Leonardo. Copie semplici. 
 
65.14 

1727– 1728  
"Abate Alessandro Superchi contro Domenica e Francesca sorelle Superchi" [pmm] 
Fascicolo di cc. 4  
 
Atti di una vertenza che riguarda la successione nel patrimonio di Nicolò Superchi fratello delle attrici. Copie 
semplici. 
 
65.15 

sec. XVIII ultimo quarto 
documenti in copia dal 1262 . 

Patrimonio Fontana 
Registro privo di coperta di cc. 10  
 
Regesti di atti notarili e di altre scritture conservate nell’archivio familiare che documentano interessi economici e 
consistenza patrimoniale. La descrizione, attribuibile ad Ottaviano Fontana, è organizzata con criterio 
cronologico. 
 
65.16 

secc.XVI- XIX 
"N. Pordenone. Miscellanea" [pmm] 
Registro legato in cartoncino cc.24 di cui 2 scritte, cc.2 libere 
 
Si tratta presumibilmente di un registro in cui Pietro di Montereale Mantica aveva progettato di elencare  atti 
relativi alla comunità di Pordenone.  É stata inserita solo la prima voce relativa ad una convenzione tra la 
Repubblica di Venezia ed il Patriarca di Aquileia (1445 lug. 10). Nel registro sono inseriti appunti di mano di 
Pietro: note estratte da opere del Muratori, relative alla storia di Ravenna nel sec.XIII; nota che riguarda la II^ 
riunione dell'Associazione agraria friulana nel maggio 1857. 
 
65.17  
"N. Pordenone. Schede" [pmm] 
Fascicolo 

 secc. XVI-XIX  
Raccolta documentaria. Comprende 
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65.17.1  
"N. Schede registrate" [pmm] 
Memorie e appunti di mano di Pietro: elenco di pergamene conservate nell'archivio di Santa Caterina; elenco 
di note storiche estratte da documenti conservati dalla famiglia Ricchieri; memorie su personaggi di 
Pordenone e del Friuli; note bibliografiche e relative a pubblicazioni conservate da privati; trascrizioni di 
epitaffi.  
Fascicolo  di cc. 23  
 
65.17.2 
"Tariffe" [pmm] 
Contiene: registrazione delle tariffe relative all'attività dei cancellieri, notai ed avvocati del comune di 
Pordenone [1536-37?] e tariffario  della cancelleria di Prata (1533); notificazione del capitano di Pordenone 
Giuseppe Maria Bonlini in materia di tariffe per il rilascio di copie di documenti (1767); domanda prodotta 
all'I.R.Governo Generale in Venezia da Gio.Battista Alessandrini usciere del comune di Pordenone per la 
rettifica dei diritti di missione sugli atti di citazione [sec.XIX prima metà]. 
Fascicolo di cc. 8  
 
65.17..3 
"Misure" [pmm] 
Atti di un contenzioso celebrato dal podestà di Pordenone. Riguarda un contratto di acquisto di cereali   
(1567 nov. 4 – 14). Copia autentica coeva della cancelleria comunale   
Cc.4 legate estrapolate da un volume non identificato  (cc.26-28 num.orig.) 
 
65.17.4  
"Ottaviano Fontana si discolpa per alcune accuse dategli di essere del numero di alcuni settari del consiglio" 
[pmm] 
Minute/copie di due scritti presentati da Ottaviano Fontana in un procedimento giudiziario che lo vede 
coinvolto con Francesco Ottoboni, bandito dalla comunità (sec. XVII).  
Fascicolo di cc. 2, la camicia è costituita da una lettera di Francesco Antonelli ad un [Amalteo] (Venezia, 21 febbraio 1667) 
 
65.17.5  
"1612 16 luglio. Abitanti di Pordenone possano condurre li affitti e livelli riscossi nelle ville della Patria" 
[pmm]  
Michele Foscarini luogotenente della Patria del Friuli autorizza gli abitanti della giurisdizione di Pordenone a 
riscuotere le proprie rendite su immobili siti fuori dalla podesteria e condurle liberamente presso il proprio 
domicilio (1612 lug. 16).  
Unità documentaria c. 1 condizionata in lettera di Francesco Ciola ad [un Amalteo?] (Venezia, 6 marzo 1668); 
 
65.17. 6  
"Operazioni fatte per diverrire le acque che discendendo dal Viale di Aviano irrompevano giù per il borgo di 
S. Giovanni" [pmm] 
Estratti dai verbali del consiglio di Pordenone (1622 mag. 27; 1665 apr. 16 e dic. 31). Copie semplici.   
Fascicolo di cc. 3 condizionate in lettera di Francesco Sabbeda a Giacomo Gregoris (Pordenone, 29 febbraio 1676)  
  
65.17.7  
"Suppliche e proposte portate in consiglio non siano ballottate se prima non siano state rasssegnate al 
nob.massaro ed alli contradditori" [pmm] 
Minuta/copia di un richiamo all'osservanza della normativa in materia di procedure di voto. Mano di 
Ottaviano di Montereale Mantica (sec. XVIII).  
Unità documentaria c.1 
 
65.17.8  
"Deputati alle legne" [pmm] 
Copia di una delibera della comunità di Pordenone (sec.XVIII).  
Unità documentaria c.1 
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65.17.9  
"1727 7 novembre parte di consiglio e 1727 11 dicembre ducale Alvise Mocenigo. Parti non si acclamino ma 
si ballottino" [pmm] 
Si conserva solo il verbale consiliare, trascritto in copia semplice su un bifoglio utilizzato come camicia per il 
documento mancante. 
 
65.17.10  
"Cariche che conferivansi ai nobili" [pmm] 
Contiene: elenchi di cariche amministrative stilati dai cancellieri comunali (1776 lug. 26) sigillo aderente; 
copie semplici coeve); minuta di una dichiarazione sulle entrate del podestà redatta da Ottaviano di 
Montereale Mantica (sec.XVIII seconda metà-XIX inizi).  
Fascicolo di cc. 4  
 
65.17. 11  
"Tre deputati alle occorrenze pubbliche" [pmm] 
Ricorso presentato al Consiglio dei XL da un gruppo di consiglieri della comunità di Pordenone contro una 
delibera consiliare datata 13 dicembre 1787 che riguarda le competenze della “Deputazione alle occorrenze 
pubbliche”. Copia semplice.  
Unità documentaria c. 1 condizionata in lettera di mittente/destinatario non identificati (1700).  
 
65.17.12 
"Bosco di S. Marco in Pordenone" [pmm] 
Minuta di una petizione presentata alla municipalità di Pordenone da Ottaviano di Montereale Mantica 
contro la proposta di vendita del bosco denominato di "S. Marco" avanzata dal rev. Antonio di Montereale 
Mantica (1797?).  
Unità documentaria c.1 
 
65.17.13  
"Editti per salariati"[pmm] 
Minuta di un provvedimento consiliare per la conferma di amministratori eletti durante il governo 
provvisorio, mano di Ottaviano di Montereale Mantica  (post 1797).  
Unità documentaria c.1 
 
65.17. 14 
"Per cancelieri" [omm]; "Paolo Scotti cancelliere provinciale al Criminale" [pmm] 
Minuta di una delibera della comunità di Pordenone (post 1798).  
Unità documentaria c.1 

 
65.18 

1562, 1564 
"N. Pordenone. Fatti memorabili" [pmm] 
Fascicolo.  La camicia esterna riutilizza altra intitolata "N.XLVI. Annua corresponsione dovuta all'eccl.dr. Luigi Giobbi medico condotto in 
Pordenone. Descritto nell'inventario giudiziale 1822 (...)" [pmm] 
 
Raccolta documentaria. Si conservano: 

  
65.18.1 
 "N. 1562 7 settembre. Lettera di Iacomo Malchiavelli data da Lisaro e 1564 7 decembre. Lettera di Paolo de 
Borelli da Mantova circa bandi seguiti a causa di avvelenamenti ai feriti" [pmm]  
Contiene: lettera indirizzata da  Giacomo Malchiavelli a Paolo Michile (?) dottore in legge allora in Venezia 
(1562 set. 7. Lissaro) relativa al bando del padre di Giacomo dallo Stato di Milano; lettera di Paolo Borelli a 
Fabio di Maniago (1564 dic. 7. Mantova), riguarda procedimenti giudiziari e sentenze di bando nel territorio 
di Mantova.  Nell'unità sono inserite due camicie, vuote, intitolate : ”Novità” [pmm], “Casi notabili e curiosi” 
[pmm]. 
Fascicolo di cc. 2 
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65.19 
 

secc. XVI-XVII 
"N. Pordenone. Campatico" [pmm] 
Fascicolo di cc.11 
 
Contiene: elenco di enti e privati di Pordenone, predisposto per la registrazione di voci d'entrata (1589 nov. 27 
con correzioni posteriori); minuta di un tariffario per la somministrazione dell'imposta nelle ville del distretto 
(sec.XVII?). 
 
65.20 

1764-1786 ca. 
"Note, abbozi e carte attinenti all'esazione del sussidio da ma fatta l'anno 1764" [omm]; "Sussidio" [pmm] 
Fascicolo di cc.22  
 
Minute ed appunti di mano di Ottaviano di Montereale Mantica esattore del sussidio per l'anno 1764: elenchi di  
debitori, notificazioni, note contabili (1764); note che riguardano partite inesatte e depositi relativi agli anni 1761-
1786.  
 
65.21 

1763 - 1819 ca. 
"N. Comunità di Pordenon. Abbozzi" [pmm] 
Fascicolo di cc. 83 
 
Minute ed appunti di Ottaviano di Montereale Mantica riferibili agli incarichi di podestà e consigliere. Si segnala 
la minuta di una lettera indirizzata al comandante Wallis (1798 mar. 31) relativa all'elezione del nuovo podestà.  
Nell'unità sono inoltre inseriti: lettere relative ad affari contenziosi di interesse patrimoniale indirizzate ad 
Ottaviano da Antonio Fedrigo (1778 feb. 23. Venezia) ed Ottaviano Fontana (1787 mar. 10. Pordenone); 
lasciapassare rilasciato ad Ottaviano dalla Deputazione comunale di Pordenone (1819 ott. 13); bozza di un 
disegno raffigurante proprietà dei Montereale (?). Parte della documentazione è raccolta nel sottofascicolo: 

65.21.1 
"Abbozzi attinenti a interessi della comunità prima del 1770" [omm] 
Riguardano in particolare il commercio di vino e carne; sono presenti certificazioni di visite effettuate ad 
animali sospetti di contagio (1765 set. 27, ott. 22; 1766 mar. 13), una lettera di Girolamo Rossi relativa al 
dazio della carne (1767 giu. 23), copia di una convocazione indirizzata ai conservatori del Monte di pietà 
(1763 apr. 28). 

 
65.22 

sec.XIX 
"N. Regno d'Italia sotto Berengario" [pmm] 
Unità documentaria  c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
Appunti relativi a pubblicazioni storiche, attribuibili a Pietro di Montereale Mantica ed altri. 
 
65.23 

sec.XIX 
"N. Memorie scientifiche o storiche" [pmm] 
Fascicolo di cc.3 
 
Contiene: definizioni e studi sui concetti di  ricerca storica e  società/socialismo, estratti da opere ed articoli di 
autori contemporanei a Pietro di Montereale Mantica; ritaglio di pagina a stampa di un [dizionario giuridico]. 
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66 
 

Fascicoli e carte sciolte organizzati con criterio cronologico  e relativi al periodo 1800-1843. Nella descrizione è stato 
sostanzialmente rispettato l'ordine della datazione assegnata da Pietro di Montereale Mantica sulla copertina dei fascicoli, ma 
sono presenti incongruenze dovute alla presenza di documentazione che eccede l'estremo cronologico evidenziato 
dall'ordinamento originario. 
 
66.1 

1800 - 1816 
"Lettere varie e circa corpo di Condè" [omm]; "1800" [pmm] 
Fascicolo 
 
Materiali che documentano il passaggio delle truppe del generale francese realista, Luigi Giuseppe di Borbone-
Condè, nel territorio pordenonese. Contiene: 

 
66.1.1.  
Prospetto dell'ospitalità offerta da Pordenone allo stato maggiore del principe di Condè nel maggio 1800 . 
Unità documentaria c.1 a stampa con note manoscritte 
 
66.1.2. 
"Notte Galvani. Anco circa farine di dicembre a genaro 1800. E per carri e c[...]re del corpo di Condè per le 
quali ha ricevuto il conte Montereal al fine d'agosto 1800 dalli deputati della Patria lire 600:50" [omm] 
Carte relative alle requisizioni militari ed alle spese sostenute dalle comunità del distretto di Pordenone: piano 
di marcia delle truppe di Condè nella Provincia del Friuli (1800 apr. 30) due copie; indicazioni date dal 
comando francese ai Commissari del Friuli in relazione al supporto richiesto per il passaggio delle truppe 
(s.d., traduzione dall’originale in lingua francese); comunicazioni e note riferibili all'attività del Commissariato 
ai carriaggi militari di Pordenone; comunicazioni e richieste indirizzate ad  Ottaviano di Montereale Mantica 
da privati e comunità; rendiconti e quietanze.   
Le carte sono in parte condizionate in due sottofascicoli intitolati "1800 22 maggio. Marcia retrograda del 
corpo di Condè" e  "N. Corpo di Condè". 
Fascicolo di cc.76. Le camicie interne riutilizzano lettera di Angelina [...?] a destinatario non indicato (23 settembre 1700); lettera di 
Nicolò Coletti alla sorella Giovanna Coletti di Montereale Mantica (s.l. 26 gennaio 1789). 
 
66.1.3.  
Lettera di Mauroy de la Rochefoucauld, membro del corpo Condè ed ospite di Ottaviano di Montereale 
Mantica a quest'ultimo (1816 giu. 19. Parigi). Riguarda un soggiorno a Parigi della figlia di Ottaviano, Elena, 
sposata al francese Pierre Fayard 
Unità documentaria cc.2. 
   

66.2 
1800  

"N. Governo austriaco nel 1800" [pmm] 
Fascicolo di cc. 4. La camicia riutilizza una nota di consegna di legname proveniente dal  bosco Caltea  ritirato da Osvaldo Sgobba per conto di 
Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis 11 aprile 1777) 
 
Contiene: decreto a sigla generale maggiore Lusignan (1800 lug. 25. Udine) copia autentica; minuta di una lettera 
dell'amministrazione comunale di Pordenone ad un'autorità governativa superiore in relazione all'applicazione di 
disposizioni in materia di requisizioni militari (1800 set. 5).  
 
66.3 

1801  
"1801. Linea neutra" [pmm] 
Fascicolo di cc. 11. La camicia riutilizza una lettera di Gio.Maria Astolfo ad [Ottaviano di Montereale Mantica?] (Meduno? 9 luglio 1800).  
 
Carte che riguardano il periodo in cui fu attivata la linea neutra cioè quel territorio compreso all'interno delle linee 
di demarcazione degli eserciti francese ed austriaco stabilite dall'armistizio di Treviso del 18 gennaio 1801. 
Durante questi mesi Pordenone fu sede della Commissione generale della linea neutra. Contiene:  testo 
dell'armistizio di Treviso (1801 gen. 16) copia manoscritta in lingua francese, una nota redatta da mano  non 
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identificata attesta che il documento proviene dal generale Cassagne (s.d.); lasciapassare rilasciati ad Ottaviano di 
Montereale Mantica e Rambaldo Cattaneo dal Regio tribunale criminale incaricato di polizia di Pordenone (1801 
gen. 10); circolare a sigla Giuseppe Mottense vice podestà di Pordenone (1801 gen. 30) riguarda la creazione di 
una commissione per le requisizioni militari, allegata copia del decreto istitutivo dello stessa a sigla del generale di 
brigata Cassagne; verbale del consiglio di Pordenone con cui si conferma il sistema di governo vigente (1801 gen. 
31) copia autentica; decreto della Commissione per le requisizioni militari (1801 mar. 17); lasciapassare rilasciato 
ad Ottaviano dalla Regia direzione generale di polizia di Venezia (1801 lug. 21). 
 
66.4 

1799– 1804  
"1801 30 gennaro. Stamperia Gatti e disposizioni sulle stampe" [pmm] 
Fascicolo la camicia riutilizza una lettera di Valentino Steffani ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (Montereale 16 dicembre 1785) 
 
Carte che riguardano il progetto di creazione di uno stabilimento tipografico a Pordenone. La proposta del  
tipografo veneto Silvestro Gatti è sostenuta dall'amministrazione comunale di Pordenone tra i cui giudici figura 
Ottaviano di Montereale Mantica. L’unità comprende:  

 
66.4.1 
"Circa stamperia in Pordenon" [omm] 
Contiene: comunicazione con cui l'I.R. Governo generale di Venezia nega l'autorizzazione all'apertura di una 
stamperia (1799 lug. 13) e ricorso della comunità di Pordenone (1799 ago. 25); verbale di un'istanza 
sottoscritta da podestà e giudici (1801 gen. 30); istanza presentata dal Gatti all'amministrazione comunale 
(1802 gen. 4); comunicazioni del R. Capitanato provinciale di Udine all'incaricato di polizia in Pordenone 
(1803 lug. 9, nov. 25); lettera del vescovo di Concordia al podestà di Pordenone (1804 nov. 25. Portogruaro); 
comunicazione del R. Capitanato provinciale al giusdicente di Montereale in relazione ad una richiesta di 
procedere alla stampa di una visita giurisdizionale (1803 set. 29. Udine), vi è unita minuta dell'istanza; lettere 
indirizzate ad Ottaviano da Silvestro Gatti (1799 apr. 30. Venezia), Valentino Tinti (1803 giu. 5. Pordenone), 
Nicolò Concina (1804 giu. 10, ott. 21 e 25, nov. 14. San Daniele  ), minute di risposte di Ottaviano al 
Concina.  Documenti in copia, con minuta di elenco degli stessi. 
Fascicolo di cc.35   
66.4.2 
"Tipografia Gatti Vincenzo del fu Silvestro" [pmm] 
Avviso per la promozione di un nuovo carattere.   
Unità documentaria c.1 a stampa, condizionata in lettera di Ottaviano Fontana ad Ottaviano di Montereale Mantica (Pordenone, 5 aprile 
1805). 

 
66.5  

1801  
"1801. Guarnigioni di Mantova ed Ancona passano per Pordenone" [pmm] 
Fascicolo, la copertina utilizza una lettera indirizzata ad Ottaviano di Montereale Mantica (1791).  
 
Contiene: comunicazione della Deputazione alle fazioni militari di Conegliano alla Deputazione ai trasporti 
militari di Sacile (1801 feb. 20) con cui trasmette copia dell'itinerario di una guarnigione diretta da Mantova alla 
linea di confine, copie semplici; nota informativa sulla composizione delle guarnigioni in arrivo da Mantova ed 
Ancona (1801 feb. 24). 
 
66.6 

1801– 1802  
documenti in copia dal 1507 

"1802. Circa pretesa del giudice de castellani a fronte della presidenza giudiciaria di Pordenone" [omm] 
Fascicolo di cc.19  
 
Atti riferibili ad una vertenza tra Pietro Piani ed il comune di Pordenone in materia di  commercio di liquori. 
Copie semplici ed autentiche. La documentazione è stata raccolta perchè nel contenzioso si evidenzia un 
conflitto di competenze tra il R. Tribunale dei feudatari di Udine ed il R.Tribunale civile di Pordenone ed in 
generale tra i privilegi della comunità rispetto alle magistrature della Patria del Friuli. Sono presenti copie 
autentiche di parti di consiglio e decreti governativi in materia di commercio e competenze giurisdizionali (1507-
1801). 
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66.7 
1803  

"1803 16 marzo. Nomina del conte di Richelburg in capitano provinciale e del nobile signor Gio. da Susanni670 in 
vice capitano da installarsi mediante il conte Fabio della Torre consigliere e R. Commissario. 22 marzo 1803. 
Giuseppe Mottense spedito dallo comune nell'inchinarsi e far quanto occorre pel bene della comune. 26 detto. 
Accompagnatoria al I.R. Governo del suddetto Mottense" [pmm] 
Fascicolo di cc. 4 condizionate in una lettera di Benedetto Betto Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis, 4 maggio 1793) 
 
Contiene documentazione come da titolo che riguarda il rientro di Pordenone sotto il dominio austriaco dopo la 
pace di Luneville: lettera a sigla Ferdinando conte di Bissingen al podestà di Pordenone (1803 mar. 16. Venezia) 
con sui si notifica la nomina dei rappresentanti del governo e si danno istruzioni per la loro installazione ed il 
passaggio di consegna delle competenze e della documentazione relativa agli affari governativi, in copia semplice; 
decreto di nomina di Giuseppe Mottense  (1803 mar. 22. Pordenone) in copia autentica,  e lettera 
accompagnatoria dello stesso (1803 mar. 26. Pordenone) in copia semplice.  
Nell'unità è inserita una lettera a sigla Fabio Torriano (1780 nov. 17. Pordenone). 
 
66.8 

1803  
"1803 23 agosto. Si spedisce a Venezia il signor Giuseppe Mottense per ottenere la conferma dello statuto ed altri 
atti di clemenza e di grazia" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in bifoglio cartaceo, condizionata in una lettera indirizzata ad [Ottaviano di Montereale Mantica] da pre 
Giacomo Antonio Arbani  (Barcis, 6 settembre 1788) 
 
Verbale di delibera del consiglio di Pordenone. Copia autentica. 
 
66.9 

1805 gen. 14. Venezia 
Proclama del I.R. Commissario plenipotenziario e capo del governo generale, Ferdinando conte di Bissingen. 
Notifica l'introduzione del nuovo sistema censuario. 
Unità documentaria c.1 a stampa 
  
66.10 

1806 
Ottaviano e Giovanna Montereale Mantica. Oneri 
Fascicolo di cc. 11 
 
L’unità riunisce materiali diversi: minute di istanze prodotte da Ottaviano di Montereale Mantica alle magistrature 
della Provincia del Friuli, come privato cittadino in relazione alla propria posizione censuaria e come 
amministratore pubblico (post 1805); lettera dell'amministrazione municipale di Pordenone a Giovanna Coletti 
(1806 mar. 9. Pordenone) con cui dispone per la fornitura alla caserma di pagliericci e cuscini. 
 
66.11 

1806  
"N. Il principe Eugenio vice re d'Italia in Pordenone" [pmm], stessa mano integra "1806 20 dicembre" 
Fascicolo, 3 unità documentarie condizionate in lettera di Antonio Fedrigo ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (Venezia 26 gennaio 1789) 
 
Contiene: invito ad un evento in onore dei sovrani indirizzato ad Ottaviano di Montereale Mantica (1806 dic. 20); 
frammento di una lettera in cui si fa menzione alla visita del re (1806 dic. 21. Pordenone); minuta/copia di un 
testo che presumibilmente riproduce eventi/scene relativi alla visita del principe. 
 
66.12 

1807 - 1808 
Istruzioni alli signori podestà e sindaci delle comuni di II e III classe del Dipartimento del Tagliamento per la compilazione dei conti 
preventivi e consuntivi relative a circolare del signor consigliere di Stato direttore generale dell'amministrazione de' comuni 31 
novembre 1807. n.1297, Treviso 10 febbraio 1808.  
Unità documentaria cc. 6 a stampa,  c.1 libera a stampa 

                                                
670 Lettura incerta. 
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Nel documento è inserita una circolare a sigla del prefetto del Dipartimento di Passariano (1807 set. 22) che 
riguarda la compilazione dei bilanci preventivi. Si tratta della copia indirizzata al vice prefetto di Pordenone. 
 
66.13 

1807 - 1814  
"Foscari Sorelle" [pmm]. 
Fascicolo di cc.11 
 
Contiene: carte riferibili alla successione nella facoltà di Nicolò Foscari, commissario esecutivo Antonio di 
Montereale Mantica (1807-1810 ca.); lettera di Marianna Foscari a Gio. Antonio di Montereale Mantica (1814 
mag. 6. Venezia). 
 
66.14 

1808 lug. 29 
Regno d'Italia. Dipartimento di Passariano. Distretto di Pordenone. Lettera del vice prefetto a Francesco 
Gregoris con cui gli partecipa la nomina a delegato nell'inchiesta relativa ad una vertenza tra alcuni privati e la 
municipalità di San Quirino. La lettera accompagnava gli atti del ricorso presentato dai privati. 
Unità documentaria c.1 
 
66.15 

1808 ago. 2 
Regno d'Italia. Dipartimento del Tagliamento. Carta di sicurezza rilasciata ad Ottaviano di Montereale Mantica.  
Unità documentaria c.1 
 
66.16 

1809 set.  9 
Regno d'Italia. Distretto di Pordenone. Lettera riservata del vice prefetto al delegato per il culto di Pordenone.  
Riguarda la posizione assunta da alcuni ecclesiastici nei confronti dell'imperatore. 
Unità documentaria cc.2 
 
66.17 

1809 – 1810  
Alloggi militari 
Fascicolo di cc.3. La camicia riutilizza la ricevuta d’acquisto di un pianoforte intestata a Pietro di Montereale Mantica (Venezia 1857 maggio 
30). 
 
Regno d'Italia. Commissione agli alloggi militari di Pordenone . Comunicazioni  indirizzate alla famiglia di 
Montereale Mantica con cui si prescrive l'obbligo di ospitalità a militari. 
 
66.18 

1809  
"Circolari prefettizie 1809 16 maggio, 7 luglio, 13 agosto. Ritorno delle truppe francesi dopo l'invasione austriaca 
del 1809" [pmm] 
Fascicolo di cc. 10 a stampa e mss. Condizionate in una lettera indirizzata ad Ottaviano di Montereale Mantica dalla moglie (Pordenone 3 
luglio 1792) 
 
Regno d'Italia. Dipartimento del Tagliamento. Circolari prefettizie indirizzate ai parroci (1809 mag. 16, lug. 7) ed 
alla popolazione (1809 ago. 13). Inoltre sono presenti: proclama del Giudice di pace di Pordenone alla 
popolazione del cantone (1809 mag. 18),  due copie del trattato di Vienna (1809 ott. 14); elenco nominativo di 
destinatari di condanne politiche dopo l'invasione austriaca, di mano di Pietro di Montereale Mantica (s.d.). 
 
66.19 

1810 
"1810. Delegato alla Commissione di verificazione per le versazioni realizzate durante l'invasione austriaca del 
1809" [pmm] 
Unità documentaria c.1 a stampa condizionata in lettera di Giovanni di Venezia a Giovanna Coletti (Treviso 30 novembre 1791) 
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Regno d'Italia. Dipartimento del Tagliamento. Avviso a sigla Valentino Tinti, delegato della commissione di cui al 
titolo. 
 
66.20 

1811 apr. 20 
Regno d'Italia. Ministro per il culto. Comunicazione indirizzata al prefetto del Dipartimento del Tagliamento 
(1811 ago. 20).  Riguarda la prebenda parrocchiale e la nomina del parroco di Pordenone. Copia semplice. 
Unità documentaria c.1 
 
66.21 

1811 giu. 9 
Biglietto d'ingresso ad un evento tenutosi a [Pordenone] denominato “Caccia de' bovi”. 
Unità documentaria c.1 
 
66.22 

1811 ott.  9 
«Giornale italiano» 
Foglio a stampa 
 
N.282, Milano, 9 ottobre 1811.  Contiene il prospetto delle sedi delle cancellerie del censo. 
 
66.23 

1812 
"1812. Sebastiano De Luca" [pmm] 
Unità documentaria cc. 4 
 
Memoria sul capitano di vascello Sebastiano De Luca, pordenonese, estratta dall'opera di Bartolomeo Bartolini I 
giorni d'orrore. Avventure particolari accadute al cav.Bartolammeo Bartolini di Trento antico ufficiale di cavalleria e ad alcuni suoi 
compagni d'armi dal giorno 13 al 23 novembre 1812 nella campagna di Russia scritte da lui medesimo, Verona, 1847. 
Trascrizione di Pietro di Montereale Mantica. 
 
66.24 

1813  
Passaporti 
Fascicolo, 2 unità documentarie. La camicia riutilizza una carta su cui sono registrati note contabili ed altri appunti (post 1836) 
 
Regno d'Italia. Polizia generale del regno: passaporto rilasciato a Pietro di Montereale Mantica per il 
Dipartimento dell'Adriatico. Distretto di Venezia. (1813 gen. 15);  passaporto rilasciato ad Ottaviano di 
Montereale Mantica per il Dipartimento del Tagliamento. Distretto di Pordenone  (1813 ago. 4). 
 
66.25 

1813 giu. 2 
Regno d'Italia. Amministrazione comunale di Pordenone: quietanza rilasciata ad Ottaviano di Montereale 
Mantica per il pagamento di un certificato utile al rimpatrio del figlio Pietro. 
Unità documentaria c.1 
 
66.26 

1813 ott. 11 
Regno d'Italia. Vice prefettura di Pordenone. Commissione per le requisizioni militari in Pordenone.  Patente 
rilasciata a Francesco Gregoris delegato al sequestro di cereali nel cantone di San Vito.  
Unità documentaria c.1 
 
66.27 

1813  
"1813 31 ottobre. Proclama del general Radivojevitz all'arrivo delle truppe austriache in Pordenone nel 1813" 
[pmm] 
Fascicolo di cc. 6 a stampa e  mss., condizionate in una lettera indirizzata ad Ottaviano di Montereale Mantica da uno zio [Coletti] (Treviso 27 
gennaio 1791) 
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Proclama con cui si dispone la riorganizzazione dell'amministrazione civile nei distretti riuniti di Pordenone, 
Portogruaro e Spilimbergo (1813 ott. 31) in duplice copia. Nell'unità sono inoltre inseriti: proclama a sigla del 
barone de Hiller comandante in capo della Cesarea regia armata del Tirolo e d'Italia (1813 ott. 26. Trento); 
«N.LXXXIII. Notizie tratte dal nuovo osservatore. Estratto dalla Gazzetta di Francia del 7 aprile» (s.d.); estratto 
dalla «Cesarea Gazzetta», n.190, 14 dicembre 1813;  minuta di una lettera di accettazione d'incarico (s.d.). 
 
66.28 

1814 
"1814" [pmm] 
Unità documentaria c.1 
 
Minuta/copia incompleta di una lettera indirizzata a S.M.R. dai deputati degli otti dipartimenti compresi tra i 
fiumi Isonzo, Mincio e Po per richiedere una riduzione delle imposte . 
 
66.29 

1814 
"Assedio di Palmanova nel 1814" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in una lettera indirizzata ad Ottaviano Fontana (25 settembre 1800) 
 
Commissione di finanza di Palmanova. Carta moneta del valore di lire cinque. 
 
66.30 

1814 gen. 8 
Proclama sulla formazione dei Battaglioni volontari italiani, a sigla Enrico XV principe di Reuss Plauen governatore 
generale austriaco delle Province italiane. 
Unità documentaria c.1 a stampa 
 
66.31 

1814  apr. -mag. 
"Minuta del soldo ricavato dalle obblazioni volontarie per la festa di S.Santità Pio VII " 
Unità documentaria di cc.2 
 
Rendiconto contabile relativo ad un evento non individuato (post 13 aprile 1814?). Vi è unità una quietanza 
rilasciata a Pietro di Montereale Mantica per la fornitura di olio. 
 
66.32 

1815 feb. 19 
Testo del reclamo indirizzato dall'imperatrice  Maria Luisa al Congresso di Vienna contro l'occupazione del 
Regno di Francia. Copia semplice sec. XIX. 
Unità documentaria cc.4 
 
66.33 

1815 apr. 7  
"1815 7 aprile. Patente sovrana d'erezione del Regno Lombardo Veneto. 1815 8 aprile. Altra patente sovrana per 
prestazione d'omaggio" [pmm] 
Fascicolo di cc.4 a stampa, condizionate in lettera di Alessandro R[...?] a mittente non indicato (Barcis 4 maggio 1792) 
 
Francesco I imperatore d'Austria. Patenti come da titolo. 
 
66.34 

1815 giu. 15 
"1815 10 giugno" [pmm], stessa mano "Napoletano generale Lecchi prigioniero degli austriaci di passaggio per 
Pordenone in giugno 1815" 
Unità documentaria c.1  condizionata in un foglio con note di Ottaviano di Montereale Mantica 
 
Comunicazione della Delegazione ai trasporti militari di Pordenone ad Ottaviano di Montereale Mantica. Ordina 
l'assegnazione di un mezzo di trasporto al generale Giuseppe Lecchi. 
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66.35 

1815 lug. 5 
"N. Ufficiali napoletani prigionieri passati nel 1815 per Pordenone" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in foglio cartaceo 
 
Comunicazione della municipalità di Pordenone ad Ottaviano di Montereale Mantica. Ordina l' assegnazione di 
mezzi di trasporto  agli ufficiali [del generale Lecchi] fatti prigionieri dall’esercito austriaco. 
 
66.36 

1815 nov. 7, dic. 14 
I.R. Prefettura del Tagliamento in Treviso. Passaporti rilasciati a Pietro ed Ottaviano di Montereale Mantica. 
Fascicolo, 2 unità documentarie 
 
66.37 

1815 set. 10 - dic. 5 
"1815 5 dicembre. Ricorso del Comune di Pordenone per ottenere il titolo di città regia non accolto perchè la 
stampa che si era unita in appoggio non potea essere requisito necessario per un tal rango (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc.10 
 
Carte che riguardano la pratica di cui al titolo. Si conservano: minute e copie del ricorso presentato dal comune 
in cui si riconoscono le mani di Pietro di Montereale Mantica e del podestà Luigi Pera;  lettera del Pera a Pietro di 
Montereale Mantica (1815 set. 10); comunicazione del mancato accoglimento indirizzata dal vice prefetto al 
podestà  (1815 dic. 5). 
 
66.38 

1815– 1816  
"1816 20 e 23 aprile" [pmm] 
Fascicolo di cc.3 a stampa, c.1 ms 
 
Promemoria di mano di Pietro. Contiene note ricavate da una circolare relativa alla visita dell'imperatore 
Francesco I d’Austria in Friuli nel periodo 20-27 aprile 1816. Nell'unità sono stati inseriti tre proclami del 
governo austriaco in cui vengono notificate l'istituzione del Regno Lombardo Veneto (1815 apr. 16),  la nomina 
dell'arciduca Antonio a vicerè e di Luigi Settala a Gran maestro delle cerimonie (1816 mar. 7 ). 
 
66.39 

1816  
"1816. Spoglie mortali di Lodovica moglie di Francesco I d’Austria in Pordenone" [pmm] 
Fascicolo, 3 unità documentarie  condizionate in foglio su cui è presenta la minuta di un'istanza del giusdicente Ottaviano di Montereale Mantica 
all'I.R. Governo generale (s.d.) 
 
Contiene: Municipalità di Pordenone. Convocazioni al corteo funebre di cui al titolo indirizzate a Pietro ed 
Ottaviano di Montereale Mantica (1816 apr. 15); R. Delegazione provinciale. Rendiconto per la liquidazione delle 
spese sostenute dal convoglio funebre transitante in Pordenone (1816 mag. 27) copia semplice. 
 
66.40 

1818  
R. Delegazione provinciale del Friuli. Passaporti rilasciati a Pietro ed Ottaviano di Montereale Mantica. 
Fascicolo, 2 unità documentarie  
 
66.41 

1819  
"1819. Arrivo in Pordenone delle LL.MM." [pmm], stessa mano integra "e ritorno. 11 e 12 febbraio, 16 luglio" 
Fascicolo, 3 unità documentarie  condizionate in foglio su cui è registrata una partita contabile intestata ad Ottaviano di Montereale Mantica 
(1784) 
 
Comunicazioni della Cancelleria distrettuale di Pordenone ad Ottaviano di Montereale Mantica. Riguardano la 
fornitura di cavalli per il corteo imperiale. 
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66.42 
1822 set. 10, 15 

"1822. Visita di Monsignor Ciani" [pmm] 
Fascicolo, 2 unità documentarie  condizionate in una comunicazione indirizzata dall'agente comunale di Meduna al consigliere Ottaviano di 
Montereale Mantica (Meduna 12 aprile 1822) 
 
Invito alla messa celebrata a Pordenone in occasione della visita del vescovo mons. Pietro Carlo Ciani  
indirizzato ad Ottaviano di Montereale Mantica dalla confraternita del Ss. Sacramento della parrocchiale di 
Pordenone; biglietto d'ingresso per un evento organizzato nel palazzo Montereale Mantica. 
  
66.43 

1822 nov.  3 
"1822 3 novembre. Cassa di risparmio presso la direzione del S. Monte di pietà in Pordenone" [pmm] 
Unità documentaria c.1 a stampa condizionata in una lettera di Vincenzo [Policreti?] a destinatario non indicato (22 dicembre 91?) 
 
Provincia del Friuli. Direzione del Monte di pietà, filiale di Pordenone. Avviso sulle condizioni di operatività.  
 
66.44 

1825 
"Statistica di Venezia del 1797 confrontata con quella del 1825" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in un foglio cartaceo contenente quietanza per un lavoro di sartoria. 
 
Promemoria di mano di Pietro di Montereale Mantica, riguarda classi e categorie di popolazione residente a 
Venezia (?). 
 
66.45 

1825 ago. 8 ca. 
"1825 12 agosto. Arrivo delli II.RR.MM. di Francesco I e M. non che delle AA.II.RR. Francesco Carlo e Raineri 
con le serenissime loro spose in Pordenone" [pmm] 
Fascicolo di cc.4 a stampa e mss. condizionate in una lettera di Gio.Domenico Paroni a destinatario non indicato (Montereale, 25 novembre 
1791) 
 
Deputazione per l'amministrazione comunale di Pordenone. Avviso alla cittadinanza e disposizioni per 
l'accoglienza del corteo imperiale; elenco di alloggi per il seguito dei sovrani; elenco nominativo dei componenti il 
corteo con riferimento all'organizzazione in carrozze, di mano di Pietro di Montereale Mantica. 
 
66.46 

1828 apr. 13-27 
"1828 27 aprile. Visita di monsignor vescovo Carlo Fontanini in Pordenone" [pmm], altra camicia "1828. Visita 
prima di monsignor Fontanini" [pmm] 
Fascicolo di cc.24 condizionate in un bifoglio contenente minuta di mano di Ottaviano di Montereale Mantica e note contabili 
 
Comunicazioni della Deputazione per l'amministrazione comunale di Pordenone a Pietro di Montereale Mantica 
in relazione alla visita episcopale; invito indirizzato a Pietro di Montereale Mantica dalla confraternita del Ss. 
Sacramento della parrocchiale di Pordenone per l'ingresso del vescovo nella stessa; programma e biglietti 
d'ingresso del concerto in suo onore tenutosi il 27 aprile nel palazzo Montereale Mantica, minuta di un elenco 
d'invitati alla serata?.  
 
66.47  

1830 
Memoria sui moti insurrezionali del luglio 1830 a Parigi. Il testo è dato a Zurigo il 31 luglio 1830. Due copie 
semplici.  
Fascicolo di cc.5 
 
66.48 

1833-1842 
Giuseppe Sigismondo Ala conte di Ponzone 
Unità documentaria cc.2 
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Note relative alla figura del cremonese (1761-1842) numismatico e membro della corte imperiale austriaca. 
Riguardano in particolare il legati testamentari da lui disposti. Mano coeva non identificata. 
 
66.49 

1836 mar.  16 – set. 7 
"1836. Collera morbus" [pmm] 
Fascicolo cc.1 a stampa, 4 mss. condizionate in lettera di Benedetto Betto Mortella ad Ottaviano di Montereale mantica (Barcis 31 agosto 1790) 
 
Carteggio relativo all'epidemia che colpì la Provincia del Friuli nel 1836: lettere di Francesco Mario Ricchieri 
(s.d.), Gaspare di Polcenigo (1836 mar. 16. Treviso) e Gio. Batta Niccoli (1836 set. 8. Cimolais) a Pietro di 
Montereale Mantica; I.R. Delegazione provinciale del Friuli. Disposizioni per la prevenzione dal contagio (1836 
lug. 23). 
 
66.50 

1836 nov. 14, dic. 6 
"Epizoozia 1836" [pmm] 
Fascicolo, 1 unità documentarie a stampa condizionate in lettera di Lorenzo Brasil ad Ottaviano di Montereale Mantica (Rorai 28 luglio 1800) 
 
I.R. Delegazione provinciale del Friuli. Disposizioni su circolazione e commercio bovino (1836 nov. 14, dic. 6). 
 
66.51 

1837 
"Camp.di Aviano. 1837" [pmm] 
Unità documentaria c.1 
 
66.52 

1838 ago. 16 – ott. 13 
"1838. Incoronazione di Ferdinando I imperatore in re del Regno Lombardo Veneto seguita li 6 settembre 1838 
in Milano" [pmm] 
Fascicolo di cc. 23 
 
Contiene: comunicazioni della Deputazione per l'amministrazione comunale di Pordenone a Pietro di 
Montereale Mantica in relazione agli onori da tributarsi al sovrano nel passaggio a Pordenone ed alla liquidazione 
delle spese (1838 ago. 19. 23, set. 16. 27.30, ott. 6.13); elenco di consiglieri invitati al consiglio comunale del 27 
agosto 1838; comunicazione dell'agente comunale di Meduna di Livenza al consigliere Pietro di Montereale (1838 
ago. 28); comunicazione del R.Commissario distrettuale a Pietro (1838 set. 4);   lettera indirizzata a Pietro da 
Gio.Battista Bassi (1838 ago. 29. Udine); programma dei festeggiamenti per la visita dell'imperatore a Venezia 
(s.d.); circolare del vescovo di Concordia ai parroci della diocesi (1838 ago. 16); elenco nominativo del corteo 
reale con riferimento all'organizzazione in carrozze, di mano di Pietro di Montereale Mantica (s.d.). 
E' inoltre presente una comunicazione della Deputazione comunale di Pordenone che non riguarda la visita del 
sovrano ma il pagamento di un fondo nel locale cimitero (1838 set. 26). 
 
66.53 

1839 lug. 39 
I.R. Governo centrale di Venezia. Notificazione in materia di vendita di beni comunali. Copia semplice. 
Unità documentaria cc.2 
 
66.54  

1839 
"1839" [pmm], stessa mano "Accampamento" 
Fascicolo di cc.8 
 
Contiene documentazione in lingua tedesca relativa ai movimenti delle truppe austriache presenti a Pordenone 
nei mesi di agosto-settembre 1839 (elenchi nominativi, carteggio) e copia di schemi di esercitazioni militari [nella 
piazza di Padova]. É presente inoltre la minuta di una lettera indirizzata da Pietro di Montereale Mantica alle 
Deputazioni comunali di Montereale, Fiume e Cimpello (s.d.) per chiedere il riconoscimento dei danni causati ai 
raccolti dalla grandine caduta il giorno 30 giugno 1839. 
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66.55 

1840 
"1840" [pmm], stessa mano "30 gennaro e 7 aprile. Brevetto per lo stemma accordato alla città di Pordenone" 
Fascicolo  
 
Carteggi ed atti che riguardano la pratica per l'approvazione dello stemma comunale concessa con decreto 
sovrano del 7 gennaio 1840. La documentazione è organizzata nelle seguenti sottounità: 

 
66.55.1 
"Circa titolo di città dato dagli austriaci e veneti a Pordenone" [pmm] 
Appunti di mano di Ottaviano e Pietro di Montereale Mantica.  
Fascicolo di cc. 4 condizionate in lettera di Benedetto Betto Mortella ad Ottaviano di Montereale mantica (Barcis 9 agosto 1793) 
 
66.55.2 
"Titolo, arma, sigillo o stemma del comune di Pordenone" [pmm] 
Documentazione in copia semplice: verbale della seduta consiliare della Deputazione comunale di 
Pordenone in data 1 marzo 1830 e comunicazione della stessa all'I.R. Commissario distrettuale (1830 mar. 
23), comunicazioni dell'I.R. Delegazione per la Provincia del Friuli al Commissario distrettuale di Pordenone 
(1835 dic. 16. Udine), decreti governativi indirizzati alla Deputazione comunale di Pordenone (1840 gen. 30, 
apr. 7); lettera della Deputazione comunale di Pordenone a Pietro di Montereale Mantica (1837 gen. 18); 
minuta di un'istanza presentata al governo671 (s.d.). 
Fascicolo di cc. 8 condizionate in lettera di Benedetto Betto Mortella ad Ottaviano di Montereale mantica (Barcis 1 marzo 1792) 
 
66.55.3 
Riproduzioni cartacee (n.5) e in cera (n.2) di sigillo comunale. 

 
66.56 

1839 - 1841 
"1840 26 aprile. Strada ferrata da Trieste a Vicenza lambendo Udine, Pordenone, Conegliano, Cittadella e 
Bassano" [pmm] 
Fascicolo di cc.5 a stampe e mss. condizionate in lettera di Elena Coletti ad Ottaviano di Montereale Mantica (s.d.) 
 
Lettera di Bettina M[iari] alla cugina Marina Poletti (*** apr. 2. Belluno) in cui si fa cenno al progetto del 
collegamento ferroviario di cui al titolo, vi è unita la minuta di una lettera di Pietro  (1839 mar. 25); memoria a 
stampa sulla cerimonia di posa della prima pietra svoltasi a Venezia il 26 aprile 1841. 
 
66.57  

1841 nov. 20 
Provincia del Friuli. Deputazione amministrativa della città di Pordenone. Avviso relativo alla distribuzione del 
legato disposto da Erminio Trevisan a favore delle giovani.  
Unità documentaria c.1 a stampa 
 
66.58 

1842 feb. 27, apr. 30 Portogruaro 
Scritture relative ad un contenzioso in materia di giurisdizione ecclesiastica tra i vicari di Pordenone e Cordenons: 
sentenza del vescovo di Concordia Carlo Fontanini e lettera dello stesso al vicario della chiesa parrocchiale di S. 
Marco di Pordenone,  Nicolò Aprilis.  Copie semplici attribuibili a Pietro di Montereale Mantica. 
Unità documentaria di cc.2 
 
 
 
 
 
 

                                                
671	Altra minuta in AMM, fasc. 3.15.	
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66.59  
1842 ago.15-22 

"1842. Accampamento" [pmm] 
Fascicolo di cc. 9 
 
Contiene carteggio e rapporti di servizio relativi al comando austriaco presente a Pordenone. In lingua tedesca.   
La camicia riutilizza un foglio contenente l’elenco dei generali alloggiati a Pordenone alla data del 22 agosto. 
 
66.60 

1843 gen. 12-nov. 19 
"Avviso d'asta pei comunali di Pordenone" [pmm] 
Fascicolo di cc. 4 a stampa 
 
Deputazione amministrativa della città di Pordenone. Avvisi d'asta ed elenco di fondi comunali ceduti a terzi.  
 
66.61 

1845  
Spettacoli 
Fascicolo di cc. 4 
 
Contiene: Istituto filarmonico di Pordenone. Programma del concerto tenutosi a Pordenone il 27 febbraio 1845;  
avviso promozionale di un evento svoltosi a Udine nella stessa data; cartelle di una lotteria (?). 
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67 

 
67.1  

1404 - 1796 ca. 
"Circa beni in Cimpello" [omm] 
Fascicolo di cc. 238. Parzialmente in mediocre stato di conservazione 
 
Documentazione di interesse patrimoniale - contratti di compravendita e locazione, confinazioni ed estratti da 
atti contenziosi - relativi a beni siti nel territorio di Cimpello. Riguardano in particolare il patrimonio della 
famiglia Mantica e degli eredi Monterale Mantica. Per il sec. XVIII sono presenti anche atti divisionali tra 
Ottaviano ed i cugini Gio.Daniele e Marzio. Originali e copie (mani secc. XVI-XVIII). 
 
67.2 

sec. XVIII prima metà 
"Summario delli nobili signori conti Gio.Antonio e Gio.Ottaviano zio e nipote di Monteregale Mantica"  [mano 
sec. XVIII]; "Montereal contro Vio" [pmm] 
Registro legato in cartoncino di cc. 58  (cc.1-38 slegate) 
 
Sommario della vertenza che vede i Montereale contro Antonio Vio e Caterina Pianetti con riferimento ad atti 
compresi nel periodo 1681-1744.  Nell’unità è inserito un altro sommario di atti riferibili alla vertenza: 

67.2.1. "Montereal contro Vio" [pmm] 
Registro  di cc. 38 

 
67.3 

1583 - 1600  
documenti in copia dal 1578 

"Processo del magnifico signor Gio.Daniel Mantica contra li fratelli Batistini" [mano sec. XVII] 
Segnato "A.B", "n.9"  
Volume legato in carta cc. [I], 1-29 num.orig. 
 
Atti di un contenzioso per credito di capitali. Gio.Daniele Mantica rivendica agli eredi di Francesco Battistini di 
Pordenone, i fratelli Gio. Battista e Milesio, la liquidazione di censi lui dovuti per due contratti di livello rogati in 
data 21 maggio 1578 e 13 gennaio 1579.  
 
67.4 

1606  
"Processo del magnifico signor Gio.Daniel Mantica da Pordenon contra  d.Gio.Battista Batistino per occasione 
di mandar il libro a Portia" [mano sec. XVII] 
Segnato "AA" , "n.13"  
Volume legato in carta cc.I, 1.17 num.orig. 
 
Atti riferibili alla vertenza Mantica-Battistini di cui al precedente. Le parti si affrontano sulla presentazione in 
giudizio dei registri contabili del Mantica. 
 
67.5 

1769– 1795  
"Per il nobile signor conte Ottaviano di Monteregale Mantica contro Francesco e fratelli Populin dai Zechini 
aquirenti beni del q. Nicola Illario debitore ut intus" [omm] 
Volume legato in cartoncino cc.[I], 1-41 num.orig., cc.7 libere 
 
Atti riferibili ad un'azione legale promossa da Ottaviano contro Francesco e fratelli Populin acquirenti di fondi 
provenienti dal patrimonio di Nicolò di Giacomo Ilario di Cecchini, giurisdizione di Prata (contratto in data 11 
agosto 1778). Il Montereale rivendica la liquidazione di crediti lui dovuti dal venditore per l'affitto di una casa sita 
a Pordenone in piazza della Motta (contratto in data 10 ottobre 1769) e la fornitura di vini. Atti processuali in 
copia, allegati atti originali tra cui i contratti citati, documentazione di natura contabile e carteggio. 
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67.6 
1730 - 1787  

"Montereal Gio.Daniele di Gaetano contro Poletti" [pmm] 
Volume privo di coperta cc.1-31 num.orig.,  cc. 14 libere 
 
Gio.Daniele di Gaetano di Montereale Mantica rivendica un credito di capitali verso Gio.Maria Poletti ed il 
nipote Bortolo (1730-1731). Nel volume sono inserte carte libere riferbili a questo contenzioso e ad un’altra 
vertenza tra il rev. Marzio di Montereale Mantica e Giuseppe Poletti per un credito derivante da un contratto di 
livello (1772-1787). 
 
67.7  

1710 - 1727  
"Zilioli" [pmm] 
Volume privo di coperta e lacunoso cc. 16-47, 58-116 num.orig., cc. 8 libere 
 
Affari di contenzioso. Il rev. Ottavio Zilioli, titolare nella parrocchia di S. Apollinare a Venezia,  rivendica la 
liquidazione di crediti di capitali lui dovuti da Gio.Daniele di Montereale Mantica e figli.  Atti in copia semplice;  
si segnalano tra gli allegati  elenchi di spese effettuate dalla famiglia Montereale,   testamento del religioso in data 
29 dicembre 1727 (cc.93v-118).  Nel volume sono inoltre inseriti copia del contratto di livello sottoscritto dalle 
parti in data 30 settembre 1712 (estrapolata da altro volume), minuta ed estratto contabile. 
 
67.8  

secc. XVI - XVIII 
"Cause" [pmm] 
Fascicolo di cc.175 
 
L’unità raccoglie documentazione riferibile a diversi procedimenti giudiziari, organizzata con criterio alfabetico. 
Si individuano contenziosi che vedono attori membri delle famiglie Mantica (sec.XVI), Montereale (sec. XVII) e 
Montereale Mantica (secc. XVII-XVIII), tra cui: Alessandro Mantica contro Francesca Morassi di Palse (1563-
1564);  Nicolò ed Annibale di Montereale contro diversi; Princivalle, Gio.Daniele, Gio.Antonio ed Ottaviano di 
Montereale Mantica contro diversi. 
 
67.9 

secc.XV - XVII 
"Miscellanee . N. Pordenone. Confini" [pmm] 
Fascicolo 
 
Atti di contenzioso che riguardano la definizione del territorio giurisdizionale della comunità di Pordenone o che 
comunque documentano i confini della stessa.  

 
67.9.1 
"Circa confini e giurisdizione della podestaria in campagna, verso Rorai, Noncello e Silvuzza e criminale in 
vari luoghi" [em] 
Segnato "A" 
Volume legato in cartoncino cc.1-11, 26-49 num.orig. 
Alle cc.1-11: atti notarili, investiture ed atti di contenzioso raccolti per una vertenza tra le comunità di 
Pordenone e Rorai. Si segnalano i capitoli concessi alle ville del distretto in data 14 dicembre 1537 (1456-
1577,  in copia mano sec.XVII); alle cc.26-49: atti di procedimenti celebrati dalla Curia di Pordenone per 
turbative di possesso, danni ad animali e fondi agricoli, risse ed altro raccolti con attenzione al luogo dove si 
è realizzato il reato. Copie autentiche (1550-1586).  
 
67.9.2 
"Producta per adversarios"; "Confini verso Rorai e Villanova e al ponte del Vado etc. (...)" [em] 
Segnato "B" 
Volume legato in cartoncino cc. 1-40, 46-106 num.orig. (cc.41-45 non cartolate per errore) 
Carte riferibili a contenziosi in materia di confini, riguardano in particolare i i rapporti tra le comunità di 
Pordenone e Cordenons ed i signori di Torre (sec.XVI anni Settanta-Ottanta, documenti in copia dal 1278). 
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67.10  
secc.XIII - XVIII 

"N. Confini" [pmm] 
Fascicolo 
 
Atti di contenzioso che riguardano la definizione del territorio giurisdizionale della comunità di Pordenone o che 
comunque documentano i confini della stessa.  

 
67.10.1 
"N. Comunità di Pordenone. Confini" [pmm] 
Documentazione eterogenea riunita con criterio tematico: regesti di atti notarili rogati negli anni 1428-1497 
[mano sec. XVI]; atti notarili (1273-1756) in copia semplice [mani sec. XVIII]; estratti da verbali del consiglio 
di Pordenone;  atti riferibili a contenziosi della comunità di Pordenone contro quelle di Rorai e Cusano e 
contro Gio.Giuseppe di Torre; appunti e note di mano di Ottaviano di Montereale Mantica ed Ernesto 
Mottense.  
Fascicolo di cc.51 
 
67.10.2 
"Processo criminale e circa confini di giurisdizione del castello e della podestaria" [em] 
Atti di un procedimento celebrato dal capitano di Pordenone contro gli aggressori di Giovanni Volpini figlio 
di Pietro mercante di vini (1547).  
Fascicolo legato cc. 23, condizionato in una camicia non pertinente intitolata "Per interessi della comunità e circa comunali" [mano sec. 
XVIII] 
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68 
 
 
68.1 

1500 - 1722 
"Pro capella sive altare S.ti Hieronimi in veneranda eccelsia S.Marci Portusnaonis contra quoscumque" [mano 
sec.XVIII] 
Segnato "A" 
Volume legato in cartoncino cc.1-8, 9-25, 28-30, 32-35 num .orig. 
 
Atti di una vertenza promossa dal rev. Angelo Panzerutta di Cusano, cappellano dell'altare di S. Girolamo nella 
chiesa di S.Marco di Pordenone e quindi curato di Torre, contro i consorti Della Donna di Zoppola conduttori 
di proprietà appartenenti al beneficio. Il processo è celebrato dal Luogotenente della Patria del Friuli. L'unità 
conserva materiali raccolti per documentare e tutelare in sede giudiziaria il patrimonio beneficiale: atti notarili, 
elenchi di immobili e carte di natura amministrativo-contabile, estratti processuali. È presente copia del 
testamento di Francesco di Pietro Mantica (1500 nov. 23) che assegna al beneficio beni e rendite nel territorio di 
Zoppola, oggetto del contenzioso.  
 
68.2 

1584– 1588  
"Pro capella sive altare S.ti Hieronimi in veneranda eccelsia S.Marci Portusnaonis contra quoscumque" [mano 
sec.XVIII]; titolo interno "Processus reverendi domini praesbiteri Angeli Panzerutta curati S.ti Hieronimi in 
ecclesia S.ti Marci de Portunaonis cum Ioanne Antonio della Donna et […?] consortibus de Zoppola. Nec non 
cum communi et hominibus Cusani (...)" [mano sec.XVI] 
Segnato "B" 
Registro legato in cartoncino cc.[I], 1-34 num.orig. 
 
68.3 

1588– 1590  
"Pro capella sive altare S.ti Hieronimi in veneranda eccelsia S.Marci Portusnaonis contra quoscumque" [mano 
sec.XVIII]; titolo interno "Inter reverendum dominum praesbiterum Angelum Panzerutam rectorem Turris ex 
una et Ioannem Antonium et alios nominatos in processo ex altera" [mano sec. XVI] 
Segnato "C" 
Registro legato in cartoncino cc. [I], 1-30 num.orig. 
 
68.4 

1730 
"1730. Summarium. Processum capelle sive altaris S.ti Hieronimi in veneranda eccelsia S.Marci Portusnaonis 
A,B,C" [mano sec.XVIII] 
Registro legato in cartoncino cc. 1-20 num.orig. 
 
Sommario processuale del contenzioso descritto nelle unità precedenti, con integrazioni relative a  procedimenti 
di epoca posteriore che vedono attore l'altarista di S.Girolamo in relazione a proprietà site a Cusano. 
 
68.5 

1749 - 1809 ca.  
"Summario della capella o sia altare di San Gerolamo nella chiesa di San Marco di Pordenone ius patronato della 
nobile famiglia Mantica per testamento 1500 23 novembre del fu nobile signor Pietro Mantica" [mano sec. 
XVIII], "Sumario in carte volanti circa il sudetto altare e notte volanti di pagamenti di decime per detto altare" 
[omm] 
Registro legato in cartoncino di cc.8, cc. 22 libere 
 
Sommario processuale. Inserti:  mandati e quietanze di pagamento rilasciati dai Provveditori sopra le decime del 
clero e dell'Ufficio delle decime del clero di Udine (1749-1803) e dalla ricevitoria esattoriale del Dipartimento di 
Passariano (1807-1809); circolare a sigla del podestà di Pordenone (1769 apr. 10) riguarda la rilevazione catastale 
dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici; carte di natura amministrativo contabile. 
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68.6 
1745 – 1868 

 "T"; "Famiglie" [pmm] 
Fascicolo 
Raccolta di documenti sulla famiglia Tinti di Pordenone.  

 
68.6.1 
"N. Nobiltà di Pordenone per famiglia Tinti" [pmm] 
Carte relative alla pratica per il riconoscimento del titolo nobiliare:  alberi genealogici (secc. XVIII-XIX); 
testamento di Valentino di Ludovico Tinti (1745 nov. 2. Pordenone) copia trascritta da Ottaviano Fontana; 
minuta dell'istanza presentata a Francesco Giuseppe imperatore d'Austria ed appunti di mano di  Pietro di 
Montereale Mantica; nota storica su Pordenone estratta dal periodico «Biblioteca Italiana», nn.33 e 34, anno 
1837;  traduzione dell'atto di conferma del titolo rilasciato ai fratelli Girolamo e Gio.Antonio Tinti (1857 ott. 
29. Vienna); lettere di Girolamo Tinti allo zio Pietro (1838? set. 21; 1852 apr. 24, mag. 24, nov. 25; 1853 apr. 
17 e 24, ago 24.; 1854 ago. 31; 1857 apr. 8. Udine); copia di una lettera di Pietro al nipote (1852 feb. 6. 
Pordenone). 
Fascicolo di cc. 30 condizionate in lettera di Nicolò di Sbroiavacca ad Ottaviano di Montereale Mantica (Venezia 8 giugno 1784) 
 
68.6.2 
"Francesco d.Tinti" [pmm] 
Lettera di Cristoforo Tinti a persona non indicata  (1795 feb. 28. Pordenone) riguarda il nipote Francesco; 
lettere di Francesco Tinti ad Antonio Rossi (1803 mar. 16, apr. 6. Venezia), Pietro Montereale Mantica (1819 
gen. 20. Bologna) e Guido degli Ancidei consigliere di governo in Venezia (1818 nov. 20. Ferrara); minute di 
una memoria di carattere biografico (1818 dic. 10. Bologna) e di un componimento di carattere politico 
(1814); componimento di carattere satirico contro Francesco Tinti  intitolato "Testamento del veneto Tinti" 
(s.d.). 
Fascicolo di cc.30 condizionate in una lettera di Sebastiano Centazzo ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (Maniago, 26 luglio 1771) 
 
68.6.3  
"Famiglia Tinti" [pmm] 
Fascicolo, 129 unità archivistiche condizionate in una lettera di Antonio Motta ad Ottaviano di Montereale Mantica (Murano, 4 febbraio 
1772) 
Carteggi, documenti manoscritti ed a stampa riferibili a diversi membri della famiglia. Si individuano i 
seguenti nuclei documentari: 

 
68.6.3.1 Valentino Tinti  (+1849) 
Materiali relativi alle pubblicazioni del Tinti:   
- recensione apparsa sulla «Gazzetta privilegiata di Venezia», n.115, 23 maggio 1835,  allegata minuta di 
una lettera di risposta redatta da Pietro di Montereale Mantica;  
- esemplare dell’opuscolo Per l'auspicato imeneo di Porcia-Pinali. Il crocchio, Pordenone, 1836, dedicato dal 
Tinti alla sposa Teresa di Porcia;  
- carteggi relativi all’opera Compendio storico di Pordenone: lettera di Aleandro di Prata a Pietro di Montereale 
Mantica (1837 ago. 18. Venezia), copia di una lettera a sigla vescovo di Concordia (1837 ott. 20), 
esemplare del perodico «Gazzetta privilegiata di Venezia», n.71, 28 marzo 1838, in cui figura un 
intervento del Tinti in difesa dell'opera, minuta dello stesso articolo redatta da Pietro di Montereale 
Mantica;  
- commento al ciclo di prediche quaresimali fatto nella chiesa parrocchiale di S. Marco di Pordenone da 
padre Romualdo da Gemona nell'anno 1842, a sigla V.T. (nn. 3 copie a stampa, una con note del 
religioso); sonetto dedicato da Valentino Tinti al nipote in occasione della cresima (1848);  
Carteggi:  
- lettera di Lucia di Montereale Mantica – moglie del Tinti - al fratello Pietro (s.d.), lettere indirizzate a 
Lucia da Giuditta Gusco (s.d.) e Matteo Sangion (1819 mag. 28. Torre), partecipazione di morte di Lucia 
(1848) a stampa;  
- lettere del Tinti a Marina e Pietro di Montereale Mantica (1823 ago. 28. Venezia;  1824 ago. 27. 
Venezia; 1831 ott. 18.  Pordenone; 1835 ott. 8. Udine;  1837 apr. 6, set. 30, ott. 6;  1848 set. 24 e 28), alla 
prima sono unite nn.3 copie a stampa di un componimento dedicato alla donna;  
- lettera personale indirizzata a Tinti da persona non indicata (1837 apr. 6. Venezia);  
- partecipazioni di morte del Tinti (nn.5 copie a stampa);  
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- minute ed appunti di mano di Pietro.  
68.6.3.2 Antonio Tinti 
Lettere allo zio Pietro (1819-1845); minuta di una nota di addebito sottoscritta da Pietro a favore del 
nipote (1829 apr. 17); partecipazione di morte del dott. Luigi Giobbe marito di Teresa Tinti, indirizzata 
ad Antonio Tinti in Agordo (1840). 
Le carte sono condizionate in una lettera di Andrea Miari al cugino Pietro (Belluno, 18 aprile 1804).  
68.6.3.3 Girolamo Tinti 
Componimenti in versi offerti da Girolamo Tinti alla famiglia di Montereale (1824; s.d.); tesi discusse e 
certificato di laurea in legge. Padova 23 e 29 marzo 1831; lettere allo zio Pietro (1836-1869). Alla lettera 
datata 17 luglio 1841 sono uniti programmi editoriali, frontespizio ed appunti di Pietro che riguardano le 
seguenti opere: G. Ferrario, Il costume antico e moderno [...], Milano 1827 e L. Menin, Il costume di tutte le 
nazioni e di tutti i tempi, Padova, 1840; 
68.6.3.4 Luigi  di Girolamo Tinti 
Lettere allo zio Pietro (1850 giu. 27; 1868 gen. 30. Udine); componimenti d'occasione (a stampa);  
68.6.3.5 Lucia di Girolamo Tinti 
Componimenti d’occasione per le nozze con Mattia Sabbadini. Si segnala la Biografia del sacerdote Mattia 
Sabbadini parroco di Provesano, Portogruaro 1864, con dedica alla coppia dal fratello Valentino Tinti; 
68.6.3.6 Valentino di Girolamo Tinti jr 
Lettere di Rambaldo Cattaneo a Pietro Montereale Mantica (1864 mag. 23; 1865 lug. 21, ott. 16. Vicenza) 
riguardano in parte le nozze di Valentino. 
 

68.6.4 "Consanguineità e cognizione ossia gradi di parentela" [pmm] 
Schemi per descrizione di alberi rapporti parentali. 
Unità documentaria c.1 

 
68.7 

1530 – 1830 ca. 
"Benefizio di S. Girolamo. Estratti del suddetto benefizio" [pmm] 
Fascicolo 
 
Documenti che riguardano i titolari ed il patrimonio beneficiale delle cappelle di S. Girolamo nella chiesa di S. 
Marco di Pordenone e del Ss. Crocifisso nella chiesa di S. Maria degli Angeli di Pordenone. Contiene: 
 

68.7.1 
"N. Benefizi semplici degli altari del Santissimo Crocifisso e S. Girolamo" [pmm] 
Fascicolo 

68.7.1.1.  
Minuta di un atto di procura con cui i consorti Mantica incaricano Gio.Battista Mantica di presentare al 
vescovo di Concordia il nuovo titolare del beneficio di S. Girolamo, Bondiolo Mantica [sec.XVI].  
Unità documentaria c.1 
68.7.1.2.   
Il vicario generale della diocesi di Concordia, Sebastiano De Rubeis, intima ad Alessandro di Bondiolo 
Mantica chierico titolare del beneficio di S.Girolamo il rispetto dei canoni ecclesiastici in materia di 
abbigliamento (1530 gen. 29. Venezia). Copia autentica  (sec.XVI).  
Unità documentaria c.1 
68.7.1.3.  
1544 [sic] luglio 12. Anno sesto del pontificato di papa Paolo III. Venezia  
Giorgio Andreasi vescovo di Chiusi e legato apostolico in Venezia investe Taddeo Panzerutta di Cusano 
del beneficio del Ss. Crocifisso nella chiesa di S.Maria degli Angeli di Pordenone, giuspatronato Mantica, 
vacante in seguito alla morte del precedente titolare.  
Unità documentaria su supporto membranaceo Sigillo deperdito 
68.7.1.4.  
1544 dicembre 21. Anno undicesimo del pontificato di papa Paolo III. Castello di San Vito, diocesi di 
Concordia 
Il vicario generale del vescovo di Concordia investe Federico di Gio.Battista Mantica del beneficio di 
S.Girolamo nella chiesa di S.Marco di Pordenone, giuspatronato  Mantica, vacante in seguito alla 
rinuncia di Alessandro di Bondiolo Mantica.  
Unità documentaria su supporto membranaceo. Sigillo deperdito 
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68.7.1.5.   
"Elenco degli investiti nel B.S. di S. Girolamo" [pmm] 
Gio.Francesco De Rubeis suffraganeo del vescovo di Concordia notifica la promozione al subdiaconato 
di Federico Mantica di Gio.Battista con il titolo di cappellano di S.Girolamo nella chiesa di S.Marco di 
Pordenone (1551 dic. 16. Venezia).  
Unità documentaria  su supporto membranaceo 
68.7.1.6.  
Elenco delle rendite degli altari del Ss.Crocifisso e di S. Girolamo, presentato dal titolare Ferrante 
Mantica ai Provveditori sopra le decime del clero in data  19 aprile 1565. Copia semplice sec. XVIII.  
Unità documentaria c.1 
68.7.1.7.  
"Entrate dell'altare de Santo Hieronimo essendo di quello altarista io Giulio Cesare Mantica". 1640-1656, 
1776.  
Registro legato in cartoncino cc. 31 num.orig. 
68.7.1.8.  
1668 luglio 3. Venezia. Nicolò Guinzoni672 abate di S. Tommaso dei Borgognoni in diocesi di Torcello  
ed auditore generale del patriarca di Aquileia notifica la sentenza pronunciata nella vertenza che 
opponeva Princivalle  di Montereale ad Alessandro Mantica per la nomina dei rispettivi figli Montereale 
ed Ettore al beneficio delle cappelle di S. Girolamo e del Ss. Crocifisso. Copia autentica, sigillo aderente.  
Unità documentaria c.1. Supporto tagliato in senso longitudinale 
68.7.1.9.  
La cancelleria episcopale di Concordia certifica che in data 8 marzo 1673 i fratelli Montereale e 
Gio.Daniele di Montereale Mantica hanno presentato il chierico Giovanni Dall'Acqua per la nomina al 
beneficio di S. Girolamo. Copia semplice posteriore.  
Unità documentaria c.1 
68.7.1.10.  
Lettera di Marco Antonio Ferro a destinatario non indicato (1673 giu. 20. Venezia). Riguarda un 
contenzioso per diritti di giuspatronato.  
Unità documentaria c.1 
68.7.1.11.  
Lettera di Gio.Antonio di Montereale Mantica a Francesco Pasiani [sec.XVIII]. Riguarda l'investitura del 
beneficio di S. Girolamo a Pietro Ferro. Copia semplice coeva.  
Unità documentaria c.1 
68.7.1.12.  
1764 marzo 17. Portogruaro. Il vescovo di Concordia, Alvise Maria Gabrieli, investe Pietro di Francesco 
Ferro del beneficio di S. Girolamo. Sigillo aderente.  
Unità documentaria c.1 
68.7.1.13.  
Estratti e note relative alle rendite del beneficio di S. Girolamo (1785, sec.XIX).  
Unità documentaria cc.2 
68.7.1.14.  
"Benefizio semplice all'altare di S. Girolamo nella chiesa parrrocchiale di S. Marco di Pordenone". 
Registrazioni di rendite beneficiali (1800).  
Registro legato in cartoncino di cc. 7 
68.7.1.15.  
Minuta di un atto di procura  per la presentazione del titolare del beneficio  di S. Girolamo vacante per la 
morte del rev. Domenico Sponchia. Attribuibile ad Ottaviano di Montereale Mantica (1800 mar. 23).  
Unità documentaria cc.2 
68.7.1.16.  
Carte relative all'investiture dei rev. Luigi Lavagnolo e Pietro Di Leonardo al beneficio di S. Girolamo, 
presumibilmente presentate come allegato in una vertenza: lettera del Lavagnolo a destinatario non 
indicato (1822 apr. 5. Portogruaro); atto d'investitura del Lavagnolo (1822 ago. 2. Portogruaro) copia 
autentica, sigillo aderente; lettera del Di Leonardo a Pietro di Montereale Mantica (1829 giu. 5. 
Portogruaro); atto d'investitura di Pietro Di Leonardo di Rorai Grande in seguito alla rinuncia del 
Lavagnolo (1829 giu. 10. Portogruaro) copia autentica, sigillo aderente; Amministrazione dei benefici 
vacanti di Pordenone e Sacile. Atto d'immissione in possesso (1830 apr. 15. Pordenone). Copia semplice.  

                                                
672 Il Guinzoni è ricordato da E.A. Cicogna nell'opera Delle inscrizioni veneziane, Venezia, 1827, vol.2, p. 287. 
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Fascicolo di cc. 9 
68.7.1.17.   
Documentazione eterogenea relative alle rendite beneficiali: estratti di rendite dei sec. XVI-XVII, copia 
di un mandato indirizzato al podestà di Cusano per la confinazione dei fondi beneficiali [sec.XVIII], 
copia di un atto notarile di compravendita in cui sono compresi redditi beneficiali  (1831 apr. 19. 
Pordenone).  
Fascicolo di cc. 6. 

 
68.7.2 
 "Beneficio di S. Girolamo. Notifiche del suddetto beneficio  (...)" [pmm] 
Contiene: ”Processo di carte raccolte a favore del reverendo Iuri altarista di S. Girolamo" [omm] 
Notifiche, estratti di rendita, confinazioni e stime dei fondi beneficiali (1565-1815). Copie sec.XIX. 
Volume legato in carta cc.10 num.orig., cc.6 libere 
 
68.7.3 
"Benefizio di S. Girolamo. Bolla vescovile 23 maggio 1800 (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc. 14, di cui un unità documentaria su supporto membranaceo  
 
Rispetto all'elenco presente sulla camicia risultano mancanti alcuni atti. Si conservano atti relativi 
all’investitura del rev. Gio. Antonio Iuri: investitura della curia vescovile di Concordia (1800 mag. 23. 
Portogruaro), notificazione dell’I.R. Governo generale (1800 lug. 17. Venezia) sigillo aderente in cera,  
mandato esecutivo ed atto di immissione in possesso del R.Tribunale d'appello di Udine (1800 set. 13) copia 
autentica. E’ inoltre presente un carteggio relativo alle rendite ed alla vacanza del beneficio dopo la rinuncia 
dello Iuri: lettere indirizzate ad Ottaviano di Montereale Mantica da Gio.Antonio Iuri (1819 giu. 25. Gorizia) 
e dal canonico Carlo Mantica (1821 ott. 21. Udine), lettere indirizzate a Pietro di Montereale Mantica da 
monsignor Rizzolati (1821 lug. 15. Pordenone), minuta di una lettera di Pietro ad Urbano Valentinis (s.d.); 
note di spese amministrative e legali (s.d.).  
 
68.7.4 
"Pordenone", Per il signor d.Antonio Iuri contro signor Turrini" [mani sec.XVIII-XIX]; segnato "N.1" 
[pmm]  
Fascicolo 
Atti che riguardano un contenzioso sul patrimonio beneficiale, tra lo Iuri ed i consorti Turrini di Cusano. 

68.7.4.1.  
"N.1. Altarista di S. Girolamo contro Bortolo Turrini di Cusano (...)" [pmm]. 1802-1807 
Rispetto all'elenco sulla camicia manca la petizione del Turrini datata 24 gennaio 1802; sono state inserite 
successivamente lettere indirizzate a Carlo Rossi da Nicolò D'Ettore (1802 mar. 19, 1807 lug. 13. 
Orcenico) e Gio.Antonio Iuri (1806 set. 24. Porcia).  
Fascicolo di cc.31 
68.7.4.2.  
"N.2. Altarista di S. Girolamo contro Turrini di Cusano (...)" [pmm] 
Atti  (1808-1810) come da elenco sulla camicia.  
Fascicolo di cc.4 
68.7.4.3.  
"N.3. Altarista di S. Girolamo contro Turrini di Cusano ora domiciliato a Chions" [pmm] 
Atti (1818-1819) come da elenco sulla camicia. 
Fascicolo di cc.10 
68.7.4.4.  
"N.4. Documenti segnati 1 e 2 provanti che la famiglia Turrini di Cusano à sempre pagato all'altarista di 
S. Girolamo formento staia 4 e vino conzi 2 (...)" [pmm] 
Promemoria, estratti conto e certificazione  relativi alle rendite beneficiali (minute e copie semplici); 
lettera di Bortolo Turrini ad Antonio Iuri (1812 nov. 20. Cusano 20).  
Fascicolo di cc.13 

 68.7.4.5.  
 "N. Beneficio semplice di S. Girolamo" [pmm]  
 Quietanze per celebrazione messe di suffragio (1805, 1812). 
 Fascicolo di cc.3 
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68.8 
1653 -1822  

"N. Beneficio semplice unito del SS. Corpo di Cristo e S.M. Fuggente (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc.10 
 
Carte relative ad una rendita corrisposta al titolare del beneficio dalla famiglia Ius di Cevraia: contratto di 
locazione (1653 giu. 11) copie coeva e posteriore;  lettera di Gio.Antonio Ius a Gaetano di Montereale Mantica 
(1735 mag. 22. Udine) e di Valentino Ius a Gio. Antonio di Montereale Mantica (1810 apr. 8), lettera di Giovanni 
Ius all'Aministrazione dei benefici vacanti di Azzano (1823 lug. 10. Cevraia), lettera di Gio. Battista Schiava a 
[Gio. Antonio di Montereale Mantica] con cui trasmette copia di una perizia di fondi siti nelle pertinenze di 
Castions (1822 apr. 12. San Giovanni). 
 
68.9 

1729– 1852  
"N. Benefici semplici. Decreti vescovili (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc. 32 
 
Contiene:  copie di decreti vescovili per riduzioni di messe (1729 nov. 4, 1797 lug. 25, 1808 ott. 15,  1852 dic. 8)  
riferibili a benefici di giuspatronato Mantica e Montereale Mantica nella parrocchiale e nella chiesa di S.Maria 
degli Angeli di Pordenone;  decreto vescovile per  la celebrazione in altra sede di messe legate a benefici eretti 
nella parrocchiale (1828 mar. 8) copia autentica con sigillo aderente e copia semplice; documentazione a supporto 
delle richieste di riduzione: elenchi di messe e rendite, carteggio. 
 
68.10 

1603 
"Estratto 1603" [mano coeva]; titolo interno "Affitti di casa e livelli contadi (...)" [mano coeva] 
Registro legato in carta cc. [I-III], 1-22 num.orig. 
 
Rendite Amalteo. In apertura indice alfabetico toponimi e antroponimi. 
 
68.11 

1604 
con integrazioni posteriori 

"Estratto 1604  di me Ascanio Amalteo (...)" [mano coeva] 
Registro legato in pergamena di cc.[I-III], 1-24 num.orig. 
 
Rendite Amalteo. In apertura indice alfabetico toponimi e antroponimi. 
 
68.12 

1605 
con integrazioni posteriori 

"Estratto 1605. Pordenone" [mano coeva] 
Registro legato in carta di cc.[I-II], 1-24 num.orig. 
 
Rendite Amalteo. In apertura indice alfabetico toponimi e antroponimi. 
 
68.13 

1606 
con integrazioni posteriori 

"Estratto per l'anno 1606.Pordenone" [mano coeva] 
Registro legato in carta di cc. [I-II], 1-24 num.orig., c.1 libera 
 
Rendite Amalteo. In apertura indice alfabetico toponimi e antroponimi. 
 
68.14 

1607 
"Estratto per il 1607. Pordenone" ; "tenuto per m.Lorenzo Villata" [mani coeve] 
Registro legato in pergamena di cc.[I-III], 1-30 num.orig.. La coperta riutilizza una ducale veneta 
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Rendite Amalteo. In apertura indice alfabetico toponimi e antroponimi. 
 
 
68.15 

1607 
 "Estratto per il 1607. Pordenone" ; "tenuto per me" [mano coeva] 
Registro legato in cartoncino di cc.[I-III], 1-29 num.orig. 
 
Rendite Amalteo. In apertura indice alfabetico toponimi e antroponimi. 
 
68.16 

1608 
con integrazioni posteriori 

 "Estratto per l'anno 1608 delle entrate" [mano coeva] 
Registro legato in pergamena di cc.[I-III], 1-24 num.orig. 
 
Rendite Amalteo. In apertura indice alfabetico toponimi e antroponimi. 
 
68.17 

1608 
con integrazioni posteriori 

"Estratto per l'anno 1608", "tenuto per m.Lorenzo" [mano coeva] 
Registro legato in pergamena di cc.[Ir], 1-24 num.orig. 
 
Rendite Amalteo. In apertura indice alfabetico toponimi e antroponimi. 
 
68.18 

1609 
con integrazioni posteriori 

"Estratto per l'anno 1609 delle entrate" [mano coeva] 
Registro legato in pergamena di cc.[I-III], 1-29 num.orig., c.1 libera 
 
Rendite Amalteo. In apertura indice alfabetico toponimi e antroponimi. 
 
68.19 

1611 
con integrazioni posteriori 

"Estratto per l'anno 1611. Entratte di me Ascanio Amalteo" [mano coeva] 
Registro legato in pergamena di cc.[I-IV], 1-29 num.orig.. La coperta riutilizza una ducale veneta 
 
Rendite Amalteo. In apertura indice alfabetico toponimi e antroponimi. 
 
68.20 

1612 
"Estratto dell'entrata del 1612" [mano coeva] 
Registro legato in pergamena di cc.[I-III], 1-29 num.orig. c.1 libera. La coperta riutilizza una ducale veneta 
 
Rendite Amalteo. In apertura indice alfabetico toponimi e antroponimi. 
 
68.21 

1612 
"Estratto delle entrate 1612 per Pordenone" [mano coeva] 
Registro legato in cartoncino di cc.[I-IV], 1-29 num.orig. 
 
Rendite Amalteo. In apertura indice alfabetico toponimi e antroponimi. 
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68.22 
1614 

"Estratto delle entrate di me Ascanio Amalteo 1614" [mano coeva] 
Registro legato in pergamena  di cc.[I-IV], 1-29 num.orig. La coperta riutilizza una ducale veneta 
 
Rendite Amalteo. In apertura indice alfabetico toponimi e antroponimi. 
 
68.23 

1455 - 1844 
"Cose Venete" [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria di materiali manoscritti ed a stampa che riguardano la Repubblica di Venezia, in 
particolare gli interessi politico-militari nel Levante. 
 

68.23.1 
"Copia di lettera di m. Carlo Gonzaga all'ambasciatore veneto in Siena" [pmm] 
Lettera datata 9 maggio 1455, in copia posteriore. Riguarda un fatto accaduto ad alcuni scudieri del suo 
seguito. 
Unità documentaria cc.2 condizionata in una lettera indirizzata ad Alessandro? Mantica (Pordenone 14 luglio 1568) 
 
68.23.2 
"14... Relazione al Dominio Veneto per ambasciata fatta in 53.10 
 mediante gli oratori Ambrogio Contarini e Cattarino Zeno spediti in Persia al tempo di Azembech detto 
altrimenti Ussam Cassam (...)" [pmm] 
Si conserva solo la camicia  che conteneva copia della relazione di cui al titolo. 
La stessa riutilizza  una lettera di Antonio Zaghis al cognato Ottaviano di Montereale (Oderzo 3 settembre 1788) 
 
68.23.3 
"Descricione circa lo stato del Gran Turco" [mano sec.XVIII] 
Relazione presentata al Senato da Bernardo Navagero, bailo a Costantinopoli dal 1549 al 1552. Copia mano 
sec.XVI.  
Unità documentaria di cc.27 legate in carta 
 
68.23.4 
Copia di una relazione sull'assedio di Segna (post 1613). 
Unità documentaria di cc.2 
 
68.23.5 
"1676. Relatione di Roma dell'ecc.mo signor ambasciatore Pietro Mocenigo " 
Relazione presentata al governo veneto, riguarda il sistema amministrativo e politico dello Stato Pontificio al 
tempo di Clemente X. Copia mano sec.XVII. 
Unità documentaria di cc.16 
 
68.23.6  
Lettere prive di sottoscrizione ed indicazione del destinatario (1684 ott.. Zara; s.d.). Riguardano la rimozione 
di [Domenico Mocenigo dall’incarico di Provveditore generale in Dalmazia?]. Copia coeva. 
Fascicolo di cc.7 
 
68.23.7   
Relazione presentata al Senato da un [comandante della flotta veneta?] (s.d.). Riguarda la situazione dei porti 
e dei transiti nel Levante. Copia mano sec.XVII-XVIII.  
Unità documentaria cc.3 
 
68.23.8  
Memoria a difesa della giurisdizione veneziana sulle acque dell'Adriatico (s.d., post 1502). Copia mano 
sec.XIX.  
Unità documentaria cc.7 
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68.23.9 
"Cattaro. Relazione del N.H. Gio.Batta Abrizzi II ritornato provveditore straordinario di Cattaro letta in 
Senato a 19 novembre 1745. Venezia Naratovich 1861" [pmm] 
Manca la pubblicazione descritta al titolo. Nella camicia è stata inserita una carta contenente l'albero 
genealogico della fiorentina famiglia Medici (mano sec.XIX a lapis). 
Fascicolo di  c.1 
 
68.23.10 
Lettere indirizzate al doge dal provveditore in Zara? (1793 ago. 11 e 15, ott. 23. Zara). Copie semplici 
posteriori. 
Cc.2 estratte da un'unità rilegata (cc. 59, 68 num.orig.) 
 
68.23.11 
Lettera di Pietro Oliva del Turco a Pietro di Montereale Mantica (1844 lug. 4. Venezia). Richiede una 
consulenza per l'individuazione di alcuni personaggi friulani citati in un manoscritto che descrive una giostra 
tenutasi a Venezia nel 1272. Minuta di risposta. 
Unità documentaria di  cc. 6 
 
68.23.12 
Elenco di regate tenutesi in Venezia dal 1300 al 1844, di mano di Pietro di Montereale Mantica; vi è 
premessa altra annotazione sull'argomento di mano diversa. 
Unità documentaria di  c.1 
 
68.23.13 
Si conservano alcune pagine estratte dal XII volume di un opera a stampa non identificata (pagg.97-138). 
Riguardano la storia della Repubblica di Venezia nei secc. XIII-XV. 
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69 
 
69.1  

1815 – 1816 
"N.1. Carte relative a beni intestati nelle tavole censuarie di Lutran sotto Portobuffolè" [pmm] 
Fascicolo di cc.26. La camicia riutilizza altra intitolata "N.9. Carte relative a beni intestati nelle tavole censuarie di Lutran sotto Portobuffolè" 
[pmm], "circa 1816 8 aprile stato periziale di pezzi di terra furono Vigna (...)" [omm] 
 
Carte relative ad immobili situati nella villa di Lutrano, aggiudicati alla famiglia di Montereale Mantica nelle 
vertenza che li contrappone ai consorti Vigna di Oderzo. Estratti e certificati censuari, appunti e memorie di 
mano di Ottaviano di Montereale Mantica. 
 
69.2  

1817– 1819  
"Montereal contro Panizzutti rappresentato da Osvaldo Cimarosto. N. 3 (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc. 60  
 
Atti di un'azione legale promossa da Ottaviano di Montereale Mantica contro Osvaldo Cimarosti di Fratta di 
Oderzo, esecutore testamentario del defunto Nicolò Panizzutti. La vertenza si ricollega a quella con i Vigna in 
quanto al Panizzutti vengono rivendicati fondi acquisiti da Raimondo Vigna. Il dettaglio della posizione 
Montereale si evidenzia nella petizione presentata all'I.R. Tribunale provinciale del Friuli in Udine (1818 gen. 9). 
 
69.3 

1820 – 1823 
documenti in copia dal 1806 

"Montereal contro Francesco Panizzutti. N. 4 (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc. 60  
 
Atti del contenzioso di cui al precedente fascicolo. Si tratta di documentazione prodotta successivamente  alla 
sentenza a favore Montereale emessa dall'I.R. Tribunale provinciale di Udine il 14 settembre 1819. 
 
69.4  

1740 - 1760  
"Per la nobile signora contessa Giulia Sbroiavacca consorte del nobile signor conte Gio.Antonio di Monteregale 
Mantica contro la commissaria del nobile signor conte Gio.Ottaviano quondam conte Gaetano di Monteregale 
Mantica e contro chiunque etc." [mmm?] 
Segnato "BBB" 
Volume legato in cartoncino di cc.1-15, 18-20, 22-26, 33-50, 53-78, 80-105 num.orig. incoerente 
 
L'azione giuridica promossa dalla Sbroiavacca rientra nel più ampio contenzioso che vede il marito Gio.Antonio 
contro il nipote Ottaviano. 
 
69.5 

1845 
"N.52. Del Zotto Osvaldo quondam Sebastiano detto Scuzzuot di Cordenons (...)" [mano amministratore]; "In 
asse Poletti n.271, in estratto Poletti c.36" [pmm] 
Fascicolo di cc.11. La camicia riutilizza altra intitolata "N.XXVIII/VIII" 
 
Atti di un'azione legale promossa da Marina Poletti contro Osvaldo Del Zotto di Cordenons per crediti di 
capitale riferibili ad un contratto di livello sottoscritto in data 12 giugno 1787. 
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69.6  
sec.XVIII 

Famiglia Fontana. Archivio 
Registro privo di coperta di cc.29 
 
Elenco di atti notarili conservati dalla famiglia Fontana, redatto da Ottaviano Fontana. I documenti, 
prevalentemente in pergamena, sono descritti con riferimento ad un progressivo numerico (1-183) che non 
rispetta il criterio cronologico (anni 1258-1647). 
 
69.7  

1382 - 1760 
"Testamenti di altre famiglie" [of] 
Fascicolo. Parzialmente in mediocre stato di conservazione. 
 
Raccolta documentaria creata da Ottaviano Fontana. Si tratta in prevalenza di copie coeve e posteriori.  

 
69.7.1.  
Testamenti ed estratti testamentari riferibili ai seguenti personaggi: Ricchiero di Bortolussio di Pordenone 
(1382, 1390), Crescendolo di Pordenone (1428), pre Giacomo di Antonio Calderari di Pordenone (1474), 
Giovanni Antonio di Tiezzo (1484?), pre Giuliano di Domenico di Tomba (1487), Bartolomeo Forca 
abitante a Cison di Valmarino (1507), Domenico di Antonio Marcuzzi di Cordenons (1536), Martino di 
Odorico dei signori di Varmo di Sopra (1539), Lorenzo di Antonio Cagnolini mercante di [Venezia] (1524), 
Battista Zaffoni faber lignarius di Pordenone (1562), Gio. Maria di Odorico Ravenna (1581), Bernardino di 
Nicola Marchetti di Conegliano mercante a Pordenone (1601), Gio. Maria Cadel di Roveredo (1615), 
Giacomo Brusin di Pordenone (1646), Elisabetta di Francesco Ferro (1682), Bernardino di Angelo Cevolin 
di Pordenone (1684), pre Daniele  di Guglielmo Soletti (1687), Giuseppe Prieto di Venezia (1693), Tommaso 
di Salvatore Griz (1694),  Bortolo Superchi (1665), Gaetano di Giuseppe Delle Vedove (1760), Falzaga 
moglie di Giacomo Furlanis (s.d.). Nel fascicolo é inoltre inserito l’atto di immissione nel possesso dei beni 
del q.Vincenzo Fabris di Aviano (1556).  
Fascicolo di cc.57 
  
69.7.2.  
Albero della discendenza di Osvaldo Ravenna (testamento in data 7 dicembre 1489), redatto da Ottaviano 
Fontana.  
Unità documentaria c.1 
 
69.7.3. 
"1507 9 mensis aprilis. Testamento dell'egregio signor Zuanne Bomben da Treviso" 
Carte relative a Giovanni Bomben q. Paolo nobile di Treviso. Si conservano:  testamento (1507 aprile 9), 
albero genealogico della discendenza ed altri atti relativi alla successione nel suo patrimonio da parte della 
famiglia Franceschinis  di Pordenone (1583, 1687-1692). Copie semplici mano sec.XVIII. 
Volume legato in cartoncino di cc.12 
 
69.7.4. 
"Relevatio testamenti et ultimae voluntatis quondam reverendi domini presbiteri Vincentii Dominichini" 
[mano coeva] 
Atti riferibili ad un'azione legale per la successione nel patrimonio di Vincenzo Domenichini veronese 
abitante a Pordenone. 1541-1543. 
Volume legato in cartoncino cc. [I-II], 1-15 num.orig. 
 
69.7.5. 
"1600. Cesena"; "contro Mantica"; "Testamento di Bondiol Mantica a c.12" [of] 
Atti di un contenzioso tra Alessandro Mantica e Flaminio Cesena. Inserti atti relativi alla vertenza ed elenco 
di spese  giudiziarie (1626-1631, allegati in copia dal 1551). 
Volume legato in cartoncino cc. 1-48 num.orig. 
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69.7.6. 
"1653 20 febraro. Testamento del m.rev.Bortolomio Aprilis pievano in Azzano" [mano posteriore] 
Copia semplice posteriore. 
Unità documentaria legata in carta di cc. 8 
 
69.7.7. 
"Punto del testamento della mansioneria di don Nadal Aprilis di Pordenon. 1667 19 ottobre" [mano 
posteriore] 
Carte che riguardano una proprietà denominata "la roiazzole" sita a Pordenone in borgo Sant’ Antonio, su 
cui vivono oneri di legato verso la chiesa di S. Giorgio di Pordenone (1662-1711). 
Volume legato in cartoncino di cc. 16 

 
69.8 

1655– 1679  
Patrimonio Gregoris di Pordenone 
Registro legato in cartoncino di cc. 1-72 num.orig., [73-86]. Pessimo stato di conservazione 
 
Registrazioni di natura amministrativa relative a proprietà acquisite da Gregorio ed Ermenegildo Gregoris. 
Riguardano in particolare il pagamento di imposte. 
 
69.9  

sec.XIX prima metà 
1805 – 1835 ca. 

"Fatti d'altri" [mano sec.XIX] 
Unità documentaria legata in cartoncino di cc. 6, cc. 27 libere 
 
Prospetto relativo allo stato passivo della comunità di Pordenone redatto da Pietro di Montereale Mantica, 
presumibilmente per un incarico ricevuto dall'amministrazione comunale (s.d.). Allo stesso sono stati uniti: 
minuta di una relazione di mano di Pietro intitolata "Osservazioni sulle passività della comune di Pordenone e 
frazioni"; elenco di atti notarili con annotazioni relative a  possibili debiti a carico del comune di Pordenone 
(s.d.); carteggio e certificazioni  relativi a posizioni di debito verso terzi dei comuni di Azzano (1814 ago. 5-11),  
Rorai Grande (1814 ago. 21) e Pordenone (1814 ago. 10, 27); copia di un contratto di livello (1805 lug. 25);  
contratto di compravendita che vede attore Pietro Alvise Altan di Salvarolo (1835 apr. 13) .  
 
69.10 

1801  
"N.II. Prediali feudali" [mano amministartore] 
Fascicolo di cc. 11  
 
Carteggio che riguarda il pagamento di imposte e crediti per sovvenzioni militari relative agli anni [1798-1799?]. 
Lettere indirizzate ad Ottaviano di Montereale Mantica da Antonio Mottense (1801 giu. 7, giu. 13, lug. 8. 
Pordenone), Gio. Andrea Pellegrini (1801 lug. 9. Pordenone), Antonio Zannerio (1801 giu. 14, lug. 4, lug. 11. 
Pordenone ), minute di lettere del Montereale a destinatari non indicati (s.d.). 
 
69.11 

1695 – 1812 ca. 
"N. Esigenze varie masali verso De Pol (...), Cossuta eredi q. Francesco (...), Codern eredi q. Battista (...), De Pol 
Zonfo (...) Favetta Lunardo (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc.28 complessive 
 
Carte di natura patrimoniale, riguardano immobili siti a Malnisio. La documentazione è in parte organizzata in 
sottounità: 

 
69.11.1. 
"Malnis – Feudo. 1695 8 dicembre. Location a Daniel Codern (…)" 
Atti relativi ad un credito degli eredi di Gio.Daniele di Montereale Mantica (1695, 1780, 1857). Si tratta 
presumibilmente di documentazione allegata ad una vertenza.  
Fascicolo 
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69.11.2. 
Promemoria di natura amministrativo contabile. 
 
69.11.3. 
"Malnisio / N. 1794 10 febbraio. Subordinatoria e graduatoria delli Lunardo Marco e Pietro zii e nipote 
Favetta di Malnisio per annuo fitto di formento (...)" [pmm] 
Atti relativi ad un credito di Giacomo di Montereale Mantica verso i consorti Favetta (1793-1794, 1824). Si 
tratta presumibilmente di documentazione allegata ad una vertenza.  
Fascicolo 
 
69.11.4. 
"Malnisio" [pmm]  
Scrittura di accordo sottoscritta tra gli eredi di Pietro Borghese detto Zan di Malnisio (1812 gen. 27. 
Montereale).  
Unità documentaria 

 
69.12 

1881 gen. 24, ott. 24 
"Municipio di Fiume per scarpe stradali Pianzipan" [mano sec. XIX a lapis] 
Fascicolo di cc. 2  
 
Lettere indirizzate ai fratelli Giacomo e Gaetano di Montereale Mantica dall'amministrazione comunale di Fiume 
in relazione all'occupazione di fondi stradali in località Piandipan. 
 
69.13 

1881 
"Montereale contessa Marina Wiel"  [mano sec. XIX a lapis] 
Fascicolo di cc. 7  
 
Carte relative alla dote di Marina figlia di Giacomo di Montereale Mantica: elenco del corredo dotale, scrittura 
d'impegno sottoscritta da Giacomo, quietanze e note spese. 
 
69.14 

1866– 1893  
"Cose varie"  [mano sec. XIX a lapis] 
Fascicolo di cc. 43 
 
Carte riferibili ad interessi dei fratelli Gaetano e Giacomo di Montereale Mantica ed al figlio di questi, Pietro: 
elenco di argenti ed altri oggetti consegnati da Pietro al figlio Gaetano (1866);  lettera di Giacomo al figlio Pietro 
(1872 apr. 1. Pordenone); Giunta municipale di Pordenone. Comunicazione relativa ad un provvedimento di 
carattere urbanistico-sanitario (1879 nov. 20) e comunicazioni di nomina a membro della commissione di 
statistica indirizzate a Pietro di Montereale Mantica (1880 feb. 12; 1881 set. 24);  Pretura mandamentale di 
Pordenone. Atto di citazione in giudizio rivolto a Giacomo Montereale e fratelli Poletti (1881 set. 2); lettere e 
quietanze indirizzate a Giacomo di Montereale Mantica da Pietro Silvestri (1869 ago. 11, Pordenone), dal 
cognato Francesco Scotti (1880 giu. 10. Clauzetto), dal cugino Fabrizio (1881 dic. 31, Barcis), da M. Rosa  ed altri 
in relazione ad interessi economici; lettere prive di indicazione del destinatario a sigla A. Gabelli (1874 lug. 10. 
Roma) ed A. Cossetti (1875 ago. 11. Pordenone); quietanze e note contabili;  licenza di caccia di Giacomo di 
Montereale; estratto del periodico «La Provincia dell'Istria», a.XIV, n.2 (post 1880); lettera indirizzata a  Pietro di 
Montereale Mantica da Nicolò Barozzi della Commissione araldica per la Venezia (1893 mar. 18. Venezia) 
riguarda una ricerca sui titolati nel Circondario di Pordenone. 
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69.15 
1614– 1615  

"Per il nobile signor Montereal Mantica contro Io.Francesco Grandi" [mano sec. XVII]; "Divisioni dell'eredità 
Mantica" [mano sec. XVIII] 
Segnato "GG" 
Volume legato in cartoncino di cc.1-24 num.orig., c.1  libera 
  
Atti divisionali del patrimonio di Gio.Daniele Mantica. Copia posteriore. A c.24r: nota che attesta la 
presentazione in giudizio della documentazione in un contenzioso tra Gio.Daniele di Montereale Mantica e 
Francesco Grandi (1672 apr. 9); c.25r: nota relativa alla presentazione in un successivo affare contenzioso. 
Inserto: copia di beni assegnati a  Ludovico Tealdi. 
 
69.16 

1613– 1615  
"Monte della facoltà del quondam Gio.Daniele Montereal Mantica 1612" [mano sec. XVIII] 
Fascicolo legato in carta di cc. 16 num.orig. 
 
Atti divisionali del patrimonio di Gio.Daniele Mantica. Copia posteriore. A c.16r: nota che attesta la 
presentazione in giudizio della documentazione in un contenzioso tra Gio.Daniele di Montereale Mantica e 
Francesco Grandi (1672 apr. 9) 
 
69.17 

1727 -1733 ca. 
Patrimonio Gio.Antonio di Montereale Mantica 
Fascicolo di cc.46 . Mediocre stato di conservazione  
 
Documentazione eterogenea. Si individuano carte riferibili al contenzioso tra Gio.Antonio  e Domizio 
Todeschini, procuratore della moglie Angela Dato, e carte di natura amministrativa che riguardano un credito di 
due mercanti veneziani, Mosè Valenzia e David Camis Suares, verso il Montereale. 
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70 
 
70.1 

1308 - sec.XIX inizi 
"Prata e Peressine" [pmm] 
Fascicolo di cc. 379 complessive, di cui 11 su supporto membranaceo. Parte dei materiali è in pessimo stato di conservazione 
 
Documentazione di natura patrimoniale relativa ad immobili siti nel territorio di Prata di Pordenone e riferibile 
ad interessi delle famiglie Mantica, Montereale e Montereale Mantica. Si conservano: atti notarili, atti di 
contenzioso, catastici, perizie di stima e confinazioni; si segnala la presenza di alberi genealogici e disegni ad 
inchiostro e acquerello. Le carte sono organizzate nelle seguenti sottounità: 
 

70.1.1  
"N. Prata" [pmm] 
Contiene atti notarili privati (compravendite, locazioni, scritture di accordo, quietanze) ed atti pubblici 
(incanti e sentenze) per beni siti nel territorio di Prata (1308-1559). 
Fascicolo, 11 unità documentarie su supporto membranaceo 
 
70.1.2 
"N. Codopè sotto Prata" [pmm] 
Contiene: atto notarile, elenco di beni ed estratto catastale relativi ad immobili siti a Codopè (sec.XVI 
seconda metà). 
Fascicolo di cc. 5 
 
70.1.3 
“Prata” [pmm] 
Documentazione eterogenea, originale ed in copia: atti notarili, atti di contenzioso, catastici, perizie di stima e 
confinazioni. Sono riferibili ad interessi delle famiglie Mantica, Montereale e Montereale Mantica (secc. XVI-
XIX).  
Fascicolo di cc.359 
 
70.1.4 
"N. Prata" [pmm] 
Minuta di un albero della discendenza di Gio.Daniele Mantica e nota relativa a documentazione su beni siti 
in Prata [sec.XVIII];  disegno ad inchiostro ed acquerello raffigurante beni comunali acquistati da 
Gio.Daniele di Montereale Mantica, redatto dal perito Bartolomeo Cortellotto di Oderzo (1667 mag. 6); 
disegno ad inchiostro ed acquerello raffigurante beni provenienti dal patrimonio di Gio.Daniele Mantica, 
redatto dal perito Giovanni Battista Nascimbeni (1759 mag. 30).  
Fascicolo di cc. 4 

 
70.2  

    sec.XIX 
"N. Friuli. Documenti storici" [pmm]; "Storia di Pordenone" [ab] 
Registro legato in cartoncino pagg. 216, di cui scritte 1-163, 184-210 (per errore da pag.201 si ripetono 103-116). L’unità è condizionata in 
una camicia che presumibilmente conteneva altro materiale. 
 
Nell'unità Pietro di Montereale Mantica registra regesti di documenti riferibili in particolare alla comunità ed al 
territorio di Cividale. Lo spoglio rimanda ai libri delle delibere comunali e ad altre raccolte locali non specificate; 
il periodo dei documenti citati copre gli anni 1264-1652, ma prevalgono atti del sec. XIV.  
 
70.3   

1505 
Atti processuali  
Registro privo di coperta e mutilo cc.126,  c.1 libera. Cattivo stato di conservazione 
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Atti di un contenzioso tra la comunità di Mariano673 (?) e Daniele Floianer; riguarda  diritti di decima. A c.1: 
"1505. Processo sopra vertenza [...] Daniele Floianer di Cormons delegata dall'imperatore a Daniele 
Crescendolo", titolo attribuibile ad Ernesto Mottense. Nell’unità è inserita una lettera di Bertrando Susanna vice 
decano della chiesa di Aquileia a Daniele Crescendolo (1505 nov. 21), riguarda la riscossione di censi nelle ville di 
Bruma, Corona, Farra, Moraro. 
 
70.4 

sec.XVIII 
"Finanza e dazi. Dazio acquevite. Dazio fornelli seta" [pmm] 
Fascicolo, 2 unità documentarie 
 
Contiene: annotazione di mano di Ottaviano di Montereale Mantica, riguarda provvedimenti in materia di dazi 
[sec.XVIII]; licenza per l'uso di fornelli da seta concessa a Lucia Fontana di Pordenone dal provveditore veneto 
in Udine Antonio Fara (1739 giu. 1) 
 
70.5 

1559 ago. 1 
"N. Pordenone. 1559 1 agosto (...)" [pmm] 
Unità documentaria di  cc.2 
 
Lettera indirizzata dal capitano di Pordenone, Ermolao Pisani, al Consiglio dei Dieci in Venezia. Riguarda la 
riscossione delle entrate delle comunità.  
  
70.6 

secc.XVIII fine- XIX inizi 
"Circa onorario a podestà e giudici di Pordenon" [omm] 
Fascicolo di cc. 4 
 
Annotazioni attribuibili ad Ottaviano di Montereale Mantica. 
 
70.7 

1720 - 1822  
"Circa Ponte Meduna" [omm] 
Fascicolo di cc.19. La petizione dell'anno 1720 è condizionata in lettera di Giorgio Casoni ad Anastasio Fontana (Serravalle, 27 gennaio 
1593). 
 
Contiene:  carte che documentano i ricorsi del Comune di Pordenone contro l'imposta di transito  sul ponte 
Meduna (petizione in data 1720 febbraio 19;  parte di consiglio in data 16 gennaio 1797;  minuta di una memoria 
redatta da Ottaviano di Montereale Mantica); avvisi della Deputazione comunale di Pordenone (1819 apr. 23, 
1822 ott. 25) e del R. Commissariato distrettuale (1821 giu. 25) che riguardano il libero diritto di passaggio 
concesso agli abitanti di Pordenone e le infrazioni sull'uso del lasciapassare. 
 
70.8 

1798 - 1799 
documenti in copia dal 1738 

"N. Comunità di Pordenon. Sanità" [pmm]; camicia interna "Circa affari di sanità per Pordenon" [omm] 
Fascicolo di cc. 95 
 
Atti riferibili ad un ricorso presentato dalla comunità di Pordenone al tribunale di sanità in Venezia contro un 
provvedimento che riguarda lo spazio destinato a deposito di residui del macello e le richieste avanzate da un 
privato proprietario di un immobile confinante. Si conservano: sommario processuale, minute/copie di 
memoriali ed atti prodotti in giudizio, carteggio; è presente un disegno raffigurante l'area interessata dai locali del 
macello ed edifici confinanti. Nel fascicolo sono inoltre inseriti alcuni atti che non riguardano il contenzioso: 
bolletta di sanità rilasciata ad Ottaviano di Montereale Mantica (1759 nov. 12); notifiche dell'Ufficio primario di 
sanità di Udine in materia di commercio di carne bovina (1759 giu. 15; 1805 mar. 10), copie autentiche. 
 

                                                
673 Nel testo villa Miriani in giurisdizione di Cormons. 
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70.9   
1760 - 1801 

Comune di Pordenone 
Fascicolo.  Cattivo stato di conservazione. Le carte sono inserite nella coperta di una stampa ad lites già riutilizzata come camicia di un fascicolo 
intitolato "N. Beneficio semplice del chiericato di S.Martino di Livenza" [pmm] 
 
Documentazione eterogenea che riguarda l'amministrazione finanziaria della comunità di Pordenone. Contiene: 
 

70.9.1 
"Specifiche per ispese fatte per oggetti comunali" [pmm]. 
Elenco di crediti della cancelleria pretoria di Pordenone verso Ottaviano di Montereale Mantica  (1760); 
elenco di uscite della comunità relative all'anno 1781. 
Fascicolo, 3 unità documentarie condizionate in lettera di Floriano Coletti (Conegliano, 22 dicembre 1783); 
 
70.9.2 
"1798. Circa conti della municipalità di Pordenon rasegnati alla Deputazione ai conti in Udine" [omm] 
Proclami a stampa di magistrature udinesi (1798 giu. 17, lug. 10); copie autentiche di parti del consiglio di 
Pordenone (1799 feb. 26). 
Fascicolo di cc.4 
 
70.9.3 
"Circa ricorso di Pordenon circa susidio più affare circa tansa d'industria" [omm]. 
Carte relative ad un'istanza presentata dall’amministrazione comunale all'I.R. Magistrato camerale in materia 
di pagamento del campatico (1798-1799) minute e copie autentiche; richiesta di informazioni sulle rendite 
industriali indirizzata al podestà di Pordenone (1801 mag. 1) copia autentica; provvedimento del podestà di 
Pordenone in materia di pagamenti per forniture militari (1800 dic. 31) copia autentica. 
Fascicolo di cc. 8 
 
70.9.4 
"Instruzioni sulla facitura di conti" [omm] 
Comunicazioni e circolari dell'I.R. Magistrato camerale (1799 ago. 10, ott. 17) copie autentiche. 
Fascicolo di cc. 3 
 
70.9.5 
"1800 5 settembre. Ricorso della comune alle Deputazioni delegate per sovvenzioni" [pmm] 
Lettera del deputato Giuseppe Mottense alle Deputazioni della Patria del Friuli e della città di Udine (1800 
set. 5). 
Unità documentaria di cc.2 
 
70.9.6 
"Reclami per sussidi e soccorsi alla comunità di Pordenone da troppi pesi" [pmm] 
Minute di istanze indirizzate dalla comunità all'I.R. Magistrato camerale (s.d.) 
Fascicolo di cc. 3 
 
70.9.7 
Carte riferibili alla richiesta di liquidazione delle spese sostenute durante le occupazioni militari presentata 
dalla comunità di Pordenone all'I.R. Governo generale in Venezia  (1799-1801). La documentazione è 
riferibile all’incarico attribuito dal comune ad Ottaviano con delibera del 17 dicembre 1800. 
Fascicolo di cc.43 
 
70.9.8 
Carteggio ed atti che riguardano l'attività di uffici incaricati della distribuzione di sovvenzioni alimentari  
(1801 giu. 25 – ago. 11). 
Fascicolo di cc.12 
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70.10 
[sec.XVI] 

"N. Cordenons. Ricorsi del podestà ed uomini di Cordenons" [pmm] 
Unità documentaria di cc.2, in mediocre stato di conservazione, condizionata in una lettera di Zanetto Fabris ad Antonio Amalteo (Polcenigo, 
25 aprile 1636) 
 
Minuta/copia di un ricorso presentato da un gruppo di amministratori della comunità di Cordenons (podestà e 
camerari) al capitano di Pordenone. Riguarda un contenzioso sulla loro amministrazione. 
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71 
 
 
71.1  
"Famiglia nobile di Montereale / Genealogie / N.1.  / 930 ad annum 962. Roberto di Montereale con molti altri 
nobili francesi combatte in Friuli in diffesa del patriarca Enghelfredo e fabbrica delle torri. Notizia tratta dallo 
storico Pietro Ruffo carte 31 della sua Istoria stampata in Colonia Agrippina l'anno 1569 intitolata Origo 
Noricorum" [pmm, numero a lapis rosso] stessa mano integra "Vedi lo stampato nei Monumenti storici di 
Concordia del dottor Antonio Zambaldi fasc.III pag. 174", "Genealogie non documentate" 
Fascicolo 
 

71.1.1.  
Brano estratto dall’opera di cui al titolo. Si tratta della copia di una trascrizione seicentesca contenuta in  un 
volume di atti processuali conservato dal nobile Francesco di Sbroiavacca.   
Unità documentaria c.1 
 
71.1.2.  
Note che attestano l’origine carnica della famiglia Ruffo (mano sec.XIX). Sulla stessa carta sono incollati tre 
cartigli contenenti sottoscrizioni e sigilli di Pompeo Ruffo notaio e cancelliere  (sec.XVI).  
Unità documentaria c.1. 

 
71.2 

1278, 1465 
"Genealogie documentate / N. 1. Famiglia de' signori di Montereale. Vido o Vidone capostipite della famiglia. 
1278 (...) 1465 (...)" [pmm] 
Fascicolo 
 

71.2.1.  
1278 aprile 28. Polcenigo.  Ossalco ed Ermanno di Polcenigo investono Vidone di Vidone Montereale di 
beni feudali nella propria giurisdizione. Notaio Ailino. Copia semplice di mano di Ottaviano di Montereale 
da un originale in suo possesso.  
Fascicolo, 1 unità documentaria 
 
71.2.2.  
1465 gennaio 2. Udine. Il Luogotenente della Patria del Friuli, Nicolò Marcello, investe Giovannino della 
Torre del feudo di cui all'atto precedente. Copia autentica e copie semplici posteriori (secc.XVII-XVIII).   
Fascicolo, 3 unità documentarie 

 
71.3 

1263, 1281 
"N.2. Famiglia de' signori di Montereale. Martino marito d'Imelda o Almeda di Polcenico (...)" [pmm] stessa 
mano integra "q.domino Vidone" 
Fascicolo. Sulla camicia Pietro riporta i regesti di sedici  atti notarili rogati nel periodo 1281-1298. 
 

71.3.1.  
1263 settembre 22. Prata  
Martino di Montereale investe Cupertino di Prata di un feudo che i Montereale hanno ricevuto da Artico di 
Cusano. Notaio Viviano.  
Si conservano: un originale membranaceo, tre trascrizioni ed un regesto (mani sec.XVIII). 
Fascicolo di cc. 6, un atto su supporto membranaceo  
 
71.3.2.  
1281 agosto 12. Montereale  
Martino di Montereale dispone la propria sepoltura nella chiesa di S. Marco di Pordenone. Notaio Ailino. 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
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71.3.3.  
"Genealogia / N.  Famiglia de' signori di Montereale. Martino q. Vidone" [pmm] stessa mano integra 
"marito d'Imelda di Polcenigo. 1298 die nono exeunte ianuarii. Dominus Henricus filio q. Domini Leonardi 
de Glemona proccuratore ad hoc deputatus per dominam Ildimedam" [pmm].  
Regesto dell'atto di cui al titolo ricavato dal Thesaurus ecclesiae aquileiensis.  
Unità documentaria c.1 

 
71.4 
"N. 2. Famiglia de' signori di Montereale. Ermengardo q. Roberto" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.5 

1306 dic. 15 
"N.3. Famiglia de' signori di Montereale. Odorico q. Vidone (...)" [pmm] 
Fascicolo,  1 unità documentaria 
  
Il patriarca d'Aquileia diffida il gastaldo di Aviano dal molestare Pietro di Montereale nei suoi beni feudali e 
conferma l'investitura fatta dal patriarca Volcherio nell’anno 1214 ai fratelli Vidone, Albertino e Varnerio di Valle 
di Croda. Copia semplice posteriore.  
 
71.6 
"N.3. Famiglia de' signori di Montereale. Guglielmo q. Ermengardo" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.7 
"N.4. Famiglia de' signori di Montereale. Albertino q. Vidone. Investito li 7 maggio 1214 dal patriarca d'Aquileia 
Volchero (...). 1223 il nobile Albertino di Montereale si costituì con altri mallevedore nella pace procurata dal 
patriarca Bertoldo (...)" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.8 
"N.4. Famiglia de' signori di Montereale. Odefrisio q. Guglielmo" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.9 

sec. XIII seconda metà 
"N.5. Famiglia de' signori di Montereale. Vidussio o Vido q. Vidone (...)" [pmm] 
Fascicolo,  c. 1 ed un atto supporto membranaceo. Sulla camicia Pietro riporta i regesti di dieci atti notarili rogati nel periodo 1277-1293 
 
Contiene: atto di compravendita di un maso sito a Zoppola (1265 apr. 4. Pordenone) ceduto da Daniele di 
Ragogna a Vidussio figlio di Vidone di Montereale; trascrizione di un atto, inserito nel Thesaurus ecclesiae 
aquileiensis, che riporta un elenco di beni concessi in feudo dalla Chiesa di Aquileia ad Odorico di Marsilio de 
Marsilionibus di Polcenigo (post 1299).  
 
71.10 
"N.5.  Famiglia de' signori di Montereale. Albertino q. Odefrisio" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.11 

1306 dic. 15 
”N.6. Famiglia de' signori di Montereale. Varnerio q. Vidone. Investito li 7 maggio 1214 dal patriarca Volchero in 
unione alli Vidone, Albertino e Odorico detto Odorigella" [pmm], stessa mano integra "linea di Varnerio q. 
Vidone estinta in Gio. detto Cozarino q. Paviglione"; camicia interna "N.6. Famiglia de' signori di Montereale. 
Varnerio q. Vidone" [pmm] 
Fascicolo, 1 unità documentaria  
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Il patriarca d'Aquileia diffida il gastaldo di Aviano dal molestare Pietro di Montereale nei suoi beni feudali e 
conferma l'investitura fatta dal patriarca Volcherio nell’anno 1214 ai fratelli Vidone, Albertino e Varnerio di Valle 
di Croda. Copia autentica posteriore.  
  
71.12 
"N.6. Famiglia de' signori di Montereale. Lancelotto q. Albertino" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.13 

1275-1366 
“N.7. Famiglia de' signori di Montereale. Pietro di Montereale q. Albertino con li di lui figli (...)" [pmm], stessa 
mano "Genealogia" 
Fascicolo di cc.12. Sulla camicia Pietro riporta i regesti di sette atti rogati nel periodo 1283-1306 
 
Investiture feudali concesse alla famiglia Montereale negli anni 1275-1276, 1366: trascrizioni e regesti estratti dal 
Thesaurus ecclasiae aquileiensis (mani sec.XVI-XIX); copia semplice ed autentica (sec.XIX) della sentenza patriarcale 
del 1306. 
 
71.14 
"N.7. Famiglia de' signori di Montereale. Scipione q. Lancelotto" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.15 
"N.8. Famiglia de' signori di Montereale. Bonacursio q. Albertino. Da arbore antico. D.Petrus de Monteregali et 
frater eius Bonaccursius recognoverunt habere in feudum ab ecclesia aquileiensi quartam partem castri 
Montiregalis (...). Instrumento scripto anno Domini 1275. Vedi Tesoro c.43" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.16 
"N.8 2do. Famiglia de' signori di Montereale. Angladio q. Albertino. 1290 Da arbore antico" [pmm] 
(vuoto)  
 
71.17 

1290 ago. 14 
”N. 9. Famiglia de' signori di Montereale. Auliverio q. Albertino. 1290 14 agosto. Investito dal patriarca  
d'Aquileia" [pmm] 
Fascicolo, 1 unità documentaria. Cattivo stato di conservazione 
 
Atto d'investitura come da titolo. Copia autentica posteriore. 
 
71.18 

1290, 1293 
”N.9 2do. Famiglia de' signori di Montereale. Simbello o Sibello padre di Gualtiropertoldo (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc. 6. Sulla camicia Pietro riporta i regesti di sei atti rogati nel periodo 1292-1297. 
 

71.18.1. 
1290. Spilimbergo. Compromesso siglato tra il patriarca d'Aquileia, rappresentato da Filippo della Torre 
podestà di Sacile, e Sibello di Montereale ed il figlio Valterpertoldo. Due copie semplici posteriori. 
 
71.18.2. 
1293 luglio 1. Sentenza arbitraria di un contenzioso che vede Sibello e Vidone di Montereale ed i loro figli, 
da un lato, contro Paviglione ed i nipoti figli di Scotto di Montereale, dall'altro. Copia autentica posteriore. 

 
71.19 

1302 mag. 24. Ovoledo 
"N.10. Famiglia de' signori di Montereale. Aliotto q. Vuadone marito di Geltrude figlia q.d.Federico di Pinzano" 
[pmm] 
Fascicolo, 1 unità documentaria. Sulla camicia Pietro riporta regesti di sei atti rogati nel periodo 1277-1319 
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Scrittura d'accordo tra Aliotto di Montereale ed i fratelli Precogna ed Odorico di Zoppola, in base alla quale il 
primo consegna ai secondi una proprietà sita ad Ovoledo. Trascrizione di Pietro di Montereale Mantica. 
 
71.20 
"N.11. Famiglia de' signori di Montereale. Scotto q. Varnerio / Ramo di Scotto q. Varnerio estinto" [pmm]; 
camicia interna " N. Famiglia de signori di Montereale. Scotto q. Varnerio marito di donna Galliana (...)" Sulla 
camicia sono riportati i regesti di 3 atti rogati negli anni 1278, 1287, 1298 
(vuoto) 
 
71.21 
"N.12. Famiglia de' signori di Montereale. Odorico detto Zurlino q.Varnerio abitante in Spilimbergo (...)" [pmm] 
Sulla camicia  Pietro riporta regesti  di tre atti rogati negli anni 1281, 1297, 1299 
(vuoto) 
 
71.22 
"N.13. Famiglia de' signori di Montereale. Varnerio q. Varnerio detto Cavisello o Varnerussio. Investito li 10 
gennario 1257 di beni in Barces dal reverendo abate di Sesto. Investito nell'11 agosto 1283 da domino Vidone q. 
Vidone Montereale nel feudo ch'esso aveva da lui avuto e dal suo fratello Martino (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc.6. Mediocre stato di conservazione 
 
Copie semplici ed autentiche degli atti di investitura di cui al titolo (mani secc.XVIII-XIX). I documenti sono 
condizionati in camicie cartacee con regesto di Pietro. 
 
71.23 
"N.14. Famiglia de' signori di Montereale. Auliverio detto Aliotto q.Pietro. Da arbore antico. Investito dal 
patriarca Marquardo mediante Olficherio di Montereale q. [Pietro] che prese l'investitura pro se et illis de 
domosua e per conseguenza anche per Aliotto suo fratello" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.24 
"N.15. Famiglia de' signori di Montereale. Bonasperas dictus Gisla q. Petri. Dal 1316 al 1320 8 8bris d.Matheus 
de Ragonea investivit d.Gislam de Montiregalis de feudo (...)" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.25 
"N.16. Famiglia de' signori di Montereale. Mario detto Pagliarutta q.Pietro maritato in domina Riza di Maniago" 
[pmm] 
(vuoto) 
 
71.26 
"N.17. Famiglia de' signori di Montereale. Galvagno detto Beachino q.Pietro. 1285 10 exeunte ianuarii. (...)" 
[pmm] 
Sulla camicia regesto di un atto d'investitura di beni in Aviano. 
(vuoto) 
 
71.27  

1307 giu. 9. Pordenone 
"N.18. Famiglia de' signori di Montereale. Niccolò q. Beacchino. 1307 9 genn. (...)" [pmm] 
Fascicolo, atto su supporto membranaceo. La camicia interna riutilizza una lettera di Giacomo Galeotti a persona non indicata (San Foca 30 
gennaio 1671) 
 
Pietro detto Bruis q. Fradelino vende per il prezzo di settantadue lire di den. ven. piccoli a Nicolò q. Biachino di 
Montereale, abitante a Pordenone, i diritti di decima esercitati nella villa di Valle. Notaio Giovanni q. Enrico di 
Spilimbergo 
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71.28 
"N.19. Famiglia de' signori di Montereale. Conrado q. Pietro (...)" [pmm] 
Sulla camicia Pietro riporta regesti ed estremi di sette atti  rogati nel periodo 1281-1318 
(vuoto) 
 
71.29 
"N. 20. Famiglia de' signori di Montereale. Bonacursio q. Pietro. 1281 xi ianuarii (...)" [pmm] 
Sulla camicia Pietro riporta il regesto di due atti che vedono attore Bonaccursio  
(vuoto) 
 
71.30 

1366 nov. 6. Sacile 
"N.21. Famiglia de' signori di Montereale. Olficherio q.Pietro. (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc.4. Sulla camicia Pietro riporta regesti ed estremi di nove atti rogati nel periodo 1277-1291 
 
Marquardo patriarca d'Aquileia investe Olficherio di Montereale, abitante a Sacile, del  feudo di Montereale e 
Malnisio. Regesti ed estratto (mani sec.XVIII-XIX). 
 
71.31 
"N.22. Famiglia de' signori di Montereale. Albertino e Paglierutta fratelli q. Pietro (...)" [pmm] 
Sulla camicia esterna Pietro riporta regesti ed estremi di cinque atti rogati nel periodo 1281-1297. 
All'interno sono presenti altre due camicie intitolate  "N.22. Famiglia de signori di Montereale. Almerico q. Pietro marito di Benvenuta di 
d.Luisono di S. Daniele (...)"; "N. Famiglia de signori di Montereale. Almerico q. Pietro. 1282 12 exeunte ianuarii (…)" 
(vuoto) 
 
71.32 
"N.23. Famiglia de' signori di Montereale. Paviglione q. domini Vuarnerussio (...)" [pmm] 
Sulla camicia Pietro riporta regesti ed estremi di cinque atti rogati nel periodo 1281-1299 
(vuoto) 
 
71.33  
"N.24. Famiglia de' signori di Montereale. Provenzale q. Scotto" [pmm] 
All'interno è presente altra camicia intitolata "N. Famiglia de signori di Montereale. Provenzale q. Scotto e suoi fratelli Odorico e [Frasalasta] 
(...)" . Sulla camicia interna Pietro riporta i regesti di tre atti rogati negli anni 1292, 1298 
(vuoto) 
 
71.34 

1366 nov. 6 
"N.25. Famiglia de' signori di Montereale. Volcherio q. Scoto" [pmm] 
Fascicolo, 1 unità documentaria 
 
Regesto dell'atto d'investitura presente in copia al n.71.30 (mano sec.XVIII). 
 
71.35 
"N.26. Famiglia de' signori di Montereale. Bertoldo q.Scoto" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.36 
"N.27. Famiglia de' signori di Montereale. Stefano q. Scoto" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.37 
"N. 28. famiglia de' signori di Montereale. Odorico detto Frasalasta q. Scoto" [pmm] 
Contiene altra camicia intitolata "N. Famiglia de' signori di Montereale. Odorico q. Scotto P[...] e Frasalasta suo fratello e Fiore sua sorella 
(...)" su cui sono presenti regesti di nove atti rogati nel periodo 1292-1316 
(vuoto) 
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71.38 
1342-1345 

"N.29. Famiglia de' signori di Montereale. Durigella q. Aliotto. Investito il 14 maggio 1345 dal patriarca 
d'Aquileia Bertrando mediante investitura presa dal di lui figlio Giovanni a nome del padre. 1342 20 7bre (...)" 
[pmm] 
Fascicolo di cc.9. Parte in pessime condizioni di conservazione 
 
Contiene documentazione in copia: atto d'investitura di cui al titolo, due copie [mani secc. XVI-XVIII];  sentenza 
arbitraria relativa ad un contenzioso tra i nobili di Montereale e Maniago per lo sfruttamento del patrimonio 
boschivo  (1342 set. 20) copia autentica posteriore;  trascrizioni di atti d'investitura? (mano sec.XIV). 
 
71.39 
"N.30. Famiglia de' signori di Montereale. Bartolo q. Aliotto" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.40 
"N.31. Famiglia de' signori di Montereale. Tommaso q. Aliotto fratello di Nicone e di Vidussio (...)" [pmm] 
Sulla camicia Pietro riporta regesti ed estremi di quattro atti rogati nel periodo 1297-1342  
(vuoto) 
 
71.41 
"N.32. Famiglia de' signori di Montereale. Vido o Vidussio q. Aliotto e Nicone suo fratello (...)" [pmm] 
Sulla camicia Pietro riporta regesti ed estremi di nove atti rogati nel periodo 1280-1342 
(vuoto) 
 
71.42 
"N.33. Famiglia de' signori di Montereale. Nicone q. Aliotto. 1342 20 7bre Vedi in fascicolo Odorico detto 
Odorigella" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.43 
"N. 34. Famiglia de' signori di Montereale. Ulvino q. Bonaccursio (...)" [pmm] 
Sulla camiciaPietro riporta regesti ed estremi di tre atti rogati nel periodo 1281-1284 
(vuoto) 
 
71.44 
"N. 35. Famiglia de' signori di Montereale. Alberto Scolare figlio di Corrado di Pietro di Montereale. Manca 
millesimo die penultimo iulii. D.Albertus Scolaris filius d.Conradi de d.Petro de Monteregali habuit possessum 
medietatis plebis S.Zenonis de Aviano a d.Leonardo de Meduno proccuratore d.fratris episcopi Concordiensis 
(...)" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.45 

sec. XIX 
"N. 36 2do. Famiglia de' signori di Montereale. Auliverio q. Albertino. 1319. Investito li 3 marzo 1319-1320 
come dalle note di Eusebio da Romagnano" [pmm] 
Fascicolo, 1 unità documentaria  
 
Annotazioni riferite all'atto di cui al titolo, attribuibili a Pietro di Montereale Mantica e Giuseppe Bianchi. 
 
71.46 
"N. 37. Famiglia de' signori di Montereale. Niccolò q. Beachino q.Pietro. 1299 15 martii. D. Conradus, 
Olficherius, Almericus et Gildo fratres et filii q.d.Petri de Monteregali et d.Nicolaus eorum nepos ex q.Beachino 
eorum fratre et Filippus q.d.Alberti diviserunt bona et hereditatem q.d.Pagliarutto eorum fratris et patrui 
respective (...)" [pmm] 
(vuoto) 
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71.47 
1307, 1345, sec. XIX 

"N. 38. Famiglia de' signori di Montereale. Giovanni dicto Cucitino q.Paviglione (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc. 9. Sulla camicia Pietro riporta regesti ed estremi di sei atti rogati nel periodo 1316-1324 
 
Contiene trascrizioni di atti d'investitura, immissione in possesso e sentenza che riguardano le ville di Andreis e 
Barcis (1307 feb. 22, 1329 apr. 23, 1345 mag. 14); appunti e note bibliografiche di mano di Pietro. 
 
71.48 
"N. 39. Famiglia de' signori di Montereale. Blando q. Paviglione / I. Ramo di Varnerio q.Vidone" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.49 
"N. 40. Famiglia de' signori di Montereale. Candido q. Stefano" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.50 
"N. 41. Famiglia de' signori di Montereale. Nichilo q.Stefano" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.51 
"N. 42. Famiglia de' signori di Montereale. Varnerio q.Odorico alias Odorigella" [pmm], stessa mano integra 
"1354. marito di Margherita q. Brisano di Toppo a c.61 del prot. Antonio Zanetti" 
(vuoto) 
 
71.52 

1366 nov. 4. Torre 
"N. 43. Famiglia de' signori di Montereale. Sibello q. Odorigella. Investito li 4 novembre 1366 dal patriarca 
Marquardo mediante il di lui fratello Guarnerio q. Durigella che prese  l'investitura per se e consorti della sua casa 
e per conseguenza anche per Sibello suo fratello (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc.2 
 
Atto d’investitura come da titolo. Copie autentiche posteriori (sec.XVII-XVIII).  
 
71.53 
"N. 44. Famiglia de' signori di Montereale. Steffano q. Odorigella" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.54 
"N. 45. Famiglia de' signori di Montereale. Guarnerio q. Odorigella" [pmm], stessa mano integra "marito di 
Margherita q. Brisino di Toppo. 1354 atti Antonio q. Zanetto a c.61. Li suddettì coniugi costituiscono 
proccuratore Zannino fratello di Guarnerio suddetto (...)" 
(vuoto) 
 
71.55 

[sec. XIV] 
"N. 46. Famiglia de' signori di Montereale. Giovanni q. Odorigella (...) / Linea di Giovanni q. Odorigella estinta 
nel d.r Pietro Giorgio" [pmm]; camicia interna ""N. Famiglia de' signori di Montereale. Zannino q. Odorico (...)" 
[pmm] 
Unità documentaria di cc.2 condizionata in camicia cartacea. Sulle camicie ePietro riporta i regesti di  atti rogati negli anni 1345, 1353 e 1354 
 
Testamento di Sofia vedova di Giovanni di Montereale? (s.d.). Carta estratta da minutario notarile? (sec.XIV).   
 
71.56 
"N. 47. Famiglia de' signori di Montereale. Astolfo detto Chilino q. Tommaso. 1348. De notis Ioannis Aylini not. 
(...)" [pmm] 
(vuoto) 
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71.57 
"N. 48. Famiglia de' signori di Montereale. Filippo q. Alberto detto Scolaro abitante in Sacile (...)" [pmm] 
Sulla camicia Pietro riporta regesti  di due  atti rogati negli anni 1299  e 1310  
(vuoto) 
 
71.58 

1366 nov. 4 
"N. 49. Famiglia de' signori di Montereale. Beato d.to Biado q. Sibello. 1324 13 marzo (...), 1366 4 novembre (...)" 
[pmm] 
Unità documentaria su supporto membranaceo condizionata in camicia cartacea 
 
Marquardo patriarca d'Aquileia conferma a Biado di Montereale l'investitura dei beni feudali assegnati alla 
famiglia dai suoi predecessori. Bertrando q. Chozonelli di San Vito dalle note del cancelliere patriarcale Giovanni 
di Gubertino 
 
71.59 
"N. 50. Famiglia de' signori di Montereale. Steffano o Steffanuto q. Sibello q. Durigella. 1319 12 aprile (...) 1324 
13 marzo (...)" [pmm]; camicia interna "N. Famiglia de' signori di Montereale. Stephano dal 1316 al 1320 (...), 
1318 14 9bris (...), 1320 8 ianuarii (...)" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.60 
"N.51. Famiglia de' signori di Montereale. Gualtier Pertoldo di Sibello e Stefano di lui fratello. (...)" [pmm] 
Sulla camicia Pietro riporta regesti  di 6  atti rogati negli anni 1290 – 1297 
(vuoto) 
 
71.61 
"N.51. Famiglia de' signori di Montereale. Odorico q. Zanino q. D.Durigella" [pmm] 
Sulla camicia Pietro riporta regesti  di atti rogati negli anni 1349 e 1350 
(vuoto) 
 
71.62 

1389-1466 
"N.51. Famiglia de' signori di Montereale. Francesco detto Francescuto q. Giovanni" [pmm] 
Fascicolo,.7 unità documentarie di cui due su supporto membranaceo 
 
Atti d’investitura, originali e copie posteriori: conferme di investiture feudali fatte dai patriarchi aquileiesi a 
Francesco q. Giovanni di Montereale (1389 ago. 1; 1402 ago. 19);  conferma di investiture feudali fatta dal 
Luogotenente della Patria del Friuli a Pietro di Corrado di Montereale (1466 feb. 8). É inoltre presente copia di 
un contratto di compravendita di diritti su beni provenienti dal patrimonio di Caterina q. Stefano di Motta di 
Livenza (1390 ago. 12), si tratta di una carta presuminilmente estrapolata  da un protocollo notarile. 
 
71.63 

[sec. XVIII] 
"N. 54. Enrico q. Zanino" [pmm] 
Unità documentaria condizionata in camicia cartacea 
 
Annotazione che riguarda un legato istituito dal testamento di Enrico datato 1364 settembre 23. 
 
71.64 

1367-1368 
"N.55. Famiglia de' signori di Montereale. Artico detto Biado q. Biado marito di Bartolomea e padre di Sibello 
(...)" [pmm] 
Fascicolo di cc. 4  
 
Atti notarili relativi a beni e rendite situati nella villa di Barcis, in cui figurano come attori Corradone q. 
Lancilotto di Montereale e Biado di Montereale (1367 dic. 17, 1368 set. 4). Copie posteriori.  
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71.65 
1396 feb. 24. Pordenone 

"N.56. Famiglia de' signori di Montereale. Bertoldo q. Biado" [pmm], camicia interna "N. Famiglia de' signori di 
Montereale. Bertoldo q. Biado. Ramo estinto in Cassandra q. Ettore moglie del cav.Manfredo co.di Collalto e di 
Treviso". 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
Testamento di Caradolce vedova di Pertoldo di Montereale. La donna nomina sua erede la nipote Cassandra 
figlia del figlio Ettore e ne assegna la curatela alla nuora Ursina all'epoca moglie di Daniele di Ungrispach. 
Notaio Antonio q. Almerico Silerini di Pordenone 
 
71.66 
"N.57. Famiglia de' signori di Montereale. Corrado q. Biado" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.67 
"N.58. Famiglia de' signori di Montereale. Lancelotto q. Francescutto. Linea di Giovanni estinta nel d.Pietro 
Giorgio" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.68 

sec.XVIII 
"N.59. Gio. q. Francesco" [pmm] 
Unità documentaria condizionata in camicia cartacea 
 
Annotazione che riguarda un legato istituito dal testamento di Giovanni datato 1427 settembre 6. 
 
71.69 

1389 mag. 13. Pordenone 
"N.60. Famiglia de' signori di Montereale. Sibello q. Artico detto Biado q. Biado (...)" [pmm], camicia interna "N. 
Famiglia de' signori di Montereale. Sibello q. Beato (...)" 
Fascicolo di cc.5 
 
Scrittura di accordo siglata dagli eredi di Biado di Montereale e Caradolce q. Pertoldo di Montereale a 
conclusione di un contenzioso per la divisione del patrimonio di Ettore. Copie posteriori (sec.XVI-XVII). 
 
71.70 

1397 ott. 28. Sacile 
"N.61. Famiglia de' signori di Montereale. Blasio q. Artico detto Blado q. Biado (...)" [pmm], camicia interna 
"N.61. Famiglia de Ss. Di Montereale. Blasio q. Artico" 
Fascicolo, 3 unità documentarie di cui una su supporto membranaceo 
 
Atto d'investitura come da titolo, originale e copie posteriori. 
 
71.71 

1388, 1393 
"N.62. Famiglia de' signori di Montereale. Ettore q. Bertoldo" [pmm] 
Fascicolo di cc.5 
 
La documentazione è organizzata in due sottounità: 

71.71.1. 
"N.62. Famiglia nob. di Montereale. Testamenti (...)" [pmm].  
Testamento di Ettore di Montereale (1388 lug. 26). Originale membranaceo e cartaceo. 
 
71.71.2. 
"N.62.  Famiglia de' signori di Montereale. Ettore q. Pertoldo e Cardulz e Ursina sua moglie (...)" [pmm]  
Contratto di compravendita in cui compare come attrice Caradolce vedova di Pertoldo di Montereale (1393 
mag. 5) copia posteriore.  
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71.72 

1442-1447 
"N.63. Famiglia de' signori di Montereale. Corradon q. Lancilotto (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc.10 
 
Atti pubblici e notarili in copia semplice posteriore. Riguardano beni del legum doctoris Corrado q. Bertolussio di 
Montereale e di Sebastiano q. Antonio di Montereale.  
 
71.73 

sec. XV 
"N.64. Famiglia de' signori di Montereale. Antonio q. Sibello (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc. 4. Sulla camicia Pietro riporta regesti  di tre atti rogati negli anni 1389, 1397, 1419  
 
Contiene: investitura feudale di Antonio (1419 feb. 12) copie posteriori mss.e a stampa; annotazioni relative ai 
disposti testamentari di Antonio (1420) e di Guzelino q.  Giovanni di San Daniele [mano sec. XVI]. 
 
71.74 
"N.65. Famiglia de' signori di Montereale. Bortolussio q. Corradone. 1397 28 8bre. Investito dal patriarca 
d'Aquileia Antonio mediante atto in fascicolo Sibello q. Artico. Linea di Giovanni q. Odorigella estinta nel 
d.Pietro Giorgio" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.75  

1423-1457 
"N.66. Famiglia de' signori di Montereale. Sebastiano q. Antonio q. Sibello (...)" [pmm], camicia interna " N. 
Famiglia de' signori di Montereale. Sebastiano q. Antonio" 
Fascicolo di cc.20 
 
Contiene: atti d'investitura (1423, 1427); contratti di locazione (1439, 1444); atti pubblici e notarili (1442-1447). 
Sono, inoltre, presenti copie posteriori di una lettera dell'imperatore Federico a Sebastiano di Montereale con cui 
gli comunica la sospensione di una pena pecuniaria comminatagli per la rinuncia alla carica di giudice e lo invita 
ad assumere l'incarico conferitogli  (1457 gen. 21. Graz). 
 
71.76 

1421 gen. 9. Udine 
"N.67. Famiglia de' signori di Montereale. Dr.Conrado q. Bortolussio. 1421 9 gennaro. Roberto Morosini 
Luogotenente di Udine investe d.Corrado q. Bortolussio" [pmm] 
Fascicolo,  3 unità documentarie di cui una su supporto membranaceo 
 
Investitura feudale come da titolo, originale e copie  posteriori. 
 
71.77 
"N.68. Famiglia de' signori di Montereale. Benaldo q. Bortolussio maritato in Caterina di Gemona 1377 17 
augusti (...), 1378 14 xbre (...)" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.78 

1466-1478 
"N.69. Famiglia de'signori di Montereale. Niccolò q. Sebastiano (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc. 16, di cui due su supporto membranaceo 
 
Investiture feudali confermate ad Antonio di Montereale (1466 feb. 8), ai fratelli Daniele, Giovanni e Nicolò  q. 
Sebastiano di Montereale (1478 nov. 24), ai consorti Antonio q. Matteo e Daniele, Giorgio, Giovanni, Matteo, 
Nicolò, Pietro Paolo, Talussio q. Almerico (1478 nov. 10).  
Originali e copie cartacee posteriori. Nel fascicolo è inserita una sottounità che raccoglie alberi genealogici della 
discendenza di Talussio di Montereale (mani sec.XVIII). 
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71.79 
"N.70. Famiglia de' signori di Montereale. Fra Gregorio cav. gerosolmitano q. Sebastiano" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.80 
"N.71. Famiglia de' signori di Montereale. Antonio dottore q. Sebastiano. Investito 1478 24 9bre" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.81 
"N.72. Famiglia de' signori di Montereale. Pre Giovanni q. Sebastiano" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.82 
"N.73. Famiglia de' signori di Montereale. Pre Daniele del fu domino Sebastiano" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.83 

1466 feb. 8 
"N.74. Famiglia de' signori di Montereale. Pietro Giorgio dottore q. Corrado. Linea di Giovanni q. Odorigella 
estinta nel dr. Pietro Giorgio" [pmm] 
Fascicolo di cc.3 
 
Investitura feudale di Pietro Giorgio q. Corrado di Montereale. Copie posteriori. 
 
71.84 

1493-1519 
"N.75. Famiglia de' signori di Montereale. Sebastiano q. Niccolò (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc. 22,  di cui quattro su supporto membranaceo 
 
Contiene: investiture feudali confermate a Sebastiano di Montereale (1493 apr. 20, 1507 mar. 11, 1509 mag. 21, 
originali membranacei e copie cartacee posteriori); atti relativi all'investitura dei beni feudali di Pietro Giorgio di 
Montereale rivendicati da Sebastiano e dai fratelli Agostino e Corrado q. Tommaso di Spilimbergo (1507-1519) 
copie posteriori; trascrizione di un brano di una lettera di Emiliano Cimbriaco in cui è presente un riferimento a 
Sebastiano. 
 
71.85 
"N.76. Famiglia de' signori di Montereale. Antonio q. Sebastiano q. Niccolò. Investito li 9 aprile 1519 (...)" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.86 

1519, 1555 
"N.77 Famiglia de' signori di Montereale. Girolamo q. Sebastiano q. Niccolò (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc. 5, di cui una su supporto membranaceo 
 
Investiture feudali confermate a Girolamo di Montereale in data 1519 aprile 9 (originale membranaceo e copie 
posteriori cartacee) e 1555 novembre 8 (copia posteriore cartacea) 
 
71.87 
"N.78. Famiglia de' signori di Montereale. Giuseppe q. Sebastiano" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.88 

1555-1662 
"N.79. Famiglia de' signori di Montereale. Orazio q. Antonio (...)" [pmm] 
Fascicolo 
 
Atti d'investitura dei consorti Montereale.  La documentazione è organizzata in tre sottounità: 

 



 536 

71.88.1. 
Sebastiano q. Antonio di Montereale e fratelli. Conferma investitura (1555 nov. 8). 
Fascicolo di cc.2. Atto su supporto membranaceo e copia cartacea posteriore 
 
71.88.2.  
Sebastiano q. Antonio di Montereale e fratelli. Conferma investitura (1596 maggio 8). Si conservano copie 
cartacee posteriori estrapolate da atti di contenzioso: 
Fascicolo 

71.88.2.1.  
Atti d'investitura in copia semplice posteriore. 1555-1596.  
Fascicolo estrapolato da volume,  cc.61-72 num.orig. 
71.88.2.2.  
"Stampa circa investiture feudali se signori di Monteregale "[mano sec.XVIII], altra mano continua "e 
masime circa l'investitura 1596 8 maggio (...)". 1587-1706. Atti riferibili al contenzioso tra Gio. Daniele 
di Montereale Mantica e Porzia di Montereale Neuhaus.  
Stampa ad lites di pagg.18 
71.88.2.3.  
"Copia d'investitura tratta a Feudi dal libro in bergamina detto Registro contrasegnato al di fuori Feudo 
secondo. Nauser contra Montereal" [mano sec.XVIII]. Segnato "SS". 1596. Copia autentica posteriore.  
Fascicolo estrapolato da volume,  cc. 69-82 num.orig. 
71.88.2.4.  
"Copia dell'investitura querelata come alterata tratta a  Feudi. Nauser contra Montereal" [mano 
sec.XVIII]. Segnato "TT". 1587-1662.  
Fascicolo estrapolato da volume, cc.83-88, 103-112 num.orig. 
71.88.2.5.  
Investitura dell’anno 1596. Copia autentica sec.XIX.  
Unità documentaria cc.14. 

  
71.88.3.  
Investiture datate 31 marzo 1605 ed 8 maggio 1624. Copie autentiche. 
Registro in pergamena e carta, cc. 72-73, 75-79 num.orig. Condizionato in camicia cartacea. Cattivo stato di conservazione. Sigilli aderenti 
parzialmente deperditi. 

 
71.89 

sec. XVI 
"N.80. Famiglia de' signori di Montereale. Prospero q. Antonio (...). Ramo Prospero q. Antonio estinto in 
Princival q. Niccolò" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
Registrazione relativa alle spese per il funerale di Prospero (1580 mar. 15). Si tratta presumibilmente di una carta 
estrapolata da un registro contabile. 
 
71.90 

1597-1605 
"N.81. Famiglia de' signori di Montereale. Cav. Fabrizio q. Antonio (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc. 9 
 
Carte che riguardano la figura di Fabrizio q. Antonio: minuta/copia del testamento (1605 ott. 18); lettere al 
nipote Gio. Daniele Mantica (1597 set. 26; 1598 mar. 21, mag. 25. Pasiano); annotazione di carattere 
bibliografico.  
 
71.91 
"N.82. Famiglia de' signori di Montereale. Niccolò q. Antonio. Investito (...)" [pmm] 
(vuoto) 
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71.92 
1616-1617 

"N.83 [corretto su 68]. Famiglia de' signori di Montereale. R.do Ottavio q. Antonio. Investito (...)" [pmm] 
Volume di cc.23 condizionato in camicia cartacea 
 
Atti del contenzioso che vede i fratelli di Ottavio impugnare il testamento datato 30 dicembre 1610, insinuato dai 
nipoti Nicolò ed Antonio q. Prospero. 
 
71.93 
"N.84. Famiglia de' signori di Montereale. Sebastiano q. Antonio. Investito (...)" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.94 

1597-1598 
"N.85. Famiglia de' signori di Montereale. Gio.Francesco q. Antonio. Investito (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc.4 
 
Lettere di Gio. Francesco di Montereale al nipote Gio. Daniele Mantica (1597 dic. 14;1598 feb. 8. Polcenigo). 
 
71.95 

1597 mag. 8 
"N.86. Famiglia de' signori di Montereale. Annibale q. Antonio. Investito (...). Ramo Annibale q. Antonio estinto 
in Porzia e Giulio q. Carlo" [pmm] 
Registro di cc.2-10 num.orig. Condizionato in camicia cartacea 
 
Atti d'investitura dei consorti Montereale. Copia autentica posteriore.  
 
71.96 
"N.87. Famiglia de' signori di Montereale. Montereale q. Orazio. Investito (...)" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.97 

1650, 1690 
"N.88. Famiglia de' signori di Montereale. Gio. Batta q. Orazio. Investito (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc. 8 
 
Contiene: testamento (1650 nov. 13) due copie autentiche posteriori; minuta/copia di un atto con cui Gio. 
Daniele q. Princivalle di Montereale Mantica  rivendica la successione nei beni assegnati al padre (1690). 
 
71.98 

sec. XVI 
"N.89. Famiglia de' signori di Montereale. Sebastiano q. Orazio. Investito (...). Ramo Sebastiano estinto in Carlo 
di lui figlio" [pmm]; camicia interna "N Famiglia de' signori di Montereale. Sebastiano q. Orazio. Investito (...)" 
Fascicolo di cc. 3 
 
Contiene: bozza di un albero della discendenza di Sebastiano q. Sibello [mano sec.XVI]; atto d'investitura dei 
consorti Montereale (1596 mag. 8)  in copia semplice posteriore.  
 
71.99 

1596, 1609 
"N.90 e inserto 91. Famiglia de' signori di Montereale. Niccolò q. Prospero. Battezzato ***. Ammogliato in 
Ottavia q. Gio. Daniel Mantica. Investito (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc.4 
 
Contiene: atto d'investitura dei consorti Montereale (1596 mag 8) in copia semplice posteriore; aggregazione alla 
nobiltà di Pordenone di Nicolò q. Prospero di Montereale (1609 apr. 23) copia posteriore lacera. 
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71.100 
"N.91. Famiglia de' signori di Montereale. Antonio q. Prospero q. Antonio. Investito (...)" [...] 
(vuoto) 
 
71.101 
"N.92. Famiglia de' signori di Montereale. Scipione q. Annibale. Investito (...)" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.102 
"N.93. Famiglia de' signori di Montereale. Antonio q. Annibale. Investito (...)" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.103 

1617-1654 
"N.94. Famiglia de' signori di Montereale. Girolamo q. Annibale. Investito (...) / Ramo annibale estinto in Portia 
q. Carlo e Giulio" [pmm] 
Fascicolo di cc .23 
 
Contiene: investitura feudale confermata ai figli di Annibale di Montereale  (1624 mag. 8) in copia posteriore; 
testamento di Girolamo di Annibale di Montereale (1654 mar. 28, copie posteriori) ed atti relativi alla 
successione; contratto stipulato tra i consorti Montereale ed Angelo Gambara per la prestazione di questi in 
qualità di soldato a cavallo  (1617) copia coeva, ricevuta del pagamento del servizio (1618) . Nell'unità è inserito 
un esemplare dell’opera Compimento fatto con la seguente lettera dal sig.cavaliere Treo col sig.conte Lamberto  de' signori de 
Salvarolo. Auttore del felice sponsalitio seguito tra signora Thadea Monteregale et il sig.Giacomo Giorgio de'signori de Attimis 
giureconsulto (...) dedicato al molto illustre et generoso signore il sig.Vincilao conte di Porcia et Brognara etc.etc. (...), Venezia, 
1621. 
 
71.104 

1613-1695, sec. XIX 
"N.95. Famiglia de' signori di Montereale. Princivale q. Montereale. Battezzato ***. Ammogliato li 15 8bre 1633 
con la nobile signora Emilia Pancetta. Investito (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc. 32 
 
Contiene: scrittura d'accordo relativa alle prestazioni militari dei consorti  Montereale sottoscritta dal rev. Gio. 
Battista di Montereale (1613 set. 2); estratto dell'atto di matrimonio di Princivalle ed Emilia Panzetta datato 15 
ottobre 1633 (sec. XIX); atto d'investitura dei consorti Montereale (1639 lug. 7) in copia semplice posteriore. 
Nell'unità sono inserite anche carte relative a Princivalle di Nicolò ed alla moglie Margherita Federici, tra cui 
copie dei testamenti (1661 ott. 23; 1695 apr. 15. Pasiano) ed atti relativi alla successione patrimoniale. 
 
71.105 

1590-1681 
"N.96. Famiglia de' signori di Montereale. Annibale q. Montereale" [pmm], camicia interna "N. Genealogia. 
Annibale di Montereale q. Montereale soddisfa in persona all'obbligo che ha il castello di Montereale di dar un 
cavallo in tempo di guerra (...)" 
Fascicolo di cc. 17. La camicia interna riutilizza una lettera di Valentino Steffani ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (Montereale 19 
settembre 1788). 
 
La documentazione è organizzata in tre sottounità: 

 
71.105.1. 
Carte relative all'obbligo di cui al titolo, tra cui: convenzioni sottoscritte dai consorti (1643 ott. 24, 1644 feb. 
20, 1646 mag. 13), diffida del Luogotenente della Patria del Friuli (1647 set. 25), lettera di Princivalle allo zio 
(s.d.). Alla documentazione è unita una quietanza relativa ad interessi dei fratelli Annibale ed Orazio q. 
Antonio (1590).  
 
71.105.2. 
Atto d'investitura di Annibale di Montereale nel beneficio di S. Martino di Livenza (1681 mag.19). 
Unità documentaria su supporto membranaceo (455x430) sigillo pendente in teca metallica 
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71.105.3.  
Lettera di Annibale di Montereale ad Ascanio Amalteo (1668 mag. 9. Pasiano).  
Unità documentaria condizionata in una lettera di Giacomo Gabrielli a persona non indicata (Venezia, 28 febbraio 1667), ambito 
Amalteo. 

 
71.106 

1624-1748 
"N.97. Famiglia de' signori di Montereale. Carlo q. Girolamo e Porzia di Porzia (...)" [pmm] 
Fascicolo 
 
La documentazione è organizzata in due sottounità: 

 
71.106.1.  
Atti d'investitura dei consorti Montereale (1624 mag. 8 e 1662 ago. 14) in copie posteriori; testamento di 
Girolamo (1664 mar. 8) in copie posteriori; certificati di morte (s.d.; 1748). A questi ultimi è unito un 
certificato di morte di Girolamo Antonio q. Gio. Daniele di Montereale Mantica.  
Fascicolo di cc.24 
 
71.106.2.  
"N.Famiglia de' signori di Montereale. Porzia q. Carlo moglie del barone Francesco di Nehaus. Giulia q. 
Carlo" [pmm] 
Carte relative alla successione di Porzia di Montereale nel patrimonio materno, tra cui testamenti di Marzia 
(1671 nov. 8) e di Porzia (1702 apr. 2) in copie coeve e posteriori, certificato di morte di Porzia (1702), 
certificato di nascita e morte di Francesco Neuhaus (1696).  
Fascicolo di cc. 21 

 
71.107 

1653 
"N.98. Famiglia de' signori di Montereale. Ramo Sebastiano. Ottavio q. Sebastiano di Montereale. Battezzato in 
Pasiano li 9 gennaro 1620" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
Certificato di battesimo. 
 
71.108 
"N.99. Famiglia de' signori di Montereale. Carlo q. Sebastiano. Battezzato in Pasiano li 10 xbre 1629 (...)" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.109  

1601-1641 
"N.100 e 101. Famiglia de' signori di Montereale. Ramo Prospero. (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc. 13 complessive 
 
Contiene: 
 

71.109.1.  
"N.100. Famiglia de' signori di Montereale. Princivale qq. Niccolò ed Ottavia Mantica" [pmm] 
Atto d'investitura feudale (1654 mag. 4) in copia posteriore.  
 
71.109.2.  
"N.101. Famiglia de' signori di Montereale. Prospero qq. Niccolò ed Ottavia Mantica (...)" [pmm] 
Lettere di condoglianze per la morte di Prospero indirizzate al padre da Alessandro Galathe[..] (1641 ott. 18. 
Udine), Michele conte di Prata (1641 ott. 22. Ghirano), Cesare Roletti (1641 ott. 26. Aviano). 
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71.109.3 
Estratto di nascita dei figli di Nicolò q. Prospero di Montereale ed Ottavia Mantica (1601) copia semplice; 
contratto di compravendita di una casa sita a Pordenone e ceduta da Nicolò e figli a Girolamo Gregoris 
(1639 ago. 20) copia autentica 

 
71.110 

secc. XVII-XIX 
"N.102. Famiglia de' signori di Montereale. Gio. Daniele q. Princivale ed Emilia Pancetta. Battezzato li 5 8bre 
1636 nato essendo li 23 7bre in Pordenone, morto 30 7bre 1725 (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc. 77 complessive 
 
Contiene documentazione eterogena: certificati di nascita, morte e matrimonio dei coniugi Gio. Daniele di 
Montereale Mantica e Fioretta Fenicio; certificato di morte della prima moglie Sara Pigozzi [secc.XVII-XIX[; atto 
d'investitura feudale (1671 mar. 18)  in copie posteriori ed atti relativi alla rivendicazione di diritti su beni feudali 
(1674-1722); carte riferibili al procedimento criminale per l'aggressione dell'abate Ricchieri (1673 apr. 13- 1675 
giu. 28); lettera indirizzata a [Gio.Daniele] dal cognato Giacinto Ciriani (sec. XVII); certificati di nascita e morte 
di Anna Giulia di Gio Daniele (1689, 1751); testamento di Emilia di Montereale Mantica figlia di Gio. Daniele 
(1737 ago. 10) copie posteriori semplici ed autentiche;.  
 
71.111 

sec. XVII seconda metà 
"N.103. Famiglia de' signori di Montereale. Montereale q. Princivale" [pmm] 
Fascicolo 
 
La documentazione è organizzata in tre sottounità: 

 
71.111.1.  
"N. Montereal di Montereale condotto in pubblico servizio dalla Veneta Repubblica dopo aver a sue spese 
militato qual venturiere in Candia" [pmm].  
Minute di supplice indirizzate dal Montereale al governo della Repubblica per l'assegnazione di una nuova 
condotta militare; modello di richiesta di gratifica per il servizio prestato in Candia [sec. XVII seconda metà].  
Fascicolo di cc.5. La camicia riutilizza una lettera di Nicolò Coletti al cognato Ottaviano di Montereale Mantica (Treviso, 27 dicembre 
1803).  
 
71.111.2.  
"N. 1670 2 aprile. Supplica del nobile Montereale di Montereale q. Princivale per esser aggregato all'ordine 
equestre di S. Giorgio Costantiniano e decreto del Gran Maestro che lo ammette alla prova dinobiltà" [pmm] 
Unità documentaria cc.2 condizionata in camicia cartacea. Sigillo aderente. 
 
71.111.3. 
 Certificato di morte (1678).  
Unità documentaria c.1  

 
71.112 

1681-1695 
"N.106. Famiglia de' signori di Montereale. Girolamo q. Gio. Daniele e di Sara Pigozzi. Nato 21 maggio 1663. 
morto 24 aprile 1696. Fu capitano di cavalleria nel reggimento Fenicio e sue testimoniali d'onore" [pmm], camicia 
interna "Girolamo di Gio. Daniele capitano di cavalleria nel reggimento Fenicio e sue testimoniali d'onore" 
Fascicolo di cc.8. La camicia interna riutilizza una lettera di Antonio [Righetti] ad Ottaviano di Montereale Mantica (Conegliano, 7 gennaio 
1796) 
 
Carteggio relativo agli incarichi militari (1681-1695); lettera di Girolamo al padre (1691 ott. 12) vi è unita lista di 
abiti e accessori; minute di una petizione di Girolamo al governo della Repubblica di Venezia per l'assegnazione 
di una nuova condotta (s.d.) 
 
 
 
 



 541 

71.113 
1752-1853 

"N. 107. Famiglia de' signori di Montereale Mantica. Ottaviano q. Gaetano e Lugrezia Fontana battezzato li 14 
9bre 1734 in Pordenone (...)"  
Fascicolo di cc.75 complessive. Pessimo stato di conservazione 
 
L’unità comprende: 

 
71.113.1.  
Certificato di battesimo, certificato di matrimonio e partecipazione di morte di Ottaviano di Montereale 
Mantica (1752, 1782, 1822).  
Fascicolo di cc.5 
 
71.113.2. 
Investitura feudale di Ottaviano di Montereale Mantica (1750 feb. 6) copie coeve e posteriori;  minuta di una 
petizione e mandato esecutivo che riguardano il riconoscimento della stessa  (1755, 1756). 
Fascicolo di cc.10 
 
71.113.3.  
Scrittura di accordo relativa al contratto dotale per le nozze di Ottaviano di Montereale Mantica e Giovanna 
Coletti (1782 ott. 1) ed atto di matrimonio (1782 mar. 7) copie autentiche. Nell'unità sono inseriti: certificato 
di battesimo e partecipazione di morte di Ottaviano; elenco dei figli avuti dai due matrimoni;  lasciapassare di 
sanità del castello di Lemo. 
Unità documentaria legata in cartoncino di cc.4, cc.6 libere 
 
71.113.4.  
"N. Famiglia de' signori di Montereale Mantica. Elena q. Ottaviano maritata in Fayard" 
Lettere di Elena al fratello Pietro (1849 dic. 23; 1850 mar. 15. Tolosa), minuta di risposta; partecipazione di 
morte di Pietro Fayard (1851). 
Fascicolo di cc. 5 
 
71.113.5.  
"N. Famiglia de' signori di Montereale Mantica. Marianna di Montereale Mantica del fu Ottaviano maritata in 
nob. co. Francesco Ricchieri q. Lucio" 
Partecipazioni di morte (1853), minuta di indirizzario per la spedizione. 
Fascicolo di cc. 3 
 
71.113.6.  
"N. Carichi, impieghi e commissioni date al co.Ottaviano di Montereale Mantica"  
Contiene: atti riferibili ad un procedimento legale promosso da Ottaviano contro alcuni scritti di Francesco 
Tinti che denigravano il suo operato di podestà e presidente del tribunale di Pordenone (1804); decreto di 
nomina ad una commissione incaricata della revisione del passivo comunale (1808); decreto di nomina a 
fabbricere della chiesa di S. Ulderico di Villanova e carte relative all'incarico (1808); convocazione indirizzata 
ad Ottaviano quale consigliere comunale di Fiume (1813); lettere e convocazioni indirizzate ad Ottaviano 
quale consigliere del comune di Vallenoncello (1816-1818); certificato della Deputazione comunale di 
Pordenone che attesta le cariche pubbliche ricoperte da Ottaviano (1822). 
Fascicolo di cc.27 

 
71.114 

1687-1734 
"N.108. Famiglia de' signori di Montereale. Gio. Daniele q. Gaetano ed Elisabetta Dato" [pmm], stessa mano 
"non suscettibile a feudo perchè nato avanti il matrimonio" 
Fascicolo di cc. 11 condizionate in una  lettera di Antonio Federigo ad Ottaviano di Montereale Mantica (Venezia, 23 maggio 1758) 
 
Carte presumibilmente provenienti dagli atti del contenzioso che vedeva Gio.Daniele contro i Dato-Todeschini: 
certificati di nascita di Gio. Daniele di Gaetano di Montereale Mantica (1708,1734); certificati di nascita dei figli 
di Camillo Dato e Rinolda Superchi (1687), certificato di matrimonio di Domizio Todeschini ed Angela Dato 
(1724), copia di un mandato esecutivo della sentenza di bando emessa contro il Todeschini (1728 mag. 23).  
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Nell’unità è inoltre inserita copia di una delibera consiliare relativa ad un incarico pubblico di Gio. Daniele (1734 
nov. 9).  
 
71.115 

1846-1847 
"N.113 Famiglia de' signori di Montereale. Giacomo q. Gio. Daniele ed Emilia Gozzi" [pmm] 
Fascicolo di cc. 5 
 
Certificato di morte (1846), trascrizione del certificato di nascita, lettere del rev. Gio. Stefano Hoffer arciprete di 
Pasiano che accompagnavano l'invio degli atti (1846 nov. 30; 1847 mag. 18. Pasiano). 
 
71.116 

1766 - sec. XIX 
"N.114. Famiglia de' signori di Montereale. Gio. Antonio q. Gio. Daniele ed Emilia Gozzi" [pmm] 
Fascicolo di  cc.7 
 
L'unità contiene certificati di nascita e di morte di Gio. Antonio di Gio.Daniele, provenienti da una stampa ad 
lites (sec.XIX) e due lettere di Gio. Daniele di Montereale Mantica al cugino Ottaviano (1766 lug. 15 ;1768 mag. 
12. Pasiano) che non riguardano il figlio. 
 
71.117 

1702-1784 
"N.115. Famiglia de' signori di Montereale. Marzio delli furono Gio. Daniele ed Emilia Gozzi" [pmm] 
Fascicolo di cc. 8, di cui due su supporto membranaceo 
 
La documentazione è organizzata in due sottounità: 

 
71.117.1.  
"N. Famiglia de' signori di Montereale. Marzio q. Gio. Daniele (...)" [pmm] 
Carte che riguardano l'assegnazione di condotte militari: decreto di assegnazione (1778 lug. 23) in copia; 
minuta/copia di una supplica indirizzata al governo della Repubblica (1779 gen. 4), decreto di trasferimento  
(1787 giu. 30) originale membranaceo. É presente un decreto di trasferimento relativo ad un altro soldato 
della Repubblica, il sergente Pietro Tratovech674 (1702 giu. 4) originale membranaceo. 
 
71.117.2. 
“N. Marzio di Montereale” [pmm]  
Carteggio: lettere della madre (1784 gen. 15. Pordenone), del fratello Gio. Antonio (1784 lug. 10, apr. 10. 
Venezia), di Venanzio Princivalle (1783? giu. 23. Treviso). 

 
71.118 

1837-1846 
"N.116. Famiglia de' signori di Montereale. Marzio Sigismondo delli furono Marzio e Cecilia della Torre. Ultimo 
della linea di Gio. Antonio q. Gio. Daniele (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc. 12 
 
Contiene: partecipazione di morte di Cecilia della Torre, indirizzata dal figlio a Pietro di Montereale Mantica 
(1837); lettera di Marzio di Montereale Mantica al cugino [Pietro] (1845 gen. 14. Montereale) trasmette copia 
dell'investitura feudale datata 26 agosto 1791; quietanza per la copia di atti d'investitura; certificati di matrimonio, 
nascita e morte (1846). 
 
71.119   
"N. 124. Montereale Rodolfo di Giacomo" [pmm] 
(vuoto) 
 
 
 

                                                
674 Lettura incerta. 
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71.120 
"N. Famiglia de' signori di Montereale. Accardino. 1281 (...)" [pmm] 
Sulla camicia Pietro riporta regesti di 3 atti rogati nel periodo 1281-1284 
(vuoto) 
 
71.121 
"N. Famiglia de' signori di Montereale. Benvenuto. 1297 x decembris (...)" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.122 
"N. Famiglia de  signori di Montereale. Bonamico q.*** e li di lui figli (...) 1287 14 ix  ianuarii (...)" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.123 

sec.XVI 
"N. genealogia. Il padre Montereale domenicano fu priore in Gratz" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
Brano estratto dalla relazione della visita pastorale della diocesi di Aquileia, indirizzata al papa Pio V dal conte 
Bartolomeo di Porcia (sec.XVI) copia semplice posteriore. 
 
71.124 

secc. XVIII-XIX 
"N. Fra Montereal" [pmm] 
Fascicolo di cc.3 
 
Nota biografica estratta da una pubblicazione non identificata [mano sec. XVIII]. É presente un promemoria che 
riguarda una ricerca sul legame tra le famiglie Savorgnan della Bandiera, Pereno e Brunetta.  
 
71.125 
"N. Famiglia de' signori di Montereale. Olvrado. 1281 12 dicembre (...)" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.126 
"N. Famiglia de' signori di Montereale. Pellegrino. 1319 8 augusti (...). Ramo Spurio" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.127 
"N. Famiglia de' signori di Montereale. Primera. 1297 13 ix. iulii (...)" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.128  
"N. Famiglia de' signori di Montereale. Provenzale. 1319 12 aprile. Vedi documenti Bianchi n.133" [pmm] 
(vuoto) 
 
71.129 

1358 set. 25 
"N. Zuntino q. Prete Pellegrino di Montereale" [pmm] 
Fascicolo di cc.2 
 
Atto con cui il monastero di Millstatt cede a Zuntino di Montereale figlio di Pellegrino le proprie rendite sui beni 
di Grizzo e Malnisio. Copia semplice posteriore, regesto di mano di Pietro di Montereale Mantica. 
 
71.130 

sec. XIX 
"N. Famiglia nobili conti de Montereale Mantica" [pmm] 
Fascicolo di cc. 13 
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Repertorio di atti d'investitura ed aggregazioni di nobiltà redatto da Pietro di Montereale Mantica; regesti e 
riferimenti estratti da protocolli notarili e dal Thesaurus ecclesiae Aquileiensis di mano di Pietro. 
 
71.131 

secc.XVIII-XIX 
"N. Fedi battesimali e note relative a nascite e morti di individui della famiglia Monteregale" [pmm], camicia 
interna stessa mano  "N. Fedi di morte di individui Montereale id. di nascita" 
Fascicolo di cc. 6 
 
Annotazioni come da titolo attribuibili a Gio. Daniele q. Gio. Antonio e Pietro di Montereale Mantica. 
Come supporto gli autori riutilizzano lettere indirizzate ad Ottaviano di Montereale Mantica da Paola [...] Zaghis 
(Oderzo,  1791) ed Antonio Salice (Montereale, 7 maggio 1800). 
 
71.132 

sec. XVIII 
"N. Documenti speciosi della famiglia di Montereale" [pmm], camicia interna  "N.Genealogia" [pmm], "Notizie 
antiche riguardanti la famiglia Monteregale" [omm] 
Fascicolo di cc.  19 
 
Repertorio di atti d'investitura, appunti e promemoria per la redazione di una storia familiare attribuibili a Gio. 
Daniele q. Gio. Antonio di Montereale Mantica; appunti estratti da un libro di memorie del notaio Antonio 
Belloni, di mano di Ottaviano di Montereale Mantica. 
 
71.133 

secc. XVII-XIX 
"N. Friuli. Luoghi Vari. Montereale Castello" [pmm]; camicia interna "N. Montereale", "Castello. Famiglie" 
[pmm] 
Fascicolo di cc.7 
 
Contiene:  disegno ad inchiostro raffigurante il castello di Montereale [mano sec.XVIII?], nel verso è presente un 
disegno ad inchiostro coevo raffigurante la villa di Risano in canal di Lemmo; annotazione che riguarda la conferma 
di un privilegio al comune di Montereale (1661 dic. 3) e  perizia descrittiva di beni comunali (1606 ) copie 
semplici posteriori; lettera di G. Cigolotti a Pietro di Montereale Mantica (1860 ago. 26. Montereale) in cui chiede 
precisazioni sulla proprietà del castello nel sec. XV; appunti e nota storica sul castello di mano di Ottaviano e 
Pietro di Montereale Mantica. 
 
71.134 

1389-1555 
"Investiture et privilegia nobilium dominorum de Monteregali desumpta ex membranis existentibus penese 
eamdem nobilem familiam" [mano sec.XVIII] 
Registro  di cc. 16-28 num.orig. 
 
Trascrizioni di atti d'investitura compresi nel periodo 1 agosto 1389-8 novembre 1555  [mano sec.XVIII], con 
note di [Gio. Daniele q. Gio. Antonio di Montereale Mantica]. Inserto albero genealogico a stampa. 
L'unità era presumibilmente inserita in un volume di atti di contenzioso. 
 
71.135 

[sec. XIX] 
"Maison de Mont-Real" [mano sec.XIX] 
Unità documentaria di cc.9 
 
Memoria sulla famiglia  Montereale, nobili di Francia. Copia manoscritta in lingua francese, privo di 
sottoscrizione.  
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72 
 
72.1 

1808– 1816  
Ottaviano di Montereale Mantica contro il Comune di Barcis 
Fascicolo 
 
Atti di un procedimento promosso da Ottaviano di Montereale Mantica contro il comune di Barcis. La vertenza 
riguarda il pagamento di censi su beni di ragione feudale per gli anni 1806-1808. Contiene: 

 
72.1.1. 
Per il signor Ottaviano di Monteregale Mantica contro il sig.podestà di Maniago faciente per l'aggregata comune di Barcis.  
Stampa ad lites legata in cartoncino pagg.1-34, 1-8. 8 copie, una con note mss.di Ottaviano  
 
72.1.2. 
Testo del ricorso presentato da Ottaviano all'I.R.Tribunale di revisione in Verona contro la sentenza della R. 
Corte di Treviso datata 30 marzo 1813 (1816 lug. 29).  
Unità documentaria a stampa pagg. 13. 6 copie 

 
72.2  

1479 -1607 ca. 
"Interessi Mantica"675  [ab] 
Fascicolo di cc. 230 complessive. Parzialmente in cattivo stato di conservazione 
 

Documentazione eterogenea, originale ed in copia, che riguarda il patrimonio della famiglia Mantica: atti notarili, 
estratti di rendite, quietanze, atti di contenzioso e carteggio. Si tratta di carte di provenienza diversa, in parte 
annotate da Pietro di Montereale Mantica. Contiene: 
 

72.2.1 
Atti di un contenzioso sorto tra Gio.Battista Benintendi e Giuseppe Cagnolino. Riguarda una casa sita a 
Pordenone (1542-1543). 
Registro legato in carta di cc.1-29 num.orig. 
 
72.2.2 
Atti di un procedimento promosso da Alessandro Mantica e dal nipote Gio.Daniele contro Gio.Battista 
Bonato per crediti su una proprietà sita a Fiume (1565). 
Registro  di cc. 1-13 num.orig. 
 
72.2.3 
"Processus nob.d.Ioannis Danielis Manticae civis Portunaonis cum rev.do et mag.co d.Hieronimo co. 
Purlilliarum occasione ut intus" [mano coeva] 
Atti di un contenzioso che ha ad oggetto immobili siti nel territorio di Prata di Pordenone (1585-1586). 
Registro legato in carta di cc. 1-31 num.orig. 
 
72.2.4 
"Dimanda delli fratelli Casella fatta l'anno 1600 sotto li x novembrio nell'officio primo di Pordenon contra il 
magnifico s.Gio.Daniel Mantega" [mano coeva] 
Atti di un contenzioso sorto tra Gio.Daniele Mantica ed i fratelli Donato e Castore Casella per crediti/debiti 
di capitale. 
Unità documentaria legata in carta cc.3 
 
72.2.5 
Gio.Daniele Mantica contro Castore Casella. Atti di un contenzioso per crediti/debiti di capitale (1604). 
Fascicolo di cc.14 

 
72.3 
                                                
675 La documentazione è stata presumibilmente raccolta da Andrea Benedetti. 
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1580 -1587 ca. 
docc. in copia dal 1400 

Comune di Pordenone contro signori di Torre 
Segnato “B”; sulla coperta "Vedi in questo processo a carte 55 proclami del podestà di Pordenon nei quali sono descritti li confini della podestaria (...)" [em] 
Volume legato in cartoncino di cc. 61 num.orig., c.1 libera 
 
Atti di un contenzioso in materia di confini giurisdizionali che vede le comunità di Pordenone e Cordenons 
contro Curzio di Ragogna Torre. Il procedimento è celebrato dal luogotenente della Patria del Friuli. Atti in 
copia posteriore. Si segnalano: estratti dallo statuto di Torre; provvedimenti e carteggi relativi ad aggressioni 
subite dal castello di Torre negli anni 1474-1479; provvedimenti del podestà e consiglio di Pordenone in materia 
di uso delle armi nella cintura esterna all'abitato (1541-1558). Nel volume è inserito il decreto con cui il 
luogotenente della Patria cita in giudizio Curzio (1580 ott. 27). 
 
72.4 

1577 – 1580  
"Torre. Controversie colli signori di Torre circa giurisdizione e confini, quali appariscono in querele e inibizioni 
hinc inde ma senza documenti classici ne autorità di sentenze" [em] 
Segnato "C" 
Volume legato in cartoncino di cc. 49-65 num.orig.. Manca il piatto posteriore di coperta 
 
Atti relativi a vertenze per turbative di possesso e danni a proprietà private e comunali. Copie autentiche 
posteriori. 
 
72.5 

1581 - 1623 
doc.in copia dal 1320 

"Pordenon contro Torre" 
Segnato "D" 
Volume legato in cartoncino di cc.1-20 num.orig., cc.19 libere 
 
Contenzioso in materia di confini. Atti in copia semplice ed autentica. Nel volume sono inserite carte estrapolate 
da altre unità, contenenti atti riferibili allo stesso contenzioso ed atti relativi a procedimenti civili e criminali 
anteriori presumibilmente prodotti come allegato. 
 
72.6 

1686 - 1687 
docc. in copia dal 1502 

"Comunità di Pordenon contro Ragogna di Torre" 
Segnato "F" 
Registro legato in cartoncino di cc.119 num.orig. 
 
Contenzioso in materia di confini. Atti in copia semplice. 
 
72.7 

1687 
docc. in copia dal 1278 

"Comunità di Pordenon contro Ragogna di Torre" 
Segnato  "G" 
Registro legato in cartoncino di cc. 1-54, 62-88 num.orig., c.1 libera 
 
Contenzioso in materia di confini. Atti in copia semplice. Inserta copia di una comunicazione del Consiglio dei X 
ai rettori di Padova (1678 set. 26) che riguarda le modalità di trasferimento delle persone portate in giudizio. 
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72.8  
1388 – sec.XIX 

"Producta megnificae communitatis Portusnaonis occasione venationis et aucupationis cum Turri coram 
clarissimo advocat[...]" [mano sec.XVI]; "Questio de venatione contra iusdicentibus castri Turris" [em] 
Fascicolo di cc. 78 complessive. La camicia riutilizza la coperta di un volume di atti processuali 
 
Materiali riferibili a contenziosi in materia di confini tra la comunità di Pordenone ed i signori di Torre 
(secc.XIV-XVI). Si tratta di carte estrapolate da diverse unità originali e riunite presumibilmente in occasione di 
una vertenza di epoca posteriore. 
 
72.9 

sec.XVIII seconda metà 
documenti in copia dal 1569 

"Processo a favor de fedeli consorti de Monteregale Mantica per il p[...] della posta di pecore in Montelonga 
contro comun di Montereal, Griz, Malnisio, S. Martin e S. Lunardo e cose rellative (...)" [omm] 
Volume legato in cartoncino pagg.1-68 a stampa, cc. 1-98, 100-112 num.orig. 
 
Atti di una vertenza come da titolo. Comprende: stampa ad lites, atti in copia semplice ed autentica, carteggio. 
 
72.10 

sec.XVIII seconda metà 
documenti in copia dal 1345 

Stampa de fedeli signori di Monteregale Mantica 
Stampa ad lites legata in cartoncino pagg.1-82, c.1 libera 
 
Atti del contenzioso tra Ottaviano di Montereale Mantica e Paolina Grassi Bon. 
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73 
 

 
73.1 

sec. XV-XVI 
Codice di ambito giuridico.  
Registro (frammento), cc. 11. Capilettera e segni di paragrafo ad acquerello.  
 
73.2  

sec. XVI? 
Codice di ambito giuridico. Cc.61v-62r: disegno ad inchiostro raffigurante l'"Arbor civilis",. 
Registro (frammento), cc. 43-84 num.orig. 
 
73.3 

sec. XVI? 
Prontuario di termini e disposizioni di ambito giuridico, organizzate con criterio alfabetico. Si conservano le voci 
corrispondenti alle lettere E-R, P-U. 
Registro in forma di rubrica (frammento),  cc. 93 complessive c.1 libera 
 
73.4 

sec.XVI? 
Prontuario di termini e disposizioni di ambito giuridico, organizzate con criterio alfabetico.   
Registro  in forma di rubrica di cc.117 privo di coperta. Cattivo stato di conservazione. 
 
73.5 

1594 
"Estratto 1594 (...). Estratto de beni proprii di me Ascanio Amalteo et miei figliuoli perchè gli paterni et 
acquistati in fraterna sono in altro estratto" [mano coeva] 
Registro coperta in carta cc. [I], 1-15 num.orig. 
 
Registrazioni contabili in prima nota. Estratti di rendita. 
 
73.6 

1686 
"Estratto per l'anno MDCLXXXVI" [mano coeva], "Degli nobili signori Amaltei" [of] 
Registro legato in cartoncino cc. 21,  c. 1 libera 
 
Registrazioni contabili in prima nota. Estratti di rendita. Nel registro è inserita una quietanza sottoscritta da 
Gualtiero Amalteo (1641). 
 
73.7 

1625 - 1656 
"1625 usque 1629. Acquisti del reverendo don Domenico Segalla pievano di Fanna ut intus" [of] 
Segnato "n.58" 
Registro legato in pergamena cc.100 complessive, num.orig. parziale ed in parte incoerente. 
 
Memorie di natura amministrativo-contabile registrate dal rev. Domenico Segalla di Pordenone, pievano della 
chiesa di S. Remigio di Cavasso. Riguardano prevalentemente la gestione del beneficio e della chiesa, ma sono 
presenti anche registrazioni ed atti notarili relativi ad interessi economici della famiglia Segala (1612-1625). Si 
segnala la registrazione delle spese per l'istituzione delle fraterne  del SS. Nome di Dio e del SS. Rosario in data 
23 aprile 1638. 
 
73.8 

1588 - 1595 
"Libro delle divisioni de mobili e stabili con miei fratelli. Divisiones fraternae" [mano sec.XVI-XVII]; "1588 7 
ottobre usque 1595 2 febbraro" [of] 
Registro legato in cartoncino cc. [I-II], 1-11, 15-16 
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Materiali preparatori e scritture divisionali sottoscritte in forma autografa dai fratelli Ascanio, Alvise, Emilio, 
Claudio (fra Paolo) e Faustina Amalteo figli di Gualtiero. Riguardano biancheria ed oggetti di arredo domestico 
(1588 set. 16-ott. 5) e parte degli immobili (1595). In apertura è presente copia di una lettera inviata da Alvise ad 
uno dei fratelli (1588 ott. 7, San Daniele). 
 
73.9 

1588 set. - 1595 mar. 22 
"Conti di fraterna saldati" [mano sec.XVI-XVII]; "1588 usque 1595 22 marzo" [of] 
Registro legato in cartoncino cc. [I],1-36 num.orig. 
 
Registrazioni di natura amministrativo-contabile relative al patrimonio dei figli di Gualtiero e successive alle 
divisioni dell'anno 1588. 
 
73.10 

1602 - 1603 
documenti anteriori in copia 

"Processo della accione de Pietro Paolo e Hieronimo fratelli Veronesi figlioli della quondam madonna Lucia 
Amaltea e Candida loro sorella moglie de quondam Gio.Agostino Milesio per occasione della dote materna (...)" 
[mano sec. XVII] 
Volume legato in cartoncino cc. 24 
 
Atti dell'azione legale promossa dagli eredi di Lucia Amalteo contro Ascanio Amalteo. Le parti rivendicano i 
propri diritti sul patrimonio di Pancrazio Amalteo.  
 
73.11 

1523 - sec. XIX 
"N. Amalteo Paolo dell'ordine dei minori. Marcantonio. Daniele. Bortolo. Girolamo (...)" [pmm] 
Fascicolo cc.7 complessive 
 
Carte relative alla famiglia Amalteo: note biografiche ed abbozzo di un albero genealogico attribuibili ad Ernesto 
Mottense; nota bibliografica in cui Pietro di Montereale Mantica elenca opere contenenti riferimenti ad alcuni 
personaggi della famiglia Amalteo. Nel fascicolo è inserita una sottounità intitolata “Marc Antonio Amalteo" 
[pmm] che contiene: elenco di biancheria da casa, suppellettili e mobili redatto da Marcantonio (1523 set. 21); 
quietanza sottoscritta dallo stesso, riguarda crediti della cappella della Misericordia (1554 set. 13). La stessa è 
condizionata in lettera di Francesco Ciola ad Ascanio Amalteo (Venezia, 17 febbraio 1670). 
 
73.12 

1670 – 1700  
"N. Ascanio Amalteo" [pmm] 
Fascicolo, 107 unità documentarie condizionate in una lettera di Antonio Motta a persona non indicata (Murano 19 marzo 1771). Cattivo 
stato di conservazione 
 
Carteggio e carte attribuibili ad Ascanio figlio di Marcantonio. Si individuano i seguenti nuclei documentari: 

- Minute/copie di lettere inviate da Ascanio a diversi (1670 ott. 25- dic. 10. Pordenone; 1674 giu. 5-6; s.d.); 
- Lettere di Ascanio al fratello Aurelio (1671-1673. Roma; 1674-1677. Venezia; 1678. Sant'Anna Morosina; 
1683. Venezia; 1687-1688. Venezia);   
- Lettere indirizzate ad Ascanio e lettere prive di indicazione del destinatario (1667-1700) a sigla: padre 
Anselmi (1671 gen. 13. Venezia); Girolamo Battaglia? (s.d.); C. Belloni (1683 set. 18. Treviso; 1689 mag. 22. 
Padova; 1689 ott. 22. Roma); Laura Maria Cesana (1676 giu. 14. Serravalle); Gaspare Decanis (1670 dic. 7. 
San Daniele); Girolamo Foscarini (1667 giu. 31. Venezia; 1678 mar. 31); padre Giacinto da Casale (1671 feb. 
17. Venezia); Marco Antonio Minotto (1696 giu. 27. Oderzo); Michele Querini (s.d.); Simone Sigonfredo 
(1672 mar. 2; 1673 mar. 27, apr. 17. Padova ); Giacomo Spelladi (1689 feb. 12. Pordenone); Gio.Francesco 
Tacelli (1700 ott. 12. Venezia); Felice Tamagnini (1674 giu. 18. Venezia); Vinciguerra di Collalto (1687 gen. 4; 
1688 set. 24. San Salvatore); s.f. (1678 set. 18. Vienna); mittenti non identificati (1679 feb. 12. Parma; 1681 
ago. 15. Verona ). Alle lettere del Collalto è stata unita, presumibilmente da Pietro di Montereale Mantica, 
una lettera di Giulia di Collalto a Gio.Daniele Mantica (1504 mar. 30. San Salvatore); 
- Minute/copie di atti  e carteggio riferibili ad affari contenziosi ed amministrativi;  
-  Frammento di un registro giornale di memorie amministrative (1673-1674). 
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73.13  
1575 - 1707 

Amalteo. Carteggio676 
Fascicolo 
 
Carteggi attribuibili a due diverse generazioni di Amalteo.  
 
73.13.1.  Carteggio dei fratelli Ascanio, Paolo, Emilio, Aurelio ed Antonio figli di Gualtiero: 
- Ascanio. n.19 lettere indirizzate a Gio.Daniele ed Alessandro Mantica, Ettore Fontana (1575, 1580, 1582, 1586, 
1596-1607); lettera di Luigi Mottense ad Ascanio (1614 ott.11. Pordenone); 
- Antonio al fratello Ascanio (1614 dic. 15. Magnadola); 
- Aurelio a Gio.Daniele Mantica (1602 lug. 29. San Daniele);   
- Emilio al fratello Ascanio (1591 feb.1, mag. 3. Lione);   
- Paolo al fratello Ascanio (1597 ago. 14).   
 
73.13.2. Carteggio di Antonio,  Aurelio, Bartolomeo e Gualtiero figli e nipoti di Ascanio q. Gualtiero: 
- Antonio. n.10 lettere indirizzate ai fratelli, a Giacomo Gregoris e Gio.Battista Fabretti ed a destinatari non 
indicati (1670-1676, 1689, 1694, 1707); lettere indirizzate ad Antonio da Felicita Colluda (1696 lug. 24. Udine), 
padre Fortunato da Venezia (1695 ott. 18. Venezia), Girolamo di Porcia (1703 giu. 4 e 9. Porcia),  Ferdinando 
Tassis (Venezia 2 febbraio. 4 aprile 1705), Fannio [?] (1709 mar. 25. Venezia); 
- Aurelio. n. 38 lettere indirizzate ai fratelli, allo zio Bartolomeo ed ad altri soggetti non indicati (Brescia 1655, 
Pordenone 1657, Venezia 1658, Vienna 1658-1663, Pordenone1675-1690). Alla lettera datata 27 dicembre 1659 è 
unito un atto di procura (1658 set. 2). Inoltre: lettere indirizzate ad Aurelio da Orazio Clementi (1666 feb. 10. 
Vienna), padre Pietro Gamba (1676 ott.11. Brescia), Ferdinando Tassis (1677 giu. 8. Venezia); attestazione della 
morte di Aurelio Amalteo  (1690 giu. 6) a sigla del  vicario della parrocchiale di San Marco di Pordenone; 
- Bartolomeo. n. 8 lettere indirizzate ad un fratello ed a persone non indicate (Venezia/Magnadola 1635-1657);   
- Gualtiero. n.2 lettere allo zio Bartolomeo (1655 mag. 26. Pordenone) ed ad altra persona non indicata (1669 
ago. 7. Milano);  n.1 lettera indirizzata ad un Amalteo in Venezia a sigla Carlo Giuseppe conte di Dietrichstein 
(1683 lug. 4. Siena?). 
 
73.14 

1773 mar.2. Fanna 
"N. Lettere autografe italiane. Co. Giorgio di Polcenigo" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in una lettera di Antonio Motta ad Ottaviano di Montereale Mantica (Murano 19 ottobre 1773) 
 
Lettera di Giorgio di Polcenigo ad Ottaviano di Montereale Mantica. Riguarda una fornitura di legname. 
 
  

                                                
676 La documentazione era stata raccolta e condizionata in fascicolo intitolato “Amalteo. Lettere 600esche”, in occasione di 
uno spoglio effettuato dal proprietario dell’archivio negli anni Novanta. 
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74 
 
74.1 

1621  – 1658  
"Pordenon" [mano sec.XVII?] 
Registro legato in cartoncino di cc. 21 num.orig. 
 
Registrazioni di procedimenti celebrati dal podestà di Pordenone in materia criminale (1621-1657); registrazioni 
delle nomine di podestà e vice podestà per gli anni 1646-1658. Copie autentiche del cancelliere comunale. 
 
74.2 

1766 - 1791 
con docc. di epoca posteriore 

"Volume circa visite di Barces e circa disordini e prepotenze delli comunisti di detta villa di Barces (...)" [omm] 
Volume legato in cartoncino cc.1-76 num.orig., cc.2 libere 
 
Carte che documentano i rapporti tra il giusdicente di Montereale e la comunità di Barcis. Atti in originale e 
copia, carteggio. Nell'unità sono inseriti:  mandato esecutivo a sigla del luogotenente della Patria e nota di 
consegna dello stesso al comune di Barcis (1769 ago. 26 – nov. 9) in copia autentica; avviso del giusdicente 
relativo alla visita giurisdizionale annuale, datato 24 agosto 1805. 
 
74.3  

secc.XVIII-XIX 
"N. Mansioneria instituita con testamento 1611 dal quondam signor Gio.Daniele Mantica per messe due alla 
settimana da celebrarsi ad libitum da qualsivoglia sacerdote all'altare così detto di S. Girolamo eretto nella chiesa 
di S. Marco di Pordenone" [pmm] 
Fascicolo di cc. 46 mss. e a stampa 
 
Documentazione eterogenea che riguarda lo stato attivo/passivo delle rendite beneficiali della famiglia 
Montereale Mantica: estratti del testamento di Gio. Daniele; scrittura di accordo sottoscritta da Gio.Daniele di 
Montereale Mantica podestà di Pordenone ed il padre S. Dato per l'officiatura delle due messe disposte dal legato 
del Mantica (1665 mag. 4);  comunicazioni e circolari del Magistrato sopra le decime (1725, 1749, 1767, 1770) 
copie manoscritte e a stampa; comunicazioni delle amministrazioni ecclesiastiche dei distretti di Pordenone e di 
Conegliano indirizzate alla famiglia ed ai sacerdoti titolari (1813-1869): alla lettera datata 8 febbraio 1847 è 
allegata copia a stampa della circolare direzione dell'I.R. Contabilità centrale di Venezia. Istruzioni per la 
compilazione del prospetto statistico pel 1845 (1847 gen. 10); note e minute di mano di Pietro di Montereale 
Mantica.  
 
74.4 

1491, 1522  
"Causa inter Michaelem Caballari et Ioannem de Stolfis de Curianaonis" [mano sec.XVI];  "1522 31 marzo" 
[pmm] 
Fascicolo di  cc.9. Sulla camicia una nota di Ottaviano Fontana specifica “a noi Fontana non sono apartenenti le scriture in questo prossesso 
esistenti”. 
 
Atti di un procedimento civile celebrato da Giovanni Susmano luogotenente di Pordenone, che vede Giovanni 
Stolfi contro Michele Caballario, entrambi di Cordenons, rivendicare diritti su una proprietà (1522 apr.-mag.). Nel 
fascicolo sono inoltre inserite alcune carte che riguardano un contenzioso sorto tra  Leonardo ed i fratelli 
Antonio e Francesco Stolfi di Cordenons per la successione nei beni di Vignudo Stolfi (1491).  
 
74.5 

1854 - 1881 
"N.22. Follin Antonio di Gregorio e Giuseppe fu Angelo di Cibit di Tambre provincia di Belluno. Per locazione 
3 marzo 1873 (...)" [mano amministratore] 
Fascicolo di cc. 58 complessive. La camicia riutilizza altra intitolata "N. Pascolo del bosco Pescudin. Quarta parte" [pmm] e successivamente 
"N. 37. Gasparin Pietro q. Domenico (...)" [mano amministratore] 
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Carte che riguardano la locazione ad uso pascolo del bosco Prescudin in comune di Barcis: contratto verbale e 
contratto di locazione come da titolo; estratti conto e quietanze (1874-1881); lettera del Follin a Giacomo di 
Montereale Mantica (1878 mag. 4. Civit di Tambre); schizzo ad inchiostro dell'area boschiva interessata. Si 
segnala che alcune note contabili sono state redatte su un comunicato a stampa siglato da Alessandro Scandella e 
Giacomo di Montereale contro delle accuse mosse nei loro confronti da Valentino Galvani (1873 mar. 3. 
Pordenone). Nel fascicolo sono inserite due sottounità che riguardano contratti di epoca anteriore: 

 
74.5.1 
"N.Maestro n.164" [pmm]; "Opere in Pescudin. Ripari" [mano sec.XX a lapis rosso]; camicia interna "Lavori 
per ripari da farsi in Pescudin con rimessa coperti e muri alle casere" [pmm] 
Stima e quietanze per lavori nella casera (Barcis 24 aprile. 4 giugno 1856); comunicazioni e relazioni della 
guardia forestale  Giacomo Traina a Pietro di Montereale Mantica (1862 ago. 30; 1863 lug. 3 e 9, ago. 24, 
nov. 4. Pordenone),  
Fascicolo di cc.19  
 
74.5.2 
"N.<...> 3. Angelo e Vincenzo di Fortunato Sgualduz detto Moscovitto di Civit di Tambre pel fitto del 
pascolo del Zea in Pescodino"[mano amministratore], "Marchi Marco q.Lorenzo (...)" [pmm] 
Carte che riguardano la locazione fatta da Pietro di Montereale Mantica a Marco De Marchi ed Angelo 
Bottega: minuta ed originale del contratto di locazione (1854 feb. 15), atto di subaffitto a favore di Fortunato 
Sgalduz (1856 gen.), atti di azioni legali promosse da Pietro contro gli affittuari insolventi (1856-1862). 
Fascicolo di cc. 19  

 
74.6  

1426 - sec.XIX 
"N. Testamenti - codicilli etc." [pmm] 
Fascicolo  di cc. 28, di cui tre su supporto membranaceo 
 
Raccolta documentaria.  Sono presenti testamenti ed estratti testamentari riferibili a membri delle famiglie 
Mantica, Ricchieri e Fontana, ed a personaggi di area pordenonese e veneziana. Le carte sono organizzate in due 
sottounità: 

 
74.6.1 
"Testamenti" [pmm] 
Fascicolo condizionato in una lettera di pre Giacomo Antonio Arbani  a destinatario non indicato (Barcis, 16 dicembre 1765) 
 

74.6.1.1.  
1426 ottobre 18. Pordenone  
Testamento di Benvenuta figlia di Giovanni de Castellerio di Udine, vedova di  Francesco Ricchieri.  
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
74.6.1.2.  
Testamento.Copia notarile posteriore [sec.XVI]. Nel verso mano posteriore [sec.XVIII] recita "1477. 
Testamento con leg[ato] [...] chiese di P[...] e Cusan" 
Unità documentaria su supporto membranaceo. Pessimo stato di conservazione  
 
74.6.1.3. 
Testamento di Francesco di Valvasone (1498 mag. 28) copia semplice (sec.XVI).  
Unità documentaria cc.2 
 
74.6.1.4.  
Atti di un contenzioso che vede attore Sebastiano Mantica  (sec.XVI).  
Fascicolo di cc. 4. cattivo stato di conservazione 
 
74.6.1.5.  
Testamento di mastro Angelo q. Giusto? conciatore abitante a Prata (1503 dic. 4. Porcia) copia semplice 
coeva. 
Unità documentaria cc.2 
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74.6.1.6.  
Testamento di Giacomo q. Riccardo di Andrea Guglielmi di Pordenone (1509 set. 27) copia semplice 
coeva.  
Unità documentaria c.1 
 
74.6.1.7.  
Testamento di Andrea de Brachio q. Luce da Venezia (1516 dic. 16) copia semplice coeva.  
Unità documentaria cc.2 
 
74.6.1.8. 
Estratto del testamento di Antonio Mantica (1521 ott. 21).  
Unità documentaria c.1 a stampa 
 
74.6.1.9.  
Testamento di Guido Vicini ? di Porcia (1564 apr. 1. Porcia) minuta/copia.  
Unità documentaria  cc.5 
 
74.6.1.10.  
Promemoria di Tranquilla vedova di Princivalle Mantica relativa alla destinazione del proprio patrimonio 
(1574 dic. 18).  
Unità documentaria c.1 
 
74.6.1.11.  
Testamento di Gio.Domenico Scarpellini q. Matteo (1661 nov. 3. Venezia) rogato dal notaio Angelo 
Maria Piccini di Venezia. Al documento sono state unite tre lettere: lettera indirizzata al notaio Piccini da 
Bartolomeo Guidotti? (s.d.), lettera indirizzata al Giusto Pisini in Venezia da Caterina Porto? (1642 apr.1. 
Bologna) e lettera priva di indicazione del mittente e del destinatario.  
Fascicolo di cc. 6; 
 
74.6.1.12.  
Testamento di Isabella vedova di Gio.Alvise Pomo (1715 ott. 10. Pordenone) copia semplice coeva.  
Unità documentaria  c.1 
 
74.6.1.13.  
Nota attribuibile ad Ottaviano di Montereale Mantica, riguarda un legato testamentario disposto nell’ 
anno 1744 a favore di Felice Baggio.  
Unità documentarai c.1  
 
74.6.1.14.  
Promemoria che riguarda gli usi giuridici per la redazione di testamenti e deposito di legati nella città di 
Roma [sec.XIX]. Una nota nel verso fa riferimento a carte depositate presso un notaio veneziano. 
Unità documentarai c.1 
 
74.6.1.15.  
Estratto dal testamento di un veneziano, custode delle chiavi delle macellerie di S. Marco e Rialto in 
Venezia (mano sec.XIX).   
Unità documentaria c.1 

 
74.6.2 
"Testamenti Fontana" [pmm] 
Testamento di Brunoro Fontana q. Giacomo di Pordenone (1529 nov. 17. Polcenigo). Estratto. 
Unità documentaria su supporto membranaceo sigillo aderente  condizionata in lettera di [Ermenegildo Iu...] a destinatario non indicato 
(Pordenone, 11 maggio 1792) 
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74.7 
1344 - 1857  

"M"; "Famiglie" [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Comprende 

 
74.7.1 
"Famiglia Malossi" [pmm] 
Carte che riguardano Giacomo Antonio q.Celio Malossi di Pordenone: testamento e successivi codicilli  
(1715 feb. 8; 1737 feb. 26. Pordenone); stima dei beni del testatore (1735 mar. 10. Pordenone); abbozzo della 
discendenza di Celio. Trascrizioni  attribuibili ad Ottaviano Fontana . 
Volume di cc.14 condizionate in lettera di Antonio Motta ad Ottaviano di Montereale Mantica (Murano, 18 febbraio 1772) 
 
74.7.2 
"Famiglia Maniago" [pmm] 
Fascicolo  condizionato in lettera di Benedetto Betto Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis, 6 febbraio 1792) 
Contiene materiali eterogenei: 

 
74.7.2.1.  
Sentenza volontaria (1344 ott.. Prata). Nicolussa q. Nicolò detto Mussio di Prata, con il consenso del 
marito Orlandino e del suocero Bartolomeo di Maniago, rinuncia ai propri diritti sul patrimonio paterno 
e materno. Notaio Giovanni di Prata. 
Unità documentaria  su supporto membranaceo  
 
74.7.2.2.  
Scrittura di accordo sottoscritta dai figli di Galvano di Maniago per la divisione del patrimonio familiare 
(1357 sett. 3). Copia posteriore proveniente dagli atti del contenzioso tra i Montereale Mantica ed i 
Neuhaus.  
Unità documentaria cc.4 num. orig. 
 
74.7.2.3.  
Minuta di una sentenza arbitaria relativa ad un mulino (sec.XV?). Una nota di Pietro di Montereale 
Mantica recita “molino in Maniago sopra feudo giudicato di Niccolò di Maniago”.  
Unità documentaria c.1  
 
74.7.2.4.  
Atti riferibili ad un contenzioso che coinvolge Liberale di Maniago (1577) copia semplice posteriore.  
Cc.2 estrapolate da un'unità rilegata (cc.128, 135 num.orig.) 
 
74.7.2.5.  
Lettere di Anna Mantica al cugino Ascanio Amalteo (1685 lug. 26. San Daniele; 1686 dic. 19. Maniago).  
Fascicolo di cc. 4 

 
74.7.3 
"N. Famiglia nobili conti di Maniago" [pmm] 
Fascicolo 
Materiali a stampa: 

- Theses ex universa philosophia selectae quas propugnandas exhibet Nicolaus comes de Maniaco forojuliensis ex collegio 
nobilium S.Francisci Xaverii societatis jesu Bononie convictor, Bologna, 1714; 

-  Conclusiones ex universa theologia, Bologna, 1714.  
 
74.7.4 
 "N. Maniago. Maniago conte Fabio. Antonini Niccolò, dr. Nascimbeni d.Girolamo" [pmm] 
Fascicolo 
Materiali a stampa: 
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- Nelle faustissime nozze Maniago-Puppi. Versi, Udine, 1820. Opuscolo per nozze Fabio di Maniago e Marina de 
Puppi; 
- N. Antonini, Raccolta poetica  laureandosi in ambe le leggi nel sacro collegio di Padova il dotto e virtuoso giovane Francesco 
Cimarosti, Udine, 1831; 
- G. Bonturini,  Elogio di Fabio di Maniago illustratore delle Belle Arti Friulane, Udine, 1842; 
- Partecipazione di morte di Fabio di Maniago (1842); 
- Il giuramento. In occasione degli auspicatissimi sponsali di Giovanni Centazzi e di Metilde Vazzoler cantata dall'avvocato 
Girolamo dottor Nascimbeni, (s.d., s.l.).  
 
74.7.5 
Albero della discendenza di Girolamo De Marco (sec. XVII-XVIII).  
Unità documentaria c.1 
 
74.7.6. 
Carteggio che riguarda una ricerca erudita di Pietro Marcolini sul cardinale Antonio Panciera. Si conservano: 
lettere di Marcolini a Pietro (1857 set. 29, ott. 2. Castions), lettera  del Marcolini a Pietro Bassani agente 
comunale di Zoppola (1857 set. 22. Castions).  
Fascicolo di cc. 6 
 
74.7.7 
"N. Famiglia Martinelli di Portogruaro" [pmm]   
Lettera di Gaetano Martinelli a Pietro di Montereale Mantica (1826 feb. 15. Portogruaro), allegata 
trascrizione di un privilegio papale (1802 feb. 23. Roma); componimenti   d’occasione per la laurea in legge di 
Faustino Martinelli (1855).  
Fascicolo di cc. 5 mss. e a stampa.condizionate in lettera di Benedetto Betto Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis,  10 
novembre 1796);  
 
74.7.8. 
"Mazzoleni" [pmm] 
Carte che riguardano Gio.Battista e Bonetto di Antonio Mazzoleni di Bergamo, negoziante di Pordenone. 
Atti notarili in copia semplice ed autentica (1616-1623). 
Volume privo di coperta di cc.28 num.orig. 
 
74.7.9. 
Lettera di Giovanni Morelli de Rossi a [Pietro di Montereale Mantica] (1837 giu. 9. Udine) con cui trasmette 
un sigillo in cera raffigurante l'arma della famiglia Morelli per una ricerca di carattere storico-araldico 
Unità documentaria c.1 
 
74.7.10 
Lettera del conte Antonio di Moruzzo? (1464 ott.20. Polcenigo). Riguarda le rendite di pre Giacomo *** nel 
distretto di Caneva. 
Unità documentaria c. 1. Pessimo stato di conservazione.  

 
74.8 

1578 
"Informatione dell'università di Pordenon contra li Dieci di consiglio di essa terra" [mano coeva] 
Registro legatoin carta  di cc.26. Pessimo stato di conservazione 
 
74.9 

post 1609 
"Pro magnifica communitate Portunaonis contra assertam universitatem eiusdem Portu(...)" [mano sec.XVII] 
Registro  legato in carta  di cc.18 complessive 
 
Sommario processuale. 
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74.10 
post 1586 

"Pro magnifica communitate Portusnaonis contra magistrum Ghiranum de Ghiranis assertum potestatem dicti 
loci" [mano coeva] 
Registro  legato in carta  di cc.21 complessive 
 
Sommario processuale. 
 
74.11  

1311 mag. 28 Concordia 
"1311 28 maggio. Accordo con p.Giacopo da Treviso per trascrivere un breviario ad uso della chiesa di S.Marco" 
[pmm], stessa mano "In Diplomatario n.34. Dopo la ricevuta Valentinelli 30 giugno ri [...] fu consegnata nel *** 
al Valentinelli" 
Unità documentaria su supporto membranaceo condizionata in lettera di Benedetto Betto Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis, 
6 febbraio 1794) 
 
Pre Giacomo da Treviso è incaricato dalla comunità di Pordenone della realizzazione di un breviario destinato al 
duomo.  Notaio Bartolussio di Concordia 
 
74.12  

1463677? lug. 14. Pordenone 
"N. 1403 14 luglio. In Diplomatario n.CXXIX. Rinvenuto si consegna" [pmm] 
Unità documentaria su supporto membranaceo, cartiglio cartaceo 
 
Testamento di Altionda q. Paolo conciatore di Prata e vedova di Desiderio di Prata, abitante a Pordenone. 
 
74.13 

1350 apr. 28. Pordenone 
"N. 1350 28 aprile. Testamento di Valdussi. In Diplomatario al n.LIX. Rinvenuto lo si consegna" [pmm] 
Unità documentaria su supporto membranaceo (260x148) , cartiglio cartaceo 
 
Testamento di Valdussio figlio di Zanetto di Pordenone. 
 
74.14 

1364 - 1494 
Comunità di Pordenone. Privilegi  
Cc.2 estrapolate da un registro 
 
Trascrizioni di privilegi concessi dal duca Rodolfo e dall'arciduca Massimiliano a Bartolomeo e Daniele Fontana 
(1364; 1494) e lettera dell'imperatore Federico al capitano di Pordenone (1487 lug. 4. Norimberga). Riguardano il 
dazio sulla macina e la raccolta di legname nel bosco del capitanato di Pordenone. 
É presente un riferimento al Diplomatarium nn. LXXXIII, CCCXI, CCCXLIV. Copie semplici posteriori (sec.XVI). 
 
74.15 

1459 apr. 17 Venezia 
"N. 1459 17 aprile. Diplomatario CCLIII" [pmm] 
Unità documentaria c.1, cartiglio cartaceo 
 
Con riferimento agli accordi sottoscritti tra la comunità di Pordenone, soggetta all'autorità dell'imperatore, e 
quella di Zoppola, soggetta alla Repubblica di Venezia, il doge Pasquale Malipiero invita l'imperatore Federico ad 
inviare ai propri sudditi un sollecito affinchè vengano rispettati i termini della convenzione. Copia semplice  
(sec.XV-XVI). 
 
74.16 

                                                
677 Nel testo del documento è registrata la data 1403, così come riportata dal Valentinelli,  ma presumibilmente si tratta di un 
errore di trascrizione del notaio Pancrazio Amalteo che lo estrae dal protocollo del notaio Giacomo di Michele di Prata 
attivo nella seconda metà del sec. XV. 
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1509 giu. 11 Bolzano 
"N. 1509 11 giugno. Diplomatario CCCLXXXVIII" [pmm], stessa mano "Dato al Valentinelli" 
Unità documentaria c.1, cartiglio cartaceo 
 
Lettera di Enrico Hayden capitano di Pordenone, Sacile e Latisana agli abitanti del borgo e del distretto di 
Pordenone. Comunica l’invio di Simone Sigismondi de Cavallis incaricato di ricevere il giuramento di fedeltà ed 
obbedienza delle suddette comunità. 
 
74.17 

1509 giu. 11 Bolzano 
"N. 1509 11 giugno. Diplomatario CCCLXXXIX" [pmm], stessa mano "Dato al Valentinelli" 
Unità documentaria c.1, sigillo aderente, cartiglio cartaceo 
 
Enrico Hayden capitano di Pordenone, Sacile e Latisana notifica l'ordine di confisca di beni e rendite appartenuti 
ai veneziani ed a Bartolomeo d'Alviano e l'incarico assegnato in tal senso a Simone Sigismondi de Cavallis. Nel 
verso una nota attesta la consegna della lettera al consiglio di Pordenone da parte del Sigismondi. 
 
74.18 

1609– 1671 
documenti in copia dal 1457  

"Nobiltà di Pordenone / N. 1609 22 aprile. Aggregazione di Niccolò q. Prospero Montereale al consiglio civico 
di Pordenone in seguito al rescritto imperiale di Federico d'Austria datato da Gratz 21 gennaio 1457 e diretto al 
suo fedele diletto Sebastiano di Montereale" [pmm] 
Fascicolo, 2 unità documentarie 
 
Girolamo Zen capitano di Pordenone, presa visione della documentazione presentata da Ermolao Franceschinis 
procuratore di Nicolò di Montereale, riconosce a quest'ultimo il titolo di nobile di Pordenone (1609 apr. 23). 
Nella trascrizione dell'atto di investitura sono compresi i documenti allegati e cioè: lettera dell'imperatore 
Federico a Sebastiano di Montereale in cui gli comunica la sospensione di una pena pecuniaria comminatagli per 
la rinuncia alla carica di giudice e lo invita per il bene della comunità ad assumere l'incarico di console (1457 
gen.21. Graz); certificazioni relative al titolo nobiliare di Gio.Daniele di Montereale Mantica (1660 mag. 23; 1668 
apr. 5). Il documento è una copia autentica redatta nel 1816 da un originale conservato da Ottaviano di 
Montereale Mantica ed utilizzata come allegato in una vertenza non individuata. 
Nel fascicolo è inserita una copia semplice dell'investitura in cui, oltre agli atti citati, sono presenti trascrizioni di 
altri documenti relativi a Gio.Daniele, presumibilmente per un contenzioso in materia di sussidio (1670-1671). 
 
74.19  

1204 apr. 22 Rorai 
"N. 1204" [pmm] 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
Almerico de Salico ed i suoi figli  acquistano da Viviano di Pordenone per il prezzo di centosessantasei lire e 
cinque soldi di denari veneti diritti e beni feudali nella villa di Rorai. Giovannetto notaio imperiale.  
 
74.20 

1238 ott. 12 Brescia 
"1238 in ottobre. Federico imperatore (...) ordina che i feudatari del Friuli non estendano la loro giurisdizione 
oltre quella concessa nelle loro investiture se non con indulgenza e consenso del patriarca d'Aquileia" [pmm] 
Unità documentaria di cc.2, sigillo aderente 
 
Atto come da titolo. Copia autentica posteriore del notaio udinese Domenico Salomoni (secXVII?). Nel verso 
regesto di Ernesto Mottense. 
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74.21 
1263 set.  8 Prata 

Patrimonio feudale di Montereale  
Unità documentaria c.1 
 
Martino q. Vidone di Monterale investe Cupertino di Prata ed i nipoti del feudo che i Montereale hanno 
acquisito da Artico di Cusano. Traduzione di mano posteriore (sec.XVIII). Una nota di Pietro di Montereale 
Mantica recita “vedi originale in pergamena latina”. 
 
74.22 

1313 ott. 6.  Pordenone 
"N. 1227 16 agosto. Artineo da Castello confessa alla presenza di Federico di Cavoriaco nuncio del duca 
d'Austria e di Stiria Leopoldo che il feudo retto da lui possesso fu da lui ottenuto dal sullodato duca. 1313 6 
ottobre. Sentenza di Carucio potente podestà di Pordenone co suoi giurati che in causa tra li Artico e Gerardo 
fratelli e figli del q. domino Odolrico da Castello, Lodovico q. Valfredo di Fiume (...)" [pmm] 
Unità documentaria di cc. 2. Pessime condizioni di conservazione. 
 
Si conserva il documento dell’anno 1313 descritto nel titolo. 
 
74.23 

sec.XVII 
documenti in copia dal sec.XV 

"Fieschi Antonio di Adria contro avvocati fiscali della serenissima Repubblica per beni feudali da essi pretesi nel 
territorio di Ferrara" [pmm] 
Fascicolo 
 
Atti riferibili ad un contenzioso che vede attore il nobile Antonio Fieschi di Ferrara, in copia semplice. La 
documentazione, presentata alle magistrature veneziane tra gli anni 1659 e 1678, comprende tre sottounità. 

 
74.23.1 
Segnato "n.1", "A" 
Registro legato in cartoncino di cc.28 num.orig. 
 
74.23.2 
Segnato "n.2", "B"; "Fieschi" 
Registro legato in cartoncino di cc.52 num.orig. 
 
74.23.3 
Segnato "n.3", "C" 
Registro legato in cartoncino di cc. 18 num.orig. 
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75 

 
75.1 

1820 - 1825 ca. 
documenti in copia dal 1673 

"N. Titoli relativi ma anteriori alle divisioni fraterne Poletti 6 febbraio 1820" [pmm], stessa mano integra 
"Usufrutto concesso al nobile Pietro Montereale dalla moglie. Malnisio (...)" 
Fascicolo di cc. 70  
 
Contiene carte riferibili ad un credito di Anna Maria e Marina Poletti verso Gio.Battista e fratelli Policreti, onere  
liquidato dai debitori con la cessione di proprietà localizzate a Malnisio (contratto datato 30 agosto 1825): atti 
notarili, estratti conto, quietanze e carteggio. É presente una lettera di Angela [Poletti] alla sorella (1822 feb. 3. 
Udine). Nel fascicolo è inserito un volume di atti di epoca anteriore relativi presumibilmente ai beni trasferiti tra 
le parti: 

75.1.1 
"(...) 1775 reconfinazione e nuova misura de terreni (...) di Malnisio di ragione del nobile signor Gio.Battista 
Policretti (...)" [mano sec.XVIII]. 1673-1775 
Volume legato in cartoncino di cc. 10, cc. 27 libere 
Atti che riguardano beni siti in Malnisio, condotti dai consorti Del Fabbro. Si tratta in parte di copie di 
documenti conservati dalla famiglia Maniago, tra cui si segnala il contratto dotale di Giulia Maria di Maniago 
con Benedetto d'Attems (1681 ago.19).  

 
75.2 

1847-1866 
Patrimonio di Montereale Mantica 
Registro privo di coperta  pagg.1-140, 161-220 num.orig. 
 
Mastro relativo all'amministrazione di immobili, fondi rustici e risorse boschive localizzati nei comuni di Barcis, 
Giais, Montereale e San Leonardo. 
 
75.3 

1784 set.  26 – 1815 gen. 7 
"Libro [de receveri?]"  
Registro legato in cartoncino di cc.84 num.orig., cc.2 libere. Cattivo stato di conservazione 
 
Registrazioni di pagamenti per oneri di natura diversa, pubblici e privati, liquidati da Ottaviano di Monterale 
Mantica. 
 
75.4 

1636 lug. 1 – 1651 feb. 14 
"Giornale" 
Segnato  "E n.33" 
Registro legato in pergamena cc.[I-II], 1-103 num.orig.. Cattivo stato di conservazione 
 
Registrazioni di natura amministrativo-contabile attribuibili ad Antonio Amalteo di Ascanio ed al fratello 
Gualtiero.  
 
75.5 

sec.XVII 
"Summario delle famiglie che possedono [...]" [mano coeva] 
Registro in forma di vacchetta legato in cartoncino di cc.16. Cattivo stato di conservazione 
 
75.6 

sec.XVII 
"Summario delle famiglie che possedono feudi della falda n.4" [mano coeva] 
Registro in forma di rubrica legato in cartoncino di cc.15. Cattivo stato di conservazione 
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75.7 
sec.XVII 

"Alfabetto delle famiglie che possedono feudi [...] falda n.7" [mano coeva] 
Registro in forma di vacchetta legato in cartoncino di cc.18. Cattivo stato di conservazione 
 
75.8 

sec.XVII 
"Summario delle famiglie che possedono feudi della falda n.9. 1631 fin 1633" [mano coeva] 
Registro in forma di rubrica legato in cartoncino di cc.16. Cattivo stato di conservazione 
 
75.9 

sec.XVII 
"Summario delle famiglie che possedono feudi della falda n.XI. 1634 fin 1635" [mano coeva] 
Registro in forma di rubrica legato in cartoncino di cc.16. Cattivo stato di conservazione 
 
75.10 

sec.XVII 
"Summario delle famiglie che possedono feudi della falda n.XII. 1638 fin 1639" [mano coeva] 
Registro in forma di rubrica legato in cartoncino di cc.12. Cattivo stato di conservazione 
 
75.11 

sec.XVII 
"Alfabetto delle famiglie che possedono beni feudali della falda n.18" [mano coeva] 
Registro in forma di rubrica legato in cartoncino di cc.19. Cattivo stato di conservazione 
 
75.12 

sec.XVII 
 “Summario delle scritture feudali della falda n. 21. 1654 fin 1655” [mano coeva] 
Registro in forma di rubrica legato in cartoncino di cc. 35.  
 
75.13 

sec.XVII 
"Summario delle famiglie che possedono beni feudali della falda n.23. 1657 fin 1659" [mano coeva] 
Registro in forma di rubrica legato in cartoncino di cc. 12. Cattivo stato di conservazione 
 
75.14 

1470 - 1668 
"Poincico" [pmm] 
Fascicolo  
 
Documentazione eterogena, in parte estrapolata da altre unità originali, raccolta con criterio tematico. Riguarda 
interessi di privati ed interessi della comunità di Poincicco.  
 

75.14.1. 
Atti d'investitura relativi alla famiglia Mantica, atti notarili ed atti di contenzioso per beni siti a Poincicco. 
Copia posteriore (1470-1541).  
Fascicolo di cc.35 
 
75.14.2. 
Atti riferibili ad un contenzioso per beni comunali in località Frassenet (sec.XVI prima metà).  
Frammento di volume, cc.12-43 num.orig. 
 
75.14.3.  
“Poincico. Comun di Poincico contro Rorari” [mano posteriore] 
Sommario di una vertenza tra la comunità di Poincicco ed i fratelli Claudio e Fulvio Rorario (sec.XVI 
seconda metà).  
Registro legato in carta di cc. 10 
 



 561 

75.14.4. 
“Pro communi et hominis Poincichi contra Claudium et Fulvium Rorai” [mano coeva] 
Sommario di una vertenza tra la comunità di Poincicco ed i fratelli Claudio e Fulvio Rorario (sec.XVI 
seconda metà).  
Registro legato in carta di cc. 12 
 
75.14.5. 
"Carte circa criminali" [em]  
Testimoniali prodotti nell'ambito di un procedimento celebrato dal podestà di Pordenone contro Claudio 
Rorario accusato dell'aggressione di Claudio Casella (1560-1561).  
Registro privo di coperta cc.1-47 num. orig., cc.2 libere 
 
75.14.6 
Confinazione di beni comunali in Poincicco (1606, 1668).  
Frammento di volume, cc.36-40, 120 num.orig. 

 
75.15 

1555-1606 
1555, 1595-1596, 1606 

"Anno 1555 die 19 februarii. Acquistitio et confinia [...]. 1595 die 10 ianuarii. Locatio et confinia bonorum 
quondam dd. Alexandri et Ioanne Danielis Mantega in Vicinatu Pr[...]" [mano sec.XVII]; "Fidecomisso" [altra 
mano sec. XVII] 
Volume legato in cartoncino di cc.8. Cattivo stato di conservazione 
 
Contratti d'acquisto e locazione di una proprietà della famiglia Mantica sita a Visinale di Prata. Copie sec. XVII. 
 
75.16 

1506– 1696  
"Visinal. 1559 18 febraro per il Casella nodaro. Vedi l'estratto 1695 c.84. Livello o affitto di lire 10" [mano sec. 
XVII] 
Unità documentaria cc.2 legata in cartoncino, cc. 10 libere, un documento su supporto membranaceo. Cattivo stato di conservazione 
 
Contratto di compravendita con cui Pietro Antonio Populin di Visinale trasferisce ad Alessandro di Gio.Daniele 
Mantica la proprietà di un fondo sito a Visinale (1559 feb. 18) copia coeva. Al documento sono stati 
successivamente uniti altri atti relativi ad interessi economici dei consorti Populini e delle famiglie Mantica e 
Montereale Mantica  nella stessa località : elenchi di fondi rustici [sec.XVI]; contratto di compravendita di 
immobili ceduti dai consorti Populini a Girolamo Popaite (1506 nov. 27) in copia semplice coeva; dichiarazione 
di Girolamo Popaite che riguarda un altro contratto di compravendita  (1512 ago. 2); contratto di compravendita 
(1528 ott.10);  contratto di locazione di fondi del Mantica situati a  Visinale (1559 feb. 18) in copia semplice 
coeva; sentenza riferibile ad un contenzioso dei consorti Populini con Giovanni De Ambrosi di Venezia (1573 
feb. 11), copia autentica coeva; sentenze volontarie relative a crediti di Gio.Daniele Mantica (1595 gen. 10, feb. 
11); lettera di Gasparo Gozzi a destinatario non indicato, riguarda interessi economici (1696? apr. 5, Visinale). 
 
75.17 

1559 feb. 4 
"4 februarii 1559. Investitura d'un maso posto nella tavella di s.a Pordenon alla Casa Fontana" [mano sec.XVII] 
Unità documentaria cc.2  legata in cartoncino 
 
Il capitano di Pordenone investe Dario Fontana di una proprietà situata a Pordenone in località San Giovanni. 
Copia semplice posteriore. 
 
75.18  

1814 - 1816 
Processo Montereale Mantica – Vigna 
Fascicolo di cc. 128 
 



 562 

Carte relative alle azioni promosse da Ottaviano di Montereale Mantica presso l'I.R. Giudicatura di pace di 
Oderzo e l'I.R. Tribunale d'appello di Venezia. Minute/copie di istanze ed atti presentati in giudizio dal 
Montereale, elenchi di allegati, specifiche di spese legali, copie autentiche di citazioni e sentenze. 
 
75.19 

1479 – 1711 
"Libro [memoriale]. Copiato da me Ottaviano Fontana da altro consimile sotto il dì 2do  aprile fino li 4 maggio 
dell'anno 1774 predetto" 
Registro legato in carta di cc.29, c.1 libera. Mediocre stato di conservazione 
 
Trascrizione di un libro di memorie familiari ed amministrative della famiglia Fontana. L’originale è conservato in 
questo fondo al n.137.11. Rispetto all'originale si segnala la presenza di alcune differenze di contenuto e 
nell’ordine cronologico dei documenti. 
 
75.20 

1828,1836 
"Libbro di promemoria. Carlo Bortulini quanto dà e riceve nell'anno 1828"[mano amministratore] 
Registro legato in carta di cc. 21  
 
Patrimonio Montereale Mantica. Registrazioni contabili in prima nota. Per l’anno 1828 riguardano il commercio 
di legname; segue il giornale relativo al periodo gennaio-luglio 1836. 
 
75.21 

1836 
"N.I. Pell'anno 1836. Memorie di introito e spesi da Gio.Batta Niccoli pella nobile famiglia Montereale in 
Pordenone" [mano amministratore] 
Registro legato in carta di cc.24 complessive 
 
Patrimonio Montereale Mantica. Prima nota contabile. Giornale relativo al periodo agosto-dicembre 1836. 
 
75.22 

1838 - 1840 
"Registro", "Giornaliero colonico", "Registro gratariole", "Registro grattarole. Registrazioni varie" [mani sec. 
XIX] 
Registro legato in cartoncino di cc.15 complessive 
 
Patrimonio Montereale Mantica. Prima nota contabile. 
 
75.23  

1825 - 1832 
Locazioni 
Fascicolo di cc. 43 
 
Patrimonio Montereale Mantica. Carte relative alla posizione di Giuseppe Vianello detto “Chiodo” di Pordenone, 
affittuario di un fondo rustico situato a San Lazzaro. Si conservano estratti conto, quietanze e mandati, carteggio. 
 
75.24 

secc.XV-XVIII 
"N. Cordenons.Lumi per beni" [pmm] 
Fascicolo  
 
Patrimonio Montereale Mantica. Documentazione eterogenea che riguarda beni situati a Cordenons: 

 
75.24.1 
Scrittura relativa ad un mulino  (1445 mar. 26); memoria relativa ad un mandato di sequestro (1566 lug. 1); 
elenchi di fondi ed affittuari (secc. XVI-XVIII); perizie di stima, originali e copie (1613, 1672,1694-1696); atti 
notarili (1608 apr. 2, 1694 dic. 31, 1791 mar. 26,  1792 mar. 17). 
Fascicolo di cc.25 
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75.24.2 
"Lumi circa beni in Cordenons" [omm] 
Estratti di atti, minute ed appunti (1582-1777) attribuibili ad Ottaviano di Montereale Mantica. 
Fascicolo di cc.15 
 
75.24.3 
"1694. Cordenons" [mano coeva]; "Campi di fidecomisso" [mano sec.XVIII] 
Elenco di rendite  riferibili a fondi del fidecommisso di Gio.Daniele Mantica. 
Registro legato in carta cc. 31 num.orig. 
 
75.24.4 
"Affitanza Camelin" [omm], "di beni fidecommissi in Cordenons fitti da G.Daniel Monteregale 1695" [pmm] 
Atti riferibili ad un contenzioso tra Gaetano di Montereale Mantica ed il rev. Domenico Camellini vicario di 
Cordenons quale affittuario di un fondo in Cordenons (1725-1726), allegati in copia (1695, 1713). 
Fascicolo di cc. 30  
 
75.24.5 
"1777. Affittanza di terre in Cordenons" [omm] 
Scrittura di accordo sottoscritta da Ottaviano di Montereale Mantica e gli affittuari debitori Giovanni e 
Giacomo De Piero detti “Floriti” (1777).  
Unità documentaria di cc.6 legate in cartoncino 

 
75.25 

sec.XVIII ultimo quarto 
Eredi di Pietro Marcolin di Valle. Carte che documentano un onere verso Bernardo Cepolino: quietanze di 
pagamento di oneri livellari (1779-1789); comunicazione relativa all'atto di obbligazione (1791). Vi è unito un 
certificato di battesimo (1771). 
Fascicolo di cc. 17  
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76 
 
76.1 

1695 - 1830 
"N. Benefizio dell'altare di S. Gio.Battista eretto nella parrocchiale chiesa di S.Marco" [pmm] 
Fascicolo 
 
Carte che riguardano il giuspatronato e la titolarità del beneficio di cui al titolo. La documentazione è organizzata 
in quattro sottounità:  

 
76.1.1 
"1695" [mano coeva], "copia del estratto 1695 da altro simile d'affitti e livelli del fidecomisso Mantica hora 
erede Gio.Daniel di Monteregale (...)" [mano sec.XVIII] 
Cc.1-86: registrazioni di natura amministrativo contabile riferibili a rendite della famiglia Montereale Mantica; 
cc.87-99: memorie estratte da documentazione amministrativa e processuale. Si tratta presumibilmente di un 
registro allegato alla vertenza di cui al 76.1.2.  
Registro legato in cartoncino cc. [I], 1-99 num.orig.. Cattivo stato di conservazione. 
 
76.1.2 
Atti di un contenzioso tra Curzio Crescendolo e Gio.Daniele di Montereale Mantica per diritti su beni  
provenienti dal patrimonio di Gio.Daniele Mantica (1729, allegati in copia dal 1428).  
Fascicolo di cc.20 num.orig. incompleta. Cattivo stato di conservazione 
 
76.1.3 
"Per trasloco da Pordenone a Torre delle messe 52 al detto benefizio semplice padronato di questa nobile 
famiglia Ragogna possesso dal chierico Francesco Scotti di Pordenone" [mano sec.XIX sul verso dell'ultima 
carta] 
Carteggi intercorsi tra la curia vescovile di Concordia, i nobili di Torre, la fabbriceria ed il parroco di Torre. 
Riguardano il trasferimento dell'officiatura delle messe di legato dalla parrocchiale di Pordenone a quella di 
Torre (1812-1822).  
Fascicolo di cc.17 
 
76.1.4  
Atti relativi alla vacanza della sede beneficiale in seguito alla morte del chierico Francesco Scotti di 
Pordenone (1830); albero genealogico della famiglia Crescendolo  (copia ms. di Pietro di Montereale 
Mantica) ed albero genealogico della discendenza di Giovanni di Ragogna (copia a stampa). 
Fascicolo di cc.19.  

 
76.2 

1480– 1852  
"N. Concorsi, presentazioni, bolle d'instituzione canonica, placitazioni guberniali e rinunzie ed atti di vacanza pei 
benefici semplici del Ss.Corpo di Cristo e S.Maria fuggente in Egitto" [pmm] 
Fascicolo 
 
Carte che riguardano i benefici del Ss. Corpo di Cristo e di Santa Maria Fuggente in Egitto nella chiesa di S. 
Marco ed il beneficio del Ss. Crocifisso nella chiesa di S.Maria degli Angeli di Pordenone. La documentazione è 
organizzata in due sottounità: 

 
76.2.1 
"N. ordini sacri conferiti ad individui della famiglia Montereale" [pmm], "Benefici" [mano sec. XX a lapis].  
Atti di conferimento di ordini ecclesiastici ai seguenti personaggi: Alessandro Mantica (1511, 1512), Federico 
di Giovanni Battista Mantica (1544), Montereale di Montereale (1662), Gio. Antonio e Gaetano di 
Gio.Daniele di Montereale Mantica (1708, 1724), Gio.Antonio di Montereale Mantica (1769, 1771, 1773, 
1774, 1776). Originali e copie autentiche.  
Fascicolo di cc. 15, due documenti su supporto membranaceo 
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76.2.2  
"Documenti provanti il diritto patronale nella nobile famiglia Montereale Mantica del benefizio semplice 
uniti del SS.mo corpo di Cristo e S.Maria Egiziana" [mano sec.XIX] 
Contiene: atti di presentazione e conferimento del titolo (1480, 1511, 1551, 1652, 1661-1662, 1676, 1801, 
1808) in originale e copia; quietanze ed atti relativi alle rendite beneficiali (secc.XVII-XVIII); elenchi di 
religiosi investiti del beneficio (sec. XIX); avviso di vacanza, atto di immissione in possesso, elenco di 
documenti di pertinenza del beneficio (1850); avviso di vacanza (1852); lettera di Gio.Battista Scotti a don 
Antonio Noacchini (s.d.) e minute di lettere di Pietro Montereale Mantica per sollecitare l'investitura del 
Noacchini.  
Fascicolo di cc.43, 5 documenti su supporto membranaceo 

 
76.3 

1763 - 1850 
"N. Benefici semplici uniti de SS. Francesco della Colonna in S.Maria di Pordenone e di S. Gio.Batta in capo al 
borgo" [pmm] 
Fascicolo di cc. 24  
 
Carte che riguardano l'amministrazione delle rendite beneficiali dell'abate Marzio di Montereale Mantica: copie di 
avvisi governativi (1766, 1770) e notifiche prodotte al magistrato  Sopra le decime del clero per le relative 
tassazioni (1763, 1769, 1771), promemoria e note contabili, lettere lui indirizzate dal cugino Gio.Battista di 
Prampero (1766 dic. 7, 1769 ago. 20. Udine); avviso di vacanza (1850), appunti di mano di Pietro di Montereale 
Mantica. 
 
76.4 

1781 - 1790 
"Chiesa parrocchiale di S.Marco. Camerari. Vicecamerari. Fabbricieri" [pmm] 
Fascicolo di cc.15  
 
Contiene: mandato di sequestro a favore della cameraria di S. Marco di Pordenone e contro l'abate Marzio di 
Montereale Mantica (1786 nov. 8); quietanze di pagamenti fatti dal Montereale alla cameraria  (1781-1790); 
modulistica della fabbriceria di S.Marco di Pordenone (in bianco). 
 
76.5  

sec.XVIII seconda metà 
documenti in copia dal 1391 

"Chiese, conventi, oratori, vicariati" [pmm]; "Comunità contro conti Ricchieri" [mano sec.XVIII] 
Fascicolo legato  di cc.19 num.orig.  condizionato in camicia cartacea. Pessimo stato di conservazione 
 
Atti di un contenzioso tra l’amministrazione comunale di Pordenone ed i conti Ricchieri in relazione ai restauri 
nella cappella di Ognissanti nella chiesa di S.Marco di Pordenone. Documentazione in copia semplice. 
 
76.6 

sec.XVIII prima metà 
documenti  in copia dal 1497 

"N. Causa Malossi per braida a S.Zorzi e campi alla Bortolotta" [pmm] 
Fascicolo  
 
Atti riferibili ad un'azione legale promossa da  Gio.Daniele Montereale Mantica contro i fratelli Francesco e 
Giacomo Malossi per rivendicare diritti su immobili provenienti dal patrimonio di Gio.Daniele Mantica. La 
vertenza continua con gli eredi Gaetano e Gio.Antonio di Montereale Mantica e Giacomo Antonio Malossi.  
Oltre a documentazione coeva al processo sono presenti copie di atti notarili e perizie di stima relativi alle 
proprietà Mantica. Comprende 

 
76.6.1 
"Montereal Mantica contro Malossi" [mmm?]  
Segnato "A" 
IAtti di contenzioso (1600-1725). Inserto in apertura sommario processuale. 
Registro legato in cartoncino di cc.180 num.orig. 
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76.6.2 
"Malossi per il teratico" [mano sec.XVIII] 
Atti di contenzioso (1725-1727 con documenti in copia dal 1630).  
Volume legatoin carta cc. 1-19 num.orig. 
 
76.6.3 
Materiali raccolti a supporto del procedimento: atti notarili in copia posteriore, perizie di stima, carteggio, 
appunti ed albero genealogico della discendenza di Gio.Daniele Mantica (1497-1725). 
Fascicolo di cc.33 

 
76.7 

sec.XVIII seconda metà 
1709 -1789 

"N. Causa contro li conti Altani" [pmm], stessa mano integra "per genealogia, matrimoni e testamenti" 
Fascicolo di cc.46 
 
Contiene: albero genealogico della discendenza di Girolamo Piazzoni;  elenco di scritture pertinenti la causa 
consegnate all'avvocato difensore Antonio Fedrigo, copie/minute di atti presentati in giudizio; lettere di Gaetano 
Faveri (1781 lig.1.; 1782 dic. 18; 1783 gen. 6, mag.; 1784 ago. 30, set. 2 e 9. Serravalle), Antonio Fedrigo (1782 
dic. 17. Venezia), Andrea Ceriani (1781 ago. 16. Serravalle),  Francesco Cesari (1781 dic. 22. Serravalle) 
 
76.8 

sec.XVIII seconda metà 
1577-1783 

Montereale Mantica contro Altan 
Volume legato in cartoncino 
 
L’unità risulta composta da cinque volumi rilegati tra loro ed individuati dalle lettere A-E: 
A. "Per li nobili signori conti Ottaviano di Montereale e consorti <[...]> contro signori conti Altani", "A.B.C.D.E 
casi". 1611-1782.  
Volume di cc. 1-78 num.orig.;  
B. ”Per li nobili signori conti Gio.  <[...]> di Montereale e consorti contro signori conti Altani" [mano 
sec.XVIII]. Si segnala la presenza di certificati anagrafici relativi alla famiglia Montereale e consorti. 1633-1726. 
Volume di cc. 1-20, 23-27 num.orig.; 
C. ”Per il signor Gio.Daniele di Monteregalle contro signori conti Altani" [mano sec. XVIII]. 1612-1722. Volume 
di cc.1-22 num.orig.; 
D. ”Per li nobili signori conti Gio.Daniel di Montereale e consorti contro signori conti Altani" [mano sec. 
XVIII]. 1611-1783. 
Volume di cc.1-23, 25-41 num.orig., pagg.1-43, 1-22 a stampa, cc.23-37 num.orig.; 
E. "Casi", "Per li nobili signori conti Gio.Daniel di Montereale e consorti contro signori conti Altani" [mano sec. 
XVIII]. 1577-1740.  
Volume di cc. 1-38 num.orig. mss.e a stampa, un atto su supporto membranaceo 
 
76.9 

sec.XVIII seconda metà 
1581-1784 

"N.1. Processo di carte scritte n.38 circa casi in favore de signori conti di Monteregale e consorti contro conti 
Altani" [omm]; titolo interno "Racolta di alcuni testamenti fatti nella provincia trevisana che furono prodotti in 
atti nottariali dopo la morte delli testatori (...)" [omm] 
Volume legato in cartoncino cc.1-39 num.orig., cc. 31 libere 
 
Atti come da titolo. Nell’unità sono inserite carte libere che riguardano la vertenza Montereale-Altan ed atti 
riferibili ad altri contenziosi in materia di successione utilizzati in supporto al primo (1581-1784). 
 
 
 
 
76.10 
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sec.XVIII seconda metà 
1581-1786 

"N.2. Processo di carte scritte n.19 circa casi in favore de signori conti di Monteregale e consorti contro conti 
Altani" [omm] 
Volume legato in cartoncino cc. 19 num.orig. 
 
Atti come da titolo. 
 
76.11 

sec.XVIII seconda metà 
1582-1784 

"1786. Carte per la stampa. Per li nobili signori [...] di Monteregale Ma[ntica] e L.L.C.C. Contro li signori conti 
Altani" [omm], stessa mano annota "copiato da due processi segnati n.1 e n.2" 
Volume legato in cartoncino cc.34 num.orig. 
 
Atti come da titolo. 
 
76.12 

sec.XVIII seconda metà 
 "Summari, informazioni e casi per la causa de conti Monteregale Mantica e loro consorti contro conti Altani" 
[mano sec.XVIII] 
Volume legato in cartoncino cc. 46, pagg. 109 a stampa e mss. 
 
Sommari processuali della vertenza Montereale-Altan e di altri contenziosi in materia di successione utilizzati in 
supporto al primo. Si segnala la presenza di una stampa ad lites riferibile ad un contenzioso per diritti di 
fedecommesso che riguarda la famiglia Angarani di Vicenza (sec.XVIII). 
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77 

 
77.1 

1427 – 1610 
1427-1595, 1610  

 "N. Poincico – Cusan – Settimo" [pmm] 
Fascicolo di cc.39, sei atti su supporto membranaceo678 
 
Documentazione eterogenea di natura patrimoniale raccolta con riferimento alla località in cui sono collocati gli 
immobili: contratti di compravendita e locazione, procura, sentenza volontaria,  atti di contenzioso. Riguardano 
interessi economici delle famiglie Mantica e Montereale e di altri soggetti. Copie semplici ed autentiche, per lo più 
attribuibili al sec. XVI.  
 
77.2 

sec.XVI 
"N. Avoledo – S.Lorenzo – S. Leonardo – Castions" [pmm] 
Fascicolo di cc.9 
 
Documentazione eterogenea di natura patrimoniale raccolta con riferimento alla località in cui sono collocati gli 
immobili: elenchi di fondi situati nel territorio di Ovoledo e disegno ad inchiostro raffigurante un'area compresa 
tra il fiume Meduna e le ville di Ovoledo e Zoppola; elenchi di fondi situati nella villa di San Lorenzo; contratto 
con cui Orazio di Montereale acquista un fondo sito a San Leonardo (1588 marzo 2) 
 
77.3 

1420 - 1685 
"Castions di Porzia" [pmm] 
Fascicolo 
 
Documentazione eterogenea di natura patrimoniale raccolta con riferimento alla località in cui sono collocati gli 
immobili: atti notarili ed atti di contenzioso; elenchi di fondi, estratti contabili e promemoria. Riguardano in 
particolare interessi economici delle famiglie Mantica e Montereale. Comprende: 

77.3.1. 
"Castions. Fidecommisso (...) eredi di Daniel et de Francesco de Martin (...)" [mano sec.XVIII]. 1420-
sec.XVI. Copie posteriori.  
Volume di cc.4 num.orig. legate in cartoncino. 
 
77.3.2. 
"Casteons. Fidecommisso. (...). Zuan molinar e Valantin Paganin (...)"[mano sec.XVIII]. 1421-1528. Copie 
posteriori.  
Volume di cc.6  legate in cartoncino 
 
77.3.3 
"Castions. Fidecommisso. Affittanza 1528 (...)" [mano sec.XVIII]. 1462-1528. Copie posteriori.  
Volume di cc.7  legate in cartoncino 
 
77.3.4 
Atti in originale e copia (1500-1685).  
Fascicolo di cc.26, tre atti su supporto membranaceo 
 
77.3.5 
Atti di un contenzioso tra Gio.Daniele Mantica e Curzio di Torre, discusso dinanzi al luogotenente della 
Patria del Friuli (1584-1591).  
Registro privo di coperta  di cc. 30 num.orig., cc.8 libere 

                                                
678 Sulle pergamene, che si presentano arrotolate e legate, è apposto un cartiglio cartaceo con regesto di mano sec.XVIII; dal 
confronto tra atti e cartigli risulta mancante un contratto del 1570.  
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77.4 
sec.XVII 

"N.Sedrano" [pmm] 
Fascicolo di cc.3  
 
Documentazione eterogenea di natura patrimoniale raccolta con riferimento alla località in cui sono collocati gli 
immobili: elenchi di fondi situati nel territorio di Sedrano; appunto di mano di Ottaviano di Montereale Mantica, 
riguarda documentazione sulle proprietà in Sedrano delle famiglie Ricchieri e Mantica. 
 
77.5 

1444 apr. 18. Pordenone 
"Chions"[pmm], stessa mano integra " di Meduno"  
Unità documentaria su supporto membranaceo condizionata in camicia cartacea 
 
Il nobile Antonio Malacrea q. Daniele abitante a San Vito vende per il prezzo di 100 ducati a Pietro q. Belino 
Mantica da Como cittadino di Pordenone un maso sito a Chions, distretto di Meduna, condotto da Domenico 
Antoni di Chions. Segue immissio in possessionem. 
Pietro Rizzardi q. Silvestro di Caneva, notaio e cancelliere in San Vito 
 
77.6 

sec.XVI-XVIII 
"N. Cusan – Pissincana" [pmm] 
Fascicolo di cc.5 
 
Documentazione eterogenea di natura patrimoniale raccolta con riferimento alla località in cui sono collocati gli 
immobili: elenchi di censi riscossi su immobili siti a Cusano e Pescincanna; contratto di livello (copia posteriore). 
 
77.7 

1500-1682 
1500, 1553, 1595, 1624, 1627, 1682 

"N. Oderzo – Salgareda – Gradisca" [pmm] 
Fascicolo di cc.12, un atto su supporto membranaceo 
 
Documentazione eterogenea di natura patrimoniale raccolta con riferimento alla località in cui sono collocati gli 
immobili: atti notarili e perizie di stima. Originali e copie posteriori.  
 
77.8 

1506 – 1699 
"N. Bannia" [pmm] 
Fascicolo  
 
Documentazione eterogenea di natura patrimoniale raccolta con riferimento alla località in cui sono collocati gli 
immobili. Contiene: 

77.8.1 
Atti notarili in copie coeve e posteriori (1506-1699); perizia di stima di una proprietà di Ottavio di 
Montereale (1610); lettera di Carlo Bonisolo a destinatario non indicato (s.d.). 
Fascicolo, 10 unità documentarie di cui una su supporto membranaceo. La camicia riutilizza altra intitolata “Pubbliche imposte Brugnera 
(...)” [mano sec. XIX] 
 
77.8.2 
"Copia dell'istrumento di vendita fatto dal nobile signor Ettore Fontana cittadino di Pordenone al (...) 
rev.d.Ottavio nobile di Montereale ". 1575. Copia posteriore.  
Unità documentaria cc.6 legate in carta 
 
77.8.3 
Regesti e trascrizioni di atti notarili compresi nel periodo 1262-1517 ed estratti di rendita relativi a beni del 
patrimonio della famiglia Fontana siti nella villa di Bannia (mano sec.XVII). 
Registro privo di coperta di cc. 8  



 570 

 
77.8.4 
"1608. Portusnaonis. Processo del magnifico signor Gio.Daniel Mantica per occasione de comeato de un suo 
maso posto in Bania" [mano sec.XVII] 
Atti di contenzioso in copia semplice. 
Registro legato in cartoncino di cc. 5 

 
77.9  

1462 – sec.XVIII 
"Luoghi Vari" [pmm] 
Fascicolo di cc. 73 complessive 
 
Documentazione eterogenea di natura patrimoniale raccolta con riferimento alla località in cui sono collocati gli 
immobili. Si individuano 
 

77.9.1 
1462 agosto 18. Fratta  
Unità documentaria su supporto membranaceo  
Scrittura di impegno. Francesco di Antonio Quecchi  di Pordenone per soddisfare i diritti dotali della moglie 
Elisabetta obbliga a favore della donna alcuni beni, in primo luogo quattro masi siti a Cordenons e, nel caso 
non siano sufficienti,  la casa d'abitazione in Pordenone. Notaio Daniele q. Antonio Lauta di Pordenone. 
All'atto in pergamena è unita una copia cartacea di mano del notaio Osvaldo Ravenna (sec.XVII) che 
dichiara di avere riprodotto un documento conservato in originale da Ettore Fontana. 
 
77.9.2 
"Cordenons e S.Quirino" [pmm] 
Elenco di rendite (sec.XVI?). 
Cc.3 in pessimo stato di conservazione 
 
77.9.3 
Estratti contabili (sec. XVI).  
Cc. 2 in pessimo stato di conservazione 
 
77.9.4 
"Pisincana e Porcia" [pmm] 
Registrazioni relative a rendite di Aloisa Mantica vedova di Alessandro Altan (sec. XVI). Copia coeva. 
C.1 (c.10 num.orig.) 
 
77.9.5 
"Castions, Campolino, Rorai piccolo, Porcia" [pmm].  
Elenco di rendite (sec. XVI).  
Cc. 8 (cc.11-18 num.orig. Presumibilmente provenienti dallo stesso registro di cui al precedente) 
 
77.9.6 
"Beni comprati all'incanto al Magistrato sopra gastaldo. Pisincana, Castions, Rorai Picolo, Portia et altri 
luochi" [mano sec.XVIII] 
Elenco di beni acquistati da Aloisa Mantica vedova di Alessandro Altan (sec. XVI); inserta lettera indirizzata 
ad Alessandro Mantica da Annibale (1564 giu. 13. San Vito).  
Frammento di registro di cc. 22-33 num.orig., c.1 libera. Condizionato in bifoglio contenente copia di un provvedimento a favore di Ottavio 
Valier (1571) 
 
77.9.7 
1537 dicembre 5. Pordenone. Compravendita 
Paolo Florido q. Daniele conte di Prata, agendo anche a nome del fratello Giovanni, vende per il prezzo di 
314 ducati a Sebastiano Mantica un livello di staia 15 di frumento che lo stesso venditore si impegna a 
corrispondere offrendo in garanzia alcune proprietà e cioè un maso sito a Cordenons condotto dai consorti 
Di Mezzo, un altro sito ad Aviano condotto dai consorti Crema ed un terzo sito a Zoppola e condotto dai 
consorti Populin. Notaio Pietro Antonio Frescolini q.Francesco di Pordenone 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
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77.9.8 
"Cordenons, Zoppola, Azzano" [pmm] 
Copia del documento precedente (1537 dic. 5).  
Unità documentaria cc.2. Cattivo stato di conservazione 
 
77.9.9 
"1537 adì 5 decembre Pordenon. Atti Pietro Antonio Frescolini nodaro di detto loco. Acquisto di Pietro 
Mantica (...)" [mano sec.XVIII] 
Contratti d'acquisto di beni siti nelle ville di Azzano, Cimpello, Cordenons e Valle (1537).  
Fascicolo di cc. 12 in pessimo stato di conservazione  
 
77.9.10 
"Pradolin e Azzanello" [pmm] 
1590 gennaio 22. Pradolino. Compravendita 
Benvenuto q. Angelo del Gnudo di Azzanello vende per il prezzo di 9 ducati a Meotto q. Bernardo Mucignat 
un prato sito in località “prà del pontal” nelle pertinenze di Azzanello. Notaio Domenico Pellegrini di Prata 
q. Gio.Nicola 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
77.9.11 
"Fontana contro Pasiani" [mano sec.XVII], "Processo Fontana contro Pasiani" [of], "Torre e S.Quirino" 
[pmm] 
Atti di contenzioso (1629-1696).  
Volume di cc. 8 
 
77.9.12 
"Acquisti di noi fratelli Fontana. Nodaro Cortinovi (...)" [mano sec.XVIII], "Pordenone, Pianzipan, 
Orcenico, Col e Corva (...)" [pmm] 
Atti notarili in copia. Inserte due lettere di Agostino Cadepiero679 a destinatario non indicato (1699 feb. 2; 
1700 apr. 29. Fiume). 1697-1714.  
Registro di cc. 16, cc.4 libere 
 
77.9.13 
Luogotenente della Patria del Friuli. Mandato esecutivo contro i debitori di Gaetano di Montereale Mantica 
(1735 apr. 22).  
Unità documentaria c.1 
 
77.9.14 
"Luoghi vari" [pmm] 
Appunti/promemoria di natura amministrativa (sec. XVIII seconda metà).  
Cc.2 

 
77.10  

1560– 1561  
"Criminale per ferite a Claudio Casella. Delegato il Luogotenente di Udine" [em] 
Registro privo di coperta cc.1-90 num.orig. 
 
Atti di un procedimento celebrato dal luogotenente della Patria del Friuli contro Claudio Rorario di Pordenone 
accusato dell'aggressione di un concittadino, il notaio Claudio Casella.Si tratta di scritture raccolte a sostegno 
della parte lesa; oltre a copie dei testimoniali prodotti dinanzi al podestà nella prima fase del processo sono 
presenti atti che si riferiscono a precedenti procedimenti per rissa nei confronti del Rorario (1553-1558).  
  
 
 
 

                                                
679 Alcune note sulla veneziana famiglia Cadepiero sono presenti in  Mille protagonisti per 12 secoli nel Friuli occidentale, cit., p. 91. 



 572 

77.11 
secc.XV-XVIII 

"Processi criminali" [pmm] 
Fascicolo di cc. 90 complessive. In parte in cattive condizioni di conservazione 
 
Documentazione eterogena riferibile a procedimenti diversi celebrati dalla curia criminale di Pordenone (1469, 
1470, 1475, 1476, 1478, sec.XVI, 1522, 1525, 1560-1562, 1571-1573, 1628, 1631, 1632, 1649, 1650, 1668, 1672, 
1681). Sono presenti alcune copie di atti relativi a contenziosi civili e criminali del sec.XVIII, in parte celebrati dal 
Consiglio dei XL, ed una lettera dell'abate Bartolomeo Superchi a persona non indicata (1726 mar. 23. San Vito) 
che riguarda la vertenza tra i Montereale Mantica ed i Dato Todeschini. Si tratta di carte estrapolate da diverse 
unità originali; alcune sono condizionate in una lettera di Domenico Spinelli? a persona non indicata (1792 dic. 4) 
 
77.12  
"Atti civili e criminali" [pmm] 
Fascicolo condizionato in una lettera indirizzata ad Ettore Fontana dal cugino Giulio Carlo di Valvasone  (Udine, 22 agosto 1661). 
 
Documentazione eterogena riferibile a procedimenti diversi celebrati dalla curia criminale di Pordenone. Si tratta 
di carte estrapolate da diverse unità originali:  

 
77.12.1 
Miscellanea di atti processuali, in parte in cattive condizioni di conservazione (sec. XVI). È presente una 
lettera di Francesco di Strassoldo a Giorgio Elacher capitano di Pordenone (1549 lug. 18. Udine) che 
riguarda una lite tra i nobili Angelo di Sbroiavacca e Concordio di Spilimbergo.  
Fascicolo di cc. 69 
 
77.12.2 
"Atti civili e criminali" [pmm] 
Copie di atti riferibili all'attività della curia del podestà e del capitano di Pordenone (1540 mag. 17 – 1561 
feb.2 4) 
Registro privo di coperta cc.33 complessive. Cattivo stato di conservazione 
 
77.12. 3 
Registrazioni che riguardano un contenzioso di natura patrimoniale che coinvolge gli eredi di Domenico  
fornaio figlio di Simone detto Garbo680 (post 1545). 
Fascicolo di cc.8 num.orig.  condizionato in una lettera indirizzata ad Ettore Fontana dal cugino Giulio Carlo di Valvasone  (Udine, 14 
ottobre 1662). 
 
77.12.4 
Carte che riguardano un procedimento civile celebrato dalla Curia di Pordenone e che vede come attore 
Giovanni del Bin da Bergamo (1547). 
Fascicolo di cc. 9 complessive 

 
77.13  

1539 -1653 
1539 -1575, 1653 

"N. Processi criminali e sentenze" [pmm] 
Fascicolo cc.120 complessive condizionate in lettera di Antonio Motta ad Ottaviano di Montereale Mantica (Murano, 22 giugno 1773) 
 
Documentazione eterogena riferibile a procedimenti diversi celebrati dal podestà e dal capitano di Pordenone. Si 
segnalano atti di procedimenti promossi contro Princivalle Mantica, Domenico della Meduna, Claudio Rorario, 
Curzio Regillo e Raimondo Arcoloniani, Alessandro e Giovanni Crescendolo, Alessandro di Maniago, Guerrino 
Provesano, Gio.Battista Mantica ed Antonio Pinali, Ettore Mantica, Giuseppe Buogher. Si tratta di carte 
estrapolate da diverse unità originali. 
 
 
 

                                                
680 Sulla stessa vertenza AMM, fasc. 110.33. 



 573 

77.14 
1531– 1532  

"Sequentia processus ser Antonii Gabrielis in causa (...) in app(ellationis) ser Francisco Fontana procuratore 
Sancti Marci" [mano coeva], "1531-1532" [pmm] 
Volume di cc. 23 complessive. Mediocre stato di conservazione 
 
Atti riferibili ad un ricorso prodotto dinanzi al capitano di Pordenone, Giulio Bembo, in cui Antonio Gabrieli si 
oppone ad  una sentenza pronunciata a favore della cameraria di S.Marco di Pordenone. Oggetto della vertenza i 
diritti delle parti su un fondo situato in località Semeda. 
 
77.15 

1504 apr. 24 – lug. 11 
Curia di Pordenone. Verbali di procedimenti celebrati dal podestà Gio.Pietro Gregoris.  
Registro (frammento)681, cc.32 
 
77.16 

1554 lug. 8 -1555 dic. 9 
"Processo criminale contro consorti di Zopola" [mano sec. XVIII] titolo sul dorso 
Registro legato in cartoncino cc. 1-151, 172-401 num.orig., c. 401 in frammento, piatti di coperta deperditi 
 
Atti di un procedimento promosso dai nobili Nicola ed Ercole di Zoppola contro il consorte Annibale di 
Zoppola. Il processo è celebrato dal luogotenente della Patria del Friuli.  
 
77.17 

[sec.XVI] 
Sommario processuale 
Unità documentaria cc.4 legate  
 
Elenco di atti presentati in giudizio in un contenzioso non identificato: riguardano vertenze che vedono attori 
comunità della Gastaldia di Cividale. 
 

  

                                                
681 Il fascicolo era presumibilmente cucito al registro dell'anno precedente, conservato in AMM, n. 142.1. 
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78 

 
78.1 

sec.XVIII ultimo quarto 
1460-1789 

"Per li signori conti di Monteregale contro signori Salvi assuntori di giudizio" [mano sec. XVIII], "Maso 
Stabarin" [pmm], "Breve albero genealogico" [mano sec.XX] 
Segnato "A.B."  
Volume legato in cartoncino cc.1-96 num.orig. cc.8 libere 
 
Atti di un contenzioso che vede Ottaviano di Montereale, unitamente ai cugini Marzio e Giacomo di 
Gio.Daniele, contro Giacomo q. Gio.Carlo Salvi e Dorotea Pinali, vedova di Ludovico Salvi, quale tutrice dei 
figli. I Montereale rivendicano come proprietà feudale i fondi compresi in un maso sito a Giais e denominato 
"Stabarin". Le ragioni dei Salvi vengono sostenute anche dai fratelli Giuseppe, Antonio e Giacomo Cigolotti.  La 
vertenza si ricollega ad un contenzioso che i Montereale sostengono negli stessi anni con Giovanni Bon q. 
Gio.Battista, in quanto erede di Giuseppe Marignani. Si segnala, a c.1r, l’ albero della discendenza di Vido di 
Montereale. Nel volume sono inseriti: copia semplice di un contratto di compravendita (1460 giugno 11); prima 
nota estratto conto (sec.XVIII); copia di una sentenza dei Provveditori sopra i feudi (1784). 
 
78.2 

XVIII prima metà 
1670-1707 

Atti di contenzioso. Gio.Daniele di Montereale Mantica contro Porzia di Montereale e Francesco Neuhaus 
Segnato "A" 
Volume legato in cartoncino cc. [I], 1-76 num.orig. 
 
78.3 

sec.XVIII 
1257-1678 

"Conti Montereale contro Vio" [mano sec.XVIII] 
Segnato "AA" 
Volume legato in cartoncino cc. 63 num.orig.. Le carte risultano slegate dalla coperta  
 
Atti del contenzioso che vede Gio. Antonio ed Ottaviano Montereale Mantica contro Caterina Pianetti vedova  
di Antonio Vio. Riguarda i diritti di sfruttamento delle risorse dei boschi Caltea e Prescudin. L'unità raccoglie 
documentazione originale ed in copia presentata in giudizio, in particolare atti d'investitura ed atti riferibili a 
vertenze del sec.XVI tra i consorti Montereale e la comunità di Barcis. 
 
78.4 

sec.XVII 
1257-1610 

"Per li signori Montereal contro la signora Caterina Vio" [mano sec. XVIII] 
Segnato "H", "A" 
Volume legato in cartoncino cc. [I], 1-56 num.orig. 
 
Atti del contenzioso che vede Gio. Antonio ed Ottaviano Montereale Mantica contro Caterina Pianetti vedova  
di Antonio Vio. A c. 56r: attestazioni che documentano come l'unità sia stata prodotta in giudizio in occasione di 
una vertenza tra i Montereale e la comunità di Barcis (1611) ed  in contenziosi successivi (1750). 
 
78.5 

1785 ca. 
1427-1682 

"[16]20. Acquisto et permuta della casa Amaltea con li Richieri di piazza di Motta. Titoli qualificanti li passagi 
della casa fu Amalteo mediante permuta pervenuta nelli suddetti Richieri di piazza di Motta qual casa fu nel anno 
1653 5 dicembre acquistata dal fu signor Gio.Antonio Tinti dalli frattelli Abruzzi di Corva (...)" [of], "Parte III 
foglio III fig.I lettera A" [pmm] 
Segnato "A" 
Volume legato in cartoncino cc.71, cc. 45 libere. Cattivo stato di conservazione 
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Carte di natura patrimoniale. Riguardano l’immobile di cui al titolo, originariamente proprietà di Antonio Piccolo 
e della famiglia Amalteo, acquisito nel sec. XVII dai Ricchieri e, dopo ulteriori passaggi, pervenuto alla famiglia 
Tinti. Nella documentazione si evidenziano anche gli oneri a favore di alcune chiese cittadine. L’unità conserva 
regesti e trascrizioni di atti notarili in copia semplice ed autentica, prevalentemente attribuibili ad Ottaviano 
Fontana (sec.XVIII).   Inserte in apertura carte pertinenti, tra cui un elenco di atti intitolato "Memorie di varie 
acquisti et altro attinenti a conti Richieri della famiglia estinta sive da eredi del quondam Ettore Richier tratte 
dagli atti Frescolini nel anno 1781" [of]. 
 
78.6 

1785 ca. 
1427-1756 

"Acquisto et permuta della casa Amaltea con li Richieri di piazza de Motta. Appar instrumento 1620 11 febraro 
atti Andrea Rigo publico nodaro ut intus. Con altre carte attinenti alla sopradetta casa ..."[of], "Pordenone. Parte 
III foglio III fig.I lettera A nr.di mappa 1236 1237" [pmm] 
Segnato "B" 
Volume legato in cartoncino cc.74, cc. 10 libere. Pessimo stato di conservazione  
 
Come precedente. Atti notarili in copia semplice ed autentica, in parte di mano di Ottaviano Fontana, relativi agli 
immobili oggetto del contratto di permuta (1620) tra Amalteo e Ricchieri; è presente una lettera di Gualtiero 
Amalteo al fratello (1619 lug. 9. Venezia) che riguarda questa transazione. 
 
78.7 

1702-1703, 1725 
"1702" [mano sec.XVIII], "Estratto di Cà Amalteo" [of] 
Registro legato in cartoncino cc.24  
 
Contabilità rendite. Prima nota. 
 
78.8 

1684 
"1684. Estratto delli illustrissimi fratelli Amaltei" [mano posteriore] 
Registro legato in carta cc.18  
 
Contabilità rendite. Prima nota. 
 
78.9 

1699 
"Estratto per l'anno 1699. Amalteo" [mano coeva] 
Registro legato in carta cc.20  
 
Contabilità rendite. Prima nota 
 
78.10  

1602 mag. 1 - 1613 set. 22 
"Giornale" [mano coeva], "1602 primo magio usque 1613 22 settembre" [of] 
Segnato "C n.31"  
Registro legato in pergamena cc.[I-IV], 1-24, 39-114 (cc.25-38 tagliate) 
 
Registrazioni di natura amministrativo contabile attribuibili ad Ascanio Amalteo. Lo stesso Ascanio precisa di 
aver iniziato le registrazioni al rientro dall'Istria dove si trovava al seguito del provveditore veneto Francesco 
Giustinian (c.1r). 
 
78.11 

secc.XVII-XIX 
"Parlamento" [pmm], stessa mano "e nobiltà e privilegi dei Castellani del Friuli"  
Fascicolo 
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Raccolta di atti normativi e carteggio che riguardano prerogative ed oneri dei feudatari friulani, i rapporti con il 
governo veneto e le comunità locali. Si tratta di documentazione riferibile alla famiglia Montereale Mantica (vedi 
al n.5) in quanto giusdicente del feudo di Montereale.  Comprende: 

 
78.11.1 
"Siano conservati i privilegi dei nobili castellani" [pmm] 
Lettera dell’avogadore Matteo Vitturi al luogotenente della Patria del Friuli (1449 gen. 12. Venezia). Copia 
autentica sec.XVIII.  
Unità documentaria c.1  
 
78.11.2 
"I castellani devono essere giudicati dal solo Luogotenente" [pmm] 
Provvedimenti e comunicazioni del governo veneto indirizzate al capitano di Sacile e ad altri enti  in materia 
di competenze giurisdizionali. Si tratta presumibilmente di atti presentati come allegati in affari di 
contenzioso (1468-1724) copie mano sec.XVIII.  
Fascicolo di cc.14 condizionate in lettera di Vincenzo Policreti a destinatario non indicato (Castello682, 20 luglio 1792) 
 
78.11.3 
"Denari imposti alli Castellani di qua del Tagliamento per la fabbrica del castello di Udine eretto sotto il 
luogotenente Iacopo Cornero" [pmm] 
Prospetto della ripartizione dell'imposta straordinaria dovuta dai feudatari della Patria (sec. XVI).  
Unità documentaria cc.4 
 
78.11.4 
"Accordi tra il comune di Pordenone e il corpo dei Castellani" [pmm] 
Accordi sottoscritti dalla comunità di Pordenone e dai Deputati della Patria per la definizione della quota 
dovuta alla "cassa castellana". Copie semplici (1638 marzo 27; 1649 maggio 9).  
Fascicolo, 2 unità documentarie condizionate in lettera di Domenico Salvadori (Venezia, 26 febbraio 1793) 
 
78.11.5 
"Nobile famiglia di Montereale. Nobiltà Parlamento / N. Appartenenza della nobile famiglia di Montereale 
Mantica al General Parlamento della Patria del Friuli" [pmm] 
Contiene: elenco di membri del Parlamento della Patria; copia di una memoria presentata dai conti della 
Torre contro alcune innovazioni introdotte dai Deputati della Patria (s.d.); copia di una lettera del doge 
Nicola Sagredo al luogotenente della Patria in materia di ambasciatori (1675 set. 3); convocazioni a sedute 
parlamentari (1701-1805); copia di una memoria presentata dal Parlamento al governo veneto in relazione ai 
decreti 8 e 22 aprile 1768 che attribuivano al Parlamento competenza sui capitali degli enti ecclesiastici (1768 
mag. 27); comunicazioni e ripartizioni di imposte (s.d., 1781); minuta di una memoria che riguarda 
l'attribuzione della giudicatura di prima istanza nelle vertenza tra feudatari (1798);  certificazioni del diritto a 
sedere in parlamento (1816-1821).  
Fascicolo di cc.34. Lla memoria del 1768 è condizionata in lettera di Alvise Pizzocaro ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (Venezia 
23 marzo 1771); la memoria del della Torre è condizionata in lettera di Giuseppe Montecchi ad [Ottaviano di Montereale Mantica] 
(Treviso 7 aprile 1788). 
 
78.11.6 
"Ordini a stampa e manoscritti circa affari del Parlamento 1682-1776" [omm] 
Notificazioni del luogotenente della Patria del Friuli (1627-1790) e comunicazioni dei Deputati della Patria ai 
giusdicenti di Montereale (1738 lug. 11, 1749 ott. 4, 1762 lug. 20, 1790 lug. 15).  
Fascicolo di cc.46 a stampa, cc.6 manoscritte  
 
78.11.7 
"1798 4 aprile. Il Parlamento nomina il conte Ottaviano di Montereale a revisore dei conti" [pmm]. Deputati 
della Patria: comunicazione di nomina a soprintendente e nominativi dei delegati (1798 apr. 4, 8), lettera di 
uno dei delegati, Gio. Battista Orgnani (1798 mag. 3. Udine); carteggio tra la Commissione di revisione in 
Udine e la Deputazione camerale in Venezia (1799 apr. 26, giu. 14. Venezia; 1800 feb. 19. Udine). 
Fascicolo di cc.18, condizionate in lettera di Antonio Motta ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (Murano 7 luglio 1781) 

                                                
682 Presumibilmente Castel d'Aviano, residenza dei Policreti. 
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78.12 
1781-1784 ca. 

documenti in copia dal 1329 
Stampa del fedelissimo Parlamento della Patria del Friuli [titolo a stampa] 
Stampa ad lites legata in cartoncino pagg. 255, cc.2 
 
Documentazione riferibile all'istanza di revisione del Piano Feudale approvato con decreto 5 dicembre 1782, 
presentata dal Parlamento della Patria al governo veneto. Si segnalano: 
a pagg.1-218: atti relativi all'attività del parlamento in epoca patriarcale; leggi e decreti del governo veneto in 
materia di competenze giurisdizionali; atti di investitura e decreti relativi a posizioni di singoli giudicenti e 
comunità  (1231-1782); 
a pagg.219-236 Allegazione del fedelissimo general parlamento della Patria del Friuli rassegnata li 27 marzo 1784 
all'eccellentissimo magistrato de Proveditor sopra feudi (...); 
a pagg. 237-255 Proclama degl'illustrissimi ed eccellentissimi signori Proveditori sopra feudi infrascritti esecutivo del sovrano decreto 
dell'eccellentissimo senato 27 maggio 1784. 
Nel volume è inserito il decreto del Provveditore sopra feudi che riconosce ai Monterale Mantica privilegi in 
deroga al Piano feudale (1784 set. 10). 
 
78.13 

sec.XVIII 
1171-1769 

"Stampa del Parlamento"  [mano sec.XVIII] 
Stampa ad lites legata in cartoncino pagg.240 
 
Leggi, decreti e provvedimenti del governo veneto e delle magistrature della Patria del Friuli. Riguardano in 
particolare prerogative ed oneri del Parlamento, dei Castellani e della Contadinanza. Documentazione 
presumibilmente allegata ad un contenzioso.  
 
78.14 

1798 
Articoli e decisioni risguardanti il magnifico General Parlamento della Patria del Friuli l'anno MDCCXCVIII 
3 esemplari a stampa di pagg. 1-7 num.orig., di cui uno legato in carta 
 
Memoria prodotta del Parlamento della Patria all' I.R.Aulico commissariato. Riguarda il sistema amministrativo e 
le competenze delle diverse magistrature; con risposta  del commissario. 
 
78.15 

1781 
 Allegazione della Provincia del Friuli 
2 esemplari a stampa, pagg.i-xxxii  
Segnato "XXVIII" 
 
Memoria presentata dal Corpo della Patria ai Revisori Regolatori delle Entrade Pubbliche in relazione all'imposta 
campatico istituita con decreto 18 aprile 1781. 
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79 
 

79.1 
sec.XVIII 

documenti in copia dal 1306 
"Processo circa diriti giurisdizionali delli nobili signori conti di Monteregale" [omm]; "Copie investiture dal 1214 
al 1555. Miniere in territorio giurisdizionale di Barcis" [mano sec.XX ad inchiostro] 
Volume legato in cartoncino cc.1-55 num.orig., c.1 libera 
 
Il volume raccoglie atti d'investitura, decreti governativi, atti processuali, carteggio. Riguardano l'esercizio della 
giurisdizione nel feudo di Montereale. Copie semplici ed autentiche. 
C.53: Tariffe dell'offizio del castello Monteregale, tariffe pubblicate a cura del  giusdicente Ottaviano di Montereale 
Mantica,  1786, pagg.31. Nel volume è inserita copia della procedura seguita in occasione delle visite 
giurisdizionali (mano sec. XVIII). 
 
79.2 

1716– 1773  
"Conti di Monteregale contro commun di Griz e consorti" [mano sec.XVIII] 
Segnato "BBB" 
Volume legato in cartoncino cc. 1-48 num.orig. 
 
Gio.Antonio e Gaetano di Montereale Mantica contro i comuni di Montereale, Grizzo, Malnisio, San Martino di 
Campagna, San Leonardo. Prevalgono notifiche ed atti di citazione in giudizio, procure. 
 
79.3 

sec.XVIII prima metà 
1606 -1744  

"Per li fedeli Gio.Antonio zio e Gio.Ottaviano nipote di Monteregale Mantica contro li comuni di Grizzo, 
Monteregale et altri liti consorte" [mmm?] 
Segnato "O" 
Volume legato in cartoncino cc. 1-65 num.orig. 
 
Gio.Antonio e Gaetano di Montereale Mantica contro i Comuni di Montereale, Grizzo, Malnisio, San Martino di 
Campagna, San Leonardo. Allegati atti relativi a vertenze del sec. XVII in materia di confini e beni comunali che 
vedono attori – singolarmente od in consorzio - i signori di Montereale e le comunità di Barcis, Giais, 
Montereale e soci. Copie semplici ed autentiche. 
 
79.4 

sec.XVII prima metà 
1397 -1608  

"Montereal" [mano sec.XIX a lapis rosso]; "1397-1466" [mano sec.XX ad inchiostro] 
Segnato "P" 
Volume legato in cartoncino cc. [I],3, 6-45 num.orig. 
 
Raccolta di atti  - investiture, contenziosi con e tra le comunità del feudo -  che documentano la circoscrizione e 
le competenze giurisdizionali dei signori di Montereale. Copie semplici (mani secc.XVI-XVII). 
 
79.5 

1703, 1716 -1729  
"Per li comuni di Grizzo e consorti contro li conti Monteregale" [mano sec.XVIII] 
Segnato "O" 
Volume legato in cartoncino cc.1-60 num.orig., un atto su supporto membranaceo 
 
Gio.Antonio e Gaetano di Montereale Mantica contro i comuni di Montereale, Grizzo, Malnisio, San Martino di 
Campagna, San Leonardo. Il volume è stato prodotto in giudizio negli anni 1773 e 1784. 
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79.6 
1630 - 1808 

"N.XXVII. Barces. Maso di Barces" [pmm] 
Segnato "N.2" 
Fascicolo di cc.22 
 
Documentazione eterogenea relativa ai rapporti tra i giusdicenti ed il comune di Barcis: estratti di rendite riscosse 
nella villa di Barcis (1630, 1690); lettera di Gio.Battista Coradera a destinatario non indicato (1725 set. 1. Barcis); 
carteggio tra comune di Barcis e Gio.Antonio di Montereale Mantica, riguarda i diritti giurisdizionali dei 
Montereale Mantica e la visita annuale  (1743-1747, 1754);   Giudice di pace del Cantone di Maniago. Atto di 
citazione indirizzato al comune di Barcis su istanza di Ottaviano di Montereale Mantica (1808 set. 27) copia. 
 
79.7 

1548 - 1552 
 "Circa diritto di condur legnami per la Cellina e di raccoglier legna così detta di fortuna" [pmm] 
Fascicolo. la camicia è costituita da una lettera di Antonio Motta ad Ottaviano di Montereale Mantica (s.d.) 
 
Atti di contenzioso. Sono riferibili ad una vertenza che contrappone i consorti ed il comune di Montereale ai 
consorti e comune di Maniago (nn.1-3) ed a una vertenza tra Bartolomeo Cisternini e Francesco ed Alessandro 
Lazzari. Contiene: 

 
79.7.1 
Procedimento celebrato dal luogotenente della Patria del Friuli (1548).  
Registro privo di coperta cc.2-26 num.orig. 
 
79.7.2 
"No.d.consortium Montis Regalis cuiuscunque villarum cum nobilibus dominis consortibus ac comuni 
Maniaci" [mano coeva] 
Elenco di atti presentati dai consorti di Montereale al Consiglio dei XL nel contenzioso che li contrappone ai 
consorti di Maniago (post 1550).  
Unità documentaria  legata in carta cc.4  
 
79.7.3 
"Consorti di Monteregale contro consorti de Maniaco e huomini hinc inde" [Ernesto Mottense nel margine 
superiore]. 1551.  
Registro privo di coperta cc.1-8 num.orig. 
 
79.7.4 
"Domini Barptolomei Cisternini et fratrum de Maniaco cum Lazaris" [mano coeva] 
Bartolomeo Cisternini contro Francesco ed Alessandro Lazzari. Contenzioso celebrato dal luogotenente 
della Patria del Friuli (1549-1552).  
Registro legato in cartoncino cc.1-51 num.orig. 

 
79.8 

1606– 1611  
"Pro nobile domino Gio.Daniele de Monteregale contro heredes q. <Annibali> Caroli de Monteregale" [mano 
sec.XVIII];  "Barces" [pmm] 
Segnato "DDD" 
Volume legato in cartoncino cc.1-49, 52, 54, 57-71, 73-78, 80-82 num.orig. 
 
Atti riferibili a contenziosi in materia di sfruttamento delle risorse boschive del Prescudin e Caltea. Attori i 
consorti di Montereale e la comunità di Barcis. 
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79.9 
1610– 1804  

"N. Barces. Danni de boschi" [pmm] 
Fascicolo 
 
Atti riferibili a contenziosi in materia di sfruttamento delle risorse boschive del Prescudin e Caltea. Contiene: 

 
79.9.1 
"Danni ne boschi feudali" [pmm] 
Ducali e mandati esecutivi del luogotenente della Patria del Friuli a difesa delle proprietà Montereale e 
Gualdi (1752, 1767); bilancio relativo alla vendita di legname proveniente del bosco Caltea (1744).   
Fascicolo di  cc.4 ms.e a stampa 
 
79.9.2 
"1758. Intimazioni per danni delli boschi Pescudin e Caltea in Barces" [omm] 
Confinazioni, carteggi, diffide e mandati esecutivi per danni e furti prodotti nelle proprietà boschive di 
Ottaviano di Montereale Mantica (1758-1761).  
Volume legato in cartoncino di cc.24 
 
79.9.3 
"N.Barces. Danni e ruberie nei boschi feudali di Pescudin e Caltea" [pmm]. 1610-1800 
Atti di contenzioso, carteggio, mandati esecutivi per danni e furti prodotti nelle proprietà boschive di Marzio 
ed Ottaviano di Montereale Mantica. Documentazione eterogenea estrapolata da altre unità (1610-1611, 
1751, 1753,  1756, 1758,  1760, 1763-1764,  1771, 1777-1778, 1782, 1797-1800)  
Fascicolo cc.108 complessive 
 
79.9.4 
"1804. Per roberie borre" [omm] 
Minute/copie riferibili ad una denuncia di furto presentata da un gruppo di commercianti di legname all' 
I.R.Capitanato di Udine e all'I.R. Governatore generale in Venezia; sono presenti lettere indirizzate ad 
Ottaviano di Montereale Mantica dall'agente di Casa Correr (1804 ago. 21. Venezia) e Pietro Perini (1804 set. 
21. Venezia).  
Fascicolo di cc.22 complessive 

 
79.10 

1819– 1837  
"1819 9 ottobre. Accordo tra mercanti da borre e li barcari" [pmm], stessa mano integra "Simile 14 marzo 1828, 
simile 24 giugno 1837"; "Piante e confini Montereale-Gabrielli d'Aviano [...]" [mano sec. XX a lapis] 
Unità documentaria legata in cartoncino di cc.3, cc.18 inserte 
 
Contratto di locazione d'opera per il trasporto fluviale del legname (1819 ott. 9), copia semplice. Al documento 
sono stati uniti: minuta di un contratto d'affitto siglato tra Ottaviano di Montereale Mantica e Giuseppe 
Vendramini per un'imbarcazione da utilizzarsi per il trasporto del legname (sec.XVIII-XIX); copia di un'istanza 
presentata dai barcaioli all'I.R. Pretura di Aviano per la soluzione del contratto precedente (1825); contratti di 
locazione d'opera per trasporto fluviale di legname (1828 mar. 14; 1837 giu. 24) copia semplice; lettere di garanzia 
rilasciate a Pietro di Montereale Mantica per il trasporto di legname (1837 giu. 28, lug. 4. 10. 21); appunti di mano 
di Pietro.  È da attribuire ad un riordino moderno l'inserimento nel fascicolo di due disegni riferibili alla 
confinazione di beni boschivi dei consorti Montereale e della comunità di Aviano (1624): si tratta di uno schizzo 
e di un disegno ad inchiostro e acquerello del perito Giuseppe Pannoni. 
 
79.11 

1828– 1830  
"N. Spogli finali all'asta in cause prediali nel Comune di Barces e carte relative" [pmm] 
Fascicolo di  cc.47 complessive 
 
Ricorso presentato dalla ditta Pietro e Gaetano di Montereale Mantica contro la vendita all'asta di legname 
proveniente dal bosco Caltea sequestrato per morosità nel pagamento di imposte prediali. Minute/copie di 
istanze prodotte all'I.R. Commissario distrettuale di Maniago e all'I.R. Ispettore dei boschi di Pordenone dagli 
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attori coinvolti nel procedimento, carteggio, quietanze, memoria redatta dall'avvocato Pietro Antonio di 
Maniago. 
 
79.12 

sec. XIX prima metà 
1574 - 1864 

"N.I. Montereale nobile conte Marzio" [mano amministratore]; "Resoconto feudale da 1817 dei beni in 
Montereale e Malnisio e rate masali" [pmm], stessa mano "In Maestro da 41 a 79. Attività" 
Fascicolo 
 
Documentazione che riguarda il patrimonio feudale di Marzio di Montereale Mantica. Comprende 

 
79.12.1 
"N.4. Registro di entrata ed uscita per l'amministrazione beni feudali di ragione del nobile signor Montereale 
Marzio, suoi eredi e successori feudali" [mano amministratore], "in Montereale" [pmm] 
Estratti conto e pezze giustificative per spese ordinarie e straordinarie sostenute negli anni 1846-1864.  
Fascicolo  
 
79.12.2 
"Malnisio" [pmm], stessa mano "Prati", "N.22" [a lapis rosso] 
Fascicolo 
L'unità raccoglie atti di contenziosi diversi in cui sono rivendicati diritti su beni in Malnisio:  

79.12.2.1.  
Confinazione di beni dei consorti Montereale (1574) copia semplice posteriore. 
Unità documentaria di cc.2 
79.12.2.2.  
Mandato esecutivo riferibile al contenzioso tra Porzia di Montereale e Gio.Daniele di Montereale 
Mantica (1704), copia semplice.  
Unità documentaria c.1 
79.12.2.3.  
"Per il nobile signor conte Gian Antonio di Monteregale Mantica contro Daniel Colussi" [mmm?]. 1757-
1759.  
Volume legato in carta di cc.11 
79.12.2.4.  
"Per l'affitto de pradi in Malnisio del conte Gio.Daniele da Monteregale Mantica" [mmm?]. 1768-1770. 
Volume legato in cartoncinodi  cc. 13 num.orig. 
79.12.2.5.  
Lettere di Pietro Fedrigo ad Ottaviano di Montereale Mantica (1793 ago. 3, 20. Venezia);  
79.12.2.6.  
Estratti da perticazioni e catastici (1714, 1772).  
Cc.3;  
79.12.2.7.  
Minuta di uno scritto di Ottaviano di Montereale Mantica relativo ai beni feudali in Malnisio.  
Unità documentaria cc.2. La camicia esterna riutilizza altra intitolata in due momenti diversi "N. Conti per crediti Fontana" [pmm] 
e "N.CXXX" [pmm] 

 
79.13 

sec.XVIII 
documenti in copia dal 1481 

"N. Montelonga" [pmm] 
Fascicolo di cc. 66 
 
Documentazione eterogenea raccolta da Pietro di Montereale Mantica. Riguarda in particolare il contenzioso tra i 
consorti di Montereale Mantica ed i comuni di Montereale, Grizzo, Malnisio, San Leonardo, San Martino di 
Campagna in materia di diritti di pascolo. Minute/copie in parte redatte da Ottaviano di Montereale Mantica.  
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79.14 
1761– 1805  

"Giurisdizione" [pmm] 
Fascicolo cc.105 
 
Contiene: minute/copie di atti relativi all'attività giurisdizionale ed ai contrasti con le comunità di Barcis e 
Montereale, in parte attribuibili ad Ottaviano di Montereale Mantica; atto di nomina del cancelliere e capitano 
della giurisdizione nel periodo di esercizio di Gio.Daniele di Montereale Mantica. Si alternano lettere indirizzate 
ad Ottaviano da privati, cancellieri giurisdizionali e funzionari comunali  tra cui Francesco Cimarosti, Giuseppe 
Costantini, Antonio Federigo, Domenico Lavagnolo, Marco Antonio Nussi, Giovanni Rovolon,  Antonio Salice, 
Valentino Steffani, Domenico Toscano, Ottavio Traversi, Gio.Maria Zotti. 
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80 

 
 
80.1  

1417-1831 
"Comunità di Pordenone. Pio Ospitale [...]" [pmm] 
Fascicolo. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Documentazione eterogenea relativa ad enti ecclesiastici e d’assistenza.  Contiene: 

 
80.1.1 
"N. Ospitale e chiesa di S.Maria ed altri luoghi pii amministrati dalla Comune" [pmm] 
Atto relativo al giuspatronato sull'ospedale di S.Maria e le fraterne di S.Nicolò e S.Caterina (s.d.), copia 
semplice mano sec. XVIII.  
Unità documentaria cc.2 condizionata in lettera di Alvise Pizzocaro a persona non indicata (Venezia, 5 marzo 1771) 
 
80.1.2 
"N. Pordenone. Regesta hospitalis S.Marie" [pmm] 
Registrazioni riferibili all’amministrazione  dell'ospedale di S.Maria (1389-1528) mano sec.XVI.  
Unità documentaria cc.2 condizionata in camicia cartacea 
 
80.1.3 
"N. Ospitale di S.Maria in Pordenone" [pmm] 
Registrazioni relative a rendite dell'ospedale di S.Maria (1417-1460) [mano sec.XVI].  
Unità documentaria cc.2 condizionata in camicia cartacea 
 
80.1.4 
"N. Ospitale di Pordenone. Resoconti antichi di amministrazione" [pmm] 
Fascicolo 
Contiene documentazione eterogenea:  

80.1.4.1 
Resoconti amministrativi dei massari e camerari comunali, estrapolati dai registri della comunità  (1498, 
1502-1503, 1588-1604).  
Fascicolo di cc.36 
 
80.1.4.2 
Resoconti ed atti relativi all'amministrazione della comunità ed in particolare a quella della chiesa di 
S.Marco, estratti dai verbali del consiglio (1582-1604) copie posteriori.  
Volume (frammento) privo di coperta, cc. 21-39 num. coeva 
 
80.1.4.3 
Lettera dell'I.R. Commissario distrettuale di Pordenone a Pietro di Montereale Mantica. Comunica la 
nomina a direttore del Pio ospedale di Pordenone (26 [gennaio] 1831). 
Unità documentaria 

 
80.1.5 
"Libro dela fabricha de S.Marco. 1541" [mano coeva, c.1r] 
Registrazioni contabili della cameraria di S. Marco, per l'anno 1541; si alternano note relative ad una 
rilevazione di beni delle chiese di Pordenone realizzata nell' anno 1582683.  
Registro legato in carta cc. 57 complessive 
 
80.1.6 
"1581. Rotoli del Pio spedale di S.Marco et credo di S.Nicolò ut intus usque 1582 [...]" [of] 
Perticazione di beni delle chiese di S.Maria, S. Marco e fraterna di S. Nicolò di Pordenone (1581-1583).  
Registro privo di coperta cc.1-107 num.orig. 

                                                
683 Le registrazioni della cameraria alle cc.1-3r, 13-14, la confinazione alle cc. 3v-12, 15-47, 50r. 
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80.1.7 
"Minute di reconfinazioni dei beni dell'ospitale di Pordenone fatta dal p.p. Tiberio Cagnolino" [pmm] 
Prima nota della rilevazione di cui al registro precedente.  
Fascicolo legato in carta cc. 25 complessive 
 
80.1.8 
Stampa rev. d.Gio.Battista Zanottino. Al laudo; "CXXII" [pmm] 
Atti di un contenzioso in materia patrimoniale tra i membri della famiglia Zanottini di Firmano; il 
procedimento è celebrato nel foro di Cividale (1703-1728).  
Stampa ad lites legata in cartoncino pagg.20 
 
80.1.9 
Patrimonio Montereale Mantica. Atti divisionali tra i fratelli Gio.Antonio e Gaetano q. Gio.Daniele (1727). 
Inserti: quietanze di pagamento sottoscritte dai fratelli Gaetano e Giacomo q. Gio.Daniele di Montereale 
Mantica; atto di procura per la presentazione di Giuseppe Alvise Pomo ad altarista della cappella del SS. 
Corpo di Cristo e S.Maria Fuggente in Egitto, giuspatronato Montereale Mantica (1735) copia autentica 
coeva; prontuario prezzi per generi diversi nel distretto di Pordenone relativo agli anni 1815-1824. 
Volume di cc.27 complessive, cc.4 libere 
 
80.1.10 
"1804. All'appello [...] per debiti privilegiati" [omm] 
Minuta di una lettera indirizzata dal podestà di Pordenone [Ottaviano di Montereale Mantica] al Tribunale 
d'appello generale in Venezia per una questione che riguarda la riscossione di crediti dell’ospedale (1804).  
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 

 
80.2 

sec.XVIII 
"Lettere di Gio.Daniele di Montereale" [pmm] 
Fascicolo, 135 unità documentarie. La camicia riutilizza la coperta di un volume di atti processuali intitolato "Processo generale. Per Treviso. 
Signor Montereale contro signori Vigna (...)" [omm]. Sulla stessa una nota di [pmm] recita "Al prof. Pirona. Il primo tomo della Storia 
letteraria del Montereale" 
 
Lettere di Gio.Daniele di Montereale Mantica al cugino Ottaviano (1759, 1762, 1764-1767, 1768, 1773-1774, 
1777-1781). Riguardano prevalentemente interessi economici e familiari, le lettere degli anni 1764- 1765 
contengono notizie di un opera storica pubblicata da Gio.Daniele; allegati alla lettere quietanze e minute di 
risposta. Nel carteggio tra i due sono inserite: lettera di persona non identificata a Gio.Daniele (1770 mar. 27. 
Venezia) riguarda l'inserimento del figlio in collegio; lettere di Gio.Daniele ad Ottaviano Fontana (1765 mar. 22. 
Pasiano), alla moglie Emilia Gozzi (1777 gen. 7. Venezia), alla zia  Lucrezia Fontana (1780 gen. 30; 1781 ott. 30. 
Venezia) ed alla famiglia (1780 set. 26. Venezia), lettera di Giacomo di Montereale Mantica ad Ottaviano (1782 
mar. 30. Pasiano) con cui annuncia la morte del padre Gio.Daniele ed il subentro nei suoi titoli feudali; lettera di 
Vettor Grizzo ad Ottaviano (1781 ott. 23. Venezia). 
Si segnala la presenza di due documenti che riguardano la figura di Ventura Quarini q. Franco, di cui non è 
evidente il collegamento con la restante documentazione: certificato relativo agli oneri  militari (1690 apr. 18. 
Bergamo),  certificato di battesimo (1693 feb. 14) 
 
80.3  

1725– 1745  
"Per li nobili signori comissari del pupillo Monteregale Mantica contro il signor Domizio Todeschini uxorio 
nomine per mansioneria Dato" [mano sec.XVIII]; seguono annotazioni di Ottaviano di Montereale Mantica 
Volume legato in cartoncino cc. 1-123 num .orig. 
 
Atti di contenzioso. Gaetano di Montereale Mantica contro Camillo Dato e Domizio Todeschini. Atti 
processuali, quietanze, carteggio. Si segnalano, tra gli allegati alla vertenza: atto con cui Camillo Dato q. Decio 
istituisce e dota una mansioneria legata all'altare di S.Caterina nella chiesa di S.Marco di Pordenone (1684 ago. 23) 
e testamento dello stesso (1687 dic. 17). Copie semplici ed autentiche. 
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80.4 
1727– 1737  

"Per la fedelissima comunità di Pordenone contro il signor Domicio Todeschini uxorio nomine" [mano 
sec.XVIII], "per atti e giudice incompetente" [omm] 
Segnato "CC" 
Volume legato in cartoncino cc. 1-43, 47-65 num.orig. 
 
Atti del contenzioso che oppone i tutori di Ottaviano di Montereale Mantica a Domizio Todeschini.  
 
80.5 

1575– 1797  
"1650 29 aprile. Pietro Iana rinunzia al carico di cameraro dell'ospitale. 1651 21 aprile. Ottaviano Fontana 
rinunzia al carico di deputato alle limosine" [pmm] 
Fascicolo cc. 8 condizionate in lettera di Francesco Contarini ad Ascanio Amalteo (Venezia 23 aprile 1668) 
 
Atti di rinuncia a cariche pubbliche. Oltre a quelli indicati nel titolo sono presenti le dimissioni di  Alessandro 
Mantica (1575) e Gio.Daniele Mantica (1609) dall'incarico di consiglieri, di Domenico Trussardo dall'incarico di 
[cancelliere?] (1649),  di Ottaviano Fontana dall'incarico di commissario (1797); inoltre è presente copia di un 
provvedimento consiliare in materia (1637 apr. 13).  Copie semplici estratte dai verbali del consiglio di 
Pordenone 
 
80.6 

1712 lug. 11 
"1712 Cordenons. Beni del q. nobile signor Antonio Amalteo venduti al signor Andrea Galvani li 11 luglio 1712, 
nodaro il signor Alberto Danella" [mano sec.XVIII] 
Unità documentaria cc. 6 legata in cartoncino  
 
Perizia di stima di immobili situati a Cordenons.  
 
80.7 

1553 - 1779 
"Processo [...] carte [...]nenti a beni posti a S.Giovani furono Pinali, Panigai, Gobbi poi Centazzi uxorio nomine 
passati portion di essi in Cà Fontana di Pordenone (...)" [of]; Pordenone / Titoli relativi alla casa, orto e braida 
descritti nelle divisioni fraterne Fontana 28 luglio 1818 alli nn.4-7-8-10.11.12.14.15" [pmm] 
Volume legato in cartoncino cc.109, cc.9 libere. Cattivo stato di conservazione 
 
Carte relative a beni patrimoniali della famiglia Fontana. Atti notarili, atti di contenzioso, documentazione di 
natura amministrativo contabile. 
 
80.8 

1609 
"Conto con Odorigo dell'Agnolo da S.Quirino nostro colono et ora con suoi figlioli" [mano coeva] 
Fascicolo di cc. 5 legate 
 
Partita contabile intestata ad Odorico e relativa al periodo 1588-1608. Si tratta presumibilmente di una rendita  
della famiglia Amalteo. 
 
80.9 

1609 feb. 3 – mag. 12 
Atti di un processo celebrato dal capitano di Pordenone contro  Gualtiero Amalteo. Testimoniali. 
Registro incompleto e privo di coperta,  cc. [107]-158 num.orig. 
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80.10 
sec.XVII primo quarto 

"Affittanze. H. n.36", altra mano integra "Libro / vedi che la casa delli signori Tinti permutata dalli quondam 
signori Amaltei con li signori Ricchieri fu del quondam m(esser) Antonio Piccolo appar di ciò c.11" [of] 
Registro legato in pergamena cc. 59 num.orig. 
 
Partitario rendite, famiglia Amalteo.  
 
80.11 

1592-1602 
"N.30. Giornale. B"; "1593 29 dicembre ut intus usque 1603 23 genaro" [of] 
Registro legato in pergamena cc.[I-V], 186 num.orig., cc.4 libere 
 
Registrazioni di natura amministrativo contabile attribuibili ad Ascanio Amalteo.  

 
 
 
  



 587 

81 
 
 
81.1 

sec.XIX 
1554 - 1847 

"N. Pordenone. Vendite" [pmm] 
Fascicolo 
 
Documentazione di natura patrimoniale riferibile alle famiglie Mantica e Montereale Mantica. Le carte sono 
organizzate nelle seguenti sottounità: 
 

81.1.1 
"Per campi a S.Gottardo di ragion Mantica testamento 1611" [omm] 
Volume legato in cartoncino cc. [I-II], 1-17.  
Contiene: contratto con cui Gio.Daniele Mantica acquista dalle sorelle Agata e Cinzia Rossitis un terreno sito 
a Pordenone in località San Gottardo (1577) in copia semplice; estratti catastali, regesti di atti notarili ed 
appunti di mano di Ottaviano di Montereale Mantica (1554-1765).  Nel volume sono inseriti altri materiali 
pertinenti le proprietà Mantica: 

81.1.1.1  
Atti notarili, estratti catastali, carteggi relativi alla proprietà (secc.XVI-XVIII). Sono presenti due atti su 
supporto membranaceo. 
Fascicolo di cc. 41 
81.1.1.2 
"1605. Processo del magnifico signor Gio.Danie Mantica et contra li heredi del quondam d.Marco 
Volpini overo suoi intervenenti et contro Micheluzzi" [mano sec.XVIII], altra mano integra "per li campi 
a San Gotardo (...)".  
Atti come da titolo (1605-1694). Cc.44-45: albero della discendenza di Pietro Mantica. 
Volume legato in cartoncino cc.45 num.orig. 

 
81.1.2 
"N.VII Pordenone" [pmm], "Aggravio vitalizio dovuto alla Teresa Simoni nata Puppi  relicta del fu 
Gio.Battista in ordine a pubblici istrumenti e susseguente di assunzione del dì 8 marzo 1809 (....)" [pmm] 
Quietanze di pagamento del canone di cui al titolo (1800-1816), lettera di Teresa Simoni ad Ottaviano di 
Montereale Mantica (1816 nov. 23. Pordenone).  
Fascicolo di  cc.20 
 
81.1.3 
"Esigenza Belgrado per campo a S.Lazzaro / N. Pordenone (...)" [pmm], stessa mano integra "Vendite" 
Contratto con cui Ottaviano di Montereale Mantica affitta ad Antonio Belgrado un terreno situato nella 
podesteria di Pordenone in località San Lazzaro (1802 mag. 20) e successivo contratto di acquisto (1817 mag. 
28).   
Fascicolo di cc.3 
 
81.1.4 
"N. Pordenone" [pmm], stessa mano "Case / Pordenone / Titoli relativi alla casa in Pordenone descritta 
nell'inventario giudiciale 2 luglio 1822 nell'attivo (...)"  
Contratto d'acquisto di un casa sita a Pordenone  in contrada San Marco al civico n.382, confinante con un 
immobile di Damiano Badini, ceduta da Antonio Vareschini ad Ottaviano di Montereale Mantica (1809 mar. 
7); atto d'iscrizione ipotecaria, stima e quietanze relative al bene;  scritture di impegno sottoscritte dalle parti; 
memoria di mano di Ottaviano relativa agli accordi con venditore ed affittuari; contratto di locazione di una 
casa di Damiano Badini (1806 apr. 30).  
Fascicolo di cc. 13 
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81.1.5 
"N. Pordenone (...) 1808 18 novembre. Atti Marchetti. Montereale Ottaviano acquista dal sig.Damiano 
Badini un'annua esigenza di italiane lire 66.51.8 infissa sopra le stanze terrene sottoposte alla casa al civico 
n.381" [pmm] 
Contratto come da titolo. Nel fascicolo è inserita una sottounità che raccoglie documentazione, in originale e 
copia, dei contratti di locazione stipulati tra i coniugi Badini ed il Casino dei nobili di Pordenone e della 
gestione amministrazione dell'associazione (1779-1808).  
Fascicolo di cc.48 
 
81.1.6   
"N. Pordenone" [pmm], stessa mano "Case / Pordenone / Titoli relativi alla casa in Pordenone in contrada 
porticata di S. Marco descritta nell'inventario giudiciale 2 luglio 1822 nell'attivo (...)"  

 
81.1.6.1 
“1809 8 marzo. Instromento d’aquisto che fecce il signor Ottaviano di Monteregale dal signor Damiano 
Badini (...)” [omm] 
Contratto d'acquisto di un casa sita a Pordenone  in contrada San Marco al civico n.381 ceduta da 
Damiano Badini ad Ottaviano di Montereale Mantica (1809 mar. 8), atto d'iscrizione ipotecaria e 
memoria relativa al bene.  All’atto sono è iunita documentazione che riguarda un capitale livellario 
assunto da Ottaviano con il contratto precedente, a debito della famiglia Gozzi ed a credito dell' 
ospedale di Pordenone verso cui il Montereale si impegnava a pagare un censo annuo di lire 27.12. 
Volume di cc.6 
 
81.1.6.2 
"N.XXIII. Pordenone. Aggravio dovuto al conte Gasparo di Almoro Gozzi ed alla signora Laura Salvi 
relitta Almoro Gozzi in ordine a pubblici istrumenti diciasette |17| aprile 1756 atti Bombardieri Pietro e 
susseguente di assunzione 8 marzo 1809 atti Marchetti Francesco infisso sopra la casa detta al Casino 
vecchio acquistata dal conte Damiano Badini con suddetto istromento 1809" [pmm]. 1756-1824 
Contratto di livello sottoscritto da Almoro Gozzi e Gio.Battista Simoni (1756) e relativi allegati; 
quietanze pagamento canoni (1799-1831); scrittura d'accordo sottoscritta da Pietro di Montereale 
Mantica e Francesco Gottardis procuratore di Giovanna Gozzi relativa al credito di Pietro verso la 
donna per l'affitto della casa al civico 381 (1824 giu. 3); lettera di Gasparo Gozzi a Pietro di Montereale 
Mantica (1824 ott. 25. Visinale).  
Fascicolo di cc.53 
 
81.1.6.3 
"Acquisto della casa della signora Teresa Simoni in Pordenone fatta dal nobile Cristoforo Badini con 
istrumenti e carte attinenti. Più carte antiche del Casino de  nobili e cessione fatta dalla compagnia sopra 
la proprietà della bottega e luoghi annessi. Affittanze e ricevute" [mano sec. XVIII] 
L'unità raccoglie documentazione relativa ai livelli costituiti dai coniugi Simoni e dei successivi passaggi 
di proprietà dell'immobile a Carlo Pinali, Cristoforo Badini e infine ad Ottaviano di Montereale Mantica;  
sono inoltre documentati gli interessi esercitati sul bene da Antonio Tamai marito della figlia dei coniugi 
Simoni (1770-1817). Si segnala la presenza di carte relative ad un'altra casa sita nella contrada di San 
Francesco al civico n.463, locata dal Montereale a Teresa Puppi: contratti, perizie di stima, atti di 
deposito ed affrancazioni, atti di contenzioso, quietanze e note contabili, carteggio.   
Fascicolo di cc.130 
 
81.1.6.4 
"Processo del conte Cristoforo Badini contro la signora Teresa Puppi relicta Gio.Batista Simoni" [mano 
coeva] 
Contratti di locazione (1798 ago. 23; 1799 giu. 24; 1802 ott. 8; 1806 ago. 1; 1808 lug. 7) ed elenchi di atti 
relativi ai passaggi di proprietà dell'immobile al civico 381.  
Fascicolo di cc.27 
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81.1.6.5 
"Case / Pordenone / N. Titoli posteriori all'inventario giudiciale 2 luglio 1822 n.4238 (...)" [pmm];  
camicia interna"N.LII secondo. Corsetto Antonio q. Isidoro di Pordenone (...)" [pmm] 
Contratto di vendita di un locale ad uso commerciale sito a Pordenone, civico n.381, ceduto dai 
Montereale ad Antonio Corsetti (1833 set. 13), atto d'iscrizione ipotecaria, quietanze, appunti contabili di 
Pietro di Montereale Mantica.  
Fascicolo di cc.11 

 
81.1.6.6 
Minuta  dell'atto con cui Pietro di Montereale Mantica comunica al Pio ospedale di Pordenone la 
cessione del suo onere verso lo stesso ad Antonio Corsetti, in base al contratto di vendita 13 settembre 
1833 (1833 dic.), allegati estratto conto e copia del contratto di locazione sottoscritto dall'ospedale a 
favore di Gasparo Gozzi (1667). 
Unità documentaria cc.4 

 
81.1.7 
"N. Pordenone. Vendite fatte da Ettore Fontana prima delle divisioni 1814  (...)" [pmm] 
Rispetto a quanto dichiarato nel titolo mancano i contratti originali e si conservano scritture in copia relative 
all'amministrazione di Ottaviano di Montereale Mantica. 1810.  
Fascicolo di cc.2 
 
81.1.8 
"Pordenone inv.n.8. 1847 11 agosto. Vendita a Gioacchino de Franceschi detto Roncadin" [pmm] 
Preliminare ed originale del contratto di vendita di un altro aratorio, al numero di mappa 1845, ceduto a 
Gioacchino De Franceschi detto Roncadin (1847 ago. 11). 
Fascicolo di cc. 3 

 
81.2 

sec.XIX 
1594 - 1822 

"N. 1710 21 aprile. Atti Alberto Danella. Francesco Fontana dà in permuta al signor Francesco Bernardi un 
pezzo di terra arativo in Cordenons detto “sotto la strada e casa del maso Barbiero (...)” e il suddetto Bernardi 
cede in permuta al suddetto Fontana un pezzo di terra arativo in Pordenon loco detta “Strada Maestra” (...) ed un 
altro pezzo di terra annesso al sopradetto loco detto “campo dell'Albora (...).  Processi n.*** tra Ottaviano 
Fontana contro l'ecc. signor Francesco Bernardi per causa nata per li medesimi a motivo che sopra li due 
suaccennati pezzi di terra cessi iure liberi in permuta a Cà Fontana da Cà Bernardi sono insorte due rate (...) 
ambedue di ragione dell'eccellentissima Casa Ottoboni le quali rate furono poscia pagate sempre a Casa Ottoboni 
dalla Casa Bernardi (...)" [pmm] 
Fascicolo 
 
Atti riferibili ad un contenzioso in materia patrimoniale tra le famiglie Bernardi e Fontana. Comprende: 

 
81.2.1 
"S.Francesco della Collona. 1710 aprile. Permuta de casalli in Cordenons con campi in tavella di Pordenone 
fatta con l'eccelentissimo d.Francesco Bernardis" [mano coeva] 
L'unità non contiene il contratto di permuta di cui al titolo, bensì documentazione eterogenea raccolta per la 
vertenza Fontana-Bernardi (contratti, stime, estratti conto, carteggio) tra cui copia di una scrittura d'accordo 
sottoscritta da Cecilia q. Gio.Maria Locatelli di Gradisca e gli eredi del primo marito Piero Magris di Malnisio 
per i propri crediti dotali (1594-1724).    
Volume legato in cartoncino cc. 12, cc.15 libere 
 
81.2.2 
"Per il signor Ottaviano Fontana contro l'ecc.sig.Francesco Bernardi" [mano sec.XVIII]; "Reconfinacion del 
maso Riva di ragione del n.h.Querini e della casa eccellentissima Ottoboni come a c.35 vedi testamento del 
reverendo pre Daniel Saletto a c.32" [of] 
Segnato “A. B.”  

Atti di contenzioso (1660-1717). Tra gli allegati figurano estratti di rendita e confinazioni.   
Volume  legato in cartoncino cc.1-64 num.orig. 
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81.2.3 
"Per il signor Ottaviano Fontana contro l'ecc.sig.Francesco Bernardi" [mano sec.XVIII]; "Permuta tra Cà 
Fontana e Bernardi suddetto in questo c.4" [of]. 1683, 1695, 1708-1727. 
Segnato “A. B.” 

Atti di contenzioso. Tra gli allegati figurano estratti catastali e perizie di stima, atti notarili.  
Volume legato in cartoncino cc. 1-59 num.orig., cc. 3 libere 
 
81.2.4 
Sommario processuale. Nello stesso sono inseriti: memoria informativa sul contenzioso redatta da Pietro di 
Montereale Mantica (1822); lettera di Domenico Bernardi ad Antonio Fontana (1763 giu. 22. Cordenons), 
lettera di Augusta Bernardi a Pietro di Montereale Mantica (1822 ott. 20. Valvasone). 
Registro privo di coperta di  cc.16, cc.6 libere 

 
81.3 

sec.XIX 
1594 - 1725 

"N. Processi n.*** di causa tra Ottaviano q. Ettore Fontana dall'una contro Bernardi e Facini liti consorti 
dall'altra per occasion di mantenersi in possesso delle terre acquistate da Gio.Batta q. Sebastian Bianchi con 
instromento 2 aprile 1632 atti Claudio Casella delle quali si tentava per parte delli suddetti L.L.C.C. quali 
fidecommissari del testator Sebastian Bianchi lo spoglio a pregiudizio del suddetto Fontana  (...)" [pmm]. Fascicolo 
 
Atti riferibili ad un contenzioso in materia patrimoniale tra le famiglie Bernardi e Fontana. Comprende: 

 
81.3.1 
"Per Fontana contro Bernardi e Facini" [mano sec.XIX a lapis rosso] 
Segnato "D" 

Scritture che riguardano le dotazioni delle figlie di Sebastiano Bianchi, Giustina e Lavinia,  la morte di 
Giustina e di Cecilia moglie di Sebastiano; contratto relativo a proprietà site a Villanova (1615-1718). Copie 
semplici.   
Registro legato in cartoncino cc. 1-15 num.orig. 
 
81.3.2 
"Per Fontana contro Bernardi e Facini" [mano sec.XVIII] 
Contratti che riguardano le dotazioni dei figli di Sebastiano Bianchi; scritture relative ai crediti del Bianchi 
verso Piero e fratelli Magris di Malnisio (1618-1688).  
Volume legato in cartoncino cc. 1-46 num.orig. 
 
81.3.3 
Atti del contenzioso tra la famiglia Fontana ed i consorti Bernardi e Facini (1628-1725). Copie semplici ed 
autentiche. 
Volume privo di coperta cc. 1-125, c.1 inserta 
 
81.3.4 
"1632"; "Per Fontana contro signori Bernardi e Facini" [mano sec.XVIII]; "Vedi acquisto fato con il signor 
Bernardis di campi in tavela e Cordenons a c.1" [of]. 1632-1725. 
Segnato "AA" 
Volume legato in cartoncino cc.1-65 num.orig., cc. 4 libere. A c. 44 un documento su supporto membranaceo 
 
81.3.5 
"Per il sig.Ottaviano Fontana contro l'ecc.sig.Francesco Bernardi" [mano sec.XVIII] 
L'unità contiene allegati alla vertenza. Si tratta di una raccolta di atti che riguardano patrimoni di enti 
ecclesiastici situati nella terraferma veneta (1684-1716). Copie semplici.  
Volume legato in cartoncino cc. 1-11 num.orig. 
 
81.3.6 
Stampa Bernardi e litti consorti. Al taglio. 1594-1725 
Inserito in apertura albero della discendenza di Sebastiano Bianchi (3 copie).  
Stampa ad lites pp. 40, cc.3 libere 
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81.3.7 
Stampa Fontana. Al laudo. 1594-1725. 
Inseriti in apertura: albero della discendenza di Sebastiano Bianchi (5 copie), scrittura relativa ad una seduta 
del procedimento d'appello (1725 gennaio 19) in copia semplice. 
Stampa ad lites pp. 32, cc.5 libere 
 
81.3.8 
L’unità raccoglie n. 7 sommari processuali, in parte incompleti (sec.XVIII).  
Fascicolo di cc. 144 complessive 
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82 

 
82.1 

1587-1705 
Atti del contenzioso tra Gio.Daniele di Montereale Mantica e Porzia di Montereale Neuhaus.  
Stampa ad lites, 6 copie condizionate in bifoglio a stampa 
 

82.1.1 
"Stampa Montereal contro Nayhaus sive Nausero" [omm] 
Stampa ad lites legata in cartoncino, pp.1-2, 7-18 
 
82.1.2 
"Circa investitura de beni feudali spettanti ali signori di Montereale contro la pretesa di Porzia Monteregal 
Nausera" [omm] 
Stampa ad lites legata in cartoncino, pp.18 
 
82.1.3 
"Stampa circa investiture e feudi de signori di Monteregale" [omm] 
Stampa ad lites legata in cartoncino, pp.18 
 
82.1.4 
"Per feudi" [omm] 
Stampa ad lites legata in cartoncino, pp.18 
 
82.1.5 
"B. Circa feudi" [omm] 
Stampa ad lites legata in cartoncino, pp.18 
 
82.1.6 
s.t. 
Stampa ad lites legata in cartoncino, pp.1-2, 7-18 
 
82.1.7 
Carte estrapolate  da stampe ad lites  relative al contenzioso (1495-1705). 
Fascicolo di cc. 14 

 
82.2 

1837 gen. 1 – 1838 dic. 31 
"N.2. 1837. 1838" [mano amministratore], "Principia il primo gennaio 1837. Registro di cassa" [mano coeva] 
Registro legato in cartoncino pagg. 88 num.orig., cc.2 libere 
 
Famiglia Montereale Mantica. Registro di contabilità domestica e aziendale.  
 
82.3 

sec.XVII? 
"Gens contra gentem Montereale contra Montereale" [mano sec.XVIII]; "per occasione delli molini di 
Montereale" [omm] 
Unità documentaria cc.20 legate, num. orig. 
 
Memoria redatta dall'avvocato Francesco Bono a difesa di Nicolò di Montereale. Riguarda un contenzioso in 
materia patrimoniale. 
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82.4 
sec.XVIII 

Feudo Montereale  
Fascicolo di cc. 46 complessive 
 
Atti di contenzioso. Si conservano tre sommari di vertenze che riguardano il patrimonio e la giurisdizione feudale 
della famiglia Montereale.  
 
82.5 

1733 - 1868 
"N. Cimpello. Parte Ii Foglio VIII Fig.I n.di mappa 645 Fig II n.628.642" [pmm], stessa mano "Cimpello inv. 
n.1. n.13" 
Fascicolo di cc.6. La camicia riutilizza altra intitolata "S.Quirino" [pmm] 
 
Copia di un contratto di compravendita di terreni prativi siti a Cimpello (1868 mar. 31) ed annotazioni contabili 
relative alla transazione; descrizione e disegni di fondi siti a Cimpello (1733, 1786). 
 
82.6 

sec.XVIII 
"N. Cordenons. Affittanze di beni con stati relativi e relative liquidazioni" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
Annotazione di Ottaviano di Montereale Mantica, riguarda un procedimento legale non identificato. 
 
82.7 

1705 mar. 10 
 "Quer.a. A" [mano sec.XVIII]; "1706 10 marzo. Spazzo in 4ia di taglio di certe carte d'investitura querelata come 
apogrifa dalli Nauseri contro Montereali" [em] 
Segnato "CC" 
Fascicolo cc.49 num.orig., c.1 libera, condizionato in camicia cartacea 
 
Atti riferibili al contenzioso tra Gio.Daniele di Montereale Mantica e Porzia di Montereale Neuhaus.  
 
82.8 

1569 - 1705 
Patrimonio Montereale 
Fascicolo cc.95 complessive. Parte in cattivo stato di conservazione. La camicia riutilizza la coperta di un volume di atti processuali  
 
Documentazione eterogenea riferibile ad interessi patrimoniali dei conti di Montereale. Atti notarili, 
documentazione di natura amministrativo contabile, atti di contenziosi tra i membri della famiglia e tra questa e 
terzi. Originali e copie mani secc. XVI-XVIII. 
 
82.9 

1546, 1555 
"Incantus et deliberatio bonorum que fuerunt de Io.P. Comitis Prate" [mano sec.XVI]; " de quali fu messo al 
possesso nel 1546 ser Sebastian Mantega" [pmm]; "Grizzo" [mano sec.XVIII?]; "Giais. S.Martin di Campagna" 
[em] 
Registro legato in cartoncino cc.7 num.orig., c.1 libera 
 
Atti di un contenzioso tra Sebastiano Mantica e Gio. Paolo di Prata celebrato dal Luogotenente della Patria del 
Friuli. Nell’unità è inserita una lettera di Gio. Florido di Prata a Francesco *** che riguarda le differenze con il 
Mantica (1555 feb. 9. Sacile). 
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82.10 
1644 - 1652 

"Magnadola. D"; "1651 24 agosto. Esaminato tutto a risserva de qualche picciola nota pubblica sonno tutte 
attinenti a creditti parte de colloni vedi a c.21" [of] 
Registro legato in cartoncino cc.1-95, 81-1°, cc.2 libere 
 
Partitario colonico riferibile alla gestione di beni del patrimonio  Amalteo. 
 
82.11 

sec.XVIII 
1484 - 1745 

Commun Montereal e consorti. Al laudo [titolo a stampa]; "Per li fedeli zio e nipote di Montereale Mantica" [mano sec. 
XVIII]; "Stampa aversaria litte delli communi per 3° consiglio 1745" [omm] 
Segnato "F" 
Stampa ad lites rilegata con sovracoperta cartacea pagg.74 
 
Gio.Antonio e Gaetano di Montereale Mantica contro i comuni di Montereale, Grizzo, Malnisio, San Leonardo, 
San Martino di Campagna. 
 
82.12 

sec.XVIII seconda metà - 1814 
Gio.Daniele ed Ottaviano di Montereale Mantica contro i comuni di Montereale, Grizzo, Malnisio, San 
Leonardo, San Martino di Campagna 
Fascicolo di cc.80  
 
Carte riferibili al contenzioso per diritti di pascolo. Minute/copie di mano di Ottaviano di Montereale Mantica ed 
altri. Si segnalano:  copia di una confinazione del Montelonga realizzata nel 1779 dal perito Gio. Battista 
Nascimbeni; elenchi di spese legali; carteggio relativo alla vertenza: lettera di Gio.Daniele al padre Gio.Antonio 
(1729 giu. 29. Venezia),  lettera del luogotenente della Patria del Friuli al Consiglio dei XL (1787 feb. 17. Udine), 
lettere indirizzate ad Ottaviano da Valentino Stefani (1779 set. 17. Montereale),  Gio.Maria Zotti (1787 giu. 11. 
Montereale), Pietro Federigo (1807 feb. 8. Venezia). È presente una lettera di A.Faustini a Pietro di Montereale 
Mantica (1814 nov. 18. Maniago). 
 
82.13 

1765 - 1803 
"Fra 1766 e 1775. Lettere e cose circa sindici della contadinanza c.7" [omm] 
Fascicolo cc.14 ms.e a stampa  
 
Carte prodotte nell'amministrazione del feudo di Montereale. Si conservano: lettere di Valentino Stefani ad 
Ottaviano di Montereale Mantica (1765 giu. 4; 1766 lug. 23; 1775 mag. 23. Montereale) che in parte 
accompagnano circolari del luogotenente della Patria del Friuli ai giusdicenti in materia di elezione dei sindaci 
della Contadinanza (1766 lug. 10, set.1; 1769 apr. 15; 1775 mag. 12 e 23); lettera del Comune di Malnisio (1765 
giu. 16. Malnisio). Nel fascicolo è stata inserita documentazione posteriore relativa all'attività di giusdicente: 
lettera dei Deputati della Patria dei nobili castellani (1789 lug. 18. Udine), con cui trasmette convocazione del 
luogotenente alla seduta del Parlamento (1789 lug. 8); circolare di Pietro Bonaldi giudice del Tribunale d'appello 
di Udine (1798 mag. 8. Udine) con cui comunica direttive e chiede informazioni sull'organizzazione giudiziaria 
dei tribunali locali;  lettera dei Deputati della Patria dei nobili castellani (1798 mag. 12. Udine) convocazione a 
seduta del Parlamento; R.Tribunale d'appello generale in Venezia (1803 giu.5. Venezia) invia questionario sul 
funzionamento dei tribunali civili di prima istanza, allegata minuta del questionario relativo a Montereale. 
 
82.14 

1805 
Atti del contenzioso che vede Gio. Antonio, Giacomo ed Ottaviano di Montereale Mantica contro Cecilia della 
Torre Montereale per causa di finto parto. 
Fascicolo 
 
Contiene: 
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82.14.1 
Ricorso delli nobili signori conti ab.d.Antonio e Giacomo fratelli di Monteregale Mantica nonchè del conte Ottavio loro cugino 
in punto di nullità del mandato di chiamata alle carceri del giorno 3 febbraio 1805 del Regio giudice delegato di Sacile per li 
motivi ut intus.  
Stampa ad lites pp. 46 
 
82.14.2 
Reclamo delli signori conti ab.d.Antonio e Giacomo fratelli di Monteregale Mantica e del loro cugino conte Ottaviano contro il 
signor Giacinto Borgo attual giudice civile e criminale di Sacile   in punto di rifusione di tutte le spese ordinarie ed estraordinarie 
da essi incontrate  ascendenti alla summa complessiva di l.*** p.v. A cagione dell'atto deliberativo 3 febbraio 1805 e relativi 
mandati di citazione alle carceri contro di essi pronunziati in vigor di delegazione 4 febbraio 1804 quali atti furono annullati 
con decreto 15 decembre 1805 dell'Imperial Regio Tribunale d'Appello Generale che dichiarò sussistenti li loro gravami ed 
ordinò la riassunzione e continuazione del processo sopra titolo di parto supposto da essi reclamato contro la signora contessa 
Cecilia della Torre Valsassina. 
Stampa ad lites pp.26 
 
82.14.3 
Copia del precedente.  
Stampa ad lites pp.1-26, 31-32, c.1 libera 
 
82.14.4 
Copia del precedente.  
Stampa ad lites pp. 24, c.1 libera 

 
82.15 

1688 
"Montereal" [mano sec. XIX a lapis rosso] 
Segnato "C" 
Volume legato in cartoncino cc.9 num.orig. Pessimo stato di conservazione 
 
Atti di contenzioso. Gio.Daniele di Montereale Mantica contro Porzia di Montereale Neuhaus.  Carte relative al 
procedimento celebrato dal Luogotenente della Patria del Friuli. 
 
82.16 

1840-1866 
1840, 1848, 1853, 1860, 1863, 1866 

"N.100. Magris Domenico q. Osvaldo detto Bucina di Malnisio. Locazione semplice di un fondo aratorio con 
gelsi [...] la braida di Malnisio in mappa al n.3467 (...)" [mano amministratore] 
Fascicolo di cc.10 
 
Patrimonio Montereale Mantica. Carte relative alle locazioni del fondo di cui al titolo. Riguardano i conduttori 
Domenico Magris e Ferdinando Cossutta. Contratti e disdette, estratti conto e quietanze, carteggio.  
 
82.17 

sec.XIX metà circa 
"N.101. Borghese Pietro q. Antonio di Malnisio. Verbale locazione di un pezzetto di terra aratoria in mappa di 
Malnisio al n.2222 (...)" [mano amministratore] 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
Patrimonio Montereale Mantica. Estratto conto, mano di Pietro di Montereale Mantica.  
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82.18 
1853 

"N.**. De Pol Giacomo q. Giovanni detto Melina di Malnisio. Locazione verbale di un fondo aratorio in 
Malnisio in mappa al n.2728 (...)" [mano amministratore] 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
Patrimonio Montereale Mantica. Istanza di finita locazione presentata da Pietro di Montereale Mantica alla I.R. 
Pretura di Aviano. 
 
82.19 

sec.XVIII 
1666-1760 

"Per il nobile signor conte Gio.Antonio di Monteregale [...] contro il nobile signor conte Ottaviano suo nipote 
per li beni alla Meduna" [mmm] 
Segnato "O" 
Volume legato in cartoncino cc. 1-78, 81-82, cc.2  libere. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile. 
 
Atti di contenzioso. Inserti: disegno a inchiostro ed acquerello di un fondo prativo (1737); lettera a sigla 
dell'esattore Luca Roio (1774 mag. 4. Meduna). 
 
82.20 

sec.XVIII 
"Summario del conte Gio.Antonio di Monteregale Mantica contro il conte Ottaviano suo nipote ex fratre in 
causa per l'affitto Sponchia della Meduna. Processi B.O.BB.BBB.RR.VV." [mmm] 
Fascicolo legato in cartoncino cc. 22 num.orig. 
 
Sommario processuale. 
 
82.21 

sec.XVIII 
Contenzioso Gio.Antonio contro Ottaviano Montereale Mantica 
Fascicolo di cc. 28 
 
L'unità riunisce: sommario processuale di un contenzioso collegato al precedente, che vede da un lato Ottaviano 
e dall'altro Gio.Antonio assuntore in giudizio dei fratelli Giuseppe e Domenico q. Francesco Sponchia;  
documentazione eterogenea che riguarda le rendite della famiglia Montereale nel territorio del Meduna e le 
vertenze tra zio e nipote per le stesse: estratti di rendita e perizia di stima, mandati di sequestro, appunti e 
carteggio. 
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83 
 

 
83.1 

1588 - 1615 
Patrimonio Amalteo 
Registro privo di coperta cc.1-68 num.orig. 
 
Contratti stipulati da Ascanio Amalteo dopo la divisione del patrimonio familiare con i fratelli (1588 set. 26): atti 
di compravendita, permuta, affrancazione capitali etc.; sono presenti riferimenti alla divisione del 1588 ed estratti 
da registri contabili. Si tratta di trascrizioni di Ottaviano Fontana corredate da alcune note esplicative [sec.XVIII]. 
 
83.2 

1787  
"1787. Racolta di cose occorse in materia di pascoli in villa di Malnisio in seguito al proclama delli eccellentissimi 
Deputati all'agricoltura e Proveditori sopra beni inculti 24 maggio 1787 e di atti esecutivi inseriti in questo 
processetto di carte 33 a lume circa pegnora di animali bovini (...)" [omm] 
Volume legato in cartoncino cc. 33 num.orig. 
 
Documentazione come da titolo in copia mss. semplice ed autentica da originali conservati nell'archivio 
giurisdizionale di Montereale. Si segnala a cc. 4-11: Proclama del'illustrissimi ed eccellentissimi signori proveditori sopra li 
beni inculti e Deputati all'agricoltura, Venezia, 1787 (copia a stampa). 
 
83.3 

1810, 1852 
"N. Udine. Vedi Guida di Udine in ciò che riguarda le tre belle arti sorelle scritta dal conte Fabio di Maniago che 
può servire d'appendice alla Storia delle belle arti friulane.Udine pei fratelli Mattiuzzi nella Tipografia Pecile 1825. 
Vedi Cenni su alcuni oggetti di belle arti ed utili istruzioni esistenti nella R.città di Udine capitale della Provincia 
del Friuli dedicata a monsignor arcivescovo di Udine Zaccaria Bricito. 1847. Turchetti" [pmm] 
Fascicolo di cc. 2 
 
L'unità contiene due documenti che non corrispondono a quanto indicato nel titolo: commemorazione del padre 
Gaetano Laviosa, a sigla d.Giuseppe Rombo (1810 mar. 6. Napoli) copia a stampa; lettera di Antonio Venerio 
all'amministrazione comunale di Pordenone (1852 apr. 30. Udine), accompagnava l'invio di una pubblicazione di 
Girolamo Venerio684. 
 
83.4 

1768 - 1772 
"Lettere diverse di molti creditori in più tempi del conte Gio.Daniele di Monteregale Mantica e per messe 
celebrate" [mmm] 
Segnato "OOO"  
Volume legato in cartoncino cc. 1-63, 72-81, 87, 89-101 num .orig.. Cattivo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Solleciti di pagamento per debiti contratti da Gio.Daniele di Montereale Mantica, inviati al fratello Marzio ed alla 
moglie Emilia Gozzi da commercianti, privati creditori ed agenti della famiglia. Alla lettera del rev. 
Gio.Domenico Fabris (1772 lug. 10. Pescincanna) è allegata scrittura di impegno di Gio.Daniele (1772 lug. 9. 
Cusano). Si alternano lettere relative a pagamenti di rendite beneficiali e messe indirizzate all'abate Marzio da don 
Giovanni Ruggeri, cappellano di Chioggia, e da Fabris parroco di Prata. 
 
83.5 

1406 - sec.XVII 
"N. Interessi Mantica" [pmm] 
Fascicolo. Cattivo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Documentazione eterogenea relativa ai titoli ed al patrimonio della famiglia Mantica. Comprende 

 
                                                
684 Si tratta presumibilmente di Osservazioni metereologiche fatte in Udine nel Friuli pel quarantennio 1803-1842, Udine 1851. 
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83.5.1 
"1548 6 maggio. Obbligazione di Aloisia Mantica a favore di Anna e di sua figlia Emilia convenuta alla fede 
di Gesù Cristo" [pmm]  
Oltre all'atto di cui al titolo l'unità contiene due scritture riferibili ad azioni civili promosse dai fratelli di 
Alessandro dei nobili di Spilimbergo contro Aloisa, vedova dello stesso [sec.XVI].  
Fascicolo, 3 unità documentarie condizionate in una lettera di Ottaviano Fontana al cugino Ottaviano di Montereale Mantica (Pordenone, 
27 febbraio 1790) 
 
83.5.2 
"1585 12 ottobre. Carozza di Gio.Daniele Mantica" [pmm] 
Lettere indirizzate al Mantica da persone non identificate: la prima (1585 ott. 12) accompagna una fattura per 
la realizzazione di una carrozza;  la seconda, scritta da un membro della famiglia Maniago, (1597 set. 9. 
Maniago) richiede la disponibilità della vettura. 
Fascicolo, 2 unità documentarie condizionate in lettera di Presilla Mantovani a Bartolomeo Amalteo (San Vito, 16 agosto 1641) 
 
83.5.3 
Pordenone 16 aprile 1531.  Aggregazione di pre  Francesco [...] alla confraternita dell'ospedale di S.Spirito in 
Saxia di Roma. 
Unità documentaria c.1. Sigillo aderente 
 
83.5.4 
"Nella lapide sotto il pergolo del conte Ottaviano di Monteregal Mantica. De vetustissima origine 
Manticarum (...)" 
Trascrizione di un'epitaffio, di mano di Ottaviano di Montereale Mantica [ec.XVIII-XIX]. 
Unità documentaria c.1 
 
83.5.5 
"N. Chiesa arcipretale di S.Marco. Cappella fatta costruire da Aloisia Mantica" [pmm] 
Registrazioni contabili (1555). Si tratta di carte estrapolate da un registro non identificato. 
Fascicolo di cc.5 
 
83.5.6  
"Aggregazione della famiglia Mantica alla confraternita [di S.Spirito di Roma]" [pmm] 
Atto di aggregazione di Bartolomea Mantica (1530 gen. 21. Pordenone). 
Unità documentaria c.1. Sigillo aderente 
 
83.5.7 
"1491 10 novembre. Dichiarazione del Luogotenente sopra i legati di Elisabetta q. Francesco Mantica moglie 
di Gio.Batta q. Niccolò di Zoppola" [pmm] 
Atto come da titolo. Copia posteriore 
Unità documentarai c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
83.5.8 
"N. Famiglia Mantica" [pmm]. [1406-sec.XVII] 
Alberi genealogici, atti notarili, atti di contenzioso ed altre scritture riferibili alla famiglia. Si segnala la 
presenza di carteggi tra familiari e lettere di membri della famiglia relative ad incarichi pubblici. Originali, 
copie coeve e posteriori. 
Fascicolo 

 
83.6 

1779-1781 
allegata documentazione anteriore 

"Confraternite e scuole laiche di Pordenone" [pmm] 
Fascicolo di cc.14  
 
Atti riferibili ad un contenzioso interno alla fraterna di S.Maria dei Battuti di Pordenone. Tra gli allegati si segnala 
una copia dei capitoli per l'amministrazione dei luoghi pii di Pordenone approvati dal Senato veneto in data 10 
aprile 1717. Trascrizioni attribuibili ad Ottaviano Fontana. 
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83.7 
1801-1862 

Patrimonio Montereale Mantica 
Fascicolo 
 
Documentazione eterogenea relativa a beni siti nelle ville di Cimpello, Pescincanna, Ponte Meduna, Vallenocello. 
Comprende 
 

83.7.1.  
Carte riferibili alla posizione dei fratelli Populin, conduttori di una proprietà di Ottaviano Fontana situata in 
località Piandipan: estratti di partite contabili e minute della disdetta del contratto di locazione colonica 
(1801-1803).  
Fascicolo di cc.26 
 
83.7.2.  
Diffida per credito di capitali, indirizzata da Pietro di Montereale Mantica amministratore dei beni della 
moglie ad Antonio e Giuseppe Colautti affittuali di proprietà situate a Pescincanna (1820 lug. 27).  
Unità documentaria cc.2 
 
83.7.3 
"1844 4 dicembre. Nob. di Montereale Mantica e conti Cattaneo di Pordenone (...)" [pmm] 
Carteggio ed atti che riguardano l'intestazione di una proprietà sita a Cimpello. 
Fascicolo di  cc.4 
 
83.7.4.  
Contratto siglato tra l'amministrazione comunale di Vallenoncello e Pietro di Montereale Mantica per 
l'estrazione di materiale da copertura [1862], minuta e copia con sigle autografe. 
Unità documentaria di cc. 2 

 
83.8 

1781 - 1833 
"Esigenza dovuta dal signor Bortolo Perotto e campi ad esso affittati" [mano amministratore]; "descritto nelle 
divisioni 1814 toccata al conte Ottaviano ed affrancata li 17 novembre 1819 (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc. 8. La camicia riutilizza altra intitolata "N.CXXIX/34" [pmm]; "n.32. 16 luglio 1783. Giuseppe Bortolo fu Ruberto da 
Val", "n.29 (...)" [mano amministratore] 
 
Carte che riguardano una proprietà sita a Pordenone in località “vial d'Avian”: contratti di locazione (1781 lug. 7, 
1783 mar. 11, 1817 mag. 10), perizia di stima (1832 nov. 16) e quietanza di liquidazione (1833 dic. 19). 
 
83.9 

1813 nov.  26 
"Debito alla chiesa di S.Marco degli eredi Aprilis" [pmm, nel margine laterale] 
Unità documentaria c.1 
 
Partita di debito a carico degli eredi di Natale Aprilis. Conto estratto dai registri contabili della chiesa.  
 
83.10 

1751 
"Esigenza dovuta dal conte Formentini alla chiesa di S.Marco" [pmm] 
Fascicolo di cc.4 
 
Carte che riguardano azioni giudiziarie promosse dalla chiesa di S.Marco di Pordenone contro Rodolfo 
Formentini ed altri soggetti  per censi insoluti: istanze presentate ai Provveditori sopra monasteri ed atti esecutivi, 
copie semplici. 
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83.11 
1752  

"Contro Borean di Cevraja per S.Marco" e "Borean di Cevraja" [pmm] 
Fascicolo, 2 unità documentarie 
 
Lettera del Provveditori sopra monasteri al Luogotenente della Patria del Friuli (1752 ago. 8. Venezia) e relativa 
risposta (1752 ago. 23. Udine). Riguardano un contenzioso tra i fratelli Borean e la chiesa di S.Marco di 
Pordenone. 
 
83.12  

sec.XVIII seconda metà 
Repertorio archivio Fontana 
Registro di cc.14  
 
Repertorio cronologico di atti conservati nell'archivio familiare, redatto da Ottaviano Fontana [sec.XVIII]. 
Comprende atti dal 1262 al 1790. 
 
83.13 

sec.XVIII 
"Montereale contro la Majora Gobita" [pmm] 
Fascicolo cc. 8 condizionate in lettera di Giovanni Ferrari ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (Murano, 2 gennaio 1781) 
 
Carte riferibili ad un contenzioso tra Ottaviano di Montereale Mantica e Gio.Battista Innocente. Riguarda un 
credito di capitali nei confronti di Angelo Gobbita e  della moglie Maria Majora. Minute/copie di mano di 
Ottaviano, tra cui abbozzi della discendenza di Leonardo Majora. 
 
83.14 

secc.XVI - XVIII 
"N. Sommari in causa tra nobili ed università" [pmm] 
Fascicolo 
 
Sommari di atti riferibili ai contenziosi tra amministratori della comunità di Pordenone ( nn. 1-5 sec.XVI, nn. 6-
16 sec.XVIII). Comprende 
 

83.14.1 
"Pro magnifica comunitate Portusnaonis contra magistrum Ghiranum de Ghiranis assertum potestatem dicti 
loci" [mano sec.XVI] 
Registro di cc.19 
 
83.14.2 
"Summario de le scritture de cittadini del consiglio contra la università de la terra di Pordenon" [mano 
sec.XVI] 
Registro di cc. 16 
 
83.14.3 
"Summario de le scritture de la magnifica università di Pordenon contra li cittadini de [...]. D" [mano 
sec.XVI] 
Registro di cc. 39 
 
83.14.4 
"(...) Magnifica universitate terrae Portusnaonis cum consilio ipsius terrae. E" [mano sec.XVI] 
Registro di cc. 23 
 
83.14.5 
"Summario in causa tra nobili e popolari" [pmm] 
Registro di cc.36 
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83.14.6 
"Liti consorti di Pordenon contro comunità di Pordenon, carte tratte da processi A.B.C. E da statuto e da 
processo D di caret adversarie e dalle stampe" [mano sec.XVIII] 
Registro di cc.58 
 
83.14.7 
"Circa summario L.L.C.C. Contro comunità di Pordenon" [omm] 
Registro di cc.34 num.orig. 
 
83.14.8 
"Summario circa aggregazione al consiglio di Pordenone" [omm] 
Registro di cc. 9 
 
83.14.9 
"Per li nob. L.L.C.C. di Pordenon e conte Giacomo di Sbrogliacca contro comunità di Pordenon" [mano 
sec.XVIII] 
Registro di cc.21 
 
83.14.10 
"Per li nob. signori L.L.C.C. di Pordenon e conte Giacomo di Sbrogliavacca contro comunità di Pordenon" 
[mano sec.XVIII] 
Registro di cc.19 
 
83.14.11 
"Per li nob.signori L.L.C.C. di Pordenon e conte Giacomo di Sbrogiavaca contro la comunità di Pordenon" 
[mano sec.XVIII] 
Registro di cc.9 
 
83.14.12 
"Per il nob.signor conte Giacomo di Sbrogliavacca e L.L. consorti contro li attuali nob.consiglieri di 
Pordenon" [mano sec.XVIII] 
Registro di cc.36 
 
83.14.13 
"Per l'ecc.te Lodovico Tinti e L.L.C.C.assuntori di giudizio contro la fedelissima comunità di Pordenon" 
[mano sec.XVIII] 
Registro di cc. 13 
 
83.14.14 
"Circa obietti sulle carte aversarie e risoluzioni. Paragoni con altri consigli (...)" [omm] 
Registro di cc. 14 
 
83.14.15 
"Circa obbietti sulle carte adversarie e risoluzioni. Paragoni con altri consigli (...)" [mano sec.XVIII] 
Registro di cc. 17 
 
83.14.16 
Sommario processuale. 
Registro di cc. 26 

 
83.15 

1490 
"1490 2 luglio. Indulgenza concessa dal card.Raimondo Peyrandi a Sebastiano Mantica per assoluzioni in vita ed 
in morte" [pmm] 
Si conserva solo la camicia che conteneva il documento, costituita da una lettera di Gio.Battista [...] a persona non identificata  (Valvasone, 5 
ottobre 1748) 
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83.16 
sec.XVIII 

"Princivale di G.Daniele Mantica" [pmm] 
Unità documentaria c.1 inserita in camicia cartacea  costituita da una lettera di Antonio Foscarini a persona non identificata (Venezia, 10 aprile 
1764) 
 
Appunto attribuibile ad Ottaviano di Montereale Mantica. Riguarda un ritratto di Princivalle Mantica conservato 
nella residenza di famiglia.  
 
83.17  

1826 - 1854 
"N.Oliva del Turco Pier Niccolò di Aviano"[pmm] 
Fascicolo, 61 unità documentarie.  É presente una camicia interna intitolata "Pier Niccolò Oliva del Turco" [pmm],  costituita da una lettera 
indirizzata ad Ottaviano di Montereale Mantica dal suocero ? Coletti (Treviso 15 maggio 1787) 
 
Lettere di Pietro Oliva del Turco a Pietro di Montereale Mantica (1826-1842, 1852), alcune minute di risposta. 
Riguardano interessi eruditi e bibliografici - in particolare il progetto edizione del IV volume dell'opera di Gian 
Giuseppe Liruti Notizie de letterati del Friuli - ed in minima parte affari personali. Alla corrispondenza indirizzata 
dall'Oliva a Pietro si alterna quella verso Francesco Mario Ricchieri in relazione al progetto Liruti (1826 ago. 1, 
nov. 24; 1828 mag.1, ago. 19;  1829 ott. 3). Nel fascicolo sono inoltre inserite alcune lettere inviate a Pietro da 
una persona non identificata (1840 ago. 22. Venezia), dal canonico Giovanni Muschietti (1853 apr. 6; 1854 apr. 5, 
mag. 8. Portogruaro) e da Antonio Marini (1854 mar. 15. Portogruaro) con minuta di risposta. 
 
83.18 

 secc.XV 
"Scritti di Princival Mantica" [pmm] 
Fascicolo, la camicia è costituita da una lettera indirizzata ad Ottaviano di Montereale Mantica . 
 
Scritti attribuiti al giureconsulto pordenonese Princivalle Mantica. Riguardano in parte i dissidi interni alla 
comunità di Pordenone degli  anni Sessanta-Ottanta del XV secolo. Comprende 
 

83.18.1 
Copia/minuta di uno scritto di ambito giuridico (sec.XV). 
Unità documentaria c.1. L’autore  riutilizza la pagina di un registro contabile di una cameraria 
 
83.18.2  
Copia/minuta di uno scritto in onore di Matteo Vitturi (1493 lug. 21. Padova). 
Unità documentaria c.1 
 
83.18.3 
"Scritti di Princival Mantica" [pmm] 
 
Lettere di Princivalle indirizzate a Iacopo di Porcia (s.d.), al podestà e consiglio di Pordenone (1489 dic. 9. 
Udine) ed al fratello Gio.Daniele  (1500 giu. 22. Trieste).  
Fascicolo, 3 unità documentarie condizionate in lettera di Andrea Calegari a persona non indicata (Venezia, 14 agosto 1737) 
 
83.18.4 
Minuta/copia di una memoria presentata da Giovanni Mantica a Simone di Ungrispach. Riguarda un 
contenzioso tra Princivalle e Gio.Daniele Mantica ed i fratelli Antonio e Girolamo Rorario per una proprietà 
ubicata a Poincicco. (s.d.).  
Unità documentaria cc.2 
 
83.18.5  
"Supplica a Cesare di Princivalle Mantica per certo suo credito in confronto del figlio di Ulrico Torresano 
vice capitano per Federico di Castelbarco" [pmm].  
Lettera come da titolo (s.d.).  
Unità documentarai c.1 condizionata in lettera di Geremia Gregorio ad Ottaviano Fontana (San Quirino, 12 aprile 1805) 
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83.18.6 
"Supplica al serenissimo principe di Venuto e Odorico Mullo di Cordenons per validità di contratto 
enfitteutico di una posta di molino in Cordenons di ragione dei Dionisio di Spilimbergo scritta da Princival 
Mantica" [pmm] 
Minuta/copia di uno scritto come da titolo (s.d.).  
Unità documentaria c.1 condizionata in lettera di Zanetto Fabris ad Antonio Amalteo (Polcenigo, 27 dicembre 1628) 
 
83.18.7 
"Commissioni date dal consiglio a d.Princival Mantica che si porta oratore a piedi di S.M." [pmm] 
Incarichi che riguardano in particolare le vertenze in materia di confini con i signori di Torre e le comunità di 
Zoppola e Cimpello. Copia autentica, sigillo impresso  [sec.XV seconda metà] 
Unità documentaria cc.2 condizionata in lettera di Cesare Rinaldi a persona non indicata (San Vito, 18 giugno 1693) 
 
83.18.8 
"Colpe di Francesco Rorario fazioso e ribelle"685[em] 
Testo di un esposto contro Francesco Rorario presentato al governo imperiale dalla comunità di Pordenone 
[1477 ca.]; minuta/copia di un provvedimento consiliare che riguarda il Rorario. 
Fascicolo, 2 unità documentarie 
 
83.18.9 
"Orazione recitata da Princival Mantica dinanzi al re de romani Massimiliano per la morte del padre" [pmm] 
Minuta/copia [post 1493]. 
Unità documentaria cc.2 condizionata in lettera di Sebastiano Andrioli ad Ottaviano Fontana (Valvasone, 12 febbraio 1648). Pessimo 
stato di conservazione. 
 
83.18.10 
"Querela storica del d.Princivalle Mantica contro il capitano Tommaso di Colloredo" [pmm] 
Minute/copie di memorie difensive presentate da Princivalle a nome proprio e come procuratore degli altri 
cittadini condannati dal  Colloredo (post 1494).  
Fascicolo cc. 31. Parte delle carte sono condizionate in due lettere indirizzate ad Antonio Amalteo da Gaspare de Picoli (Treviso, 20 
febbraio 1631) e Gio. Battista Fenicio ad (Pesaro, 26 luglio 1684) 
 
83.18.11 
Scritto di Princivalle Mantica in cui disamina e si oppone ad un memoriale di pre Luca de Renaldis  (s.d.). 
Riguarda l'amministrazione della comunità di Pordenone. 
Unità documentaria cc.2 

 
83.19 

1503-1812 
 "N. Princivale Mantica" [pmm] 
Fascicolo di cc. 14 condizionate in un bifoglio contenente un estratto conto intestato ad Osvaldo Sgobba (Montereale 1775 giugno 22) 
 
Carte che riguardano l'attività pubblica di Princivalle. Comprende: 
 

83.19.1 
Lettera di pre Antonio Narciso di Belluno a Princivalle (sec.XVI). 
Unità documentaria c.1 
 
83.19.2 
"Princival Mantica eletto podestà a Trento s'avvia a quella carica partendo da Pordenone li 18 agosto 1503" 
[pmm] 
Fascicolo condizionato in una lettera indirizzata a Giovanna Coletti dalla madre (Treviso, 13 maggio 1795); uno degli atti è condizionato 
in una lettera di Giovanna Coletti al marito Ottaviano di Montereale Mantica (s.d.) 
 

                                                
685 Atti riferibili al contenzioso tra la comunità di Pordenone ed il cancelliere Francesco Rorario si trovano ai nn. 20.12.4, 
86.41.20; al n.19.16.50 si conserva una camicia che originariamente conteneva un documento pertinente. Sulla vicenda si 
veda BENEDETTI, Storia di Pordenone, cit., p.112. 
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Carte che riguardano il periodo in cui Princivalle ricoprì cariche amministrative nel Principato vescovile di 
Trento. Contiene: lettera d'invito del vescovo di Trento ad assumere l'incarico di pretore (1503 mag. 6. 
Trento); lettera di Princivalle all'amico Gio.Battista di Polcenigo in cui gli annuncia la partenza per Trento 
(1503 ago. 4. Pordenone); mandato esecutivo emesso a nome del vescovo di Trento e del propretore 
Princivalle Mantica [contro alcuni funzionari della stessa?](1504 ott. 13. Trento 1504) sigillo aderente; 
"Sentenza assolutoria pel sindacato di Princival Mantica" [pmm]. Copia coeva (1504 agosto 23); 
minute/copie di atti di contenzioso [celebrati dalla pretura di Trento?]; lettera di Carlo Perini a Pietro di 
Montereale Mantica (1812 mag. 12. Trento) invia copia di una sua pubblicazione e risponde ad una richiesta 
di notizie su Princivalle Mantica.  
 
83.19.3 
Note sulla figura di Princivalle, attribuibili ad Ottaviano di Montereale Mantica [sec.XIX]. 
Unità documentaria c.1 

 
83.20 

sec.XVII 
"Accusa contro Princival Montereal Mantica per busse ed altri atti violenti" [pmm] 
Unità documentaria cc.3 
 
Minuta/copia di una memoria presentata in giudizio contro Princivalle di Montereale Mantica.  
 
83.21 

1774– 1777  
"1774 3 febbraro m.v. Nucciale dell'ill.ma signora Maria Moretti" [mano coeva] 
Segnato "n.29", "all.A" [mani sec.XIX] 
Unità documentaria legata in cartoncino di cc. 12 
 
Maria di Antonio Moretti e Giacomo di Gio.Daniele di Montereale Mantica. Contratto di matrimonio ed atti 
successivi relativi alla liquidazione della dote.  
 
83.22  

1335 - 1709 
"Testamenti. n.1" [of] 
Fascicolo, 28 unità documentarie 
 
Raccolta documentaria attribuibile ad Ottaviano Fontana. Contiene: 
 
83.22.1  
1300 febbraio [19]. Venezia. Testamento di Simone Mendator, della parrocchia di S.Giacomo  di  Rialto. Copia 
posteriore incompleta, inserti abbozzi della discendenza di Simone.  
Unità documentaria cc.2, 2 allegati 
 
83.22.2  
1335 marzo 19. Pordenone. Testamento di Odorico di Francesco di Pordenone. Copia [coeva] e copia 
posteriore. 
2 unità documentarie 
 
83.22.3  
1382 agosto 26. Pordenone. Testamento di Ricchiero di Bortolussio di Pordenone. Copia posteriore, inserto 
abbozzo della discendenza di Bortolussio.  
Unità documentaria cc.2, 1 allegato 
 
83.22.4  
1390 novembre 15. Pordenone. Testamento di Ricchiero di Bortolussio di Pordenone. Copia posteriore 
incompleta.  
Unità documentaria cc.2 
 
 



 605 

83.22.5  
1421 gennaio 21. Pordenone. Testamento di Elisabetta vedova di Benvenuto Ricchieri. Copia posteriore di 
Osvaldo Ravenna dall'originale conservato da Ettore Fontana.  
Unità documentaria cc.2 
 
83.22.6  
[1431], [mano sec.XVII]. Brano tratto dal testamento di [Giovanni di Almerico Fontana]. Vi è unito brano di un 
consulto relativo ai disposti testamentari di Bartolomea e Giovanni di Almerico Fontana. 
2 unità documentarie. Cattivo stato di conservazione 
 
83.22.7  
1431 giugno 19. Pordenone. Testamento di Giovanni di  Almerico Fontana di Pordenone. Copie posteriori di cui 
una di Osvaldo Ravenna dall'originale conservato da Ettore Fontana.  
3 unità documentarie 
 
83.22.8  
1469. Brano estratto da un testamento di [Daniele Fontana].  
Unità documentaria c.1  
 
83.22.9  
[1469?]. Nota che riguarda il disposto testamentario e la discendenza di Bartolomea moglie di Daniele Fontana 
[mano sec.XVI-XVII] 
Unità documentaria c.1 
 
83.22.10  
1483. Pordenone. Testamento di Daniele di Francesco Fontana. Copia posteriore.  
Unità documentaria cc.2 
 
83.22.11  
14[84]. Estratto del testamento di Giacomo di Daniele Fontana. Copia posteriore.  
Unità documentaria cc.2 
 
83.22.12  
14[84]. Testamento di Giacomo di Daniele Fontana. Copia posteriore.  
Unità documentaria cc.2 
 
83.22.13  
[1494] . Brani estratti da testamenti non identificati (mano sec.XVII). 
Unità documentaria c.1  
 
83.22.14  
[sec. XVI?]. Brano estratto dal testamento della moglie di Ettore Fontana.  
Unità documentaria c.1 
 
83.22.15  
15[08]. [Pordenone]. Testamento di Liberale Fontana vicario della chiesa di S.Marco di Pordenone. Copia 
autentica.  
Unità documentaria cc. 2 in frammento. Non consultabile 
 
83.22.16  
1539 novembre 17. Polcenigo. Testamento di Brunoro Fontana. Copia posteriore, inserta carta con appunti 
relativi ad atti notarili [sec.XVI].  
Unità documentaria cc.2, 1 allegato 
 
83.22.17  
1566 ottobre 5. Pordenone. Testamento di Francesco Frescolini. Minuta/copia semplice.  
Unità documentaria cc.2 
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83.22.18  
1583 dicembre 20. Gradisca. Testamento di Liberale di Tebaldo di Maniago. Originale, una nota sul verso attesta 
che è stato consegnato alla moglie di Ettore Fontana.  
Unità documentaria cc.2 
 
83.22.19  
1586 marzo 28 e 1588 aprile 4. Gradisca. Testamento di Liberale di Maniago con successivo codicillo. Copia 
posteriore, inserto scritto che elenca i dispositivi testamentari. 
Unità documentaria cc.4, 1 allegato 
 
83.22.20  
1591 luglio 28. Testamento di Antonio Piccolo di Pordenone, originale ed estratto posteriore (mano sec.XVIII).  
Unità documentaria c.1 
 
83.22.21  
1597 ottobre 2. Pordenone. Testamento di Pietro Antonio Frescolini, estratti testamentari di mani diverse.   
3 unità documentarie 
 
83.22.22  
1674 gennaio 18. Valvasone. Testamento di Gio.Battista Beltrame. Copia semplice.  
Unità documentaria c.1 
 
83.22.23  
1675 maggio 10. Testamento di Marietta Rizzo, brani tratti da precedenti dispositivi della testatrice. Copie 
semplici.  
2 unità documentarie 
 
83.22.24  
1681 giugno 18. Pordenone. Testamento di Isabella Gregoris vedova di Ettore Fontana. Copia semplice.  
Unità documentaria cc.2 
 
83.22. 25  
1693 settembre 15. Pordenone.  Testamento di Girolama Fontana vedova di Antonio Domenichini. Copia 
semplice.  
Unità documentaria cc.2 
 
83.22.26  
1694 novembre 10. Pordenone. Testamento di Antonio Amalteo. Copia semplice.  
Unità documentaria cc.2 
 
83.22.27  
1709 giugno 18. Pordenone. Scrittura che attesta un lascito disposto da Antonio Amalteo (sec.XVI).  
Unità documentaria c.1  
 
83.22.28  
1744 novembre 24. Pordenone. Sentenza del podestà di Pordenone a favore di Livio Spelladi quale legittimo 
successore degli avi Nicolò, Livio e Giacomo. Copia autentica.  
Unità documentaria cc.2 
 
83.22. 29  
Appunto di mano di Ernesto Mottense, riguarda il testamento di Francesco Fontana (1455).  
Unità documentaria c.1 
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83.23  
1517-1591 

"Testamenti" [pmm] 
Fascicolo, 3 unità documentarie 
 

Raccolta documentaria. Contiene: 
 
83.23.1 
1517 aprile 21. Pordenone. Testamento di Gio.Francesco da Tiezzo. Copia incompleta di mano di Ottaviano 
Fontana.  
Unità documentaria c.1  
 
83.23.2 
1535 marzo 16. Pordenone. Testamento di Giovannina vedova di ser Piçoli Fransesi de Clisono. Copia semplice 
coeva. Inserto estratto da un testo normativo sui legati testamentari (mano sec.XVI). 
Unità documentaria c.1, 1 allegato 
 
83.23.3 
1571 luglio 16. Pordenone e 1591 luglio 28. Testamenti di Antonio Piccolo, copie semplici posteriori; minuta 
di un atto di contenzioso tra gli eredi.  
3 unità documentarie, cc.5 

 
83.24 

1388 - 1736 
"Testamenti" [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Contiene: 
 

83.24.1 
Testamento di Gaetano di Montereale Mantica (1736 mag. 13 e 24). Copia semplice estrapolata da un'unità 
rilegata.  
Unità documentaria,  cc. 65-67 num .orig. 
 
83.24.2 
Estratto del testamento di Gio.Battista di Orazio di Montereale (1725 nov. 27). Copia semplice estrapolata 
da un'unità rilegata.  
Unità documentaria cc. 12-13 num.orig. 
 
83.24.3 
Carte relative alla successione dei fratelli Gaetano e Gio.Antonio di Montereale Mantica nel patrimonio di 
Gio.Battista di Orazio di Montereale; allegati che riguardano in particolare le rendite coloniche (1661-1691). 
Copie semplici estratte da unità rilegate.  
Cc. 11 
 
83.24.4 
"Testamento di Gio.Daniel Mantica 1611" [pmm]. Testamento (10 aprile 1611) e codicillo testamentario (18 
maggio 1612),  atti del contenzioso per la successione patrimoniale. Copie semplici ed autentiche estratte da 
unità rilegate.  
Cc.38 
 
83.24.5 
Brano del testamento di Alessandro di Francesco Mantica (Pordenone 1500 maggio 30), sentenza del 
podestà di Motta in un contenzioso che vede come attore Giacomo Fontana. Copie semplici posteriore.  
Cc.2 
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83.24.6 
1508 giugno 25. Treviso. Testamento di pre Liberale Fontana  vicario della chiesa di S.Marco di Pordenone. 
Copia semplice.  
Unità documentaria cc.5 
 
83.24.7 
1469 dicembre 15. Pordenone. Testamento di Bartolomea vedova di Daniele Fontana (copie autentiche); 
brano dello stesso con schema della discendenza di Bartolomea (mano sec.XVI).  
3 unità documentarie, cc.5  
 
83.24.8 
Brano del testamento di persona non indicata (mano sec. XVIII). 
Cc.2 
 
83.24.9 
Testamenti di Antonio Domenichini (1673 mar. 15) e della moglie Girolama (Pordenone 1693 settembre 15), 
estratto del testamento di Antonio. Copie semplici.  
Cc.11 
 
83.24.10 
Estratto del testamento di Battistino di Francesco Battistini di Pordenone (1570 set. 21) ed atti del 
contenzioso per la successione patrimoniale (1570 settembre 25-27). Copie semplici.  
Cc.4 
83.24.11 
"Testamento di Smeralda" [pmm] 
Estratto del testamento di Smeralda Brunetti moglie di Pietro Antonio Ciola (Vallada distretto di Porcia, 
1679) ed atti relativi alla successione patrimoniale (1684). Copie semplici.  
Fascicolo cc.5 
 
83.24.12 
Francesco Florit rinuncia ai diritti ereditari sui beni di Giovanni detto Cinshsolt di Fiume e conferma il legato 
disposto da questi a favore della chiesa parrocchiale di Pescincanna (1453 nov. 12). Copia semplice.  
Unità documentaria cc.2  
 
83.24.13 
"Brano di testamento di Pietro q. Antonio Mantica" [pmm]. Copia semplice (mano sec.XVI). 
Unità documentaria cc.2 
 
83.24.14 
"1508. Testamento di Antonio Mantica" [pmm]. Copie semplici  coeva e posteriore.  
Cc.4 
 
83.24.15 
Attestazione della pubblicazione del testamento di persona non indicata (1661 novembre 3).  
Unità documentaria c.1  
 
83.24.16 
"Testamento di Odorico q.Niccolò da Villanova. 1388 24 luglio" [pmm]. Copia semplice mano sec.XVI. 
Unità documentaria cc.2 
 
83.24.17 
"Testamento Andrea Borella q. Angelo di Azzano" [pmm]. 1590 marzo 2.  
Unità documentaria cc.4 
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83.25 
sec.XVII 

"Cà Monteregale Mantica C [...]" 
Fascicolo, cc.4 (cc.2-5 num.orig.) 
 
Atto di divisione di beni della famiglia Montereale. Si tratta di carte estrapolate da una unità rilegata. 
 
83.26 

1685 - 1733 
"Processo di carte appartenenti al fu domino Domenico Centazzo le qualli possono esser utili anco alla nostra 
famiglia Fontana" [of]; "Famiglia Domenico Centazzo" [pmm] 
Volume legato in cartoncino cc. 57 (num.orig. incoerente), cc.12 libere 
 
Atti notarili (contratti di compravendita e locazione, procure, testamenti), perizie di stima e rendiconti 
amministrativo-contabili, atti di contenzioso. Riguardano interessi economici riferibili a Domenico Centazzi ed 
alla moglie Veneranda Maroni; si segnala un fascicolo di memorie familiari ed amministrative dello stesso 
Domenico (1712-1733). Nel volume sono inserite carte libere tipologicamente pertinenti ed un secondo volume 
di atti processuali: 

 
83.26.1 "Signor Fabrizio Fulgosi quondam Eustachio contro il signor Domenego Gobbi di Pordenon" 
[mano sec.XVIII].  
Atti di un contezioso per credito di capitali. Uno degli attori, Domenico Gobbi, è suocero del Centazzo 
(1710-1716). 
Volume legato in cartoncino cc. 11-25 num.orig. 

 
83.27 

[sec.XVI] 
"Producta parte cl.(arissim)i pro(viso)ris contra" [mani sec.XVI]; "Processo in materia di confini tra Pordenon e 
Torre e sopra la causa da chi sia da giudicarsi Zan Ioseffo di Torre quia castellanus e criminali sulla fiera di 
s.Gottardo" [em]; titolo interno coevo "1502. Processus super causa viae seu stratae in Pradulci" 
Segnato "B", "2do" 
Volume legato in cartoncino cc. [I], 13-21 num.orig., cc.2 libere 
 
Dell'originario volume sono stati conservati solo una parte dei documenti (1519-1577) in copia posteriore. 
Riguardano materie di competenza dell'amministrazione comunale (confini, porto d'armi etc.). Inserta una 
memoria a sigla di Ettore Fontana sulle rivendicazioni territoriali di Gio.Antonio di Torre (sec.XVI). 
 
83.28 

secc.XVIII-XIX 
"N.54. Bertolo Antonio e Vincenzo quondam Giacomo di Cordenons. Capitale livellario (...)" [mano 
amministratore]; "Vedi estratto Poletti c.70" [pmm] 
Fascicolo cc. 31. La camicia riutilizza altra intitolata "N. C/28" [pmm], "Giacomo Bertolo conto li SS.fratelli Avanzo di Cordenons" [mano 
amministratore] 
 
Atti riferibili a contenziosi di Pietro di Montereale Mantica con i Bertolo per credito di capitali (1826, 1832, 
1849). Allegati atti relativi ai consorti Brunetta tra cui l'atto di acquisto di un mulino sito a Cordenons, proprietà 
della Congregazione dei sacerdoti di Pordenone (1766-1780), copie semplici. 
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84  
 
84.1 

1637 
"[...] Ferdinando contra il manifesto [...] per la Republica di Venetia per occasione della presente guerra. Con 
l'oratione di Lodovico Chiano686 oratore di Lodovico XII re di Francia havuta da lui contro la medema Republica 
in Augusta nel convento de principi di Germania alla presenza dell'imperatore Massimiliano I l'anno 1510" 
Registro di cc.17. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Copia mss.[mano sec.XVII] di un testo stampato a Venezia nel 1637. 
 
84.2 

post 1797 
Allegazioni per li n.n.h.h. 3 Angelo zio, 3 Antonio e 4 Francesco nipoti Diedo687 contro la n.d. Emilia Diedo Conti [titolo a 
stampa] 
Stampa ad lites legata in cartoncino pagg.46. Cattivo stato di conservazione 
 
Atti di un contenzioso celebrato come da titolo. 
 
84.3 

1573 
"N. Cause della comunità" [pmm] 
Unità documentaria di cc.6 condizionata in camicia cartacea 
 
Rendiconto delle spese sostenute da Gio.Battista Asteo nunzio della comunità di Pordenone in occasione del 
contenzioso con Gaspare Fanzago e Antonio Pinali. 
 
84.4 

1580 - 1614 
"Regolazione per li scheffi de molinari de Pordenon" [omm] 
Segnato "R" 
Volume privo di coperta di cc.23  num.orig. incoerente. Cattivo stato di conservazione. Inchiostro sbiadito 
 
Atti riferibili ad un contenzioso tra le ville di Pordenone, Cordenons, Rorai e San Quirino e gli appaltatori delle 
rendite del castello di Pordenone. Copie semplici ed autentiche. 
C.23r: nota che attesta la presentazione del volume alla cancelleria ducale da parte dei rappresentanti le comunità 
(1614 giu. 12). 
 
84.5 

1802  
"Proccurator di comun in Cordenons" [pmm] 
Fascicolo di cc.5 
 
Minute e copie di atti pubblici che riguardano la nomina e le competenze del procurator di comun  nella villa di 
Cordenons. 
 
84.6 

1709 -1802  
Proclami a stampa 
Fascicolo di cc.6 
 
- Repubblica Veneta. Provveditori ed aggiunti alle beccarie (1709 ago. 14); Cinque savi alla mercanzia (1765 lug. 
18); Provveditori alle biave (1787 nov. 17); Luogotenente della Patria del Friuli (1790 ott. 6) Calmiere del pane; 
Provveditori al denaro, alle beccarie, savi cassieri (1791 ago. 21);  
- Regno Lombardo Veneto. Decreto in materia di denuncia della produzione cerealicola (1802 giu. 10). 

                                                
686 Errato per Ludovico Eliano oratore di Luigi XII re di Francia. 
687 Presumibilmente Antonio (1772-1847) e Francesco di Girolamo Diedo.	



 611 

84.7 
1697 - 1728 

"Case / N. Pordenone (...) " [pmm] 
Fascicolo di cc.13 
 
Atti notarili (1697 apr.4, 1711 gen. 26, 1720 lug.29, 1728 ago. 9 e 24, s.d.) e carteggio (1720 apr. 30.  mag.7) che 
riguardano immobili localizzati a Pordenone in piazza della Motta e borgo San Francesco, in parte di proprietà 
della famiglia Montereale Mantica. Copie semplici ed autentiche. Nel fascicolo sono inserite due carte contenenti 
annotazioni relative a beni della famiglia Mantica situati a Fiume (mano sec.XVIII). 
 
84.8 

1551 apr. 17 
"N. Luoghi vari. Ponte della Muda presso Fratta. Dazio della muda in Sacile" [pmm]  
Fascicolo, 2 unità documentarie condizionate in lettera di Ottaviano Fontana al cugino [Ottaviano di Montereale Mantica] (Pordenone, 21 
febbraio 1789) 
 
Tariffe di dazio. Attestazioni rilasciate da Girolamo Rorario podestà di Cordignano e Marino Venier podestà di 
Sacile, su richiesta del pordenonese Roncadino Spelladi.  
 
84.9 

1917 apr. 16 
Partecipazione di morte di Pietro di Montereale Mantica. A stampa. 
Unità documentaria 
 
84.10  

1585 
“Poliza de le tere de li frati dela Madona de Valvesone” [mano coeva]; "Rodollo de tutte le terre che lavoravano li 
Pagani de Arzene" [mano posteriore] 
Unità documentaria di cc.4 
 
Elenco di immobili siti nella villa di Arzene, su cui vivono diritti del convento di S. Maria di Valvasone.  
 
84.11 

sec.XVIII seconda metà 
documenti  in copia dal 1031 

Stampa vener. Monastero di S.Chiara di Cividal del Friuli dell'Ordine di S.Benedetto 
Stampa ad lites pagg. 174 
 
Carte che riguardano la soppressione del monastero aquileiese di S. Maria, l'aggregazione delle religiose al 
monastero di Cividale (1782) e la devoluzione al Regio Fisco delle rendite feudali godute dall'ente aquileiese. 
Nell’unità è inserita una memoria coeva: 

84.11.1  
"1787. Regimento per diffesa della sussitenza delle reverende monache d'Aquileia in Cividale" [omm].  
Unità documentaria di cc.30. Pessimo stato di conservazione 

 
84.12 

1750– 1751  
allegati docc.anni 1515, 1535 

Atti di contenzioso. Rev. Nicolò Cescutti contro il Comune di Rorai Grande in materia di imposte. 
Segnato "XCV" 
Stampa ad lites legata in cartoncino di pagg.20 
 
 
84.13  

1775 - 1776 
allegati docc. dal 1424 

Atti di contenzioso. Castellani della Patria del Friuli contro la comunità di Udine. 
Segnato "CXCVI" 
Stampa ad lites legata in cartoncino pagg.28, cc.12 libere 
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La vertenza riguarda i lavori di manutenzione della strada postale tra Udine e Codroipo.  Nell’unità sono inserite 
due lettere di Daniele Cossio ad Ottaviano di Montereale Mantica (1775 ago. 23; 1666 apr. 27. Codroipo) con cui 
trasmette estratto da altra stampa ad lites e copia ms. di atti della vertenza.. 
 
84.14  

1661  
Il notaio pordenonese Pietro Brunatto attesta l’autenticità di un documento di epoca anteriore che riporta 
intitulatio e brani  di lettere dei duchi d’Austria registrate negli statuti e di alcune iscrizioni conservate nella 
parrocchiale e nel palazzo municipale di Pordenone (1661 feb. 17). Vi è unita una carta contenente l’abbozzo di 
altre trascrizioni. 
Unità documentaria c.1, c.1 inserta 
 
84.15  

1616 
Trascrizione dell' epitaffio in memoria di Gio.Lucio Ricchieri conservato nel duomo di Palmanova (mano 
sec.XVIII). 
 
84.16  

sec.XIX 
Iscrizioni. Miscellanea 
Fascicolo di cc.7 
 
Contiene: memoria del canonico cividalese Michele della Torre, riguarda l'iscrizione posta sulla campana 
dell'orologio di Sacile (1836 feb. 11. Cividale) copia semplice; trascrizioni di epigrafi poste su palazzi privati e 
luoghi pubblici di Pordenone, attribuibili a Pietro di Montereale Mantica; trascrizioni di epitaffi in memoria del 
pittore Gio.Antonio Sacchiense (mani sec.XIX). 
 
84.17 

sec.XVIII-XIX 
"Pontefici" [pmm] 
Fascicolo, 3 unità documentarie  
 
Contiene: lettera indirizzata dal Senato veneto a papa Clemente XIII (s.d.) e lettera del papa Clemente XIII  al 
fratello Aurelio Rezzonico (1758 lug. 6) in trascrizioni attribuibili ad Ottaviano di Montereale Mantica; lettera di 
Francesco Goretti a Pietro di Montereale Mantica (1831 mag. 4. Venezia) riguarda Bartolomeo Alberto 
Cappellari. 
 
84.18 

1585  
"1585. Rodolatione d'un maso in Orcenico di Sopra fatta d'ordine del convento di Valvasone. Ho fatto copia 
d'altra simile esibitami dal signor d.Francesco Cattanio li 12 giugno 1704" [mano sec.XVIII] 
Fascicolo di cc.4 
 
Perticazione di proprietà del convento di S.Maria di Valvasone, realizzata su mandato del Luogotenente della 
Patria del Friuli datato 1584 ottobre 5. 
 
84.19 

1805 
allegati dal 1800 

Ricorso del reverendo p.Nicolò Biasutti della villa di Marsure in punto di nullità da esso rev.implorata del mandato di sua chiamata 
alle carceri fatta dal Regio giudice delegato di Sacile col detto mandato 3 febbraro 1805  
Stampa ad lites pagg.23, c.1 libera 
 
Il procedimento contro il sacerdote si inserisce nel contenzioso tra Cecilia della Torre ed i consorti di Montereale 
Mantica per causa di finto parto. Inserta nota. 
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84.20 
sec.XVI 

"Oratio pro statu Mediolani in Augusta habita" [mano coeva] 
Unità documentaria di  cc.9 legate 
 
Copia di una memoria di autore non indicato (mano sec.XVI). 
 
84.21 

1800-1802 
"Circa memoriali per la communità per crediti per militari da 20 dicembre 1800 in 20 dicembre 1802" [omm] 
Fascicolo cc.21. Cattivo stato di conservazione 
 
Carte che riguardano il credito dell'amministrazione comunale di Pordenone per le spese militari sostenute nel 
periodo 1798-1801. Minute/copie di rendiconti e petizioni, in parte di mano di Ottaviano di Montereale Mantica 
deputato a presentare le ragioni della comunità ai Deputati della Patria e Città di Udine; copia autentica della 
delibera di nomina al predetto incarico (1800 dic. 17); lettera del podestà Antonio Fenicio ai Deputati della Patria 
(1802 dic. 17) con cui introduce la figura del Montereale. 
 
84.22 

1798 
"1798 10 aprile. Comune di Cordenons per livello da farsi onde sostenere le spese per la armata austro-galla" 
[pmm] 
Unità documentaria cc.2 
 
Copia della delibera consiliare come da titolo. 
 
84.23  

1803 - 1804 
"Scioglimento di quesito dato dal R.Tribunale d'appello" [pmm] 
Fascicolo di cc.3. Mediocre stato di conservazione 
 
R.Tribunale d'appello di Venezia. Comunicazioni che riguardano l'applicabilità della normativa antecedente alla 
pubblicazione del nuovo "Regolamento generale giudiziario" indirizzate al R.Giudice civile di prima istanza di 
Udine (1803 ago. 26), ai giudici feudali di Montereale (1803 set. 9) e di Sedrano (1804 mar. 17). Copie semplici di 
mano di Ottaviano di Montereale Mantica. 
 
84.24  

1536 - 1547 ca. 
"Sussidio castellano" [pmm] 
Fascicolo di cc.22. Cattivo stato di conservazione 
 
Carte riferibili al ricorso presentato da Aloisa Mantica al Luogotenente della Patria del Friuli contro la quota 
d'imposta a lei assegnata. Si segnalano alcune lettere indirizzate al Collegio dei XL dai luogotenenti Vincenzo 
Gritti, Girolamo Memmo e Giovanni Giustiniani. Documentazione in originale e copia.   
 
84.25 

1708 dic. 8 
Convento di S. Maria di Valvasone. Delibera consiliare che riguarda l'affrancazione di un censo dovuto alla 
famiglia Fontana di Pordenone. Copia semplice. 
Unità documentaria c.1 
 
 
 
84.26 

1502 - 1521 
"1508. Proveditori in Belgrado e cose attinenti a quel castello e ai Luogotenenti di Udine (...)" [pmm] 
Fascicolo, condizionato in una lettera indirizzata ad Ottaviano Fontana dal cugino Colossis (Tramonti 26 dicembre 1800) 
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Documentazione eterogenea relativa alla Contea di Belgrado. Sulla camicia del fascicolo Pietro annota i 
nominativi dei provveditori nel periodo 1508-1515. 
 

84.26.1 
Elenco nominativo.  In calce attestazione della pubblicazione a Pordenone in data 1502 novembre 19. Copia 
del notaio Gualtiero Amalteo. Si tratta presumibilmente di una carta estratta da un registro della comunità di 
Pordenone. 
Unità documentaria c.1 
 
84.26.2 
Registrazioni contabili che riguardano le rendite del castello (1511 set. 21).  
Cc.7  
 
84.26.3 
"Libro pertinente al gastaldo de Belgrado dal 1521" [mano coeva], sul piatto posteriore di coperta altro titolo 
della stessa mano "Libro che se spendea per la lite a Veneçia", "1521 27 genaro" [of] 
Registro legato in carta cc. 1-8 e 1-7 num.orig. 

 
84.27 

1738-1740 
allegati dal 1643 

Pinali al laudo [titolo a stampa] 
Segnato "XXXII" 
Stampa ad lites pagg. 28. Cattivo stato di conservazione 
 
Atti di un contenzioso che vede  Cesare e fratelli Pinali contro Francesco, Giacomo e fratelli Sbroiavacca. 
Riguarda la successione nel patrimonio dei coniugi Camilla Pinali e Gio.Antonio di Sbroiavacca. 
 
84.28 

1713-1721 
allegati dal 1291 

"Conte di Brazzano" [mano sec.XVIII] 
Segnato  "XXX" 
Stampa ad lites pagg. 64 
 
Atti di un contenzioso per la successione nel feudo Savorgnan, rivendicato dai membri dei rami Savorgnan della 
Bandiera e  Cergneu Brazzà. 
 
84.29 

1780 - 1782 
Per li signori fratelli Sangiovanni zii del pupillo. Al taglio [titolo a stampa] 
Segnato "CLXXXIII" 
Stampa ad lites pagg. 90 
 
La vertenza vede Francesco e fratelli Sangiovanni q. Antonio di Crema , quali tutori del nipote figlio di Stefano 
Sangiovanni, contro la vedova di questi Rosa Saronni. 
 
84.30 

1727 - 1728 
allegati dal 1686 

Stampa Licini al laudo [titolo a stampa] 
Segnato  "CXLII" 
Stampa ad lites pagg. 1-4, 7-8, 21-22, 25-28 
 
Tommaso Mondini, uxorio nomine, contro Gio.Francesco Licini. Contenzioso celebrato dal magistrato degli 
Auditori Vecchi in Venezia. 
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84.31 
sec.XVIII prima metà 

Atti di un contenzioso che vede come attori Ettore Ovio ed il monastero di S.Maria degli Angeli di Pordenone. 
Riguarda la successione nei beni di Smeralda Brunetti vedova di Pietro Antonio Ciola. 
Stampa ad lites pagg. 64. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
84.32  

1613-1809 
"Accordo e lettere Traina e d'altri aggiunti per il bosco Pescudino e con Salice per li cerchi" [mmm] 
Segnato "MMM"  
Fascicolo 
 
Carte relative allo sfruttamento del patrimonio boschivo della famiglia Montereale Mantica: contratti (originali e 
copie), carteggio e quietanze di pagamento, atti di contenzioso. Il carteggio di Marzio di Montereale Mantica con 
l'agente in Barcis, Gio. Battista Traina, riguarda anche altri interessi tra cui  l'assegnazione dell'incarico di medico 
della villa di Barcis. Si tratta di documentazione prodotta nel periodo di amministrazione di Marzio ed Ottaviano, 
raccolta successivamente da Pietro di Montereale Mantica. Contiene: 
 

84.32.1 
"Barces. Affittanze del bosco Pescudino ad uso di tagliat borre (...)" [pmm]. 1613-1809 
Fascicolo di cc.18 
 
84.32.2 
"Affittanza taglio borre" [pmm]. 1756-1780 
Fascicolo di cc.49 
 
84.32.3 
"Contratti relativi al bosco e pascolo Pescudin di ragione feudale degli eredi del q. Gio.Antonio di 
Montereale" [pmm]. 1766-1777 
Fascicolo di cc.15 
 
84.32.4 
"Cerchi in Pescodin" [pmm]. 1768-1775 
Fascicolo di cc.32 
 
84.32.5 
"Per li signori conti Gio.Antonio e Gio.Ottaviano zio e nipote di Monteregale Mantica contro il rev. pre 
Osvaldo Coradina di Barces per il bosco Caltea" [mmm?]. 1752-1756 
Il contenzioso deriva da un contratto stipulato tra gli attori per lo sfruttamento di risorse boschive in Barcis. 
Volume legato in cartoncino di cc.27, cc.12  libere 
 
84.32.6 
"Avogaresche per danni in Barces" [pmm]. 1769 
Fascicolo di cc.5 
 
84.32.7 
"Porci che danneggiano" [pmm]. 1771-1773 
Fascicolo di cc.8 
 
84.32.8 
"Chirurgo in Barces" [pmm]. 1773  
Carteggio. 
Fascicolo di cc.3 
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85 

 
 
85.1 

sec. XVI seconda metà 
"Summario"; "Eredità Mantica" [mano sec.XVIII] 
Volume legato in cartoncino e pergamena cc.67. Cattivo stato di conservazione 
 
Sommari di processi che vedono Gio. Daniele di Montereale Mantica contro diversi per la rivendicazione di 
diritti sui beni provenienti dal patrimonio Mantica. In apertura albero genealogico della famiglia Mantica. 
 
85.2 

post 1664 
"N. Fiume grande di là e Fiume piccolo di qua" [pmm] 
Fascicolo cc.21 num.orig. 
 
Minuta/copia di un memoriale presentato dalla comunità di Pordenone al Luogotenente della Patria del Friuli,  
riguarda un contenzioso tra le comunità di Fiume Piccolo e Cimpello per la manutenzione di una strada pubblica. 
 
85.3 

1816 - 1851 
"Oppignorazione per beni in Barcis della ditta Montereale Ottaviano e poscia de di lui figli Pietro e Gaetano" 
[pmm] 
Fascicolo cc. 113. Le carte sono condizionate in una delle lettere  del Comune 
 
Diffide ed atti di pignoramento disposti dal comune di Barcis contro la ditta Montereale Mantica per mancato 
pagamento di imposte prediali; lettere indirizzate a Pietro di Montereale Mantica dal parroco di Barcis (1824 mag. 
4. Barcis; s.d.) e da Giovanni Gasparin Dalla (1827 mag. 3; 1828 ago. 8. Barcis; s.d.); lettera del parroco di Barcis 
a persona non identificata (1839 lug. 30. Barcis). 
 
85.4  

sec. XVIII - 1865 
"N. Ultimo fascicolo" [pmm] 
Fascicolo cc. 32 mss.e  a stampa. In parte in cattivo stato di conservazione 
 
Contiene documentazione  che riguarda scuole ed educazione: 
 
- "Scuole pubbliche" [pmm]. Minuta/copia di un rendiconto relativo ad entrate/uscite della scuola comunale di 
[Pordenone], attribuibile ad Ottaviano di Montereale Mantica; 
- Invito indirizzato a Pietro dalla direzione di un istituto femminile di Pordenone (1857 set. . Pordenone); 
- Scuola elementare di Pordenone. Inviti e prospetti relativi agli esami ed alla consegna dei premi finali per gli 
anni 1862-1865, indirizzati a Pietro di Montereale Mantica; 
- Del principale ufficio della educazione. Cenni  del dott. Alessandro Policretti, Pordenone, 1863; 
- "Consiglio paterno ai figli" [pmm]. Minuta di uno scritto di Pietro che riguarda l'amministrazione del 
patrimonio familiare (s.d.) 
 
85.5  

sec. XVI -1855 
"Arbore genealogico della nobile famiglia conti di Montereal Mantica di Pordenone" [pmm]; stessa mano integra  
"e documenti per provar giurisdizione de Barcis" 
Fascicolo di cc. 28  
 
Documentazione eterogenea raccolta da Pietro, presumibilmente per la conferma dell'investitura feudale. 
Contiene: 
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- Nn. 6 alberi genealogici della famiglia Montereale- Montereale Mantica, copie manoscritte ed a stampa 
(sec.XVI-1816); 
- "Memoriale de scritture antiche" [mano coeva]. Elenco incompleto di documenti conservati in un archivio non 
identificato [sec.XVI];  
- "Lumi per genealogia" [pmm]. Albero genealogico e relativa legenda (parziale), attribuibili a Pietro di 
Montereale Mantica;  
- Atti d'investitura688 estrapolati da un volume di atti processuali (sec. XVII);  
- Brano estratto dal Thesaurus in cui si fa riferimento al feudo  di Montereale (due copia a stampa); 
- Partecipazione in morte di Gaetano di Montereale Mantica (1855 ago. 20. Pordenone). 
 
85.6 

1816 - 1861 ca. 
"N. 111. Famiglia dei signori di Montereale Mantica. Pietro del fu Ottaviano e Giovanna Coletti (...)" [pmm] 
Fascicolo 
 
Materiali relativi ai componenti della famiglia di Pietro di Montereale Mantica. Contiene: 
 

85.6.1 
Certificati di nascita e matrimonio estratti dai registri della chiesa parrochiale di S. Marco di Pordenone, 
riguardano i fratelli Pietro e Gaetano di Montereale Mantica (1816-1838). Al certificato di matrimonio di 
Pietro e Marina Poletti è unita un'attestazione relativa a questo nucleo familiare.  
5 unità documentarie 
 
85.6.2  
"6 dicembre 1816. Decorazione del Giglio accordata da S.M. Cristianissima Luigi XVIII" [pmm] 
Pietro di Montereale Mantica, onorificienze. Comunicazioni della Camera reale di Francia (1816 dic. 6. 
Parigi. Originale con sigillo in cera; 1817 lug. 16 copia autentica); comunicazione della Regia cancelleria 
censuaria  di Pordenone (1817 ago. 22) e del R. Commissariato distrettuale di Pordenone (1822 ago. 23). 
Fascicolo cc. 5  
 
85.6.3 
Componimenti in versi in onore di Pietro di Montereale Mantica. Si conservano sonetti offerti da 
Michelangelo Camerlengo per il suo ruolo di "mecenate delle belle arti" (s.d.), da persona non indicata per la 
guarigione da una malattia (s.d.),  dal cognato Valentino Tinti (1832), copia manoscritta. 
7 unità documentarie mss.e a stampa 
 
85.6.4 
Commissione feudale in Venezia. Riconoscimento di titoli feudali ai fratelli Pietro e Gaetano di Montereale 
Mantica (1848 feb. 18. Venezia).   
Unità documentaria. Pessimo stato di conservazione 
 
85.6.5 
"N. otto figli di Pietro q. Ottaviano" [pmm] 
Fascicolo 
Elenco dei figli con relative date di nascita.  Il documento è utilizzato come camicia per le seguenti 
sottounità: 

85.6.5.1 
Carteggi. Lettere di Anna, Lucrezia, Giuseppina ed Antonia ai genitori Pietro e Marina di Montereale 
Mantica (1835-1855). Anna, Antonia e Giovanna scrivono dal collegio delle Dimesse di Udine; lettere di 
Girolamo Tinti alla nipote Anna (1840 ott. 6 e 20. Pordenone); lettera indirizzata da un medico al collega 
Liberale Celotti (1843 mar. 5. Udine) in relazione alla malattia di Giuseppina di Montereale.; lettera di 
suor Maria Teresa Copali a Pietro (1854 mag. 22. San Vito) riguarda la figlia Teresa e le altre sorelle già 
studentesse presso il monastero della Visitazione di San Vito. 
Fascicolo, 53 unità documentarie 

                                                
688 Si tratta di documenti editi nel Thesaurus Ecclesiae Aquileiensis. 
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85.6.5.2 
"Anna di Pietro in Giacomo Svetina" [pmm] 
Lettere di Anna al padre (1856 ago. 29. Trieste) ed alla cugina Carlotta Tinti (1856 ago. 30. Trieste); carte 
che presumibilmente riguardano una malattia di Anna: certificato medico (1856 set. 6. Trieste), minuta di 
una lettera ed appunti di mano di Pietro (s.d.), bollette di spedizione. 
Fascicolo di cc.11 

 
 85.6.5.3 
 "Lucrezia di Pietro maritata in dottor Bartolomeo Sajiz" [pmm]. 
 Certificato di nascita (1860 mar. 5. Pordenone). Copia semplice  redatta da Pietro. 
 Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
 85.6.5.4 
 "Giovanna di Pietro maritata in Francesco Scotti" [pmm] 
 (vuoto) 
 
 85.6.5.5 
 "Teresa di Pietro maritata Manzutto dottor Girolamo di G[...]" [pmm] 
 Lettera di Carlo Padovani (1858 giu. 6. Venezia) invia copia del componimento da lui dedicato al 
 podestà di Venezia Alessandro Marcello; lettera a sigla Luigi indirizzata a Giegia (s.d.); Carme 
 panegirico alla vergine olimpiade di San Gregorio Nazareno padre e dottore della Chiesa. Traduzione dal greco, 
 Portogruaro, 1860. Pubblicazione offerta da Luigi Tinti per le nozze della  cugina Teresa con il 
 Manzutto. 
 Fascicolo, cc.6  ms.e opuscolo cc. 8 a stampa 
 
 85.6.5.6 
 "Elena di Pietro maritata nel nobile conte Ermes di Porcia q. Antonio" [pmm] 
 I.R. Pretura di Pordenone. Decreto di approvazione dell' emancipazione di Elena dal padre (1861  mar. 
 20) copia semplice redatta da Pietro;  Diario di Pordenone, pubblicazione per le nozze di Elena di 
 Montereale Mantica con Ermes di Porcia. 
 Fascicolo, c.1 ms e opuscolo cc.8 a stampa 
 
 85.6.5.7 
 "Antonia di Pietro maritata in Policretti Alessandro" [pmm]  
 I.R. Pretura di Pordenone. Decreto di approvazione dell' emancipazione di Antonia dal padre (1861 
 mar. 20) copia semplice redatta da Pietro; Ricordi alle spose, pubblicazione offerta da Pietro di 
 Montereale Mantica per le nozze della figlia (due copie); componimento in versi dedicato agli sposi  da 
 Antonio Gatti (s.d.) a stampa.  
 Fascicolo, c.1 ms.e opuscolo cc.9 a stampa 

 
85.6.6 
"Piano per ben amministrare la famiglia"  
Memoria manoscritta di Pietro Montereale Mantica, in cui descrive un progetto di organizzazione delle 
scritture utili all'amministrazione del patrimonio (s.d.) 
Unità documentaria cc.2 
 

85.7 
secc. XVII-XVIII 

"N. Arbori genealogici di antico carattere della famiglia de conti di Monteregale Mantica" [pmm] 
Fascicolo di cc.20  
 
Alberi genealogici della famiglia Montereale, poi Montereale Mantica. Copie manoscritte semplici ed autentiche. 
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85.8 
secc. XVI-XVIII 

"N. Arbori genealogici di diverse famiglie aventi attinenza per interessi o parentella colla famiglia Mantica di 
Pordenone" [pmm] 
Fascicolo cc. 9 ms. e a stampa 
 
Alberi delle discendenze di Giacomo di Aviano, Michele Ciporico, Antonio Coprida, Francesco Corner, Simone di 
Cucagna Valvasone,  Manino Manini, Zanino di Ragogna, Giovanni Tonza, Giulio Torso ed gruppi familiari non 
identificati [sec. XVI]. 
 
85.9 

1808– 1864  
Carteggio Pietro di Montereale 
Fascicolo, 53  unità documentarie. Parte in cattivo stato di conservazione. La camicia del fascicolo riutilizza la coperta di un volume di atti 
processuali riferibile alla famiglia Montereale Mantica (sec. XVIII) 
 
Il carteggio, organizzato con criterio alfabetico, riguarda in particolare gli studi eruditi e gli interessi storico-
culturali di Pietro e dei suoi corrispondenti. Si conservano lettere di: Francesco Antonini (s.d.; 1843 feb. 4), 
Renato Arrigoni (1855 set. 29. Valdobbiadene), Gio.Battista Bassi (1864 apr. 13. Cordenons), Carlo Alessandro 
Camozzi (1844 ott. 9. San Daniele del Friuli), Antonio Campara (1850 giu. 25, lug. 13. Sacile), Vendramino 
Candiani (1845 ago. 12. Pordenone), Giuseppe Cernazai (1839 apr. 19. Udine), Emanuele Antonio Cicogna (1862 
ott. 6; 1865 gen. 29. Venezia), Gio.Domenico Ciconi (1862 nov. 10 e 30. Udine), Corrado Concina (1865 apr. 28. 
San Daniele del Friuli), Giovanni Dal Senno (1832 ott. 5. Padova), Luigi de Jenner (1862 nov. 20) con minuta di 
risposta,  Vincenzo Joppi (*** giu. 5. Udine 5), Francesco De Polesini (1852 ott. 18. Parenzo; 1852 ott. 31. 
Novaco di Montona), Gio.Pietro Fabrici (1864 mag. 27. Azzano), Giuseppe Fracasso a Pietro e Marina (1823 
mar. 1, mag. 2. Venezia; 1832 feb. 22, lug. 13. Stigliano), Cintio Frangipane (1821 mar. 19. Castel di Porpetto), 
Doimo Lauro Galzigna (1808 ott. 10. Noventa Padovana; 1811 feb. 2. Zara), Luigi Antonio Gera (1852 ott. 15. 
San Vito), Luigi Mattiuzzi (1826 apr. 13. Udine), Gio.Antonio Moschini (*** lug. 9. Venezia), canonico Giovanni 
Muschietti (1853 mar. 26; 1862 nov. 28; 1864 ott. 28, nov. 2. Portogruaro) minute di risposta, Iacopo Pirona 
(s.d.), Francesco (?) Rizzolati (s.d.), Fortunato Seriman (1850 ago. 4 e 9; 1854 lug. 13. Venezia) con minuta di 
risposta,  Gio. Giacomo Trivulzio (1822 ott. 2. Trieste),  Antonio Valsecchi (1861 mag. 23. Padova) minuta di 
risposta, Girolamo Venanzio (1866 apr. 18. Portogruaro), Marco Vianella (1857 set. 25. Portogruaro), un nipote 
(1829 ago. 6. Padova),  persona non identificata (1814 feb. 24, mar. 7. Gemona). 
Nel fascicolo sono inoltre inseriti: un foglio su cui sono riprodotti due medaglioni con immagini del re Giuseppe 
del Portogallo,  un bifoglio contenente notizie sulla storia di Pordenone ricavate dai diari di Martin Sanudo, un 
bifoglio contenente notizie sulle imprese di Bartolomeo d'Alviano in Friuli ricavate da fonti edite. 
 
85.10  

post 1816 
Patrimonio Montereale Mantica 
Unità documentaria, cc.2 
 
Minuta di una lettera indirizzata da Pietro al padre Ottaviano. Accompagna la trasmissione di un gruppo di 
documenti, di cui dà elenco, necessari per un affare [contenzioso] relativo a proprietà site a Vallenoncello 
provenienti dal patrimonio di Gio. Daniele Mantica. 
 
85.11 

sec.XIX 
"Biblioteche e società scientifico letterarie. Musei della Spagna. Neerlandia" [pmm] 
Fascicolo c.1 
 
Contiene: "Catalogo degli autori citati dal Gamba quasi tutti legati all'Olandese, che sono vendibili a prezzi fissi", 
elenco ricavato da un catalogo di libri antichi attribuibile a Pietro di Montereale Mantica; "Biblioteca di S.Marco 
in Venezia" trascrizione di una recensione dell'opera di Giuseppe Valentinelli pubblicata sulla «Gazzetta di 
Venezia» del 10 novembre 1868. 
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85.12 
sec. XIX 

Catalogo librario 
Registro in forma di rubrica privo di coperta di cc.24, cc.3 libere 
 
Minuta di un catalogo di libri posseduti dalla biblioteca arcipretale di Pordenone, redatto da Pietro di Montereale 
Mantica. Inserti appunti di carattere bibliografico (secc. XVII-XIX)  di mani diverse. 
 
85.13 

1810 
"Catalogo di libri di Pietro di Monteregale Mantica di Pordenone. MDCCCX" [pmm] 
Registro legato in carta di cc.22, cc.28 libere mss.e a stampa  
 
Catalogo di libri posseduti, redatto da Pietro di Montereale Mantica.  Nel registro sono inseriti elenchi di libri ed 
avvisi editoriali: elenchi di libri di raccolte non identificate (mano sec. XVIII-XIX); elenco di opuscoli e libri 
incompleti; minuta di elenco di libri con relativo prezzo (mano sec. XVIII); minuta di elenco di libri (mano sec. 
XIX); minuta di elenco di libri (mano sec. XIX); nota di Pietro di Montereale Mantica, riguarda il prestito di 
alcuni libri. Sec. XIX; catalogo editoriale della libreria Eustachio Piana di Milano. Sec. XIX; Ditta Fratelli 
Mattiuzzi. Avviso di vendita del deposito libri (1841 nov.1. Udine).  
 
85.14 

sec. XIX 
"Del dominio dei principi di casa d'Austria. Lettere due del conte Girolamo de Renaldis canonico della 
metropolitana di Udine. Al chiarissimo signore Carlo de Moreli patrizio goriziense e commissario regio" [mano 
sec.XIX] 
Quaderno legato in carta di cc.23 
 
Minuta della trascrizione di un saggio come da titolo, incompleta. 
 
85.15 

1660-1663 
"Signori Fontana contro signori Brunetti" [mano coeva nel margine sx di c.1] 
Registro di cc.21 num. orig. privo di coperta, cc.2 libere. Cattivo stato di conservazione 
 
Atti di un contenzioso che vede Ottaviano Fontana contro Ippolito e Gio.Carlo Brunetti. Riguarda 
l'assegnazione dei banchi nella chiesa di S. Francesco  di Pordenone. 
 
85.16 

1863 
Atti di contenzioso.  Pietro e Gaetano di Montereale Mantica contro Giuseppe e Lucio Sigismondo Cigolotti.  
Fascicolo di cc.19 num.orig. Cattivo stato di conservazione 
 
Le parti rivendicano la proprietà di immobili del patrimonio di Marzio di Montereale Mantica.  Si tratta della 
replica presentata dai Montereale all'I.R. Tribunale provinciale di Udine. Mancano gli allegati. 
 
85.17 

1662 - 1668 
"Estratto dell'entrata del [Magnifico Crocefisso] essendo di quello altarista io Giulio Cesare Mantica canonico di 
Aquileia comincia l'anno 1662" [mano sec.XVII  sul piatto posteriore] 
Quaderno legato in cartoncino di cc. 6 scritte, c.1 libera 
 
Registrazioni contabili relative all'amministrazione delle rendite dell'altare del Crocifisso nella chiesa di S. Maria 
degli Angeli di Pordenone. Inserta quietanza sottoscritta dallo stesso Mantica (1661 lug. 9). 
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85.18 
sec. XVI 

"Famiglia Desio o del Des" [pmm] 
Fascicolo, 2 unità documentarie  di cui una utilizzata come camicia 
 
Albero della discendenza di Giovanni Del Des; estratto dal testamento di Bartolomeo Del Desio. 
 
85.19 

sec. XIX 
Filippo Buonaccorsi 
Fascicolo, 2 unità documentarie 
 
Carteggio relativo alla ricerca dell’esemplare di un’opera di Filippo Buonaccorsi (1437-1496) nell’area 
pordenonese. 
 
85.20 

1830 - 1856 
"N. Spilimbergo. Cronaca Spilimberghese. Fannio d. Gio. Francesco. Pognici Carlo" [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta di saggi ed appunti sulla città di  Spilimbergo e personaggi originari della stessa. Contiene 
 

85.20.1. 
"Spilimbergo" [pmm] 
Nota biografica sullo spilimberghese Leonardo Andervolti (1805-1867) attribuibile a Pietro di Montereale 
Mantica.  
Unità documentaria c.1 
 
85.20.2.  
L'eremo di San Giovanni sulla destra del Tagliamento, Spilimbergo, 1830.  
A c.1 Pietro annota "di Gio. Dal Colle cenedese”. 
 
85.20.3.  
Sulla prima parte del §1477 del Codice civile austriaco. Dissertazione di Carlo Pognici (...), Padova, 1834. 
 
85.20.4.  
Orazione nelle solenni esequie pel sacerdote Giovanni Francesco don Fannio di Spilimbergo (...) recitata da Giovanni Pietro d. 
Fabrici arciprete di Azzano, S. Vito, 1850. Sulla coperta dedica dell'autore al Montereale. 
 
85.20.5.  
Irene di Spilimbergo. Preludio, Portogruaro, 1853. Per nozze Venanzio-Pirona. 
 
85.20.6.  
Chronicon Spilimbergense nunc primum in lucem editum, Udine, 1856. 
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86 

 
86.1  

1454-1491 
"1455. Transactio de confinibus inter oratores imperiales et oratores venetos" [em?] 
Fascicolo 
 
Atti di contenzioso in materia di confini tra le comunità di Pordenone e Zoppola. Riguarda in particolare   l'uso 
dei pascoli e delle risorse fluviali. Comprende: 
 

86.1.1  
"1454. Interessi di Pordenon cogl'inter[...] et oratori veneti circa il pascolar [...] la Celina et come in esso" 
[titolo interno, mano posteriore]. 1454-1502 con documenti anteriori in copia 
Segnato “A” 

Tra gli allegati si segnalano: convenzione siglata tra il comune di Pordenone ed i signori di Prata (1374 
maggio 11), permuta di beni e diritti feudali siglata tra Gio.Francesco di Zoppola ed Enrico di Valvasone 
(1400 giu. 13), atti di un procedimento per omicidio celebrato dalla Curia criminale di Pordenone (1406). 
Registro privo di coperta cc.[1], 1-38 num.orig. e post. 
 
86.1.2  
"Scripture Zopole" [mano sec.XVI]; "1455. Transatione o terminatione degli oratori imperiali e veneti sopra 
li confini tra Pordenon e Cordenons e Zoppola" [em]. 1454-1455 
Testimoniali ed atti esecutivi relativi al contenzioso di cui al titolo. 
Registro legato in cartoncino cc. [I], 10-30 num.orig. 
 
86.1.3  
"Processo in materia de confin tra Pordenon, Cordenons e Zoppola" [em], [stessa mano?] integra " et 
transazione 1455 a 39 recto diploma subsequem Federici imperatoris cum approbabtione supradicte 
transactionis". 1455-1456 
Segnato “D” 

Trascrizioni di lettere ed atti relativi alla vertenza. 
Registro legato in cartoncino cc. 1-14 num.orig.. Cattivo stato di conservazione 
 
86.1.4.   
Atti relativi alla vertenza (1455-1461). Carte in parte estrapolate da unità rilegate.  
Fascicolo di cc. 21. Pessimo stato di conservazione 
 
86.1.5  
"1456 16 febbraio. Li massari del comune di Pordenone con parte di consiglio vendono a Romanello 
pecoraro un pezzo di spazio al ponte di sotto con pagamento di l.141 per prezzo restante di castrati da esso 
dati pro expensis factis serenissimo imperatore Federico duce Austrie et domino Portusnaonis" [pmm] 
Atto come da titolo. 
Unità documentaria su supporto membranaceo condizionata in lettera di Marco Sgobba ad Ottaviano di Montereale mantica (Montereale 7 
dicembre 179[5]) 
 
86.1.6  
[1491] ottobre 2. Lettera dell'imperatore Massimiliano al doge di Venezia, riguarda il contenzioso tra le 
comunità di Pordenone e Zoppola . Copia semplice posteriore. La datazione si ricava da una nota di Pietro 
di Montereale Mantica. 
Unità documentaria cc.2. Cattive condizioni di conservazione 
 
86.1.7  
Minuta/copia di una lettera con cui viene richiesta copia di un processo relativo al contenzioso tra 
Pordenone e Zoppola (mano sec.XVI).  
Unità documentaria c.1 
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86.2 
1468-1470 

"1468" [pmm] 
Segnato "C" 
Registro legato in pergamena cc.1-86 num.orig.e post.. Mediocre stato di conservazione 
 
Atti di un procedimento celebrato dal Luogotenente della Patria del Friuli. Riguarda il saccheggio di Pordenone 
dell’agosto 1468. Testimoniali ed inventari di beni, atti esecutivi. A c. 82v: indice nominativo. 
 
86.3 

1456 apr. 5 
Pordenone. Rendite 
Unità documentaria cc.2 
 
Il capitano di Pordenone, Matteo de Sporo,  autorizza Gasparino Segato di Pordenone ed il  figlio Nicola ad 
edificare un mulino su un fondo situato lungo la strada che conduce a Cordenons. I Segato si impegnano a 
corrispondere al capitano un canone annuo di 14 staia di cereali; seguono clausole relative all'eventuale cessione 
del manufatto. Copia semplice  posteriore. 
 
86.4 

1456  
"1456 17 decembre. Copia di lettera di Ercole d'Este mandata da Napoli al marchese di Ferrara per il tremuoto 
ivi accaduto" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in lettera di Cecilia Coletti al cognato Ottaviano di Montereale Mantica (Treviso, 20 giugno 1797) 
 
Copia semplice posteriore. 
 
86.5  

1457 - 1489 
"1457. 1463. 1489. Supplica all'imperatore di alcuni cittadini di Pordenone per la giurisdizione di Valle Noncello 
ad essi aspettante in alcune loro possessioni" [pmm] 
Fascicolo, 3 unità documentarie condizionate in lettera di Elisabetta Gaiotti a Dario Fontana (Sacile, 1 aprile 1622) 
 
L’unità raccoglie atti che riguardano la giurisdizione delle ville di  Valle e Noncello: 
 
- 1457 maggio 7. Noncello. Sentenza pronunciata da Cristoforo Ricchieri e Gio.Antonio q.Paolo di Valle,  giudici 
di Valle e Noncello, in un procedimento contro Gio.Antonio Boninfant e Martino di Tiezzo. Notaio Pietro 
Antonio Frescolini dalle note del padre Giacomo; 
- 1463  agosto 19. Pordenone. Sentenza pronunciata da Rolandino Ricchieri ed Alberto Popaite, giudici di Valle e 
Noncello, in un contenzioso che contrappone Benvenuto689 Sisti di Valle ed il maestro di scuola Giacomo di 
Michele di Prata. Notaio Pietro Antonio Frescolini dalle note del padre Giacomo; 
- [1489?]. Ricorso presentato all'imperatore da alcuni cittadini di Pordenone per la restituzione di proprietà 
situate nelle ville di Valle e Noncello, sottratte loro durante il governo di Federico di Castelbarco. Copia semplice 
(mano sec.XV-XVI). 
 
86.6  

1457 mag. 7 
 “Santa Lucia” [mano posteriore] 
Unità documentaria cc.2, c.1 libera 
 
Obbligazione di  Giacomo di Michele di Prata nei confronti di Bartolomeo di Federico fabbro di Santa Lucia in 
distretto di Polcenigo. Brano estratto da un atto notarile redatto del notaio Pancrazio Amalteo dalle note di 
Giacomo Frescolini, su richiesta di Gio. Daniele Mantica. Al documento è unito un foglio contenente note di 
natura amministrativo contabile (mano coeva). 
 
 

                                                
689 Lettura incerta. 
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86.7 
1458 lug. 11 

"1458. Ante scolas gramaticales"690 [pmm] 
Unità documentaria su supporto membranaceo condizionata in lettera di Antonio Rabatta a persona non indicata (Gorizia, 22 marzo 1696) 
 
Cauzionale siglata dal tedesco Pocher, pellicciaio abitante a Pordenone, a favore del pievano di Prata,  pre Corrado 
q. Corrado de Alemania che vanta un credito di 190 lire di soldi piccoli e 9 soldi. 
Notaio Giacomo q. Michele di Prata  
 
86.8 

1458 giu. 1 
"1458 1 giugno" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in bifoglio contenente una quietanza rilasciata a Lucrezia Fontana di Montereale Mantica (1754) 
 
Lettera indirizzata dal podestà di Motta di Livenza, Bernardo Natali, al podestà e consiglio di Pordenone. 
Riguarda una condanna emessa dal suo predecessore nei confronti di alcuni cittadini di Pordenone. 
 
86.9 

1461 lug. 1 
"1461" [pmm] 
Unità documentaria c.1 estrapolata da un’unità rilegata (c.64 num. coeva) condizionata in bifoglio contenente una nota di Ernesto Mottense. 
Pessimo stato di conservazione 
 
L'imperatore Federico notifica una sentenza relativa al contenzioso tra le comunità di Pordenone e Zoppola in 
materia di confini e diritti giurisdizionali691. Copia semplice posteriore. 
 
86.10   

1459 lug. 2. Vienna 
Lettera del duca d'Austria692 
Unità documentaria c.1. Segnato "CCLIV" a lapis rosso. 
 
L'imperatore Federico notifica ai sudditi la missione affidata a Federico di Castelbarco e li invita ad adottare le 
misure opportune a favore dello stesso. Trascrizione di Pietro di Montereale Mantica da un esemplare conservato 
dai conti Ricchieri di Pordenone. 
 
86.11  

1460 mar. 26. Pordenone 
Procura 
Unità documentaria c.1 
 
Atto di procura nella persona di Stefano Ricchieri per un procedimento promosso contro il vicario di Pordenone, 
Francesco Murari.  Si tratta del regesto di un atto contenuto nel protocollo del notaio Giacomo di Prata, redatto 
da Ernesto Mottense. 
 
86.12 

1462 dic. 15. Torre 
Scrittura di accordo 
Unità documentaria cc.2 
 
Scrittura di accordo siglata in seguito alla morte di Odorico di Rodolfo.Tra gli attori figurano i fratelli Cristoforo, 
Giacomo e Giovannino q. Federico nobili di Torre, Francesco q. Matteo lanificis, Giacomo Marcuzzi ed i fratelli 
Daniele, Giovanni e Rodolfo q. Nicola Pizoli di Nogaredo. Notaio Gio.Battista Roraio di Girolamo dalle note del 
notaio Giacomo di Prata. 
                                                
690 Il titolo dell’unità fa riferimento al luogo dove è stato rogato l’atto. 
691 Si tratta presumibilmente di una copia del documento edito al n. CCLV del Diplomatarium Portusnaonense. 
692 Documento edito nel Diplomatarium Portusnaonense al n. CCLIV. 
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86.13 
1463 gen. 31. Pordenone 

Compravendita 
Unità documentaria cc.2 
 
Il comune di Pordenone, per cui agisce il massaro Federico Crescendolo, cede a Giovanni Amalteo un terreno 
posto nella parte inferiore della città in località “Rivalpo”, confinante con una proprietà dell'acquirente. A titolo 
di pagamento del bene e del diritto di condurre in esso l'acqua proveniente dalla roggia ivi presente, Giovanni ed 
il fratello Battista si impegnano a costruire due ponti di cui uno sulla strada che conduce alla fornace dei due 
fratelli e l'altro oltre San Giuliano. Copia posteriore dall'originale membranaceo rogato dal notaio Daniele Lauta 
di Pordenone. 
 
86.14  

1463 feb. 24. Portogruaro 
Pietro Edo. Carteggio 
Unità documentaria c.1 
 
Lettera di Domenico de Tisininis693 vicario di Concordia indirizzata a pre Pietro del Zoccol. Autorizza il religioso 
ad intervenire in un contenzioso che coinvolge  Nicola artium et medicine doctoris ed il padre di questi Pietro. 
 
86.15 

sec.XV 
"1463 circa" [pmm] 
Fascicolo, 2 unità documentarie condizionate in lettera del vicario di Cordenons a persona non indicata (Cordenons,  9 aprile 1754).  Pessimo 
stato di conservazione. 
 
Atti presumibilmente riferibili al contenzioso in materia di confini tra le comunità di Cimpello, Pordenone e 
Zoppola.  
 
86.16 

1467 mag. 21. Pordenone 
Immissio in possessione 
Unità documentaria c.1 
 
In esecuzione ad un mandato del capitano di Pordenone, Federico di Castelbarco, il vice capitano consegna a 
Febo della Torre una casa appartenuta a Francesco Quecchi. Copia coeva.  
 
86.17  

1466 – 1467  
 

"N. Sedizione in Pordenone nel 1466. 1466 26 novembre" [pmm]; segnato "CCLXVII" [a lapis rosso] 
Fascicolo, 2 unità documentarie condizionate in bifoglio contenente registrazioni di carattere amministrativo-contabile (1771) 
 
Contiene:  
 

86.17.1 
Atto di revoca del bando emesso da Federico di Castelbarco contro Rolandino Ricchieri e  scritture relative 
al pagamento della multa di duecento ducati comminata al Ricchieri (1466 nov. 26-1467 dic. 26)694. 
 
86.17.2 
Atto con cui il capitano Federico di Castelbarco risarcisce Benvenuto Ricchieri della parte di beni a lui 
spettanti tra quelli confiscati ai fratelli Antonio e Cristoforo, banditi dalla città. Al Ricchieri vengono 

                                                
693 Il vicario è indicato come de Texinis in E. DEGANI, La diocesi di Concordia, Brescia  1977, p. 178.  
694 Si tratta di una copia posteriore del documento edito nel Diplomatarium Portusnaonense al n.CCLXVIII. Le carte sono state 
estrapolate da un'unità rilegata (num. orig. cc.1-5) e trovano corrispondenza con altre conservate nel fascicolo 86.20 (num. 
orig. cc.6-9). 
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assegnati due masi, uno a Cordenons e l'altro nella villa di Noncello, oltre alla quota di giuspatronato sulle 
cappelle dei Ss.Pietro e Paolo e di S.Croce  nella chiesa di S.Marco di Pordenone (1466 dic. 2). Copia del 
notaio Pietro Antonio Frescolini. 

 
86.18  

1466 feb. 5-11 
 

"1466 5 febbraio. Processo per discorsi di ribellione fatti contro quelli che in onta alle lettere imperiali non 
volevano il ritorno di Daniele Vancino etc. costrutto dai [sette] deputati dal consiglio di Pordenone (...)" [pmm], 
stessa mano integra " 17 luglio 1466" 
Unità documentaria cc.2 condizionata in lettera di Gio. Battista Colloredo a persona non indicata (Vienna, 2 maggio 1693) 
 
Testimoniali relativi al procedimento di cui al titolo695. 
 
86.19 

1466 nov. 3, dic. 17 
 

"1466 20 marzo. Saccheggio dato dal capitano di Duino a Pordenone per commissione di Federico di 
Castelbarco. (...)" [pmm], stessa mano integra "vedi Ravenna Annali e il Sansovino", "1465 10 giugno" 
Fascicolo, 2 unità documentarie condizionate in una lettera di Eleonora Beltrame ad Ottaviano di Montereale Mantica (Valvasone, 3 luglio 
1788) 
 
Il contenuto si ricollega al procedimento di cui alla scheda precedente. Si conservano: testimoniali di persone 
convocate dai giudici Alberto Popaite e Giovanni Crescendolo nel procedimento promosso contro alcuni uomini 
di Zoppola e Valvasone che erano entrati armati a Pordenone sotto la guida di Francesco di Egidio Lauta (1466 
nov. 3);  testimoniali di persone convocate dal vice podestà Benvenuto Ricchieri nel procedimento promosso 
contro Antonio Biscotti (1466 dic. 17).  
 
86.20 

1468 ago.-set. 
"Fragmenta processus contra exititios Portusnaonis rebelles Sacre Cesaree maiestatis ab anno 1466 usque 1475 
ex ultra usque ad annum 1488 super deportatione et machinatione ut in intus. Iacobo Frescolino notario" [em] 
Fascicolo di cc. 10 
 
Atti dei procedimenti promossi contro cittadini di Pordenone accusati di sedizione696.  
 
86.21 

1468 gen. 5. Wiener Neustadt 
"1468 5 gennaro" [pmm]  
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea. Pessimo stato di conservazione, lacuna in corrispondenza delle righe 1-9. 
 
Lettera dell'imperatore Federico III al podestà e consiglio di Pordenone. 
 
86.22 

sec.XV seconda metà. Caorle 
"Gottardo Calderari vescovo di Caorle697" [pmm] 
Fascicolo, 2 unità documentarie su supporto membranaceo in cattivo stato di conservazione, condizionate in lettera di Luigi Moretti [ad Ottaviano 
di Montereale Mantica] (Venezia, 3 dicembre 1782) 
 
                                                
695 Sull'episodio che coinvolge Daniele Vancini si veda BENEDETTI, Storia di Pordenone, cit., pp.102-103.  Presumibilmente il 
fascicolo conteneva anche il documento edito nel Diplomatarium Portusnaonense al n. CCLXVII,  conservato in copia nel 
codice marciano Lat.X.350. 
696 Si tratta in parte di carte estrapolate da un'unità rilegate: le carte segnate 6-9 trovano corrispondenza con le carte segnate 

1-5 ora collocate nel fascicolo 86.17.1. 
697 Benedetti, con riferimento all’Ughelli che riporta  l’elezione di un Gothardus a vescovo di Caorle in data 4 maggio 1451 
(Italia sacra, V, 1340) , individua nel pordenonese  Gottardo Calderari Pomo (m.1473)  il vescovo in questione. Cfr. 
BENEDETTI, Storia di Pordenone, cit., p.54. Nel verso del documento datato 1455, Ernesto Mottense annota  “1455 
subdiaconato sotto Gottardo Zaffoni vescovo di Caorle de licentia Baptista episcopo concordiense”. 
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L’unità conserva due atti emessi dalla cancelleria di Gottardo vescovo di Caorle, e cioè l’ordinazione a presbitero 
di Cristoforo [...] avvenuta in data 22 dicembre 1453 e l’ordinazione a subdiacono del canonico Giacomo di 
Antonio q. Obicio di Venezia abitante a Porcia, avvenuta in data 5 aprile 1455.  
 
86.23 

1468 set.-ott. 
"N. Sacco dato a Pordenone nel 1468"698 [pmm] 
Fascicolo cc.9 condizionato in lettera di Antonio Motta ad Ottaviano di Montereale Mantica [Murano]. 
 
L’unità conserva quattro documenti che riguardano l'evento di cui al titolo: dichiarazioni prodotte al capitano 
Federico di Castelbarco da Giovanni e Mattia de Crahm (1468 set. 5); testimoniali (1468 set. 27); elenchi di beni 
sequestrati (1468 set. 28-1470 lug. 2); comunicazione del doge Francesco Venier al Luogotenente della Patria del 
Friuli, con cui trasmette l'elenco di persone bandite in seguito ai fatti dell'agosto 1468 (1468 ott. 17) in copia 
semplice posteriore. 
 
86.24 

1468  
"1468 28 luglio" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in lettera di Lorenzo Pizzamano a [Giovanna Coletti di Montereale] (Venezia, 10 maggio 1788). 
Pessime condizioni di conservazione, il documento è mutilo nella parte sinistra. 
 
Lettera dell'imperatore Federico III alla comunità di Pordenone. Riguarda il capitano Federico di Castelbarco.  
 
86.25 

1407-1589 
Repubblica di Venezia. Dazi 
Fascicolo di  cc.9, in parte in pessimo stato di conservazione 
 
Comunicazioni indirizzate da magistrature veneziane ai podestà di Motta di Livenza e Treviso. Riguardano 
l'applicazione delle normative sui dazi. Si tratta per la maggior parte di copie semplici posteriori, estrapolate da un 
volume di atti processuali conservato dalla cancelleria di Pordenone. 
 
86.26 

1453 gen. 17. Villotta 
"1453 17 gennaio. Il cav.Bernardo de Tahenstein capitano di Pordenone investe Niccolò Rostignis di alcuni 
campi in Villotta" [pmm] 
Fascicolo, 2 unità documentarie condizionate nella minuta/copia di una lettera indirizzata al doge dal capitano di Pordenone (post 1731). 
 
Il gastaldo di Pordenone, su mandato del capitano Bernardo de Tahenstein, notifica i confini di alcune proprietà 
site a Villotta di cui è stato investito Nicolò de Rustiginis699 cittadino di Pordenone. Copie semplici coeva e 
posteriore. 
 
86.27  

1454 gen. 30. Venezia 
"1453 30 gennaio. Due ducali di Francesco Foscati ch'esenta gli uomini di Prata dalle angerie di Portobuffolè" 
[pmm] 
Fascicolo, 2 unità documentarie condizionate in una lettera indirizzata ad Ottaviano di Montereale Mantica (Aviano, 3 febbraio 1793) 
 
Il doge Francesco Foscari al podestà di Portobuffolè, Francesco Bono, ed al podestà di Motta, Orsato Minio. 
Richiamando precedenti disposizioni diffida gli amministratori dall'imporre agli abitanti della comunità di Prata  
oneri  a favore dei rispettivi castelli. Copie semplici coeve. 
 
 
 
 

                                                
698 Cfr. BENEDETTI, Storia di Pordenone, cit., p. 107. 
699 In BENEDETTI, Storia di Pordenone, cit., p. 455 è indicato come Nicolò de Runiginis, podestà dell'anno 1453. 
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86.28 
1461 dic. 15. Venezia 

Il doge Pasquale Malipiero al podestà di Motta, Antonio Mauro. Conferma il provvedimento a favore della 
comunità di Prata di cui alla lettera datata 30 gennaio 1453 ed ordina il risarcimento dei beni pignorati e delle 
somme già corrisposte. Copia semplice [coeva].  Nel verso mano una posteriore annota "carte per la causa di 
Pietro di Cusan". 
Unità documentaria cc.2 
 
86.29 

1454 gen. 24,  sec.XVI prima metà 
"1454 24 gennaio. Federico imperatore concede la Camera del sale al Comune di Pordenone" [pmm], Segnato 
"CCXXXII" [a lapis rosso] 
Fascicolo cc.7 complessive, un documento su supporto membranaceo. La camicia riutilizza una lettera di Gaspare Decanis (San Daniele del 
Friuli, 24 maggio 1668).  
 
Atto come da titolo700. Si conservano: originale su supporto membranaceo;  trascrizione di mano posteriore e 
copia di una lettera indirizzata all'imperatore in relazione al privilegio suddetto (mano sec.XVI?).  
Nel fascicolo è stato successivamente stato inserto un altro atto pertinente: 

86.29.1. 
"Capitoli prodotti alla provveditori dell'Officio del sale per la conservazione della camera del sale concessa 
alla comunità con privilegio aus. 1454" [pmm]. post 1518 
Unità documentaria condizionata in una lettera di Caterina Gervasi a persona non indicata (San Vito, 20 aprile 1733) 

 
86.30 

1455 nov. 8. Treviso 
"1455 8 ottobre" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in lettera di Francesco Brunelleschi ad Ascanio Amalteo (Udine, 16 settembre 1613). Cattivo stato di 
conservazione 
 
Lettera indirizzata alla comunità di Pordenone. Comunica una denuncia contro il guardiano del convento di S. 
Francesco di Pordenone, padre Bartolomeo di Assisi. 
 
86.31 

1708 
Famiglia Fontana. Oneri 
Fascicolo di cc. 4 
 
Carte che riguardano l'affrancazione di un onere dovuto dalla famiglia Fontana di Pordenone al convento dei 
padri domenicani di Valvasone.  
 
86.32 

1559 set. 6 
Famiglia Mantica. Patrimonio 
Unità documentaria c.1 
 
Giulio Mantica attesta l'acquisto di alcune proprietà di Pietro di Giacomo Pagani di Arzene.  
 
86.33  

1453 feb. 26. Venezia 
Giacomo Frescolini 
Unità documentaria su supporto membranaceo). Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Abilitazione all'esercizio del notariato di Giacomo Frescolini di Antonio di Polcenigo, abitante a Venezia.  
 
 

                                                
700 Il documento è stato edito nel Diplomatarium al n. CCXXXII. 
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86.34 
1453 gen. 18. Wiener Neustadt  

Lettera del duca d'Austria 
Unità documentaria cc.2 
 
L'imperatore Federico III alla comunità di Pordenone. Comunica un incarico assegnato ad Orlandino Ricchieri. 
Copia semplice posteriore (mano sec.XVIII). 
 
86.35 

1454 dic. 28. Venezia 
"1454 28 dicembre. Investitura di Cordignano a Guidone Rangoni" [pmm] 
Unità documentaria cc.4 condizionata in lettera di Giulio Beltrame ad Antonio Amalteo (Valvasone, 1 aprile 1631) 
 
Il doge Francesco Foscari, a titolo di ricompensa per i servizi prestati nell'esercito della Repubblica,  investe il 
capitano Guidone Rangoni del feudo di Cordignano. Copia semplice posteriore. 
 
86.36  

1859 gen. 21. Udine 
Pietro di Montereale Mantica. Carteggio 
Unità documentaria cc.2. La lettera è stata presumibilmente riutilizzata come condizionamento di un altro documento non identificato. 
 
Lettera di Erasmo Asquini a Pietro di Montereale Mantica. Richiede l'aiuto del Montereale per una ricerca 
documentaria relativa al castello di Pordenone; nel verso minuta di risposta. 
 
86.37 

1455 apr. 8. Wiener Neustadt 
"1455 8 aprile" [pmm], "o 1443" [mano moderna a lapis] 
Fascicolo, 2 unità documentarie. Pessime condizioni di conservazione. Le lettere sono condizionate in un bifoglio contenente quietanza (1607 
giugno 18). 
 
Lettera dell'imperatore Federico III. Nel verso è presente una nota di Ernesto Mottense. E’ inoltre presente il 
frammento di un’altra lettera datata 7 agosto 1443. 
 
86.38  

1467-1468 
"1452 20 agosto. Federico assegna in aumento di dote Pordenone a Eleonora e ad Alfonso re di Portogallo" 
701[pmm] 
Segnato "CCXXVI" [a lapis rosso] 
Fascicolo, 2 unità documentarie condizionate in lettera di Ottaviano Fontana ad Ottaviano di Montereale Mantica (Pordenone, 27 marzo 1790) 
 
Nell'unità sono state inserite carte che riguardano i dissidi civili degli anni 1466-1468 nella comunità di 
Pordenone. Si conservano:  minute/copie di atti privati e pubblici, tra cui un procedimento contro i nobili di 
Zoppola (1467-1468); una lettera indirizzata dall'avogadore Vitale Lando702 a Francesco Venier Luogotenente 
della Patria del Friuli (1468 dic. 16) relativa al procedimento contro Nicola di Zoppola, Francesco Piccinin di 
Spilimbergo ed altri di Pordenone703. Copia sec.XVI.  
 
86.39  

1455 lug. 4. Pordenone 
"N. 1455 4 luglio. Transazione in materia di confini tra Pordenon, Cordenons e Zoppola. Processo A" [pmm].  
Segnato "CCXXXVII" [a lapis rosso] 
Fascicolo di cc. 6 condizionato in una lettera di Enea Saverio di Porcia ad Ottaviano di Montereale Mantica (Porcia, 2 maggio 1803) 

                                                
701 L'unità originariamente conteneva il documento edito al n. CCXXVI del Diplomatarium Portusnaonense. 
702 Vitale Lando (1421-1498). Sulla carriera amministrativa e politica del Lando all’interno del governo della Repubblica di 
Venezia si veda la voce a lui dedicata in G. GULLINO, Lando, Vitale, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 63, Roma, Istituto 
dell'enciclopedia italiana, 2004. 
 
703  BENEDETTI, Storia di Pordenone, cit., p. 107. 
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I rappresentanti imperiali e veneti compongono la vertenza in materia di confini tra la comunità di Pordenone, 
da un lato, e quelle di Zoppola, Ovoledo, Murlis e Villa Romana dall'altro704. Si conservano due copie semplici, 
entrambe estrapolate da unità rilegate.  
 
86.40  

1771 - 1867 
Famiglia di Montereale Mantica. Carteggio 
Fascicolo  di cc.8 
 
L’unità raccoglie corrispondenza di natura amministrativa che era stata in parte riutilizzata da Pietro di 
Montereale come condizionamento per altra documentazione705. Si conservano: lettere di Giacomo Briatti ad 
Ottaviano di Montereale Mantica (1771 gen. 26, feb. 5. Venezia); lettere di Elena e Caterina de Polli a Pietro di 
Montereale Mantica (1830 feb. 12; 1832 ott. 19. Camino); partecipazione di morte di Alessandro Manolesso 
Ferro indirizzata alla famiglia Montereale (1867 set. Treviso). 
 
86.41 

1469-1857 
"1490 1500" [mano moderna a lapis] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Comprende: 

 
86.41.1 
Lettera del podestà di Motta, Benedetto Dal Molin, a Bernardino Spelladi podestà di Pordenone (1490 feb. 
8). Riguarda un procedimento civile della curia pordenonese relativo ad  un contratto di compravendita tra 
Giovanni Ricchieri e Giovanni Giorgi avente ad oggetto una proprietà sita in parte nel regolato di Fiume in 
distretto di Motta. 56.4 
Unità documentaria c.1 
 
86.41.2 
Minuta/copia di una sentenza del capitano di Pordenone in un contenzioso in materia dotale (1490 mar. 11).  
Unità documentaria cc.2. Acefalo. 
 
86.41.3 
Lettera indirizzata a Nicolò de Renaldis706 dal fratello Luca (1495 lug. 8).  
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
86.41.4 
"Pietro vescovo Nisariense [...] beneficio di S. Marco di Pordenone pei danni che [...] perchè gli impediscono 
di esigere per conto della crociata" [pmm] 
Scritto che riguarda un'azione promossa dal vescovo Pietro Fridanco707 contro i vicari di S.Marco Liberale 
Fontana e Nicola de Paveris e contro pre Francesco Murari, in relazione al compito lui assegnato dalla 
Camera apostolica [1490]. 
Unità documentaria cc.2 acefala, condizionata in lettera di Marco Antonio Ferro a persona non indicata (Pordenone 19 novembre [..]72) 

                                                
704 Il documento è edito al n. CCXXXVII del Diplomatarium Portusnaonense. 
705 L'unità è stata creata presumibilmente dall'ultimo proprietario per riunire materiali rinvenuti sparsi nel fondo. Si rileva che 
la lettera del 26 gennaio indirizzata ad Ottaviano  riporta nel verso il titolo “N. Lettere francesi”, attribuibile a Pietro di 
Montereale Mantica, mentre le lettere di Caterina ed Elena de Polli erano state utilizzate per condizionare i documenti datati 
26 febbraio 1453, ora al n. 86.33, e 18 gennaio 1453, ora al n.86.34. 
706 La famiglia de Renaldis si trasferì a Pordenone nella seconda metà del sec. XV. Nicola militò come colonnello 
nell'esercito imperiale. Cfr. BENEDETTI, Storia di Pordenone, cit., p. 173. Il fratello Luca (1460-1513), vicecapitano di 
Pordenone nel 1490, fu uomo d'armi e diplomatico al servizio della maestà cesarea. Cfr. BENEDETTI, Storia di Pordenone, cit., 
p. 190 (n 43), G. TREBBI, De Renaldis, Luca, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 86, Roma, Istituto per l'enciclopedia 
italiana, 2016.   
707 Il vescovo Fridanco è documentato a Udine nel 1485 (cfr. G.VALE, Itinerario di Paolo Santonino in Carintia, Stiria e Carniola 
negli anni 1485-1487, Città del Vaticano, 1943, p. 72 (n 3) ) ed a Pordenone nei primi anni Novanta del secolo XV. Cfr. 
BENEDETTI, Storia di Pordenone, cit., p. 55 e AMM, docc. 86.41.13, 86.41.16. 
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86.41.5 
Contratto di locazione di un mulino sito a Cordenons di proprietà della chiesa di S.Marco di Pordenone 
(1490 mar. 1). Si conserva il regesto di Ernesto Mottense. 
Unità documentaria c.1 
 
86.41.6 
"1490 [...]. Querela contro pre Luca Renaldis presentata ai R.R.Comissari" [pmm] 
Minuta/copia di una denuncia prodotta alla regia maestà contro pre Luca Advena  (mano coeva). 
Unità documentaria cc.2 acefala708, condizionata in bifoglio contenente partita contabile intestata ad un debitore di Ottaviano di Montereale 
Mantica (1804) 
 
86.41.7 
Scrittura riferibile ai contrasti tra  Giorgio Elacher capitano di Pordenone ed il nobile Giacomo di Torre 
(1491 nov. 3)709. 
Unità documentaria c.1. Sigillo impresso 
 
86.41.8 
Minuta/copia di una petizione della comunità di San Quirino (1490 lug. 24). 
Unità documentaria c.1. Pessimo stato di conservazione, lacuna estesa nella parte destra del supporto. 
 
86.41.9 
Giorgio Elacher capitano di Pordenone -  unitamente al podestà Giorgio Franceschinis, al vicario di S.Marco 
Liberale Fontana ed a Daniele Crescendolo iuris pontificii scolaris –  attesta l'autenticità della bolla con cui il 
papa Innocenzo VIII, su richiesta di Francesco Pelizza cavaliere di Rodi,  diffida Alvise Rorario ed i suoi 
affittuali al pagamento di oneri dovuti alla mansioneria di San Quirino (1490 nov. 10). Copia semplice coeva. 
Unità documentaria c.1. 
 
86.41.10 
"1491 21 novembre. Processo contro alcuni fuoriusciti che avevano fatto un nuovo trattato di entrare nel 
castello di Pordenone e prenderlo armata mano la domenica del dì 23 ottobre 1491" [pmm]. 1491 
Si conservano: testimoniali relativi ad un contenzioso tra Orlando di Cimpello e Bertolussio q. Pietro fabbro 
di Cordenons celebrato dal podestà Giorgio Franceschinis (1491 feb. 4 e 5); atti riferibili a procedimenti 
celebrati  dal capitano Giorgio Elacher e dal podestà Giovanni Crescendolo (1491 mar. 23; 1491 dic. 13-19); 
diffida del consiglio di Pordenone contro il trasferimento di beni fuori dalla città e dal distretto  (1491 nov. 
27). 
Fascicolo di cc.9 condizionate in una lettera di Cesare Cesarini a Francesco Fontana (San Vito, 10 aprile 1688) 
 
86.41.11 
"N. 1491. Abitanti di Pordenon chiamati alla diffesa del castello e posti agli stessi assegnati onde diffendersi 
dalla congiura ordita da molti d'invader cioè di bel nuovo e saccheggiar Pordenone" [pmm] 
L’unità contiene due elenchi nominativi (1491 ottobre 26; s.d.).   
Fascicolo, 2 unità documentarie condizionate in lettera di Antonio Motta ad Ottaviano di Montereale Mantica (Murano, 21 dicembre 
1771) 
 
86.41.12 cfr anche 86.41.19 
"1492. 1493. 1494. Processo contro alcuni fuoriusciti che aveano ordito di saccheggiar Pordenone" [pmm] 
Atti prodotti nell'ambito di un procedimento celebrato dal podestà di Pordenone: testimoniali di diversi 
(1492 gen. 14 – apr. 4);  testimoniale di Nello di Serravalle e sentenza di bando emessa nei confronti dello 
stesso (1493 dic. 9; 1494 gen. 18)710. 
Fascicolo di cc.4 condizionate in lettera di Marco Cristofori a persona non indicata (Aviano, 6 dicembre 1720) 
 
 

                                                
708 Vasta lacuna in corrispondenza delle righe 1-10. 
709 Il documento va riportato alle controversie in materia di confini con le comunità di Zoppola e Torre. Cfr. BENEDETTI, 
Storia di Pordenone, cit., pp. 116-121 
710 Documentazione dello stesso procedimento è presente al n. 86.41.19. 



 632 

86.41.13  
"1492. 1494 27 settembre atti Iacopo Asteo. Pietro Fridanco vescovo Nissariense abitante in Pordenone. 
Vedi affitanza di casa in piazza di Motta presso la casa della chiesa di S. Odorico di Villanova presa dal detto 
vescovo con istrumento 1492 13 giugno atti Iacopo Asteo" [pmm] 
Contiene carte che documentano la presenza del vescovo nella città: minuta/copia di una sentenza del 
vescovo Pietro Fridanco, giudice e delegato apostolico, che riguarda pre Giorgio di Pola (1492 mar. 22); il 
messo comunale di Pordenone fa fede di aver comunicato al vescovo Pietro Fridanco un mandato del rev. 
Francesco Mottense vicario del vescovo di Concordia per una questione che lo contrappone ad Antonio q. 
Leonardo di Sant’Andrea (1492 mar. 20) copia coeva. 
Fascicolo, 2 unità documentarie condizionate in lettera indirizzata a Giovanna Coletti dalla madre (Treviso 3 giugno 1800) 
 
86.41.14711  
"1492 25 settembre" [pmm] 
Il capitano di Pordenone Giorgio Elacher dà esecuzione ad un provvedimento del Luogotenente della Patria 
del Friuli ed ordina la restituzione di beni prignorati a Daniele Del Pup di Zoppola (1492 set. 25). Copia 
semplice  (sec.XVI). 
Unità documentaria cc.2 
 
86.41.15 
"1493 18 febbraio" [pmm] 
Il gastaldo del capitano di Pordenone ordina che siano restituiti al pastore Giacomo Feltrino ed a Nicola 
Cesarini di Vivaro i beni loro pignorati perchè conducevano le greggi al pascolo nel territorio di Cordenons 
(1493 feb. 18). Copia semplice (sec.XVI). 
Unità documentaria cc.2 

 
86.41.16  
“1492" 
Fedi del messo comunale di Pordenone. Riguardano due mandati del vicario del vescovo di Concordia, il 
primo, notificato a pre Liberale Fontana, riguarda un mandato emesso su istanza di Antonio q. Leonardo di 
Sant’ Andrea nei confronti di vescovo Pietro Fridanco  (1492 apr. 13); il secondo è notificato a pre Antonio 
di Serravalle in seguito di una denuncia di pre Franchino di Pordenone (1492 apr. 30). Copie coeve. 
Unità documentarai c.1 
 
86.41.17 
Massimiliano I d’Asburgo conferma a Pordenone gli antichi privilegi (1494 lug. 19). Trascrizione e regesto 
estratti da libro terzo degli statuti  (mani sec.XVIII-XIX). 
2 unità documentarie 
 
86.41.18  
"1494. Allegazioni in favore della comunità e contro Tommaso Colloredo fu capitano di Pordenone" [pmm] 
Fascicolo condizionato in lettera di Alessandro Ruolo712 a persona non indicata (Barcis, 29 aprile 1792). 
 
Contiene: 

 
86.41.18.1. 
Testimoniali di Princivalle Mantica e Polidoro Ricchieri. Riguardano una testimonianza rilasciata da 
Alessandro Edo  al capitano Tommaso di Colloredo (1494 mag. 12). 
Unità documentaria c.1 
86.41.18.2.  
Atti riferibili al procedimento celebrato da Giorgio Elacher quale commissario del governo imperiale 
(1494 ago. 8 – 1498). 
 Volume privo di coperta cc.44 complessive. Mediocre stato di conservazione  
 
 

                                                
711 I documenti ai nn. 86.41.14 e .86.41.15 provengono da una stessa unità, come si ricava dalla numerazione originale 
corrispondente alle cc.71 e 72. 
712 Lettura incerta. 
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86.41.18.3.  
Memoria presentata da Tommaso di Colloredo, capitano di Pordenone, in un procedimento contro gli 
abitanti di Cordenons713 (s.d.) mano coeva.  
Unità documentaria cc.10. 
86.41.18.4.  
Mandato del capitano Tommaso di Colloredo al suo vice Tommaso di Dornberg. Riguarda la nomina 
dei nuovi consiglieri [1494]. 
Unità documentaria c.1   
86.41.18.5. 
Provvedimento di Tommaso di Dornberg. Riguarda la nomina dei nuovi consiglieri. Copie semplici 
posteriori.  
Unità documentaria c.1 
86.41.18.6. 
Minuta/copia di una memoria presentata dalla comunità di Pordenone al governo imperiale (mano 
sec.XV).  
Unità documentaria cc.4. Pessimo stato di conservazione 

 
86.41.19  
Atti di un procedimento celebrato dal capitano di Pordenone Giorgio Elacher contro Giovanni Bartolomeo 
detto Lionello o Nello di Serravalle (1493 mag. 10-1494 gen. 18). Riguarda la cospirazione per il sacco della 
città dell'ottobre 1491. 
Unità documentaria cc.4 
 
86.41.20 
Atti di un procedimento celebrato dal capitano e consiglio di Pordenone contro Francesco Rorario714 (1493 
set. 2 – 1494 ago. 8). 
Unità documentaria cc.5. Mutila 
 
86.41.21 
"Fatti 1494 28 e 29 luglio seguiti in Cusano per la comugna di Saveglian" [pmm], stessa mano "Supplica di 
Elia signore di Cusano a Domenico Venero contro Tommaso Colloredo capitano di Pordenone circa il 
Palludo” 
Lettera di Elia di Cusano. Riguarda un contenzioso in materia di beni comunali  con il capitano di 
Pordenone, Tommaso di Colloredo.  Copia sec.XVI. 
Unità documentaria cc.2 condizionata in lettera di Gio.Battista Poletti ad Ottaviano di Montereale Mantica (Pordenone, 16 marzo 1799) 
 
86.41.22 
"1494 10 maggio"715 [pmm] 
Il messo del capitano di Pordenone fa fede di aver consegnato ad Alvise Rorario un mandato del governo 
imperiale che gli impone di cedere a Francesco Plice cavaliere di Rodi il possesso della precettoria di  San 
Quirino716 (1494 mar. 15). 
Unità documentaria cc.2. Cattivo stato di conservazione 
 
86.41.23 
"1494" [pmm] 
Verbale di una seduta consiliare presieduta dal vicecapitano di Pordenone Tommaso di Dornberg e dal 
podestà Francesco q. Bonifacio di Prata (1496 nov. 16, con allegati di epoca anteriore) 717. L'incontro 

                                                
713 Materiali pertinenti sono presenti anche ai nn. 86.41.18.32. e 86.41.40.  Il procedimento è da riferire alle tensioni tra il 
capitano e la comunità di Pordenone. Cfr. BENEDETTI, Storia di Pordenone, p.125.  
714 Atti riferibili al contenzioso tra la comunità di Pordenone ed il cancelliere Francesco Rorario si trovano ai nn. 20.12.4, 
83.18.8; al n.19.16.50 si conserva una camicia che originariamente potrebbe aver contenuto questo documento. Sulla vicenda 
si veda BENEDETTI, Storia di Pordenone, cit., p.112. 
715 La data indicata da Pietro fa presumibilmente riferimento a quella in cui l’atto è stato estratto dai libri della comunità.  
716 Sulla figura del Rorario  e la presenza dei Templari a San Quirino si veda P.C.BEGOTTI, La mason di San Quirino, Fiume 
Veneto 1991, p.112. 
717 La data indicata da Pietro di Montereale Mantica nel verso del documento si riferisce a quella di una comunicazione 
inviata dall’imperatore Massimiliano al capitano Tommaso di Colloredo ed allegata al verbale consiliare.  
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riguarda la petizione presentata da Andrea q. Giuliano Del Fabbro ai commissari cesarei in Pordenone per 
essere ripristinato nel possesso di una proprietà appartenuta a Gio. Antonio Lauta718.  
Unità documentaria  di cc.4 
 
86.41.24 
"1494 ca." [pmm] 
Fascicolo cc.9 
Contiene atti riferibili a procedimenti celebrati dalla Curia di Pordenone ed a contenziosi che vedono attrice 
la comunità: 

86.41.24.1 
1494 gennaio 4 - dicembre 28. Atti di un procedimento celebrato da Enrico Elacher, in loco del fratello 
Giorgio capitano di Pordenone. Riguarda una memoria presentata al governo imperiale dalla comunità di 
Cordenons contro lo stesso Giorgio Elacher . Vedi anche n.5. 
86.41.24.2 
1494 aprile 25. Testimoniali riferibili ad un procedimento celebrato dal podestà e giudici di Pordenone 
che vede attori Andrea Del Fabbro e pre Luca de Renaldis. 
86.41.24.3 
1494 agosto 23. Testimoniale di pre Liberale Fontana vicario della chiesa di S. Marco di Pordenone in un 
processo celebrato da pre Pietro Edo, giudice delegato dal vescovo di Concordia. Riguarda un 
contenzioso tra uno dei vicari di S. Marco, pre Nicola de Paveris, ed il maestro di canto Giovanni 
flandrense. 
86.41.24.4 
1494 ottobre 17-20. Atti di un processo celebrato dal vicecapitano Tommaso di Dornberg e da Giovanni 
di Colloredo, fratello del capitano Tommaso Colloredo. Riguarda una sentenza capitale pronunciata dalla 
Curia di Trieste contro Giovanni Pagani.  
86.41.24.5 
"Procura del comun di Cordenons per ricorrere all'imperatore sopra li suoi gravami contro il Capitano" 
[em]; ”senza tempo" [em], "ma nel 1494" [pmm]. Copia incompleta [mano sec.XVIII] 
86.41.24.6 
Annotazioni sulla figura di Tommaso Colloredo. Si tratta di brani che Ernesto Mottense ricava da 
carteggi e scritti di Emiliano Cimbriaco conservati nell'archivio municipale di Pordenone e nell'archivio 
della famiglia Montereale Mantica (mano sec.XVII-XVIII).  

 
86.41.25 
"1495 11 giugno. Dichiarazione di Gian Pietro de Gregoris, Francesco q. Antonio Popaite, Gio.Battista di 
Zoppola e m.Francesco Quagliata pelizzaro che non intendono di comparire come fideiussori di Princival 
Mantica, dinanzi Tommaso di Dorinberg vice capitano di Pordenone, essendo finita la loro piaggeria e 
perchè il dottor Princivale è già partito per presentarsi a piedi della Cesarea regia maestà" [pmm] 
Gio.Pietro Gregoris, Francesco Popaite, Gio.Battista di Zoppola e Francesco Quagliaro compaiono dinanzi 
al  vice capitano di Pordenone e richiedono di essere sollevati dal ruolo di garanti del Mantica (1495 giu. 11). 
Copia semplice posteriore. 
Unità documentaria cc.2 condizionata in lettera di Bernardino Amigoni ad Antonio Amalteo (Udine, 12 maggio 1687). 
Mediocre stato di conservazione 
 
86.41.26 
"1495 9 agosto. Supplica della comunità alla Cesarea maestà perchè si degni concedere a Pantasilea moglie di 
Benvenuto Ricchieri, attesi li fedeli servizi del di lei marito, la parte di casa ch'era stata confiscata per titolo di 
sedizione ai due altri fratelli di Benvenuto" [pmm] 
Minuta/copia di lettera come da titolo, sottoscritta dal vice capitano Tommaso di Dornberg, dal podestà 
Giacomo Popaite e dal consiglio (1495 ago. 9. Pordenone).  
Unità documentaria c.1 condizionata  in lettera di Ottaviano Fontana ad Ottaviano di Montereale Mantica (Pordenone, 13 marzo 1790) 
 

                                                
718 La proprietà  era stata presumibilmente sequestrata al Lauta per il suo coinvolgimento nella congiura ordita contro il 
capitano Federico di Castelbarco nell’agosto 1468.  Cfr.  BENEDETTI, Storia di Pordenone, p.107. Un altro documento riferibile 
allo stesso procedimento è contenuto al n. 86.41.24. I commissari cesarei erano stati inviati a Pordenone per valutare 
l’operato del capitano Tommaso di Colloredo. Cfr. BENEDETTI, Storia di Pordenone, p.126. 
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86.41.27 
“Capitula domini Polydori” [mano posteriore], "1495 16 giugno" [pmm] 
Vice capitano Tommaso di Dornberg e podestà Giacomo Popaite. Istruzioni date a Polidoro Ricchieri, 
messo inviato dalla comunità alla maestà cesarea per richiedere la conferma di privilegi ed un suo intervento 
nei dissidi civili (1495 giu. 16). Sigillo aderente. 
Unità documentaria cc.2. Piccola lacuna nel sigillo. 
 
86.41.28 
"Circa il 1495. Lettera scritta in Vorms da Polidoro Ricchieri a Girolamo Rorario" [pmm] 
Unità documentaria c.1. Mediocre stato di conservazione. Lacune in corrispondenza delle righe 10-13. 
 
86.41.29  
Quietanza rilasciata a Gio. Daniele Mantica per il pagamento di oneri dovuti al castello di Pordenone sopra 
una proprietà che era appartenuta a Bartolomeo Valle (1495)719. Segue nota di altra mano in data 10 gennaio 
1496. 
Unità documentaria c.1 
 
86.41.30 
"1495 6 giugno. Corrado Alemanno gastaldo pone in possesso di un prato Angelo Rizzardo di Cordenons" 
[pmm] 
1495 giugno 6. Pordenone 
Corrado Alemannus,  gastaldo del capitano di Pordenone, in esecuzione al disposto di una sentenza arbitraria, 
consegna ad Angelo Rizzardi di Cordenons una proprietà che il nipote Domenico aveva venduto a Giovanni 
Masarini di San Foca. Notaio pre Francesco Murari q. Federico muratore di Pordenone 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
86.41.31 
"1495"720 [pmm] 
Testimoniali prodotti nell’ambito di un procedimento celebrato dal capitano di Pordenone, Giorgio Elacher. 
Riguardano un furto subito da Giacomo Figoli ad opera di Nicola q. Daniele Braida di Valle (1493 mag. 9-
lug. 20).  
Unità documentaria cc.2 
 
86.41.32 
"1496" [pmm], stessa mano" N. Processo contro i villici di Cordenons che segarono la Villotta"  
Atti riferibili al processo celebrato dal capitano di Pordenone, Tommaso di Colloredo, contro alcuni abitanti 
di Cordenons accusati  dell'omicidio di Enrico Harf721.  
Fascicolo cc.17 condizionate in lettera di Osvaldo Sgobba ad Ottaviano di Montereale Mantica (Montereale, 26 agosto 1774) 
 
86.41.33  
"1496 12 gennaro" [pmm] 
Lettera di Simone di Ungrispach, tesoriere imperiale, al podestà e consiglio di Pordenone. Sollecita il 
versamento di un contributo di 400 fiorini d’oro (1496 gen. 12. Gorizia)722. Sigillo di chiusura. 
Unità documentaria c.1 condizionata in lettera di B. Bernardi a Pietro di Montereale Mantica (Oderzo, 20 ottobre 1837) 
 
86.41.34  
"1496 29 agosto" [pmm] 
Contiene atti che riguardano i ricorsi prodotti dalla comunità di Pordenone contro alcuni provvedimenti del 
governo veneto che impedivano ai pordenonesi la riscossione dei redditi su beni localizzati nella Patria del 
Friuli723: istanza del capitano di Pordenone Tommaso di Colloredo al Consiglio dei X  (1496 ago. 9); 

                                                
719 Si tratta di beni confiscati ai ribelli verso il governo imperiale. Cfr. BENEDETTI, Storia di Pordenone, p.115. 
720 Il documento è stato erroneamente attribuito all’anno 1495. 
721 Materiali pertinenti sono presenti anche ai nn. 86.41.18.3. e 86.41.40.  Il procedimento è da riferire alle tensioni tra il 
capitano e la comunità di Pordenone. Cfr. BENEDETTI, Storia di Pordenone, p.125.  
722 Il documento è edito nel Diplomatarium Portusnaonense al n. CCCLI. 
723 Si veda anche il n.86.41.38. 
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minuta/copia di un ricorso della comunità di Pordenone contro un decreto del podestà di Motta (mano 
sec.XV-XVI).  
Fascicolo, 2 unità documentarie condizionate in lettera di Anna di Montereale Mantica al padre Pietro (Udine, 6 giugno 1839) 
 
86.41.35 
"1496. Vedi investitura 17 agosto 1540 che il Provveditor Salomon fa a Giulio Mantica dei feudi in luogo 
Pittacolo" [pmm] 
Memoria presentata da Francesco Pittacoli di Venzone, che agisce come procuratore del padre Giacomo, 
dinanzi ad Acacio vescovo di Trieste724, giudice delegato in un contenzioso che contrappone il Pittacoli a  
Princivalle Mantica. Riguarda il possesso di beni feudali sequestrati all’attore in seguito ad un'accusa di 
sedizione725. Copia coeva. Inserto cartiglio con riferimento bibliografico sul vescovo Acacio, di mano di 
Pietro di Montereale Mantica. 
Unità documentaria cc.4 
 
86.41.36  
Curia di Pordenone. Minute/copie di atti riferibili a processi celebrati dal capitano di Pordenone (1496 set. 1 
– dic. 23). Si tratta di una miscellanea di carte estrapolate da unità originali non identificate. 
Fascicolo di cc.15 
 
86.41.37 
"1496 8 gennaio" [pmm] 
Lettera del capitano di Pordenone Tommaso di Colloredo al doge Agostino Barbarigo (1496 gen. 8. 
Pordenone). 
Unità documentaria c.1 
 
86.41.38  
"1496" [pmm] 
Lettera indirizzata al doge Agostino Barbarigo. Riguarda il diritto dei pordenonesi a riscuotere i propri redditi 
sui beni siti nei territori della Patria del Friuli726. Copia coeva. 
Unità documentaria c.1 
 
86.41.39 
"1497 3 gennaro. Contro Tommaso Colloredo" [pmm] 
Mozione presentata da Princivalle Mantica, consigliere della comunità di Pordenone, a difesa di se stesso e 
contro il capitano Tommaso di Colloredo (1497 gen. 3). Minuta/copia coeva. 
Unità documentaria cc.3 condizionata in bifoglio cartaceo 
 
86.41.40  
"1497 20  novembre. Il dottor Conrado Contini cavaliere aurato, regio consigliere e capitano di Pordenone fa 
incantare un maso del q. Enrico Harf" [pmm] 
Atto come da titolo (1497 nov. 20)727. Copia semplice posteriore. 
Unità documentaria cc.3 condizionata in una lettera di Gio.Francesco di Brazzà a persona non indicata (Brazzà, 8 ottobre 1693) 
 
86.41.41 
Atti di un contenzioso celebrato dal podestà di Pordenone, Gaspare Ricchieri (1494-1495). Riguarda il 
credito dei fratelli  Antonio, Princivalle e Gio.Daniele Mantica verso il mercante Andrea Gamba di Padova. 
Registro di cc. 1-11 num.orig., cc.6 libere 
86.41.42 
Sentenza del vescovo di Ceneda, Nicolò Trevisan, giudice delegato nel contenzioso che contrappone 
Princivalle Mantica ad Andrea Gamba (1497 ago. 18).  
Unità documentaria c.1, sigillo aderente 

                                                
724 Sulla figura di Achaz Sebriacher si rimanda a S. DI BRAZZANO, L'assassinio di un vescovo. Trieste 1501-1502: da Achaz 
Sebriacher a Pietro Bonomo, Trieste 2006. In particolare per il periodo in cui fu commissario regio a Pordenone, pp. 22-25. 
725 Altro documento relativo al contenzioso è conservato al n.86.51. Sulla famiglia Pittacoli si veda anche AMM, fascc. 
120.25 e 127.5.17. 
726 Il documento si ricollega agli atti contenuti al n. 86.41.34. 
727 Il documento si ricollega ai documenti conservati ai nn. 86.41.18.3 e 86.41.32. 
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86.41.43  
"N. Costituzione 1498"728 [pmm] 
Il doge Agostino Barbarigo al capitano di Pordenone, Giorgio Elacher. Sollecita l'intervento del capitano per 
l'esecuzione di una sentenza emessa a favore di Alvise de Angelis (1498 ott. 10). 
Unità documentaria su supporto membranaceo condizionata nella partecipazione di nozze di Cecilia Pola ed Angelo Donà (Treviso, 1794 
ottobre 8). Pessimo stato di conservazione. Estesi danni da roditori 
 
86.41.44 
Cauzionale relativa ad un debito di Alessandro Mantica per l'acquisto di una veste (1498). 
Unità documentaria c.1 
 
86.41.45 
Capitoli deliberati dai commissari regi inviati a Pordenone per dirimere le discordie civili (1498 apr. 24). Si 
conservano due copie semplici [mano sec.XVI], di cui una incompleta estrapolata da un'unità che conteneva 
anche il provvedimento datato 9 febbraio 1503; una copia a stampa contenente i capitoli del 1498 e quelli 
approvati dal senato veneto il 23 marzo 1588. 
Fascicolo di cc.6 
 
86.41.46 
Lettera di Giorgio Elacher a Princivalle Mantica (1499 apr. 23. Pordenone).  
Unità documentaria c.1 
 
86.41.47 
"1499 26 ottobre. Alessandro VI pontefice scrive a Massimiliano re dei romani onde si unisca nella lega 
cristiana per combattere contro il turco. Datata la lettera da Roma. 1499 14 novembre. Leonello vescovo di 
Concordia legato della sede apostolica scrive a Massimiliano in conformità della suddetta bolla. Datata la 
lettera da Roveredo di Trento. Lettere di Massimiliano al pontefice relative alla sconfitta della Cristianità nella 
guerra del Turco e circa la presa di Lepanto ed ultime incursioni nel Friuli e nell'Istria" [pmm] 
Lettere come da titolo (1499 apr. 3 – nov. 14) in copia semplice posteriore [mano sec.XVI].  Nel fascicolo è 
inserita copia di un contratto di locazione di un mulino afferente alle rendite del castello di Pordenone (1499 
apr. 3). 
Fascicolo cc.8 condizionate in lettera di Ottaviano Fontana ad Ottaviano di Montereale Mantica (Pordenone, 9 giugno 1792) 
 
86.41.48 
"1477-1499. Invasioni dei turchi in Friuli" [pmm] 
Fascicolo 
Documenti mss. e pubblicazioni che riguardano l’argomento di cui al titolo. Comprende 

86.41.48.1.  
"1499 30 settembre. Danni fatti dai turchi in Avian, S.Martino, S.Lunardo, Giais, Griz, Montereale con 
morte di prigionieri di 2003 persone" [pmm] 
Memoria estratta dal protocollo del notaio Gio. Battista Leoni. Copia sec.XIX.  
Unità documentaria cc.2 
86.41.48.2.  
1499 ottobre 1. Pordenone. Parte del consiglio di Pordenone; seguono registrazioni di altri 
provvedimenti pubblici. Copia coeva.   
Unità documentaria cc.2 
86.41.48.3.  
Due invasioni dei turchi in Friuli narrate dal conte Iacopo di Porcia. Raccolte da Giovanni Giuseppe Liruti di 
Villafredda, Udine, 1851.  
Opuscolo a stampa pagg.43 
86.41.48.4.  
Incursione turchesca nel Friuli avvenuta nell'ottobre 1499, per nozze Lazzarini-Bellina, Udine 1857.  
Opuscolo a stampa pag.10 

 
 

                                                
728 Presumibilmente la camicia conteneva in origine i documenti conservato al n. 86.41.45. 
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86.41.49 
Lettera indirizzata a Princivalle Mantica da persona non indicata (sec.XV fine?).  
Unità documentaria c.1 
 
86.41.50 
Carte estrapolate da registri della Curia di Pordenone. Sono presenti atti riferibili ad un processo per rissa 
(1469 mag. 17) ed al procedimento contro gli autori del sacco delle città dell'agosto 1468, celebrato dal 
vicecapitano di Pordenone Odorico Torresani e dal podestà Andrea Popaite: testimoniali, inventari di beni 
sottratti a privati, atti esecutivi (1469 ago. 9 – 1470 giu. 23). 
Fascicolo di cc.8 

 
86.42 
"N. Famiglia Moro. 1489. Investitura di Federico imperatore a Zuan Colau fiol de Bartolomeo Moro (...) 1504 
investitura di Massimiliano a Moro q. Bartolomeo di alcune terre in Pordenone" [pmm] 
La camicia riutilizza una lettera di Ottaviano Fontana al cugino Ottaviano di Montereale Mantica (Pordenone, 25 febbraio 1796) 
(vuoto) 
 
86.43  

sec. XVIII-XIX 
"Villanova" [pmm] 
Unità documentaria c.1 
 
Nota storica  che riguarda la chiesa di Villanova, con riferimento ad un atto del 1490. 
 
86.44  
 
"1490 25 9bre. Agostino Barbarigo doge di Venezia scrive al Luogotenente che nessuno ardisca di calunniare 
alcuno dei Pordenonesi che venivano falsamente accusati di aver chiamati i turchi nel Friuli ne che siano fatti 
discorsi contro il re dei Romani" [pmm] 
La camicia riutilizza una lettera di Giuseppe Montecchi ad Ottaviano di Montereale Mantica (Treviso, 29 agosto 1791) 
(vuoto) 
 
86.45 

sec.XV fine-XVI inizi 
Massimiliano d'Austria delega a Princivalle Mantica la celebrazione del procedimento d'appello relativo ad un 
contenzioso che oppone alcune ville della Val di Fiemme e quella di Trodena. Copia coeva. 
Unità documentaria c.1. 
 
86.46 

sec.XVI 
Patrimonio Mantica 
Fascicolo, 2 unità documentarie 
 
Si conservano: petizione presentata da Gio. Daniele Mantica ai commissario cesarei in relazione ad un mulino 
sito a Poincicco [sec.XV fine]; denuncia presentata contro Gio. Daniele Mantica per il rilascio di una casa sita a 
Cordenons. Copie semplici [mano coeva]. 
 
86.47  

1485 - 1503 
"Pietro Bonomo vescovo e conte di Trieste" [pmm] 
Fascicolo cc.5 condizionate in una lettera di Girolamo conte di Porcia ad un Amalteo (Porcia, 15 gennaio 1671). Pessimo stato di conservazione. 
Non consultabile. 
Contiene: lettere di Pietro Bonomo a Princivalle Mantica (1500 giu. 17. Trieste; 1502 gen. 3;  1503 mar. 6. 
Innsbruck)729. Nel fascicolo è inserita una lettera indirizzata a Princivalle Mantica da Paolo Cortesi (1485 ago. 1. 
Trieste). 

                                                
729 Una trascrizione della lettera datata 6 marzo 1503 è inserita in AMM, fasc. 12.39. Su Pietro Bonomo si veda S. DI 
BRAZZANO, Pietro Bonomo (1458-1546). Diplomatico, umanista e vescovo di Trieste. La vita e l'opera lettereria, Trieste 2005. 
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86.48 
1500  

"1500 16 luglio. La comunità di Trieste spedisce al doge veneto Agostino Barbarigo il proprio vicario dottor 
Princival Mantica qual nunzio ed oratore per ottenere la liberazione dei propri concittadini nob.Antonio Burlo 
preso dal Luogotenente di Udine e Francesco di Goppo catturato dal podestà di Muggia. 1500 8 luglio. Simone 
d'Ungrispach consigliere cesareo e capitano di Trieste si lagna della procedura intentata contro Antonio Burlo. 
1500 11 luglio. Risposta del Luogotenente Antonio Loredan con cui si niega la liberazione del Burlo. 1500 10 
luglio. Altra lettera di Simon d'Ungrispach al Luogotenente pel rilascio del Burlo" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in un foglio contenente promemoria di natura amministrativa [sec.XVIII] 
 
Rispetto a quanto indicato si conserva solo la lettera del comune di Trieste al doge. Sigillo aderente. 
 
86.49 

1500   
"1500. Massimiliano e i commissari deputati di Gorizia reclamano dal doge di Venezia il rilascio di Antonio Burlo 
nobile triestino ritenuto prigionier quale incolpato di aver condotto in Patria del Friuli li turchi e di averli 
ricondotti dopo esser stato anche ambasciatore cesareo presso Zachilzachil capitanio del re d'Ungheria" [pmm], 
stessa mano "1500 9 luglio. 1500 24 agosto" 
Fascicolo, 2 unità documentarie condizionate in lettera di Camillo di Zoppola ad Ottaviano Fontana (Zoppola, 13 febbraio 1778)  
 
Lettere come da titolo (1500 lug. 9. Gorizia; 1500 ago. 24. Augusta). Copie semplici (mano sec.XVI). 
 
86.50 

1500 set. 9-19 
"1500 9 7bre. Lettera del doge di Venezia a Massimiliano imperatore con cui gli partecipa la presa di Modena per 
parte dei turchi e gli domanda soccorsi. 1500 19 7bre. Risposta relativa dell'imperatore Massimiliano" [pmm] 
Fascicolo, cc.2 condizionate in una lettera indirizzata presumibilmente ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis, 24 maggio 1792) 
 
Lettere come da titolo (1500 set. 9. Venezia; 1500 set. 19. Stamach ?). Copie semplici (mano sec.XVI).  
 
86.51 

1501 gen. 13 
"1501 13 gennaio. Princival Mantica insta avanti il vescovo di Trieste per esser investito nelle terre feudali di 
Cordenons, dal possesso delle quali il Pitacolo era decaduto per colpa di ribellione" [pmm] 
Fascicolo,  cc.2 condizionate in lettera di Zanetto Fabris ad Antonio Amalteo (10 giugno 1639) 
 
Petizione presentata da Princivalle Mantica al vescovo di Trieste, giudice delegato dal duca d'Austria. Riguarda  
un contenzioso tra il Mantica e Giacomo Pittacoli di Venzone per il diritto di possesso di beni feudali siti a 
Cordenons730. Copia semplice (sec.XVI). 
 
86.52 

1501 mar. 17. Portogruaro 
"1501 17 marzo" [pmm] 
Unità documentaria c.1. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Lettera del vescovo di Concordia al vicario della chiesa di S. Marco di Pordenone. Trasmette una diffida che 
riguarda l'ospedale di S.Maria. Copia semplice (mano sec.XVI), redatta nel verso di una carta contenente 
registrazioni di natura amministrativo-contabile. 
 
86.53 
 
"1501 11 marzo. Processo formato da Tommaso Colloredo a pregiudizio di Princival Mantica ed altri 
pordenonesi annullato, cassato e distrutto" [pmm] 
La camicia riutilizza una lettera di Ottaviano Fontana al cugino Ottaviano di Montereale Mantica (Pordenone, 1 aprile 1790) 
(vuoto) 
                                                
730 Altro documento relativo al contenzioso è conservato al n.86.41.35. Sulla famiglia Pittacoli si veda anche AMM, fascc. 
120.25 e 127.5.17. 
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86.54 
1501 mar. 11. Linz 

"1501 11 marzo. Massimiliano re dei romani raccomanda a Princival Mantica vicario cesareo in Trieste 
Domenico Burlo cittadino triestino per certa sua questione civile" [pmm] 
Fascicolo, 3 unità documentarie condizionate in lettera di Gio. Pietro Venerando a persona non indicata (San Vito, 11 agosto 1803) 
 
Lettera come da titolo (sigillo deperdito); minute/copie di sentenze di Princivalle Mantica relative ad altri due 
procedimenti civili (s.d.).  
 
86.55 

1501 – 1502  
"Anno 1501. N. Processo civile tra Daniel Crescendolo qual proccurator fiscale instituito dai commissari regi di 
Gorizia et contro gli eredi di Daniel Vancini i quali occupavano una casa fu di Francesco Vinant fuoriuscito731. 
Vedi fra gli altri mandato colli suddetti commissari, investitura 1477 6 marzo e proclama del suddetto 
Crescendolo 1501 6 xbre" [pmm] 
Registro legato in carta cc.5 condizionato in camicia cartacea  
 
Titolo originale "Processus d.Danielis Crescenduli procuratoris phiscalis contra heredes Vancini" [mano 
sec.XVI].   
Atti del procedimento celebrato da podestà e giudici di Pordenone. 
 
86.56 

1501 - 1502  
"Ex. processus domini Danielis procuratoris phiscalis formati contra Antonio Aziani" [mano sec. XVI]; "1500" 
[mano posteriore] 
Registro legato in carta cc.6 
 
Atti di un procedimento celebrato da podestà e giudici di Pordenone contro Antonio di Giacomo Aziani e 
consorti  eredi di Daniele Vancini. 
 
86.57 

1502 gen. 31, apr. 2 
"1502 31 gennaro. Inventario di spese fatte da Bernardo Lessempora nel castello di Pordenone vice reggente del 
magnifico mes. Zorzi Moises capitanio e circa inventario di robe ed armi appartenute al castello sotto diversi 
capitanei etc." [pmm] 
Fascicolo, cc.4 condizionate in una lettera del canonico Stefano Coletti al nipote Ottaviano di Montereale Mantica (Treviso, 2 marzo 1791) 
 
Elenco di spese come da titolo; segue verbalizzazione degli atti relativi alla verifica dell'inventario della dotazione 
del castello richiesta da Alessandro Coriolano (1502 apr. 6). 
86.58 

1502  
"1502. Processus super causa vie sive strate" [mano sec.XVI], "et sic super confinibus Portusnaonis cum Ruraio" 
[mano posteriore], "1502. Processus super causam vie sive strate et sic super confines Portusnaonis cum 
Rorario" [mano posteriore].  
Registro legato in carta cc.7. Cattivo stato di conservazione 
 
Atti di un procedimento celebrato nella Curia di Pordenone dal capitano Francesco de Monti. Riguarda i confini 
tra  Pordenone e Rorai. 
 
86.59 

1502 apr. 8 – 9 
Minute/copie di atti relativi all'acquisto di armi da fuoco prodotti dalla cancelleria del Comune di Pordenone, 
sotto la reggenza del capitano Francesco de Monti.  
Fascicolo cc.4 
 

                                                
731 Il riferimento è ai tumulti civili degli anni 1466-1468 che videro Francesco Vinant tra i ribelli al capitano cesareo. Cfr. 
BENEDETTI, Storia di Pordenone, p.125. 
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86.60 
1502 mag.  23-27 

Testimoniali prodotti in occasione di un procedimento contro Biboldo sellarius celebrato dal podestà di 
Pordenone Polidoro Ricchieri.  
Cc.2 estrapolate da un registro 
 
86.61 

1502 mag.  25 – ago. 13 
Atti che riguardano un procedimento criminale condotto contro Martino Locatelli, mercante di panni abitante a 
Porcia; si segnala la presenza di un salvacondotto rilasciato al Locatelli dai conti di Porcia e Brugnera (sigillo 
aderente).  
Fascicolo di cc.6 
 
86.62 

1502 ott. 4 
Comune di Pordenone. Parte del consiglio con cui si concede in affitto a Pompeo Ricchieri un terreno comunale 
posto lungo il Noncello a confine con una proprietà del conduttore. Copia posteriore. 
Unità documentaria di cc.2 
 
86.63 

1502 ott. 24 
Testimoniale di Bertolussio Comuzzi di Cordenons in un procedimento celebrato dal podestà di Pordenone 
Polidoro Ricchieri relativo a fatti avvenuti nel febbraio 1499. 
Unità documentaria di c.1 
 
86.64 

1503 - 1504 
"1503 23 gennaro. Antonio Rorario governatore ed esattore delle entrate del castello accetta la rinunzia che fa 
Iacopo del Bruto di Cordenons del maso di Ciscuto del Negro stante essersi la di lui famiglia diminuita per 
l'incursione de turchi (...). 1504 1 giugno. Gli anziani di Cordenons protestano contro Polidoro Ricchieri e 
Antonio Rorario per l'impiego ch'essi fecero all'oggetto de salizar certa fossa fuori del ponte di sotto dei sassi 
ch'essi condussero per la fabbrica del castello" [pmm] 
Cc.2 estrapolate da un'unità rilegata (cc.24-25 num.orig.) condizionate in lettera indirizzata ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (1791) 
 
Atti come da titolo in copia semplice posteriore. 
 
86.65  

1502 - 1503 
L'unità contiene trascrizione di due atti relativi interessi diversi: verbale di una seduta del consiglio (1503 mar. 6) 
che riguarda la conferma di privilegi statutari732; mandato del capitano Francesco de Monti relativo ad una 
denuncia prodotta da Polidoro Ricchieri contro lo zio Cristoforo (1502 ott. 6). Copie semplici (mano sec.XVI).  
Unità documentaria cc.2 
 
86.66 

1503 mar. 10 
L’imperatore Massimiliano I d’Asburgo crea suoi familiari Princivalle ed i fratelli Gio.Daniele ed Antonio 
Mantica733.  Copia autentica (sec.XIX).  

                                                
732 Nel verso di c.2 Pietro di Montereale Mantica registra "n.13". Al n.86.96 è presente un altro atto che riguarda i privilegi 
concessi dall'imperatore Massimiliano nel 1503, che Pietro segna come "n.12". 
733 Si tratta di una copia del diploma pergamenaceo conservato da Ottaviano di Montereale Mantica edito nel Diplomatarium 
Portusnaonense al n. CCCLXXII, prodotta come allegato in un procedimento non identificato. Presumibilmente il documento 
era conservato insieme alle investiture degli altri consorti Montereale, raccolte nella scatola n.71, come si evidenzia dalla 
camicia utilizzata per il condizionamento. L'atto originale e la copia, e di conseguenza l'edizione ottocentesca, riportano 
come soggetti del decreto imperiale Princivalle ed i fratelli Gio.Daniele ed Antonio "di Montereale". Andrea Benedetti, che 
ebbe la possibilità di consultare la pergamena originale scomparsa dopo l'invasione del 1917, ritiene che il nome fosse stato 
falsificato sostituendo "Mantica" con "Montereale". L'analisi documentaria di Benedetti è stata pubblicata dallo stesso con il 
titolo Di un privilegio erroneamente attribuito alla famiglia dei conti di Montereale da Pordenone, in «Memorie storiche forogiuliesi», a. 
XVIIII (1922), p.282-286. Pur in mancanza dell'atto cinquecentesco, risulta evidente la fondatezza dei rilievi testuali (i titoli 



 642 

Unità documentaria cc.2 condizionata in camicia cartacea 
 
86.67 

1503 mar. 17. Trieste 
Lettera di Giorgio Moises capitano di Trieste all'imperatrice d'Austria, Bianca Maria Sforza. Riguarda un 
procedimento civile che vede contrapporsi Gioacchino de Sabaudia e due spagnoli, Domenico di Santa Croce e 
Francesco Ferrante734.  
Unità documentaria c. 1. Sigilli impressi 
 
86.68 

1503 apr. 20 – set. 12 
Atti riferibili ad un procedimento per furto celebrato dalla Curia di Pordenone contro Marco Cornachini, Angelo 
Turcato e Sebastiano Calegarmo735. Si segnalano: lettere indirizzate al luogotenente Stefano de Vaignon ed al 
podestà e consiglio di Pordenone da Giuseppe Leone capitano di Sacile (1503 ago. 22 e 24. Sacile) e Lionello 
Chiericato  vescovo di Concordia (1503 set. 9. Torre); richiesta di un consulto legale indirizzata dai magistrati 
pordenonesi allo iuris consultor Pancrazio Piruchino in Treviso (1503 set. 1) e pronuncia del legale (1503 set. 3. 
Treviso, sigillo aderente);  copia della rubrica "De inquisitionibus" degli statuti di Pordenone. 
Fascicolo di cc.11 
 
86.69 

1503 lug. 21 – ago. 3 
"1503 26 luglio. Processo contro alcuni villici che vennero in territorio di Pordenone a caricar legni con carri e 
reti" [pmm] 
Fascicolo di cc.6 condizionate in lettera di Gio. Battista Colloredo a persona non indicata (Vienna, 24 agosto [16]92) 
 
Testimoniali prodotti in un procedimento celebrato dal luogotenente di Pordenone Stefano de Vaignon.  
 
86.70 

1503 nov. 7 
Minuta/copia di una lettera indirizzata da Francesco Popaite podestà di Pordenone al capitano Francesco de 
Monti. Riguarda diversi interessi della comunità. 
Unità documentaria c.1 
 
86.71 

1503 nov. 30 
Minuta/copia di un salvacondotto siglato da vicecapitano, podestà e consiglio di Pordenone che garantisce il 
transito nel territorio pordenonese  ad Alessandro di Colloredo ed al suo seguito. 
Unità documentaria c.1 
 
86.72 

1504 ca. 
"Daniel Crescendolo giudice delegato dall'imperatore in varie cause. Giorgio Moise capitano di Pordenone" 
[pmm] 
Fascicolo di cc.12  condizionate in lettera di padre Pietro Antonio da Conegliano alla nipote Giovanna Coletti (Portogruaro, 9 febbraio 1790) 
 
L'unità contiene documentazione riferibile all'attività del Crescendolo, manca quella relativa al Moises: 
 

86.72.1.  
Atti di un contenzioso che contrappone il vicentino Pietro Longo, abitante ad Udine, a Giovanni e Pietro 
Russiani di Fogliano. Il procedimento d'appello è celebrato dal giudice delegato Daniele Crescendolo di 
Pordenone (1504 feb. 7 – apr. 27). Inserta lettera del capitano di Gorizia al Crescendolo (23 aprile 1504).  
Volume di cc.9, c.1 libera 
 

                                                                                                                                                            
con cui vengono qualificati gli attori oggetto del dispositivo) e dei riferimenti al contesto storico-politico (la posizione della 
famiglia Montereale durante le discordie civili di fine sec.XV) che sostengono l'attribuzione dell'autore. 
734 Lettura incerta. 
735 Lettura incerta.	
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86.72.2.  
Scrittura riferibile ad un procedimento civile in cui è rigettata la competenza di Daniele Crescendolo giudice 
delegato  (mano sec.XVI).  
Unità documentaria cc.2 

 
86.73 

1504-1506 
"N. Privilegi di Massimiliano re dei Romani concessi a Gio. Daniel Mantica per la Camera del sale in Pordenone. 
1504. 1505. 1506" [pmm], camicia interna "N. Appalto del sale concesso a Gio. Daniele (...)" .  
Fascicolo di cc. 16  condizionate in lettera di Valentino Stefani ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (Montereale, 15 aprile 1796) 
 
Atti riferibili ad un contenzioso tra Gio. Daniele Mantica ed il comune di Pordenone in materia di  commercio 
del sale. Si conservano copie di privilegi di commercio concessi dai duchi d'Austria alla comunità ed al Mantica 
(1454-1505), notifiche, parti di consiglio,  carteggio.  
 
86.74 

1504? 
Scritture riferibili a procedimenti celebrati dalla Curia di Pordenone, vicecapitano Polidoro Ricchieri. 
Unità documentaria c.1. Vasta lacuna in corrispondenza delle righe 1-10. 
 
86.75 

1504 gen. 25. Cividale 
Lettera di Alberto di Cusano a Costantino di Prata riguarda un contenzioso; vi è unito un cartiglio con regesto di 
mano posteriore. 
Unità documentaria c.1 
 
86.76 

1503 - 1504 
"1504 ultimo febbraro. Tommaso Dorimberg di Cremona736 capitano in Belgrado vende i diritti che à supra i 
campi in Roveredo di Corte a Francesco dr. Brenzonari al quale erano stati concessi da Federico con privilegio 
1489 e da Massimiliano con l'altro 1497" [pmm] 
Fascicolo, 3 unità documentarie di cui una su supporto membranaceo condizionate in lettera di Pietro Foscarini ad Ascanio Amalteo (Udine, 13 
dicembre 1639) 
 
Si conservano: atto con cui Francesco Brenzoni notifica i termini di un accordo siglato con Gio. Daniele Mantica 
per alcuni beni feudali siti in località “Roveredo di Corte”  (1503 mar. 12) chirografo, sigillo aderente; contratto 
di compravendita come da titolo; contratto con cui Francesco Brenzoni cede a Gio. Daniele Mantica per il 
prezzo di 200 ducati i diritti esercitati su duecento campi siti nella detta località (1504 giu. 7) copia coeva. 
 
86.77 

1504 mar. 15. Padova 
Lettera di padre Antonio Trombetta, commissario apostolico in Padova, al capitano di Pordenone. 
Unità documentaria c.1 sigillo aderente 
 
86.78 

1504 mag. 22 
Lettera di Francesco de Monti, capitano di Pordenone, al podestà Polidoro Ricchieri. Riguarda l'elezione degli 
amministratori comunali. 
Unità documentaria c.1 sigillo aderente 
 
86.79 

1504 giu. 18-27 
Scritture in prima nota [di ambito notarile?]: si individuano atti privati ed una petizione indirizzata all'imperatore 
per una questione relativa a beni feudali (mano sec. XVI).  
Unità documentaria cc.2 
 

                                                
736 Così nel testo. Si tratta di Tommaso Dorinberg di Cormons. 
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86.80 
1504 set. 29 

"1504 29 7bre. Francesco de Montibus capitano di Pordenone si lagna coi provveditori veneti del officio del sale 
di alcune gabelle ed imposizioni nuovamente pretese da Romanello daziario in Udine" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in lettera di Antonio Scotti a Pietro di Montereale Mantica (Venezia, 5 giugno 1822) 
 
Lettera come da titolo. Riguarda il privilegio commerciale di Gio. Daniele Mantica. 
 
86.81 

1504 - 1505 
"1505. Gio. Antonio di Torre regio consigliere e capitano di Fiume" [pmm], stessa mano "vedi brano di statuto 
di Fiume" [pmm] 
Fascicolo cc.6 condizionate nella partecipazione di morte di don Luigi Rota indirizzata a Pietro e Gaetano di Montereale Mantica (San Vito, 
16 giugno 1836) . In parte in cattivo stato di conservazione 
 
Carte che riguardano la figura di Giovanni di Torre. Si conservano: atti riferibili all'attività svolta come capitano e 
giudice delegato nella villa di Fiume (1504 ott. 3 – nov. 13), cui segue la registrazione di alcune rubriche dello 
statuto (mano sec.XVI); atto di procura di Giovanni di Torre capitano di Fiume in Alessandro di Zoppola per un 
contenzioso con alcuni abitanti della stessa villa, celebrato dal giudice delegato Daniele Crescendolo (1505 apr. 
24). Copia coeva.  
 
86.82 

1505? 
"Ad 1505" [pmm] 
Unità documentaria c.1 
 
Minuta/copia di una lettera indirizzata all'imperatore Massimiliano dalla comunità di Pordenone. Riguarda la 
vertenza in materia di confini con i signori e la comunità di Zoppola (mano sec.XVI).  
 
86.83 

1505? 
"Ad 1505" [pmm] 
Unità documentaria c.1 
 
Minuta/copia di una lettera indirizzata all'imperatore Massimiliano dalla comunità di Pordenone. Riguarda una 
vertenza in materia di confini (mano sec.XVI).  
86.84 

1505? 
"1505" [pmm] 
Unità documentaria c.1 
 
Minuta/copia di una supplica presentata all'imperatore Massimiliano da Polidoro Ricchieri, ambasciatore della 
comunità di Pordenone (mano sec.XVI).  
 
86.85 

1505. Innsbruck 
Lettera dell’imperatore Massimiliano I d’Asburgo a Francesco de Monti capitano di Pordenone. Copia coeva. 
Unità documentaria c.1 
 
86.86  

1504 lug. 15. Trento737 
Stante l’assoluzione dei fratelli Princivalle e Gio. Daniele Mantica dalle accuse mosse loro dal capitano di 
Pordenone Tommaso di Colloredo, Antonio Moro da' esecuzione al mandato del vescovo di Trento e procede 
alla distruzione degli atti del processo. Notaio Bartolomeo q. Giovannino notaio di Lessino, cittadino e notaio di 
Trento 
Unità documentaria su supporto membranaceo. Cattivo stato di conservazione 

                                                
737 Il documento è edito nel Diplomatarium Portusnaonense al n. CCCLXV, con la data 15 giugno 1500. 
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86.87 

1505 ago. 2 
Lettera di Francesco de Monti capitano di Pordenone al luogotenente della Patria del Friuli, Francesco Foscari. 
Accompagna un ambasciata di Polidoro Ricchieri. 
Unità documentaria c.1 sigillo aderente 
 
86.88 

1505 set. 11. Pordenone 
Copia/minuta di un mandato del giudice delegato Daniele Crescendolo di Pordenone in un contenzioso che 
riguarda alcune saline site in contrada "de Zaulis”. 
Unità documentaria c.1 
 
86.89 

1506 
"1506. Diplomi di Massimiliano imperatore relativi al credito che avea Gio. Daniel Mantica dal Rorario sopra 
beni in Poincico" [pmm] 
stessa mano segna "N.3" 
Fascicolo, 3 unità documentarie condizionate in lettera del canonico Stefano Coletti al nipote [Ottaviano di Montereale Mantica] (Treviso, 19 
febbraio 1790) 
 
Contiene: lettera di Massimiliano I d’Asburgo ad Antonio Neuhauser vice capitano di Pordenone (1506. 
Innsbruck); atto di citazione indirizzato ai fratelli Girolamo ed Antonio Rorario; mandato indirizzato a persona 
non indicata. Copie coeve. 
 
86.90 

1506 gen. 3. Cusano 
"1506 3 gennaro" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in lettera del canonico Stefano Coletti al nipote Ottaviano di Montereale Mantica (Conegliano, 13 
dicembre). Cattivo stato di conservazione. 
 
Lettera dei signori di Cusano a persona non indicata, in cui dichiarano di non essere soggetti al pagamento di 
censi verso il castello di Pordenone. 
 
86.91 

1506 dic. 9. Pordenone 
I commissari cesarei in Pordenone concedono in locazione un manso a Francesco di Giacomo di Pordenone ed 
ai fratelli Michele e Matteo Gaspardi. I conduttori si impegnano a corrispondere annualmente al castello un 
canone di staia una di frumento, di miglio e di sorgo, un'urna di vino, una spalla di maiale ed una gallina;  
garantiscono inoltre il pagamento  di trentasei soldi per un prato al Musile e dei diritti di decima dovuti ad Alvise 
Fontana. 
Unità documentaria su supporto membranaceo 
 
86.92  

1507 lug. 9. Udine 
Marco Maffei vicario generale del patriarca di Aquileia notifica a pre Valerio Mantica ed ai camerari della chiesa 
di S. Marco di Pordenone una citazione in giudizio relativa ad un contenzioso con il priore del monastero di S. 
Spirito dei Colli di Gemona. 
Unità documentaria c.1 sigillo aderente 
 
86.93 

1507 ago. 17. Venezia 
Lettera indirizzata a Gio. Daniele Mantica da Gio. Michele ***. Trasmette copia di una relazione sull'arrivo del re 
di Spagna a Savona  datata 10 luglio 1507. 
Unità documentaria cc.4 
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86.94 
1507, 1512 

"1507 26 7bre. Massimiliano imperatore ordina al provveditore di Pordenone ch'egli proccuri con prontezza di 
accomodare le fabbriche di Pordenone con legni, pietre ed altre cose necessarie. 1512 9 maggio. Ducale Loredan 
pel cambiamento delle cariche nel dì di S. Giorgio" [pmm] 
Fascicolo, 2 unità documentarie condizionate in lettera di Gio. Antonio Decani al cugino Aurelio Amalteo (San Daniele del Friuli, 3 novembre 
1674)   
 
Contiene atti come da titolo: Massimiliano I d’Asburgo trasmette a Simone d'Ungrispach capitano di Pordenone 
copia della supplica presentatagli dalla comunità per ottenere il contributo degli abitanti del contado nell'opera di  
fortificazione della città e ne  sollecita l'esecuzione (1507 set. 26); Leonardo Loredan comunica al provveditore di 
Pordenone Antonio Michele la conferma della norma statutaria che prevede il rinnovo delle cariche 
amministrative nella giornata di S. Giorgio (1512 mag. 9). Copie semplici posteriori. 
 
86.95 

1507, 1508 
"1507 15 gennaro. Capitoli fatti in Napoli dalli re Cristianissimo e Cattolico rifiutati da S.M.. Capitoli datati da 
Colonia li 17 maggio 1508 trattati da pre Luca de Rinaldis tra la Maestà Cesarea e quella Cattolica consegnati al 
vescovo di Gerlaco" [pmm] 
Unità documentaria cc.2 condizionata in bifoglio contenente rendiconto contabile (sec.XVIII). Mediocre stato di conservazione 
 
Atti come da titolo. Copia semplice (mano sec.XVI).  
 
86.96  

1503 gen. 9 
L’imperatore Massimiliano I d’Asburgo notifica le modifiche al testo statutario del comune di Pordenone. Copia 
del notaio Ascanio Amalteo, sigillo aderente.  
Unità documentaria cc.2 
 
86.97 

[1508] 
Carta estratta da un protocollo notarile. Contiene la registrazione di due atti: attribuzione del privilegio notarile a 
Luciano di Daniele sarto di Motta;  procura di Vincenzo Furlano q. Gio. Pietro di San Vito in Daniele figlio di 
Battista Caraldo.  
Unità documentaria c.1 
 
86.98 

sec.XVIII fine 
"Alfabeto delli atti di domino Andrea Rigo copiato fino li 17 marzo 1636 ut intus" [of] 
Registro legato in carta  di cc. 36, cc.14 libere 
 
Repertorio di atti rogati dal notaio pordenonese nel periodo 1607-1636. Nell'unità sono inseriti due elenchi di atti 
dello stesso notaio compresi nel periodo 1607-1677, redatti da Ottaviano di Montereale Mantica ed intitolati 
rispettivamente "Indice da protocoli Rigo nodaro per la Cà Montereal" (86.98.1) ed "Indice da protocoli Rigo 
nodaro per fatti d'altri" (86.98.2). 
 
86.99 

1502 
documenti in copia dal 1495 

Curia di Pordenone 
Registro privo di coperta cc.2-47, 50-53 num.orig. cc.14 libere 
 
Atti del procedimento celebrato dalla Curia di Pordenone, vice capitano Stefano de Vaignon e podestà Polidoro 
Ricchieri, contro persone del suburbio accusate da Gio.Battista di Zoppola, Gio.Battista Crescendolo, 
Marchesino Romanelli di aver danneggiato alcune braide (1502 mag. 2 – ott. 7). Inserti: atti del procedimento; 
elenco di spese di ambito privato (1499-1500). 
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86.100  
 
"Guerra dal 1508 al 1528 in Friuli" [pmm] 
Opuscolo a stampa condizionato in camicia cartacea 
 
V. Joppi, Lettere sulla guerra del Friuli dal 1510 al 1528 scritte alla signoria di Venezia da Girolamo Savorgnano. Estratto da  
«Archivio storico italiano», n.s., T.II.  
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87 
 
87.1 

sec.XVII 
1511-1669 

“Pro domino Carolo Montereal contra comunes Montereal, Griz, Malnis,  S.Martin et  S.Leonardo.  Presidenti di 
XX Savii de corpo dell'eccellentissimo Senato” [mano sec.XVII-XVIII] 
Segnato “A” 
Volume legato in cartoncino cc.1-105 num.orig. 
 
Il volume raccoglie documentazione riferibile a contenziosi per lo sfruttamento delle risorse boschive e la 
condotta del legname lungo il corso del Cellina. La documentazione è stata raccolta nell'ambito di una vertenza 
tra i consorti di Montereale e le comunità  di Montereale, Grizzo, Malnisio, San Martino, San Leonardo. Tra gli 
allegati si segnalano: atti di contenziosi che vedono le dette comunità e   le comunità di Barcis ed Aviano contro i 
consorti e la comunità di Maniago Libero, contratti di cessione del diritto di taglio che riguardano anche le 
comunità di Claut e Cimolais,  confinazioni, carteggio. Originali, copie semplici ed autentiche. 
 
87.2 

sec.XVIII 
1484 - 1752 

“Per  li nobili signori  Gio. Antonio zio e Gio.Ottaviano nipote di Monteregale Mantica contro li comuni di 
Montereale, Grizzo e Malnisio etiam  come actuatori di giudizio. Processi. Presente corrente ++, A […] 
Z”[mano sec.XVIII]; segue “nel presente processo manca la c. 166 che è la modula di spese del taglio in Fanna 
(…)” [omm] 
Volume legato in cartoncino pagg.1-56, cc.57-180 num.orig., manca c.166,  cc.52 libere 
 
Il volume raccoglie documentazione riferibile a contenziosi per lo sfruttamento delle risorse boschive ed il 
pascolo sul Montelonga. La documentazione è stata raccolta nell'ambito di una vertenza tra i consorti di 
Montereale Mantica e le comunità  di Montereale, Grizzo, Malnisio, San Martino, San Leonardo. Oltre a 
documentazione manoscritta è presente una stampa ad lites. 
 
87.3 

sec.XVIII 
1484 - 1752 

 “Per li  fedd. zio e nipote di Montereale Mantica”[mano sec.XVIII] 
Segnato “G” 
Volume legato in cartoncino pagg.1-57, cc.58-69 num.orig. 
 
Il volume raccoglie documentazione riferibile a contenziosi per lo sfruttamento delle risorse boschive ed il 
pascolo sul Montelonga. La documentazione è stata raccolta nell'ambito di una vertenza tra i consorti di 
Montereale Mantica e le comunità  di Montereale, Grizzo, Malnisio, San Martino, San Leonardo. Oltre a 
documentazione manoscritta è presente una stampa ad lites. 
 
87.4 

sec.XVIII 
1538 - 1773 

“Per li nobili signori conti  di Monteregale Mantica in causa contro il comun di Montereal e consorti”[omm], 
stessa mano annota “di carte 12  con carte 9 aggiunte sino al n.23”  
Segnato “S” 
Volume legato in cartoncino cc.[I], 1-23 num.orig. 
 
Il volume raccoglie documentazione riferibile a contenziosi per lo sfruttamento delle risorse boschive ed il 
pascolo sul Montelonga. La documentazione è stata raccolta nell'ambito di una vertenza tra i consorti di 
Montereale Mantica e le comunità  di Montereale, Grizzo, Malnisio, San Martino, San Leonardo. Originali, copie 
semplici ed autentiche. 
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87.5 
sec. XVIII 

 1606 - 1670 
 “Nobili consorti Montereale contro ***”[mano sec.XVIII]; “Communi” [omm] 
Segnato “+. Ex adversaris” 
Volume legato in cartoncino cc.1-63 num.orig. 
 
Il volume raccoglie documentazione riferibile a contenziosi per lo sfruttamento delle risorse boschive ed il 
pascolo sul Montelonga. La documentazione è stata raccolta nell'ambito di una vertenza tra i consorti di 
Montereale  Mantica e le comunità  di Montereale, Grizzo, Malnisio, San Martino, San Leonardo, ma riguarda in 
particolare il periodo in cui l'area era soggetta ai Montereale. Copie semplici. 
 
87.6 

sec. XVIII fine 
1606-1794 

"Processo circa verificazione della cima del Montelonga. Formato 1793” [omm], stessa mano “Carte tratte da 
processi presso il conte Ottaviano di Monteregale circa il gius di posta di pecore in cima del Montelonga dalle 
carte 1 sino alle 17, dalle carte 18 sin a carte 21 verificazione 1793 della cima del detto Montelonga” [titolo 
interno] 
Segnato “++++" 
Volume legato in cartoncino cc.[I], 1-17 num.orig., 18-28 num.arch. 
 
Contiene: cc. 1-17: atti relativi ad affari contenziosi tra i Montereale ed i comuni della Valcellina (1606-1773) 
copie semplici; cc. 18-22: confinazione del Montelonga realizzata dal notaio Giuseppe Valeggio (1793 novembre 
4) copia semplice; c. 28 dichiarazione che riguarda il diritto di pascolo su beni privati sottoscritta da pubblici 
periti (1794 maggio 5) copia autentica. 
 
87.7 
 

1569 gen. 2 – ago. 
“Pe[scudin]”;  “conti Montereal [...]” [mani sec.XVII?] 
Segnato “CC” 
Registro legato in cartoncino cc.1-88 num.orig.. Mediocre stato di conservazione. Infiltrazioni d'acqua compromettono parzialmente la leggibilità 
La camicia riutilizza altra intitolata “Pro magnificis dominis consortibus Monteregalibus cum Commune et hominibus villae Barces (…). 1607” 
[mano coeva] 
 
Il volume raccoglie testimoniali riferibili a contenziosi per lo sfruttamento delle risorse boschive e la condotta del 
legname lungo il corso del Cellina. La documentazione è stata raccolta nell'ambito di una vertenza tra Sebastiano 
di Montereale e consorti e la comunità di Barcis, le parti rivendicano diritti sui boschi Prescudin e Caltea. L'unità 
è stata prodotta in giudizio nell'anno 1609  in occasione di altra vertenza tra gli stessi attori. 
 
87.8 

sec.XVII 
1214-1596 

“ Proceso con[...] Barcis Avian Monterealle” 
Segnato “D” 
Volume legato in cartoncino cc.1-9, 14-56 num.orig. 
 
Il volume raccoglie documentazione riferibile a contenziosi per lo sfruttamento delle risorse boschive e la 
condotta del legname lungo il corso del Cellina. La documentazione è stata raccolta nell'ambito di una vertenza 
tra i consorti di Montereale e la comunità di Barcis per diritti sui boschi Prescudin e Caltea.  L'unità è stata 
prodotta in giudizio nell'anno 1609 in occasione di una vertenza tra gli stessi attori. 
 
87.9 

sec.XVII 
1548-1569 

"Nob. d.d. Sebastiani et fratrum de Monteregali et comunis et hominis ville Barcis ocasioni. In appellatione" 
[mano coeva, titolo interno] 
Segnato “D” 
Registro legato in cartoncino cc. [I], 1-25 num.orig. 
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Il volume raccoglie testimoniali riferibili a contenziosi per lo sfruttamento delle risorse boschive e la condotta del 
legname lungo il corso del Cellina. La documentazione è stata raccolta nell'ambito di una vertenza tra Sebastiano 
di Montereale e consorti con la comunità di Barcis per diritti sui boschi Prescudin e Caltea.  L'unità è stata 
prodotta in giudizio nell'anno 1609  in occasione di altra vertenza tra gli stessi attori. 
 
87.10 

sec. XVIII metà 
1561-1757 

Stampa commun di Barces. Al taglio [titolo a stampa] 
Stampa ad lites legata in cartoncino  pagg. 1-46 
 
Atti prodotti in occasione di una vertenza tra i comuni di Claut, Cimolais e Barcis. Riguarda gli obblighi di 
manutenzione di strade, ponti e canali.  
 
87.11 

sec. XVIII metà 
 1561-1767 

Stampa commun di Barces. Al taglio [titolo a stampa]; “Contro communi di Ert, Claut per strade” [omm] 
Stampa ad lites legata in cartoncino  pagg 1-82 
 
Atti prodotti in occasione di una vertenza tra i comuni di Claut, Cimolais e Barcis. Riguarda gli obblighi di 
manutenzione di strade, ponti e canali.  
 
87.12 

1558 - 1561 
Giurisdizione di Montereale. Contenziosi 
Fascicolo proveniente da un registro non identificato,  cc.1-9 num.orig.  
 
Atti di un procedimento giudiziario celebrato dalla curia dei signori di Montereale contro due abitanti di Barcis 
accusati di aver danneggiato una proprietà boschiva  in località detta “sotto il pian del bo”.  
 
87.13  

1831-1857 
“Lettere del nobile conte Pietro di Montereale” [mano sec.XIX] 
Fascicolo,90 unità documentarie 
 
Carteggio di Pietro e di altri membri della sua famiglia. Si individuano: 

- n. 69 lettere di Pietro di Montereale Mantica all'amministratore Gio. Batta Niccoli (1831-1857) vi sono unite 
tre lettere del Niccoli a Pietro (16 maggio, 19 giugno  e 21 ottobre 1838);  

- n. 11 lettere indirizzate al Niccoli da: persona non identificata (Castions 29 aprile 1829); Gaetano di 
Montereale Mantica  (Pordenone, 10 aprile 1838; Portogruaro 23 gennaio 1852, 28 maggio 1854, s.d.); 
Giacomo di Montereale (25 febbraio 1851);  Lucrezia di Montereale Mantica (s.d., s.d.), Marina Poletti  
Montereale (Villanova 30 settembre 1854, Pordenone 14 gennaio 1856, s.d);  

- n. 3 lettere di Pietro Montereale Mantica a: la moglie Marina (s.d.); Angela Bares (Pordenone 11 novembre 
1856); Domenico Orlando (Pordenone 29 giugno 1839);   

- lettera di P. Piazza a Pietro di Montereale Mantica (Aviano 9 febbraio 1841);  

- lettera di Giacomo di Montereale Mantica allo zio Valentino Tinti (s.d.);  

- lettera di Marina di Montereale Mantica alla cognata Marianna (s.d.);  

- minuta di una lettera priva di sottoscrizione ed indirizzata alla "sorella" (Pordenone 26 maggio 1838) scritta 
nel retro di una lettera indirizzata a Pietro. 
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87.14 
1856 -1858  

Teresa di Montereale Mantica 
Fascicolo di cc.71 
 
Carte che riguardano l'azione legale per l'annullamento del fidanzamento di Teresa di Monterale Mantica con 
Giacomo Giovanazzi, commerciante di Trieste.  
Si segnalano minute di memorie presentate in giudizio, copie di atti e relativi allegati (tra cui carteggio tra Teresa e 
Giacomo), comunicazioni della cancelleria vescovile di Concordia (1857 ago. 8 e10), lettera del presidente del 
Tribunale ecclesiastico di Concordia con allegata copia della sentenza (1858 gen. 12). Oltre a documentazione 
processuale è presente un carteggio familiare relativo all'evento: lettere indirizzate a Pietro dalle figlie Anna e 
Teresa,  dal genero Bartolomeo Saiiz, dal fratello Gaetano, dal nipote Luigi, dal nipote Tinti; lettere indirizzate a 
Pietro da Antonio Bertoli, Gio. Pietro Fabrici, Giacomo Giovanazzi, Francesco (?) Rizzolati. 
 
87.15  

1860 -1863  
 “Lettere a Pietro di Montereale” [fl] 
Fascicolo, 66 unità documentarie 
 
Carteggio che riguarda la figlia Teresa: lettere indirizzate a Pietro di Montereale Mantica da Teresa e dal genero 
Girolamo Manzutto, minute di risposta e note di Pietro relative al contratto matrimoniale (1860-1863); lettera di 
Teresa ad una sorella (1860 set. 22. Umago); lettera di Teresa ad un'insegnante (s.d.); lettera del Manzutto al 
cognato Giacomo (s.d.); sonetto a sigla “GB” offerto in occasione delle nozze Montereale-Manzutto.  
L'unità contiene inoltre un nucleo di sei lettere indirizzate a Pietro da Pietro  Antonio d'Attimis Maniago e da 
suoi agenti (1861) ed alcune quietanze che documentano interessi legati all'economia domestica  tra il Montereale, 
l'Attimis ed il Manzutto. 
 
87.16 

1858– 1863  
"Multa censuaria inflitta alla Teresa Montereale Manzutto. Presentato ricorso domenica 23 marzo 1862" [pmm] 
Fascicolo di cc.15 
 
Atti che riguardano un ricorso promosso da Pietro di Montereale Mantica per ottenere la riduzione di una multa 
comminata alla figlia Teresa a causa di una mancata trasposizione d'estimo: estratto del Regolamento censuario 
(1858); certificato di nascita di Teresa (1861); minute e copie del carteggio con l'I.R. Commissariato distrettuale di 
Pordenone (1862), lettera di Teresa al padre (1863 lug. 12. Umago). 
 
87.17 

1864 - 1867  
"N. 1864 12 ottobre. Contratto privato (...) con cui la nob.Teresa di Montereale Mantica maritata nel 
dr.Girolamo Manzutto di Umago nell'Istria vende per austriache lire 6000:00  pari a fiorni 2100 a suo fratello rev. 
sacerdote don Gaetano li beni in Valle Noncello (...) toccatigli in parte materna con le divisioni 16 agosto 1858 
approvata dal pupillare decreto 24 settembre 1858 n. 9008" [pmm] 
Fascicolo di cc. 9 
 
Contratto di compravendita come da titolo; minuta e copia della denuncia prodotta dall'acquirente all'I.R. Ufficio 
di commisurazione di Pordenone (1864 dic. 14); diffida di pagamento dello stesso ufficio (1867 ago. 26). 
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88 

 
88.1 

1724 - 1847 
"N[...] 5. Famiglia delli signori di Montereale Mantica. Gio.Antonio q. Gio.Daniele e Fioretta Fenicio" [pmm], 
stessa mano integra "nato 6 aprile 1691" 
Fascicolo cc.9. Pessimo stato di conservazione 
 
Contiene: certificati di battesimo e di morte di Gio.Antonio Montereale Mantica (copie semplici ed autentiche), 
certificato di matrimonio dello stesso con Giulia di Sbroiavacca, testamento della donna (copia semplice). 
 
88.2 

1726 - 1807 
"Genealogia della discendenza mascolina di Gio.Antonio q. Gio.Daniele di Montereale Mantica " [pmm], stessa 
mano aggiunge "Ramo Gio.Antonio" ; "N. Investiture feudali 1726 28 maggio (...), 1771 30 agosto (...), 1791 26 
agosto (...)" [pmm, camicia interna] 
Fascicolo cc.19. Pessimo stato di conservazione 
 
Documentazione raccolta per pratiche di successione nel titolo nobiliare: conferma del'investitura feudale già 
riconosciuta al padre Gio.Daniele (1726 mag. 28. Venezia) copia autentica sec.XIX; lettera del Provveditore 
sopra i feudi al Luogotenente della Patria del Friuli (1735 mar. 15) riguarda il riconoscimento dei titoli feudali di 
Gio.Antonio; istanza e decreto di riconoscimento dei titoli feudali di Gio.Daniele di Gio.Antonio (1771 ago. 30) 
copie semplici; lettere di Gio.Antonio di Montereale Mantica a persone non indicate (1726-1728) in calce 
autenticazione notarile che conferma  l'attribuzione della scrittura; lettera di Giacomo di Montereale Mantica al 
cugino Ottaviano (1807 feb. 27. Pasiano) riguarda la successione nei diritti feudali del fratello Marzio. 
 
88.3 

1512 - 1580 
"Libro più vechio de resti vechi della [fabricha de S.]Marco" [mano sec.XVII?] 
Registro coperto in cuoio cc. 152 num mod. Pessimo stato di conservazione  
 
Chiesa di S.Marco di Pordenone.  Registro contabile.  La redazione inizia presumibilmente negli anni '30 del 
sec.XVI;  sono presenti registrazioni relative ad anni precedenti. 
 
88.4 

1866, 1890 
Gaetano di Montereale Mantica. Affari contenziosi 
Fascicolo di cc. 42 
 
Carte riferibili all'azione legale promossa contro don Gaetano di Montereale dalla chiesa arcipretale di S.Marco di 
Pordenone, rappresentata dal parroco Nicolò Aprilis. Il Montereale è accusato di «contravvenzione contro 
pubbliche istituzioni a danno dell'autorità ecclesiastica ed amministrativa», in particolare avrebbe lacerato un 
avviso dei fabbriceri. 
Si conservano: atto di citazione in giudizio, sentenze dell'I.R. Pretura di Pordenone e del I.R.Tribunale di Appello 
Lombardo Veneto, minute e copie della difesa (1866). 
E' presente una lettera di Gaetano alla Direzione generale del fondo per il culto in Roma che  riguarda la carica di 
economo spirituale ricoperta in epoca successiva nella stessa parrocchiale (1890 feb. 28. Pordenone).  
 
88.5 

1862 
"Montereale contro Bares" [mano sec.XIX] 
Fascicolo di cc. 35 
 
Atti di un contenzioso per turbativa di possesso che vede Pietro di Montereale Mantica contro Teresa Bares 
Nicoli. Riguarda una costruzione ad uso abitativo progettata dalla Bares su una proprietà confinante con le mura 
castellane su cui vive un diritto d'appoggio del Montereale. Si conservano: petizioni presentate all'I.R. Pretura di 
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Pordenone e relativi decreti, comunicazioni dell'amministrazione comunale, piante e prospetti  dell'immobile, 
estratti catastali, rendiconto di spese processuali. 
 
88.6 

1860 - 1862 
"Montereale  contro Procura di Finanza. Emigrazione e sequestro" [mano sec.XIX]  
Fascicolo di cc. 43 
 
Carte riferibili alla causa per "emigrazione" promossa dall'I.R. Procura di Finanza di Udine contro Giacomo di 
Montereale Mantica. Il Montereale è rappresentato da Girolamo Tinti. Si conservano : minute/copie delle 
petizioni presentate all'I.R. Pretura di Pordenone e all’I.R. Tribunale di prima istanza e Tribunale d'appello in 
Venezia, decreti e sentenza, comunicazione dell'I.R. Commissario distrettuale di Pordenone al Tinti, rendiconti di 
spese processuali 
 
88.7 

1814 – post 1869 
"N.5. Bonelli Gio.Batta di Pordenone. Locazione privata 5 novembre 1816 per una casa in Pordenone (...)" 
[mano amministratore sec.XIX] 
Fascicolo di cc.12 
 
Carte riferibili alla locazione di un immobile sito a Pordenone in “calle del Forno” al civico n.22. Riguardano in 
particolare l'azione legale promossa da Pietro di Montereale Mantica contro Gio. Battista Bonelli genero del 
notaio Antonio Villalta, derivante dal contratto d'affitto siglato da quest'ultimo nel 1816. 
 
88.8 

1377 feb. 27 
"1377. Testamento di Gio. Detto Cane q. Pietro di Polcenigo" [pmm] 
Unità documentaria c.1. Cattivo stato di conservazione 
 
Atto come da titolo. Copia semplice posteriore. 
 
88.9 

1726-1873 
"N.70. Pignatin Marco di Vallenoncello. Istrumento d'enfiteusi 3 agosto 1788 (...)" [mano amministratore sec. 
XIX] 
Fascicolo di cc.34. La camicia riutilizza altra intitolata "N.CXXV Valle Noncello. 3 agosto 1788 Instrumento di enfitteusi (...)" [pmm] 
  
Contiene carte relative ad una proprietà della famiglia Montereale Mantica situata a Vallenoncello, località detta 
“del Porton”:  contratto di livello sottoscritto da Gaetano di Montereale Mantica a favore della Scuola del 
Santissimo di S.Marco (1727);  documenti riferibili alla locazione dei consorti Pignatin di Vallenoncello: contratto 
di locazione (1788), rendiconti debito/credito (1812-1815), sollecito di pagamento (1826), minute contabili 
(1843-1848),  rendiconto della posizione contabile dei consorti (1866-1873). 
 
88.10 

1853, 1862 
"N. [...] Fignon di Montereale. Locazione verbale di un fondo aratorio in mappa di Montereale al n.656 (...)" 
[mano amministratore sec.XIX] 
Fascicolo di cc. 2 
 
Il fascicolo contiene le istanze prodotte da Pietro di Montereale Mantica all'I.R.Pretura di Aviano contro il 
proprio affittuale Gio. Batta Fignon detto “Fracca” di Montereale per determinare la chiusura del contratto. 
 
88.11 

secc.XV - XX 
"N. Porzia – Palse e Rorai Piccolo" [pmm]; sovracamicia "Porcia. Palse. Sedrano. Rorai Piccolo. Periodo 1500-
1800 (...)" [mano sec.XX] 
Fascicolo 
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Documentazione eterogenea che riguarda in particolare beni provenienti dal patrimonio Mantica localizzati nel 
distretto di Porcia. Comprende 
 

88.11.1 
Atti notarili e confinazioni (1538-1586) per beni siti a Rorai Piccolo e Prata.  
Fascicolo di cc. 17, cinque atti su supporto membranaceo 
 
88.11.2 
"N. Palse. Sedrano" [pmm]. Secc.XVI-XVII 
Atti notarili e carte di natura amministrativo contabile.  
Fascicolo di cc.40 
 
88.11.3 
Atti di un contenzioso che riguarda una proprietà di Gio.Daniele di Montereale situata a Palse. 1691-1692 
Volume privo di coperta cc. 5-51 num orig. 
 
88.11.4 
Atti di un contenzioso che riguarda il maso de Lus in Porcia, proveniente dal patrimonio Mantica. [sec.XVII 
fine-XVIII inizi] documenti originali ed in copia dal sec.XVI 
Volume coperto in carta di cc. 15 (num orig.incoerente), cc. 28 libere 
 
88.11.5 
"N. CXIX. Esigenza dovuta dalli fratelli Scliba (...)" [pmm]. Sec.XVII fine, sec.XIX 
Si conservano due carte con registrazione di natura amministrativo-contabile 
Fascicolo di cc.2 

 
88.12 

1772 - 1775 
"Abbozzi circa aggregazione al consiglio" [mano sec.XVIII] 
Fascicolo 
 
Atti riferibili al contenzioso sorto tra la comunità di Pordenone ed i nobili Sbroiavacca che rivendicavano il 
diritto alla nomina nelle cariche comunali in quanto castellani della Patria. La documentazione è stata  prodotta e 
raccolta da Ottaviano di Montereale Mantica che aveva appoggiato le ragioni degli Sbroiavacca, unitamente a 
Francesco Ferro, e ne aveva assunto la procura. La vertenza rientra in una più ampia questione che vede  il 
Comune di Pordenone  difendere le proprie prerogative di autonomia rispetto alle ingerenze delle rappresentanze 
della Patria del Friuli. Comprende 

 
88.12.1 
"1772. Allegazione per la comunità e consiglio di Pordenon. Contro castellani parlamentari" [omm], "della 
quale vedi confutazione " [mano sec.XVIII] 
Registro legato in carta di cc.19 
 
88.12.2 
"1773. Abbozzi d'allegazioni a favor de' nobili tutti abbitanti in Pordenone con cui si addimostra la loro 
natural vocazione e capacità al consiglio (...)" [omm] 
Registro legato in carta di cc. [I], 1-61 num.orig.ed arch. 
 
88.12.3 
"1773. Abbozzi d'allegazioni a favor de' nobili tutti abbitanti in Pordenone con cui si addimostra la loro 
natural vocazione e capacità al consiglio (...)" [omm] 
Registro legato in carta di cc.78 
 
88.12.4 
Minute/copie di memorie ed atti prodotti in occasione del contenzioso, lettere relative all'argomento 
indirizzate da Giacomo Belgrado (1773 mar. 3. Udine) e Daniele Cossio (1772 lug. 5. Codroipo) ad 
[Ottaviano di Montereale Mantica]. 
Fascicolo di cc.70 
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88.13 

1623-1802 
"Catastino" [mano sec.XIX] 
Fascicolo di cc.45 
 
Il contenuto non corrisponde a quanto indicato dal titolo. L'unità raccoglie documentazione di natura contabile 
relativa a pagamenti di oneri e imposte pubbliche a carico delle famiglie Montereale e Montereale Mantica. 
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89 

 
89.1 

sec.XVI fine 
Rubrica alfabetica. Presumibilmente da riferire ad un notaio attivo nel pordenonese. 
Registro privo di coperta cc.18. Pessimo stato di conservazione 
 
89.2 

sec. XVIII prima metà 
1600-1725 

“Contro Francesco Malosi per ocasione che non  voleva rilasciar beni del fidecomiso sudetto” [omm]; 
“Fidecomisso Mantica” [em], stessa mano nel piatto posteriore “Stampa per ragioni fidecomissarie dal 
testamento di Gio. Daniel Mantica” 
Segnato “CCXLVII”  
Stampa ad lites di pagg.48  legata in cartoncino. Cattivo stato di conservazione.  
 
Atti del contenzioso che vede Gio.Daniele Montereale Mantica contro Celio e Francesco Malossi. La lite riguarda 
alcune proprietà in Pordenone e Cordenons, rivendicate come beni provenienti dal patrimonio Mantica. 
 
89.3 

sec. XVIII seconda metà 
1606-1774 

Per li communi di Montereale e consorti contro li nobili signori conti di Montereale Mantica. Al taglio [titolo a stampa] 
Stampa ad lites di pagg.110 legata in cartoncino. Mancano pagg. 23-24, 47-48. Cattivo stato di conservazione 
 
Atti del contenzioso che vede i cugini Gio. Daniele e Gio.Ottaviano di Montereale Mantica contro le comunità di 
Montereale, Grizzo, Malnisio, San Leonardo e San Martino. Riguarda i diritti di pascolo sul Montelonga. 
 

89.4 
sec. XVIII seconda metà 

1606-1774 
Per li Communi di Montereale e Consorti contro li nobili signori conti di Montereale Mantica. Al taglio [titolo a stampa];  
“Aversari” e “Per la  tratazione 1774  16 settembre” [omm] 
Segnato “CCLX”  
Stampa ad lites di pagg.110 legata in cartoncino. Cattivo stato di conservazione 
 
Come precedente. 
 
89.5 

sec. XVIII prima metà 
1446 - 1738 

Commun et uomini di Maniago Libero [titolo a stampa] 
Segnato “XL”  
Stampa ad lites di pagg.83 legata in cartoncino  
 
Atti di un contenzioso che vede i conti Nicolò Giacomo e Fabio di Maniago contro la comunità di Maniago 
Libero.  
 
89.6 

1800 – 1805 
Per li nobili signori conti abate don Antonio e Giacomo fratelli di Monteregale Mantica e del nobile signor conte Ottaviano loro 
cugino [titolo a stampa];  “Stampa prima di rasegna di primo ricorso con allegati e suseguente reclamo  contro il 
mandato Borgo 3 febraro1805”[omm]  
Stampa ad lites di pagg.212 legata in cartoncino  
 
Atti del contenzioso che vede Gio.Ottaviano di Montereale Mantica ed i cugini contro Cecilia della Torre vedova 
di Marzio Montereale Mantica. 
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89.7 

1597 nov. 19 – 1600 lug. 1 
Protocollo notarile 
Registro cartaceo legato in cartoncino di cc.48. La coperta riutilizza quella di un altro protocollo intitolato “Protocolo del quondam M. Antonio 
[Torsorino]  nodaro publico del anno 1568”  
 
Protocollo di notaio non identificato residente a Pordenone in borgo della Colonna. Prevalgono atti di 
compravendita e locazione rogati in Pordenone e Cordenons. 
 
89.8 

sec. XVIII prima metà 
 1648 - 1747 

Monastero di S. Maria degli Angeli [titolo a stampa] 
Segnato “XVI”  
Stampa ad lites di pagg.118 legata in cartoncino 
 
Atti riferibili al contenzioso tra il monastero di S.Maria degli Angeli di Pordenone ed Ettore Ovio,  marito ed 
erede di Antonia Ciola,  per diritti derivanti dal lascito testamentario di Smeralda Brunetti Ciola. 
 
89.9  

1759 – 1851  
 
Vertenza Montereale Mantica contro Vigna  
Fascicolo di  cc.33 
 
Carteggio ed atti relativi ad un procedimento che vede Ottaviano e Pietro di Montereale Mantica contro 
Francesco Vigna di Oderzo. Riguarda l’assolvimento delle disposizioni testamentarie di Virginia Superchi figlia di 
Giulio (testamento in data 3 agosto 1697). 
 
89.10 

1780 ago. 2 
“N.XXV.  Pordenone.  Legato dell'Ospitaletto.  Aggravio dovuto a due donne che stanno in casa   posta in 
contrada di S.Francesco” [pmm] 
Unità documentaria  cc.2 condizionata in camicia cartacea 
La camicia riutilizza altra intitolata “Passività. N.III. Ospitaletto insituito dal fu Sebastiano Mantica che si paga a due donne povere che 
abitano una casetta lasciata all’uso medesimo”. 
 
Si conserva una scrittura d'accordo sottoscritta dai fratelli Gio.Daniele e Marzio q. Antonio di Montereale 
Mantica e dal cugino Ottaviano q. Gaetano di Montereale Mantica (copia semplice). Il documento, che riguarda 
un orto sito a Pordenone in contrada “Gleris”, è stato prodotto nell’ambito di un procedimento civile che vede i 
Montereale Mantica contro Antonio Rossi. 
 
89.11 

sec.XVII - sec.XIX 
“N. Arbori genealogici della famiglia de conti Monteregale Mantica” [pmm] 
Fascicolo 
 
Alberi genealogici delle famiglie Montereale e Montereale Mantica: nn.11 alberi, manoscritti e a stampa con note 
di mano di Ottaviano e Pietro di Montereale Mantica.  E' presenta la minuta di una lettera di Pietro di 
Montereale Mantica (1854? gen. 9). 
 
89.12 

1589 – 1623 
“Libro di quanto pagano nodari per la tansa di contratti.  Principia adì X novembre 1589  et finis 9 novembre 
1590  di me Martio Cesena” [mano coeva] 
Registro legato in cartoncino di cc. [I], 1-50 num.orig.ed arch. 
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Marzio Cesena registra i pagamenti della tassa sugli atti notarili effettuati da notai di Pordenone (1589-90). Le 
registrazioni sono integrate da quietanze e note contabili redatte da Marzio e, successivamente alla sua morte, 
dalla moglie Lucrezia. Sul verso del piatto anteriore di coperta Marzio elenca le tipologie di atti non soggette alla 
tassa. 
 
89.13 

1591 gen. 20 – 1592 dic. 7 
Notai di Pordenone 
Registro  privo di coperta cc.1-58 num.orig.  
 
Elenco di contratti rogati dai notai Ascanio Amalteo, Elio Savino e Francesco Ghirani con registrazione del 
pagamento della tassa sugli atti notarili. 
 
89.14 

sec. XVII seconda metà 
1564 – 1671 

“Summarium illustrissimi domini Ioanis Danielis Monterealis Mantica  contra   dominos Eugenium et fratres 
Danese”  
Regisro legato in cartoncino di cc.1-79 
 
Sommario processuale. Riguarda un contenzioso tra Gio.Daniele Montereale Mantica ed i fratelli Danese per 
beni provenienti dal patrimonio Mantica.  
 
89.15 

sec.XVI fine 
1291 - 1586 

“Summario de le risposte a le scritture de gli adversarii  de l'asserta università contra la novità del consiglio et 
cittadinanza che tentano d'introdur”[mano sec.XVI] 
Registro legato in carta cc.[I], 1-38 num.orig. 
 
Comune di Pordenone. Sommario di una vertenza che riguarda la formazione e le competenze del consiglio. 
 
89.16 

sec.XVI fine 
“Summario di risposta a la scrittura et supplica de li adversarii a capo per capo” [mano sec.XVI] 
Registro legato in carta cc.16 
 
Come precedente. 
 
89.17 

sec.XVIII - sec.XIX 
“N.  Note varie per istrumenti di notari” [pmm], stessa mano integra “relative alla  nobile casa Montereale”, “ in 
materia feudale”  
Fascicolo 
 
Carte raccolte per documentare titoli e  patrimonio feudale dei Montereale Mantica. Comprende 
 

89.17.1 
“Inventario di carte feudali “    [pmm] 
Del registro, che secondo il progetto doveva essere l'inventario di atti relativi a beni feudali, è stata compilata 
un unica carta. Inserte carte libere contenenti appunti di mano di Pietro di Montereale Mantica,  estratti da 
atti processuali.  
Registro legato in cartoncino cc. 70, cc.16 libere 
 
89.17.2 sec.XVIII prima metà, con documenti in copia dal 1460  
Regesti di documenti ed appunti relativi a titoli e beni della famiglia. Si tratta di note redatte da Ottaviano di 
Montereale Mantica e ricavate da  protocolli notarili, rotoli e catastici. 
Fascicolo di cc. 33 
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89.18 
sec. XVI 

"N. Arbori genealogici di diverse famiglie aventi attinenza per interessi o parentella colla famiglia de conti 
Monteregale" [pmm] 
Fascicolo c.1 
 
Si conserva un unica carta in cui è descritto sommariamente l'albero genealogico della famiglia  Rorario (mano 
sec.XVI). 
 
89.19 

sec.XIX seconda metà 
1807 - 1870 

“N. Lettere di diverse (sic)” [pmm] 
Fascicolo, 90 unità documentarie 
 
L'unità contiene carteggio di Pietro di Montereale Mantica e dei suoi familiari ed inoltre carteggi diversi che non 
riguardano membri della famiglia. Si individuano i seguenti nuclei: 
 

89.19.1. 
Lettere a sigla Atadi indirizzate a Pietro (1822 lug. 10. Pressburgo; 1852 giu. 28; 1852 ago. 24; 1852 dic. 22; 
1853 gen. 21). Alle stesse sono uniti: lettera a sigla Atadi capitano degli Ussari indirizzata ad una contessa 
(1807 nov. 28) e lettera di risposta? indirizzata presso monsignor vescovo Atadi de Tirnau (s.d.). 
 
89.19.2. 
Lettere indirizzate a Marina Poletti da parenti ed amici:  Lucrezia Bomben Alessandri (1823 lug. 17. Treviso); 
Elisa Campara (1835 ott. 6. Conegliano); Laura Caratti (1841 set. 12 ); A. De Marco (1841 set. 15. Udine); 
Teresa Serafina Gallici (1843 mar. 19. Udine); Carlotta Guerra Balbi (1838 nov. 10. Stra); Annetta Morelli 
Rossi (1839 mag. 6. Udine); Giuseppina Rossi (s.d.); il nipote Girolamo Tinti (s.d.); Lucia Tinti (1855 mar. 
21); Fosca Zeno Freschi (1841 apr. 23, 25. Ramuscello). E’ presente una lettera di Giuseppina Vannini 
Malossi a Nenè Carpenedo (1838 set. 30. Cusano) riguarda una richiesta di Marina. 
 
89.19.3. 
Lettere indirizzate a Pietro ed alla moglie Marina dalla sorella di quest'ultima, Gioseffa Poletti (1828-1844); 
sono inoltre presenti due lettere di Gio.Maria Bugada alla moglie Narcisa presso i Montereale (1837 ago. 12. 
Fontanafredda) ed alla contessa Marina (1837 set. 6. Fontanafredda). 
 
89.19.4. 
Carteggio che riguarda la giovane Orsola Galvani: lettere indirizzate a Pietro da Elena Loro Traversi (s.d.); 
Antonio Maria Giangi (?) arciprete (1832 mag. 22. Rossano), Cecilia Flangini Panciera (1832 lug. 4. Murlis). 
 
89.19.5. 
Carteggio che riguarda Giovanni Santarossa: lettera di Giovanni Santarossa al padre (s.d.),  minuta di una 
lettera scritta da Pietro di Montereale Mantica a Guido di Thun addetto all'I.R. Legazione d'Austria presso la 
R.Corte di Sardegna (s.d.), risposta del Thun (1852 apr. 5. Torino) 
 
89.19.6. 
Lettere di Pietro di Giacomo ai genitori (1867 gen. 31, ago. 17. Udine) ed al nonno Pietro (1867 mar. 19, dic. 
31. Udine; s.d.); lettera di Alessandro Policreti al nipote Pietro (1865 dic. 31. Pordenone). 
 
89.19.7. 
Lettere indirizzate a destinatari diversi: lettera di Antonio Marias a Gio. Batta Niccoli (1845 giu. 17. 
Montereale) allegato mandato esecutivo della deputazione comunale di Montereale (1845 giu. 14); lettera 
indirizzate a Marina Poletti da Francesco Sol[...] (1845 mar. 19. Venezia) ed Antonio Bonollo (1848 mag. 7. 
Maniago); lettera di Andrea Tonchia a Giacomo e Gaetano di Montereale Mantica (1847 ott. 6. Udine); 
lettera di Teresa Rosa a Lucia di Montereale (1869 lug. 16); lettera di Fanny di Porcia ad una contessa non 
precisata (s.d.). 
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89.19.8. 
Biglietti da visita, minute ed appunti, comunicazioni commerciali, buste di lettere. 

 
89.20 

1753-1868 
“Lettere dirette al conte ab.Antonio di Montereale” [pmm] 
Fascicolo, 22 unità documentarie 
 
L'unità raccoglie il carteggio di Gio. Antonio ed altri materiali non pertinenti. Si individuano i seguenti nuclei: 
  

89.20.1. 
Lettere indirizzate a Gio. Antonio (in parte prive di indicazione del destinatario) da: A. Biscontini (1815 giu. 
7. Treviso); Pietro Antonio Brunetta (1817 ago. 9. Pordenone); p. Domenico Del Lucca (1804 lug. 30. 
Grizzo); Antonio Fossati (1803 mag. 9. Sacile); Gaspare Gozzi (1805 mag. 21. Venezia) allegata copia di 
quietanza; Antonio Mazzolini agente di casa Foscari (s.d.) minuta di risposta nel verso (1809 feb. 17. 
Venezia); Marianna di Porcia (1801 dic. 10. Pordenone); Lucio Riccardo della Torre Valsassina (1802 set. 23, 
dic. 12. Udine).  
 
89.20.2.  
“Causa finto parto” [pmm] 
Carteggio relativo alla vertenza con Cecilia della Torre: lettere di Francesco Saverio di Porcia (1806 nov. 26, 
dic. 1. Porcia), lettera a sigla L.P. (1807 mag. 13. Venezia), lettera non siglata (s.d.). Il carteggio è 
condizionato in una lettera di Gio. Antonio al fratello (1804 feb. 12. Pordenone). 
 
89.20.3.  
Carteggi diversi:  lettera di Giacomo Polo a Gio. Antonio di Montereale Mantica (*** nov. 23);  lettera priva 
di indicazione del destinatario sottoscritta da G.B. Avanzo (1753 set. 11. Venezia); lettera indirizzata a 
Gio.Daniele di Montereale Mantica dal figlio Giacomo (1777 apr. 16. Venezia); minuta di una lettera di Maria 
Moretti al cugino (1817 mag. 5. Pasiano); lettera di Gaspare di Polcenigo a Marina Poletti (1853 mar. 22. 
Polcenigo); lettera di Pietro Collin a Giovanni Ariot (1868 mag. 3. Montereale); “Formula di 
controcambiale” [pmm], modello mss. sec.XIX. 

 
89.21 

1593 mag. 25 Venezia 
Ludovico Taberna, legato apostolico in Venezia, notifica al vescovo di Concordia l'assoluzione di Girolamo 
Maron, parroco delle ville di  Valle e Noncello,  da un’accusa che riguardava la celebrazione di messe nella chiesa 
di S. Gottardo di Pordenone. 
Unità documentaria su supporto membranaceo   
Nel verso di mano posteriore [em]: “1593.  Monsignor nunzio pontificio dà facoltà al vescovo di Concordia di 
assolvere da tal qual irregolarità forse scrupolosamente incorsa dal padre Girolamo Maron pievano di  Valle e 
Noncello ut intus” 
 
89.22 

sec.XVII seconda metà 
Sommario processuale di un contenzioso tra i consorti di Montereale.  
Registro privo di coperta pagg.2-45 num.orig. e arch.. Mediocre stato di conservazione. 
 
89.23 

1814 – 1825 
“Circa boni per corse” [omm] 
Filza di  cc.34 
 
Certificazioni relative a forniture e servizi militari prestati da Ottaviano di Montereale Mantica e dai suoi 
dipendenti su mandato del podestà e della Commissione distrettuale ai trasporti militari di Pordenone (15 gen. 
1814-5 gen. 1815). Nel fascicolo sono state inserite successivamente carte che riguardano  risarcimenti per danni 
da grandine riconosciuti alla ditta Montereale Mantica dalle Deputazioni comunali di Meduna e Porcia: avvisi di 
pagamento e quietanze di liquidazione sottoscritte dagli eredi di Ottaviano (1825). 
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90 
 
90.1 

sec.XVI - 1796  
Comune di Pordenone 
Fascicolo 
 
L'unità contiene documentazione di natura amministrativo-contabile riferibile all'attività dei cassieri ed esattori 
della comunità di Pordenone. Le carte sono condizionate in una camicia non pertinente intitolata “N. S. Vito. 
Salesiane” [pmm]. Comprende: 
 
 

90.1.1 
“1563 Adì sei agosto in Pordenon. (...) Qui comincia il Libro .A. delli debitori del anno 1561 sotto la 
podestaria di /messer Rocadin Spelatto podestà di Pordenon. (...)” [mano coeva]. 1563 
Registro debitori 
Registro privo di coperta cc.2-10 num.orig. 
 
90.1.2 
“Spese diverse fatte per la magnifica comunità nostra administrate per mi Hector Fontana (...)” [titolo 
interno coevo]. 1576-1577 
Registro legato in cartoncino cc.1-21 
 
90.1.3 
Registro contabile. L’unità contiene registrazioni in prima nota, presumibilmente riferibili ad imposte a carico 
di privati ed enti di Pordenone [sec. XVII].  
Registro cc.1-16 
 
90.1.4 
Documentazione di natura amministrativo contabile, per la maggior parte prodotta nel periodo di attività dei 
cassieri Dario, Ottaviano ed Ettore Fontana (1622-1623, 1669, 1716) ed Ottaviano Montereale Mantica 
(1765). 1609-1796 ca. 
Fascicolo di cc.46 
La camicia esterna riutilizza altra intitolata “Conti de Malborghetto e consegne de bottega” [mano sec.XVI-XVII]. Le camicie interne 
sono costituite da lettere : Angelo Nonis a persona non indicata (Venezia 18 giugno 1782); Valentino Steffani ad [Ottaviano di 
Montereale Mantica] (Montereale 21 giugno 1782); Lorenzo Brasil ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (Rorai 21 maggio 1787) 
 
90.1.5 
“Giornal del libro di comun. Casiero il signor Ottaviano Fontana, l'anno presente 1622” [mano coeva]; 
“come cassiero” [omm]; “Comun di Pordenon” [pmm] 
Giornale di cassa (1622-1623). 
Registro legato in cartoncino cc.1-12. Mediocre stato di conservazione 
 
90.1.6 
“Vini entratti nella Terra di Pordenon doppo il novo datio de ducato uno per botte de vino (...)” [mano 
coeva]  
Denunce di ingresso, registrate dai guardiani alle porte della città (1623). 
Registro legato in cartoncino cc.1-52 
 
90.1.7 
“Libro ordinario de comun. Casiero il signor Dario Fontana l’anno presente 1627”[mano coeva].1627-1628 
Giornale di cassa. A c.3/1: notifica di un provvedimento relativo ad un contenzioso tra il Comune di 
Pordenone ed i conti di Porcia (29 aprile1674), il documento è utilizzato come segnalibro; c. 9/1: diffida di 
pagamento per l'imposta terratico  (19 aprile 1628). 
Registro legato in cartoncino cc.1-18 
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90.1.8 
“Ottaviano di Montereale. Cassiere 1765” [omm]; “Cassieri della Comunità” [pmm] 
Prima nota giornale di cassa di Ottaviano Montereale Mantica, cassiere delle comunità di Pordenone  per 
l'anno 1765 (1765-1766). Inserte minute contabili. 
Registro legato in cartoncino cc.1-24 num.orig., cc.6 libere 

 
90.2 

sec. XIX prima metà 
1597, 1606 - 1825 

“N°XXIV. Aggravio dovuto alla famiglia Avanzo per rata dovuta per il maso del Mul detto Carro (...) in 
Pianzipan contenuto nella reconfinazione 1597” [pmm], stessa mano integra “Delegazione del seguente aggravio 
a Malfante”, “1825 29 agosto. Pietro di Montereale vende al signor Antonio Malfante il n. di mappa 4229 in 
Cordenons e gli delega a pagare alla signora Eleonora Avanzo Puppi la suddetta rata di formento”; “Estinto” 
Fascicolo di cc.34 
 
Carte che riguardano oneri della famiglia Fontana verso la contessa Bianca Farsetti Avanzo, trasferiti agli eredi 
Ottaviano e Pietro di Montereale Mantica. Sono presenti: estratto della confinazione dell'anno 1597, rendiconti, 
quietanze, carteggio (originali e copie). Il documento più recente  è il contratto con cui Pietro vende ad Antonio 
q. Mattio Malfante un aratorio sito a Cordenons in località “Frasseneto”,  trasferendo a suo carico l’onere verso 
gli eredi  Avanzo (1825 ago. 29). Nell'unità è inserito: 

90.2.1 
“Avanzo Gasparo e fratelli. Descritto in passivo nell'inventario giudiziale 1822 rub.I, lett.B, n.6. Affrancato” 
[pmm] 
Fascicolo 
Quietanze di pagamento. Contiene: 

90.2.1.1 “Ricevute conte Avanzo di formento q.te 2 al ano” [mano sec.XVIII]. 1742-1780 
Cc. 15 legate 
90.2.1.2 “Libro de ricevute per la rata di formento q.te 2 al anno che si paga alla nobile signora contessa 
Bianca Farsetti Avanzo per il maso del Mul detto Caro” [mano sec.XVIII]. 1780-1808  
Cc.8 legate, cc.2 inserte. 

 
90.3 

1727– 1828  
“N°XXXIX. Cordenons” [pmm],  stessa mano integra “e Torre”, “Cordenons. Vendite” “Affittanza a Blasat e 
vendite”; “Affittanza al Turrini detti Blasat” [omm], [pmm] integra “1819 18 agosto e vendita ad esso fatta del 
campo Casal in Cordenons (...)” 
Fascicolo di cc.19 
 
Contratti di locazione (1727-1764) e compravendita (1819-1828) di proprietà agricole situate a Cordenons, siglati 
da Gaetano ed Ottaviano Montereale Mantica con i consorti Olivo, Antonio e Pietro Turrini detti “Blasat” . 
 
90.4 

1786 - 1812 
“N°XL Cordenons” [pmm], stessa mano integra  “Capitali attivi estinti”, “Descritto in inventario giudiziale 1822 
(…)”  
Fascicolo di cc.4 
 
Contratto di locazione di terreni prativi situati a Cordenons in località “Pasch” stipulato tra Ottaviano 
Montereale Mantica e Giovanni Fantin di Osvaldo di Cordenons (1786 marzo 22), copia semplice; quietanze di 
pagamento del canone (1806-1812). 
 
90.5 

1799 – 1825  
“N°XLIII. Cordenons” [pmm], stessa mano integra “Casa. Cordenons”, “Descritto in asse giudiziale 1822 (…)”  
Fascicolo di cc.32 
 
Carte che riguardano la locazione di una casa situata a Cordenons in località “Cortina”, proprietà di Ottaviano 
Montereale Mantica: contratti d'affitto intestati ai fratelli Fiorito ed Antonio q. Olivo Venerus di Cordenons 
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(1799), Domenico Brossut q. Mattia (1808, 1822), Pietro Falomo q. Pietro di Cordenons (1822); atti riferibili al 
ricorso presentato da Pietro di Montereale Mantica alla Pretura di Pordenone contro gli eredi Falomo  (1822-
1825). 
 
90.6 

1849, 1851  
“N.24. Brusadin Domenico quondam *** di Pordenone. Locazione privata (...)” [mano amministratore] 
Fascicolo di cc.4. La camicia riutilizza altra intitolata “N.XXXI/XI” [pmm] 
 
Atti di un procedimento aperto da Pietro di Montereale Mantica contro Domenico Brusadin q. Giacomo, 
conduttore di fondi agricoli siti a Pordenone: citazioni in giudizio ed  istanza presentata alla Pretura di 
Pordenone. 
 
90.7 

1524 – 1855 
“N < LII. Griz detto Tonin Michele > Torre” [pmm];  “N.28. Griz Angelo e Valentino quondam Michele detti 
Tonin di Torre. Privata locazione 11 novembre 1829 per una braida. (...)” [mano amministratore] 
Fascicolo. La camicia del fascicolo riutilizza altra intitolata “N. III. Pordenone. Aggravio dovuto al signor conte Ottaviano di Monteregale 
Mantica” [pmm] e quindi “1803 3 gennaio. Anna relicta q. Pietro Bassani ora Toffoli Pietro ed Angelo q. Giacomo di Porcia” [pmm] 
 
Carte relative ad una proprietà situata a Torre di Pordenone. Contiene: 

 
90.7.1 
"N. Torre. Acquisto Mantica 1524 22 ottobre di un campo di q.ti 3 di sopra la braida dei signori" [pmm] 
Contratto di compravendita con cui Sebastiano Mantica acquista una proprietà situata nelle pertinenze della 
villa di Torre in località “braida dei signori” (1524 ott. 24) . 
Unità documentaria di cc.2 condizionata in camicia cartacea 
 
90.7.2 
"1794. Processo formato per occasione di una ratta pretesa dal conte di Torre sopra campo del Turco 
possesso dal conte Ottaviano di Monteregale Mantica (...)" [omm] 
Contiene: estratto catastale relativo al patrimonio di Gio. Daniele Mantica, redatto da Ottaviano di 
Montereale Mantica; atto di vendita di un terreno sito in Torre, stipulato tra Giacomo Soletto di Pordenone 
e Ottaviano Fontana (1636 mag.14); disegno ad acquerello raffigurante la proprietà acquistata dai Fontana 
(1694); contratti con cui Ottaviano Montereale Mantica loca la proprietà denominata “campo detto del 
Turco” a diversi particolari (1758-1794), frammento di una stampa ad lites riferibile ad un contenzioso per la 
proprietà detta “campo del Turco”, nelle pertinenze di Torre (1790-1794). Copie semplici ed autentiche. 
Volume legato in cartoncino cc. 1-13 num.orig., cc.4 inserte 
 
90.7.3 
Carte relative alla locazione dei consorti Griz. Contratto di locazione della proprietà detta “campo del 
Turco” a Michele Griz detto Tonin di Torre; richiesta di procedimento per turbativa di possesso presentata  
alla Pretura di Pordenone da Pietro Montereale Mantica e dal Griz contro particolari; istanza di 
pignoramento presentata alla Pretura di Pordenone dal Montereale Mantica contro Andrea Griz, con relativi 
allegati (1829-1853).   
Fascicolo di cc.13  
 
90.7.4 
“Torre. 1855 16 Aprile. Vendita della braida al Vial delle Streghe in Torre alli n. di mappa 363.364.365 di 
Pietro, Luigi e Giuseppe figli minori di Angelo Griz detti Tonin” [pmm] 
Oltre al contratto di cui al titolo, sono presenti: perizia di stima dei miglioramenti apportati da Domenico 
Gaspardo su proprietà di Ottaviano Fontana in Torre (1665 ago. 5) copia semplice di mano di Ottaviano 
Montereale Mantica; estratto catastale delle proprietà di Pietro di Montereale Mantica nel comune di Torre 
(sec. XIX). 
Fascicolo di cc.6 
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90.8 
1695 – 1838 

“N°32. Pascal Vincenzo quondam *** di Bannia. Per istrumento 7 marzo 1779 atti Salvadori (…). Affrancato” 
[mano amministratore] 
Fascicolo di cc.25. La camicia riutilizza altra intitolata  “Cason ed orto al Ponte della Sega/ N. LXII Pordenone …” [pmm] 
 
Carte che riguardano la  locazione di un orto sito a Pordenone in località “ponte della siega” o “molin della 
siega”. Contiene: atti di un contenzioso tra Gio. Daniele di Montereale Mantica e gli eredi di Leonardo Soletto 
(1695 mar. 2); contratto ed atti relativi alle locazioni siglate da Ottaviano di Montereale Mantica con  Sebastiano 
Bortolotti (1765-1769), Vincenzo Vicentini (1774 mag.) e Giuseppe Mottense (1779 mar. 7), certificazione 
relativa alla conduzione di Giuseppe Mottense (1803 feb. 20); scrittura di accordo tra Pietro di Montereale 
Mantica ed Antonio Bertossi di Gemona, proprietario di un immobile confinante con la proprietà (1830 ago. 18); 
atti di citazione della Pretura di Pordenone contro Pietro q. Gio. Battista Solza affittuale insolvente (1838 dic. 
22); partita di debito intestata a Pascal Vincenzo (post 1851). 
 
90.9 

1784 – 1853 
“Porcia. N.63. Lus Domenico quondam Angelo detto Zancan di Porcia. Locazione ad annum 24 maggio 1834 
per affitto di due terreni arativi (…). Venduto” [mano amministratore] 
Fascicolo di cc.30. La camicia riutilizza altra intitolata “N. CXVI. Porzia. 20 marzo 1784. Locazione atti Benedetto Molossi a Daniel q. 
Gio. Biscontin di Rorai Piccolo di due arativi (…)” [pmm] 
 
Carte relative alla  locazione di terreni arativi situati a Porcia, denominati “Periol” e “Nogarola”: contratto con 
cui Ottaviano di Montereale Mantica affitta le proprietà a Daniele q. Giovanni Biscontin (1784 mar. 20) due 
copie e scrittura di cessione a terzi sottoscritta dal conduttore (1820 mar.); atti riferibili alle azioni legali promosse 
da Pietro di Montereale Mantica contro Antonio Masutti (1833) e contro l’affittuale Domenico Lus (1852-1853); 
preliminare ed atto di vendita delle proprietà (1852 nov. 15).  
 
90.10 

1769– 1856  
Patrimonio Fontana 
Fascicolo, 5 unità documentarie 
 
Contratti di locazione (in copia autentica) e compravendita (originali) che riguardano proprietà della famiglia 
Fontana site a Pordenone in borgo S. Giovanni ed in piazza della Motta: 
 

90.10.1.  
Il rev. Nicolò Cescutti di Rorai Grande cede ad Ottaviano Fontana, a titolo di livello affrancabile, un terreno 
aratorio sito a San Giovanni su cui vive un onere verso la casa Ottoboni (1769 mar. 8). 
 
90.10.2.  
Antonio Fontana vende al figlio Ottaviano un terreno aratorio sito a Pordenone “sopra S. Zuanne”,  allegato 
disegno ad inchiostro e acquerello (1769 lug. 17). 
 
90.10.3.  
Ottaviano Montereale Mantica cede ad ad Ottaviano Fontana, a titolo di livello affrancabile, un terreno 
aratorio situato nelle vicinanze della chiesa di San Giovanni (1776 apr. 10). 
 
90.10.4.  
Antonio Fontana vende al figlio Ottaviano un terreno aratorio sito a San Giovanni in località “al vial 
d’Avian”, con lo scopo di recuperare altre proprietà cedute con contratti di livello affrancabile poste a San 
Giovanni in località detta “campo di Villalta” (1778 set. 21). 
 
90.10.5.  
Contratto di compravendita con cui Pietro di Montereale Mantica, erede di Ottaviano Fontana,  cede ad 
Antonio Bello di Pordenone la casa posta in piazza della Motta (1856 ott. 2). 
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90.11 
1720– 1832  

“N°V. Aggravio dovuto a Cà Fontana di Venezia”[pmm], stessa mano integra “Affrancato li 25 ottobre 1831 in 
Venezia (…)”,  “Affranchi. Capitali passivi estinti. Titolo relativo all’affranco descritto nelle divisioni 1838 in 
passivo al n.29”  
Fascicolo 
 
L'unità raccoglie documentazione relativa ad oneri della famiglia Fontana passati agli eredi Montereale Mantica. 
Contiene: 

 
90.11.1 
"Istromento di cessione del Centazzo di Pordenon" [mano coeva] 
Contratto con cui Veneranda moglie di Domenico Centazzo cede ad Andrea Fontana di Venezia, creditore 
del marito, un censo livellario a lei dovuto da Ottaviano Fontana di Pordenone (1723 dic. 24 ). Inserte copie 
dello stesso. 
Unità documentaria legata in cartoncino cc.3, cc. 8 libere 
 
90.11.2 
"Libro de ricevutte attinenti al livello che si paga in loco del fu Gio.Domenico Centazzo di L.22:6:4 al anno 
agli eredi del q. (…) Gio:Andrea Fontana da Venetia per in strumento 1723 24 xbre..." [of?] 
Registrazione dei pagamenti corrisposti agli eredi di Andrea Fontana (1782-1795). 
Quaderno legato in cartoncino di cc.4 
 
90.11.3 
Quietanze e note di debito (1720-1727);  certificato di morte di Antonio q. Domenico Centazzo (1783);  
ricevute e solleciti  per il pagamento dei canoni livellari a carico di Ottaviano e Pietro Montereale Mantica 
(1812-1832); atto di affrancazione del capitale livellario (1831 ott. 10). 
Fascicolo, 24 unità documentarie 

 
90.12 

1844-1860 
1844-1846, 1859-1860 

“Terreni. Acquisti in Pordenone / N.   1844 24 ottobre. Acquisto dal comune di Pordenone di campi 98 di terra 
in Pordenone alli n. di mappa 1866 e 1867” [pmm], stessa mano integra “Vendite in Pordenone. Il n. di mappa 
provvisoria 1866 venduto a Del Bon Silvestro q. Giacinto. Il n. di mappa provvisoria 1867 venduto a Brusadin 
Domenico q. Giacomo (…)”  
Fascicolo di cc.8 
 
Carte che riguardano un fondo incolto di proprietà comunale descritto in mappa di Pordenone ai nn. 1866-1867, 
acquistato da Pietro di Montereale Mantica nel 1844: comunicazione della deputazione comunale, contratto di 
compravendita, atto di immissione in possesso (1844); minuta del successivo contratto di compravendita (1846).  
Nell'unità sono stati successivamente inseriti: contratto di compravendita con cui Pietro di Montereale Mantica 
cede a Silvestro Giacinto q. Giacomo Del Bon di Pordenone una proprietà denominata “alla Colombera”,  sita a 
Pordenone in località San Giovanni (1860 gen. 14); vi è unita lettera indirizzata a Pietro da Bortolo Furlanetto a 
Pietro per richiedere la locazione dell'immobile (1859 dic. 1. Pordenone). 
 
90.13 

1796 – 1842  
"Livelli in Fiume / N. Fiume. 19 ottobre 1796. Instrumento di livello a Gio.Batta q.Giacomo Allegrantin  da 
Fiume di una pezza di terra posta in Fiume in loco detto Pascolut verso la Madonna di Tavella  (...)” [pmm] 
stessa mano integra “Capitale perduto”  
Fascicolo di cc.13 
 
Oltre al contratto di cui al titolo, siglato da Ottaviano di Montereale Mantica, sono presenti: estratto catastale 
delle proprietà di Ottaviano nella villa di Cimpello (1805); elenco di animali consegnati al colono Allegrantin 
(1817-1822); lettere indirizzate a Pietro di Montereale Mantica (1829, 1842) riguardano progetti di modifica e  
manutenzione di strade nella frazione di Cimpello . 
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90.14 
1837,  1838  

“Vendite Pordenone / N. Titoli relativi al terreno a S. Giovanni descritto nelle divisioni 1838 in attivo al n.114.  
1837 7 novembre. Pietro e Gaetano di Montereale Mantica vendono al signor Luigi Tonetti q. Stefano (…) parte 
del  n. di mappa 1814 f.3 a S.Giovanni” [pmm] 
Fascicolo di cc.3 
 
Minuta e contratto come da titolo; quietanza di pagamento tasse di registro. 
 
90.15 
 

sec. XIX 
Disegno ad inchiostro e acquerello. Raffigura una area che comprende le mura di Pordenone, il palazzo Mantica 
ed i fondi incolti alle spalle di questo.  
Unità documentaria (104x775) 
 
90.16 

sec. XVIII fine 
1611 – 1794 

Stampa delli signori conti Montereale Mantica contro li signori Pasiani. Al laudo [titolo a stampa] 
Stampa ad lites legata in cartoncino pagg.98 
 
La vertenza riguarda una proprietà sita a Pordenone in località detta “vial Turco” o “delle strighe”. L'immobile, 
venduto da Princivalle di Montereale Mantica a Girolamo Pasiani per soddisfare un onere testamentario verso la 
chiesa di S. Giorgio di Pordenone, era stato successivamente acquistato da Ottaviano e Dario Fontana. Il 
procedimento viene promosso da Gio.Daniele Montereale Mantica q. Princivalle nei confronti degli eredi di 
Girolamo Pasiani.  
 
90.17 

sec. XVI - 1857 
“Luoghi Vari. Pordenone. Manufatti” [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Contiene: 
 

90.17.1 
“Miscellanea. Manufatti.Ponti / N. Pordenone. Ponti. Ponti del Noncello” [pmm] 
Contiene documenti in copia e memorie (sec. XVI – 1854): capitolato per la costruzione di un ponte sul 
Noncello (sec.XVI);  capitolato stipulato tra la comunità e Gio. Daniele di Montereale Mantica per lavori di 
allargamento del “ponte delle barche” su proprietà Montereale Mantica (1711); delibera del consiglio di 
Pordenone (1722 ago. 27) riguarda un credito di Gio.Lucio Ricchieri verso la comunità per la cessione di una 
proprietà utile alla costruzione di un ponte sul Noncello;  atti relativi ad imposizioni straordinarie per il 
restauro di un ponte sul Noncello (1718-1759); atti riferibili ad una controversia tra il comune di Pordenone 
ed i comuni di Cordenons e San Quirino, in merito ad un dazio per il passaggio del  ponte sul Noncello 
(1719-1720);  elenco di atti pubblici e privati relativi al ponte sul Noncello (sec. XIX); copia di un'iscrizione 
posta sulla prima pietra all'atto della fondazione del ponte sul Noncello e memoria dell'evento (1854), 
allegato disegno raffigurante la sezione degli archi di [ponti sul Noncello]. 
Fascicolo di cc.28. La camicia riutilizza altra intitolata "Nobili di Pordenone" [pmm] 
Il documento del sec. XVI è condizionato in una  lettera indirizzata da Ottavio di Sbroiavacca al cognato Ottaviano i Montereale Mantica 
(Pordenone 8 settembre 1792) 
 
90.17.2 
“N. Causa co propietari della cartera in oggi Trevisan pel corso dell'acqua della Roja aderente alla braida” 
[pmm] 
Atti di un contenzioso che vede Gio. Daniele Mantica contro i proprietari della cartiera adiacente ad una sua 
proprietà posta presso il “ponte delle beccarie” (1575 – 1696). La lite è continuata dagli eredi con i successivi 
proprietari della cartiera, Ottobon e Tamagnini. E’ presente un disegno ad inchiostro raffigurante l'area 
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interessata, intitolato “1594 adì 14 mazo. Disegno delli alvei novo e vecchio della aqua serve e definito de Cà 
Ottobon a Pordenone” [mano coeva] 
Volume privo di coperta cc. 7-31 e 37-45 num.orig., cc.12 libere, condizionato in camicia cartacea 
 
90.17.3 
"N.Pordenone. Foglio I della Parte II Fig.I N° di mappa 1131" [pmm] 
Documentazione che riguarda un contratto di permuta sottoscritto tra Gio. Daniele Mantica ed il Comune di 
Pordenone (1575-1597, 1689). In cambio di un indennizzo pecuniario e di una proprietà denominata 
“paludo”, confinante con la proprietà oggetto della vertenza di cui all'unità precedente, il Mantica  cede  al 
Comune un immobile adiacente le mura cittadine (1595). L'operazione è finalizzata alla realizzazione di una 
strada conducente al convento dei Capuccini. Si conservano: autorizzazione alla vendita di beni comunali e 
contratto di permuta; estratti da verbali e memorie presentate in consiglio; elenchi e documenti in copia che 
riguardano proprietà ed oneri della famiglia Mantica;  disegno ad inchiostro e acquerello, raffigurante la 
strada che conduce dalla mura castellane alla chiesa di S.Gottardo (1689). 
Fascicolo di cc.26, un atto su supporto membranaceo 
 
90.17.4 
Atti relativi ad un contenzioso tra macellai e comunità per lo scolo delle immondizie dei macelli (1768 – 
1799).  
Fascicolo  
L’unità comprende: 

90.17.4.1  
Sommario processuale. [sec.XVIII] 
Unità documentraia cc.4   
90.17.4.2  
Stampa ad lites (1768-1799) 
Volume privo di coperta di cc.68  
90.17.4.3  
“Stampa della fedelissima città di Pordenone. Per ascolto” [mano sec.XVIII] 
Trascrizione della precedente. 
Volume di  cc. [I], 1-4, 7-25, 28-35 num.orig.e post., cc. 3 libere 
 

 
90.17.5 
“Casello per la polvere” [pmm] 
Copia/minuta di lettera indirizzata al consiglio comunale di Pordenone da Giuseppe Volpini, subappaltatore 
della vendita di polvere da sparo, con la quale chiede autorizzazione per edificare un deposito per la polvere 
(1791?). 
Unità documentaria c.1 condizionata in una lettera di Giuseppe Galvani ad Ottaviano Montereale Mantica (2 ottobre 1798). 
 
90.17.6 
“Cimitero nuovo a S. Gottardo” [pmm] 
Congregazione municipale di Pordenone.  Avviso di gara per la costruzione di un nuovo cimitero (1857 
aprile 4). 
Unità documentaria c.1 a stampa condionata in un bifoglio contenente un estratto dall'opera «Reminescenze e Fantasie del Co: Tullio 
Dandolo» edita a Torino nel 1841 Tip.Fontana. La mano che redige la copia non è di Pietro. 

 
90.18 

sec. XVIII seconda metà  
1711 – 1786 

Per il venerando monastero di S.Maria degli Angeli di Pordenon. Al taglio [titolo a stampa] 
Segnato “XV”  
Stampa ad lites legata in cartoncino di pagg.126 
 
Atti relativi ad una lite tra il monastero di S. Maria degli Angeli, gli eredi di Giuseppe Briatti q. Antonio ed 
Antonio Peris, erede di Caterina Comello. Il Peris rivendica diritti ereditari su una proprietà sita ad Azzano, 
località “Candia”,  venduta da Giuseppe Briatti al monastero nel 1753. 
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90.19 
sec. XVIII seconda metà  

1508 – 1787 
Per li comuni di Cordenons, Rurai Grande e Poincico contro sua eccellenza Boncompagni Ottoboni Duca di Fiano [titolo a 
stampa] 
Segnato “XXVI”  
Stampa ad lites legata in cartoncino pagg.108 
 
Atti di un contenzioso tra le comunità di cui al titolo ed Antonio Boncompagni Ottoboni duca di Fiano. 
Riguarda la nomina e le competenze del gastaldo del castello nell’amministrazione delle cause civili. 
 
90.20  

sec. XIX 
1650 – 1815 

Stampa delli signori Maniago intervenuti in lite a solievo delli signori Rusteghello contro il signor Tommaso Bressa  [titolo a 
stampa] 
Segnato "A"; “XLIII” 
Stampa ad lites legata in cartoncino pagg.56 
 
Atti di un contenzioso che vede i nobili Maniago contro Agostino e fratelli Brescia quali eredi  di Vincislao de 
Bisignoli. Riguarda delle proprietà site nelle pertinenze di Treviso. 
 
90.21 

sec. XIX 
1650 – 1815 

Stampa delli signori Maniago intervenuti in lite a solievo delli signori Rusteghello contro il signor Tommaso Bressa [titolo a 
stampa] 
Segnato "A" 
Stampa ad lites legata in cartoncino pagg.56 
 
Come precedente 
 
90.22  

sec.XVIII seconda metà 
1378 – 1782 

Per li fedelissimi Corpi della Provincia del Friuli [titolo a stampa] 
Stampa ad lites. Volume  legato in cartoncino pagg.80 
 
Atti di un ricorso promosso dai Corpi della Patria del Friuli ai Revisori e regolatori delle entrate pubbliche. 
Riguarda la notifica dei beni soggetti all'imposta denominata campatico. 
Si conservano due copie della stampa. 
 
90.23 

1725 – 1733 
 “Giusto contro Furlan di Cordignano” [mano sec.XVIII] 
Segnato  “CIII”  
Stampa ad lites legata in cartoncino pagg.10, pagg.2 libere 
 
Atti di un azione legale promossa da Giacomo Furlan. L’uomo rivendica un credito relativo all’incarico di  
cameraro della luminaria di S. Maria di San Cassian del Meschio ricoperto nell’anno 1724. Inserto frammento di 
un'altra stampa relativa alla medesima lite. 
 
90.24 

sec. XVIII seconda metà 
1451 – 1787 

Stampa del reverendo don Giovanni Battista Coceani. Al taglio [titolo a stampa] 
Segnato “XCL”  
Stampa ad lites legata in cartoncino pagg.136 
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Atti di un contenzioso tra il rev. Giovanni Battista Coceani ed i Capitolo di Cividale del Friuli. Riguarda  oneri 
esistenti su beni che il Coceani ha acquistato da Domenico e fratelli Palluzzano e ad altri privati. 

 
90.25 

1531 – 1762 
“N. Oratori sacri della famiglia Montereale” [pmm] 
Fascicolo 
 
L'unità raccogli documentazione relativa agli oratori della famiglia Montereale Mantica e ad altri interessi della 
stesse nei confronti di chiese e luoghi pii. Comprende 

 
90.25.1 
"N.Oratorio sotto il titolo di *** in Pordenone" [pmm] 
Decreti vescovili che autorizzano la famiglia Mantica alla celebrazione di messe nella propria residenza (1531 
mar. 12; 1541 dic. 6); licenza papale per l’erezione di oratori privati nelle residenze dei Montereale Mantica 
(1676 giu. 20) due copie; memoria sugli oratori della famiglia Montereale Mantica predisposta per una 
richiesta di rinnovo della licenza (sec. XVIII); decreto del vescovo di Concordia che vieta la celebrazione 
della messa nell'oratorio del palazzo Montereale  sino al rilascio del necessario privilegio papale (1762 mag. 
11); bozza di una scrittura di accordo tra i fratelli Gio.Antonio e Gaetano Montereale Mantica, in cui si 
dispone tra l’altro l'accesso alla cappella privata (s.d.). 
Fascicolo di cc. 9 
 
90.25.2 
"N.Oratorio sotto il titolo di *** in Pasiano" [pmm] 
Licenza papale per la costruzione di un oratorio privato concessa a Gio.Daniele di Montereale Mantica (1676 
giu. 20) ed atto di benedizione della oratorio ubicato nella casa di Gio.Daniele a Pasiano (1676 lug. 22). 
Copie semplici. 
Fascicolo di cc.3 
 
90.25.3 
"N. Disposizioni della famiglia Montereale a favore di chiese e luoghi pii" [pmm] 
Elenco di legati disposti da membri della famiglia Montereale a favore della chiesa di S.Marco di Pordenone 
(1708) copia autentica; dispositivo relativo all'amministrazione del legato Superchi (1700);  atto di citazione in 
giudizio emesso contro Porzia di Montereale ad istanza di Gio.Daniele Montereale Mantica, riguarda i diritti 
sul beneficio di S.Martino di Livenza (1695) copia semplice. 
Fascicolo di cc.6 

 
90.26 

1676-1773 
1676, 1759 – 1773 

“Oratorio sotto il titolo di S.Carlo in Montereale” [pmm] 
Fascicolo di cc.23 
 
Contiene: licenza papale per la costruzione di un oratorio privato nella casa di Pasiano concessa a Gio.Daniele di 
Montereale Mantica (1676 giugno 20) copie semplici; atti relativi alle visite pastorali della villa di Montereale 
(1721-1729); distinte e ricevute per lavori di restauro della chiesa in Montereale (1759-1765); carteggio di Marzio 
di Montereale Mantica relativo all'uso dell’oratorio (1765-1773).  
Nel fascicolo è inoltre inserita copia dell'atto di nomina  del rev. Giuseppe Rossi alla cappellania dei Ss.Rocco, 
Francesco e Sebastiano della chiesa parrocchiale di S. Maria di Montereale (1759). 
 
  



 670 

 
91 

 
91.1 

sec. XV – 1814 
documenti in copia dal 1381 

“N. Luoghi Vari” [pmm]  
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Prevalgono carte di natura patrimoniale (contratti di compravendita e locazione , 
contratti di livello di edifici abitativi e fondi rustici con relativi allegati) ed atti riferibili a contenziosi. Tra gli attori 
si individuano membri delle famiglie Mantica, Montereale, Montereale Mantica, Fontana, Amalteo e 
Domenichini. Per Sacile si conservano anche atti che riguardano il palco della famiglia Montereale Mantica nel 
locale teatro. 
Le località documentate sono: Arzene, Azzanello (Meduna), Basedo, Budoia, Buia, Caneva, Casarsa, Castions,  
Codopè, Coltura (Polcenigo), Corva (Prata), Cusano, Dardago, Faedo, Giais, Levada di Silvella , Magnadola, 
Marsure, Orcenico di Sopra ed Orcenico di Sotto, Ovoledo, Palse (Porcia), Perissine (Prata), Pescincanna, 
Poincicco, Polcenigo, Pramaggiore di Sacile, Provesano, Ranzano, Sacile, Sedrano, San Giovanni di Casarsa, San 
Giovanni di Livenza, San Giovanni di Polcenigo, San Foca, San Lorenzo, San Quirino, Squarzarè,  Udine, 
Venezia, Villadolt, Villaraccolt. 
Il materiale è organizzato con criterio alfabetico; è stato mantenuto l'ordinamento di Pietro di Montereale 
Mantica che ha alternativamente riunito atti eterogenei relativi alla stessa località sotto un'unica voce o li ha  
descritti singolarmente.  
 

91.1.1  
 “Conte Valvasone per maso in Arzene” [pmm] 
Si conservano:  documenti di natura amministrativo-contabile relativi a proprietà della famiglia Fontana nella 
villa di Arzene (sec.XVI); scrittura di impegno con cui Antonio Fontana assegna al monastero di S.Maria 
degli Angeli di Pordenone una rendita a lui dovuta da Cesare di Valvasone (1757 sett. 17) copia semplice 
coeva.   
Fascicolo, 4 unità documentarie 
 
91.1.2  
“Azzanello” [pmm] 
Si conservano:  contratti di compravendita (1577 dic. 26; 1578 giu. 10) copie autentiche; atto di divisione 
relativo a beni dei fratelli Gio. Maria ed Ascanio Meduna (1658 nov. 22-1659 gen.10).   
Fascicolo, 3 unità documentarie 
 
91.1.3 
“Basedo” [pmm]  
Carte relative a beni dei conti di Montereale in territorio di Villotta di Chions: perizie di stima (1606, 1611, 
1620, 1627); atto con cui il rev. Ottavio di Montereale cede a Nicolò ed Antonio q. Prospero di Montereale, 
a saldo debito, una proprietà sita nella villa di Basedo in giurisdizione di San Vito (1609) copia autentica.  
Fascicolo, 5 unità documentarie 
 
91.1.4 
“Budoia” [pmm] 
Si conservano:  elenco di atti che riguardano immobili acquisiti da Gio.Daniele Mantica (sec.XVIII); 
contratto di livello affrancabile siglato tra Marzio di Montereale Mantica e Carlo Pinali (1775 feb.11) copia 
autentica, rendiconto e certificazione relativi allo stesso (1781, 1792).  
Fascicolo, 4 unità documentarie 
 
91.1.5 
“Campomolino” [pmm] 
Si conservano:  contratto di permuta ed atti riferibili a contenziosi della famiglia Mantica (sec.XVI fine);  atti 
di un contenzioso che vede come attore Gio.Battista di Montereale (1649).  
Fascicolo, 6 unità documentarie 
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91.1. 6  
Caneva di Sacile  
1478 agosto 26. Caneva 
Il podestà di Caneva, Giovanni Bollani, riconosce a Pietro Mantica il possesso di alcuni fondi acquisiti in seguito a 
contratto verbale. Bernardo Petrone di Domenico notaio e cancelliere del podestà di Caneva 
1483 gennaio 22. Pordenone  
Giorgio di Polcenigo, agendo come procuratore del padre Nicola, vende a Gio. Daniele Mantica una proprietà sita a 
Vallagher di Caneva.   Notaio Francesco di Bonifacio Pratense  
Due unità documentarie su supporto membranaceo 
91.1.7 
“Casarsa” [pmm]   
Contratto di locazione sottoscritto tra Caterina vedova di Bastiano Fioravanti di Casarsa e Francesco Attilio 
di Spilimbergo (1589 nov.1).  
Unità documentaria cc.2 
 
91.1.8 
“Castions” [pmm] 
Contratto di locazione di una proprietà di Gio.Daniele Mantica (1584) in copia semplice coeva ed elenco di 
beni siti nella villa di Castions (sec.XVI); “Avoledo e Castions” [pmm]. Contratto di compravendita di 
proprietà di Annibale e fratelli di Montereale site nelle ville di Ovoledo e Castions (1645 feb.3) copia 
semplice coeva.  
Fascicolo,  2 unità documentarie 
 
91.1.9 
“Codopè Rogoioso” [pmm](loc. in territorio di Cecchini o Tiezzo) 
Si conservano:  confinazione dei beni assegnati a Gio.Francesco di Montereale in seguito a divisioni familiari,  
disegno ad inchiostro ed acquerello del p.p. Matteo Bettodello (1600) pessimo stato di conservazione; 
minuta/copia di un contratto di locazione di beni del q. Nicolò di Montereale (1600 lug.16);  contratto di 
locazione di una proprietà di Nicolò di Montereale (1646 apr. 4) minuta e originale.  
Fascicolo, 4 unità documentarie 
 
91.1.10 
“Coltura” [pmm]  
Contratti  di compravendita e scritture che riguardano proprietà di Ettore Fontana situate nella villa di 
Coltura in distretto di Polcenigo (1603, 1608) originali e copie.  
Fascicolo, 5 unità documentarie 
 
91.1.11 
“Corva” [pmm] 
Si conservano:  scrittura che riguarda un contenzioso tra Antonio Domenichini e Domenico Cevolino (1672 
ago.23) copia coeva;  contratti di locazione e compravendita relativi a proprietà di Girolama Domenichini di 
Pordenone (1676, 1684) copie coeve. 
Fascicolo, 5 unità documentarie 
 
91.1.12  
Cusano 
Si conservano: dichiarazione con cui pre Fiorido notaio e cappellano del castello di Cusano attesta di aver 
rogato contratti di locazione relativi a proprietà di Girolamo di Cusano (sec.XVI); atto riferibile ad un 
contenzioso tra Sebastiano Mantica ed Anastasio di Cusano (1554 apr. 18) copia autentica coeva. 
Fascicolo, 2 unità documentarie 
 
91.1.13 
“1614. Perticacione delle terre di Dardago” [mano coeva] 
Contiene albero genealogico della discendenza di Pellegrino di Varnerio di Dardago, descrizioni e note 
relative ad immobili e rendite. 
Vacchetta legata in cartoncino di cc.9 
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91.1.14 
“Faedo” [pmm]; “Faè” [pmm]. 
Contratto di compravendita di un fondo sito nella villa di Pasiano di Prata in località Faedo di proprietà di 
Annibale di Montereale (1672 gen.14); estratto catastale relativo a beni di Antonio di Montereale siti nella 
villa di Faè (1545) copia posteriore;  diffide del Luogotenente della Patria del Friuli a favore di Annibale di 
Montereale (1678) copia semplice.   
Fascicolo, 3 unità documentarie 
 
91.1.15  
“Faiedo”738 [pmm] 
Contratto di locazione di un maso sito nella villa di Tiezzo comitato di Prata, proprietà di Aloisa Mantica 
vedova di Alessandro di Spilimbergo (1532 feb.6) copia coeva.  
Unità documentaria 
 
91.1.16 
“Giais” [pmm] 
Contratto di locazione di un maso di proprietà di Brunoro Fontana (1507 lug.18).  
Unità documentaria 
 
91.1.17 
“Levada di Silvella” [pmm] 
Atti notarili che riguardano beni della famiglia Fontana siti nella podesteria di Treviso (1384, 1400, 1493, 
1494, 1523, 1529, 1530, 1606) copie semplici ed autentiche.  
Fascicolo, 18 unità documentarie 
 
91.1.18 
“Magnadola. Amalteo contro Rizzato” [pmm] 
Carte riferibili ad un contenzioso tra Pancrazio Amalteo e Marino Rizzato di Motta di Livenza. Si segnala un 
albero della discendenza di Lorenzo Guerra (sec.XVI seconda metà). Nel fascicolo è inserita una scrittura di 
epoca posteriore riferibile ad un contenzioso per beni dotali siti a Magnadola che vede come attrice Chiara 
Martinelli vedova Foscarini (1672?) copia semplice.  
Fascicolo di cc.52 
 
91.1.19 
“Marsure” [pmm]  
Scrittura d'accordo che riguarda la successione nel patrimonio di Gio.Battista Policreti (1507 nov. 9), copia  
posteriore.  
Unità documentaria cc.3 
 
91.1.20 
“Orcenico di sopra” [pmm] 
Atti notarili, estratti catastali relativi a beni della famiglia Fontana (1488, 1674, 1678, 1715, 1803) copie 
posteriori.  
Fascicolo di cc.19 
 
91.1.21 
“Orcenico di Sotto, Cevraia, Castions” [pmm]  
Scrittura di accordo siglata tra Agostino Ludovici di San Vito e Gio.Battista di Montereale, riguarda un 
manso sito nella villa di Orcenico di Sotto  (1627 feb. 23) originale e copia.  
Fascicolo, 2 unità documentarie 
91.1.22  
“Palse e Spinazzedo” [pmm]  
Scrittura di accordo sottoscritta tra Gio.Maria Del Leon e Gio.Daniele Mantica, riguarda un contratto di 
locazione di fondi del Mantica (1594 apr. 4).  
Unità documentaria cc.2 

                                                
738 Date le condizioni del supporto Pietro ha letto erroneamente il nome della località dove si colloca il bene oggetto del 
contratto. Presumibilmente si tratta, invece, di Tiezzo. 
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91.1.23 
“Peressine” [pmm]  
Quietanza di liquidazione e contratto di locazione:  riguardano immobili dei Montereale Mantica (1651 dic. 
26, 1697 apr.16) copia ed originale.  
Fascicolo, 3 unità documentarie 
 
91.1.24 
“Piscincana” [pm] 
Promemoria prodotto nell'ambito di un contenzioso non identificato (mano sec.XVI). Riguarda  immobili 
siti nella villa di Pescincanna, .  
Unità documentaria c.1 
 
91.1.25 
“Poincico” [pmm] 
Si conservano: notifica di bando pubblicata dal Luogotenente della Patria del Friuli nell'ambito di un 
contenzioso tra membri delle famiglie Mantica e Rorario (1468 ott.17) copia posteriore;  estratti che 
riguardano oneri d'imposta a carico dei consorti Petron (1484) copia autentica posteriore;  carta estratta da 
atti di contenzioso, contiene descrizione di beni del castello di Pordenone assegnati ad Antonio Rorario 
(1505 dic.30).  
Fascicolo, 3 unità documentarie 
 
91.1.26 
“Polcenigo” [pmm] 
Promemoria relativo a contratti di compravendita e livello rogati negli anni 1554, 1564, 1566 (mano 
posteriore).  
Unità documentaria c.1 
 
91.1.27 
“Polcenigo” [pmm] 
Carte che riguardano interessi economici della famiglia Rognese di Range di Polcenigo: due sommari 
processuali739 riferibili ad un contenzioso tra gli eredi di Francesco Rognese e Pietro Zanolino;  lettere 
sottoscritte da Lucrezia Rognese (1595 dic. 25; 1600 nov. 22);  atto di citazione emesso dal Luogotenente 
della Patria del Friuli nei confronti della donna (1600); estratti da perticazioni (sec.XVII).  
Fascicolo di cc. 49 
 
91.1.28 
“Pramaior di Sacile” [pmm] 
Contratti di locazione e compravendita che vedono come attori membri della famiglia Mantica (1466, 1468, 
1534, s.d.).  
Fascicolo, 4 unità documentarie di cui 2 su supporto membranaceo. Uno degli atti cartacei è fortemente danneggiato da umidità. 
 
91.1.29 
“Provesano” [pmm] 
Contratti di compravendita e scrittura di accordo relativi a beni di proprietà di Ettore Fontana (1602, 1603, 
1630).  
Fascicolo, 3 unità documentarie 
 
91.1.30 
“Ranzan” [pmm] 
Contratti di locazione sottoscritti da Girolama vedova di Antonio Domenichini (1674, 1690); confinazioni di 
beni provenienti dal patrimonio del marito (1696, 1703).  
Fascicolo, 5 unità documentarie 
 
 
 

                                                
739 La coperta del sommario intitolato "Summario vecchio hereditatis Rognesae cum Zanulino" (sec. XVI), riutilizza una  
pergamena, presumibilmente coeva,  proveniente da un codice di ambito religioso. 
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91.1.31 
“Ranzano” [pmm] 
Contratto di  locazione di una proprietà di Bartolomeo Amalteo (sec.XVII).  
Unità documentaria c.1 
 
91.1.32 
“1675. Ruosa di Ranzan” [mano coeva] 
Carte che riguardano un'azione legale promossa da Girolama vedova di Antonio Domenichini, rappresentata 
da Ettore Fontana, contro gli affittuali Della Rosa di Ranzano. 1675-1676, allegati dal 1583.   
Volume legato in cartoncino di cc. 25 
 
91.1.33 
“Sacile. Caneva” [pmm] 
Atti notarili e perizie di stima (1466, 1491, 1525, 1591, 1609) copie  posteriori. Riguardano in parte interessi 
economici della famiglia Mantica.  
Fascicolo, 11 unità documentarie 
 
91.1.34 
“N. Sacile” [pmm] 
Carte relative all'acquisto di un palco nel teatro comunale di Sacile da parte della famiglia Montereale Mantica 
(1789-1814): copie di delibere consiliari, carteggio e quietanze di pagamento canone.   
Fascicolo di cc. 17 
 
91.1.35 
“Sedrano” [pmm] 
Carte che riguardano un contenzioso tra Ettore Fontana ed i consorti Cattaruzza di Sedrano. 1700-1701, 
allegati in copia dal 1675.  
Volume legato in carta di cc. 10, cc.7 libere. La documentazione è condizionata in un contratto di locazione che coinvolge altri attori (1629). 
Copia autentica. 
 
91.1.36 
“S. Giovanni di Casarsa” [pmm] 
Contratto di livello sottoscritto tra Anna Maria vedova di Giulio Carlo di Valvasone e Cesare Rinaldi di San 
Vito (1673 apr. 10) copia semplice con nota della successiva affrancazione.  
Unità documentaria cc.4 
 
91.1.37 
“S. Giovanni di Livenza” [pmm] 
Contratto di livello sottoscritto tra i fratelli Sebastiano ed Anastasio di Porcia e Toffolo q. Benvenuto 
Benedetti (1536 feb. 23) copia autentica.  
Unità documentaria cc.2 
 
91.1.38 
“S. Giovanni di Polcenigo” [pmm] 
Contratti di compravendita e locazione relativi a beni di proprietà di Ettore Fontana (1521). Copie posteriori.  
Fascicolo, 3 unità documentarie 
 
91.1.39 
“S. Foca” [pmm] 
Atti notarili ed estratti contabili relativi a beni della famiglia Fontana (1672, 1675, 1676, 1680, 1681, 1682). 
Originali e  copie.  
Fascicolo, 14 unità documentarie 
 
91.1.40 
“Squarzarè” [pmm]  
Carta proveniente da un atto di confinazione di beni situati nella villa di Squarzarè (sec.XVII).  
Unità documentaria cc.2 
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91.1.41 
“S. Querin” [mano sec.XVIII?] 
Elenco di beni siti nella villa di San Quirino (mano sec. XVIII).  
Unità documentaria c.1 
 
91.1.42 
“Venezia” [pmm] 
Si conservano: contratto di affitto di un immobile locato ad Alessandro Mantica (1572 apr. 3); carteggi e 
quietanze che riguardano interessi economici tra i consorti di Montereale e Marino Renio di Venezia (1608-
1625).  
Fascicolo, 9 unità documentarie 
 
91.1.43 
“Venezia” [pmm] 
Contratto di affitto e pezze giustificative. Riguardano un immobile locato da Lorenzo Morosini ad Ottaviano 
di Montereale Mantica (1787-1792 ).  
Volume di cc. 5 legate in cartoncino 
 
91.1.44 
“Venezia” [pmm] 
Copia del contratto di affitto di un immobile locato dai fratelli Labia a Gio.Daniele di Montereale Mantica 
(1743 gen. 1). Al documento sono state unite pezze giustificative (1719-1726). 
Unità documentaria  cc.2 legata in cartoncino, cc.4 libere 
 
91.1.45 
“Villadolt” [pmm] 
Mandato del Luogotenente della Patria del Friuli rilasciato su richiesta di Gio.Daniele Montereale Mantica 
per la confinazione delle proprietà del Mantica site a Villadolt (1671 lug. 28).  
Unità documentaria c.1 
 
91.1.46 
“Villaraccolt” [pmm]  
Atti di procura per azioni legali che riguardano beni dei Montereale Mantica (1723, 1750). Copie autentiche.  
Fascicolo, 2 unità documentarie 
 
91.1.47 
“Molini in Udine e in Buia” [pmm] 
Carte riferibili ad un contenzioso che vede come attori i nobili  Girolamo e fratelli Bidernucci/Bidernuzzi 
per diritti su edifici molitori siti ad Udine e Buia: memoriali, diffide e mandati  dei Provveditori sopra i beni 
incolti e del Luogotenente della Patria del Friuli  (1747).  
Fascicolo di cc.9 

 
91.2  

1813 - 1866 
“Notificazione Austriache da 1813 a 1866 luglio” [pmm] 
Fascicolo. Cattivo stato di conservazione. La parte superiore delle carte è lacunosa e friabile. Non consultabile 

Avvisi ed regolamenti pubblicati da uffici centrali e periferici dell’amministrazione del Regno Lombardo Veneto, 
manoscritti e a stampa. Si segnalano: Istruzioni alle regie delegazioni, cancellerie del censo, congregazioni provinciali e 
municipali e deputazioni comunali in ordine alla pubblicazioni ed esposizione delle mappe censuarie e dei corrispondenti registri, 
Venezia, 1817; Istruzioni sulla amministrazione e contabilità dei comuni soggetti all'I.R. Governo delle Provincie Venete e 
sull'esame ed approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi dei medesimi, Venezia, 1820; Istruzioni [...] intestazioni censuarie nel 
nuovo catasto del Regno Lombardo Veneto, Milano 1839; Patente sovrana sulla riscossione delle imposte nel Regno Lombardo 
Veneto, Treviso, 18 aprile 1816.  
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91.3 
1866 – 1867 

“N. <66>. Magris Mio Giuseppe q.m Domenico e Giuseppe e Domenico q.m Antonio di Malnisio” [mano 
amministratore]; “In maestro c.42” [pmm] 
Fascicolo di cc.7 
 

Contiene: contratto di locazione relativo a fondi prativi siti a Malnisio siglato tra Pietro di Montereale Mantica -  
quale coerede ed amministratore della facoltà feudale  di Marzio Sigismondo q. Marzio di Montereale Mantica -  
ed i fratelli  Giuseppe ed Antonio figli di Domenico e Giuseppe e Domenico q. Antonio Magris Mio di Malnisio 
(1866 nov. 10); lettera inviata dai Mio all'amministratore Giovanni Ariot (Malnisio 1867 mar. 10); minute di atti 
che riguardano la soluzione del contratto. 

91.4 
1822 – 1857 

 “N. Feudo paterno del fu Ottaviano di Montereale” [pmm] 
Fascicolo 
 
Carte  riferibili ad un'azione legale per il riconoscimento dei diritti feudali dei fratelli Pietro e Gaetano di 
Montereale Mantica.  

 
91.4.1 
“N. Aggiudicazione delle eredità feudali delli nobili Montereale Giacomo q. Gio. Daniele defunto intestato li 
9 marzo 1822, Ottaviano q. Gaetano, Gaetano q. Ottaviano defunto intestato li 20 aprile 1855, Pierantonio 
q. Gaetano defunto li 29 gennaio 1859. 1823 6 dicembre “ [pmm] 
Contiene: I.R.Pretura di Pordenone. Decreto di aggiudicazione dell'eredità feudale di Giacomo q. 
Gio.Daniele Montereale (1823 dic. 6); istanza di nomina a curatore dell'eredità presentata alla pretura  da 
Marzio q. Marzio di Montereale Mantica (1826 ott. 9) e specifica di oneri relativi. 
Fascicolo di cc. 4 
 
91.4.2 
“N. Successione feudale a Montereale Ottaviano q. Gaetano (…)” [pmm] 
Inventario giudiziale della facoltà di Ottaviano di Montereale Mantica (1822 lug. 2) estratto in copia 
autentica; elenco di atti presentati in giudizio (s.d.); I.R. Commissario distrettuale di Aviano. Certificato 
censuario intestato alla ditta feudo Montereale, in godimento a Marzio fu Marzio Montereale ( 1843 feb. 15); 
certificati catastali relativi a beni di Pietro e Gaetano di Montereale Mantica in distretto di Aviano (1857 30 
apr. - 4 mag.);  estratti catastali relativi a proprietà di Ottaviano Montereale Mantica in Montereale, Malnisio 
e Gias ( sec. XIX). Comprende 

91.4.2.1 “N. Beni feudali per tali riconosciuti dalli figli del q. Ottaviano di Montereale Mantica con la 
dichiarazione 30 gennaio 1823  ed inventario giudiziale 1823 con le divisioni relative seguite li 9 maggio 
1846” [pmm] 
Scrittura privata con cui gli eredi di Ottaviano autorizzano la voltura catastale dei beni feudali siti nei 
distretti di Aviano e Maniago a favore dei fratelli Pietro e Gaetano di Montereale Mantica (1823 gen. 30).  
Fascicolo di cc.14 

 
91.5 

sec.XVIII metà circa 
1717 – 1752 

Montereale Mantica Gio.Antonio contro Ottaviano 
Volume privo di coperta cc.33-135 num.orig. con lacune,  cc.6 libere 
 
Atti del contenzioso che oppone Gio. Antonio di Montereale Mantica al nipote Ottaviano, rappresentato dalla 
madre Lucrezia Fontana. Inserte certificazione (1747 gen. 12) e lettere di Lucrezia Fontana a persone non 
indicate (Pordenone 1752 25 feb., 4 mar.).  
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91.6 
1709 -1710  

"Fontana erede Amalteo contra Maroni" [pmm] 
Fascicolo di cc.2 
 
Ottaviano Fontana, erede Antonio Amalteo, contro Francesco Maroni. Atti in copia semplice.  
 
91.7 

1552 ago. 8 
Atto riferibile ad un contenzioso tra Sebastiano Mantica e Vincenzo Molvena figlio di Alberto di Vicenza. Copia 
semplice. 
Unità documentaria  cc.2  
 
91.8 

secc. XVI fine - XVIII 
"Mantica contro Battistini" [pmm] 
Fascicolo 
 
Atti del contenzioso che vede Gio. Daniele Mantica ed eredi contro Nicola ed eredi  Battistini, per beni siti a 
Villaraccolt di Prata. Comprende: 

 
91.8.1 
“Processo del magnifico signor Gio.Daniel Mantica et contra li fratelli Batistini per occasion di un sequestro 
fatto in Villa Raccolto l'anno 1608” [mano sec.XVII]. 1598 mag. 9 - 1609 mar. 30.  
Volume legato in cartoncino di cc. 49 
 
91.8.2 
“Mantica contro li Batistini” [mano sec.XVII?]. 1599-XVIII.  
Fascicolo di cc. 59 
Oltre ad atti del contenzioso con i Battistini nell'unità è stata inserita documentazione posteriore relativa alle 
proprietà di Villaraccolt.  

 
91.9 

1607 mar. 29 
"Mantica contro Brusadini" [pmm] 
Fascicolo, 2 unità documentarie 
 
Mandato esecutivo indirizzato al capitano di Pordenone (Venezia 1607 mar. 29). Riguarda un contenzioso tra 
Gio. Daniele Mantica e gli eredi di Girolamo Brusadin. Originale e copia.  
 
91.10 

1600 - 1606 
"Mantica contro Crescendolo" [pmm] 
Fascicolo di cc. 6  
 
Atti di un contenzioso che vede Gio. Daniele Mantica contro Ezzelino Crescendolo.. 
 
91.11 

1709  -1729 
“Montereal contro Crescendolo”[pmm]  
Fascicolo di cc.4 
 
Atti di un contenzioso che vede Gaetano di Montereale Mantica contro Curzio Crescendolo. 
 
91.12 

1736, 1738 
"Montereal contro N.H.Balbi" [pmm] 
Fascicolo, 2 unità documentarie 
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Atti di un contenzioso che vede Gaetano di Montereale Mantica contro Giulio Balbi, per  crediti di capitali. 
Copie semplici.  
 
91.13 

1787 
"Montereale Ottaviano contro Barozzi"[pmm] 
Fascicolo, 4 unità documentarie 
 
Atti di un contenzioso che vede Marzio di Gio. Antonio e Gio.Ottaviano di Gaetano Montereale Mantica contro 
Lucia di Montereale Mantica vedova di  Gio. Pietro Barozzi. Atti in copia semplice. 
 
91.14 

sec.XVIII prima metà 
"Montereal contro Bernardi"[pmm] 
Fascicolo 
 
Atti di contenziosi per interessi patrimoniali.  Comprende 
 

91.14.1 
Sommario processuale  di una vertenza tra Nicolò di Montereale e Gio.Battista e fratello Bernardi relativa a 
proprietà in Pasiano (sec.XVII prima metà).  
Registro legato in cartoncino di cc.19 
 
91.14.2 
Atti di un contenzioso che vede Gaetano di Montereale Mantica contro Francesco Bernardi (1727 mag.5)  
Cc.3 

 
91.15 

1714 
"Gio.Daniel di Montereal contro Francesco e Fulvio Fratelli Carli" [pmm] 
Unità documentaria condizionata in lettera di Antonio Salice ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (Montereale 11 aprile 1800) 
 
Atti di un contenzioso come da titolo: notificazione indirizzata dal governo veneto al podestà di Cordignano. 
 
91.16 

post 1717 
"Montereal contro Pietro Cotta Vidal" [pmm] 
Unità documentaria condizionata in camicia cartacea 
 
Atti di un contenzioso che vede Gaetano di Montereale Mantica contro Pietro Cotta Vidali. Riguarda interessi 
patrimoniali. 
 
91.17 

1673 - 1713 
"Montereal contro Fenicio"[pmm].  
Fascicolo di cc.18 
 
Atti di un contenzioso che vede Gio.Daniele Montereale Mantica contro Ottavio Fenicio. Riguarda interessi 
patrimoniali. 
 
91.18 

secc.XVII-XVIII 
"Montereal contro Malossi" [pmm] 
Fascicolo di cc.14 
 
Sommari processuali ed atti di contenziosi che vedono Gio.Daniele Montereale Mantica contro Francesco 
[Malossi] e Gio.Antonio e Gaetano di Montereale Mantica contro Giacomo Malossi.  
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91.19 
1729 mag. 19 

"Montereal contro Marini" [pmm] 
Unità documentaria di cc.2 
 
Atti di un contenzioso che vede Gaetano di Montereale Mantica, tutore del figlio Gio.Daniele, contro Leonardo 
e fratelli Marini. 
 
91.20 

1664 - 1723 
"Montereal e parroco della Chiesa di S.Paolo di Pasiano"[pmm] 
Fascicolo cc.8 
 
Atti di un contenzioso che vede Gio. Daniele di Montereale Mantica contro il rev. Bernardino Simionati. 
Riguarda alcuni legati disposti da Annibale di Montereale. 
 
91.21 

sec.XVIII 
"Montereal contro Poletti" [pmm] 
Unità documentaria di cc.2 
 
Sentenza relativa ad un contenzioso che vede Gio.Daniele di Montereale Mantica contro Bartolomeo Poletti.  
 
91.22 

1773 - 1790 
Famiglia di Montereale Mantica. Affari contenziosi 
Fascicolo 
 
Atti di un contenzioso che coinvolge interessi economici di Emilia Gozzi, Ottaviano e Marzio di Montereale 
Mantica, Sebastiano Portolan ed altri soggetti. Comprende 
 

91.22.1 
 “1781. Carte piaggeria assunta verso Portolan da me Marzio di Monteregale Mantica (...)” [mmm]. 1779-
1790.  
Volume legato in carta cc. 27 num.orig. 
 
91.22.2 
"1781. Processo di carte concernenti a piaggeria fatta dal nobile signor conte Ottaviano di  
Monteregale Mantica verso Sebastian Portolan (...)" [of] 
Registro di cc.5 

 
91.23 

1692 -1720 
1692, 1706, 1713, 1715, 1720 

"Montereal contro Salvi" [pmm] 
Fascicolo di cc. 7 
 
Atti di un contenzioso che vede Gio.Daniele Montereale Mantica contro Ludovico e Carlo Salvi. 
 
91.24 

1768 dic. 13 
"Gio.Daniel di Montereale contro Bernardo Sola" [pmm] 
Unità documentaria condizionata in camicia cartacea 
 
Scrittura di accordo sottoscritta da Emilia Gozzi, Marzio di Montereale Mantica e Bernardo Sola. Copia 
semplice.  
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91.25 
1665 - 1704 

"Montereal contro Tiepolo" [pmm] 
Fascicolo di cc. 26  
 
Atti di un contenzioso che vede Gio.Daniele Montereale Mantica contro Giovanni Tiepolo q. Antonio, per 
crediti di capitale e diritti su proprietà in Pasiano (1683-1704). Nell’unità è inserito un atto relativo ad un 
contenzioso tra il Montereale e Girolamo Tiepolo, che agisce uxorio nomine, relativo sempre a beni siti nella villa di 
Pasiano (1665). 
 
91.26 

sec.XVIII prima metà 
"Pupillo Montereal contro Todeschini"[pmm] 
Fascicolo legato di cc.6 condizionato in camicia cartacea, c.1 libera 
 
Sommario processuale di un contenzioso che vede Ottaviano di Montereale Mantica contro Domizio 
Todeschini.  
 
91.27 

sec.XVI seconda metà 
"Contro Isnardis" [pmm] 
Fascicolo 
 
Atti di un contenzioso che vede Baldassare Sacchiense contro Francesco Isnardis. Riguarda beni della famiglia 
Cargnelutti di Tiezzo ereditati dai Sacchiense. Comprende 
 

91.27.1 
Atti e carteggio (1564-1566).  
Fascicolo di cc. 21 
 
91.27.2. 
“Conto de tute le spese seguite nella lite con l'Isnardis per occasion del sequestro fatto l'anno 1564 in man de 
Zuan Maria de Piagno al hora meriga (...)” [mano coeva].  
Sommario processuale e note spese.  
Registro legato in carta cc.28 
 
91.27.3 
“Summarium anni 1565 6 martii in officio Prate. Pro d.Baldassare Sachiense uxorio nomine cum 
nob.d.Francischino de Isnardis (...)” [mano coeva] 
Registro legato in carta di cc. 21 
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92 
 
92.1 

1560 – 1813 
“N. Villa Raccolt sotto Pasiano” [pmm] 
Fascicolo di cc. 150 
 
Carte di natura patrimoniale che riguardano beni immobili situati a Villaraccolt: contratti di compravendita e 
locazione, scritture di accordo,  perizie di stima, rendiconti amministrativi, quietanze e carteggio; in parte sono 
riferibili alla posizione dei consorti Zigaina coloni di Ottaviano di Montereale Mantica (sec. XVIII-XIX primo 
quarto). Documentazione originale, in copia semplice ed autentica, riunita da Pietro di Montereale Mantica. 
Inserto: 

92.1.1 
“1813 2 ottobre. Atti Populin Antonio. Vendita a vedova della possessione in Villaraccolt sotto Pasiano” 
[pmm] 
Contiene: “Disegno di pustoto in Villa Raccolt” [mano sec.XVIII], disegno ad inchiostro e colore di una 
proprietà della famiglia Montereale (1695); perticazione di una proprietà sita a Villaraccolt, disegno ad 
inchiostro e acquerello sottoscritto dal p.p. Arcangelo Pasconi (1744 set. 11) copia autentica; “Disegno di un 
campo in Villa Raccolt” [mano sec.XVIII], schizzo ad inchiostro di una proprietà non identificata;  
annotazione relativi a confini di proprietà nella stessa villa (sec.XIX). 
Fascicolo, 4 unità documentarie  

 
92.2 

1415 - 1628 
“N Tiurrisino – Tiez” [pmm]  
Fascicolo di cc.200 
 
Carte di natura patrimoniale che riguardano beni immobili situati nella villa di Tiezzo, giurisdizione di Prata. 
Documentazione originale ed in copia riunita da Pietro di Montereale Mantica. È riconducibile  a due diversi 
ambiti di produzione:  

 
92.2.1 
Carte relative a beni ed interessi economici di Aloisa Mantica: atti notarili, affari contenziosi, rendiconti 
amministrativi ed estratti contabili, carteggio (1415-1588);  
 
92.2.2 
Carte relative a beni ed interessi economici dei coniugi Marzio e Lucrezia Cesena di Pordenone: atti notarili, 
atti di contenzioso, rendiconti e quietanze, carteggio. Riguardano l'amministrazione di proprietà situate a 
Pordenone e Tiezzo e  la contabilità domestica  (1508-1628) originali e copie. Si segnala una nota spese 
intestata alla fraterna di S.Rocco e S.Gottardo di Pordenone, presumibilmente riferibile all'amministrazione 
del cameraro Marzio Cesena (1589).  

 
92.3  

1580 – 1583 
 “Portusnaonis. Magnifici domini Joannis Danielis  Mantega cum nobili domino Lutio Popaite”,  “tansato” 
[mano se . XVI-XVII]; “Per beni in Vale e Noncello” [omm] 
Segnato “B”  
Volume legato in cartoncino cc. [I], 1-38 num.orig. 
 
Atti del contenzioso promosso da  Gio. Daniele Mantica  contro Leonardo e consorti Delle Vedove di  Valle, 
affittuari di proprietà site in Valle e Noncello; allegato contratto di compravendita dell'anno 1377 in copia 
semplice.  
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92.4  
1758 – 1854 

“N. Società Veneta di Belle Arti” [pmm] 
Fascicolo di cc. 32 
  
Società Veneta di Belle Arti di Venezia: statuto, elenco dei soci anni 1852 e 1853, comunicazioni ai soci Pietro di 
Montereale Mantica ed Antonio Tinti in relazione ad iscrizioni e pagamenti (1845,1847, 1852-1854); invito 
d'adesione alla «Società educatrice del giovinetto Roncadin Antonio di Pordenone», patrocinatrice di una borsa di 
studio a favore di uno studente di belle arti, e quietanza di versamento (1853-1854). Nell'unità sono inserti: 

 
92.4.1 
“Francesco Antonio Re lavoratore di stucchi” [pmm] 
Lettere di Francesco Antonio Re e del suocero Antonio Giovi ad Ottaviano e Lucrezia Fontana di 
Montereale Mantica. Riguardano un lavoro commissionato dai coniugi a Francesco Antonio  (1758 mar. 14 - 
ott. 2. Venezia).  
Fascicolo, 7 unità documentarie condizionate in  una lettera di Pietro Zezzat a Pietro Montereale Mantica (Marsure, 27 marzo 1822). 
 
92.4.2 
“N Lettere autografe di artisti” [pmm] 
Lettere di Melchiore Toller a Pietro Montereale Mantica (1829 ott.- 1830 set. 8. Belluno). Riguardano 
l’acquisto di stampe.  
Fascicolo, 3 unità documentarie condizionate in una lettera di Antonio q. Stefano Motta  ad Ottaviano di Montereale Mantica  (3 dicembre 
1776). 

 
92.5  

sec.XVI seconda metà 
con documentazione in copia dal 1450 

"N Divisioni, acquisti, vendite, note d'istrumenti, estratti, francazioni, affittanze e particolarmente due processi 
uno contro i Benedetti da Noncello e l'altro circa molini di Aviano venduti l'anno 1656 a Cà Fenicio. Il tutto 
attinente alla nobilissima ed antichissima famiglia delli signori conti Ricchieri" [pmm] 
Fascicolo 
 
L’unità raccoglie sommari ed atti di vertenze patrimoniali che vedono attori i nobili Ricchieri, solo in parte 
riferibili a quanto indicato nel titolo. Contiene: 
 

92.5.1  
Francesco Ricchieri contro consorti Benedetti. Il contenzioso riguarda beni in Noncello.  
Si conservano quattro sommari processuali.  
 

92.5.2.  
“Contra Richieris de Portunaone”;  “Mantica noi et Pratentes.  Nota privilegi testimoniali  e littere in more di  
Ettore Richieri a 100 e segg.” [omm]; “vedi in questo circa beni in Valle Noncello e S.Foca etc.” [omm] 
Segnato “B”  
Atti di un contenzioso tra Ettore Ricchieri e Gio. Daniele ed Alessandro Mantica, riguarda beni provenienti 
dal patrimonio di Pompeo (?) Ricchieri. Sono presenti testimoniali, carteggio indirizzato al Ricchieri, 
certificazioni relative alla carriera scolastica e professionale. Documentazione in copia semplice ed autentica. 
Volume legato in cartoncino cc. I, 1-180 num.orig. e arch., cc. 8 libere 

 
92.6 

secc. XVII-XIX 
“Famiglia di Montereale Mantica” [pmm] 
Fascicolo 
 
Carte che riguardano gli incarichi pubblici ricoperti da Gaetano e dal figlio Gio. Daniele. Contiene: 
  

92.6.1 
“N.Gaetano di Montereale cornetta de Dragoni oltramontani a cavallo” [pmm] 
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Gaetano di Gio.Daniele di Montereale Mantica. Carteggio ed atti che riguardano il bando emesso contro di 
lui dal governo veneto ed il servizio prestato nella compagnia dei Dragoni di stanza nel Regno di Morea negli 
anni 1709-1715 (1708-1715). 
Fascicolo, 12 unità documentarie condizionate in una lettera di Antonio Zaghis al cognato  Ottaviano di Montereale Mantica (Oderzo, 11 
agosto 1766)  
 
92.6.2 
“Prigionia sofferta da Gaetano di Montereale per oggetto della sua Patria” [pmm] 
Atti di un contenzioso in materia di confini celebrato dalla curia del Luogotenente della Patria del Friuli 
(1734-1735). Il procedimento è  promosso dal podestà di Torre contro Gaetano di Montereale, massaro 
comunale, accusato di aver fatto arbitrariamente distruggere due argini costruiti dagli uomini di Torre a 
difesa della strada “Portulana”. Si conservano: atti processuali; memoria di una difesa dell’accusato; 
sommario processuale; elenco di spese sostenute da Gaetano per la prigionia in Udine; “Lettera circolare di 
scusa agli amici”, in cui Gaetano spiega i motivi della sua fuga. Originali e copie. 
Fascicolo cc. 52 condizionate in lettera di Ottaviano Fontana al cugino Ottaviano di Montereale Mantica (Pordenone 4 agosto 1792) 
 
92.6.3 
“N. Giovanni Daniele di Montereale q. Gaetano. Avvocato” [pmm] 
Contiene: minuta di una petizione presentata da Gio.Daniele di Monterale Mantica al consiglio di 
[Pordenone] per essere inviato quale ambasciatore a Venezia (s.d.); Conclusiones logicae quas ex Accademia 
sucitatorum PP. Soc. Jesu propugnans exponunt Io.Franciscus Soffietti comes Io. Daniel Montereal  (1728 giu. 22) 
manifesto a stampa. 
Fascicolo, 2 unità documentarie condizionate in  una lettera di Lorenzo Brasil ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (Rorai, 24 ottobre 
1771) 

 
92.7  

1721-1804 
1721, 1768-1804 

“N. Giurisdizione” [pmm];  “1779. C(irc)a prepotenze e pretese de barzani” [omm] 
Fascicolo di cc. 30 
 
Carteggio, minute ed appunti di Ottaviano di Montereale Mantica in relazione al suo ruolo di giusdicente; 
riguardano in parte  un contenzioso con la comunità di Barcis (1768-1779). 

 
92.8 

1805-1814 
Ditta Ottaviano di Montereale Mantica. Denunce delle rendite 
Fascicolo di cc.80 
 
Minute e materiali preparatori, avvisi e comunicazioni delle amministrazioni municipali di Azzano, Pordenone e 
Vallenoncello. Le carte sono in state in parte riorganizzate ed elencate dal figlio Pietro.  
 
92.9 

1838-1840 
"Contro Cian Giovanni" [pmm] 
Fascicolo di cc. 25 
 
Atti di un contenzioso che vede Pietro di Montereale Mantica contro il debitore Giovanni Cian falegname di 
Pordenone. 
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93 

 
 
93.1 

1712 - 1796 
“1712. Perticazione e disegni delli tre benefizii del SS.mo Corpo di Christo, di Santa Maria Fugente in Egitto e di 
S.Martino, li due primi eretti nella veneranda chiesa parochiale di S. Marco di Pordenone ed il terzo eretto nella 
parochial chiesa di Francenigo” [mano sec.XVIII] 
Registro cartaceo legato in cartoncino cc. 33 num.orig., cc.14 libere 
 
Contiene descrizione e disegni ad inchiostro e acquerello delle proprietà beneficiali. Si tratta di  una copia ricavata 
dalle perticazioni fatte dal perito pubblico Leonardo Maranzana negli anni 1712-1713, commissionata da Marzio 
di Montereale Mantica, titolare dei due benefici,  al notaio Carlo Col di Pordenone (1787 apr. 30). A c.33v.: copia 
del provvedimento con cui Francesco Antonio Annoniani, capitano di Pordenone, intima al podestà di Bannia di 
procedere alla riconfinazione dei fondi del beneficio (1796 mag. 14). Nell’unità sono inseriti: 

 
93.1.1.  
Estratto relativo ai paesi di Castions e Cevraia (sec.XIX).  
Registro di cc.6;  
 
93.1.2.  
Estratti relativi ai paesi di Castions, Orcenico di Sotto e Cevraia (sec. XIX).  
Cc.4 

 
93.2 

1624 - 1851 
"N. II. Beneficio semplice unito del SS. Corpo di Cristo e S. Maria Fuggente  Esazione dovuta al beneficio 
suddetto dalli eredi del q.Camillo Panziera di Zoppola q.conte Giuseppe (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc. 31 
 
Contiene atti che riguardano le rendite beneficiali in Zoppola: atti di contenzioso che vedono i titolari del 
beneficio, Gio.Battista di Montereale e Gio.Daniele di Montereale Mantica, contro il convento di S. Francesco di 
Pordenone (1624-1676); atti di contenzioso che vedono il titolari del beneficio, Gio.Battista di Montereale contro 
il comune di Zoppola (1648); atto di cessione di alcune rendite sottoscritto dal rev. Marzio di Montereale 
Mantica a saldo di un debito di capitali (1774 ott. 25) copia semplice; carteggio intercorso tra Camillo Panciera di 
Zoppola, Francesco Zuliani agente Panciera, rev. Antonio Noacchini, Pietro di Montereale Mantica (1824-1851) 
e documentazione contabile. 
 
93.3  

1652 - 1870 
"Passività / N.2. Beneficio semplice del SS.Crocefisso in S.Marco di Pordenone goduto da don Lorenzo Balzani" 
[mano amministartore] 
Fascicolo di cc. 56 la camicia riutilizza altra intitolata da Pietro “N.X. Aggravio dovuto all’altarista del beneficio semplice del Ss. Crocefisso 
eretto nella arcipretale chiesa di S. Marco di juspatronato della nostra famiglia” [pmm] 
  
Contiene: quietanza di un canone corrisposto da Ettore Mantica all’altarista Gio. Andrea Camozzi (1666 gen. 1); 
quietanze di  oneri corrisposti al beneficio dalle famiglie  Montereale Mantica e Poletti,  agli altaristi Giulio Cesare 
Mantica (1652-1655), Artico Mantica (1731-1736, 1801), Antonio di Montereale Mantica  (1815-1824), Lorenzo 
Balzani (1826-1848), Antonio Gaspardo (1857-1867); Amministrazione dei benefici vacanti. Sollecito di 
pagamento indirizzato a Pietro di Montereale Mantica (1823 lug. 1); minuta di una lettera indirizzata da Pietro 
all'amministrazione del Demanio di Udine  (1870). 
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93.4 
1709-1866 

"N. Beneficio semplice unito del SS. Corpo di Cristo e S. Maria Fuggente. Affittanze di beni in Bannia alli 
consorti Muzzini (…)" [pmm].  
Fascicolo 
 
Contiene: 

 
93.4.1 
Contratto di locazione (1709 set. 8) 
Unità documentaria cc. 3 
 
93.4.2 
Carte relative all'amministrazione del rev.Marzio di Montereale Mantica. Atti notarili, originali e copie, 
quietanze di pagamento canoni (1749-1796). 
Volume privo di coperta cc. 1-82 complessive (num coeva incoerente), cc.5 libere 
 
93.4.3 
“Per la lettera avogaresca contro Muzzini da Bania per la reconfinazione” [mmm], “ e per impedire novità e 
danni. Pretesa del Zatti di passar con carri nel prato repressa” [pmm] 
Carteggio ed atti riferibili ad azioni legali promosse da Marzio di Montereale Mantica ed altri contro i fratelli 
Matteo ed Antonio Muzzini di Bannia (1796). Inserta: copia di una lettera indirizzata da Domenico Zatti a 
*** Vila (Bannia, 1851 ago. 31) riguarda la servitù di passaggio di cui al titolo. 
Volume legato in cartoncino cc. 11, c.1 libera 
 
93.4.4 
Carte di natura patrimoniale e contenziosa relative all'amministrazione di Antonio Noacchini e Gaetano di 
Montereale Mantica: resoconti contabili e quietanze (1824-1865);  denuncia di finita locazione presentata da 
Gaetano  all’I.R. Pretura di Pordenone contro i fratelli Muccin  (1853); denuncia per turbativa di possesso su 
beni in Bannia prodotta all'I.R. Pretura di Pordenone da Gaetano contro Giovanni Maria Tossutti, affittuale 
dei conti Gropplero, allegati estratti catastali e relazioni periziali (1861-1865).  
Fascicolo di cc.34 

 
93.5 

1724 -1863 
“N. Beneficio semplice unito del SS. Corpo di Cristo e S. Maria Fuggente . Celebrazione di messe” [pmm]; alla 
camicia è sovrapposta altra intitolata "N.II/I Celebrazioni di messe annue (...)" [mano amministratore] 
Fascicolo di cc.33 
 
Attestazioni e quietanze di pagamento per messe celebrate sui due altari. 
 
93.6 

1824 - 1866 
"[…] beneficiato del SS.Corpo di […] Fuggiente in Egitto [...]" [pmm] 
Fascicolo di cc.23. Mediocre stato di conservazione 
 
Contiene: confinazione di beni in dotazione ai benefici semplici intitolati SS. Corpo di Cristo e S.Maria Fuggente 
in Egitto e  SS.Spirito Santo e S.Madre eretti nella chiesa di S.Marco di Pordenone (1824 apr. 10) copia semplice; 
Amministrazione dei benefici vacanti di Pordenone. Atto di assegnazione delle rendite beneficiali al rev. Gaetano 
di Montereale Mantica, allegati elenco di documenti relativi al beneficio e stato patrimoniale (1853 gen.-mar.) 
copia autentica; resoconti e note contabili (1866).  
 
93.7 

1825  lug. 30 
"N. Beneficio semplice unito del SS. Corpo di Cristo e S. Maria Fuggente. 1825 30 luglio. Accordo tra il 
beneficiato reverendo Noacchi e Puppa Alessandro per servirsi di passaggio sopra terreno in Bannia al n.di 
mappa 205" [pmm] 
Fascicolo di cc.3 
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Minuta ed originale del contratto come da titolo. 
 
93.8 

1849 - 1867 
"N. III. Beneficio semplice unito del SS. Corpo di Cristo e S. Maria Fuggente nella chiesa di S. Marco di 
Pordenone.  Livello annuo di austriache L.7:20 dovute al comune di Fiume per contratto d'acquisto 1° novembre 
1845, atto R. Commissariato di Pordenone" [pmm].  
Fascicolo di cc.11 
 
Quietanze di pagamento di imposte prediali e bollette di pignoramento, riguardano rendite beneficiali site a 
Bannia. 
 
93.9 

1853-1855 
"N. Beneficio semplice unito del SS. Corpo di Cristo e S. Maria Fuggente. Spese Varie" [pmm] 
Fascicolo cc.8 
 
Avvisi, note e quietanze per spese ed oneri riferibili all' investitura ed amministrazione del rev. Gaetano di 
Montereale Mantica. 
 
93.10 

1854 ago. 6 
"N. Beneficio semplice unito del SS. Corpo di Cristo e S. Maria Fuggente. Mantenimento della capella ed altare" 
[pmm] 
Fascicolo c.1 

 
Quietanza per lavori eseguiti nella cappella di S. Maria Fuggente. 
 
93.11 

1855-1860 
"N. Beneficio semplice unito del SS. Corpo di Cristo e S. Maria Fuggente. Equivalenza d'imposta commisurata 
da 15 maggio 1850 a tutto ottobre 1860 in ragione del 2 per % pagabile nelle rate indicate nell'unito prospetto 
all'Ufficio di Commisurazione di Pordenone" [pmm] 
Fascicolo di cc.10 
 
I.R. Intendenza di Finanza della Provincia del Friuli. Comunicazione relativa a quanto indicato nel titolo  (1855 
apr. 19); minuta della denuncia delle rendite beneficiali del rev. Gaetano di Montereale Mantica (1860?). È 
presente una circolare inviata dall'I.R.Delegazione per la Provincia del Friuli alle fabbricerie contenente la “tabella 
dei prezzi ministeriali dei generi” (1820 mar. 3). 
 
93.12 

1861 - 1864 
"Equivalente di imposta" [mano amministratore] 
Fascicolo di cc.21 
 
I.R. Intendenza di Finanza della Provincia del Friuli. Comunicazioni indirizzate all’utente del beneficio Gaetano 
di Montereale Mantica, in relazione alla denuncia delle rendite (1864 gen. 26-nov.26) e minute di risposta; 
quietanze per pagamenti di oneri fiscali (1861-1864). 
 
93.13 

1871 ago. 1-12 
Benefici Montereale Mantica 
Fascicolo, 4 unità documentarie 
 
Carteggio di Pietro Montereale Mantica con gli uffici finanziari di Udine e Treviso e l'amministrazione dei 
benefici vacanti di Pordenone. Riguarda la liquidazione dei benefici di S. Maria Fuggente e SS.Corpo di Cristo e 
S.Martino di Livenza. 
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94 

 
 
94.1 

1471-1477 
Notaio di Pordenone 
Registro legato in pergamena di cc.382, cc. 18 libere. Cattivo stato di conservazione 
 
Atti di procedimenti celebrati nella curia di Pordenone ed atti notarili presumibilmente riferibili alla produzione 
di un notaio – Giacomo -  operante nella cancelleria pordenonese.  
 
94.2 

sec. XVIII 
1656 – 1727 

“Processo” [of];  “Il signor Ottaviano Fontana contro il signor Gregoris per l'eredità Amalteo” 
Segnato “A”,  “n.10” 
Volume legate in cartoncino cc.[I-IX] num mod., cc.1-63 num.orig., cc. 17 libere 
 
Atti della vertenza che vede attori Girolamo Antonio Gregoris ed Ottaviano Fontana, eredi di Antonio Amalteo. 
Le parti rivendicano i propri diritti sul patrimonio dell' Amalteo e della moglie di questi, Gregoria Gregoris. Sul 
piatto anteriore di coperta Ottaviano Fontana segnala alcuni atti contenuti nell'unità. Inserto: 

94.2.1   
“1700 22 dicembre. Fontana contro Cattaruzza di Sedrano per deposito fatto di recupera” 
Atti di un procedimento civile promosso dai Fontana, quali eredi Amalteo, contro i consorti Cattaruzza di 
Sedrano (1656-1701). La vertenza riguarda una proprietà sita a  San Foca venduta a Mattia Cattaruzza da 
Ettore Fontana. 
Registro legato in carta di cc. 1-8, cc. 12 libere 

 
94.3  

1605 - 1607 
“Vicenza. Conto del dinaro pervenuto nelle mie mani di ragione de ecclesiastici esistenti fuori dello stato del 
Serenissimo Dominio, insieme con la dispensa. Con il conto de altri depositi consegnati sopra il Sacro Monte 
della Pietà di Vicenza”;  “1605 usque 1607” [of]; titolo interno “Vicenza. Conto delli dinari delle pensioni delli 
ecclesiastici fuori di questo Stato scosse e mandate a Venezia” 
Volume legate in cartoncino cc.18, cc.17 libere. Mediocre stato di conservazione 
 
Oltre a rendiconti contabili si conservano carteggi e provvedimenti relativi all'amministrazione delle somme di 
cui al titolo, in copia. L' unità va riferita ad Ascanio Amalteo, quale cancelliere del podestà di Vicenza. Inserti: 
carte libere con registrazioni della stessa tipologia; frammento di una relazione che riguarda l’arruolamento di 
persone bandite. 
 
94.4 

1611 - 1766 
Patrimonio Mantica e Montereale Mantica 
Fascicolo. Mediocre stato di conservazione 
 
Carte che riguardano le pratiche di successione nei patrimoni di membri delle famiglie Mantica e Montereale 
Mantica. Si conservano estratti testamentari, perizie di stima e carte di natura  amministrativo-contabile, atti di 
contenzioso. La documentazione è stata raccolta ed organizzata da Pietro di Montereale Mantica in fascicoli 
intestati ai singoli personaggi.  É stata collocata in calce una scrittura che riguarda il patrimonio Fontana. 
Contiene: 

 
94.4.1 
"Eredità di Gio.Daniele Mantica, testamento 1611 ed accordo con gli altri eredi 28 aprile 1613 ed atti 
susseguenti" [pmm] 



 688 

Atti di un procedimento celebrato nella Curia civile di Pordenone che vede attori da un lato le sorelle Isotta, 
Aloisa, Silvia ed Ottavia Mantica, figlie di Gio. Daniele Mantica, e dall'altro Princivalle di Montereale Mantica 
(1612-1693). 
Volume legato in cartoncino cc.1-52 num.orig., cc.3 libere. Mediocre stato di conservazione. Le carte sono slegate dalla coperta. 
 
94.4.2  
"Eredità di Ottavio di Montereale" [pmm] 
Rendiconto. Riguarda i crediti dei fratelli Girolamo, Nicolò ed Orazio di Montereale verso l’eredità di 
Ottavio di Montereale (1620 giu. 22). 
Unità documentaria cc.2 
 
94.4.3 
"Eredità di Princival Montereale sentenziata a legge a favore del di lui figlio Montereal Montereale" [pmm]  
Carte relative alla successione nel patrimonio di Princivalle di Montereale (1663-1698). Si segnalano: minuta e 
materiali preparatori dello stato patrimoniale compilata dal figlio Gio.Daniele di Montereale Mantica; atti 
riferibili ad un contenzioso di Gio.Daniele con Flaminio e fratelli Ricchieri. 
Fascicolo di cc.28 
 
94.4.4 
"Eredità di Princivale q. Montereal di Montereale" [pmm] 
Atto con cui Gio. Daniele di Montereale Mantica viene immesso nel possesso della sostanza paterna (1667 
lug. 8); atto di rettifica relativo allo stesso  (1720 nov. 4). Copie semplici. 
Fascicolo di cc.10 
 
94.4.5 
"Eredità di Gio.Batta q.Orazio di Montereale" [pmm] 
Atti che riguardano la rivendicazione del diritto di successione nel patrimonio di Gio. Batta q. Orazio di 
Montereale (testamento in data 1650 novembre 12) da parte dei fratelli Gaetano e Gio. Antonio di 
Montereale Mantica e successivamente dei figli di Gio.Antonio, Marzio e Gio.Daniele (1725-1766). Copie 
semplici ed autentiche. 
Fascicolo di cc.5 
 
94.4.6 
"N. Eredità di Gio.Daniele q. Princival di Montereale" [pmm] 
Carte riferibili alla pratica per la successione nel patrimonio di Gio.Daniele di Montereale Mantica ed a 
contenziosi promossi dai figli Gateano e Gio. Antonio di Monterale Mantica  con i creditori dello stesso 
(1725-1726). Tra gli allegati è presente un certificato di morte del Montereale.  Copie semplici ed autentiche. 
Fascicolo di cc.55 
 
94.4.7 
"1726 28 settembre. Repudia dell'eredità del co.Gio.Daniele di Montereale" [pmm] 
Atto di rinuncia all'eredità paterna, sottoscritto da Gateano e Gio. Antonio figli di Gio.Daniele di Monterale 
Mantica (1726 set. 28). Copia manoscritta ed a stampa. 
Fascicolo di cc.3 
 
94.4.8 
"Notifiche di creditori verso l'eredità del fu conte Gateano q.Gio.Daniele di Montereale" [pmm] 
Atto come da titolo (1736 set. 5). Copia semplice. 
Unità documentaria c.1 
 
94.4.9 
"Eredità di Gio.Antonio q.Gio.Daniele di Montereale" [pmm] 
Atto con cui i fratelli Gio. Daniele e Marzio di Montereale Mantica, alla morte del padre Gio. Antonio, 
rivendicano i propri diritti su beni provenienti dal patrimonio di Gio. Daniele Mantica (1766 apr. 3). Copia 
semplice. 
Unità documentaria cc.2 condizionata in camicia cartacea 
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94.4.10 
 "Eredità Frescolina"  [pmm] 
Scrittura di accordo tra i fratelli Ottaviano ed Albarosa Fontana. Riguarda i loro diritti sull’eredità di Adriana 
Maria Fontana q. Ettore vedova di Pietro Antonio Frescolini (1651 nov. 16) Copia semplice posteriore. 
Unità documentaria cc.3 

 
94.5 

sec. XVIII primo quarto 
1671 - 1713 

“N. Causa contro li Nayhaus incoata con domanda 31 maggio 1707. 1707 31 maggio. Aggiunta alla domanda 
prodotta ai Feudi nel 13 luglio 1672” [pmm] 
Fascicolo. Mediocre stato di conservazione 
 
Atti riferibili al contenzioso che vede da un lato Annibale di Montereale ed i nipoti Gio. Daniele e Montereale 
figli di Princivalle di Montereale e dall'altro Porzia figlia di Carlo di Montereale ed il marito Francesco di 
Neuhaus. Il procedimento riguarda la successione nel patrimonio feudale di Princivalle di Montereale Mantica e 
Carlo di Montereale. Contiene: 

 
94.5. 1 
“Pro nobile  Io. Daniele de Montergalli contra heredes q. Caroli de Monteregali” [mano coeva]; “Causa 
incolta con domanda 13 luglio 1672 e decisa con sentenza 16 giugno 1687” [pmm] 
Segnato “D” 
Copie semplici ed autentiche (1672-1688). 
Fascicolo di cc.8 
 
94.5.2 
“Appellazione Nausero 15 agosto 1687 contro la sentenza 5 giugno 1687 (…)” [pmm] 
Segnato “M” 
Documentazione originale ed in copia (1687-1707). 
Fascicolo di cc.35 
 
94.5.3 
 “Copia dell'  istrumento di terminazione dell’eccellentissimo Magistrato a feudi seguito li 5 giugno 1687 a 
favor Montereal contro Nausero” [pmm] 
Segnato “FFF” 
Oltre a copie della sentenza di cui al titolo, manoscritte ed a stampa, si conserva copia della sentenza 
pronunciata in appello dal Collegio dei XX savi (1688 feb. 5). 
Fascicolo di cc.12 
 
94.5.4 
“Causa Montereal contro Nausero incoata con domanda 29 agosto 1689” [pmm] 
Minute e copie semplici. 
Fascicolo di cc.9 
 
94.5.5 
"Copia di strumento di spazzo di laudo dell’eccellenstissimo Magistrato di XX savi seguito li 10 gennaro 
1701 a favor Montereal contro Nausero” [pmm] 
Segnato “GGG" 
Copie della sentenza di cui al titolo (1704 gen. 10) manoscritte ed a stampa.  
Fascicolo di cc. 4 
 
94.5.6 
s.t.  
Segnato “RRR” 

Sentenza del Collegio dei XX Savi (1706 ago. 27) copia; scrittura di accordo tra Gio. Daniele di Montereale 
Mantica e Nicolò e fratelli Neuhaus (1713 giu. 9) copia semplice ed autentica.  
Fascicolo di cc.5 
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94.6  
1770 - 1772  

 “Lettere Cusano […] molte cose [...]” [mmm] 
Segnato “LLLL" 
Volume legato in cartoncino cc.1-34 num.orig., manca c.30. Cattivo stato di conservazione 
 
Lettere indirizzate a Marzio di Montereale Mantica dalla nipote Angela figlia di Gio.Daniele di Montereale 
Mantica e dal marito di questa, il nobile Orazio Formentini di Cusano. Inoltre lettere di Alessandro Sponchia 
(1770 apr. 25 e 30; 1770 set. 17; 1772 lug. 27. Cusano),  Celso di Prampero  e Faustina D'Onigo (1770 giu. 10. 
Udine) che riguardano la donna ed interessi della famiglia in Cusano. 
 
94.7 

1828 
 Allegazione delli signori Gasparo, Giuseppe ed Antonio fratelli Zaffoni contro li nobb.sigg.coo. Giacomo ed abb.te Gio.Antonio 
fratelli Montereale Mantica e la nob.sign.con.Cecilia della Torre relicta del qu.co.Marzio Montereale Mantica terzo fratello come 
curatrice del proprio figlio pupillo [titolo a stampa] 
Stampa ad lites legata in cartoncino pagg.47 
 
Atti di contenzioso. Riguardano proprietà situate a Pordenone che i Montereale Mantica rivendicano come  
provenienti dal patrimonio Mantica. 
 
94.8 

sec.XIX 
1278-1800 

Stampa delli sigg.Giuseppe e fratelli Zaffoni contro li nobb.sigg.coo.Giacomo ed abb.Gio.Antonio fratelli Montereale Mantica (...) 
Stampa ad lites legata in cartoncino pagg.100 
 
Atti di contenzioso. A p.1: albero genealogico della discendenza di Gio.Daniele Mantica. Nell'unità sono inserti: 
altro esemplare della stampa ad lites di cui al n. 94.7, mutilo della carta finale;  minuta di una lettera di Pietro di 
Montereale Mantica relativa a beni di Marzio di Montereale. 
 
94.9 

sec.XVII 
1389 - 1596 

 Per li feudatari conti di Montereale Mantica. Al laudo [titolo a stampa] 
Stampa ad lites legata in cartoncino pagg.36 
 
Investitura feudali della famiglia Montereale. Si tratta di carte presentate quali allegati in una vertenza non 
identificata.  
 
94.10 

1803 - 1804 
"N. Feudo. Ricorsi sotto l'Austriaco Governo negli anni 1803 e 1804 per ottenere la reconfinazione de beni 
feudali accordata con li guberniali decreti 17 novembre 1803 n.20726/2343 e 13 agosto 1804 comunicati con le 
note del I.R.Tribunale de Feudatari 4 gennaio e 14 agosto 1804 n.[...]" .. [pmm] 
Fascicolo di cc.29 
 
Contiene: minute di istanze prodotte da Ottaviano all'I.R. Governo generale;  R. Tribunale dei feudatari. Atti di 
citazione (1804 gen. 4, ago. 14. Udine); lettere del perito fiscale Giulio Duodo (1803 nov. 17. Udine) e Pietro 
Fedrigo (1804 gen. 4. Venezia) ad Ottaviano. 
 
94.11  

1815 
documenti in copia dal 1456  

 "N.Feudo /N. Ricorso divisato da farsi per ottenere il feudo di Aviano" [pmm] 
Fascicolo di cc.33 
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Atti del ricorso presentato da Ottaviano di Montereale Mantica all’imperatore Francesco I per essere ripristinato 
nel possesso della giurisdizione della villa di Montereale – compresa nel feudo di Aviano assegnato ai nobili 
Gabrielli  – e per acquisire la giurisdizione di Aviano, stante la morte di Angelo Gabrieli ultimo membro della 
famiglia. Si conservano minute/copie delle istanze, elenchi di atti allegati alla stessa e parte degli allegati in copia 
posteriore (sec. XV, XVII); sono inoltre presenti quattro lettere riferibili ad interessi ed accordi intercorsi tra le 
famiglie Montereale Mantica e Gabrieli (1751). 
 
94.12 

1812 set. 24-29 ca. 
“N. Feudo. Ricorsi presentati sotto il Governo italico per far seguire la reconfinazione de beni feudali con 
esenzioni di carta bollata e registro” [pmm] 
Fascicolo di cc.41 
 
Ricorsi presentati da Ottaviano di Montereale Mantica al Ministro della giustizia del Regno d’Italia in Milano ed 
al Vice Re d’Italia per ottenere l'esonero dalle tasse di registro e giudiziarie. Materiali preparatori, originali e copie.  
 
94.13 

1814– 1815  
"N.Feudo. Ricorsi prodotti sotto l'Austriaco Governo negli anni 1814.1815 per verificare le reconfinazioni di 
beni feudali previa esenzione di carte bollate e registro" [pmm] 
Fascicolo di cc.74 
 
Ricorsi presentati da Ottaviano di Montereale Mantica all’I.R. Governo centrale in Venezia e alla I.R. Prefettura 
di Treviso per ottenere la riconfinazione dei beni feudali e l’esenzione dalle tasse giudiziarie; comunicazioni 
trasmesse dalla I.R. Prefettura di Pordenone. Materiali preparatori, originali e copie.  
 
94.14 

1546– 1855  
“N. Casi feudali” [pmm]; camicia interna “N. Feudi di Moruzzo e Pozzo fu Arcoloniani, Leme dei conti Coletti, 
Sbroiavacca, Valvason, Polcenigo” [pmm] 
Fascicolo 
  
Documenti di natura ed epoche diverse che riguardano questioni relative a titoli e beni feudali. 
Sono presenti documenti riferibili alle famiglie Coletti, Frangipane, Sbroiavacca, Polcenigo e Fanna, Valvasone: 
atti notarili, atti di contenzioso, richieste di riconoscimento dei titoli feudali, notificazioni a stampa di 
magistrature del governo veneto.  Comprende 

 
94.14.1 
“Feudo Valvason” [pmm] 
Istanza di sequestro di beni dei consorti di Valvasone (1546 gen. 13).  
Unità documentaria cc.2 
 
94.14.2 
Atti di un contenzioso tra i consorti Frangipane di Tarcento per la successione nei beni di Orazio Frangipane 
q.  Polidoro (1643-1671). 
Fascicolo di cc. 17 estrapolate  da un volume, cc. 9-20 num.orig.  
 
94.14.3 
Come precedente (1643-1671). 
Fascicolo di cc. 9 legate estrapolate  da un volume, cc. 113-121 num.orig.  
 
94.14.4 
Provveditore sopra i feudi. Diffida a tutela dei diritti di caccia e pesca della famiglia Coletti giusidicenti di 
Lemo  (1791 set. 28. Venezia). 
Unità documentaria c.1 a stampa 
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94.14.5 
Domanda di riconoscimento del titolo nobiliare presentata da Ottavio q. Giacomo conte di Sbroiavacca alla 
I.R. Commissione araldica in Venezia (s.d., post 1816). Due copie manoscritte, di cui una indirizzata ad 
Ottaviano di Montereale Mantica. 
2 unità documentarie  
 
94.14.6 
I.R.Direzione del Demanio. Avviso d'asta per immobili siti nelle ville Moruzzo e Pozzo di Codroipo 
provenienti dal patrimonio feudale della famiglia Arcoloniani (1817 feb. 19. Udine). 
Unità documentaria c. 1 a stampa 
 
94.14.7 
I.R.Commissario distrettuale di Parenzo a Nicolò Coletti (1819 mag. 21). Comunicazione relativa alla 
domanda di rinnovo dell'investitura del feudo di Lemo. Copia semplice redatta da Pietro di Montereale 
Mantica ed inviata al padre Ottaviano. 
Unità documentaria cc.2 
 
 
94.14.8 
Atti relativi ad un contenzioso tra Giuseppe q. Nicolò e Gaspare q. Ludovico conti di Polcenigo e Fanna 
contro l'I.R.Fisco (1855 mar. 26, mag. 16). Copie semplici di mano di Pietro di Montereale Mantica. 
Fascicolo di cc.7 

  
94.15 

1794 – 1827 
“ N. Distretto di Pordenone. Comune di Azzano. Parte II foglio IX fig.II numero di mappa 554. 556 sub 1.2.” 
[pmm]; stessa mano integra “Case. Titoli relativi alla casetta in Azzano fu Pasianot descritta nell’inventario 
giudiziale 2 luglio 1822 in attivo alla rubrica III lettera B, n.1”  
Fascicolo cc.39. Mediocre stato di conservazione 
 
Contiene: perizia di stima di una casa sita ad Azzano proprietà di Mattio e nipoti Pasianotto (1794 ott. 1) copia 
semplice; riconfinazione di immobili siti nella villa di Azzano (1810 mag. 28) copia semplice; atto con cui i 
consorti Pasianotto di Piandipan cedono ad Ottaviano di Montereale Mantica la casa di Azzano (1817 mag.18); 
lettere indirizzate a Pietro di Montereale Mantica da un agente dei conti de Concina e da persone non identificate 
e relative a contratti di compravendita (1817-1827); ricevute di pagamento imposte  prediali. 
 
94.16 

sec.XIX 
1796 - 1843 

“La magnifica comunità di Pordenon paga di livello francabile quandocumque passati che saranno anni dieci et 
poscia quandocumque di potersi affrancare come appar instromento in questo 1796 18 luglio per atti del signor 
Francesco Marchetti nodaro et questo per il capitale di ducati d'argento effettivi n.500 da l.8 l'uno che in ragion 
del 5 per cento sono di annuo per l.200  ut intus” [of];  “Capitali attivi estinti dopo le divisioni” [pmm]; stessa 
mano integra “Titoli relativi al capitale attivo descritto nelle divisioni 1838 alla Parte Attiva al n.79 ed affrancato 
dal Comune li 25 novembre 1843”  
Fascicolo di cc.35. Mediocre stato di conservazione 
 
Documentazione prodotta nella pratica di affrancazione di un capitale livellario che i Monterale Mantica 
detengono quali eredi di Ettore Fontana.  L’onere, a carico del comune di Pordenone, viene ceduto su 
sollecitazione dell’amministrazione municipale impegnata nella liquidazione delle passività. 
Contiene: contratto di livello (1796 lug. 18) copia autentica; carteggio e note contabili che riguardano gli interessi 
tra i Montereale Mantica e l'ente locale; atto di affrancazione del capitale livellario (1843 nov. 25). 
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94.17 
sec.XIV - sec.XIX 

“N. Villanova di Pordenone. Chiesa di S.Odorico di Villanova” [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Le carte sono in parte riferibili all'incarico di Giudice ai Confini ricoperto da Ottaviano 
di Montereale Mantica.  

 
94.17.1 
Elenco di legati e contratti che riguardano la chiesa di Villanova (1385-1497). Copia sec. XVI. 
Unità documentaria cc.2 
 
94.17.2 
Sentenza del vescovo di Concordia (1497 nov. 28). Riguarda una vertenza tra la chiesa di S.Odorico e Pietro 
Cattini di Aviano per affitti insoluti. Copia sec. XIX. 
Unità documentaria cc.2 
 
94.17.3 
“Inventario di scritture appartenenti alla veneranda chiesa di S. Odorico di Villanova presso Pordenone 
esistenti in copia autentica in un libro intitolato 'Libro di instrumenti e catastico delle scritture appartenenti 
alla chiesa di S.Odorico di Villanova sotto Pordenone' ". Elenco di Pietro di Montereale Mantica 
Unità documentaria cc.5 
 
94.17.4 
"Contra Piovanato di Villanova” [omm] “contro Vicari di S. Marco per casa eretta sopra fondo dalle due 
Parrocchie preteso" [pmm]. 1799-1804 con documenti posteriori (1839) 
Atti di una vertenza tra il rev.Giuseppe Aprilis, parroco di S. Odorico di Villanova, ed i vicari di S.Marco di 
Pordenone per una proprietà rivendicata da entrambi i benefici: istanze e memoriale del rev. Aprilis; minute 
di lettere e certificazioni prodotte da Ottaviano di Montereale Mantica quale Giudice ai Confini; lettera del 
vescovo di Concordia ad Ottaviano. 
Nel fascicolo sono state inserite due lettere indirizzate a Pietro di Montereale Mantica (1839 nov.  2. 
Villanova; 1839 nov. 20. Castello). 
Fascicolo di cc. 24 
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95 

 
95.1 

1570 -1595 
“Libro de casa” [mano coeva];  “N.27.  1570 6 dicembre usque 1595” [of] 
Vacchetta legata in cartone cc.[I-III], 1-145 num coeva e moderna, c.1 libera 
 
Registro di contabilità domestica attribuibile a Gualtiero Amalteo. Le registrazioni sono continuate dai figli 
Alvise ed Ascanio. Si segnalano: c.144v: memoria della morte di Gualtiero; cc.141v-142r: elenco di nascite (1553-
1584); c.134r: ricette per realizzare inchiostro. 
 
95.2 

1800 - 1810 
“N. Contro la contessa Cecilia della Torre Valsassina relicta del conte Marzio di Montereale Mantica per causa di 
finto parto” [pmm] ; “Originali e copie e indicazioni e abbozi causa finto parto e lettere rellative” [omm] 
Fascicolo 
 
Atti del contenzioso che contrappone Ottaviano di Montereale Mantica ed i cugini a Cecilia della Torre. 
Contiene: 

 
95.2.1 
“Ricorso del reverendissimo pre Gio. Maria Puppa paroco di Marsure in punto di nullità del mandato di 
chiamata alle carceri del giorno 3 febraro 1805 del Regio Giudice dellegato di Sacile per le ragioni ut intus”  
[omm] 
Atti del ricorso presentato all'I.R. Tribunale d'appello generale da Gio.Maria Puppa parroco di Marsure, 
implicato nella vicenda del finto parto, contro la sentenza emessa dal R.Giudice delegato di Sacile  in seguito 
ad un'azione promossa dai conti di Montereale Mantica (1803-1810). 
Volume legato in carta cc. 1-18, 1-24 num.orig. cc.2 libere 
 
95.2.2.   
Materiali preparatori e minute di istanze presentate in tribunale da Ottaviano; certificati anagrafici in copia; 
sommari processuali; lettere indirizzate ad Ottaviano ed alla moglie Giovanna Coletti dal cugino Antonio di 
Montereale Mantica (1805 giu. 4.5.6.8.11.12.18.22.25.27.29 e lug. 2.6.9.13.16; 1806 apr. 15. 29. Venezia); 
elenco di spese legali sostenute da Antonio; lettere del rev. Gio. Maria Puppa ad Antonio (1804 gen.3. 
Marsure) ed Ottaviano (1805 giu. 5. Marsure); lettere inviate ad Ottaviano da persone non identificate (1804 
mar. 3; 1805 apr. 7, ago. 24, set. 21), Gio. Antonio Pellegrini (1805. Venezia),  il figlio Pietro (1806 ago.  9. 
Murano), Marco Piazza (1808 ott. 26. Venezia ); lettera  di Pietro Fedrigo ad Antonio di Montereale Mantica 
(1810 apr. 7. Venezia). 
Fascicolo di cc. 119 condizionate in un bifoglio estrapolato da un volume di epoca anteriore 
 
95.2.3 
“Cause / N. Contro la contessa Cecilia della Torre Valsassina relitta dal q. conte Marzio di Monteregale 
Mantica per causa di finto parto” [pmm];  “Abbozzi” [omm] 
Materiali preparatori e minute di istanze presentate da Ottaviano all’I.R. Tribunale civile e criminale della 
Provincia del Friuli in Udine; atto di citazione in giudizio (1820); lettere indirizzate ad Ottaviano da Galeazzo 
Pelagio  (1812 apr. 5. Venezia), Gio. Antonio di Montereale Mantica (1821 apr. 7 e lug. 7).  
Fascicolo di cc.23 

 
95.3  

secc.XVIII- XIX 
“Cordenons” [mano sec.XVIII-XIX] ; “Vedi compromesso sopra lite tra Gio. Daniel Mantica e Leonardo e 
consorti Diana di Cordenons sotto l’anno 1591 4 genaro ”  [em] 
Fascicolo 
 
Atti di un contenzioso che oppone Ottaviano di Montereale Mantica a Gio. Battista q. Giovanni Diana e 
consorti di Cordenons.  La lite viene  ricondotta al contratto di compravendita datato 18 novembre 1561, con cui 
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Gasparino Diana di Cordenons vende a Leonardo Diana di Cordenons  una casa con annessi sita in località 
“columello Cerveli” su cui vive un onere livellario verso Alessandro Mantica.  Contiene: 

 
95.3.1 
"Per il nobile signor conte Ottaviano di Monteregale Mantica contro consorti Diana di Cordenons" [omm] 
Documentazione in copia semplice ed autentica (sec. XVIII fine- 1811, con allegati dal 1561). 
Volume legato in cartoncino cc.1-43 num.orig., cc.4 libere 
 
95.3.2 
Per li domini Gio. Battista e fratelli Deana q. Zanne e Osvaldo q. Antonio Deana contro il signor conte Gio. Ottaviano 
Montereale Mantica. Al taglio.  1561-1724  
Stampa ad lites legata in cartoncino pp.24 
 
95.3.3 
Per li domini Gio. Battista e fratelli Deana q. Zanne e Osvaldo q. Antonio Deana contro il signor conte Gio. Ottaviano 
Montereale Mantica. Al taglio.  1561-1724  
Stampa ad lites legata in cartoncino pp.24 
 
95.3.4 
Per il conte Ottaviano di Montereale Mantica. Al laudo. 1561-1784  
Stampa ad lites legata in cartoncino pp.30 
 
95.3.5 
Per il conte Ottaviano di Montereale Mantica. Al laudo.1561-1784  
Stampa ad lites legata in cartoncino pp.30 
 
95.3.6 
Per il conte Ottaviano di Montereale Mantica. Al laudo. 1561-1784  
Stampa ad lites legata in cartoncino pp.30 
 
95.3.7 
Per il conte Ottaviano di Montereale Mantica. Al laudo. 1561-1784  
Nella copia con note di mano di Ottaviano di Montereale Mantica è inserita la minuta di una sua lettera 
(1810 giu. 24). 
Stampa ad lites legata in cartoncino pp.28, c.1 libera 
 
95.3.8 
Documentazione eterogenea riferibile al patrimonio in Cordenons delle famiglie Fontana e Mantica, 
presumibilmente riunita da Pietro di Montereale Mantica. Si individuano tre nuclei documentari. 
Fascicolo di cc. 131complessive 

95.3.8.1 
Famiglia Fontana: atti notarili (1492-1695); atti di un contenzioso tra Daniele Fontana ed  i consorti Piva  
per beni feudali siti a Cordenons (sec.XVI); perizie di stima e documentazione amministrativo-contabile 
(secc.XVI-XVII). 
95.3.8.2 
Famiglia Mantica: atti notarili (1521-1696); atti di contenzioso (sec.XVI); documentazione 
amministrativo-contabile (secc.XVI-XVII). Sono presenti due documenti su supporto membranaceo. 
95.3.8.3 
Memorie di atti di natura amministrativo-contabile. Si tratta di dati che Ottaviano di Montereale Mantica 
(sec.XVIII fine) estrae da registri contabili della famiglia Mantica e da libri della cancelleria del comune 
di Pordenone. 

 
95.4 

sec. XIX 
Carte relative a procedimenti civili promossi da Ottaviano e Pietro Montereale Mantica contro terzi, per lo più in 
materia di crediti e contratti di locazione. 
Fascicolo. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
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95.5 
sec. XVIII 

“Carte considerate di poco conto contra Gio.Antonio Monteregale” [omm] 
Fascicolo cc.380. Pessimo stato di conservazione 
 
Atti riferibili al contenzioso tra Gio. Antonio ed il nipote Ottaviano di Montereale Mantica. 
Contiene documentazione eterogenea,  originale ed in copia: minute e copie di memorie ed atti presentati in 
giudizio; perizie di stima ed inventari patrimoniali della sostanza di Gio. Daniele e Gaetano di Montereale 
Mantica; documentazione amministrativo contabile; carteggio.  

 
95.6 

1746 -post 1760 
"Abbozzi informativi riguardo alla causa pendente al [Proveditor del castello] G.D. tra il signor co.Gio.Antonio 
di Monteregale Mantica da una ed il nob.signor co.Gio. Ottaviano di Monteregale Mantica altro di lui nipote" 
[omm] 
Registro legato in carta di cc.43 
 
Materiali preparatori di memorie presentate in giudizio; è presente una lettera di Gio. Domenico Trussardo a 
persona non indicata (1746 gen. 24. Venezia). 
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96 

 
 
96.1 

sec.XVI - sec.XVIII 
“Gravezze pubbliche sotto il Governo Veneto” [pmm] 
Fascicolo 
 
Carte che riguardano i carichi fiscali delle famiglie Mantica, Montereale e Montereale Mantica.  
Si tratta di documentazione eterogenea riunita da Ernesto Mottense e Pietro di Montereale Mantica.  Contiene: 
 

96.1.1. 
Atti riferibili a ricorsi promossi da Gio.Daniele Mantica contro l'attribuzione 
 di debiti d'imposta, in particolare per beni provenienti dal patrimonio di Aloisa ed Alessandro Mantica 
(1530-1609 ca. ). 
Fascicolo di cc.60 condizionate in una lettera di Ottaviano di Montereale alla madre Lucrezia (Venezia, 16 settembre 1783).  

Nell’unità è inserito: 
96.1.1.1. “Riceveri de sussidio che pagava Gio.Daniel Mantica” [em] 
Quietanze di pagamento per imposte a carico di Alessandro e Gio.Daniele Mantica (1564-1611).   
Quaderno legato in carta cc. 10 

 
96.1.2. 
“Spinada o livello di S.Agnese” [pmm] 
Rendiconti ed estratti da registri amministrativo-contabili, quietanze. Riguardano il pagamento dell'imposta 
denominata spinada da parte delle famiglie Mantica e Montereale Mantica (1569-1759). 
Fascicolo di cc.17 
Nell’unità è inserito:  

96.1.2.1 "(...)1791. Pordenone. Estratto del sussidio e della spinada dell'anno corrente 1791 essendo 
esatore il nobile signor conte Ottavio di Sbroiavacca" [of] 
Le registrazioni sono attribuibili ad Ottaviano Fontana (1791-1792).  
Registro legato in cartoncino cc. 1- 61 num.orig. 

 
96.1.3. 
”Ricevute de sussidi di Udine” [mano sec.XVIII] 
Carte che riguardano gli oneri d'imposta dovuti alla cassa della Deputazione dei nobili castellani di Udine 
dalle famiglie Montereale e Montereale Mantica (1635-1784 ca.).  
Fascicolo di cc.145 
 
96.1.4. 
Atti di contenziosi tra Gio. Daniele di Montereale Mantica ed il comune di Pordenone per crediti d'imposta.   
Sono presenti atti riferibili a vertenze tra il comune e le magistrature della Patria del Friuli per la 
rivendicazione di competenze in materia fiscale. Le carte provengono in parte da volumi prodotti in 
occasione della vertenza tra gli eredi di Gio.Daniele, Gio.Antonio ed Ottaviano (1671-1723). 
Fascicolo  di cc. 113 
 
96.1.5. 
"Circa li campatici" [omm]; “Pubbliche gravezze”[pmm]  
Quietanze, diffide e atti di contenzioso che riguardano il pagamento dell'imposta sui fondi rustici 
(campatico) da parte di membri della famiglia Montereale Mantica (1730-1786). Nel fascicolo sono inseriti 
atti che non riguardano specificatamente il campatico ma altri oneri a carico delle famiglie Fontana, 
Montereale e Montereale Mantica (sec.XVI-XVIII). 
Fascicolo di cc. 87. Le carte sono inserite in nella camicia di un volume di atti del contenzioso tra Gio.Antonio ed il nipote Ottaviano di 
Montereale Mantica  
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96.2 
[sec.XIX] 

"N. Anno 897. Pieve di Sacco già Corte di Sacco" [pmm] 
Unità documentaria cc.2 
 
Breve memoria storica redatta da Pietro di Montereale Mantica. 
 
96.3 

1601 - 1604 
“Processo tra  il magnifico signor Gio. Daniel Mantega et il reverendo monsignor piovano di S. Cassian ” [titolo 
coevo] 
Registro legato in cartoncino cc.[I], 1-67 num.orig. 
 
Il pievano di San Cassiano del Meschio rivendica diritti di decima su beni posti nella giurisdizione di Cordignano. 
Nell’unità è inserito: 

96.3.1. 
Atti riferibili al medesimo contenzioso. 
 Registro privo di coperta cc.1-44 num.orig. 

 
96.4  

sec.XVII prima metà 
“Pro ad.m reverendo Ioanne Antonio ab Horologgio contra ***” [titolo interno mano coeva] 
Segnato “F” [mano non identificata];  una nota posteriore segnala “Casi in materia ecclesiastica” [pmm] 
Registro legato in cartoncino di cc.25 
 
Sommari processuali di vertenze relative a rendite di titolari di enti ecclesiastici. 
 
96.5 

1643 giu. 20-1643 nov. 28 
“1643” [titolo esterno];. “Libro di me Nicolò Montereale de Pasian de sotto e di sopra parte delle [mede]  e parte 
de affitti delle possessione” [titolo interno] 
Registro legato in cartoncino cc.1-48 num.orig.ed arch. 
 
Registrazioni di natura amministrativo-contabile, riguardano rendite ed opere coloniche. 
 
96.6 

1653 - 1673 
“Giornale”;  “1653 19 luglio usque 1667 27 novembre” [of] 
Segnato “ G. n°35”  
Registro  legato in pergamena cc.[I], 1-112 num.orig., cc.14 libere 
 
Famiglia Amalteo. Registrazioni di natura amministrativo-contabile riferibili alla gestione patrimoniale dei fratelli  
Gualtiero, Ascanio ed Aurelio Amalteo. 
 
96.7 

1456 ago. 8 – 1457 apr. 28 
“1456” [titolo esterno]; “Quaderno dele distributioni dele intrade de miser Sant Marcho” [titolo interno mano 
coeva] 
Registro legato in carta di cc.7, cc.2 libere. Registro in buono stato di conservazione, carte libere in frammento. 
 
Cameraria della chiesa di S.Marco di Pordenone. A cc.7/1-2: elenchi debitori ed entrate (sec. XVI inizi). 
Sulla coperta sono presenti note di carattere contabile di mano coeva. 
 
96.8 

1463 - 1471 
“Raxon de ser Iacomo dela Fontana cum la glexia de San Marco fo camerar del 1463. Raxon del ditto cum la 
giexia de Santo Antonio fo camerar del 1466” [mano coeva] 
Registro legato in carta cc.10 
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Registrazioni contabili relative all'amministrazione di Giacomo Fontana cameraro di S. Marco e S. Antonio di 
Pordenone.  
 
96.9  

1464 
Pordenone. Confraternita di S.Antonio 
Cc.2. Mediocre stato di conservazione 
 
Bifoglio estrapolato da un registro contabile della cameraria. 
 
96.10 

1408, 1465 
“1465” [pmm]   
Fascicolo di cc.6. Mediocre stato di conservazione 
 
Documentazione di natura contabile riunita da Pietro di Montereale Mantica. Si conservano: carta contenente 
registrazioni di spese di un privato ? (post 1408); chiesa di S. Marco di Pordenone. Registrazioni contabili  
relative all'amministrazione di Giacomo Frescolini (1465 apr. 22 – ott. 25 ca.) vi è unita una nota di acquisti. Il 
foglio utilizzato per condizionare i documenti contiene un elenco nominativo privo di specifiche (mano sec. 
XVI). 
 
96.11 

1467 
1466 - 1468 

“Mcccclxvij. Quaderno dela administration de le intrade dela fabrica de miser Sant Marcho per mi Iacomo 
Frasculin et compagno mastro Cristofol de Rurayo”  [mano coeva] 
Registro legato in carta di cc.10. Mediocre stato di conservazione 
 
Cameraria della chiesa di S. Marco di Pordenone. Amministrazione dei camerari Giacomo Frescolini e Cristoforo 
Rorario. A c.7: registrazioni di spese relative all'anno 1466; cc.9-10: idem per l'anno 1468. 
 
96.12 

1472-1473 
“Mcccclxxij. Quaderno del recetto e de le spexe de miser Sant March da Pordenon” [mano coeva] 
Registro legato in carta cc.10, c.1 libera. Mediocre stato di conservazione 
 
Cameraria della chiesa di S. Marco di Pordenone. Amministrazione dei camerari Giacomo Frescolini e Gio. 
Antonio da Hoç. A c.6/1: partita intestata a Bartolo di Villanova  (1473), nel verso registrazione di epoca coeva 
che riguarda un contenzioso. 
 
96.13 

1479-1480,  1502 
Contabilità rendite 
Fascicolo di cc.4 (c.32-33, 64-65 num.orig) . Mediocre stato di conservazione 
 
Carte estrapolate da un registro contabile non identificato. A c.65v: una nota ricorda un contratto d'acquisto fatto 
da pre Stefano di San Foca nell'anno 1495. 
 
96.14 

1481 
con integrazioni sino all'anno 1483 

“Per Sant Marcho” [mano coeva]; “1481” [mano posteriore] 
Registro legato in carta cc.10, cc.2 libere.  Mediocre stato di conservazione 
 
Cameraria della chiesa di S. Marco di Pordenone. Amministrazione dei camerari Giacomo Frescolini e  
Francesco Crescendolo.  
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96.15 
1485  

con integrazioni sino all'anno 1499 
 “Recepto per mi Iacomo Frescolini cameraro de la giesia de Sancta Maria da Pordenone in 1485 (...)” [mano 
coeva]; “1485” [pmm] 
Registro legato in carta cc.20, cc.5 libere. Mediocre stato di conservazione 
 
Cameraria della chiesa di S.Maria di Pordenone. Amministrazione del cameraro Giacomo Frescolini. 
Cc.19/1-3: registrazioni di rendite e spese gestite da Giacomo quale cameraro della fraterna di S.Antonio di 
Pordenone (1485). 
 
96.16  

1486 
“Extracto del libro dei debitori de ser Mathio Bolani” [titolo interno mano coeva]; sulla coperta “1486 3 
gennaio” [of] 
Registro legato in carta cc.5. Mediocre stato di conservazione 
 
Registrazioni contabili. Le voci sono organizzate per località. 
 
96.17 

1488 - 1490 
Carta estrapolata da una vacchetta,  conteniene registrazioni contabili. 
Unità documentaria cc. 2. Mediocre stato di conservazione 
 
96.18 

1490 - 1491 
“1490. Recepto de le intrade de la fabrica del la giexia de Sanct Marcho da Pordenon per mi Iacomo Frasculin 
cameraro et compagno de ser Polidoro de Richeris in millo cccc° e novanta” [titolo interno mano coeva] 
Registro privo di coperta cc. 10, c.1 libera 
 
Cameraria della chiesa di S.Marco di Pordenone. Amministrazione dei camerari Giacomo Frescolini e Polidoro 
Ricchieri. Il registro è stato condizionato all'interno di due bifogli che contengono registrazioni riferibili alla 
stessa amministrazione. 
 
96.19 

1491 
Cameraria della chiesa di S.Marco di Pordenone 
Fascicolo 
 
Amministrazione dei camerari Giacomo Frescolini e Polidoro Ricchieri. Si conservano registrazioni in prima 
nota. Comprende 
 

96.19.1  
“1491. Livelli de la fabricha de S. Marcho” [mano coeva] 
Registro privo di coperta cc.4 
 
96.19.2  
“1491. recepto de le intrade de la fabrica de la giexia de miser  S. Marcho da Pordenone  per mi Iacomo 
Frasculin cameraro et compagno de ser Polidoro de Richeris” [mano coeva] 
Registro privo di coperta cc.8, c.1 libera. Mediocre stato di conservazione 
 
96.12.13.  
Registrazioni di censi riscossi.  
Cc.3 libere, utilizzate come condizionamento per le unità precedenti 
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96.20 
1492 -1493 

Cameraria della chiesa di S.Marco di Pordenone 
Registro privo di coperta cc.8. Mediocre stato di conservazione 
 
Amministrazione dei camerari Giacomo Frescolini e Polidoro Ricchieri.  
 
96.21 

1496 - 1497 
 “1496” [mano coeva]; “1496” [pmm]  
Registro legato in cartoncino cc.1-44, cc.30-44 bianche. Mediocre stato di conservazione 
 
Cameraria della chiesa di S.Marco di Pordenone. Amministrazione di cameraro non identificato. 
 
96.22 

1500 - 1501 
“1500 dì 11 mazo. Libro dela administrazion de comun soto de mi Hector Fontana” [mano coeva] 
Registro legato in carta cc.50, cc.11  libere 
 
Registro contabile del massaro Ettore Fontana. Nell’unità sono inseriti: quietanze e minute contabili, scrittura 
d'impegno sottoscritta dal massaro (1500-1501); rendiconti contabili relativi all'amministrazione della cameraria 
negli anni 1502-1503.  
 
96.23 

1545 mar-set. 
“1545. Vaccheta de mi Dario Fontana massaro de Comun de tutti danari recevuti de ogni conto et spesi sotto la 
mia aministration de mesi 6” [mano coeva] 
Registro legato in carta cc.1-22 ( cc.8-22 bianche) 
 

96.24 
1567, 1726 

“N. Avvocati” [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Contiene:   

 
96.24.1 
“Le competenze degli avvocati si tassano secondo che meritano le loro fatiche” [pmm] 
Su richiesta di Gio.Daniele Mantica, Gualtiero Amalteo cancelliere del comune di Pordenone  attesta i criteri 
di tassazione degli avvocati (1567 dic. 7). 
Unità documentaria c.1 
 
96.24.2 
"1726. Esami sopra capitoli circa li avocati che sono in Pordenone" [em] 
Memoria presentata al podestà di Pordenone da Gaetano di Montereale Mantica, presumibilmente 
nell'ambito di un contenzioso (1726 lug. 5) copia autentica coeva. 
Unità documentaria cc.2 condizionata in una lettera di Benedetto Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis, 11 settembre 
1777) 

 
96.25 

 1623 - 1849 
“N. Medici e Chirurghi” [pmm] 
Fascicolo, 12 unità documentarie condizionate in una lettera di Lorenzo Brasch ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (Rorai 15 dicembre 
1772) 
 
Raccolta documentaria. Contiene: 
 

 



 702 

96.25.1.  
Ricevuta di pagamento rilasciata alla comunità di Pordenone dal medico Giovanni Bartolini (1623 dic. 9). 
 
96.25.2.  
Carte relative al medico comunale Alvise Bazzolo: lettera di rinuncia all'incarico (1723 apr. 22. Pordenone) 
copia semplice;  rendiconti e certificazione relativa al suo credito (1723). 
 
96.25.3.  
Il medico comunale di Pordenone, Matteo Marchetti, certifica lo stato di salute di un animale sospetto di 
infezione (1766 apr. 8). 
 
96.25.4.  
Promemoria e attestazioni di merito che riguardano il medico Giorgio Cristianopulo, predisposto per una 
selezione professionale (post 1776).  
96.25.6. 
Avviso editoriale per una pubblicazione di Giacomo Barzellotti professore di medicina pratica dell'Università 
di Pisa740  (sec.XIX prima metà).  
 
96.25.6.  
Lettera di un medico non identificato. Riguarda lo stato di salute del conte Montereale (sec.XIX). 
 
96.25.7.  
Lettera a sigla Sanseverino a persona non indicata. Accompagna l'invio di opere letterarie (sec.XIX). Non è 
evidente il nesso con gli altri materiali. 
 
96.25.8.  
Lettera della R. Delegazione provinciale ai commissari distrettuali contenente disposizioni sulla condotta 
sanitaria (1847 apr. 17. Udine) copia di mano di Pietro di Montereale Mantica; Amministrazione comunale di 
Pordenone. Convocazioni del consigliere Pietro Montereale Mantica a sedute aventi per oggetto la condotta 
sanitaria (1849). 

 
96.26  

secc. XVI-XIX 
“D”, “Famiglie” [pmm] 
Fascicolo 
Raccolta documentaria organizzata con criterio alfabetico. Contiene: 

96.26.1 
"Oratione di Paride Dardanio741 in lode di Princivalle Mantica sul fine della sua Pretura di Trento" [em] 
Copia/minuta? dell'orazione come da titolo (mano sec.XVI). 
Unità documentaria cc. 7 
 
96.26.2 
“Spese pel dottorato di Domenico Danella” [pmm] 
Rendiconto delle spese sostenute per la laurea conseguita presso lo studio di Padova da Domenico Danella, 
nipote del redattore (mano sec.XVIII). 
Unità documentaria cc.2 
 
96.26.3 
“Tesi filosofiche proposte da Domenico Danella “ [pmm]  
Lettera di Gio. Domenico Danella a Giuseppe di Prata  (1700 ago.  29. Vienna) 
Unità documentaria cc.2 condizionata in una lettera di  Osvaldo Sgobba ad Ottaviano di Montereale Mantica (Montereale 11  febbraio 
1774) 
96.26.4 

                                                
740 Giacomo Barzellotti (1768-1839). D. CELESTINO, Barzellotti Giacomo,  in Dizionario biografico degli italiani, vol. 7, Roma, 
Istituto per l'enciclopedia italiana, 1970.  
741 Notaio e professor scolarum di Riva del Garda (fine sec. XV- inizi sec. XVI).  M. GRAZIOLI, Riva del Garda: realtà 
economiche, politiche e sociali ai confini dello stato veneto, in «Atti Accademia Roveretana degli Agiati», s.VI, v.28, 1990, p. 337, n. 17. 
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“Famiglia Dato” [pmm] 
Abbozzo di albero genealogico della famiglia Dato (mano sec. XVIII). 
Unità documentaria c.1 condizionata in una lettera di Ottaviano Fontana  ad Ottaviano di Montereale Mantica ( Pordenone, 6 marzo 
1790) 
 
96.26.5 
Il rev. Andrea Pascotto certifica le date di matrimonio e morte dei coniugi Antonio di Francesco 
Domenichini e Maria di Gio.Battista Policreti (mano sec.XVII). 
Unità documentaria c.1 
 
96.26.6 
“Cecilia q. Francesco Domenichini monaca in S. Girolamo di Serravalle” [pmm]  
Atti relativi alla costituzione della dote di Cecilia di Francesco Domenichini, monaca nel monastero di 
S.Girolamo di Serravalle (1570 5 mag.- 4 set.) copie autentiche. 
Fascicolo, 5 Unità documentarie condizionate in una lettera di Francesco Maria Veritti a Giovanna Coletti (Venezia 3 maggio 1812) 
 
96.26.7 
Partecipazioni di lutto per membri della famiglia dei nobili Domini  (1822 nov.  2-1842 nov. 3. Orcenico).  
Fascicolo, 2 unità documentarie a stampa 

 
96.27 

secc. XV, XIX 
“D”, “Uomini illustri” [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria organizzata con criterio alfabetico. Contiene: 

 
96.27.1 
“1483. Procura del sapientissimo Francesco Diana in Gio. Antonio Carbo” [pmm] 
1483 giugno 4. Pordenone 
Procura di Francesco Diana di Biachino di Cordenons in Gio.Antonio Carbo di Nicola.  
Unità documentaria su supporto membranaceo condizionata in una lettera di A. Morosini ad un Amalteo (Venezia 28 dicembre [16]75) 
 
96.27.2 
Carteggio Dalmistro (1818-1826)   
Lettere dell'abate Angelo Dalmistro742 a Liberale e Francesco Ricchieri. Alla lettera datata Maniago 29 
ottobre 1818 è allegato l'invito a sottoscrivere l'acquisto dell'opera dell'abate Opere del co. Gasparo Gozzi; alla 
lettera datata Coste d'Asolo 29 settembre 1826 è unita copia manoscritta di un componimento dedicato 
dall'abate a Francesco Mario Ricchieri. 
Fascicolo, 26 unità documentarie 

 
96.28 

1593 - 1838 
“N. O  Famiglie” [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria organizzata con criterio alfabetico. Contiene: 

 
96.28.1 
"Genealogia degli Obizzi" [pmm] 
Albero genealogico (mano sec.XIX) 
Unità documentaria c.1 
 

                                                
742 Angelo Dalmistro (1754-1839). R. GALVAGNO, Dalmistro Angelo, in Dizionario biografico degli italiani, vol.32, Roma, Istituto 
per l'enciclopedia italiana, 1986;  A. FERRACIN, Angelo Dalmistro e la poesia d’occasione, in Le carte e i discepoli. Studi in onore di 
Claudio Griggio, a cura di Fabiana di Brazzà, Ilvano Caliaro, Roberto Norbedo, Renzo Rabboni e Matteo Venier, Udine 2016, 
pp. 261-270. 
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96.28.2 
Orlandini. Lettera di Giovanni Orlandini a [Pietro di Montereale Mantica] (San Vito,  *** feb. 18). riguarda 
interessi di numismatica; minuta di risposta di Pietro. 
Unità documentaria cc.3 
 
96.28.3 
"Famiglia Ottoboni" [pmm]  
Fascicolo 

96.28.3.1.  
Il cardinale Ottobono, abate commendatario dell'abbazia di S.Maria della Vangadizza (Badia Polesine), 
ordine dei camaldolesi diocesi di Ravenna, assegna al chierico Gio. Battista Mantovano il beneficio di 
S.Giacomo aspostolo (1665 ago. 8).  
Unità documentaria c.1 
96.28.3.2.  
Atti notarili e memorie amministrative che riguardano  beni  del castello di Pordenone (1593-1646). 
Copie posteriori.  
Quaderno privo di coperta di cc.10 
96.28.3.3.  
“1628”. Atti notarili e memorie amministrative che riguardano beni  del castello di Pordenone (1628-
1629). Copie coeve.  
Quaderno legato in cartoncino cc.22, cc. 2 libere 
96.28.3.4.  
"N. Pontefice Ottoboni" [pmm] 
Lettera scritta dal podestà di Pordenone al papa Alessandro VIII, Pietro Ottoboni, in occasione della sua 
elezione (1689 ott. 29. Pordenone) copia coeva; trascrizione delle iscrizioni presenti sul sepolcro del papa 
(mano sec.XVIII). 
Fascicolo, 2 unità documentarie condizionate in una lettera di Giacomo Briatti743  ad Ottaviano di Montereale Mantica (Venezia, 3 
dicembre 1776) 

 
96.28.4. 
"N. Ettore Ovio" [pmm] 
Fascicolo 

96.28.4.1.  
Lettere di Ettore Ovio ad Ottaviano Fontana (1652 ott. 7. Venezia; 1653 apr. 13; Venezia, 1653 mag. 9. 
Santa Maria di Camesano; 1653 giu. 29, lug. 17. Brescia). Riguardano in particolare interessi di 
amministrazione domestica.   
5 unità documentarie 
96.28.4.2.   
“Ettore Orio famigliare del vescovo di Brescia” [pmm] 
Atto di procura  (Brescia, 1654 giu. 20 )  copia autentica.  
Unità documentaria cc.2  
96.28.4.3. 
Carte relative ad un credito di Ettore Ovio verso Gio. Daniele di Montereale Mantica (1681).  
2 unità documentarie; 
96.28.4.4.  
Lettere di Gio. Antonio Ovio a Pietro di Montereale Mantica, in parte relative ad una ricerca dell'Ovio 
sulla propria famiglia (1828 apr.  4; 1830 nov. 20; 1831 giu. 16. 21, set. 8; 1832 feb.14; 1836 feb. 2. 26, 
mar. 21; 1838 ago. 3.10. Sacile). 
Fascicolo, 11 unità documentarie condizionate in una lettera di Valentino Steffani ad Ottaviano di Montereale Mantica (Montereale, 
12 ottobre 1781) 

 
 
 
 
 
 

                                                
743 Lettura incerta. 
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96.29 
1568 - 1858 

“R”, “Famiglie” [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria organizzata con criterio alfabetico. Contiene: 

 
96.29.1 
Atto riferibile ad un contenzioso che riguarda una proprietà di Ascanio di Torre (mano sec.XVI) 
Unità documentaria cc.2 
 
96.29.2 
"Famiglia Ragogna di Torre" [pmm] 
Fascicolo condizionato in  una lettera di Benedetto Mortella  ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis, 12 gennaio 1792) 
 

96.29.2.1.  
Lettera di Gio. Giuseppe di Torre al cognato Fabio di Maniago (1568 lug. 20). 
Unità documentaria c.1 
96.29.2.2.  
"Processus nobili domini Curtii domini Turris contra Iacobum Beglianum de Castigliono Zoppolae (...)" 
[mano coeva] 
Atti di contenzioso (1586).   
Volume di cc. 4 num.orig. 
96.29.2.3.  
Atto di procura. Aloisa vedova di Gio.Battista di Ragogna Torre dà procura al fratello Dario Fontana 
per l'investitura del castello di Torre (1620 feb. 28. Pordenone). Unità documentaria 
96.29.2.4.  
Minuta/copia di un memoria sul patrimonio feudale [mano sec. XIX] ed alberi genealogici di cui uno 
compilato da Pietro di Montereale Mantica (sec. XIX).  
3 unità documentarie 
96.29.2.5.  
Minute /copie di lettere indirizzate  da  Marco di Ragogna Torre al Cancelliere del Censo di Pordenone 
(1819 lug. Torre) ed a Carlo Rossi  (1819 ago. 20. Torre). Riguardano  la relazione tra la figlia ed Antonio 
Cavedalis.  
2 unità documentarie 

 
96.29.3 
"Famiglia de nobili di Ragogna e Pinzano" [pmm] 
Fascicolo, la  camicia riutilizza un bifoglio su cui Pietro ha redatto un albero genealogico  della famiglia 

 
96.29.3.1. 
Elenco di uomini illustri della casata Ragogna Torre compilato dal vescovo Bonifacio (mano sec.XVIII) 
copia autentica.  
Unità documentaria cc.2 sigilli aderenti 
96.29.3.2. 
Spoglio di atti del notaio Ailino di Maniago compilato da Pietro di Montereale Mantica.  
Unità documentaria c.1 
96.29.3.3. 
“Dissertazione sulla storica discendenza delle nobili famiglie delli signori conti di Toppo e di Ragogna 
provenienti da un medesimo ceppo illustrata con critica, storia, documenti e con un arbore genealogico 
opera del canonico archivista dell'insigne Collegiata di Cividale del Friuli don Michele conte della Torre e 
Valsassina l'anno 1814”, copia manoscritta di Pietro Montereale Mantica.  
Unità documentaria cc.18 
96.29.3.4.  
Lettere di Michele della Torre Valsassina a Pietro di Montereale Mantica e minute di risposte (1841 nov. 
12; 1842 feb. 10. Cividale); lettera di  C(arlo). Muschietti a Pietro (1858 gen. 1. Portogruaro). Riguardano 
ricerche storiche. 
3 unità documentarie 
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96.30  
1610 

“N. Pieve di Cadore. Tiziano Vecellio q.Vecellio detto il giovine oratore e cavaliere. Vedi il Liruti Notizie dei 
Letterati del Friuli in T.II pag.299” [pmm] 
Unità documentaria cc.5 condizionata in camicia cartacea 
 
Contiene copia del testamento di Tiziano Vecellio  (mano sec.XVII). 

96.31 
1682 - 1683 

“N. Malnisio (…)” [pmm] 
Fascicolo, 2 unità documentarie 
 
Atti che riguardano la chiesa di Malnisio: il podestà ed i giurati di Malnisio ratificano la separazione della chiesa di 
Malnisio da quella di Grizzo e la costituzione di un patrimonio per il mantenimento della stessa (1682 apr. 8); 
Francesco Neuhaus cede in enfiteusi alla comunità di Malnisio una casa ad uso del parroco (1683 nov. 5-29) 
copia autentica. 

 
96.32 

1704 gen. 4. Venezia 
“N. Prati in Malnisio e seghe. 1704 10 genaro. Ducale Alvise Mocenigo con spazzo di laudo per  12 prativi in 
Malnisio e due poste di sieghe a favor Montereale contro Nausero” [pmm] 
Fascicolo, 2 unità documentarie di cui una su supporto membranaceo 
 
Il doge Alvise Mocenigo al luogotenente della Patria del Friuli, Girolamo  Diedo. Comunica la sentenza del 
Collegio dei XX Savi sulla vertenza tra Gio. Daniele di Montereale Mantica e  Porzia di Montereale moglie di 
Francesco Neuhaus. Originale membranaceo e copia cartacea della stesso 
 
96.33 

sec.XIX 
“N. Friuli. Luoghi Vari. Zegliacco” [pmm] 
Unità documentaria condizionata in camicia cartacea 
 
Contiene una nota storica di mano di Pietro di Montereale Mantica che riguarda l'acquisto del castello di 
Zegliacco, in comune di Treppo, da parte di Bernardino Floriti detto Cossio di Spilimbergo (1478). 
 
96.34 

1799 - 1802 
“N. Feltre” [pmm]; stessa mano integra  “Poesie per le nozze Bartolomeo Ballati con Lucrezia conti de Mezzan.  
Feltre – Gio. Marsure 1818”  
Fascicolo, 3 unità documentarie 
 
Il contenuto non corrisponde a quanto indicato dal titolo. Si conservano tre lettere, le prime due di Sebastiano 
Ferro sono indirizzate ad Ottaviano di Montereale Mantica  (1787 mar. 26. Pordenone; 1799 dic. 8. Aviano) e 
riguardano in parte interessi del Comune di Pordenone; la terza a sigla Fiorino Venerussi (1802 mag. 22. Murano) 
è indirizzata presumibilmente a Giovanna Coletti e riguarda la disponibilità di alloggio presso un collegio. 
 
96.35 

1768 – 1799 
Stampa della fedelissima città di Pordenone. Per ascolto [titolo a stampa] 
Stampa ad lites legata in cartoncino pagg.68. Mediocre stato di conservazione 
 
La vertenza riguarda i diritti d'uso dei macelli cittadini sopra un'area rivendicata da Tiziano Cepolino. 
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96.36 
1509 ott. 19-1510 ago. 28 

"1509. Civilium libellus" [titolo coevo] 
Segnato "A" 
Registro legato in carta cc.41, cc.3 libere. Mediocre stato di conservazione  
 
Atti riferibili all'attività della Curia civile di Pordenone negli anni 1509-1510 e 1510-1511, podestà Francesco 
Gregoris e Girolamo Popaite. Oltre ad atti giudiziari sono registrati numerosi atti privati, sulla coperta si  legge 
“In hoc libro sunt plures instrumenta diversarum personarum” [mano coeva]. 
 
96.37 

1510 ott. 8-1511 apr. 28 
"Civilia acta" [titolo coevo]  
Registro legato in carta cc.12, cc. 2 libere. Mediocre stato di conservazione. 
 
Atti riferibili all'attività della Curia civile di Pordenone nell'anno 1510-1511, podestà Girolamo Popaite. 
 
96.38 

1511 apr. 28-1511 ago. 11 
"MDXI. Civilium libellus" [titolo coevo] 
Registro legato in carta cc.28, c.1 libera. Mediocre stato di conservazione 
 
Atti riferibili all'attività della Curia civile di Pordenone nell'anno 1511-1512, podestà Gio. Andrea Popaite e vice 
podestà Gio.Pietro Gregoris .  
 
96.39 

1511 ago. 12-1512 mag. 8 
"MDXI. Civilium libellus secundus" [titolo coevo] 
Registro legato in carta cc.48, cc.8 libere. Mediocre stato di conservazione 
 
Atti riferibili all'attività della Curia civile di Pordenone nell'anno 1511-1512, vicepodestà Gio.Pietro  Gregoris, 
Francesco Fontana, Alvise Fontana. 
 
96.40 

1511 apr. 29-1512 mag. 13 
"MDXI. Libellus pignorarum" [titolo coevo] 
Registro legato in carta cc.7. Mediocre stato di conservazione 
 
Atti riferibili all'attività della Curia civile di Pordenone nell'anno 1511-1512. Nell'unità sono registrati atti di 
prignoramento e vendita all'asta. 
 
96.41 

1512 mag. 11- giu. 25 
Atti riferibili all'attività della Curia civile di Pordenone nell'anno 1512-1513, vice podestà Alvise Fontana e 
Gio.Pietro Gregoris. 
Registro legato in carta cc.7 
 
96.42 

1531-1532 
documenti in copia dal 1493 

“Processus inter ser Iuvenalem a Zoccho et ser Io. Baptistam Benitendi coram arbitris” [mano sec.XVI] 
Fascicolo di cc.10 
 
La vertenza riguarda delle proprietà site a Valle ed è celebrata da arbitri nominati dalle parti,  
 
 
 
 



 708 

96.43 
1531-1533 

“1531. Processus magistri Io.Antonii a Zoccho et magistri Mathei Marescalchi” [mano sec.XVI] 
Fascicolo di cc. 5 
 
Carte che riguardano il ricorso promosso dal Marescalco contro la sentenza pronunciata dalla Curia di 
Pordenone nell'anno 1531 in cui veniva riconosciuto al del Zocco un credito verso l'attore  quale usufruttuario 
dei beni di Maria Cargnelutti. 
 
96.44  

1532 
Atti di un contenzioso tra Tommaso calderaro, che agisce a nome della moglie Giovanna figlia di Cosma di 
Pordenone, contro gli eredi di quest'ultimo. Le parti si affidano al giudizio di due arbitri. 
Fascicolo di cc. 6 
 
96.45 

1532 set. 7-26 
Sentenza arbitrale relativa ad un contenzioso tra i fratelli Tommaso e pre Florido Del Sale. 
Unità documentaria cc.2 
 
96.46 

1512 -1533 
Atti notarili rogati dal notaio pordenonese Pietro Antonio Frescolini (1512 gen.3-1531 mar.19); atto del notaio 
Giovenale del Zocco (1532 giu.4) con integrazione posteriore del notaio Frescolini. . 
Fascicolo, 10 unità documentarie  
 
96.47 

1518-1530 
Miscellanea 
Fascicolo, 4 unità documentarie 
 
Si conservano: contratto di locazione di beni siti nella villa di Noncello (1518 gen. 20) copia semplice; partita 
contabile intestata a Rinaldo de Odorigo (1522) copia autentica; scrittura relativa alla compravendita di alcuni capi 
di bestiame che vede attori Nicolò di Francesco di Cividale e Giacomo di Bernardino di Aviano (1528 ott. 25); 
sentenza di bando emessa contro Battista De Filippo, copia semplice dagli atti della cancelleria di Meduna (1530 
sett. 19). 
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97 
 
 

97.1 
1724 - 1824 

“Agricoltura. Pascoli proibiti. Vendemmie. Pensionatico. Beni inculti” [pmm] 
Fascicolo, 24 unità documentarie manoscritte e a stampa. Cattivo stato di conservazione. Muffe diffuse e lacerazioni compromettono la leggibilità 
del testo 
 
Contiene documenti originali ed in copia: provvedimento del Senato Veneto in materia di pensionatico (1724 giu. 
24); copie di lettere indirizzate ai Provveditori sopra i beni incolti dal comune di Malnisio (1787 ago. 18), 
Giuseppe Cigolotti di Malnisio (1787 ago. 30) e dal  capitano di Montereale  (1787 set. 26) riguardano 
l'applicazione della normativa in materia di diritto di pascolo; notificazioni e provvedimenti pubblicati a sigla di 
Luogotenente della Patria, Provveditori sopra i beni inculti e deputati sopra l'agricoltura, Provvisorio governo 
centrale del Friuli. Comitato alle finanze   (1753 set. 2-1797 set. 9); R.Delegazione per la  Provincia del Friuli. 
Circolare per la promozione di una pubblicazione in materia di allevamento (1824 gen. 1) . 
 
97.2 

sec.XVIII 
1583 - 1761 

“Summario Commissaria Montereal Mantica. Processi A (...)X. (...)” [mano coeva] 
Registro legato in cartoncino cc.1-125 num.orig.ed arch. 
 
Sommario processuale. Riguarda la vertenza tra Gio. Antonio di Monterale Mantica ed il nipote Ottaviano. 
 
97.3  

1740 - 1808 
“(...) Dote e vitalizio dovuto alla signora Chiara Provini vedova relitta del q.Lodovico Fontana. Con carte relative 
(…)” [pmm] 
Fascicolo di cc.102. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Carte relative ad un onere acquisito dalla famiglia Montereale Mantica quale erede Fontana:  testamento di Pisana 
Bona, moglie di Francesco Antonio Gelmi, in cui istituisce eredi la nipote Pisana ed il marito di questa Pietro 
Provini (1751 mag. 31); atti riferibili ad un contenzioso tra Laura Provini Sponchia ed i fratelli in merito ai beni 
dotali (1740 set. 4-1799 apr. 23); contratto di matrimonio tra Chiara Provini e Lodovico Fontana (1800 mag. 28); 
inventario di beni dotali, memorie contabili e ricevute;  istanza di Chiara Provini al Ricevitore del Registro di 
Pordenone per la rateizzazione del pagamento del Diritto proporzionale del Registro (1808); lettere indirizzate a 
Lodovico Fontana da Luigi e Gio.Battista Provini; lettere indirizzate ad Ottaviano Fontana da Mattio Bertoli, dal 
cugino Nicolò Panciera, Gio.Battista e Luigi Provini; lettere indirizzate a Chiara Provini dai fratelli Gio.Battista e 
Luigi e dal cugino  Gio.Battista Provini Atti originali ed in copia. 
Una nota di mano di Pietro di Montereale Mantica, sulla coperta del fascicolo, indica che dopo la morte di Chiara 
Provini (1816 feb. 13) cessò l'obbligo del pagamento del vitalizio a suo favore. 
Nell'unità è inserita una copia del periodico «L'amico del contadino», 30 maggio 1921, n.15 anno XXVI 
 
97.4   

1812- 1819 
“N. Affari di coscrizione. Maneggi usati per esentarmi dal militare servigio resi inutili, mia partenza per Milano 
come Velite Reale passato poscia nelle Guardie Reali d'Onore, raccomandazioni avute e lettere scritte nella 
campagna 1813 alla famiglia, lettere scrittemi a Milano, mia liberazione dal militare servigio, amnistia accordatami 
e mio assoluto congedo" [pmm] 
Fascicolo di c.206 
 
L'unità raccoglie atti e carteggio che riguardano il servizio di leva prestato da Pietro di Montereale Mantica. Si 
segnalano: memorie e carteggi di Pietro con familiari ed amici (1813 apr. 1 – dic. 1); minute/copie di richieste 
presentate dal padre ad autorità civili e militari e di lettere indirizzate a conoscenti per ottenere  l'esonero del 
figlio, lettere di raccomandazione, documenti e carteggi relativi alle pratiche di arruolamento in qualità di Velite e 
di Guardia Reale (1813); decreto di amnistia a favore del Montereale (1817 set. 20. Padova). Sono inoltre 
presenti: notificazioni a stampa a sigla del comandante dell'armata austriaca in Italia Heinrich von Bellegarde 
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(1814 lug.28) ed I.Regio Delegato conte di Torresani Lanzfeld (1816 ago. 15); “Perucini Caporal”, manoscritto 
contenente istruzioni per il servizio di caporale. 
Nel fascicolo è inserito un nucleo di carte che riguardano altri momenti della vita di Pietro: lettere dell'amico 
Nicolò Priuli (1812 apr. 2; 1815 mag. 22, nov. 10. Venezia); lettera di Pietro Seffer (1817 feb. 25. Murano); carte 
che riguardano un soggiorno di Pietro in Istria nell'anno 1819:  minuta di una relazione del viaggio, carteggio. 
 
97.5 

1816 - 1859 
“N. Alloggi militari” [pmm] 
Fascicolo di cc.147 
 
Deputazione amministrativa della città di Pordenone. Comunicazioni e mandati per l' assegnazione di alloggi 
militari a carico delle ditte Ottaviano e  Pietro di Montereale Mantica (1816-1854); copie di provvedimenti  del 
governo centrale relativi ai compensi previsti per gli alloggi militari (1817 ott. 3) e dall'I.R. Delegazione 
provinciale del Friuli (1833 ott. 3); lettere e rendiconti di oneri sostenuti indirizzati da Ottaviano e Pietro 
all'amministrazione comunale di Pordenone (1820-1859);  carteggio relativo ad una controversia tra Pietro ed 
uno degli ufficiali assegnati (1852);  I.R. Commissario di guerra in Treviso. Foglio di viaggio  (1825 mag. 17). 
 
97.6 

1804-1821 
“N. Contro la signora contessa Cecilia della Torre Valsassina  moglie relitta q. conte Marzio de conti di 
Montereale Mantica in causa per finto parto” [pmm]; “Circa spese e obbligazioni del conte don Antonio” [omm] 
Fascicolo di cc.134 
 
Copie dei memoriali e delle istanze presentate in giudizio da Ottaviano di Montereale Mantica, in particolare nel 
procedimento d'appello (1804-1822); elenchi di documenti relativi al procedimento; I.R. Tribunale provinciale di 
Udine. Comunicazione di sospensione del procedimento  (1821 gen. 27); lettere di Gio. Antonio di Montereale 
Mantica ad Ottaviano (1808 nov. 8. Roncade; 1809 mar. 24. giu. 7. lug. 19; 1810 gen. 19. feb. 12 e 19. mar. 21. 
Venezia) allegate minute di risposta, elenchi e quietanze spese legali; copie di normative sulle cause di finto parto 
(decreto del Consiglio dei X, 1543 set. 28) ed  il funzionamento delle giudicature (decreto imperiale  1815 gen. 3). 
 
97.7  

sec.XVI 
“3°. Mantega contro Popaite sopra il deposito sentenzia del clarissimo ser Piero Donato Proveditor. 1590 17 
agosto (…)” [mano coeva] 
Volume legato in cartoncino cc.1-20 num.orig. Cattivo stato di conservazione 
 
Atti di un contenzioso tra Gio.Daniele Mantica e Lucio Popaite. Riguarda un proprietà  sita in Valle.  
 
97.8 

1781, sec.XIX 
“Eredità Fontana / N. Note di beni possessi dalli fratelli Montereale eredi Fontana” [pmm] 
Fascicolo di cc.4 
 
Nella camicia sono inserite due unità di cui non è evidente il collegamento con quanto indicato dal titolo: elenco 
di proprietà di Pietro e Gaetano di Montereale Mantica site nella villa di Zoppola;  lettera di pre Giacomo 
Antonio Arbani ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (1781 giu. 3. Barcis) che riguarda il taglio del legname nel 
bosco Prescudin.  
 
97.9 

1739 – 1747 
“Contro il nobile signor Gio. Antonio di Monteregale Mantica” [omm]; “Per li beni Tiepolo […]” [a lapis rosso] 
Segnato “G” 
Volume legato in cartoncino cc. 11-25 num.orig. (mancano cc.1-10). Discreto stato di conservazione. Le carte sono slegate dalla coperta 
 
Atti di una vertenza che vede Gio. Antonio di Montereale Mantica ed i commissari del nipote Ottaviano contro 
Marco Antonio Tiepolo per diritti su beni siti a Pasiano.  Una nota datata 22 novembre 1760 specifica che l'unità 
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è stata presentata in giudizio nel successivo contenzioso tra  Gio. Antonio ed Ottaviano per la successione nei 
beni di Gaetano di Montereale Mantica. 
 
97.10 

1738 
“Per li nobili signori comisarii al figlio pupillo del q. Gaetano di Monteregal Mantica contro il nobil signor Gio. 
Antonio di Monteregal Mantica (...) ” [mano sec.XVIII]; "Proceso A summariato" [omm] 
Volume legato in cartoncino cc.24-28 num.orig. (mancano cc.1-23) 
 
Documenti in copia relativi alla vertenza di cui al titolo.  
 
97.11 

sec.XV ultimo quarto - sec.XIX primo quarto 
Cimpello 
Fascicolo. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile744 
   
Carte che riguardano beni localizzati nel territorio di Cimpello. Parte della documentazione riguarda le azioni 
giudiziarie promosse dai Montereale Mantica contro diversi, in particolare contro i padri del convento di S. 
Sebastiano di Venezia, per rivendicare la proprietà di immobili provenienti dal patrimonio di Gio.Daniele 
Mantica.  
 

97.11.1 
Scrittura di impegno a favore di Alessandro Mantica per affitti insoluti su beni siti in località “le Fratte” 
(1566 apr. 24. Pordenone). 
Unità documentaria cc.2 
 
97.11.2 
Contratto di compravendita di una proprietà sita nel regolato di Azzano, già ceduta da Gio. Antonio della 
Meduna al notaio Giacomo del Zocco (1564 dic. 11. Pordenone). 
Unità documentaria cc.2 
 
97.11.3 
Carte relative a immobili siti in località “le Fratte” nel regolato di Cimpello: atti riferibili ad interessi di 
Princivalle di Nicolò Montereale e gli eredi di Giovanni Pinali  (1647, 1660, 1669); atto di compravendita di 
una proprietà acquistata dai conti Cattaneo ai padri di S. Sebastiano di Venezia (1713 ) copia semplice; 
confinazione, disegno ad inchiostro. 
Fascicolo di cc.18 complessive 
 
97.11.4 
“N. Azzano. Campi prativi alle Fratte” [pmm].secc. XVI-XVIII  
L'unità raccoglie documentazione eterogenea relative in parte ad immobili siti in località “le Fratte”: atti di un 
contenzioso che coinvolge la famiglia Pinali ed in cui sono compresi copie degli atti di cui al n.97.11.3 
(sec.XVII) e copia di un contratto di compravendita in cui figura come attore Gio.Daniele Mantica (1591);  
atti di un contenzioso tra i consorti di Montereale Mantica ed i Padri di S.Sebastiano di Venezia (sec.XVIII); 
diffida richiesta da Gio.Daniele Mantica contro privati che pascolavano gli animali in fratte e rive  poste fuori 
delle mura di Pordenone (1608).  
Fascicolo di cc.80 
 
97.11.5 
“Causa per recupero del prado in Azzano de le Fratte” [pmm]. sec. XVIII, documenti in copia dal sec.XVI 
Atti del contenzioso tra i consorti di Montereale Mantica ed i Padri di S.  
Sebastiano di Venezia, riguarda beni siti in località “le Fratte” nel regolato di Cimpello. 
Volume privo di coperta di cc.75 complessive 

                                                
744 Le unità archivistiche sono stato oggetto di consistenti movimentazioni e gli atti sono in pessimo stato di conservazione, 
per questo motivo non è stato possibile un riordino sistematico delle sottounità che vengono quindi sommariamente 
descritte nell'ordine con cui si sono conservate.  
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97.11.6 
“NN”; “Azzano. Per conti Monteregali Mantica contro diversi possessori e per il conte Gio. Antonio zio 
contro il conte Gio. Ottaviano nipote” [mano sec.XVIII] 
Atti come da titolo (sec. XVIII seconda metà, con documenti in copia dal sec. XV). In apertura albero della 
discendenza di Pietro Mantica. 
Volume legato in cartoncino di cc.124 complessive 
 
97.11.7 
“NN. Azzano. Per conti Montereali Mantica contro diversi possessori e per il conte Gio. Antonio zio contro 
il conte Gio. Ottaviano nipote. Spoglio fatto del processo segnato ut supra et di alcune carte ut intus” [omm] 
Spogli documentari attribuibili ad Ottaviano di Montereale Mantica (sec. XVIII seconda metà, con 
documenti in copia dal sec. XV). Presumibilmente parte delle carte originariamente contenute nell'unità è 
confluita nelle precedenti. Sono presenti carte provenienti da un volume  riferibile al contenzioso tra i 
Montereale ed i padri di S. Sebastiano. 
Volume legato in cartoncino di cc.37 complessive 
 
97.11.8 
“N. Azzano” [pmm]. secc. XV-XVIII 
Carte che riguardano proprietà della famiglia Mantica, originali e copie. La documentazione è riferibile a 
contenziosi delle famiglie Mantica e Montereale Mantica. 
Fascicolo di cc.90, un atto su supporto membranaceo 
 
97.11.9 
“N. Azzano. Dissegni” [pmm]; stessa mano integra “Parte II foglio IX figura I n. di mappa 1078” e “Titoli 
relativi al prato in Azzano descritto nell’inventario giudiziale 2 luglio 1822 nell’attivo alla rubrica I lettera K 
n.1” 
Contiene: disegno ad inchiostro di una proprietà Montereale Mantica in località “le Fratte”; disegno ad 
inchiostro di una proprietà nella medesima località acquistata dai conti Cattaneo ai padri di S. Sebastiano, in 
duplice copia (1778, 1801). 
Fascicolo di cc.3 

 
97.12   

1840 - 1866 
“N. Maestro c.166-167” [pmm] 
Fascicolo 
 
Carte relative all'amministrazione del patrimonio boschivo della famiglia Montereale Mantica. Contiene: 

 
97.12.1  
"N Denuncia 2 dicembre 1865 contro il danneggiatore nel bosco Prescudin Corradina Angelo di Battista e 
sentenza della R.Pretura di Maniago 21 dicembre 1865 che gli infligge la pena dell'arresto di giorni tre" 
[pmm]  
I. R. Ispezione forestale a Pietro di Montereale Mantica (1866 feb. 9). Trasmette copia della sentenza inviata 
dall'  I.R. Pretura di Pordenone (1865 dic. 28.). 
Unità documentaria condizionata in camicia cartacea 
 
97.12.2 
"N 54. Invenzioni forestali contro danneggiatori nel bosco Prescudin" [pmm]; camicia interna “Abusi 
repressi nel bosco Pescudin” [pmm]; stessa mano integra “1840. 1841 nell’amministrazione Niccoli. 
1856.1857.1858.1860.1861 nell’amministrazione Montereale” 
Contiene: I.R. Amministrazione dei boschi, distretto di Maniago. Processi verbali per reati di 
danneggiamento; I.R. Pretura di Maniago. Atti di citazione in giudizio; carteggio tra l’I.R. Ispezione forestale 
di Pordenone e Pietro di Montereale Mantica; carteggi riferibili a Pietro ed al suo amministratore Gio. 
Battista Niccoli (1840-1861). E’ presente un atto di epoca anteriore: perizia di stima di un danno prodotto da 
Gio. Battista Traina al pascolo del Prescudin  (1783 lug. 13. Barcis). 
Fascicolo di cc.31 
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97.13 
 sec.XVIII 

documenti in copia dal sec. XVI 
 “Causa maso di Mezzo. Opposizioni A. Abbozzi” [omm] 
Fascicolo di cc.128 
 
Carte che riguardano un’azione promossa dai consorti Montereale Mantica, rappresentati da Ottaviano, per il 
recupero di crediti sopra una proprietà sita a Cordenons e denominata “maso di Mezzo”. Si conservano atti 
notarili in copia; minute/copie di istanze e memorie presentate in giudizio; documentazione di natura contabile; 
lettere indirizzate ad Ottaviano da: agente degli eredi Pedrocchi (1770 nov. 13. Corva), Francesco Aprilis (1770 
nov. 14. Cordenons), Bernardino Tonon (1771 feb. 26. Venezia), eredi Giovanni Battista Pedrocchi (1771 set. 17. 
Venezia) 
 
97.14 

1825 - 1865 
 “Pordenone. Corriere, Veloci, Diligenze e Messaggerie, Omnibus, Strada Ferrata” [pmm] 
Fascicolo, 28 unità documentarie 
 
Materiale a stampa. Si segnalano: orari e tariffe di diligenze postali e passeggeri in partenza da Pordenone e 
Venezia, biglietti di prenotazione e di corsa, ricevute spedizioni postali; Orario delle corse su le linee Veneto-Tirolesi ; 
avvisi relativi alla costruzione della strada ferrata Milano-Venezia.  
 
97.15 

sec.XVII - 1817 
“N. Fascicolo circa rata pretesa per parte di Ca'  Ottobon sopra terra da Ca' Montereale anticamente possessa in 
Torre loco detto al Musil ed asserita di ragione al maso Molinaro” [pmm];  camicia interna "1778. Per occasione 
di sequestro praticato sopra terra  in Torre di Ca'  Monteregale per parte di Ca'  Ottoboni ut intus e locazioni di 
detta terra" [omm] 
Fascicolo 
 
Carte che riguardano una proprietà proveniente dal patrimonio di Gio.Daniele Mantica. Gli Ottoboni, appaltatori 
delle rendite del castello di Pordenone,  rivendicano diritti di censo sull'immobile.  
Contiene: atti notarili (1638, 1754-1817), copie semplici ed autentiche; memorie e note ricavate da registri rendite, 
perizie di stima, confinazioni e disegni ad inchiostro (sec. XVIII), carteggio (1778, 1812). Parte della 
documentazione è stata estrapolata da un volume di atti contenziosi. Inserto 

97.15.1 
“Montereal contra Rampogna”. 1703 
Atti dell’azione legale promossa da Gio. Daniele di Montereale Mantica  contro gli affittuali Angelo e fratelli 
Rampogna di Torre. 
Fascicolo di cc.9 

 
97.16 

sec. XVI -1605  
“Vicinale” [pmm] 
Fascicolo di cc.63 
 
Carte riferibili ad un contenzioso tra  Gio.Daniele Mantica ed i consorti Populin di Visinale. Si conservano atti 
notarili (1464-1568) copie posteriori; scrittura di impegno sottoscritta dai Populin a favore del Mantica (1605); 
atti di contenzioso, rendiconti e documentazione di natura amministrativo- contabile in parte relativa a crediti dei 
Populin verso terzi (sec.XVI). 
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97.17 
1844 

1796 - 1844 
“Comune di Pordenone rappresentato dalla Deputazione Comunale per istrumento 19 luglio 1796 atti Marchetti 
per l'interesse di annue l.114.94 sul capitale di l.4000” [mano amministratore];  stessa mano integra “affrancato”; 
“ li 26 novembre 1844” [pmm] 
Fascicolo di cc.22 complessive. Pessimo stato di conservazione. La parte superiore delle carte è in frammento 
 
Pratica relativa all'affrancamento di un onere dell'amministrazione comunale verso Marina Poletti derivante da un 
contratto di livello siglato tra il comune ed Ottavio di Sbroiavacca  in data 19 luglio 1796. 
 
97.18 

1593 - 1594 
Registro contabile  
Registro di cc.30, cc.1-18 num.orig.ed arch..  Mediocre stato di conservazione. Le carte si presentano tagliate in corrispondenza del dorso ed 
inserite all'interno della coperta di un registro contabile intitolato "Affitti della signora Lucretia Cesena  [...] villa di Tiez” e  “Varie carte circa 
terre in Tiez della casa Isnardi Cargnelutti” [omm]. Nel  verso del piatto anteriore di coperta è incollato il frammento di un atto datato all'anno 
1566 in cui ritornano i nomi Isnardis e Cargnelutti. 
 
Le registrazioni sono attribuibili a Marzio Cesena . Presumibilmente si tratta di voci riferibili ad un incarico 
ricoperto nell'amministrazione comunale di Pordenone.   
 
97.19 

1753 lug. 13 – ago. 23 
Atti riferibili ad un processo celebrato dalla curia vescovile di Concordia contro il parroco di Malnisio. Copie 
semplici: carteggio tra Gio.Antonio di Montereale Mantica, quale giusdicente di Montereale,  ed il vescovo di 
Concordia; dichiarazioni di testimoni; dichiarazione del capitano di Montereale,  Giovanni Nascimbeni.   
Fascicolo di cc.7 
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98 

 
 

98.1 
1524  nov. 21-1525 gen. 13 

con documenti in copia dal 1499 
“Liber regiminis magnifici domini Gabrielis Blanchelli capitani Portusnaone sub anno 1524 die xxi novembris 
usque 1525 die xxvi aprilis” [mano coeva]; titolo interno "Civil(ium) et extraordinariorum liber primus". 
Registro legato in carta di cc. [I, 1-35]. Pessimo stato di conservazione.  Lacera la coperta; in frammento il margine inferiore delle carte. Non 
consultabile 
 
Atti riferibili all'attività della Curia civile di Pordenone, capitano Gabriele Blanchelli.   
 
98.2 

sec. XVIII fine – sec.XIX primo quarto 
"Medici" [pmm] 
Fascicolo di cc.2 condizionate in una lettera di Osvaldo Sgobba ad Ottaviano di Montereale Mantica (Montereale, 17 marzo 1783)  
 
Atti relativi ad Ermenegildo Zanerio  medico del comune di Pordenone:  lettera indirizzata al R.Superiore 
Tribunale di sanità in Venezia in relazione alla liquidazione dello stipendio; delibera consiliare che riguarda 
l’elezione di un nuovo medico in seguito alla morte dello Zanerio. Si tratta di minute di mano di Ottaviano di 
Montereale Mantica. 
 
98.3 

1804  
"N Longo dottor Antonio. Medico" [pmm]  
Fascicolo di cc.6 
 
Il contenuto non corrisponde al titolo. Si conserva un carteggio relativo ad interessi economici di Ottaviano di 
Montereale Mantica: lettera a sigla G. P. indirizzata a Francesco Degani (1804 feb. 17); lettere indirizzate ad 
Ottaviano da Antonio Salice (1804 feb. 18. Montereale) e Luigi Moretti (1804 feb. 25. Venezia). 
 
98.4 

1831 – 1836  
Colera  
Fascicolo, 7 unità documentarie  
 
Materiali relativi all'epidemia di colera che colpì il Friuli nella prima metà del sec.XIX. Si tratta di 
documentazione raccolta da Pietro in occasione dell'incarico di membro della “Commissione di beneficienza 
ossia alle questue per l'oggetto del cholera” di Villanova. Comprende: ricetta di un rimedio farmaceutico; articolo 
sulla prevenzione estratto dal periodico  «L'Eco di Milano», n.86, del 20 luglio 1831; R. Delegazione Provinciale. 
Circolari in materia di vaiolo e colera (1832 nov. 19; 1834 nov. 13; 1836 giu. 25); carteggio relativo alla raccolta di 
fondi organizzata dalla Deputazione comunale di Vallenoncello per fronteggiare l'epidemia di colera: lettera 
indirizzata a Pietro di Montereale Mantica (1835 ott. 10. Vallenoncello) con cui comunica la nomina a membro 
della commissione; lettera indirizzata alla commissione di beneficienza della parrocchia di Villanova (1836 lug. 
19. Vallenoncello).  
 
98.5 

sec. XVIII prima metà 
 1583 - 1736 

"Processo casi Monteregale Mantica contra quoscumque per il fidecomisso Mantica" [mano sec.XVIII]; titolo 
interno “Pro illustrissimi domini conti Ioanne Antonio patruo et Ioanne Ottaviano nepote puppilo q. nobilis 
domini conti Gaiettani de Monteregale Mantica contra dominum Asdrubalem Carli” [mano coeva] 
Segnato "AB" 
Volume legato in cartoncino cc. [I], 1-37 num.orig. (c.26 non cartolata per errore meccanico), cc.2 libere 
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Atti che riguardano la difesa dei diritti successori di Gio.Antonio ed Ottaviano di Montereale Mantica sul 
patrimonio di Gio.Daniele Mantica contro le rivendicazioni di Asdrubale Carli, pronipote della coppia formata da 
Lucrezia di Montereale, moglie in seconde nozze di Gio. Daniele Mantica, e Fulvio Anselmi. Inseriti in apertura 
due alberi genealogici.  
 
98.6 

1727 dic. 16. Venezia 
Il doge Alvise Mocenigo attesta l'autenticità di un atto trascritto dal notaio Pietro Paolo Rossi. 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
98.7 

1747 set. 8 
Certificati di battesimo di Lodovico Ettore Fontana,  figlio di Antonio di Ottaviano Fontana e Maddalena di 
Gio.Battista di Zoppola.  
Fascicolo, 3 unità documentarie 
 
98.8 

sec. XVIII seconda metà 
 1580 - 1767 

“Per il nobile conte Gio.Ottaviano di Monteregale Mantica e signori conti Gio.Daniel e Marzio fratelli pur di 
Monteregale contro” [mano coeva];  “li signori conti Spilimberghi e Badini aversari circa il maso di Mezzo (...)" 
[omm]  
Segnato "L” 
Volume legato in cartoncino cc. 4-31 num. orig. Discreto stato di conservazione. Le carte sono slegate dalla coperta 
 
Atti di un contenzioso che vede  i consorti di Montereale Mantica rivendicare diritti di censo su una proprietà 
feudale sita a Cordenons e denominata “maso di Mezzo”, di cui risulta investito Gio.Paolo di Spilmbergo. 
 
98.9 

1379 – 1648  
Atti notarili relativi a proprietà e rendite localizzate a Cusano di Zoppola. Copie autentiche estratte nell'anno 
1779 da un volume conservato dal conte Flaminio di Ragogna Torre. 
Registro di cc.1-14 num.orig. 
 
98.10 

1561– 1564  
con allegati dal 1396 

“Per processus inter nobili domini Franciscus et Lucius Richeris ex una cum Petro et consortum de Benedictis 
de Nauncello ex altera ocasione ut intus” [of] 
Registro di cc. 44 
 
Atti di un contenzioso che vede Francesco e Lucio Ricchieri contro Pietro Benedetti e  consorti  di Noncello.  Le 
parti rivendicano diritti sul patrimonio di Francesco di Nicolò Ricchieri; allegati i testamenti di Francesco e Gio. 
Pietro di Nicolò Ricchieri. I documenti della vertenza sono stati trascritti da Ottaviano Fontana (sec.XVIII). 
 
98.11 

1584 feb. 22. Udine 
“N. Castorio Casella” [pmm] 
Unità documentaria condizionata in  una lettera a sigla Vincenzo Iurcati745 (6 febbraio 1633) 
 
Lettera di Castore Casella a Gio.Daniele Mantica. Riguarda interessi economici e contenziosi. 
 
 
 
 
 

                                                
745 Lettura incerta. 
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98.12 
15[..] mag. 24 

“Donato Casella” [pmm] 
Unità documentaria condizionata in  una lettera indirizzata ad Ottaviano Montereale Mantica (Pordenone, 29 maggio 1781). Mediocre stato di 
conservazione 
 
Lettera di Donato Casella a Scipione Domenichini. Contiene alcuni versi in dedica all'amico. 
 
98.13 

sec.XVII 
“Libro Secondo” [mano non identificata] 
Volume legate in cartoncino cc. 1-83 num.orig. Pessimo stato di conservazione. Muffe diffuse e fragilità del supporto. Non consultabile 
 
Atti di un contenzioso che vede i comuni di Montereale, Grizzo, San Leonardo, Malnisio e San Martino contro il 
comune di Barcis. 
 
98.14 

1547 - 1659 
“1547. Capitoli della reverenda Congregazione di Pordenon. 1547” [mano posteriore] 
Registro legato in cartoncino cc.1-13 num.orig. . Mediocre stato di conservazione 
 
Congregazione dei sacerdoti di Pordenone. Capitoli dell'anno 1547 e provvedimenti normativi successivi (1578-
1659). Copia realizzata dal sacerdote Giovanni Francesco Trussardi di Pordenone nel 1659. 
 
98.15 

[sec. XVIII] 
Congregazione dei sacerdoti di Pordenone. Memoria sull’organizzazione della congregazione e l'amministrazione 
degli obblighi di legato. Nel verso Ottaviano Fontana annota “Destribucion delgli aniverssari della reverenda 
Congregacione ut intus”. 
Unità documentaria cc.3  
 
98.16 

1721 – 1793  
“Capitoli della veneranda Congregazione. Concordio, riduzione degli obbighi di messe cantate e messe basse” 
Registro legato in carta di cc.11 
 
Congregazione dei sacerdoti di Pordenone. Capitoli dell'anno 1721; seguono registrazioni di atti e carteggi relativi 
ad obblighi di legato (1733-1793). Copia semplice  (mano sec.XVIII-XIX). 
 
98.17 

1793 lug. 4 
“1793. Copia di decretto episcopale di Concordia per l’offiziature, messe ridotte della Congregazione” [mano 
coeva] 
Unità documentaria cc. 4 
 
Copia semplice coeva. 
 
98.18 

1676, 1700 
“1676. legato del q.  D.Venturin Guerin alla reverenda Congregazione di Pordenone” 
Registro legato in cartoncino c.[I], pagg. 1-16 num.orig., cc. 2 libere 
 
Congregazione dei sacerdoti di Pordenone. Perizia di stima delle proprietà assegnate ai sacerdoti dal legato 
Guerrini (1676 mag. 10). Inserti in apertura  rendiconti relativi (1700 ago. 17). Sulla coperta  una nota di [of] 
recita «vedi a c. 5 in margine perché il reverendo don Francesco Fontana fece permuta con il signor Bernardi  
(…)». 
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98.19 
1714 - 1715 

“1714”; “(...)”; “Estrato delle reverenda Congregacione” [of] 
Registro legato in cartoncino  cc.1-98 num orig.e arch. 
 
Congregazione dei sacerdoti di Pordenone. Contabilità rendite. Cc.85v-89: indice alfabetico. 
 
98.20 

1786 
“1786. Estratto de resti della veneranda Congregazione di Pordenon” [of] 
Registro legato in carta cc. [I-II], 1-48 num.orig. 
 
Congregazione dei sacerdoti di Pordenone. Contabilità debitori. Le registrazioni sono di mano di Ottaviano 
Fontana. Cc.I-II: indice alfabetico. 
 
98.21 

sec. XVI 
con documenti in copia dal 1461 

“R. Congregationis sacerdotum Portusnaonis” [mano sec.XVI] 
Volume legato in carta cc.14, cc.35 libere. Cattivo stato di conservazione 
 
Congregazione dei sacerdoti di Pordenone. Atti riferibili ad una vertenza tra la Congregazione e gli eredi di 
Francesco di Girolamo Gregoris di Pordenone. Riguarda le disposizioni testamentarie di quest'ultimo  
(testamento in data 1510 giugno 12). Nell’unità sono inseriti: alberi genealogici della famiglia Gregoris; memorie 
ed allegati alla vertenza; atti riferibili a procedimenti giudiziari che vedono come attore Girolamo Gregoris 
(sec.XVI, anni Sessanta); lettere di Girolamo Gregoris ad Alessandro Mantica (1560 dic. 6, Pordenone; 1561 gen. 
13; s.d.). 
 
98.22 

1678 – 1707 ca. 
documenti di epoca anteriore in copia 

“N. Reverenda Congregazione de sacerdoti de Pordenone” [pmm] 
Fascicolo 
 
Congregazione dei sacerdoti di Pordenone. Atti di contenziosi che vedono la Congregazione contro la famiglia 
Fontana. Riguardano in particolare una lite in cui l'ente religioso, coerede del patrimonio di Antonio 
Domenichini, rivendica diritti sui beni pervenuti ad Artemisia Fontana quale erede di Girolama Fontana vedova 
di Antonio Domenichini. Comprende: 

 
98.22.1 
“Fontana contra reverenda Congregazione de sacerdoti di Pordenone (...)” [of]. 1678-1700 
Segnato “A” [a lapis rosso] 
Nell’unità sono inseriti: frammento di un registro rendite, sommario processuale, documentazione di natura 
amministrativa relativa alle rendite Domenichini (secc.XVII-XVIII). 
Volume legato in cartoncino cc.5-41 num.orig., cc.49 libere 
 
98.22.2 
“Fontana contra la reverenda Congregatione de Pordenon” [mano sec.XVIII]. sec. XVII ultimo quarto 
Segnato “B” [a lapis rosso] 
Prevale documentazione di natura amministrativa relativa alle rendite dei Domenichini e della 
Congregazione. 
Volume legato in cartoncino cc.145 complessive (num.orig. incoerente) 
 
98.22.3.  
“Fontana contra la reverenda Congregatione de Pordenon” [of?].1694-1700 
“C” [a lapis rosso] 
Volume legato in cartoncino cc.1-40 num.orig. 
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98.22.4.  
“Fontana contra la reverenda Congregatione de Pordenon” [mano sec.XVIII]. 1685-1699 
Volume legato in cartoncino cc.47 complessive 
 
98.22.5.  
“1707 12 maggio. Deposito fatto dalla reverenda Congregatione” [mano sec.XVIII]. 1707 
Oltre all'atto di deposito di cui al titolo, fatto dalla Congregazione a favore di Artemisia Fontana come da 
sentenza del Senato veneto del 20 gennaio 1700, sono presenti rendiconti di versamenti per spese legali ed 
atto di procura di Artemisia in un avvocato di Venezia. 
Volume legato in cartoncino cc.11, cc.5 libere 
 
98.22.6 
“1707. Sumario Fontana contra reverenda Congregatione”  [mano sec.XVIII]. sec.XVIII 
Registro legato in carta di cc.20 

 
98.23 

 
1700– 1701  

“Processo reverenda Congregazione di Pordenone contra la nobile signora Beatrice e Maria madre e figlia 
Brunetti” [mano sec.XVIII]; “e contro gli eredi della q. nobile signora Gierolama relicta q. nobile signor Antonio 
Domenichini …” [of] 
Fascicolo di cc.2  
 
Del volume originale si conserva solo la coperta cartacea ed alcuni atti in copia semplice. 
 
98.24 

1802-1803 
Allegazione della veneranda Congregazione de sacerdoti di Pordenon in confronto del n.h. Lazaro Antonio Ferro [titolo a stampa] 
Stampa ad lites legata in carta pp..44, cc. 44 libere 
 
La vertenza riguarda una rendita su beni siti a Magnadola, assegnata alla Congregazione da Antonio Amalteo 
nell'anno 1709 e successivamente acquisita dai Ferro. Inserite in apertura carte sciolte che riguardano la lite: atti 
processuali in copia; lettere inviate a don Antonio Poletti, presso la Congregazione, da Giovanni Napolin (1802 
set.22, nov. 6.13.24, dic. 4.24.25; 1803, gen. 18.26.29., feb. 9.28.29, mar. 9, apr. 2.16, giu. 25. Venezia);  Antonio 
Moro (1802 nov. 16.20.30, dic. 7. Venezia); P. Gaspare (1803 mar. 15. 29, apr. 5. Venezia) e minute di risposta.  
 
98.25 

secc. XVI-XVIII 
“Congregazione de sacerdoti” [pmm] 
Fascicolo di cc.292 condizionate in una lettera di Benedetto Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis, 23 febbraio 1792) 
 
Congregazione dei sacerdoti di Pordenone. Documentazione eterogenea raccolta da Pietro di Montereale 
Mantica. Si segnalano: atti e memorie che riguardano la vita della Congregazione e gli altaristi; documenti riferibili 
a contenziosi per imposte ed oneri di decima;  atti riferibili al contenzioso con la famiglia Fontana (sec.XVIII); 
sommario di un contenzioso tra la Congregazione dei sacerdoti e gli altaristi (sec.XVII). Inoltre «Indice delle 
reliquie nel reliquario di San Giorgio da raccordarsi nelle solennità occorenti alli parochiani perche ricorrano alla 
protettione de santi  medesmi nelle solennitadi e riverenti s’accostino per ricever la pace del Signore» , attribuibile 
ad Osvaldo Ravenna. 
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99 
 
99.1  

sec. XIX inizi 
1752-1808 

“1804. Per il nobile signor conte Ottaviano di Monteregale Mantica impetito dal nobile signor Francesco Tinti” 
[omm];  “vedi sentenza del Tribunale di Treviso contro il signor Francesco Tinti ed a favore del signor nobile 
conte Ottaviano di Montereale in data 5 ottobre 1808”[pmm] 
Volume legato in cartoncino cc.120 complessive num.orig.ed archivistica 
 
Atti del contenzioso che vede Francesco di Girolamo Tinti di Pordenone contro Ottaviano di Montereale 
Mantica. In discussione il capitale dotale della figlia di Ottaviano, Lucia, moglie di Valentino Tinti e cognata di 
Francesco (contratto di nozze in data 16 maggio 1793). L'unità conserva minute/copie di istanze e memorie 
presentate dalle parti, consulti, carteggio, sommari ed elenchi di documenti. Nell’unità è inserito: 

99.1.1 
“Atti nobile signor Francesco Tinti contro il nobile signor conte Ottaviano di Monteregale” [mano coeva].  
1801-1803 con allegati in copia dal 1768 
Volume legato in carta di cc.28 

 
99.2 

1801-1808 
“Abbozi, informazioni circa la causa Tinti contro conte Ottaviano di Monteregale” [omm]  
Fascicolo di cc.86 
 
Minute/copie di memorie ed atti prodotti in giudizio, decreti delle autorità giudiziarie; elenchi di atti e sommari 
processuali; specifiche di spese legali; carteggio tra Ottaviano e Luigi Moretti suo patrocinatore in Venezia. 
 
99.3 

sec. XVIII 
 “Montereal contro Angela Dato Todeschini” [pmm] 
Registro di cc.13 condizionato in camicia cartacea 
 
 Sommario processuale del contenzioso che vede Ottaviano Montereale Mantica contro Angela Dato  
Todeschini. 

 
99.4 

1765 feb. 20 
“ [...] fratelli Coletti q. Nicolò acquistate dalli NN HH monsignor Giovanni e Giulio Andrea fratelli Corner fu de 
miser Nicolò procuratore 20 febraro 1765 M.V” [mano sec.XVIII]; mani posteriori integrano “Allienate”, “quella 
di Treviso dalli zii” 
Unità documentaria di cc.6 condizionata in camicia cartacea, c.1 libera. Mediocre stato di conservazione. Lacero il margine superiore delle carte. 
 
Atto di cessione di credito. Andrea Giulio Corner q. Nicolò procuratore di San Marco, a nome proprio e del 
fratello monsignor Giovanni Corner auditore della Sacra Rota, cede ai fratelli Pietro, Giulio, Floriano e don 
Stefano q. Nicolò Coletti alcuni crediti ad essi dovuti dai Comuni di Conegliano e Treviso a titolo di dadia 
ovvero colta ducale. Copia autentica posteriore. 
 
99.5 

1671– 1677  
 “Montereal”; “Extra”[mano posteriore] 
Segnato “P” 
Registro legato in cartoncino di cc.1-16 num.orig. 
 
Atti di una vertenza che vede Gio. Daniele di Montereale Mantica contro Princivalle ed Eugenio Danesi per 
diritti sul patrimonio Mantica. Gli atti si riferiscono ad un procedimento d'appello promosso dai Danese. Inserto 
mandato del Luogotenente della Patria del Friuli (1670 nov. 27). 
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99.6 

1712-1754 
“Notte tratte dalli protocolli del signor Antonio Rossi nodaro di Pordenone” [omm] 
Fascicolo di cc.8 
 
Regesti di atti di natura patrimoniale che riguardano la famiglia  Montereale Mantica, estratti dai protocolli del 
notaio Rossi. Copia posteriore (sec. XVIII seconda metà). 

 
99.7 

1880 - 1883 
"Promemorie diverse Credito Fondiario" [mano amministratore] 
Fascicolo di cc.39 
 
Carteggio, quietanze, minute contabili. Riguardano una pratica di mutuo aperta da Giacomo di Montereale 
Mantica con la Cassa di Risparmio di Udine ed il Credito Fondiario di Milano. 
 
99.8 

1807 - 1862 
“N. L. Rosa Argalice seconda cameriera.” [pmm] 
Fascicolo di cc.28. La camicia riutilizza altra intitolata "Passività / N.XXXVII. Rizzardi Luigia di Tommaso. Cameriera" [mano 
amministratore] 
 
Carte che riguardano l'amministrazione domestica. Carteggio di Pietro di Montereale Mantica, Marina Poletti e 
Gio. Batta Niccoli relativo alla ricerca di personale e crediti di negozianti; certificati di battesimo e buona 
condotta rilasciati dal parroco di S.Margherita di Sappada ad Antonio Sartor (1809); solleciti di pagamento della 
ditta fratelli Candiani di Pordenone (1822-1825); rendiconti e note contabili. 
 
99.9 

sec. XVIII seconda metà 
“N. Polizze di spese per cause” [pmm] 
Fascicolo cc.21 (135-160 num.orig.) 
 
Elenchi e quietanze di spese sostenute da Ottaviano e Gio.Daniele Montereale Mantica in occasione di 
contenziosi, in particolare nella lite con i Comuni di Montereale, Grizzo e Malnisio per diritti di pascolo. Le carte 
provengono da un volume di atti processuali. 

 
99.10 

1586 - 1761 
“Circa intromissio sopra case per il livello Rigo ed atti consecutivi etc. per le Chiodere ” [omm] 
Fascicolo di cc. 6 
 
Carte che riguardano una proprietà sita a Pordenone in località  “vial del Turco”:  atto con cui Gaspare Falzago  
cede l'immobile a Gio.Daniele Mantica in quanto creditore di  Battistino Battistini (1586 lug. 21) copia semplice; 
memoria del debito del Battistini; disegno a inchiostro di proprietà in Pordenone. Inserto: 

99.10.1 
"Montereal Pordenon livello Rigo (...)" [omm] 
Segnato "LL" 
Spoglio di un volume che riporta la stesso titolo. Si tratta di atti prodotti nell'ambito della vertenza tra 
Gio.Antonio di Montereale Mantica ed il nipote Gio.Ottaviano (1600-1761) copie semplici. 
Registro legato in cartoncino di cc. 1-14 num.orig. 

 
99.11   

1502  
“Processus illorum Michelutii et Francisci de Desideratis [mano coeva]  
Volume legato in cartoncino cc.1-22 num.orig.,  cc.2 libere 
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Curia di Pordenone. Atti di un contenzioso tra Francesco di Giovanni Pietro Desiderati ed Andrea e fratelli figli 
di Daniele Michelutti di Rorari Grande. La causa è celebrata dal podestà di Pordenone. Princivalle Mantica è 
procuratore di Andrea Michelutti. Nell’unità sono inserite carte riferibili ad una vertenza posteriore in cui è attore 
Tommaso Del Sale  (1533). 
 
99.12 

1882 giu. 25. Pordenone 
Obbligazione sottoscritta da Osvaldo Bidinost q. Giovanni a favore di Giacomo Montereale q. Pietro per un 
credito di capitali. Allegati contratto di locazione e perizia di stima (1803). 
Unità documentaria di cc.4, cc.5 libere 
 
99.13 

1883 lug. 3. Pordenone 
Atto di cessione credito. Girolamo Riccardo Cattaneo cede a  Lucrezia q. Pietro di Montereale Mantica vedova 
Saitz, per cui agisce il fratello Gaetano, un credito livellario verso i consorti Bruni di Vallenoncello. Nell'unità 
sono inserite bollette della pesa municipale bozzoli. 
Unità documentaria  cc.4, cc.3 libere 
 
99.14 

1481 - 1611 
"N Cordenons. Maso del Mul" [pmm] 
Fascicolo  
 
Patrimonio Montereale Mantica. Carte che riguardano proprietà condotte dai consorti Del Mul. Atti notarili, 
confinazioni ed atti di contenzioso. Originali e copie (mani secc. XVI-XVII). Comprende: 

 
99.14.1 
Documentazione eterogenea: atti notarili, elenchi di immobili e scritture di carattere amministrativo (1481-
1608). 
Fascicolo di cc.20 
 
99.14.2 
“Teratico et terre tenute per li frari del Mullo de Romans da Cordenons” [mano sec.XVI]; “Copia del libro 
de ter[...] del 1545” [mano sec.XVI]  
Registro legato in cartoncino cc.3 
 
99.14.3 
“Rotolo del maso vecchio de Cordenons fu della […]”[mano coeva]; “Terre del Mul” [mano posteriore] 
Registro amministrativo-contabile (1595). 
Registro legato in cartoncino di cc.8 
 
99.14.4 
“Circa il maso in Cordenons de Gio.Daniel Mantica tenuto da quelli del Mul” [em] 
Affari contenziosi (1607-1611). 
Frammento di volume. Cc. 7-24 num.orig., c.1 libera 

 
99.15 

secc. XVI-XVIII 
"N. Cordenons 1695. Locatione al reverendo Paier, locatione a ser Bernardin Maniago, locatione al reverendo 
Camelin”[mano coeva] 
Fascicolo 
  
Patrimonio Montereale Mantica. Il fascicolo raccoglie otto sottounità individuate da una lettera alfabetica (la serie 
risulta incompleta). Contengono contratti di locazione e livello, perizie di stima, confinazioni. Riguardano 
proprietà provenienti dal patrimonio di Gio. Daniele Mantica. Documentazione originale e in copia.  
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99.15.1 
“Cordenons. 1696 17 luglio. Location et consegna de beni a Olivo e fratelli Turini detti Blasati” [mano 
sec.XVIII]. 1695-1696 
Segnato "B" 
Fascicolo di cc.6 
 
99.15.2 
“Cordenons. Fidecomisso. Livello Venens (…). 1523 19 decembre (...)” [mano sec.XVIII]. 1523 
Segnato "C" 
Unità documentaria condizionata in camicia cartacea 
 
99.15.3 
“Cordenons. Fidecomisso. 1532 5 dicembre (…) Livelli pagan li heredi de Giacomo et Olivo de Colus (...)” 
[mano sec.XVIII]. 1532-1721 
Segnato "D" 
Fascicolo di cc.4 
 
99.15.4 
“Cordenons. Fidecomisso. Livello Maniago (...)” [mano sec.XVIII]. 1528 
Segnato "E" 
Unità documentaria condizionata in camicia cartacea 
 
99.15.5 
“Cordenons. Fidecomisso. Decima che pagan li Cardini (...)” [mano sec.XVIII]. 1582 
"Segnato “I" 
Unità documentaria condizionata in camicia cartacea 
 
99.15.6 
 “Rottolo delle terre et maso che teniva li Pelizzari da Cordenons datte in nota l'anno 1582 11 magio da 
Zuan et Zorzi Pellizari” [mano sec.XVI]. 1582-1677 
Segnato “L" 
Fascicolo di cc.17 
 
99.15.7 
Confinazioni e rendite. Sec.XVII 
Segnato  “O” 
Registro di cc.7. 
 
99.15.8 
“Cordenons. 1696. Beni del fidecomisso che mancano e si devono sequestrare (...)” [mano sec.XVIII]  
Segnato "P"   
Registro di cc.7 

 
99.16 

1499  - 1613 
"N Cordenons. Reconfinazioni di beni" [pmm] 
Fascicolo di cc.27 
 
Patrimonio Montereale Mantica. Si conservano: confinazioni, elenchi di beni sequestrati, appunti e memorie sulla 
localizzazione di beni. Documentazione in originale e copia. 
 
99.17 

sec.XVI 
"Cordenons" [pmm] 
Fascicolo di cc. 26. Pessimo stato di conservazione 
 
Patrimonio Montereale Mantica. Carte di natura amministrativo contabile. Riguardano proprietà condotte dai 
consorti Pellizzari. 
 
 



 724 

99.18 
1540 – 1804  

"N Cordenons" [pmm] 
Fascicolo di cc.51 
 
Patrimonio Montereale Mantica. Documentazione eterogenea di natura amministrativa e processuale,  riguarda in 
particolare la proprietà denominata “maso di Mezzo”. Sono presenti atti notarili, carteggio ed atti in parte 
riferibili alle liti dei consorti di Montereale Mantica con i fratelli Pedrocchi (1772), Francesco Rossi (1785) ed 
Antonio Camozzi (1791-1794). Originali e copie. 
 
99.19 

sec.XVIII 
1582-1751 

"N Cordenons. Prasaltier" [pmm] 
Unità documentaria di cc.4 
 
Patrimonio Montereale Mantica. Nell’unità sono registrati confinazioni ed estratti di rendita di beni provenienti 
dal patrimonio di Gio.Daniele Mantica. Copia autentica. 
 
99.20 

1694 – 1734  
"N Cordenons” [pmm]; stessa mano integra “Per ricupero di beni soggetti al fidecomisso del q.Gio.Daniel 
Mantica" 
Fascicolo di cc.6 
 
Patrimonio Montereale Mantica. Contiene tre documenti in copia semplice ed autentica (1694 mar. 27; 1712 feb. 
17; 1734 lug.12). Riguardano beni provenienti dal patrimonio di Gio.Daniele Mantica. 
 
99.21 

1695 nov. 11 
"N Cordenons. Campo detto Lagunar" [pmm] 
Unità documentaria di cc.2 condizionata in camicia cartacea 
 
Patrimonio Montereale Mantica. Contratto di locazione di una proprietà di Gio. Daniele di Montereale Mantica. 
Copia semplice. 
 
99.22 

1714 - 1723 
"N Cordenons. Stati e stime di beni" [pmm] 
Fascicolo di cc.4 
 
Patrimonio Montereale Mantica. Perizie di stima di proprietà Montereale Mantica. 
 
99.23 

1760– 1793 
"N Cordenons. Casa in Cortina" [pmm] 
Fascicolo di cc.17 
 
Patrimonio Montereale Mantica. Contratti di locazione relativi ad una casa sita a Cordenons in località “Cortina”, 
proprietà di Ottaviano di Montereale Mantica. Minute/copie, originali. 
 
99.24 

1764 set. 28 
"N Cordenons. Campo Frassene" [pmm] 
Unità documentaria di cc.2 condizionata in camicia cartacea 
 
Patrimonio Montereale Mantica. Contratto di locazione di una proprietà di Ottaviano di Montereale Mantica.  
Copia autentica. 
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99.25 

1543– 1545 
“Concordiensis diocesis. Confirmationis legati de Portunaone” [mano coeva] 
Segnato "3. III."  
Registro legato in carta cc.[I], 1-85 num.orig.. Mediocre stato di conservazione 
 
Atti di una vertenza  che oppone Sebastiano Mantica a Maria Cargnelutti, moglie di Baldassare Sacchiense. 
Riguarda il legato istituito da Gio.Francesco da Tiezzo, avo paterno di Maria, verso l'altare dei Ss.Rocco, 
Sebastiano e Maria Maddalena nella chiesa di S.Marco di Pordenone ed il diritto di giuspatronato sulla stessa. 
 
99.26 

1545  
“Concordiensis Diocesis. Confirmationis legati de Portunaone” [mano coeva] 
Segnato "4.IIII." 
Registro legato in carta cc.[I], 1-25 num.orig. Mediocre stato di conservazione 
 
Come precedente. 
 
99.27 

sec. XVI 
“Summario circa il iuspatronatus all'altare de S.Roco e Sebastiano disputato tra Mantica, Cargneluti e Medici” 
[em] 
Fascicolo di cc.66. Mediocre stato di conservazione 
 
Sommari processuali, elenchi e regesti di scritture prodotte in giudizio, specifiche di spese legali.   
 
99.28  

secc. XV-XVIII 
“Per li due benefizii semplici uniti dello Spirito Santo e di S. Maria della Misericordia in chiesa di S.Marco de 
Pordenone di giuspatronato de Ca' Monteregale Mantica” [mmm] 
Segnato “D” 
Volume di cc. 61 complessive legato in cartoncino. Pessimo stato di conservazione 
 
Documentazione eterogenea, originale ed in copia, relativa al patrimonio beneficiale. É stata presumibilmente 
riunita da Marzio di Montereale Mantica. Contiene: 

 
99.28.1.  
1474 gennaio 10. Pordenone. Permuta.  
Gio.Antonio figlio di Nicola da Tiezzo di Pordenone cede a Benvenuto q. Biachino di Fiume una proprietà 
arativa e prativa sita in località detta “Scargadore” nelle pertinenze di Pordenone. A sua volta Benvenuto 
cede tre proprietà site nelle pertinenze di Fiume e Santa Maria di Fiume, tra cui figura una proprietà boschiva 
denominata  “el bosco de ser Endrigo”.  
Notaio Nicola q. Bernardo Della Porta di Pordenone 
Unità documentaria su supporto membranaceo (c. 1 n.a.) 
 
99.28.2.  
1475, febbraio 6. Pordenone. Compravendita 
I fratelli Giovanni e Valentino q. Biachino di Fiume vendono a Gio. Antonio q. Nicolò da Tiezzo di 
Pordenone una proprietà boschiva e prativa  sita nelle pertinenze di Fiume in località “cavo del boscho del 
ser Endrigo”.  
Notaio Nicola q. Bernardo Della Porta di Pordenone 
Unità documentaria su supporto membranaceo  (c. 2 n.a.) 
 
99.28.3.  
Memoria che riguarda le proprietà di Aloisa Mantica nel territorio di Fiume (mano sec. XVI). 
Unità documentaria c.1 (c. 3 n.a.) 
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99.28.4.  
Aloisa Mantica affitta a Pietro Antonio q. Vincenzo Biachini un maso sito nella villa di Fiume (1537 apr. 23). 
Notaio Pietro Antonio Frescolini 
Unità documentaria c.1 (c. 4 n.a.) 
 
99.28.5.  
 "Carta notabile per le ragioni appartenenti all'altare dello Spirito Santo" [em] 
Memoria sull'erezione della cappella dello Spirito Santo nella chiesa di S.Marco di Pordenone e sulle rendite 
ad essa assegnate (mano sec.XVII). (c. 7 n.a.) 
Unità documentaria c.1 
 
99.28.6.  
"Procura per elezzione all'altare della Misericordia" [em] 
Gio. Daniele Mantica, titolare del beneficio di S.Maria della Misericordia nella chiesa di S.Marco di 
Pordenone,  nomina Sebastiano Mantica suo procuratore (1544 apr.) copia semplice. 
Unità documentaria c.1 (c. 8 n.a.) 
 
99.28.7.  
“Memoria de le terre che avean li Biachini de Fiume” [mano coeva].  
Elenco di contratti che riguardano le proprietà dei consorti Biachini di Fiume (1552 mar. 31). 
Unità documentaria c.1 (c. 9 n.a.) 
 
99.28.8.  
Atto di consegna dei beni assegnati all'altare dello Spirito Santo (1558 set. 4) copia autentica. 
Unità documentaria c.1 (c. 10 n.a.) 
 
99.28.9.  
"Qui Liber extiterat puerorum  nunc bene (...) In melius nostris iam favet ille bonis” 
Amministrazione delle rendite degli altari del Ss. Crocifisso e di S.Maria della Misericordia. Registro redatto 
da Marcantonio Amalteo (1540 ago. 20 - 1558 set. 14).  
Registro di cc. 24 legato in pergamena (cc. 12-17, 43-60 n.a.). Sulla coperta note posteriori "1701 adì 31 marzzi. Io Michiel Mantica ò 
co[...] il presente estrato  a [...] Batista Danella capelan   [...] Crocifisso"; "V: in questo le entrate degli altari del Crocefisso e della 
Misericordia ne quali era investito P. M. Antonio Amalteo" [em]  
 
99.28.10.  
"V. in questo alcuni punti di testamenti degli istitutori e fondatori degl'altari del Crocifisso e Spirito Santo" 
[em] 
Legati testamentari di membri della famiglia Mantica alla chiesa di S.Marco di Pordenone e note relative  alla 
riscossione degli stessi ?. Riguardano il periodo compreso tra gli anni 1474-1689.  A c.22v il notaio Francesco 
Perrocchio attesta di avera estratto queste note da carte fornitegli da Michele Mantica (1689 aprile 19). 
Registro di cc.16  legato in cartoncino (c. 18-23, 33-42 n.a.) 
 
99.28.11.  
"Circa altare Crucifisci. Circa li juspatronatus del Crocefisso, della Misericordia, del Spirito Santo, della 
capelletta". Copia del quaderno precedente (mano sec.XVII-XVIII). 
Registro di cc. 7 legato in carta (c. 24-30 n.a.) 
 
99.28.12.  
Memoria sulle rendite dell'altare della Misericordia (mano sec.XVII). 
Unità documentaria c.1 (c. 31 n.a.) 
 
99.28.13.  
Elenco di atti  degli anni 1517-1562 relativi ai benefici (mano sec.XVII).   
Unità documentaria c.1(c. 32 n.a.) 
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99.29 
sec. XVIII prima metà 

“Altare Spiritus Sancti et Matris Misericordiae in ecclesia Sancti Marci Portusnaonis” [mano sec.XVIII] 
Volume legato in cartoncino cc.9. Mediocre stato di conservazione   
 
Relazione di pre Bartolomeo Rossi di Pordenone, investito dell'altare nell'anno 1711, relativa a rendite ed oneri 
beneficiali; allegati in copia semplice ed autentica (1521-1729). Cc.16/1-2: minuta della relazione. 
 
99.30 

1475– 1760 

“Pro nobile domino Ioseph Mottense de Prata contra reverendo domino Io.Baptistam Contenum uti altaristam 
S.Marie Matris Misericordie de iure patronatus nobilium dominorum de Monteregali Mantica” [em]  

Volume legato in cartoncino cc.[I], 1-34 num.orig.ed arch., cc.10 libere. Mediocre stato di conservazione 

Contiene documenti originali ed in copia relativi a proprietà dei nobili di Prata site nella villa di Fiume,  in parte 
in località “Vallar”: atti notarili, memorie ed estratti di natura amministrativo contabile, confinazioni e perizie di 
stima (con n. 2 disegni ad inchiostro ed acquerello del perito Gio. Antonio Giordani), carteggio. 
Si tratta di atti raccolti per il contenzioso di cui al titolo, tra Giuseppe Mottense e Gio.Battista Contin altarista di 
S.Maria della Misericordia. 
 
99.31 

1484 - 1544 
“N. Beneficio dell'altare della Madre di Misericordia” [pmm]  
Fascicolo di cc.58. Cattivo stato di conservazione 
 
Documentazione eterogenea, in originale e copia, riferibile alla  vertenza tra Sebastiano Mantica e Maria 
Cargnelutti. Si segnalano: testamenti di membri della famiglia Cargnelutti di Tiezzo, tra cui Gio.Antonio di 
Nicola (1484 dic. 18), Meneghino di Nicola (1507 apr. 18) e Gio.Francesco di Meneghino (1515 dic. 17), albero 
genealogico, inventario del patrimonio di Meneghino (sec.XVI);  registrazioni contabili relative alle rendite 
beneficiali;  sommari ed atti processuali.  
 
99.32 

1521 - 1588 
“N. Benefizio Semplice dell'altare dello Spirito Santo” [pmm], stessa mano integra “fondato da Antonio q. Pietro 
Mantica con suo testamento 1521 2 ottobre atti Iacopo del Zucco e dotato con l’atto 4 settembre 1558”  
Fascicolo di cc.5. Cattivo stato di conservazione 
 
Contiene copie del testamento e dell'atto di dotazione di cui al titolo. 
 
99.33 

secc. XVI - XVIII 
“N. Concorsi, presentazioni, bolle d'instituzione canonica, placitazioni gubernali, immissioni in possesso e 
renuncie ed atti in vacanza del beneficio semplice unito dello Spirito Santo e S.Madre della Misericordia” [pmm]  
Fascicolo di cc.41, un atto su supporto membranaceo. Cattivo stato di conservazione 
 
Documentazione eterogena relativa agli altaristi ed al patrimonio beneficiale, in parte estratta da atti di 
contenzioso. 

 

99.34 

secc. XVI - XVIII 
“Beneficio semplice dello Spirito Santo e S.Madre di Misericordia” [pmm]  
Fascicolo di cc.46. Mediocre stato di conservazione 
 
Documentazione eterogena relativa alle rendite del beneficio, in particolare ai beni siti a Fiume: atti notarili, 
confinazioni, registrazioni contabili, appunti di Pietro di Montereale Mantica. Nell’unità è inserito 
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99.34.1 
Catastico redatto su richiesta dall'altarista Gio. Battista Contin, descrive il patrimonio beneficiale nella villa di 
Fiume  (1732 mar.  5). Disegni ad inchiostro e acquerello. 
Registro privo di coperta  pagg.15 num.orig. La camicia del fascicolo riutilizza altra intitolata “N. Conti per esigenze in Torre” [pmm] 

 

99.35 
1824 - 1850 

“N. Benefizi ecclesiastici degli altari dello Spirito Santo e Madre di Misericordia” [pmm]  
Fascicolo di cc.62 
 
Carte che riguardano l’incarico di Amministratore dei benefici vacanti di Pordenone ricoperto da Pietro di 
Montereale Mantica negli anni 1825-1831 ed il ruolo di giuspatrono del beneficio di cui al titolo. Si individuano i 
seguenti nuclei documentari: 

 
99.35.1.  
Comune di Fiume. Verbale d'asta per la vendita di proprietà pignorate ad Andrea Venier (1816 set. 12). 
 
99.35.2. 
Carteggio con autorità laiche ed ecclesiastiche: vescovo di Concordia (1824 gen. 9-1836 feb. 22), 
Amministrazione dei Benefici vacanti di Pordenone e Sacile (1833 lug. 27-1845 dic. 18),  Commissario 
Distrettuale di Pordenone (1835 ago. 6-1837 giu. 14), Amministrazione Ecclesiastica del Distretto di 
Pordenone (1849 giu. 25-1850 apr. 12),  minute di risposta. 
 
99.35.3.  
Amministrazione Gio. Antonio di Montereale Mantica (1825-1830): conto consuntivo dell'amministrazione 
durante la vacanza successiva alla morte del Montereale;  minute di lettere indirizzate da Pietro Montereale 
Mantica ad Andrea Valentinis e a Francesco e Nicola Mantica di Udine, per l'elezione di un nuovo rettore del 
beneficio dopo la morte di Antonio di Montereale Mantica (1824 feb. 9. Pordenone). 
 
99.35.4.  
Amministrazione rev. Lorenzo Balzani: elenco delle scritture appartenti al beneficio (1832), procura del 
Balzani in Antonio Noacchini per l'amministrazione dello stesso (1834 ott. 18. Pordenone); lettera con cui 
comunica alla Curia vescovile di Concordia la rinuncia al beneficio (1836 feb.10. Pordenone). 
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100 

 
 
100.1 

sec.XIX metà circa 
con allegati in copia dal sec. XVII 

Contenzioso Gasparini – Montereale Mantica 
Fascicolo 
 
Atti del procedimento giudiziario promosso da Pietro figlio di Domenico Gasparini di Barcis e consorti contro 
Pietro di Montereale Mantica. Gli attori si oppongono alla disdetta del contratto di locazione che riguarda una 
porzione del bosco Prescudin in comune di Barcis. 
Sono presenti: minute e copie delle istanze e delle memorie prodotte da Pietro all’I.R. Pretura di Maniago;  
decreti della Pretura, lettere di G. Sbaraglio al Montereale ed al suo agente Gio. Battista Niccoli; documentazione 
di epoca anteriore relativa alla gestione delle proprietà boschive (contratti di affittanza, rendiconti contabili, atti di 
una precedente vertenza tra i consorti Gasparini e Marzio di Montereale Mantica, carteggio di Ottaviano e 
Marzio di Montereale Mantica). 
I materiali sono suddivisi in tre sottounità: 

 
100.1.1 
“Montereale Mantica Pietro q. Ottaviano contro Pietro q. Domenico e Carlo, Domenico, Luigi, Gasparo q. 
Giovanni tutti consorti di Barces (...)” [pmm]. 1664-1853 
Fascicolo di cc.47 
 
100.1.2 
“Causa esecutiva Montereal Pietro contro Gasparin e consorti” [pmm]. 1851-1852 ca. 
Fascicolo di cc.45 
 
100.1.3 
“Atti esecutivi” [pmm]. 1851-1853 
Fascicolo di cc.18 

 
100.2 

1787 – 1788  
 
"L.D.M. 1787-1788 Pordenon. Copie delle vachette che ho ricevuto di mese in mese da domino Giovanni Salmin 
fante appartenenti al vino bolato dallo stesso agli osti di questa città sogetto al dazzio spina et alla nuova imposta 
dal dì primo maggio 1787 fino a tutto aprile 1788 - così pure anco appar in dette vachette il pane dallo stesso 
bolato sogetto al dazio di soldo uno ogni tre schiere et questo sotto li aministratione di me Ottaviano Fontana 
vice cassiere di questa magnifica communità (...)" [of] 
Volume legato in cartoncino di cc.46 complessive 
 
Comune di Pordenone. Registrazioni contabili come da titolo. 
Cc.2-16: rendiconti relativi alla riscossione dell' imposta sul vino redatti da Giovanni Salmini, cc.26v-38:  copia 
del cassiere. 
 
100.3 

1787 - 1788 
“L.D.M. 1787 Pordenone. Vachetta degli osti e pistori di questa città per li dazi spina, nuova imposta e pane 
dovuti a questa magnifica communità essendo cassiere il nobile signor Antonio Fontana” [of?] 
Registro legato in cartoncino cc. 1-24, cc.6 libere 
 
Comune di Pordenone. Registro contabile come da titolo. 
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100.4  
1739 - 1761 

“Per il nobile signo conte Gio. Antonio di Montereale Mantica contro il nobile signore conte Gio.Ottaviano suo 
nipote ex fratre” [mmm] 
Segnato “S” 
Volume legate in cartoncino cc.1-70 num.orig. Cattivo stato di conservazione. Muffe diffuse compromettono la stabilità del supporto e la 
leggibilità. 
 
Rendiconti e quietanze di spese sostenute da Gio.Daniele e Gio.Antonio di Montereale Mantica nell'ambito del 
contenzioso che li opponeva a Caterina Pianetti Vio per diritti sulle proprietà boschive Caltea e Prescudin.  
Gio.Antonio rivendica al nipote Ottaviano il pagamento della quota a lui spettante. 
 
100.5 

1567 - 1612 
“Montereale contro Grimaldi circa beni alla Meduna” [em?] 
Fascicolo di cc.65 
 
Atti del contenzioso che vede Gio.Daniele Mantica di Princivalle, erede di Pietro ed Andrea Mantica, contro 
Silvestro e Claudio Grimaldi di Meduna per credito di capitali: istanze e memorie presentate dalle parti, atti di 
citazione in giudizio, elenchi di spese legali, carteggio; allegati atti notarili e rendiconti contabili. 
 
100.6 

1595 - 1602 
“Pro magnifico domino Ioanne Daniele Mantica contra domino Laurentio Girardi” [mano coeva] 
Volume legato in carta cc.1-40 num.orig. 
 
Gio.Daniele Mantica contro Lorenzo Girardi, creditore dei consorti Grimaldi di Meduna (1595-1597). 
La vertenza si ricollega alla precedente. Atti in copia semplice ed autentica. Nell’unità è inserito un sommario 
processuale che contiene l’ albero della discendenza di Battista Grimaldi (1602).  
 
100.7 

sec.XVI seconda metà 
docc. in copia dal 1430 al 1562 

“Secondus processus Colussii de Curianaonis” [mano coeva]; “Processo circa maso in Cordenons” [em]; “1430. 
in Nogaredo reto per Pietro Bertucin [omm] 
Registro legato in carta cc.1-48 num.orig. 
 
Atti del contenzioso che vede Alessandro Mantica ed il nipote Gio.Daniele contro Battista e Sebastiano Colussi 
di Cusano. La vertenza riguarda  un maso sito a Cordenons. 
 
100.8 

1780 - 1785 
“Per il nobile signor conte Gio. Antonio di Monteregale Mantica contro domino Antonio Col” [mmm];  stessa 
mano integra“prima e poi contro domino Gio. Battista Innocente” 
Segnato “A” 
Volume legate in cartoncino cc. 2-52 num.orig., cc. 17 libere 
 
Atti dell’azione civile promossa da Marzio di Montereale Mantica verso l’affittuale insolvente Carlo Col, notaio di 
Pordenone, e verso un creditore del Col, Gio.Battista Innocente, subconduttore del dazio istrumenti e testamenti di 
Pordenone. Copie semplici. A cc.44-52: sommario processuale della vertenza tra Marzio di Montereale Mantica 
ed Innocente. Nel volume sono inseriti atti relativi ad un contenzioso tra Gio. Ottaviano di Montereale Mantica e 
Gio.Battista Innocente per crediti che entrambi rivendicano sopra la casa di Antonio Gobbita in Noncello 
(1785).  
 
100.9 

1804 - 1857 
“Ammissione all'I.R.Corte”[pmm];   stessa mano integra  “Ammissione al Parlamento in Udine delli nobili Pietro 
e Gaetano q. Ottaviano di Montereale Mantica”  
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Camicia interna “Allegati da A usque Z da AA usque ZZ da AAA usque ZZZ che vanno uniti alla istanza delli 
nobili signori Pietro e Gaetano q. conte Gio.Ottaviano di Montereale Mantica di Pordenone tendente ad ottenere 
di essere inscritti fra i nobili aventi l’onore di essere ammessi all’I.R. Corte” [pmm] 
Fascicolo di cc.99 
 
Contiene: avviso a stampa con norme per abbigliamento in epoca di lutto di corte (1817 set. 28. Venezia); copia 
di invito a corte (1820 dic. 8. Venezia);  copia di circolari  del Gran Maggiordomo con descrizione delle uniformi 
per i nobili ammessi a Corte (1833 dic. 12. Venezia; 1836 ago. 16. Milano); pratica per l'aggregazione alla nobiltà 
ammessa a corte (1838 con allegati dal 1804); inviti  del R.Commissario distrettuale per l'incoronazione del re a 
Milano (1838 lug. 10. Pordenone) e per eventi diversi in onore del re (1842-1847); lettere di Francesco  Goretti a 
Pietro di Montereale Mantica (1839 apr. 6.16. 30, mag. 23, giu. 10.23, lug. 19. Venezia) allegate quietanze per la 
fattura di uniformi; note spese, campioni di panno, fatture per acquisto generi diversi; istanza di Pietro 
Montereale Mantica al Gran Maggiordomo di corte per la presentazione personale al re e risposta di questi con 
invito a stampa  (1846 mar. 24.26. Venezia); Congregazione Municipale di Udine. Comunicazioni che riguardano 
la visita del re, con norme sull'abbigliamento (1857 gen. 28, feb. 24); Congregazione Municipale di Pordenone. 
Avviso a stampa per la visita del re (1857 mar. 4). 
Inoltre nel fascicolo sono inseriti la minuta di una lettera di Pietro a Michelangelo Grigoletti (s.d.) ed una bolletta 
doganale (1839 apr. 18) relativi alla spedizione di un ritratto dipinto dal Grigoletti . 
 
100.10 

secc.xv fine -XVI primo quarto 
Comune di Pordenone. Amministrazione 746 
Fascicolo  
 
Carte di natura amministrativo-contabile relative all'attività di massari e camerari. Comprende: 

 
100.10.1. 
”Scripture de comun de administracion” [nel verso di mano coeva] 
Consuntivo dell’amministrazione dei massari per gli anni 1482, 1485, 1489; inserto elenco del cereale 
venduto nel 1482.  
Unità documentaria cc.5 
 
100.10.2. 
Consuntivo dell'amministrazione del massaro Alvise Fontana negli anni 1498-1499 (1502 mag. 6).  
Unità documentaria cc.3. Pessimo stato di conservazione 
 
100.10.3.  
Consuntivi dell’amministrazione dei massari e dei camerari delle chiese di S.Marco, S.Maria e S.Antonio  e 
della fraterna di S.Caterina  negli anni 1498-1499 (1502 mag. 6-1503).  
Cc.6 
 
100.10.4. 
Consuntivo dell'amministrazione del massaro Antonio Del Medico nell'anno 1503 (1504 mag. 21).  
Unità documentaria c.1   

 
100.11  

1537 - 1794 
Famiglia Mantica.  
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Comprende: 
 

100.11.1 
"Alessandro Mantica" [pmm]. 1537-1580 
Carte relative alla vita pubblica e privata di Alessandro Mantica di Gio. Daniele.  
Fascicolo. Condizionato in  una lettera di Giovanni Arrigoni (Venezia, 30 dicembre 1675) 

                                                
746 L'unità è stata creata nel corso di un precedente riordino. 
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100.11.1.1.  
Lettera di Alessandro a Gaspare  Adrano (s.d.).  
Unità documentaria c.1 
100.11.1.2.  
Lettera di Baldassare Sacchiense (1537 giu. 7. Pordenone) 
Unità documentaria cc.2 
100.11.1.3  
Podestà di Pordenone. Mandato di comparizione indirizzato ad Enrico sarto di Pordenone (1539 giu. 26. 
Pordenone).  
Unità documentaria c.1  
100.11.1.4. 
Lettera di Gio.Paolo Cesena all'avvocato Domenico Lamberti in Treviso (1546 giu. 3. Venezia). Unità 
documentaria cc.2 
100.11.1.5.  
Lettera a sigla Nicolò Contarini a persona non identificata (1547 lug. 20. Venezia).  
Unità documentaria c.1 
100.11.1.6.   
Lettera di Vincenzo Venier capitano di Pordenone al doge Girolamo Priuli (1562 mar. 4. Pordenone). 
Accompagna gli ambasciatori Alessandro Mantica e Girolamo Gregoris.  
100.11.1.7.  
Lettere di Alessandro al fratello Sebastiano, al nipote Gio. Daniele, a Girolamo di Porcia e Gabriele 
Dittonzo (1572-1578 ca.).  
6 unità documentarie 
Unità documentaria c.1 
100.11.1.8.  
Lettera di Antonio Sacchiense (1574 lug. 19. Milano) 
Unità documentaria cc.2 
100.11.1.9.  
Estratto dal testamento di Alessandro (1576).  
Unità documentaria c.1 
100.11.1.10.  
Memoria sulla morte del Mantica scritta da Baldassare Sacchiense (1580 mar. 12).  
Unità documentaria c.1 
100.11.1.11.  
Lettere di condoglianze per la sua morte indirizzate al nipote Gio.Daniele da Daniele Crescendolo, 
Marco de Polo, Pietro Mantica (1580).  
3 unità documentarie 

 
100.11.2 
"Alessandro Mantica" [pmm]. 1560-1575 
Fascicolo, condizionato in una lettera indirizzata ad Ottaviano di Montereale Mantica (s.d.). 
Atti di un procedimento celebrato dalla Curia criminale di Mantova contro Alessandro Mantica di 
Pordenone e Marco Antonio Cozza di Vicenza, accusati di essere i mandati del tentato omicidio del 
vicentino Girolamo Della Scrofa  cognato del Mantica. Comprende: 

100.11.2.1.  
“Copia processus ad querelam d. Hieronimi de Scrova et ex officio formati contra magnificum 
dominum Alexandrum de Mantica et Marcum Antonium Cozzium vicentinum”  [titolo di mano coeva]. 
1560 ca..Inserite in fondo carte libere e legate che riguardano la vertenza. 
Volume legato in carta cc.1-47 num.orig., cc.47 libere 
100.11.2.2.  
Frammento di altro volume in cui sono compresi atti del precedente contenzioso (1560) e testimoniali 
che riguardano un procedimento criminale contro Gio.Battista Mantica nipote di Alessandro accusato di 
tentato omicidio (1571-1572).  
Volume privo di coperta cc.1-21 num.orig. 
100.11.2.3.  
Verbali del procedimento celebrato dal pretore di Mantova (1560).  
Cc.4 legate.  
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100.11.2.4.  
Lettere di Francesco Borsatti e Battista Rosso ad Alessandro (1560 giu. 22.28.29.30, lug. 9, ott. 15, 
Mantova); lettera del Rosso al fratello Cristoforo (1560 giu. 5. Mantova). Riguardano il processo 
mantovano.  
7 unità documentarie 
100.11.2.5.  
Lettere di Federico Donati a Scipione Guerriero in Padova (1575, mag. 3.24. Mantova 3 e 24). 
Riguardano un processo che vede attore il Mantica. 
2 unità documentarie 
100.11.2.6.  
Inventario di oggetti appartenuti a Marco Antonio Cozza [sec.XVI]. 
Unità documentaria c.1 

 
100.11.3  
"N. Giorgio Mantica al servizio di Filippo IV Re di Spagna e duca di Milano” [pmm]. 1657 
Fascicolo di  cc.9 condizionate in una lettera di Benedetto Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis, 15 maggio 1794) 
Carte  relative a Giorgio figlio di Ferrante e di Elisabetta di Prampero . 
Si conservano: notificazioni di autorità governative in Milano (1656-1657) in lingua italiana e spagnola;  
certificazioni relative al servizio militare prestato dal Mantica sottoscritte da Livio Spelladi podestà di 
Pordenone (1657 giu. 8) e dai governatori di Alessandria (1657 ott. 8. **); dichiarazione sottoscritta da 
Gualtiero Amalteo, Claudio Ovio, Flaminio Ricchieri (s.d.), riguarda l'acquisto di una cavalcatura. 
 
100.11.4 
"Mantica Michele. Lancia spezzata sotto il conte di Sculembourgh" [pmm] 
Unità documentaria su supporto membranaceo, condizionata in una lettera di Giorgio Casoni (Serravalle, 4 giugno 1659) 
1736 marzo 6. Venezia 
Il generale Giovanni Mattia conte di Schulenburg nomina Michele Mantica lancia spezzata dell'esercito della 
Repubblica di Venezia. 
 
100.11.5 
"1631 28 luglio. Niccolò Montereal Deputato alla Sanità" [pmm] 
Unità documentaria condizionata in  una lettera di persona non identificata (28 aprile 1700) 
Il  Luogotenente Girolamo Venier assegna a Nicolò di  Montereale, ufficiale di sanità,  la giurisdizione sulle 
ville di Piagno, Corva e Cimpello (1631 lug. 28). 
 

100.12 
secc.XVI-XIX 

“N. Arbori genealogici di diverse famiglie” [pmm] 
Fascicolo, 18 unità documentarie in parte  in pessimo stato di conservazione 
 
Alberi genealogici manoscritti e a stampa. Si segnalano gli alberi delle discendenze di Matteo Altan,  Piero 
Fontana, Gio. Andrea Frigimelica, Bernardo Grandi, Valentino Marchetti, Giovanni Megaluzzi, Simone 
Paperiano, Coriolano Piacentino, Bonifacio di Prata747, Gregorio di Prata, Gio. Francesco Porto,  Tristano 
Savorgnan, Francesco Scaramella. 
 
100.13 

sec.XVI - sec.XIX 
“Famiglie” [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Sono presenti materiali relativi a singoli personaggi o famiglie - appunti, documenti in 
copia, alberi genealogici - ordinati con criterio alfabetico. Comprende:  

100.13.1 
“Belluno. Conti Agosti” [pmm] 
Partecipazioni di morte per Augusto Agosti, Anna Ippoliti Agosti (1840, 1860). 
Fascicolo, 2 unità documentarie 

                                                
747 Lettura incerta. 
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100.13.2 
“Avvocato fiscale. Fausto Asteo destituito e levato dalla carica che copriva” [pmm] 
Memoria presentata a sostegno della posizione dell’Asteo, esonerato dall’incarico di avvocato della comunità 
di Pordenone (1775); note relative a corrispettivi economici per incarichi pubblici dell'Asteo. 
Fascicolo, 3 unità documentarie condizionate in  una lettera di Giacomo di Montereale Mantica ad Ottaviano di Montereale Mantica 
(Pasiano, 23 febbraio 1785/6) 
 
100.13.3 
“N. Ceneda. Arbore genealogico Artico di Bertoia” [pmm] 
Albero genealogico manoscritto (1743). Copia autentica 
Unità documentaria c.1 
 
100.13.4 
“Allegationes pro nobb. de Cusano” [mano sec.XVII] 
Atti di una vertenza che riguarda la successione di Nedone Formentini di Cusano  (sec. XVII).  
Registro legato in carta cc.11. Pessime condizioni di conservazione. 
 
100.13.5 
Partecipazioni di morte per Gio. Battista Gei (Ceneda, 1845), Caterina Vidali Gei (Ceneda, 1846), Battistino 
Gei (Venezia, 1858). 
3 unità documentarie 
 
100.13.6  
“Manenti Francesco” [pmm] 
Componimento in versi dedicato da Francesco Manenti748 a monsignor Alvise Maria Gabrieli vescovo  di 
Concordia e recitato nell’Accademia di Pordenone in occasione della sua visita (1762 mag. 13). Copia 
semplice. 
Unità documentaria cc. 2 condizionata in un bifoglio contenente  un promemoria di mano di Ottaviano di Montereale Mantica 
 
100.13.7 
“Ottavio Pietro Rasponi da Ravenna” [pmm] 
Lettere del Rasponi a persone non indicate (s.d.; 1670 ott. 2. Ravenna). Riguardano la morte di Gualtiero 
Amalteo. 
Fascicolo, 2 unità documentarie 
 
100.13.8 
“Italia. Famiglie illustri” [pmm] 
Alberi genealogici, manoscritti e a stampa, che riguardano le famiglie Attems, Bissaci, Costa, Martinengo, 
Meduna, Torre, Toso, [Unico] (secc.XVII-XVIII); certificato di matrimonio per le nozze di Giacomo 
Franceschini con Lucia Zanut (1583); certificato di battesimo di Agostino Fenicio (1813 mar. 22). 
Fascicolo di cc.14 
 
100.13.9 
Appunti manoscritti di Pietro di Montereale Mantica: regesti di documenti dei secc. XIII-XIV che 
riguardano famiglie e luoghi del Friuli il cui nome inizia con la lettera F.  
Fascicolo di cc.9 

 
100.14 

1551 - 1807 
“S Famiglie” [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Sono presenti materiali relativi a singoli personaggi o famiglie - appunti, documenti in 
copia, alberi genealogici - ordinati con criterio alfabetico. Comprende: 

 

                                                
748 Francesco Manenti (1722-1795) sacerdote, poeta. Vedi Mille protagonisti per 12 secoli nel Friuli occidentale, cit. p. 262 
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100.14.1 
Notificazione di una sentenza pronunciata dal Consiglio dei X contro Francesco Sacramolo di Verona 
(1557). Copie semplici coeve 
Fascicolo, 2 unità documentarie 
 
100.14.2 
“Eredi q. Tommaso dal Sale” [pmm] 
Sentenza arbitrale relativa alla successione nel patrimonio di Tommaso Del Sale (1551 lug. 4. Pordenone). 
Copia autentica (mano sec.XVI). 
Unità documentaria cc.4 
 
100.14.3  
“Salvadori Domenico notaio  stampò un rendimento di grazia e due sonetti in occasione del giubileo in 
Gorizia” [pmm] 
Lettere del Salvadori a persona non indicata (1795 mar.12 e apr. 16. Gorizia). 
Fascicolo, 2 unità documentarie 
 
100.14.4  
“Giacomo Maria Sanzogni” [pmm] 
Note biografiche (mano sec.XVIII-XIX). 
Unità documentaria cc.2 
 
100.14.5 
“Ex chronica Francisci Savini (...) De genealogia familiarum mercatorum (...)” [pmm] 
Si conserva la sola camicia che conteneva presumibilmente delle note di spoglio del manoscritto di 
Francesco Savino, vicario di San Marco. 
 
100.14.6  
“N. Giulio Savino “ [pmm] 
Lettera di Savino a persona non indicata (1674 dic. 29. Pordenone). 
Unità documentaria cc.2 condizionata in un foglio contenente partita contabile 
 
100.14.7  
“Arbore genealogico Soccorsi e Baron” [pmm] 
Mano sec. XVI .  
Unità documentaria c.1 condizionata in un foglio contenente una quietanza intestata ad Ottaviano di Montereale Mantica 
 
100.14.8 
Famiglia Spelladi. Atto riferibile ad un contenzioso mosso dai fratelli Bernardino e Marzio contro il padre 
Giacomo Spelladi (1708).  
Unità documentaria cc.2 
 
100.14.9 
“Giuseppe Spelladi” 
Lettere dello Spelladi a Cristoforo Tinti (1785 mar. Fermo), Giuseppe Spelladi (1785 mar. 3. Cesena), 
Ottaviano di Montereale Mantica (1800 mag. 4. Pordenone), persona non identificata (s.d.; 1807 apr. 28, 
Pordenone); lettera indirizzata ad una Spelladi. 
Fascicolo, 6 unità documentarie condizionate in una lettera indirizzata a Giovanna Coletti Montereale dalla madre (Treviso, 21 agosto 
1788) 
 
100.14.10 
Raimondo Spelladi. Comunicazione di nomina a podestà di Pordenone (1853 ago. 5). Copia di mano di 
Pietro di Montereale Mantica 
Unità documentaria c.1 
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100.14.11 
“Roncadino Spelladi” [pmm] 
Contiene: nr. 34 lettere dello Spelladi allo zio  Alessandro Mantica  e al cugino Fabio Franceschinis (1560-
1579); “1572 29 decembre. Sentenza assolutoria a favore di Roncadino Spelladi” [pmm]. Copia autentica.  
Fascicolo, 35 unità documentarie condizionate in una lettera di Tommaso Coletti a persona non identificata (Venezia, 15 febbraio 
1792/3) 
 
100.14.12 
Fede di battesimo di Ottaviano Giovanni di Andrea Antonio de Spendling, tenente dell'esercito austriaco e di 
Barbara Beltsfold. Copia semplice di un certificato sottoscritto dal vicario della parrocchiale di Pordenone, 
Aurelio Filermo. Ottaviano di Montereale Mantica e la moglie risultano i padrini di battesimo. 
Unità documentaria c.1 
 
100.14.13 
Carteggio (1726; s.d.). Riguarda la sepoltura di Camillo Dato. 
Fascicolo, 2 unità documentarie 

 
100.15 

secc. XVII-XVIII 
“N. Genealogia Superchi” [pmm] 
Alberi genealogici a stampa e manoscritti (mani secc. XVII-XVIII). 
Fascicolo, 7 unità documentarie 
 
100.16  

1850 - 1868 
 “N. Maestro. Carte 154 155” [pmm]; “Causa contro Finanza per pretese lire 5321.25. (...)” [mano sec.XIX a lapis 
blu] 
Fascicolo di cc.239 
 
Atti di un contenzioso tra la famiglia Montereale Mantica e l'amministrazione finanziaria. Riguarda il pagamento 
di oneri di imposta su beni  feudali localizzati in Comune di Barcis. 
Minute e copie delle istanze e della documentazione prodotta dai Montereale all’I.R. Pretura di Pordenone, 
all’I.R. Intendenza di Finanza di Udine, all’ I.R. Tribunale di appello di Venezia; decreti degli stessi uffici; minute 
e copie di memoriali presentati in giudizio da Pietro; rendiconti e note spese; quietanze per pagamento prediali; 
lettera di Tinti a Pietro di Montereale Mantica. I materiali sono stati prodotti e riutilizzati in momenti diversi del 
procedimento; presentano in parte segnature che li qualificano come allegati ma l'ordine logico delle carte risulta 
compromesso.  
 
100.17 

1588 - 1790 
“N. Per recupero di beni fidecommissi” [pmm] 
Fascicolo di cc. 50, quattro atti su supporto membranaceo 
 
Documentazione eterogenea riferibile alle azioni legali promosse da Gio.Daniele di Montereale Mantica  ed eredi 
contro i discendenti della famiglia Mantica ed i possessori di beni provenienti dal patrimonio di Gio. Daniele 
Mantica. Copie semplici (mani sec.XVII-XVIII). Si conservano: carte libere (1588-1790); sommario processuale 
(post 1708).  
 
100.18 

1728-1762 
“Per il nobile signor conte Gio.Antonio di Montereale contro il nobile signor conte Gio.Ottaviano suo nipote. 
Per la fratta contigua alla casa de signori Bernardis” [mano non identificata]; “Fratte in Pordenone” [pmm] 
Volume legato in cartoncino cc.12. Pessimo stato di conservazione 
 
Atti di un contenzioso che vede Gio.Antonio e Gaetano di Montereale Mantica contro i fratelli Bernardis per 
diritti su una proprietà sita a Pordenone proveniente dal patrimonio di Gio.Daniele Mantica. Si segnala la perizia 
di stima con disegno ad inchiostro ed acquerello del perito Francesco Pasiani (1762). 
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100.19 
sec.XIX 

 “N. Friuli. Luoghi vari. Maniago” [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
Nota storica redatta da Pietro di Montereale Mantica. 
 
100.20 

sec.XIX 
 “N. Friuli. Luoghi vari. Medun castello” [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
Breve memoria storica redatta da Pietro di Montereale Mantica. 
 
100.21 

secc. XVI-XIX 
documenti in copia dal 1281 

 “N. Friuli. Luoghi vari. Spilimbergo” [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Comprende: 

 
100.21.1 
“N. Friuli. Luoghi vari e famiglie. Famiglia Spilimbergo” [pmm] 
Fascicolo, la camicia riutilizza una lettera di Benedetto Bet Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis, 25 ottobre 1787) 

100.21.1.1 .  
1281 maggio . Sacile, sede patriarcale.  Waterpertoldo di Spilimbergo  rinuncia ai beni di cui è stato 
investito dal patriarca di Aquileia. Copia autentica sec. XIX.  
Unità documentaria c.1 
100.21.1.2  
“N. 1339 11 luglio. Castello di Spilimbergo” [pmm] 
Convenzione siglata tra Bartolomeo di Spilimbergo ed il podestà di Spilimbergo. Riguarda i beni di cui il 
nobile è investito dal patriarca di Aquileia. Copia semplice sec.XIX. 
Unità documentaria cc.4 condizionata in una lettera di Osvaldo Sgobba ad Ottaviano di Montereale Mantica (Montereale, 22 
novembre 1776) 
100.21.1.3  
1441 agosto 13. Udine.  Scrittura di accordo sottoscritta da Waterpertoldo di Spilimbergo e Marco detto 
Roko (?). Riguarda un maso sito nella villa di Rodda. Copia semplice posteriore 
Unità documentaria cc.4 
100.21.1.4.  
1525 maggio 11. Spilimbergo. Atto di divisione del patrimonio familiare tra i fratelli Febo, Eustachio, 
Panfilo e Massimo figli di Antonio di Spilimbergo. Copia semplice coeva; elenco di atti riferibili ad un 
contenzioso che coinvolge i fratelli Spilimbergo.  
2 unità documentarie  
100.21.1.5.  
Sommario processuale. Riguarda diritti feudali dei nobili di Spilimbergo (sec.XVI). 
Registro privo di coperta cc. 1-20 num.orig. 
100.21.1.6.  
Sommario processuale. Riguarda diritti feudali dei nobili di Spilimbergo (sec.XVII). 
Registro privo di coperta cc. 4 
100.21.1.7  
“Polizza delli beni feudali di me Pergonea et di Leonardo et Federico miei nipoti Spilimberghi” [ 
sec.XVII] 
Lettera di con cui Leonardo di Spilimbergo invia il documento ad una delle parti coinvolte (1671 set. 7. 
Spilimbergo).  
Unità documentaria e relativo allegato di  cc.9 
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100.21.1.8.  
Elenco del corredo dotale di Anna Giulia Frattina moglie di Gio.Francesco di Spilimbergo (1682 lug. 
13); note relative a crediti degli eredi Frattina (1728). 
 2 unità documentarie 
100.21.1.9.  
Partecipazione di morte del padre di Francesco di Spilimbergo (1768 gen. 1. Domanins) 
Unità documentaria c.1 
100.21.1.10.  
Partecipazione di morte del padre di Giulio di Spilimbergo indirizzata da questi ad Ottaviano di 
Montereale Mantica (1798 dic. 8. Domanins).  
Unità documentaria c.1 
100.21.1.11.  
Note storiche redatte da Pietro di Montereale Mantica; elenco di documenti conservati da Carlo 
Torresini di Pordenone.  
Cc.4 

 
100.21.2  
Provvedimenti relativi alla visita pastorale della chiesa di S. Maria di Spilimbergo (1718 mag. 17) copia 
semplice coeva.  
Unità documentaria cc.2 
 
100.21.3 
Note storiche sul castello redatte da Pietro di Montereale Mantica.  
Cc.3 

 
100.22 

sec.XIX 
 “G” [pmm] 
Note storiche e bibliografiche relative a famiglie e località del Friuli, attribuibili a Pietro di Montereale Mantica. Si 
segnalano le seguenti voci: Gaio, Gemona, Gorizia, Gradisca, Grado, Gramogliano, Graz e San Giorgio, e le 
famiglie Giraldo di Treviso, Gleris di Artegna. 
Fascicolo di cc.21 
 
100.23 

sec.XIX 
“H” [pmm] 
Nota bibliografica. Riguarda un atto dell'anno 1299 che vede come attore un membro della famiglia de Hyco (?). 
Unità documentaria condizionata in camicia cartacea 
 
100.24 

sec.XIX 
 “I” [pmm] 
Note bibliografiche, riguardano un atto che vede come attore Inguillolfo di Caneva (1254) ed il toponimo (?) 
Iuaniz. 
Fascicolo, 2 unità documentarie  
 
100.25 

sec.XIX 
“L. Luncinico. 1220 vedi donazione dell'imperatore Federico (…) del ducato e contea del Friuli e della villa di 
Luncinico (...)” [pmm] 
Note storiche e bibliografiche relative a famiglie e località friulane e non, attribuibili a Pietro di Montereale 
Mantica. Si segnalano le seguenti voci: Lauzzana, Lestans, Lorenzago di Cadore, Luincis. 
Fascicolo di cc.7 
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100.26 
sec.XIX 

“M” [pmm] 
Note storiche e bibliografiche relative a famiglie e località friulane e non, attribuibili a Pietro di Montereale 
Mantica. Si segnalano le seguenti voci: Magnano, Maniago, Manzano, Marano, Medea, Meduno, Mels,  Milano, 
Modena, Moggio abbazia, Monfalcone, Montagnana, Moruzzo, Motta di Livenza. 
Fascicolo di cc. 25 
 
100.27 

sec.XIX 
“N” [pmm] 
Note storiche e bibliografiche relative a località del friulane e non, attribuibili Pietro di Montereale Mantica. 
Fascicolo di cc.5 
 
100.28 

sec.XIX 
 “O” [pmm] 
Note storiche e bibliografiche relative a famiglie e località del friulane e d'Oltralpe, attribuibili a Pietro di 
Montereale Mantica. Si segnalano le seguenti voci: Oderzo, Oleis, Orsaria, Orzano, Osoppo. 
Fascicolo di cc.9 
 
100.29 

sec.XIX 
“P” [pmm] 
Note storiche e bibliografiche relative a famiglie e località friulane e non, attribuibili a Pietro di Montereale 
Mantica. Si segnalano le seguenti voci: Palmanova, Parenzo, Partistagno, Pas in Istria, Pavia, Passariano, Pers, 
Pinzano, Pescincanna, Plovia, Pola, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Pramaggiore, Prata, Premariacco, Prestento, 
Pulfero,  
Fascicolo  di cc.40 
 
100.30 

sec.XIX 
“Q” [pmm] 
Nota che riguarda una famiglia di Qualso, di mano di Pietro di Montereale Mantica.  
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
100.31 

sec.XIX 
“R” [pmm] 
Note storiche e bibliografiche relative a famiglie e località friulane, attribuibili a Pietro di Montereale Mantica. Si 
segnalano le seguenti voci: Ragogna, Risano, Rivarotta, Ronchis, della Rosa, Rosazzo, Rubeis. 
Fascicolo di cc.18 
 
100.32 

sec.XIX 
 “S” [pmm] 
Fascicolo di cc.25 
 
Note storiche e bibliografiche relative a famiglie e località friulane, attribuibili a Pietro di Montereale Mantica. Si 
segnalano le seguenti voci: Sabbadini, Sacile, Salvarolo, Savorgnan, Sbroiavacca, Serravalle, Soffumbergo, 
Strassoldo, Summaga, San Salvatore. Inserti: 

 
100.32.1  
1457 settembre 24. Udine. Castello patriarcale 
Nicola de Biscottis di Sacile è investito di un maso. Copia del notaio Pancrazio Amalteo (sec.XVI). 
Unità documentaria cc.2. Pessimo stato di conservazione. 
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100.32.2  
“N. Friuli. Luoghi vari. Sesto” [pmm] 
Note storiche e bibliografiche redatte da Pietro di Montereale Mantica; frammento di un sommario 
processuale riferibile ad un contenzioso che coinvolge l'abbazia di Sesto al Reghena (sec.XVII). 
Fascicolo di cc. 7 
 
100.32.3 
“N. Luoghi vari. S. Stino. Corbolon. Latisana. Torre” [pmm], camicia interna “N.S.Stino” [pmm] 
Note storiche e bibliografiche redatte da Pietro di Montereale Mantica, riguardano la famiglia Stella di San 
Stino ed un immobile denominato “paludo delle sette sorelle”. 
Fascicolo di cc. 6 

 
100.33 

sec.XIX 
 “T” [pmm] 
Note storiche e bibliografiche relative a famiglie e località friulane  e venete, attribuibili a Pietro di Montereale 
Mantica. Si segnalano le seguenti voci: Tagliamento, Tarcento, Tiepolo, San Giovanni di Timavo, Tolmezzo, 
Tolmino, Toppo, Torre, Treppo, Tricesimo, Trieste. 
Fascicolo di cc. 20 
 
100.34 

sec.XIX 
 “U” [pmm] 
Note storiche e bibliografiche redatte da Pietro di Montereale Mantica. Riguardano la voce Udine. 
Fascicolo di cc.2 
 
100.35 

sec.XIX 
 “R” [pmm] 
Note storiche e bibliografiche relative a famiglie e località friulane, attribuibili a Pietro di Montereale Mantica. Si 
segnalano le seguenti voci: Valle, Valvasone, Varmo, Venzone, Villalta, San Vito, San Vidotto. 
Fascicolo di cc. 15 
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101 

 
 

101.1 
1603 - 1650 

Patrimonio famiglia Fontana.  
Quaderno legato in cartoncino cc.94. Cattivo stato di conservazione. Carte in parte slegate; carte finali danneggiate da muffe 
 
Quietanze di pagamenti fatti da  Dario ed Ottaviano Fontana per imposte pubbliche, oneri ecclesiastici,  censi 
(1611-1650). Cc.48-53r: ricevute di Aloisa Fontana, moglie di Gio.Battista di Ragogna Torre,  per versamenti a lei 
fatti dai fratelli Dario ed Ottaviano (1621-1636).  A cc.71r-72r: una nota di Ettore Fontana ricorda la sua nomina 
a podestà di Pordenone  (apr. 1603) 
 
101.2-101.4 

 
Ottaviano di Montereale Mantica contro Lucreazia Costalunga Bortolin. 
La vertenza riguarda una proprietà localizzata nella villa di Brische, ceduta da Giacomo Bortolin ad Ottaviano con contratto 
datato 3 agosto 1767, su cui la moglie di Bortolin rivendica dei diritti a titolo di crediti dotali.  Sulla stessa proprietà vive un 
onere di legato verso la mansioneria Saccardi (sec.XVIII - sec.XIX). 
 
101.2 

1767  – 1789  
“Per il nobile signor conte Ottaviano di Monteregale Mantica aquirente beni alla Meduna da domino Giacomo 
Bortolin” [omm]; “N. di mappa 404. 407. 408 e 145” [pmm] 
Segnato “A” 
Volume legato in cartoncino cc.[I], 1-48 num.orig., cc.2 libere 
 
Atti originali, copie semplici ed autentiche. 
 
101.3 

sec.XVIII seconda metà – sec. XIX 
1722 - 1859 

“Per il conte Ottaviano di Monteregale Mantica”, “circa aquisto alla Meduna fatti dal conte di Monteregale di 
casa e campi da domino Giacomo Bortolin” [omm] 
Segnato “B” 
Volume legato in cartoncino cc.1-32 num.orig., cc.5 libere 
 
Atti notarili, quietanze, note spese, carteggio. Originali, copie semplici ed autentiche. 
Nel volume sono inseriti: lettera a sigla Gio.Battista Ro[...] (1788 dic. 2. Venezia); carteggio tra Ottaviano di 
Montereale Mantica ed Antonio Bortolin (1815 ago. 11-12, set. 1); lettera di Antonio Mattiuzzi (1859 ott. 6. 
Meduna).  
 
101.4 

1787  -1789 
“Per il nobile signor conte Ottaviano di Monteregale contro Lugrezia Costalunga moglie di Giacomo Bortolin. 
Carte tratte da processo di detta Lugrezia atrice” [omm] 
Segnato “C” 
Volume legato in cartoncino cc.1-19 num.orig.e arch. 
 
Inventario ed atti relativi all'assegnazione dotale di Lucrezia Costalunga. Copie semplici. Nel volume sono inseriti 
atti pertinenti la vertenza e sommari processuali: 

 
101.4.1 “1788.  
Per il conte Ottaviano de Monteregale Mantica da Pordenone contro Lugrezia Costalonga da Portobufolè. 
Circa atti de sua ssicurazione de dote” [omm] 
Atti processuali in copia.  
Volume legato in carta cc.13 
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101.4.2  
"Costalunga" 
Minute, atti processuali in copia, carteggio. 1788-1789. 
Fascicolo di cc.42 
101.4.3  
“Summario per il conte Ottaviano di Monteregale contro Lugrezia Costalonga moglie di Giacomo Bortolin” 
[mano sec.XVIII]  
Registro legato in carta  cc.9 
101.4.4  
“Summario per il conte Ottaviano di Monteregale contro Lugrezia Costalonga moglie di Giacomo Bortolin” 
[mano sec.XVIII], “di tre processi segnati A B C (...)” 
Registro legato in carta cc.11 
101.4.5  
“Sumario per il conte Ottaviano di Monteregale  contro Lugrezia Costalonga moglie di Giacomo Bortolin” 
[omm], “di tre processi segnati A B C (...)” 
Registro legato in carta cc.11 

 
101.5   

sec.XIX 
documenti in copia dal sec.XII - 1837 

“N. Luoghi vari. Araldica.  N.1 nobiltà di Udine, n. 2 Cividale, n. 3 Treviso, n. 4 Conegliano, n. 5 Ceneda, n. 6 
Serravalle, n. 7 Oderzo, n. 8 Asolo, n. 9 Belluno,  n. 10 Feltre, n. 11 Padova, n. 12 Vicenza, n. 13 Bassano, n. 14 
Rovigo, n. 15 Adria, n. 16 Lendinara,  n. 17 Verona, n. 18 Bergamo, n. 19 Crema, n. 20 Capodistria, n. 21 
Parenzo, n. 22 Brescia,n. 23  Zara, n. 24 Spalato, n. 25 Cattaro, n. 26 Trau, n. 27 Cologna, n. 28 Portogruaro, n. 
29 S.Vito al Tagliamento, n. 30 Sacile “ [pmm]  
Fascicolo condizionato in una lettera di Zaccaria Vallareno a persona non identificata (Venezia, 5 gennaio 1870) 
  
L'unità riunisce documentazione che riguarda le pratiche di conferma della nobiltà civica ed il riconoscimento del 
titolo di città. Si tratta di materiali in parte prodotti e raccolti dalla Deputazione comunale di Sacile. Per verificare 
le modalità di applicazione della normativa in materia, infatti, l'amministrazione comunale di Sacile aveva inviato 
ad altri comuni un questionario che troviamo qui presente in copia coeva, spesso compilato da Pietro di 
Montereale Mantica. Dal carteggio di Pietro con Gio.Battista Ovio si ricava che il sacilese gli aveva trasmesso 
copia di parte della documentazione raccolta dal comune.  Le carte sono state organizzate da Pietro in fascicoli 
intestati alle singole comunità, individuati da un numero arabo progressivo. Rispetto all'elenco del titolo mancano 
i fascicoli nn.20 e 21 relativi a Capodistria e Parenzo749.  
Contiene: 

 
101.5.1  
“Udine n.1” [pmm] 
Lettera di Gio. Battista Ovio a Pietro di Montereale Mantica (1837 set. 21. Sacile), trasmette atti relativi 
all'aggregazione all'Ordine di Malta di Filippo Florio (1749-1750) copia estratta dal registri comunali cittadini;  
ricorso della città di Udine al Senato Veneto contro il decreto datato 22 marzo 1768 (1768 mag. 21) copia 
semplice; attestazione relativa alle modalità di aggregazione al consiglio (1772 lug. 21) copia semplice e copia 
incompleta di mano di Ottaviano di Montereale Mantica.  
Fascicolo di cc.10  
 
101.5.2  
“Cividale n.2” [pmm] 
Risposte ad interrogazioni inviate dalla Deputazione comunale di Sacile con note n.984/1832 e n.881/1835 
(1832 ott. 9, 1835 lug. 21) copie semplici coeve; decreto di aggregazione dei nobili di Varmo (1714 gen. ) 
copia semplice posteriore; lettera  di Nicolò Zamparia Pietro (1804? apr. 17. Cividale ) risponde ad un 
quesito sui privilegi di Cividale ed il suo consiglio.  
Fascicolo di cc. 15  
 
 
 

                                                
749 Lettere delle due amministrazioni comunali si trovano al fasc. 127.8.7. 
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101.5.3  
“Treviso n.3” [pmm] 
Risposta all'interrogazione inviata dalla Deputazione comunale di Sacile  con nota n.984/1832 (1833 gen. 
20); istanza di riconoscimento del titolo di cittadino veneto presentata da Marco Antonio Spineda (1775 gen. 
27) copia semplice posteriore; stampa raffigurante lo stemma cittadino. Trascrizione? di mano di Pietro.  
Fascicolo di cc. 4 
 
101.5.4  
“N.4. Nobiltà e separazione di Conegliano dalla città e territorio di Treviso” [pmm]  
Risposta all' interrogazione inviata dalla Deputazione comunale di Sacile con nota n.984/1832 (1832 set.  7); 
lettera di  Francesco Maria Malvolti a persona non indicata (1798 giu. 27. Conegliano), riguarda l'argomento 
di cui al titolo e trasmette documentazione in copia autentica (1798); sigillo aderente in cera raffigurante lo 
stemma comunale.  
Fascicolo di cc.12 
 
101.5.5  
“Ceneda n.5” [pmm] 
Risposta all'interrogazione inviata dalla Deputazione comunale di Sacile  con nota n.984/1832 (1832 dic. 18) 
copia semplice; memoria presentata dall'amministrazione comunale di Ceneda all'I.R. Commissione araldica 
(s.d.); lettera indirizzata a Pietro (1833 mar. 30. Ceneda) con cui si trasmette un documento relativo al 
riconoscimento della cittadinanza; lettere indirizzate a Pietro dal cugino Giuseppe Miari (Belluno. 1837 set. 
18; 1838) riguardano un dipinto di soggetto storico-istituzionale da collocarsi nel palazzo comunale di 
Belluno.  
Fascicolo di cc.13 
 
101.5.6 Serravalle  
Memorie storiche ricavate da un'opera dell'abate Laurenti (mano sec.XIX); parte presa  dal governo veneto 
in un contenzioso tra popolari e consiglio (1561), attestazioni sulla composizione del consiglio (1587) in 
copia posteriore; ducale di Marino Grimani al podestà di Serravalle con cui notifica un provvedimento del 
Senato relativo alla formazione del consiglio (1612 nov. 12) copia semplice mano sec.XIX;  aggregazione 
all'Ordine di Malta di Giovanni Minucci di Serravalle (1670 nov. 12) in copia semplice coeva, lettera dello 
stesso a persona non indicata (1671 giu. 12).  
Fascicolo di cc.34 
 
101.5.7  
“N.7” [pmm]. Oderzo 
Risposta all'interrogazione inviata dalla Deputazione comunale di Sacile  con nota n.984/1832 (1832 ott. 9) 
ed a successiva n.781/1 luglio 1833  (1833 ott. 15).  
Fascicolo di cc.2 
 
101.5.8  
“N.8” [pmm] Asolo 
Risposta all'interrogazione inviata dalla Deputazione comunale di Sacile  con nota n.984/1832 (1832 ott. 5); 
ducale di Pietro Grimani che notifica il riconoscimento del titolo di città (1742 lug. 21) copia semplice 
sec.XIX; attestazione relativa alla composizione del consiglio (1773 ott. 13) sigillo aderente..  
Fascicolo di cc. 3 
 
101.5.9  
“N.9” [pmm] Belluno 
Risposta all'interrogazione inviata dalla Deputazione comunale di Sacile  con nota n.984/1832 (1832 nov. 2) 
copia semplice coeva.  
Fascicolo di cc.2 
 
101.5.10 “Feltre n.10” [pmm]   
Risposta all'interrogazione inviata dalla Deputazione comunale di Sacile  con nota n.984/1832 (1832 ago. 27) 
copia semplice coeva; Fulvio Alfonso Rangone  luogotenente del Gran Priorato dell'Ordine di Malta in 
Venezia attesta l'aggregazione all'Ordine di Giuseppe Bresciano (1820 feb. 20) copia semplice coeva.  
Fascicolo di cc.2 
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101.5.11 “N.11” [pmm]. Padova.   
Risposta all'interrogazione inviata dalla Deputazione comunale di Sacile  con nota n.984/1832 (1832 ago. 27) 
e comunicazione successiva (1833 ago. 12) copie semplici coeve;  istanza di riconoscimento del titolo di 
cittadino veneto presentata da Giulio Antonio Mussati (1775 gen. 27) copia semplice coeva. 
Fascicolo di cc.4 
 
101.5.12 “Vicenza n.12” [pmm]Risposta all'interrogazione inviata dalla Deputazione comunale di Sacile  con 
nota n.984/agosto 1832 (1832 set. 11).  
Unità documentaria c.1 
 
101.5.13 “N.13” [pmm] Bassano 
Risposta all'interrogazione inviata dalla Deputazione comunale di Sacile  con nota n.984/1832 (1832 ago. 24) 
copia semplice coeva.  
Unità documentaria c.1 
 
101.5.14 “N.14” [pmm] Rovigo.  Risposta all'interrogazione inviata dalla Deputazione comunale di Sacile  
con nota n.984/1832 (17 dicembre 1832).  
Unità documentaria c.1 
 
101.5.15 “N.15” [pmm]. Adria 
Risposta all'interrogazione inviata dalla Deputazione comunale di Sacile  con nota n.984/1832 (24 settembre 
1832).  
Unità documentaria c.1 
101.5.16 “N.16” [pmm] Lendinara.  Risposta all'interrogazione inviata dalla Deputazione comunale di Sacile  
con nota n.984/1832 (1832 set. 4). 
Unità documentaria cc.2 
 
101.5.17 “N.17” [pmm] Verona 
Risposta all'interrogazione inviata dalla Deputazione comunale di Sacile  con nota n.984/1832 (1832 nov. 
19).  
Unità documentaria c.1 
 
101.5.18 “N.18” [pmm] Bergamo 
Risposta all'interrogazione inviata dalla Deputazione comunale di Sacile  con nota n.984/1832 (1833 mag. 
29).  
Unità documentaria cc.2 
 
101.5.19 “Crema. N.19” [pmm]   
Risposta all'interrogazione inviata dalla Deputazione comunale di Sacile  con nota n.984/1832 (1833 apr. 27); 
memoria presentata dall'amministrazione comunale di Crema alla I.R. Commissione araldica in Venezia 
(1817 feb. 21) copia semplice coeva.  
Fascicolo di cc.4 
 
101.5.20 “N.22” [pmm] Brescia 
Risposta all'interrogazione inviata dalla Deputazione comunale di Sacile  con nota n.984/1832 (1832 nov. 26) 
copia semplice coeva.  
Unità documentaria c.1 
 
101.5.21  “Zara N.23” [pmm]  
Risposte alle interrogazioni inviate dalla Deputazione comunale di Sacile  con nota n.984/1832 e n.881/1835 
(1832 dic. 20, 1835 lug. 14).  
Fascicolo di cc.9 
 
101.5.22 “Spalato N.24” [pmm]  
Risposte alle interrogazioni inviate dalla Deputazione comunale di Sacile  con nota n.984/1832 e n.881/1835 
(1833 lug. 29, 1835 ago. 2).  
Fascicolo di cc.3 
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101.5.23 “Cattaro N.25” [pmm]   
Risposta all'interrogazione inviata dalla Deputazione comunale di Sacile  con nota n.984/1832 (1833 ago. 
31).  
Unità documentaria cc.2 
 
101.5.24 “Traù. N.26” [pmm]   
Risposta all'interrogazione inviata dalla Deputazione comunale di Sacile  con nota n.984/1832 (1833 ago. 6), 
allegata memoria presentata dal Comune all’ I.R. Capitanato circolare di Spalato (1817 apr. 23) copie semplici 
coeve.  
Unità documentaria cc.2 
 
101.5.25 “Colognia N.27” [pmm]  
Il doge Girolamo Priuli al podestà di Cologna, Pietro Capello. Notifica una parte del Senato relativa alla 
composizione del consiglio cittadino (s.d.) copia semplice incompleta (mano sec.XVIII).  
Unità documentaria c.1 
 
101.5.26 “N.28” [pmm]  
Capitolo estratto dagli statuti di Portogruaro (s.d.) riguarda la composizione del consiglio, copia semplice 
sec.XVI; lettera del canonico Muschietti a [Pietro di Montereale Mantica] (1853 giu. 4. Portogruaro) con cui 
richiede copia del decreto di conferma della nobiltà cittadina.  
Fascicolo di cc.2 
 
101.5.27 “N. Comunità di Conegliano e suo distretto separata e indipendente da quella di Treviso, vedi al 
n.4. Comunità di S. Vito N.29” [pmm]  
Parti del consiglio cittadino che riguardano la revisione dei capitoli relativi alla formazione e composizione 
del consiglio (1772 giu. 21, 1774 gen 16) copie autentiche coeve.  
Fascicolo cc.2 
 
101.5.28 “N.30. Araldica. Nobiltà di Sacile” [pmm] 
Minute/copie di memorie prodotte dall'amministrazione comunale all'I.R.Commissario distrettuale di Sacile, 
all'I.R. Delegazione della Provincia del Friuli, alla Cesarea Maestà per ottenere la conferma del diritto di 
conferire il titolo nobiliare alle famiglie aggregate (1826-1832 ca.) ed il riconoscimento del titolo di città 
(1836); elenco di documenti prodotti a corredo di una delle istanze; documentazione raccolta per attestare 
consuetudini e diritti: estratti statutari, deliberazioni consiliari, memorie e provvedimenti governativi (1190-
1798) copie posteriori semplici ed autentiche; descrizione del territorio di Sacile estratta dall'opera di Anton 
Friedrich Busching750; riproduzioni a stampa degli stemmi cittadini; lettere di Gio.Battista Ovio a Pietro di 
Montereale Mantica (1826 lug.  11 e 21; 1827 ott. 22; 1837; 1840 mar. 23. Sacile) riguardano le pratiche citate 
ed altri scambi di documenti relativi alla storia civica. 
Fascicolo di cc.86 

 
101.6 

1838 - 1856 
“N. Freschi conte Gerardo” [pmm]  
Fascicolo cc. 28 manoscritte, opuscolo a stampa  
 
Oltre a corrispondenza di carattere personale ed erudito tra Gherardo Freschi e Pietro di Montereale Mantica, 
che riguardano in parte una ricerca sull’educazione delle donne,  l’unità conserva anche altri carteggi non 
pertinenti. Si individuano:  

101.6.1 
Lettere di Gherardo Freschi a Pietro (1838 ago. 6. Ramuscello; 1855 feb. 2) e minute di risposta;  
101.6.2 
lettera di mons. Francesco Rizzolati a Pietro (1848 nov. 1. Portogruaro) con cui annuncia la  morte del 
vescovo di Concordia Carlo Fontanini, allegata partecipazione di lutto;  
 

                                                
750 A.F. BUSCHING, Nuova geografia  di Anton Federico Busching consigliere del concistoro supremo del re di Prussia (…) tradotta in lingua 
toscana dall’abate Gaudioso Jagemann, Venezia 1780, tomo xxv, p. II. 
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101.6.3 
Lettere di Gio.Pietro Fabrici arciprete di Azzano a Pietro ed alla moglie Marina (1850 ago. 23; 1855  gen. 30, 
giu. 21, go. 2, dic. 23; 1856 feb.12, mar. 4, lug. 30. Azzano) personali e scambi di pubblicazioni. Vi è unito un  
opuscolo a stampa dello stesso Fabrici Orazione recitata nelle solenni esequie del molto reverendo don Antonio Petri 
parroco di Villotta, Portogruaro, 1855 ed un appunto manoscritto da Pietro che riguarda pubblicazioni da 
spedire a Fabrici.  
101.6.4.  
Lettera di  Domenico Fabris a Pietro  (1855 gen., s.l.) trasmette invito ad associarsi ad un istituto 
pordenonese(?). 
101.6.5.  
Lettera indirizzata a Pietro da Lauretta [Goretti?] (1855 gen. 25. Venezia),  trasmette una richiesta di 
informazioni sull'educazione delle donne in Friuli; minute di risposta. 
101.6.6.  
Lettera di Francesco Frova (?) (1855 mag. 18. Treviso) richiede notizie sulla disponibilità di opere di carattere 
storico istituzionale tra cui gli statuti di Torre e Pordenone.  
101.6.7.  
Lettera a sigla P.F.F. (s.d., Udine) di carattere personale. 

 
101.7 

1848 - 1861 
Documentazione  di natura pubblicistica riferibile agli eventi politici del periodo antecedente l'annessione del 
Friuli all'Italia. Sono presenti alcuni scritti che riguardano la posizione di  Pietro di Montereale Mantica. 
Fascicolo di docc. 22 
 

101.7.1 
Manifesti a stampa di carattere politico: manifesto che incita all’azione i cittadini di Pordenone, a sigla  
Francesco Rossi (1848); manifesti pubblicati nell’anno 1866: Testamento di Francesco Giuseppe I; I preti briganti; 
Quarto dialogo tra il prete italiano e il prete papalino; Gentilezza galanteria e generosità austriaca, Un Martire; manifesto 
che annuncia l'uscita del periodico «Il giovine Friuli» (1867). 
101.7.2 
Documenti in copia manoscritta: 
Lettera di Giuseppe Mazzini a Ferdinando I°, estratta da un periodico pubblicato dalla Giovane Italia (1848) 
mano sec.XIX; I.R. Corte speciale di giustizia in Mantova. Sentenza contro il sacerdote Luigi Protti accusato 
di «perturbazione della pubblica tranquillità»  (1855) copia di Pietro di Montereale Mantica; Napoleone 
Perelli, La morte del Papa (1859) copia di Pietro di Montereale Mantica; proclama del Comitato nazionale 
centrale ai 'fratelli delle Venezie' (1860)  copia di Pietro di Montereale Mantica; proclama del Comitato 
politico veneto centrale alle rappresentanze comunali provinciali e centrali ed ai popoli delle Venezie (1861) 
copia di Pietro di Montereale Mantica. 
101.7.3 
Periodici 
«Gazzetta Uffiziale di Venezia», n.288, 17 dicembre 1852; «Roma. Giornale del mattino», anno V n.172, 24 
gennaio 1866; «L'Antenore », anno I n.29, Padova 17 agosto 1866; «Corriere della Venezia», anno I n.140, 31 
dicembre 1866; «La Fenice. Periodico politico popolare», anno I n.46, Legnago 8 giugno 1867; «Rigoletto. 
Cronaca serio-umoristica con caricature», anno II n. 48, Venezia 11 agosto 1867. 
101.7.4 
Minuta di lettera inviata da Pietro di Montereale Mantica a Luigi di Polcenigo (s.d.) trasmette estratto di un  
un articolo pubblicato dai periodici «La Perseveranza» di Milano,  «Il Pungolo» e «La Sentinella» di Brescia 
che riguarda una  'cena reazionaria'  tenutasi a Pordenone a cui avrebbe partecipato il Polcenigo.  
101.7.5 
Lettera indirizzata al 'cittadino Pietro' a sigla 'dalla Loggia dei X, L’Oriente' (s.l., s.d.). 
101.7.6 
Minute di componimenti in versi ed appunti. 
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101.8 – 101.12 
Atti del procedimento civile per crediti di capitale promosso da Gio. Daniele Mantica contro i fratelli Castore e Donato 
Casella figli di Alvise di Pordenone. Alla base della vertenza il contratto con cui le parti sottoscrivono un contratto di 
compravendita di un livello a cui viene data in garanzia una casa di proprietà dei Casella nella periferia della città (1587 
novembre  4 ). 1590 – 1609 
 
101.8 

1590  - 1591  
“Daniel Mantica contro Casella” [em] 
Volume privo di coperta cc.1-36 num.orig. 
 
Atti in copia semplice. 
 
101.9 

1592 -1608  
“Mantica contro Casella” [em] 
Volume legato in carta cc.1-70 num.orig. 
 
Atti in copia semplice ed autentica, carteggi. Inserto: 

101.9.1 "Memoria delle cause et termini" 
Contiene registrazioni relative ad azioni e spese processuali per contenziosi diversi, riferibili alla famiglia 
Mantica (1600-1601). 
Registro di cc.16 

 
101.10 

1600- 1608  
“Processo con li fratelli Casella. Processo terzo” [mano coeva]; “per occasione di una insognata dimanda di detti 
fratelli Casella fatta l’anno 1600 x novembrio nel Primario Offitio di Pordenon” [mano posteriore] 
Segnato “C” 
Volume legato in carta cc.1-25 num.orig.e arch. 
 
Atti in copia semplice. 
 
101.11 

1608 -1609  
“Processo del magnifico signor Gio. Daniele Mantica.  Nominato quarto et contra li fratelli Casella” [mano 
coeva] 
Segnato “C” 
Volume legato in cartoncino cc.1-49 num .orig.e arch. 
 
Atti in copia semplice ed autentica 
 
101.12 

1591-1609 
Minute/copie di memorie presentate dal Mantica, atti processuali in copia. 
Fascicolo di cc.19 
 
101. 13 – 101.28 
Atti del contenzioso che vede Pietro e Gaetano di Montereale Mantica contro Giuseppe e Lucio Sigismondo Cigolotti. Le 
parti, coeredi di  Marzio di Montereale Mantica, rivendicano diritti sul patrimonio di questi. Sono presenti materiali 
preparatori e copie degli atti processuali, carteggi. sec.XIX metà circa 
 
101.13 

1850 
“N. Causa Montereale contro Cigolotti. Copia di petizione Montereale 11 febbraio 1850 sub n. 1838” [pmm] 
Fascicolo di cc. 51 

Contiene: lettere di Pietro all'avvocato Tinti (1850 feb. 8 e 10); copie dell’istanza di cui al titolo presentata dagli 
attori all’I.R. Tribunale provinciale di Udine (1850 feb. 11); decreti dell’I.R. Pretura di Aviano (1850 lug. 15, set. 
14); minute/copie di memorie prodotte in giudizio per documentare la storia familiare e patrimoniale (1850 ca.). 
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101.14 
1850 

con documentazione in copia dal sec. XVII 
“Petizione originale 11 febbraio 1850 n. 1838 contro RR. Cigolotti ed” [pmm]; “Allegati di petizione da A usque 
QQ” [mano amministartore] 
Fascicolo di cc. 111 
 
L'unità raccoglie gli allegati alla petizione di cui al titolo,   si conservano quelli identificati dalle lettere  B-T, V, Y, 
AA, BB, DD, FF-QQ. Integrazioni posteriori hanno collocato in apertura una denuncia di finita locazione datata 
1851, contrassegnata dalla lettera “a”, e sostituito l'allegato contrassegnato “DD”. L'elenco degli allegati è 
leggibile sulla camicia del fascicolo segnato 101.15. Sono presenti certificati anagrafici, atti d'investitura, divisioni 
patrimoniali, estratti censuari, atti successori. Originali e copie posteriori. 
 
101.15  

1850 - 1867 
“Petizione in causa feudale dovuta promuoversi dalli nobili Pietro e Gaetano de Montereale Mantica q. conte 
Ottaviano attori domiciliati in Pordenone contro li conti Giuseppe e Lucio Sigismondo Cigolotti q. Niccolò 
domiciliati in Montereale. Presentata all’I.R. Tribunale di Udine li 11 febbraio 1850 sul n. 1838 con allegati da A 
usque QQ con rubriche e simplo (…)” [pmm] 
Fascicolo di cc. 286, le camicie interne riutilizzano lettere inviate ad Ottaviano di Montereale Mantica da Benedetto Mortella (Barcis, 20 maggio 
1812) e Guglielmo Altan (San Vito, 2 luglio 1813). 
 
L'unità raccoglie carte relative a diverse fasi del procedimento, dalla petizione citata nel titolo al contro 
conclusionale presentato  dagli avversari nel dicembre 1866. Riguardano in particolare le richieste di proroga e le 
ispezioni della documentazione presentata a sostegno delle posizioni degli attori. Si conservano: comunicazioni e 
decreti dell’I.R. Tribunale provinciale di Udine e dell’I.R. Tribunale civile di Venezia;  minute/copie di istanze e 
memorie presentate dalle parti; elenchi di atti ed allegati; carteggi, in particolare lettere del Tinti a Pietro. La 
documentazione è organizzata in sottofascicoli con numerazione progressiva  (nn. I-XIV).   
 
101.16 

1853 giu. 16 
“N. Causa Montereale contro Cigolotti in punto di feudalità proposta dei beni feudali lasciati dal fu Marzio q. 
Marzio di Montereale in Montereale, Malnisio e Barcis. Originale risposta Cigolotti contro Montereale e relativi 
originali allegati n. 1.2.3.4.5.” [pmm], stessa mano integra “presentata 16 giugno 1853 sub n. 7165” ,  “Allegati 
(…)”  
Unità documentaria cc.11 condizionata in camicia cartacea 
 
Memoria  prodotta in giudizio dal Cigolotti con relativi allegati (1306-1850) in copia semplice. 
 
101.17 

1863 
documenti in copia dal sec.XVII 

“N. Causa Montereale contro Cigolotti in punto di feudalità proposta dei beni feudali lasciati dal fu Marzio q. 
Marzio di Montereale in Montereale, Malnisio e Barcis ed annessi censi. Originale replica Montereale contro 
Cigolotti e relativi originali allegati” [pmm], stessa mano integra  “da RR usque EEE e duplicato dei C ed H 
presentata li 18 marzo 1863 sub n. 2561/1926”, “Allegati RR (…)”  
Fascicolo di cc.24 
 
Replica del Monterale al Cigolotti ed istanza con cui gli attori chiedono all'I.R. Tribunale provinciale di Udine 
l’ammissione della documentazione come da titolo (elencata sulla camicia); allegati segnati C2  ed H2 (1691, 1712 
in copia sec. XIX), parte degli altri allegati sono inseriti nell'unità 101.18; atto di citazione dell’I.R. Tribunale 
provinciale di Udine. Atto di citazione  (1863 set. 11); minute; quietanza spese legali. 
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101.18 
1863 

allegati documenti dei secc. XVI-XIX 
“N. Causa Montereale contro Cigolotti. Copia di replica Montereale “ [pmm], stessa mano integra “prodotta 18 
marzo 1863 n. 2561/1926”  
Fascicolo 
 
Contiene: 

101.18.1.  
“N. Replica Montereale contro Cigolotti” [mano amministratore], “presentata li 18 marzo 1863 sub 
n.2561/1926. Copia” [pmm] 
La copia della replica Montereale è inserita nell'unità 101.17. Qui è presente una minuta preparatoria di 
Pietro di Montereale Mantica. 
Unità documentaria cc.29 
 
101.18.2. 
 “Montereale contro Cigolotti. Allegati originali RR (…) EEE colle relative copie (...) “[mano 
amministratore], “Per comparar  i caratteri FFF (…) OOO (...)” [pmm] 
Si conservano gli allegati TT, UU, YY, ZZ, AAA, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH, III, KKK. Si 
segnalano: atti di contenziosi, inventario giudiziale del patrimonio di Marzio di Montereale Mantica, 
certificati censuari. Originali e copie.  
Fascicolo di cc. 45, un atto su supporto membranaceo. Allegati AAA, FFF-KKK danneggiati da muffe. 

 
101.19 

1863 
allegati dal sec.XVIII 

“N. Originale conclusional Montereale contro Cigolotti. Protocollata li 1 dicembre 1863 sub n. 12657” [pmm], 
stessa mano integra “Allegati esibiti in copia alli R.R.C.C. Nella conclusionale LLL (…) QQQ”  
Fascicolo di cc. 31 
 
Copia dell’istanza presentata dagli attori all'I.R. Tribunale provinciale di Udine in data 18 marzo 1863 sub 
n.2561/1926; allegati originali LLL-QQQ (1781-1842) elenco sulla camicia; quietanze di pagamento per spese 
legali. 
 
101.20 

1864  
“N. Causa Montereale contro Cigolotti in punto di feudalità proposta dei beni feudali lasciati dal fu Marzio q. 
Marzio di Montereale in Montereale, Malnisio e Barcis  Originale duplica Cigolotti contro Montereale e relativi 
ammessi  allegati n. 7 ed 8” [pmm] stessa mano integra “presentata li 9 dicembre 1864 sub n. 12424/9400”, 
“Allegati uniti alla duplica Cigolotti come casi n.7 motivi di riforma appellatoria 22 luglio 1847 n.26249, n. 8 
motivo di conferma appellatoria di sentenza del tribunale di Udine 26 novembre 1841 n.7874”  
Unità documentaria cc. 18 condizionata in camicia cartacea 
 
Memoria prodotta dai Cigolotti all'I.R. Tribunale provinciale di Udine. Copia autentica. 
 
101.21 

1864  
“N. Causa Montereale contro Cigolotti. Copia duplica conti Cigolotti prodotta 9 dicembre 1864 n. 12424/9400” 
[pmm] 
Unità documentaria cc. 1-16 num.orig. e cc.3 libere, condizionata in camicia cartacea 
 
Memoria come da titolo. Copia semplice. 
 
101.22 

1865 
“N. Causa Montereale contro Cigolotti. Copia di conclusionale Montereale” [pmm], stessa mano integra “spedita 
per posta li 30 novembre 1865 e protocollata il 1 dicembre sub n. 12657” 
Fascicolo di cc. 26 
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Ricorso presentato  all'I.R. Tribunale provinciale di Udine dai Cigolotti contro la richiesta di proroga alla 
presentazione del conclusionale Montereale (1865 ago. 14); conclusionale Montereale (1865 dic. 1) minuta e 
copia autentica. 

101.23 
1865 - 1867 

“N. Originale controconclusionale Cigolotti. Protocollata li 1 dicembre 1866 sub n. 10739/4286” [pmm] 
Fascicolo di cc.51 

Istanze presentate in giudizio dai Cigolotti per l'accesso agli atti e la concessione di una proroga per la 
produzione del contro conclusionale (1865 dic. 6 e 13; 1866 apr. 21, lug. 9); controconclusionale Cigolotti ( 1866 
dic. 1) copia semplice ed autentica; istanza d'appello contro la sentenza del tribunale di Udine del 26 novembre 
1866 presentata dai Cigolotti all'I.R. Tribunale d'appello in Venezia (1867 dic. 21). 

101.24 

1867 - 1869 
“N. Maestro carte 168 a c. 173” [pmm], stessa mano integra  “Sentenze quattro in causa contro Cigolotti per da 
essi contrastata feudalità (…) ”  
Fascicolo 
Contiene: 

 
101.24.1  
“I. Sentenza (...)”. Sentenza dell'I.R. Tribunale provinciale di Udine (1867 nov. 26), copia semplice; gravame 
e controgravame presentati dalle parti all'I.R. Tribunale d'appello in Venezia (1868 gen. 3, feb. 12) in copia 
autentica e semplice. 
Fascicolo cc.  28 
 
101.24.2  
“II. Sentenza (...)” . Richiesta d'ammissione di prova calligrafica presentata dai Montereale (1868 mag. 30); 
comunicazioni del tribunale di Udine all'avvocato Tinti (1868 lug.); perizia calligrafica  (1868 ago. 3), in copia 
semplice ed autentica; probatoriale presentato dai Montereale all' I.R. Tribunale provinciale di Udine (1868 
set. 7) copia semplice ed autentica; controprobatoriale dei Cigolotti (1868 ott. 13) copia autentica. Manca la 
sentenza dell'I.R. Tribunale d'appello in Venezia (1868 apr. 23); quietanze spese legali. 
Fascicolo cc. 26 
 
101.24.3 
“III. Nuova sentenza (...)”. Sentenza dell'I.R. Tribunale provinciale di Udine (1868 nov. 27) copia semplice; 
istanza d'appello e successivo gravame presentati dai Cigolotti al tribunale d'appello in Venezia (1868 dic. 23; 
1859 gen. 5) copia autentica; minuta del controgravame Montereale. 
Fascicolo cc.14 
 
101.24.4  
“IV. (...)”. Sentenza dell'I.R. Tribunale d'appello in Venezia (1869 mag. 12), copia semplice, e  
comunicazione del Tinti a Pietro; appunti. 
Fascicolo cc.8 

 
101.25 

1863 - 1869 
“Per rotolo e per srotulazione” [pmm] 
Fascicolo di cc.  32 
 
Carteggi, minute ed atti che riguardano l'ammissione in giudizio dei titoli presentati dagli attori e la 
consegna/ritiro della documentazione. 
 
 
 
 
 
 



 751 

101.26 
sec.XIX 

documentazione in copia dal sec.XVII 
“N. Arbore genealogico. Informazioni” [pmm], stessa mano integra “Leggi feudali. Denuncie feudali dell'intero 
feudo esistente goduto dalli conti Ottaviano e minore Marzio”, “Note per eseguite ispezioni” [pmm]; “Per causa 
feudale contro Cigolotti” [mano amministratore] 
Fascicolo 
Contiene: 

 
101.26.1.  
“Per consulto a Padova col professor Salamon” [pmm]. 1865. Carte che si riferiscono al consulto richiesto 
dal  Tinti al giurista F. Salomoni: quesiti e risposte, lettera del  Salomoni (1865 ago. 21. Padova).  
Fascicolo cc.19 
 
101.26.2.  
“Epilogo della duplica Cigolotti ed osservazioni per approntare la conclusionale previ 12 quesiti fatti al 
professore di Padova Filippo dottor Salomoni che li sciolse in seguito a relazione e quesiti dell'avvocato 
nostro dottor Girolamo Tinti” [pmm]. Minuta/copia di una memoria prodotta in giudizio con in apertura 
ricostruzione dell'albero genealogico, di mano di Pietro di Montereale Mantica (s.d., post 1865).  
Unità documentaria  cc.23 legate 
 
101.26.3.  
“N. Maestro c. 160” [pmm]; “Causa contro Cigolotti” [a lapis blu] 
Sommari processuali, memorie e materiali preparatori tra cui  copie di decreti ed atti notarili (1611-1824) 
relativi ai titoli ed all'amministrazione dei Montereale sui boschi Prescudin e Caltea. Inoltre documentazione 
normativa a stampa posteriore alla vertenza: Nuova legge sullo svincolo dei feudi,  Udine, [1870]; Legge che abolisce 
tutti i vincoli feudali che ancora sussistono nelle Provincie della Venezia e di Mantova sopra beni di qualunque natura, 
compresi i vincoli derivanti dalle donazioni di Principi,  1870 aprile 19.  
Fascicolo cc.22 manoscritte, cc.7 a stampa 

 
101.27 

sec. XIX 
“Specifica avvocato Tinti proc. Nella causa contro Cigolotti contendenti la feudalità” [mano sec.XIX] 
Fascicolo di cc. 52 
 
Specifiche di spese legali, si riferiscono alla vertenza di cui ai fascicoli precedenti e ad altre correlate. Contiene: 
- Giuseppe ed Antonio figli di Domenico Magris di Malnisio, affittuali dei Montereale Mantica, contro Lucio 
Cigolotti per turbativa di possesso.  Elenco di spese, atti e carteggio relativi alla vertenza (1847); 
- Giuseppe e Lucio Sigismondo Cigolotti contro Pietro e Gaetano di Montereale Mantica per sequestro dei beni 
di Marzio di Montereale Mantica. Elenco spese, atti e carteggio relativi alla vertenza (1849-1850); 
-  Elenchi di spese sostenute dall’avvocato Tinti nella vertenza  di cui ai nn. 101.1-26 (1850-1869). 
 
101.28 

1847 
“N. Maestro c. 15 16.” [pmm], stessa mano integra “Causa conti Cigolotti contro Niccoli (...)” 
Fascicolo di cc. 15 
 
Atti riferibili ad un'azione giudiziaria promossa da Giuseppe e Lucio Sigismondo Cigolotti, quali eredi di Marzio 
di Montereale Mantica, contro Gio. Batta Niccoli di Pordenone amministratore delle rendite di Marzio di 
Montereae Mantica per il periodo 1840-1846.  
 
101.29 

1799 - 1817 
“Giustizia, Foro, Procedura” [pmm] 
Fascicolo, 17 unità documentarie 
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Regno d’Italia e Regno Lombardo Veneto. Manifesti e avvisi di autorità centrali e periferiche, a stampa e 
manoscritti. Riguardano solo in parte gli argomenti di cui al titolo, prevalgono comunicazioni relative a materie 
fiscali. Contiene: 

- Regio prointendente Zamboni al R. Tribunale civile di prima istanza (1799 apr. 28. Udine). Applicazione del 
decreto 5 aprile 1799 dell'I.R. Governo generale;  
- Regio procuratore generale presso il R. Tribunale d’appello generale  (1806 feb. 20. Venezia). Presa di servizio; 
- Regno d’Italia. Podestà di Treviso (1809 giu. 12. Treviso ). Liquidazione di somministrazioni militari; 
- Regno d'Italia. Viceré Eugenio Napoleone (1811 mag. 21). Liquidazione del debito pubblico;  
- Regno d’Italia. Dipartimento di Passariano. Commissione dipartimentale del censo (1811 giu. 26). Rettificazioni 
e aumento dell’estimo; 
- Prefettura del Tagliamento (1814 ott. 13). Rate d’imposta per l'anno 1814; 
- Cesare regio governo generale di Venezia (1814 ott. 8). Imposte prediali e comunali;  
- Prefettura provvisoria del Tagliamento (1815 feb. 3) due copie. Rate d’imposta per l'anno 1815; 
- I.R. Commissione liquidatrice del Tagliamento (1815 feb. 12, mar. 9,  apr. 5). Debito pubblico e riscossione 
imposte; 
- Regia cancelleria del censo di Pordenone (1816 lug. 7 ). Appalto esattorie comunali; 
- I.R. Delegazione della Provincia del Friuli ( 1816 lug. 7). Tassa personale; 
- Deputazione comunale di Pordenone ( 1816 nov. 20). Imposta prediale;  
- I.R. Delegazione della Provincia del Friuli (1816). Tassa personale e imposta prediale;  
- Governatore Pietro conte di Goess (1817 set. 20). Liquidazione crediti sudditi austriaci verso la Francia. 
- Dipartimento della Piave. Avviso prefettizio. Documento mutilo (s.d.). 
 
101.30 

sec.XIX seconda metà 
“N. Friuli Luoghi Vari. Palmanuova” [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
Breve nota storica manoscritta, di mano di Pietro di Montereale Mantica. 
 
101.31 

sec.XIX seconda metà 
“N. Praturlone alias Prati Turlonis” [pmm] 
Breve nota storica manoscritta, di mano di Pietro di Montereale Mantica, redatta direttamente sulla camicia del 
fascicolo. 
 
101.32 

1410  
“1410 23 ottobre Atti Enrico q. Niccolò Pampulini. Acquisto del castello di Pers” [pmm] 
Unità documentaria cc.2 condizionata in  una lettera di Pietro Coletti ad Ottaviano di Montereale Mantica (Treviso, 8 febbraio 1793).  
 
Il comune di Gemona, rappresentato dal massaro Nicola Dentoni, trasferisce a Bertoldo [***] di Pers la 
giurisdizione del castello di Pers.  Copia autentica posteriore (mano sec. XVII). 
 
101.33 

secc. XVIII-XIX 
“N. 109. Famiglia de signori di Montereale Mantica. Gio. Daniele q. Gio. Antonio e Giulia di Sbroiavacca. 
Nato*** Ammogliato con la signora Emilia q. conte Giacomo Antonio Gozzi (...)” [pmm] 
Fascicolo di cc.28. Pessimo stato di conservazione 
 
Carte che riguardano la figura di Gio.Daniele di Montereale Mantica: certificati di nascita e matrimonio (1767; 
1743); domanda per concorrere alla carica di capitano delle ordinanze di Terraferma (1748) copie semplici con 
nota del responso; copie di una lettera in lingua latina dedicata ad un membro della famiglia Colloredo (1765 
ott.21, Montereale); minuta di una lettera indirizzata al medico curante della figlia, dottor Comparetti (s.d.). 
Nell’unità è inoltre inserito: 

101.33.2.1 “N.  Famiglia de signori di Montereale Mantica. Chiara q. Gio. Daniele ed Emilia Gozzi maritata a 
Benedetto Malossi. Angela  q. Gio. Daniele ed Emilia Gozzi (...)” [pmm]  
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Carte che riguardano Angela figlia di Gio.Daniele: copia di querela presentata al Consiglio dei X (s.d.) contro 
pre Giovanni Miani; nota relativa alla nascita dei figli di Angela e Pietro Zorzi (carta estrapolata da una 
stampa ad lites). 

 
101.34 

1850 - 1857 
“Inventario Pordenone n.5. 1856 18 ottobre. Vendita alla contessa Felicita Cattaneo nata Galvani” [pmm] 
Fascicolo di cc.30 
 
Pietro di Montereale Mantica vende ad Eleonora Galvani vedova Cattaneo una proprietà ubicata a  Pordenone in 
borgo S. Antonio,  composta da case, cortile ed orti. L'immobile era stato acquistato alla famiglia Fontana da 
Gio. Daniele Mantica  con atto 8 dicembre 1574, notaio Ascanio Amalteo. 
Sono presenti: minute e contratto originale; minuta di un progetto antecedente che prevedeva una permuta di 
proprietà tra Montereale e Cattaneo; lettere di Girolamo Cattaneo a Pietro (1850 lug. 2, 6 e 19. Pordenone ); 
lettera di Eleonora Cattaneo a Pietro (1856 lug. 9. Pordenone); minute e note contabili. 
 
101.35 

1865 - 1872 
“N. Oratorio privato e feudale sotto il titolo di S. Carlo in Montereale” [pmm]  
Fascicolo di cc.10 
 
Il contenuto dell’unità non corrisponde al titolo. Si conserva documentazione eterogenea di natura 
amministrativa riferibile alla gestione del patrimonio familiare da parte degli eredi di Pietro Montereale Mantica: 
minuta di un contratto di mezzadria siglato da Gaetano di Montereale Mantica e Pietro Zat q. Antonio e 
consorti, riguarda beni localizzati nei comuni di Zoppola e Fiume (s.d.); minuta di una denuncia per turbativa di 
possesso prodotta all'I.R.Pretura di Pordenone da Gaetano di Montereale Mantica, quale titolare del beneficio di 
S.Maria Fuggente in Egitto, contro i consorti  Gropplero titolari di un diritto di passaggio su una proprietà in 
Bannia (post 1865); progetto di stima di parte di un bosco denominato “Chios della Fanna” in  comune di Barcis,  
realizzato su incarico di Giacomo di Montereale Mantica (1868 giu. 10); 
elenco delle spese sostenute da Giacomo di Montereale  Mantica per la divisione della sostanza feudale di Pietro 
di Montereale Mantica  tra i minori Ottaviano e Roberto figli Gaetano di Montereale Mantica [1872?], con alegata 
distinta spese presentata alla pretura di Pordenone dal perito Giuseppe Salice,  incaricato della stima del 
patrimonio feudale di Marzio di Montereale Mantica e della realizzazione di un progetto divisionale dello stesso 
(1871 set. 30); minuta di un prospetto intitolato 'Passività per beni in Montereale e Barcis' [1871?]. 
 
101.36 

1803  
“N. Comunità di Pordenone. Notifiche” [pmm] 
Unità documentaria cc.2 condizionata in camicia cartacea 
 
Lettera dell’I.R. Delegazione di polizia di Udine alla commissione delegata alla notifica dei grani nel distretto di 
Pordenone (1803 gen. 2. Udine). Copia semplice di mano di Ottaviano Fontana. 
 
101.37 

1798 
“1798. Lettere delli podestà e giudici al conte Ottaviano di Monteregale in Venezia circa caserme, circa Santo 
Monte e per riparo di Cordenons per roveri <per gastaldo di Cà Ottobon> e per gravezze publiche” [omm] 
Fascicolo di cc.6 
 
Carteggio come da titolo, privo di indicazione del destinatario: lettere della comunità di Pordenone (1798 ago. 14, 
19 e 23) riguardano interessi diversi; lettera a sigla Giuseppe Galvani (1798 nov. 10. Venezia) riguarda un 
contenzioso per lo sfruttamento di risorse boschive.  
 
101.38 

1802 - 1805 
 “Avvocati” [pmm] 
Fascicolo di cc.4 
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Raccolta documentaria. Contiene: 
 
101.38.1.  
Minute di comunicazioni inviate da Ottaviano di Montereale Mantica ai Deputati della Patria e Città di Udine 
per informare sul personale impiegato nella giurisdizione di Montereale (1802 gen. 2). 
 
101.38.2.  
«Elenco degli impiegati nell’officio civile e criminale della giurisdizione di Sedrano», minuta con annotazioni 
attribuibili ad Ottaviano (s.d.). 
 
101.38.3.  
Dichiarazione di Ottaviano di Montereale Mantica. Riguarda i titoli prodotti dagli avvocati esercitanti a 
Pordenone nel periodo in cui lo stesso era podestà. Minuta (1805 feb. 6).  

 
101.39 

1796, 1799 
“1796 Conto delle spese fatte dalla Magnifica comunità di Sacile in occasione del passaggio delle truppe estere  
provenienti da Bassano che incominciò li 9 settembre ad ore 5 circa della notte seguente” [mano non identificata] 
Registro privo di coperta, [I], pagg. 4-23 num.orig., cc.2 libere. Mediocre stato di conservazione.  
 
Oltre alla contabilità sono registrate traduzioni di quietanze rilasciate dagli ufficiali austriaci. Nell’unità sono  
inseriti: nota amministrativo-contabile; quietanza  (1799) in lingua tedesca. 
 
101.40 

1890, 1892 
"Elezioni locali 1890" [fl] 
Fascicolo di cc. 119 
 
Materiali relativi alle elezioni politiche degli anni 1890 e 1892. Si tratta presumibilmente di documentazione 
raccolta da Giacomo di Montereale Mantica e dal figlio Pietro che furono membri del Partito Liberale 
Costituzionale di Pordenone. Si individuano due nuclei documentari: 

 
101.40.1. 
“Inviti. Manifesti. Tagliamento” [mano sec.XIX]  Elezioni politiche dell'anno 1890. 
Partito Liberale Costituzionale: indirizzari e note per l'organizzazione della campagna di adesioni, manifesti 
ed inviti a stampa; manifesti elettorali per il Collegio di Udine III. Candidati Alberto Cavalletto, Emidio 
Chiaradia, Gustavo Monti (si segnala la presenza di una bozza con firme autografe del Comitato elettorale); 
copia del periodico   «Il Tagliamento» di Pordenone ( nn. 44-48, 1-29 novembre 1890), vi è unita una nota 
manoscritta che sollecita la diffusione dello stesso presso i maestri comunali; manifesto a sigla degli elettori 
progressisti intitolato 'Per il Tagliamentino'.  
 
101.40.2.  
"Indirizzari diversi. Sezioni del Collegio" [mano sec.XIX]. Elezioni politiche dell'anno 1892 
Copia della lista elettorale del Comune di Pordenone;  manifesto programmatico a sigla Comitato elettorale 
di Pordenone (1892 ago. 29); nn.4 manifesti ed inviti ad incontri elettorali dei candidati Emidio Chiaradia e 
Saverio Scolari; prospetti dei comitati e delle sezioni del Collegio di Pordenone con note manoscritte; invito 
ad un incontro presso il Gabinetto di lettura di Pordenone, a sigla R. Cattaneo (1892 ott.), bozza e invito ad 
un incontro presso l’Albergo Quattro Corone, a sigla Comitato centrale (1892 ott. 25 );  comunicazione della 
ditta Tipolitografia Gatti a G.B. Damiani (1892 ott. 25); copia di lettera inviata ad un giornale dal candidato 
Emidio Chiaradia (1892 nov. 3. Caneva); nn. 8 telegrammi inviati a Damiani e Cattaneo con spoglio di 
risultati elettorali (1892 nov. 5); elenchi e spogli di nominativi  (manoscritti); lettere di Cattaneo (s.d.),  Luigi 
De Paoli (1892 ott. 17, San Daniele), Antonio Ciriani (1892 ott. 28, Polcenigo ), persone non identificate 
(1892 ott. 28, Budoia ; 1892 ott. 29, Montereale; 1892 nov. 3,  Aviano). 
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101.41 
1498-1499 

Comune di Pordenone. Carte 2 estrapolate da un registro contabile del massaro di Pordenone Aloisio Fontana.  
 
101.42 

[sec.XVI] 
Appello presentato al Collegio dei X dalle comunità di Verona e Brescia e della Patria del Friuli. Riguarda la 
normativa in materia di appello e le prerogative di avvocati e sindaci.  Copia semplice coeva.  
Unità documentaria di cc.2. Mediocre stato di conservazione  
 
101.43 

1570  
Lettera di Orazio Rossitis ad Alessandro Mantica (1570 mar. 9. Pordenone). Riguarda le normative sulla vendita 
dei vini  
Unità documentaria c.1 
 
101.44 

1575  
“Gio.B. Cesco di S. Martino contro Iacopo Mantica” [pmm] 
Unità documentaria cc.2 
 
Scrittura riferibile ad un contenzioso tra Gio. Battista Ceschi di San Martino e Giacomo Mantica. Copia semplice 
coeva.  
 
101.45 

s.d. 
Elenco di beni immobili in località non identificata. Copia semplice sec.XVI.  
Unità documentaria cc.2 
 
101.46 

sec.XVII 
“Cusan per eredità di Giulia Mantica” [pmm] 
Fascicolo di cc. 5  
 
Scritture provenienti dagli atti di una vertenza che vede Giulia Mantica, per cui agisce il marito Rodolfo di 
Cusano, contro il cognato Francesco di Gio.Daniele Mantica di Udine, vedovo di Caterina di Gio. Battista 
Mantica, sorella di Giulia (s.d., post 1605 anno di morte di Caterina).  
 
101.47 

1805  
"Boccoli nel muro Ottobon sopra S.Gio(vanni)" [pmm] 
Unità documentaria  cc.2 condizionata in una  lettera di Ottaviano di Porcia a Luisa di Torre (Porcia,  21 ottobre 1631) 
 
Minuta di una memoria attribuibile ad Ottaviano di Monterale Mantica. Riguarda i danni provocati dagli scoli 
delle acque che dalle mura di palazzo Ottobon si riversano nella roggia cittadina  
 
101.48 

sec.XIX 
Minuta di un contratto con cui  Pietro di  Montereale Mantica vende a Giacinto Del Bon figlio di Giacomo 
alcuni fondi siti a  Pordenone. 
Unità documentaria  cc.2 
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102 
 
 

102.1 
1868 

“N.2. Dalforno Giuseppe q. Gio. Battista di Villanova. Locazione semplice 2 ottobre 1868. Paga annuali lire 
105.00 in due eguali rate semestrali antecipate 11 novembre ed 11 maggio. Bottega annessa al luogo dominicale al 
maso n.1410” [mano amministratore] 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea che riutilizza altra intitolata “N. 18. Granaio in S. Giovanni Pordenone” 
 
Contratto come da titolo. Locatore Pietro di Montereale Mantica. 
 
102.2 

1869 - 1872 
“Casa / N.4.  Bortolussi detto Durich Pietro q. *** barbitonsore. Locazione verbale 1855 ad annum e paga lire 
120.00 in due rate antecipate di lire 60.00 l’una” [mano amministratore] ; (...);  “Tajarol Vincenzo di Angelo. 
Locazione 11 novembre 1869 ad annum. Fitto lire 105.00 in due eguali rate semestrali antecipate 11 novembre 11 
maggio” [mano amministratore]  
Fascicolo di cc.6 
 
Contiene: contratto di locazione di una casa sita a Pordenone, località detta “al forno”, civico n.505, mappa 
n.1186. Locatore Pietro di Montereale Mantica, conduttore Vincenzo Tajariol di Angelo (1869 nov. 11); due 
denunce di contratti verbali relativi alla medesima proprietà, locatori Giacomo e Gaetano di Pietro Montereale 
Mantica, conduttori Vincenzo Tajariol e Gio. Battista Bonelli  (1872 giu. 20); estratto catastale. 
 
102.3 

1863 - 1877 
“N 5 Mascherin detti Maguol Teresa e Luigi figlio fu Antonio di Pordenone. Locazione verbale 11 novembre 
1872. Paga annue lire 87.50 in due eguali rate semestrali antecipate 11 novembre ed 11 maggio. Casa detta al forno 
al civico n. 505 mappa del n. 1186. Ora Maschietto Antonio per locazione 11 novembre 1880: paga annue lire 
87.50 in due eguali rate semestrali antecipate 11 novembre e 11 maggio” [mano amministratore] 
Fascicolo di cc.13 
  
Contiene: contratto di locazione di una casa sita a Pordenone come da titolo, locatore Pietro di Montereale 
Mantica, conduttori i coniugi Antonio e Teresa Mascherin detti “Maguol” (1863 nov. 11); denuncia di contratto 
verbale per la stessa proprietà, locatori Giacomo e Gaetano di Pietro Montereale Mantica, conduttori i coniugi 
Mascherin (1872 giu. 20,  1876 dic. 4);  lettera di Giacomo di Montereale ad un avvocato in relazione al debito 
Mascherin (1877 gen. 8); verbale di udienza in causa Montereale Mantica contro Mascherin (1877 feb. 8); 
prospetto contabilità affitti Mascherin anni 1869-1875; cauzionali e quietanze (1875 dic. 9; 1876 giu. 28;1877  
gen., 8. feb. 15). 
 
102.4 

1878 
“N.7  Rosset Giacomo fu Matteo di Fiume. Locazione verbale 11 novembre  1878 dell'aratorio in mappa stabile 
di Fiume  n.2341, pz. 1.83, r. lire 1.23. pagar deve contanti annue lire 12.00 pollastri n.2 capponi n.4” [mano 
amministratore]  
Fascicolo di cc. 3 
 
Promemoria per la redazione di un contratto come da titolo, locatore Giacomo di Montereale Mantica; nell'unità 
è inserita una copia autentica del contratto d'acquisto dell'immobile rogato in data 6 luglio 1878. 
 
102.5 

1855 - 1869 
“N.7  Lazzaris Appolonio fu Giovanni di Zoldo. Locazione semplice 13 marzo 1865. Paga annue lire 40.00 col 
1mo gennaio di cadaun anno. Forno in contrada detta al forno al civico n.496 mappa n.1186” [mano 
amministratore]  
Fascicolo di cc.5 
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Contiene: contratto come da titolo (1865 mar. 13) locatore Pietro di Montereale Mantica, conduttore Giovanni q. 
Appollonio Lazzaris con allegati  precedente contratto sottoscritto tra le parti ( 1855 mag. 23) e note di spese per 
lavori alla proprietà; lettera relativa all'affitto dell'esercizio indirizzata a Pietro da persona non identificata (1869 
ago. 26, Pordenone). 
 
102.6 

1864 - 1869 
“N.8  Puppa detto Lanza Giovanni q. Cesare di Pordenone. Paga annue lire 100.00 ed un paio di scarpe pel 
prezzo di lire 7.88 in due eguali rate semestrali antecipate 11 novembre lire 57.88 ed 11 maggio lire 50.00. 
Locazione verbale 11 novembre 1865. Casa in calle S.Francesco al civico n.402 mappa n.1271” [mano 
amministratore]  
Fascicolo di cc.11. La camicia riutilizza altra intitolata “N.13. Dall'Agnese detto Panegos Angelo e Bonnin Marianna coniugi. (…) Puppa 
detto Lanza Giovanni q. Cesare. Locazione annuale (...)” 
 
Contiene: disdetta di locazione di Francesco Bassani precedente affittuale dell'immobile (1865 ago. 25), allegata 
copia semplice del contratto d'affitto (1864 nov. 11); appunti per un inventario della proprietà; quietanze di lavori 
eseguiti per la famiglia Montereale Mantica, sottoscritte dal calzolaio Giovanni Puppa (1866-1869). 
 
102.7 

1825 - 1872 
“N.9  Bianchet Antonio fu Giuseppe di Pordenone. Locazione verbale 11 novembre 1872. Paga annue lire 74.07 
in una sola rata postecipata 11 novembre di cadaun anno.Casa in contrada S.Giovanni al civico n.* mappa 1855” 
[mano amministratore]  
Fascicolo di cc.5 complessive. La camicia riutilizza altre intitolata “Casetta / N.17 Bianchet Giuseppe (...)” [mano amministratore] 
 
Denuncia di contratto come da titolo (1872 giu. 20).  Nel fascicolo è inserito: 
 102.7.1“N. 18. Bianchet Giuseppe q. Antonio di Pordenone. Locazione verbale di tre stanze a piano 
 terreno a S. Giovanni al civico n. 667” [mano amministratore]  
 Comune di Pordenone: ingiunzioni di pagamento indirizzate ai conduttori Gio.Battista Camillot e 
 Antonio Bianchet  (1825 nov. 12, 1834 agosto 13); perizia di stima di una proprietà di Pietro e 
 Gaetano di Montereale Mantica in consegna al conduttore Bianchet  (1834 feb. 20). 
 Fascicolo.  La camicia riutilizza altre intitolata “N.XXVII/VII. Casa affittata a Maria Camillotta. Bianchet Antonio” [pmm] 
 
102.8  

1806 - 1874 
“N.10 e N.11  De Franceschi Eugenio e Moro Pietro di Pordenone per locazione 11 novembre 1872. Pagar 
devono lire 280.00 in due eguali rate semestrali la I^ l’11 novembre 1872 e la II^ l’11 maggio 1873 e così di anno 
in anno fino al 1875” [mano amministratore]  
Fascicolo di cc.52 complessive. La camicia riutilizza altra intitolata "N.37. Marson di Valle Noncello" [pmm] 
 
Contiene: perizia di stima per la definizione del canone di una proprietà sita a Pordenone in borgo Meduna, 
località detta “al bosco” o “al volto Querini” (1872 lug. 27); contratto di locazione come da titolo, locatore 
Giacomo di Montereale Mantica ( 1872 nov. 11);  note di spese per lavori sull'immobile  (1874). Nel fascicolo è 
inserito: 

102.8.1. "N.20 De Franceschi Angelo q. Giuseppe detto Roncadin di Pordenone: Locazione 28 gennaio 1806 
atti Carlo Col di terre “al bosco” in Pordenone in mappa alli nn. 729 .. 737 … paga per annue lire 57.14 polli 
4 capponi 4” [mano amministratore]  
Contratto di locazione di un proprietà  ubicata in località  “al bosco”, locatore Ottaviano di Montereale 
Mantica, conduttore Giuseppe De Franceschi detto “Roncadin” (1806 gen. 28);  note contabili relative ai 
pagamenti (1813-1871); atti di citazione contro i consorti De Franceschi per affitti insoluti (1872 mar. 13-18);  
nomina di un perito per la stima della proprietà e la definizione della controversia (1872 mag. 12), perizia  e 
nota spese relative al suo intervento  (1872 giu. 11);  disegno ed elenco delle piante presenti sulla proprietà 
(s.d.); quietanze di spese legali  (1872 giu. 14- lug. 5);  minuta di un compromesso tra le parti. 
Fascicolo. La camicia riutilizza altra“Campi del bosco. N. XXXVII. Pordenone. 28 gennaro 1806. Locazione in atti Carlo Col con cui 
si dà in affitto a domino Giuseppe de Franceschi detto Roncadin  e. 5.12.108 in loco detto al boscatto per l’annua corresponsione di lire 250 
durabile di 9 in 9 sino alli 27 con stato 1805” [pmm] 
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102.9 
1872 - 1873 

“N.11 Cossutta Ferdinando fu Francesco di Malnisio. Preliminare contratto di compravendita 30 novembre 1872 
delli mappa stabile di  Malnisio nn. 3467 e 2371” [mano amministratore]  
Fascicolo di cc. 4 
 
Contiene: contratto come da titolo;  lettere del Cossutta a Giovanni Ariot amministratore di Giacomo di 
Montereale Mantica  (1873 lug. 4 e 6. Malnisio). 

102.10 
1878 – 1880 

“Comune di Vallenoncello. Rifusione per occupazione di porzione dell'orto al mappale n.118 di Vallenoncello 
nonchè per pagamento pel lavoro assunto dal nobile conte Giacomo di Montereale” [mano amministratore]  
Fascicolo di cc.11 
 
Carte che riguardano una pratica di esproprio finalizzata alla rettifica della strada Valle-Visinale: lettere del 
Comune di Vallenoncello a Gaetano di Montereale Mantica (Vallenoncello. 1878 gen. 27, feb. 5; 1880 gen. 19 ); 
quietanze per lavori eseguiti su commissione di Giacomo di Montereale Mantica (1878).  
Nell'unità è inserita una scrittura relativa alla divisione patrimoniale sottoscritta da Gio. Antonio di Montereale 
Mantica e  Lucrezia Fontana, vedova di Gaetano di Montereale Mantica e  tutrice del figlio Ottaviano (1737 gen. 
10) in cui compaiono riferimenti a diverse proprietà degli attori, tra cui quella di Vallenoncello. 
 
102.11 

sec.XIX 
con documenti in copia dal sec. XVI 

“N.13   Boncompagni Ottobon duca Marco. In ordine agli istrumenti 5 febbraio 1585 atti Ascanio Amalteo e 
costituto d'affrancagione 3 giugno 1761. Paga annue lire 1.074” [mano amministratore]  
Fascicolo. La camicia riutilizza altra intitolata "Censi con abbuono del quinto / N.23. Boncompagni Ottoboni. Istrumenti 5 febbraio 1585 atti 
Ascanio Amalteo e costituto d'assunzione 3 giugno 1761" 
 
La documentazione è organizzata in due sottounità: 

 
102.11.1 
"N.34 Boncompagni Ottobon duca Marco q. Alessandro di Roma. Contribuzione censuaria di lire 1.28 
annue in dipendenza all'istromento 5 febbraio 1585 e successivo 3 giugno 1761" [mano amministratore] .  
sec. XVIII seconda metà, con documenti in copia dal sec. XVI 
Contiene atti raccolti in occasione della vertenza tra Gio.Antonio di Montereale Mantica ed il nipote 
Ottaviano: memoria di mano di Ottaviano sulla divisione dei beni paterni (sec. XVIII); atto di 
compravendita di una proprietà sita nel territorio di Pordenone, località “al Gorgo”, venduta da Giorgio 
Isteter figlio di Giovanni Teutonico di Pordenone ad Alessandro di Gio. Daniele Mantica (1560 lug. 24) copia 
semplice; atti che si riferiscono alla vertenza tra i Montereale Mantica ed Alessandro Buoncompagni 
Ottoboni duca di Fiano in relazione all’onere degli Ottoboni verso i Montereale Mantica (1761) con allegati 
contratti di permuta e livello stipulati tra Gio.Daniele Mantica e Sertorio Altan su una proprietà sita in 
Pordenone, località detta “sopra S.Giorgio” (1585 feb. 5) copie semplici;  prospetti contabili e quietanze 
(sec.XVIII-XIX). 
Fascicolo cc.19. La camicia è stata riutilizzata,  all'interno “N LXV. Esigenza dovuta dall’eccellentissima Casa Ottoboni di annue lire 
4:7” [pmm] . 
 
102.11.2 
"Masi dell'eccellentissima Casa Ottoboni ed illustrissima Casa Fontana acquirenti beni del Castello di 
Pordenon reconfinati dal perito pubblico Sebastiano Foenis negli anni 1805 e 1806 "  [pmm];  "pretesi da Cà 
Ottobon con relativi inserti tipi" [mano amministratore]  
Catastico delle proprietà come da titolo (copia di mano di Pietro di Montereale Mantica) allegata 
dichiarazione di Gio.Pietro Bencali, agente Ottoboni, che certifica il titolo della famiglia alla riscossione delle 
entrate del castello di Pordenone (1682 mag. 31). Inserti materiali preparatori; minuta di una lettera di 
Ottaviano di Montereale Mantica ed eredi Fontana a Valentino Carlis agente Ottoboni in merito alla 
ratazione Foenis,  prospetti e dichiarazioni degli oneri dovuti alla casa Ottoboni dalle ditte Ottaviano di 
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Gaetano di Montereale Mantica e Ottaviano ed Ettore di Antonio Fontana, erede Antonio di Ottaviano 
Fontana ( 1821 lug. 2). 
Registro cc.18,  cc.14 libere 

 
102.12 

1824 - 1868 
“N. 35   Sist Cozzet Angelo fu Giacomo di Vallenoncello. Per istrumento 19 novembre 1794 atti Riccardo Cuzzi 
per capitale di lire 159.62 pagar deve col 19 novembre di ogni anno lire 7.98 oltre la rifusione della ricchezza 
mobile / Ceduto al conte Ricardo Cattaneo con instrumento 18 luglio 1883 atti Renier. Consegnati titolo e note 
relative vedi elenco di consegna fascicolo Documenti”[mano amministratore]  
Fascicolo cc.9 
La camicia è stata riutilizzata più volte,  all'interno “N. 63. Sist Giacomo e fratello q. Leonardo detti Cocet di Vallenoncello istrumento 19 
novembre 1794 atti Riccardo Cuzzi per capitale di lire 310 …” [mano amministratore] ; nel verso “Per la Congregazione di carità” [omm]; 
“N. CIX. Cordenons- Maso di mezzo. Esigenza dovuta dalle Pizzocchere Serrarie al caso della mancanza a vivi del nobile signor conte 
Damiano Badini” [pmm] 
 
Atti che riguardano le azioni legali promosse da Marina Poletti e Pietro di Montereale Mantica contro Giacomo 
di Leonardo Sist detto “Cozzet” di Vallenoncello per debiti di capitale: scrittura di accordo tra le parti (1824 ago. 
1); I.R. Pretura di Pordenone. Atti di citazione in giudizio (1824-1855); note contabili. Inoltre:  procura di 
Lucrezia di Montereale Mantica nel padre Pietro per la definizione della successione nei beni materni  (1858 set. 
23). 
 
102.13 

1824 - 1876 
“N. 36 Sist Cozzet Giacomo Angelo fu Giacomo di Vallenoncello. Locazione verbale ad annum del terreno in 
mappa stabile di Vallenoncello n.134 pel quale pagar deve annue lire 24.50 in via posticipata cominciando coll’11 
novembre 1876 / Venduto il terreno al conte Girolamo Ricardo Cattaneo con istrumento 10 marzo 1883 atti 
Renier. Ceduti gli arretrati di fitto allo stesso con istrumento 18 luglio 1883 atti Renier. Consegnata la locazione e 
liquidazione Cozzet vedi elenco di consegna in fascicolo Documenti ” [mano amministratore]  
Fascicolo di cc.12 
La camicia è stata riutilizzata più volte,  all'interno “N. 3. Sist Giacomo  q. Leonardo  detto Cocet di Vallenoncello. Locazione verbale di due 
pezzi di terra a.p.v. in mappa di Valle Noncello alli n. 134. 201 pel fitto annuo di lire 17.72” [mano amministratore] ; nel verso “Noncello 
CXXIII. Sist detto Cozzet Giacono q. Leonardo” [pmm] 
 
Atti dell’azione legale promossa da Pietro di Montereale Mantica contro Giacomo Sist di Leonardo detto 
“Cozzet” di Vallenoncello per affitti insoluti:  I.R. Pretura di Pordenone. Atti di citazione in giudizio (1824, 
1855); istanza di finita locazione presentata da Pietro all’I.R. Pretura (1853); note contabili; tavola di raffronto tra 
mappe del  nuovo e vecchio catasto del comune censuario di Montereale (1872);  denuncia di contratto verbale 
sottoscritto da Gaetano di Montereale Mantica con i consorti Sist (1876 gen. 26). 

 
102.14 

1876 
“N. 37 Sist Cozzet Angelo q.m Giacomo e Micheluz Marianna di Vallenoncello. Per convenzione 9 gennaio 1876 
presso Giudice Conciliatore di Pordenone assunsero pagare in causa arretrati di fitto lire 104.58 con lire 24.50 in 
giugno 1876 e le residue lire 80.08 in 13 eguali rate a scadenza luglio di ogni anno cominciando la prima coll’30 
giugno 1876” [mano amministratore]; camicia interna “Partita N. 3. Cozzet detto Sist Angelo fu Giacomo e 
Micheluz Marianna di Vallenoncello continua uguale al titolo precedente” [mano amministratore]  
Unità documentaria cc.2 condizionata in camicia cartacea. La camicia è stata riutilizzata, all’interno “N. Allodio e feudo lasciato dal fu 
Ottaviano Montereale” [pmm] 
 
Contiene scrittura di accordo come da titolo sottoscritta tra Gaetano di  Montereale Mantica ed i coniugi Sist per 
affitti insoluti che riguardano una proprietà sita a Vallenoncello (1876 gen. 9 e copia autentica 1883).  
 
102.15 

1787-1858 
“N. 40 De Zan Ostan Giacomo q.Angelo e Gardonio Teresa di Cordenons. In ordine a istrumento 8 novembre 
1877 e convenzione giudiziale 9 febbraio 1855 pagar devono di residuo capitale lire 20.30 oltre l’interesse del 5% 
di lire 1.1015” [mano amministratore]  



 760 

Fascicolo di cc.32 
La camicia è stata riutilizzata più volte, sul verso “N. 5. De Zan Giuseppe q. Sebastiano Domenico Angelo q. Valentino *** q. Giacomo detti 
Voltan di Cordenons. Istrumento 8 novembre 1787 atti Cuzzi …” [mano amministratore] ; all'interno “N:XLIX/XXIII. Campi  affittati a 
Piton Antonio q. Angelo” [pmm] 
 
Atti dell’azione legale promossa da Marina Poletti contro  i consorti  De Zan di Cordenons - Giuseppe figlio di 
Sebastiano, Angelo e Domenico figli Valentino, Giacomo figlio di Angelo - per un contratto di mutuo 
sottoscritto in data  1787  novembre 8. La vertenza prosegue con gli eredi della Poletti contro Andrea Galvani di 
Valentino, erede De Zan. 
Contiene: contratto di livello su proprietà site a Cordenons, sottoscritto da i fratelli Domenico e Giovanni De 
Zan e Gio. Battista Poletti (1787 nov. 8) copia semplice;  atti d’iscrizione all’Ufficio delle ipoteche di Udine 
(1809-1858); I.R. Pretura di Pordenone. Atto di citazione in giudizio (1849 ago. 14);  minute e copie delle istanze 
presentate dalla Poletti all’I.R. Pretura di Pordenone (1855-1856) con relativi allegati; prospetti contabili 
riassuntivi. 
 
102.16 

1794 - 1856 
“N.41 Deanna Luigi ed Angelo q.  Gio.Batta Ferdinando fu Francesco di Cordenons. In ordine ad istrumento 29 
luglio 1794 atti Cuzzi e giudiziale convenzione 29 settembre 1838 residuo di capitale lire 53.02 coll’interesse 
annuo del 5% di lire 2.65 col 29 settembre di cadaun anno”[mano amministratore]   
Fascicolo di cc.9 
La camicia è stata riutilizzata più volte, sul verso “N. 52 Deanna Gio. Batta q. Giorgio di Cordenons. Capitale livellario instrumento 29 luglio 
1794 atti Cuzzi e giudiziale convenzione 29 settembre 1838 di residuo capitale lire 106.14” [mano amministratore], all'interno 
“N.XLIV/XVIII. Campo affittato a Sparavier Giuseppe” [pmm] 
 
Atti dell’azione legale promossa da Marina Poletti contro Osvaldo di Luigi Deanna e Gio. Battista di Giorgio 
Deanna di Cordenons,  per contratto di mutuo capitali come da titolo. La vertenza è proseguita dagli eredi. 
Contiene: contratto di livello sottoscritto da Giorgio di Giovanni Deanna e Gio.Battista Poletti (1794 lug. 29) 
copia autentica; atti di iscrizione all’Ufficio delle ipoteche di Treviso (1809);  I.R. Pretura di Pordenone, atto di 
citazione in giudizio (1838 ago. 31); convenzione giudiziale (1838 set. 29); note contabili e quietanze.  
 
102.17 

1791 - 1839 
“N.42 Tombazzi Domenico, Giacomo, Luigi e Francesco q.Carlo q.Giacomo di Cordenons. In ordine ad 
istrumento 5 settembre 1828 e convenzione giudiziale 19 gennaro 1839 residuo di capitale lire 26.72 coll’interesse 
annuo del 5% da pagarsi coll’11 novembre d’ogni anno di lire 1.33” [mano amministratore]   
Fascicolo di cc.51 complessive 
La camicia è stata riutilizzata più volte: nel verso “N. 53. Tombazzi Carlo q. Giacomo detto Gallini di Cordenons. Istrumento 5 settembre 
1828 atti Rovigli di residuo capitale lire 167.15 e relativa giudiziale convenzione 19 gennaio 1839” [mano amministratore]; all’interno 
“N.LXXVII. Cordenons. 30 novembre 1805. Locazione in atti Pasiani Francesco con cui si affitta a mastro Francesco q. Giacomo Ciandi di 
Cordenons n.3 pezze di terra arative una in loco detto alla strada maestra (…) l’altra in vial di Romans in loco detto di là dell’Alcelut (…) e la 
terza in loco detto Frassenedo (…)” [pmm], stessa mano “Locazione a Del Pietro detto Gambin Bernardo q. Giacomo”  
 
Atti dell’azione legale promossa da Marina Poletti contro i consorti Tombazzi, per  mutuo di capitale come da 
titolo. Contiene: cauzionale di Giacomo Tombazzi verso Antonio Romanin e Teresa Romanin Deanna (1828 set. 
5); convenzione giudiziale Poletti-Tombazzi (1839 gen. 19) e successiva istanza di pignoramento presentata dalla 
Poletti all’I.R. Pretura di Pordenone (1845). Inserto 

102.17.1 
“N. XCIV/22. 1 ottobre 1791. 9 ottobre 1801. Matteo Querini fu Osvaldo di Cordenons” [agente PMM?]; 
“indi Tombazzi detto Gallin Carlo q. Giacomo. Estinto” [pmm]. 1791-1839 
Atti di una precedente azione promossa dai Poletti contro Antonio di Matteo Querin detto Romanin e la 
nipote Teresa Romanin di Luigi moglie di Luigi Deanna, per un onere a carico dei Romanin ceduto ai Poletti 
da Giovanni Moretti q. Bortolo di Cordenons. 
Contiene: contratto di livello sottoscritto da Giovanni Moretti e Osvaldo e Mattia Querini (1791 ott. 1); 
contratto di cessione di credito a favore di Gio. Batta Poletti (1801 ott. 9); atti di iscrizioni all’Ufficio delle 
Ipoteche (1809, 1828); inventario giudiziale della sostanza di Matteo Romanin (1822) e bozza dello stato 
attivo e passivo; minute e copie delle istanze presentate dalla Poletti all’I.R. Pretura di Pordenone contro i 
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Romanin (1827-1828), sentenza della Pretura (1828); stima della proprietà di Antonio e Teresa Romanin 
(1828); note contabili. 

 
102.18 

1734 - 1843 
“N. 43 Pasqualini consorti di Turrida. Capitale livellario affrancabile quandocumque in ordine ad istrumento 5 
marzo 1674 atti Giacomo Raimondi per annue venete lire 40.18 pari ad italiane 20.45 suo capitale lire 401.36 
sono lire 351.20” [mano amministratore]; camicia interna “Poletti Montereale nob.Marina contro Pressacco” 
[pmm] 
Fascicolo di cc.29 
La camicia è stata riutilizzata, sul verso “N. CXXXIX/40. Pressacco eredi di Turrida” [pmm];  all’interno “Turrida. N. 56. Pasqualini 
Rocco e Marcello q. Sebastiano e consorti di Turrida. Capitale livellario affrancabile quandocumque in ordine ad istrumento 5 marzo 1674 atti 
Giacomo Raimondo per annue lire 23.38” [mano amministratore]; “acquistato da poletti Marina maritata Montereale con contratto 1825 11 
novembre” [pmm] 
 
Atti dell’azione legale promossa da Marina Poletti contro Pasqualino, Bastiano, Gio.Antonio  Pressacco detti 
“Pasqualini”. La Poletti rivendica la riscossione di un credito di capitali acquisito da Lucia Nardi di Antonio e 
Maddalena Lucchini.  
Contiene: contratto di livello sottoscritto da Galeazzo di Valvasone e  dagli eredi di Giovanni Pressacco di 
Turrida (1734 mar. 5) copia autentica; estratto dall’asse di facoltà di Galeazzo di Valvasone, per la parte che 
riguarda il credito di Luca Lucchini verso i consorti Pressacco di Turrida (1775) copia autentica;  estratto dall’asse 
della facoltà di Luca Lucchini (1782) copia autentica;  scrittura di accordo tra i fratelli Nardi (1825 gen. 25); 
quietanza di pagamento crediti dotali (1825 ott. 25); atto di cessione di credito sottoscritto tra Lucia Nardi e 
Marina Poletti (1825 nov. 11); carteggio tra Pietro di Montereale Mantica ed i consorti Pressacco (1826-1827, 
1838-1843); sollecito di pagamento (1832). 
 
102.19 

sec.XIX 
1676 - 1868 

 “N. 44 Cepparo Giacomo e Domenico fu Giuseppe di Orcenico di Sopra” [mano amministratore]   
Fascicolo 
 
Documentazione che riguarda una  proprietà ubicata ad Orcenico di Sopra e gli oneri esistenti sulla stessa.  
La complessa vicenda che coinvolge i proprietari e gli aventi diritto sul bene è riassunta nell'informazione  redatta 
da Pietro Montereale Mantica, erede Fontana. La documentazione è organizzata in sottounità: 

 
102.19.1 
“Ricupera fatta al nobile signor conte Cattaneo l’anno 1780 23 setembre di formento staia tre le qualli 
vengono pagate da consorti Scodelari di Orcenico di Sopra. Di tal ricupera appar instromento negli atti del 
signor Ricardo Cuzzi publico nodaro nel anno et giorno sudetto “ [of]. 1676-1829 
Contratto di livello sottoscritto da Dario Fontana di Ettore e Biagio Scodellari di Orcenico di Sopra (1676 
ott. 16), atto di cessione del credito Fontana a favore Cattaneo  (1724 ago. 24). Nell’unità sono inoltre  
inserti: contratti di livello sottoscritti da Antonio di Biagio e Lorenzo di Pellegrino Scodellari verso la chiesa 
di Orcenico di Sopra (1698 apr. 17) e da Mattia Scodellari verso Giuseppe Cepparo (1761 mar.16); atti che 
riguardano i successivi contratti e gli accordi stipulati tra i consorti Scodellari ed i creditori  Giuseppe 
Cepparo e Gio. Battista Fabbro (1776-1829). 
Volume legato in cartoncino cc. 4, cc. 33 libere 
 
102.19.2 
“N. 77. Fabbro Giuseppe e Cepparo consorti. Esigenza di censo annuo in formento stara q. 3” [mano 
amministratore]. sec. XIX 
Contiene: rendiconti della posizione contabile di Biagio Scodellari, memorie, estratti catastali e note 
amministrativo-contabili di mano di Pietro di Montereale Mantica;  quietanze di pagamento imposte prediali 
e quietanze pagamento fitti. 
Fascicolo di cc.43. La camicia è stat riutilizzata, all’interno “N. CXXXV/XL. Esigenza dovuta dagli eredi del q. Biagio Scodellaro di 
Orcenico di Sopra” [pmm] 
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102.19.3 
“Acquisto ed assunzione di Francesconi Cepparo Anna” [pmm]. 1825 
Atti di una vertenza che vede contrapporsi i coniugi Giuseppe Cepparo ed Anna Francesconi ai coniugi 
Caterina Cepparo e Giuseppe Fabbro, per diritti su beni tra cui è compresa anche una proprietà Montereale 
in Orcenico di Sopra. 
Fascicolo di cc.12 
 
102.19.4 
“Acquisto fatto da Nadalutti di un pezzetto d’orto al n. 1161 della mappa di Orcenico di Sopra con carta 
privata 9 gennaio 1827”  [pmm]. 1827 
Contratto come da titolo, sottoscritto da Gio. Battista di Nicolò Nadalutti di Cividale e Pietro di Montereale 
Mantica; mandati e quietanze di pagamento. 
Fascicolo di cc.5 condizionate in una lettera indirizzata a Pietro di Montereale Mantica (Pordenone, 4 ottobre 1826) 
 
102.19.5 
 “N. 40 Cattaneo” [pmm]; “ora Cepparo e Del Fabro consorti di Orcenico di Sopra” [mano amministratore]. 
1838-1868 
Contiene: atto di convenzione sottoscritto da Pietro di Montereale Mantica e Giuseppe Fabbro (1838 set. 
29);  minuta di un’informazione prodotta in giudizio da Pietro, con estratto di mappa delle proprietà (post 
1841); contratto di compravendita sottoscritto da Girolamo Cattaneo ed i fratelli Carlo e Giuseppe Fabbro 
(1861 mar. 3) copia semplice; scrittura di divisione tra i fratelli Fabbro (1862 giu. 29), copia semplice; 
promemoria sulle operazioni Cepparo-Cattaneo (post 1863);  elenco di spese sostenute da Pietro di 
Montereale Mantica per il recupero di proprietà in Orcenico di Sopra (post 1864); provvedimento dell’I.R. 
Pretura di Pordenone (1868 ott. 21) copia semplice. 
Fascicolo cc.16 

 
102.20 

1862 - 1867 
 “N. 45 Del Ben Silvestro Silvestro Giovanni q. Antonio di Vallenoncello. Locazione 11 9bre 1863” [mano 
amministratore]   
Fascicolo di cc.18 
La camicia è stata riutilizzata, all’interno “Eredità Poletti Marina maritata Montereale. 1820 6 febbraio Asse e divisione giudiciale della 
sostanza indivisa delli Ss. Gio.Batta q. Gicomo Poletti e delle di lui sorelle nubili Marina ed Angela …continua titolo” [pmm] 
 
L'unità contiene documentazione riferibile a proprietà site in Vallenoncello: contratto con cui Giacomo di 
Montereale Mantica, rappresentato dal padre Pietro, affitta a Silvestro Del Ben di Vallenoncello una proprietà 
nella stessa località (1862 mag. 29) cassato; perizia di stima di parte del bene;  quietanze di spese e lavori (1863-
1866); atto di permuta  tra Gaetano di Montereale Mantica e Antonio Turchetto di Giacinto per beni in 
Vallenoncello (1865 giu. 6), copia semplice con allegato estratto di mappa, note contabili e quietanze  (1866-
1867). 
 
102.21 

1873 - 1876 
“N. 46  Montereale Ottaviano e Roberto fu Gaetano di Pordenone. Per risarcimento al nobile conte Giacomo 
della metà spesa delli due vestiti annui e due paia scarpe convenute retribuirsi al comune guardiano Traina 
Silvano di Barcis" [mano amministratore]  
Fascicolo di cc.7 
 
Quietanze per le spese di cui al titolo. 
 
102.22 

1705 - 1875? 
“N. 47 Boncompagni Ottobon duca di Fiano. Contribuzione censitizia dovuta in luogo Bassani, Angelotto, 
Manfredini per transazione 4 giugno 1705 atti Gavardina di annue lire 34.51 pari a lire 30.20” [mano 
amministratore]; camicia interna “N. 1. Boncompagni Ottoboni duca Marco q. Alessandro. Contribuzione 
censitizia dovuta in luogo Bassani, Anzilotti, Manfredini per transazione 4 giugno 1705 atti Gavardina di annue 
lire 43.13” [mano amministratore]  
Fascicolo 
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La camicia interna riutilizza altra intitolata “N. LXIV. Documenti della livellaria annua esigenza a carico duca Ottoboni. 11 novembre . lire 
34.52 austriache” [mano amministratore] 
 
Documenti relativi all'onere come da titolo. Si tratta di un credito pervenuto a Marina Poletti a seguito di una 
permuta di rendite fatta con Pietro Bassani di Pordenone (1829 mag. 4), successivamente ereditato dal figlio 
Giacomo e dai nipoti Pietro e Marina. Contiene: 

 
102.22.1 
“Porzia Toffoli Pietro di Angelo” [pmm] 
Contratto di locazione di una casa ubicata a Pordenone in borgo S. Giovanni, sottoscritto da Antonio 
Cristofori di Aviano ed Anna di Pietro Bassani (1805 gen. 5) copia semplice; contratto con cui Marco 
Manfredini di Ferrara cede ad Antonio Ancilotti un proprio credito verso la casa Ottoboni di Pordenone 
(1823 nov. 30) copia autentica; contratto con cui l’Ancilotti cede a Pietro Bassani il credito di cui al 
precedente (1824 gen. 24. Pordenone); lettera di V. Carlis a Pietro Bassani (1828 apr. 11. Pordenone); lettera 
di Pietro Bassani a Pietro di Montereale Mantica (1829 apr. 22. Pordenone) con cui trasmette 
documentazione del proprio credito verso gli Ottoboni e cioè scrittura di convenzione sottoscritta da 
Antonio Ottoboni ed Alvise Querini a chiusura di una vertenza che riguardava diritti su masi in Pordenone e 
Cordenons (1705 giu. 7),  albero genealogico della famiglia Querini (sec. XVIII), petizione di Marco 
Manfredini all’I.R. Pretura di Pordenone per il riconoscimento del proprio credito verso gli Ottoboni (1822 
feb. 16);   contratto di permuta tra Marina Poletti e Pietro Bassani (1829 mag. 29); certificazioni, quietanze e 
note contabili relative ai contratti di cui sopra. 
Fascicolo di cc.42 condizionata in un bifoglio dove è registrato un prospetto delle contribuzioni date dalle famiglie di San Cassiano (di 
Livenza), giurisdizione di Porcia, all'epoca dell'invasione francese 
 
102.22.2 
“Giacomo sequestro” [pmm]. 1861-1863 
Contabilità relativa all'amministrazione del patrimonio materno assegnato a Giacomo di Montereale, affidata 
al padre Pietro dopo la sua fuga dal Regno Lombardo Veneto. 
Quaderno legato in carta cc.8 

 
102.23 

1794 - 1864 
“N.48 Palchi in Teatro Sociale in Pordenone. N. 13 piè piano, n.1. secondo ordine, n. 14 secondo ordine” [mano 
amministratore] 
Fascicolo 
La camicia riutilizza altra  “N. XXI. Pagamenti eseguiti come socio all’erezione del nuovo Teatro in Pordenone” [pmm], stessa mano integra “e 
come socio palchista pei palchi n.13 : 14” 
 
Teatro di Pordenone. Materiali relativi all'edificio teatrale ed agli abbonamenti degli spettatori.  Contiene: 

 
102.23.1 
“Palco nel vecchio Teatro di Pordenone” [pmm]. 1821 - 1825 
Comunicazioni indirizzate dalla presidenza del teatro al socio Ottaviano di Montereale Mantica (1817 feb. 
22; 1821 giu. 24); carteggio che riguarda lavori di riatto dell'edificio: lettera dell'I.R. Commissario distrettuale 
alla presidenza del teatro (1821 gen. 3), lettere dell'ing.Antonio Cortella all'I.R. Commissario (1821 dic. 22, 
Cecchini), preventivo di spesa (1821 dic. 10); minute di verbali d'assemblea e relazioni (s.d.); solleciti e 
quietanze di pagamento  (1807-1818); comunicazioni indirizzate dalla presidenza del teatro al socio Pietro di 
Montereale Mantica (1822 ott. 11; 1825 ott. 7); solleciti e quietanze di pagamento  (1822-1825). 
Fascicolo di cc. 19 
 
102.23.2 
“Acquisto della Società erettrice del nuovo teatro di una casa di Francesco Caiol” [pmm], stessa mano 
integra “Capitale a credito Romanin Pietro”,  “Capitali a credito Candiani ora del signor Pognici”. 1826-1842 
con allegati di epoca anteriore 
Contiene: atto d’acquisto di un locale da destinarsi a teatro (1826 mag. 19) copia semplice, allegati copia 
dell’atto costitutivo della società e verbale della prima riunione (1825 dic. 23); atti e carteggio che riguardano 
un credito di capitali di Antonio Pognici verso la società erettrice del teatro, sono presenti copie di contratti 



 764 

che documentano la provenienza del credito Pognici (1769-1842); atti e carteggio che riguardano un credito 
di capitali di Pietro Romanin verso la società erettrice del teatro (1802-1834).  
Fascicolo di cc. 39 
 
102.23.3 
“Palchi in teatro. N.16. Palchi in teatro n.13 piè piano, n. 2 in I° ordine, n. 1 e 14 in II ordine” [mano 
amministratore] . 1828 - 1864 
Fascicolo di cc.6 
Contiene: procura dei soci erettori Antonio e Gio. Battista Poletti, Francesco Tamai, Gio. Battista Bassi a 
Pietro Montereale Mantica per la vendita dei palchi  (1840 dic. 24); contratti di vendita dei palchi e relative 
comunicazioni alla presidenza del teatro (1863 apr. 7; 1864 apr. 2, mag. 3) originali e copie. Nell’unità è 
inserita la registrazione delle proprietà dei palchi (1828-1864): 
 102.23.3.1“Volture dei palchi in teatro” [pmm].  
 Quaderno legato in carta di cc.19 
 
102.23.4 
Canoni d'affitto. 1828 - 1857 
Prospetto di calcolo con proposte dei palchisti: comunicazioni della presidenza del teatro ai soci (1828 ott. 5; 
1831 ago. 17; 1832 feb. 1; 1855 apr. 15) e minute di risposta; lettera dei soci fondatori alla presidenza (1855 
apr. 21); procura di Gio. Battista Poletti in Pietro (1855 apr. 22);  minuta di una proposta presentata dal socio 
Montereale Mantica nella seduta del 21 ottobre 1857. 
Fascicolo di cc.17 
 
102.23.5 
“Inviti al socio palchista Pietro di Montereale” [pmm]. 1830-1869 
Convocazioni d'assemblea, comunicazioni e solleciti di pagamento indirizzati dalla presidenza del teatro  ai 
soci Pietro di Montereale Mantica e Gio. Battista Poletti (1830-1869). 
Fascicolo di cc.36 
 
102.23.6 
“Carteggio di Società teatrale col signor Gio.Battista Bassi” [pmm]. 1831-1864 
Lettere dell’architetto Gio. Battista Bassi (1831 set. 19 ; 1832 gen. 6; 1840 dic. 14; 1856 apr. 11 e 15, mag. 23, 
giu. 5, ago. 29; 1863 feb. 9;  1864 mar. 14. Udine) e  minute di risposta. 
Fascicolo di cc.26 
 
102.23.7 
“Collette per spettacoli in Nuovo Teatro di Pordenone” [pmm]. 1832 - 1848 
 Bollette di sottoscrizione. 
Fascicolo di cc.6 
 
102.23.8 
“Resoconto provvisorio signor G.B. Poletti” [pmm]. 1837.1863 
Minuta e materiali preparatori dei rendiconti relativi all'amministrazione negli anni 1837-1840, 1843-1856, 
1856-1863. Gio. Battista Poletti è responsabile della gestione degli anni 1843-1856. 
Fascicolo di cc.16 
 
102.23.9 
“Palco nel teatro di Sacile” [pmm] 
Lettera di Romualdo Gaiotti ad Ottaviano di Montereale Mantica (1864 mag. 20. Sacile) con cui gli comunica 
l’ assegnazione di un palco. Nell'unità sono state inserite n. 2 quietanze di pagamento di epoca anteriore 
(1797). 
Fascicolo, 3 unità documentarie 
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102.24 
sec.XIX 

1810-1869 
“N. Meduna. 1868 31 ottobre. Atti Giovanni D. Marcolini notaio in Latisana. Vendita di beni in Meduna fatta dal 
nobile Pietro di Montereale Mantica del fu Ottaviano al signor Luigi di Giuseppe Piva di Meduna con contratto 
odierno” [pmm] 
Fascicolo 
 
Atti relativi alla compravendita di una proprietà in comune di Meduna ceduta da Pietro Montereale Mantica a 
Luigi Piva di Giuseppe. Sulla proprietà vive un ipoteca per la costituzione del patrimonio dell'abate Luigi Tinti di 
Girolamo ed un obbligo di Giacomo di Montereale Mantica verso la mansioneria Stella Saccardo di Motta di 
Livenza poi del R. Demanio. Contiene: 
 

102.24.1 
“Meduna. 1868 31 ottobre. Vendita fatta dal nobile Pietro di Montereale al signor Luigi Piva di Giuseppe in 
atti Gio. Marcolini” [pmm]. 1853-1869 
Preliminare di compravendita, carteggi di Pietro con Luigi Piva e Gaetano Manin, promemoria sugli oneri 
Montereale verso  Tinti e Piva verso Montereale, quietanze di pagamenti del Montereale a Piva (1868-1869);  
quietanze di pagamento imposte prediali (1853-1863); atto di costituzione del patrimonio ecclesiastico a 
favore di Luigi Tinti (1855 agosto 18). 
Fascicolo di cc.85 
 
102.24.2 
“N.49/III. Piva Luigi di Giuseppe di Meduna di Motta. Contratto 31 ottobre 1868 di vendita possessione 
sita in Meduna”[mano amministratore]. 1868-1877 
Contratto come da titolo (copia autentica); estratto catastale di beni della ditta Pietro di Montereale Mantica; 
avviso di pagamento inviato dall’R. Intendenza di finanza di Pordenone. Fondo per il culto a Giacomo di 
Montereale Mantica.  
Fascicolo di cc.4 
 
102.24.3 
“Meduna. Contratto di permuta tra il nobile conte Pietro di Montereale con Giuseppe Piva” [mano 
amministratore]. 1841 
Contratto di permuta di proprietà in Comune di Meduna sottoscritto da Pietro e Giuseppe Piva (1841 ago. 
21), perizia di stima della proprietà, quietanze di pagamento.  
Fascicolo di cc.10 
 
102.24.4 
“n.48. Piva Domenico affittuale in Meduna” [pmm], stessa mano “per locazione 12 luglio 1852”. 1810-1852 
Contratto di locazione sottoscritto tra Pietro di Montereale Mantica e Domenico Piva (1852 lug. 12) copia 
semplice e specifica di spese per la perizia di stima dell'immobile (1852). Allegati precedente contratto di 
locazione della proprietà concessa a mezzadria da Ottaviano di Montereale Mantica a Gio. Maria Marson, 
allegato stato della proprietà  (1810 apr. 11) e  perizia di stima dei terreni condotti da Angelo Marson (1841 
lug. 20). 
Fascicolo di cc.17 

 
102.25 

sec. XIX 
sec.XVI - 1878 

“N. 35 Poletti Gio. Batta q. Giacomo di Pordenone. Contribuzione censuaria assunta con istrumento 28 ottobre 
1817 atti Villotta in luogo Galvani e fondata coll'istrumento 1653 30 settembre atti Brunato” [mano 
amministratore] 
Fascicolo 
La camicia riutilizza altra intitolata “N. LXVII/XXVIII. Esigenza dovuta dalli signori Antonio e Carlo fratelli Galvani q. Valentino “ 
[pmm] stessa mano integra “ora dal signor Gio. Batta Poletti”  
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Carte che riguardano un credito dei Montereale Mantica quali eredi Mantica verso  Gio. Batta Poletti di Giacomo 
per un contratto di livello sottoscritto nell'anno 1817 dal Poletti con i fratelli Galvani sopra una proprietà sita a 
Pordenone, in località S.Valentino. Allegata documentazione che documenta l'origine dell'onere. Contiene: 
 

102.25.1 
Rendiconti e quietanze relativi alle posizioni Galvani e Poletti (1805-1873); atto di affrancazione del credito 
(1878 mar. 27). 
Fascicolo di cc.34 
 
102.25.2 
"Ratta de le terre de l'altar de S. Zuanne sta nel borgo de Pordenon fatta per me Tiberio Cagnolino deputato 
per il primario officio de Pordenon del 1582 8 mazo" [mano coeva]. Sec. XVI 
Registro legato in carta di cc.5 
 
102.25.3 
"Ratta de le terre de l'altar de S. Zuanne nel borgo de Pordenon fatta per me Tiberio Cagnolino deputato per 
il primario officio de Pordenon del 1582 18 maggio" [mano posteriore]. Sec. XVI  
Copia del precedente. 
Registro legato in pergamena di cc.7 
 
102.25.4 
"1654. Instrumento di permuta fatta dal domino Nadal Aprilis con il nobile signor Carlo Mantica", “n.5”. 
1653-1715 
Contratto di permuta come da titolo. Riguarda una proprietà sita a Cordignano, in località Roncada, ceduta 
dall’ Aprilis al Mantica in cambio del pagamento di alcuni oneri. Allegati contratti che attestano gli oneri 
assunti dal Mantica verso l’altare di S. Giovanni di Pordenone giuspatronato della famiglia Fontana, 
rendiconti dei pagamenti Aprilis, atto di recupera della proprietà da parte di Francesco Mantica. Copie 
semplici ed autentiche.   
Volume legato in cartoncino cc.17, cc.7 libere 

 
102.26 

sec.XIX 
1727 - 1849 

“N. 36 De Lunardo Francesco q. Gaetano detto Saltel di Rorai Grande. Esigenza di censo perpetuo (...)” [mano 
amministratore] 
Fascicolo 
La camicia è stata riutilizzata, all’interno “N.LXX/XXXI. Esigenza dovuta da Francesco De Lunardo detto Saltel” [pmm] 
 
Carte che riguardano una proprietà sita a Rorai Grande. Sono presenti: atto di citazione contro Francesco De 
Lunardo per pagamento canoni arretrati (1842 gen. 28); contratto di vitalizio relativo al patrimonio di Francesco 
di Gaetano De Lunardo  (1849 dic. 12); atti che documentano le precedenti transazioni dell'immobile  (1727-
1788) in copia di Ottaviano Fontana. 

 
102.27 

1808 - 1820 
“N. 1 Comune di Barcis. Diritti di esazione di annue £ 115.3” [mano amministratore]; “Atti in lite Montereale 
Barcis Comune” [a lapis rosso] ; camicia interna  “N 41 Comune di Barcis” [mano sec.XIX] 
Fascicolo di cc.19 
La camicia riutilizza altra intitolata "N.199/33. Barces" [pmm] 
 
Atti del contenzioso tra Ottaviano di Montereale Mantica, quale giusdicente di Montereale, ed il comune di 
Barcis per pagamento di oneri feudali. Si segnalano: sentenza del Giudice di pace del Cantone di Maniago (1812); 
istruzioni per la presentazione dei ricorsi (1814); atti di citazione; specifica di spese legali. Nel fascicolo sono 
inserite due copie di una stampa ad lites: 

102.27.1 
Per il signor Ottaviano di Monteregale contro il signor podestà di Maniago faciente per l’aggregata Comune di Barcis, 1808-
1816, con documenti in copia dal sec. XVIII.  
Stampa ad lites pp.36 complessive 
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102.28 

1862 - 1872 
“N. 42”, “Collin Pietro q. Domenico affittuale mezzadiario in Montereale”, “Beni di amministrazione eredità 
Montereale Marzio” [mano amministratore]  
Fascicolo 
 
Carte riferibili all’amministrazione di beni provenienti dal patrimonio di Marzio di Montereale Mantica..  
Contiene: 
 

102.28.1 
 "N.1/I. Amministrazione eredità fu conte Marzio Montereale per beni di proprietà feudale ed allodiale del 
nobile conte Pietro Montereale Mantica q. Ottaviano..." [mano amministratore]; “Affittanza Collin di 
Montereale Cellina” [a lapis blu] 
Locazione colonica di beni in mappa di Montereale, nn. 656, 623, 674. Contratti di locazione e rendiconti 
contabili (1862-1872). 
Fascicolo di cc.14 
 
102.28.2 
"N.2/I. Saccomani Giovanni di G.Batta di Montereale. Locazione 28 febbraio 1866 (...)" [mano 
amministratore] ; “Contratto di affittanza Saccomani”  
Locazione colonica di beni in mappa di Montereale n. 674 e 623: contratto ed istanza di disdetta (1866-
1871). 
Fascicolo di cc. 3 
 
102.28.3 
 "N.2/II. Del Col Angelo di Gio.Maria di Montereale. Locazione 15 febbraio 1866 delli mappali stabili in 
Montereale n. 307, 308 pagar deve in  due semestrali rate antecipate annue lire 60.00  (...)" [mano 
amministratore] ; “Contratto d’affittanza De Col”  
Locazione colonica: contratto ed istanza di disdetta (1866-1871). 
Fascicolo di cc.5 
 
102.28.4 
 "N.42. Saccomani Giovanni q.Gio. Batta di Montereale. Affittanza a mezzadria 17 gennaio 1863. Ora Collin 
Pietro q. Domenico di Montereale. Affittanza a mezzadria 11 novembre 1865" [mano amministratore]  
Locazione colonica di beni in mappa di Montereale n. 316: contratti, istanza di disdetta, contabilità (1863-
1865). 
Fascicolo di cc.14 

 
102.29 

sec.XVII seconda metà 
1611-1694 

“1694 Processo Fontana contra Montereali” [mano sec.XVIII?]; “demandanti per fidecommisso Mantica il 
rilascio del maso del Mul in Cordenons e dell’esigenza Pajer sopra il molino in Cordenons il tutto venduto ad essi 
Fontana coll’istromento 17 dicembre 1629 atti Bortolo Ravenna” [pmm] 
Volume legate in cartoncino di cc. 15 
 
Atti del contenzioso tra Gio.Daniele di Montereale  Mantica, erede di Gio.Daniele Mantica,  ed Ottaviano e 
fratelli Fontana.  Copie semplici ed autentiche. 
 
102.30 

sec.XVII seconda metà 
1611-1712 

“1694 Processo Fontana contra Montereali” [mano sec.XVIII?] 
Volume legato in cartone cc.9, cc.2 libere 
 
Copia del precedente. Inserto contratto di compravendita sottoscritto tra Gio. Daniele di Montereale Mantica e 
Giacomo Gregoris (1712 nov. 16) copia semplice.  
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102.31 
sec.XIX 

con documenti in copia dal sec. XV 
Affari contenziosi. Montereale Mantica – Pajer 
Fascicolo di cc. 56. La camicia riutilizza altra intitolata "Sam Luigi T.G. Spadon" 
 
Carte che riguardano azioni legali promosse da Pietro e dai figli Giacomo e Gaetano di Montereale Mantica  
contro  Angelo Pajer e consorti  per la liquidazione di oneri costituiti su un mulino sito a Cordenons proveniente 
dal patrimonio di Gio.Daniele Mantica. Sono presenti: atti notarili  in copia coeva e posteriore raccolti da Pietro a 
sostegno della propria posizione (1469, 1481, 1510, 1629); rendiconti pagamenti Pajer (1798-1870);  atti di 
citazione in giudizio e conciliazione (1841-1872); tabelle mercuriali per la vendita di cereali nel Comune di 
Pordenone (1889-1899);  lettera di Gaetano ai fratelli Pajer (1899 gen. 27, Pordenone); certificati catastali e di 
successione relativi ai beni dei consorti Pajer (1900); quietanze e note contabili. 
 
102.32 

1862 - 1868 
“N.IX/3 Montereale nobile Elena di Pietro. Locazione 22 giugno 1862. Deve avere per annuale fitto scadibile 
col giorno 11 novembre di cadaun anno austriache lire 40.00 (…)” [mano amministratore]   
Fascicolo di cc. 4 
 
Contratto con cui Elena loca al padre Pietro di Montereale Mantica un fondo in comune di Cusano, numeri di 
mappa 5 e 379; quietanze. 
 
102.33 

 1864 lug. 18 
Contratto di compravendita. Pietro di Montereale Mantica, quale usufruttuario di beni dei figli,  vende a 
Giacomo di Natale Torossi alcuni fondi rustici in  comune in Villanova.Copia autentica. 
Unità documentaria cc. 7 
 
102.34 

1872 - 1881 
Patrimonio  Montereale Mantica 
Fascicolo di cc.7 
 
Preliminare del contratto di compravendita con cui Giacomo di Montereale Mantica vende ad Angelo De Pol 
detto “Del Vecchio” alcuni terreni in Giais ed atto con cui il De Pol cede parte della proprietà a Costante 
Boschian Manas di Giais; quietanze e carteggio. 
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103 

 
 

103.1 
sec.XVI 

Prontuario di termini e disposizioni di ambito giuridico, organizzate con criterio alfabetico.   
Registro in forma di rubrica privo di coperta cc. 85 
 
103.2 

1429-1862 
“N. Leggi Feudali. Decreti etc.” [pmm]; “pubblicati sotto il Veneto Dominio”, “Governo Democratico 1797, 
Governo Austriaco, Governo del Regno d'Italia, Governo Austriaco, Governo Democratico in Venezia, 
Governo Austriaco, Governo del Regno d'Italia" [pmm] 
Fascicolo di cc. 35 
 
Provvedimenti normativi in materia di feudi pubblicati durante i domini  della Repubblica di Venezia e del Regno 
Lombardo Veneto. Copie integrali e parziali,  manoscritte e a stampa (mani sec.XVI-XIX). Inserto: 

103.2.1 “Feudi” [mano coeva] 
Raccolta di parti del Senato Veneto e del Consiglio dei X, a stampa (1545-1651). 
Volume legato in cartoncino di cc.54, cc.12 libere 

 
103.3 

1784 - 1786 
“1784 sin 1786  Circa tariffe della giurisdizione del Castello di Monteregale” [omm]; “Volume di carte scritte e a 
stampa n.57” [omm] 
Volume legato in cartoncino cc.1-57 num .orig. 
 
Oltre ai tariffari della giurisdizione di Montereale, manoscritti e a stampa, sono presenti altri materiali che 
riguardano  gli oneri sugli atti emessi dalla cancelleria, in particolare : carteggio tra Ottaviano di Montereale 
Mantica, il capitano del castello di Montereale ed il Magistrato del Sindico in Venezia; attestazioni dei cancellieri 
della giurisdizione;  tariffario della giurisdizione di Aviano. Nell’unità sono inseriti: 

103.3.1  
Carte  riferibili all’attività giurisdizionale:  copia manoscritta di tariffario del castello; minute/copie di 
carteggi,  provvedimenti ed attestazioni di mano di Ottaviano di Montereale Mantica;  lettere indirizzate ad 
Ottaviano dal veneziano Luigi Moretti  (1785 gen. 3 e14, feb. 2, apr. 9, mag. 18), Antonio Salice (1796 dic.  
24.29.30) e Andrea Panciera di Zoppola (1798 giu.  25). 
Fascicolo di cc.40 
103.3.2-4   
"Tariffe Per le utilità spettanti a pubblici offizi che si esercitano nella Giurisdizione e Castello di Montereale 
Patria del Friuli, stabilite dal nobile conte Ottavian Montereale Mantica Giusdicente, in ordine a suoi 
privilegi, riviste ed approvate dal Magistrato illusstrissimo del Sindico con terminazione 3 gennaro 1784 
confermate dal Consiglio Eccellentissimo di XL al Criminal li 2 gennaro 1785 (...)" 
Unità documentaria a stampa pp.31, tre copie  

 
103.4 

1806 - 1860 
“Comprensori” [pmm] 
Fascicolo di cc.191 
 
L’unità raccoglie materiali che riguardano il problema delle esondazioni dei corsi d’acqua Meduna, Colvera e 
Cellina e le azioni pubbliche e private avviate a partire dall'anno 1806, in particolare la vicenda relativa alla 
creazione del Consorzio di Ovoledo (formalmente attivato nel 1833) ed il riparto di lavori e spese per la difesa 
delle proprietà ubicate nei Comuni di Ovoledo e Zoppola. Si conservano: minuta di una memoria redatta da 
Pietro di Montereale Mantica (1860?), allo scritto è allegata documentazione in originale e  copia (A-Z, AA-UU). 
È presente un carteggio pertinente la questione: convocazione d'assemblea indirizzata a Pietro da un ente non 
indicato (1827 nov. 9. Meduna), lettere di Bartolomeo Aprilis (1826 set. 8, ott. 16, nov. 1. Bannia/Udine), 
Giuseppe Aprilis (1826 giu. 18. Bannia), Giovanni Gratagnini (1826 ott. 16. Pordenone),  lettera di Andrea 
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Panciera di Zoppola a Francesco Mario Ricchieri (1826 set. 15, ott. 15, dic. 18. Zoppola); minute di lettere e note 
di mani diverse. 
 
103.5 

1745 – sec.XIX 
Patrimonio feudale Montereale Mantica 
Fascicolo 
 
Elenchi e descrizioni di beni e rendite feudali della famiglia Montereale Mantica. La documentazione è stata 
riunita da Pietro e condizionata all'interno dell'unità segnata 103.5.3.  Contiene: 
 

103.5.1  
"Nuova reconfinazione de beni sogetti a decima furono delli nobili signori di Spilimbergo ora del signor 
Nicolò Cigolotti di Montereale principiata 2 aprile 1745 io nodaro Giacomo Cossetini" [mano coeva];  
"Decima Cigolotti loco Spilimbergo" [pmm] 
Confinazione come da titolo. A c.18: note amministrativo-contabili di epoca posteriore (1823). 
Registro legato in carta cc.21 
 
103.5.2 
"Nota di tutte le terre contenute nella rodolazione 1565 1566 dei masi feudali della famiglia Montereale fatta 
dal p.p.. Matteo Bettodello di Oderzo e descritti nelli due libri disegni" [pmm] 
Catastico di immobili siti nelle ville di Giais, Grizzo, Malnisio, Montereale. Redatto da Pietro di Montereale 
Mantica (sec. XIX). 
Registro di cc.6 
 
103.5.3 
“Beni feudali in distretto di Aviano apparenti dall'investitura 1596” [pmm] 
Catastico di immobili siti nelle ville di Giais, Grizzo, Malnisio, Marsure, Montereale, San Martino, Torre 
(sec.XIX). 
Registro di cc.10 
 
103.5.4 
Catastico rendite redatto da Pietro di Montereale Mantica, le voci dei [conduttori] sono organizzate con 
criterio alfabetico e corredate dalla relativa posizione nel  Sommarione (sec. XIX). 
Registro di cc.17 
 
103.5.5 
"Elenco delle strade comunali e consorziali di Montereale Grizzo e Malnisio" [mano sec.XIX].  
Elenco come da titolo, riferibile all'amministrazione comunale di  Montereale (1834 set. 6).  
Unità documentaria c.3 
 
103.5.6 
Elenchi ed appunti di mano di Pietro di Montereale Mantica ed altri (sec.XIX). 
Cc.9 

 
103.6 

sec. XVI fine 
“Processo formato contra la signora Chiara Bontachi della contrada de S. Vidal. Cancelleria del Vescovato. 1591” 
[mano coeva?] 
Volume legato in cartoncino cc.1-90 num.orig., cc.22 libere 
 
Curia vescovile di Verona. Atti di un’azione legale promossa da Camillo Maronea contro Chiara Bontacchi per 
mancato matrimonio. Inserite in apertura carte libere che riguardano il contenzioso, tra cui certificato del 
matrimonio di Chiara con Scipione Dominichini di Pordenone celebrato nella chiesa di S. Vitale di Verona 
(1591). 
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103.7 
1795 - 1863 

“[...] q. Pietro ed […] q. Matteo di Villanova. Capitale livellario francabile coll'annuo interesse di frumento staia 
due in ordine all'instrumento 22 dicembre 1795 atti Cuzzi” [mano amministratore] 
Fascicolo. Pessimo stato di conservazione. La parte superiore della camicia e delle carte è in frammento. Non consultabile 
 
Carte che riguardano la posizione dei consorti Marcuzzi di Villanova verso Gio.Battista Poletti derivante dal 
contratto di livello stipulato tra le parti con atto di cui al titolo. Si conservano: atti notarili relativi alle transazioni 
Marcuzzi – Poletti ed alle divisioni patrimoniali della famiglia Marcuzzi, rendiconti e quietanze, atti di 
contenzioso per crediti insoluti, carteggio. 
 
103.8 

1808 - 1816 
Patrimonio Montereale Mantica. Posizioni censuarie delle ditte Ottaviano, Pietro e Gaetano di Montereale 
Mantica 
Fascicolo. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile  
 
L’unità, creata nel corso di un precedente riordino, riunisce tre fascicoli in pessimo stato di conservazione:  

 
103.8.1  
“[… ] 1808 e relativi catastrini comunali per beni della ditta Montereale Ottaviano q. Gaetano” [pmm] 
Fascicolo 
Contiene: 
 
103.8.1.1.  
"Catastrino Comunale per la comune di Vallenoncello della ditta Montereale Ottaviano q. Gaetano". 1808.  
Registro di cc.6 
 
103.8.1.2.  
"Catastrino comunale per la comune di Cimpello. Pasiano. Meduna della ditta Montereale Ottaviano q. 
Gaetano".  
Registro di cc. 6 
 
103.8.2 . 
“[...] estimo dessunto dalle cancellerie […] intestati alla ditta Montereal Ottaviano” [pmm]. 1813-1816 
Certificati censuari rilasciati dall'ufficio del Cancelliere del censo di Pordenone  per la ditta Ottaviano di 
Gaetano di Montereale Mantica; quietanze di pagamento. 
Fascicolo di cc.15  
 
103.8.3 .  
“[...] estimo [...]” [pmm].1813-1816 
Certificati censuari rilasciati dall'ufficio del Cancelliere del censo di Pordenone  alla ditta Pietro e Gaetano di 
Ottaviano di Gaetano quali eredi del patrimonio Fontana.  
Fascicolo di cc.5 

 
103.9  

sec.XVIII seconda metà 
con documenti in copia dal sec. XVI 

Famiglia Montereale Mantica. Affari contenziosi 
Fascicolo di cc.99 
 
Carte che si riferiscono alle azioni legali promosse dai Montereale Mantica Montereale contro Francesco Pasiani. 
I Montereale rivendicano un credito livellario proveniente dal patrimonio di Gio. Daniele Mantica e costituito su 
una casa sita a Pordenone  con atto datato 5 febbraio 1583. Si segnalano: atti notarili ed estratti da verbali del 
consiglio di Pordenone relativi ad immobili siti a Pordenone; memorie e note di mano di Ottaviano.  
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103.10 
sec. XIX 

1827 - 1863 
“Crediti / N. 26. Montereale Giovanna e Scotti Francesco coniugi in Valvasone per capitale di austriache lire 
1660.33 dipendente da vaglia 26 giugno 1858 da affrancarsi col 31 dicembre 1858 pagando il prò del 6 per cento 
fino all’affranco” [mano amministratore]; “Contratto 23 novembre 1854” [pmm], stessa mano aggiunge “Estinto 
con giro di conto e restituito il vaglia come da ricevuta”  
Fascicolo di cc.59 
 
Carte che si riferiscono al contratto di compravendita con cui i fratelli Giuseppe e Rosa Bulliani di Udine cedono 
ai coniugi Giovanna e Francesco Scotti una proprietà in Comune di Arzene: preliminare e contratto di 
compravendita (1859 gen. 26) con allegati certificati anagrafici, certificati censuari ed ipotecari, quietanze 
pagamento imposte; lettere del notaio Giuseppe Someda, di Giovanna Montereale Mantica e del genero 
Francesco Scotti a Pietro di Montereale Mantica; rendiconti relativi a contabilità Montereale Mantica-Scotti 
(1858-1863). Nell’unità è inserita documentazione relativa a  crediti della ditta Marina Poletti, presumibilmente 
ereditati dalla figlia Giovanna: 

103.10.1 
“N. 79. Mazzaco Osvaldo q. Giovanni di Arzene. Esigenza livellaria di annue austriache lire 4.97 sopra 
capitale affrancabile in ordine ad istrumento 5 novembre 1709 atti Antonio Augustini”[mano 
amministratore], “In asse Poletti n.272. In estratto Poletti c.24” [pmm].   1827-1840 
Rendiconti  e solleciti pagamenti che riguardano un contratto come da titolo. 
Fascicolo di cc.4. La camicia è stata riutilizza altra intitolata “ N. XXXIV. Casa dominicale in Pordenone” [pmm] 
103.10.2 
“N. 130. Giacomello Domenico q. Domenico di Grizzo. Instrumento 21 marzo 1797 atti Zanussi e privato 
contratto d’assunzione 19 novembre 1847 pel capitale di lire 155 pari ad austriache lire 91.29 rate annue lire 
4.43” [mano amministratore] “In asse Poletti n.92. In estratto Poletti c.46” [pmm]. 1827, post 1863 
Rendiconti  e solleciti pagamenti che riguardano un contratto come da titolo. 
Fascicolo di cc. 4 

 
103.11 

sec.XIX 
1798 - 1863 

“N. 214/48” [pmm], stessa mano aggiunge  “Crediti”  
Fascicolo di cc. 216 complessive. La camicia riutilizzata altra intitolata “N LXV. Azzano” [pmm] 
 
Ditta Ottaviano e Pietro di Montereale Mantica Documentazione relativa a spese e crediti  di natura patrimoniale 
e commerciale. Si individuano i seguenti nuclei documentari: 

- Carte relative ai crediti degli eredi di Ottaviano Fontana verso Caterina Colussi di Montereale, derivanti da 
contratti di locazione di una proprietà posta nel territorio di Zoppola: contratti di locazione;  rendiconti 
contabilità Colussi-Fontana; lettere di Pietro e Caterina Colussi ad  Ottaviano di Montereale Mantica erede 
del credito Fontana; lettera di Pietro di  Montereale Mantica alla Colussi (1798-1812); 
- Rendiconti relativi alla posizione di Domenico di Giacomo De Pol di Giais affittuario di Ottaviano di 
Montereale Mantica (sec. XIX inizi);  
- Rendiconti e quietanze per forniture materiali e lavori eseguiti da Giacomo Cossettini su edifici e strutture  
industriali site nel territorio di Monterale ed in parte utilizzate per il commercio del legname;  lettere di 
Giovanni e Giacomo Cossettini a Pietro di Montereale Mantica e Gio.Battista Niccoli (1825-1848, 1863) 
riguardano gli interessi economici intercorsi tra le due famiglie. 
- Quietanze per fornitura vino, ditta Pietro di Montereale Mantica (1828); 
- Lettere di Andrea ed Ambrogio Poli a Pietro di Montereale Mantica (1835 set. 4. Trieste; 1841 ago. 12,  San 
Martino), riguardano il commercio di legname. 
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103.12 
sec.XIX 

1795-1849 
“N. 215” [pmm]; "N.7  Crediti luoghi vari” [mano amministratore] 
Fascicolo di cc.131. La camicia è stata riutilizzata più volte: “Debiti per l'altra” [pmm];  “N. 65. Crediti luoghi vari” [mano amministratore] 
 
Carte riferibili a crediti di Ottaviano e  Pietro di Montereale Mantica verso diversi particolari per affitti  di 
immobili e forniture di legname e vino. Si conservano: contratti, ordinativi,  rendiconti e quietanze, carteggio, atti 
relativi a contenziosi celebrati dall' I. R.  Giudicatura di pace del distretto di Pordenone, I.R. Preture di Aviano e 
Pordenone. Nell’unità è stato inserito materiale tipologicamente simile relativo a crediti della Poletti: 

103.12.1 “N. Vaglia 1815 14 giugno del signor Antonio Cristofori” [pmm]. 1822-1829 
Carte relative al credito di Marina Poletti verso Antonio Cristofari di Aviano, per un contratto di mutuo 
sottoscritto da questi con Anna Maria Fracasso madre di Marina: atti di cessione di credito; rendiconti e 
quietanze; carteggio Pietro di Montereale Mantica-Antonio Cristofori.  
Fascicolo di cc.34 

 
103.13 

1825 - 1848 
“N.150 Crediti in Montereale, Grizzo, Malnisio, Giais e S.Leonardo” [mano amministratore] 
Fascicolo di cc.64. La camicia è stata riutilizza altra intitolata “Crediti di difficile esazione. N. Credito di lire 3953.15 dovuto dalli mastri Gio. 
Antonio Pietro e Francesco Populini erano coloni di Pianzipan i quali con costituito 23 febbraio 1803 si costituiscono veri e reali debitori della in 
allora maggior somma di lire 4655.3” [pmm] 
 
Carte riferibili a crediti di Pietro di Montereale Mantica e Marina Poletti verso diversi particolari, tra cui Giovanni 
Centazzo di Maniago e e Gio. Maria Fabbro detto “Mazzega”, per fornitura legname: rendiconti e quietanze; 
carteggio; atti di contenzioso celebrati dall’I.R. Pretura di Pordenone. 
 
103.14  

1830 - 1844 
“N.163 Crediti semplici in Barcis” [mano amministratore] 
Fascicolo di cc.28. La camicia riutilizza altra intitolata “N. Presa di bosco Pescudin ad uso di carbone” [pmm] 
 
Carte relative a crediti di Pietro di Montereale Mantica  per fornitura di vino ed affitti: carteggio,ordinativi,  
rendiconti e quietanze; riguardano in particolare gli interessi intercorsi con  Maria D’Urban, oste di Barcis. 
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104 
 
 104.1 

 
1479 - 1800 

Patrimonio Mantica e Montereale Mantica 
Fascicolo. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Carte relative a beni ubicati a Villanova. Contiene: 

 
104.1.1 
1479 ottobre 13, Pordenone  
Francesco e Bertolussio, rispettivamente fratello e figlio di Daniele Pinelle (?) di Cordenons, vendono per il 
prezzo di 29 ducati a Gio. Daniele Mantica di Pietro i diritti di decima che esercitano su un maso del castello 
di Pordenone sito a Cordenons in località “Colimello de Romano”, condotto da Antonio Barberini di 
Maniago. Notaio Giacomo di Antonio Frescolini  
Unità documentaria  su supporto membranaceo  
 
104.1.2 
"Modello dei campi de m. Antonio comprati per me (...)" [sec.XVI] 
Disegno ad inchiostro, lacerazioni in corrispondenza della linea di piegatura. 
 
104.1.3 
“Disegno della terra chiamata Masatti in Villanova” redatto dal pubblico perito Alberto Danella su 
commissione del cardinale Ottoboni (1725 gen. 9).   
Disegno ad inchiostro ed acquerello, lacerazioni in corrispondenza della linea di piegatura. 
 
104.1.4 
Perizie di stima, rendiconti contabili e promemoria (sec.XVIII). 
 
104.1.5 
Quietanza relativa a sequestri disposti nei confronti di affittuali di Ottaviano di Montereale Mantica  (1800 
lug. 3). 

 
104.2 

sec.XVIII ultimo quarto - 1806 
“Villanova. Affittanze di beni [..].” [pmm] 
Fascicolo di cc.47. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Contratti di locazione relativi ad immobili di Ottaviano di Montereale Mantica siti a Villanova, copie semplici ed 
autentiche. Tra i conduttori figurano i consorti Marcuzzi di Villanova. 
 
104.3 

secc. XVI - XVIII 
Patrimonio Fontana e Montereale Mantica 
Fascicolo di cc.56. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Contratti e documentazione di natura amministrativo-contabile relativi ad immobili siti a Villanova.  
 
104.4  

1790 - 1842 
Patrimonio Montereale Mantica 
Fascicolo di cc. 39 complessive. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
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Carte di natura amministrativo-contabile relative a proprietà site a  Villanova. La documentazione è stata raccolta 
da Pietro di Montereale Mantica con riferimento all'inventario giudiziale del patrimonio paterno (1822 lug. 3) ed 
organizzata in cinque sottounità; nella prima è presente un disegno ad inchiostro ed acquerello (sec.XVIII).  
 
104.5 

sec.XVIII ultimo quarto - sec.XIX primo quarto 
 

“Carte relative a beni intestati nelle Tavole censuarie di Villanova” [pmm] 
Fascicolo di cc.17. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Ditta Ottaviano e Pietro di Montereale Mantica:  estratti catastali, minute di rendiconti ed estratti amministrativo 
contabili; disegno ad inchiostro ed acquerello relativo alla casa dominicale di Villanova (1813). 
 
104.6 

1864 
Patrimonio Poletti Marina Montereale Mantica 
Fascicolo di cc.45. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Atti preparatori del contratto di compravendita con cui Pietro di Montereale Mantica, quale procuratore dei figli,  
cede al pordenonese Giuseppe Torossi un immobile sito a Villanova: minute e preliminare, inventario di arredi; 
carteggio di Pietro con  le figlie Teresa, Anna, Lucrezia, il genero Girolamo Manzutto (1864 giu.16 ott. 6),  
l'agente Giovanni Ariot (1864 ott. 4), padre Zoilo Monti (1864 ott.9. Capodistria); lettera di Francesco Scotti al 
cognato Giacomo di Montereale Mantica (1864 lug. 17. Valvasone); bozza di itinerario del viaggio fatto da Pietro 
ad Umago (1864).  
 
104.7 

1690 - 1847 
"Lumi per terre a Villanova" [omm] 
Fascicolo di cc.8. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Contratto di permuta sottoscritto tra  Gio. Daniele di Montereale Mantica ed il rev. Cristoforo Tinti di 
Pordenone, riguarda  proprietà site a Pordenone lungo la campagna che conduce a Corva (1690 giu. 12) copia 
sec. XVIII; allegate note e schizzo della proprietà attribuibili ad Ottaviano di Montereale Mantica. Nell'unità è 
stata inserita una lettera di Antonio Pugnali a Pietro di Montereale Mantica (1847 mag. 25. Villanova 25) che 
riguarda i diritti della fabbriceria della parrocchiale di Villanova su una proprietà sita nello stesso luogo. 
 
104.8 

sec.XVII seconda metà – 1837 
“G.I.J. Famiglie” [pmm] 
Fascicolo. La camicia riutilizza altra intitolata "N Documenti per iscrivere la storia di Pordenone"[pmm] 
 
Raccolta documentaria, organizzata con criterio alfabetico. Contiene: 

 
104.8.1 
Partecipazione in morte di Caterina Galvani (1837 feb. 13) a stampa. 
Unità documentaria c.1 
 
104.8.2 
"Famiglia coo.Gambara di Brescia per beni feudali" [pmm] 
Atti riferibili ad un contenzioso tra i consorti Gambara. 
Fascicolo di cc.3  
 
104.8.3 
“Conti di Gorizia” [pmm] 
Albero genealogico dei conti di Gorizia; note di sfragistica, presumibilmente descrizioni di sigilli di cui non si 
conserva il disegno (mano sec.XVIII). 
Unità documentaria c.1 condizionata in una lettera di  Giacomo Collalto ad Antonio Amalteo (4 settembre 1633) 
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104.8.4 
Albero genealogico della discendenza di Alvise Grigoletti.  
Unità documentaria c.1 
 
104.8.5 
Contratti di compravendita e carte di natura amministrativo contabile che riguardano beni del rev. 
Bernardino Iana di Pordenone, già pievano di Villanova (1653-1704) copie semplici. Le carte provengono 
presumibilmente dagli atti di un procedimento civile. 
Fascicolo di cc.18, num.arch.3-24 (con lacune) 

 
104.9 

sec.XIV - sec.XIX 
“N. Pordenone. Nobili famiglie ascritte al Consiglio” [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. L'unità conserva materiali eterogenei relativi alle famiglie Popaite, Rossi, Sbroiavacca, 
Spelladi. Contiene: 
 

104.9.1 
Famiglia Popaite. 
Fascicolo 

104.9.1.1. 
“1494 13 giugno. Procura fatta a Princival Mantica da Simon Popaite per investiture feudali ottenute 
dalla Casa d'Austria” [pmm] 
Fascicolo, due unità documentarie su supporto membranaceo condizionate in una lettera di Antonio Ottoboni (?) ad Ascanio Amalteo 
(Feltre, 27 dicembre 1675) 

- 1494 giugno 13, Pordenone  
Procura di Andrea Popaite di Pordenone in Princivalle Mantica per il riconoscimento dei propri 
titoli feudali. Notaio Giacomo Frescolini. 
- 1532 novembre 29. Pordenone. Livio Liviano riconferma a Nicolò Popaite erede di Francesco 
Popaite i diritti feudali della famiglia sopra due masi siti nella villa di Cordenons. 
 

104.9.1.2.  
Notifica e conferma di investiture feudali (1517,1532); mandato esecutivo rilasciato dal Luogotenente 
della Patria del Friuli a favore di Tranquilla madre di Nicolò ed Antonio Popaite (1597 mar. 20).  
Cc.3 estratte da volume (cc.99, 100,103 num.orig.). Cattive condizioni di conservazione 
 
104.9.1.3 
Sommario processuale con elenco di atti relativi alla famiglia Popaite (sec.XVI).  
Cc. 2 estratte da un registro 
 
104.9.1.4 
“Advo [...]”, “Phe[...]”; “... de Portu Naonis […] de Richeris”; “Processo n.1” [mani diverse] 
Atti riferibili ad un contenzioso tra Alberto Popaite e Francesco Ricchieri (?). Sono presenti atti pubblici 
e privati  relativi a beni siti a Pordenone e  Cordenons (sec.XVI, con documenti in copia dal sec. XIV). 
Volume legato in cartoncino cc.1-105 num.orig. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
104.9.1.5.  
“Illustrissimo signor conte Carlo della [Torre]” 
Segnato “B” 
Carte che riguardano un procedimento promosso da Marco e Alberto Popaite di Andrea per il 
riconoscimento di titoli feudali da cui erano stati dichiarati decaduti (1652, con documenti in copia dal 
1494).  
Volume legato in cartoncino cc.1-36 num.orig. 
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104.9.1.6 
“Famiglia Popaite” [pmm] 
Memorie e carteggio relativo a studi storici sulla famiglia. Si conservano:  nn.5 alberi genealogici (mani 
secc.XVII-XIX); note storiche sulla famiglia attribuibili a Pietro di Montereale Mantica ed Ernesto 
Mottense; carteggio che riguarda il prestito di documenti relativi alla famiglia Popaite per una pratica 
d'interesse dei nobili Cappellari: lettere inviate a Pietro da Gio. Antonio Cappellari (1859 feb. 24. 
Venezia) e dal figlio Francesco Cappellari (1859 gen. 11, feb. 16 e 28. Gaiarine/Venezia ), allegato elenco 
con regesto di atti di mano di Francesco; nota manoscritta di G(iovanni) Ricchieri che autorizza il 
prestito delle carte Popaite (1859 feb. 25. Pordenone).  
Fascicolo  di cc.18 condizionate in una lettera di Benedetto Betto Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis, 29 marzo 
1792) 
 
104.9.1.7 
Documentazione eterogenea non  chiaramente riconducibile alla famiglia Popaite 
Fascicolo 

104.9.1.7.1.  
Brano di un componimento di argomento politico (mano sec.XVI).  
Cc.4 estratte da un quaderno; 
104.9.1.7.2  
Atti di un'azione legale promossa da Caterina di Leonardo Onofrio, moglie di Giovanni Natale 
Crescendolo. Riguarda beni localizzati nella villa di Cordenons (1504, con documenti in copia dal 
sec.XV).  
Carte provenienti da un registro cc.1-7 num .orig. 
104.9.1.7.3.  
Atti riferibili all'attività della Curia civile di Pordenone (1504).  
Frammento di registro, cc. 21. Sul verso si legge «Aliqua feuda concessa ab imperatoribus nostrae familiae» [em].Pessime 
condizioni di conservazione.Carte danneggiate da muffe, supporto friabile. 

 
104.9.2 
 “Nobile Famiglia Rossi di Pordenone” [pmm]; “Quietanze delle due sorelle maritate” [mano non 
identificata]. 1788-1852 
Contiene: 
- materiali riferibili alle nozze tra Anna Rossi e Pietro Ferro: patti dotali (1788 ott. 31) copia autentica; 
quietanza a liquidazione dei crediti dotali della donna  (1790 mar. 2) in copia autentica posteriore della 
cancelleria del Comune di Pordenone (due copie); certificazione relativa al matrimonio di Bianca Rossi (1802 
giu. 25) in lingua tedesca e rendiconto di spese per lo scioglimento del lo stesso (1805); 
- fede di nobiltà rilasciata dal Delegato di polizia di Pordenone  (1805 mag. 25) sigillo aderente in cera; 
- note storiche su Antonio Rossi di Francesco,  di mano di Pietro di Montereale Mantica; 
- lettera di Antonio Rossi a Pietro di Montereale Mantica (1852 nov. 16. San Vito ) riguarda il 
riconoscimento del titolo nobiliare. Allegata copia di conferma rilasciato alla famiglia dal Luogotenente della 
Patria del Friuli in data 16 ottobre 1765. 
Nel fascicolo è inserita una riproduzione a stampa raffigurante uno stemma di cui non è evidente il nesso 
con i restanti materiali. Una mano non identificata annota: “Lo stemma della famiglia inglese del P. Roberto 
Saron Hooper”.  
Fascicolo di cc.11 
 
104.9.3 
“Famiglia nobili di Sbroiavacca” [pmm] 
Repertorio documenti di natura patrimoniale ed amministrativo-contabile conservati da Giulio di Francesco 
Sbroiavacca e fratelli. Sec. XVII-XVIII 
Registro in forma di rubrica alfabetica privo di coperta, cc.82 complessive condizionate in una camicia cartacea che riutilizza una 
certificazione della Camera fiscale di Udine sottoscritta da  Nicolò Biani (Udine, 1751 agosto 24). Riguarda gli oneri fiscali di Giacomo di 
Sbroiavacca. 
 
104.9.4 
“Famiglia signori Sbroiavacca ” [pmm] Sec. XIX, con documenti in copia dal sec. XV 
- alberi genealogici; 
- atti relativi a titoli e proprietà feudali (1448-1767) in copia semplice posteriore; sentenza arbitraria (1769); 
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- carteggio di Francesco Sbroiavacca, in servizio nell'esercito della Repubblica di Venezia: lettere e mandati 
indirizzati allo Sbroiavacca dal Luogotenente della Patria del Friuli, da Bartolomeo Liviano ed altri 
rappresentanti del governo veneto (1513-1518), copie sec. XVII; 
- relazione inviata a Marco Antonio Sbroiavacca da Ottaviano Maniai (?) (1574 nov.9. Colombara di Rivoso), 
copia sec. XIX. Riguarda la storia ed i titoli nobiliari della famiglia Sbroiavacca; 
- opuscolo per nozze Ottavio di Sbroiavacca -Margherita di Polcenigo, s.t., Portogruaro, 1857; 
- partecipazione in morte di Elena Sardi Sbroiavacca (1858 nov. 25. Villotta); 
- carteggio riferibile ad una pratica di Carlo di Sbroiavacca per la rivendicazione di beni feudali: lettere 
indirizzate a Pietro Montereale Mantica da persona non identificata (1864 gen. 5), Domenico Fabrici (1864 
mag. 9. Portogruaro),  Andrea Menegazzi (1865 set. 15. Portogruaro); 
- note storiche sulla famiglia redatte/trascritte da Ernesto Mottense e Pietro di Montereale Mantica.  
Fascicolo di cc. 45 complessive in parte condizionate in una lettera di Girolamo Montalbano a Pietro di Montereale Mantica (Conegliano, 
27 settembre 1824), riguarda il patrimonio degli Sbroiavacca e in una lettera di Girolamo (?) Tinti a Pietro di Montereale Mantica (s.l., 
s.d.), riguarda documentazione relativa a beni di natura feudale 

 
104.9.5 
“Famiglia Spelladi” [pmm] Sec. XVIII, con documenti in copia dal sec. XIV 
Contiene:  
- alberi genealogici (mani secc.XVIII); 
- trascrizioni di epitaffi, memorie storiche, atti d'investitura relativi ai titoli di nobiltà di Pordenone e 
Capodistria. Sec.XIV-XVII (mano sec.XVIII); 
- elenco di atti pubblici e privati dei secc.XIV-XVI che riguardano la famiglia Spelladi, attribuibile ad 
Osvaldo Ravenna (sec.XVII); 
- patti dotali per nozze Giacomo di Nicola Spelladi con Lucia di Daniele di Ungrispach (1410) copia 
autentica (sec.XVIII); 
- minuta/copia di un ricorso indirizzato al governo veneto dagli eredi di Antonio Piccolo contro Caterina 
Spelladi (sec.XVI).  
Fascicolo di cc. 23  
 

104.10  
sec.XIV - sec.XVIII 

“N Testamenti” [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Comprende: 

 
104.10.1.  
Testamento di Francesco detto Meriçius q. Odorico di Pordenone (1364 nov. 11) 
Unità documentaria su supporto membranaceo e copia semplice posteriore 
 
104.10.2.  
Testamento di Matteo Rodolfi da Tiezzo (1452) copia posteriore. 
Unità documentaria c.1. Cattive condizioni di conservazione 
 
104.10.3 
Testamenti  di Pietro Mantica di Belino. Si conservano: testamento datato  1468 giugno 6 (copie posteriori 
sec.XV e XVI); note estratte dai  testamenti rogati negli anni 1468 e 1474; minuta/copia di un codicillo 
datato  1479 novembre 27 (con note per la richiesta di parere legale); codicillo datato 1479 novembre 27; atti 
originali ed in copia riferibili a  vertenze tra gli eredi (1481-1509). 
Fascicolo di cc.8, due atti su supporto membranaceo. 
 
104.10.4.  
Testamento di Gio. Antonio di Nicola da Tiezzo cittadino di Pordenone (1484 dic. 18) copia semplice (sec. 
XVI).  
Unità documentaria c.1 Cattive condizioni di conservazione. 
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104.10.5.  
Testamento di Elisabetta di Giovanni Mantica vedova di Francesco Quechi (1492?). 
Copie semplici (mano  sec. XVI). 
3 unità documentarie 
 
104.10.6 
Testamento di Alessandro conte di Salvarolo (1498 dic. 1) copia semplice (mano sec. XVI).  
Unità documentaria cc.3 
 
104.10.7  
Albero della discendenza di Benvenuto Serrario con note sui legati (mano sec. XVI).  
Unità documentaria c.1. Cattive condizioni di conservazione 
 
104.10.8.  
Annotazioni che riguardano successioni nei patrimoni di persone non identificate (mano sec.XVI).  
Unità documentaria c.1 
 
104.10.9.  
Testamento di Vincenzo [… ] di [Pordenone] (sec. XV fine ca.) . Notaio Giacomo Frescolini 
Unità documentaria su supporto  membranaceo  
 
104.10.10 
Testamento di Antonio Mantica (1500 dic. 6). Nel verso Ernesto Mottense indica “1500 die sesta decembris. 
Testamento di Antonio Mantica scritto di mano di Giacomo del Zocco nodaro di Pordenone ma non 
autenticato”. Copie posteriori. 
2  unità documentarie  
 
104.10.11. 
Testamento di Cristoforo di Tommaso Ricchieri (1504 feb. 8) copia coeva; scrittura di accordo riferibile ad 
una vertenza tra Cristoforo ed i nipoti (1504 gen. 10) copia posteriore. 
2 unità documentarie 
 
104.10.12.  
Testamento di Bartolomea moglie di Pietro di Antonio Mantica e figlia di Francesco dei consorti di 
Valvasone (1516 lug. 11). Copia semplice coeva.  Nel verso “1516. Testamento di Bartolomea moglie di 
Antonio Mantica e figlia di Francesco de consorti di Valvason” [em] 
Unità documentaria cc.3 
 
104.10.13.  
Testamento di Serena di Cusano moglie di Antonio Mantica. Copia semplice (sec. XVI).  
Unità documentaria cc.2 
 
104.10.14.  
Testamento di Caterina moglie di Sebastiano Mantica (1532). 
Copia semplice coeva.  
Unità documentaria cc.2 
 
104.10.15. 
Testamento di Pietro Mantica di Antonio. Testamento datato 1533 maggio 16: due copie semplici coeve di 
cui una in frammento, inserita in fascetta su cui si legge “1533. Testamento di Pietro Mantica” [em]; estratto 
con integrazione del codicillo datato 1535 dicembre 30 (a stampa). 
3 unità documentarie 
 
104.10.16 
Atti riferibili a  vertenze per la successione nel patrimonio di Pietro (+ 1474) e Pietro di Antonio (+1535), in 
particolare  tra le famiglie Mantica e Valvasone (sec. XVI). Si segnala una nota relativa ad un legato di Pietro 
Mantica e della moglie Bartolomea alla chiesa della S. Trinità, estratta dal Libro degli anniversari della chiesa, 
cancelliere Paolo Amalteo  (sec.XVI). Carte libere e legate estrapolate da volumi di atti processuali. 
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Fascicolo di cc. 46 
 
104.10.17.  
Testamento di Francesco Mantica di Gio.Battista (1538). Atti riferibili a vertenze per la successione tra i 
fratelli Giulio e Giacomo e la vedova Taddea de Puppi, estratto del testamento con nota di parere legale, 
dichiarazione dei fratelli Giulio e Giacomo Mantica, due sommari processuali. Sec.XVI.  
Fascicolo di cc. 37 estrapolate  da volumi di atti processuali 
 
104.10.18.  
Testamento di Aloisa di Gio. Daniele Mantica (1559). Copia parziale del notaio Ascanio Amalteo. 
Cc.2 provenienti dagli atti di una vertenza per la successione (mano sec. XVII). 
 
104.10.19. 
Testamento di Gio. Daniele Mantica (1611 apr. 10). Copia semplice (mano sec. XVII); promemoria che 
riguarda le disposizioni successorie. 
2 unità documentarie 
 
104.10.20.  
Contabilità delle spese funerarie per la morte di Gaetano  di Montereale Mantica (1736 lug. 19-21). 
Registro legato in carta cc.6, c.1 libera 

 
104.11 

1775 – 1778, 1790 
“N. Pordenone. Ripari alla Celina in Cordenons. Dazio del soldo uno per boccale del vino venduto dagli osti 
della villa di Cordenons per mantenimento dei ripari al torrente Cellina il di cui prodotto dal 18 ottobre 1768 al 
26 maggio 1777 risultò in venete lire 18465.10" [pmm] 
Fascicolo di cc.85 complessive 
 
Carte prodotte e raccolte da Ottaviano di Montereale Mantica nel corso dell’incarico di "Sopraintendente al 
riparo di Cordenons".  
Contiene:  minute di istanze e relazioni di Ottaviano al Provveditore e ai  Deputati all'Ufficio di sanità di 
Pordenone,  note di spese sostenute per i lavori, quietanze di pagamento (1775-1778);  lettera di Giacomo di 
Montereale Mantica al cugino Ottaviano (1778 mag. 19. Venezia) con cui trasmette  copia di una lettera  di 
Gio.Benedetto Giovannelli a Marco Vascelli, cancelliere di Palmanova (1778 mag. 16. Venezia);  lettera del 
Comune di Cordenons. Riguarda una vertenza con il Comune di San Quirino (1777 dic. 16); Comune di 
Cordenons, dichiarazione delle somme ricavate dal dazio straordinario del vino (1777 giu. 30), copia semplice. 
Nell'unità è inserto: 
 104.11.1  “Soldo per boccale commesso al comune di Cordenons per li ripari in base al decreto 31 
 agosto 1730 ed altro antecedente” [pmm] 
 Lettera di Ascanio Rinaldi, riguarda un dazio finalizzato a restauri come da titolo (1790 ago. 7. 
 Treviso); copia di una lettera del governo veneto al capitano di Pordenone (1768 set. 29) con cui 
 notifica  l'autorizzazione all'imposta. 
 
104.12 

sec. XVI-1863 
con documenti in copia dal 1255  

“Polcenigo” [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Contiene: 

104.12.1 
"N. Polcenigo. Famiglia Polcenigo" [pmm] 
Documenti originali ed in copia relativi alla famiglia - investiture, divisioni patrimoniali, contratti dotali, 
sentenze arbitrali (1255-1772). Si segnalano: “Arbitraria circa comunali in Caneva e Polcenigo” [pmm],  
scrittura di compromesso in una vertenza tra il patriarca Pagano ed il Comune di Caneva per la definizione 
dei confini (1323) copia sec. XV;  "Famiglia Polcenigo. 1598 26 novembre. Transazioni tra il conte Giacomo 
di Polcenigo e la contessa Lucrezia” [pmm], scrittura di accordo tra Giacomo di Polcenigo e  Giacomo di 
Sbroiavacca (1598);  lettera di Gio. Batta Polcenigo a Gio. Daniele Mantica (1609 ago. 26. Praga);  “N. 
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Testimoniale del conte Ossalco di Polcenigo” [pmm], scritto celebrativo della famiglia e in particolare  del 
conte Ossalco di Polcenigo comandante in Candia (1653 set. 3). 
Fascicolo di cc.45. Tra le camicie che condizionano i singoli documenti si individuano una lettera di Osvaldo Sgobba ad Ottaviano di 
Montereale Mantica (Montereale, 10 aprile 1772); una lettera di Antonio Bet Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis, 22 
luglio 1772). 
 
104.12.2 
“Famiglia Polcenigo” [pmm] 
Si conservano: nn. 6 alberi genealogici manoscritti (mani secc.XVI-XIX); “Famiglia nobili conti di Polcenigo 
e Fanna”, elenco di atti notarili che riguardano titoli ed interessi patrimoniali della famiglia predisposto 
presumibilmente in occasione di un contenzioso, con note integrative attribuibili a Pietro di Montereale 
Mantica (sec. XIX). 
Fascicolo, 7 unità documentarie condizionate in una lettera di Alvise Sagredo (?) ad Ascanio Amalteo (Venezia, 29 dicembre 1670) 
 
104.12.3 
Lettera di Gaspare di Polcenigo (?) ad Ottaviano di Montereale Mantica (1761 nov. 28) riguarda 
presumibilmente il matrimonio del Montereale con la nipote Elisabetta di Sbroiavacca. 
Unità documentaria di c. 1. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
104.12.4  
Rime per la Sig.ra Contessa Francesca di Polcenigo Fanna Dimessa in Udine,  Venezia, Stamperia Palese, 1781 
 
104.12.5 
Lettere e partecipazioni indirizzate a  Pietro e Teresa di Montereale Mantica (1801-1863) per comunicare la 
morte di membri della famiglia Polcenigo e Fanna.  
4 unità documentarie.  
 
104.12.6 
Lettera di Francesco di Polcenigo a persona non indicata (1802 lug. 29. Polcenigo ). 
Unità documentaria di cc. 2 
 
104.12.7 
Orazione del signor don Carlo Maggioni professore nell'I.R.Ginnasio di Legnago,  Padova, Tipografia Crescini, 1823. 
L'orazione è celebrata nella parrocchiale di Villa Bartolomea giuspatronato della famiglia Polcenigo di San 
Bonifacio. 
 
104.12.8  
Lettere di Alda di Polcenigo a Pietro di Montereale Mantica (1838; s.d.).  
6 unità documentarie 
 
104.12.9 
"Laura Caratti Polcenigo" [pmm] 
Componimenti e manifesti per le nozze di Lauretta Caratti con Luigi di Polcenigo (1842); lettere di Gaspare 
di Polcenigo a Pietro di Montereale Mantica con cui comunica eventi familiari (1842 mar. 12. Udine; 1863 
apr. 7. Polcenigo); lettera di Luigi di Polcenigo a Pietro (s.d.).  Le carte sono condizionate in una lettera della 
donna a Pietro (s.d.);  
Fascicolo, 5 opuscoli e 2 unità documentarie a stampa, 4 unità documentarie mss. 
 
104.12.10 
Lettera di Gaspare di Polcenigo a Pietro di Montereale Mantica (1862 mar. 30. Polcenigo) riguarda una 
ricerca di documenti relativi alla famiglia, allegato promemoria; nel verso minuta di risposta. 
Unità documentaria di cc.3 
 
104.12.11 
Note storiche sul castello e la famiglia attribuibili a Pietro di Montereale Mantica.  
2 unità documentarie 
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105 

 
1823 – 1861 

Materiali rifieribili alle pratiche per la successione nel patrimonio di Ottaviano  di Montereale Mantica, morto il 29 maggio 
1822, del figlio Gaetano morto il 20 agosto 1855 e del nipote Pierantonio di Gaetano, morto il 31 gennaio 1859. 
Tutori e amministratori dei figli di Gaetano - Pierantonio, Ottaviano Angela, Marianna e Roberto – sono la madre Maria 
Frattina, lo zio Pietro di Montereale Mantica,  Fabrizio Frattina  ed Alessandro Policreti. Si conservano atti che rimandano 
alla divisione ereditaria dei fratelli Pietro e Gaetano di Ottaviano Montereale Mantica sui beni paterni; atti di nomina dei 
tutori; carte relative all’amministrazione fatta da Pietro di Montereale Mantica; inventari ed elenchi di beni feudali; carteggio 
e resoconti contabili;  ricevute di pagamenti imposte.La documentazione è suddivisa in fascicoli attribuibili allo stesso Pietro 
e ad un suo amministratore; è evidente che le carte sono state rimaneggiate e riorganizzate già in epoca coeva.  

 
105.1 

1823 mag. 14 
“Eredità del fu nobile Ottaviano q. Gaetano di Montereale defunto senza testamento li 29 maggio 1822 (...)” 
[pmm] 
Fascicolo, 2 unità documentarie 
 
Scrittura di accordo sottoscritta dagli eredi di Ottaviano. All’interno di una seconda camicia intitolata “Copia di 
contratto familiare 14 maggio 1823 colli fratelli conti di Montereale” [pmm] è contenuta copia semplice della 
stessa.  
 
105.2 

1836  
 “Accordo col fratello Gaetano 11 dicembre 1836” [pmm] 
Unità documentaria di cc. 2 condizionata in camicia cartacea 
 
Scrittura di accordo tra i fratelli Pietro e Gaetano di Montereale Mantica per la divisione della sostanza paterna.  
 
105.3 

1855 - 1865 
 “N. Tutela minori del fu conte Gaetano in seguito ai resoconti 1855 (…)” [pmm]  
Fascicolo di cc. 25. La camicia riutilizza altra intitolata “N. Note varie” [pmm] 
 
I.R. Pretura di Pordenone. Decreti di nomina ed esonero dei tutori dei figli minori di Gaetano di Montereale 
Mantica, originali e copie; atti di citazione, notifiche, elenchi di carte consegnate all’amministratore.  
 
105.4 

1856  
“Inventario giudiciale 29 luglio 1856 della facoltà allodiale abbandonata dal fu nobile Gaetano di Montereale 
Mantica q. Ottaviano defunto nel 20 agosto 1855” [pmm]  
Registro legato in carta cc.7, cc.2 libere 
 
Inventario dei beni mobili ed immobili redatto da Pietro di Montereale Mantica. 
 
105.5 

1856 - 1861 
“N. Ventilazione della eredità feudale del fu nobile Gaetano di Montereale Mantica cioè inventario feudale 16 
febbraio 1857 (…)” [pmm]; al registro sono sovrapposte altre due camicie “N. Eredità feudale abbandonata dal 
fu nobile Gaetano di Montereale Mantica . (…)” [pmm];  “N.4. Montereale Pietro figlio di Ottaviano. Feudale” 
[mano amministratore],  “1860 22 dicembre. Inventario feudale rettificato” [pmm]  
Registro legato in carta cc. 18 condizionato in camicia cartacea , cc.50 libere 
 
Carte relative all’incarico di amministratore del patrimonio del fratello Gaetano ricoperto da Pietro di Montereale 
Mantica negli anni 1856-1861: minute e materiali preparatori per la redazione dell'inventario della sostanza 
feudale di Gaetano rilevata nei distretti di Aviano, Maniago e Pordenone; atti di citazione, decreti e 
comunicazioni delle I.R.Preture di Aviano e Pordenone e dell'I.R. Commissario distrettuale di Pordenone. 
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105.6 
1855 - 1859 

“Inventario feudale dei beni in Barces redatto dalla Commissione feudale di Maniago (…)” [pmm]  
Fascicolo di cc.15 
 
Carte relative all’incarico di amministratore del patrimonio del fratello Gaetano ricoperto da Pietro di Montereale 
Mantica negli anni 1856-1861: I.R. Pretura di Maniago. Decreto di nomina della commissione incaricata della 
redazione dell’inventario feudale, notifica dello stesso (1857); I.R.Commissariato distrettuale di Maniago. Estratto 
catastale (1859 gen. 14); .I.R. Ufficio di commisurazione in Venezia. Sollecito per l'invio di un certificato 
censuario (1859 ago. 4); minute di memorie e  lettere indirizzate da Pietro ad uffici governativi (1855-1859). 
 
105.7 

1857 - 1859 
 “N. Spese per l’informe inventario di Aviano 16 febbraio 1857 (…)” [pmm]  
Fascicolo di cc. 15 
 
Carte relative all’incarico di amministratore del patrimonio del fratello Gaetano ricoperto da Pietro di Montereale 
Mantica negli anni 1856-1861: carteggio, atti e quietanze che riguardano la liquidazione delle spese sostenute 
dall'amministrazione comunale di Pordenone per la sepoltura e dalla commissione incaricata della redazione 
dell’inventario feudale dei beni di Gaetano e Pierantonio.  
 
105.8 

1860 - 1861 
“N. 197 1860 22 decembre. Generale inventario giudiciale rettificato delle facoltà feudale lasciata in morte delli 
furono Gaetano q. Ottaviano e Pietro Antonio q. Gaetano padre e figlio di Montereale Mantica compenetrata 
nella sostanza lasciata dal fu Marzio q. Marzio di Montereale (...)” [pmm]  
Fascicolo di cc.15 
 
Contiene l'inventario giudiziale della sostanza di Pietro Antonio di Montereale Mantica (1860 dic. 10), allegate 
diffida e quietanza di pagamento per oneri d'imposta dovuti all'I.R. Ufficio di commisurazione di Venezia (1861). 
Nell'unità è inserita la camicia di un fascicolo che conteneva l' inventario di cui al titolo e la successiva 
aggiudicazione datata 18 novembre 1861. 
 
105.9 

1860 - 1861 
“N. Autorizzazione giudiciale 12 marzo 1861 n. 2161 ottenuta dietro insistenza di poter vendere al signor 
Antonio Faelli varie piante esistenti in coltura all’apposito di pagare la tassa di commisurazione di fiorini 204:60 e 
rispettiva lettera d’obbligazione Faelli” [pmm]  
Fascicolo di cc. 6 
 
Carte relative all’incarico di amministratore del patrimonio del fratello Gaetano ricoperto da Pietro di Montereale 
Mantica negli anni 1856-1861: lettere indirizzate a Pietro da Fabrizio Frattina (s.d.) ed Antonio Faelli (1860 mag. 
13. Maniago), minuta di una lettera di Pietro al Faelli.  
 
105.10 

1861 
“N. Perizia di stima 17 aprile 1861 dell’aratorio con mori sito in Pordenone (…) alli nri.di mappa 1881 e 2358 (...) 
e pratiche per alienarlo ed ottenere l’approvazione di vendita all’oggetto di pagare la tassa di commisurazione di 
fiorini 124.26 applicata all’eredità del fu Pierantonio di Montereale” [pmm]  
Fascicolo di cc.18 
 
Carte relative all’incarico di amministratore del patrimonio del fratello Gaetano ricoperto da Pietro di Montereale 
Mantica negli anni 1856-1861: preliminare e contratto di compravendita di un arativo come da titolo;  I.R. 
Pretura di Pordenone. Notifica  dell'autorizzazione alla vendita; minute contabili. 
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105.11 
1861 

“N. Tassa di commisurazione per fiorini 124:26 applicata alla eredità feudale del fu Pierantonio di Montereale 
(...)” [pmm]  
Fascicolo di cc.5 
 
Carte relative all’incarico di amministratore del patrimonio del fratello Gaetano ricoperto da Pietro di Montereale 
Mantica negli anni 1856-1861: I.R. Pretura di Pordenone e del I.R.Tribunale provinciale sezione civile di Venezia. 
Citazioni  e diffide di pagamento imposte. Originali e copie. 
 
105.12 

1837 - 1854 
“N. Vendite e permute fatte dal fu Gaetano di Montereale q. Ottaviano e dalla successiva tutela” [mano 
amministratore]  
Fascicolo di cc. 16 
 
Carte relative all’incarico di amministratore del patrimonio del fratello Gaetano ricoperto da Pietro di Montereale 
Mantica negli anni 1856-1861: contratti di compravendita e permuta relativi ad immobili registrati nel catasto di 
Pordenone, copie autentiche con relativi allegati; prospetto riassuntivo dei contratti di compravendita conclusi da 
Gaetano.  
 
105.13 

1838 - 1846, 1855 
“N.5. Eredità allodiale di Gaetano Montereale q. Ottaviano con decreti di aggiudicazione, inventario giudiciale, 
atti relativi”[mano amministratore]  
Fascicolo di cc.20 
 
Carte che riguardano la divisione della sostanza paterna siglata tra Gaetano e Pietro in data 27 luglio 1838: 
elenchi di documenti ed inventari di beni mobili consegnati a Gaetano, rendiconti contabili e quietanza della 
perizia di stima (1838-1846); partecipazione di morte di Gaetano (1855) a stampa. 
 
105.14 

1846, 1855 
“N.6. Eredità feudale di Gaetano Montereale q. Ottaviano con inventario, riconoscimento, ventilazione feudale,  
aggiudicazione” [mano amministratore]  
Fascicolo di cc.3 
 
Elenco di documenti consegnati da Pietro a Gaetano; certificato e partecipazione di morte di Gaetano (a 
stampa). 
 
105.15 

1858 mar. 1 
“N. Decreti di aggiudicazione in morte di Gaetano Montereale avvenuta nel 20 agosto 1855” [mano 
amministratore]  
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
Copia semplice del decreto dell’I.R. Pretura di Pordenone.  
 
105.16 

1856 - 1861 
“N. 1859. Riconoscimento feudale delli nobili Ottaviano, Pierantonio e Roberto fu Gaetano Montereale (…) 
1861. Aggiudicazione feudale (… )“ [mano amministratore]  
Fascicolo di cc. 10 
 
Comunicazione dell'amministrazione comunale di Pordenone agli amministratori del patrimonio (1856 giu. 18); 
I.R. Tribunale provinciale sezione civile di Venezia. Decreto di riconoscimento del diritto di successione ed atti 
di aggiudicazione ereditaria (1859-1861); lettera di Giacomo Scarpiz a Pietro di Montereale Mantica (1861 mag. 3. 
Venezia) accompagnava la consegna  della documentazione.   
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105.17 

1859 , 1861  
“N. Eredità feudale di Pierantonio q. Gaetano Montereale  con riconoscimento,  inventario, ventilazione, 
aggiudicazione ed atti relativi” [mano amministratore]  
Fascicolo di cc. 2, camicie interne intitolate “N. Decreto di aggiudicazione in morte di Pietro Antonio (...)” e “N. Eredità allodiale di Pier 
Antonio q. Gaetano Montereale. Decreto di aggiudicazione ed atti relativi” [pmm] 
 
Certificato di morte e decreto aggiudicazione dell’eredità allodiale (1859 mag. 9, 1861 dic. 14) copie semplici 
redatte da Pietro. 
 
105.18 

1859 - 1861 
“N. Credito dell’amministrazione di Pietro di Montereale per resoconti allodiali e feudali di eredità paterna (…)” 
[mano amministratore] 
Fascicolo di cc. 25 
 
Carte relative all’incarico di amministratore del patrimonio del fratello. Gaetano ricoperto da Pietro di 
Montereale Mantica negli anni 1856-1861: rendiconti presentati dall'amministratore all'I.R. Pupillare Pretura di 
Pordenone, allegati decreti di approvazione e decreto di esonero dall'incarico; quietanze. 
 
105.19 

1856 - 1857 
"Resoconto 1857 approvato" [mano amministratore] 
Fascicolo 
 
Minute di resoconti redatti da Pietro di Montereale Mantica. La documentazione è organizzata in due sottounità 
condizionate in un bifoglio dove è registrato un prospetto riassuntivo intitolato “III. Resoconto 1858”, 
sottoscritto in originale da Maria Frattina e Pietro di Montereale Mantica. 

 
105.19.1  
“N. III. Resoconto allodiale attivo 1857 prodotto per conto delli pupilli Montereale Gaetano dessunto dagli 
allegati da A usque J e N.1 a VII” [pmm]; stessa mano "Resoconto allodiale 1857. Attivo". Al resoconto 
identificato dalla lettera F è allegato  un registro intitolato “Registro tavole delle condotte e vendite del q. 
Gaetano “, contenente registrazioni relative al commercio di legname (1856-1857). Manca il resoconto 
identificato dalla lettera G.  
Fascicolo di cc.21 
 
105.19.2  
“N. III. Resoconto allodiale passivo 1857 prodotto per conto delli pupilli Montereale Gaetano dessunto 
dagli allegati da A usque E e N.1 a XXI” [pmm], stessa mano nella camicia interna "Resoconto allodiale 
1857. Passivo". Mancano i documenti identificati dalle lettere C-E.  
Fascicolo di cc.29.  

Inserto 105.19.2.1   
“1857. dal n.1 al ***”. Quietanze per spese personali ed oneri.  
Pacco cc.1-198 num orig. 

 
105.20 

1858 - 1859 
Resoconto feudale 1859 
Fascicolo 
 
Minute di resoconti redatti da Pietro di Montereale Mantica. La documentazione è organizzata in due sottounità 
condizionate in un bifoglio dove è registrato un prospetto riassuntivo intitolato “III. Resoconto”, sottoscritto in 
originale da Maria Frattina e Pietro di Montereale Mantica. 
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105.20.1 
“N. Resoconto feudale 1859 per l’amministrazione dell’eredità feudale del fu conte Gaetano q. Ottaviano 
Montereale. Parte Attiva” [pmm]. Si segnalano due lettere di Giacomo Traina a Pietro di Montereale Mantica 
(1858 dic. 30; 1859 ago. 25. Barcis) che riguardano il taglio del legname nel bosco Caltea.  
Fascicolo di cc. 10 
 
105.20.2 “N. Resoconto feudale 1859 per l’amministrazione dell’eredità feudale del fu conte Gaetano q. 
Ottaviano Montereale. Parte Passiva” [pmm] 
Fascicolo di cc.2 

 
105.21 

1859 
“Resoconti allodiale 1859" [pmm]; altra mano "approvato con pupillare decreto 30 giugno 1861 n. 5009”; 
“Pupilli fu Gaetano”  
Fascicolo 
 
Minute di resoconti redatti da Pietro di Montereale Mantica. La documentazione è organizzata in due sottounità 
condizionate in un bifoglio dove è registrato  il prospetto intitolato “V. Resoconto allodiale 1859” [pmm], 
sottoscritto in originale da Maria Frattina e Pietro di Montereale Mantica. 

 
105.21.1  
“N. Resoconto allodiale 1859 per l’amministrazione dell’eredità feudale del fu conte Gaetano q. Ottaviano 
Montereale. Parte Attiva” [pmm] 
Fascicolo di cc.16 
 
105.21.2  
“N. Resoconto allodiale 1859 per l’amministrazione dell’eredità feudale del fu conte Gaetano q. Ottaviano 
Montereale. Parte Passiva” [pmm] 
Fascicolo di cc.22 

 
105.22 

1859 - 1860 
“1859. Polize eredi del fu Gaetano Montereale. 1859. Da n. 1 a n. ***” [pmm] 
Fascicolo cc.1-126 num.orig. 
 
Quietanze per spese personali ed oneri.  
 
105.23 

1860 
“Resoconto allodiale 1860” [pmm]; “approvato con pupillare decreto 30 giugno 1861 n. 5009” [mano non 
identificata];  “Pupilli fu Gaetano. Minute e pezze ”  
 
Minute di resoconti redatti da Pietro di Montereale Mantica. La documentazione è organizzata in quattro 
sottounità condizionate in un bifoglio dove è registrato  il prospetto intitolato ““VI. Resoconto” [pmm], 
sottoscritto in originale da Maria Frattina e Pietro di Montereale Mantica. 

 
105.23.1  
“N. Resoconto feudale 1860 per l’amministrazione dell’eredità feudale del fu conte Gaetano q. Ottaviano 
Montereale. Parte Attiva” [pmm].  
Fascicolo di cc. 5 
 
105.23.2  
“N. Resoconto feudale 1860 per l’amministrazione dell’eredità feudale del fu conte Gaetano q. Ottaviano 
Montereale. Parte Passiva” [pmm] 
Fascicolo di cc.2.  
 Inserto 105.23.2.1 “Polizze eredi pupilli fu Gaetano Montereale in appoggio del resoconto 1860” 
 [pmm]. Quietanze per spese personali ed oneri.  
 Fascicolo cc.1-111 num.orig. 
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105.23.3  
“N. Resoconto allodiale 1860 per l’amministrazione dell’eredità feudale del fu conte Gaetano q. Ottaviano 
Montereale. Parte Attiva” [pmm] 
Fascicolo di cc.15 
 
105.23.4  
“N. Resoconto allodiale 1860 per l’amministrazione dell’eredità feudale del fu conte Gaetano q. Ottaviano 
Montereale. Parte Passiva” [pmm]  
Fascicolo di cc.25 

 
105.24 

1846-1882 
Patrimonio Montereale Mantica.  
Fascicolo di cc.46 
 
Contiene: prospetti riassuntivi della sostanza allodiale e feudale pervenuta agli eredi di Ottaviano e Marzio di 
Montereale Mantica e relativa ad immobili siti  nei comuni di Giais, Malnisio, Montereale  e San Leonardo [1846, 
1858]; decreto di aggiudicazione dell'eredità di Lucrezia di Montereale Mantica (1855 mag. 13);  minute di 
rendiconti relativi ad oneri/rendite riferibili al bosco Prescudin (1872-1882).   
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106 

 
106.1 

1534 - 1587 
“Memorie delli acquisti di me Antonio Piccolo vedi a c.7 e a carte 11 tergo et anco a carte 6 tergo et a carte 3 
tergo. tittoli appartenenti la casa del detto Piccolo habitata.” [of] 
Segnato “C”, “n. 6”, “n.59", "n. 60”  
Registro legato in cartoncino cc.16 num.orig., c.1 libera 
 
Contiene regesto dei contratti stipulati da Antonio Piccolo di Pordenone. 
C.1 r: "Qui sotto se contengono tutti li contratti e acquisti et instrumenti di me Antonio Piccolo descritti secondo 
i tempi ordinariamente et ove sono stà cavati gl'instrumenti con i nomi dei nodari". 
Inserto: registrazione contabile relativa al commercio di ferro (1561-1563). 
 
106.2 

sec.XVI 
1472 - 1604 

“Acquisti per manuscritti 1588 sino al 1604” [titolo coevo]; <“1595 2 dicembre”> [of] 
Segnato “n.59”, “n.60”  
Volume legato in cartoncino cc.1-137 num.arch. (num.orig. incoerente) 
 
Contratti di compravendita, quietanze e memorie amministrative. Riguardano il patrimonio dei fratelli Ascanio, 
Emilio, Alvise e Paolo Claudio Amalteo figli di Gualtiero. Si segnalano: scritture di accordo degli Amalteo con 
altri eredi di Antonio Piccolo di Pordenone; scritture che riguardano il matrimonio di Faustina di Gualtiero 
Amalteo con  Piero Canciani e le rivendicazioni dei diritti di Faustina in seguito alla morte di Piero. Originali e 
copie. 
 
106.3  

sec.XVIII fine – sec.XIX prima metà 
1472 - 1847 

“Terreni. Pordenone / N. Titoli relativi al corpo di terra in Pordenone detto la braida di S. Gottardo descritto 
nell'inventario giudiziale 2 luglio 1822 nell'attivo alla Rub. I lett. A " [pmm] 
Segnato "n.5 e n.6” 
Fascicolo 
 
Patrimonio Montereale Mantica. Documentazione relativa ad immobili siti a Pordenone provenienti dal 
patrimonio Mantica, riguardano in particolare contenziosi della famiglia con il comune di Pordenone. Contiene: 
 

106.3.1 
“N.1 Conte Ottaviano di Monteregale Mantica contro la magnifica comunità di Pordenone” [omm]. 
sec.XVIII-XIX.  
Fascicolo 

106.3.1.1. 
"Processo di sumari di Casa Monteregale ut intus. Sumario n.1 di processo n.2. Circa acquisti delle fratte 
di Casa Monteregale e luoghi anessi, da carte 1 sino 3. Sumario n.2. Circa documenti di diritti pertinenti 
alla comunità di Pordenone sopra l'aqua della cartera del signor Treviso e de luoghi contigui a detta 
cartera, da carte 4 sin 7. Sumario n.3 di processo segnato n.1. Circa pretese introdotte dalla comunità di 
Pordenone l'anno 1773 contro il signor conte Ottaviano di Monteregale Mantica per beni contigui alla 
strada nuova di S.Gottardo comprovati di detto signor conte ut intus, da carte 8 sin 12. Sumario n.4. 
Circa mure pubbliche di Pordenon tratto da una stampa e dal statuto di Pordenon, dalle carte 13 sin 14 
del presente" [omm]. sec. XVIII ultimo quarto 
Sommari processuali come da titolo. 
Volume legato in cartoncino cc.1-14 num.orig., cc.12 libere 
106.3.1.2. 
"N. Pordenone. Causa contro la comunità di per beni alla Strada Nuova" [pmm]; “sopra coll'accordo 10 
maggio 1780” [pmm]. 1773-1780, 1847 
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Atti di una vertenza tra Ottaviano di Montereale Mantica ed il Comune di Pordenone,  riguarda dei 
fossati  scavati dal Montereale su una proprietà confinante con la strada che conduce a S.Gottardo.  
Nel fascicolo è inserita una lettera indirizzata a Pietro di Montereale Mantica da Giovanni Bonin, Luigi 
De Mattia e Sante Cusolo con cui si richiede la disponibilità alla vendita di una proprietà sulla strada 
conducente all'ex convento dei Cappuccini per la costruzione di un macello comunale (1847 mar. 24, 
Pordenone). 
Fascicolo di cc.21 

 
106.3.2 
“N.2 Circa acquisti delle fratte di Casa Monteregale e de luoghi circonvicini ut intus” [omm]. 1472-1780 
Carte che riguardano immobili siti a Pordenone di proprietà delle famiglie Mantica e Montereale Mantica; nel 
volume è  inserita documentazione pertinente estrapolata da altre unità.  Sono presenti contratti di 
compravendita e locazione, scritture di accordo, confinazioni, atti di contenzioso. Copie coeve e posteriori 
[mani secc.XVI-XVIII]. Si segnalano: disegno ad inchiostro ed acquerello raffigurante una proprietà esterna 
alla porta della città di Pordenone, compresa tra la roggia e la Strada Nuova che conduce a S. Gottardo (1773 
mag. 15) p.p. Domenico Salvadori. 
Volume legato in cartoncino cc.1-17 num.orig., cc.48 libere, un atto su supporto membranaceo 
 
106.3.3 
“N Fratte in Pordenone” [pmm]. 1698-1805 
Contratti di locazione, perizie di stima ed atti di vertenze relative a beni siti a Pordenone, provenienti dal 
patrimonio di Gio. Daniele Mantica. Sono presenti tre disegni ad inchiostro ed acquerello che raffigurano 
rispettivamente:  una proprietà di Gio. Daniele Montereale Mantica compresa tra le mura comunali e la 
Strada Nuova (1698 set. 6) p.p. Alberto Danella; una proprietà di Gio. Daniele Montereale Mantica 
compresa tra la strada detta “dei Capuccini” e la strada “Codafora” (1705 apr. 22) p.p. Alberto Danella; l'atto 
divisionale di una proprietà compresa tra la roggia e le mura comunali (1764 nov. 29). p.p. Francesco 
Tonetti. 
La documentazione è organizzata in tre sottounità intitolate: “Fratta affitata al Bernardis” [pmm]; “1788. 
Affittanza con li Salmini” [omm]; “Terratico verso Casa Ottobon sopra la braida a S. Gottardo” [pmm] .  
Fascicolo di cc.52 
 

106.4 
sec.XVIII - 1812 

“N Pascolo di Montelonga” [pmm] 
Fascicolo di cc.147 complessive 
 
Atti riferibili al contenzioso tra Ottaviano di Montereale Mantica ed i comuni di Montereale, Grizzo, Malnisio 
per diritti di pascolo. La documentazione è organizzata in due sottounità: 

 
106.4.1. “Circa cima del Montelongo e divisione 1744 di detta cima” [omm] 
Minute/copie di istanze ed atti presentati in occasione del ricorso al Ministro della giustizia in Milano, note 
ed appunti di mano di Ottaviano.  
 
106.4.2. Carteggio: lettere indirizzate ad Ottaviano di Montereale Mantica dal suo patrocinatore Antonio 
Federigo (1774 giu. 7, lug. 19, ago. 23. 27. 30; 1781 dic. 18. Venezia), dai cugini Gio.Daniele Montereale 
Mantica (1773 mag.  29, giu.   2 e 6; 1774 set. 9 ; s.d. Pordenone.) e Marzio Montereale Mantica  (1773 giu. 1. 
Pordenone) ed inoltre da Antonio Betto Mortella (Barcis,. 1773 giu. 8 e 12), Valentino Belgrado (1773 lug. 6. 
Venezia), Benvenuto Benvenuti (1772 ott. 9 e 30. Codroipo), Andrea Calegari (1751 dic. 29. Venezia), Gio. 
Battista Cattaruzza e consorti (1773 mag. 27 e 31, giu. 8; s.d.; s.d.; s.d.; s.d.. Sedrano),  Giuseppe Cigolotti 
(1774 apr. 24. Montereale), Osvaldo Condinis751 (1774 feb. 26. Barcis), Antonio Martella,   p.p. Gio. Battista  
Nascimbeni (1774 ago. 18, 23, 24. Maniago), Valentino Steffani (1773 set. 2. Montereale),  Gio.Battista 
Traina (1773 giu. 6. Barcis); lettere di Ottaviano alla madre (1773 mag. 22, 25 e 29. Venezia); lettera di 
Marzio di Montereale Mantica ad Agostino Camozzi (1751 mag. 18. Venezia). 

 
 

                                                
751 Lettura incerta.  
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106.5 
1763 - 1812 

Patrimonio Galoppini  
Fascicolo 
 
Atti notarili riferibili ad interessi patrimoniali della famiglia Galoppini, detti Feit, di Rorai Grande 

 
106.5.1 
Contratto di compravendita. Giuseppe Mottense di Prata vende a Valentino e Paolo Galoppini detti Feit di 
Rorai Grande un terreno sito nella stessa località (1763 mar. 11). Copia autentica. 
Unità documentaria cc.2 
 
106.5.2 
“Galupini”; “Instrumento [...]” 
Contratto di compravendita. Elisabetta vedova di Gio. Battista Fedrigo ed il figlio Antonio, abitanti in 
Venezia, vendono a  Paolo ed Antonio Galoppini di Valentino di Rorai Grande  una proprietà sita nella 
stessa località su cui vivono oneri verso la Casa Ottoboni ed altri (1766 mar. 23) copia autentica;  scrittura di 
accordo per la liquidazione del debito Galoppini (1769 lug. 9) copia autentica. 
Volume legato in cartoncino cc.11-20 num.orig. 
 
106.5.3 
Patti dotali, nozze Valentino Galoppini di Giacomo di Rorai Grande e Anna Maria De Cecco di Andrea di 
Toppo di Spilimbergo (1810 ott. 18) copia autentica. 
Unità documentaria cc.2 legate in cartoncino 
 
106.5.4 
Contratto di compravendita. Mattio Perotto di Antonio, possidente di Portogruaro, vende al sacerdote don  
Marco di Valentino Galoppini detto Feit di Rorai Grande  alcuni terreni in Rorai Grande su cui vivono oneri 
verso la Casa Ottoboni. L'acquisto è fatto con parte del capitale dotale della moglie di Valentino Galoppini 
(1812 set. 12) copia autentica. 
Unità documentaria cc.2 legate in cartoncino 

 
106.6 

1400 lug 28  - 1401 mag 13 
“Inventario di protocollo del pubblico notaio Iacopo de Fornicis di Caneva dall'anno 1400 al ***” [pmm] 
Registro legato in carta cc.1-19 
 
Regesti di n. 172 atti del notaio di cui al titolo, con  rimando alla collocazione nel protocollo originale (mano 
sec.XIX). 
 
106.7 

1536 - 1542 
“Protocollo anonimo” [pmm]  
Registro privo di coperta condizionato in camicia cartacea, cc. I, 1-81 num.arch.; bianche cc.1-4, 32-41, 43-81  
Pessime condizioni di conservazione. Supporto debole, testo parzialmente illeggibile. Non consultabile 
La camicia riutilizza altra intitolata “Proceso segnato D del nobile signor Ottaviano di Monteregale Mantica di carte scritte n. 29 tratte da 
originali esistenti in un processo segnato A corse in causa per sue azioni contro li signori Vigna di Oderzo ...” [omm] 
 
Protocollo di un notaio che roga a Pordenone.  A c.I: “Protocollum q. excellentis domini ***” [mano sec.XVI];  
" ... di protocolo / ... erede di Gualterio / ... Amalteo" [em ?]; c.81v "1536 1540 Protocollo Anonimo" [mano 
sec.XVI?] 
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106.8   
sec.XVI - sec.XVIII 

“Interessi Amalteo” [pmm] 
Fascicolo 
 
Famiglia Amalteo. L'unità riunisce documentazione eterogenea relativa all'amministrazione del patrimonio ed alla 
gestione domestica: atti notarili, documentazione di natura amministrativo contabile, atti di contenzioso, 
memorie, corrispondenza. I materiali sono stati ordinati con criterio cronologico, è collocata in fondo all'unità 
una miscellanea di carte libere di varia tipologia che non è stato possibile ricondurre alla documentazione 
precedente.  Comprende: 

 
106.8.1 
“Exemplum. Proccessus domini Pauli Amalthei ex una et heredum quondam Iohannis beccarii ex altera 
occasione ut intus legitur” [titolo coevo]. 1557-1558 
Paolo Amalteo figlio di Francesco rivendica il diritto di vendere una proprietà facente parte della dote 
assegnata dal padre Francesco alla nipote Giulia Amalteo, andata sposa a Tommaso di Daniele Zucchetti di 
Pordenone. La lite è celebrata dal  podestà di Ceneda. 
Registro legato in carta cc.10. Cattivo stato di conservazione. Infiltrazioni d'acqua compromettono la leggibilità del testo. 
 
106.8.2 
“Memoriale de diversi servizii per me Ascanio Amalteo a voi m. Bortolomio Serrario mio genero in diversi 
luoghi. In questo doverete notar quello andarete operando per me così in questi come altre mie occorenze" 
[titolo coevo]. sec. XVII, post 1606 
Il quaderno contiene le istruzioni date dall'Amalteo al genero per l'amministrazione di beni e la riscossione di 
rendite. 
Registro legato in cartoncino cc. [I-II], 1-20 num.orig.. Mediocre stato di conservazione. Manca il piatto posteriore della coperta.  
 
106.8.3 
Carte di natura amministrativo contabile e carteggi relativi in particolare agli interessi dei fratelli Bartolomeo 
ed Antonio Amalteo nel territorio di Motta di Livenza (1614-1661). Si individuano: 
rendiconti ed estratti da giornali d'amministrazione, quietanze; lettere indirizzate a Gualtiero da Vincenzo 
Aleandri (1617 apr. 21. Motta) e Francesco Raffelli (1618 lug. 6. Motta);  lettere indirizzate a Bartolomeo 
Amalteo dal fratello Antonio (1629 lug. 10. Pordenone), dal nipote Gualtiero Amalteo (1647 ott. 15, 
Pordenone), Gio. Maria Gonella (1626 ago. 27. Motta), Gio. Maria Guiati (1632 mag. 16 e 23. Venezia), 
Giacomo Scaglia (1628 lug. 8. Venezia); minute di lettere di Bartolomeo Amalteo a persone non indicate 
(1646-1653 ca.) in parte relative ad interessi economici ed affari contenziosi. 
Fascicolo di cc.74 
 
106.8.4 
Atti notarili, carte di natura amministrativo contabile e carteggi relativi in particolare agli interessi di Ascanio 
Amalteo ed agli oneri degli Amalteo verso diversi particolari. Si tratta presumibilmente di copie riunite   
come appoggio ad un affare contenzioso. 1646-1674 
Volume slegato e privo di coperta cc.4-10, 14-16, 21-43 num.orig. 
 
106.8.5 
“1666 - 1668 - 1668 - 1669. Instrumenti delli signori Cattanei contro l'heredità Amaltea” [titolo coevo]; “n.6” 
[of]. 1667-1669 
Carte che riguardano l'affrancazione di contratti di livello che i fratelli  Ascanio ed Aurelio Amalteo  avevano 
sottoscritto con Antonio Cattaneo di Gio. Maria di Pordenone. Si conservano copie degli atti notarili e 
documentazione di natura amministrativo-contabile. Sulle carte sono presenti annotazioni di Ottaviano 
Fontana.  
Volume legato in cartoncino cc.18 complessive, cc.4 libere 
 
106.8.6 
Registrazioni di natura contabile,  riferibili all'amministrazione di un Amalteo (1678-1689) 
Fascicolo di cc.38 
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106.8.7 
“Amalteo. 1709. Spese per l'interesse Amalteo” [titolo coevo?]; “vedi afrancatione citata e fatta alli eredi di 
Giacomo Antonio Mallossi in tutto per l'esborso di lire 930 nelle note del signor Anzolo Rizzardo appar del 
anno 1712 21 giugno ut a carte 13 in hoc liber” [of]. 1709-1723 
Giornale delle spese sostenute dal nipote di Antonio Amalteo, Ottaviano Fontana, nelle pratica ereditaria: 
spese notarili e di cancelleria, spese per viaggi a Venezia, spese legali per vertenze con creditori. A c.13: 
memoria di affrancazione di oneri dovuti a Gio. Maria Malossi. 
Registro legato in cartoncino cc.1-2, 11-15, 25 num.orig. 
 
106.8.8 
Miscellanea. 1561-1709. Si segnalano: elenco di proprietà di Paolo Amalteo (1561); carte di natura 
amministrativa riferibili ad interessi di Ascanio Amalteo (fine sec. XVI); scrittura che riguarda un atto di 
divisione patrimoniale tra i fratelli Manino, Domenico, Elena e Paolina Armani (1634); contratto di 
compravendita con cui Ascanio Amalteo vende a Matteo Benaglio di Bergamo abitante in Pordenone una 
proprietà in pertinenze di Sedrano (1669 apr. 28); lettera di Angelo Celsi (1675 gen. 19. Pordenone) con 
allegata nota di credito a lui dovuto da Ascanio Amalteo; atti di citazione in giudizio, quietanze e carteggio 
relativi all'amministrazione di beni Amalteo (sec. XVII); atti di contenzioso riferibili alla successione nei beni 
di Antonio Amalteo e della moglie Gregoria Gregoris? (sec. XVII- XVIII); scrittura di accordo tra Antonio 
Amalteo e Carlo Marchetelli figlio di Gio. Alvise (1709 mar. 17). 
Fascicolo cc.42 
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107 
 
107.1 

1737 - 1760 
“1° Lettere Callegari circa litti communi tra consorti Monteregali. 2° Altro circa interesse Tiepolo” [omm] “per 
beni in Pasiano” [integrazione di pmm] “3° Crediti, conteggi e pagamenti circa spese per litti communi ed altro 
tra detti consorti. 4° Convenzioni tra detti consorti circa la causa Vio” [omm] 
Segnato “T” 
Volume legato in cartoncino cc.1-78, 91-104 num.orig.. Mediocre stato di conservazione. Muffe diffuse compromettono in parte la leggibilità del 
testo 
 
Atti riferibili a contenziosi diversi, raccolti e prodotti in giudizio in occasione della lite tra Gio. Antonio di 
Montereale Mantica ed il nipote  Ottaviano. Si individuano: 

Cc.1-29. Lettere di Andrea Callegari a Gio.Agostino Camozzi, Lucrezia Fontana di Montereale Mantica ed 
altri (1744 gen. 26- 1752 set. 19). Riguardano in particolare la vertenza tra i Montereale Mantica ed i comuni 
della Valcellina. Lettere del Callegari sono presenti anche ai punti 2 e 3. 
Cc. 30-47. Marco Antonio Tiepolo contro Gio.Antonio ed Ottaviano di Montereale Mantica, quali eredi di 
Gio.Battista di Montereale  (testamento 1650 nov. 13). La vertenza riguarda diritti su proprietà site a Pasiano 
(1739-1740): atti di citazione in giudizio, carteggio, rendiconti e note contabili. 
Cc. 48-78. Carteggio e note di spese sostenute da Andrea Callegari quale procuratore di Lucrezia di 
Montereale Mantica  nelle vertenze di cui al titolo (1745-1752).  
Cc.91-104. Quietanze e note contabili per crediti di Lucrezia ed Ottaviano di Montereale Mantica verso 
Gio.Antonio (1737-1760). 
Mancano le carte di cui al punto 4 del titolo, cioè la documentazione della vertenza Montereale Mantica 
contro Caterina Ovio.  

 
107.2 

sec.XIX seconda metà 
 “N Friuli. Luoghi varii. Cividal del Friuli” [pmm] 
Fascicolo, cc. 17 
 
Contiene: memoria storica sulla città, dalle origini al 1553, redatta da Pietro di Montereale Mantica;  lettera di 
Lorenzo D'Orlandi a Pietro di Montereale Mantica (1856 ott. 25. Cividale) riguarda il progetto di pubblicazione 
di un saggio di Francesco Cremense sull'assedio di Cividale752; lettera di D'Orlandi con cui comunica la morte del 
fratello Gio. Battista (1857 gen. 18. Cividale) nella stessa sono inserite minute di componimenti di Pietro che non 
riguardano Cividale. 
 
107.3 

1831 – 1862 
“N Assicurazioni sotto li titoli di Assicurazioni Generali Austro Italiche” [pmm] 
Fascicolo di cc.50 a stampa e  mss. 
 
Manifesti, programmi, condizioni di polizza e tariffe premi di compagnie assicurative operanti nel Lombardo 
Vento tra cui Assicurazioni Generali Austro-Italiche, Compagnia di Assicurazioni Generali in Venezia, Nuova 
Società Commerciale di Assicurazioni, Riunione Adriatica di Sicurtà, Società di Mutua Assicurazione contro i 
danni della grandine e del fuoco per le Provincie Venete; estratto dal periodico «L'amico del contadino», n.4 del 
25 aprile 1846; comunicazioni della Compagnia di Assicurazioni Generali in Venezia all'assistito Pietro di 
Montereale Mantica (1854 mar. 15; 1862 gen. 25); minuta di un contratto assicurativo contro la grandine 
sottoscritto da Pietro (1855). Nel fascicolo è stato inserito il verbale di un giudicato relativo ad un immobile 
colonico sito a Villanova e distrutto da un incendio in data 2 novembre 1839 (1839 nov. 7). 
 
 
 
 
 
                                                
752 L’assedio di Cividale dell’anno 1509, descritto da Francesco Cremense, a cura di V. JOPPI e N. BAROZZI, Venezia 1859. 
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107.4 
1630  

“N. Informazione sopra i feudi del Friuli del dottor Daniele Fabrizi” [pmm] 
Unità documentaria di cc.14 condizionata in una lettera di Benedetto Betto Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis, 9 febbraio 
1791) 
 
Relazione presentata dall'avvocato fiscale Daniele Fabrizi753 al Luogotenente della Patria. Copia sec.XVII. 
 
107.5 

1877 - 1878 
“Stralcio da 2 gennaro 1877 a 26 marzo 1878” [mano amministratore] 
Registro legato in carta cc.48, cc.2 libere 
 
Ditta Montereale Mantica. Giornale. Prima nota contabilità colonica ed aziendale. 
 
107.6 

1850 - 1857 
“Camera di Commercio e Associazione Agraria” [pmm] 
Fascicolo cc. 4 a stampa e mss.. La camicia riutilizza altra intitolata “N. Lettere, carte varie etc.” [?] 
 
Carteggio Pietro di Montereale Mantica. Contiene: circolare della Camera Provinciale di Commercio di Udine ai 
coltivatori di bachi da seta (1843 apr. 21); richiesta di sottoscrizione di mutuo della ditta Nicolò Rosa  (1850 mar. 
5. Pordenone); convocazione dell'Associazione Agraria del Friuli al socio Pietro di Montereale Mantica (1851 
mag. 5. Pordenone) con firma autografa del segretario Pacifico Valussi; Rapporto della Camera di Commercio e 
d'Industria della Provincia del Friuli. All'eccelso Imp.Reg.Ministero del Commercio, dell'Industria e delle Pubbliche Costruzioni 
sullo stato dell'Industria e del Commercio negli anni 1853, 1854, 1855 e 1856, Udine, Tipografia Trombetti Murero,  
1857. 
 
107.7 

1874 – 1883 
con allegati dal 1842 

“Cigolotti conti Catterino ed Armando q. Lucio Sigismondo di Montereale.  Per rifusione di fitti e prediali 
riflettenti il mappa stabile di Montereale n.1531 a datare dal 1847 epoca nella quale detti conti Cigolotti 
sfalciarono arbitrariamente detto fondo che era affittato alli Magris Mio Antonio q. Pietro e consorti di Malnisio 
per venete £ 30 pari ad austriache £ 17.15 sono italiane £ 15.00" [mano amministratore] 
Fascicolo di cc.29 
 
Atti del contenzioso che vede Giacomo e Gaetano figli di Pietro ed Ottaviano e Roberto figli di  Gaetano di 
Montereale Mantica contro i consorti Cigolotti di Montereale. La vertenza riguarda diritti su proprietà 
provenienti dal patrimonio di Marzio q. Marzio di Montereale Mantica. Sono presenti: contratto d'affittanza, 
processo verbale d'asta, perizia stima della proprietà, lettere indirizzate a Giacomo di Montereale Mantica da 
Giacomo De Luca (1874 feb. 22. Roveredo) e Caterino Cigolotti (1876 mag.2., 1882 feb.3. Montereale). 
Nell'unità sono inserite carte riferibili a procedimenti civili  per crediti di capitali che vedono Giacomo di 
Montereale Mantica contro Giovanni Cossutta,  Santa ed Angelo De Pol di Malnisio (1882-1883) di cui non è 
evidente la relazione con la vertenza Cigolotti. 
 
107.8 

1872 - 1882 
“N.18. Fragonea Angelo q.m Pietro di Marsure. Promemoria di compravendita 28 giugno 1872 del mappa stabile 
di Giais n.264” [mano amministratore] 
Fascicolo di cc.5 
 
Rendiconti e quietanze dei pagamenti effettuati dal Fragonea, acquirente della proprietà di cui al titolo, al 
venditore Giacomo di Montereale Mantica. 
 
 

                                                
753 Su Daniele Fabrizio (1582-1643) si veda L. CASELLA, Fabrizio, Daniele, in Nuovo Liruti. L'età veneta, cit.. 
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107.9 
1861 - 1866 

“Prospetto attivo e passivo delle possessioni”[mano amministratore] 
Registro legato in cartoncino cc.25, cc.3 libere 
 
Ditta Montereale Mantica. Partitario colonico. 
 
107.10 

1867 - 1868 
Ditta Montereale Mantica. Continuazione del registro contabile precedente. 
Registro legato in cartoncino cc.20, cc.3 libere 
 
107.11 

1867 - 1868 
Ditta Montereale Mantica 
Registro legato in cartoncino cc.10, cc.14 libere 
 
Registro contabile. Riguarda lavori effettuati nella casa dominicale ed in altri edifici ad uso abitativo e colonico. 
Cc.1/1-14: quietanze, note contabili, preventivo. 
 
107.12 

sec.XIX metà circa 
1762 - 1864 

 “N. Benefizi ecclesiastici della estinta famiglia Fontana” [pmm] 
Fascicolo 
 
Nell'unità sono confluiti atti riferibili al patrimonio beneficiale della famiglia Fontana e carte prodotte nell'ambito 
dall'attività dell’ Amministrazione ecclesiastica di Pordenone e Sacile, competente sui medesimi enti ecclesiastici. 
La documentazione è organizzata in tre sottounità. Si conservano inoltre tre camicie di altrettanti fascicoli che 
contenevano atti della medesima tipologia. 
 

107.12.1 
“1814. Per benefici ecclesiastici della famiglia Fontana” [omm]; “D. Biagio Sam q. Gio. Batta beneficiato dal 
19 luglio 1802 al 1814” [pmm]; “allegato CI” [a lapis rosso]. 1762 – 1851. 
Contiene documentazione che riguarda le cappellanie di S. Francesco della Colonna nella chiesa di S. Marco 
e di S. Giovanni Battista nella chiesa di S. Giovanni di Pordenone, giuspatronato della famiglia Fontana:  
Curia vescovile di Concordia. Ordinazioni ecclesiastiche di Giovanni Battista Fontana (1762-1773);  Curia 
vescovile di Concordia. Atti d'investitura e quietanze relative alle rendite dell'altarista rev. Biagio Sam (1801-
1808) originali e copie semplici coeve; lettera del vicario foraneo rev. Carlo Pezzi ad Ottaviano Fontana 
(1803 ago. 19, Pordenone), riguarda obblighi e rendite della mansioneria Fontana nella chiesa di S. Marco di 
Pordenone; lettera del Delegato per il Culto nei cantoni di Pordenone e S.Vito  ad Ottaviano di Montereale 
Mantica (1814 gen. 27, Pordenone), riguarda i benefici assegnati al rev. Biagio Sam; lettere 
dell'Amministrazione dei benefici vacanti di Pordenone al rev. Antonio Noacchini (1817 feb. 11, giu. 27. 
Azzano), riguarda l'assegnazione delle rendite beneficiali; lettera dell' Amministrazione dei benefici vacanti di 
Pordenone ad Ottaviano di Montereale Mantica (1819 gen. 30 ),  minuta di risposta; lettera 
dell'Amministrazione dei benefici ecclesiastici di Pordenone e Sacile al rev. Antonio Noacchini (1827 set. 19, 
Pordenone). Richiede la compilazione di un prospetto relativo alle rendite, vi sono unite minute e note per la 
redazione dello stesso; quietanze di pagamento rilasciate dal rev. Antonio Noacchini  a Pietro Oliva del 
Turco, procuratore della famiglia Colossis erede Fontana (1843-1849); carte relative all'assunzione in 
possesso del beneficio vacante a seguito della morte del Noacchini da parte dell'Amministrazione 
ecclesiastica (1850): elenco dei documenti consegnati alla stessa da Pietro Montereale Mantica; atto 
d'investitura temporale (1817); certificato di buona condotta rilasciato al Noacchini dalla Giudicatura di Pace 
di Pordenone (1816); quietanze e note per pagamenti di Gaetano di Montereale Mantica al Noacchini; 
comunicazione dell'Amministrazione ecclesiastica del distretto di Pordenone a Pietro di Montereale Mantica 
(1851 ott. 18). Riguarda la celebrazione delle messe,  minute di contabilità relativa al beneficio (1851). 
Fascicolo di cc.59 
 
 



 796 

107.12.2 
“Montereale d. Gaetano beneficiato delli SS. Francesco della Colonna in S. Marco di Pordenone e Gio. Batta 
in Borgo” [pmm] 
Amministrazione ecclesiastica di Pordenone. Investitura temporale di Gaetano di Montereale Mantica  (1853 
mar. 31). 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
107.12.3 
"N. Beneficio Semplice unito delli SS. Francesco della Colonna in S. Marco di Pordenone e Gio.Batta in S. 
Giorgio di Pordenone. Assunzione del nobile Pietro di Montereale q. Ottaviano per le austriache £.26.57 che 
erano al suddetto beneficio dovute dagli eredi delli fratelli consorti Colossis di Meduna per divisioni 9 
settembre 1814 atti Francesco Marchetti accetatasi mediante contratto stipulato tra esso e il signor Pietro 
Oliva q. Marcantonio uno degli eredi Colossis (...)" [pmm]. 1852-1854 
Carteggio tra gli eredi Fontana relativo alle rendite beneficiali. Lettere di Pietro Oliva del Turco a Pietro di 
Montereale Mantica (1852 lug. 22; 1853 mag. 18, giu. 30, dic. 2. Aviano), minute di risposta e note di mano 
di Pietro; contratto di cessione dell'onere beneficiale (1854 feb. 5). 
Fascicolo di cc.14 
 
107.12.4 
"Passività. N.3. La veneranda chiesa arcipretale di S. Marco di Pordenone" [mano amministratore]. 1809-
1864 
Carte che riguardano le azioni promosse dalla fabbriceria della chiesa di S. Marco di Pordenone per la 
riscossione di oneri a carico della famiglia Fontana: carteggio della fabbriceria con Ettore Fontana, Ottaviano 
e Pietro di Montereale Mantica;  atto di citazione in giudizio; quietanze di pagamento; note contabili.  
Fascicolo di cc.38. La camicia riutilizza altra intitolata “N.XIII. Aggravio dovuto alla veneranda chiesa di S.Marco” 

 
107.13 

1814 - 1846 
“Messe celebrate per li benefici di S. Francesco della Colona e S. Giovanni Battista” [mano sec.XIX] 
Registro legato in carta di cc.16 
 
Elenco delle messe celebrate dal rev. Antonio Noacchini nel periodo compreso tra l'anno 1814 ed il 1846. Inserta 
lettera di Niccolò di Colloredo al Noacchini (1846. Roma). 
 
107.14 

post 1823 
Stato attivo e passivo dei benefici di giuspatronato della famiglia Montereale Mantica, vacanti a seguito della 
morte del rev. Gio. Antonio di Daniele di Montereale Mantica: S. Maria Fuggente in Egitto e Ss. Corpo di Cristo,  
Ss. Spirito Santo e Madre di Misericordia nella chiesa di S. Marco di Pordenone,  Ss. Crocifisso nella chiesa di S. 
Maria degli Angeli detta del Cristo. Il prospetto è redatto da Pietro di Montereale Mantica. 
Unità documentaria cc.4 
 
107.15 

1830 - 1832 
“N. Beneficio Semplice di S. Martino in S. Marco di Pordenone” [pmm] 
Fascicolo di cc.32. La camicia riutilizza altra intitolata “N. Affari d'altri” [pmm] 
 
Atti e carteggio che riguardano la titolarità e le rendite del beneficio. La documentazione è da riferire all'incarico 
di amministratore ecclesiastico di Pordenone e Sacile ricoperto da Pietro di Montereale Mantica negli anni 1826 - 
1831. Si conservano: memoria prodotta dalla curia vescovile di Concordia in occasione di un contenzioso tra i 
giuspatroni (s.d.) copia semplice; comunicazioni delle deputazioni comunali di Pordenone, Aviano, Sacile, Motta 
e Montereale all'Amministrazione dei benefici vacanti di Pordenone e Sacile (1830), riguardano la notifica di 
diffide ai debitori del beneficio vacante di S. Martino; elenchi di debitori, copia della diffida, quietanze di 
pagamento; lettera del rev.  Francesco Rizzolati a Pietro di Montereale Mantica (1832 mar. 14. Portogruaro). 
Riguarda spese per lavori fatti in una canonica non specificata  ed oneri relativi al beneficio di S. Martino; nota  di 
mano di Pietro relativa alla contabilità del Rizzolati.    
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107.16 
1781 - 1842 

“Beneficio Parrocchiale di Valle Noncello” [mano sec.XIX]  
Fascicolo di cc. 43 
 
Atti e carteggio che riguardano la titolarità e le rendite del beneficio. La documentazione è da riferire all'incarico 
di amministratore ecclesiastico di Pordenone e Sacile ricoperto da Pietro di Montereale Mantica negli anni 1826 - 
1831. Si conservano:  catastico (1781 giu. 11) copia semplice; atto di presa in carico del  beneficio in seguito alla 
morte del rev. Silpo Furlanis ( 1828 mar. 18); contratto di affitto di beni beneficiali (1828 apr. 29);  carteggio: 
lettere indirizzate all'amministratore da rev. Nicolò Aprilis, rev. Gio. Battista Blaserna,  Francesco Grego, minute 
di lettere di Pietro alla fabbriceria (1828-1829); lettere del Commissariato distrettuale di Pordenone a Pietro quale 
cessato amministratore (1842 ott. 21, dic. 6). Riguardano la costruzione di un edificio su un fondo della chiesa 
parrocchiale di Vallenoncello, allegate minute e note di Pietro. É presente una lettera del parroco di 
Vallenoncello, Gio. Battista Blaserna (1841 ott. 15. Vallenoncello) a Pietro di Montereale Mantica quale titolare di 
oneri nei confronti dello stesso. Nell’unità è inserito: 
107.16.1 
“Estratto delle rendite del vacante beneficio parrocchiale di SS. Roperto e Leonardo di Valle Noncello”. 1828.  
Registro legato in carta cc.27 . 
 
107.17 

1820 – 1832 
“Rendita della mansioneria Provesan"  
Segnato B.C.” 
Fascicolo di cc.33 
 
La documentazione è da riferire all'incarico di amministratore ecclesiastico di Pordenone e Sacile ricoperto da 
Pietro di Montereale Mantica negli anni 1826 – 1831. Le carte riguardano la mansioneria Provesan, istituita da 
Giacomo Provesan di Pordenone con testamento 24 ottobre 1643, e le azioni promosse dall'Amministrazione 
per il recupero di censi spettanti alla stessa:  nomina a mansionario del rev. Giuseppe Malossi (1791 ago. 12); atto 
d'investitura temporale del rev. Marco Galoppini, successiva rinuncia dello stesso ed assunzione in carica del 
beneficio da parte dell'Amministrazione dei beni vacanti(1821 dic. 21; 1826 mar. 5, lug. 6); lettera di Giovanni 
Malossi di Francesco (1820 giu. 30, Venezia); atti e carteggio del procedimento promosso contro Gio. Battista di 
Sebastiano Grigoletti (1825-1828); quietanze di somme pagate dall'amministratore (1828-1832). Nell’unità è 
inserito:  
107.17.1 
“Estratto delle rendite della mansioneria Provesan degli anni 1826-1827”. Registrazioni contabili di mano di 
Pietro. E' presente una tabella di prezzi praticati nel comune di Pordenone (1829). 
Registro legato in carta cc.3. 
 
107.18 

1825 - 1826 
 “29. Orcenicco di Sotto. Cappellania  perpetua sotto il titolo  de SS. Uldericco ed Antonio abbate resasi vacante 
il 12 ottobre 1822 per promozione del rev. don Giuseppe Schiava a parroco di Pesceincanna come dal placet di 
detto mese n.35023/4540 (…)" [mano sec.XIX] 
Fascicolo 
 
La documentazione è da riferire all'incarico di amministratore ecclesiastico di Pordenone e Sacile ricoperto da 
Pietro di Montereale Mantica negli anni 1826 – 1831. 
Beneficio dei SS. Ulderico ed Antonio abate in Orcenico di Sotto. Le carte riguardano la vacanza conseguente 
alla promozione del rev. Domenico Odorico alla cura parrocchiale di S. Lorenzo di Rorai Grande.  Contiene: 
 

107.18.1.  
“Vacanza della cappellania perpetua di Orcenico di Sotto avvenuta li 28 aprile 1825” [mano sec.XIX] 
Carteggio che riguarda la chiusura della contabilità relativa al rev. Domenico Odorico e l'investitura del 
nuovo beneficiario rev. Pietro Durigani. Lettere inviate all'amministratore da: I.R. Delegazione per la 
Provincia del Friuli, economo Osvaldo Brosutti, ditta Antonio Borean,  rev. Domenico Odorico, rev. Pietro 
Durigoni, Francesco Storti; minute di lettere di Pietro a diversi.  
Fascicolo di cc.31 
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107.18.2. 
“N. Beneficio curaziale dei SS. Ulderico ed Antonio abate di Orcenico di sotto” [pmm] 
Note contabili, quietanze, notifica di pignoramento.  
Fascicolo di cc.7 

 
107.19 

sec. XVIII fine 
con documenti in copia dal 1545 

“Per li benefizi ecclesiastici, ordinazioni e congregazioni del conte don Marzio di Monteregale Mantica col Sola” 
[mmm] 
Segnato “C” 
Volume legato in cartoncino cc.10-36 num.orig., cc.2 libere 
 
Atti del contenzioso che contrappone il rev. Marzio di Montereale Mantica, altarista del SS. Corpo di Cristo e di 
S. Maria Fuggente in Egitto nella chiesa di S. Marco di Pordenone, a Gio. Battista Sola erede di Bernardo Sola. 
Sono presenti: estratti da normative ecclesiastiche e civili relative ai beni ecclesiastici (secc. XVI-XVII); decreto di 
ammissione del rev.Marzio nella Congregazione dei sacerdoti della chiesa di S. Marco (1750) copia semplice;  
istanze presentate in giudizio e provvedimento dell'Avogador di Comun (1781).  A cc. 10-30 sono inserite le 
"Polizze dell'esattore della Congregazione dal 1776 in 1780 con obligo delle offiziature in corso e di messe n. 3 
alla settimana”. Inserte cc.2 provenienti da un sommario processuale della vertenza. 
 
107.20 

sec. XVIII fine 
con documenti in copia dal 1675 

 “N. Benefizii ecclesiastici in genere” [pmm] 
Fascicolo di cc.10 
 
Documentazione eterogenea raccolta da Pietro di Montereale Mantica. Contiene: carte riferibili a vertenze tra 
membri della famiglia Montereale Mantica e cioè Giulio Cesare e Princivalle Mantica, Annibale di Montereale ed 
il nipote Gio. Daniele,  Gio. Antonio e Gaetano di Montereale Mantica (secc. XVII-XVIII) copie semplici; due 
carte estrapolate da un'opera di diritto canonico754; estratti di provvedimenti normativi e consulti legali in materia 
di benefici (copie manoscritte sec. XVIII). 
 
107.21 

1732, 1763 - 1786 
“Dazi” [pmm] 
Fascicolo cc.39. Mediocre stato di conservazione. La camicia risutilizza altra intitolata “Stati patrimoniali delle chiese del Distretto di 
Pordenone” [pmm] 
 
Documentazione che riguarda l'amministrazione fiscale nel comune di Pordenone – tra cui tansa d'industria, tansa 
d' arti e ruote, dazio istrumenti e testamenti, dazio carne e anona. Si conservano: copia di un atto riferibile ad una vertenza 
tra la comunità ed alcuni abitanti in materia di consumo di vini (1732 dic. 11); verbali consiliari e provvedimenti 
dell'autorità civile, note contabili e quietanze (1763-1786). Si tratta, in parte, di minute/copie prodotte da 
Ottaviano di Montereale Mantica negli anni in cui fu uno degli amministratori della comunità.   
 
107.22 

1808 - 1845 
“Sussidi ai parrochi” [pmm] 
Fascicolo, 6 unità documentarie condizionate in  un manifesto a stampa ‘Istruzioni del ministro del culto per l'esecuzione del R. decreto 21 
dicembre 1807’, Milano, 15 marzo 1808 
 
Contiene  decreti e carteggi di autorità civili ed ecclesiastiche in materia di rendite ecclesiastiche: 

- “Regno d'Italia. Istruzioni del Ministro pel Culto per regolare il pagamento del semestre aperto in favore de 
parochi, coadiutori, cappellani, assegnatari per messe in titolo e di patronato presso l'Amministrazione del 

                                                
754 Z. B. Van Espen, Jus ecclesiasticum universum (...), Lovanio, 1753.  
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Regio Demanio con decreto 15 corrente di S.A.I.” (1808 lug. 25) copia manoscritta. Sullo stesso foglio:  
minuta di lettera inviata dal parroco di Caneva al Regio Delegato governativo (1808 set. 3. Caneva); 
- Lettera  della Municipalità di Caneva al parroco di Caneva (1808 ott. 30); 
- Comunicazione del Prefetto al Vice prefetto di Pordenone, riguarda un ricorso del parroco di Torre (1814 
set. 21); 
- Comunicazione della Congregazione provinciale del Friuli al Commissario distrettuale di Codroipo, 
riguarda il pagamento di decima e quartese (1820 ago. 9); 
- Comunicazione della R. Delegazione per la Provincia del Friuli a destinatari diversi, riguarda l'applicazione 
della normativa in materia di culto e sussidi relativi (1825 mar. 7); 
- Lettera dell'Amministrazione ecclesiastica di Pordenone e Sacile al parroco di Praturlone (1845 ott. 30).  

 
107.23 

 1873 mar. 8 
Contratto di compravendita. Giacomo e Gaetano di Montereale Mantica vendono a  Nicolò Cigolotti di 
Montereale un mulino con annessa segheria sita a Grizzo 
Unità documentaria cc.2 legata in carta 
 
107.24  

sec.XVIII prima metà 
con documenti in copia dal 1587 

“Montereal” [a lapis rosso] 
Segnato “I” 
Volume legato in cartoncino cc.[I], 1-39 num.orig. 
-25 
Atti del contenzioso che vede Gio.Daniele di Montereale Mantica contro Ferdinando di Neuhaus.  
L'unità raccoglie, in copia,  i titoli attestanti i diritti feudali sulle proprietà Montereale (1587-1596). 
 
107.25 

sec.XVIII prima metà 
con documenti in copia dal 1587 

“Falda Nauser contro Montereale” [mano sec.XVIII]; “Investiture 1596 8 maggio in Collegio de fedeli consorti 
di Monteregale” [omm]; titolo interno “RR. Copia d'investitura tratta dal libro del Magistrato de feudi detto Falda 
contenente investiture feudali n.2” [mano coeva]; “Nauser contro Montereal” [omm]; “Falda” [a lapis rosso] 
Volume legato in cartoncino cc. 1-32 num.orig. . Mediocre stato di conservazione. Infiltrazioni d'acqua compromettono la leggibilità del testo. 
Lacera in più punti la coperta 
 
Atti del contenzioso che vede Gio.Daniele di Montereale Mantica contro Ferdinando di Neuhaus.  
L'unità raccoglie, in copia,  i titoli attestanti i diritti feudali sulle proprietà Montereale (1587-1596). Inserita in 
apertura copia a stampa dell'investitura 8 maggio 1596. 
 
107.26 

1596 mag. 8 
“Productos per adversarios” [mano coeva?]; “Montereale - Barces - Comunità d'Avian” [mano sec.XVIII];  
“1596-87.(…) beni feudali” [a lapis rosso]  
Unità documentaria legata in cartoncino cc.1-13 num.orig. 
 
Il doge Marino Grimani conferma ai fratelli Fabrizio ed Orazio figli di Antonio di Montereale l'investitura del 
patrimonio feudale (copie semplici). Il documento è stato prodotto in giudizio nel 1606, nell'ambito di una 
vertenza dei Montereale con il comune di Malnisio. 
 
107.27  

1596 mag. 8 
“Per il signor conte Gio.Antonio Monteregale Mantica contro li signori conti Francesco e Carlo fratelli Badini” 
[mmm] 
Unità documentaria legata in cartoncino cc.1-8 num.orig. 
 
Atto d'investitura dei consorti Montereale, copia semplice posteriore. Si tratta di un allegato presentato in 
giudizio nella vertenza di cui al titolo. 



 800 

 
107.28 

secc. XVII-XVIII 
con documenti in copia dal 1596  

"N. 2 Investiture" [pmm] 
Fascicolo di cc. 22 
 
L'unità raccoglie investiture e notificazioni di beni feudali della famiglia Montereale (1596-1726). Si tratta di copie 
semplici posteriori, alcune attribuibili ad Ottaviano di Montereale Mantica, prodotte nell'ambito di contenziosi.  
In parte provengono da un volume prodotto al Magistrato sopra i beni comunali dal comune di Montereale e 
consorti nell'anno 1669, in occasione di una vertenza con Carlo di Montereale e consorti. 
 
107.29 

1596  mag. 8 
“Feudo / N. Investiture. Copia 1656 della investitura feudale concessa il dì 8 maggio 1596 dal doge Marin 
Grimani alla feudale nobile famiglia delli signori domini Monteregale Mantica” [pmm] 
Segnato "A" 
Unità documentaria legata in cartoncino cc.1-7 num.orig. 
 
Atto d'investitura come da titolo. Si tratta di una copia posteriore (1606) proveniente dagli atti prodotti in 
giudizio da Nicolò di Montereale  nell'ambito di un procedimento che lo vede agire contro  le comunità di Giais 
ed Aviano. 
 
107.30 

sec.XVIII 
“Miscellanea di carte importanti feudali di me Gian Daniello di Monteregale Mantica e della mia famiglia, d'onori, 
diritti, esenzioni ed aggregazioni alli Consigli di Pordenone e Sacile e della nobile cittadinanza di Padova con 
alcune altre carte attinenti al Consiglio di Pordenone ed alla famiglia Mantica di cui noi siamo eredi addottivi e 
della famiglia Gozzi, antica nobile di Bergamo da cui nacque la contessa Emilia mia moglie (...)” [gdmm] 
Fascicolo 
 
Dell'originario volume si conserva solo la coperta, che è stata riutilizzata come camicia del presente fascicolo. 
Contiene: 
 

107.30.1   
"Monteregalle" [omm] 
Sommario processuale. Contiene: elenco di memorie, investiture ed altri atti che documentano titoli ed 
incarichi pubblici della famiglia Montereale.  
Registro legato in carta di cc.2-11 num.orig. 
 
107.30.2   
"Nota dei privilegi, diritti, onori e beni attenenti a feudi de signori Monteregale Mantica dopo la 
assegnazione di essi sotto al Serenissimo Veneto Dominio (…)" 
Descrizione del patrimonio feudale redatta da Gio. Daniele di Montereale Mantica.  
Fascicolo estratto da volume, cc.135-146 num.orig. 
 
107.30.3  
“1263. Vedi De Rubeis a c. 763” [pmm] 
Brani estratti dal Thesaurus ecclesiae Aquileiensis che documentano investiture patriarcali del castello di 
Montereale e di altri feudi friulani.  Copia manoscritta (sec. XVII) ed a stampa.  
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107.31 
sec.XVIII seconda metà 

con documenti in copia dal sec. XVII 
“[ …] Per li signori conti consorti Monteregale Mantica” [omm]; titolo interno "Circa promiscuità tra compatroni 
del maso di Mezzo ed azione delli signori conti Monteregale particolarmente sopra beni di detto maso tenuti dal 
signor Camozi"[omm] 
Segnato “K” 
Volume legato in cartoncino di cc.26. Cattivo stato di conservazione. La parte superiore delle carte è lacunosa ed interessata da muffe 
 
Affari contenziosi. Ottaviano di Montereale Mantica contro gli eredi di Marco Antonio Camozzi per diritti su 
beni siti in Cordenons. 
 
107.32 

sec.XVII - sec.XIX 
“N. Copia di arbore genealogico della famiglia dei conti di Monteregale Mantica fatto dal conte Gio. Daniele di 
Monteregale Mantica esistenti l'originale in questo archivio” [pmm]; camicia interna “N. Abbozzi di arbori 
genealogici della famiglia dei conti di Monteregale Mantica di mano del conte Gio. Daniele di Monteregale 
Mantica q. Gio. Antonio” [pmm] 
Fascicolo cc.7. Mediocri condizioni di conservazione. Le carte sono in parte danneggiate da muffe e lacunose. 
La camicia riutilizza altra intitolata “N. Interessi Montereale Mantica” [pmm] 
 
Alberi genealogici e note storiche sulla famiglia Montereale, attribuibili a mani diverse tra cui Gio. Daniele e  
Pietro di Montereale Mantica. È presente un albero genealogico della famiglia Piazzoni (copia a stampa). 
 
107.33 

sec.XVIII seconda metà 
Affari contenziosi. Ottaviano di Montereale Mantica contro il Comune di Montereale e consorti 
Fascicolo di cc.117 
 
Materiali preparatori riferibili alla vertenza per il diritto di pascolo sul Montelonga. Prevalgono memorie, 
copie/minute di atti di mano di Ottaviano di Montereale Mantica. Si segnalano: lettera indirizzata da Ottaviano a 
Luigi Moretti (1782 ott. 4, Pordenone), lettera di Antonio Costantini (1788 nov, 19, Venezia). Nell’unità sono 
inseriti: 

107.33.1 
“Processetto di carte 11 circa: moduli di spese pagate dal conte Ottaviano di Monteregale alli Comuni di 
Montereal e consorti” [omm] 
Volume legato in cartoncino cc.1-11 num.orig. 
107.33.2 
“Libro d'anottazioni di miei crediti non compresi nell estratto 1772. Principiato il presente li 10 giugno 1772 
per cause etc.” [omm] 
Registro legato in cartoncino cc.7, cc.2 libere 
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108 
 
108.1 

1751 ago. 4 
“Divisione della possessione in Cordenons ora assegnata alla signora Anna Giulia di Montereale” [ab] 
Unità documentaria legata in carta cc.6. Mediocre stato di conservazione 
 
Atto di divisione di beni siti a Cordenons, provenienti dal patrimonio di Anna Giulia di Gio.Daniele di 
Montereale Mantica, attori Gio.Antonio ed Ottaviano di Montereale Mantica. Copia semplice, allegato disegno 
ad inchiostro ed acquerello. Inserita in apertura nota di mano di Ottaviano. 
 
108.2 

1761 
"Per il nobile signor conte Gio.Antonio di Monteregale Mantica contro il nobile signor conte Gio.Ottaviano suo 
nipote ex fratre (...)” [omm] 
Segnato “RR" 
Registro legato in carta cc.1-7 num.orig. 
 
Rendiconti di voci d'uscita, estratti da registri contabili relativi al patrimonio di Gio.Daniele di Montereale 
Mantica. 
 
108.3 

secc. XVIII-XIX 
1735-1815 

“N. Pordenone. Benefici semplici laicali” [pmm] 
Fascicolo di cc.5 
 
Contiene: notificazioni in materia di benefici pubblicate da Luogotenente della Patria del Friuli (1735 ago. 18; 
1739 mar. 10) e I.R. Governo generale civile e provvisorio (1815 apr. 18); nota storica sull'istituzione del 
beneficio di S. Leonardo nella parrocchiale di S. Marco di Pordenone (mano sec.XVIII-XIX). 
 
108.4 

1570 - 1794 
“Maestro di Cappella” [pmm] 
Fascicolo di cc.6 condizionato in una lettera di Sigismondo Marchetti ad Ottaviano di Montereale Mantica (Venezia, 29 agosto 1718). Il 
documento dell'anno 1570 è in pessimo stato di conservazione 
 
Maestri di musica attivi a Pordenone. Contiene:  contratto del maestro Michele Comis (1570 ago. 21) e mandato 
relativo alla liquidazione del suo salario (1583);  minuta di una relazione dei camerari della parrocchiale al 
consiglio di Pordenone, di mano di Ottaviano di Montereale Mantica,  e verbali consiliari che riguardano la 
nomina del rev. Domenico Carnelli a maestro di cappella (1794). 
 
108.5 

1725 - 1781 
“N. Inventari di mobili. 1725. 1781” [pmm] 
Fascicolo di cc.15 
 
Inventari di arredi collocati nelle residenze di Gio. Daniele (1725, 1781) e Gio. Antonio di Montereale Mantica 
(1755) copie semplici coeve. 
 
108.6 

secc. XVI-XVIII prima metà  
con documenti in copia dal 1420 

“Ospitale di Santa Maria in Pordenone” [pmm] 
Fascicolo di cc.25 
 
Documentazione eterogenea riferibile all'amministrazione patrimoniale dell'ospedale: contratti di locazione (1501, 
1705),  confinazioni ed elenchi di beni (1420-sec.XVI), quietanze (1720, 1757). Originali e copie semplici 
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108.7 

sec.XVIII post 1768 
1726 - 1768 

“Per la morte della q. illustrissima signora Lucieta Fedrici Perini (...)” [mmm] 
Volume legato in cartoncino cc.1-24 num.orig. 
 
Carte riferibili all'incarico di commissario testamentario di Lucia Fedrici vedova di Ludovico Perini  ricoperto da 
Ottaviano di Montereale Mantica in seguito alla morte della donna avvenuta il 5 febbraio 1768. Si conservano 
inventari, elenchi di spese funerarie, rendiconto del credito di Marzio di Montereale Mantica.  
Nell’unità sono inseriti:  

108.7.1. Contabilità spese sostenute da Marzio di Montereale. 1750-1768. 
Registro  legato in pergamena di cc.12 num.orig. 
108.7.2.  Carte sciolte: certificato di matrimonio (1726), lettere indirizzate alla donna da Sebastiano 
[Lippamano] (1751 gen. 15. Venezia) e Giovanni Vandri755  (1752 feb. 22. Venezia), lettera di Bernardo 
Fedrizzi a Marzio di Montereale Mantica (1751 ott.12. Sacile), quietanze (1767-1768).  
Cc.8 

 
108.8 

1561  
con atti in copia dal 1489 

“Nardis cum Methuna” [titolo coevo] 
Registro legato in carta cc.1-34 num.orig., cc.2 libere 
 
Atti di un contenzioso che vede Giovanni Antonio de Nardis di Ceneda contro Giovanni Maria figlio di 
Alessandro della Meduna. Riguarda una turbativa di possesso su proprietà site a Ceneda. Inserti atti relativi al 
procedimento. 
 
108.9 

1788  – 1800  
“N. Cordenons. Peraredo di Sotto” [pmm] 
Fascicolo di cc. 9 
 
Contratto di locazione (1796)  e  confinazioni  (1788-1800) che riguardano una proprietà di Ottaviano di 
Montereale Mantica sita a Cordenons in località Peraredo di Sotto. Originali e copie. 
 
108.10 

[sec. XVI - XVII] 
“Interessi Fontana” [pmm] 
Fascicolo di cc.3 
 
Contiene: memoria che ricostruisce i legami della famiglia Fontana con le famiglie discendenti da Girardo Cane 
di Polcenigo e da Simone di San Giacomo di Rialto e quindi la provenienza di beni della casa Fontana in Treviso 
e Polcenigo. Si tratta della trascrizione di un testo del sec. XVI attribuibile ad Ottaviano Fontana;  alberi della 
discendenza dei due personaggi citati (mano sec.XVII?).  
 
108.11  

1568 
“Inventario de tutte le scritture de mi [Ettore] Fontana fato de mia mano” [titolo coevo] 
Registro legato in cartoncino cc.20, c.1 libera 
 
Repertorio di atti notarili e memorie amministrative che riguardano  il patrimonio Fontana (1360-1565). Le 
scritture sono attribuibili ad Ettore figlio di Dario q.Ottaviano. 
 
 
 

                                                
755	Lettura	incerta.	
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108.12  
1776 - 1779 

“N. Regolazioni” [pmm] 
Fascicolo di cc.168 ca. Pessimo stato di conservazione. Le carte sono lacunose e fragili a causa di muffe diffuse. Non consultabile 
 
Comune di Pordenone. Atti di un contenzioso che riguarda la gestione finanziaria e l'attività della  deputazione  
incaricata di sindacare sull'operato degli amministratori.  
 
108.13 

1731 - 1848 
“Cordenons” [pmm]; “Cordenons. N.38. Cozzarin Pasqualino q. Antonio di Cordenons. Locazione 10 giugno 
1812 di molti terreni in Cordenons dati in luogo Ongaro” [mano amministratore] 
Fascicolo di cc.58 
La camicia riutilizza altra intitolata “N LXXV Cordenons. 9 luglio 1807. Affittanza per anni 29 a Gio. q. Antonio Ongaro di Cordenons 
abitante in Pordenone per le terre di Cordenons, erano tenute in affitto da Giorgio Deana. Atti Francesco Pasiani. Fu assunta nel 1812 da 
Raffin e Cozzarin i qualli pagano annue lire 450 e capponi 4. Con stato relativo” [pmm] 
 
Carte che riguardano la locazione di proprietà site a Cordenons: contratti e perizie di stima (1731-1812);  
rendiconti e note contabili; atti relativi alle azioni legali promosse da Pietro di Montereale Mantica contro gli 
affittuari Pasqualino Cozzarini ed Antonio Raffin. Inserti 

108.13.1 
“1807. Affittanza ad Ongaro (...)” [omm]. 1807-1813 
Contratto di locazione sottoscritto da Ottaviano di Montereale Mantica e Giovanni figlio di Antonio Ongaro 
di Cordenons (1807 lug. 8); inserite in apertura perizia di stima della proprietà, quietanze e note contabili.  
Unità documentaria  legata in cartoncino cc.11, cc.15 libere 
108.13.2 
“Antonio Raffin Cechet” [mano sec.XIX]. 1814-1848 
Perizie di stima, rendiconti e note contabili; atto di citazione in giudizio degli eredi Raffin. 
Fascicolo di cc.24. La camicia riutilizza altra intitolata “N LXXIV/12. N.2 28 settembre 1790. Gio.Batta roviglio erede Giordani di 
Cordenons” [mano non identificata]. 

 
108.14 

1816 – 1835  
“Affrancazione capitali passivi. N.I. Titoli relativi all'aggravio indicato nell'inventario giudiziale 2 luglio 1822 nella 
Parte Passiva Rub. I lettera A N.2. Aggravio di annue lire 1240 dovuto al signor Giuseppe q. Marcantonio Mioni 
di Venezia in ordine ad istrumento 22 ottobre 1816,  atti Paolino Comincioli, affrancato parte con ricevuta 29 
gennaio 1825 ed il saldo con istrumento 16 gennaio 1835 in atti Paolino Comincioli notaio Veneto" [pmm] 
Fascicolo di cc.73 
 
Carte relative ad un contratto di prestito sottoscritto da Ottaviano di Montereale Mantica con il veneziano 
Giuseppe Mioni. Sono presenti: contratti di mutuo ed affranco capitali, atti d'iscrizione ipotecaria, atto di 
donazione di Giuseppe al figlio Antonio Mioni (copia semplice), atto di aggiudicazione dell'eredità di Antonio 
Mioni alla figlia Amalia, quietanze, lettere di Antonio Mioni e Bartolomeo Manfredini agente Mioni a Pietro di 
Montereale Mantica.. 
 
108.15 

1820 - 1833 ca. 
“Affrancazione capitali passivi dopo il concordio. Titoli relativi alle affrancazioni seguite dei capitali indicati 
nell'inventario giudiziale 1822 alla Parte Attiva alla Rub.II Lettera M N.2 e nelle divisioni 1814” [pmm]; “N. IV. 
Pordenone. Aggravio dovuto alla famiglia de conti Cattaneo in ordine a pubblici istrumenti 25 febbraro 1755 atti 
Bombardieri Pietro e susseguenti di assunzione 7 marzo 1809 in atti Marinetti Francesco, infisso sopra la casa 
acquistata dal signor Antonio Varaschini col suddetto istrumento 1809 ora delegato a pagarsi a Corsetto Antonio 
mediante contratto 13 settembre 1833. Non che altro aggravio in ordine ad istrumento 18 maggio 1817 atti 
Villalta, delegato a pagarsi al conte Giacomo Concina mediante istrumento notarile 3 agosto 1827 atti Antonio 
Scotti” [pmm];  “Vedi affrancazione 9 settembre 1833" [pmm] 
Fascicolo di cc.27 
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Carte che riguardano l'affrancazione di oneri esistenti sulla facoltà di Ottaviano di Montereale Mantica: 
rendiconti e note contabili; quietanze; lettera di Luigi Comini agente Cattaneo a Pietro di Montereale Mantica, 
atto di affrancazione capitali. Inserto: 

108.15.1 
“N. LXVIII/XXIX. Esigenza dovuta dalla famiglia delli conti Cattaneo” [pmm]. sec. XIX inizi 
Rendiconti e note contabili riferibili agli interessi Montereale – Cattaneo.  
Fascicolo di cc.3 

 
108.16 

1812 
“N. LII. Cordenons. Maso di Mezzo. Esigenza dovuta dalla chiesa di S. Antonio ora dalli camerari della chiesa 
parrocchiale di S. Maria di Cordenons” [pmm] 
Unità documentaria condizionata in camicia cartacea 
 
Promemoria di carattere contabile,  riguarda un onere a carico della fabbriceria della parrocchiale di Cordenons. 
 
108.17 

sec. XIX prima metà 
1788 – 1831 ca. 

“N.CX/XXXVI. Esigenza dovuta da Andrea  de Bernardin q. Natale e da Zuane q. Olivo Venerus ambi di 
Cordenons” [pmm];  "Descritta nella divisione 1838 al n.81 e toccata al conte Gaetano"[pmm] 
Fascicolo di cc.22 
 
Carte che riguardano una proprietà sita a Cordenons su cui vive un onere verso la famiglia Fontana: contratto di 
compravendita sottoscritto da Giuseppe Cigolotti di Montereale ed il rev. Fiorino Venerus procuratore di Andrea 
de Bernardin (1788) copia semplice di mano di Ottaviano Fontana; quietanze; rendiconti e note che riguardano la 
contabilità tra gli acquirenti  e la famiglia Montereale Mantica, erede Fontana; atti di citazione in giudizio. 
 
108.18 

1832  – 1837 
“Raffin Giacomo detto Cechet. Estinto” [mano amministratore]  
Segnato “CI 2do”   
Fascicolo di cc.7 
 
Convenzione giudiziale sottoscritta da Giacomo Raffin e Girolamo Tinti, procuratore di Pietro di Monterale 
Mantica, a chiusura di un procedimento civile promosso da Pietro contro Antonio di Giacomo per credito di 
capitali (1832 sett.), allegati atto d'iscrizione ipotecaria e quietanze (1832-1834). Nell’unità è inserito: 

108.18.1 
"Carte di Cechet eredi del fu Giacomo. Per diritti verso Dreuzza" [mano amministatore]. 1835-1837 
Atti di azioni legali promosse da diversi - tra cui  Francesco Del Zotto detto Dreuzza, GiovanBattista Moro, 
Antonio Brusaglia -  contro Giacomo di Osvaldo Raffin detto Cecchet di Cordenons per affitti e crediti 
insoluti: denunce prodotte all'I.R. Pretura di Pordenone, atti di citazione in giudizio, diffide di pagamento, 
quietanze,  atto di  procura del Cecchet in Pietro di Montereale Mantica, note ed appunti di quest'ultimo. 
Fascicolo di cc. 33 

 
108.19 

1810-1831 
"Istrumenti" [pmm] 
Fascicolo di cc.12 
 
L'unità raccoglie copie semplici ed autentiche di contratti privati di cui non si rileva l'attinenza con il patrimonio 
Montereale Mantica: obbligazione del patrizio veneto Nunzio Balbi verso Antonio Iana di San Cassian (1810 
apr.8), locazione di beni siti nel Comune di Chions di Pramaggiore (1812 dic.5) locati dal veneziano Giorgio 
Grimani Giustinian ai fratelli Francesco e Domenico Piva di Udine, scrittura di accordo sottoscritta dai fratelli 
Fortunato e Francesco De Domini di Pordenone (1823 dic.27), cessione di diritti su beni siti a Squarzarè di 
Pasiano di Pordenone già proprietà del canonico don Gio.Battista Zotti di Parenzo (1831 lug.24). Sui contratti 
degli anni 1812-1831 è presente una nota di Pietro di Montereale Mantica. 
  



 806 

 
109 

 
109.1  

1813 - 1819 
“Delegazione governativa pel censo instituita in Pordenone col decreto 13 aprile 1814 n.8669 e cessata li 3 
maggio  1814 con la consegna dell'Ufficio fatta a mani dall'aggiunto commissariale Lovisoni” [pmm] 
Fascicolo di cc.57. Mediocre stato di conservazione. La parte inferiore delle carte è stata danneggiata da infiltrazioni d'acqua.  
 
Rispetto a quanto indicato nel titolo si conservano carteggio ed atti riferibili all'attività dell'ufficio del Cancelliere 
del censo di Pordenone (1813-1814) ed  inventario dell'ufficio redatto in occasione della nomina a cancelliere di 
Bernardo Lovisoni (1814 mag. 3). Nell'unità è  stato inserito successivamente un carteggio relativo alla domanda 
di assunzione nel ruolo di Aggiunto alla Cancelleria censuaria di Pordenone presentata da Francesco Gregoris al 
Governo generale in Venezia:  minuta e copia dell'istanza (1819), lettera  indirizzata all'I.R. Delegazione 
Provinciale in Udine (1819 mar. 12. Venezia) e lettera del Gregoris a Carlo Rossi (1819 mar. 31. Tolmezzo). 
  
109.2 

1804-1820 
documenti in copia dal 1599 

“Istromenti da restituirsi alle parti” [mano sec.XIX] 
Fascicolo di cc.119 
 
Atti riferibili all'attività dell'ufficio del Cancelliere del censo di Pordenone. Si conservano: atti notarili rogati nei 
comuni dei Dipartimenti dell'Adriatico, del Brenta, del Tagliamento (1804-1813); certificato di voltura rilasciato 
dalla Cancelleria del censo di Venezia (1812 mag. 19); estratto censuario relativo a beni intestati alla ditta 
Gerardassi Bernardo siti a Pescincanna (1813 feb. 5). È presente copia semplice di un atto notarile dell'anno 
1599. Nell’unità è inserito: 

109.2.1 
"Per Gregoris contro eredi Bertani" 
Segnato “G” 
Atti  che riguardano un ricorso presentato all'ufficio della Cancelleria del censo di Pordenone  da Girolamo 
Gregoris (1813-1820). 
Fascicolo di cc.20. Mediocre stato di conservazione 

 
109.3 

1401-1483 
“Montereal” [em?] 
Fascicolo 
 
L'unità raccoglie parte della collezione documentaria di Pietro di Montereale Mantica confluita nel Diplomatarium 
Portunaonense di Giuseppe Valentinelli.I documenti erano originariamente inseriti in camicie cartacee, corredati da 
un regesto e dal riferimento alla collocazione nel  Diplomatarium. Il regesto è stato redatto sulla stessa camicia e/o 
su un foglio volante (spesso il verso di lettere indirizzate ad Ottaviano di Montereale Mantica ed a destinatari non 
identificati). Attualmente si conservano solo alcuni degli atti (in originale o copia) e l'intera raccolta dei regesti . 
Una nota segnala la consegna dell'atto al Valentinelli o la presenza dell'originale nell'archivio municipale.  

109.3.1 
"N. 1400. Monumento al reverendissimo legato Q. In Diplomatarium CXX" [pmm] 
Si conserva il regesto su carta libera. 
 
109.3.2 
"N. 1401 10 febbraio. Conferma del sigillo. In Diplomatarium N. CXXI. Gli originali 1401 e 1840 esistono presso il 
Municipio" [pmm] 
Si conserva il regesto su carta libera. 
 
109.3.3 
"1401 16 febbraio. Guglielmo duca d'Austria concede in privilegio a [...] di poter pascolare oltre il ponte della 
Zoppeletta verso un'annua corresponsione in generi" [pmm], stessa mano integra "In Diplomatarium n. CXXII. 
Consegnato a Valentinelli che ne fa ricevuta", "Reg.", "Reg" [a lapis rosso] 
Si conserva la sola camicia, costituita da una lettera di Ferdinando Guido di Porcia (Porcia, 23 marzo 1668). 
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109.3.4 
"N. 1401 13 novembre. In Diplomatarium N. CXXIII" [pmm] 
Si conserva il regesto su carta libera. 
 
109.3.5 
"N. 1402 28 aprile. In Diplomatarium N. CXXIV. Esiste la copia in un processo presso i conti Ragogna" [pmm] 
Si conserva il regesto su carta libera. 
 
109.3.6 
"1402 29 aprile. Gentile q. Francesco da Ravenna. In Diplomatarium N. CXXV. L'originale antico [presi] dato al 
Valentinelli che ne fa ricevuta" [pmm]; "CXXV" [a lapis rosso] 
Componimento in versi intitolato "Lamentatio Castri Turris incensi ab hominibus de Portunaonis una cum omni sua 
sobole et penitus deleti". Copia semplice sec. XIX. Sulla prima carta Pietro ripete "1402 29 aprile. Reg" ; altra mano a 
lapis rosso "125”. 
Unità documentaria condizionata in camicia cartacea,  riutilizza una lettera di Cecilia alla sorella Giovanna Coletti Montereale Mantica 
(Treviso, 24 marzo 1799) 
 
109.3.7 
"1405. Guglielmo duca d'Austria conferma il privilegio dell'immunità di dazi concessa dal duca Alberto" [pmm], stessa 
mano integra "In tedesco", "In Diplomatarium N. CXXXIII. Dato a Valentinelli",  "CXXXIII. Reg" [a lapis rosso] 
Una camicia interna intitola "1405 14 aprile. Il duca Leopoldo comanda alli signori Presidenti e Daziari del suo Stato 
che diano passo sicuro alli cittadini di Pordenone senza pagar dazio ed altre cose nel menar le loro robe perchè fecero 
molti servizi alla Casa d'Austria" [pmm], stessa mano integra "Reg." "CXXXIII. Regis." [a lapis rosso] 
Contiene due frammenti cartacei con regesti degli atti citati  [mano sec. XVII?]. 
La camicia esterna riutilizza la  minuta di una certificazione sottoscritta da Ottaviano di Montereale Mantica. 
 
109.3.8 
"1411. Capitoli n.13 da esporsi al duca Ernesto dall'ambasciatore Gasparo Ricchieri diversi da altri" [pmm], stessa mano 
integra "Reg.",  "Diplomatarium N. CXLII. Dato al Valentinelli che ne fa ricevuta", "CXLII" [a lapis rosso] 
Si conserva la sola camicia, riutilizza una lettera di Luigi Gabrici a Pietro di Montereale Mantica (Oderzo, 14 aprile 1832) 
 
109.3.9 
"N. 1411. In Diplomatarium al N. CXLIV"[pmm] 
Il duca Ernesto d'Austria conferma alla comunità di Pordenone i privilegi concessi dai suoi predecessori (1411  set. 23). 
Si conservano: copia autentica (sec. XVI) dall'originale membranaceo conservato presso l'archivio della comunità; copia 
[sec. XVIII] tratta dal libro III° degli Statuti della comunità; estratto posteriore dalla stessa fonte. Sui documenti sono 
presenti note mss. attribuibili ad Ottaviano di Montereale Mantica. 
Fascicolo. Mediocre stato di conservazione. 
 
109.3.10 
"1411 14 novembre. Ernesto fa quietanza a Giorgio Hawgentewater pievano di Laibaco consigliere cesareo e destinato 
procuratore a trattare affari in Pordenone per la somma di 650 florini pagatigli dal Consiglio Podestà e Comune di 
Pordenone in causa dell'entrate del castello" [pmm], stessa mano integra "In Diplomatarium CXLV. Dato al Valentinelli 
che ne fa ricevuta", "145. Oratori cesarei?? Reg." [a lapis rosso]; segue elenco di nomi a lapis sempre di mano di Pietro 
Si conserva la sola camicia, riutilizza una lettera di Francesco [Graci] a persona non identificata (Venezia, 8 maggio 1668). 
 
109.3.11 
"1412 9 febbraio. Reg." [pmm]; "In Diplomatarium N. CXLVI. Dato a Valentinelli che ne fa ricevuta" [pmm]; 
"CXLVI" [a lapis rosso] 
Si conserva la sola camicia, riutilizza una lettera di Giovanni Ciargne (?) ad Ottaviano di Montereale Mantica (Pasiano, 27 giugno 1813) 
 
109.3.12 
"1415 8 gennaio. Contratto di matrimonio tra Benedetta Ricchieri e Giovanni Mantica; 1465 11 gennaio. Privilegio di 
familiarità concesso da Leonora a Bondiol e Francesco Mantica; 1511 26 settembre. Giuramento di quei di S. Vito in 
mani di Gio. Daniele Mantica faciente per la S.C.M." [pmm], stessa mano integra  "CCLXI. Esibito a Valentinelli da 
copiarsi",  "CCLXI. Reg." [a lapis rosso] 
Contiene copia degli atti di cui al titolo; il notaio Giovanni Socrate di Udine attesta di aver trascritto i documenti 
dall'originale conservato da Leonardo Mantica (1764). 
Unità documentaria cc.6 legate condizionate in camicia cartacea, riutilizza una lettera di Benedetto Betto Mortella ad Ottaviano di 
Montereale Mantica (Barcis, 14 luglio 1790) 
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109.3.13 
"N. 1416. Diplomatarium CLII" [pmm] 
"1416. 1417 7 agosto. Reg." [pmm], stessa mano integra "CLII" [a lapis rosso] 
"N 1380 invece 1416. Concordato tra Ugone di Strassoldo e la Comunità di Pordenone. Rilevasi che in tal anno era 
Capitano di Pordenone Francesco di Strassoldo";  "Reg." [a lapis rosso]; "18" [mano moderna a lapis sulla camicia 
interna] 
Contiene: scrittura di accordo sottoscritta tra Ugo di Strassoldo e la comunità di Pordenone. Sigillo aderente 
parzialmente lacunoso (il documento è tagliato in corrispondenza delle righe 9 e 23);  "Memoriale del conte Enea di 
Porcia" [of], annotazione relativa all'esistenza di questo documento presso la famiglia Strassoldo  (sec. XIX).  
Fascicolo, la camicia interna riutilizza una lettera di Pietro Malattia ad Ottaviano di Montereale Mantica (Montereale, 27 agosto 1787) 
 
109.3.14 
"1417 7 agosto. N.33. Reg." [pmm], stessa mano integra "Diplomatarium CLIII. Dato a Valentinelli che ne fa ricevuta"; 
"CLIII" [a lapis rosso] 
Regesto. 
Unità documentaria condizionata in camicia cartacea. Sulla camicia si legge inoltre "Nobilibus viris Ugoni de Strassoldo Locumtenenti ... in 
iure civili licenciato, Potestati Consilio Comunitatis P. Naonis <dilectis ...> dilectis nostris. Lettera quarta di Lodovico de Tech Patriarca 
di Aquileia" [mano note dorsali] 
 
109.3.15 
"1417 17 dicembre" [pmm], stessa mano integra "Diplomatarium CLIV. Dato a Valentinelli che ne fa ricevuta. Reg. "; 
"CLIII" [a lapis rosso] 
Regesto. 
Unità documentaria condizionata in camicia cartacea che riutilizza una lettera di Felice Nustria (s.d.) 
 
109.3.16 
"1418 13 giugno. Datato dal campo di Meduna. Salvacondotto concesso dal Veneto Provveditore dalle parti di Treviso 
e Ceneda Lodovico da Buzzacarini a due nobili di Pordenone onde possano venir liberamente al campo Veneto con 
proibizione peraltro di accostarsi alla terra e luoghi occupati dagl'inimici della Repubblica" [pmm], stessa mano integra 
"Diplomatarium N. CLV. Dato a Valentinelli che ne fa ricevuta";  "CLV" [a lapis rosso] 
Si conserva la sola camicia che riutilizza  una lettera di Antonio Gabelli (Montereale, 20 luglio 1787) 
 
109.3.17 
"N. 1419 23 gennaio. In tedesco. Diplomatarium CLVI. Dato a Valentinelli" [pmm] 
Si conserva il regesto su carta libera. 
 
109.3.18 
"n. 1419. Iscrizione a Francesco Ricchieri. Diplomatarium CLVII" [pmm] 
Si conserva il regesto su carta libera. 
 
109.3.19 
"N. 1419 25 giugno. In tedesco. Diplomatarium CLVIII. Dato a Valentinelli" [pmm] 
Si conserva il regesto su carta libera. 
 
109.3.20 
"1420. Componimento tra Austria e Venezia sui confini e giurisdizione di Fiume verso Pordenone la cui pendenza resti 
intedeterminata fino a S. Giorgio di aprile p.v." [P1]; "Diplomatarium CLIX. Dato a Valentinelli che ne fa ricevuta"; 
"CLVIIII" [a lapis rosso] 
Regesto. 
Unità documentaria condizionata in camicia cartacea che riutilizza una lettera di Giuseppe Bailoni al podestà di Pordenone (Pordenone, 10 
agosto 1801) 
 
109.3.21 
"1420 13 gennaro. Reg." [pmm], stessa mano integra "Diplomatarium N. CLX. Dato a Valentinelli che ne fa ricevuta "  
(vuoto) 
 
109.3.22 
"N. 1420 13 gennaio. In tedesco. Diplomatarium CLXI. Dato a Valentinelli" 
Si conserva il regesto su carta libera. 
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109.3.23 
"1420 13 gennaio. Ernesto arciduca d'Austria etc. Intesa la pace fatta tra il Comune di Pordenone e Federico di Torre 
crea quest'ultimo cittadino di Pordenone" [pmm], stessa mano integra "Diplomatarium CLXII. Dato a Valentinelli che 
ne fa ricevuta"; "CLXII. Reg." [a lapis rosso] 
Trascrizione dell'atto di cui al titolo, attribuibile ad Ernesto Mottense. Sullo stesso documento Pietro di Montereale 
Mantica indica "N.30", ed altra a lapis rosso "162". 
Unità documentaria condizionata in camicia cartacea che riutilizza una lettera di Benedetto Betto [Mortella] ad Ottaviano di Montereale 
Mantica (Barcis, 19 dicembre 1774) 
 
109.3.24 
"N 1420 18 marzo" [pmm], stessa mano integra "Diplomatarium CLXIII. Querimonia del duca Ernesto al doge 
Tommaso Mocenigo. Dato a Valentinelli che ne fa ricevuta. Reg."; "CLXIII" [a lapis rosso]; "19" [a lapis di mano 
moderna] 
Si conserva la sola camicia,  riutilizza un bifoglio su cui è registrata una nota reativa ad una delibera del Consiglio di Pordenone sui 
Castellani della Patria. 
 
109.3.25 
"1421"  [pmm], stessa mano integra "16 marzo. Diplomatarium CLXIV. Reg. Dato a Valentinelli ",  "CLXIIIII" [a lapis 
rosso]; "17" [a lapis di mano moderna] 
Regesto. 
Unità documentaria condizionata in camicia cartacea che riutilizza una lettera di Angela Gozzi ad [Ottaviano di Montereale Mantica]  
(19 marzo 1786) 
 
109.3.26 
"1422 19 ottobre. Lettera del duca Ernesto data da Neustadt die quinta mensis aprilis anno regni duodecimo. Reg."  
[pmm], stessa mano integra "in Diplomatarium n. CLXV. In tedesco. Reg. Dato a Valentinelli "; "Donato alla Marciana 
V[alentinelli] ricevuta"  
Regesto. 
Unità documentaria condizionata in camicia cartacea che riutilizza la coperta di una stampa ad lites, Montereale Mantica contro Pasiani. 
 
109.3.27 
"1424 10 maggio. 1424 29 agosto. Reg." [pmm] stessa mano integra "Diploma CLXVI. Dato a Valentinelli che ne fa 
ricevuta. Diploma CLXVIII"; "166. 168" [a lapis rosso] 
Si conserva la sola camicia, riutilizza una lettera di Valentino Steffani ad Ottaviano di Montereale Mantica (Montereale, 24 ottobre 
1775)  
 
109.3.28 
"N. 1424 si riferisce in Diplomatarium al n. CLXVII. Dato a Valentinelli che ne fa ricevuta" [pmm] 
L’unità contiene carte estrapolate  da un registro. Si tratta di copia dei capitoli presentati dal capitano di Pordenone, 
Giovanni Craigher, al governo veneto per dimostrare i suoi diritti sulla villa di Fiume. 
Mano sec. XV. In margine a c.1r una mamo moderna annota "Ioannes Craygher fuit Capitaneus Portusnaonis ab anno 
1421 usque 1424" 
Fascicolo di cc.2 
 
109.3.29 
"1424 19 giugno. Fondazione del monastero di S. Francesco de Minori Conventuali" [pmm], stessa mano integra "In 
Diplomatarium al n. CLXIX",  "1427 6 febbraio. 1430 23 aprile"; "CLXVIIII" [a lapis rosso] 
Fascicolo, la camicia riutilizza una lettera di Alvise da Ponte ad Ascanio Amalteo (Venezia, 28 dicembre 1675) 
Oltre al’atto indicato dal titolo sono presenti documenti posteriori relativi al convento:  
 

109.3.29.1.  
1424, Pordenone. Notaio Paolo q. ser Odorico di Valle  

 Unità documentaria su supporto membranaceo. Consistenti danni compromettono la lettura del testo. 
 
109.3.29.2.  
Estratto dell'atto di compravendita con cui, come da legato disposto dal q. Francesco Ricchieri di Pordenone, si 
procede alla vendita di alcune proprietà situate in Pordenone per ricavare una somma da destinare all'edificazione 
di un monastero di frati minori (1427 feb. 6).  
Unità documentaria c.1  

  
 109.3.29.3.  
 1531, marzo 16. Convento di S. Francesco di Pordenone. Pompeo Ricchieri q. Francesco, per soddisfare i legati del 

padre e della sorella Daria verso il convento di S. Francesco di Pordenone consegna a padre Simone da Feltre 
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guardiano dello stesso alcuni immobili abitativi e agricoli in Pordenone, Cordenons e Fiume. Notaio  Antonio 
Maria  Mottense. 

 Unità documentaria  cc.2. Sulla camicia si legge di mano posteriore "scritture diverse prodotte nella causa che verteva tra il signor mio 
suocero da una e li Richieri dalaltra"; 
 
109.3.29.4.  
"Allega. Pro magnifica Communitate S. Danielis cum reverendum conventum S. Francisci de Portunaone". 
Atti di una vertenza che riguarda un onere della comunità verso il convento, derivante da un contratto datato 18 
maggio 1601 (sec. XVII). 
Unità documentaria  di cc. 6  
 
109.3.29.5. 
"N. 1772. Chiesa di S. Francesco" [pmm] 
Atti originali ed in copia che riguardano il ricorso presentato dalla chiesa parrocchiale di S. Marco di Pordenone alla 
Deputazione ad Pias causas per rivendicare i propri diritti sulla chiesa del soppresso convento di S. Francesco, 
passata in proprietà di Andrea Galvani con decreto 26 aprile 1770 (1772-1773).  

 Fascicolo di cc. 6 condizionate in una  lettera di persona non identificata ad Ottaviano di Montereale Mantica (Montereale  2 gennaio 
 1776) 

 
109.3.29.6.  
"Nota dei beni stabili, masi, censi, livelli a soldo ed altro che fu umiliato all'Eccellentissimo Aggionto sopra 
monasteri che riguarda il convento supresso di S. Francesco di Pordenone" [omm] 1781.  
Copia di mano di Ottaviano Fontana. Inserite in apertura carte sciolte pertinenti: atti in copia e minute di lettere di 
mano di Ottaviano Fontana (1784). 
Volume di cc.33  legato in cartoncino, cc. 19 libere 

 
109.3.30 
"1426. Diplomatarium CLXXVI. Querimonia Communitatis Curienaonis contra Communitatem Portusnaonis. Data al 
Valentinelli che ne fa ricevuta. Reg." [pmm], "ClXXVI" [a lapis rosso] 
Regesto. 
Unità documentaria condizionata in camicia cartacea che riutilizza una lettera di Matteo Pellegrini a Gaetano di Montereale Mantica 
(Ceneda, 28 maggio 1735) 
 
109.3.31 
"1428 [corretto su altra data]. Capitoli e commissioni dati dal Capitano, Consiglio e Comune di Pordenone a Gaspare < 
e Zandaniel>  de Ricchieri per trattare dinanzi al signore di Pordenone. 1428 13 ottobre. Itinerario da Pordenone a 
Ispach delli suddetti per presentare i capitoli stessi al Duca mediante il vescovo di Gurch Ernesto il quale era cancelliere 
del Duca e degli altri duchini figli del q. Duca Ernesto756"  [pmm], stessa mano integra "Diplomi CLXXVII. Dato a 
Valentinelli che ne fa ricevuta. Diplomatarium CLXXVIII. Dato a Valentinelli che ne fa ricevuta. Reg.",  "affidate 
all'abate Valentinelli"; "CLXXVII. CLXVIII" [a lapis rosso] 
Regesto. 
Unità documentaria condizionata in camicia cartacea che riutilizza una lettera di Matteo Dandolo a persona non identificata (Grizzo, 6 
agosto 1700).  
 
109.3.32 
"1435 28 maggio. 1435 10 giugno. Reg." [pmm], stessa mano integra  "Diplomatarium  CLXXXIII"; "CLXXXIII" [a 
lapis rosso] 
Trascrizione del documento datato 28 maggio 1435 attribuibile a Pietro di Montereale Mantica. 
Unità documentaria condizionata in camicia cartacea. 
 
109.3.33 
"1435 25 luglio. Confermation Federico delli medesimi privileggi. Nos Federicus junior Dei gratia archiduce Austrie. 
Omissis. De dono speciali gratieque singulari confirmamus et innovamus et ex certa scientia ac virtute presentium 
nostrarum litterarum confirmamus .." [mano non identificata]; "Diplomi N. CLXXXV" [P]; "Reg. CLXXXV" [a lapis 
rosso]  
Copia autentica del notaio Fausto Asteo (sec. XVI) dall'originale membranaceo conservato dalla comunità di 
Pordenone. 
Unità documentaria condizionata in camicia cartacea. 
 
 
 

                                                
756 Il titolo presenta diversi elementi di lettura incerta. 
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109.3.34 
"1438 19 settembre"[pmm] stessa mano integra "Dato a Valentinelli che ne fa ricevuta"; "Reg. CXLVIII" [a lapis rosso] 
Contiene: trascrizione di una sentenza arbitrale che riguarda una controversia tra Federico di Torre e la comunità di 
Pordenone in materia di giurisdizione [mano sec.XVI], allegata copia dei privilegi della città dell'anno 1291 (cattive 
condizioni di conservazione); regesto. 
Fascicolo di cc.8 
 
109.3.35 
"1439 11 marzo" [pmm], stessa mano integra "Dato a Valentinelli che ne fa ricevuta"; "Reg. "; "CXLVIX" [a lapis 
rosso] 
Contratto con cui il capitano di Pordenone cede al nobile Federico di Torre il territorio di Venchiaredo (?), fatto salvo il 
diritto di pascolo sui beni comunali. Dell’atto si conservano una copia semplice incompleta (mano sec. XV) ed una 
copia attribuibile ad Ernesto Mottense (sec. XIX) ; regesto. 
Fascicolo di cc. 3 in parte in cattivo stato di conservazione 
 
109.3.36 
"N. 1444 1 ottobre. In tedesco. In Diplomatarium CCVII" [pmm], stessa mano integra "Dato a Valentinelli che lo copia 
dall'Archivio Cesareo di Vienna"  
Si conserva il regesto su carta libera. 
 
109.3.37 
"Circa 1448. Lettera con cui l'Arciduca d'Austria signore di Pordenone si lagna con il doge di Venezia delle molestie che 
i conterminanti giurisdicenti di Zoppola, Spilimbergo, Cusano e Torre inferiscono ai comunisti di Cordenons ed invoca 
un opportuno provvedimento" [pmm], stessa mano integra "Diplomatarium n. CCX. Dato a Valentinelli che ne fa 
ricevuta"; "Reg. 210" [a lapis rosso] 
Si conserva la sola camicia che riutilizza una lettera di Ottaviano di Montereale Mantica alla moglie (Venezia, 6 maggio 1788) 
 
109.3.38 
"1437 ultimo febbraio" [pmm], stessa mano integra "1449 4 giugno, 1449 7 giugno, 1449 8 giugno, 1449 9 giugno, 1451 
15 febbraio, 1451 25 maggio. Arbitraria tra Pordenone e Zoppola", "L'originale 1449 7 giugno in pergamena visto in 
Municipio accompagnato col rapporto al Consiglio del dì 9 settembre 1850 per istruzione. Copia antica del ***", "1449 
8 giugno Diplomatarium n. CCXI. Dato a Valentinelli che ne fa ricevuta",  "Reg. CCXI" [a lapis rosso] 
Si conserva la sola camicia che riutilizza una lettera di Venceslao di Spilimbergo a persona non identificata (Domanins, 4 settembre 1747) 
 
109.3.39 
"1450 7 maggio. Federico re dei Romani ordina a Bernardo di Tahenstain capitano di Pordenone di far eseguire la 
sentenza arbitraria di Corrado di Montereale" [pmm], stessa mano integra  "Diplomatarium  CCXIII. Dato a 
Valentinelli che ne fa ricevuta"; "Reg. CCXIII" [a lapis rosso] 
Regesto. 
Unità documentaria condizionata in camicia cartacea, riutilizza un foglio con note che riguardano l'ammissione dei nobili Sbroiavacca al 
consiglio di Pordenone attribuibili ad Ottaviano di Montereale.  
 
109.3.40 
"1451. Luca Muazzo vescovo di Caorle " [pmm], stessa mano integra "sepolto a S. Marco di Pordenone a piedi 
dell'altare di S. Marco con effigiata sulla porta sepolcrale el simulacro di lui, la mitra, il piviale, la stola. 'Hic iacet ...'" [?];  
"Diplomatarium  CCXIV CCXV. Data al Valentinelli che ne fa ricevuta"; "CCXIV CCXV" [a lapis rosso] 
Si conserva la sola camicia che riutilizza una lettera di Gio. Battista Caprioli, arciprete, al "Conte di Montereali" (Lutrano 25 settembre 
1832) 
 
109.3.41 
"N. 1455 1 luglio. Diplomatarium CCXXXVII. (...)" [pmm] 
Si conserva il regesto su carta libera. 
 
109.3.42 
"1455 20 novembre. Reg." [pmm], stessa mano integra "Dato a Valentinelli che ne fa ricevuta"; "CCXL" [a lapis rosso] 
Si conserva il regesto su carta libera. 
Unità documentaria condizionata in camicia cartacea che riutilizza una lettera di Maria Luigia di Sbroiavacca ad Ottaviano di Montereale 
(29 novembre 1795) 
 
109.3.43 
"1456. Sentenza Capitano Sporo Matteo tra que di Pordenone e quelli di Rorai tutti sudditi austriaci." [pmm], stessa 
mano integra "Diplomatarium CCXLII. Dato a Valentinelli che ne fa ricevuta"; "9 aprile CCXLII" [a lapis rosso] 
Si conserva la sola camicia che riutilizza una lettera di un personaggio non identificato (Venezia, 21 [sec. XVIII]) 
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109.3.44 
"1456 8 ottobre" [pmm], stessa mano integra "Diplomatarium CCXLV. Reg. Matteo de Spaur Capitano. Dato a 
Valentinelli che ne fa ricevuta"; "CCXLV" [a lapis rosso] 
Regesto. 
Unità documentaria condizionata in camicia cartacea, riutilizza un foglio contenente una nota contabile relativa a Nicolò di Montereale (29 
ottobre 1642) 
 
109.3.45 
"N 1457 6 novembre. In tedesco. Diplomatarium CCXLIX." [pmm] stessa mano integra "Capitano Febo della Torre" 
Si conserva il regesto su carta libera. 
 
109.3.46 
Carta estrapolata da un registro contabile del sec. XVI. Nel verso è presente copia di una lettera del doge Pasquale 
Malipiero al podestà di Motta, Bernardo Natali (1458 mar. 18). Riguarda gli oneri dovuti alla comunità dai mercanti che 
operano tra Venezia, Sacile e Pordenone. Il documento è da collegare al n. CCLII del Diplomatarium, che riporta altra 
lettera ducale sullo stesso argomento datata 23 maggio 1458. 
 
109.3.47 
"1469757 17 aprile. Copia di lettera scritta dal doge Pasquale Malipiero all'imperatore Federico con cui accusandogli 
ricevuta della lettera 20 marzo p.p. relativa agli accordi seguiti tra i rispettivi oratori sulle differenze esistenti tra que di 
Pordenone e i sudditi di Zoppola che S.M. Non intende ratificare ne osservare ... Reg. " [pmm], stessa mano integra "In 
Diplomatarium CCLIII. Dato a Valentinelli che ne fa ricevuta";  "CCLIII" [a lapis rosso] 
Si conserva la sola camicia che riutilizza una lettera di Luigi Moretti ad Ottaviano di Montereale (Venezia, 6 agosto 1799) 
 
109.3.48 
"1468 24 settembre. Il Luogotenente Angelo Gradenigo dispone che vengano restituite le robe che nel saccheggio dato 
a Pordenone furono tolte dai fuoriusciti e ribelli della Maestà Cesarea. Reg." [pmm], stessa mano integra 
"Diplomatarium CCLXXI. Dato a Valentinelli che ne fa ricevuta"; "CCXXI" [a lapis rosso] 
Si conserva la sola camicia che riutilizza una lettera della madre alla figlia [Giovanna Coletti moglie di Ottaviano di Montereale Mantica] 
(Treviso, 31 luglio 1792) 
 
109.3.49 
"1475 16 febbraio. Premio dato dalla Comunità a Giovannino q. Pietro da Serravalle per avere scoperto e denunciato il 
trattato fatto in Marostica e Val di Moreno tra alcuni ribelli e fuoriusciti di scalare e saccheggiare il castello di 
Pordenone. Reg." [pmm], stessa mano integra "e relativi processi susseguiti. In Diplomatarium CCLXXV. Dato a 
Valentinelli che ne fa ricevuta" 
Si conserva la sola camicia che riutilizza una lettera di Ottaviano Fontana al cugino [Ottaviano di Montereale Mantica] (Pordenone 14 
maggio 1790) 
 
109.3.50 
"1477 4 luglio. Reg." [pmm], stessa mano integra "N. Diplomatarium CCLXXVIII. Dato a Valentinelli che ne fa 
ricevuta"  
Si conserva la sola camicia che riutilizza copia di una scrittura di obbligazione a favore di Lucreazia di Montereale Mantica (23 gennaio 
1754) 
 
109.3.51 
"1479 2 gennaio. Andrea Arcivescovo Craymense commissario ed oratore della S.C.M. Condanna al carcere e alla 
privazione dei beneficii ecclesiastici il chierico Federico di m. Gio. Muratore e pre Giacomo di Benvenuto Ricchieri per 
aver appeso alla colonna di piazza una mano con breve dipinta trahentem ficus in dedecus Caesarae Maiestatis. Reg." 
[pmm], "Diplomatarium CCLXXXV. Dato a Valentinelli che ne fa ricevuta"  
Si conserva la sola camicia che riutilizza una lettera di Ottaviano Fontana al cugino Ottaviano di Montereale Mantica (Pordenone  1° 
settembre 1792) 
 
109.3.52 
"N 1480 23 dicembre. Reg." [pmm], stessa mano integra "In Diplomatarium N. CCLXXXVII", "Capitano Federico de 
Arco. Dato a Valentinelli che ne fa ricevuta"  
(vuoto) 
 
 
 

                                                
757 Errore di trascrizione: 1469 per 1459. 
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109.3.53 
"1481. Ladri retenti e fuggiti nella chiesa di S. Francesco e sentenza del vescovo contro quelli che operano di levarli 
dalla chiesa medesima. Reg." [pmm], stessa mano integra " 18 luglio e 1483. In Diplomatarium CCLXXXVIII e 1483 22 
novembre in Diplomatarium N. CCXCVII",  "Dato a Valentinelli che ne fa ricevuta"  
Si conserva la sola camicia che riutilizza una lettera di Gio. Domenico Trussardo a persona non identificata (Venezia  2 luglio 1748) 
 
109.3.54 
"1482 9 giugno. Reg. " [pmm], stessa mano integra "Diplomatarium CCXC", "Capitanio Federico Durer di Pordenone 
<ed Ortenburg>. Dato a Valentinelli che ne fa ricevuta",  "290" [a lapis rosso] 
Si conserva il regesto su carta libera. 
 
109.3.55 
"1482 21 giugno. Federico ordina che si rimovino le novità praticata a pregiudizio del molino esistente appresso il 
Ponte della Sega. Reg." [pmm], stessa mano integra "praticata da Pietro Mantica pregiudizio del molino di Giuliano 
carpentario" di seguito "Diplomatarium CCXCI. Federico Durer Capitanio di Pordenone ed Ortenburg. Dato a 
Valentinelli che ne fa ricevuta" 
Si conserva la sola camicia che riutilizza una lettera di Domenico Salvadori a persona non identificata (Pordenone 14 novembre 1787) 
 
109.3.56 
"N 1483 <21 giugno>. Diplomatarium CCXCII" [pmm], stessa mano integra "Lettera di Gregorio di Prata Podestà con 
cui all'oratore Francesco Ricchieri trasmette la modula dell'istanza da presentarsi all'imperatore perchè revochi i decreti 
di esilio di vari cittadini di Pordenone. Dato a Valentinelli" 
Si conserva il regesto su carta libera. 
 
109.3.57 
"N. 1483 17 aprile. Diplomatarium CCXCIV" [pmm], stessa mano integra "Capitanio di Pordenone e Ortenburg 
Federico Durer, Vicecapitano Ulrico di Doninbergo, Giovanni Ricchieri vicepodestà, oratore Francesco Ricchieri. Dato 
a Valentinelli che ne fa ricevuta"  
Si conserva il regesto su carta libera. 
 
109.3.58 
"N 1483 8 settembre. Diplomatarium CCXCV " [pmm], stessa mano integra "Olvino da Cromano Vicecapitanio. Dato 
a Valentinelli che ne fa ricevuta"  
Si conserva il regesto su carta libera. 
 
109.3.59 
"N 1483 27 ottobre. Diplomatarium CCXCVI" [pmm], stessa mano integra "Ulvisius Vicecapitaneus, Gregorio di Prata 
Podestà, diretta a Giacomo e Francesco Ricchieri oratori spediti all'mperatore in Gracium. Dato a Valentinelli che ne fa 
ricevuta", "290" [a lapis rosso] 
Si conserva il regesto su carta libera. 
 
109.3.60 
"N 1483 23 novembre. Diplomatarium N CCXCVIII" [pmm], stessa mano integra "Il Vicario Francesco da Murariis 
scrive a Francesco Ricchieri oratore in Graz. Dato a Valentinelli che ne fa ricevuta"  
Si conserva il regesto su carta libera. 
 
109.3.61 
"N 1484 21 marzo. Diplomatarium CCC" [pmm], stessa mano integra "Dato a Valentinelli che ne fa ricevuta" 
Si conserva il regesto su carta libera. 

 
109.4 

1667 - 1668 
“Antenne” [pmm] 
Fascicolo, 2 unità documentarie condizionate in una lettera di Ermenegildo [.]amiani (Pordenone, 2 giugno 1792) 
 
Lettere di Girolamo Foscarini ad Ascanio Amalteo podestà di Pordenone (1667 feb. 21; 1668 apr. 4. Venezia). 
Riguardano una commissione fatta dalla comunità all'Arsenale di Venezia. 
 
 
 
 
 



 814 

109.5 
 1559 ago. 29 

“N. Fedi di consuetudine e di osservanza” [pmm] 
Unità documentaria condizionata in una lettera di Antonio Betto Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis 27 aprile 1773) 
 
Parte del consiglio di Pordenone in materia di rilascio delle «fedi di consuetudine e di osservanza». Copia  estratta 
dal Libro dei decreti, sigillo aderente. 
 
109.6 

sec. XVI seconda metà 
“Circa podestà e giudici sospetti” [pmm] 
Fascicolo di cc.10 condizionate in una lettera di Pietro Coletti ad Ottaviano di Montereale Mantica (Treviso 18 gennaio 1792) 
 
Carte riferibili all'attività della Curia civile e criminale di Pordenone. Riguardano il rigetto di magistrati ritenuti 
passibili di parzialità. Copie semplici ed autentiche coeve.  
 
109.7  

1771 
“N. Pioveghi” [pmm] 
Fascicolo di cc.7 condizionate una lettera di Antonio Motta ad Ottaviano di Montereale Mantica (Murano 13 novembre 1773); parte delle carte 
sono raccolte in una seconda camicia che riutilizza  una lettera di Luigia di Sbroiavacca alla cognata ? (Cividale, 26 agosto 1781) 
 
Comune di Pordenone. Si conservano promemoria e note redatte da Ottaviano di Montereale Mantica: 
minute/copie di atti che riguardano provvedimenti per il riatto delle pubbliche strade, in particolare un accordo 
sottoscritto dall'amministrazione e Valentino Galvani per il riatto della strada che dal confine della giurisdizione 
di Torre conduce al borgo maggiore. Nell’unità è inserito: 
109.7.1 
“Per Pioveghi”[omm] 
Note di Ottaviano di Montereale Mantica; inserti elenchi nominativi.  
Registro cc.1-5 num.orig., cc.5 libere 
 
109.8 

sec. XIX prima metà 
Patrimonio Poletti 
Pacco. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Carte che riguardano  immobili siti nei comuni di Sarmede e San Cassian del Meschio di proprietà dei conti 
Ottaviano e Giacomo di Sbroiavacca, successivamente pervenuti agli eredi Poletti loro creditori: carteggio ed atti 
relativi all'amministrazione delle proprietà, quietanze per pagamenti di censi, opere coloniche ed imposte; atti 
della vertenza tra le famiglie Sbroiavacca e Poletti. Pietro di Montereale Mantica agisce quale rappresentante della 
moglie Marina Poletti. Il materiale è organizzato in dodici fascicoli. 
 
109.9 

1871-1877 
“Gallette 1871” [mano amministratore] 
Fascicolo di cc. 28 
 
Carte relative agli interessi intercorsi tra Giacomo di Montereale Mantica ed Alessandro De Carli per la fornitura 
di sementi bachi: contratti, quietanze e carteggio. Nell’unità è inserito: 
109.9.1. Contabilità colonica. 
Registro legato in carta cc.[I] 1-7 num.orig. 
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109.10  
1801 lug. 9 

“1801 9 luglio. Come se facciano i pagamenti ai creditori della comunità di Pordenone” [pmm] 
Unità documentaria cc.2 
 
Comune di Pordenone. Certificazione relativa alle modalità di pagamento dei creditori della comunità di 
Pordenone sottoscritta da podestà e giudici; tra questi ultimi figura Ottaviano Fontana. 
 
109.11  

1594 apr. 18. Venezia 
“Ballotazione di parenti” [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in una lettera di Benedetto Betto Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis 13 giugno  1793) 
 
Lettera di Andrea Morosini Avogador di Comun a Vincenzo Barozzi capitano di Pordenone.  Autorizza Artico 
Mantica a partecipare all'elezione di Francesco Mauro. 
 
 
109.12 

1609 gen. 7, mar. 3 
“Deposizioni di armajoli per qualità di arme dalle leggi permesse” [pmm] 
Fascicolo, 2 unità documentarie condizionate in una lettera di Stefano Coletti al nipote [Ottaviano di Montereale Mantica] (Treviso, 18 
febbraio***) sec. XVIII 
 
Atti notarili che riguardano l'attività di alcuni armaioli di Venezia. Copie autentiche. 
 
109.13  

1798 - 1805 
con documenti in copia dal sec. XVI 

“N. Comunità di Pordenon. Ufficio di Gastaldo” [pmm] 
Fascicolo di cc.239 
 
Carte riferibili ad un contenzioso in materia giurisdizionale che vede confrontarsi  Ottaviano di Montereale 
Mantica, podestà di Pordenone,  ed il gastaldo  Damiano Pinali. Sono presenti minute/copie di petizioni 
presentate dalle parti al Tribunale di prima istanza di Pordenone e al Tribunale d'appello di Venezia; documenti 
preparatori riuniti da Ottaviano: relazioni e memorie, estratti ed atti normativi, atti di precedenti vertenze che 
riguardano le prerogative delle magistrature locali.  
 
109.14  

1767 - 1782 
“Regolazioni nel Consiglio di Pordenone” [pmm] 
Fascicolo condizionato in una lettera di Carlo Pinali ad Ottaviano di Montereale Mantica (Venezia  25 marzo 1783) 
 
Verbali e parti  del consiglio di Pordenone. Riguardano l'applicazione della normativa comunitaria e l'attività di 
una deputazione eletta per la valutazione di abusi ed irregolarità nell'amministrazione della cosa pubblica. Copie 
semplici coeve. Contiene: 
 

109.14.1 
“1767. Opposizioni alle regolazioni” [pmm] 
Relazione che analizza e valuta le proposte dalla magistratura deputata .  
Unità documentaria cc.7 condizionata in lettera di Francesco Franchi a persona non indicata (Venezia 30 settembre 1670). 
 
109.14.2 
“Per regolazione degli abusi e disordini introdotti nella Comunità di Pordenone” [pmm] 
Verbale e parte del consiglio. Riguarda la relazione presentata dai Deputati Regolatori e la necessità di 
costituire una deputazione comunale che possa comparire in giudizio di fronte al Consiglio dei XL (1776 giu. 
22), copie semplici. 
Fascicolo di cc.3 condizionato in una lettera di Giacomo di Montereale Mantica al cugino Ottaviano (Venezia, 9 febbraio 1783/84) 
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109.14.3 
”Circa regolazioni” [pmm] 
Verbale del consiglio. Relazione presentata dai tre deputati eletti dalla comunità, Giacomo Ovio, Francesco 
Cristofori, Gasparo Zaffoni  (1779 dic. 15) copia di mano di Ottaviano Fontana. 
Unità documentaria cc.2 condizionata in lettera di  Lorenzo [?] a Pancrazio Amalteo (Motta, 5 ottobre 1574) 
 
109.14.4 
Scrittura di accordo presentata al Consiglio dei XL dai deputati comunali Ovio, Cristofari e Zaffoni (1782 
mar. 12), copia. 
Unità documentaria cc.7 

 
109.15 

1506 
“N. Pene corporali. Tratti di corda” 
Unità documentaria condizionata in camicia cartacea 
 
Frammento cartaceo proveniente da un registro contabile della curia di Pordenone: contiene elenco di spese a 
carico della comunità tra cui l'acquisto della corda per la 'zidella dello tormento'. 
 
109.16  

secc. XVIII-XIX 
“Abbozzi di rellazioni ed opinioni a sentenze essendo giudice 1798 e 1800 e 1801” [omm] 
Fascicolo di cc.14, le camicie interne riutilizzano lettera di Osvaldo Sgobba ad Ottaviano di Montereale (Montereale, 12 febbraio 1773) e lettera 
di Luigi Moretti ad Ottaviano di Montereale Mantica (Venezia, 29 novembre 1785). 
 
Minute di relazioni e sentenze  pronunciate da Ottaviano di Montereale Mantica, quale giudice del Regio 
Tribunale di prima istanza di Pordenone.  
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110 

 
 
110.1  

sec.XVI - sec.XVIII 
“Luoghi pii” [pmm]  
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Le carte sono organizzate con criterio alfabetico per località di collocazione dell'ente e 
titolo. Contiene: 

 
110.1.1 
Fratta Polesine. Chiesa dei Ss. Pietro e Paolo apostoli. Atti relativi al beneficio (1663-1664).  
Fascicolo di cc.11 estrapolate da un’unità rilegata, un atto su supporto membranaceo 
 
110.1.2 
“Monache di Pordenone” [pmm] 
Pordenone. S. Maria degli Angeli. Elenco di spese da sostenersi per l'ingresso nel monastero [mano sec. 
XVIII]. 
Unità documentaria c.1   
 
110.1.3 
“Chiesa della B.V. Delle Grazie” [pmm] 
Pordenone. S. Maria delle Grazie.  
(vuoto) La camicia riutilizza minuta/copia di una memoria del massaro comunale Francesco Cortinovis. Riguarda la costruzione di un 
ponte sulla strada che conduce a S. Gottardo [mano sec.XVI-XVII]. 
 
110.1.4 
“Luoghi pii” [pmm] 
Pordenone. Chiese di S. Marco e S. Maria. Scritture relative a crediti degli enti: parte di consiglio, ricorso 
presentato al capitano di Pordenone  [copie mano sec. XVII]. 
Fascicolo di cc.2 condizionate in una lettera di Benedetto Bet Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis 12 maggio 1793). 
Cattivo stato di conservazione. La leggibilità è stata compromessa da infiltrazioni d'acqua. 
 
110.1.5 
“Carte diverse concernenti ospedale, chiesa di S. Marco contro Frisan. Nota de casi riguardevoli di comunità 
per il jus del vicariato” [mano sec.XVIII]. secc. XVI-XVIII 
Pordenone. S. Marco. Documentazione eterogenea relativa alla chiesa e sue fraterne. Si segnalano:  verbali di 
nomina degli esattori della congregazione dei sacerdoti (1598, 1605-1607), rendiconto delle entrate di 
S.Marco per l'anno 1657, memoria sul giuspatronato della comunità. 
Fascicolo di  cc.15 
 
110.1.6 
“Processo contro Claudio Rorario beneficiato di S. Giovanni Evangelista” [pmm]; “Reconfinazione 1572 4 
giugno dei beni appartenenti al detto beneficio in Castions” [pmm] 
Pordenone. S. Marco. Altare di S. Giovanni Evangelista. Si conservano: atto di procura con cui Claudio 
Roraio, cappellano di S. Giovanni,  incarica Elio Domenichini di Pordenone di presentare al vescovo di 
Concordia la propria rinuncia al beneficio (1570 ott. 23) copia autentica;  confinazione di immobili siti nella 
villa di Castions (1572 giu. 4) copia autentica. 
Fascicolo di cc.8. Mediocre stato di conservazione 
 
110.1.7  
Pordenone. S. Marco. Estratto delle rendite dell'altare di S.Giovanni Evangelista giuspatronato Colloredo 
(1789). Trascrizione di Ottaviano Fontana. 
Cc.6 legate 
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110.1.8  
“Beneficio di S. Maria delle Grazie in S. Marco di Pordenone” [pmm] 
Pordenone. Cornelio Crescendolo, titolare dell’altare della Beata Vergine delle Grazie nella parrocchiale di 
Pordenone, incarica il padre Daniele di rappresentarlo e presentare il chierico Nicola Medici per l'investitura 
della  cappella dei Ss. Rocco, Sebastiano e Maddalena (1508 ago. 12). Copia semplice posteriore. 
Unità documentaria c.1 
 
110.1.9  
“B.S. dei SS. Pietro e Paolo” [pmm] 
Pordenone. S. Marco. Altare dei Ss. Pietro e Paolo. Immissione nel possesso temporale. Minuta/copia 
cassata [mano sec. XVI].  
Unità documentaria cc.2. Pessimo stato di conservazione 
 
110.1.10  
“Comitato de luoghi pii nel 1797” [pmm] 
Pordenone. Minuta/copia di disposizioni redatte dal Comitato sopra i luoghi pii di Pordenone (1797). 
Unità documentaria c.1 condizionata in una lettera di Pietro Foscarini ad Ascanio Amalteo (Venezia, 29 dicembre 1630?) 
 
110.1.11 
“Separazione della chiesa di S. Martino in Pra' di Pozzo da quella di S. Maria di Summaga” [pmm]. 
Pozzo. Chiesa di S. Martino. Decreto di separazione dei due enti (1510 set. 7). Copia autentica sec.  XVIII. 
Unità documentaria cc.2  
 
110.1.12 
“Luoghi pii” [pmm] 
Sacile. Ospedale di S. Gregorio. Cauzionale sottoscritta dagli eredi di Antonio Domenichini [copia mano sec. 
XVII?]. 
Unità documentaria cc.2 condizionata in una lettera di Antonio Fedrigo/Federigo ad Ottaviano di Montereale Mantica (Venezia 15 
giugno 1762) 
 
110.1.13 
“Carica delegata ai luoghi pii” [pmm] 
Chiesa di S. Giovanni in Xenodochio (Venezia). Provvedimenti in materia di luoghi pii. Copia semplice  
(post 1735). 
Unità documentaria c.1 condizionata in una lettera di Vincenzo de Policreti (Castel di Aviano,  6 ottobre 1781) 
 

110.2 
1798 - 1804 

“Petizioni ed allegazioni al tribunale di I^ istanza” [pmm] 
Fascicolo di cc.37. Mediocre stato di conservazione 
 
Tribunale di prima istanza di Pordenone. Copie/minute di atti riferibili a procedimenti celebrati dall'ente. 
Riguardano soggetti diversi. 
 
110.3 

[1798] - 1803 
“Sommario di cause civili e informazioni per cause dinanzi al Tribunale di prima istanza di Pordenone” [pmm] 
Fascicolo di cc. 16 condizionate  in una lettera da Gio. Domenico Paroni ad Ottaviano di Montereale Mantica (23 luglio 1782). Cattivo stato di 
conservazione 
 
Tribunale di prima istanza di Pordenone. Contiene: sommario processuale e minuta di una relazione prodotta da 
Ottaviano di Montereale Mantica quale giudice relatore di un contenzioso che vede attrice Caterina Innocenti in 
Bisuti Sponchia (post 1795); “Processo contro Turrin” copie/minute di atti riferibili ad un contenzioso tra 
Andrea Bottega e Francesco Turrini detto Blasat di Cordenons.1803.  
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110.4 
1726 

“1726. Estrato dal fidecomiso Datto e roba libera” [omm] 
Registro legato in cartoncino di cc.14 
 
Registrazioni contabili relative a rendite  provenienti dal patrimonio di Camillo Dato. 
 
110.5-110.12  
Atti relativi a contenziosi per  il Maso de Mezzo 
 
110.5 

sec.XVIII 
1539-1767 

“Circa maso di Mezzo. Per li signori consorti di Monteregale Mantica” [omm] 
Segnato "A" 
Volume legato in cartoncino cc.1-20 num.orig. 
 
Atti riferibili al contenzioso che vede Ottaviano di Montereale  Mantica ed i cugini Gio.Daniele e Marzio 
Montereale Mantica  contro diversi per diritti su beni provenienti dal patrimonio di Gio. Daniele Mantica. Il 
volume raccoglie atti notarili, confinazione ed estratti contabili relativi ad un maso sito a Cordenons e  condotto 
dai consorti De Mezzo. 
 
110.6 

sec.XVIII 
1580-1771 

“Per li signori consorti di Monteregale Mantica circa il maso di Mezzo”[omm] 
Segnato "B" 
Volume legato in cartoncino cc.1-70 num.orig., cc.5 libere 
 
Come al precedente. Il volume riunisce confinazioni e documenti di rendita. Copie semplici ed autentiche. 
 
110.7 

1767 
“Circa maso di Mezzo. Processo de conti Monteregali Mantica” [omm] 
Segnato "E" 
Volume legato in cartoncino cc.1-8, cc.4 libere. Mediocre stato di conservazione 
 
110.8 

1545; sec. XVIII 
“N. Cordenons. Maso de Mezzo” [pmm] 
Fascicolo di cc.42 
 
Contiene: sommari processuali, rendiconti di spese legali,  minute/copie di atti  (sec.XVIII). È presente una 
quietanza rilasciata da Gio. Florido di Prata a Sebastiano Mantica per il pagamento di censi su proprietà site a 
Cordenons (1545 giu. 12) sigillo impresso. 
 
110.9 

1629 
“Ratta del maso de Mezo. 1629” 
Quaderno legato in cartone cc.7. Mediocre stato di conservazione 
 
Descrizione delle rendite del maso di Mezzo. 
 
110.10 

1769 – 1771, 1818 
 “N. Cordenons. Circa maso di Mezzo. Indebita opposizione dei conti Badini alla azione de conti di Montereale 
sopra il maso di Mezzo con relativo accordo 30 dicembre 1770 posto in atti di Pietro Bombardini li 7 gennaro 
1771" [pmm] 
Volume legato in cartoncino di cc.26.  
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Atti del contenzioso che vede i cugini Ottaviano, Gio. Daniele e  Marzio di Montereale Mantica contro i fratelli 
Cristoforo, Giovanni e Damiano Badini per i diritti sulle rendite del maso di Mezzo.  
Nel volume sono inseriti: 

110.10.1  
“Circa indebite opposizioni de conti Badini alla azione de conti di Monteregale sopra il maso di Mezzo” 
[omm]. 1769-1771. Copia degli atti di cui al precedente; scrittura di accordo.  
Volume coperto in carta cc.37,  cc.8 libere 
110.10.2  
Atto riferibile ad un'azione legale promossa da Ottaviano di Montereale Mantica contro la Congregazione di 
carità di Pordenone, rappresentante il Pio Luogo Serrario758. L'attore rivendica un credito lui dovuto a titolo 
di oneri d'affitto sopra beni facenti parte della proprietà denominata maso di Mezzo. Si conserva copia della 
petizione prodotta all'I.R. Giudicatura di pace di Pordenone (1818).  
Unità documentaria c.1 

 
110.11 

1629, 1767 
 “Circa maso di Mezzo” [omm] 
Registro legato in cartoncino cc.12 
 
Descrizione delle rendite (1629) copia autentica; atti del contenzioso tra  Antonio Camozzi e Giovanni Badini 
(1767) copie semplici. 
 
110.12 

1785 
Patrimonio Montereale Mantica. Maso De Mezzo.  
Registro legato in carta cc.1-6 num.orig. 
 
Note di carattere amministrativo contabile attribuibili ad Ottaviano di Montereale Mantica, riguardano debitori e 
sequestri di beni. Si segnalano registrazioni di partite di rendita estratte dal "Libro disegni del maso di Mezzo". 
 
110.13 

secc. XVI-XIX 
“N. Varie note che servir possono di qualche lume per ritrovar beni” [pmm] 
Fascicolo di cc.17. Mediocre stato di conservazione. Lacunoso il margine superiore della coperta  
 
Patrimonio Montereale Mantica. Documentazione eterogenea ed appunti di epoche diverse, riguardano il 
patrimonio della famiglia e le scritture che lo documentano. È presente una lettera indirizzata a Pietro di 
Montereale Mantica da Domenico Del Lucca759 (1832 gen. 13. Montereale 13). 
 
110.14 

sec. XIX 
“Stralci d'estratto” [pmm] 
Fascicolo cc.30. Mediocre stato di conservazione. La camicia riutilizza una precedente, all'interno “Condotta borre nel 1835 provenienti dal taglio 
1834 del bosco Prescudino in Barcis loco detto Chiol di Stalle ...”  
 
Patrimonio Montereale Mantica. Documentazione eterogenea: rendiconti relativi allo stato patrimoniale attivo e 
passivo, prime note di Pietro di Montereale Mantica; carte che riguardano un credito verso i  consorti Caporale di 
Aviano affittuali di un mulino sito a Montereale: diffide, atti di citazione, convenzione (1824). 
 
 
 
 
 

                                                
758 Commissaria di San Leonardo, comunemente detta Pio Luogo Serrario dal nome del suo fondatore Bernardo Serrario. Si 
veda GIANNI, Storia degli archivi di Pordenone, cit. p. 15, nota 23. 
759 Lettura incerta.	
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110.15 
sec.XVII prima metà 

1612-1666 ca. 
“N. Fidecommisso Mantica” [pmm] 
Fascicolo di cc.29 
 
Atti riferibili a contenziosi per la rivendicazione di diritti sul patrimonio di Gio. Daniele Mantica. Si conservano: 
atti della vertenza tra Princivalle di Montereale Mantica e le sorelle per la successione nel patrimonio di Gio. 
Daniele  (1612-1633); atti di un contenzioso per la successione nel patrimonio di Princivalle che vede come attori 
i coniugi Gio.Daniele e Margherita di Montereale Mantica (1666). Originali, copie semplici ed autentiche. 
 
110.16  

1806 
“Estratto 1806” [mano coeva] 
Vacchetta legata in carta cc.10 
 
Patrimonio [Montereale Mantica].Estratti di rendita. 
 
110.17 

secc. XVIII-XIX 
“Boschi di roveri” [pmm] 
Fascicolo condizionato in una lettera di Pietro Foscarini ad Ascanio Amalteo (Venezia, 31 marzo 1668) 
 
Patrimonio Montereale Mantica. Amministrazione delle risorse boschive. Si conservano: 
- Decreto del Senato Veneto in materia di uso dei boschi e destinazione del legname nel Trevigiano ed in Friuli 
(1792 marzo 22) copia semplice; 
- Decreti degli Inquisitori all'Arsenale, copie a stampa: Piano e terminazione degl'illustrissimi ed eccellentissimi signori 
Inquisitori dell'Arsenal in proposito dei boschi di rovere della Trevisana bassa, ed alta, e Friuli di qua e di la del tagliamento 
approvato l'uno e l'altra dal decreto dell'eccellentissimo Senato 22 marzo 1792; Terminazione degl'illustrissimi ed eccellentissimi 
signori Inquisitori dell'Arsenal in proposito dei boschi di rovere della terza classe destinati a tolpi e a legna da fuoco della Trevisana  
bassa, ed alta, e Friuli di qua e di la del Tagliamento e Padovana e Vicentina approvato l'uno e l'altra dal decreto 
dell'eccellentissimo Senato 2 aprile 1794; 
- Richiesta di proroga per la presentazione della denuncia prevista dal 'Piano boschivo' del 1792 presentata al 
governo veneto da un gruppo di possidenti del Trevigiano (1792 settembre 19) copia semplice; 
- Lettere  indirizzate a Pietro di Montereale Mantica da Pellegrino Vescovi, ispettore forestale in Pordenone 
(1857 apr. 16) e dal cognato Lodovico (1856 apr. 15, mag. 17. Ceneda; s.d.). Riguardano lo scambio di testi sulla 
normativa forestale ed altro.  
 
110.18  

sec. XVII 
Patrimonio Montereale Mantica. Contenziosi 
Fascicolo 
 
Atti di contenziosi che vedono le famiglie Montereale e Montereale Mantica contro diversi per diritti su proprietà 
in Pasiano.  Contiene: 

 
110.18.1 
“Processus magnificorum dominorum Hieronimi et litis cons.m de Monteregalibus cum consortibus Furlanis 
de Pasiano” [mano coeva]. sec. XVII con documenti in copia dal sec. XVI 
Girolamo e fratelli di Montereale contro i consorti Furlano di Pasiano Superiore 
Volume privo di coperta cc.1-102 num.orig., cc.2 libere. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
110.18.2 
1601 giugno 22,  Pasiano Superiore 
Compravendita. Furlano e Martino figli di Giacomo Furlano e Lazzaro figlio di Valentino Furlano di Pasiano 
vendono a Meneghino di Giacomuzzo Furlano ed al fratello di questi i diritti che esercitano su una proprietà 
sita a Pasiano Superiore.  
Unità documentaria su supporto membranaceo. Mediocre stato di conservazione 
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110.18.3 
“Iura presentata per nobilem dominum Hieronimum et consortes Monteregales contra nobiles dominos 
Nicolaum et Antonium fratres etiam Monteregales in causa sive causis compromissarius” [titolo coevo]. sec. 
XVII anni Trenta ca.. con documenti in copia dal sec. XVI 
Girolamo Montereale contro Nicola ed Antonio Montereale. 
Registro legato in carta cc.1-27 num.orig. . Pessimo stato di conservazione.  Non consultabile 
 
110.18.4 
Atti del contenzioso di cui al precedente. 
Registro privo di coperta cc.1-43 num.orig. 
 
110.18.5 
“Renuncia Binotto di lavorar terre in Pasian” [omm]. 1686-1711 ca. 
Gio.Daniele Montereale Mantica contro Polidoro e Marco Fondati detti Binotti. 
Volume legato in cartoncino cc.5, cc.4 libere. Mediocre stato di conservazione.  

 
110.19  

secc.XV- XVI 
Miscellanea. Diritto civile. 
Fascicolo di cc. 54 complessive. Mediocre stato di conservazione 
 
L'unità riunisce carte estrapolate da registri contenenti testi di diritto civile.  
 
110.20 

1545 
“1545 […] questo libro siè de mi Dario Fontana come masaro del Comun del dito milesimo [...]” [mano coeva] 
Registro legato in carta cc.24 complessive, c.1 libera. Mediocre stato di conservazione.  
 
Comune di Pordenone. Giornale in prima nota del massaro Dario Fontana. Nell’unità è stata successivamente 
inserita una lettera indirizzata a Dario dal cugino Gio.Battista Geremia (1541 feb. 23. Trento) su cui Pietro di 
Montereale Mantica annota "Lettera di Gio.Batta. Hieremia segretario in Inspruch del re de romani". 
 
110.21 

1608 - 1609 
“1608. Libretto di conto con li avocati comincia adì 13 del mese di febraro 1608”[titolo coevo] 
Registro legato in carta cc.32 complessive 
 
Registrazioni di natura amministrativo-contabile che riguardano impegni e spese giudiziarie. Le registrazioni sono 
attribuibili ad un agente di Gio. Daniele Mantica. 
 
110.22-37  
Carte prodotte in ambito notarile, per la maggior parte riferibili all'attività del notaio Pietro Antonio Frescolini. 
 
110.22 

1542 nov. 22- 1543 set. 17 
Minutario del notaio Pietro Antonio Frescolini di Pordenone.  
[Registro] privo di coperta cc. 24. Mediocre stato di conservazione 
  
110.23 

1545 ott. 20  - 1546 lug. 13 
Minutario del notaio Pietro Antonio Frescolini di Pordenone.  
[Registro] privo di coperta cc. 41. Mediocre stato di conservazione 
 
110.24 

1549 mag.-nov. 
Minutario del notaio Pietro Antonio Frescolini di Pordenone.  
Registro privo di coperta cc. 50. Cattivo stato di conservazione 
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110.25 
1545-1563 

Atti del notaio Pietro  Antonio Frescolini di Pordenone. 
Fascicolo di cc.36. Pessimo stato di conservazione 
 
110.26 

1548 ca. 
Atti di un contenzioso tra Maura moglie di Sebastiano Padovani e Blasia moglie di Lazzaro mugnaio di Pasigliano. 
La composizione della lite è affidata ad arbitri della Curia di Pordenone. 
Le scritture sono rogate dal notaio Pietro Antonio Frescolini di Pordenone. 
Registro privo di coperta cc.21-47 num,orig., c.1 libera. Pessimo stato di conservazione 
 
110.27 

 
1548 ca. 

Atti di un contenzioso che contrappone Daniele Artico ed il nipote Battista di Rorai Grande a Sebastiano, 
Federico e Giovannetto consorti Federici. 
La composizione della lite è affidata ad arbitri della Curia di Pordenone. Le scritture sono rogate dal notaio 
Pietro Antonio Frescolini di Pordenone. 
Cc.6 legate num.orig. 
 
110.28 

1549  
Atti di un contenzioso che contrappone Francesco Ricchieri di Pordenone ad Aurelio Ceschi. 
La composizione della lite è affidata ad arbitri della Curia di Pordenone. Le scritture sono rogate dal notaio 
Pietro Antonio Frescolini di Pordenone. 
Cc.4 legate num.orig. 
 
110.29 

1550-1551 ca. 
Atti di un contenzioso che contrappone Francesco e fratelli Policreti alla sorella Lucrezia rappresentata dal 
marito Giovanni Longo. 
Cc. 7 legate num.orig. 
 
110.30 

1550-1552 ca. 
Atti riferibili all'attività della Curia di Cusano, in particolare ad un procedimento promosso contro Susanna 
moglie di Daniele fabbro di Savorgnano. Le scritture sono in parte rogate dal notaio Pietro Antonio Frescolini di 
Pordenone, quale cancelliere di Cusano. Si segnala la presenza di una lettera del podestà di Motta di Livenza 
indirizzata ai nobili consorti di Cusano (1552 ago. 14). 
Fascicolo di  cc. 10. Mediocre stato di conservazione 
 
110.31 

1551 
“Processus contra Melchiorem molendinarium” [mano coeva] 
Atti di un procedimento celebrato dal vice podestà di Pordenone Francesco Ricchieri contro il mugnaio 
Melchiorre. Le scritture sono  rogate dal notaio Pietro Antonio Frescolini di Pordenone. 
Fascicolo di cc.6 
 
110.32 

1551 
Atti di un contenzioso non identificato. La composizione della lite è affidata ad arbitri della Curia di Pordenone. 
Le scritture sono rogate dal notaio Pietro Antonio Frescolini di Pordenone. 
Cc. 2  
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110.33 
1553 

Atti di un contenzioso che contrappone gli eredi di Domenico fornaio, figlio? di Simone detto Garbo. La 
composizione della lite è affidata ad arbitri della Curia di Pordenone. Le scritture sono rogate dal notaio Pietro 
Antonio Frescolini di Pordenone. 
Cc. 4. Mediocre stato di conservazione 
 
110.34 

1554 
Atti di un contenzioso che contrappone Giovanni Fanzago e Sebastiano di Giovanni Berna di Pordenone. La 
composizione della lite è affidata ad arbitri della Curia di Pordenone. Le scritture sono rogate dal notaio Pietro 
Antonio Frescolini di Pordenone. 
Cc. 6 legate num.orig., cc.5 libere. Cattivo stato di conservazione 
 
110.35 

1554 
“Processus comeatus dati ad instantiam domini Darii a Fonte civis Portusnaonis nomine suo et fratrum 
Benedictum et consortibus a Brayda (...)” [mano coeva] 
Registro legato in carta di cc.9. Cattivo stato di conservazione 
 
Atti di un contenzioso celebrato dalla Curia di Pordenone. 
 
110.36 

1548-1563 ca. 
Atti di una vertenza celebrata dalla Curia di Conegliano. Riguarda la successione nei beni di. Pietro Marcatelli di 
Conegliano. Tra le eredi della moglie di Pietro, Maria di Battista Fenci, figurano le figlie di Cornelio Crescendolo 
di Pordenone.  
Registro legato in carta di cc. 1-21 num.orig., cc.8 libere 
 
110.37 

1543-1562 
Miscellanea. Atti pubblici e privati (contenziosi, contratti, carteggio) che riguardano in prevalenza beni e persone 
di area pordenonese. 
Fascicolo di cc. 22. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
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 111 
 

 
111.1 

1792-1794 
con documenti in copia dal sec.XVII 

Per li signori giugali Moreschi, loro figlia pupilla, & assuntori di giudizio contro la nobile signora Angela contessa de Tarsia moglie 
del nobile signor conte Antonio del Tacco, e nobile & eccellentissimo Lodovico Belgramoni del Bello Ingaldeo assuntor di giudizio. Al 
laudo [titolo a stampa] 
Stampa ad lites pp. 308, c. 1 libera .Cattivo stato di conservazione 
 
Atti di un procedimento celebrato a Capodistria. Gli attori - Angelo e Teresa Moreschi, rappresentanti la figlia 
Caterina, contro Angela  Tarsia e Antonio Tacco - rivendicano diritti sul patrimonio di Francesco Tarsia morto a 
Capodistria  nel febbraio 1792. Inserti: albero genealogico a stampa, busta in cui era originariamente contenuto il 
testamento del Tarsia. 
 
111.2. 

sec.XVIII seconda metà 
con documenti in copia dal 1345 

"Stampa 2da delli sig.ri coo.Gio.Antonio e Gio.Ottaviano zio e nipote di Monteregale Mantica" [mano 
sec.XVIII] 
Fascicolo 
 
Atti del contenzioso che contrappone Ottaviano e Gio. Daniele di Montereale Mantica ai comuni di Montereale, 
Grizzo, Malnisio, San Leonardo, San Martino. La vertenza riguarda i diritti di pascolo. 

 
111.2.1 
Stampa delli fedeli consorti Monteregale Mantica contro li Communi delle Ville di Montereal, Griz, Malnius, San Lunardo e 
San Martin consorti [titolo a stampa] 
Stampa ad lites pp. 252. Pessimo stato di conservazione.  Non consultabile 
 
111.2.2 
Stampa delli fedeli consorti Monteregale Mantica contro li Communi delle Ville di Montereal, Griz, e Malnins anco come 
assuntori di giudizio per li Communi di San Lunardo e San Martin. Al laudo [titolo a stampa] ; “stampa per la 
trattazione 16 settembre 1774 effetuata con spazzo di taglio odierno” [omm] 
Stampa ad lites pp. 254. Pessimo stato di conservazione.  Non consultabile 

 
111.3. 

secc. XVIII-XIX 
“N. Meduna e Brische” [pmm] 
Fascicolo 
 
Patrimonio Mantica e Montereale Mantica. Carte di natura amministrativo-contabile.   

 
111.3.1 
"N. Meduna. Parte II foglio XV fig. IV lett. B.C. Numeri di mappa 404.407 e 408 fig. V porzione del 145 e 
fig. II lettera A” [pmm]; stessa mano integra “Terreni e casa. Titoli relativi alli terreni siti in Meduna in loco 
detto Rezzo descritti nell'inventario giudiciale 2 luglio 1822 alli n. 1 dell'Attivo Rubrica I lettera M. Simile di 
casal descritto in detto inventario in Attivo alla Rub. I, lett. M n.4, Rub. III, lett. H n.1, in Passivo alla Rub. I, 
lett. B n. 8.9”. 1762-1787 
Fascicolo, la camicia riutilizza altra intitolata “N. Vertenza con domino Francesco Tagliapietra oste per asserto suo credito “ [pmm] 

111.3.1.1 
“Disegno de beni in territtorio della Meduna di raggione del conte Ottaviano di Monteregale Mantica” 
[omm]; “Parte II foglio XV fig.I (...)” [pmm] 
Unità documentaria legata in cartoncino di cc.4, cc.3 libere 
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Catastico di beni siti nel territorio di Meduna realizzato dal p.p. Tommaso Pasconi (1766 ott. 10). Inserta 
perizia di stima di proprietà site nei Comuni di Meduna e Pasiano realizzata dal p.p. Pietro Bombardieri 
(1762 mag. 27). 
111.3.1.2 
“1764 primo ottobre. Locazione e stato de beni posti nelli borghi della Meduna” [mano sec.XVIII]; 
“consegnati alli Muzzi a quali l'anno 1767 2 ottobre fu dato anco casa ed altri campi con affitanza in atti 
Col e suseguenti locazioni 1773 e 1787” [omm]. Contratti di locazione come da titolo (1764-1796). 
Volume legato in cartoncino di cc.17, cc.13 bb. 
111.3.1.3 
“N. Meduna. Parte II fig. XV fig. V porzione del n. 145. 1787 17 giugno atti Domenico Salvadori” 
[pmm] 
Contratto con cui Ottaviano di Montereale Mantica acquista all'incanto una proprietà sita nelle 
pertinenze di Brische, località “Rezzo”, e successivo contratto di locazione colonica della stessa (1787 
giu. 17) copie autentiche. 
Fascicolo di cc.7 
111.3.1.4 
“Terreni. Meduna / N. Titoli relativi al pezzo di terra in Meduna descritti nell'inventario giudiciale 2 
luglio 1822 in attivo (...)” [pmm] 
Minuta/copia di un estratto catastale delle proprietà intestate alla ditta Ottaviano di Montereale Mantica 
[sec.XIX inizi?] redatto dal figlio Pietro. 
Unità documentaria condizionata in camicia cartacea 

 
111.3.2 
"N. CL. Meduna e Brische. 11 aprile 1810, Affittanza semplice di metadia a Gio. Maria q. Bortolo Marson di 
Meduna della possessione situata in pertinenze di Meduna e Brische. 10 novembre 1809, stato di consegna 
della suddetta possessione fatta dal p.p. Daniel Franceschetti” [pmm] 
Non è presente la documentazione di cui al titolo. Contiene: carteggio, rendiconti e quietanze per spese ed 
opere coloniche che riguardano l'amministrazione di proprietà Montereale Mantica site in comune di 
Meduna, in parte locate ai consorti Marson (1809-1868). Tra gli oneri a carico degli affittuali figurano censi 
verso la Mansioneria Saccardi e l'Ospedale civile di Pordenone,  spese per il mantenimento della casa e degli 
argini del fiume. Nell'unità è inserita una lettera del rev. Gio. Battista Zandonella a Pietro di Montereale 
Mantica (1841 lug. 16, Meduna) con allegati atti relativi al credito del sacerdote verso Teresa Salvi 
Saccomanni di Meduna (1813-1841).  
Fascicolo di cc.87, la camicia riutilizza altra intitolata “N.85. Marson Angelo fratelli coloni di Meduna. Locazione 11 aprile 1810 di 
una possessione a mezzadria (...)” [mano amministratore] 
 
111.3.3 
"Passività / N. II. Pio Ospitale di S. Maria in Pordenone. Rata in loco Bornancin per beni in Meduna. 
Estinto mediante affrancazione 22 giugno 1847" [mano amministratore].  
Carte che riguardano oneri della famiglia di Montereale Mantica verso l'Ospedale civile di Pordenone:  
carteggio di Pietro con l'amministrazione dell'ospedale,  atto di affrancazione come da titolo  (sec. XIX 
prima metà); rendiconti e quietanze di pagamento (secc.XVII-XIX). 
Fascicolo di cc.97, la camicia riutilizza altra intitolata “N.VIII. Meduna. Aggravio dovuto al capo di un maso di ragione del Pio ospitale 
di Pordenone infino sopra un campoche acquistai dal signor Bortolin” [pmm] 
 
111.3.4 
 "Passività / N. III. Mansioneria Saccardi in S. Niccolò di Motta goduta dal reverendo don Gio. Batta 
Ortica" [mano amministratore] 
Carte che riguardano oneri della famiglia di Montereale Mantica verso la Mansioneria Saccardi: carteggio, atti 
dell'azione legale promossa dal mansionario rev. Gio. Battista Ortica contro i consorti Marson di Meduna 
(1816-1868);  quietanze di pagamento (1770-1867). 
Fascicolo di cc.94, la camicia riutilizza altra intitolata “N.XII. Meduna. Aggravio dovuto alla mansioneria Saccardi della Motta goduta 
dal sig. Gio.Batta Ortica della Motta” [pmm] 
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111.4. 
1773-1779 

 “Anno domini 1773. Cattastico delle terre qui avanti poste in pianta, le quali formano un' intiera possessione 
posta nella villa di Valle. Lavorata in presente dalli mm. Gio. Maria,  Mattio e Giacomo fratelli Sisti detti Cozzetti 
della villa sudetta di Valle, colloni del nobile signore conte Ottaviano di Monteregale Mantica” [titolo interno] 
Segnato “n.2”  
Registro legato in cartoncino di cc.23 
 
Catastico del p.p. Domenico Salvadori (1773). Copia di Sebastiano Foenis su commissione di Ottaviano di  
Montereale Mantica  (1802 ago. 15). 
 
111.5.  

secc.XVI - .XIX 
 “Terreni. Valle Noncello / N. Dissegni di terre in Valle Noncello. Titoli relativi alli terreni in Valle Noncello 
descritti nell'inventario giudiciale 2 luglio 1822 in Attivo alla Rub. I lett. F, alli n. 1. (...) 39”” [pmm]; stessa mano 
integra “Parte II”  
Fascicolo. La camicia riutilizza altra intitolata “Giais” [pmm] 
 
Patrimonio Mantica e Montereale Mantica. Contiene: 

- disegno di una proprietà di Gio.Daniele Mantica confinante con proprietà Lucio Popaite, realizzato nel 
1595 in occasione di una vertenza tra i due proprietari. Disegno ad inchiostro e acquerello (445x575); 
- disegni di proprietà Montereale Mantica descritte nella riconfinazione del 1773, realizzati dal p.p. 
Domenico Salvadori: 1773 mar. 30 , disegno ad inchiostro e acquerello (315x460); 1787 lug. 18,  disegno ad 
inchiostro e acquerello(435x585); 
- disegno raffigurante terreni prativi   [mano sec. XIX]. Disegno ad inchiostro e acquerello (420X255) ; 
- estratti da mappe censuarie del sec. XIX: “Foglio V. Valle Noncello” (510x675);  “FoglioVII. Valle 
Noncello” (505x675). 

 
111.6. 

1470 ago. 22 
“1470 22 agosto. Atti di Iacomo Frescolin. Vendita del capitano di Pordenon di due masi in Valle e Noncello a 
Iacomo de Benedicto e a Benvenuto de Sisto” [omm?] 
Fascicolo di cc.4. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Il capitano di Pordenone assegna a Pietro Mantica due masi provenienti dal patrimonio di Nicolò Popaite, 
sequestrati al proprietario in seguito all'accusa di sedizione contro il governo imperiale. Due copie posteriori. 
 
111.7. 

1754-1879 
“N. Valle Noncello” [pmm] 
Fascicolo 
 
Patrimonio. Montereale Mantica. Carte che riguardano proprietà boschive situate nei territori delle ville di Valle e 
Noncello. Contiene:  
 

111.7.1 
“N. Valle Noncello” [pmm]  
Estratti catastali e note relative alle rendite dei boschi di Vallenoncello denominati “Reghenazzo, Bosco 
Longo e S. Lunardo” [sec.XVIII]; pianta di una proprietà boschiva denominata “Baracedo” [sec.XIX]; 
minuta di un contratto per il taglio legname (1793 dic. 26); lettera di Gio. Battista Ellero ad Ottaviano di 
Montereale Mantica (1796 feb. 10, Cecchini); minuta di un'istanza di Ottaviano all'I.R. Capitanato provinciale 
(s.d.) allegate certificazioni del parroco di Valle e Noncello pre Giovanni De Andrea (1804 apr. 19 e 20); 
minuta di un'istanza di taglio presentata da Ottaviano all'I.R.Ispettore dei boschi di Pordenone (1819 gen. 
19) allegato promemoria. E' presente una nota contenente descrizione di due proprietà non identificate 
(mano sec.XVI). 
Fascicolo di cc.33 
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111.7.2 
Provvedimenti normativi ed atti esecutivi in materia. Si conservano:  
- Capitano di Pordenone. Diffida a tutela delle proprietà Montereale Mantica  [1754]; 
- Provveditori alla legna e boschi. Licenza di taglio concessa ad Ottaviano di Montereale Mantica (1764) 
copia semplice.; 
- I.R.  Soprintendente ai boschi della Provincia del Friuli ad Ottaviano di Montereale Mantica. Istruzioni 
relative all'applicazione del Piano boschivo di cui al decreto 1792 marzo 22 (1793 dic. 12) copia autentica e 
copie semplici.; 
- I.R.  Soprintendente ai boschi della Provincia del Friuli. Licenza di taglio ad Ottaviano di Montereale 
Mantica (1801 set. 24) sigillo aderente; 
- I.R. Governo Generale in Venezia. Notificazione a stampa (1803  nov. 3);  
- I.R. Soprintendente ai boschi della Provincia del Friuli. Circolare a stampa indirizzata ai comuni ed ai 
privati possessori (1805 set. 8); 
- Regno d'Italia. Ispettore de boschi del Circondario dal Piave al Tagliamento e della Motta. Licenza per la 
verifica dell'espurgo del legname concessa ad Ottaviano di Montereale Mantica (1808 ott. 21); 
- I.R. Ispettore dei boschi di Pordenone. Licenza di taglio concessa ad Ottaviano di Montereale Mantica 
(1879 gen. 27) allegata minuta e copia dell'istanza. 

 
111.8. 

sec.XIX prima metà  
 “N. Carte relative a beni intestati nelle tavole censuarie di Valle Noncello” [pmm] 
Fascicolo di cc.30 
 
Estratti catastali e carteggi relativi a beni intestati alle ditte Ottaviano di Gaetano e Pietro di Ottaviano di 
Montereale Mantica. Si segnala la presenza di un disegno ad inchiostro e acquerello (585x420) raffigurante il 
complesso delle proprietà di Ottaviano nel comune di Vallenoncello. 
 
111.9. 

1588 – sec.XIX metà circa 
“N XIX. Aggravio dovuto al Pio legato Brausin” [pmm]; stessa mano integra "diretto dalla veneranda Scuola 
della SS.a Trinità. Affrancato al Demanio li 12 dicembre 1820", " Eredità Fontana Ettore. Affranchi di capitali 
passivi prima delle divisioni. Titoli relativi all'affranco dell'aggravio descritto nella divisione Fontana eredi 9 
settembre 1814"  
Fascicolo di cc.21 
 
Patrimonio Fontana. Contiene:  cauzionale sottoscritta da Antonio Fontana di Ottaviano verso la Scuola della Ss. 
Trinità quale direttrice del Pio legato Brausin (1757 nov. 7) due copie; rendiconto relativo alla posizione contabile 
degli anni 1758-1796; comunicazioni e diffide dell'amministrazione demaniale alle ditte Fontana e Montereale 
Mantica, quietanze (1807-1820). Allegati: alberi genealogi della famiglia Brausin; estratto del testamento di 
Giacomo Brausin, trascrizione dell'atto di liquidazione del capitale dotale di Maddalena di Gio. Maria Brausin 
(1588 mar. 21) copie sec.XIX. 
 
111.10. 

1763 – 1854 
 “N XX. Aggravio dovuto alla veneranda Scuola della SS. Vergine del Carmine” [pmm]; stessa mano integra 
"Affrancato al Demanio li 12 dicembre 1820", "Eredità Fontana Ettore.  Affranchi. Titoli relativi all'(...) definito 
nella divisione coeredi Fontana 9 settembre 1814" 
Fascicolo di cc.17 
 
Patrimonio Fontana. Contiene: cauzionale sottoscritta da Mattio Zuccolo di Lorenzo di Pordenone verso la 
fraterna della B.V. del Carmine nella parrocchiale di Pordenone (1763 gen. 6) copia semplice; rendiconto relativo 
alla posizione contabile degli anni 1764-1804; comunicazioni e diffide dell'amministrazione demaniale alle ditte 
Fontana e Montereale Mantica, quietanze (1806-1820).  
 
111.11. 

1769 – 1819 
“1769 16 aprile Pordenone. Istrumento di livello fatto dal nobile signor Antonio Fontana verso la veneranda 
Congregazione de RR. Sacerdotti di questa città per il capitale di lire 900 al 4 per 100. Per le quali si paga lire 
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40:10 al anno. Negli atti del nobile signor Francesco Rossi nodaro" [of];  "Capitali passivi. Titoli relativi 
all'aggravio descritto nella divisione 1838 alla parte passiva al n.18"[pmm] 
Unità documentaria legata in cartoncino di cc.5, cc. 10 libere 
 
Patrimonio Fontana. Contratto di compravendita di proprietà site in borgo S. Giovanni a Pordenone, cedute da 
Antonio Fontana  alla Congregazione dei sacerdoti di Pordenone a garanzia di un capitale concessogli (1769 apr. 
16) copia autentica. Al documento è stato successivamente unito un fascicolo intitolato “Fontana”  [pmm] 
contenente rendiconti e quietanze dell'onere Fontana verso la Congregazione (1769-1808). 
  
111.12. 

1731 - 1782 
“Acquisto fatto il q. nobile signor Ottaviano Fontana dalla veneranda Congregazione de RR. Sacerdotti di questa 
città di un pezzo di terra di sopra la veneranda chiesa di S. Giovanni del borgo Superiore havuta a livello 
mediante instrumento 1731 20 agosto, nodaro il q. signor Giovanni Marchetti et instrumento di affrancazione 
della medesima 1769 14 aprile, relativo a deposito pure 1769, mediante copia di partita del S. Monte di Pietà et 
costituto anotato in questi illustrissimo pr.mo Officio de di, il tutto 13 aprile corrente" [of]; "Terreni Pordenone. 
N. Titoli relativi alli beni in Pordenone descritti nella divisione 1838 alli n. 3.17.29"[pmm]; stessa mano integra 
“N. 1857.1858.1859”, “Parte III foglio I fig. D.F.G.”  
Unità documentaria legata in cartoncino di cc.4, cc. 2 libere 
 
Patrimonio Fontana. Contratto di livello di proprietà site in borgo S. Giovanni a Pordenone, sottoscritto dalla 
Congregazione dei sacerdoti di Pordenone a favore di Ottaviano Fontana (1731 ago. 20) e successivo contratto 
di affrancazione (1769 apr. 14) copie semplici. Agli atti notarili sono state unite notificazioni  a stampa di 
provvedimenti dei Magistrati revisori regolatori delle entrate pubbliche (1778 apr. 30) e dei Dieci savi sopra le 
decime ( 1782 giu. 20) in materia di beni ecclesiastici. 
 
111.13. 

1705-1794; 1853 
“1772 9 giugno. Acquisto da me Ottaviano Fontana a livello dal nobile signor Antonio mio padre d'una pezza di 
terra prativa o sia paludiva (...) posta nelle pertinenze di Pianzipan così pure il patto di reccupera di una casa cessa 
in pagamento d'un livello al nobile signor conte Ottaviano di Monteregale Mantica il tutto per il capitale di ducati 
150  da lire 6 soldi 4 per ducato. Ricupera della casa precitata 1783 27 genaro appare instrumento ut intus atti 
signor Carlo Col publico nodaro con l'esborso di ducati 200 da lire 6 soldi 4" [of]; “N. Fiume e Pordenone. 
Fiume Parte III foglio V fig. C porzioni del n.2 mappa 234. Pordenone foglio III fig. I lett. B porzioni del n. 
1239” [pmm], stessa mano integra "1789 4 novembre. Atti cancelleria della magnifica Comunità. Affrancazione 
del capitale di venete lire  930 dipendente dall'instrumento 7 novembre 1757 atti del pubblico notaio Antonio 
Rossi"  
Volume legato in cartoncino di cc. 50, cc.4 libere 
 
Patrimonio Fontana. Contiene:  contratti di compravendita e locazione di proprietà Fontana site a Pordenone, 
Meduna, Piandipan (sec. XVIII), originali, copie semplici ed autentiche; contratti di compravendita come da 
titolo;  perizie di stima e quietanze . Si segnala la presenza del contratto dotale per le nozze di Lucrezia Fontana 
con Gaetano di Montereale Mantica e di atti relativi alla liquidazione del capitale dotale (1733-1783), copie 
semplici ed autentiche. Inserti: contratto di locazione di una proprietà sita a Zoppola (1772 lug. 4); quietanze per 
lavori eseguiti in immobili di Ottaviano Fontana (1790, 1793); I.R.Conservazione delle ipoteche di Udine. 
Certificato delle iscrizioni a carico della ditta Ottaviano Fontana di Antonio relative a proprietà site a Fiume  
(1853). 
 
111.14. 

1739 - 1843 
“Valle Noncello. N. Parte II foglio XIII fig. IV lettere A.B, n. di mappa 563.564.565.566” [pmm]; stessa mano 
integra “Titoli relativi alli terreni a.p.v. in Noncello (…) descritti nell'inventario giudiciale 2 luglio 1822 nell'Attivo 
alla Rub. I lett. F n. 16 e 17”  
Fascicolo di cc.37 
 
Patrimonio Montereale Mantica. Contratti di compravendita di beni siti a Valle sottoscritti dai consorti Sist, detti 
Cozzetti, con Antonio Cattaneo (1759 mag. 15) ed Ottaviano di Montereale Mantica (1817 giu. 29); 
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documentazione di natura amministrativo-contabile relativa alla posizione dei Sist (1760-1822); albero 
genealogico della famiglia Sist;  comunicazioni indirizzate dalla direzione dell'Ospedale civico di Pordenone a 
Pietro di Montereale Mantica relative a crediti del legato Brausin (1843 gen. 17, mar. 9, apr. 5). Alla lettera del 17 
gennaio è allegata copia del contratto di livello sottoscritto dai consorti Sist verso la Scuola della Ss. Trinità 
direttrice del legato (1739 ott. 26). 
 
111.15. 

1787 lug. 18  
“Terreni / Vallenoncello. N. Valle Noncello. Parte II foglio XI fig. A n. 857 fig. Q n. 754, fig. R n. 753, fig. T. V. 
n.666. Parte III foglio XIII fig. V lettera E.D. n. 872, lett. C n. 382 e 383” [pmm]; stessa mano integra “Titoli 
relativi alli terreni  parte ridotti arativi parte già boschivi siti in Valle Noncello  descritti nell'inventario giudiciale 2 
luglio 1822 nell'Attivo alla Rub. I lett. F alli n. 18.21.26.35.36”  
Unità documentaria di cc.2 condizionata in camicia cartacea 
 
Patrimonio Montereale Mantica. Descrizione di fondi arativi e boschivi di proprietà di Ottaviano di Montereale 
Mantica, redatta dal p.p. Domenico Salvadori. Copia autentica. 
 
111.16. 

1821 - 1823 
“Terreni. Acquisto in Valle Noncello. Parte II foglio XII fig. IV lettera B n. di mappa 117. 1823 28 maggio. 
Pietro di Montereale Mantica acquista dalli fratelli Brun di Valentino un casale presso la propria casa  in Valle per 
prezzo di lire 320 descritto in n. di mappa in Valle Noncello 117” [pmm] 
Fascicolo cc.5 
 
Patrimonio Montereale Mantica. Contratto di compravendita come da titolo (1823 mag. 23); allegati atto con cui 
Gio. Battista Sardi consegna ai fratelli Angelo e Domenico figli di Valentino Tajarol detti Brun le proprietà in 
Valle Noncello che lo stesso ha acquistato a loro nome dagli eredi di Lucio Riccardo della Torre  (1821 mag. 21) 
copia autentica; quietanza pagamento imposte di registro. 
 
111.17. 

1823 mar. 8 
“ Valle Noncello. Parte II foglio X fig. AABB n. di mappa 233.251.253” [pmm] 
Unità documentaria cc.2 condizionata in camicia cartacea 
 
Patrimonio Montereale Mantica. Contratto di permuta sottoscritto da Giuseppe Ricchieri e dai fratelli Pietro, 
Lucrezia, Antonio, Gaetano e Marianna di Montereale Mantica (1823 mar. 8). Riguarda proprietà denominate 
“Lamar, Burigot, Vallata”. 
 
111.18. 

sec. XIX prima metà 
con documenti anteriori in copia 

“N. XIX. Valle Noncello. Brusada. Aggravio dovuto alla famiglia Fontana di Venezia “ [pmm]; stessa mano 
integra   “Affranchi / Capitali passivi estinti. Titoli relativi all'aggravio descritto nell'inventario giudiciale 1822 in 
Passivo alla Rub. I lettera B n.3 (...) ed ora alla nobile Marina Poletti q. Giacomo moglie di Montereale per 
contratto 27 dicembre 1838 (...)”  
Fascicolo di cc.87 
 
Patrimonio Montereale Mantica. Contratto con cui Girolamo Zannolini cede a Marina Poletti un canone a carico 
della famiglia di Montereale Mantica, dallo stesso acquistato a Giovanni Fontana con contratto 1833 dicembre 17 
(1838 dic. 27 ); quietanze relative all'onere Montereale Mantica verso i Fontana (1680, 1740, 1774, 1811-1837);  
lettere di Giovanni Fontana a Pietro di Montereale Mantica (Venezia. 1827? dic. 20;  1828 gen. 19, mar. 1, apr. 2; 
1831 dic. 28;  182 gen.  6. 15. 21, feb. 19; 1833 gen. 5, feb. 4, lug. 1. 12. 31 luglio, ago. 7, ott. 23, nov. 2. 19 ; s.d.; 
s.d.). 
Nell'unità è inserto un fascicolo contenente appunti e minute di Ottaviano di Montereale Mantica relativi ad  altri 
interessi economici intercorsi tra i Fontana ed i Montereale 

 
 



 831 

111.18.1.  
“N. Villanova. Fascicolo circa pretesa di rate richieste da Ca' Fontana di Venezia in luogo Patavin sopra beni 
asserti del Martel Martel in Villanova e possessi da Ca' Montereale in luogo Dato” [pmm]; stessa mano 
integra “Vedi carta privata 27 dicembre 1838 in Fascicolo N”,  “per l'affranco al sig. Girolamo q. Gio. 
Zannolini loco Fontana di Venezia delli stara 2 q. 2 di frumento dipendenti da istrumento”. Sec. XVIII 
seconda metà.  
Fascicolo di cc.20 

 
111.19. 

1834 ott. 11 
 “N. 1834 11 ottobre. Vendita fatta da Montereale Pietro di un casaletto in Valle Noncello ad Angelo Marta 
descritto in mappa al n.32” [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
Contratto di compravendita come da titolo. 
 
111.20.  

1853 apr. 26 
“Assegnazione fatta dal Comune di Cordenons del 26 aprile 1853 alla signora Marina Poletti q. Giacomo del 
lotto n. 4357 alli n. di mappa 1835 (…) 1834 (…) pel canone annuo di lire 60” [pmm] 
Fascicolo di cc. 8 
 
Contratto come da titolo, riguarda fondi incolti siti a Cordenons; quietanze di pagamento imposte prediali. 
 
111.21. 

sec. XIX 
“N. ValleNoncello. Vertenza per servitù di passaggio a piedi nel terreno al n. di mappa *** a favor coloni 
Ricchieri “[pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
Minuta di una denuncia presentata dai Montereale Mantica contro i Ricchieri. 
 
111.22. 

1828 - 1838 
 “N. Contro il R. Demanio di Udine” [pmm], stessa mano integra “per indebite pretese”  
Fascicolo di cc.19 
 
Carteggio riferibile ad una vertenza tra Pietro  di Montereale Mantica e l'I.R. Demanio di Udine per supposti 
oneri dovuti alla soppressa abbazia di Summaga: diffide e comunicazioni dell'I.R. Intendenza provinciale delle 
finanze; minute e copie di istanze presentate da Pietro alla Deputazione comunale di San Vito e 
all'amministrazione del Demanio. 
 
111.23. 

1441 - 1802 
“N. Interessi famiglia Fontana” [pmm] 
Fascicolo 
 
Documentazione eterogenea. Si tratta di carte riunite presumibilmente da Pietro di Montereale Mantica in cui si 
individuano fascicoli e nuclei di documenti relativi ad interessi diversi. Nella descrizione sono collocati 
inizialmente i documenti direttamente riferibili agli interessi della famiglia Fontana (nn.1-5) ed a seguire quelli che 
riguardano altri personaggi tra cui gli Amalteo (nn.6-8). 

111.23.1 
“Interessi Fontana di Pordenone” [pmm]. 1441-1596 
Atti riferibili ad interessi economici e contenziosi che vedono attori membri della famiglia Fontana; si 
segnalano inventari di beni ed un atto divisionale datato 9 maggio 1500. Originali e copie mano secc.XVI-
XVIII. 
Fascicolo di cc. 108 
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111.23.2 
“Fidecomisso Montona” [pmm]. 1475-1802 
Testamenti di Tommaso Montona di Uliano di Conegliano (1475 mar. 13. Treviso) e di Uliano di Tommaso 
Montona (1479 mag. 26. Treviso), si tratta di copie presentate in giudizio in occasione di una contenzioso 
che coinvolge la famiglia  Fontana (1796);  alberi genealogici delle due famiglie; lettera di Gio.Domenico 
Arnoldi ad Ottaviano Fontana (1802 ago. 13. Portobuffolè). 
Fascicolo di cc.10 
 
111.23.3 
Atti riferibili ad interessi economici della famiglia Fontana nel Trevigiano (1493-1536). Si segnalano lettere 
indirizzate a Dario Fontana dal fratello Anastasio (1530 nov. 17. Venezia) e da Vettor Rinaldi (1536 mar. 6. 
Treviso). 
Fascicolo di cc. 37 
 
111.23.4 
Atti riferibili ad interessi economici e contenziosi che vedono attori membri della famiglia Fontana 
(secc.XVII-XVIII). 
Fascicolo di cc. 150 
 
111.23.5 
“21 genaro 1780. Affrancatione con la veneranda Scuola di SS. Rocco, Sebastiano e Gottardo per lire 30 e 
ciò appar constituto di deposito 21 genaro 1778 m.v. et altro constituto di deposito 19 genaro 1779 m.v. il 
tutto relativo a suplica e parte come qui dentro appare a c. 15 per volta sono lire  30” [of]. 1716-1779 
Carte che riguardano l'affrancamento di un onere derivante da una fideiussione sottoscritta da Ottaviano 
Fontana a favore della fraterna di cui al titolo. 
Volume legato in carta di cc.13 
 
111.23.6 
Carte  relative a crediti di Girolamo Dolfin, camerlengo del comune di Bergamo e podestà del comune di 
Clusone (1571-1574). Si segnala la presenza di un carteggio indirizzato al fratello Angelo Dolfin, in Venezia. 
Fascicolo di cc 45 
 
111.23.7 
Carte relative al debito di Bartolomeo Amalteo verso gli eredi di Gaspare Barbetta di San Vito, riguarda  beni 
siti a Cessalto (1632-1651). 
Fascicolo di cc. 38 
 
111.23.8 
Atti riferibili al contenzioso tra Caterina Pinali vedova di Orazio di Panigai e Domenico Gobbi, riguarda beni 
siti a Pordenone (1705-1712). 
Fascicolo di cc. 19 
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112 
 

112.1. 
1769 - 1797 

“Circa misura del fieno” [omm] 
Fascicolo di cc. 9 
 
Comune di Pordenone. Verbali e parti estratti dai libri del consiglio, in parte di mano di Ottaviano di Montereale 
Mantica ed Ottaviano Fontana. Riguardano l'oggetto di cui al titolo e l'attività della deputazione comunale 
incaricata. 
 
112.2. 

1736 apr. 13 
“Patrimonio a Jacopo Michelini” [pmm], stessa mano “Patrimoni per sacerdoti”  
Unità documentaria cc.2 condizionata in camicia cartacea che riutilizza una lettera di Luigi Maria Moretti ad Ottaviano di Montereale Mantica 
(Venezia 22 luglio 1788). 
 
Curia vescovile di Concordia. Atto costitutivo del patrimonio beneficiale del frate minore Iacopo Michelini. 
Copia semplice. 
 
112.3. 

secc.XV- XVIII 
 “Sussidio” [pmm] 
Fascicolo 
 
Comune di Pordenone, carte relative ad imposte pubbliche. Contiene: 

 
112.3.1 
“Sussidio” [pmm]  
Carta estratta da un registro contabile, contiene registrazione di redditi della chiesa di S. Marco di Pordenone 
[sec. XV?] 
Unità documentaria c.1 
 
112.3.2 
“Sussidio” [pmm] 
Parti di consiglio, riguardano in particolare un contenzioso che contrapponeva il consiglio a Gaspare 
Fanzago ed Antonio Pinali (1572-1573) copie autentiche posteriori; convenzioni, carteggi, elenchi di debitori 
(sec.XVIII) copie semplici. La documentazione proviene in parte da atti di contenzioso. 
Fascicolo di cc. 17 condizionato in una lettera di Nicolò di Sbroiavacca ad  Ottaviano di Montereale Mantica (Venezia 29 novembre 
1785)   

 
112.4 

1750 - 1783 
Patrimonio Montereale Mantica. Atti di contenzioso. 
Fascicolo di cc.25. Pessimo stato di conservazione 
 
Atti di un contenzioso che contrappone Gio. Antonio di Montereale Mantica ad Angelo Memmo per beni situati 
nella villa di Peressine in comitato di Prata. Nell'unità è inserita una carta proveniente dalla confinazione dei beni 
di Ottaviano di Montereale in Pasiano, realizzata nel sec.XVI dal p.p. Matteo Bettodello. 
 
112.5. 

1566 
“Rodollo sive disegni delli beni feudali delli conti Montereali tratti 1796 ut intus fatti dal Bettodello del 1565 e 
1566 rellativi alla rodolazione di essi beni da esso in detti anni fatte" [omm]; titolo interno " Rodollo di masi di 
Montereal, Malnis, Giais, S. Martin, S. Lunardo, Grizzo, Marsuri, Torre et Davian". 
Registro legato in cartoncino cc.1-257 num. orig.. 
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Catastico. Copia posteriore dall'originale redatto dal  p.p. Matteo Bettodello (1589 ott. 21) e conservato presso il 
Magistrato dei Feudi. Inserita in fondo quietanza delle spesa di copiatura (1796 set. 17). 
 
112.6. 

1566 
“Disegni di beni feudali delli conti Montereali tratti 1796 ut intus” [omm]; titolo interno. "1565 1566” [omm]; “ 
Perticazione et confinazione de masi et terre de raggion delli illustrissimi signori consorti Monteregali fata per il 
Bettodello di Uderzo de carte scritte et non n.23". 
Segnato "E" 
Registro legato in cartoncino di cc.1-32 num.orig. 
 
Come al precedente. Copia sec. XVIII. 
 
112.7. 

1566 
“Rodolli de diversi messi ut intus. 1566” [mano sec.XVIII]; “Rodolazioni de beni feudali de consorti signori del 
castello di Monteregale. Fatte negl'anni 1565 e 1566 per mano di domino Matheo Bettodello fu publico 
perticatore de Oderzo ut intus” [omm] 
Registro legato in cartoncino di cc.68 (1-58 num.orig.). Mediocre stato di conservazione  
 
Esemplare realizzato dal notaio Lucio Filonico di Giovanni di Aviano, ricavato da un volume rinvenuto tra le 
carte del padre. Il notaio Teodoro Centa di Aviano ne attesta l'autenticità  ( 1789 feb. 9). 
 
112.8. 

1640 - 1764 
“N. Sussidio e altre gravezze estraordinarie sotto il Veneto dominio” [pmm] 
Fascicolo di cc.56 
 
Patrimonio Fontana e Montereale Mantica. Documentazione di natura amministrativo-contabile. Si individuano: 
quietanze di pagamento riferibili ad oneri della famiglia Fontana verso i benefici di S. Francesco alla Colonna e S. 
Giovanni Battista (1640-1764); quietanze di pagamento, diffide e mandati di sequestro che riguardano imposte 
corrisposte da Gio. Daniele di Montereale Mantica al governo veneto (1697-1715).  
 
112.9. 

1716 - 1806 
“N. Tasse a carico dei castellani sotto il Veneto Dominio” [pmm], stessa mano integra “non che sotto il 
Governo Austriaco dal 1798 sino al 1800 con relativi processi, diffide e ricevute”  
Fascicolo 
 
Documentazione relativa ad oneri dei Montereale Mantica in quanto feudatari della Patria del Friuli. Contiene: 
 

112.9.1 
“Per li pretesi resto di sussidio e altro de consorti di Montereale alla cassa de nobili castellani” [mmm].  
Carte che riguardano un'azione legale promossa dai Deputati e Castellani della Patria del Friuli contro gli 
eredi di Gio. Antonio di Montereale Mantica. Atti in copia e carteggio indirizzato a Marzio di Montereale 
Mantica (1766-1772). 
Volume legato in cartoncino di cc.1-11 num.orig. 
 
112.9.2 
“Sussidio ed altre gravezze che si pagano in cassa de nobili signori castellani in Udine corse sotto il q. conte 
Gio. Daniele di Monteregale Mantica sino l'anno 1726” [mmm]  
Documentazione di natura amministrativo-contabile ed atti in copia (1716-1723).  Presumibilmente è 
riferibile al contenzioso di cui al precedente. 
Volume legato in cartoncino cc.14 (num.orig. incoerente). Cattivo stato di conservazione 
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112.9.3 
“N. Tasse castellane” [pmm] 
Carte che riguardano oneri a carico di Ottaviano di Montereale Mantica: comunicazioni e mandati di 
pagamento inviati dalla cancelleria dei Deputati della Patria (1778 set. 25- ottobre 7; 1783; 1785; 1796) 
originali a stampa e copie ms. attribuibili ad Ottaviano di Montereale Mantica; quietanze (1780-1806); atti e 
carteggio riferibili ad un'azione legale promossa da Giovanni Cassacco, erede di Francesco Perabò esattore 
pubblico, contro i debitori della cassa castellana (1791-1792). 
Fascicolo di cc.44 

 
112.10. 

1784  
“N. 9 agosto 1784. Liberazione di esecuzioni praticate alli conti Gio. Ottaviano ed Marzio di Monteregale 
Mantica per resti e debiti apparenti alla nome della contessa Anna Giulia pur Monteregale Mantica” [pmm] 
Fascicolo di cc.5 
 
Carte che riguardano debiti d’imposta a carico della ditta Anna Giulia di Montereale Mantica: certificazione 
rilasciata dall'esattore del campatico  (1784 lug. 5) copia semplice; lettera inviata al podestà di Pordenone dai  
Provveditori Tre Savi Sopra Offizi (1784 lug. 28)  allegata copia del decreto emesso a favore di Marzio ed Ottaviano 
di Montereale Mantica e relativa risposta (1784 ago. 9). 
 
112.11. 

1776 - 1792 
“N. Bolli-Sequestri e diffide per tanse-decime-accrescimenti e campatici sotto il Veneto Dominio” [pmm] 
Fascicolo di cc.21 
 
Contiene: diffide per pagamento indirizzate a diversi particolari  (1776-1786);  diffide indirizzate 
dall’amministrazione comunale di Meduna ad Ottaviano di Montereale Mantica (1788. 1790);   bolletta per il 
dazio delle biave (1792). 
 
112.12. 

1797 
“N. Pubbliche gravezze in tempo della Democrazia” [pmm] 
Fascicolo di cc.2 
 
Elenco di spese sostenute da Ottaviano di Montereale Mantica in occasione del passaggio delle truppe francesi 
dal settembre 1796 al luglio 1797. 
 
112.13. 

1800-1805 
“N. Pubbliche gravezze sotto il Governo Austriaco negli anni 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805 
della ditta Montereal Ottaviano q. Gaetano compresi anco i pagamenti durante il Governo della Linea neutra e il 
breve tempo in cui successe l'invasione dell'armata francese” [pmm] 
Fascicolo di cc.12 
 
Mandati di pagamento (1800, 1801, 1805) e quietanze (1804, 1805); è presente un ordine di requisizione per 
sovvenzioni militari (1800). 
 
112.14. 

secc.XVIII - XIX 
allegati dal 1451  

“N. Meduna e Brische” [pmm] 
Fascicolo 
 
Patrimonio Montereale Mantica. Carte riferibili a contenziosi promossi da Ottaviano di Montereale Mantica 
contro diversi affittuali insolventi, tra cui Giuseppe Astolfi, Gio. Maria Marson, Osvaldo Muzzi,  Alessandro 
Sponchia.  Contiene: 
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112.14.1 
"Terre alla Meduna. Erano posesse da Gio Daniel Mantica" [omm?]; “tempore sue mortis 1612”  
Contratti di locazione e confinazioni di proprietà site in comune di Meduna (1591-1609). 
Volume legato in carta cc.31 complessive. Cattivo stato di conservazione 
 
112.14.2 
“Processo in causa del nobile signor conte Gio. Ottaviano di Monteregale Mantica contro domino 
Alessandro e fratello Sponchia per i quali è asuntor di giudizio il nobile signor conte Antonio di Monteregale 
Mantica” [omm]; “Spoglio fatto da procesi Q. R” [omm].  1750 post 
Volume legato in cartoncino cc. 131 (1-73 num.orig.) 
 
112.14.3 
“1764. Atti per levar la possessione della Meduna alli Sponchia” [omm]. 1764 
Volume legato in carta di cc.11 
 
112.14.4 
“Circa affittanze di terre a Meduna e a Brische del signor Ottaviano di Monteregale” [omm]. 1767-1809 
Atti riferibili a vertenze diverse. 
Volume legato in carta cc. 20 (1-8 num.orig.) 
 
112.14.5 
“Per il nobile signor conte Gio. Ottaviano di Monteregale Mantica impetito dal signor Bernardo Solla” 
[omm]  
Atti che riguardano la vertenza con Osvaldo e fratelli Muzzi (1773). 
Volume legato in carta dicc.1-12 num.orig., cc.4 libere 
 
112.14.6. Miscellanea. Secc.XV-XIX  
Atti notarili, estratti di rendita, carteggio, atti e sommari processuali, appunti e trascrizioni di mano di 
Ottaviano. Si segnalano sette  documenti  su supporto membranaceo. 
Fascicolo di cc.276 
 

112.15. 
secc.XVII – XVIII 

documenti anteriori in copia 
Patrimonio Montereale Mantica in Pasiano di Pordenone. Atti di contenzioso, atti notarili e documentazione di 
natura amministrativo-contabile. 
Fascicolo. Pessime condizioni di conservazione. Non consultabile 
 
112.16. 

1444 - 1563 
"Circa beni appartenenti alla chiesa padovana" [pmm] 
Fascicolo di cc.12. La camicia riutilizza  una lettera di Ottaviano Fontana al cugino [Ottaviano di Montereale Mantica] (Pordenone 29 marzo 
1805). 
 
Contiene: atti riferibili ad un contenzioso tra il vescovo di Padova e gli abitanti del distretto di ***  (1444, 1463) 
copie posteriori; atti riferibili a vertenze tra enti ecclesiastici di Treviso  (monache del monasteri di S. Maria 
Nuova e di S. Teonisto, Ospedale dei Battuti) e diversi particolari (1495-1563) copie posteriori.  
 
112.17. 

sec.XVI fine 
"Capitoli della pace del re di Francia con li Ugonotti" [mano coeva]; "Capitoli d'accordo e convenzione in 
materia di religione" [mano sec.XVIII] 
Unità documentaria cc.2 condizionata in una lettera di  Anna di Montereale Mantica al padre Pietro (15 ottobre 1836). 
 
Copia inviata a Nicolò di Montereale da pre Gio. Leonardo Losco (sec.XVI).  
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112.18. 
1794 - 1795 

"Per restauro delle case arcipretali di S. Marco" [pmm] 
Fascicolo cc.5 La camicia riutilizza una lettera di Francesco Bianchi (Venezia, 17 gennaio 1667). 
 
Chiesa di S. Marco di Pordenone. Carte che riguardano il restauro della canonica parrocchiale richiesto alla 
comunità dal vicario Aurelio Filermo. Contiene: parte del consiglio di Pordenone (1794 feb. 23) copia semplice; 
minuta/copia di una memoria  presentata in consiglio da Ottaviano di Montereale Mantica e Gio.Battista 
Policreti rispettivamente cameraro della chiesa di S.Marco e cassiere del Comune (1795 lug. 11);  note contabili.  
 
112.19 

secc.XVIII-XIX 
"Chiesa di S. Tommaso Apostolo di Caneva e capellania di Stevenà760" [pmm]  
Cc. 2  condizionate in  una lettera di Angelo Gozzi (?) (Venezia 17 luglio 1792). 
 
Contiene: minuta/copia di una descrizione dello status della chiesa riferibile ad una visita pastorale [mano 
sec.XVIII-XIX];  minuta/copia di una descrizione degli obblighi del cappellano don Antonio Caprioli (1805 apr. 
6).  
  
112.20 

1764 apr. 25 
"Sigillo e chiavi del S. Sepolcro ed altre chiavi in custodia presso il podestà" [pmm] 
2 unità documentarie 
 
Comune di Pordenone. Minuta e ricevuta della consegna delle chiavi tra  il podestà uscente, Ottaviano di 
Montereale Mantica, e quello entrante, Giacomo Gregoris. 
 
112.21. 

1685 - 1771 
"N Luoghi vari. Pordenone. Convento e chiesa dei RR. PP. Domenicani" [pmm]; camicia interna: “N. N.H. 
Alvise Girardi fondatore del convento dei Domenicani in Pordenone” [pmm] 
Fascicolo di cc.4. La camicia interna riutilizza una lettera di Gio. Batta Marcolina ad  Ottaviano di Montereale Mantica (Malnisio, 30 luglio 
1788)   
 
Carte che riguardano l'istituzione del convento pordenonese: estratto del testamento di Alvise Girardi (1685 ott. 
29) copia autentica posteriore; estratto del testamento di Girardi e copia di un iscrizione presente sulla porta della 
chiesa dei frati domenicani di Pordenone, trascrizioni attribuibili ad Ottaviano di Montereale Mantica ed 
Ottaviano Fontana; estratto dal decreto di trasferimento dei diritti di officiatura alle monache agostiniane (1771 
ago. 10). 
 
112.22. 

1665 giu. 1 
"Clausura al monastero di S. Maria degli Angeli" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in una lettera di Giacomo Santi  (Pordenone, 9 maggio 1803) 
 
Elenco nominativo di civili ed ecclesiastici. 
 
112.23.  

sec. XVIII 
“Traslocazione delle RR. monache nel soppresso convento dei Domenicani” [pmm] 
Fascicolo di cc.4 La camicia riutilizza una lettera di Lorenzo Brasil (Rorai, 31 agosto 1787) 
 
Parte del consiglio di Pordenone. Riguarda la richiesta di trasferimento di sede presentata dalle monache di S. 
Maria degli Angeli. Minute/copie di Ottaviano di Montereale Mantica (sec.XVIII). 
 
                                                
760 Beata Vergine del Carmine in Stevenà, oratorio privato della famiglia Battipersico di Belluno. Così nella descrizione dello 
status della chiesa di S. Tomaso. 
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112.24 
sec. XVIII seconda metà 

“N. Convento vecchio delle monache di S. Maria degli Angeli” [pmm] 
Fascicolo di cc.5. La camicia riutilizza una lettera di Eleonora Beltrame ad Ottaviano di Montereale Mantica (Valvasone 9 agosto 1788) 
 
Convenzioni che riguardano la destinazione d'uso del vecchio edificio conventuale sottoscritte dalle monache di 
S. Maria degli Angeli con i fratelli Zaffoni, (s.d.) e Gio. Battista Cajal  (1774 gen. 26). Copie semplici.  
 
112.25 

sec.XVIII 
Convento di S. Maria degli Angeli: programma della processione per l'inaugurazione della nuova chiesa delle 
monache [di S. Maria degli Angeli] (sec.XVIII) copia semplice coeva;  lettera del vescovo di Concordia alla 
badessa Matilde Fontana (1774 feb. 13) ed atto di procura delle monache di S. Maria degli Angeli in Ottaviano di 
Montereale Mantica (stessa data)  copie semplici coeve. 
Fascicolo di cc.4 condizionato in una lettera di Eleonora Beltrame ad Ottaviano di Montereale Mantica (Valvasone 1 agosto 1788) 
 
112.26 

sec. XVIII 
Registrazione contabile che riguarda la costruzione di un nuovo monastero [sec. XVIII]. Nel verso si legge 
«Conto cavato dal libro del sig. Ieronimo Popaite sì del scosso come del speso nel monastero delle monache». 
Unità documentaria c.1 
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113 
 
 
113.1 

1375 - 1391 
“Ecclesia Sancti Marci” [mano sec. XVIII] 
Registro privo di coperta di cc.113 complessive. Cattivo stato di conservazione 
 
Cameraria della chiesa di S. Marco di Pordenone. Registro contabile. 
 
113.2 

1901 - 1902 
Ditta Pietro di Montereale Mantica. Amministrazione colonica. 
Fascicolo 
 
Atti e carteggio di natura amministrativo-contabile. La documentazione è organizzata in tre sottounità. 
 

113.2.1 
“Concimi” 
Documentazione che riguarda forniture e produzioni di generi diversi. 
Fascicolo di cc.62 
 
113.2.2 
“Conti colonici” 
Minuta di contratti colonici; minute contabili. 
Fascicolo di cc.10 
 
113.2.3 
Fabbrica di Zucchero Ligure-Sanvitese. Carteggio, bollette di consegna e minute contabili.  
Fascicolo di cc.27 

 
113.3 

sec.XVIII seconda metà 
 1611-1770 

“Per li signori conti di Monteregale Mantica. Processo generico per le azioni fidecomissarie derivanti dal 
testamento Mantica sostenute dalli nobili signori conti di Monteregale Mantica e consorti contro li dettentori de 
beni di detto Mantica “ [omm] 
Segnato "AA" 
Volume legato in cartoncino di cc. 64 complessive (cc.1-38 num.orig.) 
 
L'unità raccoglie atti che si riferiscono ad azioni legali promosse dagli eredi di Gio. Daniele Mantica per entrare 
in possesso del patrimonio di questi. Copie semplici ed autentiche. È presente un albero della discendenza di 
Princivalle Mantica attribuibile ad Ottaviano di Montereale Mantica. 
 
113.4-113.10  
Atti riferibili al contenzioso Montereale Mantica – Dato Todeschini 
 
113.4  

1719  – 1733 
Atti di contenzioso. Montereale Mantica – Dato Todeschini 
Sulla coperta di mano posteriore “In causa Todeschini segnato B. Presentato dalli comissari come apar in proceso D era B” 
[omm], stessa mano integra “sumariato in causa contro Marini era proceso A”, “mancante di varie carte” 
Segnato “B” 
Volume legato in cartoncino di cc.100 complessive (cc. 61-131 num.orig., mancano cc.1-60) 
 
Gaetano di Montereale Mantica contro gli eredi di Decio Dato e Rinolda Superchi. Atti in copia semplice ed 
autentica, carteggio. L'unità fu prodotta in giudizio da Gaetano (1739) e successivamente dal figlio Ottaviano 
(1769) nell'ambito della stessa vertenza. 
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113.5 

sec. XVIII prima metà 
1677 - 1730 

“Stampa Marini al taglio contro Montereal” [omm ]; “Stampa contro Marini” [a lapis rosso] 
Segnato “C” 
Stampa ad lites legata in cartoncino di pagg.59 
 
Gaetano di Montereale Mantica contro Pietro e Leonardo Marini per diritti sul patrimonio  Superchi-Dato. 
L'unità fu prodotta in giudizio da Gaetano (1739) e successivamente dal figlio Ottaviano (1769) nell'ambito della 
stessa vertenza. 
 
113.6 

sec.XVIII prima metà 
 1686-1730 

“Processo di varie carte raccolte la maggior parte per la causa Montereal et erede contro eredi Marini” [omm] 
Segnato “G” 
Volume legato in cartoncino di cc.101(cc.1-47 num.orig.) 
 
Gaetano di Montereale Mantica contro gli eredi di Decio Dato e Rinolda Superchi. Atti in copia semplice ed 
autentica, carteggio. 
 
113.7 

1723– 1738 
“Processo pro nobile domino Gio Daniele de Monteregale Mantica contro dominum Domenicum Todeschini 
uxorio nomine”; “nunc pro nobile domino Ioanne Ottaviano Mantica asuntor di giudizio per Polaco (...)” [omm] 
Segnato "H"  
Volume legato in cartoncino di cc.79 complessive 
 
Gaetano di Montereale Mantica contro gli eredi di Decio Dato e Rinolda Superchi. Le carte riguardano in 
particolare un'azione legale promossa dal Todeschini contro Valentino Polacco per la liquidazione di spese 
relative ad una proprietà sita a Pordenone in località San Giuliano. Inseriti sommari processuali. 
 
113.8 

sec.XVIII prima metà 
 1660 -1730 

“Processo di varie carte raccolte per la causa Montereal erede contro eredi Marini e contro il signor Domizio 
Todeschini uxorio nomine”[omm] 
Segnato  “I” 
Volume legato in cartoncino di cc. 84 complessive (cc.1-59 num.orig.) 
 
Gaetano di Montereale Mantica contro gli eredi di Decio Dato e Rinolda Superchi. Atti in copia semplice ed 
autentica, carteggio. L'unità fu prodotta in giudizio da Gaetano e successivamente dal figlio Ottaviano (1769) 
nell'ambito della stessa vertenza. 
 
113.9 

1726  – 1734  
“Processo in causa vertente (…) tra il nobile signor Gio. Daniele Montereal con la nobile signora Angela Dato 
consorte del signor Domizio Todeschini (...)” [omm] 
Segnato “L" 
Volume legato in cartoncino di cc. 76 complessive (cc.1-39 num.orig.) 
 
Gaetano di Montereale Mantica contro gli eredi di Decio Dato e Rinolda Superchi. Atti in copia semplice ed 
autentica, carteggio. L'unità fu prodotta in giudizio da Gaetano e successivamente dal figlio Ottaviano (1769) 
nell'ambito della stessa vertenza. 
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113.10 
sec.XVIII prima metà 

“Processo di diverse carte attinenti agli interessi Datto, Cotta et altre come in esso e di me Gaetano di 
Monteregale” [mano sec.XVIII] 
Volume legato in carta di cc.2, cc.42 libere 
 
Dell'unità originale si conserva solo la copia autentica di un contratto di locazione relativo ad immobili siti a 
Pordenone siglato tra Decio Dato e Pietro Del Col  (1703 lug. 19). All'atto sono stati uniti altri documenti che 
riguardano la vertenza per l'eredità Superchi-Dato:  sommario ed atti processuali, contratti, elenco di beni, 
carteggio, albero genealogico della discendenza di Camillo Dato (1703, 1729-1769). 
 
113.11761 

1875 
“N. Acquisto *** fatto mediante asta seguita presso il R. Tribunale di Pordenone in confronto di Morassutti 
Gio.Batta q. Pietro di Pordenone del prativo detto Pra dei Prai in mappa stabile di Bagnarolla alli n. 444 e 448 ...” 
[mano amministratore] 
Segnato  “I”  
Fascicolo di cc.3 
 
Carteggio che riguarda lavori da farsi sulla proprietà di cui al titolo: comunicazione della cancelleria del Tribunale 
(1875 ago. 21); lettera di Angelo Della Bianca a Giacomo di Montereale Mantica (1875 nov. 14. Bagnarola).  
 
113.12 

1836 ca. 
“Permute Cattaneo” [pmm?];  “1837 31 agosto. In Pordenone, Cimpello, Zoppola e Fiume” [pmm], stessa  
mano integra “Pordenone inv. n.10, Zoppola inv. n.2, Cimpello inv. n.2” 
Segnato  “VII”  
Fascicolo di cc.13 
 
Materiali preparatori di un contratto di permuta siglato tra Pietro e Gaetano di Montereale Mantica ed i fratelli 
Antonio, Rambaldo, Girolamo figli di Francesco Cattaneo: estratti catastali, prospetto riassuntivo. 
 
113.13 

1836 - 1837 
“N. Terreni Cimpello / Titoli posteriori all'inventario giudiziale 2 luglio 1822. 1837 31 agosto Permuta Cattaneo 
(…). 1842 10 febbraio Permuta con Cevran Giuseppe (…). 1813 10 febbraio Istrumento notarile in atti Scotti 
con cui si cesse al signor Antonio Villalta il n. 1320 di p. 7:83 in Fiumesino e si ricevette in contracambio il n. 
1047. Consegnato in originale al fratello Gaetano ” [pmm] 
Segnato “VIII”  
Fascicolo di cc.14 
 
Rispetto a quanto indicato nel titolo si conservano: documenti preparatori e elenco definitivo degli immobili 
assegnati  a  Gaetano di Montereale Mantica in base all'accordo sottoscritto con il fratello Pietro in data 11 
dicembre 1836;  prospetto, disegni e minute che riguardano il contratto di permuta  stipulato tra Pietro e  
Gaetano di Montereale Mantica ed  i fratelli Antonio, Rambaldo e Girolamo figli di Francesco Cattaneo (1837). 
Nell'unità sono inserite due camicie che contenevano altra documentazione relativa a beni siti a Cimpello e 
Fiumesino tra cui il contratto con  il Villalta di cui al titolo. 
 
113.14 

sec. XVII-1843 
"N. 33. Fascicolo ossia processo relativo al prato di Guarda in Cimpello alli n. 566 567 571"  - [pmm] integra 
“descritti nelle divisioni 1838 al n.77” - “Turbativa di possesso della Boschetta contro fratelli Fedrigo di Rorai 
Grande. Causa fratelli Fedrigo contro Francescut Francesco affittuale" [mano sec.XIX] 
Segnato  “IX”  

                                                
761 I fascicoli 113.11-113.24 erano originariamente condizionati in ottocentesca, intitolata “Beni in Fiume, Cusano, Cimpello, 
Zoppola”; si rileva la presenza di una numerazione progressiva in numeri romani a lapis su parte delle unità. 
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Fascicolo. La camicia riutilizza altra intitolata “N.33. Prà alla Varda e Boschetta avuto in francazione. Turbativa di possesso della boschetta 
alla Varda data i fratelli Fedrigo. Causa contro Francescat Francesco affittuale” [mano sec.XIX] 
 
Ditta Monterale Mantica. Documentazione relativa ad immobili siti a Cimpello, in parte provenienti dal 
patrimonio Fontana. Contiene: 

 
113.14.1 
“Perticazion delle terre in Corva di ragion del signor Torquato Meduna fra le quali appariscono due pradi 
detti l'uno Masat e l'altro alla Guarda venduti da esso Meduna al signor Ascanio Amalteo come da scritto 
qualificato per man di m. Francesco Ghirani notaio in data  20 dicembre 1611” [pmm] 
Confinazione di beni come da titolo (mano sec. XVII). 
Fascicolo di cc.4 
 
113.14.2 
“1683. Fratelli Fontana con signor Domenigo Abruzzi” [mano sec.XVIII?]; “1701. Prado Guarda hauto in 
francatione dalli signori Domenico Abbruzzi per sigurtà pagata [mano sec.XVIII]; “Alla veneranda  
Congregazione. 1701 francatione. Alla veneranda Congregatione.  Vendita del detto prado alli signori 
Pedrochi 1725 “ [of]; “N. 33” [?]; “Parte III foglio IV fig. III n. di mappa 566. 567. 575” [pmm].1683-1725 
Atti notarili in copia semplice ed autentica. Riguardano una proprietà sita in località “Guarda”, ceduta da 
Domenico Abruzzi di Pordenone a Francesco Fontana a saldo di un capitale livellario (1701 gen. 28) e 
successivamente venduta da Ottaviano Fontana, fratello di Francesco, a Cristoforo Pedrocchi di Venezia 
(1725 ott. 27). 
Volume legato in cartoncino di cc.8 
 
113.14.3 
Atti riferibili all'azione legale promossa dai fratelli Fedrigo di Rorai Grande contro Francesco e Pietro 
Francescut di Cordenons ed altri di Pordenone per turbativa di possesso su una proprietà sita a Cimpello, 
località “Guarda”: diffide di pagamento, istanze presentate in giudizio,  atti di citazione e decreto dell'I.R. 
Pretura di Pordenone; specifica di spese legali (1835-1843). 
Fascicolo di cc.35 
 
113.14.4 
Atti riferibili all'azione legale promossa da Gaetano di Montereale Mantica contro i fratelli Francesco, Gio. 
Batta, Nicolò, Antonio, Sebastiano e Federico figli di Giovanni Fedrigo di Rorai Grande per turbativa di 
possesso su un fondo sito in pertinenze di Cimpello: istanze presentate in giudizio e sentenza dell'I.R. 
Pretura di Pordenone (1839). 
Carte 6 

 
113.15 

1643-1868 
“N 14. Copia semplice d'istrumento 2 aprile 1807 atti Carlo Col relativo al prato Palludo in Zoppola” [mano 
sec.XIX];  “descritto nelle divisioni 1838 al n.53” [pmm] 
Segnato “X”  
Fascicolo 
 
Ditta Monterale Mantica. Documentazione relativa ad immobili siti a Pordenone, Cimpello e Zoppola, in parte 
provenienti dal patrimonio Fontana. Contiene: 
 

113.15.1  
“Instrumento di permuta del prado al bosco di S. Marco sotto Pordenon con pradi di sotto il ponte Meduna 
in pertinenze di Zoppola fatta con il signor Vicenzo Querini come da instrumento 1807 2 aprile in atti del 
signor Carlo Col publico nodaro di Pordenon” [of];  “Parte III foglio V fig. A Zoppola n. di mappa 663, fig. 
B 671 1/15 b. di mappa di Fiume 235” [pmm]. 1643- 1807 
Contratti che riguardano proprietà prative site a Pordenone. Sono presenti i due atti di cui al titolo: atto con 
cui Serena figlia di Giovanni Malossi cede ad Antonio figlio di Ottaviano Fontana una proprietà sita in 
località denominata   “appresso al bosco”, in cambio di altro prativo nelle stesse pertinenze (1783 feb. 5); 
atto con cui Ottaviano ed Ettore Fontana cedono a Vincenzo Querini un prativo denominato “prado del 
bosco” in cambio di altra proprietà sita a Zoppola in località “Pragrande”, che il Querini aveva acquistato da 
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Damiano Malossi con contratto 19 agosto 1806 (1807 apr. 2); contratti antecedenti relativi agli stessi 
immobili (1643-1716). Copie semplici ed autentiche.  
Volume legato in cartoncino di cc.9 
 
113.15.2 
Carte che riguardano la proprietà di Zoppola ceduta dal Querini al Fontana con contratto 2 aprile 1807 ed 
altri immobili confinanti acquisiti da Pietro di Montereale Mantica: atti dell'azione legale promossa da Pietro 
di Montereale Mantica contro Giuseppe Perissinotti di Corva per turbativa di possesso (1847-1851); 
carteggio e minuta di un contratto siglato da Pietro e Carlo Cevran relativamente ad una tratto della brentella 
al confine tra i comuni censuari di Zoppola e Fiume  (1860);  materiali preparatori per la redazione del 
contratto di compravendita di una proprietà sita a Zoppola ceduta da Pietro di Montereale Mantica a 
Giuseppe Pitton (1868). 
Carte 27 
 
113.15.3 
“N. XXV. Aggravio dovuto al signor Vincenzo Querini dipendente da istrumento di permuta 1807 2 aprile 
in atti del signor Carlo Col” [pmm], stessa mano integra “Affrancazioni. Zoppola e Fiume. Titoli relativi alla 
prati descritti nelle divisioni fraterne Fontana 27 luglio 1838 in Zoppola alli n. 53. 54 e in Fiume al n. 55” ,  
“Affrancato con carta privata 10 dicembre 1839 con vendita al Querini di (…) terra arativa in Cimpello loco 
detto alla Varda acquistata dal signor Francesco Tinti con istrumento 23 agosto 1802 atti Scotto Gio. Batta” 
1814-1819 
Quietanze per pagamento di censi livellari a carico di Ottaviano e Pietro di Montereale Mantica eredi 
Fontana (1814,1817); contratto di compravendita di una proprietà sita a  Cimpello, che Ottaviano di 
Montereale Mantica consegna a Vincenzo Querini a titolo di affranco capitali (1819 dic. 10).  
Fascicolo di cc.6 

 
113.16 

1823 - 1843 
“N 41. Concordio famigliare 14 maggio 1823” [mano sec.XIX], la stessa <“Osservazioni alle divisioni praticate 
dell'eredità Fontana tra li nobili fratelli Montereale Pietro e Gaetano”>; camicia interna “N. Originale concordio 
famigliare 14 maggio 1823” [pmm] 
Segnato “XII”  
Fascicolo di cc.4 
 
Contiene: scrittura di accordo siglata tra gli eredi di Ottaviano di Montereale Mantica (1823 mag. 14) originale, il 
documento è stato presentato come allegato in un contenzioso non identificato;  I.R. Intendenza delle finanze. 
Diffida indirizzata a Pietro di Montereale Mantica,  riguarda il pagamento di imposte relative all'atto precedente 
(1843 ago. 1); quietanza di pagamento ed appunti. 
 
113.17 

[1837] 
“N 42. Originale concordio 11 xbre 1836 .registrato in Udine li 14 detto” [mano sec.XIX], la stessa 
“Osservazioni alle divisioni praticate dell'eredità Fontana tra li nobili fratelli Montereale Pietro e Gaetano”; 
“Originale concordio famigliare 14 maggio 1823” [pmm] 
Segnato  “XIII” [mano sec. XX a lapis] 
Fascicolo di cc.10 
 
Minute di relazioni e lettere di mano di Pietro, riguardano le modalità di divisione del patrimonio Fontana. 
 
113.18 

1806 - 1807 
"5 novembre 1807 Pordenon. Acquisto fatto da me Ottaviano Fontana di un pezzo di terra a Sorame detto 
Codalonga o Pianzipan posto sotto il ponte del fiume Meduna nelle pertinenze di Zoppola .(..) cessomi e 
renunziatomi dalli signori Andrea padre ed Antonio di lui figlio Veniero, come appar dalla di loro carta privata 
del giorno d'oggi da medesimi firmata alla presenza de sottoscritti testimoni (...)"[of]; “Parte III foglio V lettera E 
porzione del 240” [pmm] 
Segnato  "XVII”  
Fascicolo di cc.17 
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Contratti come da titolo, copie semplici: Ottaviano Fontana acquista da Francesco di Girolamo Tinti di 
Pordenone il diritto di acquisto su due proprietà site a Zoppola che lo stesso Tinti aveva venduto a Francesco di 
Gio. Battista Gallo di Valvasone con contratto 10 febbraio 1806 ed a Raimondo figlio di Gio. Batta Ippoliti di 
Pordenone con contratto 17 marzo 1806; allegato l'atto di accordo sulla divisione del patrimonio di Girolamo 
Tinti sottoscritto dai fratelli Valentino e Francesco (1804 ott. 14). Andrea Venier agisce quale procuratore di 
Francesco Tinti. 
 
113.19 

1685 - 1686 
"1685 8 febraro. Acquisto fatto dalli nobili signori reverendo don Ermenegildo Gregoris et conte Gasparo 
Avanzo di campi n.92, tavole 89, mettà  per cadauno per conto della quinta parte del Commun di Cusan con altri 
Comuni sotto Udine dalli Magistrato Eccellentissimo de Beni communali al pubblico incanto a medesimi 
deliberati li 28 settembre  1665" [of] 
Segnato  “XIX”  
Unità documentaria legata in cartoncino di cc.4 
 
Contratto di compravendita come da titolo(1685 feb. 8) copia semplice. Il documento è integrato da un estratto 
dell'atto con cui Antonio Amalteo, esecutore testamentario di Giacomo Gregoris, conferma a Pasqualino Avanzo 
la vendita di due proprietà site a Cusano (1686 lug. 24) copia semplice. 
 
113.20 

1844 - 1860 
“N. Fiume. Relativo al Palludo in Pianzipan alli n. di mappa 234. 237. 238” [pmm]; "Petizione per turbativa di 
possesso nel paludo di Pianzipan di Montereale Mantica Pietro e Gaetano e Rovigli Antonio q. Gio.Batta contro 
Sebastiano Venier q. Pasquale"[mano amministratore] 
Segnato  “XX”  
Fascicolo di cc.57. La camicia riutilizza altra intitolata “N.CXLVII. Posta armente in Pianzipan” [pmm] 
 
Carte relative ad un immobile sito a Fiume in località Piandipan, proprietà condivisa dai conti Montereale 
Mantica e da Antonio Roviglio. Gli attori rivendicano a Sebastiano Venier i diritti di passaggio su una proprietà 
di quest'ultimo, al n. di mappa 236. Si conservano istanze presentate in giudizio e sentenze dell'I.R. Pretura di 
Pordenone; appunti e minute di relazioni.   
 
113.21 
“N. Fiume. Parte II Foglio VI Fig.W n.293, Parte III Foglio VI Fig.C n.244 D 251 1/2” [pmm] 
Segnato “XXIII”  
(vuoto) 
 
113.22 

1456 - 1807 
“N. Cimpello” [pmm] 
Fascicolo di cc.132 
 
L'unità raccoglie documentazione eterogenea relativa ad interessi economici delle famiglie Mantica e Montereale 
Mantica in Cimpello e Meduna: contratti, confinazioni e perizie di stima, documenti di natura amministrativo-
contabile,  atti di contenzioso, carteggi. Si segnala la presenza di alcune lettere indirizzate ad Alessandro Mantica 
(1556, 1557, 1561, 1564) ed una lettera di Aloisa al fratello Sebastiano (1532 apr. 30). 
 
113.23 

sec.XVIII - sec.XIX 
“N. Terreni Pordenone e Fiume. Titoli relativi ma anteriori alle divisioni fraterne Fontana 27 luglio 1838” [pmm]; 
camicia interna "N. Terreni Pordenone, Cimpello, Zoppola. Titoli posteriori all'inventario giudiziale 2 luglio 
1822"[pmm] 
Fascicolo 
 
Documentazione di natura patrimoniale organizzata in tre sottounità: 
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113.23.1 
“N. Cimpello. Perticazioni, stime e disegni di beni” [pmm], stessa mano integra “Parte II foglio VII e VIII”  
“i disegni che mancano furono consegnati al fratello Gaetano".   1722-1767 
Carte  relative al patrimonio della famiglia Montereale Mantica : atto divisionale (1731 nov. 15), copia 
autentica; contratti di locazione e relative perizie di stima (1722 set. 28, 1767 dic. 6); catastici (disegni ad 
inchiostro e acquerello). Si tratta di documenti estrapolati da unità rilegate. 
Fascicolo di cc.34 
 
113.23.2 
“N. Zoppola. Parte II, foglio VI, fig. Y n. di mappa 671 1/24” [pmm], stessa mano integra “Terreni / 
Zoppola. Titoli relativi al praticello in Zoppola descritto nell'inventario giudiziale 2 luglio 1822 in attivo alla 
Rub. I lettera G n.2. Cesso e permutato con li conti Cattaneo con contratto 31 agosto 1837”  
Estratto da una perizia di stima e disegno ad inchiostro (schizzo) di una proprietà di Ottaviano di Montereale 
Mantica (1778). 
Fascicolo di cc.2 
 
113.23.3 
Inventario giudiziale del patrimonio di Ottaviano di Montereale Mantica, per la parte relativa a Cimpello 
(1822 giu. 1) copia autentica. 
Unità documentaria cc.2 

 
113.24 

1711 nov. 11 
“Palludo. 1711. Acquisto di due campi di Palludo di Zoppolla vicino a Piandipan dal reverendo don Girolamo 
Arizzi” [mano sec.XVIII]; “Parte III fol. VI Fiume, fig. D, n. di mappa 251 1/2” [pmm] 
Unità documentaria legata in cartoncino c.1 
 
Contratto di compravendita come da titolo, copia semplice. Riguarda una proprietà sita a Zoppola, ceduta da don 
Girolamo Arizzi a Francesco Fontana. 
 
113.25 

1767; 1845 
“N. Titoli di beni venduti” [pmm], stessa mano integra “Parte II foglio V, fig. X n. di mappa 5399”, “Terreni 
Cordenons. Titoli relativi al pezzo di terra in Cordenons detto Roveredo di Cort descritto nell'inventario giudiziale 2 
luglio 1822 nell'Attivo alla Rub. I lett. L n.26. Venduto al signor Andrea Galvani con istrumento 10 maggio 1845 
atti Panizzuti”  
Fascicolo di cc.6 
 
Atto con cui Antonio Fontana trasferisce ad Ottaviano di Montereale Mantica la proprietà di un arativo 
denominato “tera dei Venturini”, sito a Cordenons in località “Roveredo di Cort” (1767 dic. 31) copia autentica; 
minuta del contratto di compravendita  Montereale-Galvani di cui al titolo (1845). 
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114 

 
114.1 

1687 – 1802 
Atti riferibili ad interessi economici delle famiglie Fontana, Gregoris e Cattaneo. Si conservano atti notarili e 
confinazioni; riguardano immobili collocati in distretto di Pordenone ed in particolare proprietà site a Cusano in 
località “Paludo”. Copie attribuibili ad Ottaviano Fontana. 
Fascicolo di cc.41. Pessimo stato di conservazione 
 
114.2  

1624 - 1856 
"N. Matrimoni. 1679 27 maggio. Contratto di nozze tra la illustrissima Fioretta Fenicio e il sig. Gio. Daniele q. 
Princival di Montereale" [pmm] 
Fascicolo di cc.46. In parte in cattivo stato di conservazione 
 
Atti originali ed in copia che riguardano il patrimonio dotale di Fioretta Fenicio (1624-1740). Si tratta di carte 
estratte presumibilmente dai volumi del contenzioso che contrappone Gio.Antonio al nipote Ottaviano di 
Montereale Mantica (sec.XVIII); è presente un albero genealogico della casa Fenicio. Nel fascicolo è inserito un 
nucleo di atti di epoca posteriore, riferibili ad un ricorso di Pietro di Montereale Mantica per un debito di capitale 
relativo all'eredità Fontana (1854-1856). 
 
114.3 

1480 - 1860 
"N. Funerali" [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Comprende: 
 

114.3.1   
"Funerali" [pmm]. 1480-1843.  
Note di spese sostenute per le cerimonie funebri di componenti della famiglia: persona non identificata 
(1480);  Gio. Daniele di Gaetano Montereale Mantica (1735), Anna Giulia Montereale Mantica (1751), 
Elisabetta Montereale Mantica moglie di Ottaviano (1781), Lucrezia di Montereale Mantica (1788); Teresa 
figlia di Ottaviano Montereale Mantica (1803), Giuseppina di Montereale Mantica (1843).  
Fascicolo di cc.15. La camicia riutilizza la nota spese per il funerale di Anna Giulia di Montereale. 
 
114.3.2 
“Funerali di bambini” [pmm]. 1763-1844 
Note di spese sostenute per le cerimonie funebri dei figli di Ottaviano e Pietro Montereale Mantica.  
Fascicolo di cc.6. La camicia riutilizza un foglio in cui sono registrate le spese  per il funerale di Ottaviano Montereale Mantica. 
 
114.3.3 
Cappella di S. Maria Fuggente, giuspatronato Montereale Mantica, in S. Marco di Pordenone: quietanza, note 
ed atti in copia relativi alla cappella (attribuibili ad Ottaviano di Montereale Mantica); minuta e copia della 
petizione presentata da Pietro di Montereale Mantica all'I.R. Delegato della Provincia del Friuli per la 
sepoltura del padre Ottaviano nella cappella di famiglia (1822 mag. 30 ca.); lettera dell'amministrazione 
comunale di Pordenone con cui comunica a Pietro l'autorizzazione a porre una lapide in memoria del padre 
nel muro del cimitero comunale (1860 apr. 20) e relativa bolletta di pagamento.  
Fascicolo di cc. 10 

 
114.4 

1596-1750 
"Feudo / N. Investiture feudali (...)" [pmm]; "Investiture / N. Investiture feudali ad individui della famiglia 
Montereale" [pmm, titolo camicia esterna] 
Fascicolo legato in cartoncino di cc. 1-28 num.orig. condizionato in camicia cartacea 
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Atti di investitura dei consorti Montereale e Montereale Mantica (1596 mag. 8; 1671 mar. 18),  Gaetano 
Montereale Mantica (1733 lug. 27), Ottaviano Montereale Mantica (1750 feb. 6). Copie autentiche 
presumibilmente allegate ad un contenzioso della seconda metà del sec.XVIII. 
 
114.5 

1522-1604 
"Processo in diverse materie e singolarmente circa rendimenti de conti a monsignor vescovo et arbitri del 
consiglio sopra beni di chiesa. Sotto la podestaria non si fanno recupere. Circa ragioni della scuola di S. Nicolò 
con la Spelladi" [em], "1594 22 ag., 1595 13 8bre (...)" [pmm] 
Volume privo di coperta di cc. 1-39 num.orig. condizionato in camicia cartacea 
 
Contiene: cc.1-25: verbali e parti del consiglio di Pordenone ed atti generalmente riferibili all' amministrazione 
degli enti ecclesiastici (1522-1604); cc. 26-39: atti di un procedimento promosso dal capitano di Pordenone  
Andrea Bollani contro un gruppo di consiglieri comunali (1571-1572).  
Si tratta di atti in copia semplice presentati nel 1604 alla cancelleria ducale di Venezia in occasione di un 
contenzioso non identificato. 
  
114.6 

1571 
"Copia venuta da Roma di una lettera della signoria di Venezia a d. Giovanni d'Austria figlio di Carlo V per la di 
lui vittoria riportata nel giorno di domenica 7 ottobre 1571 presso Lepanto contro i Turchi" [pmm] 
Unità documentaria cc.2 condizionata in una lettera di Girolamo Ricchieri a persona non indicata (Venezia, 23 settembre 1788) 
 
Copia semplice posteriore, priva di sottoscrizione e data. Il titolo di Pietro riprende in parte l'intitolazione data 
dalll'autore  della copia. 
 
114.7   

1571-1572 
"1571. Vertenza tra la comunità ed il provveditore Andrea Bollani" [pmm] 
Fascicolo di cc. 21 
 
Carte provenienti da contenziosi tra il provveditore veneto e gli amministratori della podesteria di Pordenone. 
Contiene:  
- "Portusnaonis. Pro sp.li comunitate dicti loci occasione innovatorum per magnificum d.Andrea Bollani 
provisorem et capitaneum dicti loci contra statuta privilegia dictae communitatis" [titolo coevo]. Sec.XVI. 
Sommario processuale; 
- Atti di un procedimento promosso dal capitano Andrea Bollani contro Gio. Daniele Mantica per un credito 
della comunità verso Pietro e Gio.Battista Mantica relativo al loro incarico di massari (1571-1572); 
- Atti di un procedimento promosso dal capitano  Andrea Bollani contro Roncadino Spelladi (1572); 
- Nota relativa ad una dichiarazione del massaro Dario Fontana (sec.XVII).  
 
114.8  

1571 
"1571. Ercole Crescendolo cameraro ritenuto prigione per debito verso l'ospitale", stessa mano " in fondo di 
Torre viene cangiato di carcere assegnandogli per prigione la stanza da letto del provveditore e l'intero castello e 
quindi rilasciato verso piaggeria" [pmm] 
Fascicolo di cc. 6 
 
Atti del procedimento giudiziario celebrato contro il Crescendolo. Comprende: 
- "Portusnaonis. Pro d.Hercule Crescendolo cum magnifico d.provisore et capitanio Portusnaonis" [titolo  
coevo]. Sommario processuale (sec. XVI); 
- Scrittura relativa al trasferimento del Crescendolo dal carcere di Torre. Copia autentica estratta dagli atti della 
cancelleria pretoria di Pordenone (1571 ott. 22). Sigillo impresso .  
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114.9 
1572 set. 21-ott. 14 

Atti riferibili al procedimento criminale celebrato dalla curia di Pordenone, capitano Nicola Barbarigo, contro 
Battista delle Hore di Valvasone ed altri soggetti accusati dell'omicidio di Simone di Giovanni Mauro di San Foca. 
Copia autentica di atti conservati nella cancelleria pretoria di Pordenone. Sigillo impresso 
Cc.  2  libere (cc.26 e 37 num.orig.)  
  
114.10 

1573 ott. 18 
"1573 18 ottobre. Proibizione di portar arme e pene contro chi perde rispetto con parole al provveditore e 
podestà sotto la loggia" [pmm] 
Unità documentarai cc.2 condizionate in una lettera di Marco Antonio Correr a persona non indicata (Venezia 24 giugno 1670). Ambito 
Amalteo 
 
Decreto come da titolo, a sigla di capitano e podestà di Pordenone. Copia autentica di atti conservati nella 
cancelleria pretoria di Pordenone. 
 
114.11  

1545-1573 
"Gio.B. Asteo e Giacomo Mantica ricorrono contro Claudio Rorario per sostenere i diritti della comunità" 
[pmm] 
Fascicolo di cc.25 condizionate in una lettera indirizzata ad Antonio Amalteo (Polcenigo, 16 novembre 1634) 
 
Atti riferibili al procedimento criminale celebrato contro Claudio Roraio nella curia di Pordenone, capitano 
Nicolò Barbarigo. Il Rorario è accusato dell'omicidio del notaio Gio. Battista Asteo, avvenuto in occasione di un 
contenzioso che contrapponeva il consiglio comunale a Gaspare Fanzago ed Antonio Pinali rappresentati dal 
Rorario. Si conservano minute/copie di atti processuali, carteggio (1573). Sono presenti atti che riguardano altri 
procedimenti criminali presumibilmente prodotti in allegato (1545-1571).  
 
114.12 

1573, post 1671 
"1573. Nunzio a Venezia a produr gravame contro la tassa di galeoti che volevasi avere dalle arti e fraggie" 
[pmm], camicia interna "1573. Tassa del galeotto" [pmm] 
Fascicolo di cc. 4 condizionate in una lettera di Marco Antonio Avogadro ad Ottaviano di Montereale Mantica (Treviso, 21 dicembre 1795) 
 
Comune di Pordenone. Carteggio che riguarda l'applicazione di imposte a carico delle corporazioni comunali. 
Oltre alla lettera indirizzata dalla comunità al capitano Nicola Barbarigo di cui al titolo (1573 mar. 29) di cui si 
conservano una copia semplice ed una copia autentica (sigillo impresso) è presente una lettera  del doge 
Domenico Contarini al capitano di Pordenone   (post 1671) in copia a stampa. 
 
114.13 

1574  
Lettera di Orazio Rossitis ad Alessandro Mantica (1574 lug. 30. Pordenone). Riguarda affari di contenzioso. 
Unità documentaria c.1 
 
114.14 

1574  
Lettera del capitano di Pordenone Fantino Marcello al doge  Alvise Mocenigo. Accompagnava  il nunzio 
Alessandro Mantica,  inviato a Venezia per un contenzioso tra la comunità e Gio. Giuseppe di Torre in materia 
di confini. (1574 mar. 17, Pordenone). 
Unità documentaria c.1 lacerata 
 
114.15 

1575 giu. 14 
"1575 14 giugno. Il consiglio autorizza li camerari dell'ospitale a dar di elimosina ducati 3 a Oliviero Minuto 
calegaro per comprar cuoio nell'esercizio della sua professione" [pmm] 
Unità documentaria cc.2 condizionate in lettera di Antonio Policreti a persona non indicata (Ornedo di Aviano, 29 gennaio 1797) 
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Parte del consiglio di Pordenone. Copia autentica, sigillo impresso. 
 
114.16 

sec.XVI fine 
"1575. Strada Nuova a S.Gottardo" [pmm] 
Fascicolo di cc. 16 condizionate in una lettera di Marzio di Montereale Mantica al cugino Ottaviano di Montereale Mantica (Pordenone, 6 
giugno 1772) 
 
Carte che riguardano l'azione promossa da Gio.Daniele Mantica per ottenere dalla comunità di Pordenone il 
rispetto di quanto pattuito nell'atto di cessione di una casa di sua proprietà, demolita per l'apertura della strada 
che dalle mura cittadine conduceva in località San Gottardo.  Si conservano minute/copie di relazioni sugli 
accordi  tra comunità e privati, dichiarazione di Daniele Crescendolo, lettera di Pietro Ottoboni al Mantica (1593 
ago. 4. Venezia), minute/copie di lettere del Mantica (1593). 
 
114.17 

1576 
"1576. Peste in Venezia come da lettera 10 gennaio e 25 agosto" [pmm] 
2 unità documentarie condizionate in un foglio contenente la copia di un atto a sigla di Ottaviano di Montereale Mantica (1771 ottobre 20) 
 
Lettere del parroco della chiesa di S. Felice ad Alessandro Mantica (1576 gen. 10, ago. 25. Venezia). 
 
114.18 

1576 mar. 28 
"1576 28 marzo. Il comune di Cordenons elegge procuratori  per <acquistar> prendere in affitto unitamente al 
comune di Pordenone l'entrate del castello" [pmm] 
Unità documentaria cc.2 condizionata in lettera di Alvise Molin ad Ascanio Amalteo (Venezia, 5 aprile 1668) 
 
Atto di procura con cui il podestà di Cordenons, Tommaso Fabbro, ed Agostino  Marzotto sono incaricati di 
rappresentare la comunità nella procedura di appalto delle rendite del castello di Pordenone. 
Copia autentica. Sigillo impresso 
 
114.19 

1571-1579 
"1577 12 giugno. Interdetta la chiesa di S. Marco da monsignor Pietro Querini vescovo di Concordia non per 
altra causa se non per decime e sussidi non pagati dagli altaristi" [em] 
Fascicolo di cc.9, un atto su supporto membranaceo, estrapolate da un'unità rilegata e condizionate in camicia cartacea. Pessimo stato di 
conservazione. Non consultabile 
 
L'unità contiene carte relative all'interdetto di cui al titolo, ma non l'atto del 1577. Si conservano: lettere di Pietro 
Querini vescovo di Concordia al capitano di Pordenone (1579 ott. 7, Fossalta; 1579 ott. 16  San Giovanni di 
Casarsa); certificazioni e rendiconti relativi all'amministrazione della comunità in copia autentica (1571, 1579); 
ducale del doge Alvise Mocenigo (1571). 
 
114.20 

1577 
"1577" [pmm] 
Unità documentaria di cc.3 
 
Denuncia presentata da Fulvio Rorario contro Gio.Battista Mantica. L’uomo è accusato dell'aggressione del figlio 
e di altre azioni criminose. Copia priva di sottoscrizione (s.d.) con una nota d'indirizzo al luogotenente della 
Patria del Friuli datata 29 giugno 1577 [mano sec.XVI]. 
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114.21 
1577-[1578] 

Carteggio che documenta il ruolo di portavoce della comunità di Pordenone ricoperto da Ettore Ricchieri. Si 
conservano: lettera di Andrea Marcello capitano di Pordenone al doge Alvise Mocenigo (1577 mag. 5. 
Pordenone) con cui accompagna Ettore Ricchieri e Daniele Crescendolo;  minuta/copia di una lettera della 
comunità al doge in cui si fa riferimento ad altra ambasceria del Ricchieri (1578?). 
2 unità documentarie 
 
114.22 

1572  
Lettera indirizzate ad Alessandro Mantica da Gualtiero Amalteo (1572 ago. 22. Pordenone). 
Unità documentaria di cc.2. Mediocre stato di conservazione 
 
114.23 

1578  
"1578 6 agosto. Processo contro Baldassare Fantuz di Torre per aver segato erba sopra la comugna di Cordenons 
detta il Palù" [pmm] 
Fascicolo di cc.2 
 
Atti del procedimento celebrato dalla curia di Pordenone. 
 
114.24 

1578 nov. 28 
"1578 28 novembre. Si spediscono altri nunzi a Venezia per sostenere i diritti della comunità e specialmente per 
l'affare della giurisdizione e dei roveri" [pmm] 
Unità documentaria di cc.2 condizionata in camicia cartacea 
 
Parte del consiglio di Pordenone in cui vengono nominati nunzi in Venezia Alessandro Mantica e Simone 
Popaite. Copia autentica. Sigillo impresso 
 
114.25 

1578 mag. 26 
"1578 26 maggio. Siano presi denari a livello per pagar l'affitto della entrata del castello all'Officio della Rason 
Vecchia" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
Parte del consiglio di Pordenone con cui si autorizzano i massari a contrarre un prestito per l'acquisto delle 
rendite del castello. Copia autentica. Sigillo impresso. 
 
114.26 

1578 mag.  22 Venezia 
"1578 22 maggio. Il doge Niccolò da Ponte commette ad Aloisio Bondumerio provvisore e capitano di 
Pordenone a far intimare ai  conti di Porcia e Brugnera che debbano restituire i pegni ai sudditi dei conti di Prata 
e ad astenersi di far rappresaglie armate manu ferendo alcuni di Prata"[pmm] 
Unità documentaria su supporto membranaceo. Sigillo deperdito 
Condizionata  in una lettera di Benedetto Betto Mortello ad Ottaviano Montereale (Barcis 12 aprile 1792). 
 
Il doge Nicolò da Ponte al capitano di Pordenone Gio. Alvise Bondumerio. Sollecita l'esecuzione di un 
precedente provvedimento datato 11 aprile 1576 con cui ordinava la restituzione di quanto sottratto ai sudditi dei 
conti di Prata. 
 
114.27 

1579 
"1579  1. 14 settembre. 1579 19 e 20 settembre e 2 ottobre. Sospetti di peste" [pmm] 
Fascicolo di cc.10 condizionate in una lettera di Tommaso Condulmer a persona non indicata (Treviso, 5 dicembre 1804) Pessimo stato di 
conservazione 
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Carte riferibili all'attività dell'ufficio di sanità di Pordenone: lettera dei provveditori di sanità di Venezia al 
capitano di Pordenone (1579 set. 1) accompagna il proclama datato 31 agosto 1579 (a stampa); lettera dei 
provveditori di sanità di Udine al capitano di Pordenone (1579 set. 14) accompagna un elenco di località 
interessate dal morbo;  proclama dei provveditori di sanità di Pordenone ed attestazioni della pubblicazione 
(1579) copia coeva.. 
 
114.28 

1579 nov. 5 
"1579 5 novembre. Licenza del porto d'armi concessa da Antonio Maria Querini provvisore e capitano di 
Pordenone ad Antonio Domenichini come conduttor della tassa di istrumenti e testamenti" [pmm] 
Unità documentaria su supporto membranaceo. Sigillo aderente, condizionata in una lettera di Pietro Antonio Coletti ad Ottaviano di Montereale 
Mantica (Treviso, 2 novembre? 1788) 
 
114.29 

1579 set. 15 
"Parte di consiglio 15 settembre 1579 circa l'acquisto dei terratici e livelli di ragion del castello" [pmm] 
Unità documentaria di cc.2 
 
Parte del consiglio di Pordenone con cui si delibera di scrivere a Simone Popaite ed Alessandro Mantica, 
all'epoca in Venezia, perchè trattino l'acquisto delle rendite del castello di Pordenone. Copia autentica. Sigillo 
impresso 
 
114.30 

1581 apr. 11 
"1581 11 aprille. Convencione tra li ill.mi sig. compratori delli beni che furono di ragione del castello di 
Pordenon et il comun et huomi de Cordenons per ocasione delle terre et masi con l'approbattione et dechretto 
del ecc.mo  Consiglio de X" [mano sec.XVIII] 
Unità documentaria di cc. 4 
 
Scrittura di accordo sottoscritta tra gli acquirenti delle rendite del castello di Pordenone – gli eredi di Gio.Battista 
Basalù e Marco Antonio Ottoboni -  e la comunità di Cordenons. Copia semplice posteriore. 
 
114.31 

1584 ott. 1 
Parte del consiglio di Pordenone con cui si delibera di dotare la chiesa di S. Marco di una lapide a memoria della 
visita del vescovo di Parenzo, monsignor Cesare de Nores. Copia autentica. Sigillo impresso. 
Unità documentaria di cc.2 
 
114.32 

1585 
"1585. Trattato di trasferire (per gratia ottenuta dal sommo Pontefice) la sede episcopale di Concordia in 
Pordenon, essendo all'ora vescovo monsignor Matteo Sanudo et. ut intus" [em] 
Fascicolo 
 
Atti che documentano il trasferimento della sede episcopale di cui al titolo. Comprende: 
 

114.32.1 
"1585. Predisposizioni per traslocare la sede vescovile di Concordia in Pordenone" [pmm] 
Memoria di mano di Ernesto Mottense.  
Carta 1 estrapolata da un'unità rilegata (c.144 num coeva) condizionata in una lettera di Osvaldo Sgobba ad Ottaviano di Montereale 
Mantica (Montereale, 14 maggio 1787). 
114.32.2.  
Decreto di trasferimento della sede episcopale (1586 mar. 26). Copia autentica posteriore. Sigillo impresso. 
Unità documentaria cc.2 
114.32.3.  
Verbali e parti del consiglio e degli enti ecclesiastici di Pordenone. Riguardano la ripartizione degli oneri per 
il trasferimento della sede episcopale ( 1585 nov. 30-dic. 30). Copie semplici. 
Cc.  8 estrapolate da un'unità rilegata (cc.24-31 num.orig.) 
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114.33 

1588 mar. 23 
"1588 23 marzo. Ducale Pasqual Cicogna" [pmm] 
Unità documentaria di cc.2 condizionata in un bifoglio contenente minuta di un atto di mano di Ottaviano di Montereale Mantica che riguarda 
l'aggregazione alla nobiltà di Sigismondo della Torre 
 
Il doge Pasquale Cicogna trasmette al capitano di Pordenone Federico Priuli gli emendamenti ad alcuni capitoli 
statutari della comunità di Pordenone. Copia posteriore estratta dal libro degli statuti. 
 
114.34 

1588 
"N. Visita vescovile di Matteo Sanudo nel 1588 23 agosto" [pmm] 
Fascicolo 
 
Contiene: 

114.34.1.  
Atti riferibili ad una vertenza  tra il capitano di Pordenone Francesco Balbi ed il vescovo di Concordia 
Matteo Sanudo, sorta in seguito ai provvedimenti presi da quest'ultimo in occasione della visita pastorale 
dell'anno 1588. 1588 agosto 23-settembre 2. Copia autentica. Sigillo impresso.  
Cc.23  estrapolate da un'unità rilegata (cc. 3-25 num.orig.) 
 
114.34.2.  
Decreto di erezione in parrocchia della chiesa di S. Giorgio di Pordenone (1588 ago. 27). Copia semplice 
posteriore.  
Unità documentaria di cc.2 

 
114.35 

1592 set.  6 
"1592 6 settembre" [pmm], camicia interna "1592 6 settembre. Pietro Donà capitano ordina a Gio. Daniele 
Mantica di licenziare li gentiluomini forestieri, servitori e bravi a quali dava in sua casa ricetto con mormorazione 
e scandalo del paese" [pmm] 
Unità documentaria di c.1. Sigillo impresso. Pessimo stato di conservazione 
 
Diffida del capitano Pietro Donato come da titolo. Originale. 
 
114.36 

1595 apr. 19 
Contratto di compravendita. Giacomo Florio, a nome proprio e del fratello rev. Florio, vende a Vincenzo 
Barozzi capitano di Pordenone ed ai deputati alla fabbrica del monastero delle monache  i diritti esercitati su tre 
case site nel borgo di S. Maria. Il capitale d'acquisto, pari a cinquanta ducati,  viene corrisposto attingendo alle 
elemosine raccolte per l'occasione. Copia semplice coeva.  
Unità documentaria di cc.2 
 
114.37 

1593 mag. 3 
"1539 3 maggio. Essendo Pordenone devoluto alla Signoria, il consiglio dei Pregadi, conosciuto che si avea dato 
il possesso di una possessione di 200 campi alla consorte di Bartolomeo d'Alviano, ordina che per incanto sia la 
possessione stessa affittata" [pmm] 
Unità documentaria di cc.2 condizionata in lettera di Vincenzo Suardi a persona non indicata (10 agosto 1627) 
 
Parte del Senato Veneto. Copia semplice coeva. 
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114.38  
1540 

Atto di procura. Il rev. Bernardino d’Alviano, abbate di S. Valentino di Alviano, nomina suo procuratore Alvise 
Fontino di Corinaldo chierico della diocesi di Senigallia per l'assegnazione del beneficio abbaziale (1540. 
Pordenone). Copia semplice coeva. 
Unità documentaria di cc.2 
 
114.39  

1590 
"Discorso de la vittoria ottenuta dal re di Francia et Navara nella battaglia de di 14 marzo 1590" [mano sec.XVI-
XVII], "1590" [pmm] 
Quaderno legato in carta di cc. 12 
 
Testo di ambito storico letterario. 
 
114.40 

1540 ago. 13 
"1540 13 agosto" [pmm] 
Unità documentaria di cc.2 
 
Investitura feudale. Il capitano di Pordenone Gio.Francesco Salomon rinnova ad  Antenore figlio di Alvise 
Fontana cittadino di Pordenone l'investitura dei beni situati nella villa di Cordenons che Massimiliano duca 
d'Austria aveva concesso alla famiglia  in data 7 settembre 1494. Copia semplice posteriore. 
 
114.41 

1540, 1552 
"1540. 1552. Vessillo di S. Marco sull'antenna" [pmm] 
Fascicolo di cc.5 
 
Verbali e parti del consiglio di Pordenone relativi al gonfalone comunale (1540 apr. 21, 1552 ago. 28, 1552 dic. 
12). Minute/copie semplici coeve. 
 
114.42 

1540-1553 
"1540 13.22 febbraro. 5 luglio. 14 luglio. 4 dicembre. 1550 22 giugno. 30 dicembre. 16 luglio. Ponti di pietra 
sopra il Noncello. Ponti di sotto 1550 26 aprile. 7 giugno. 8 giugno.23 ottobre 1550. Ponti di sopra 1553 22 
maggio" [pmm] 
Fascicolo di cc. 35 
 
Atti relativi alla costruzione/ristrutturazione dei ponti cittadini sul Noncello; riguardano in particolare la richiesta 
avanzata dalla comunità di utilizzare  i materiali di un edificio voluto Bartolomeo d’Alviano, la cui  realizzazione 
era stata abbandonata dopo la morte del governatore. Si conservano parti di consiglio, petizioni della comunità al 
governo veneto, atti notarili (1540-1553). Rispetto a quanto indicato nel titolo mancano gli atti datati 16 luglio, 23 
ottobre, 30 dicembre 1550, mentre è presente copia di una delibera datata 6 novembre 1549. Copie semplici 
coeve. Carte libere e legate estrapolate presumibilmente da volumi di affari contenziosi. 
 
114.43  

1541 
Scrittura riferibile al contenzioso tra gli eredi di Pietro di Antonio Mantica, cioè i nipoti Sebastiano, Princivalle ed 
Alessandro Mantica e la vedova Bartolomea di Valvasone. Il capitano di Pordenone accoglie la petizione dei figli 
e  rigetta il mandato di citazione nella sede veneziana  voluto dalla donna (1541 nov. 14). Copia autentica coeva. 
Sigillo impresso. Vi è unito estratto del provvedimento dal Liber extraordinariorum della curia civile (1541 nov. 
17). 
Fascicolo di cc. 3 
 
114.44 

1542 
"1542 29 ottobre. 1543 23 gennaro. Accordi per la fabbrica della torre dell'orologio" [pmm] 
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Unità documentaria di cc.2 condizionata in una lettera di Marco Antonio Sforza a persona non indicata (Udine, 24 febbraio 1668). ambito 
amalteo 
 
Contratti per prestazione d'opera stipulati tra la comunità di Pordenone ed i tagliapietra incaricati della 
realizzazione della torre dell'orologio. Copie semplici coeve. 
 
114.45 

1543  ago. 8. Trento 
"1543 8 agosto" [pmm] 
 
Lettera di Marcello Fogolino a Sebastiano Mantica. Trasmette notizie sull'avanzata turca presso Alba Reale762. 
Unità documentaria di cc.2 
 
114.46 

1543 set. 25. Marano  
"1543 25 settembre. Circa assedio di Marano" [pmm] 
Unità documentaria di cc.2 condizionata in una lettera di Alessandro di Lenardo (?) ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (4 maggio 1793) 
 
Lettera di Annibale di Zoppola a Sebastiano Mantica. Annibale partecipa all'assedio di Marano al seguito del 
capitano di Gradisca. 
 
114.47 

1544 lug.  22. Venezia 
Il doge Pietro Lando a Leonardo Bembo capitano di Pordenone. Notifica l'annullamento della sentenza di bando 
emanata dal precedente provveditore di Pordenone contro  Giulio di Galvano dei nobili di Maniago. Copia 
autentica posteriore. Sigillo impresso. 
Unità documentaria di c.1 
 
114.48 

1544 feb. 28. Gemona 
"1544 28 gennaro. Lettere di fra Bernardino a Sebastian Mantica sopra l'eclissi del sole e della luna. In gennaro 
1544" [pmm] 
Unità documentaria di cc.2. Lacune da roditori. Condizionata in una lettera del canonico Stefano Coletti al nipote [Ottaviano di Montereale 
Mantica] (Treviso, 26 marzo ***) 
 
Lettera a sigla padre Bernardino indirizzata a Sebastiano Mantica. Trasmette parte di una memoria sulle eclissi  
solare del 24 gennaio 1544. 
 
114.49 

sec.XVI 
Lettera di Giacomo Michelini a Sebastiano Mantica (s.d.) trasmette notizie sulla situazione politico militare in 
Italia e nel nord Europa. Vi è unita una memoria di altra mano [sec.XVI] sul contesto bellico europeo nel luglio 
1544. 
Fascicolo di cc. 4 
 
114.50 

1589-1855 
"N. Parrocchia di S. Giorgio di Pordenone e suoi parrochi" [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Contiene 
 

114.50.1.  
Elenco di sacerdoti celebranti nella chiesa nel periodo 1589-1754, ricavato dal libro dei battesimi [mano 
sec.XVIII]. 
Unità documentaria c.1 

                                                
762 Székesfehérvár, in Ungheria. 



 855 

 
114.50.2.  
Parte del Senato Veneto che autorizza la creazione della confraternita della Cintura (1663) e brani tratti dai 
capitoli della stessa. Copie semplici posteriori.  
Cc. 5. Pessime condizioni di conservazione 
 
114.50.3.  
Appunti e trascrizioni di mano di Ottaviano di Montereale Mantica:  riguardano in prevalenza Gio.Daniele di 
Montereale Mantica figlio di Princivalle. Si segnala copia di un certificato siglato dal vicario foraneo pre 
Angelo Beltrame in data 2 aprile 1788 relativo ad oggetti d'arte conservati nella chiesa di S.Giorgio di 
Pordenone. Sec.XVIII. 
Unità documentaria c.1 
 
114.50.4. 
Circolare della fabbriceria ai parrocchiani. Riguarda la costruzione del nuovo campanile (1855 gen. 1).  
Unità documentaria c.1 a stampa 

 
114.51 

1546 
Curia di Pordenone, podestà Girolamo Rorario. Atti riferibili ad un procedimento criminale intentato  contro 
Gio. Domenico della Meduna su querela di Sebastiano de Glerosa. Minuta e copia della sentenza (1546 ott. 26); 
lettera del capitano  di San Vito al Rorario (1547 ago. 25). 
Cc. 5 
 
114.52 

1538 giu. 1. Pordenone 
"1538 1 giugno. Giusto Gauri provveditore investe Odorico Pajer detto del Toso di una posta di molino in 
Cordenons detta 'la posta del Rossigin'" [pmm] 
Unità documentaria su supporto membranaceo, sigillo deperdito. Il documento è condizionato in una lettera di A(ntonio) ? Rabatta ad Antonio 
Amalteo (Gorizia, gennaio [16]99) 
 
Atto come da titolo. 
 
114.53 

1537-1538 
"1531 14 giugno. 1537" [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Comprende: 
 

114.53.1 
 Lettera indirizzata al doge dalla comunità di Pordenone. Stante la morte di Livio d’Alviano e la necessità di 
nominare un nuovo governatore gli amministratori ricordano prerogative e privilegi della comunità (post 
1537) . Copia semplice coeva.  
Unità documentaria cc.2. Mediocre condizioni di conservazione 
 
114.53.2 
Quietanze di pagamento per censi dovuti [al castello di Pordenone] e relativi ad immobili siti nella villa di 
Poincicco (1537 gen, 12; 1538 mar. 6,  nov. 16).  Copie semplici coeve.  
Cc.  3 estrapolate da un'unità rilegata (cc.17-19 num.orig.) 

 
114.54 

1538 lug. 31 Roma 
Lettera a sigla fratello Martino. Descrive la cerimonia d'ingresso del papa a Roma, seguono altre notizie sul 
contesto politico e  personali. 
Unità documentaria di cc.2 
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114.55 
1578 

"1538 2 luglio. Ambasciatori spediti a Venezia perchè non si vendesse la giurisdizione e orazione detta dal Iana al 
doge" [pmm], camicia interna "Nunzi in Venezia perchè non sia venduta la giurisdizione" [pmm] 
Fascicolo  condizionato in lettera di Giuseppe Monaco a persona non indicata (4 dicembre 1749), lettera indirizzata ad Ottaviano di Montereale 
Mantica dalla moglie (Pordenone, 1 maggio 1788) 
 
Contiene: 
 

114.55.1 
Parte del consiglio di Pordenone in cui si delibera l'invio di ambasciatori a Venezia (1578 lug. 2). Capitano 
Alvise Bondumiero, podestà Girolamo Gregoris. Copia autentica coeva. Sigillo impresso.  
Unità documentaria cc.2 
 
114.55.2 
Lettera inviata ad Alessandro Mantica in Venezia da persona non indicata; con riferimento all'orazione 
presentata dallo Iana in Senato (sec.XVI).  
Unità documentaria c.1 

 
114.56 

secc.XVI- XVII 
"1574. Giostra in Pordenone" [pmm] 
Fascicolo condizionato in un bifoglio contenente copia di una sentenza prodotta in un contenzioso che vede attore Gio. Daniele Mantica (1605 
settembre 28) 
 
Documentazione eterogenea relativa a giostre cavalleresche tenutesi a Pordenone  nei secc.XVI- XVII.  
Contiene: 
 

114.56.1.  
Lettera di Ludovico Zoppolato di Spilimbergo a Pompeo Ricchieri (1574 mag. 6. Spilimbergo).  
Unità documentaria cc.2 
 
114.56.2.  
Obblighi dei cavalieri. Due copie [mano sec. XVII-XVIII]; una delle due riutilizza il verso di una lettera 
indirizzata da Antonio Rado a persona non indicata (1631 feb. 11). 
Fascicolo di cc. 4 
 
114.56.3.  
"Per giostrare" [mano coeva] 
Regolamento del torneo ed obblighi dei partecipanti  (sec. XVII).  
Quaderno privo di coperta di cc.11 
 
114.56.4.  
Capitoli di un torneo tenutosi il giorno 18 aprile 1638.  
Unità documentaria c.1 a stampa 
 
114.56.5.  
"Cartelli di giostre" [pmm] 
Cartelli di sfida per giostre svoltisi in città diverse tra cui si individuano Bologna, Padova e Pordenone 
(sec.XVII).  
Fascicolo, 25 unità documentarie mss.e a stampa 
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114.57  
1673-1743 

"N. Dote e pagamento di dote della nob.co.Fioretta Fenicio moglie di Gio. Daniele Montereale q. Princivale" 
[pmm] 
Segnato "M", "3zo" 
Registro legato in cartoncino di cc. 1-55 num.orig., c.1 inserta. Condizionato in camicia cartacea 
 
Atti riferibili alla successione nel patrimonio dotale di Fioretta Fenicio. Copie semplici posteriori. L'unità  venne 
presentata in giudizio nel novembre 1760 in occasione del contenzioso tra Gio. Antonio di Montereale Mantica 
ed il nipote Ottaviano (sec.XVIII). Inserta carta estratta da un sommario della vertenza. 
 
114.58 

1550, 1558 
"1550 8 aprile. Rimunerazione al provveditor Melchior Zane" [pmm], stessa mano "ritirata con parte 21 aprile 
1558" 
Unità documentaria di cc.2 condizionata in lettera di natura privata tra corrispondenti non identificati (25 settembre 1668)  
 
Parti del consiglio di Pordenone in cui si delibera una gratifica annua allo Zane per il servizio reso alla comunità 
sin dall'epoca del governo Liviano (1550 apr. 8), segue decreto di sospensione del provvedimento (1558 apr. 21). 
Copia autentica coeva. Sigillo impresso 
 
114.59 

1551  
Comunità di Pordenone 
Fascicolo, cc. 4 estrapolate da un'unità rilegata (cc.8-11 num.orig.) 
 
Carteggio che documenta le competenze del capitano di Pordenone. Contiene: 

114.59.1. 
 Il doge Francesco Donato al capitano di Pordenone Gio. Battista Minio. Notifica che la celebrazione del 
procedimento intentato verso il nobile Gio. Giuseppe di Torre è di competenza del Luogotenente della 
Patria del Friuli e non del provveditore di Pordenone. 
 
114.59.2. 
Lettera della comunità di Pordenone in cui esprime il proprio dissenso verso il provvedimento (1551 gen. 
29) copia semplice posteriore. In calce note di mano di Ottaviano di Montereale Mantica che riguardano le 
competenze giurisdizionali degli amministratori. 

 
114.60 

1551 ago. 26 
"1551 26 agosto" [pmm] 
Unità documentaria di cc.2 condizionata in una lettera di Giuseppe Francesconi ad Ottaviano di Montereale Mantica (Venezia, 11 dicembre 
1804) 
 
Il doge Francesco Donato al capitano di Pordenone Gio. Battista Minio. Notifica il differimento del  termine per 
la discussione di un contenzioso che contrappone la comunità al capitano. Copia semplice coeva. 
 
114.61 

1551 set. 17 
"Alla prima istanza di Pordenone non ispetta giudicare in cause sopra beni e diritti del castello aspettandosi al 
capitano" [pmm] 
Unità documentaria di cc.2 
 
Sentenza del capitano di Pordenone. Su istanza di Giulio Mantica, conduttore delle rendite del castello, annulla 
un provvedimento del tribunale di prima istanza relativo all'amministrazione del Mantica in quanto non di 
competenza di quella sede. Copia autentica coeva. Sigillo impresso 
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114.62 
1552, 1558 

Comunità di Pordenone.  
Cc. 2 estratte da un'unità rilegata 
 
Carte provenienti da un contenzioso in materia di confini. Si conservano:  
 

114.62.1.  
Il doge Francesco Donato notifica al capitano di Pordenone Pietro Erizzo l'annullamento di quanto in 
precedenza disposto nel procedimento che contrappone Gio. Giuseppe di Torre alla comunità di Pordenone 
in materia di confini ed il differimento del caso al Luogotenente della Patria del Friuli (1552 giu. 11);  
114.62.2.  
Mandato esecutivo del Luogotenente della Patria del Friuli in un contenzioso che riguarda i consorti di 
Prodolone (1558 nov. 18).Copie semplici coeve. 

 
114.63 
 

1552 set. 30 
"1552 30 settembre. Tempo di contagio. Il provveditore commette al podestà che le campane non siano suonate" 
[pmm] 
Unità documentaria di cc.2. Sigillo impresso. Pessimo stato di conservazion. Non consultabile. Condizionata in lettera di Francesco Bianchi a 
persona non indicata (Venezia, 19 febbraio 1667) ambito amalteo 
 
Dato l'elevato numero di persone affette dal morbo, il capitano di Pordenone Pietro Erizzo ordina al podestà 
Francesco Ricchieri di far sospendere il suono delle campane a morto e di provvedere affinchè ne sia data  
notizia con il minor rumore possibile. Copia autentica coeva 
 
114.64 

1732  
Lettera di Lorenzo Pizzamano a Gaetano di Montereale Mantica in cui gli chiede di assumere in sua vece il ruolo 
di padrino di battesimo della figlia di Gaetano Benzon cancelliere pretorio di Pordenone (1732 lug. 27), allegato 
atto di procura in copia autentica (1732 lug. 23). 
Unità documentaria di cc.3 
 
114.65 

1555 ott. 27 
"1555 27 ottobre. Si prendono in nota tutte le biade esistenti nelli granari di Pordenone" [pmm] 
Unità documentaria di c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
Promemoria relativo ad un provvedimento del capitano di Pordenone in materia di annona.  
 
114.66 

1555 nov. 29 
Il consiglio di Pordenone attesta che il capitano non ha diritto di voto nel giudizio civile in prima istanza. Copia 
autentica coeva. Sigillo impresso 
Unità documentaria di c.1 
 
114.67 

1557 mar. 29 
Parte del consiglio di Pordenone, riguarda il dazio del macello. Copia autentica coeva. Sigillo impresso 
Unità documentaria di c.1 
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114.68 
1557 gen. 13 

"1557 giugno 13" [pmm] 
Unità documentaria di cc.2 
 
Atto di notifica che riguarda un contenzioso tra Dario Fontana e Francesco Ricchieri celebrato dalla curia civile 
di Pordenone, podestà Alberto Popaite. Copia semplice coeva. 
 
114.69 

1557 feb. 19 
" 1557 19 febbraro. Rinaldo Cassan capitano di soldati alla custodia della Canea mancato in Cipro" [pmm] 
Unità documentaria  di cc.2 
 
Atto di nomina. Sante Pasqualigo, Avogador di Comun, ed Elena Cassan sono creati tutori dei figli del capitano  
Rinaldo Cassan,  morto a Cipro. Copia autentica estratta da un memoriale della cancelleria di Creta, sigillo 
deperdito.  
 
114.70 

1558 giu. 1 
"1558 1 giugno" [pmm] 
Unità documentaria di cc.2 condizionata in una lettera di Gio. Battista Gordini a persona non indicata (Aviano, 18 luglio 1799). 
 
Parte del consiglio di Pordenone. Francesco Ricchieri e Francesco de Renaldis sono incaricati di recarsi a  
Venezia per sostenere le ragioni della comunità in alcuni contenziosi in materia di confini e di ripartizione 
d'imposte. Copia autentica coeva. Sigillo impresso.  
 
114.71 

1556, 1558 
"1556 20 ottobre. Licenza avogatesca ad alcuni banditi di portarse in Cittadella per assistere alla rassegna del loro 
capitano Giovanni Tristano. 1558 10 e 15 marzo. Altra ad altri banditi di portarsi in Venezia per imbarcarsi onde 
recarsi sotto il capitano Annibale Miani alla custodia di Corfù" [pmm] 
Fascicolo, 2 unità documentarie condizionate in una lettera di Pietro Coletti al genero Ottaviano di Montereale Mantica (Treviso, 18 marzo 
1793) 
 
Salvacondotti. Si conservano: 

 
114.71.1.  
Salvacondotto concesso ai fratelli Gio. Battista e Gio. Antonio di Bassano, banditi da quella località, ed 
Agostino Spagnolo, bandito dalla città di Padova, per  recarsi a Cittadella e partecipare alla rassegna del 
capitano Giovanni Tristano (1556 ott. 20). 
 
114.71.2.  
Salvacondotto rilasciato ad alcuni soggetti, banditi da località del Friuli e del Veneto, per poter raggiungere  
Venezia  ed imbarcarsi al servizio dei capitani Annibale  Miani (?) e Giunio Pompei (1558 mar. 10 e 15). 
Copie autentiche. Sigillo impresso 

 
114.72 

1557  
"Processo sopra la informatione data alla Serenissima Signoria della consuetudine che a Pordenon non si può 
recuperar per parentado" [mano sec.XVI] 
Registro legato in carta di cc.1-8 num.orig., c.2 inserta 
 
Carte riferibili alla conferma di una delibera consiliare datata 8 settembre 1557 . Riguarda il divieto di rivendicare 
diritti su beni venduti dai propri parenti. Copia autentica coeva. Sigillo impresso. 
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114.73 
1558 

"1558 21 settembre. Morte di Carlo V imperatore" 
Unità documentaria di c.1 condizionata in un foglio contenente un rendiconto contabile di mano di Ottaviano di Montereale Mantica 
 
Memoria  sulla morte dell'imperatore. Copia sec.XVI. 
 
114.74 

1558 dic. 23 
"1558 23 dicembre. Ducale Priuli circa investiture" [pmm] 
Unità documentaria di cc.2 condizionata in una lettera indirizzata a Dario Fontana (Teglio, 1 febbraio 16[.]8) 
 
Il doge Lorenzo Priuli al capitano di Pordenone Marco Antonio  Falier. Notifica una parte presa dal Senato e, 
con riferimento al provvedimento datato 14 luglio 1540 con cui si autorizzava l'investitura di beni del castello di 
Pordenone, intima il rispetto di quanto in esso stabilito in termini di registrazione e comunicazione dei beni 
oggetto di concessione.  
Copia autentica coeva. Sigillo impresso. 
 
114.75 

1559 lug. 2 
"1559 2 luglio. Parte di consiglio che elegge Alessandro Mantica e Gio. Agostino Millesio per deffinir le vertenze 
per comunali tra Pordenone e Zoppola" [pmm] 
Unità documentaria di cc.2. Mediocre stato di conservazione. Condizionata in una lettera di Benedetto Bet Mortella ad Ottaviano di Montereale 
Mantica (Barcis, 7 ottobre 1790)  
 
Parte del consiglio di Pordenone. Alessandro Mantica e Gio. Agostino Milesio sono inviati a Venezia per 
sostenere le ragioni della comunità in un contenzioso che la contrappone ai signori ed alla comunità di Zoppola 
in materia di confini. Copia autentica coeva. Sigillo impresso.  
 
114.76 

1560 ott. 24 
"1560 24 ottobre. Facoltà vescovile a Nicolò Turra vescovo di S. Marco di poter giurare e deporre qual 
testimonio" [pmm] 
Unità documentaria di c.1 sigillo impresso. Condizionata in una lettera di Benedetto Bet Mortella ad [Ottaviano di Montereale Mantica] 
(Barcis, 5 giugno 1795)  
 
Il vicario generale del vescovo di Concordia, Fabio Falcetta, autorizza Nicolò Turra vicario della chiesa di S. 
Marco di Pordenone a comparire in giudizio in un procedimento celebrato dal capitano di Pordenone  che vede 
attori Claudio Casella e Claudio Rorario (1560 ott. 24). 
 
114.77 

1562 dic. 15 
Lettera di Giovanni Pisano Auditore novo ad Angelo Ovio capitano di Pordenone. Su richiesta di Antonio 
Fontana,  conferma il mandato notificatogli in data  5 novembre.  
L'atto è stato prodotto in giudizio in un contenzioso tra Leonardo ed Angelo Rizzardi di Rorai e pre Martino 
Arnosto. 
Unità documentaria di cc.2. Sigillo impresso. 
 
114.78 

[1564] 
Andrea Zorzi capitano di Pordenone certifica l'età avanzata e la condizione di povertà di Paolo Amalteo, marito 
di Candida Rizzato. Minuta/copia sec.XVI. Pietro di Montereale Mantica annota "1564/1565". 
Unità documentaria di c.1 
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114.79 
1564 ott. 1 

Antonio Medici, cancelliere del capitano di Pordenone Andrea Zorzi, certifica l'autenticità di un atto estratto da 
un volume conservato nella cancelleria pretoria e relativo ad un contenzioso che vede i fratelli Francesco e Lucio 
Ricchieri contro i consorti De Benedetto di Noncello.  
Unità documentaria di c.1. Sigillo impresso 
 
114.80 

1564 nov. 2 
Alvise Mantica podestà di Pordenone attesta che Francesco Ricchieri ricopriva la carica di consigliere della 
comunità negli anni 1542 e 1543.  
Unità documentaria di c.1. Sigillo impresso 
 
114.81 

1564 giu. 17 
"1564 17 giugno. D'ordine della s.m. Cesar de Dato gastaldo del castello di Pordenone si delibera all'incanto una 
casa ed un cortivo in Cordenons in columello de Branco" [pmm] 
Unità documentaria di c.1 condizionata in lettera di Giovanni Brunetta a persona non indicata (Azzano, 21 giugno 1801) 
 
Avviso d'asta relativo a beni dei consorti Astolfo siti nella villa di Cordenons, su cui vive un credito di Paolo di 
Malnisio abitante a Pordenone.  
 
114.82 

sec. XVI 
"Ad 1566" [pmm] 
Unità documentaria di cc.2 
 
Testo di un consulto in cui è sostenuta l'autonomia della comunità di Pordenone nei confronti del vescovo di 
Concordia per quanto riguarda l'amministrazione dell'ospedale di S. Maria e di altri luoghi pii. Copia sec.XVI. 
 
114.83 

1567 mag. 6 
Atto di procura. I comuni di Pordenone, Cordenons, Rorai, San Quirino, Valle e Noncello delegano  Bertuccio 
Bartolomeo Puppi, Angelo Cescutti Rizzardi e Domenico Mansione a comparire dinanzi al governo veneto per 
rivendicare il diritto di esenzione dalla ripartizione di un'imposta notificata loro dal Luogotenente della Patria del 
Friuli. Copia semplice. 
Unità documentaria di cc.2 
 
114.84 

1568 ago. 13. Venezia 
"1568 13 agosto. Sentenza compromissoria delli nn.hh. Valareso e Grandenigo per risse e discordie tra Mantica 
ed altri" [pmm] 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
Sentenza arbitraria di Federico Vallaresso e Nicolò Gradenigo, capitano di Pordenone. Riguarda contenziosi che 
vedono attori i fratelli Daniele, Giovanni ed Alessandro Crescendolo, Antonio Domenichini, Alessandro e Fabio 
di Maniago, Giovanni Daniele Mantica, Alessandro Mantica. Segue ratifica degli stessi.  
 
114.85 

1568-1752 
1568, 1649, 1667, 1685-1686, 1704, 1752 

Pordenone. Luoghi pii 
Fascicolo di cc. 17 
 
Documentazione eterogenea riferibile a rendite ed oneri del clero pordenonese presumibilmente raccolta  in 
occasione di un contenzioso. Si conservano parti di consiglio, provvedimenti del governo veneto, rendiconti ed 
estratti da registri d'imposta. Copie semplici.  
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114.86 
1502-1576 

"1568 13 marzo. 1576 27 marzo. Entrate del castello" [pmm] 
Fascicolo di cc. 5 condizionate in una lettera di Nicolò di Sbroiavacca al cognato Ottaviano di Montereale Mantica (Venezia, 9 maggio 1787) 
 
Documentazione eterogenea riferibile alle rendite del castello di Pordenone. Si conservano: estratto di un   avviso 
d'incanto di beni del castello (1568 mar. 13);  registrazioni di partite di rendita estratte da libri contabili (1502, 
1507); parte del consiglio di Pordenone (1576 mar. 27) in copia autentica.  
 
114.87 

1571 nov. 2 
"1569. Grande carestia" [pmm] 
Unità documentaria di cc.2. Sigillo impresso 
 
Dichiarazione del priore dell'ospedale di S. Maria, Pietro Antonio Azzano, sull'operato del cameraro Ercole 
Crescendolo durante la carestia dell'anno 1569. Copia autentica. 
 
114.88 

1570  
"Offerta di 500 ducati alla Repubblica per la guerra contro il turco" [pmm] 
Fascicolo cc. 5 condizionate in una lettera indirizzata ad un Amalteo (Venezia, 28 agosto 1668) 
 
Comune di Pordenone. Documentazione che riguarda gli oneri sostenuti per la guerra contro i turchi. Si 
conservano: parte del consiglio di Pordenone che approva il versamento di un contributo di 500 ducati per la 
guerra contro i turchi (1570 apr. 17) e lettera di ringraziamento del doge Alvise Mocenigo (1570 giu. 19) in copia 
semplice coeva; copia autentica della delibera consiliare e della lettera ducale. Sigillo impresso.  
 
114.89 

1570, 1571 
"1570. Muraglie racconciate per timore di invasioni turchesche come da documento 2 novembre 1571" [pmm] 
2 unità documentarie 
 
Comunità di Pordenone. Documentazione che riguarda gli oneri sostenuti per la guerra contro i turchi. Si 
conservano: attestazione di Alvise Casella763  relativa alle spese sostenute per la difesa della città  come deputato 
alla fabbrica delle mura (1570 nov. 2);  parte del consiglio di Pordenone in cui si delibera il rinforzo delle mura 
(1571 mag. 8). Copie autentiche. Sigillo impresso. 
 
114.90 

1570 dic. 29 
Provvedimento  del Consiglio dei X in materia di beni comunali. Copia coeva. 
Unità documentaria di c.1 
 
114.91 

1570 mar. 1 
Lettera indirizzata ad Alessandro Mantica? da Gio. Battista Naonio. 
Unità documentaria di c.1 
 
114.92  

1571 nov. 28 Venezia 
Atto d'investitura di beni siti a San Quirino di Pordenone, concessi dal governo veneto a Girolamo Fabrici di 
Acquapendente764 lettore nello Studio padovano. Copia semplice posteriore. 
Unità documentaria di cc.2 lacerata 
 
 
 

                                                
763 Presumibilmente Alvise Casella, figlio di Donato. Vedi Mille protagonisti per 12 secoli nel Friuli occidentale, cit. p. 103. 
764 Sull'Acquapendente vedi anche n. 37.23. 
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114.93 
1538 feb. 4. Venzone 

Lettera indirizzata ad Alessandro Mantica da Giulio Mantica. Riguarda una ricerca di titoli di investiture concesse 
alla famiglia. 
Unità documentaria di c.1 lacerata 
 
114.94  

1547 
Lettere indirizzate al comandante  Girolamo Gradonio da persona non identificata (1547 feb. 11. Ulm; 1547 ago. 
19. Halle). La prima lettera è una copia semplice coeva. 
2 unità documentarie 
 
114.95 

1541 gen. 30 
Lettera del doge Pietro Lando  al capitano di Pordenone, Leone Viaro. Trasmette una citazione relativa ad un 
contenzioso in materia di confini tra i comuni di San Quirino e Sedrano. Segue notifica della stessa. Copia 
autentica coeva. Sigillo impresso. 
Unità documentaria di c.1 
 
114.96 

1540 lug. 10 
Lettera del doge Pietro Lando al capitano di Pordenone Gio. Francesco Salomon. Notifica una parte del Senato 
con cui si approva la conferma delle investiture di beni del castello fatte dal provveditore Giusto Guoro. Copia 
semplice posteriore. 
Unità documentaria di c.1. Cattivo stato di conservazione 
 
114.97 

1582, 1587 
Carteggio relativo a contenziosi che vedono attore Gio. Daniele Mantica. Si conservano: lettera indirizzata al 
capitano di Pordenone Lorenzo Raimondo da Filippo Lippomano del Collegio dei XII (1582 feb. 7);  lettere 
indirizzate al capitano Angelo Malipiero da Domenico Gritti auditore novo (1587 giu. 1, lug. 6). 
Fascicolo, 3 unità documentarie. Un documento lacerato 
 
114.98 

1573 nov. 29 
I vicari della chiesa di S. Marco di Pordenone sottoscrivono una dichiarazione che riguarda le modalità di 
registrazione dei nominativi dei padrini di battesimi e cresime nei libri canonici. L'atto è autenticato da una 
sottoscrizione del capitano di Pordenone, Marcello Fantin.  
Unità documentaria di cc.2. Sigilli impressi 
 
114.99 

1584 gen. 2 
Lettera indirizzata al podestà di Pordenone dai Deputati della città di Udine. Ringraziano la comunità di 
Pordenone per l'accoglienza riservata ai propri ambasciatori. 
Unità documentaria di c.1 Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
114.100 

1539 ott.  16 
Sentenza prodotta nell'ambito di un contenzioso celebrato nella curia civile di Pordenone che vede attori Gio. 
Battista di Zoppola e Margherita Gastalda. Copia posteriore. 
Unità documentaria di cc.3 Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
114.101  
"Miscellanea riferibile agli anni 1535. 1527. 1530. 1536 . 1537. 1539. 1542. 1549. 1550" [pmm, camicia esterna] 
All'interno  "Privilegia a Clemente septimo et Carolo quinto erga Hieronymus et Antonium fratres Rorarios. Hec 
eadem privilegia extant in membranis nitido caractere conscriptis pro creando ad notariatus officium presbitero 
Nicolao Tura" [em] 
Volume in carta di cc. 118-141 num.orig., condizionato in camicia cartacea. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
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Il titolo interno fa riferimento al primo documento; segue una miscellanea di atti pubblici e privati relativi alla 
comunità di Pordenone ed alla famiglia Mantica (1535-1550) in copia coeva ed in copia attribuibile ad  Ernesto 
Mottense.  
 
114.102 

1572 feb. 17 
"Provveditor Bollani ad 1572" [pmm] 
Unità documentaria di c.1 
 
Testo di una memoria prodotta in sede di consiglio, riguarda le rendite del castello di Pordenone. Copia semplice 
coeva. 
 
114.103 

1598 mag. 12. Venezia 
Lettera di Cortese Battaglia a Gio. Daniele Mantica. 
Unità documentaria di c.1 
 
114.104 

1570 set.  25. Ferrara 
"1570 29 dicembre" [pmm] 
Unità documentaria di cc.2 
 
Lettera indirizzata a Bernardino Molina da padre Alberto e Girolamo Picchiatti. Descrive la situazione della città. 
 
114.105 

1577 gen. 21. Venezia 
Lettera indirizzata da Ottavio Amalteo a Ferrante Mantica ed Andrea Popaite. Risponde ad una richiesta di 
informazioni su Bartolomeo Ovio ed il genero di questi. Nel verso una nota posteriore recita "1577. Lettera di 
Ottavio Amalteo che mostra fosse in professione di medico e dà informazione di Bartolomeo Ovio ch'era pur 
medico" [em]. 
Unità documentaria di cc.2 
 
114.106 

1598  
Lettere indirizzate a Gio. Daniele Mantica da Girolamo di Montereale (1598 gen. 21. Sacile; 1598 mar. 6. 
Pasiano) ed Orazio di Montereale (1598 giu. 25). Riguardano interessi personali. 
Fascicolo, 3 unità documentarie 
 
114.107 

s.d. 
"Da chi dominato Pordenone prima del 1267" [pmm] 
Unità documentaria di c.1 condizionata in una lettera indirizzata ad Antonio Amalteo (Treviso, 6 maggio 1634) 
 
Note di carattere storico ricavate da opere a stampa ed atti di contenzioso (sec.XIX). 
 
114.108 

sec.XVI 
Minuta di un atto relativo ad un contenzioso in materia civile. Nel verso una nota di Pietro di Montereale 
Mantica recita «Il luogotenente come delegato dell'illustrissimoDominio è il solo giudice competente nelle cause 
per contratti illeciti».  
Unità documentaria di c.1 
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115 

 
115.1.  

1570 - 1573 ca. 
“1572. Processo del S. Officio d'Inquisizione contro alcuni cittadini di Pordenone indiziati come inffetti d'eresia 
per aver seguite le massime luterane sparse dall'eretico Gio. Paolo Vergerio il vecchio già vescovo di Capodistria 
fra quali messer Alessandro Mantica"[pmm] 
Fascicolo di cc.280 complessive. Pessimo stato di conservazione 
 
Carte riferibili al procedimento celebrato a Pordenone da una delegazione del tribunale dell'Inquisizione di 
Venezia contro Alessandro di Gio. Daniele Mantica.  Si conservano sommari processuali, testimoniali, 
minute/copie di relazioni prodotte in giudizio, carteggi. Orginali e copie coeve. La documentazione è organizzata  
in quattro sottofascicoli creati in epoca coeva e successiva al contenzioso. 
 
115.2. 

1720 - 1757  
con documenti in copia dal sec.XVI 

Patrimonio Fontana. Affari contenziosi 
Volume privo di coperta cc.1-37 num.orig. 
 

Atti di un contenzioso che vede Ottaviano Fontana contro il rev. Nicolò Cescutti e fratelli di Rorai Grande. La 
vertenza riguarda una proprietà sita a Rorai denominata “Cavo di Villa” - appartenuta  nel sec. XVI a Francesco 
Bollis di Pordenone - ed il pagamento di un onere  dovuto alla Casa Ottoboni.  
 

115.3 
1805 - 1826  

Patrimonio Poletti. Contenzioso 
Pacco. Pessimo stato di conservazione. Le carte sono lacunose e danneggiate da muffe nel margine superiore. Non consultabile 
 
Atti riferibili ad un contenzioso che vede Marina Poletti di Montereale Mantica contro Giacomo di Ottavio di 
Sbroiavacca. La vertenza riguarda il pagamento di capitali livellari insoluti. Contiene: 
 

115.3.1 
“N. 6. 15 agosto 1806. Ottavio conte Sbroiavacca di Pordenone” [mano non identificata] 
Contratto di compravendita (1806 ago. 15), atto di rinnovo di un'iscrizione ipotecaria (1826), cauzionale 
sottoscritta da Giacomo di Sbroiavacca a nome del padre Ottavio, quietanza di pagamento di diritti di 
registro. 
Fascicolo di cc.8 
 
115.3.2 
“N. 7. 22 novembre 1805. Ottavio conte Sbroiavacca di Pordenone” [mano non identificata] 
Contratto di compravendita (1805 nov. 22), atto di rinnovo di un'iscrizione ipotecaria (1826). 
Fascicolo di cc.6 
 
115.3.3 
“[...] Convenzione giudiziale […] luglio 1821 n. 3588 tra Sbroiavacca Ottavio e Marina Poletti debitamente 
registrata (...)” [pmm] 
Scrittura di accordo sottoscritta dalle parti, quietanza di pagamento di diritti di registro. 
Fascicolo di cc.9 
 
115.3.4 
“[...] di Cordenons in dipendenza ad istrumento 11 gennaio 1808 atti Roviglio” [pmm] 
Atti che riguardano un livello a carico di Sebastiano Foenis di Cordenons, ceduto da Ottavio di Sbroiavacca 
a Marina Poletti a titolo di saldo del proprio debito verso la donna (1821-1825). 
Fascicolo di cc.10 
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115.4. 
sec.XVI-1803 

“N. Comunità di Pordenon. Acque e strade” [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Contiene documentazione in originale e copia: 
 

115.4.1 
“Strade e porci” [pmm] 
Spoglio di atti pubblici del  sec.XVI attribuibile ad Ottaviano di Montereale Mantica. 
Unità documentaria c.1 condizionata in una lettera di Antonio Salice ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (Montereale, 9 giugno 1787). 
 
115.4.2 
Lettera indirizzata dal podestà di Pordenone ad un Amalteo (1667 set. 10) allegata copia di una delibera 
consiliare datata 9 settembre 1667. 
Unità documentaria di cc.3 
 
115.4.3 
“Strade” [pmm]  
Minute/copie di parti del consiglio di Pordenone (sec.XVIII) attribuibili ad Ottaviano di Montereale 
Mantica. 
Fascicolo cc.3 condizionato in una  lettera di Giacomo di Montereale Mantica al cugino Ottaviano (Pasiano, 6 agosto 1787). 
 
115.4.4 
“Circa riccorsi per strade di Pordenon” [omm] 
Atti di ricorsi presentati dall'amministrazione comunale di Pordenone all'I.R. Governo generale per 
sollecitare provvedimenti in materia di strade postali: minute/copie delle istanze e delle memorie presentate 
in giudizio (1801-1802) di mano di Ottaviano di Montereale Mantica, lettere di Cesare Salvi (1801 nov. 25. 
Venezia), Andrea Pellegrini (1801 dic. 8. 17. 29; 1802 feb. 16 e 22, mar. 30; 1803 apr. 5; s.d.. Venezia). 
Fascicolo di cc.53 
 
115.4.5 
“Strade” [pmm] 
Carteggio che riguarda i lavori di sistemazione delle strade postali provinciali: Deputati della Patria del Friuli. 
Notificazione del decreto del R. Capitano provinciale datato 27 agosto 1803 (1803 set. 7) a stampa; lettera di 
Andrea Pellegrini, R. avvocato fiscale, ad Ottaviano di Montereale Mantica (1804 lug. 31. Venezia); minute di 
una relazione e di una lettera indirizzata da Ottaviano al R. Capitano provinciale.   
Fascicolo di cc.5 

 
115.5.  

secc.XVII – XIX 
Patrimonio Montereale Mantica. Affari contenziosi 
Fascicolo. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Documentazione eterogenea. Si individuano carte riferibili ad affari contenziosi della famiglia Montereale 
(sec.XVII) ed atti riconducibili alla vertenza dei Monterale Mantica con l'I.R. Intendenza di finanza per oneri di 
imposta su beni provenienti dal patrimonio di Marzio di Montereale Mantica. 
 
115.6 

1826 - 1876  
“Malnisio n. di mappa 3689” [pmm], stessa mano integra “Detenuto da De Pol Lanta Giuseppe q. Benedetto 
come da perizia Salice”;  “N. 36 . ora De Pol Lanta Luigi fu Giuseppe” [mano sec.XIX] 
Fascicolo di cc.5 
 
Carte che riguardano una proprietà acquistata da Pietro e Gaetano di Montereale Mantica: verbale di asta 
pubblica (1826 nov. 14), lettera del rev. Pietro Coledani a Pietro di Montereale Mantica (1826 nov. 14, Malnisio), 
contratto di compravendita (1876 giu. 3). 
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115.7 
sec. XVIII prima metà 

“Summarium nobb. dd. Florentam matrem et Gio.Antonium de Montereali super processis A.B.C.D.E.” [mano 
coeva]; “sumario dopio” [omm] 
Volume legato in cartoncino di cc. 85  
 
Sommario processuale della vertenza tra Gio.Antonio di Montereale Mantica ed i tutori del nipote Ottaviano.  
 
115.8 

1866  
Gaetano di Montereale Mantica 
Fascicolo di cc.28. Le carte sono raccolte nella coperta di un registro intitolato  "Libro pubbliche gravezze di noi fratelli Pietro e Gaetano conti di 
Montereale Mantica" [pmm] 
 
Atti di un procedimento promosso contro il sacedote Gaetano di Montereale Mantica, accusato di complicità nel 
reato di diserzione di Roberto De Zan. Si conservano: sentenza del Tribunale militare di guerra del Corpo di 
armata di riserva (1866 set. 19. Pordenone) originale e copia di mano di Pietro di Montereale Mantica; minute e 
copia di una domanda di grazia presentata da Giacomo di Montereale Mantica  (s.d.) e relativa  lettera di risposta 
(1866 ott.) e copia della stessa;  estratti da articoli di giornale relativi alla vicenda; lettera di Giacomo al padre 
Pietro (1866 set. 2. Belluno), lettera di Gaetano al padre Pietro (1866 set. 12, dal carcere), lettera di Teresa 
Silvestri a Lucietta di Montereale Mantica (1866 ott. 10),  lettera del rev. Pietro Bernardi a Pietro (1866 nov. 24. 
Cividale). 
Nell'unità sono inoltre inserti: componimento in versi dedicato a Pietro di Montereale Mantica da Carlo 
Romagnani capitano nel corpo dei Bersaglieri (s.d.); minuta di un componimento dedicato a don Marzio 
Nevoncini (?) da Pietro. 
 
115.9 

1837  - 1903  
“Don Gaetano di Pietro sacerdote” [pmm] 
Fascicolo di cc.21 ms. e a stampa, un atto su supporto membranaceo. Mediocre stato di conservazione 
 
Carte relative a Gaetano figlio di Pietro di Montereale Mantica. Si conservano: certificati di battesimo (1837 feb. 
9, 1885 giu. 5);  atto di ordinazione a sacerdote (1856 nov. 1) e trascrizione coeva; componimenti in versi offerti  
in occasione della sua prima messa (1856); Capitoli della veneranda Congregazione de RR sacerdoti sotto il titolo di S.Pietro 
Apostolo eretta nella veneranda chiesa arcivescovile di S. Antonio Abate e sommario delle indulgenze concesse da sommi pontefici, 
Udine, 1857; lettere indirizzate da Gaetano al padre durante un viaggio verso Roma in compagnia di monsignor 
F. Nardi (1858 ott. 24. Pordenone; 1858 ott. 28, Ancona; 1858 ott. 30, nov. 7, dic. 1. Roma ) con minute di 
risposta; minuta di componimento dedicato agli sposi Eugenio e Silvia di Porcia Brugnera, attribuibile a Gaetano 
(s.d.); quietanze per spese di restauro di tombe delle famiglie Civran e Marsure, nel cimitero comunale di 
Pordenone, sottoscritte da Gaetano  (1902 ott. 11. Pordenone); comunicazione di nomina a cameriere d'onore 
extra urbem (1903 ott. 20. Roma) 
 
115.10 

1866 ott. 16 
Memoria sulla figura di Gio. Battista Poletti ultimo podestà di Pordenone, a sigla "avvocato Bianchi" . 
Unità documentaria cc.2 
 
115.11 

1744 - 1761  
“Per il nobile signor  Gio.Antonio di Monteregale Mantica contro il nobile signor Gio. Ottaviano suo nipote ex 
fratre. Copie di carte presentate dal suddetto suo nipote in causa collo stesso in Officio Provisorio di Pordenone 
di più di quelle aveva detto conte Gio. Antonio nelli processi presentati" [mmm] 
Segnato "R" 
Volume legato in cartoncino di cc.1-80 num.orig.  Cattivo stato di conservazione. Muffe sulla metà destra delle carte, compromettono in parte le 
leggibilità 
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Contiene carteggio tra Lucrezia Fontana di Montereale Mantica,  tutrice del figlio Ottaviano, ed Andrea Calegari, 
suo procuratore in Venezia; documentazione di natura contabile. 
 
115.12 

sec.XVII metà circa  
Atti del contenzioso che vede attori Ottaviano Fontana, Girolamo Gregoris e Girolamo Pomo a Venturino 
Guerini di Pordenone. Le parti rivendicano diritti su proprietà site nel territorio di Zoppola. 
Registro legato in cartoncino di cc.137 complessive. Pessimo stato di conservazine. Il margine superiore delle carte è lacunoso e in frammento. Non 
consultabile 
 
115.13 

1768 -1797 
“Per messe fatte celebrare dal conte don Marzio di Montereale Mantica” [mmm] 
Volume legato in cartoncino di cc.1-55 num.orig., cc.3 libere 
La coperta del volume riutilizza altra intitolata “A. Scritture della dote della n.d.contessa Lucia di Monteregale relicta del n.v. signor Zuanne 
Piero Barozzi” [mano sec.XVIII] 
 
Documentazione di natura contabile e carteggio relativo a messe celebrate in chiese diverse (1768-1774); 
nell'unità è stata inserita documentazione tipologicamente simile di epoca posteriore (1796-1797). 
 
115.14 

1766 - 1774  
“Per la fratta del conte Marzio di Montereale Mantica con Portolan, Zaffoni, San e Poletti”[mmm] 
Segnato “BBBBB” 
Volume legato in cartoncino di cc.1-20, 23-37 num.orig., cc.24 n.n.e bb.. Mediocre stato di conservazione. Infiltrazioni d'acqua compromettono 
in parte la leggibilità del testo. 
 
Carte che riguardano una proprietà sita fuori dalle mura di Pordenone, raccolte in occasione di una vertenza con 
l'affittuale Sebastiano Portolan: contratti di locazione e compravendita, perizie di stima, documentazione di 
natura amministrativo-contabile. 
 
115.15 

1633 
Patrimonio Montereale. Affari contenziosi 
Registro privo di coperta di cc.1-86 num.orig.. Cattivo stato di conservazione. Muffe in corrispondenza del dorso; infiltrazioni d'acqua 
compromettono la leggibilità del testo. 
 
Atti di un contenzioso che contrappone i fratelli Nicolò ed Antonio di Montereale a Girolamo, Gio. Battista, 
Princivalle ed Annibale di Montereale. Le parti rivendicano diritti sul patrimonio di famiglia, riguarda in 
particolare i boschi Caltea e Prescudin ed alcuni  mulini in Pasiano. 
115.16 

1822-1846 
“N. Affari di altri” [pmm] 
Fascicolo di cc.77 
 
Lettere di  Nicolò e Marco Priuli a Pietro di Montereale Mantica, loro procuratore nella gestione di alcuni 
interessi economici. Riguardano in particolare la posizione del debitore Giovanni Valderit di Porcia e l'eredità di 
Raimondo Ippoliti. Oltre al carteggio Priuli sono presenti documenti pertinenti: lettere di Pietro Toffoli (1833 
gen. 3. Porcia), Girolamo? Tinti (1833 giu. 12. Pordenone); scrittura d'accordo sottoscritta da Francesco Giusti e 
Gio. Battista Travani (1832 ago. 1); atto di citazione in giudizio (1833 mag. 30), decreto dell'I.R. Pretura di 
Pordenone (1846 feb. 19).  
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115.17 
1721-1733 

con documenti in copia dal 1698 
“Processo delli signori iugali  Dall'Oglio in causa contro Gerardo Loschi per occasione ut intus” [mano 
sec.XVIII] 
Volume legato in cartoncino di cc.1-40 num.orig. 
 
Atti del contenzioso che contrappone Caterina Loschi e Gio. Battista Dall'Oglio a Gerardo Loschi di 
Maniagolibero, fratello di Caterina. Le parti rivendicano diritti sul patrimonio della zia  Giacoma figlia di  
Gerardo Loschi. Inserito in fondo sommario processuale.  
 
115.18 

1728-1730 
“Pro Catherina Badina contra G. Maria Barlan” [mano moderna] 
Volume legato in cartoncino di cc.18 complessive. Mediocre stato di conservazione 
 
Atte del contenzioso tra Caterina Badini di Valle e Gio. Maria Barlano di Roraigrande. La vertenza riguarda 
crediti insoluti. 
 
115.19  

sec.XVI-1802 
“Affari d'altri” [pmm] 
Fascicolo di cc.15 condizionato in una lettera di Domenico Spinelli (Aviano 26 novembre 1769). 
 
Documentazione eterogenea.  Contiene:  
- "Bianchi" [pmm].  Promemoria relativo al patrimonio di Sebastiano Bianchi (sec.XVII); 
- "Circa famiglia Carli. Fatti d'altri" [em]. Memoria sulla famiglia ed il patrimonio di Francesco Carli (sec.XVII-
XVIII); 
- "Affari d'altri. Cordaroli e Cargnelitti" [pmm]. Documentazione di natura amministrativo contabile riferibile alla 
famiglia Cargnelutti [sec.XVI]; 
- "Figli di Giovanni Colombo e di Maria Brunetta" [pmm]. Elenco (sec.XVIII); 
- "Famiglia Rizzardi detto Cescutto" [pmm]. Albero genealogico (sec.XVIII); 
- "Affari d'altri"[pmm]. Atti di contenzioso (sec.XVIII); 
- Estratto da un catastico di beni intestati ad Adriana Maria figlia di Pietro Antonio Frescolini (1644) copia 
posteriore; 
- Promemoria di natura amministrativo contabile (sec.XVII); 
- Promemoria relativo ad unioni matrimoniali tra persone del distretto di Pordenone (sec.XVIII); 
- Elenco di atti notarili conservati nella curia di Pordenone (sec.XVIII); 
- Contratto di locazione di una casa in Pordenone (1802 set. 30), in cui Ottaviano di Montereale Mantica agisce 
quale procuratore del locatario. 
 
115.20 

1766 
“N. Pordenone. Teatro antico nella Sala della Pubblica Loggia” [pmm] 
Fascicolo di cc.7 
 
Note storiche ricavate dai verbali del consiglio di Pordenone. Riguardano interventi nel locale adibito a sala 
consiliare e teatro.  
 
115.21 

sec.XIX prima metà  
Istituto Filarmonico di Pordenone. Socio Pietro di Montereale Mantica: convocazioni d'assemblea (1843-1847) e 
partecipazione di nomina a revisore dei conti (1847); bozza di regolamento, elenchi soci e prospetti contabili. 
Fascicolo di cc.  12 
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115.22 
1541 - 1570 

"N. Benefizio semplice dell'altare di S.Giovanni Evangelista" [pmm] 
Fascicolo di cc.6. Cattivo stato di conservazione 
 
Contiene tre atti notarili che riguardano rendite del beneficio costituito nella chiesa di S. Marco di Pordenone, 
giuspatronato della famiglia Colloredo, in parte relativi al periodo in cui lo stesso era assegnato al nobile Claudio 
Rorario. 
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116 
 
116.1 

1818, 1826 - 1843 
“Valle Noncello. Delegazione censuaria” 
Fascicolo di cc.260 mss. e a stampa 
  
Delegazione censuaria di Vallenoncello: materiali relativi all'elaborazione del nuovo catasto prediale. 
Notificazioni ed istruzioni della I.R. Giunta del censimento e della R. Delegazione per la Provincia del Friuli (si 
segnala la presenza del «Regolamento per la pubblicazione delle tariffe d'estimo pei terreni nelle Provincie del 
Regno Lombardo Veneto da sottoporsi al nuovo censimento», Milano, Imperiale Regia Stamperia, 1838); 
circolari e carteggio della Deputazione comunale e del commissario stimatore; prospetti preparatori, memorie e 
note pertinenti. La documentazione va presumibilmente ricondotta all'incarico di delegato censuario ricoperto da 
Pietro di Montereale Mantica nel 1840. 
Nel fascicolo è inserita una comunicazione della Deputazione comunale di Vallenoncello a quella di Pordenone 
(1818 set. 30), con cui trasmette copia dei un questionario dalla Regia cancelleria censuaria sullo stato di coltura 
dei terreni.  
 
116.2 

1815 - 1834 
Pordenone. Delegazione censuaria 
Fascicolo di cc. 176 mss. e a stampa 
 
Delegazione censuaria di Pordenone: materiali relativi all'elaborazione del nuovo catasto prediale. 
Notificazione del governo in materia di tributi (1815 ott. 28); copia del questionario sullo stato di coltura dei 
terreni richiesto dalla R. cancelleria censuaria (1818); notificazioni ed istruzioni della I.R. Giunta del Censimento 
e della R. Delegazione per la Provincia del Friuli, circolari e carteggio della Deputazione comunale e del 
commissario stimatore, prospetti di classificazione, memorie e note pertinenti (1826-1834). 
 
116.3 

1825 - 1841 
Amministrazione ecclesiastica di Pordenone e Sacile 
Fascicolo 
     
Carte di natura amministrativo contabile e carteggio che documentano l'attività dell'amministratore Pietro 
Montereale Mantica. Contiene:  
 

116.3.1 
Azzano. Beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo. 1826-1832 
Carteggio dell'amministratore ecclesiastico di Pordenone e Sacile con l'I.R. Delegazione provinciale del Friuli, 
allegati rendiconti, consuntivi e note contabili; lettere del rev. Leonardo Bortolussi e dell'amministratore in 
carica, D(omenico) Odorico,  a Pietro di Montereale Mantica.  Riguardano  la gestione del beneficio vacante 
dal 17 novembre 1824 al 1° marzo 1825. 
Fascicolo di cc.34 
 
116.3.2 
Fagnigola. Beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo. 1825-1834 
Carteggio dell'amministratore ecclesiastico di Pordenone e Sacile con l'I.R. Delegazione provinciale del Friuli, 
allegati rendiconti, consuntivi e note contabili; comunicazioni dell'amministratore in carica, P. Odorico,  al 
suo predecessore Pietro di Montereale Mantica.  Riguardano  la gestione del beneficio vacante dal 14 giugno 
1825 al 30 aprile 1828. 
Fascicolo di cc.34 
 
116.3.3 
Fiume. Beneficio parrocchiale di S. Maria e S. Nicolò. 1829-1831 
Carteggio dell'amministratore ecclesiastico di Pordenone e Sacile con l'I.R. Delegazione provinciale del Friuli, 
allegati rendiconti, consuntivi e note contabili; comunicazioni dell'amministratore in carica, P. Odorico,  al 
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suo predecessore Pietro di Montereale Mantica.  Riguardano  la gestione del beneficio vacante dal 10 luglio 
1827 al 13 ottobre 1828. 
Fascicolo di cc.51 
 
116.3.4 
Orcenico Inferiore. Beneficio curaziale dei SS. Ulderico ed Antonio abate di. 1829-1832 
Carteggio dell'amministratore ecclesiastico di Pordenone e Sacile con l'I.R. Delegazione provinciale del Friuli, 
allegati rendiconti, consuntivi e note contabili; certificato di morte di don Osvaldo Brusutti.  Riguardano  la 
gestione del beneficio vacante al 6 maggio 1825. 
Fascicolo di cc.27 
 
116.3.5 
Porcia. Beneficio semplice o  priorato di S. Angelo, giuspatronato dei consorti conti di Porcia Brugnera,  
eretto nella chiesa di S. Michele Arcangelo. 1825-1841 
Carteggio di Pietro di Montereale Mantica con Silvio di Porcia Brugnera ed il suo agente Bernardo Carpenè; 
carteggio dell'amministratore ecclesiastico di Pordenone e Sacile con l'I.R. Delegazione provinciale del Friuli, 
allegati rendiconti, consuntivi e note contabili;  comunicazioni dell'amministratore in carica, P. Odorico,  al 
suo predecessore Pietro di Montereale Mantica.  Riguardano  la gestione del beneficio vacante dal 18 luglio al 
28 dicembre 1825. 
Fascicolo di cc.74 
 
116.3.6 
Porcia. Beneficio semplice o cappellania di S. Cristoforo eretto nella parrocchiale di S. Cristoforo. 1828-1836 
Carteggio dell'amministratore ecclesiastico di Pordenone e Sacile con l'I.R. Delegazione provinciale del Friuli, 
allegati rendiconti, consuntivi e note contabili; comunicazioni dell'amministratore in carica, P. Odorico,  al 
suo predecessore Pietro di Montereale Mantica; lettere di Luigi Anselmi a Pietro (1829 feb.14; 1830 apr. 26. 
Fontanafredda), lettera di Buia ad Antonio Giasperioli (1830 ago. 6. Pordenone).  Riguardano  la gestione del 
beneficio vacante dal 13 marzo 1828 al 7 luglio 1830. 
Fascicolo di cc.37 
 
116.3.7 
Pordenone. Beneficio semplice di S. Giovanni Battista eretto nella chiesa parrocchiale di S. Marco. 1830-
1832 
Carteggio dell'amministratore ecclesiastico di Pordenone e Sacile con l'I.R. Delegazione provinciale del Friuli, 
allegati rendiconti, consuntivi e note contabili; comunicazioni dell'amministratore in carica, P. Odorico,  al 
suo predecessore Pietro di Montereale Mantica.  Riguardano  la gestione del beneficio vacante dall'8 agosto 
1830. 
Fascicolo di cc. 11 
 
116.3.8 
Pordenone. Beneficio semplice di S. Girolamo eretto nella chiesa parrocchiale di S. Marco. 1831-1832 
Carteggio dell'amministratore ecclesiastico di Pordenone e Sacile con l'I.R. Delegazione provinciale del Friuli, 
allegati rendiconti, consuntivi e note contabili.  Riguardano  la gestione del beneficio vacante dal 29 marzo al 
29 dicembre 1829. 
Fascicolo di cc.9 
 
116.3.9 
Pordenone. Beneficio semplice dei SS. Lorenzo e Caterina eretto nella chiesa parrocchiale di S. Marco. 1830-
1831 
Carteggio dell'amministratore ecclesiastico di Pordenone e Sacile con l'I.R. Delegazione provinciale del Friuli, 
allegati rendiconti, consuntivi e note contabili. Riguardano  la gestione del beneficio vacante nel mese di 
agosto 1830. 
Fascicolo di cc.10 
 
116.3.10 
Pordenone. Beneficio semplice di S. Martino eretto nella chiesa parrocchiale di S. Marco. 1829-1837 
Carteggio dell'amministratore ecclesiastico di Pordenone e Sacile con l'I.R. Delegazione provinciale del Friuli, 
allegati rendiconti, consuntivi e note contabili; lettera del vescovo di Concordia all'amministratore 
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ecclesiastico; comunicazioni dell'amministratore in carica, P. Odorico,  al suo predecessore Pietro di 
Montereale Mantica.  Riguardano  la gestione del beneficio vacante dal 1° novembre 1829. 
Fascicolo di cc.27 
 
116.3.11 
Pordenone. Beneficio semplice dei SS. Rocco e Sebastiano e S. Maria Maddalena nella chiesa parrocchiale di 
S. Marco. 1829-1831 
Carteggio dell'amministratore ecclesiastico di Pordenone e Sacile con l'I.R. Delegazione provinciale del Friuli, 
allegati rendiconti, consuntivi e note contabili. Riguarda  la gestione del beneficio vacante dal 19 settembre 
1814 al 30 marzo 1826. 
Fascicolo di cc. 25 
 
116.3.12 
Praturlone. Beneficio parrocchiale di S. Giacomo Apostolo. 1829-1833 
Carteggio dell'amministratore ecclesiastico di Pordenone e Sacile con l'I.R. Delegazione provinciale del Friuli, 
il R. Commissario distrettuale e l'I.R. Pretura di Pordenone (allegati rendiconti, consuntivi e note contabili); 
comunicazioni dell'amministratore in carica, P. Odorico,  al suo predecessore Pietro di Montereale Mantica.  
Riguardano  la gestione del beneficio vacante dal 12 agosto 1829 al 22 aprile 1830. 
Fascicolo di cc.50 
 
116.3.13 
Rivarotta. Beneficio parrocchiale di S. Benedetto. 1830-1832 
Carteggio dell'amministratore ecclesiastico di Pordenone e Sacile con l'I.R. Delegazione provinciale del Friuli, 
allegati rendiconti, consuntivi e note contabili; comunicazioni dell'amministratore in carica, P. Odorico,  al 
suo predecessore Pietro di Montereale Mantica.  Riguardano  la gestione del beneficio vacante dall'11luglio al 
30 ottobre 1829. 
Fascicolo di cc.16 
 
116.3.14 
Tiezzo. Beneficio parrocchiale di  S. Martino. 1829-1830 
Carteggio dell'amministratore ecclesiastico di Pordenone e Sacile con l'I.R. Delegazione provinciale del Friuli, 
allegati rendiconti, consuntivi e quietanze; comunicazioni dell'amministratore in carica, P. Odorico,  al suo 
predecessore Pietro di Montereale Mantica. Riguardano  la gestione del beneficio vacante dal 16 giugno 1825 
all' 8 gennaio 1828. 
Fascicolo di cc.32 
 
116.3.15 
Torre di Pordenone. Beneficio parrocchiale dei Ss. Ilario e Tiziano. 1828-1832 
Carteggio dell'amministratore ecclesiastico di Pordenone e Sacile con l'I.R. Delegazione provinciale del Friuli 
ed il R. Commissario distrettuale, allegati rendiconti, consuntivi, quietanze e note contabili; atto di delega per 
l'esazione delle rendite arretrate, registro degli arretrati negli anni 1826-1827.  Riguardano  la gestione del 
beneficio vacante dal 30 dicembre 1825 al 25 gennaio 1828. 
Fascicolo di cc.60 
 
116.3.16 
Vallenoncello. Beneficio parrocchiale dei SS. Ruperto e Leonardo. 1828-1832 
Carteggio dell'amministratore ecclesiastico di Pordenone e Sacile con l'I.R. Delegazione provinciale del Friuli, 
allegati rendiconti, consuntivi e note contabili; comunicazione del R. Commissario distrettuale di Pordenone 
a Pietro di Montereale Mantica.  Riguardano  la gestione del beneficio vacante dal 18 marzo al 28 aprile 1828. 
Fascicolo di cc.34 
 
116.3.17 
Zoppola. Beneficio parrocchiale di S. Martino. 1829-1841 
Carteggio dell'amministratore ecclesiastico di Pordenone e Sacile con l'I.R. Delegazione provinciale del Friuli, 
il R. Commissario distrettuale e la Deputazione comunale di Pramaggiore (allegati rendiconti, consuntivi, 
quietanze e note contabili); comunicazioni dell'amministratore in carica, P. Odorico,  al suo predecessore 
Pietro di Montereale Mantica.  Riguardano  la gestione del beneficio vacante dal 14 luglio al 30 ottobre 1829. 
Fascicolo di cc.5 
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117 
 
117.1  

1535 - 1697 
Pasiano di Pordenone 
Fascicolo di cc. 17 
 
Documentazione eterogenea raccolta con riferimento all'ubicazione degli immobili oggetto degli atti. Si 
conservano contratti, perizie di stima, quietanze; certificazione del parroco di Pasiano che riguarda danni a 
proprietà di Gio. Daniele di Montereale (1694 set. 10).  
 
117.2 

sec.XVII ultimo quarto 
Patrimonio Fontana 
Fascicolo di cc. 62. Pessimo stato di conservazione 
 
Carte che riguardano l'azione promossa dai figli di Ettore Fontana - Girolamo, Francesco, Ottaviano, Gio. 
Battista ed Artemisia - per rientrare in possesso di quanto loro spettante tra i beni sequestrati al fratello Dario 
bandito dal luogotenente della Patria con decreto del 14 settembre 1680. Si segnalano: inventario della sostanza 
attiva e passiva di Ettore, istanze presentate in giudizio, certificazioni, carteggio. Atti originali ed in copia. 
 
117.3 

sec.XV – sec.XIX 
Patrimonio Montereale Mantica 
Fascicolo di cc.121. Stato di conservazione nel complesso discreto, parte delle carte sono gravemente danneggiate da umidità e muffe  
 
L'unità, creata da Pietro di Montereale Mantica, riunisce rendiconti e pezze giustificative di diversa epoca e 
provenienza riferibili agli interessi economici delle famiglie Amalteo (1616-1632), Mantica (1483-1614), 
Montereale (1601-1657),  Montereale Mantica (1730-1825).  
 
117.4 

1834 - 1848 
“N. 1834 Preliminare di vendita [...] Sarmeda e San Cassiano in seguito al quale si stipula il contratto formale di 
vendita 5 dicembre 1834 in atti [...]” [pmm] 
Fascicolo di cc.11. Mediocre stato di conservazione 
 
Preliminare del contratto di compravendita con cui Marina Poletti cede ad Antonio De Marchi, Pietro Caprioli e 
Giacomo Cardazzo alcun proprietà  site a Sarmede e San Cassiano del Meschio. Si conservano: procura della 
donna in Pietro di Montereale Mantica, preliminare, carteggio, elenco dei documenti allegati al contratto. 
 
117.5 

sec. XVIII 
Patrimonio Montereale Mantica 
Unità documentaria cc.2 condizionata in camicia cartacea. Cattivo stato di conservazione, acefalo 
La camicia riutilizza altra intitolata "[...] S. Francesco. Vertenza con il sig. Vincenzo Querini per finestra aperta  con l'averla munita di 
finestre con griglia" [pmm] 
 
Contratto di compravendita. Lucrezia Fontana di Montereale Mantica vende a Domenico Mingardi una casa in 
Pordenone. Copia autentica 
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117.6 
sec. XVI 

Patrimonio Fontana  
Unità documentaria cc.2. Cattivo stato di conservazione 
 
Procura. [Giovanni] dei consorti di Polcenigo e Fanna  e la moglie, Benedetta Fontana di Pordenone,  delegano a  
Giovanni Maria di Fanna  la  vendita di una porzione di casa in Pordenone. Notaio Francesco di Andrea di 
Polcenigo. 
 
117.7  

1846 - 1876 
"N. Titoli dell'asse paterno feudale inventariato nel 1 giugno 1822 e toccato al co.Pietro con le fraterne divisioni 
5 maggio 1846 posto li 9 stesso in atti del dr. Gio. Marchi notaio in Aviano" [pmm] 
Fascicolo. La camicia in cui è condizionato il materiale conteneva originariamente solo il più antico dei documenti conservati. 
 
Patrimonio Montereale Mantica. Contiene minute di rendiconti relativi alle rendite censuarie di beni allodiali e 
feudali, predisposti in occasione di successioni e divisioni patrimoniali tra membri della famiglia Montereale 
Mantica: 

117.7.1.  
“Sostanza feudale paterna per beni in Barcis, Montereale, Giais come da divisioni fraterne 1 maggio 1846 
depositate il 5 maggio in atti del notaio Giovanni Marchi” [mano amministratore]. 1846 
Unità documentaria di cc.10 
117.7.2.  
"Sostanza feudale indivisa eredità Marzio in Barcis. Montereale. Malnisio. San Leonardo e Giais" [mano 
amministratore]. 1846 
Unità documentaria di cc.10 
117.7.3.  
"Sostanza stabile allodiale materna in usufrutto al padre" [pmm]. Post 1860. 
Unità documentaria di cc. 12 
117.7.4.  
Rendite di Gaetano di Pietro di Montereale Mantica. Post 1865. 
Unità documentaria di cc.2 
117.7.5.  
"Attività dei beni in Montereale e Barcis" [mano amministratore]. Post 1871. 
Unità documentaria di cc.4 
117.7.6.  
"Attività dei beni in Montereale e Barcis" [mano amministratore]. Post 1871. 
Unità documentaria di cc.4 
117.7.7.  
Rendite e crediti per immobili siti a Pordenone, Azzano, Cimpello, Cordenons, Fiume, Barcis. Post 1876.  
Unità documentaria di cc.9 

 
117.8 

1848 - 1854 
“N Maestro. C. 23. 24. 25. 26. 27. 28” [pmm];  "Resoconto Niccoli, procuratore Marzio"[a lapis blu] 
camicia interna  “N. 9. Maestro. C. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Resoconto Niccoli procuratore Marzio per mandati 9 
aprile 1840 e 25 marzo 1844. Da aprile 1840 a tutto ottobre 1846, offerto dal Niccoli in seguito alla perizia 
Cigolotti 7 aprile 1847. N.1”[pmm] 
Fascicolo di cc.191 
 
Atti del procedimento civile che vede Giuseppe, Sigismondo e Lucio Cigolotti, eredi della facoltà libera di Marzio 
di Montereale Mantica, contro Gio. Battista Niccoli, amministratore del patrimonio boschivo in comune di 
Barcis  per il periodo 1840-1846. Inserito in apertura elenco della documentazione. Sono presenti istanze 
presentate in giudizio con relativi allegati, sentenze dell'I.R. Pretura di Pordenone, minute e copie di relazioni e 
memorie; rendiconti d'amministrazione e quietanze; rendiconto, note contabili e carteggio che riguardano gli 
interessi di Giovanni Centazzo e Pietro di Montereale Mantica per il taglio di legname nel bosco Prescudin.  
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117.9 
1504 - 1785 

"Lettere dirette al conte d'Harrach cavaliere del Toson d'oro, dell'aggiunta maggiordomo maggiore e consigliere 
di Stato di S.M.C. e preside dell'imperiale camera" [pmm] 
Fascicolo di cc. 119. mediocre Stato di conservazione nel complesso; parte delle carte sono state gravemente danneggiate da umidità e muffe  
 
Contiene nn. 105 lettere indirizzate a Ferdinando d'Harrach ed alla moglie (1683-1715). Si tratta di un carteggio 
in parte di natura personale, in parte legato agli incarichi ricoperti dal conte. Tra i mittenti si individuano: 
Antonio Albani, Gio. Cristof Bermeitoinger, Massimiliano Bolognini, Cornelia Casali Albana, Ferdinando Cusar, 
Alfonso Delfin conte d'Osio, Gio. Andrea Doria, Carlo Francesco Galassi, Pier Antonio Gerini, Marcella 
Gonzaga, il duca di Guastalla, Giuseppe duca Maffei Orsini765, Carlo Malaspina marchese di Fosdinovo, Mario 
Melini, Domenico Martinelli, Alessandro Mattei, Giuseppe Pelucchi, Cornelio Pepoli, Filippo Luigi Pepoli, 
Orazio Peverella, Ottavia Benigna Piccolomini, Raimondo Rabatta, Giuseppe Ridolfi, il barone di Saponara, 
Carlo Felice di Santa Teresa, Carlo Andrea Sinibaldi, padre Roberto Solari, Franciotto Tanari, Gio. Nicolò 
Tanari,  Gio. Battista di Velo. E' presente copia di un certificato rilasciato dal barone d'Harrach ad una persona 
del suo seguito, Emanuel Francois de Raez. 
Nell'unità è inoltre presente una miscellanea di lettere collocabili in epoche ed ambiti di provenienza diversi tra 
cui si individuano lettere di: Marco Macarelli766 (1643 mag. 14. Venezia); Giovanni Enrique (1645 ott. 21. Roma); 
Giovanni Maria Vincenti (1653 mag. 30. Roma); Bernardo Cattani767 (1654 dic. 12. Firenze); del duca Giorgio 
Federigo ad Aurelio Pianella (1668 gen. 10. Hannover), con relativa risposta (1668 apr. 10. Venezia?); di 
Giovanni Battista (?) Colloredo (1696 ott. 9. Vienna); Francesco Maria Raffaellini (1699 dic. 9. Alba Iulia); di 
persona non identificata al barone Martin dell'Armata Cesarea (1701 set. 6); Vincenzo Gabrielli (1785 ott. 29. 
Venezia).  
 
117.10 

sec.XVIII prima metà 
documenti in copia dal 1283 al 1686 

“Investiture Montereale. Testamenti ed altri” [mano moderna ad inchiostro] 
Registro legato in cartoncino cc.1-228 num.orig. 
 
Contiene atti pubblici e privati presentati in occasione del contenzioso tra Gio. Daniele di Montereale Mantica, 
rappresentato da Pietro Vecellio, e Porzia di Montereale, rappresentata da Gasparo Malacarne. Copie semplici 
[mano sec. XVIII]. 
 
117.11 - 117.21 
Atti riferibili al contenzioso che contrappone Antonio Amalteo ai fratelli Pietro, Gerolamo, Francesco Maroni.  Le parti 
rivendicano diritti su proprietà site a Pordenone; la vertenza prosegue con gli eredi di Antonio tra cui figurano la moglie 
Gregoria Gregoris,  G. B. Pinali, Francesco Iana ed  Ottaviano Fontana. Sulle coperte si individuano segnature riferibili ad 
ordinamenti successivi, di cui si conserva documentazione incompleta.  1562 - 1754 
 
117.11 

1562 - 1754 
Patrimonio Amalteo. Contenzioso Amalteo-Maroni 
Fascicolo di cc.78 
 
Documentazione eterogenea riferibile al contenzioso: atti notarili, carte di natura amministrativo contabile, 
carteggio (1562-1754). 
 
117.12 

sec.XVIII 
“Amalteo di Pordenon. Sumario di carte contro Maroni” [mano coeva]  
Registro legato in carta cc.1-34 num.orig. 
 
Patrimonio Amalteo. Contenzioso Amalteo-Maroni, sommario processuale. 

                                                
765 Lettura incerta. 
766 Idem 
767 Idem 
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117.13 

1617-1695 
“Per il signor Antonio Amalteo contro li fratelli Maroni” [mano sec.XVII-XVIII] 
Segnato "B" 
Registro legato in cartoncino cc.1-187 num.orig. 
Atti in copia semplice.  
 
117.14 

1697-1698 
“Amalteo contro Maroni” [mano sec.XVII-XVIII]; “Instromenti Ciola” [of] 
Segnato "D" 
Volume legato in cartoncino cc.1-6 num.orig. 
 
Memorie presentate in giudizio dai fratelli Maroni. Copie semplici. 
 
117.15 

1709 -1712 
“Domina Gregoria Amalteo contro Maroni” [mano sec.XVII-XVIII]; “Differenze tra li heredi del q. signor 
Antonio Amalteo con li signori Maroni (...)” [of] 
Segnato "B"  
Volume legato in cartoncino cc.35  
 
Gregoria Gregoris Amalteo contro Francesco Maroni. Atti  in copia semplice ed autentica. 
 
117.16 

1659 ago 22 
“1659. Maroni per formento staria 19.2 livello contro nobili fratelli Amalteo” [mano sec.XVII-XVIII];  
“dipendente da istrumento 1659 22 agosto atti Brumati” [pmm] 
Segnato  “n.3”  
Unità documentaria di cc.2 legata in cartoncino 
 
Contratto di compravendita. Gualtiero e fratelli Amalteo vendono a Marone Maroni una proprietà sita a 
Pordenone in località  "S. Giuliano o Fornaci”.  Copia semplice. 
 
117.17 

1668-1712 
“1668. 1674. Instrumenti delli signori Maroni uno di capitale di ducati 50 et ducati 122.33.2 contro nobili signor 
Antonio Amalteo. 1712 11 luglio fu francato il capitale di ducati 122.3.2” [mano sec.XVII-XVIII].  
Volume legato in cartoncino cc.8 
 
Contiene: contratto con cui Ascanio Amalteo cede a Gio. Battista Maroni un censo annuale riscosso ai fratelli De 
Lus di Porcia (1668); contratto con cui Ascanio Amalteo vende a Girolamo Maroni una proprietà sita a 
Pordenone in località Fornaci (1674); scrittura di accordo sottoscritta dagli eredi Amalteo, Ottaviano Fontana e 
Girolamo Gregoris, e Francesco Maroni (1712); documentazione di natura amministrativo contabile. Copie 
semplici 
 
117.18 

1668-1722 
“1668 et 1674. Instrumenti delli signori Maroni di ducati 50 et ducati 122.3.2 contro nobile signor Antonio 
Amalteo. 1712 11 luglio fu francato il capitale di ducati 122.3.2” [titolo coevo]; “vedi a c. 5 ut intus francatione. 
Altra francatione fatta al signor Domenico Gobbi come in questo ut intus” [of] 
Segnato  “n.5”  
Volume legato in cartoncino cc.[I-IV], 1-21 num.orig, cc.3 libere 
 
Atti che riguardano la liquidazione di crediti relativi al patrimonio di Antonio Amalteo figlio di Antonio. Copie 
semplici, in parte di mano di Ottaviano Fontana.  
Con atto datato 11 luglio 1712  i fratelli Ottaviano e Francesco Fontana e Germano, Antonio e Francesco 
Gregoris, rispettivamente eredi dei beni in San Giuliano di Pordenone ed Aviano, sottoscrivono un contratto di 
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compravendita con Andrea Galvani che, in cambio di alcune proprietà Amalteo localizzate a Cordenons, si 
impegna ad affrancare i crediti e a pagare le spese processuali e notarili relative. Tra i creditori si individuano 
Francesco Maroni, Domenico Gobbo, Giacomo Antonio Malossi.  
 
117.19 

1658-1715 
“Serrarie. 1658. Acquisto delle nobili signore Serrarie di formento staria 2 dalli nobili signori fratelli Maroni” 
[mano sec.XVII-XVIII] 
Segnato “n.11”  
Volume legato in cartoncino di cc.7 
 
Carte che riguardano alcune proprietà Amalteo  site a San Quirino: contratto con cui Gualtiero Amalteo e fratelli 
cedono a Dorotea vedova di Bernardino Serrario di Pordenone un livello riscosso ai fratelli Di Piazza di San 
Qurino  (1658); atto di sequestro (1673); contratto di compravendita con cui gli eredi Amalteo, Ottaviano 
Fontana e Girolamo Gregoris, cedono gli immobili a Francesco Querini di Bernardo di Pordenone (1715). Copie 
semplici ed autentiche. 
 
117.20 

1620-1679 
 “Amalteo contro Maroni” [a lapis rosso] 
Segnato “n. 13” 
Volume privo di coperta cc.1-18 num.orig. 
 
Atti in copia semplice ed autentica. Si segnala la presenza di atti che si riferiscono al sequestro di beni dei fratelli 
Gualtiero ed Antonio Amalteo, banditi dal governo veneto.  
 
117.21 

1667 
“1667. Signor Celio Malosso per capitale ducati 50 contro nobili fratelli Amalteo” [mano sec.XVII-XVIII] 
 Segnato “n. 14”  
Unità documentaria di cc.2 legata in cartoncino 
 
Ascanio ed Aurelio Amalteo figli di Antonio vendono alla fraterna dei Ss. Sebastiano, Gottardo e Rocco di 
Pordenone  una casa sita a Pordenone in località  “S. Giuliano o Fornaci” . Copia semplice. 
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118 
 
 
118.1 

sec.XVII – sec.XVIII 
con documenti in copia dal 1566 

“N. 37. 38. 39 Maso Spada o Cargnella” [pmm] 
Fascicolo 
 
Patrimonio Montereale e Montereale Mantica. Carte che riguardano l'amministrazione di beni siti a Malnisio. 
Contiene: 

 
118.1.1 
Atti riferibili ad una vertenza che vede i consorti di Montereale contro gli affittuari Francesco e consorti 
Magris (sec. XVI-XVII), comprendono contratti di locazione. 
Fascicolo di cc.35 
 
118.1.2 
“N. Maso Scarabel”[pmm] 
Confinazione (1614), contratti di locazione ed atti giudiziari (1654).  
Fascicolo di cc.31 
 
118.1.3 
“N.  Maso della Cargnella. Reconfinato nel 1618” [pmm] 
Elenco di fondi compresi nel maso (1618?); contratti di locazione ed atti giudiziari (1652) in copia posteriore. 
Fascicolo di cc.9 
 
118.1.4 
“N. 37. Maso Spada. Reconfinato nel 1618” [pmm] 
Confinazione (1618); contratti di locazione ed atti giudiziari (1652-1673) in copia posteriore. 
Fascicolo di cc. 33 
 
118.1.5 
Confinazioni (1648-1649) in copia posteriore. 
Fascicolo di cc.27 
 
118.1.6 
Atti relativi ad un'azione  promossa da  Gio. Antonio di Montereale Mantica  per rientrare in possesso di una 
proprietà  venduta a Leonardo Favetta di Malnisio (1714-1729). 
Fascicolo di cc.8 

 
118.2 

1621 - 1807 
 “N. 40. Il colle di Malnisio” [pmm], stessa mano  “e sedime di Piero Longo”  
Fascicolo 
 
Patrimonio Montereale e Montereale Mantica. Carte che riguardano una proprietà prativa e boschiva sita a 
Malnisio. Comprende: 

 
118.2.1 
Contratti di locazione e carteggio (1621-1768). 
Fascicolo di cc.20  
 
118.2.2  
“Colle in Malnisio” [pmm], stessa mano  “N. Parte I foglio IV fig. II nr. Di mappa 3708. 3716” 
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Diffide del Magistrato de Feudi e del luogotenente della Patria a tutela dei consorti Montereale Mantica 
(1759-1760);  disegno ad inchiostro e acquerello realizzato dal p.p. Antonio Teofilo (1762 nov. 25); minuta di 
un ricorso presentato da Ottaviano al Magistrato dei boschi (1795); notificazione del Conservatore ai Boschi 
e Miniere del Dipartimento di Passariano (1807 feb. 27) riguarda i boschi di III^ classe. 
Fascicolo di cc.21 

 
118.3 

1632 mar. 24 
“N. 42. Maso tien Andrea della Cargnella” [pmm] 
Fascicolo di cc.10. La camicia riutilizza altra intitolata “Veggesi al n.75 della notifica la reconfinazione del maso della Carniella fatta nel 1607 
(...)” [pmm] 
 
Patrimonio Montereale e Montereale Mantica. Contratto di compravendita. Marzio di Polcenigo figlio di Antonio 
vende a Mattia di Niccolò Degano di Grizzo una proprietà del fratello Gio. Battista, proveniente dalla dote della 
moglie Andronica figlia di Orazio di Montereale. Copie posteriori semplici ed autentiche. 
 
118.4 

1609 , 1612  
“N. 43. Maso Colus” [pmm] 
Fascicolo di cc. 5 
 
Patrimonio Montereale e Montereale Mantica. Contratti di locazione con cui Antonio di Annibale di Montereale  
affitta a Tommaso di Domenico Fassetta di Grizzo un maso lavorato dai consorti Colussi di Grizzo (1609 ago. 
17, 1612 nov. 27). Copie autentiche. 
 
118.5 

sec.XVIII 
con documentazione in copia dal 1389 

 “Giais” ; “Per li nobili signori conti di Monteregale per beni loro feudali contro quiscumque” [omm];  
Segnato “B”, “N. 44"   
Volume legato in cartoncino cc.1-160 num.orig. 
  
Carte relative ad azioni legali promosse da Ottaviano di Montereale Mantica di Gaetano e dai cugini Giacomo e 
Marzio figli di Gio. Daniele per rivendicare diritti su una proprietà  feudale sita a Giais e denominata maso 
“Stabarin o del Tedesco”. Uno dei procedimenti – da ricollegare alla stampa ad lites inserita al nr. successivo -  
vede attori i fratelli Antonio e Giuseppe Cigoloti; tra gli allegati si segnala la confinazione del maso realizzata dal 
p.p. Giuseppe Vallegio (1789 dic. 14) con relativi disegni ad inchiostro ed acquerello. Inserto 

118.5.1 
“N. 44. Maso teneva Toni Sartor e del Tedesco detto anche Maso di Antonio Stabarin” [pmm]- 1566-1807 
Atti notarili ed atti di contenzioso, in parte estratti da unità rilegate. Copie semplici ed autentiche. 
Fascicolo di  cc.70. La camicia riutilizza altra intitolata  “N. 44. 45 masi De Pol, Stabarin” [pmm] 

 
118.6 

sec. XVIII 
  1389-1788 

Per li fedeli conti di Montereale Mantica. Al laudo [titolo a stampa]; “Giais” [pmm] 
Stampa ad lites legata in cartoncino pagg.148 
 
Atti del contenzioso che vede Ottaviano di Gaetano ed i cugini Giacomo e Marzio di Gio. Daniele contro i 
fratelli Antonio e Giuseppe Cigolotti. La vertenza riguarda proprietà in Giais, tra cui il maso detto “Stabarin”.  
 
118.7 

1624-1625 
“N. 48. Maso delli Crescendoli” [pmm], stessa mano  “teniva Pietro Magris e fratello”  
Fascicolo di cc.5 
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Patrimonio Montereale e Montereale Mantica. Confinazione di una proprietà di Girolamo di Montereale sita a 
Malnisio e condotta dai consorti Magris (1625 feb. 25) copia coeva; nota mss. di Pietro di Montereale Mantica 
relativa all'immobile. 
 
118.8 

1610 - 1657 
“N. 49. Maso di Vettor del Friz olim maso Comina” [pmm], stessa mano integra  “con sedime in contor 
possesso dalli consorti de quelli da Martin de Lunardo di Grizzo” [pmm], “Reconfinato nel 1618 vedi al n. 37” 
[pmm] 
Fascicolo di cc. 29 
 
Patrimonio Montereale e Montereale Mantica. Carte relative ad una proprietà feudale composta da immobili 
situati nei territori di Grizzo e Malnisio. Copie posteriori semplici ed autentiche. 
 
118.9 

sec.XVI, XIX 
“N. 50. Maso sotto Brazzo teniva Biasio di Fiorido de Biasio detto Pizul da Malnisio ” [pmm], “N. 41. Maso di 
Domenigo Bernadella” [pmm] 
Fascicolo di  cc.4. Cattivo stato di conservazione 
 
Patrimonio Montereale e Montereale Mantica. Descrizione degli immobili che compongono il maso “de Blas” ed 
attestazione che elenca le terre condotte da Biagio De Biasio di Malnisio (sec.XVI); nota mss. di Pietro di 
Montereale Mantica relativa all'immobile. 
 
118.10-118. 
Carte che documentano la proprietà e l'amministrazione della casa dominicale di Montereale e dei suoi annessi. Parte della 
documentazione proviene da atti di contenzioso. Secc.XVII - XIX prima metà 
 
118.10 

1707 lug. 19 
“Brolo in Montereale / N. 1707 19 luglio. Terminazione del Collegio de XX savi con cui si approva il comeato 
del brolo della casa dominicale in Montereale dato dal Montereale alli Nausero che dovettero rilasciarlo” [pmm] 
Fascicolo di cc.2 
 
Decreto come da titolo, due copie semplici. La documentazione proviene dagli atti del contenzioso che 
contrappone Gio. Daniele di Montereale Mantica a Porzia di Montereale ed al barone Ferdinando Neuhaus. 
 
118.11 

1757 nov. 12 
“Montereale / N. 1757 12 novembre atti Bombardini. Gio. Antonio Montereale affitta a Salice Gio. Batta q. 
Benetto la porzione di casa dominicale con cortivo e brolo non che la braida per andar alla Madonna arativa, il 
campo detto la Via dell'Omo ed altro campetto a mezza tavella tenuti già in affitto dalli Marcuzzi di Montereale” 
[pmm; integrazioni dell'amministratore] 
Fascicolo di cc. 4 La copia più antica è in cattivo stato di conservazione 
 
Contratto come da titolo. Gio. Antonio e Marzio di Montereale Mantica affittano a Gio. Batta Salice alcune 
proprietà in Montereale. Copia coeva autentica e copia semplice sec. XIX. 
 
118.12 

1675 -1810 
“N. 6. Monteregale” [omm], “Casa e brollo dominicale” [pmm]; camicia interna “N. 6 Montereale” [pmm] 
Fascicolo 
 
Affari contenziosi. Contiene: 

118.12.1.  
Atti riferibili alla vertenza tra Gio. Daniele di Montereale Mantica e Porzia di Montereale (1675-1723 ca.).  
Fascicolo di  cc.19 
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118.12.2.   
“1748. Informazioni e ricorsi per danni cagionati dalle condotte fluviali al recinto della casa dominicale in 
Montereale loco castri” [pmm] 
Minute/copie di memorie presentate in giudizio da Gio. Antonio di Montereale Mantica;  carteggio; disegni 
ad inchiostro dell'edificio e dell'area (1748).  
Fascicolo di cc.30 Parte delle carte è in pessimo stato di conservazione 
 
118.12.3.  
“N. 6 Montereale” [pmm]; “1809. Causa tra la nobile contessa Cecilia della Torre tutrice e il nobile conte 
Ottaviano di Montereale per violenta occupazione della stanza che serviva un tempo di cancellaria 
giurisdizionale e relativa, 1810 9 dicembre,   transazione per cessione della detta stanza violentemente 
occupata" [pmm]. 1809 – 1810 
Ottaviano di Montereale Mantica contro Cecilia della Torre vedova di Marzio di Montereale Mantica.  Sono 
presenti: atti giudiziari; minute di istanze e relazioni, copie di documenti e note di mano di Ottaviano e 
Pietro; elenchi di spese legali; carteggio; contratto di vendita dell'immobile  (1810 dic. 9) 
Fascicolo di cc.124 

 
118.13 

 1496 - 1794 
“N.7” [pmm] 
Casa dominicale in Montereale 
Fascicolo di cc. 43 
 
Carte di natura eterogenea, in originale e copia, che documentano titoli ed oneri relativi all'immobile. Decreto del 
luogotenente della Patria del Friuli con cui esonera dagli alloggi militari la casa dominicale di Montereale (1496 
nov. 3) copia posteriore e copia a stampa; decreto del luogotenente della Patria del Friuli che riguarda i diritti di 
Gio. Battista di Montereale sulla casa dominicale (1636 apr. 5) copia; lettera del Magistrato de Feudi al 
uogotenente della Patria del Friuli con cui conferma l'investitura a Gio. Daniele di Montereale della casa 
dominicale (1683 giu. 22); contratti di locazione ed accordi divisionali relativi alla casa ed alle proprietà annesse 
(1748-1783); comunicazione inviata dalla cancelleria del luogotenente della Patria al podestà di Montereale, 
riguarda il divieto di sequestro nella proprietà dominicale (1783 mar. 20) copia; carteggio di Ottaviano di 
Montereale Mantica giusdicente di Montereale con il Magistrato de Feudi (1784, 1794) riguarda l'applicazione del 
Piano feudale per la parte relativa alla denuncia dei beni. 
 
118.14 

1686 - 1795 
“N. 8. Braida murata in Montereal” [pmm] 
Fascicolo di  cc.18 
 
Carte che riguardano proprietà di Porzia di Montereale ed Ottaviano di Montereale Mantica, annesse alla casa 
dominicale: atti notarili,  cauzionali e certificazioni, quietanze. Originali, copie semplici ed autentiche. 
 
118.15 

1760 - 1761 
“N.9” [pmm] 
Casa dominicale in Montereale 
Fascicolo di cc.8 
 
Contratti di locazione e perizia di stima di una casa  di Ottaviano di Montereale Mantica  posta di fronte 
all'edificio dominicale. Copie semplici ed autentiche. 
 
118.16 

1674 - 1795 
“N. 10” [pmm] 
Casa dominicale in Montereale 
Fascicolo cc.59 
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Contratti di locazione e perizie di stima, quietanze. Riguardano una proprietà colonica annessa alla casa 
dominicale, per alcuni anni condotta da Osvaldo Sgobba custode di quest'ultima, ed altri immobili della famiglia 
di Montereale Mantica in Montereale.  Originali, copie semplici ed autentiche. 
 
118.17 

1784 - 1834 
“N. 11 Monteregale” [pmm]; “circa sedime era tenuto dalli Pilloni” [omm] 
Fascicolo di cc.34 
 
Carte che riguardano i contenziosi sorti tra Ottaviano di Montereale Mantica, Giuseppe Cigolotti, Giovanni 
Cossettini ed Antonio Salice per la rivendicazione di beni  e censi provenienti dal patrimonio di Gio.Battista 
Pillon. 
 
118.18 

secc. XVII-XVIII 
“N. 11. 13. 14” [pmm] 
Casa dominicale in Montereale 
Fascicolo 
 
Contiene: 
 

118.19.1.  
“Gio.Daniele di Montereale contro signor Giacomo Cigolotto per dinaro ricevuto” [mano sec.XVIII] 
Carte che riguardano un debito di Gio. Daniele di Montereale Mantica verso  Giacomo Cigolotti. Si 
conservano rendiconti, diffide, scrittura di accordo(1660-1706).  
Volume legato in carta cc.1-12 num.orig. 
 
118.19.2. 
Contratti di locazione ed estratti da confinazioni di proprietà site a Montereale (1722-1748).  
Fascicolo di cc.12  

 
118.19 

1797 
“N. Feudi e fidecomissi primogeniture e maggioraschi aboliti sotto il Governo Democratico nel 1797” [pmm] 
Fascicolo di  cc.4 
 
Documentazione raccolta per pratiche di successione e vendita di beni feudali. L'unità contiene copie a stampa di 
atti pubblicati dal Governo centrale del Friuli governativi (1797 ago. 31, set. 13) ed appunti di Ottaviano di 
Montereale Mantica 
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119 
 
 
119.1 

sec.XVIII 
 documenti in copia dal sec.XVII 

“Per li signori Gaetano di Monteregale Mantica e fratello contro Sfredo e Borghese” [mano sec.XVIII]; “ed altre 
carte aggiunte per la posta in Monte Longa dall'anno 1731 in 1752 e disegno vecchio” [omm], stessa mano 
integra  "Per li signori conti di Monteregale contro comuni di Montereale e consorti" 
Segnato “D”  
Volume legato in cartoncino cc.1-58 num.orig. 
 
Il volume raccoglie atti di procedimenti che vedono i fratelli Gaetano e Gio. Antonio di Montereale Mantica  
contro Pellegrino di Pietro Sfredo di Villadolt e Pelllegrino di Leonardo Borghese di Malnisio, affittuari della 
posta pecore sul Montelonga, e contro i comuni di Montereale, Malnisio, Grizzo, San Leonardo e San Martino. 
Tra la documentazione allegata si segnalano contratti di locazione, verbali di vicinia, procure, carteggio. In 
apertura disegno ad inchiostro dell'area contesa: si tratta di una copia settecentesca dell'originale realizzato dal 
p.p. Giovanni Gambara in data 20 ottobre 1699 conservato presso il Magistrato dei beni comunali. 
 
119.2 

sec.XVIII prima metà 
documenti in copia dal 1214  

Stampa fedeli di Monteregale [titolo a stampa]; “Per il bosco Caltea” [omm]; “Calegari” [mano sec. XIX a lapis rosso] 
Segnato “C”  
Stampa ad lites legata in cartoncino pagg.160 
 
Gio. Antonio ed Ottaviano di Montereale Mantica contro i comuni di Montereale, Malnisio, Grizzo, San 
Leonardo e San Martino. La vertenza riguarda i diritti di sfruttamento del bosco Caltea. I Montereale sono 
rappresentati nella sede giudiziaria veneziana da Andrea Calegari. 
E' presente la relazione del sopralluogo fatto sull'area contesa da un funzionario del Magistrato sopra i beni 
comunali, il custode e ragionato Giovanni Antonio Pisoni, e dal p.p. Giovanni Gambara di cui alla scheda 
precedente. 
 
119.3 

sec.XVIII prima metà 
documenti in copia dal 1484 

Stampa per il Commun di Montereal e consorti [titolo a stampa]; “Contro conti Montereali per il bosco Caltea” [omm];  
“Calegari”  
Stampa ad lites legata in cartoncino pagg.126 
 
Come precedente. 
 
119.4 

1745 apr. 24 
“Perizia e dissegni delli due boschi Caltea e Pescudin”[mano sec.XVIII] 
Unità documentaria legata in carta cc.5, cc.5 libere. Discreto stato di conservazione 
 
Perizia descrittiva dei boschi di Caltea e Prescudin realizzata dal p.p. Giovanni Nascimbeni su commissione di 
Gio. Antonio e Ottaviano di Montereale Mantica (1745 apr. 24), con due disegni ad inchiostro ed acquerello. 
Inseriti in apertura copia coeva della relazione e disegno ad inchiostro ed acquerello delle due proprietà, 
sottoscritto da Giovanni Nascimbeni (1745 apr. 24). 
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119.5 
sec.XVIII prima metà 

“N. Barces. Disegni del Bosco Prescudin”[pmm] 
Fascicolo 
 
Contiene:  

- Bosco Prescudin. Disegno ad inchiostro ed acquerello sottoscritto dal p.p. Giovanni Battista Nascimbeni in 
data 24 aprile 1745 (780x565), danneggiato in corrispondenza della piegatura. E' complementare al disegno n. 
1 del fascicolo successivo;  
- Bosco Prescudin e pascoli comunali in Barcis. Disegno ad inchiostro ed acquerello sottoscritto dal p.p. 
Giovanni Battista Battista Nascimbeni in data 24 aprile 1745 (325x440); 
- Bosco Prescudin e pascoli comunali in Barcis. Disegno ad inchiostro ed acquerello sottoscritto dal p.p. 
Giovanni Battista Nascimbeni in data 24 aprile 1745 (320x430); 
- Bosco Prescudin. Disegno ad inchiostro ed acquerello sottoscritto dal p.p. Giovanni Battista Nascimbeni in 
data 24 aprile 1745 (325x220); 
- Bosco Prescudin. Disegno ad inchiostro ed acquerello sottoscritto dal p.p. Giovanni Battista Nascimbeni in 
data 24 aprile 1745 (330x235); 
- Bosco Prescudin. Disegno ad inchiostro, copia del disegno del p. p. Giovanni Battista Nascimbeni  
(330x235); 
- “Peritia e dissegni di due monti boschivi nominati uno Pescudin l'altro Caltea situati e posti nel cannal della 
Cellina nelle pertinenze di Barcis Patria del Friuli”[mano sec.XVIII]; 
Disegni ad inchiostro ed acquerello come da titolo, sec. XVIII (270x195; 270x195);  
- “N. Barcis. Dissegni del bosco Pescudin” [pmm]  
Schizzo  a lapis e penna su cartoncino. Raffigura la confluenza tra il canale proveniente dal Prescudin ed il 
Cellina. sec. XVIII (300x455). 

 
119.6 

1745 
“N. Barcis. Dissegni del Bosco Caltea”[pmm] 
Fascicolo di cc.3, il primo documento danneggiato in corrispondenza della piegatura 
 
Contiene tre disegni ad inchiostro ed acquerello sottoscritti dal p.p. Giovanni Battista Nascimbeni in data 24 
aprile 1745. 

- Bosco Prescudin (775x565); 
- Pascoli comunali in Barcis (335x230); 
- Pascoli comunali in Barcis (325x225). 
 

119.7 
1800 - 1824 

“N. 4. Barces. Reconfinazioni del bosco Prescudin”[pmm] 
Fascicolo di cc.8 
 
Contiene: perizia descrittiva realizzata su commissione di Ottaviano di Montereale Mantica e Cecilia della Torre 
(1800 set. 4) originale e copia semplice; certificazione sottoscritta dal p.p. Antonio Villalta di Pordenone, riguarda 
la confinazione di una proprietà boschiva  denominata “Val de Druolis, Chiol de Moldol e Chiol de Stalli” (1816 
gen. 21) con allegati; certificazione che riguarda il rinnovo dei segni di confine collocati nel bosco Prescudin 
(1824 ago. 24). 
 
119.8 

sec.XIX prima metà 
 allegati originali ed in copia dal 1702 

“N. Montelonga”[pmm]; “Sasso o roccia che segna il confine fra il Montelonga e Caltea con scolpito S. Marco 
con l'arma dei Montereale” [a penna sec.XX] 
Fascicolo di cc. 67 
 
Atti del ricorso prodotto da Ottaviano di Montereale Mantica all'I.R. Corte d'appello contro i comuni di 
Montereale, Grizzo, Malnisio, San Leonardo e San Martino per diritti di pascolo.  Si conservano: relazioni ed 
istanze presentate in giudizio con relativi allegati (copie semplici ed autentiche); carteggio tra Ottaviano e Pietro 
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Federigo suo rappresentante in giudizio (1809-1815); lettere della Deputazione comunale di Montereale (1818 
giu. 18; s.d.; s.d.), Giacomo Polo (1815 mag. 6, ago. 11. Treviso), Gio. Lucio (?) Ricchieri giudice di Pace di 
Maniago (1815 ago. 30, set. 29. Maniago), Marco Sgobba (1816 ott. 31. Montereale); nota di spese legali. 
Nell’unità è inserito: 
119.8.1 “Monteregale contro Comuni” [mano sec.XVIII]; “copie semplici e originali” [omm] 
Volume legato in carta di cc.72 complessive 
 
119.9 

1784 - 1828 
“N. Carte relative alla permuta 31 dicembre 1790 e relativo istrumento 1 aprile 1793 atti Malossi riguardanti il 
pascolo del bosco Pescudin in Barces e la possessione della Croce e i pezzi di terra detti Comugnata e del Meni in 
Pasiano” [pmm] 
Fascicolo di cc.60 
 
Atti di un procedimento civile presentato all'I.R. Pretura di Pordenone da Marzio di Montereale Mantica contro 
Eleonora Concina Spelladi e Raimondo ed Eugenio Spelladi. Riguarda la proprietà denominata “alla Croce” sita a 
Pasiano. Si conservano: copia autentica delle petizioni, minute e carteggio (1825-1832). Tra la documentazione 
preparatoria ed allegata si segnalano: ricorso di due affittuari del pascolo Prescudin contro un mandato emesso 
dalla cancelleria di Montereale a favore di Giacomo di Montereale Mantica (1784 gen. 11); contratto con cui 
Giacomo di Gio. Daniele di Montereale Mantica cede al cugino Ottaviano il diritto di pascolo nel bosco 
Prescudin (1784 apr. 8) copia autentica; contratto di permuta relativo a proprietà site nei comuni di Barcis e 
Pasiano di Prata sottoscritto dai fratelli Giacomo e Marzio di Gio. Daniele di Montereale Mantica (1790 dic. 31) 
ed integrazione dello stesso (1793 apr. 1) copie autentiche; certificazione relativa al contratto 1784 (1814 gen. 5); 
lettere di Gio. Antonio di Montereale Mantica al cugino [Ottaviano] con cui trasmette copia dei contratti di 
permuta di cui sopra (1814 gen. 6,feb. 6. Pordenone ). 
 
119.10-20  
Atti di contenziosi tra Ottaviano di Montereale Mantica ed il Comune di Barcis. 
La vertenza riguarda oneri e censi su beni feudali dovuti dal comune alla famiglia di Montereale Mantica. La 
documentazione è presumibilmente stata riunita per affrontare il ricorso contro la sentenza della Corte di Giustizia del 
Dipartimento del Tagliamento in Treviso che accoglieva le ragioni della comunità (sentenza 30 marzo 1813 riformativa della 
sentenza prodotta in prima istanza dal Giudice di Pace di Maniago il 21 settembre 1812) (secc.XV-XIX). Giacomo Polo è il 
patrocinatore dei Montereale Mantica nel 1814. 
 
119.10 

1574  
“N. 3.4. Barcis” [pmm], stessa mano integra “1574 29 gennaro. Spazzo di lauda a favor Montereal contro li 
barzani col quale fu conservato a detta famiglia la loro giurisdizione, case, masi e pascoli etc. Vedi processo OO 
carte 39”  
Fascicolo, 2 unità documentarie  di cui una in cattivo stato di conservazione 
 
Lettera ducale indirizzata al luogotenente della Patria del Friuli (1574 gen. 29). Comunica la sentenza del Collegio 
dei X conclusiva di una vertenza tra Sebastiano di Montereale e consorti ed il comune di Barcis. Copie autentica 
e semplice.  
 
119.11 

secc. XVII-XVIII 
“N. 3 e 4. Barcis. Boschi feudali di Pescudin e Caltea” [pmm] 
Fascicolo di cc.49, in parte in cattivo stato di conservazione 
 
Contiene documentazione eterogenea riferibile alla vertenza tra Ottaviano ed il Comune di Barcis. Si segnalano: 
atti processuali in copia estratti da unità rilegate (sec. XVII); minute, appunti e lettere di Ottaviano di Montereale 
Mantica; atti di citazione in giudizio e mandati del capitano di Montereale (1774; 1791); lettere indirizzate ad 
[Ottaviano] da Benedetto Betto Mortella (1796 lug. 15. Barcis), Corrado Corradini (1768 ago. 24. Venezia), 
Antonio Toffoli (1758 feb. 17.  Roraipiccolo). 
E' inoltre presente minuta/copia di una certificazione che riguarda la sepoltura di morti per malattie da contagio 
relativa ad un ente non indicato (s.d.). 
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119.12 
1482 

“N. 4. Barcis” [pmm]" 
Unità documentaria  legata in carta cc.1-9 num.orig. condizionata in camicia cartacea 
 
Contiene confinazione intitolata “Confinazione tra le ville di Andreis, Maniago, Montereal, Griz, S. Lunardo, S. 
Martino, Malnisio e Barces”. Copia autentica sec. XVIII. 
 
119.13 

1817 
“Per tasse auliche in Vienna e di revisione in Verona sulla causa per censi feudali contro il Comune di Barcis” 
[pmm] 
Fascicolo di cc.27 
 
Minute di ricorsi presentati da Ottaviano in diverse sedi  - Ufficio provvisorio delle tasse giudiziarie di 
Pordenone, Giudicatura di Pace di Pordenone, Ufficio centrale delle tasse in Venezia,  I.R. Tribunale di revisione 
di Verona -  per evitare il pagamento delle tasse giudiziarie relative alla vertenza con il Comune di Barcis. 
 
119.14 

1606 - 1801 
“Per signor Montereal contro Barces” [omm]; “Copia di visita giurisdizionale a Barcis con nota spese vitto 1775” 
[mano sec. XX] 
Fascicolo di cc.159 
 
Documentazione eterogenea  prodotta in occasione di vertenze tra i Montereale Mantica ed il Comune di Barcis. 
Sono presenti inoltre: atti riferibili a liti per lo sfruttamento del patrimonio boschivo quali la lite dei consorti 
Montereale con i comuni di Aviano e Giais (sec.XVII) e le liti che contrappongono i Montereale Mantica ai 
Cigolotti e Caterina Pianetti Vio (sec.XVIII); documentazione di natura amministrativo contabile relativa alle 
rendite delle proprietà boschive (secc.XVII-XVIII); estratti da denunce di beni feudali (sec.XVIII-XIX). 
Originali, copie semplici ed autentiche. Non si conserva la visita giurisdizionale di cui al titolo. 
 
119.15 

1808-1818, 1837 
documenti in copia dal sec. XVIII 

“Volume di carte come segue cioè summario di sedeci alegati indicati nella citazione del signor Montereal contro 
Barces 1812 27 luglio più sedeci allegati suddetti, dodeci delli quali si vedono presentati e quatro n.12, 14, 15 e 16 
da presentarsi al caso. In tutto carte scritte n.202 [omm]; “Visita giursidizionale a Barcis” [mano sec. XX] 
Fascicolo di cc.170 mss., pagg.21 a stampa 
 
Atti del contenzioso che contrappone i Montereale Mantica al Comune di Barcis per il pagamento di censi 
feudali. Sono presenti minute/copie dei ricorsi presentati in giudizio da Ottaviano e dei relativi allegati (serie 
incompleta). Tra la documentazione a corredo del contenzioso si segnala la presenza di carte di natura 
amministrativo contabile e di una memoria sulle modalità della visita giurisdizionale di Barcis. 
E' presente una lettera di Giacomo Polo a Pietro di Montereale Mantica (1837 dic. 13. Treviso). Riguarda la 
specifica delle tasse giudiziarie trasmessa dall'Ufficio aulico generale delle tasse di Vienna relativamente a questa 
vertenza. 
 
119.16 

sec.XIX 
“1809. Circa vertenza con Barces” [omm] 
Fascicolo di cc.10 
 
Minuta di una relazione informativa redatta da Ottaviano di Montereale Mantica. 
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119.17 
1808-1809 

“Circa vertenza col Comun di Barcis. Carte del signor Ottaviano Monteregale da lui presentate al Giudice di Pace 
del Cantone di Maniago li 3 ottobre 1808e li 19 agosto 1809, segnate dall'A sino al M con le citazioni e cose 
rellative “ [omm] 
Volume legato in carta cc.1-5, 8-13, 15, 17-26 num.orig..  
 
Minute/copie delle petizioni presentate in giudizio; comunicazioni delle autorità civili. 
 
119.18 

secc.XVIII-XIX 
Documentazione eterogenea  riferibile ai contenziosi che opponevano i Montereale Mantica al Comune di 
Barcis. Si segnalano: elenchi di documenti prodotti in giudizio; materiali preparatori;  carteggio, tra cui lettere 
indirizzate ad Ottaviano da Gio.Battista Cigolotti, Francesco Cimarosti giudice di pace di Maniago, Domenico 
Antonini, Carlo Pezzi, Ruggero Mazzocca, Giacomo Polo, Antonio e Benedetto Mortella, Valentino Steffani 
(1761-1816). 
Fascicolo di cc. 155 
 
119.19 

sec.XVII 
 documenti in copia dal sec.XIV 

“Processo  di carte 37 segnato S” [omm] sulla camicia cartacea sovrapposta  
Segnato “S” 
Volume legato in carta cc.41 complessive. Pessimo stato di conservazione. Parzialmente illeggibile a causa di infiltrazioni d'acqua. 
 
Atti di una vertenza che vede attori i consorti di Montereale per la rivendicazione di diritti in materia 
giurisdizionale e per lo sfruttamento delle risorse boschive. All'unità è sovrapposta una  camicia cartacea 
contenente elenco degli atti. 
 
119.20 

sec. XVIII inizi 
allegati di epoca anteriore 

Patrimonio Montereale. Affari contenziosi 
Volume privo di coperta  di cc.57 complessive, un atto su supporto membranaceo. Pessimo stato di conservazione. Parzialmente illeggibile a causa 
di infiltrazioni d'acqua. 
 
Atti di una vertenza che vede attori i consorti di Montereale Mantica. Al volume sono sovrapposti elenchi di atti 
contenuti in altri volumi, attribuibili ad Ottaviano di Montereale Mantica 
É presente un atto di compravendita rogato dal notaio Biagio di Gio. Antonio di di Spilimbergo cancelliere di 
Maniago (acefalo).  
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120 

 
120.1  

1695 - 1808 
 “N. Giurisdizione” [pmm] 
Fascicolo di cc. 299 
 
Ufficio giurisdizionale di Montereale. Le carte sono riferibili in particolare al periodo di amministrazione di 
Ottaviano di Montereale Mantica. Si conservano: carteggio dei giusdicenti con gli ufficiali del castello, gli 
amministratori delle comunità soggette, le autorità governative; atti di nomina degli ufficiali della giurisdizione; 
atti di contenziosi celebrati nell'ufficio di prima istanza di Montereale e nell'ufficio d'appello di Pordenone; atti 
riferibili al contenzioso tra la comunità di Barcis ed i Montereale Mantica; atti relativi a pratiche amministrative 
delle comunità soggette. Prevale la documentazione in minuta/copia. I materiali sono stati chiaramente oggetto 
di movimentazioni successive, attualmente si presentano ordinati con criterio cronologico ed in parte raccolti in 
fascicoli attribuibili allo stesso Ottaviano. 
 
120.2 

1783 - 1809 
“N. Giurisdizione” [pmm]  
Fascicolo di cc.91 
 
Carteggio del giusdicente Ottaviano di Montereale Mantica. Lettere lui indirizzate dai funzionari: Antonio Salice 
(1783, 1797-1809), Valentino Steffani (1767-1796) e Gio.Maria Zotti (1778, 1787-1802). 
 
120.3 

1735  
Gaetano di Gio. Daniele di Montereale Mantica. Carteggio 
Fascicolo, 6 unità documentarie 
 
Corrispondenza tra Gaetano e la moglie Lucrezia Fontana, è riferibile al periodo in cui il conte si trovava in 
arresto a Udine. Si conservano: lettere di Gaetano (1735 feb. 5. 9. 19, mar. 28. Udine ), lettere di Lucrezia (1735 
mar. 10 e 12. Pordenone). 
 
120.4 

1610 - 1769 
“N. Grizzo e Malnisio”[pmm] 
Fascicolo 
 
Contiene documentazione eterogenea relativa all'amministrazione di immobili siti nelle due località, con note di 
spoglio di Pietro di Montereale Mantica. 

120.4.1  
“N. Grizzo” [pmm]. 1610 
Atti di un contenzioso che contrappone Ottavio di Montereale alla comunità di Grizzo.  
Fascicolo di cc.3. Pessimo stato di conservazione 
 
120.4.2  
“N. Grizzo” [pmm].  
Lettera del podestà di Grizzo ad Ottaviano di Montereale Mantica (1769 lug. 16). Riguarda una vertenza tra i 
degani e alcuni particolari della comunità. 
Unità documentaria condizionata in camicia cartacea 
 
120.4.3 
Malnisio. Perizia di stima (1659); lettera di Pietro di Maniago a Gio. Daniele di Montereale (1705 giu. 2, 
Maniago); quietanza per il pagamento di un canone (1720 apr. 10);  lettere di Domenico Toscano ad 
Ottaviano di Montereale Mantica (1775 mar. 17 e apr. 7, Malnisio); appunti  di mano di Ottaviano e Pietro. 
Fascicolo, 8 unità documentarie 
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120.5 
1801 - 1815 

“N Conti vari per esigenze in Montereale Grizzo e Malnisio” [pmm] 
Fascicolo di cc.22 
 
Patrimonio Montereale Mantica. Carte di natura amministrativo contabile ed appunti che riguardano crediti 
colonici e spese legali, sono riferibili alla gestione di Ottaviano di Montereale Mantica. 
 
120.6 

1587 - 1787 
“Montereale e Malnisio”[pmm] 
Fascicolo di cc.35 
 
Documentazione eterogenea relativa alla gestione di proprietà site nelle due località. 
 

120.6.1  
Malnisio. Si conservano:  contratto di permuta tra i fratelli Sebastiano e Fabrizio di Montereale (1578 apr. 
12); carte relative ad una perizia di stima di beni comunali: mandato dei Provveditori comunali al perito 
Antonio Bettodello di Oderzo (1665 dic. 23), minute di calcolo, perizia con allegato disegno ad inchiostro ed 
acquerello (1666 mar. 30). 
 
120.6.2  
Montereale. Si conservano: estratti da catastici e registri di rendita delle proprietà Montereale, carte che 
riguardano vertenze per crediti censuari (minute e copie di mano di Ottaviano);  due lettere di Giacomo 
Zotti a Gio. Daniele e Marzio di Montereale Mantica (1770 lug. 10 e 20. Montereale) riguardano i banchi 
della famiglia nella chiesa parrocchiale; quietanza di spese per il riatto di un immobile (1787).  

 
120.7 

1696 - 1785 
“(…) Circa cose e diritti giurisdizionali ex officio, accadute e raccolte sotto la regenza del nobile signor conte 
Ottaviano di Monteregale Mantica giurisdicente del castello di Monteregale fra gli anni 1766 e 1781” [omm] 
Segnato "A" 
Volume legato in cartoncino cc.1-89 num.org. 
 
Il volume raccoglie atti e carteggio che riguardano l'attività dell'ufficio giurisdizionale di Montereale. Indice di 
mano di Ottaviano nel verso della coperta. Inserta copia a stampa delle tariffe del tribunale (1784). 
 
120.8 

1671-1672 ca. 
documenti in copia dal 1367 

 “Ex adversariis” [mano sec.XVIII]; “Grizzo” [pmm] 
Segnato “CC” 
Volume legato in cartoncino cc.1-40, 54-72 num.orig., mancano cc.41-5. Mediocre stato di conservazione 
 
Atti di un contenzioso che riguarda il patrimonio feudale dei fratelli Gio.Daniele ed Annibale di Montereale. 
Copie semplici. 
 
120.9   

1743, 1768 
“Boschetti Abar in Malnisio” [pmm] 
Fascicolo di cc.3 condizionato in una lettera di Pietro Malattia e compagni del pascolo ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis 30 ottobre 
1782) 
 
Contiene: minuta di un ricorso presentato dal comune di Malnisio all'Inquisitore ai Boschi (1743)  riguarda 
l'accatastamento di una proprietà boschiva denominata “Abbar” ; minuta di una lettera indirizzata da Ottaviano 
di Montereale Mantica all'Inquisitore ai Boschi (post 1768) riguarda diritti di natura feudale su una proprietà 
boschiva e prativa in giurisdizione di Montereale. 
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120.10 
1632  

“Grizzo. Maso”[pmm] 
Fascicolo di cc.3 estrapolate da un'unità rilegata (cc.32, 36-37 num.orig.) 
 
Atti di un contenzioso che vede attori Girolamo e Gio.Battista di Montereale. 
 
120.11 

1723 
“N. Grizzo. Masi di casa Maniago”[pmm] 
Unità documentaria cc.4 legata in cartoncino e condizionata in camicia cartacea 
 
Contiene: "1723. Polizza di sequestrar in Grizzo (…)". Elenco di beni oggetto di un sequestro richiesto da Pietro 
Antonio di Maniago. Inserto: mandato del luogotenente della Patria Giovanni Emo al podestà di Grizzo (1723 
giu. 17). 
 
120.12 

sec.XVIII prima metà 
1537-1730 

Stampa sp. communità di Montagnana contro fratelli Bollis [titolo a stampa] 
Segnata "CLXXX"  
Stampa ad lites legata in carta pp.20 
 
Atti di un contenzioso che vede il comune di Montagnana contro il nobile Antonio Lodovico Bollis e fratelli di 
Padova.  Riguarda un credito della comunità. 
 
120.13 

1605 – 1607  
“1605. Processo del magnifico signor Gio.Daniele Mantega et contra li figliuoli et heredi del quondam 
Hieronimo Brusadino” [mano coeva] 
Volume legato in cartoncino cc.[I], 1-23, 25-46 num.orig.e arch. 
 
Atti di un contenzioso per credito di capitali che vede Gio.Daniele Mantica contro Angelo e fratelli Brusadin figli 
di Girolamo. 
 
120.14 

1754 , 1758 
“1754 6 marzo. Testamento  di Girolamo Avanzo e vendita fatta dalli commissari della possessione del Bellasio e 
delli mobili e simoventi al sig. Giacomo Suia in relazione al medesimo testamento”[pmm] 
Volume legato in cartoncino di cc.15 
 
Contiene copie del testamento di Girolamo di Pietro Avanzo di Pordenone (1754 mar. 6) e del contratto di 
vendita di beni siti a Cordenons (1758 set. 29). Commissario testamentario è Antonio Fontana. 
 
120.15 

1758 - 1760 
“Testamento del fu quondam signor Gerolamo Avanzo” [of] 
Registro legato in cartoncino di cc.28, cc.3 libere 
 
Contabilità e quietanze che riguardano l'amministrazione del patrimonio di Girolamo Avanzo. 
 
120.16 

1786 - 1788 
"Per il N.H. Lorenzo Pizzamano provveditore e capitano di Pordenon contro la sp. comunità di Pordenon" 
[mano sec.XVIII] 
Volume legato in cartoncino cc.[I-III], 1-48 num.orig. 
 
La vertenza riguarda le prerogative delle parti in materia di giurisdizione civile e criminale. 
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120.17-120.26   
Atti riferibili all'attività della Curia civile e criminale di Pordenone 
 
120.17 

1443 mar. 13 
“1443 13 marzo” [pmm] 
Unità documentaria c.1 
Sentenza del capitano di Pordenone. Copia semplice sec.XV-XVI. 
 
120.18 

1503 
Curia di Pordenone 
Fascicolo di cc. 70 
 
Documentazione eterogenea riferibile all'attività della curia civile e criminale di Pordenone, per la maggior parte 
estrapolata da unità rilegate. Si segnalano: atti riferibili ad un contenzioso tra Pietro Edo rettore della cappella di 
S.Giovanni Battista nella chiesa di S. Marco di Pordenone e Giovanni Rorario;  lettere indirizzate al podestà 
Francesco Popaite da Antonio Canali podestà di Belluno (1503 lug. 23), Domenico Bono podestà di Portogruaro 
(1503 ago. 25), Girolamo di Spilimbergo (1503 set. 7). 
 
120.19 

1503 gen. 16-mar. 10 
Curia di Pordenone 
Registro mutilo di cc.24 , cc.4 libere 
 
Registrazioni riferibili ad un notaio attivo nella curia di Pordenone: si alternano atti privati ed atti riferibili 
all'attività del podestà Polidoro Ricchieri. 
 
120.20 

1503 giu. 14-ott. 12 
“Civilis libellis”; “quartus”; “1503” 
Registro legato in carta di cc.41, cc.6 libere. Pessimo stato di conservazione 
 
120.21 

1503 apr. 11-mag. 8 
“Processus q. Iacobus Querini”[titolo coevo]; “1503” 
Registro legato in carta di cc.9 
 
Atti di un procedimento celebrato dai podestà Polidoro Ricchieri e Francesco Popaite contro Giacomo Querini 
abitante a Porcia. 
 
120.22 

1503 dic. 12-1504 lug. 11 
“Processus ser Ioannis Danielis de Prata [...]” [titolo coevo]; “1503” 
Registro  legato in carta di cc. 1-5, 8-16 num.orig., cc.5 libere.  
 
Atti di un contenzioso celebrato dal podestà di Pordenone Francesco Popaite, attori Gio.Daniele di Prata e 
Francesco Qualeatus. 
 
120.23 

1503 mar. 26 -apr. 20 
“Criminalium” [mano coeva] 
Registro (incompleto) legato in carta di cc.14, cc.3 libere 
 
120.24 

1503 apr. 1 – 1504 apr. 15  
Curia [criminale] di Pordenone. 
Registro (incompleto) di cc.13 
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120.25 
1538 mar. 19-26 

Atti di un contenzioso celebrato dal capitano di Pordenone. Riguarda una vertenza che vede come attore Filippo 
Pittacoli di Venzone. 
Carte 2  
 
120.26 

1553 mag. 10 
“1553 10 maggio” [pmm] 
Carta proveniente da un registro della Curia civile di Pordenone. 
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121 

 
 

121.1 
S. Mantica, Diario di Pordenone. Febbraio Mdxiv, per nozze Ermes di Porcia Brugnera-Elena di Montereale Mantica, 
Venezia 1862. 
Opuscolo a stampa di pp.16 
 
121.2 

1856? 
"RR.NN.VV. Caietano filiolo dulcissimo Aloysio Tinti nepoti ex sorore suavissimo aetate studiis ingenius 
moribus familiaritate religionis amore stricte contunctis primo sacra facientibus Francisci Cremae et Sebastiani 
Manticae duplex chronicon nunc typis mandatum Petrus de Monteregali Mantica a Portunaonis pater et patrus 
amanter. DDD" 
Unità documentaria di cc.10 
 
Materiali preparatori di un opuscolo dedicato a Gaetano figlio di Pietro di Montereale Mantica in occasione della 
celebrazione della prima messa. Manca il testo della cronaca di Sebastiano Mantica. 
 
121.3 

1850 
"N. Belluno. Corso antico del Piave" [pmm] 
Opuscolo a stampa pp.46 condizionato in camicia cartacea 
 
L’unità contiene la pubblicazione Del corso antico del Piave. Ricerche di Giovanni dott. Meneguzzi, Venezia, 1850. 
 
121.4 

 sec.XIX 
documenti in copia dal 1430 

"N. Friuli. Luoghi vari. Tarcento" [pmm] 
Fascicolo, 2 unità documentarie 
 
Contiene: ducale con cui il doge Francesco Foscari trasmette al Luogotenente della Patria del Friuli una sentenza 
che riguarda un contenzioso tra i signori di Castello per il possesso del feudo di Tarcento (1430 feb. 27) copia 
semplice posteriore; scheda con note storiche sulla villa di Tarcento attribuibile a Pietro di Montereale Mantica 
(incompleta). 
 
121.5 

1603 feb. 10. Polcenigo 
"N. Polcenigo. Colle S. Floriano" [pmm] 
Fascicolo, unità documentaria cc.2 
 
Atto di donazione. Ermacora di Antonio Ermacora Diana di Polcenigo, con l'approvazione del figlio Gaspare, 
dona i propri beni posti sul colle di San Floriano di Polcenigo ai coniugi Lucrezia e Giacomo di Sbroiavacca che 
si impegnano ad accoglierlo in casa ed a mantenerlo sino alla sua morte (copia coeva).  
 
121.6 

1481 lug. 10. Sacile 
"N. Malnisio. 1481 10 luglio. Atti Girolamo Patavino a Scalla notaio di Sacile. Pre Giovanni e Daniel q. 
Sebastiano di Montereale affitta a Culau q. Gerardo Pellegrin di Malnisio una metà di maso ch'era tenuto da 
Mario Fante per l'annua corresponsione di frumento stara 2 e mezzo, avena stara 3, capretto uno, soldi 20 de 
piccoli, un paio prosciutti del peso di l.10" [pmm] 
Unità documentaria su supporto membranaceo condizionata in camicia cartacea. Mediocre stato di conservazione, lacune in corrispondenza delle 
righe 1-10, 17-18, 22 
 
Atto di locazione come da titolo. 
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121.7 
1845, 1863 

"N. Castion di Belluno" [pmm], stessa mano integra "Uomini illustri della provincia di Belluno e Feltre (...)" 
Fascicolo, 3 unità documentarie 
 
Raccolta documentaria. L’unità conteneva in origine un gruppo di pubblicazioni a stampa, elencate da Pietro di 
Montereale Mantica sulla camicia,  di cui si conserva solo il documento descritto al n.1. 
   

121.7.1.  
Fantasia a Laura di Federico Schiller, Belluno, 1845, per nozze Roussel-Da Frè. Componimento offerto da 
Stefano Dal Molin al padre della sposa, con dedica autografa del Dal Molin a Pietro di Montereale Mantica.  
Opuscolo a stampa pp.7. 
 
121.7.2.  
Lettera indirizzata da Paolo Malfai768 a Giacomo Pascatti (1829 mag. 5. Belluno) con cui accompagnava la 
venuta di Alessandro Miari a Pordenone. 
 
121.7.3.  
Partecipazione di morte di Alessandro Miari  indirizzata a Pietro di Montereale Mantica (1863 mag. 7. 
Belluno).  

 
121.8 

[sec.XVIII] 
"Famiglia Gradenigo" [pmm] 
Unità documentaria di cc.10 condizionata in una lettera di Valentino Stefani ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (Montereale 2 luglio 1783) 
 
Minuta/copia di un catalogo della biblioteca Grandenigo, dedicato ad una nipote di Pietro Gradenigo. Si 
conservano le pag.5-20 del ms. originale e l'apparto di note. Mano non identificata 
 
121.9 

Secc. XVI - XVIII  
"N. Pordenone. Iacopo Gregoris del fu *** lodato con l'inserto elogio del nobile Girolamo Marone" [pmm] 
Fascicolo di cc. 7  
 
Componimento in versi (mano sec.XVII). Nel verso una mano coeva indica «1615 d.Hieronimi Maronei 
elogium».  
Nell'unità è inoltre inserito: 

121.9.1. "Ippolito Marone" [pmm] 
Unità documentaria su supporto membranaceo condizionata in una lettera di Lucia al padre Ottaviano di Montereale Mantica (Pordenone, 
1 settembre 1792). É presente una seconda camicia con lo stesso titolo che riutilizza una lettera di Marco Antonio Sforza (Udine, 30 
settembre 1670) presumibilmente indirizzata ad un membro della famiglia Amalteo. 
 
Frammento di un atto notarile siglato dal notaio Soldano q. Antonio di Padova  (mano sec.XVI). 
Una nota di Ernesto Mottense nel verso recita "1544. Instituzione del rev.do Ipolito Maron al beneficio 
parochiale di Valvasone dal v.do Capitolo di Concordia ad presentationem del consorzio dei signori conti di 
Valvason giuspatroni. Nodaro Alvise Soldano padovano cancelliere di Valvason". All'atto è sovrapposto un 
cartiglio in cui il Mottense annota gli incarichi ecclesiastici ricoperti dal Marone. 

 
121.10 

1535 - 1579 
Ludovico di Valvasone 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Contiene: 
 
 

                                                
768 Lettura incerta. 



 896 

121.10.1 
Atti di un contenzioso che contrappone Sebastiano Mantica e fratelli a Ludovico di Valvasone nobile di 
Cucagna quale procuratore delle figlie Tranquilla e Maria. Le parti rivendicano diritti sul patrimonio di Pietro 
Mantica (1535). 
Cc. 17, in parte estrapolate da un volume 
 
121.10.2.  
Atti del contenzioso di cui sopra (1541).  
Fascicolo di cc. 8 legate, num.orig. 
 
121.10.3.  
"Inventarium bonorum haereditatis q.nob.domini Lodovici de Valvasono sequitur ut intus" [mano coeva]. 
1564 febbraio 22. Copia del notaio udinese Eliteo Sforza.  
Registro legato in carta cc.1-59 num.orig., c. 1 libera 

 
121.11 

1758 
"Conte Ottaviano di Monteregale Mantica contro il signor Giuseppe Varisco" [mano sec.XVIIII];  "per campi al 
Doneal in Cordenons" [pmm] 
Volume legato in cartoncino cc.1-18 num.orig.e arch. 
 
Affari contenziosi. Ottaviano di Montereale Mantica rivendica la liquidazione di crediti da parte del  Varisco, suo 
affittuale. Atti originali ed in copia. 
 
121.12 

sec.XVI - sec.XVIII  
"Interessi Amalteo" [pmm] 
Fascicolo, 4 unità documentarie 
 
Documentazione eterogena riunita da Pietro di Montereale Mantica: nota di spese giudiziarie sostenute da 
Pancrazio Amalteo (1589);  elenco di fondi agricoli con nota delle coltivazioni  (1589, 1599);  note relative a 
contratti di compravendita e rendite (sec.XVIII). 
 
121.13 

1843 ca. 
"Carte dell'assistente alla pubblicazione del Nuovo catasto, signor Giovanni Battista Niccoli" [pmm] 
Fascicolo di cc.125 
 
Contiene carteggio e materiali preparatori riferibili all'attività della commissione censuaria del Comune di 
Pordenone: estratti catastali intestati a diversi possidenti dei comuni censuari di Pordenone, Roraigrande e Torre, 
elenchi di posizioni da verificare, note ed appunti; atti di convocazione per la verifica delle partite (1843 lug. 24 – 
set. 8);  comunicazione indirizzata all'amministrazione comunale di Fontanafredda (1843 ago. 21), riguarda 
l'aggiornamento di una posizione anagrafica. 
 
121.14 

1783 mag.  9 – ott.  4 
Patrimonio Fontana 
Fascicolo di cc.30 
 
Carteggio relativo ad interessi economici: lettere di Livio Colossis al cugino Ottaviano Fontana, copie di lettere 
del Fontana al Colossis, ad Ottaviano di Montereale Mantica, ad Antonio Fedrigo patrocinatore in Venezia. 
 
121.15 

1530 - 1667 
"Edifizi. Posta di mola ad acqua scorrente presso il laniere al Ponte di Sotto presso il macello e siti circostanti 
(...)" [pmm] 
Fascicolo 
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Raccolta documentaria. Contiene:  
 

121.15.1.  
"1530. Il massaro di Pordenone concede investitura per una posta d'acqua per poner una mola al ponte 
inferiore di Pordenone vicino al macello" [pmm]. Copia semplice posteriore.  
Unità documentaria cc.2 
 
121.15.2. 
Comune di Pordenone. Parti di consiglio in materia di uso delle acque e rive annesse (1541-1588) copie 
semplici posteriori.  
Fascicolo di cc.24 
 
121.15.3. 
"Edifizio già del 1. Antonio Goretto. 1602 2 dicembre. Parte del consiglio che concede a Marzial Rota 
padrone del suddetto edifizio un pezzo di terra comune per poter seccar e serrar ad asciugar il luogo del suo 
edifizio di battirame (...)". Copia semplice posteriore.  
Unità documentaria cc.2 
 
121.15.4. 
Atti di un contenzioso tra il Comune e Biagio Tamagnini proprietario di una cartiera posta lungo il corso del 
fiume Noncello (1664-1667). 
Fascicolo di cc. 50 

 
121.16 

1625 -1818  
 "N. Pordenone. Castello" [pmm] 
Fascicolo di cc.36 
 
Raccolta documentaria. Contiene documentazione in copia: 

 
121.16.1.  
Nota storica di mano di Pietro di Montereale Mantica 
 "Castello o rocca. 1625 16 luglio. Parte di consiglio che incarica il nunzio in Venezia Alvise Ferro di 
rappresentare il pericolo della rovina del castello e di proccurarsi riparo. 1798 24 ottobre Decreto guberniale 
che autorizza il Comune sotto responsabilità propria e dei Comuni del territorio a prendere a censo la 
somma occorrente pel ristauro del castello" [pmm]. Copie semplici ed autentiche. 
 
121.16.2.  
"Circa il quartiere per soldati tenuto ad affitto dalla comunità di ragione Malossi e circa caserma" [omm] 
Contratto di locazione con cui Gio.Antonio Malossi cede alla comunità un immobile da assegnare ad uso 
caserma (1695), distinta di spese di restauro e richiesta di disdetta locazione (1798); lettera di Alfredo Novelli 
ad Ottaviano di Montereale Mantica (1800). 
 
121.16.3.  
"Pretesa Ottoboni sopra il locale del castello" [pmm] 
Minute di una lettera del podestà di Pordenone Ottaviano di Montereale Mantica al R.Commissario di 
governo delle caserme del Friuli (1803) riguarda i pretesi diritti della famiglia Ottoboni sul castello;  disegno 
ad inchiostro ed acquerello raffigurante l'edificio (sec.XVIII?). Le carte sono inserite in un bifoglio 
contenente minuta di un provvedimento podestà di Pordenone in materia di riconoscimento del titolo di 
nobiltà. 
 
121.16.4.  
"N. Pordenone. Prigione sola posta nel pian terreno del campanile di S.Marco" [pmm] 
Minuta di una lettera della comunità di Pordenone al R. Commissario plenipotenziario (1803). 
 
121.16.5. 
”Castello” [pmm] 
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Preventivo di spesa per ristrutturazione del carcere (1810); carte che riguardano  debiti/crediti di Antonio 
Rossi appaltatore dei dazi di consumo nei cantoni di Treviso e Pordenone e proprietario di un edificio 
adibito a magazzino sale (1817-1818). 

 
121.17 

1670  
"Fosse. 1670 30 maggio. Parte di consiglio con cui fu preso che sia concessa giusto la supplica la fossa al Ponte di 
sopra a m.Santin Soletto contigua alla sua casa con carico di polli due" [pmm] 
Unità documentaria condizionata in camicia cartacea 
 
Copia semplice posteriore. 
 
121.18 

1579-1656 
"Calcinari o conza pellami nelle fosse e altrove 1579 1 agosto (...) 1656 9 luglio (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc. 7 
 
Comunità di Pordenone. Parti di consiglio in materia di concessione di aree pubbliche. Copie semplici posteriori. 
 
121.19 

1663  
"N. Pesca del fiume Noncello venduta dal Magistrato delle Ragioni Vecchie (...)" [pmm] 
Unità documentaria condizionata in camicia cartacea 
 
Ducale. Atto con cui viene sospeso l'atto di vendita del diritto di pesca nel Noncello già decretato dal Magistrato 
delle ragioni Vecchie (1663 giu. 16). Copia semplice posteriore. 
 
121.20 

1466  
"Fratta del comune sita e posta presso le mura di Pordenone che comincia dalla torre del ponte di sopra verso S. 
Antonio e tende sino alla torre di Codafuora in lungo ed in largo dalle mura di Pordenone sino alla fossa. 1466 
18 dicembre. Atti Giacomo Frescolin. Il Comune vende a Francesco di Zoppola la suddetta fratta per ducati 
d'oro 50" [pmm] 
Unità documentaria cc.2 condizionata in camicia cartacea 
 
Atto di compravendita. Copia autentica posteriore, dall'originale conservato da Ottaviano di Montereale Mantica. 
 
121.21 

1771- 1786  
"Abbozzi e raccolte circa diritti della comunità di Pordenone e circa autorità di legisti" [omm] 
Fascicolo di cc. 22 
 
Comunità di Pordenone. Raccolta documentaria. Contiene: atto di concessione d'uso di un locale comunale già 
utilizzato quale sede del guardiano (1771 luglio 10) copia autentica;  copie di atti che riguardano il ruolo dei 
massari e provveditori di comune (1776); atti e carteggio riferibili ad un ricorso presentato dalla comunità contro 
le ingerenze del cancelliere pretorio nelle competenze dell'ufficio di prima istanza (1786).  
 
121.22 

sec.XVI - sec.XVIII  
"Comunità di Pordenone. Sali" [pmm] 
Fascicolo di cc.6 
 
Raccolta documentaria. Contiene:  parte di consiglio (1553 mar. 4) copia semplice; lettera di Antonio Dandolo al 
podestà di Pordenone (1764 feb. 7. Venezia); minuta di un esposto di Ottaviano di Montereale Mantica deputato 
alle pubbliche finanze della comunità (fine sec.XVIII); nota relativa al ricavo economico per la vendita del sale 
(sec.XVIII fine).  
Il documento è condizionato in una lettera di Antonio Motta ad Ottaviano di Montereale Mantica (Murano, 21 ottobre 1783). 
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121.23 
1566 - 1827  

"N. Comunità di Pordenone. Limitazioni" [pmm] 
Fascicolo di cc. 31 
I documenti sono condizionati in lettere presumibilmente dirette ad Ottaviano di Montereale Mantica da: Antonio Fedrigo (Venezia, 10 febbraio 
1772); Antonio Motta (Murano, 18 febbraio 1783); Gio.Antonio Mel[ibori?] (Venezia, 21 dicembre 1783); Antonio Salice (Montereale, 30 
novembre 1783).  
 
Raccolta documentaria. Contiene provvedimenti del consiglio, tariffe, resoconti e carteggio relativi alla vendita di 
generi alimentari. Originali, copie semplici ed autentiche,  copie a stampa. La documentazione è in parte 
organizzata in sottofascicoli intitolati da Pietro di Montereale Mantica - "Limitazioni", "Prezzo della carne da 
macello", "Calmieri dell'oglio", "Incaricato alla loggia per il prezzo delle biade", "Calmieri", "Limitazioni". 
 
121.24 

sec.XVI-XVII  
L'unità raccoglie inventari di scritture conservate dal comune di Pordenone e dalla famiglia Fontana e sommari 
processuali di contenziosi del Comune in materia di confini e giurisidzione.  
Pacco. Parte del materiale è in cattive condizioni di conservazione 
 

121.24.1 
"Memoriale per trovar le scritture della communità" [mano sec.XVII] 
Inventario di atti che documentano i privilegi attribuiti alla comunità dai governi imperiale e veneto ed 
inventario degli atti conservati nella cassella delle tre chiave. La redazione è attribuibile ad Ascanio Amalteo.  
Vacchetta legata in cartoncino di cc.10, c.1 libera 
 
121.24.2 
Inventario di scritture conservate dalla famiglia Fontana (?), attribuibile ad Ottaviano Fontana. Si evidenzia la 
presenza di documentazione riferibile all'attività della curia civile e criminale di Pordenone nel sec.XV-XVI 
ed al patrimonio della famiglia Amalteo.  
Vacchetta legata in cartoncino di cc. 52 complessive 
 
121.24.3 
"Sumario contenuto di dette carte ligate et numerate et anco di n°tre giornali in plico legati" [of] 
Note di spoglio di documentazione dei secc.XVI-XVII conservata dalla famiglia Fontana (mano sec.XVIII). 
Vacchetta legata in carta cc.19 complessive 
 
121.24.4 
"Summario vecchio"; "circa confini tra il Reggimento pretorio e la podestaria" [em] 
Sommario processuale. Sec.XVI.  
Vacchetta legata in carta cc.23 complessive 
 
121.24.5 
"Summario [...]"; "processo tra li signori di Torre et contro la magnifica comunità de Pordenone [...] [of], 
stessa mano segna "n.46"; titolo interno "Mag.communitatis Portusnaonis et communis Curiae Naonis cum 
d.Curtio castellano Turris" [mano ascanio amalteo].  
Sommario di un contenzioso celebrato nel sec.XVI seconda metà.  
Vacchetta legata in cartoncino cc. 59 complessive 
 
121.24.6 
"Summario cavato da tre processi A.C.D. Intorno la giurisdizione de confini a torno a torno" [mano Ascanio 
Amalteo] 
Sommario di un contenzioso celebrato nel sec.XVI seconda metà.  
Vacchetta legata in carta cc. 34 complessive 
 
121.24.7 
"Summario [...] circa confini della podestaria di Pordenon" [omm] 
Sommario di un contenzioso celebrato nel sec.XVI seconda metà.  
Vacchetta legata in carta cc.25 complessive. Pessimo stato di conservazione 
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121.24.8 
Sommario processuale.  Sommario di un contenzioso in materia di confini celebrato nel sec.XVI seconda 
metà.   
Vacchetta legata in cartoncino cc.24 complessive. Pessimo stato di conservazione 
 
121.24.9 
Sommario processuale. Sommario presumibilmente da riferire ad un contenzioso della comunità di 
Pordenone (sec.XVII?).  
Vacchetta legata in cartoncino cc. 54 complessive 
 
121.24.10 
Miscellanea di carte estratte da sommari processuali. Secc.XVI-XVIII.  
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122  

 
122.1 

1821 - 1837 
“N. Capitali indivisi della facoltà Poletti e carte attinenti alla medesima” [pmm] 
Fascicolo di cc. 13 
 
Carte eterogenee, in parte riferibili alle azioni promosse dalla Poletti per il recupero di crediti su beni paterni siti 
ad Aviano: elenco di capitali indivisi tra gli eredi (post 1820); I.R. Pretura di Maniago. Verbale di asta pubblica 
(1821);  denuncia di lite presentata all'I.R. Pretura di Aviano (1825); convocazioni dell'I.R. Pretura di Pordenone 
(1826); minuta di rinnovo d'iscrizione ipotecaria (1826); copia di una memoria presentata in giudizio (1837). E' 
presente una lettera di Domenico Favetta a Pietro di Montereale Mantica con cui partecipa la morte di Caterina 
Colussi (1822 apr. 18). Nell’unità è inserita una stampa ad lites: 

122.1.1  
Stampa conti fratelli De Salvi. Al taglio [titolo a stampa]; “circa fallimento Portonaro” [mss.]. 1713-1792 
Atti di un contenzioso che riguarda la succesione nel patrimonio di Girolamo Portonaro di Vicenza, tra i cui 
creditori figura Gio. Batta Poletti.  
Stampa ad lites pagg. 240 

 
122.2 

sec.XIX primo quarto 
Patrimonio Fontana 
Fascicolo di cc.59. Pessime condizioni di conservazione. La metà superiore del fascicolo è lacunosa e friabile.  Non consultabile 
 
Carte raccolte da Ottaviano di Montereale Mantica nel suo ruolo di amministratore della facoltà dei q. Ettore ed 
Antonio Fontana: rendiconti e quietanze, per la maggior parte riferibili agli interessi intercorsi tra i Fontana ed 
Antonio Belgrado. 
 
122.3  

1772 - 1794 
"Pio legato Trevisan" [pmm] 
Fascicolo condizionato in una lettera di Luigi Moretti ad Ottaviano di Montereale Mantica (27 gennaio 1783) 
 
Ottaviano Fontana. Rendiconti d'amministrazione del legato disposto da Erminio Trevisan. Contiene: 
 

122.3.1. 
 "Estratto dell'entrata di livelli e spese che aspettano alla Commissaria del Pio Legato Trevigiano essendo 
comissario il nobil signor Ottaviano Fontana" [of]. 1772 
Registro legato in carta di cc.10. Cattivo stato di conservazione. Il testo è solo parzialmente leggibile a causa di infiltrazioni d'acqua. 
 
122.3.2.  
"Estratto dell'entrata di livelli e spese che aspettano alla Commissaria del Pio Legato Trevigiano essendo 
comissario il nobil signor Ottaviano Fontana" [of]. 1777 
Registro  legato in carta cc.7 complessive. Mediocre stato di conservazione.  
 
122.3.3.  
"Estratto dell'entrata di livelli e spese che aspettano alla Commissaria del Pio Legato Trevigiano dell'anno 
corrente 1785 essendo comissario il nobil signor Ottaviano Fontana" [of]. 1785 
Inserto certificato di matrimonio (1785) 
Registro  legato in carta  cc.13 complessive 
 
122.3.4.  
"Estratto dell'entrata di livelli e spese che aspettano alla Commissaria del Pio Legato Trevigiano dell'anno 
corrente 1789 essendo comissario il nobil signor Ottaviano Fontana" [of]. 1789 
Registro  legato in carta cc.8 complessive. Mediocre stato di conservazione 
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122.3.5.  
"Estratto dell'entrata di livelli e spese che aspettano alla Commissaria del Pio Legato Trevigiano dell'anno 
corrente 1794 essendo comissario il nobil signor Ottaviano Fontana" [of]. 1794 
Inserto certificato di matrimonio (1795) 
Registro  legato in carta cc.13 complessive 

 
122.4 

1816 – 1868 
documentazione in copia dal 1606 

“N. 23 Comune di Montereale. Circa Montelonga” [mano amministratore] 
Fascicolo di cc.78. La camicia riutilizza altra intitolata “N. 163. Malnisio. Il capo della comune di Malnisio” [pmm] 
 
Ditta Montereale Mantica. Carte che riguardano l’amministrazione del patrimonio boschivo ed il diritto di 
pascolo. Minuta e copia dell’istanza presentata all'I.R. Governo generale di Venezia dai comuni di Montereale, 
Grizzo e Malnisio in unione con Ottaviano di Montereale Mantica per l'approvazione della convenzione siglata 
dalle parti a chiusura di una controversia per la posta pecore del Montelonga (1818 ca.) con relativi allegati (1606-
1818); copia della memoria presentata alla Deputazione comunale di Montereale dal consigliere di governo 
Cigolotti e lettera di trasmissione della stessa dall'I.R. Commissariato distrettuale ai fratelli Pietro e Gaetano di 
Montereale Mantica (1835 giu. 30);  «Ordinanza imperiale del 25 giugno 1856 riguardante il diritto di pascolo 
esistente nelle Provincie venete sotto il nome di pensionatico ed atti d'uffici successivi» (1856-1857) copie 
semplici; comunicazione della Deputazione comunale di Montereale a Pietro di Montereale Mantica (1864 giu. 1) 
riguarda l'assegnazione di un lotto di beni comunali; contratto di vendita stipulato tra Pietro di Montereale 
Mantica e Giovanni Traina di Barcis (1868 mag. 2) riguarda il diritto d'uso del legname  esistente nelle località  
Chiol de Stale, Pian Sbovar e Peschiera (1868).  Tra gli allegati è presente un disegno ad inchiostro dell'area oggetto 
della vertenza (1818 mar. 30). 
 
122.5 

sec.XIX 
“Affari di casa” [pmm] 
Fascicolo di cc.45 
 
Patrimonio Montereale Mantica e Poletti. Documentazione di natura amministrativo contabile, carteggio.  
 
122.6 

[sec.XVIII] 
“Arbore Coloredi” [mano non identificata] 
Fascicolo di cc.42 
 
Alberi genealogici delle famiglie Colloredo Mels, Attems, Strassoldo e Freschi Cucagna [secc.XVII-XVIII]; atti 
relativi a pratiche per la conferma dell'investiture feudali della famiglia Colloredo Mels (1231-1681) in copia 
semplice mss. ed a stampa. 
 
122.7 - 122.15  
Materiali eterogenei di epoche diverse, riguardano immobili situati nella villa di Cordenons provenienti dal patrimonio 
Mantica, Montereale e Montereale Mantica. 
 
122.7 

1480, 1800 
 “N. Cordenons. Abbozzi” [pmm] 
Fascicolo, unità documentarie due di cui una su supporto membranaceo 
 
Contiene: sentenza della Curia di Cordenons relativa ad un mulino sito nella stessa località (1480 lug. 29); minuta 
di contratto di finita locazione redatta da Ottaviano di Montereale Mantica (1800 mar. 18). 
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122.8 
secc. XV-XVIII 

"N. Cordenons" [pmm] 
Fascicolo 
 
Contiene: 

122.8.1.  
“Decima de Montereal” [mano sec.XVIII], altra mano coeva integra “in Cordenons” 
Registrazioni contabili relative a rendite della famiglia Montereale su beni siti in  diverse località tra cui 
Cordenons, Poincicco, Romans (1487-1488).  
Vacchetta priva di coperta cc.14 
 
122.8.2.  
“Chiavornico” [mano sec.XVIII] 
Estratto da una confinazione di proprietà coloniche (s.d.).  
Unità documentaria cc. 2  
 
122.8.3.  
Fede rilasciata dai giurati della villa di Cordenons,  riguarda  una proprietà di Ottaviano di Montereale 
Mantica denominata “la fossa del Cividin” (1764).  
Unità documentaria c.1 

 
122.9 

secc. XVI-XVII 
"N. Cordenons. Maso del Pup" [pmm] 
Fascicolo di cc.36 
 
Carte che riguardano una proprietà della famiglia Mantica condotta dai consorti Del Pup di Cordenons. Atti di 
natura amministrativo contabile e contenziosa.  
 
122.10 

sec.XVI 
 "N. Cordenons. Maso Venier" [pmm] 
Fascicolo di cc. 17 complessive 
 
L’unità contiene: confinazioni e registrazioni contabili in prima nota; perizia di stima di una proprietà sequestrata 
ad Antonio Venier debitore di Gio. Daniele Mantica (1581).  
Unità documentaria cc. 12 legate 
 
122.11 

sec. XVII 
 “N. Cordenone. Acquisti” [pmm] 
Fascicolo c.1 
 
Si conserva una carta proveniente da un contratto di compravendita di una proprietà sita in località “Pravoltea” 
(1570).  
 
122.12 

1711-1791 
"N. Cordenons. Brolo in Cortina" [pmm] 
Fascicolo di cc.27 
 
Patrimonio Montereale Mantica. Carte che riguardano un orto sito a Cordenons in località “Cortina”: atti notarili 
in originale e copia autentica, perizie di stima, carteggio.  
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122.13 
1768 gen. 6 

“N. Cordenons. Campo detto Roveredo di Cort" [pmm], stessa mano integra  “cesso da Ca Fontana di 
Pordenon con istrumento 31 dicembre 1767 atti” 
Unità documentaria cc.2 condizionata in camicia cartacea 
 
Contratto di locazione di una proprietà di Ottaviano di Montereale Mantica sita in località come da titolo, copia 
autentica. 
 
122.14 

1771 dic. 12 
"N. Cordenons. Campo detto in Branco"  [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
Perizia di stima siglata dal p.p. Giuseppe Foenis di Pordenone, si riferisce ad una proprietà di Ottaviano di 
Montereale Mantica sita in località come da titolo. 
 
122.15  

1599,1600 
“N. Cordenons” [pmm];  “Fatti d'altri” [pmm] 
Fascicolo di cc.4 
 
L’unità contiene due contratti di locazione, il primo relativo ad una proprietà di Girolamo Contardo di Venezia 
(1599 mar. 20) in copia semplice, il secondo ad una proprietà di  Ascanio Amalteo per cui agisce il procuratore 
Ettore Dato (1600 ott. 12). 
 
122.16 - 122.19 
Materiali relativi a immobili siti nel Comune di Fiume, provenienti dal patrimonio Mantica,  Fontana e Montereale Mantica. 
 
122.16 

1423 - 1692 
Patrimonio Mantica e Fontana 
Fascicolo di cc. 241 
 
Documentazione eterogenea: atti notarili (contratti di compravendita e locazione, testamenti, convenzioni), 
confinazioni ed elenchi di immobili, documenti di natura amministrativo-contabile, atti provenienti da 
procedimenti civili. Sono riferibili alle famiglie Mantica (secc. XV-XVI) e Fontana (sec.XVII). Si segnalano: 
lettera di Pietro Mantica ad Alessandro Mantica (1564 mar. 22, Udine); disegni ad inchiostro (sec.XVI); disegno 
ad inchiostro ed acquerello raffigurante proprietà in Fiume Piccolo estratto da un catasto del 1606 [sec.XVIII].  
Oltre a carte sciolte sono presenti tre unità rilegate: 

122.16.1. 
 “Per li campi in Fiume del fidecomesso Mantica” [mmm]. 1501-1603 
Volume legato in cartoncino cc.21 
122.16.2.  
“Denontia del commun et huomini della villa de Fiume datta nell'officio dell'ill.mi Proveditori generali in 
Terraferma instituita contra il magnifico sig.Gio.Daniel Mantica da Pordenon” [mano sec.XVII]. 1605-1608.  
Volume legato in carta cc.1-8, 34-36 num.orig.. Cattive condizioni di conservazione 
122.16.3  
Memorie di natura amministrativo-contabile (1611-1613). 
Registro legato in carta di cc.5 
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122.17 
secc.XVII-XIX 

Patrimonio Fontana.  
Fascicolo di cc.136. Cattive condizioni di conservazione 
 
L’unità contiene: sommario processuale di un contenzioso che vede Ettore Fontana contro Valentino De Biasio 
(sec.XVII); contratti di compravendita e locazione, perizie di stima e descrizioni di immobili (1769-1803) si tratta 
di carte estrapolate da unità rilegate. 
 
122.18 

1601 - 1856 
“Fiume e Pianzipan” [pmm] 
Fascicolo di cc.101 Parzialmente in cattivo stato di conservazione 
 
Patrimonio Fontana. Contratti di compravendita e locazione, perizie di stima e descrizioni di immobili; 
documentazione di natura amministrativo-contabile; carteggio. Si segnalano: il lasciapassare rilasciato a Pietro di 
Montereale Mantica dalla Deputazione comunale di Pordenone per il passaggio sul ponte Meduna (1819 ott. 13); 
atti di un ricorso presentato da Pietro di Montereale Mantica all.I.R. Commissario distrettuale di Pordenone in 
relazione ad un esproprio di fondi per la costruzione della strada comunale che collega il ponte e la Regia strada 
postale di Piandipan (1856). 
 
122.19 

1609 gen. 9. Pordenone 
“Vendite / N. Fiume. 1609 9 gennaro. Antonio Nadalino e consorti vendono a Francesco Miorutto due pezze di 
terra in Fiume (…) e relativa sentenza per aumento di prezzo” [pmm] 
Unità documentaria su supporto membranaceo   (750x180) condizionata in camicia cartacea 
 
Atto come da titolo. 
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123 

 
 
123.1 

1829, 1854 
“N. Istanze e licenze per condotta fluviale di borre per la Cellina ed assolutori della R. Delegazione di Udine” 
Fascicolo di cc.3 
 
Ditta Montereale Mantica. Carte relative al commercio di legname: denuncia di taglio presentata da Pietro di 
Montereale Mantica all'I.R. Ispezione forestale di Maniago (1829 giu. 10); autorizzazione alla condotta fluviale 
rilasciata a Pietro dall'I.R. Delegazione provinciale (1854 lug.20) con lettera di accompagnamento dell'I.R. 
Ispezione forestale di Pordenone (1854 ago. 29). 
 
123.2 

secc. XVIII-XIX 
“P. Comunità di Pordenon. Attività Comunali” [pmm] 
Fascicolo 
  
Raccolta documentaria. Contiene:  
 

123.2.1  
“Attività Comunali” [pmm] 
Appunti di Ottaviano di Montereale Mantica ricavati dallo spoglio di verbali consiliari e altre scritture 
comunali del sec. XVI. Riguardano in particolare censi e concessioni di diritti d'uso. 
Fascicolo di cc.12 
 
123.2.2  
“Entrata della Comunità” [mano sec.XVIII]; “Libreto della magnifica comunità di quanto si cava di dacii 
dalli pistori, osterie et oglio et altro essendo casiere il nobile signor conte Antonio di Montereale” [titolo 
interno coevo] 
Registrazioni contabili in prima nota (1717). 
Registro legato in cartoncino di cc.12. 

 
123.3 

sec.XVI - sec.1850 
“Tentativi del Magistrato delle Ragioni Vecchie sempre repressi dalla Magnifica Comunità” [pmm] 
Fascicolo 
 
Carte che documentano le azioni promosse nel tempo dal Comune di Pordenone per la difesa delle proprie 
prerogative  in materia di gestione di  mura, torri e fossati. Comprende: 
 

123.3.1.  
Minuta/copia di una richiesta di conferma dei privilegi presentata dalla comunità al governo veneto  (sec. 
XVI).  
Unità documentaria cc.2 
 
123.3.2.  
Parte del consiglio di Pordenone (1592 lug. 4), copia mano sec. XIX. Riguarda la nomina di un ambasciatore 
da inviare presso il Magistrato delle ragioni vecchie.  
Unità documentaria c.1 
 
123.3.3.  
Atti riferibili ad un contenzioso tra il Comune di Pordenone e Giuseppe Volpini. Si conservano parte di 
consiglio (1793 ago. 6) e minute/copie di  memorie presentate dal Comune al Magistrato delle ragioni 
vecchie. Copie semplici attribuibili ad Ottavio Fontana ed Ottaviano di Montereale Mantica.  
4 unità documentarie 
 



 907 

123.3.4.  
Comunicazione dell'I.R. Intendenza delle Finanze all'I.R. Commissariato distrettuale di Pordenone (1850 
ago. 2). Riguarda una vertenza tra l'Intendenza ed il Comune sulla proprietà di mura, fosse e torri. 
Unità documentaria cc.2 

 
123.4 

sec. XVIII 
documenti in copia dal sec. XVI 

“Circa beni a S. Giovanni” [pmm], stessa mano  “Carte circa la braida di S. Giovanni acquistata dal signor 
Ottaviano Fontana”,  “Acquisti 5 marzo e 17 luglio 1769. Parte III, foglio I, lettera E”, “N. 1849” [pmm] 
Volume legato in cartoncino cc.38, cc.43 libere 
 
Patrimonio Antonio ed Ottaviano Fontana. Carte che riguardano in particolare un immobile sito nel borgo 
superiore di Pordenone in località San Giovanni. Si segnalano: contratti di compravendita e livello, perizie di 
stima, procure, atto d'emancipazione di Ottaviano Fontana (1719-1781) in copia semplice ed autentica. Inserti: 
atti notarili; quietanze di pagamento; sommario ed atti riferibili ad una controversia per la successione nel 
patrimonio del rev. Daniele Ravenna (sec. XVI-1794) originali e copie semplici. Mancano i contratti di cui al 
titolo. 
 
123.5  

sec.XVI - sec.XVII 
“Contro Ricchieri” [pmm] 
Fascicolo  
 
L'unità è stata creata da Pietro per raccogliere documenti riferibili a procedimenti civili che vedono tra gli attori 
membri della famiglia Ricchieri. Comprende:  
 

123.5.1.  
Sentenza arbitraria di un contenzioso che contrappone Galvano di Maniago a Girolamo Ricchieri (sec.XVI). 
Unità documentaria cc.2 
 
123.5.2 
Contratto di locazione di una proprietà di Polidoro Ricchieri sita a Fiume (1502 set. 6) copia semplice 
posteriore 
Unità documentaria c.1 
 
123.5.3 
Consulto legale fornito al Luogotenente della Patria del Friuli. Riguarda un contenzioso che vede attore 
Pasqualino di Paolo Boldara (1520 mag. 30) copia semplice posteriore. 
Unità documentaria cc.2 
 
123.5.4 
"Processus magnifici (...) Octavii Monteregalis cum magnifico domino Pompeo Richierio" [mano coeva]. 
1613-1614 
Ottaviano di Montereale contro Pompeo Ricchieri. 
Registro legato in carta di cc.11  

 
123.6 

sec.XVIII  
con documentazione in copia dal sec. XVI 

“Gio. Daniele Montereal contro Gio. Battista Fenicio” [mano sec.XVIII] 
Fascicolo condizionato in una lettera di Antonio Fedrigo [ad Ottaviano di Montereale Mantica] (Venezia, 23 giugno 1760) 
 
Atti presentati come allegati nella causa che vede Gio. Antonio Montereale Mantica contro il nipote Ottaviano. Si 
tratta di materiali riferibili a contenziosi di natura patrimoniale che vedevano attore Gio. Daniele di Montereale 
Mantica. Comprende: 
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123.6.1 
“Processo contro […] Antonio Tiepolo” [mano sec.XVIII]; “Di me Gio. Antonio di Monteregale Mantica 
contro il signor conte Ottaviano mio nipote” [mmm]; "Contro Tiepolo" [pmm] 
Segnato “HH” 
Gio. Daniele di Montereale Mantica ed eredi contro Marco Antonio Tiepolo. Le parti rivendicano diritti su 
immobili siti a Pasiano.  
Volume legato in cartoncino cc.1-38, 49-55, 58-82 num.orig. cc.39-48 non cartolate per errore meccanico. Pessime condizioni di 
conservazione.  
 
123.6.2  
“Per il conte Gio. Antonio di Monteregale Mantica contro il nobile signor conte Ottaviano suo nipote” 
[mmm]; “Pagamento di dote di Fioretta Fenicio moglie di Gio. Daniele q. Princivalle” [pmm] 
Segnato “FF” 
Si segnala la presenza di alberi delle discendenze di Margherita Federici e Gio.Daniele di Montereale Mantica 
e ricostruzione dei rapporti parentali tra le famiglie Federici, Pigozzi, Montereale, Montereale Mantica. 
Volume legato in cartoncino cc.1-23 num.orig., cc.5 libere. Pessime condizioni di conservazione 
 
123.6.3 
“Processo di carte varie” [omm] 
Segnato "S" 
Atti notarili che documentano gli interessi patrimoniali di Gio. Daniele di Montereale Mantica e della moglie 
Fioretta Fenicio. Copie semplici ed autentiche. 
Volume legato in cartoncino cc.1-18, 31-35 num.orig., cc. 7 libere 

 
123.7  

sec.XVII - sec.XVII 
“Fratelli Montereale contro Giuseppe Reggio” [pmm] 
Fascicolo di cc.40 complessive 
 
L'unità raccoglie tre sommari processuali di un contenzioso che vede i  consorti di Montereale Mantica contro 
Giuseppe Reggio. Le parti rivendicano diritti sul patrimonio di Princivalle ed Annibale di Montereale. 
 
123.8 

1661 - 1669 
 “Contro Danesi” [pmm] 
Volume privo di coperta cc.1-22 num.orig. 
 
Atti del contenzioso tra Princivalle di Montereale Mantica ed i fratelli Alessandro, Eugenio e Princivalle Danese, 
figli di Antonio Danese da Conegliano e Silvia Mantica. 
Le parti rivendicano i propri diritti sui beni provenienti dal patrimonio di Aloisa Mantica. Nell'unità sono inserite 
carte provenienti da altro volume dello stesso contenzioso (cc.63-81 num coeva). 
 
123.9 

1573 - 1575 
“Mantica contro Rossitis” [pmm] 
Fascicolo di cc.34 condizionato in una lettera di fra Aloisio Maresio ad Alessandro Mantica (Pordenone, 27 agosto 1574) 
 
Carte riferibili ad azioni legali che vedono  i fratelli  Pietro e Gaspare Rossitis contro la sorella  Elisabetta, moglie 
di Bartolomeo Cesena, ed il convento di S. Francesco di Pordenone.  Si segnala la presenza di un carteggio 
indirizzato ad Alessandro Mantica dai frati del convento ed altri soggetti (1573 set. 24. Venezia;  1573 set. 28. 
Pordenone; 1574 gen.14, ago. 13 e 22, nov. 25; 1575 gen. 26, feb.16, apr.  4 e 27). 
 
123.10 

1791 
 “Montereal conte Ottavio contro Calegari” [pmm] 
Fascicolo di cc.8 
 
Atti di un procedimento civile promosso da Ottaviano di Montereale Mantica contro Gio. Battista Calegari per 
affitti insoluti. Minute/copie redatte dallo stesso Ottaviano. 
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123.11 

1534 - 1539 
“Consulto di Girolamo Giganti sopra lite tra la Fraternità di Santa Maria del borgo di Venzon e Giovanni 
Battista Mantica” [em] 
Unità documentaria di cc.10 legata in carta 
 
Atti di un contenzioso tra Gio. Battista Mantica  e la fraterna di S. Maria di Venzone. Il consulto si riferisce 
all'appello mosso contro una sentenza pronunciata a favore del Mantica. 
 
123.12 

1542 – 1557 
documenti in copia dal 1442 

“Processo civile fra Princival Mantica e il conte Florido di Prata” [em]; “Con conti Prata” [mano sec. XX a lapis] 
Fascicolo di cc. 45 complessive (cc.12 legate  num.orig., cc.33 libere). Cattivo stato di conservazione 
 
Atti del contenzioso che vede Sebastiano Mantica contro Gio. Paolo di Prata, le parti rivendicano diritti su 
proprietà site nella villa di Cordenons ed altre località. Oltre al verbale del procedimento sono presenti: 
convenzione tra Elisabetta moglie di Francesco Quecchi e Pietro Mantica (1442) copia semplice; notifica di 
sequestri a favore del Mantica (1545 lug. 1); mandato di revoca di un sequestro a favore del Mantica (1547 mar. 
31); mandato di sequestro emesso dal podestà di Pordenone  contro il Prata (1547 mag. 27); rendiconti di spese 
legali; lettere indirizzate a Sebastiano Mantica da Gio. Paolo e Gio. Florido conti di Prata  (1542 mar. 17. Prata; 
1544 mar. 28. Sacile; 1545 apr. 8, mag. 16, lug. 5. Venezia), Biachino Diana (26 agosto 1542 ago. 26. Udine), Gio. 
Dona della Porta (1545 dic. 18. Udine), Andrea Donada (?) (1546 mar. 1, lug. 2 e 14, ago. 29. Udine), Gabriello 
Gozadino769 (1546 giu. 18. Udine), Giacomo Zanuchi770 (1547 mar. 31. Venezia), Theopompo de Franceschinis 
(1553 feb. 1. Spilimbergo), Girolamo Del Ben (1555 feb. 5. Sacile), Ascanio Bardellino (1555 feb. 9.  Prata), Gio. 
Battista Pit[?] (1557 apr. 19. Udine), Nicolò di Zoppola (s.d.). 
 
123.13 

1740 – 1761 
Affari contenziosi. Gio. Antonio di Montereale Mantica contro la figlia Lucia. 
Fascicolo di cc.38 
 
La vertenza riguarda la separazione di Lucia dal marito Gio. Pietro Barozzi, podestà di Monselice, e le successive 
rivendicazioni di diritti sul patrimonio della madre Giulia di Sbroiavacca. 
Il fascicolo riunisce due sommari processuali ed atti originali ed in copia estrapolati da un volume relativo al 
contenzoso, lettere di Lucia a Maria Marsilia Acerbi vicaria del monastero di S. Rocco e S. Margherita di Venezia 
(1757 ago. 14. Udine) e a persona non identificata  (1758 mag. 27. Valverde). 
 
123.14  

1619 – 1656 
“Montereal G.B. contro Roncati” [pmm] 
Fascicolo di cc.100 complessive 
 
Atti riferibili a contenziosi che contrappongono Annibale e Princivalle di Montereale contro i loro coloni Simone 
De Franceschi e fratelli detti Roncati. Sono presenti carte libere e fascicoli estrapolati da volumi. 
 
123.15  

1501-1502 
Curia di Pordenone  
Fascicolo di cc.87 
 
L'unità raccoglie materiali riferibili all'attività della Curia civile e criminale di Pordenone. É presente il verbale di 
un procedimento celebrato da un altro tribunale e relativo a persone abitanti nella villa di Gambara (1502). 

                                                
769 Lettura incerta. 
770 Lettura incerta. 
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123.16 

1502 ott. 7 – 1503 gen. 24 
“Civilium Liber” [mano sec.XVI]; “1502”, “pretore ser Polydoro Richiero” [mano posteriore] 
Registro di cc.46, cc.2 libere. Mediocre stato di conservazione 
 
123.17 

sec.XVII 
“Montereal contro Altani per pretesa di eredità Piazzoni” [pmm] 
Unità documentaria di cc.4 
 
Memoria. Riguarda la successione nel patrimonio di Girolamo Piazzoni su cui rivendicano diritti le famiglie 
Montereale Mantica ed Altan in virtù dei legami matrimoniali di Emilia Montereale (1662) e Tranquilla Altan 
(1677). É  presente un albero genealogico che riproduce la discendenza del Piazzoni. 
 
123.18 

1778 - 1783 
“Carte per piaggeria assunta da me Ottaviano di Monteregale Mantica per mia buonanima” [omm]; “Verso la 
Scuola del Santissimo di Sacile” [pmm] 
Volume legato in carta di  cc.1-11 num.orig. 
 
Contratti di locazione e compravendita. Riguardano la cessione di oneri e rendite su proprietà di Emilia Gozzi, 
moglie di Gio. Daniele di Montereale Mantica, site in Pasiano. A favore dell'acquirente, Sebastiano Portolan di 
Pordenone, si costituisce garante Ottaviano di Montereale Mantica.  Copie semplici ed autentiche. 
 
123.19  

sec.XIX prima metà 
Patrimonio Fontana 
Fascicolo. Pessimo stato di consultazione. Non consultabile 
 
Documenti riferibili ad azioni legali promosse dai Montereale Mantica per rivendicare diritti su beni del 
patrimonio Fontana.  Comprende: 
 

123.19.1 
Minute/copie di istanze presentate da Ottaviano al Giudice di Pace del Cantone di Pordenone, riguardano in 
parte la nomina di un tutore dei figli, eredi di Ottaviano ed Ettore Fontana (post 1808). 
Fascicolo cc.15. La camicia riutilizza altra intitolata “N. Consigli di famiglia” [pmm] 
 
123.19.2 
“Abbozzi di atti preparati ma non usati intorno all'eredità Fontana” [pmm]  
Minute/copie di istanze e relazioni, redatte da Ottaviano ed altri (post 1808). 
Fascicolo di cc.19 
 
123.19.3 
“N. Titoli relativi all'affranco descritto nelle divisioni 18[...] esigenza di lire 1:4 dovuta dal signor Bortolo 
Perotti e da esso affrancata li 17 novembre 1819 con [...]” [pmm] 
Contratto di enfiteusi di una casa sita a Pordenone, ceduta da Giacomo Gregoris a Giovanni Marson (s.d.) 
copia semplice di mano di Ottaviano Fontana. 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea. La camicia riutilizza altra intitolata “Censo alla Fabbriceria di San Cassiano 
del Meschio” [mano amministratore] 
 
123.19.4 
“ […] eredi Gio. Marchetti, descritta nelle divisioni 1838 al n. 90 e toccata al conte Pietro” [pmm] 
Documentazione di natura amministrativo contabile, riguarda la locazione di una casa in Pordenone. 
Fascicolo di cc.4 
 
123.19.5 
“Esigenza dovuta […] descritta nelle divisioni 1838 al n. 86 e toccata al fratello Gaetano” [pmm] 
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Documentazione di natura amministrativo contabile relativa  a crediti Fontana. 
Fascicolo di  cc.2 
 
123.19.6 
“Esigenza dovuta […] Mantica […] padre” [pmm] 
(vuoto) 

 
123.20 

sec.XIX 
1782; 1811 - 1842 

“N. 86. De Filippini nobile Pietro di Parenzo. Privato contratto 31 agosto 1842 eretto in Parenzo col quale si 
assunse di pagare in luogo Coletti fiorini 2432 ½ con annui fiorini 200” [mano amministratore]; “Estinto” [pmm] 
Fascicolo di cc.33. Cattivo stato di conservazione 
 
Carte che documentano le relazioni parentali ed i relativi interessi patrimoniali tra le famiglie Coletti e Montereale 
Mantica. Contiene: istrumento dotale di Giovanna Coletti moglie di Ottaviano di Montereale Mantica (1782 ott. 
1) copia semplice; sentenza arbitrale di divisione del patrimonio Coletti (1811 set.  27) copia semplice;  contabilità 
relativa alla facoltà Coletti; lettere di Niccolò e Giulio Coletti al nipote Pietro (1821 set. 17, ott. 29; 1824 dic. 2; 
1826 set. 2; 1827 mar. 16. Parenzo) e di Giulio Coletti alla sorella (1825 lug. 20. Parenzo).  Non è presente il 
contratto di cui al titolo. 
 
123.21 

1766 - 1770 
"Per la delegazione e per le cause dei Padri di S. Sebastiano, del mollino e del maso di Mezzo con spese fatte per 
il conte Gio. Daniele dal conte Ottaviano di Monteregale Mantica “ [mmm] 
Segnato “NNN" 
Volume legato in cartoncino cc.1-25, 45-47, 53-55, 66-67,69 num.orig.; cc.4 libere. Condizionato in camicia cartacea intitolata “Azzano. 
Causa contro i reverendi padri di S. Sebastiano di Venezia” [pmm] 
Mediocre stato di conservazione 
 
Atti del contenzioso promosso da Gio.Daniele e Marzio di Montereale Mantica figli di Gio. Antonio contro i 
padri di S. Sebastiano [di Venezia]. La lite riguarda diritti su beni siti nelle pertinenze di Cimpello, denominati 
“fratte di Cà del Fiume”, provenienti dal patrimonio di Gio. Daniele Mantica. Il volume riunisce  
documentazione di natura amministrativo contabile, carteggio di Ottaviano di Montereale Mantica con il cugino 
Marzio ed il loro procuratore Antonio Federigo. In corrispondenza di c. 46 inserita lettera di Marzio al cugino 
Ottaviano (1771 set. 24. Venezia). 
 
123.22 

sec. XVIII prima metà 
documenti in copia dal 1597 

 “Causa contro Carli di Sacile “ [pmm] 
Fascicolo 
 
Atti del contenzioso che vede Gio. Daniele ed i figli Gaetano e Gio.Antonio di Montereale Mantica contro 
Francesco e Fulvio Carli di Sacile. La lite riguarda diritti sui beni dotali di Lucrezia di Montereale. La 
documentazione è stata riutilizzata nell'ambito della vertenza tra Gio.Antonio ed il nipote Ottaviano. 
Comprende: 
 

123.22.1.  
“Nobile signor Montereal contro nobile signor Carli”; “Corrente” [mani sec.XVIII]. Sec.XVIII,  documenti 
in copia dal 1597. 
Volume legato in cartoncino cc.1-51 num.orig. 
 
123.22.2.  
“Summario Montereale contro Carli” [mano sec.XVIII]. Sec. XVIII 
Sommario processuale, alberi genealogici, elenco dei beni spettanti a Lucrezia di Montereale vedova di Gio. 
Daniele Mantica.  
Registro legato in carta cc. 1-23 num.orig.. Mediocre stato di conservazione 
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123.22.3 
“Contro Carli luogo Rota per beni a Ponte Roncada” [pmm]. 1712-1714. 
Carte estrapolate da un volume del contenzioso. 
Cc.56-62 num .orig. 
 
123.22.4 
Lettera di Gio.Daniele di Montereale Mantica a Gio. Agostino Camozzi (17[.]8 nov. 2. Pasiano). 
 
123.22.5 
“Per il nobile signor conte Gio. Antonio di Monteregale Mantica contro il nobile signor conte Gio. 
Ottaviano suo nipote ex fratre” [omm] 
Segnato "II" 

Sommario processuale. 
Unità documentaria  legata in cartoncino cc.1-5 num.orig. 

 
123.23 

sec.XVIII primo quarto 
 documenti in copia dal sec. XVII 

“Carte circa case e beni in Pasean, contratti con Cigolotti e vertenze colli Nauser etc. etc.” [emm] 
Registro di cc.89 privo di coperta, c.1 libera 
 
Atti riferibili ad un contenzioso tra  Porzia di Montereale e Ludovico Salvi. Riguarda beni situati a Pasiano di 
Pordenone. Presumibilmente sono stati prodotti in giudizio nella vertenza tra la donna e Gio. Daniele di 
Montereale Mantica. Copie semplici. Inserta copia semplice di un contratto di livello siglato tra il Comune di 
Pasiano e i nobili Carlo di Montereale e Pietro Cigolotti nell'anno 1655. 
 
123.24  

1720  
“1720 22 genaro. Divisione Mantica”, “con sorelle Ricciere” [titoli coevi] 
Registro legato in cartoncino cc. 49 complessive condizionato in camicia cartacea intitolata “1613 6 giugno. Catastico e stima delli beni della 
eredità del q. Gio. Daniel Mantica delli p.p. Fabrizio Stainer e Girolamo Nigris. Divisioni relative. Inventario mobili” [pmm]  
 
Patrimonio Ettore Mantica. Perizia di stima redatta su commissione dei commissari testamentari di Ettore; 
seguono prospetti e minute contabili. 
 
123.25 

1565 
“Casus et iudittia" [mano coeva]; “Presertim de feudis dominorum de Manzano” [em] 
Segnato B”  
Registro legato in cartoncino cc.40-53, 59 num.orig.,  c.1 libera. Pessimo stato di conservazione.  Non consultabile 
 
Atti di un contenzioso  che coinvolge gli eredi di Agostino di Manzano. Le copie degli atti sono redatte dal 
notaio Ludovico Mistruzzi di Udine ed autenticate da Pancrazio Amalteo. 
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124 
 
124.1 

1667 - 1729 
“Cause per ricupero di beni soggetti al fidecomisso Mantica” [pmm] 
Fascicolo 
 
Atti di azioni promosse da Gio.Daniele figlio di Princivalle di Montereale Mantica ed eredi contro diversi privati. 
Le parti rivendicano diritti su beni provenienti dal patrimonio di Gio. Daniele Mantica. Contiene: 
 

124.1.1 
“Montereal” [mano sec.XVIII]. 1683-1685, con documenti in copia dal sec.XVII 
Segnato “BB” 

Atti di contenziosi contro diversi tra cui:  Princivalle ed Eugenio Danese,  Ludovico e Girolamo Tealdi, 
monastero di S. Maria degli Angeli di Pordenone, fratelli Carli di Sacile. 
Volume legato in cartoncino cc.1-82 num.orig.. Mediocre stato di conservazione 
 
124.1.2 
“Conti Monteregali Mantica”; “contro diversi”; “e contro Carli”; “contro Perini e Tealdi assuntori per 
Cattaneo, contro Marini, Polcenigo, Ricchieri, Ottoboni, Chiesa di Fiume, Rota, Battistino, Crescendolo, 
Fanzago, Flora, Padri di S. Sebastiano, Gozzi ed altri (...)” [pmm]. 1667-1729 
Segnato "F" 
Volume legato in cartoncino cc.1-41, 46-58 num.orig. 
 
124.1.3 
Minute, atti in copia e carteggio riconducibili alle vertenze di cui ai volumi precedenti (1701-1782). 
Fascicolo di cc.22 

 
124.2 

sec.XIX prima metà 
sec.XVI - sec.XIX 

Patrimonio Fontana 
Fascicolo. Pessimo stato di consultazione. Non consultabile 
 
Documenti riferibili ad azioni legali promosse dai Montereale Mantica per rivendicare diritti su beni del 
patrimonio Fontana.  Contiene: 
 

124.2.1 
"[...].al n.99 e toccata metà per parte [...]" [pmm]. 1465, 1781, 1813 
Fascicolo di cc.3, un atto su supporto membranaceo 
Documentazione eterogenea relativa a crediti/debiti del patrimonio Fontana: contratto di livello (1465); 
quietanza di un onere pagato da Giuseppe Mottense al titolare di un beneficio della famiglia Fontana (1781); 
lettera di Pietro di Montereale Mantica ad Ernesto Mottense (1813 gen. 5, Pordenone). Riguarda un debito 
dello stesso verso l'eredità Fontana, allegata quietanza.  
 
124.2.2 
“[...] Fontana 27 luglio 1838 al n. 121” [pmm]. 1675-1851 
Contratti di compravendita e locazione che riguardano una proprietà sita nelle pertinenze di Pordenone, in 
località San Giacomo (1675-1790) copie autentiche; atti di citazione in giudizio emessi contro il debitore 
Francesco Degani;  lettera del Degani a Pietro di Montereale Mantica (1817 gen. 16, Pordenone); rendiconti 
e quietanze. 
Fascicolo di cc.22 
 
124.2.3 
“Aggravio dovuto al sig. Gio. Batta Innocente. Affrancato li 21 gennaio 1815 in atti Villalta Antonio” 
[pmm]. 1765-1815 
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Contratto di livello sottoscritto da Antonio Fontana e Gio. Batta Innocente (1765 set. 18) copie semplici ed 
autentiche; quietanze di pagamento; atto di citazione in giudizio contro Pietro di Montereale Mantica erede 
Fontana (1814); atto di affrancazione come da titolo. 
Fascicolo di cc.18 
 
124.2.4 
“[...]. Aggravio dovuto agli eredi del q. Ottaviano Fontana (...)” [pmm] camicia esterna; “Ricupera fatta al 
nobile signor conte Cattaneo di formento  (…) nel anno 1780 19 marzzo negli atti del signor Ricardo Cuzzi 
publico nodaro” [of]; “Turrin detto Blasat” [pmm]1758-1814 
Volume legato in cartoncino  di cc.18, cc. 4 libere. Condizionato in una camicia cartacea 
Contratti con cui Antonio Fontana cede a Gio. Antonio Cattaneo dei censi a carico di Osvaldo Turrini di 
Cordenons (1758 e 1761), copia semplice; atto di riacquisto come da titolo, copia autentica; rendiconti e 
quietanze; contratto di locazione con cui Ottaviano Fontana cede ai consorti Turrini una proprietà in 
Cordenons (1802 mar. 25) copia semplice. Nell’unità sono inserite quietanze rilasciate da Pietro di 
Montereale Mantica erede Fontana all'amministratore della facoltà indivisa Fontana (1811-1814).  
 
124.2.5 
Elenchi e quietanze di effetti venduti da Ettore Fontana dopo la morte del fratello Ottaviano; elenco di 
partite di debito (post 1808); minuta di lettera di Ottaviano di Montereale Mantica al rev. Aurelio Filermo 
(1810 ott. 21. Pordenone) e risposta dello stesso (1810 ott. 24. Sacile).  
Fascicolo di cc.22 
 
124.2 .6 
“Titoli relativi alla casa dominicale […] descritta nelle divisioni fraterne 27 luglio 1838 [.. ] Francesco 
Pischiutta con istrumento 21 maggio [...]” [pmm]. 1810-1824 
Perizia di stima, preliminari e contratti di locazione di un immobile sito a Pordenone in piazza della Motta; 
tra i conduttori si  individuano Girolamo Poletti, Francesco Cogoli calzolaio di Pordenone,  Alessandro e 
Francesco Pischiutta negozianti di Pordenone (1810-1816); contratto di compravendita del medesimo 
immobile agli affittuali Pischiutta (1824) copia semplice; quietanze e carteggio. 
Fascicolo di cc.47 
 
124.2.7 
“[...] Veneranda chiesa di S. Lorenzo di [Rorai] Grande” [pmm], stessa mano integra  “.. toccato con le 
divisioni 1838 al fratello Gaetano e descritto in passivo al n. 13” . 1814-1836 
Lettere indirizzate a Pietro di Montereale Mantica da pre Domenico Odorico (1828 mag. 2. Rorai),  e dai 
fabbricieri della chiesa a (1825 ott. 6, ago. 25; 1836 ago. 25 agosto. Rorai); quietanze di pagamento. 
Fascicolo di cc.24 
 
124.2 .8 
“Processetto del nobile signor conte Ottaviano di Monteregale Mantica, circa il livello di lire 10:10 pagabili 
dalli eredi del q. ser Giovanni Malossi  (...)” [omm]; “N. Pordenone” [pmm]. 1725-1821 
Carte riferibili ad un immobile proveniente dal patrimonio Mantica: contratti, rendiconti e quietanze che 
riguardano una casa sita in Pordenone, località San Giacomo, affittata dai Montereale Mantica a Giovanni e 
Francesco Malossi.  
Volume legato in cartoncino di cc.15 

 
124.3  

sec.XVIII prima metà 
“Montereal contro Zilioli per livelli e contro Buso per livelli” [pmm] 
Fascicolo 
 
Atti del contenzioso che vede don Ottavio Zilioli di Venezia, canonico di S.Marco, contro Gio.Daniele di 
Montereale Mantica ed eredi per crediti a lui dovuti in quanto titolare della chiesa di S. Apollinare.  
La documentazione è stata riorganizzata nell'ambito del procedimento condotto da Gio.Antonio di Montereale 
Mantica contro il fratello Gaetano; sono presenti atti riferibili ad una causa contro Rocco Legrenzi. Contiene:  
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124.3.1 
“Commissaria Zilioli” [pmm] - sec. XVIII prima metà 
L'unità riunisce carte estratte da volumi di atti processuali e stampe ad lites. Si segnala la presenza di una 
memoria in cui Gaetano ricostruisce i contrasti con il fratello, a partire dalla lite per l'affrancazione dei 
capitali passivi ereditati dal padre, uno verso il rev. Zilioli e l'altro vero il rev. Giovanni Buso.  
Oltre alla documentazione di queste due vertenze sono presenti carte e note di spese legali che si riferiscono 
anche alle altre liti in cui si articolò il procedimento tra i due fratelli. 
Fascicolo di cc.289 
 
124.3.2 
“1796. Processo circa pretesa della eccellentissima Procuratia de ultra comisaria del q. don Ottavio Zillioli e a 
difesa delli conti Montereali” [omm].  1712-1727 
Volume legato in cartoncino cc.1-11 num.orig. 

 
124.4 

secc.XVII – XVIII prima metà 
Patrimonio Amalteo. Affari contenziosi 
Fascicolo 
 
Atti del contenzioso che contrappone gli eredi di Antonio e Bartolomeo Amalteo a Francesco  Maroni e nipoti. 
La documentazione è stata riunita presumibilmente da Ottaviano Fontana. Comprende 
 

124.4.1 
"Per Antonio Amalteo contro eccellentissimi fratelli Maroni” [titolo coevo]; “ed asse della faccoltà dei 
signori Amaltei" [of]. sec. XVII seconda metà. Segnato "A"; “n.9” 
Inserito in apertura sommario processuale. 
Volume legato in cartoncino cc.1-40 num.orig., cc.8 libere 
 
124.4.2 
“Processo il nobile signor Ottaviano Fontana contro li nobili fratelli Gregoris” [?]; “e contro li signori 
Maroni, instrumento dotale tra la signora Grigoris con il signor Antonio Amalteo vedi a carte 43" [of]. sec. 
XVIII prima metà. Segnato "B"; “n.2”  
Inserite in fondo carte libere (1667-1725).  
Volume legato in cartoncino cc.[I-VIII], 1-46 num.orig., cc.41 libere 
 
124.4.3 
"1709. Testamento del q. nob. sig. Antonio Amalteo di Pordenon" [?]; “ a c. 19 e susseguenti codicilo con 
altre carte” [of]. 1709-1712, documenti in copia dal 1491. Segnato  “n.7”  
Oltre al testamento di Antonio Amalteo e di Antonio Piccolo sono presenti atti riferibili alla vertenza di 
Ottaviano Fontana con gli eredi Maroni e Gregoris. 
Volume legato in cartoncino cc.53 
 
124.4.4 
"1709. Cedola testamentaria et codicillo del q. nobil signor. Antonio Amalteo" [?]. 1693-1714 
Atto d'insinuazione del testamento di Antonio (1709); inserta scrittura di accordo tra gli eredi Fontana e 
Gregoris (1714), copia autentica incompleta. 
Volume legato in cartoncino cc.1-6 num.orig., cc.3 libere 

 
124.5 

1790 - sec.XIX prima metà 
Patrimonio Poletti 
Fascicolo. La camicia riutilizza altra intitolata "N.4. Cordenons (...) Carta privata di cessione 14 luglio 1821 con cui Moretti Ignazio q. Gio. 
cede a Marina Poletti una boschetta in Cordenons (...)" [pmm] 
 
Carte che documentano gli interessi economico-patrimoniali intercorsi tra i Poletti e la famiglia Moretti di 
Cordenons .  Contiene:  
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124.5.1 
“n.39. 31 luglio 1790. Giovanni Moretti fu Bortolo di Cordenons” [mano coeva]; “Comparetto dottor Pietro 
q. Francesco e Pietro e Andrea q. Antonio zio e nipoti” [pmm]. 1790-1828 
Fascicolo di cc.66 complessive. La camicia riutilizza altra intitolata "31 luglio 1790. Moretti  Giovanni q.Bortolo di Cordenons (...)" 
[mano sec.XVIII] 
Carte relative ad una casa sita a Cordenons, affitata da  Gio.Battista Poletti a Giovanni Moretti con atto di 
cui al titolo. Contratto, rendiconti, iscrizioni ipotecarie e quietanze. Inserto: 
“N. LXI. Capitale di lire 2454:8 dipendente da istrumento 8 giugno 1793 (...)” [pmm].  Atti e carteggio 
relativi al credito di  Marina Poletti verso Ignazio figlio di Giovanni Moretti e Pietro Comparetti. 
 
124.5.2 
“n.40. 28 dicembre 1793. Giovanni Moretti fu Bortolo di Cordenons”; “Carta 18 luglio 1823” [pmm]. 1790-
1830 
Fascicolo di cc.23. La camicia riutilizza altra intitolata"28 7bre 1793. Giovanni Moretti q. Bortolo. Cordenons (...)" [mano sec.XVIII] 
Contratto di locazione 31 luglio 1790 (copia autentica); atti d'iscrizione ipotecaria. Inserto: 
“N. LXXIX/11. Confessionale 18 luglio 1823 del signor Ignazio Moretti e carta privata di cessione 31 agosto 
1825 della boschetta in Puntoch (…) e dell'affitto per anni 10 del campo al n. di mappa 4455 (...)” [pmm] 
Contratti come da titolo; atti di citazioni in giudizio; carteggio. 
 
124.5.3 
“N. 1827 3 marzo. Affrancazione fatta alla famiglia Avanzo delli secchi uno vino e polli 2 p. 5 assunti col 
contratto 14 luglio 1821 per capitale compresi arretrati de italiane lire 43:71” [pmm]. 1817-1827 
Contratti, quietanze e carteggio che riguardano l'affrancazione dell'onere Moretti verso Fortunata Avanzo 
Puppi,  assunto da Pietro di Montereale Mantica col contratto di cui al titolo. 
Fascicolo di cc.17 
 
124.5.4 
“Affrancazione fatta al R. Demanio loco Scuola di S. Alo per italiane lire 344.86 assunta col contratto 14 
luglio 1821” [pmm]. 1820-1822 
Carteggio e quietanze che riguardano l'affrancazione del debito di Ignazio Moretti verso le fraterne della 
Cintura e di S. Alò di Pordenone. Pietro di Montereale Mantica interviene quale fideiussore del  Moretti. 
Fascicolo di cc.13 

 
124.6 

1591 – 1595 
 “Processo tra il Mantega et il Popaite sopra il capitolo per occasion del deposito sotto il  clarissimo Donato 1591 
(...)” [titolo coevo]; “Circa beni in Valle” [mano sec.XVIII] 
Segnato "4" 
Registro legato in cartocino cc.1-15 num.orig. 
 
Atti del contenzioso che vede Gio. Daniele Mantica contro Lucio Popaite. Le parti rivendicano diritti su 
proprietà site a Valle e condotte dai coloni Delle Vedove. La documentazione si riferisce all'appello del  Popaite 
contro la sentenza emessa dal capitano di Pordenone,  Pietro Donato . 
 
124.7 

1611-1680  
“N. Testamento Mantica e carte relative” [pmm] 
Fascicolo di cc. 42 
 
Gio. Daniele Mantica. Testamento ed atti divisionali. Copie semplici ed autentiche estratte da volumi di atti 
processuali e stampe ad lites (1611-1613). 
 
124.8 

1611-1680 
“1611. Copia de giustamenti, divisioni et testamento del nobile d. Gio. Daniel Mantica e figliolanza da valersi 
nella molestia che fa il nobile d. Gio. Daniel Montarial Mantica” [titolo coevo]  
Registro legato in cartoncino cc.1-27 num.orig. 
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124.9 
 

sec.XIX prima metà  
“Guida analitica per poter formare un retto giudizio sul valore dei fondi della Comune di Pasiano e specialmente 
delle frazioni  Cecchini e Visinale nonchè d'altre Comuni analoghe del distretto di Pordenon Provincia del Friuli” 
[mano sec. XIX] 
Quaderno legato in cartoncino cc.16, c.1 libera. Mediocre stato di conservazione 
 
Minuta/copia del saggio di cui al titolo. La redazione del testo è attribuibile a Pietro Comparetti, autore di una 
lettera indirizzata a Pietro di Montereale Mantica (1817 nov. 14. Cecchini) unita allo stesso. 
 
124.10 

1555 dic.  9 
“Assoluzione di Curio Regillo dell'imputazione di aver ferito Gaspare Padovano” [pmm] 
Unità documentaria di cc.2 
 
Sentenza del capitano di Pordenone, Girolamo Bollani. Copia autentica. 
 
124.11 

1723 lug. 1 -1734 feb. 27 
“1723”; “Nota di varie cose accadute circa il suddetto anno e singolarmente del caso orrendo e tragico che 
comincia in fine del primo foglio” [em]; “Annali urbani scritti da Gaetano di Montereale” [pmm], stessa mano 
“da luglio 1723 a 1728” 
titolo interno coevo “Libro di varie cose nottate. Principia primo luglio 1723. per mia et ad perpetuam 
memoriam. Ut intus. Pordenon” 
Registro legato in cartoncino cc.[I], 1-17 num.orig., [18-21] 
 
Libro di memorie attribuibile al conte Gaetano. 
 
124.12 

sec.XVI 
“Arbore genealogico Masati” [pmm] 
Unità documentaria c.1 
 
124.13  

1797 mar. 7. Rovereto 
Lettera di Francesco Rosmini al generale David Hendrik Chassé (?), comandante della cavalleria francese in 
Rovereto. In lingua francese. 
Unità documentaria cc.2 
 
 
124.14 

sec.XVI - sec.XVIII 
Carte che documentano un interesse per la normativa ed i procedimenti relativi alla successione patrimoniale. Si 
tratta di materiali di tipologia ed epoche diverse che non riguardano direttamente le famiglie Montereale-Mantica 
e Fontana ma sono state probabilmente raccolte come riferimento giuridico. 
Fascicolo di cc. 12 
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125 

 
125.1 - 125.6  
Comunità di Pordenone. Atti di contenziosi tra nobili e popolari. 
 
125.1  

sec.XVIII ultimo quarto 
documenti in copia dal sec.XIII. 

“Circa l'agregazione al consiglio" [omm] 
Segnato "A" 
Volume legato in cartoncino cc.1-132 num.orig.e arch. 
 
Cc.86-90: elenco di podestà di Pordenone. 
 
125.2 

sec.XVIII ultimo quarto 
allegati dal 1478 al 1605 

 “Circa aggregazioni al consiglio di Pordenone” [omm] 
Segnato “B” 
Volume legato in cartoncino cc.1-58 num.orig.e arch.  
 
Atti originali ed in copia (mani secc. XVI-XVIII). Si segnalano: cc.7-15: alberi genealogici di famiglie 
pordenonesi (mano sec.XVIII); cc. 24-30: carte estratte da un registro della curia civile di Pordenone (1478); 
cc.34-56: atti di un'azione promossa dal consiglio di Pordenone a difesa delle prerogative giurisdizionali e contro 
l'elezione del podestà fatta dal provveditore Loredan (1586-1587).  
 
125.3 

sec.XVIII ultimo quarto 
documenti in copia dal 1254  

“Per li LL.CC. nobili di Pordenone contro li diretori della magnifica comunità di Pordenone” [omm]; titolo 
interno “Carte contro la comunità da sugiungersi (...) ed inserte confuse nel presente” [omm] 
Segnato “C” 
Volume legato in cartoncino cc. [I], 1-2, 4-93 num.orig. 
 
Vertenze per l'aggregazione al consiglio. Atti originali ed in copia (mani secc. XVI-XVIII). 
 
125.4 

sec.XVIII ultimo quarto 
documenti in copia dal 1481 

“Copie tratte da processo della magnifica comunità di Pordenone contro il conte Ferro  LL.CC. di Pordenone” 
[omm] stessa mano integra  “da detta comunità esibito nell'autunno 1773 ed amicabilmente accomodato con 
detti litti consorti ed aggiunte altre copie di carte da detta comunità posteriormente prodotte”  
Segnato “D” 
Volume legato in cartoncino cc.1-64 num.orig. 
 
Atti di vertenze per l'aggregazione al consiglio. Copie semplici. 
 
125.5 

sec.XVIII ultimo quarto 
atti in copia dal 1262 

“N. Comunità di Pordenone circa aggregazione al Consiglio” [pmm] 
Fascicolo cc.2-152, 154 num.orig. 
 
Si segnalano: estratti statutari, parti di consiglio, atti riferibili a contenziosi di epoca anteriore. Atti in copia 
semplice.  
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125.6 
sec. XVIII ultimo quarto 

Atti riferibili alla vertenza per l'aggregazione al consiglio. Minute/copie di memoriali prodotti in giudizio ed atti 
processuali (1768-1790 ca.), distinte di spese legali,  carteggio. 
Fascicolo di cc.272 
 
125.7 

sec. XVIII seconda metà 
documenti in copia dal 1561 

"Processo della dellegazione ottenuta l'anno 1776 contro li detentori de beni delli fidecomissi Montereal e 
Mantica. Unito ad altro” [omm], stessa mano integra “Per il nobile signor conte Gio.Ottaviano di Monteregale 
Mantica contro Diana e varie cose contro il nobile signor conte Gio. Antonio di Monteregale Mantica"  
Segnato “X” 
Volume legato in cartoncino cc. 1-58 num.orig., un atto su supporto membranaceo 
 
Atti di procedimenti promossi da Ottaviano di Montereale Mantica a tutela dei propri diritti su beni provenienti 
dai patrimoni di Gio. Daniele Mantica e Gio. Battista di Montereale.  
 
125.8 

1822 
“1822 2 luglio. N. 4238. Asse giudiziale della facoltà lasciata dal fu Ottaviano di Montereale Mantica” [pmm], 
stessa mano integra “morto li 29 maggio 1822”  
Registro di cc.50, cc.2 libere. La camicia riutilizza altra intitolata “N. Lutran sotto Oderzo “ [pmm]; [omm] integra “circa proceso segnato E 
per causa di beni in (...)” 
 
Inventario del patrimonio attivo e passivo di Ottaviano. Inserto in apertura certificato d'aggiudicazione rilasciato 
dall'I.R. Pretura di Pordenone (1822 ago. 31). 
 
125.9  

sec.XVIII prima metà 
allegati dal 1682 

Stampa delli signori conti Gio. Antonio e Gio. Ottaviano zio e nipote di Monteregale Mantica. Al taglio [titolo a stampa] 
Stampa ad lites pp.288 
 
Atti del contenzioso che vede Gio. Antonio ed Ottaviano di Montereale Mantica contro Caterina Pianetti,  
vedova di Antonio Vio. La vertenza riguarda i diritti di sfruttamento dei boschi Caltea e Prescudin. 
 
125.10 

1805 - 1809 
“N. Contro la contessa Cecilia della Torre Valsassina relicta del q. conte Marzio di Monteregale Mantica per 
causa di finto parto” [pmm]; “Lettere” [omm]  
Fascicolo di cc.107 
 
Carteggio riferibile alla vertenza che vede Ottaviano di Montereale Mantica ed i cugini contro Cecilia della Torre. 
Si conservano lettere di Francesco Cimarosti (s.d.), Luigi Moretti (1805 mag. 30. Venezia), il cugino Gio. Antonio 
di Montereale Mantica (1806-1809. Venezia), lettera di persona non identificata (1806 gen. 11. Treviso); minute 
di risposta. Sono inoltre presenti minute ed appunti relativi al contenzioso di mano di Ottaviano. 
 
125.11 

1729  
“Montereal Giovanni Daniele contro Avanzo” [pmm] 
Fascicolo di cc.5 
 
Atti riferibili al contenzioso che oppone i Montereale Mantica al conte  Gaspare Avanzo e fratelli. Riguarda un 
debito dei fratelli Domenico ed Antonio Gambin di Pordenone. 
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125.12 
1807 - 1810 

“Montereale Ottaviano contro Frisan Giuseppe” [pmm] 
Fascicolo di cc.8. Parte degli atti è raccolta in una lettera di Lucrezia di Montereale Mantica alla sorella Elena Fayard (Pordenone 12 settembre 
1807). 
 
Carte riferibili ad un contenzioso per crediti di capitale che vede Ottaviano di Montereale Mantica contro 
Giuseppe figlio di Antonio Frisan di San Leonardo di Campagna.  
 
125.13 

sec.XVII prima metà 
documenti in copia 1540  

“N. Interessi Meduna di Varmo - Malossi – Amalteo” [pmm] 
Fascicolo 
 
Carte riferibili ad un contenzioso che oppone Ascanio e Bartolomeo Amalteo, eredi di Antonio Piccolo, agli 
eredi di Antonio e Giuseppe Malossi. La lite riguarda una casa sita a Pordenone su cui vive un onere verso la 
cappella di S. Maria nella parrocchiale di Pordenone. Sono presenti atti in copia semplice ed autentica. 
Comprende:  
 

125.13.1 
“Amalthei cum Malossiis” [titolo coevo]. 1540-1612 
Sommario processuale. 
Registro legato in carta cc.19 complessive 
 
125.13.2 
"Scritture pertinenti alla casa del q. Giovanni Maria Meduna Varmo et eat.. la lite col Malossi" [mano sec. 
XVII]; “Pievano di Azzano” [pmm]. 1540-1612 
Volume legato in cartoncino cc.[I], 1-22 num.orig. 
 
125.13.3 
"Pro Amaltheis contra dominum Antonium Methunam q. domini Mauritii" [mano sec. XVII]. 1555-1640 
Fascicolo di cc.20 
 
125.13.4 
"Scritture appartenenti alla causa Malossa ora Meduna" [mano sec. XVII]. 1566-1612 
Fascicolo di cc.13 

 
125.14 

1522 - 1602 
“N. Interessi Amalteo” [pmm] 
Fascicolo 
  
Raccolta documentaria. Contiene: 
 

125.14.1 
Quietanza. Marcantonio Amalteo fa ricevuta a Sebastiano Mantica del saldo corrisposto per aver accolto il 
fratello Princivalle come  “dozinante” (1522 dic. 15). 
Unità documentaria c.1 
 
125.14.2 
Paolo Amalteo, su incarico dei contraenti, attesta che Lucia vedova di Pasquale e Gio. Daniele Giacomello di 
Rorai hanno sottoscritto un contratto di soccida (1545 gen. 15). 
Unità documentaria cc.2 
 
125.14.3 
"Scritture seguite nella recuperatione della mità del maso di Cordenons fu della serenissima Signoria 
acquistato dalli Pastoni, la qual mità era già tenuta per Zuanne del Mulo detto Cornela et occupata da diversi 
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come dentro appar et l'altra mità è tenuta per quelli de Piero come apar nei rotoli" [titolo coevo]; “Amalteo” 
[of]. 1561-1602 
Atti dell'azione legale promossa da Ascanio Amalteo per rivendicare i propri diritti su una proprietà sita a  
Cordenons    
Volume legato in cartoncino cc.1-14 num.orig. 

 
125.15 

sec.XVI 
 “N. Sommari” [pmm] 
Fascicolo di cc. 4 
 
Carte estratte da sommari di processi celebrati nel sec.XVI.  
 
125.16 

1567   
doc. in copia dal 1421 

“Processo di Cà Fontana contro Venerus ut intus 1567” [of] 
Registro legato in carta cc.1-5, 8-13, 16-20 num.orig. 
 
Atti di un contenzioso che vede Daniele Fontana contro Giovanni Venerus. Le parti rivendicano diritti su un 
fondo situato a Cordenons. 
 
125.17 

1635  
“1635. Nicolò di Montereale contro Gio. Battista di Montereale. Atti in Udine” [em] 
Cc. 4  
 
Atti riferibili ad un contenzioso celebrato dal luogotenente della Patria, Giorgio Contarini, e dal suo vicario.  
 
125.18 

1557-1765 
“Carte concernenti con la Casa Foenis e Ca' Fontana per quanto pezzeti di terra” [of] 
Segnato “N.10” 
Volume legato in cartoncino cc.6, cc.7 libere, un atto su supporto membranaceo 
 
Atti di un contenzioso che contrappone Ottaviano Fontana, giuspatrono del beneficio di S.Francesco alla 
Colonna, a Nicolò Foenis (1662). Inserti: notificazione dell'investitura di Anastasio Fontana al beneficio di 
S.Anastasio di Motta di Livenza [1557],  atto d'investitura temporale dello stesso (1557 apr. 21) copia autentica; 
atti di affrancazione di censi dovuti ai benefici di S.Gio.Battista e S.Francesco alla Colonna, giuspatronato della 
famiglia Fontana (1762, 1765) copie autentiche. 
 
125.19 

1687 ago. 10 
“1687. Signora Anamaria Ovia. Donazione fatta alla suddetta da Laura Ovia sua zia fu Montereale” [em, nel 
verso di c.8] 
Unità documentaria cc. 8 
 
Atto di donazione di Laura Montereale vedova di Camillo Ovio alla nipote Annamaria figlia di Claudio Ovio. 
Copia semplice.  
 
125.20 

1692 ago. 22 – set. 3 
“Contro Anna Maria Ovio” [pmm] 
Unità documentaria cc.2  
 
Scrittura che riguarda un' azione legale promossa contro Anna Maria Ovio quale debitrice di un altarista del 
duomo di Pordenone. 
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125.21 
secc.XVI-XVII 

Comunità di Pordenone. Miscellanea 
Fascicolo di cc. 46 
 
L'unità raccoglie documentazione eterogenea, presumibilmente collazionata con riferimento a persone e temi 
attinenti ad interessi della comunità di Pordenone. Si segnalano: atti riferibili ad un contenzioso tra Ettore 
Fontana e la comunità di Pordenone (sec.XVI); lettera che riguarda la vertenza tra Alessandro Mantica e Claudio 
Rorario (1575 apr. 27); lettere indirizzate a podestà e giudici di Pordenone da Gio.Battista Fontana (1587 20 e 24 
feb.. Venezia) e (?) Gregoris (1587 mar. 18 e 20, dic. 22. Venezia ), lettere di Girolamo Popaite ad Ettore 
Ricchieri podestà di Pordenone (1587 dic. 22; 1588 gen. 2. Venezia) ed  al cugino Gio.Andrea Popaite (1566 gen. 
6. Venezia); lettera di Ascanio Amalteo ad uno dei fratelli (1666 mar. 16. Venezia). 
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126 

 
126.1 

sec.XVII prima metà 
documenti in copia dal 1390 

“ Pro Fontana contro Museragno” [of] 
Segnato “A” 
Volume legato in cartoncino cc.1-34 num.orig., cc.31 libere 
 
Atti del contenzioso che contrappone Dario ed Ottaviano figli di Ettore Fontana a Virginia figlia di Antenore 
Fontana e vedova di Dionisio Musaragno di Noale. Le parti rivendicano diritti sul patrimonio proveniente dal 
patrimonio di Giovanni di Almerigo Fontana di Pordenone (testamento in data 9 giugno 1431). Inserti sommario 
processuale e carte libere pertinenti. 
 
126.2 

sec.XVII metà ca. 
documenti in copia dal 1431 

“Causa civile tra li signori Fontana attori da una et ser Biasio di ser Zuan Lunarde da Fiume dall'altra occasione 
fideicomissi” [mano sec.XVII] 
Volume legato in cartoncino cc.1-27 num.orig., cc.27 libere 
 
Atti del contenzioso che contrappone Dario ed Ottaviano figli di Ettore Fontana a Biagio di Giovanni Leonardi 
di Fiume. Le parti rivendicano diritti sul patrimonio proveniente dal patrimonio di Giovanni di Almerigo 
Fontana di Pordenone (testamento in data 9 giugno 1431)  
 
126.3 

1609  – 1617 
documenti in copia dal 1420  

“Processo nobili Fontana”;  “contro il Bolis. Per beni in Zoppola”[of] 
Segnato “n.2”  
Volume legato in cartoncino cc.1-62 num.orig. 
 
Atti del contenzioso che contrappone Ettore Fontana ad Antonio Bollis ed i rispettivi eredi, Dario Fontana e 
Camilla Franceschini (1609-1617). Le parti rivendicano diritti su proprietà sita a Zoppola e condotta dai consorti 
Del Puppo detti Della Donna. Inserta documentazione pertinente la vertenza: 

126.3.1  
“Processo con Hiaronimo Del Pupo detto Della Dona di Zopola” [mano coeva], “per il cognito fato 
precorere ad istanza del nob.signor Ettore Fontana al sopradetto per il maso in Zoppola”[of], segnato “n.1” . 
1607 ago.16-nov.27 
Registro legato cc.1-4, 12-14 num.orig. 
126.3.2  
s.t. 1609 feb.8-lug.21 
Registro legato cc.1-9 num.orig., cc.5 libere 

 
126.4 

sec.XVIII prima metà 
“1709. […] Pordenon” [mano sec.XVIII]; “Carte concernenti vari esborsi fatti al q. conte Gaettano di 
Monteregalle Mantica et a sua moglie dal q. signor Ottaviano Fontana” [of sul piatto posteriore di coperta] 
Registro legato in cartoncino di cc.102 
 
L'unità contiene registrazioni in prima nota riferibili all'amministrazione colonica e domestica di Ottaviano 
Fontana (1726-1737). In fondo al registro sono state cucite carte riferibili ad una vertenza che coinvolge 
Ottaviano in quanto tutore di Natale Natalis erede di Paola Natalis Avanzo moglie di Antonio Avanzo di 
Spilimbergo (1716-1751). 
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126.5 
1727 

“N. Divisioni” [pmm] 
Fascicolo di cc.17 
 
Patrimonio di Gio.Daniele di Montereale Mantica. Materiali preparatori dell'atto divisionale tra i figli Gaetano e 
Giovanni Antonio. 
 
126.6 

1473 – 1535 
Divisioni Mantica 
Fascicolo 
 
L'unità raccoglie scritture che documentano le divisioni patrimoniali tra i membri della famiglia Mantica, in 
particolare la ripartizione del patrimonio di Pietro Mantica tra i figli Bondiolo, Francesco, Alvise, Princivalle, Gio. 
Daniele ed Antonio. 
 

 126.6.1 
“Divisioni Mantica. 1499. 1473 19 gennaro. Divisioni tra i figli di Pietro Mantica” [pmm]. 1473, 1499, post 
1535 
Fascicolo di cc.25. Mediocre stato di conservazione 
 
126.6.2 
 “1499. Divisioni fra Princival, Antonio e Gio. DanieleMantica” [pmm]. 1473,1499, 1510 
Fascicolo di cc.15. Mediocre stato di conservazione 

 
126.7 

1615 
“1615. Divisioni dell'eredità del q. Gio. Daniele Mantica”[pmm] 
Fascicolo di cc. 5. La camicia riutilizza la coperta di un volume riferibile alla vertenza tra Gio. Antonio ed Ottaviano Montereale Mantica 
segnato “C”. 
 
Copia incompleta dell'atto divisionale e scritture pertinenti il calcolo dello stato attivo-passivo. 
 
126.8 

1619 - 1666 
“N. Divisioni” [pmm], stessa mano integra “1666 10 dicembre. dell'eredità del q. Princivalle di Monteregale. 1619 
10 febbraio. Idem del q. rev. Ottavio di Montereale.  1635 17 marzo. Idem del q. Giovanni Battista Montereale  e 
i di lui nipoti” 
Fascicolo di cc.12. Mediocre stato di conservazione 
 
Atti divisionali come da titolo.  
 
126.9 

1662 - 1668 
“Processo tra li eredi del q. Princival di Monteregale q. signor Nicolò per occasione delle divisioni della di lui 
eredità” [mano sec.XVII] 
Volume legato in carta cc.1-36 num.orig.e arch., cc.2 libere 
 
Atti del contenzioso che vede Gio.Daniele Montereale Mantica e Margherita  vedova di Princivalle Montereale 
contro Delio Zanessi. 
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126.10 - 126.12  
Atti del contenzioso tra Gio.Antonio di Montereale Mantica ed  il nipote Gio. Ottaviano. 
 
126.10 

sec.XVIII prima metà 
 “Per [...]” [mmm] 
Segnato “QQ” 
Volume legato in cartoncino cc.51 complessive. Pessimo stato di conservazione 
 
126.11 

sec.XVIII prima metà 
“Per il nobile signor conte Giovanni Antonio di Monteregale Mantica contro il nobile signor conte Giovanni 
Ottaviano suo nipote ex fratre” [mmm] 
Segnato “EE” 
Volume legato in cartoncino. Pessimo stato di conservazione 
 
126.12 

sec.XVIII prima metà 
1648 - 1760 

Atti del contenzioso tra Gio.Antonio di Montereale Mantica ed  il nipote Gio. Ottaviano 
Segnato “H” 
Volume legato in cartoncino cc.1-66 num.orig. 
 
126.13 

sec.XVI - sec.XIX 
 “F. Uomini Illustri” [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria ordinata con criterio alfabetico. Contiene: 

126.13.1  
“N.Fenicio” [pmm].  

126.13.1.1“Giuseppe Fenicio” [pmm] 
Contiene carteggi e scritti che riguardano il “gioco del pallone”: lettera di Giuseppe ad Ottaviano di 
Montereale (s.d.) con minuta di risposta; lettera di Giuseppe a persona non indicata (1757 mag.. 
Venezia); componimento dedicato al Fenicio (s.d.) a stampa; lettera di Ottaviano di Montereale Mantica 
a persona non indicata (1784 lug. 27. Pordenone); testo di una scrittura di accordo.  
Fascicolo di cc.  5  condizionate in una lettera di Domenico Salvadori ad [Ottaviano di Montereale Mantica] s.d. 
126.13.1.2 “Ottavio Fenicio” [pmm] 
Lettere del Fenicio a Gio.Daniele Mantica (1594, dic. 4, 1595 mag. 13. Roma; 1604 lug. 22. Udine) ed 
Ettore Fontana (1602 apr. 4. Aquileia); copie di documenti che attestano il servizio come soldato della 
Repubblica di Venezia.  
Fascicolo di cc.9 condizionate in lettera di Giulio Coletti ad Ottaviano di Montereale Mantica (Treviso 16 febbraio1792/3) 
126.13.1.3 “Il cav.*** Fenicio” [pmm]. Lettere a sigla “cavalier Fenicio” indirizzate a Gio.Daniele 
Mantica (dal bando 1580 mag. 16, dic. 20).  
Fascicolo di cc.3 condizionate in lettera di Giulio Coletti al cognato Ottaviano di Montereale Mantica (Treviso 18 febbraio 1793) 

 
126.13.2 
Francesco Ferro. Lettere di Francesco Ferro a Pietro Montereale Mantica ( 1844 giu. 21; 1858 ott. 19 e 28. 
Treviso), minuta di risposta.  
4 unità documentarie 
 
126.13.3  
“Ferro Pietro” [pmm] 
Mandato esecutivo indirizzato alle autorità civili della Repubblica di Venezia dall'abate Benedetto Erizzo, 
quale commissario apostolico deputato alla vertenza tra il rev. Pietro Ferro vicario del vescovo di Vicenza ed 
il rev. Giovanni Battista Melioranza rettore della chiesa dei SS. Daniele e Biagio di Grantorto in diocesi di 
Padova (1638 mar. 27).  
Unità documentaria c.1 sigillo impresso condizionata in lettera di Benedetto Betto Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis 11 
febbraio 1796) 
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126.13.4 
"N. Feruglio Angelo" [pmm] 
De Seminario Concordiensi. Angeli Ferulei Elegia, Udine, Tipografia Vendrame, 1836.  
Opuscolo a stampa condizionato in camicia cartacea 
 
126.13.5 
“Fabricio ed Aurelio Filermo” [pmm] 
Lettera di Fabrizio Filermo a Francesco Domenichini ([15]43 apr. 26), lettera di Aurelio Filermo al cugino 
Antonio Domenichini (1601 set. 5, Sacile).  
Fascicolo, 2 unità documentarie condizionate in lettera di Cristoforo Badini ad Ottaviano di Montereale Mantica (Pordenone 11 maggio 
1801) 
 
126.13.6 
Paolo Fistulario. Lettera del Fistulario a destinatario non indicato (1668 apr. 25. Udine) ringrazia per l'invio 
di componimenti.  
Unità documentaria c.1 
 
126.13.7   
“Feudo di Fontanabona. Vedi in principio estratto della Cronica Fiorentina” [pmm] 
Pompeo di Fontanabona. Atti di un contenzioso in materia di giurisdizione feudale che contrappone il 
Fontanabona ad Alberto Popaite (sec. XVI prima metà, con documenti in copia dal sec. XIII).  
Inserta lettera indirizzata ad Alessandro Mantica da G. […] ([15]50 dic. 29). L'intitolazione si ricava da una 
nota di Pietro inserita in apertura e redatta nel verso di un certificato di matrimonio sottoscritto dal vicario di 
S.Marco di Pordenone Carlo Filermo (1786 nov. 22). 
Volume legato in pergamena cc.1-13, 49-150, 176-192, 196-208 
 
126.13.8 
Alvise Fontana.  Lettera di Alvise Fontana al vice gastaldo del castello  (1533 lug. 7) riguarda l'attività della 
curia.  
Unità documentaria c.1 
 
126.13.9 
Virg(ilio) Forca. Lettera del Forca a destinatario non indicato (s.d.), allegato albero genealogico della 
discendenza di Bartolomeo Forca (mano sec. XVII).  
Unità documentaria c.1 
 
126.13.10 
Pietro Fornasieri. Si conservano: lettere del Fornasieri a Francesco Mario Ricchieri e Rambaldo Cattaneo; 
componimenti in versi in parte allegati al carteggio (1821-1825).  
Fascicolo, 18 unità documentarie 
 
126.13.11 
Paolo Franceschini. Lettera del Franceschini al conte Harrach, maggiordomo maggiore di S.M.C.  (1702 gen. 
14. Praga 14).  
Unità documentaria cc.2. Mediocre stato di conservazione 
 
126.13.12 
“N. Ermolao Franceschinis” [pmm] 
Fascicolo 

Contiene: 
126.13.12.1. “N. Capitani degli Alviani. Vicecapitani” [pmm] 
Lettera del capitano di Pordenone Gio. Battista Bonfio di Padova al podestà Ermolao Franceschinis 
(1534 ago. 1, Pordenone).  
Unità documentaria cc.2.  La camicia riutilizza un bifoglio con note contabili relative ad imposte a  carico  
della famiglia Montereale Mantica (1861). 
126.13.12.2. “Ermolao Franceschinis” [pmm] 
Lettere del Franceschinis ad Alessandro Mantica (1571, 1577) ed allo zio Gio. Daniele Mantica (1592-
1594).  
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Fascicolo, 8 unità documentarie, condizionate in lettera di Giulio Coletti al cognato [Ottaviano di Montereale Mantica] (Treviso 20 
giugno 1792)   

 
126.13.13 
“Cornelio Frangipane ed altri” [pmm].   
Fascicolo cc.22 condizionate in lettera di Giulio Coletti al nipote [Ottaviano? di Montereale Mantica] (Treviso 10 marzo 1795).  
Coniene:  

126.13.13.1.  
Nota storica su Cornelio Frangipane (mano sec.XIX). 
Unità documentaria cc.2 
126.13.13.2.  
Elenco di opere del Frangipane, di mano di Pietro di Montereale Mantica.  
Unità documentaria cc.2 
126.13.13.3.  
« Discorso di M.Cornelio Frangipane nella materia delli feudi comunali» 
Saggio come da titolo cui segue trascrizione di una lettera del Frangipane al Luogotenente Pietro Gritti 
in data 29 aprile 1584. Copia di mano (sec.XIX). 
Unità documentaria di cc.13 
126.13.13.4.  
«Ringraziamento al serenissimo principe veneto per la grazia ottenuta della presentazione de beni 
comunali di Cornelio Frangipane», discorso presentato in data 5 marzo 1542, copia di mano (sec.XIX). 
Unità documentaria cc.2. 

 
126.13.14 
“Frumentario Gio. Batta” [pmm] 
Lettere di del Frumentario a Giovanni Daniele Mantica (1580 giu.1, 1583 giu. 11. Udine). 
Fascicolo, 2 unità documentarie condizionate in lettera di Antonio Fedrigo ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (Venezia 26 febbraio 
1781) 

 
126.14 

1875 - 1880 
“N. 2. Ditte masali di provvenienza eredità feudo paterno e eredità allodiale paterna” [mano amministratore] 
Registro privo di coperta di pp.18, cc. 2 libere 
 
Patrimonio di Pietro di Montereale Mantica, partite di rendita. Inseriti in apertura un elenco delle ditte 
contribuenti e una nota di spese legali per la stipula della convenzione tra gli eredi. 
 
126.15 

1561 - 1623 
“Porzia” [pmm] 
Fascicolo di cc.23 
 
Gli atti sono presumibilmente da riferire ad un contenzioso  originato da un credito di Aloisa Fontana vedova di 
Gio.Battista di Ragogna Torre verso gli eredi di Fulvio figlio di Silvio di Porcia. Si segnala la presenza del 
testamento di Gio.Battista di Porcia (1567 mag. 5). Copie semplici ed autentiche. 
 
126.16 

1737 - 1759 
“Locazioni private”[omm] 
Fascicolo 
 
Patrimonio Montereale Mantica e Fontana. Contratti di locazione. Comprende 
 

126.16.1 
"Libro de locazioni principia 1737 per beni di particolar ragione di me Ottaviano di Montereale fatto sotto la 
reggenza de mei comesiari"[omm] 
In apertura  è inserita un contratto di locazione sottoscritto da Lucrezia Fontana di Montereale Mantica 
Registro legato in cartoncino cc.1-20 num.orig. 
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126.16.2 
"Locationi ed affitanze"  
Contiene contratti stipulati da Antonio di Ottaviano Fontana. Si conserva solo parte dell'originario registro. 
Registro legato in cartoncino pagg.33-49 num.orig. 
 
126.16.3 
Contratto di locazione. Modello a stampa. 
 Unità documentaria cc.2 

 
126.17 

1820 - 1855 
“N. 39. Bidinost Osvaldo q. *** di Cordenons. Locazione verbale di una boschetta in Cordenons ...” [mano 
amministratore]; “In asse Poletti n.279. In estratto c.40” [pmm] 
Fascicolo di cc.18 
La camicia riutilizza altra intitolata “N.LIV. Pordenone. 22 ottobre 1780. Istrumento di livello francabile in atti Riccardo Cuzzi a Santo e 
marco q. Gio. fratelli Andrigo di Pordenone di un orto murato in Pordenone in contrada di Gleris per cui pagano annue lire 35” [pmm] 
 
Carteggio, atti notarili e minute relativi ad una proprietà sita a Cordenons, ceduta da Marina Poletti a Giovanni e 
Valentino figli di Osvaldo. 
 
126.18 

1570, 1573 
“Maso delli Rossitti” [pmm] 
Fascicolo di cc.5 
 
Carte provenienti da affari contenziosi. Riguardano proprietà di Pietro e Curzio Rossitis nel territorio di 
Cimpello. Copie semplici 
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127 
 
 
127.1 

sec.XVIII prima metà 
“Montereale contro Dato” [omm]; "Vari abbozzi e carte credute inutili"[omm] 
Fascicolo di cc.124 
 
L'unità conserva materiali eterogenei prodotti e raccolti nell'ambito del contenzioso che oppone le famiglie  
Montereale Mantica e Dato per la successione nel patrimonio di Camillo Dato e delle vertenze ad esso collegate. 
Si tratta di atti originali ed in copia provenienti da altre unità originali. Oltre a sommari ed atti processuali sono 
presenti scritture di natura amministrativo-contabile e carteggio. 
 
127.2 

secc. XVII-XVIII 
“Montereale contro Munini” [mano sec.XVIII]; “Dato e Superchi” [omm] 
Segnato "D" 
Fascicolo di cc.57. La camicia riutilizza la coperta di un volume di atti dello stesso contenzioso.. 
 
Come precedente. 
 
127.3 

sec.XVIII prima metà 
“Eredità Dato” [pmm] 
Fascicolo di cc.64 
 
Come precedente. 
 
127.4  

1645 - 1810 
“N. Cordenons” [pmm] 
Fascicolo di cc.87 
 
Ditta Ottaviano di Montereale Mantica. Carte di natura amministrativo contabile:  contratti di locazione, perizie 
di stima, atti riferibili ad azioni legali promosse per la riscossione di crediti.  Contiene: 

 
127.4.1 
Perizia di stima di una proprietà di Celio Malossi (1645).  
Unità documentaria cc.6 
 
127.4.2 
“1714. Rodolazioni delli beni di ragione del fidecomisso del q. nobile signor Gio. Daniele Mantica di 
Pordenone ut intus” [mano sec.XVIII]; “in Cordenons” [omm]. 1714 
Unità documentaria legata in cartoncino cc.1-5 num.orig., cc.2 libere 
 
127.4.3 
Contratti e scritture che documentano la locazione di una proprietà condotta da Matteo e Pasquale Del Pup 
detti Pasqualotti. 1766 lug.4-dic.4.  
Fascicolo di cc.25 legate 
 
127.4.4 
Locazione e stima di una proprietà condotta da Giovanni e Giacomo De Piero (1768 ago. 30-31).  
Unità documentaria di cc.10 legate 
 
127.4.5 
Locazione di una proprietà condotta da Antonio Raffin (1769 feb.13). 
Unità documentarie di cc. 3 legate 
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127.4.6 
Contratti e scritture che documentano la locazione di una proprietà condotta da Giorgio Diana (1782-1803). 
Fascicolo di cc.15 
 
127.4.7 
Contratti e scritture che documentano la locazione di una proprietà condotta da Urbano Durigo detto Del 
Pup (1798-1808). 
Fascicolo di cc.5 
 
127.4.8 
"Per Ottaviano di Monteregale contro Romanin" [omm]. 1806-1810 
Atti di un procedimento civile promosso da Ottaviano contro l'affittuale Matteo Romanin. 
Fascicolo di cc.15 

 
127.5   

sec.XV - sec.XIX 
“P. Uomini illustri”[pmm]“; camicia interna “P. Famiglie” [pmm]  
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria organizzata con criterio alfabetico.   
 

127.5.1 
Padavin Giovanni Battista. Lettera del  Padavin a Gio.Daniele Mantica (1584 gen. 30. Venezia).  
Unità documentaria cc.2 
 
127.5.2 
Pagani Giuseppe Urbano. Lettera di Giuseppe Miari al cugino [Pietro di Montereale Mantica]  (1846 lug. 7. 
Belluno). Trasmette lettera del Pagani ad Augusto Agosti (1820 giu. 21. Belluno),  allegato componimento 
poetico.  
Unità documentaria cc. 4 
 
127.5.3 
Pagani Odoardo. Lettera del Pagani a persona non indicata (1605 dic. 21. Belluno). Riguarda un consulto per 
una successione testamentaria. 
Unità documentaria cc.2 
 
127.5.4 
Panciera di Zoppola Camillo. Partecipazione di nozze del Panciera con Claudia di Prampero (1812), 
partecipazione di nozze della figlia di Camillo, Laura, con Michele Antonio di Strassoldo (s.d.).  
2 unità documentarie 
 
127.5.5 
Panigai di, Girolamo. Partecipazione di morte (1800).  
Unità documentaria c.1 
 
127.5.6 
Panigai di, Nicolò Partecipazione di nozze (1844).  
Unità documentaria c.1 
 
127.5.7 
Paravia P.A. Lettere del Paravia ad Antonio Tinti (1825 dic. 30; 1827 gen.. Venezia).  
2 unità documentarie 
 
127.5.8 
Pedanio Giuseppe.  “N. Giuseppe Pedanio” [pmm] 
Lettere di G. Pedanio ad Alessandro e Gio. Daniele Mantica (1567-1595); lettera di Girolamo Bissone a 
Gio.Daniele Mantica con nota di saluto indirizzata al Pedanio (1567 mar. 30. Vicenza); denuncia presentata 
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dal Pedanio all'autorità cesarea contro Bartolomeo Cesena ed altri autori di un'aggressione nei suoi confronti 
(1572 ott. 22). 
Fascicolo, 23 unità documentarie condizionate in una lettera di Gaspare de Pizzoli ad Antonio Amalteo (Venezia, 6 maggio 1636) 
 
127.5.9  
Pelizzari Antonio. "Panegirico del B. Enrico da Bolzano composto da monsignor d. Antonio Pelizzari 
canonico di Treviso" [pmm]. Copia manoscritta sec.XIX.  
Quaderno legato in cartoncino cc.22 
 
127.5.10  
Pellegrini. Titoli nobili di Gio. Pietro, vescovo  e Gio. Andrea fratelli Pellegrini e del figlio  Antonio da documenti pubblici 
autentici [titolo a stampa] 
Scritture che documentano l'aggregazione alla nobiltà della famiglia Pellegrini nobili di Bergamo e San Vito, 
copie a stampa. Inseriti: frammento di documento membranaceo in cui è citato Bernardino Pellegrini (s.d.), 
partecipazione di morte di Gio.Pietro Pellegrini (1433-1830).  
Unità legata in cartoncino pp.14, cc.4 libere 
 
127.5.11 
Pera Felicita. Partecipazione di morte (1860).  
Unità documentaria c.1 
 
127.5.12 
Pera Luigi. Partecipazione di nozze (s.d.) e di morte (1840).  
2 unità documentarie 
 
127.5.13 
“Famiglia Perini e sua arma” [pmm] 
Lettera di Gio. Carlo Perini771 ad Ascanio Amalteo (1668 mar. 3. Portogruaro). Riguarda la riproduzione di 
un'insegna araldica.  
Unità documentaria cc.2 condizionata in una lettera indirizzata da una persona non identificata ad Ascanio Amalteo (Venezia, 4 gennaio 
1675) 
 
127.5.14  
“Ciro di Pers” [pmm] 
Memoria sulla figura di Ciro figlio di Giulio Antonio (mano sec. XIX). Nell'unità sono inoltre inseriti: lettera 
di Vincenzo di Pers ad Ascanio Amalteo (1697 giu. 23. Pers); lettera di  Antonio di Pers a Giuseppe di Prata 
1697 dic. 24. Roma).  
Fascicolo, 3 unità documentarie condizionate in una lettera di Ottaviano Fontana ad Ottaviano di Montereale Mantica (Pordenone, 18 
marzo 1796) 
 
127.5.15 
Pezzetta Leonardo di Buia. Investitura di beni feudali in Buia. Copia del notaio Pancrazio Amalteo (1539 
nov.15).  
Unità documentaria c.1 
 
127.5.16 
Pianton Pietro. Lettere dell'abate Pianton a Pietro di Montereale Mantica (Conegliano,Venezia 1837-1850); 
quietanza di pagamento per la pubblicazione di una  necrologia (1836)772. 
Fascicolo, 9 unità documentarie 
 
127.5.17  
“N. Famiglia Pittacoli” [pmm] 
Conferma di investiture feudali  (1538-1540) copie semplici posteriori.  
Fascicolo di cc.2 
 

                                                
771 Il nome si ricava da una nota coeva. 
772 Si tratta della necrologia per la morte di Antonio Poletti di cui al fasc. 127.5.19. 



 932 

127.5.18  
“Polesini Francesco vescovo di Parenzo” [pmm] 
Resoconto della cerimonia funebre (1819).  
Unità documentaria c.1 a stampa 
 
127.5.19  
Poletti, famiglia.  
«Gazzetta Privilegiata di Venezia», n.214, 23 settembre 1836. Contiene necrologio di Antonio  Poletti; 
frammento di periodico a stampa contenente avviso della ditta Giuseppe Antonio Poletti, negozio di 
merceria in Pordenone  (1842). 
 
127.5.20   
“Famiglia Policretti” [pmm] 
Testamento di Antonio Policreti di Gio. Battista (1678 mar. 20) copia semplice posteriore; carte che 
riguardano il titolo nobiliare: fedi di nobiltà (1770, 1773), comunicazione dell'I.R. Luogotenenza lombardo 
veneta (1865 ago. 10), appunti di Pietro di Montereale Mantica.  
Fascicolo di cc.13, condizionato in una lettera di Antonio q. Stefano Motta ad Ottaviano di Montereale Mantica (Murano 31 marzo 
1772) 
 
127.5.21  
“N. D. Luigi Pomo” [pmm]773 
Lettere del Pomo a persona non indicata (1782 feb. 5 e 8. Cordovado).  
Fascicolo, 2 unità documentarie condizionate in una lettera di Antonio q. Stefano Motta ad Ottaviano di Montereale Mantica (Murano, 
18 dicembre 1773) 
 
127.5.22   
“Pietro Pomo e suo figlio Giovanni fattosi cappucino sotto il nome di fra Giusto” [pmm].   
Contiene: testamento di Giovanni figlio di Pietro Pomo; testamento di Giusto Pomo, padre cappuccino (al 
secolo Giovanni Pomo di Pietro Pomo di Pordenone) copia autentica (1583 mag. 9); memoria su Pietro 
Pomo estratta dall'opera intitolata Le Glorie degli Incogniti overo Gli Uomini Illustri dell'Accademia de Signori Incogniti 
di Venezia, Venezia, 1647 (due copie posteriori mss.); copia di un carteggio tra Liberale Mottense ed Orazio 
Buccellani in relazione alla morte del Pomo (1647 dic. 29, Pordenone; 1648 gen. 11. Vienna); lettera degli 
eredi di Marco Antonio Rossi a persona non  indicata (1660 ott. 7. Bergamo), nel verso una nota recita 
«1660. lettera di stampadori de Bergamo per trattar fatto di stampar l'Historia Pomo»; partita contabile 
intestata ad Aurelio Amalteo, sottoscritta da Pietro Pomo (1676); partita contabile intestata a Pietro Pomo 
figlio di Girolamo estratta dagli atti della cameraria della chiesa di S. Gregorio e Scuola di S. Caterina (1729-
1731).  
Fascicolo di cc.11, un atto su supporto membranaceo condizionati in una lettera di Giovanna [Coletti] ad [Ottaviano di Montereale 
Mantica] (Pordenone 19 febbraio 1791) 
 
127.5.23 
Pordenone da, Giovanni Antonio frate. Lettere di Giovanni Antonio da Pordenone a persona non indicata774 
(1671 gen. 21. Conegliano) ed a Francesco Ricchieri (1697 apr. 20. Roma).  
2 unità documentarie 
 
127.5.24 
"Poris contro Formentini" [pmm] 
Atti di un contenzioso che vede Francesco ed Antonio q. Federico de Portis di Cividale contro Girolamo 
Formentini di Cividale, per l'eredità di Fiammetta Formentini moglie di Federico de Portis (1551).  
Fascicolo di cc.5. 
 
 
 
 
 

                                                
773 In AMM, doc. 21.16 si conserva un atto di investitura che riguarda Alvise Pomo, che presumibilmente in origine era 
inserito in questa raccolta. 
774 Potrebbe trattarsi di un Amalteo, nel testo viene citato un Aurelio fratello del destinatario.	
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127.5.25 
Portis de, Filippo. Partecipazione di morte di Cecilia della Torre Valsassina inviata dal nipote Filippo de 
Portis ad Ottaviano di Montereale Mantica (1797 feb. 22. Cividale); partecipazione di morte di Chiara di 
Colloredo Mels vedova di Filippo de Portis  (1847. Cividale).  
2 unità documentarie  
 
127.5.26 
Portis de, Giovanni mons. Contiene:  
- carte che riguardano l'incarico di esecutore testamentario del can. Michele della Torre: lettere indirizzate a 
Pietro di Montereale Mantica in relazione alle rendite del  beneficio di S. Nicolò e S. Caterina di Pordenone 
(1846 mag. 14, giu. 15, lug. 27. Cividale), vi sono unite minuta di risposta e rendiconto contabile; 
- copia di un'istanza presentata alla I.R. Pretura di Pordenone da  Giuseppe, Cecilia e Maria Cassini debitori 
del della Torre (1846 set.); 
- partecipazioni di morte del canonico de Portis (1847).  
Fascicolo, 8 unità documentarie 
 
127.5.27 
Porto da, famiglia. “1516 16 novembre. Spazzo del Consiglio dei X e giurati che non possano li cittadini 
vicentini accettare titoli menco che quello di conti palatini. La famiglia da Porti rinunzia a suoi titoli e li di lei 
individui vengono creati conti palatini” [pmm] 
Lettera del doge Andrea Gritti al podestà di Vicenza (1536 nov. 16) copia semplice coeva; notifica del bando 
di confino emesso dal Consiglio dei X contro Alvise da Porto (1554 giu. 26) copia semplice coeva.  
Fascicolo, 2 unità documentarie condizionate in una lettera di Giovanna Coletti ad Ottaviano di Montereale Mantica (Pordenone, 8 marzo 
1788) 
 
127.5.28 
Prata Giuseppe. Minuta/copia di lettera s.d. (mano sec. XVIII?), nel margine superiore Pietro di Monterale 
Mantica annota “Lettera di Giuseppe Prata”.  
Unità documentaria cc.4 
 
127.5.29 
Prata Leandro. Lettera attribuita a Cleandro Prata (Venezia 14 luglio 1826 lug. 14. Venezia). 
Unità documentaria c.1 a stampa 
 
127.5.30 
Pugnali Antonio. Lettera del Pugnali a Laura Ricchieri Valvasone (1836 lug. 20. Villanova), allegata 
composizione in versi intitolata “Vita Pugnali”. Copie di mano di Pietro Montereale Mantica, integrate da 
altra mano non identificata.  
Unità documentaria cc.6 
 
127.5.31 
“N. Puiati d. Giuseppe Antonio” [pmm]. Certificatii e ricette sottoscritte dal medico Giuseppe Antonio 
Puiati (1738, 1790); fede di battesimo del figlio Giovanni  (1824); nota manoscritta di mano di Pietro di 
Montereale Mantica.  
Fascicolo di cc.8 
 
127.5.32 
Lettera di Paolo […] a Francesco Ricchieri (1823 apr. 6, Treviso).  
Unità documentaria cc.2 
 
127.5.33 
Lettera indirizzata a persona non indicata in Palmanova da P[...]i (1837 dic. 11, Verona).  
Unità documentaria cc.2 
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127.6   
1391-1393 ca. 

“Vergerio Pietro Paolo il Vecchio” [pmm] 
Fascicolo di cc. 29 complessive. Discreto stato di conservazione 
 
L'unità contiene tre fascicoli provenienti da uno o più  registri che contenevano trascrizioni del carteggio di Pier 
Paolo Vergerio (1370-1444).  
 
127.7  

secc.XVII-XIX 
“N. Capodistria. Francisci Victorii Iustinopolitani. Oratio manuscripta gratulatoria ad Petrum Paulum Vergerium 
(...)” [pmm] 
Fascicolo condizionato in una lettera di Angelo Gualdo ad Ottaviano di Montereale Mantica ([Montereale], 19 ottobre 1800) 
  
Raccolta documentaria. Contiene: 
 

127.7.1.  
Minuta/copia di una memoria su Pietro Paolo Vergerio. Nel margine superiore della prima carta si legge 
della stessa mano “Francisci Victorii Iustinopolitani”.  
Unità documentaria di cc.6. 
 
127.7.2.  
Stemmi araldici di famiglie pordenonesi e non: schizzo ad inchiostro; tavola con disegni ad acquerello; 
frammento di un foglio a stampa con stemmi araldici di famiglie non locali.  
3 unità documentarie   

 
127.8 

sec.XIII - sec.XIX 
“Istria (...). Pisino nell'Istria (...). Umago (...)” [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Rispetto all'elenco redatto sulla camicia, che registra documentazione relativa ai secoli 
XIII-XIX, si conservano i documenti nn.1-3. Nell'unità sono stati inseriti in epoca imprecisata i documenti nn.4-
9.  
 

127.8.1.  
Dedizione di Umago alla Repubblica di Venezia (1269 dic. 13). Copia semplice sec. XIX.  
Unità documentaria cc.2 
 
127.8.2.  
Cauzionale degli eredi di Antonio ed Andrea Flangini in relazione a debiti contratti nel contado di Pisino 
(1651 set. 1). Copia semplice coeva. 
Unità documentaria cc.2  
 
127.8.3.  
Descrizione di un viaggio compiuto da alcuni pordenonesi nel golfo istriano nel 1737. Copia semplice 
coeva?.  
Unità documentaria cc.5 
 
127.8.4.  
Decreti del Magistrato sopra i feudi a favore dei nobili Pietro Antonio e fratelli  Coletti in materia di diritti 
feudali (1772-1791).  
2 unità documentarie a stampa 
 
127.8.5.  
Tavola raffigurante i possedimenti dell'abbazia camaldolese di S. Michele di Lemo. Sec.XVIII?.  
Unità documentaria c.1 
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127.8.6.  
Lettera di Pietro Montereale Mantica al padre, riguarda i beni feudali della famiglia Coletti in S. Michele di 
Lemo ( 1819 giu. 16. Lemo).  
Unità documentaria c.1 
 
127.8.7.  
Lettere indirizzate all'amministrazione comunale di Sacile dai Comuni di Capodistria e Parenzo (1832 dic. 4. 
Parenzo; 1832 dic. 5. Capodistria), copie semplici coeve. Le lettere sono da ricondurre ad un'inchiesta sulle 
pratiche di aggregazione alla nobiltà775.  
2 unità documentarie 
 
127.8.8.  
Partecipazioni in morte di Benedetto e Francesca de Polesini (1868 e 1869. Parenzo).  
2 unità documentarie 
 
127.8.9.  
Copia di un telegramma inviato a Pietro di Monterale Mantica alla famiglia Manzato in occasione 
dell'apertura della stazione telegrafica di Umago e minuta di risposta (s.d.).  
Unità documentaria c.1 

 
127.9 

sec.XIV - sec.XIX 
“N. Kandler dottor Pietro di Trieste” [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Contiene: 

 
127.9.1 
Lettere di Pietro Kandler e Pietro di Montereale Mantica (1854 gen.16 e set. 19; 1863 feb. 21 e mar. 5. 
Trieste) e minute di risposta.  
4 unità documentarie 
 
127.9.2 
“N. Trieste. La dedizione di Trieste all'Augusta Casa d'Austria. Dipinto ad olio di Cesare dell'Acqua per 
commissione del cav. Pasquale Revoltella” [pmm] 
Contiene: copie di articoli apparsi sul periodico «Il Diavoletto» di Trieste rispettivamente in data 23 e 27 
settembre 1856, il primo relativo all'opera di cui al titolo, il secondo relativo alla presentazione dell'opera del 
Kandler fatta da Emanuele Cicogna sull'«Archivio Storico Italiano».  
 
127.9.3 
1397 giugno 3. Capodistria. Chiesa di S. Maria  
Pietro e Nicolò, figli di Francesco Spelladi di Capdistria, investono il nipote Odorico figlio di Facino Spelladi 
di alcuni masi siti nelle giurisdizioni di Capodistria e Trieste. Segue sottoscrizione dei Vicedomini. Notaio 
Guarientus de Victore de Justinopolitane imperiali autoritate notarius. 
Unità documentaria su supporto  membranaceo  
Al documento è cucito un secondo atto, forse l'immissio in possessionem, di cui si conserva solo un frammento. Nel 
verso nota di mano di [Ernesto Mottense] «1397. Feudo in Capodistria di Casa Spelladi ceduto da Pietro e fratelli a 
Odorico loro nipote». 
 
127.9.4. 
“Friuli austriaco. Fiume Timavo” [pmm] 
Scheda bibliografica di mano di Pietro.  
Unità documentaria c.1 
 
 
 

                                                
775 La documentazione della rilevazione al fasc. 101.5. 
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127.9.5 
Biglietto d'invito ad un ballo organizzato dal Casino Tedesco di Trieste, indirizzato a Pietro di Montereale 
Mantica (1862 gen. 3).  
Unità documentaria c.1. 

 
127.10  

sec.XIX 
“Inventario iscrizioni, epigrafi. (...)” [pmm] 
Fascicolo,  2 unità documentarie 
 
Contiene: testo di un epitaffio in morte del conte Giuseppe Ricchieri (1825) copia manoscritta;  manifesto 
celebrativo delle nozze di Vincenzo Bearzi con Angelica Candiani (1840) a stampa. Rispetto all'elenco presente 
sulla camicia manca il testo di un' epigrafe dedicata al canonico Ricchieri. 
 
127.11 

sec.XVIII - sec.XIX 
“Inventario di poesie stampate e manoscritte (...)” [pmm] 
Fascicolo, 2 unità documentarie 
 
Contiene: componimento in onore del medico Giuseppe Semolini, composto da Andrea Galvani  (s.d.) copia 
manoscritta;  sonetto di Sante Trevisan, intitolato La regata dei batei a do remi (1841) copia a stampa). Rispetto 
all'elenco presente sulla camicia manca il sonetto dedicato al Semolini da Nicolò Aprilis. 
 
127.12. - 127. 19  
Atti riferibili al contezioso Montereale Mantica - Dato. 
 
127.12  

sec. XVIII  
1663-1772 

“Processo”, “Giovanna Gregoris contro Todeschini ut intus” [mano sec.XVIII]  
Segnato  “A” 
Volume legato in cartoncino cc./pagg. 1-15 num.orig., cc. 13 libere 
 
Atti notarili raccolti e prodotti in giudizio in occasione di un contenzioso tra la Gregoris e Domizio Todeschini 
per diritti su beni provenienti dal patrimonio della famiglia Amalteo. Copie semplici. Si segnalano: testamenti di 
Bartolomeo Amalteo (1663 ott. 24) ed Antonio Amalteo (1693 set. 2); stima del patrimonio Amalteo nella 
seconda metà del sec.XVII. 
 
127.13 

sec. XVIII 
1726-1769 

 “Carte varie contro Todeschini uxorio nomine” [omm] 
Segnato “K” 
Volume legato in cartoncino cc.1-14 num.orig.e arch., c.1 libera 
 
Atti originali ed in copia, riguardano le rivendicazioni dei Montereale Mantica contro Todeschini. 
 
127.14 

sec. XVIII prima metà 
 “Sumario C indicante varie pretese del signor Domizio Todeschini uxorio nomine (...)” [omm] 
Volume legato in cartoncino cc.1-62 num.orig.e arch. 
 
Sommari processuali. Nell'unità è stato inserito altro sommario processuale relativo alla vertenza 
 “Sumario del processo C.C.” [omm] 
Registro privo di coperta di cc.7 
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127.15 
sec. XVIII prima metà 

“Inventario delle carte di Ca' Dato” [omm]; “et testamento del q. conte Nicolò Superchi ed altri circa l'eredità del 
detto Superchi repudiata ut intus” [omm] 
Segnato “E” 
Volume legato in cartoncino cc.1-51 num.orig., cc.7 libere 
 
Contiene: elenco di scritture presentate in giudizio (1-5); testamento di Nicolò Superchi (cc.6-38);  carteggi, atti e 
scritti di natura amministrativo contabile relativi alla successione patrimoniale (cc.39-51).  
 
127.16 

sec. XVIII prima metà 
“Summario A in cui sono sumariate le cose attinenti alla causa contro li eredi Manni la quale pende in 4ia al laudo 
a favor delli eredi del q. Gio. Daniel Gaettano di Monteregale per le rappresentanze dottali della contessa  
Rinolda Superchi (...)” [omm] 
Volume legato in cartoncino cc.[I], 1-39 num.orig. 
 
127.17 

sec. XVIII prima metà 
1723-1725 

“Estratto di quanto si cava e si spende per il casino et campi per la mansioneria Datto et altro come in questo si 
vede” [?] 
Registro legato in cartoncino cc.1-34 num.orig. 
 
127.18 

sec. XVIII prima metà 
“Camillo Dato contro Monteregale” [omm]; “Mansioneria”  
Segnato “F” 
Fascicolo. Come camicia è utilizzata la coperta di un volume di atti dello stesso contenzioso. 
 
Contiene nn. 8 sommari processuali.  
 
127.19 

sec. XVIII prima metà 
1674-1715 

“1712. Heredità del q. nobile signor Camillo Dato contro heredità Amaltea” [mano sec.XVIII] 
Volume legato in cartoncino  pag.[I], 1-18 num.orig. 
 
Atti notarili relativi ad  una casa sita a Pordenone in piazza della Motta, proprietà Amalteo. 
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128 

 
128.1 

1823-1830 
 
Beneficio della chiesa parrocchiale di S. Martino di Tiezzo 
Fascicolo di cc.92 
 
Carte prodotte e raccolte da Pietro di Montereale Mantica nell'ambito dell'incarico di Amministratore 
ecclesiastico di Pordenone. Contiene: carteggio, promemoria e rendiconti d'amministrazione, minute contabili. 
 
128.2  

1559-1733 
“N. Benefici ecclesiastici”[pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Contiene: 
 

128.2.1. 
Chiesa di S. Marco di Pordenone. Comunicazione di un provvedimento disposto dal visitatore apostolico per 
il recupero di rendite beneficiali  (1584 ott. 3) copia semplice coeva.  
Unità documentaria c.1. Cattivo stato di conservazione 
 
128.2.2.  
Elenco di rendite del beneficio di S. Sebastiano (mano sec. XVI). 
Unità documentaria c.1. Pessimo stato di conservazione 
 
128.2.3. 
Registrazioni di natura  contabile (secc. XVI-XVIII).  
Cc.5 
 
128.2.4. 
Comunicazione relativa al pagamento di imposte ecclesiastiche (1680 mag. 13).  
Unità documentaria cc.2 
 
128.2.5. 
“Casi da sciogliersi dai confessori” [pmm]. Sec.XVIII  
Fascicolo di cc. 56 complessive. Il titolo è registrato da Pietro su uno dei fascicoli in cui sono redatti gli esercizi spirituali, utilizzato come 
condizionamento di tutto il materiale. 

 
128.3  

sec.XVI 
“N. Ospitale di S. Martino” [pmm] 
Fascicolo di cc.3 
 
Contiene: scrittura con cui Princivalle Mantica di Gio. Daniele, in esecuzione di un legato disposto dal 
testamento dall’avo Princivalle di Pietro, assegna una rendita all'ospedale di S. Martino di Pordenone (1548 mag. 
5) copia semplice coeva; promemoria relativo a lasciti disposti a favore dell'altare di S. Martino nella parrocchiale 
di Pordenone negli anni 1447-1544. 
 
128.4 

sec.XVII inizi 
1507-1623 

"Proceso di me Dario Fontana di Pordenon contra Daniel et Bernardin di Rizardo di Roraio Grande (…) "  
Segnato "A","N.4” 
Volume legato in cartoncino cc.[I-III], 1-30 num.orig., cc.34 libere 
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Atti del contenzioso che vede Dario Fontana contro Daniele e Bernardino Rizzardi di Rorai Grande. Riguarda la 
liquidazione di rendite beneficiali dell'altare di S. Francesco alla Colonna nella chiesa di S. Marco di Pordenone. 
Nell’unità sono inseriti: 

128.4.1 
"Processus inter dominum Bertucini ex una, dominum Antenorem Fontana ex altera et Hieronimum et 
Dominicum Astulphi pro bona Sancti Francisci ad Columnam in ecclesia Sancti Marci de Portunaonis" [of] 
Trascrizione degli atti processuali realizzata da Ottaviano Fontana (1561-1562). 
128.4.2 
Contratti e carte di natura amministrativo contabile relative. Originali e copie (secc.XVI-XVII). 

 
128.5  

sec.XVIII prima metà 
1727-1746 

“1745. Pupillo Montereal contro il signor Domizio Todeschini uxorio nomine” [mano sec.XVIII]; “Per la 
mansioneria” [omm]; “Datto. Sumariato parte in summario A e parte in summario C” [omm]  
Segnato “F” 
Volume legato in cartoncino cc.1-52 num.orig.e arch. cc.5 libere 
 
Ottaviano di Monterale Mantica contro Domizio Todeschini. Inserti atti relativi al medesimo contenzioso tra cui: 
copia dell'atto di istituzione della mansioneria Dato (1684 ago. 23); lettera di Giuseppe Muzolo a persona non 
indicata (1746 mag. 4. Pordenone).  
 
128.6 

1580 – 1583 
documenti in copia dal 1459 

“P. Naonis. Magnifici domini Ioannis Danielis Mantega cum magnifico domino Lutio Popaite occasione 
intimationis" [mano coeva] 
Segnato "A" 
Volume legato in cartoncino cc.40 complessive, cc.4 libere 
 
Atti della vertenza che vede Gio.Daniele Mantica contro Lucio Popaite di Simone. Le parti rivendicano diritti su 
una proprietà sita a  Valle di Pordenone e condotta dai consorti Delle Vedove.  Inserito in apertura sommario 
processuale. 
 
128.7 

1588 - 1664 
 “Acquisti o sia note d'aquisti del q. signor Ascanio Amalteo negli anni 1590 circa (...)”[mano posteriore] 
Registro legato in pergamena con rinforzi in cuoio cc.[I], 1-132 num.orig. e arch. 
 
L'unità registra contratti notarili, memorie familiari e scritture di natura contabile. Ascanio Amalteo di Gualtiero 
attesta di aver voluto elencare in questo libro i contratti d'acquisto successivi alle divisioni della facoltà paterna 
(c.1r). Lo stesso Ascanio annota  sulla coperta "Parta per nos et divinitus deiata"  e "Nomine Amalthaeo caprae 
nutricis alumnus donavit Paulum Iuppiter ipse suum. At charites charitumque decus Venus aurea natum nomine 
donavit gratia pulchra suum. Prima favilla domus" (c.Ir). 
 
128.8 

1799 – 1832 ca. 
Miscellanea 
Fascicolo. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Contiene: atti di contenziosi celebrati dal Tribunale civile di prima istanza di Pordenone (1799-1803) in copia;  
carteggio e documentazione di natura amministrativo contabile riferibile al patrimonio di Ottaviano e Pietro di 
Montereale Mantica  (sec. XIX prima metà). 
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128.9 
sec.XVI - sec.XIX 

Pubbliche gravezze 
Fascicolo di cc.303. La camicia riutilizza altra intitolata “N. 122. Montereale Marina di Giacomo” [pmm] 
 
L'unità, creata presumibilmente nel corso di un riordino ottocentesco, raccoglie carteggio, mandati e quietanze di 
pagamento per imposte pubbliche ordinarie e straordinarie. Riguardano oneri delle famiglie Mantica, di 
Montereale, di Montereale Mantica,  Fontana. 
 
128.10 

1676 - 1694 
“1676 21 maggio. Istrumento de ducati 500 datti al nobile Gio. Daniele delli signori di Montereal q. nobile 
Princival con la piegiaria della nobile signora Margaritta Federicci relicta del suddetto q. nobile signor Princival 
Montereal madregna del detto Gio. Daniel (...)” [mano sec.XVII]; “1694 29 aprille. Francacione del sudetto 
livello ut intus” [mano posteriore] 
Segnato “B” 
Volume legato in cartoncino cc.1-16 num.orig., cc.3 libere, un atto su supporto membranaceo 
 
Carte che documentano un mutuo costituito da Gio. Daniele figlio di Princivalle di Montereale Mantica sopra 
una proprietà situata a villa Lonzello, territorio di Pordenone, ceduta dallo stesso a Lucrezia di Alvise Priuli.  
 
128.11 

1820  ago. 29 
Carteggio tra l'I.R. Dispensa delle Privative in Pordenone ed Ottaviano di Montereale Mantica. Riguarda il 
pagamento del dazio sul pane. 
Fascicolo, 4 unità documentarie 
 
128.12  

sec.XVI – sec.XVIII prima metà 
Affari contenziosi 
Fascicolo di cc.116. Mediocre stato di conservazione 
 
L'unità, creata presumibilmente nel corso di un riordino ottocentesco, raccoglie atti provenienti da procedimenti 
giudiziari diversi che vedono attori membri delle famiglie Mantica, Montereale e Montereale Mantica.  Sulle carte 
sono presenti intitolazioni posteriori di mano di Pietro di Montereale Mantica ed Ernesto Mottense. 
 
128.13 

1729 set. 9 
“N. Fiume. Causa contro la veneranda chiesa parrocchiale di Fiume” [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
Atti del contenzioso che vede Gaetano e Gio. Antonio di Montereale Mantica contro la chiesa di S. Nicolò. Gli 
attori rivendicano diritti su proprietà in Fiume provenienti dal patrimonio di Gio. Daniele Mantica.  
 
128.14 

1626-1800 
documenti in copia dal 1359 

"Carte ossia rottolo aspetanti alli nostri benefici semplici" [of] 
Volume legato in cartoncino cc.42, cc.4 libere 
 
Patrimonio Fontana. Carte che riguardano i due benefici di  S. Francesco alla Colonna nella parrocchiale di 
Pordenone e S. Giovanni Battista nel borgo superiore di Pordenone. Si segnala la presenza di atti d'investitura, 
contratti notarili e documentazione di natura contabile. Copie semplici ed autentiche. 
 
128.15 

1830 
“Estratto del beneficio semplice di S. Martino nell'Arcipretale chiesa di S. Marco di Pordenone” [mano sec.XIX] 
Registro legato in cartoncino cc.11 
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128.16 

1825-1831 
“N. Beneficio parrocchiale de SS. Ilario e Tiziano di Torre resosi vacante li 29 dicembre 1825” [pmm] 
Fascicolo di cc.102 
 
Carte prodotte e raccolte da Pietro di Montereale Mantica nell'ambito dell'incarico di Amministratore 
ecclesiastico di Pordenone:  carteggio, relazioni e rendiconti d'amministrazione, documentazione di natura 
contabile. Nell'unità è inserita copia incompleta di un atto riferibile ad una vertenza tra Pasqua  vedova di 
Leonardo Gaspardo e la chiesa dei Ss. Ilario e Taziano di Torre di Pordenone (sec.XVIII?).  
 
128.17 

1829 
“N. Beneficio semplice di S. Cristoforo di Porcia” [pmm] 
Fascicolo di cc.4. La camicia riutilizza altra intitolata “N.Affari d'altri” 
 
Carte prodotte  da Pietro di Montereale Mantica nell'ambito dell'incarico di Amministratore ecclesiastico di 
Pordenone: carteggio, estratto contabile. 
 
128.18 

1824-1827 
 documenti  anteriori in copia  

“N. 39”; “Rorai Grande. Beneficio parrocchiale reso vacante il 5 settembre 1824” [mano sec.XIX] 
Fascicolo di cc. 23 
 
Beneficio parrocchiale di S. Lorenzo di Rorai Grande. Carte prodotte e raccolte da Pietro di Montereale Mantica 
nell'ambito dell'incarico di Amministratore ecclesiastico di Pordenone: atto d'istituzione della rendita beneficiale 
e di erezione in cappella curata (1605) in copia semplice, carteggio (1824-1827), documentazione di natura 
amministrativo contabile. 
 
128.19 

secc. XVIII-XIX 
“N. Benefizio semplice dell'altare di S. Girolamo” [pmm];  “in S. Marco di Pordenone di giuspatronato 
Montereale Mantica” [pmm] 
Fascicolo di cc.26 
 
Carte prodotte e raccolte da Pietro di Montereale Mantica nell'ambito dell'incarico di Amministratore 
ecclesiastico di Pordenone: atto d'assegnazione del titolo beneficiale (1822) in copia autentica, carteggio (1829-
1831), mandati e quietanze di pagamento. È presente una lettera di Giuseppa Poletti al cognato Pietro (1827 giu. 
15. Udine). Si segnala la presenza di un registro di rendite: 

128.19.1 "Libreto dell'entrada del benneficio di S. Girolamo (...)" 
Contabilità rendite relativa agli anni 1741-1744.  
Quaderno legato in carta cc.1-8 num.orig. 

 
128.20 

secc. XVII, XIX 
“N. Beneficio semplice del chiericato di S. Martino di Livenza. Stati attivi e passivi, notifiche, estratti” [pmm] 
Fascicolo 
 
Beneficio semplice di S. Martino di Livenza eretto nella parrocchiale di Francenigo, giuspatronato della famiglia 
di Montereale Mantica.  Contiene: 
128.20.1  
“1660. Entrata della capella di S. Martin di Livenza” 
Contabilità rendite 1660-1666 
Vacchetta  legata in cartoncino di cc.8 
128.20.2  
“Per il beneficio di S. Martino di Livenza” 
Contabilità rendite 1831-1849 
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Vacchetta legata in carta di cc.4 
128.20.3 
 Atto di procura, carteggio (1823-1846).  
Fascicolo di cc.9 
 
128.21 

1808 mar. 22 -ott.4 
“N. Beneficio semplice del SS. Crocefisso in S. Maria degli Angeli in Pordenone vulgo del Cristo. Ricevute del 
mese” [pmm] 
Fascicolo di cc.10 
 
Contiene: carteggio, documentazione di natura amministrativo contabile relativa alla celebrazione messe 
beneficiali. 
 
128.22 

1767 gen.13 
 “N. Beneficio semplice del SS. Corpo di Cristo e S. Maria Fuggente. Beni di Fiume dati in permuta al dottor 
Vannini assieme coi beni di Piscincanna ed altri pure in Fiume di ragione del B.S. dello Spirito Santo in 
concambio di altri in Valle Noncello di ragione Vanini. Vedi atti in causa per nullità della permuta 2 dicembre 
1806” [pmm] 
Unità documentaria cc.6 condizionata in camicia cartacea 
 
Contratto di livello. Il rev. Marzio di Gio. Antonio di Montereale Mantica riceve dal rev. Nicolò Cescutti di 
Leonardo di Rorai Grande un capitale di lire 400 in cambio della corresponsione di un censo annuo affrancabile; 
a questo scopo Marzio trasferisce a Nicolò il canone annuo versatogli da Bernardo Cepolino  sopra una proprietà 
beneficiale sita a  Fiume. Copia autentica. 
 
128.23 

1764-1814 
 “ N. Beneficio semplice del SS. Corpo di Cristo e S. Maria Fuggente. Campo di S. Maria di Pasiano affittato già 
al signor Carlo Salvi per annue venete lire 15 come dalli documenti 6 dicembre 1764 e 2 dicembre 1773. (...)” 
[pmm] 
Fascicolo di cc.17 
 
Contratti di locazione e compravendita. Riguardano i diritti beneficiali della famiglia Montereale Mantica sulla 
proprietà in Pasiano di cui al titolo (copie semplici ed autentiche); minute contabili. 
 
 
128.24 

sec.XIX 
“ N. Beneficio semplice del SS. Corpo di Cristo e S. Maria Fuggente. Estratti censuari e indicazioni per 
identificazione di beni” [pmm] 
Fascicolo di cc.15 
 
Elenchi di rendite spettanti al beneficio, estratti censuari (sec. XIX); lettera di Antonio Zannini a persona non 
indicata con allegato verbale d'asta (1816 set. 13. Fiume).  
 
128.25 

1824-1831 
"Minute. Note".  Beneficio semplice del SS. Corpo di Cristo e S. Maria Fuggente 
Fascicolo di cc.76 
 
Atti di un contenzioso promosso dall'Amministrazione Ecclesiastica di Pordenone e Sacile contro Gio.Battista 
Vannini e Raimondo Spelladi, quest'ultimo quale tutore dei figli. L'attore agisce come rappresentante del 
beneficio del SS. Corpo di Cristo e S. Maria Fuggente, vacante per la morte dell'abate Gio. Antonio Montereale 
Mantica, e rivendica diritti su proprietà ubicate nelle ville di Fiume e Pescincanna. 
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129 

 
129.1 

sec.XVI seconda metà  – 1615 
 documenti anteriori in copia 

Contenzioso Bollis - Ragogna di Torre 
Fascicolo 
 
Atti della vertenza che vede Antonio Bollis contro i fratelli Gio. Giuseppe e Gio. Battista di Ragogna Torre figli  
di Curzio.  Antonio rivendica censi insoluti su beni posti nel distretto di Prata. La vertenza continua con gli eredi 
delle parti.   Comprende: 
 

129.1.1 
“Istrumenti signori de Tore et Bolis” [mano sec. XVII]; “Affari d'altri” [pmm]. 1568-1644 
L'unità raccoglie documentazione eterogena: atti processuali e documentazione di natura amministrativo 
contabile. 
Fascicolo di cc.44. Mediocre stato di conservazione  
 
129.1.2  
“D. Antonio Bollis con li signori Torre” [mano sec. XVII]. 1579-1609 con documenti in copia dal 1440 
Atti del contenzioso tra Bollis ed i Ragogna Torre. Allegati atti di un'azione promossa dal Bollis contro la  
Camera fiscale di Udine per crediti su beni confiscati a Gregorio di Torre. 
Volume legato in cartoncino cc.153 (num.orig. incoerente), cc.12 libere 
 
129.1.3  
“Proceso delli signori di Torre in materia di quarela di contrata inleciti con li eredi de signor Antonio Bolis” 
[mano sec. XVII]. 1608-1615 con documenti anteriori in copia 
Inserti sommario processuale ed atti relativi al contenzioso. 
Volume legato in cartoncino cc.1-27 num.orig., cc.15 libere 
 
129.1.4  
“Heredità Bollis con li signori  de Torre” [mano sec. XVII]. 1608-1615 
Volume legato in cartoncino cc.1-27 num.orig. 

 
129.2 

sec.XVII prima metà 
 documenti in copia dal 1516 

“Signora Sara Pigozzi, signor Lunardo Pigozzi suo zio” [mano sec.XVII?]; “Interessi Pigozzi” [pmm] 
Volume legato in cartoncino cc.[I], 1-68 num.orig. cc.11 libere 
 
Carte raccolte in occasione di una vertenza che vede Sara Pigozzi, moglie di Gio.Daniele di Montereale Mantica, 
contro lo zio Leonardo Pigozzi. Contiene: albero della discendenza di Daniele Pigozzi, testamenti di Benedetto, 
Girolamo, Leonardo, Angelica Pigozzi, atti divisionali, elenchi di beni ed oneri,  catastici, atti processuali. 
 
129.3 

1707 - 1763 
Patrimonio Fontana 
Registro privo di coperta cc.[I-II], pagg.1-184 num.orig.e arch., c.1 libere 
 
Atti notarili  - compravendite, locazioni, contratti dotali, perizie di stima – riferibili ad interessi economici di 
Ottaviano, Francesco ed Antonio Fontana. Copie semplici. In apertura indice alfabetico dei contraenti. 
 
129.4 

sec.XVIII 
Famiglia Fontana. Rubrica alfabetica di  un registro o repertorio non identificato, redatta da Ottaviano Fontana. 
Fascicolo di  cc.23 legate 
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129.5 

1637 giu. 26 
“N. Comune di Pasiano. Succursale di S. *** detti Cechini” [pmm] 
Unità documentaria cc.2 condizionata in camicia cartacea 
 
Verbale di vicinia con cui si delibera la prosecuzione della vertenza tra la comunità di Cecchini ed il pievano della 
chiesa di S. Paolo di Pasiano, cui la comunità è soggetta. Riguarda  il diritto alla nomina di un cappellano 
 
129.6  

1573-1746 
Malnisio 
Fascicolo di cc. 20 
 
L'unità raccoglie documentazione eterogenea per tipologia documentaria ed epoca: atti notarili, confinazioni, 
documentazione di natura amministrativo-contabile. Attori e beni oggetto delle scritture sono localizzati nella 
villa di Malnisio. 
 
129.7 

1528 - 1822 
“Rodolazioni varie di masi (...) ”[pmm] 
Fascicolo 
 
L'unità raccoglie documentazione di natura amministrativo contabile relativa a beni confluiti nel  patrimonio 
Montereale Mantica. Comprende: 

129.7.1  
Registrazioni contabili in prima nota. Riguardano beni di Aloisa  Mantica (1528-1537). 
Registro privo di coperta di cc. 52 complessive 
 
129.7.2 
Confinazioni ed elenchi di proprietà site a Rorai e Cordenons, attribuibili al patrimonio dei conti di 
Spilimbergo (1556-1638). C.1: nel margine superiore si legge “Rotoli di diversi masi in Rorai, Cordenons etc. 
1559 et altre epoche fino 1602” [em] 
Registro privo di coperta di cc.39 
 
129.7.3  
“Parte del maso stata fatta sotto nome de Bastian de Roia delle terre da Cordenone” [mano coeva] 
Ripartizione degli oneri dovuti al castello di Pordenone per  proprietà site a Cordenons (1581). 
Registro legato in cartoncino di cc.27 complessive 
 
129.7.4  
“Rodolo del maso di ragione della veneranda chiesa di S. Marco evangelista di Pordenone dell'anno 1582 
insieme con la ratta delle terre fatta per il q. domino Girolamo Nigris l'anno 1620 capo di maso Mathio 
Candit (...)” [mano sec.XVII] 
Registro legato in carta di cc.8 complessive 
 
129.7.5  
“Rata del maso Zanusso” [mano sec.XVII] 
Confinazione e stima di un maso intestato a Zanutto Zanusso di Torre (1630). 
Registro legato in carta di cc.8 
 
129.7.6  
“Ratte del maso di quelli della Riva de Torre fatta l'anno 1629 (…)“ [mano sec.XVII]; “et anco il maso di 
Candia l'anno 1695 et maso Cardin di Cordenons” [mano sec.XVII]; “Maso della Riva di Torre 16**, maso 
di Candia e maso Cardin” [em] 
Confinazione e stima di due masi intestati a Bidin e Filippo Della Riva redatta dal cancelliere del castello di 
Torre, Nicolò Foenis (1649); integrazioni posteriori relative al maso De  Candia (1695) 
Registro legato in carta di cc.22 complessive 
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129.7.7 
Confinazione e stima di un maso sito nella podesteria di Pordenone intestato a Clemente Marcuzzo (1645). 
Unità documentaria di cc.4 
 
129.7.8 
“1678 Rorai. Ratta del maso de Bernardo detto Galant censuale alli signori Rorai” 
Registro legato in carta di cc.5 
 
129.7.9  
“1691. Rodolatione del maso Zanus et del maso Pin posto nelle pertinenze di Cordenons possesso ut infra 
delli nobili signori Ovii di Sacile” 
Confinazione (1691). Inserite carte posteriori pertinenti la proprietà (1761-1767). 
Registro  legato in carta cc.5, cc.9 libere 
 
129.7.10  
“1699. Cordenons. Rodolo de masi Turin pagano al nobile signor Anzolo Malipiero e nobili signori 
Spilimberghi (...)” 
Registro legato in carta cc.10 
 
129.7.11  
“Copia tratta dal Libro de dissegni dove sono posti in pianta li beni di ragione degli illustrissimi signori conti 
Spilimberghi da Domanins situati nelle pertinenze di Cordenons e Torre, giusto la rodolazione de perito 
Maranzana fatta l'anno 1709” 
Registro legato in carta cc.8 
 
129.7.12  
“1725. Cordenons-Stradda. Maso Turin sotto nome de Michiel de Bortolomio per il nobile signor Ovio. n.2” 
Registro legato in carta cc.10 
 
129.7.13  
“1731. Rorai Picolo. Ratte al maso Cordenons censuale alli signori Poli di Monteregale“ 
Registro legato in carta cc.10 
 
129.7.14 
Registrazioni di oneri prediali su immobili di Pietro e Gaetano di Montereale Mantica, relative agli anni 1814-
1822.  
Registro legato in carta cc.16 
 
129.7.15 
Elenco di proprietà del castello di Pordenone tenute in locazione da Gio. Daniele Mantica ed altri nella villa 
di Torre. Il documento è redatto dal notaio Ascanio Amalteo sulla base di un catastico dell'anno 1505 (sec. 
XVII). 
Unità documentaria cc.2 
 
129.7.16 
Elenco di beni dei signori di Prata in Pasiano (sec. XVI seconda metà).  Copia autentica del Magistrato delle 
ragioni vecchie. Nel verso nota di Ernesto Mottense. 
Unità documentaria cc.4 
 
129.7.17 
Appunti in materia censuaria attribuibili a Pietro di Montereale Mantica (sec. XIX).  
Cc.4 
  

129.8 
1792-1857 

“N. III Montereale (...)” [pmm]  
Fascicolo di cc. 135 complessive 
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Carte che riguardano un mulino posto a Montereale lungo il corso del Cellina,  proprietà dei nobili Montereale 
Mantica. Contiene:  
 

129.8.1  
“1792 7 gennaro. Affittanza del molino alli zio e nipoti Paroni con subaffittanza degli stessi 3 marzo 1805 
accordata a Del Fabro Alzetta detto Molini Francesco q. Sebastiano (...)” [pmm]. 1792-1821 
Contiene: contratti di locazione come da titolo; perizie di stima e documentazione di natura contabile; 
carteggio. Inserito in apertura un appunto con nominativi di possibili affittuari. 
Fascicolo  
 
129.8.2  
“1822 8 marzo. Affittanza del molino alli M. Antonio e Giovanni fratelli Caporali q. Domenico...” [pmm]. 
1817-1826 
Contiene: contratto di locazione come da titolo; schema della discendenza di Gio. Battista De Maria detto 
Caporal; documentazione di natura contabile; carteggio. 
Fascicolo  
 
129.8.3  
“1828 18 novembre. Affittanza del molino a m. Antonio q. Alessandro Camata detto Vidot e Teresa Tamai 
coniugi (...)” [pmm]. 1822-1854 
Contiene: contratto di locazione come da titolo; atti dell'azione legale promossa da Pietro di Montereale 
Mantica contro i conduttori per il rilascio dell'immobile e la liquidazione del debito; documentazione di 
natura contabile; carteggio.  
Fascicolo  
 
129.8.4 
Contratto di locazione sottoscritto con Marco Tonel di Sacile (1857 nov.); allegata lettera di Gio.Battista 
Niccoli al Tonel e quietanza (1857 ott. 4). 

 
129.9 

sec.XVIII seconda metà 
documenti in copia dal 1446 

“Per li fedd. Signori di Monteregale Mantica contro la nobil donna Bon. Ex adversariis”  [mmm] 
Segnato "C" 
Volume legato in cartoncino cc.1-110 num.orig. 
 
Atti del contenzioso che vede Ottaviano e Gio. Daniele di Montereale Mantica contro Giovanni di Pietro Correr 
e Paolina Grassi Bon. L'unità contiene atti relativi a mulini e segherie sul Cellina, di proprietà delle famiglie 
Montereale e Marignani: contratti di compravendita e locazione; estratti dal testamento del rev. Gio.Battista 
Marignani e dai patti dotali di Elena Marignani Bon; istanze e provvedimenti riferibili a vertenze di epoca 
anteriore tra Montereale e Marignani; istanze e provvedimenti riferibili alla vertenza Montereale Mantica-Bon. 
 
129.10 

sec.XVII metà circa - sec.XVIII seconda metà 
1640-1799 

“N. 46. Molino” [pmm] 
Fascicolo di cc.40 
 
Carte eterogenee riunite con criterio tematico: contratti e scritture d'accordo relativi ai mulini ed all'uso dell'acqua 
del Cellina; estratti da procedimenti civili; note spese per lavori edili ed azioni legali; appunti di Pietro di 
Montereale Mantica. Copie semplici. Nell’unità è inserito un volume di atti processuali: 

129.10.1 “Per li nobili signori conti di Monteregale Mantica. Carte circa investitura dell'eccellentissima Casa 
Correr sino a carte 7 ed altre sino a carte 20 attinenti agli edifizi condotti dall'aqua della Cellina e sino a carte 
36 titoli feudali di detti feudatari conti di Monteregale contro quoscumque” [omm]; “Molino” [pmm].  
sec.XVIII, documenti in copia dal 1405" 
Segnato “B”  
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Atti raccolti in occasione di una vertenza che vede i Montereale Mantica contro la famiglia Correr in 
relazione ad un mulino costruito in località San Leonardo: istanze e provvedimenti che riguardano l'uso 
dell'acqua del Cellina e della bretella di collegamento al Noncello; istanze e provvedimenti che riguardano 
l'imposta a carico dei mugnai; investiture feudali della famiglia Montereale; contratti delle famiglie 
Montereale e  Montereale Mantica che riguardano la concessione d'uso dell'acqua del Cellina ed il taglio del 
legname nei boschi Prescudin e Caltea; carteggio; minute di relazioni. 
Volume legato in cartoncino cc.1-41 num.orig. , cc.16 libere 

 
129.11 

sec.XVIII seconda metà 
documenti in copia dal 1345 

Stampa delli fedd. consorti Monteregale Mantica contro li communi delle ville di Montereal, Griz, Malnius, San Lunardo e San 
Martino consorti [titolo a stampa]; “N. 5 Pascolo Montelonga” [pmm] 
Stampa ad lites legata in cartoncino pp.208 
 
La vertenza riguarda il diritto di pascolo sul Montelonga.  
 
129.12  

sec.XVIII seconda metà 
documenti in copia dal 1345 

Stampa delli fedd. signori di Monteregale Mantica [titolo a stampa]; “Per diritto di molino e seghe ad essi spettante” 
[omm] 
Stampa ad lites legata in cartoncino pp.82 
 
Atti del contenzioso che vede Ottaviano e Gio. Daniele di Montereale Mantica contro Giovanni di Pietro Correr 
e Paolina Grassi Bon. Contiene: investiture, contratti di compravendita e locazione, patti dotali, scritture 
d'accordo, istanze e relazioni presentate in giudizio. 
 
129.13 

sec.XVIII seconda metà 
1345 - 1769 

Stampa delli fedd. signori di Monteregale Mantica [titolo a stampa] 
Stampa ad lites legata in cartoncino pp.82, c. 1 libera (corrispondente alle pagg.9.10) 
 
129.14   

sec.XVIII seconda metà 
1345 - 1769 

Stampa delli fedd. signori di Monteregale Mantica [titolo a stampa] 
Stampa ad lites legata in cartoncino pp.82 
 
129.15   

sec.XVIII seconda metà 
1345 - 1769 

Stampa delli fedd. signori di Monteregale Mantica [titolo a stampa] 
Stampa ad lites legata in cartoncino pp.82 
 
129.16   

sec.XVIII seconda metà 
1345 - 1769 

Stampa delli fedd. signori di Monteregale Mantica [titolo a stampa] 
Stampa ad lites legata in cartoncino pp.82. Si conservano due esemplari 
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130 
 
130.1 

sec.XVIII 
sec.XV - sec.XVIII 

“Pasiano di sopra. Ottaviano di Monteregale Mantica vende alli signori Osvaldo e d. Antonio Vedova di Aviano 
la possessione di Villaraccolt...in atti del pubblico notaio Antonio del fu Giuseppe Populin residente in Cecchini” 
[pmm]; “Villaraccolt” [pmm] 
Fascicolo 
 
L'unità contiene documentazione su beni in Villaraccolt, ma non l'atto di cui al titolo. Si conservano: 
 

130.1.1          
“Per il nobile signor conte Gio. Antonio di Monteregale Mantica contro il nobile signor Pietro Mocenigo” 
[mano non identificata sec. XVIII]; “e nipoti e contro il nobile signor conte Gio. Ottaviano suo nipote” 
[mmm]. sec. XVIII, documenti originali ed in copia dal sec. XVI 
Segnato “CC” 
Gio. Antonio di Montereale Mantica contro Pietro Mocenigo. La vertenza riguarda una proprietà sita a 
Villaraccolt  rivendicata da Gio.Antonio quale proveniente dal patrimonio di Gio. Daniele Mantica. Sono 
presenti atti notarili e documentazione di natura amministrativo-contabile; atti riferibili ad  altre azioni legali 
che riguardano la proprietà;  un disegno ad inchiostro ed acquerello (1744).  
Volume legato in cartoncino cc.1-53 num .orig., due atti su supporto membranaceo. Pessimo stato di conservazione 
 
130.1.2  
“Villa Raccolt” [pmm]; “Villa Raccolt per vertenze tra Fanzago Florido dale Vedova etc.” [em]. sec. XVI 
Atti di contenzioso. Riguardano immobili siti a  Villaraccolt.  
Registro privo di coperta cc.1-49 num.orig. 

 
130.2 

1679 
“Estratto per l'anno MDCLXXVIIII” [di mano coeva] 
Registro legato in cartoncino cc.21, cc.4 libere 
 
Registrazioni contabili relative a rendite  della  famiglia [Amalteo], riguardano proprietà  site a  Cordenons, 
Marsure, San Giuliano, San Quirino, San Foca ed altre località. Inserita documentazione di natura contabile    
(secc.XVI-XVIII). 
 
130.3 

sec.XVI 
"Summario in causa di Poincico"  [titolo di mano sec. XVIII] 
Registro legato in carta cc.21 
 
Sommario processuale. 
 
130.4 

1617  
“Estr[atto] 1617” [di mano coeva]; “1617.A”; “Amalteo” [mani posteriori] 
Registro legato in pergamena cc.1-57 num.e arch. cc.3 libere 
 
Patrimonio Amalteo. Registro rendite attribuibile ad Antonio Amalteo (1617). Inserite in apertura carte sciolte: 
scrittura con cui Antonio Crescendolo si dichiara debitore dell'Amalteo (1625 mag. 24); minute/copie di richieste 
di autorizzazione all'ingresso nel monastero di S. Maria degli Angeli (sec. XVII). 
 
130.5 

1549-1567 
Memorie di Paolo Amalteo figlio di Bartolomeo.  
Registro privo di coperta cc.2-145 num.orig. 
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Registrazioni di natura amministrativo contabile. Riguardano l'amministrazione del patrimonio familiare e 
personale e la contabilità della sua attività di insegnante. C.1r: note di Ottaviano Fontana. 
 
130.6 

sec.XV - sec.XVI 
"Carteggi rinvenuti nell'aula di V ginnasio, sottratti alla stufa e da me ripuliti e ordinati. P. [...]" [mano sec. XX]; 
“1500-1537” [fl] 
Fascicolo 
 
Documentazione eterogenea, in parte riferibile all'attività della curia civile e criminale di Pordenone.   Contiene:  
 

130.6.1  
Testi di carattere giuridico [sec.XV-XVI?] 
Registro incompleto e privo di coperta, cc.37 
 
130.6.2 
Verbale di un procedimento celebrato nella Curia civile di Pordenone (1473). Al documento sono state unite 
alcune carte provenienti da un protocollo notarile dell'anno 1479. 
Unità documentaria cc.5, cc.4 libere 
 
130.6.3 
“Processus actitatus in appelatione coram magnifico ac generoso domino Capitaneo Portusnaonis inter 
dominam Bernardinam de Richeriis et ser Francescum Baptistinum ute in eo ..” [titolo di mano coeva]; 
“1532. 1533” [pmm], stessa mano  “Reg. . 10 luglio 10 luglio”. 1532-1533 
Bernardina Ricchieri contro Francesco di Battistino. La vertenza riguarda l'eredità del rev. Giacomo 
Ricchieri.  
Fascicolo di cc.18 
 
130.6.4 
Carte riferibili all'attività del capitano di  Pordenone. Si segnalano trascrizioni di lettere che riguardano Aloisa 
Mantica  (1533-1534). 
Fascicolo di cc.6 
 
130.6.5  
Carte eterogenee riunite con criterio cronologico: lettera di Princivalle Mantica a Gio. Battista di Polcenigo 
(1503) copia di mano di Ottaviano di Montereale Mantica; contratto di compravendita di un maso siglato tra 
le famiglie Fontana e Ricchieri  (1528) copia coeva; lettera indirizzata al luogotenente della Patria, riguarda le 
imposte dovute dai castellani (1526) copia coeva; elenco nominativo che riguarda la difesa di Pordenone 
(sec.XV-XVI?);  schizzo rappresentante schieramenti armati nei pressi di Pavia; appunti di mano di Pietro di 
Montereale Mantica.  
Fascicolo di cc.9776 

 
130.7 

1476 – 1478 
con documenti in copia dal sec.XIV 

"Processo di carte scritte 296 contenente titoli onorifici della nobile legittima discendenza della famiglia 
feudataria delli signori di Montereale usato in causa contro agli spuri discendenti delli Montereale di Sacile 
pretendenti il diritto di iuspatronato del chiericato di S. Martino di Livenza nella parrocchia di Francenigo, 
diocesi di Ceneda" [pmm] 
Registro legato in pergamena cc.1-296 num.orig. 
 
Nel verso del piatto anteriore di coperta sono registrati riferimenti al contenuto del registro; a c. 296r una nota 
segnala che il volume è stato presentato al Magistrato dei feudi nell'anno 1686. 
 
 

                                                
776	Sulla camicia  del fascicolo è registrata copia della recensione all'opera S. MANTICA, Diario di Pordenone, a cura di G. 
VALENTINELLI, Venezia 1862, apparsa sulla «Gazzetta Uffiziale di Venezia» il 2 aprile 1863.	
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130.8  
1798 - 1861 

“N. Annunzi di opere pubblicate e vendibili”[pmm]; “Visto nessuna importanza” [fl] 
Fascicolo 
 
Contiene carteggio e materiali relativi ad ordini editoriali: frontespizio ed indice dell'opera Censura medicinae 
universae ( ..) a Francisco comite Roncalli Parolino (...), Venezia, 1768; comunicazioni di progetti editoriali ed avvisi 
d'associazione di monografie e periodici (1818-1853);  lettera dell'editore Antonio Mion a G. di Montereale 
Mantica (1821, giu. 1. Treviso), lettera di Pietro Longo per la Tipografia Castion a Angelo Pischiutta di 
Palmanova (1861 set. 20. Portogruaro). 
Nell'unità sono inserite due lettere di carattere personale che riguardano un matrimonio, scritte rispettivamente 
da un membro della famiglia Tinti (1812 set. 7. Pordenone) e da Francesco Goretti (1812 set. 9. Treviso). 
 
130.9 

1582-1589  
con documenti in copia dal 1543 

“Arbitraria fra il signor Gio. Daniele Mantega et li fratelli Pinali” [titolo di mano coeva] 
Registro legato in carta di cc.20 
 
Gio.Daniele Mantica contro Antonio Pinali e fratelli per diritti su proprietà in Cordenons. 
 
130.10 

1508 nov. 28-1509 mar. 13 ca. 
Registro in cui si alternano atti riferibili all'attività della curia del capitano di Pordenone ed atti notarili.  
Registro privo di coperta di cc.37. Cattivo stato di conservazione 
 
130.11 

sec.XVI prima metà 
“Utini. Pro Comunitate et hominis villae Poincichi contra illos de Zoppola” [titolo di mano coeva] 
Registro privo di coperta di cc. 45 
 
Sommario di una vertenza tra la comunità di Poincicco ed i nobili di Zoppola in materia di diritti di pascolo e 
beni comunali. 
 
130.12 

sec.XVI - sec.XIX 
“N. Pordenone. Tassa austriaca detta Austoch” [pmm]; la stessa mano intitola due camicie interne “N. Comunità 
di Pordenone. Spinada anticamente detta Austoch”;  “Spinada sive livelli soliti corrispondersi il giorno di S. 
Agnese da cadaun possessore di case entro le mura di Pordenone a mani di questo signor Podestà il quale poi à 
l'obbligo di corrisponderli alla eccellentissima Casa Ottoboni successa nelle ragioni di questo Castello. N. Masi 
accordati (con obbligo di far e rendere servizio personale) alli vassalli che devon prendere investitura. I 
possessori delle case non erano obbligati a prendere investitura. Terratici. Masi feudali e di cui i possessori 
devono prendere investitura” 
Fascicolo 
 
Comune di Pordenone. Parte della documentazione è da riferire all'incarico ricoperto da Ottaviano di Montereale 
Mantica nella  commissione deputata alla revisione dell'imposta denominata “Austoch” o “Spinada”. Contiene:  

130.12.1. 
Documenti eterogenei, originali ed in copia. Si segnalano: frammento di un elenco nominativo [preparatorio 
alla redazione di un catasto del comune di Pordenone]  (sec. XVI); verbali del consiglio di Pordenone (1570, 
1578); relazioni della commissione deputata alla revisione dell'imposta denominata “Austoch” o “Spinada”, 
(1764, 1767), appunti e minute di mano di Ottaviano; estratto da una lettera di G. Valentinelli a [Pietro di 
Monterale Mantica] (1867 lug. 2). 
Fascicolo di cc.50 
 
130.12.2  
“Libro de livelli di S. Agnese dell'anno 1636. Podestà il magnifico signor Giovanni Badin”. 1636 
Registro legato in cartoncino di cc.6 
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130.12.3 
“Livelli che si pagano da  S. Agnese l'anno 1659. Podestà il magnifico signor Francesco Ferro”. 1659 
Registro legato in cartoncino cc.8 
 
130.12.4 
“Livelli che si pagano da S. Agnese l'anno 1660. Podestà il magnifico signor Cipriano Manini”. 1660 
Registro legato in cartoncino cc.8 
 
130.12.5 
“1673. Libro della Spinada di S. Agnese. Vedi nel libro de resti dell'anno suddetto”. 1673 
Registro legato in cartoncino cc.1-15 num.orig. 
 
130.12.6 
“Stampa della fedelissima Comunità di Pordenon. Al taglio”. Sec.XVIII prima metà, allegati dal 1502 
Vertenza tra la comunità di Pordenone e la Casa Ottoboni. Quest'ultima, appaltatrice delle rendite della 
Repubblica di Venezia,  rivendica la liquidazione del proprio credito. 
Stampa ad lites legata in cartoncino pp.68 

 
130.13  

1826 - 1837 
Teatro di Pordenone 
Registro legato in cartoncino cc.[I-II], 1-48 num.orig., cc.13 libere 
 
Società erettrice del nuovo teatro di Pordenone. Registro di cassa (1826-1831). Inseriti in apertura: registrazioni 
di cassa di mano del Poletti (1830-1833); note contabili di Pietro di Montereale Mantica, quietanza; lettera del 
socio Francesco Tamai (1837 dic. 2). 
 
130.14 

sec.XVI fine 
Sommario processuale di un contenzioso che vede gli eredi di Ercole Crescendolo contro un attore non 
identificato. La lite riguarda  beni siti a Valle. Sulla coperta sono presenti appunti di mano posteriore. 
Registro legato in cartoncino cc.63-82 num.orig. 
 
130.15 

secc.XVII-XVIII 
Sommario di una vertenza che vede Gio.Daniele di Princivalle di Montereale Mantica ed i figli Gio.Antonio e 
Gaetano contro gli eredi di Emilio Rigo?. La lite riguarda beni provenienti dal patrimonio di Gio. Daniele 
Mantica. 
Registro privo di coperta di cc.9 . Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
130.16 

1706-1745 
Carte relative ad un credito di Agostino di Bernardo Valier e del suo erede Pietro Mocenigo verso Gio. Daniele e 
Gio.Antonio di Montereale Mantica.  Si conservano cauzionali, quietanze e mandati di sequestro. 
Fascicolo di cc. 23 
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131 
 
131.1 

sec.XIX prima metà 
documenti in copia dal sec. XVII 

“N Pianzipan” [pmm]; “Varie note etc.” [omm] 
Fascicolo di cc.71. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Amministrazione Ottaviano di Montereale Mantica. Carte che riguardano la gestione di proprietà provenienti 
dalla patrimonio Fontana. Sono presenti: descrizioni e disegni dei immobili, contratti di locazione, elenchi e 
regesti di scritture relative ai beni, promemoria su rendite ed oneri. 
 
131.2 

sec.XIX prima metà 
“ Eredità Fontana / N. Note varie per beni Fontana” [pmm] 
Fascicolo di cc.16 
 
Amministrazione Ottaviano di Montereale Mantica. Promemoria, estratti da confinazioni e regesti di atti che 
riguardano immobili provenienti dal patrimonio Fontana. 
 
131.3 

1697 - sec.XIX 
“SS. Corpo di Cristo per terre in Pasiano e Prado Sacilot” [pmm], stessa mano “N Beneficio semplice unito del 
SS. Corpo di Cristo e S. Maria Fuggente. Nella divisione familiare 1727 risulta che il prado Sacilot era compreso 
nella possessione affitata a Zanes (...)”  
Fascicolo di cc.9 
 
Documentazione eterogenea relativa alle rendite beneficiali: mandato esecutivo del luogotenente della Patria del 
Friuli a favore di don Domenico Florido (1697 giu. 19) in copia posteriore e minuta di un  altro atto che riguarda 
l'altarista estratto da uno stato patrimoniale della famiglia Montereale Mantica (sec.XVIII); lettera di Antonio 
Populin all'abate Gio. Antonio di Montereale Mantica (1816 ago. 20. Cecchini). 
 
131.4 

sec. XVIII 
“Maso de Vido in Cordenons” [pmm] 
Fascicolo di  cc.32 complessive 
 
Carte riferibili a contenziosi che vedono i nobili di Montereale Mantica difendere i propri diritti su un maso sito a  
Cordenons. Comprende:  atti e sommario processuale di una vertenza dei Montereale Mantica con Domenico 
De Vido (sec.XVIII prima metà); "Montereal contro Cristofori". Carteggio (1763-1764) e sommario processuale 
di una vertenza dei Montereale Mantica con Marco Cristofori.  
 
131.5 

sec.XVIII seconda metà 
“Circa il maso de Mezzo per azione ex conte Monterale per cui favore è formato” [omm], stessa mano “1774. 
ora spetta tutta l'azione in luogo Mantica al conte Ottaviano di Monteregale Mantica in virtù d'accordo 1774 20 
dicembre atti Rossi” ;   “Summario generale per le cose attinenti al maso di Mezzo de conti Gio.Daniele e Marzio 
fratelli e Ottaviano cugino di Monteregale Mantica contra quos” [mmm] 
Volume legato in cartoncino cc.1-40 num.orig., [41-42], cc.2 inserte 
 
Sommario processuale. Inserti: mandato del capitano di Pordenone (1770), appunti. 
 
131.6 

1730 - 1732 
Stampa Glerani. Al laudo [titolo a stampa] 
Segnata “CLXXXI” [pmm] 
Stampa ad lites legata in cartoncino pagg.12 
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Atti di una vertenza di natura commerciale che vede attori Sansone Emanuele Conegliano di Ceneda e Gio. 
Battista  Glerani di Udine.  
 
131.7 

sec.XVIII seconda metà 
 documenti in copia dal 1474 

Stampa zio e nipoti Pasiani. Al Taglio [titolo a stampa]; “Ora devono dire a laudo al Collegio de XXV” [omm] 
Stampa ad lites legata in cartoncino pagg.32. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Ottaviano di Montereale Mantica contro Francesco di Antonio Pasiani ed Antonio e Pietro figli di Giovanni 
Maria Pasiani. Le parti si contendono diritti su beni e rendite provenienti dal patrimonio di Gio. Daniele Mantica, 
tra cui un legato a favore della chiesa di S. Giorgio di Pordenone. Inserite in apertura note contabili relative a 
spese legali ed un albero genealogico a stampa della famiglia Montereale Mantica. 
 
131.8 

sec.XIX  metà circa 
 “N. Maestro c.29.30.31.32.33.34” [pmm]; “Lite per pascolo Pescudin” [mano sec.XX a lapis blu]; camicia interna 
“N. Montereale nobili Pietro e Gaetano q. Ottaviano contro affittuali consorti del pascolo Pescudin di ereditaria 
provenienza feudale del fu Marzio q. Marzio Montereale” 
Fascicolo 
 
Atti di un contenzioso che vede Pietro e Gaetano di Montereale Mantica contro gli affittuali Pietro di Domenico 
Gasparin, Carlo, Luigi, Gaspare di Giovanni Gasparin e Natale di Giovanni Petrucco. La lite è celebrata dall'I.R. 
Pretura di Maniago. Contiene: 
 

131.8.1  
“Pascolo acquistato all'asta nel 1817” [pmm] 
Atti e carteggio riferibili ad azioni legali promosse da Ottaviano di Montereale Mantica contro Domenico 
Centazzo ed Osvaldo Cecchini per il pascolo del Prescudin. sec.XIX anni Venti ca.  
Fascicolo cc.41 
 
131.8.2  
“Affittanza rinnovata del pascolo Pescudin con locazione 26 marzo 1840 alli (…) Gasparin resa nulla per 
morte del conte Marzio” [pmm]. 1821 - 1840 
Contratti di locazione, quietanza, carteggio.  
Fascicolo cc.9 
 
131.8.3 
“Affitti attivi / Gasparini e Petrucco affitti di Pescudin di Barcis” [mano amministratore]. 1851 – 1852 ca. 
Atti processuali, allegati, minute e consulti legali.  
Fascicolo cc. 118 
 
131.8.4  
“Specifica spese per sostener le liti contro gli affittuali di Pescodin Gasparini e Petrucco” [mano 
amministratore] 
Fascicolo cc.18 

 
131.9 

1846 - 1869 
 “N. Maestro. Parte IV da c.122 a 132 a 143” [pmm]; “1847-1862. Affittanze pascolo Pescudin. Contratti 
carbone ed altro” [mano sec.XX a lapis blu]; camicia interna “N. Resoconto feudale dell'amministrazione in Barcis 
da 1847 a 1862. Parte attiva” [pmm]; “Da I a V” [a lapis rosso] 
Fascicolo di cc.122 
 
Carte preparatorie alla formazione dello stato patrimoniale attivo. L'unità è articolata in quattro fascicoli che 
costituiscono gli allegati I, III, IV, V. Sono presenti: contratti di locazione di fondi e  rendite del patrimonio 
boschivo; rendiconti amministrativi;  atti riferibili a vertenze con affittuali; carteggio.  
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131.10 
sec.XIX seconda metà 

documenti in copia dal 1790 
“Cordenons. N.62. Roviglio Antonio q. Gio. Battista di Cordenons. Istrumento di livello francabile 4 luglio 1793 
atti Gio. Antonio Giordani per annue lire 50.66” [mano amministratore]; “cesso al signor Gio. Batta Poletti q. 
Giacomo Antonio ad esigere con istromento 14 novembre 1793 atti Cuzzi” [pmm]; “Censi, livelli, enfiteusi 
varie” [mano sec.XX a lapis blu] 
Fascicolo di cc.103. La camicia esterna riutilizza altra intitolata “N.XLII/XVI. Campi affittati a de Franceschi detto Roncadin Osvaldo q. 
Giacomo” [pmm]; le camicie dei sottofascicoli riutilizzano altre con intitolazione di Pietro. 
 
Carte riferibili all'azione legale promossa da Marina Poletti di Montereale Mantica ed eredi contro Antonio 
Roviglio di Cordenons. La vertenza riguarda un onere livellario a carico del Roviglio, ceduto da Gio. Battista 
Cattaruzza a Gio. Battista Poletti con contratto datato 14  novembre 1793.  La documentazione è organizzata in 
tre sottounità. 
 

131.10.1 
“Cordenons. N.42. Roviglio Antonio q. Gio. Battista di Cordenons. Istrumento di livello affranacbile 28 
settembre 1790 atti Gio. Antonio Giordani per annue lire 14.29” [mano amministratore]; “Affrancato. Vedi 
ricevuta 3 marzo 1860” [pmm] 
Fascicolo cc. 13 
 
131.10.2  
“Cordenons. N.43. Roviglio Antonio q. Gio. Battista di Cordenons. Istrumento di livello affranacbile  23 
ottobre 1794 atti Gio. Antonio Giordani per annue lire 17.72” [mano amministratore]; “Affrancato li 14 
febbraio 1849” [pmm] 
Fascicolo cc.9 
 
131.10.3  
“N.LXXXVI/14”; “N.4. 30 decembre 1794. Gio. Battista Roviglio erede Giordani di Cordenons” [mani non 
identificate]; camicia interna “Cordenons. N.44. Roviglio Antonio q. Gio. Battista di Cordenons. Istrumento 
di livello affrancabile 30 dicembre 1794 atti Riccardo Cuzzi per annue lire 35.43” [mano amministratore]; 
“Affrancato come da ricevuta 3 marzo 1860” [pmm] 
Fascicolo cc.13 

 
131.11 

1840 - 1862 
“n. 13. Basso Domenico detto della Vedova. Locazione verbale de fondi in Giais alli nn. di mappa 398-830 e 
1465 foglio 2 per annue austriache lire 13.00” [mano amministratore], stessa mano “ora Boschian detto Farsorin 
Pietro q. Lorenzo” 
Fascicolo di  cc.6 
 
Carte che riguardano proprietà site a Giais di Aviano: contratti di locazione come da titolo; denuncia di finita 
locazione presentata da Pietro di Montereale Mantica contro il Boschian. 
 
131.12 

1824 - 1841 
“N. 195/29 Malnisio. N. di mappa 2653 e 1801” [pmm], stessa mano  “1833 10 agosto dati a livello affrancabile 
a Del Fabro Giacomo q. Pietro”; “Affrancato fino dal 1855 14 aprile (...)” [mano amministratore] 
Fascicolo di cc.7 
 
Carte che riguardano la proprietà indicate nel  titolo: carteggio, documentazione di natura contabile. 
 
131.13 

1824 - 1844 
“N. 1824 7 novembre. Titoli relativi alle pezze di terra in Fiume descritte nell'inventario giudiziale 1822 alla Rub. 
I, lett. H, n.8” [pmm], stessa mano  “Vendita al signor Tonetti Luigi (…) Ricupera dal medesimo seguita li 16 
dicembre 1844”  
Fascicolo cc.25 
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Carte che riguardano proprietà site a Piandipan provenienti dal patrimonio Fontana,  cedute da Pietro 
Montereale Mantica a Luigi Tonetti negoziante di Pordenone: contratti, carteggio, quietanze pagamento prediali. 
 
131.14 

1654 - 1802 
“1715 24 maggio. Acquisto della Casa Fontana dal nobile signor Pietro Pomo di due pezze di terra poste in  
Pianzipan pertinenze di Zoppola una prativa pustota fu arativa et l'altra valliva” [mano sec.XVIII] 
Fascicolo 
 
Carte relative a proprietà site a Piandipan. Contiene: 
 

131.14.1.  
Carte riferibili ad una vertenza che riguarda un legato disposto da Girolamo a favore della Congregazione dei 
Sacerdoti della parrocchiale di Pordenone (1654-1715); testamento di Girolamo Pomo (1669); contratto di 
cui al titolo (1715). Copie semplici.  
Fascicolo cc.14 
 
131.14.2. 
 “Piandipan 1708. Aquisto fatto dal ill.s.Lunardo Marini di palludo per duc.120” [mano sec.XVIII], “Fiume. 
Parte III foglio V fig.C n.di mappa 234” [pmm]. 1699-1709 
Contratti di compravendita di beni siti a  Piandipan di Zoppola, ceduti da Pietro Pomo a Leonardo Marini e 
da questi a Francesco Fontana.  
3 unità documentarie legate in cartoncino  
 
131.14.3.  
Nota e quietanza di mano di Ottaviano Fontana, riguardano lo scavo di un fosso a Piandipan (1802). 
2 unità documentarie 

 
131.15 

1814 - 1858 
“Per li signori Girolamo Gregoris di Pordenone contro signora Fracasso Poletti tutrice”[mano sec.XIX] 
Volume legato in cartoncino di cc.12 (mediocre stato di conservazione), cc.7 inserte 
 
Atti di un contenzioso che vede Anna Maria Fracasso vedova di Giacomo Poletti contro Girolamo Gregoris di 
Pordenone (1814-1815). Sono stati successivamente inseriti in apertura copia del testamento di Anna Maria 
Fracasso Poletti (1826 lug. 22) ed atti che riguardano la successione nel suo patrimonio (1858 apr.-giu.). 
 
131.16  

1463 - 1682 
“Famiglia nobili di Montereale / Feudo. Taglia cavalli / 1463 25 agosto  (…)” [pmm] 
Fascicolo di cc. 14 
 
Carte che riguardano la tansa cavalli, onere imposto dal governo veneto alle famiglie feudali,  e le azioni legali 
promosse dai Montereale Mantica per dimostrare l'esenzione dallo stesso.  
Sono presenti gli atti elencati sulla camicia, in copia posteriore:  verbali del Parlamento, istanza di esenzione 
presentata da Sebastiano di Monterale al Luogotenente della Patria del Friuli (1463 ago. 25; 1570 mag. 17 e 20, 
lug.17). Inserto: 

131.16.1 “Feudo. N. Esenzione accordata ai conti di Monteregale Mantica pel pagamento della taglia cavallo” 
[pmm] 
Tabella della ripartizione dell'imposta nell'anno 1570, copia mss. posteriore; notificazioni del Luogotenente 
(1629, 1682) copie a stampa. 
Fascicolo di cc.5 
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131.17  
1555 - 1669 

Patrimonio Montereale 
Fascicolo 
 
Raccolta di atti notarili che riguardano beni siti nella villa di Malnisio. 
 

131.17.1 
 “N. Malnisio. 1555 11 febbraio Atti Pietro Celina notaio di Montereale. Giacomo e Danilo q. Pietro  a 
Fabris di Malnisio vende a Francesco q. Pietro Gaia una pezzetta di terra arata e piantata a due piante giovani 
sita in Malnisio in loco detto 'lì della Vallata' di mezzo giugero (...)” [pmm]. 1555 – sec. XVIII 
Contiene: contratto come da titolo, promemoria che riguardano altri contratti del sec. XVI. 
Fascicolo di cc. 2, un atto su supporto membranaceo 
 
131.17.2  
"N. Malnisio. Giurisdizione. 1598 10 agosto. Atti pre Gio. Daniel Melchiori q. Gio. Bortolo pievano e notaio 
in Montereale. Gio. Daniele de Macris avendo ottenuto dal Luogotenente una mandato per mezzo del notaio 
Manfredo Regio contro alcuni affittuali e livellari in Malnisio dell'eredità di Gian Giacomo di lui padre, in 
pregiudizio della giurisdizione delli signori di Montereale, con costituto oddierno si rimuove dal suddetto 
ottenuto mandato alla presenza del gastaldo di detti signori suo giudice ordinario ed implora che a lui si 
riconceda altro mandato. 1669 27 giugno. Denunzia del capitano in Montereale Vido Bernardo per rissa 
avvenuta nel giorno di S. Gio. Batta in Malnisio con ferita mediante alabarde levate dal sito ov'erano alla 
custodia dello stendardo giurisdizionale durante la visita che in tal dì si faceva " [pmm]. 1598, 1669 
Contiene due atti come da titolo, di cui uno su supporto membranaceo. 
 
131.17.3 
"N. Malnisio 1653 29 marzo. Li consorti Gio.Batta, Gio. Antonio e Francesco consorti Magris di Malnisio 
debitori verso Princival Montereale di ducati 1024 per affitti decorsi e sentenziati dall'eccellentissimo Vicario 
di Udine si obbligano di consegnare nuovo istrumento in paga tante terre fino all'effettivo pagamento" 
[pmm]. 1653 
Contiene l'atto di obbligazione descritto nel titolo.  

 
131.18 

1718 dic. 2 
“N. Affitto che pagava il N.H. Bon nel 1758 a Ca Montereale per formento (...)” [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
Lettera di Giovanni Battista Magris a persona non indicata. La stessa accompagnava il pagamento di un affitto 
dovuto dal nobile Bon. 
 
131.19 

sec.XVI prima metà 
“N. Masi in Montereale, Grizzo, Malnisio, S. Martin e S. Lunardo di ragione di diversi” [pmm] 
Fascicolo cc.6 
 
Contiene: confinazione di proprietà site nelle località di cui al titolo (sec.XVI); contratto di compravendita di 
proprietà e diritti feudali siti nelle ville di Grizzo e Malnisio ceduti dagli eredi di Angelo Galvani di Sacile al conte 
Vencislao di Polcenigo (1522 mar. 27) copia posteriore. 
 
131.20 

sec.XVIII prima metà 
 documenti in copia dal sec.XVI 

“Conti Montereale Mantica contro comune di Malnis” [di mano coeva]; “ per la Branderia” [omm] 
Segnato “A” 
Volume legato in cartoncino di cc.48 (num coeva incoerente) 
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Atti di un contenzioso tra Gio.Antonio Montereale Mantica e la comunità di Malnisio. La vertenza riguarda un 
onere di natura feudale, denominato branderia, che la comunità era obbligata a corrispondere ai Montereale 
Mantica in occasione del placito annuale del 21 febbraio. 
Contiene: allegati in copia semplice ed autentica (investiture, atti notarili); atti processuali, in parte estratti da 
precedenti vertenze dei conti Montereale; provvedimenti del Luogotenente della Patria del Friuli. 
 
131.21 

sec.XVIII prima metà 
documenti in copia dal 1368  

 “Conti di Montereale contro commun di Griz e consorti” [titolo di mano coeva] 
Segnato “AA” 
Volume legato in cartoncino cc.3-10, 13, 15-58, 60-138 num.orig. 
 
Atti della vertenza tra i conti di Montereale Mantica e le comunità di Grizzo, Montereale e Malnisio per il diritto 
di pascolo sul Montelonga. Contiene: contratti di compravendita e locazione, atti provenienti da contenziosi di 
epoca anteriore in copia manoscritta e a stampa, documentazione di natura contabile. 
 
131.22 

1588 - 1640 
 “Giornal. Varie note esistono in questo come anco vi sono indicati vari aquisti vedi con diligenza lo alfabetto in 
questo esistente”, “vedi che forse trovate. 1588 ultimo settembre usque 1640 30 marzo ” [of] 
Segnato “A”, “n.29” 
Registro legato in cartone cc.[I-XXIV], 1-308 num.orig. 
 
Ascanio Amalteo di Gualtiero. Registrazioni contabili che riguardano l'amministrazione dei beni patrimoniali  e le 
spese domestiche. Le registrazioni di Ascanio arrivano sino all'anno 1616, di seguito sono continuate dagli eredi. 
Rubrica alfabetica degli intestatari.. 
 
131.23 

1869 - 1872 
“N. [132?]. Cusan Giovanni q. Domenico detti Bist di Griz. Rata enfiteutica di annue avena q. 1 b.6 1/2” [mano 
di un amministratore]; “Cusan” [mano a lapis rosso] 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
Registrazioni di natura contabile.  
 
131.24 

1841 - 1853 
“N. [17.?]. De Pol Gio. Batta e Paolo padre e figlio di Giais. Locazione privata 20 marzo 1841 per un fondo 
a.p.v. in Giais alli n. di mappa 683.701.732 foglio 1, 1118.1183.1193.1186.1236.1224 e 1254 per annue austriache 
lire 50.00” [mano di un amministratore]; “De Pol di Giais” [mano a lapis blu] 
Fascicolo di cc.12 
 
Contiene: contratto come da titolo; atti di una denuncia per finita locazione presentata da Pietro di Montereale 
Mantica contro i De Pol. 
 
131.25 

1841 - 1854 
“N. [13.?]. De Pol Santo q. […] Bonin di Giais. Locazione 20 novembre 1841 di un fondo arativo in Giais detto 
'Piè della Brusia' in mappa al n. 765  per annue  lire 13.00”[mano di un amministratore], stessa mano “ora Beacco 
Giovanni”; “De Pol ora Beacco” [mano a lapis rosso] 
Fascicolo di cc. 10 
 
Contiene: contratto come da titolo; atti di una denuncia per finita locazione presentata da Pietro di Montereale 
Mantica contro i De Pol; carteggio. 
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131.26 
“N. 105. De Pol Giacomo q. Gio.Batta detto Giacomo di Giais. Locazione verbale  di un pezzetto di fondo 
arativo in mappa di Malnisio al n. 1500 per annue  lire 5.50”[mano  amministratore] 
(vuoto) 
 
131.27 

sec.XVIII 
1655-1774 

Per li signori Gio. Battista Magni e L.L.C.C. [titolo a stampa] 
Stampa ad lites legata in cartoncino pagg.86 
 
Atti di un contenzioso che vede Giovanni Battista e Domenico Maffeis contro Maria Maffeis vedova di 
Giovanni Battista Pernici, tutti di Bergamo. Riguarda il fedecommesso istituito da Domenico Rampinelli con 
testamento 1655. 
 
131.28 

sec.XVIII 
1669-1730 

Stampa del signor Giacomo Burlini e littis consorti contro d. Giacomo e Pietro Burlini [titolo a stampa] 
Stampa ad lites legata in cartoncino pagg.36. Mediocre stato di conservazione 
 
Atti di un contenzioso che vede Giacomo Burlini e consorti contro Giacomo e Pietro Burlini. La lite riguarda la 
mansioneria istituita da Giacomo Burlini di Vidone canonico della cattedrale di Cividale del Friuli con testamento 
10 dicembre 1669. 
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132 

 
132.1 

sec.XVII seconda metà 
“Summario Amalteo” [mano coeva] 
Segnato “I. n. 37” 
Registro legato in cartoncino cc.1-63 num.orig. 
 
Sommario di una vertenza che vede Gregoria Gregoris Amalteo contro i fratelli Ascanio ed Aurelio Amalteo. 
 
132.2 

1598  
“Conto reso da miser Daniel Michelino della amministracione fatta del mio fino a questo giorno 1598 27 
maggio” [mano coeva] 
Registro legato in carta cc.1-25 num.orig. 
 
Patrimonio [Ascanio Amalteo]. Prima nota contabilità spese e rendite. 
 
132.3 

1669 - 1673 
“1669. [...] de crediti per l'[...] strata della signora Gregoria Amaltea Gregoris per occasion delli [...] del signor 
Gualtier [...]”[mano coeva] 
Registro legato in carta di cc.10 
 
Patrimonio Amalteo. Prima nota contabilità rendite. 
 
132.4 

1615 
“Estratto per l'anno 1615” [mano coeva] 
Registro legato in cartoncino cc.[I-IV], 1-35 num.orig. 
 
Patrimonio Amalteo. Contabilità rendite. In apertura rubrica degli intestatari.  
 
132.5 

1686 - 1708 
Patrimonio Antonio Amalteo e Gregoria Gregoris 
Segnato “N.49” [of]  
Volume privo di coperta cc.92. Cattivo stato di conservazione 
 
Quietanze e registrazioni di pagamenti. Riguardano oneri dovuti ad enti pubblici. civili ed ecclesiastici, e soggetti 
privati. 
 
132.6 

1597 
“Amalteo 1597” [of] 
Titolo interno "Estratto di beni di me Ascanio Amalteo ora cancelliere dell'Illustrissimo signor Gieronimo 
Alberto capitano di Bergamo mandato per me a miser Daniele Michelino per la esacione del presente anno 
1597". 
Registro legato in pergamena cc. [I-IV], 1-22 num.orig. 
 
Prima nota contabilità rendite. In apertura è presente un indice degli intestatari organizzati con riferimento alle 
località di collocazione dei beni. 
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132.7 
1631 - 1680 

Pio Ospedale S. Gregorio. Sacile 
Unità documentaria cc.5. Cattivo stato di conservazione 
 
Registrazioni di natura contabile. Sulla prima carta si legge “Notta di quantto va debbitore il signor Antonio 
Domenichini al Pio hospitale di S. Gregorio per quanto si è potuto ricavare da publici libri ne qualli sono state 
notate anualmente le entrate che devono essere corisposte adeso Pio loco et questo per censi non pagati” [mano 
coeva] 
 
132.8 

1693 - 1697 
Patrimonio Amalteo 
Segnato “A-B”  
Registro legato in pergamena, cc.[I-III], 1-97 num.orig. 
 
Prima nota memorie amministrative e contabili. Sono attribuibili ad un nipote di Antonio Amalteo. 
 
132.9  

1626 - 1627 
“Libro de biave che si cava dalli casoni de nostra in villa” [mano coeva] 
Registro legato in carta di cc.27 
 
Patrimonio Montereale?. Registrazioni contabili in prima nota.  
 
132.10 

1513-1561 
“Naisaus” [mano non identificata]; “Acta civilia et criminalia castri Montisregalis 1548 usque in 1560 tam offici 
inferiore quam superiore” [omm] 
Segnato “A” 
Volume legato in cartoncino cc.1-28 num.orig., un atto su supporto membranaceo 
 
Tribunale giurisdizionale di Montereale. Contiene: verbali di procedimenti civili celebrati dai gastaldi di Malnisio 
(1548-1552) e Barcis (1552); processo criminale contro Maria di Cristoforo Giraldi di Malnisio (1560-1561). 
Inserito in apertura atto di nomina del gastaldo di Malnisio (1513). 
 A c.28r: una nota indica che il volume era stato presentato in giudizio nel 1704 come allegato in occasione di una 
vertenza che vedeva attore Gio. Daniele di Montereale Mantica. 
 
132.11 

1711 - 1733 
“Processi civili  dell'appellazione di Malnis e Barces. 1713. 1714. 1715”  [mano coeva]; “e criminali. degli anni 
1711 usque 1731” [omm]; “sino l'anno 1731 e 1732” [mano sec.XVIII] 
Titolo interno "Volume di atti civili e criminali dell'officio superiore del castello di Monteregale essendo 
cancelliere il signor Antonio Rossi degli anni 1713 in 1732, raccolti e quivi uniti nell'anno 1781"[omm] 
Volume legato in cartoncino cc. [I-III], 1-141 num.orig. 
 
Tribunale giurisdizionale di Montereale. Sono presenti:  carteggi, minute ed atti in copia, allegati. Cc.II-III: 
rubrica alfabetica per gli anni 1713-1715. Inserto: 

132.11.1 “1711. Atti dell'appello del castello di Monteregale per il comun di Malnis contro Domenico Muran 
per pegnora de pecore che andavano alla posta del conte giurisdicente. Atti civili essendo cancelliere il signor 
Antonio Rossi in appellazione” [omm] 
Volume legato in cartoncino cc.1-9 num.orig. 
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132.12 
1748 - 1761 

“Volumetto d'appellazioni avanti l'illustrissimo signor conte Giovanni Antonio di Monteregale Mantica. 13 
marzo 1748 usque 1761 17 ottobre” [mano coeva]; “essendo cancellier il q. ser Francesco Erizi nodaro in 
Pordenone” [omm] 
Volume legato in cartoncino cc.1-63 num.orig. 
 
Tribunale giurisdizionale di Montereale. Sono presenti:  carteggi, minute ed atti in copia, allegati. 
 
132.13 

1759 - 1772 
“Atti civili e criminali essendo cancelliere il signor Filippo Marchetti sotto il nobile signor conte Ottaviano di 
Monteregale Mantica giusdicente del castello di Monteregale emanati nella casa dominicale di detto signor conte 
in Pordenone" [omm] 
Volume legato in cartoncino cc.1-19 num.orig. 
 
Tribunale giurisdizionale di Montereale. Minute ed atti in copia. Carta 1r: indice delle vertenze. 
 
132.14 

1793 - 1795 
“1793. Civile del'atti, costituti, intimazioni e altre carte attinenti all'illustrissimo offizio superiore di prima istanza” 
[mano coeva non identificata] 
Volume legato in cartoncino cc.1-75 num.orig. 
 
Tribunale giurisdizionale di Montereale, giusdicente Marzio di Montereale Mantica. 
Sul piatto anteriore di coperta indice delle vertenze, di mano di Ottaviano di Montereale Mantica. 
 
132.15 

1758, 1764  - 1772 
“Processo di vari atti civili 1758 sin 1772 essendo cancelliere il signor Filippo Marchetti nodaro in Pordenone e 
in fine a carte 28 filza lettere ad istanza delle parti” [omm] 
Segnato “n.9” 
Volume legato in carta cc.1-39 num.orig. 
 
Tribunale giurisdizionale di Montereale, giusdicente Ottaviano di Montereale Mantica. 
 
132.16 

1795 
“1795. Processo civile di Pietro e Giacomo Muran con domino Valentino Favetta da Malnisio” [mano coeva] 
Volume legato in cartoncino cc.1-6 num.orig. 
 
Tribunale giurisdizionale di Montereale, procedimento celebrato dal capitano Vito Brussa. 
 
132.17 

1774 - 1776 
“Processo di carte per la carica di cancelliere essendo giusdicente il nobile signor conte Ottaviano di Monteregale 
Mantica” [mano coeva]; “Principia 27 agosto 1774 sin 1776 26 agosto. Essendo cancelliere io Domenico 
Salvadori" [mano coeva] 
Fascicolo di cc. 93 
 
Tribunale giurisdizionale di Montereale. Contiene:  atti e carteggio relativi alla nomina del capitano (1775-1776); 
atti di vertenze celebrate dal tribunale (1774-1776); carta riferibili ad un contenzioso che contrappone il comune 
di Malnisio ad Angela Magris, rappresentata da Domenico Salvadori, per diritti sul patrimonio del padre della 
donna (post 1760). 
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132.18 
secc. XVII fine-.XVIII 

“Indice di tutte le falde n.11 e processi esistenti in casa nell'armaro sopra le falde soprascritte” 
Registro legato in cartoncino cc.123 complessive, cc.4 libere 
 
Inventario dell'archivio della famiglia Gregoris. Le registrazioni sono attribuibili a Girolamo Antonio Gregoris. Si 
riferiscono presumibilmente a scritture conservate da Giacomo Gregoris, morto nell'anno 1687, e sono 
organizzate con riferimento alla località di collocazione dei beni patrimoniali della famiglia. 
 
132.19 

sec.XVI - sec.XVIII 
“N. Comune di Pordenone. Fontico” [pmm] 
Fascicolo 
 
Documentazione eterogenea raccolta da Pietro di Montereale Mantica. Sono presenti verbali del consiglio, atti di 
contenzioso, carteggio, documentazione di natura contabile. Documenti originali ed in copia. Si segnalano 
quattro registri contabili relativi all'attività del fontico negli anni 1528, 1669, 1764, 1765. Contiene: 
 

132.19.1  
“Origini del Fontico” [pmm]. 1528-1560 
Contiene: verbali del consiglio ed atti processuali;  registro contabile dell' anno 1528. 
Fascicolo di cc. 30 condizionate in una lettera di Domenico Salvadori ad Ottaviano di Montereale Mantica (Pordenone 2 marzo 1790) 
 
132.19.2  
“Fontico” [pmm]. 1570-1571 
Verbali del consiglio; estratti dai registri di cassa; atti di vertenze che riguardano l'amministrazione della 
comunità.  
Fascicolo di cc.78 condizionato in una lettera di Biagio Tamagnini ad un [Amalteo] (Venezia, 20 gennaio 1670) 
 
132.19.3  
“N. Fontico” [pmm], sec. XVII 
Registrazioni di natura amministrativo contabile relative all'attività degli ufficiali del fontico negli anni 1628, 
1672, 1691. 
Fascicolo di cc.16 condizionate in una lettera di Antonio di Stefano Motta ad Ottaviano di Montereale Mantica (Murano 22 dicembre 
1772) 
 
132.19.4 
“Fontico”; “N. Pordenone. Miscellanea” [pmm], stessa mano “N. Manufatti. Fabbriche pubbliche” . 1722-
1790 
Quietanza (1722 giug.10); comunicazione del podestà (18 feb. 1730); copie di dichiarazioni rese da Ottaviano 
Fontana in relazione alla sua amministrazione (1776-1777); comunicazione del Magistrato delle biave al 
podestà (17 giu. 1790). 
Fascicolo di  cc.9 condizionato in una carta estratta da un registro di cassa dell'anno 1723 
 
132.19.5  
“N. Pordenone. Pubblico Fontico” [pmm], 1764-1765 
Carte riferibili all'amministrazione di Ottaviano di Montereale Mantica: registrazioni di cassa, quietanze, 
minute e prime note.  
Fascicolo di cc.25. Comprende  
 
132.19.5.1 
”1669. Libro de tener conto de tutto il formento consegnatomi come de tutto il formento entrato in fontico 
come de l'esiti de mense in mense che si farà” [mano coeva]; “Fontico” [mano posteriore]. 1669-1670  
Registro legato in carta cc.15 complessive 
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132.19.5.2  
“Fontico” [pmm].1764-1765 
Contabilità in prima nota. 
Registro legato in carta cc.11 
 
 
132.19.5.3  
“Vachetta di me Ottaviano di Montereale fonticaro entrato il primo luglio 1764 ed uscito il primo detto 
1765” [omm], 1764-1765 
Registro  legato in carta cc.23 complessive 

 
132.20 

sec.XVI - sec.XVIII 
Monastero  di S. Maria degli Angeli di Pordenon. Affari contenziosi . 
Fascicolo 
 
La documentazione è stata riunita nel corso di un precedente riordino. Contiene: 
 

132.20.1 
“Veneranda Scuola de Battudi in proposito dei diritti e ragione della Scuola stessa nella chiesa della B.V. 
Maria contigua al monastero delle monache e della facoltà di valersi delle campane e suoi diritti sopra quelle” 
[mano non identificata]; “Copie tratte da processo prodotto per parte della veneranda Scolla suddetta nel 
mese di marzo 1772” [omm]. 1590-1668 
Contiene documenti in copia semplice come da titolo: elenco di sacerdoti (1590), verbali d'assemblea e 
decreti (1659-1668). 
Volume di cc.5  
 
132.20.2 
 “Bolla della Sede apostolica che concede facoltà di fondare un monastero di monache agostiniane sotto il 
titolo di S. Maria degli Angeli nella terra di Pordenone (…). Decreto del reverendissimo d. Federico Azzalino 
Vicario generale di Concordia  (…) per la fondazione del monastero (...)”. 1663-1665  
Atti come da titolo in copia semplice posteriore. 
Volume di cc.7  
 
132.20.3 
Atti presentati in allegato in vertenze non identificate: bolla d'istituzione del monastero (1663 apr. 4),  
provvedimenti dell'Aggiunto sopra i Monasteri relativi all'acquisto del soppresso convento dei Padri 
Domenicani di Pordenone (1771 mag.17). Copie autentiche sec.XVIII, segnate "VI" e "VII". 
Fascicolo di cc.8  
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133 
 
133.1 

1605 - 1796 
“Montelonga” [pmm] 
Fascicolo di cc.157. La camicia riutilizza la coperta di un volume intitolato “Circa il pascolo di Pescudin monte boscho feudale e divisione a c. 
44” [omm] 
 
Documentazione eterogena – atti notarili, atti di contenzioso, carteggio - proveniente da volumi di contenziosi 
che vedono i consorti Montereale Mantica contro i comuni di Montereale, Grizzo, Malnisio e San Leonardo e 
contro il comune di Barcis. Originali e copie mss. ed a stampa.  
 
133.2 

[1564 ca.] 
documenti in copia dal sec. XV 

“Magnificis et generosis d. Domenico Cornerio coll. dign. aud.no. ill.mi domini Ducis  Venetiarum” [di mano 
sec. XVI]; “Tra il Richiero et quelli de Benedetto” [di mano posteriore]; “Processo tra Ricchieri e quelli di 
Benedetto sopra beni in Noncello” [em] 
Volume legato in cartoncino cc.[I-II], 1-259 num.orig. 
 
Atti della vertenza che vede Francesco e Lucio Ricchieri contro Pietro Benedetti e consorti. Le parti rivendicano 
diritti su beni siti a Pordenone e Vallenoncello.  Inserto 

133.2.1 “Processo sopra vertenza tra Richieri e Benedetti circa terre in Noncello” [em]. Sec.XVI 
Segnato “R” 
Volume legato in carta di cc.1-33 num.orig., cc.15 libere 

 
133.3 

sec.XVI anni Sessanta 
 documenti in copia dal sec. XV 

“Mantega contra Richerium (...)” [titolo di mano coeva]; “Vedi in questo testimoniali e notifiche per Ettore 
Richiero lettor publico in iure in Padova e Salerno (...)” [em]777 
Volume privo di coperta cc.7-152 num.orig., cc.20 libere 
 

Atti di un contenzioso che vede Ettore Ricchieri contro  Gio. Daniele e lo zio Alessandro Mantica. Le parti 
rivendicano diritti su beni provenienti dal patrimonio di Pompeo Ricchieri.  
 
133.4 

1678 - 1684 
 “Monteregale contro Ricchieri per la possession di Valle” 
Segnato “EE”, “G” 
Volume legato in carta cc.1-35 num.orig., cc.8 libere 
 
Atti di una vertenza che vede Gio.Daniele di Montereale Mantica contro Flaminio e fratelli Ricchieri. Le parti 
rivendicano diritti su proprietà site a Valle. Nell’unità è inserito: 

133.4.1   
Scritture riferibili a contenziosi di epoca successiva che riguardano proprietà Montereale Mantica site a 
Vallenoncello (1773-1779,  documenti in copia dal sec. XV). 
Volume privo di coperta cc.1-16 num.orig., cc.6 libere 

 
133.5 

sec.XVI seconda metà 
1528 - 1597 

“[.. ] nobilis domini Ioannis Danielis Mantica civis Portusnaonis contra illustrissimo domino Hermete comite 
Purliliarum et Brugneria”[titolo di mano coeva] 
Registro legato in carta cc.1-33 num.orig. , c.1 libera. Mediocre stato di conservazione 

                                                
777 Pietro di Montereale Mantica, in un foglio inserito c. 93, annota: “Le pagine qui mancanti si attrovano nei fascicoli 
letterari”.  
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Atti di un contenzioso tra Gio. Daniele Mantica ed Ermete conte di Porcia e Brugnera. Le parti rivendicano 
diritti su beni siti a Rorai Piccolo. 
 
133.6 

1588  
“Processus nobilis domini Ioannes Danielis Mantice de Portunaone cum Sebastiano Agathe de Flume”[titolo di 
mano coeva]; “Fiume” [di mano posteriore] 
Registro legato in carta cc.5. Mediocre stato di conservazione 
 
Atti di un contenzioso tra Gio. Daniele Mantica e Sebastiano Dell'Agata di Fiume. La vertenza riguarda  
proprietà del Mantica site a Fiume. 
 
133.7  

sec.XVI seconda metà 
1502 - 1588 

“Nobilis domini Alexandri Mantice et nepotis cum nobile domino Annibale et fratribus ex d. comitibus 
Salvaroli” [mano coeva] 
Volume legato in carta cc.20 complessive. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Atti di contenzioso. Le parti rivendicano diritti sul disposto testamentario di Caterina Altan di Salvarolo  moglie 
di Sebastiano Mantica (testamento in data 8 aprile 1546). 
 
133.8 

post 1611 
Patrimonio Mantica 
Registro privo di coperta cc.12-66 num.orig. 
 
Carte riferibili alla successione nel patrimonio di Gio.Daniele Mantica: perizia di stima ed atto divisionale 
compilati dai pubblici periti Fabrizio Stainero e Girolamo Nigris. A c.66: note che attestano la presentazione in 
giudizio dell'unità in occasione di un contenzioso del sec.XVIII. 
 
 
133.9 

sec.XVII seconda metà - 1799 
“L.D.S. 1782. Paludo in Pianzipan. Recupera di e.6 q.3.h. 232 di paludo in loco detto 'il Comunal di Pianzipan' 
dal nobil signor conte Francesco Catanio appar instromento 1782 18 febraro negli atti del signor Piero 
Bombardieri nodaro con altre carte attinenti al medesimo Paludo (...)” [mano sec. XVIII]; “Fiume. Parte III 
foglio V fig. C porzione del n. di mappa 234” [pmm] 
Volume legato in cartoncino cc.48, cc.7 libere 
 
Carte che riguardano immobili provenienti dal patrimonio Amalteo situati nel territorio di Fiume. Documentano 
l'azione di recupero degli stessi da parte degli eredi Antonio ed Ottaviano Fontana. Sono presenti: contratti di 
compravendita e locazione, estratti testamentari, perizie di stima e disegni ad inchiostro. 
 
133.10 

1593-1594 
documenti anteriori in copia 

Famiglia Frescolini. Affari contenziosi 
Registro legato privo di coperta cc.2-8, 10-17, 19-22 num.orig., c.1 libera 
 
Atti di una vertenza che vede Pietro Antonio di Francesco Frescolini contro Terenzio Bosato. Le parti 
rivendicano diritti sui beni disposti dal testamento di Cristina figlia di Francesco Casaroli, moglie in prime nozze 
di Francesco Frescolini ed in seconde nozze di Terenzio Bosato. 
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133.11 
1806 

Ricorso della contessa Cecilia della Torre vedova del conte Marzio Montereal e madre del postumo conte Marzio Sigismondo al Regio 
appello generale degli Stati Veneti [titolo interno a stampa] 
Segnato “CCXXX”  
Stampa ad lites legata in cartoncino pagg.42 
 
133.12 

1537  
“Pro[...] in appelationem magistri Ioannis Andree de Utino parte una et inter ser Petrum Antonium Fresculinum 
parte ex altera” [titolo di mano coeva] 
Registro legato in cartoncino di cc.6. Mediocre stato di conservazione 
 
Atti di un contenzioso che vede Gio. Andrea di Udine contro Pietro Antonio Frescolini di Pordenone. Le parti 
rivendicano diritti sul patrimonio di Francesco di Polo di Pordenone. 
 
133.13 

1762 set.12. Portogruaro 
Famiglia Fontana. Giuspatronati 
Unità documentaria su supporto membranaceo, sigillo cereo in teca metallica 
 
Alvise Maria Gabrieli vescovo di Concordia investe Gio.Battista Fontana del beneficio di S. Francesco alla  
Colonna nella parrocchiale di S. Marco di Pordenone, vacante in seguito alla morte del rev. Antonio Falomo. 
 
133.14 

1556  
“Del follo del' Albertis in borgo” 
Unità documentaria cc.4 legate  
 
Carte di un contenzioso celebrato dal podestà di Pordenone. In discussione i termini di una compravendita  
stipulata tra Giuseppe Cragnolini e Giovanni Antonio de Albertis mercante di panni.  Copia estratta dagli atti 
della curia di Pordenone, cancelliere Ascanio Amalteo.  
 
133.15 

1859 - 1866 
Carte relative ad un edificio ad uso abitativo, proprietà Montereale Mantica, ubicato  a Pordenone in “calle del 
gobbo molinaro” presso piazza della Motta e censito in mappa stabile al n. 1240: contratti di locazione (1859, 
1863) e denuncia di finita locazione (1866). 
Fascicolo di cc.6  
 
133.16 

[1624?] 
Patrimonio Montereale 
Fascicolo di cc.6 
 
Si conservano: atto divisionale incompleto, con sottoscrizione autografe dei fratelli Sebastiano, Fabrizio, 
Gio.Francesco e Orazio figli di Antonio di Montereale (s.d.); elenchi di oneri relativi ai beni del fratello, il  rev. 
Ottavio di Montereale (1624). 
 
133.17 

1751 - 1792 
Patrimonio Montereale Mantica 
Fascicolo di cc.5 estrapolate da un volume ( cc.31-35 num.orig.), cc.5 libere 
 
Atti che riguardano la divisione del patrimonio di Anna Giulia figlia di Gio. Daniele di Montereale Mantica, tra i 
fratelli Gio. Antonio e Gateano. Si conservano: perizia di stima delle proprietà site a Cordenons  (1751),  
contratti di locazione e documentazione contabile relativi agli affittuari (1752-1792). Presumibilmente si tratta di 
carte allegate agli atti di un contenzioso tra membri della famiglia.  
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133.18 

1659  ott. 31 
Patrimonio Montereale. Affari contenziosi 
Fascicolo di cc.4 estrapolate da un volume  (10-12 num.orig.) 
 
Sentenza degli arbitri Carlo di  Montereale e Giulio di Zoppola a risoluzione di una vertenza tra i fratelli Annibale 
e Princivalle di Montereale per il patrimonio del rev. Gio. Battista di Montereale loro zio. Si tratta 
presumibilmente di carte allegate agli atti di un contenzioso tra membri della famiglia.  
 
133.19 

1783 apr. 8 – mag.7 
Rendite del castello di Pordenone. Investitura 
Fascicolo di cc.4 estrapolate da un volume (cc.5-8 num.orig.) 
 
Tiziano Cepolino chiede la concessione di un pezzo di terra limitrofo ad un fondo ubicato a Pordenone presso il 
Ponte dell'Orologio di cui è investito dal 1776.  Si conservano istanza di richiesta e relativa concessione. Copie 
semplici. 
 
133.20 

1634 giu. 25 
 “Edifizi di sieghe sulla Cellina” [pmm]  
Segnato “N. 47” 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
Patrimonio Montereale. Scrittura privata con cui Leonardo del fu Giovanni Femenussa di Montereale, debitore di 
Nicolò di Montereale, si impegna a saldare gli oneri relativi a contratti di livello per uso delle seghe sul Cellina  
stipulati a decorrere dall'anno 1629. 
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134 

 
134.1 

1539,  sec.XIX 
“N. Beato Odorico Mattiussi” [pmm] 
Fascicolo cc.25 mss., 2 a stampa condizionate in una lettera di Benedetto? Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis, 3 giugno 
1796) 
 
Contiene: note bibliografiche ed estratti da pubblicazioni sulla figura del religioso pordenonese (sec. XIX);  
«Rivista Friulana», n.87, a.VII, 10 settembre 1865, con recensione di un opera del Mattiussi; bozza manoscritta di 
un articolo di Pietro di Montereale Mantica pubblicato sul periodico veneto «La Libertà Cattolica», n.49, 21 
settembre 1865; copia di una lettera inviata da Henry Yule a Lorenzo Bianchi di Pordenone (1867 gen. 31) e note 
estratte dall'opera dello Yule, Cathai ande the way778 . 
 
134.2 

1539 - 1689 
“Mattiussi B. Odorico” [pmm], stessa mano “N. Maso Mattiussi in Villanova e casa paterna del Beato Odorico 
Mattiussi di Villanova (...)”  
Fascicolo 
 
Atti di contenziosi che vedono attori i consorti Mattiussi di Villanova. Rispetto all'elenco di documenti annotato 
da Pietro sulla camicia risultano mancanti gli atti degli anni 1607-1608; sono presenti atti in copia non registrati 
dall'elenco. Contiene:  
 

134.2.1  
“Arbori genealogici Mattius de Villanova” [pmm] 
Alberi genealogici (mano sec. XVI).  
Fascicolo di cc.7 
 
134.2.2 
 “1553. Fanzago fratelli contro Mattiussi di Villanova” [pmm]. 1553 
Registro legato in carta cc.1-5 num.orig. 
 
134.2.3  
“N. Maso Mattiussi in Villanova e casa paterna del Beato Odorico Mattiussi di Villanova. Processo civile tra 
Bernardis erede Bianchi contro Patavin e Danella per essere preferito iure sanguinis nella investitura del 
maso Mattius sito in Villanova di cui era stato investito da Ca' Ottobon l'illustrissimo signor Sebastiano 
Bianchi nell'anno 1622 (...)” [pmm]. 1606-1689 
Fascicolo di cc.116 

 
134.3  

1498-1554 
Patrimonio Mantica. 
Fascicolo 
 
Carte  che riguardano proprietà Mantica situate a Pordenone presso il ponte della sega. Si conservano: 
 

134.3.1  
1498 settembre 12. Pordenone. Contratto di locazione, riguarda una casa con annessi sita a Pordenone su cui 
vive un onere censuario verso  Gio.Daniele Mantica. Copia semplice.  
Unità documentaria cc.2 
 
 

                                                
778 H. YULE, Cathai and the way thither, Londra 1866. 
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134.3.2  
Atti riferibili ad un contenzioso che vede Alessandro di Gio. Daniele Mantica contro Sebastiano Patriarca e 
Gio. Maria Salsa per beni siti a Pordenone (1538, 1554).   
Cc.6 legate 

 
134.4  

1773-1776 
“1773. Circa l'aquisto d'una barca” [omm], stessa mano integra  “fatto da me Ottaviano di Monteregale Mantica”,  
“Processo del nobile signor conte  Ottaviano di Monteregale contro patron Antonio Toches di Pordenone”  
Volume legato in carta cc.1-37 num.orig., cc.4 libere 
 
La vertenza riguarda la liquidazione dei debiti di Antonio Toches, conduttore di un'imbarcazione acquistata da 
Ottaviano nel 1773.  
 
134.5  

1536  
“Percenico” [pmm]  
Fascicolo di cc. 14 
 
Carte riferibili ad una vertenza che vede Gio. Francesco Barzizza, nipote del rev. Gio. Maria Barzizza signore di 
Precenicco779, contro i pastori Bernardino e Girolamo figli di Michele di Marostica, abitanti a Provesano. Il 
contenzioso è celebrato nella curia civile di Prata. Atti in copia semplice ed autentica. 
 
134.6 

1797 - 1803 
“Sin 1802. Lettere per affari di comunità” [omm] 
Fascicolo, 22 unità documentarie 
 
Lettere indirizzate ad Ottaviano di Montereale Mantica da diversi. Il carteggio va ricondotto agli incarichi 
ricoperti nell'amministrazione del Comune di Pordenone ed in generale  ad  interessi dell'ente, come la dibattuta 
questione sulla separazione dalla Patria del Friuli:  Andrea, Giuseppe e Valentino Galvani, Gio. Andrea Pellegrini, 
Gio. Perissinotti, Carlo Cesare Salvi, Paolo Scotti. Alla lettera dello Scotti datata 11 giugno 1803 è allegata copia 
di una comunicazione del  R. Tribunale di polizia di Pordenone all'  I.R. Direzione generale di polizia di Venezia 
(1803 mag. 4). 
 
134.7 

sec. XIX 
“N. Thesaurus Ecclesiae Aquileiensis. 1847. (...)” [pmm] 
Fascicolo di cc.26 
 
Note di spoglio e trascrizioni di brani dell'opera Thesaurus Ecclesiae Aquileiensis,  attribuibili a Pietro di Montereale 
Mantica. 
 
134.8 

1590 – 1595 
“2°. Processo tra il Mantega et il Popaite per occasione dela reserva de la sententia del dottissimo Rimondo (...) 
sopra la possessione de Valle. Atto 2°” [mano coeva] 
Registro legato in cartoncino cc.1-40 num.orig., [41-47] 
 
Atti del contenzioso che vede Gio. Daniele Mantica contro Lucio Popaite. Le parti rivendicano diritti su beni siti 
a Valle, tra gli allegati figurano perizie di stima e confinazioni delle proprietà. 
 
134.9 

1818-1840 
Patrimonio Montereale Mantica 
Fascicolo 

                                                
779 Nel testo Prescinins. 
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Documenti allegati ad una pratica non identificata: 
 

134.9.1.  
Contratto di permuta di beni siti a Pordenone (n.di mappa 2065, 2050, 2057 e 2058) e Rorai Grande (n.di 
mappa 870 e 873) siglato tra Bartolomeo Rossi quale tutore di Tommaso Perretti e Francesco Cattaneo in 
data 12 marzo 1834; allegato contratto d'acquisto (1818 mag. 26). Copie semplici attribuibili a Pietro di 
Montereale Mantica.  
Unità documentaria cc.4 
 
134.9.2. 
"Terreni / Pordenone. N. Titoli relativi al terreno in Pordenone descritto al n.di mappa 2067 avuto in 
permuta dalla signora Teresa Antonini q. Tommaso moglie del signor Stefano Nasoni mediante contratto 4 
7bre 1840" [pmm]. Minuta del contratto di permuta di cui al titolo. Allegato segnato "d" [mano moderna a 
lapis].  
Unità documentaria cc.2 condizionata in camicia cartacea. 

 
134.10  

sec.XVI 
Alessandro Mantica di Gio. Daniele 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Contiene:  

 
134.10.1 
Lettere di Francesco Trissino a:  Alessandro Mantica (1527 lug. 29; 1531 giu. 12;  1556 set. 9, ott. 8; 1558 ott. 
9 ottobre; 1560 gen. 29, feb. 15, mar. 10, apr. 23, giu. 2, 18, 20, lug. 6, ago.20; 1561 mar. 7; 1561; 1571 gen. 
10. Vicenza), Claudio Casella (1560 apr. 28, Vicenza), Francesco Mantica (1560 mag. 30, Vicenza). 
Fascicolo, 20 unità documentarie 
 
134.10.2 
Lettere di diversi ad Alessandro Mantica (1531-1583 ca.). Riguardano interessi personali, amministrativi e 
giudiziari. Si segnalano lettere del nipote Gio.Daniele Mantica, Francesco Acerbo (?), Alessandro Barazzoni, 
Paolo Gritti, Nicola Negri,  Giulio Savino ed altri. È presente una procura di Elena vedova di Rinaldo da 
Fano in Alessandro (1559).  
Fascicolo, 29 unità documentarie condizionate in una lettera di Nicola di Valvasone Maniago a Dario Fontana (Udine, 25 agosto 1625) 
 
134.10.3 
Lettere di Antonio Grandonia ad Alessandro Mantica (1570 ago. 23 e 30, set. 9 e 23, ott. 2 e 9; 1571 giu. 10. 
Venezia). In particolare, trasmette notizie sulla situazione politica-militare a Candia. 
Fascicolo di cc. 10 
 
134.10.4  
Atti di un contenzioso che vede Antonio Dominichini e Alessandro Crescendolo, cognati, contro Alessandro 
Mantica ed il nipote Gio. Daniele (1561-1568 ca.). Il procedimento è celebrato dalla curia criminale di 
Pordenone. Minute, atti in copia semplice ed autentica. 
Fascicolo di cc.67 
 
134.10.5 
Carteggio tra Claudio Casella, Alessandro Mantica e Gio. Daniele Mantica ed atti relativi ai contenziosi che 
coinvolgono Casella e Mantica contro Claudio e Fulvio Rorario (1561-1576 ca)..  
Fascicolo di cc. 110 
 
134.10.6  
"In diffesa di Alessandro Mantica imputato d'aver int[..]ato nell'intrata della chiesa di S.Marco" [pmm]. Atti 
riferibili ad un'accusa di peculato nella gestione della cameraria di S. Marco (1572 ca.).  
Carte 5 estrapolate da un volume di atti processuali 
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134.10.7 1572-1573 
“Processo formato dall’Inquisizione contro l’antica […?] a pregiudizio di Alessandro Mantica” [pmm].  
Carte che si ricollegano al procedimento per eresia promosso contro Alessandro Mantica. Certificazioni 
rilasciate dal vicario della chiesa di S. Marco di Pordenone (1572 feb. 14) e dal parroco della chiesa di S. 
Felice [di Venezia?] (1573 ago. 17); memoria presentata da Alessandro (1572 dic. 24) copia posteriore; copia 
di una memoria presentata dagli avversari?.  
Fascicolo di cc.10 condizionate in  una lettera di Benedetto Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis, 30 maggio 1788) 
 
134.10.8 
Documentazione eterogenea riferibile all'attività della Curia di Pordenone, in parte riguarda procedimenti 
criminali in cui compare come attore Claudio Rorario (1534-1578); sono presenti atti di un contenzioso 
celebrato dal capitano di Padova (1538). 
Fascicolo di cc.92 

 
134.11 

1818 - 1833 
“Beneficio semplice dei SS. Lorenzo e Catterina” [pmm] 
Fascicolo di cc.12 
 
Beneficio semplice dei Ss. Lorenzo e Caterina eretto in S. Marco di Pordenone. Contiene: stato attivo e passivo 
relativo all'anno 1818; lettera del Commissario distrettuale di Pordenone all'I.R. Delegazione provinciale di Udine 
(1830 ago. 27) comunica la vacanza del beneficio per la morte del rev. Giuseppe Fabris; diffide di pagamento 
dell'Amministratore dei benefici vacanti (1830-1831);  «Foglio d'annunzi», n.174, 6 agosto 1833.  
 
134.12 - 134.16  
Carte riferibili all'incarico di amministratore dei benefici vacanti ricoperto da Pietro Montereale Mantica 
 
134.12 

1825 - 1826 
“Vacanza del beneficio arcipretale di Azzano avvenuta il 16 novembre 1824” [mano sec.XIX] 
Fascicolo, 2 unità documentarie 
 
Beneficio della chiesa di S. Pietro Apostolo di Azzano. Lettera di Francesco Storti a Pietro di Montereale Mantica 
(1826 mar. 18); consuntivo per l'amministrazione dell'anno 1825, di mano dell'amministratore Pietro di 
Montereale Mantica. 
 
134.13 

1825 - 1841 
“Porcia. Semplice beneficio di S. Angelo” [mano sec.XIX] 
Segnato "19" 
Fascicolo di cc.16 
 
Beneficio del Priorato di S. Angelo di Porcia. Minute contabili  relative al consuntivo degli anni 1825-1826, di 
mano dell'amministratore Pietro di Montereale Mantica; lettere indirizzate al Montereale dal rev. Clemente 
Lucchini (1831 mag. 19. Porcia), G. Vargendo Amministratore ecclesiastico di Pordenone (21 marzo 1840. 
Porcia), Antonio di Porcia (1841 ott. 25. Porcia). 
 
134.14 

1817 - 1829 
“N. Beneficio parrocchiale di Fiume reso vacante li 9 luglio 1827 per morte del reverendo d. Natale Politi” 
[pmm] 
Fascicolo di cc.67 
 
Beneficio della chiesa di S. Maria e S. Nicolò di Fiume. Carteggio dell'amministratore Pietro di Montereale 
Mantica (1827-1829); minute resoconti amministrativi e contabili. 
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134.15 
1829 – 1830 

allegata documentazione dal sec. XVIII 
“Beneficio parrocchiale di S. Giacomo Apostolo di Praturlon” [pmm] 
Fascicolo di  cc.61. La camicia riutilizza altra intitolata “1800. Affittanze nobile signor Ottaviano di Monteregale Mantica de beni in 
Cordenons...” [omm] 
 
Beneficio della chiesa di S. Giacomo di Praturlone. Contiene: carteggio dell'amministratore Pietro di Montereale 
Mantica (1829-1830); quietanze spese, minute resoconti amministrativi e contabili, estratti rendite quartese (1829-
1830); atti riferibili ad una vertenza sulla distribuzione del quartese (sec. XIX): decreto di erezione della chiesa di 
Praturlone e sua separazione da quella di Pescincanna (1757-1758), in copia posteriore e scritture d'accordo 
sottoscritte dai parroci delle due ville (1806-1807). E' presente una  fede di cresima intestata ad Agostino di 
Giuseppe Fenicio, padrino Pietro di Montereale Mantica (1829 set. 26). 
 
134.16 

1817 - 1837 
“N. Beneficio parrocchiale di S. Benedetto di Rivarotta” [pmm] 
Fascicolo di cc.107 
 
Beneficio della chiesa di S. Benedetto di Rivarotta.  Carteggio di Pietro con il parroco uscente Francesco Schizzi 
ed atti ad esso relativi (1828-1832), carteggio con Domenico Colussi, economo spirituale in Rivarotta, ed atti ad 
esso relativi (1829-1830); decreto di nomina di Domenico Colussi in cappellano curato (1829 mar. 1) e lettera di 
Schizzi a Colussi (1829 mar. 3, Rivarotta); quietanze,  minute resoconti amministrativi e contabili (1828-1830); 
carteggio che riguarda la ripartizione degli oneri per il restauro di immobili della chiesa: istanza presentata 
dall'arciprete di Pasiano, Gio. Battista Brovedani, all'Amministrazione ecclesiastica di Pordenone (1836 giu. 30), 
trasmessa a Pietro di Montereale Mantica con richiesta di consulenza ed altre lettere del Brovedani al Montereale 
(marzo 1837),  comunicazione del R. Commissario distrettuale ( 1837 apr. 4) con allegata documentazione in 
copia (1805). 
 
134.17 

1801 
 “N. Comunità di Pordenone. Fazioni Militari” [pmm] 
Fascicolo di cc.4 
 
Richieste di liquidazione di spese militari presentate dall'amministrazione comunale all'I.R. Governo generale in 
Venezia (1801 lug. 1 e 22;   s.d.). Minute e copie semplici. 
 
134.18 

sec.XVI - sec.XVIII 
“Castellani soggetti per le cause al luogotenente” [pmm], stessa mano continua “ed accordi tra la comunità di 
Pordenone e li castellani per il sussidio ed esenzione dei resti della tansa militare”  
Fascicolo di cc.31 
 
Contiene documentazione  in copia semplice coeva e posteriore: 

 
134.18.1. 
Atti di vertenze  che vedono attori le comunità di Pordenone, Udine e Cividale  e diversi nobili della Patria 
tra cui Gio.Giuseppe della Torre, Sebastiano di Montereale, Taddeo di Manzano, Lucio Ricchieri, Gateano di 
Monterale Mantica (1525-1529, 1558, 1581, 1628, 1637, 1714-1725);  
 
134.18.2 
”Per la tansa militare. Decretto onorifico a castellani di esenzione delli debiti per detta tansa” Parte del 
Senato veneto (1701 giu. 18) e decreto esecutivo del Magistrato sopra i feudi ( 1754 ago, 9). 
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134.19 
sec.XVI - sec.XVII 

“N. Pordenone. Consiglio e sue prerogative. Famiglie nobili” [pmm] 
Fascicolo di cc.9 
 
Raccolta documentaria. Le carte presumibilmente provengono da contenziosi per l'aggregazione alla nobiltà 
civica. Contiene:  rendiconti  relativi ad imposte comunali (sec. XVI);   "Civiltà di diversi nobili di Pordenon 
dall'anno 1588 sino l'anno 1638", elenco nominativo; elenco nominativo di nobili eletti al consiglio di Pordenone 
(s.d.). 
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135 
 
135.1 

sec.XVI - sec.XIX  
Famiglia Ricchieri  
Fascicolo 
 
L'unità riunisce materiali eterogenei, originali ed in copia, raccolti da Pietro di Montereale Mantica. 

 
135.1.1  
"N. Famiglia nobili conti Ricchieri (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc.135 complessive. Contiene 

135.1.1.1 
Genealogie (secc. XVI-XVIII) ed estratti di nascita trascritti da Ottaviano Fontana (sec.XVIII).  
Cc.32 
135.1.1.2.  
Atti notarili e di contenzioso riferibili ad interessi patrimoniali della famiglia Ricchieri (1331-1354). Copie 
posteriori (sec.XVI e sec.XVIII).  
Cc.16  
135.1.1.3.  
Compravendita. 1442 luglio 24, Pordenone. Giacomo di Cristoforo Ricchieri vende per il prezzo di 25 
lire a Pietro di Belino Mantica da Como abitante a Pordenone un prato situato a Villanova, in 
precedenza di proprietà della cameraria di S. Nicola. Notaio Giacomo di Nicola di Pordenone 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
135.1.1.4.  
Privilegio. L'imperatore Federico investe i fratelli Antonio e Francesco Ricchieri del titolo di conte 
palatino (1469 gen. 22) copie semplice ed  autentica posteriori.  
Cc.4  
135.1.1.5.  
Sentenza arbitraria dei giudici Liberale Fontana e Polidoro Ricchieri. Riguarda una vertenza  per la 
successione nel patrimonio di Francesco cerdone di Aviano (1489 gen. 22).  
Unità documentaria c.1 
135.1.1.6.  
Estratto di una partita contabile intestata a Liberale Fontana (post 1503).  
Unità documentaria c.1 
135.1.1.7.  
Curia di Prata. Copie di atti prodotti negli anni 1555 e 1569. Marco Antonio Ricchieri  compare con la 
qualifica di messo.   
Cc.4 
135.1.1.8.  
Giuspatronato della cappella dei Ss.Pietro e Paolo nella chiesa di S.Marco di Pordenone. Atti di procura 
per l'investitura temporale (1569 apr. 29, giu. 30) copie autentiche posteriori. 
Cc.4 
135.1.1.9.  
Lettera di Antonio Popaite ad Ettore Fontana (1603 lug. 12. Treviso) riguarda la detenzione del Popaite 
ed il bando di membri delle famiglie Ricchieri, Spelladi, Cesena.  
Unità documentaria c.1  
135.1.1.10.  
Lettera del luogotenente della Patria del Friuli Giovanni Basadonna a destinatario non indicato (1617 
apr. 27) riguarda una questione che coinvolge Aurora Ricchieri.  
Unità documentaria c.1 
135.1.1.11.  
Feudo di Sedrano. Atti di rinnovo dell'investitura per l'esercizio della giurisdizione civile e criminale, a 
favore di Francesco Ricchieri (1627 mar. 1, 1635 mar. 5) copie semplici posteriori. 
 Cc.4 
135.1.1.12.  
Elenco di beni appartenenti a Francesco Ricchieri (1649).  
Unità documentaria cc.2 
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135.1.1.13.  
Atti di un contenzioso che vede Pompeo Ricchieri contro la comunità di Fiume Piccolo per diritti di 
posta pecore (1671-1683). 
 Fascicolo cc.67 complessive 
135.1.1.14.  
Lettera di Ottavio Sbroiavacca al cognato Ottaviano Montereale Mantica (1789 mag. 18, Pordenone). 
Comunica la morte di Girolamo Ricchieri e la loro nomina ad esecutori testamentari.  
Unità documentaria cc.2 

 
135.1.2 
"Testamenti" [pmm]; "Ricchieri" [mano sec.XX a lapis] 
Testamento di Leonardo Ricchieri (1450 ago. 14) copia notarile sec.XVI; testamento di Ettore di Tommaso 
Ricchieri (1466 apr. 28) copia posteriore della cancelleria della Curia di Pordenone. 
Fascicolo di cc. 6 
 
135.1.3 
"Ricchieri" [pmm] sec.XVI  
Atti di un contenzioso tra Ettore Ricchieri e Giacomo Bariani di Sacile ed altri [per diritti su una donazione 
disposta da Elisabetta Ricchieri]. 
Fascicolo di cc. 14 
 
135.1.4  
"Ettore Ricchiero" [pmm] 1562-1566, allegati in copia dal 1483 
Atti riferibili ad un contenzioso tra  Ettore Ricchieri e Gio.Daniele Mantica per  diritti su un maso. Tra gli 
allegati figurano trascrizioni di attestati rilasciati al Ricchieri dalle università di Padova e Salerno (1550 ott. 7, 
1560 ott. 15) e di lettere a lui indirizzate da Matteo Gribaldi780 (1552 gen. 1. Padova), Marco Mantova781 
(1554 gen. 10. Padova), il Cataro (1554 gen. 12. Padova).  Le lettere e l'attestazione dello Studio salernitano 
sono presenti anche in copia autentica, ricavata da un volume conservato nella cancelleria del  capitano di 
Pordenone. 
Fascicolo di cc. 16. Condizionate in lettera di Marzio di Montereale Mantica al cugino Ottaviano (Pordenone 22 giugno 1796) 
 
135.1.5. 
"N. Famiglia Ricchieri" [pmm] 
Contiene: estratto di  nascita di Domitilla Ricchieri (1571 apr. 26); testo dell'epitaffio in morte di Francesco 
Ricchieri collocata nella chiesa di S.Francesco di Pordenone, copie mani sec. XVII e XVIII; testo 
dell'epitaffio in morte di Lucio Ricchieri collocata nella chiesa di S. Marco di Pordenone, copia  mano sec. 
XVIII; testo dell'epitaffio   in morte di Gio. Lucio Ricchieri collocata nella chiesa di S.Francesco di 
Palmanova, copia  mano sec. XVII;  carte relative alla successione nei beni di Cristoforo Ricchieri (sec.XIX); 
partecipazioni in morte di Francesco Mario Ricchieri (1839) e Gio. Lucio Ricchieri (1863); partecipazione di 
nozze di Pompeo Ricchieri (1868).  
Fascicolo di cc.16. La camicia utilizza un bifoglio con rendiconti della cameraria dell'Ospedale di Pordenone (1803) 
 
135.1.6 
"N. Pordenone. Pompeo Ricchieri del fu *** lodato con l'inserto brano di elogio scritto dal suo concittadino 
Iacopo Gregoris782" [pmm] 
Minuta/copia di un testo in lingua latina. Mancano le pagine iniziali e finali [mano sec.XVII?] 
Unità documentaria cc.3 condizionata in camicia cartacea. Danni da muffe 
 
135.1.7 
"Pordenone. Famiglia Ricchieri" [pmm] 
Contiene: lettere indirizzate a Francesco Mario Ricchieri da Gio.Battista Ippoliti783 (1824 mar. 15; 1825 nov. 
8. Portogruaro); note attribuibili ad Ottaviano Fontana e Pietro di Montereale Mantica; pagine estratte 

                                                
780 Gribaldi Moffa Matteo (+1564) giurista e docente di diritto. D. QUAGLIONI, Gribaldo Moffa, Matteo, in Dizionario biografico 
degli italiani, vol.59, Roma, Istituto per l'enciclopedia italiana, 2002. 
781 Mantova Benavides Marco (1489-1582) giurista e docente di diritto. F. TOMASI, Mantova Benavides, Marco, in Dizionario 
biografico degli italiani, vol. 69, Roma, Istituto per l'enciclopedia italiana, 2007.  
782 Lettura incerta. 
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dall'opera di Coridamo Silino Raccolta de privilegi e regali fatti da imperatori, re, arciduchi d'Austria et altri prencipi 
concessi alla famiglia illustrissima de signori conti Ricchieri (...), Udine, 1676; pagine estratte da un pamphlet 
pubblicato in occasione di una vertenza tra Pompeo Ricchieri e Montereale di Montereale (1670). 
Fascicolo cc. 6 mss., cc. 25 a stampa 

 
135.2-4 
Documentazione di natura amministrativo-contabile ed atti di contenzioso. Riguardano immobili siti a Cimpello di proprietà 
delle famiglie Mantica, Fontana e Montereale Mantica 
 
135.2 

sec.XVI - sec.XVIII  
"N. Cimpello" [pmm] 
Fascicolo 
 
Atti di contenzioso. Contiene: 
 

135.2.1  
L'unità contiene atti di due vertenze che vedono attori da un lato Benvenuto Fontana di Cimpello e dall'altro 
Vittoria di Valvasone ed  Antonio Maria Mottense (sec. XVI metà circa). 
Registro privo di coperta cc.2-37, 1-31 num.orig., cc.5 libere 
 
135.2.2   
Atti di una vertenza che contrappone Alessandro Mantica ad Antonio Maria Mottense (1554-1555). A c. 30: 
inserita lettera indirizzata ad Alessandro Mantica e relativa alla lite .  
Registro privo di coperta cc.1-33 num.orig., c.1 libera 
 
135.2.3  
"Processo formato nell'offictio di Prata per occasione della tenuta de una pezza di terra posta nelle 
pertinentie di Cimpello in loco detto Fenaeda già di raggione de Michiel del Agnol Nicolau da Cimpello" 
[mano sec.XVII] 
Atti di una vertenza che vede attore Gio. Daniele Mantica (1598-1607). 
Volume legato in cartoncino di cc.19. Manca piatto posteriore 
 
135.2.4 
"Exemplum processus formati inter nobilem dominum Ioannem Manticam ex una et d. Sabbatam et 
Antoniam Manzonam" [titolo di mano coeva]. 1603-1604 
Registro legato in carta cc.1-18 num.orig., cc.3 libere 
 
135.2.5 
"Processus formati inter nobilem dominum Ioannem Manticam et d. Sabbatam et Antoniam matrem et 
filiam respective" [titolo di mano coeva], 1603-1604 
Registro legato in carta cc.1-27 num.orig. 
 
135.2.6 
"Processo del magnifico signor Gio. Daniele Mantega contra li heredi q. m. Gasparo Rossitis. 1605/1606" 
[mano sec.XVII]; "Beni in Cimpello" [mano sec. XVIII] 
Atti come da titolo (1605-1612) 
Volume legato in cartoncino di cc.19 

135.2.6.1  "Circa terre in Cimpel" [omm]. Sec.XVIII. Contratti e minute di natura amministrativa.  
Fascicolo cc.6 

 
135.2.7 
"1647 ali 4 setember Pordenon. Stima et riodollo della posesione de Zimpelo aqistato noi Piero et 
Francescho fratel de Grandi dal nobile Gi.Franco fratelli Pitiani da S. Daniel (...)" [titolo di mano coeva]; 
"Cimpello" [mano sec. XVIII] 

                                                                                                                                                            
783 Lettura incerta. 
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Confinazione e stima di immobili di proprietà di Gio. Francesco e fratelli figli Gio. Battista Pittiani di San 
Daniele (1647).  
Volume legato in cartoncino di cc.7. Mediocre stato di conservazione 
 
135.2.8 
"Signor Gio. Danielle di Monteregalle Mantica contro signor Antonio Fenicio" [mano sec.XVIII]. 1690-1722 
Volume legato in cartoncino cc.2-69 num.orig., cc.5 libere 
 
135.2.9  "Montereal contro Antonio Fenicio" [mano sec.XVIII].  Segnato "B". 1692-1722 
Fascicolo di cc.21 

 
135.3 

1452 - 1768  
"N. Cimpello" [pmm]  
Fascicolo di cc.131. Parte della documentazione è in cattivo stato di conservazione 
 
Documentazione eterogenea, in parte proveniente da registri contabili ed atti di contenzioso: atti notarili, 
confinazioni e perizie di stima, carte di natura amministrativo contabile, carteggio. Originali e copie. 
Riguardano interessi patrimoniali delle famiglie Mantica e Montereale Mantica. 
 
135.4 

sec. XVIII  
"N. Cimpello. Divisioni di beni" [pmm] 
Fascicolo di cc.7 
 
Carte relative alla divisione del patrimonio Montereale Mantica tra i fratelli Gaetano e Gio. Antonio:  estratto 
dall'atto divisionale datato 9 agosto 1727 agosto 9;  confinazione (1733 mag. 2) copia di mano di Pietro di 
Montereale Mantica; prospetti della ripartizione degli immobili siti a Cimpello, redatti da Ottaviano di Montereale 
Mantica con riferimento a confinazioni di epoca posteriore. 
 
135.5 

1768 -1834  
documenti in copia dal sec. XVII 

"N. Pordenone e Rorai. Permute" [pmm]; camicia interna "Roraigrande n. di mappa provvisoria e stabile 957. 
1834 30 luglio. Permuta con cui Elisabetta Pasiani vedova Endrigo riceve in permuta tre pezzetti in Pordenone 
alli n. di mappa provvisoria 1994 del 2012 e del 2012 e dà in cambio al nobile Pietro di Montereale un pezzo di 
terra in Roraigrande detto Nicolotta al n. di mappa provvisoria 957" [pmm],  stessa mano "N. Terreni. Permute 
Roraigrande"  
Fascicolo 
 
Contiene: 

135.5.1 
"N. Pordenone. Parte II foglio II fig. V lett. A n. di mappa 1994, lettera B n. di mappa 2012 detto 'trozzo di 
Semeda o Traversagno' al Vial Turco ossia Vial di S. Quirin" [pmm], stessa mano  "Terreni. Pordenone. 
Titoli relativi alli due pezzi di terra in pordenone descritti nell'inventario giudiziale 2 luglio 1822 nell'Attivo 
alla Rub. I lettera A n.12 e 13", "Li suddetti beni con contratto 30 luglio 1834 furono permutati con un 
pezzo di terra in 'Nicolotta' ch'era di ragione della signora Elisabetta Pasiani Endrigo descritto in mappa di 
Roraigrande al n. 957 (...)".  sec.XVIII 
Carte che riguardano proprietà, in parte provenienti dal patrimonio Mantica, site nelle pertinenze di 
Pordenone. Sono presenti: contratti di compravendita e locazione con relative perizie di stima (1768-1793); 
atti riferibili ad un procedimento civile promosso da Ottaviano di Montereale Mantica contro Gio. Battista 
Innocente  (1768, con atti in copia dal sec. XVII); disegno ad inchiostro ed acquerello raffigurante una 
proprietà Mantica sita in località ”Semeda” (1694). 
Fascicolo di cc.23 
135.5.2  
"N. Roraigrande. Parte II foglio III figura X n. di mappa 957 detto 'Nicolotta'" [pmm] 
Contratto con cui Marco Pasiani  riacquista dagli eredi del  rev. Nicolò Cescutti un fondo sito a Rorai 
Grande in località detta ”Nicolotta” (1778 mar. 3); perizia di stima delle proprietà che Pietro di Montereale 
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Mantica ed Elisabetta Pasiani intendono permutare (1834 feb. 19); quietanze di pagamento per imposte 
prediali e diritti di registro (1834). 
Fascicolo di cc.8 
 
135.5.3  
"N. Acquisto all'asta prediale 26 agosto 1828 di un campo arativo vitato in 'Nicolotta' descritto nella mappa 
di Roraigrande al n. 934 ½ (...)" [pmm] 
Quietanze di pagamento per imposte prediali e diritti di registro (1828). 
Fascicolo di cc.2 

 
135.6 

1805 - 1840  
 documenti in copia dal sec.XVI 

"N. Pordenone e Villanova.. 31 agosto 1805. Permuta in atti Marchetti Francesco con cui il conte Ottaviano di 
Montereale Mantica cede due fratte alla Strada Nuova alla famiglia Cattaneo dalla quale riceve in compenso un 
corpo di terra a.p.v. In Pordenone in loco detto 'al bosco chiamato Curti o Scavezzada' (....) altro corpo arativo 
detto 'del bosco' (...) altro arativo in loco detto .'S.Lazzaro' (...) altro in Villanova (...) ed altro arativo in Villanova 
loco detto 'la Bassa'.." [pmm], stessa mano integra  "Titoli anteriori all'inventario 2 luglio 1822. Parte II foglio II 
Pordenone, fig. VIII lett. A.B.C.D, fig. II lettera A. Parte II foglio XIV Villanova"  
Fascicolo di cc.12 
 
Contiene: contratto di permuta come da titolo sottoscritto da Ottaviano di Montereale Mantica e dagli eredi di 
Francesco Cattaneo, bozza e copia autentica (1805 ago. 31);  disegno ad inchiostro ed acquerello realizzato dal 
perito Carlo Col raffigurante le proprietà Cattaneo ( 1806 ago. 1). Nell'unità sono state successivamente inseriti, 
presumibilmente dallo stesso Pietro, altri materiali riferibili alle proprietà oggetto del contratto: 

 
135.6.1  
"N. Pordenone. Titoli relativi al corpo di terra in Pordenone detto a S. Lazzaro descritto nell'inventario 
giudiziale 2 luglio 1822 n.4238 nell'Attivo alla Rub.I lettera A n.2" [pmm]; camicia interna "N. Pordenone. 
Parte II foglio II fig.II lett. A n. 258.259.260.261.262 lett. B n. Di mappa 263.265" [pmm] sec. XIX 
Contiene: elenco di proprietà Cattaneo, copia di mano di Ottaviano di Monterale Mantica (s.d.); copia 
posteriore del contratto con cui Gio. Daniele Mantica acquista una proprietà sita a Pordenone oltre San 
Gottardo (1583 dic. 17); estratti censuari e disegni ad inchiostro raffiguranti proprietà Cattaneo, Mantica e 
Montereale poste tra il Noncello e le località  San Gottardo e San Lazzaro.   
Fascicolo di cc.11 
135.6.2  
"N. Pordenone. Titoli relativi al corpo di terra in Pordenone denominato S. Lazzaro descritto nell'inventario 
giudiziale 2 luglio 1822 n.4238 nell'Attivo alla Rub.I lettera A n.2; simile in Pordenone detto 'al Bosco' 
nell'Attivo alla Rub. I lett. A n.4; simile in Villanova di Pordenone nell'Attivo alla Rub. I lettera E n.5" 
[pmm], stessa mano  "N. XXXVI. Pordenone. 1815 29 giugno. Ottaviano di Monteregale Mantica affitta a 
Giuseppe Vianello detto Chiodo negoziante un corpo di terra  (...) acquistato dalla famiglia Cattaneo con 
istrumento 1805 e con relativo disegno 1 agosto 1805 del p.p. Carlo Col (...)"  
Contratto di locazione come da titolo (1815 giu. 29); perizia di stima dello stato della proprietà al momento 
della riconsegna al locatore (1835 nov. 26); quietanze e carteggio Montereale Mantica-Vianello (1817-1832); 
prime note contabili.  
Fascicolo di cc.12 
135.6.3  
"N. Pordenone. 1840 27 febbraro. Pietro nobile di Montereale vende alli fratelli Francesco e Gioacchino di 
Giovanni de Franceschi detto Roncadin un corpo di terra a.p.v. e prativo in loco detto 'a S. Lazzaro' alli n. di 
mappa 258.259.260.261.262 (...)" [pmm], stessa mano  "Vendite in Pordenone", "A S. Lazzaro"  
Offerta d'acquisto, bozza e contratto di compravendita come da titolo, riguarda la proprietà 
precedentemente locata ai Vianello. 
Fascicolo cc.7 
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135.7 
1695-1833 

"N. XX. Pordenone. 10 aprile 1776. Istrumento di livello francabile al signor Ottaviano Fontana di Pordenone 
(...)" [pmm], stessa mano  "Parte III foglio I lettera E e posizione del numero di mappa 1849"  
Fascicolo 
  
Carte che riguardano alcune proprietà della famiglia Fontana site a Pordenone presso la chiesa di S. Giovanni, 
pervenute successivamente agli eredi Montereale Mantica. Si conservano: contratti di compravendita, perizie di 
stima, disegni, quietanze pagamenti.  
 

135.7.1  
"N. Pordenone. Parte II foglio II figura IV n. Di mappa 1875" [pmm], stessa mano  "Terreni. Pordenone. 
Titoli relativi al pezzo di terra in Pordenone  detto 'sopra S. Giovanni' in loco detto 'Alnaredo' descritto 
descritto nell'inventario giudiciale 2 luglio 1822 nell'attivo alla Rub. I lett. A n.9"  
Fascicolo. Comprende: 

135.7.1.1  
"1776 10 aprile. Acquisto di una pezza di terra havuta a livello affrancar dal nobile signor conte 
Ottaviano q. Gaetano di Monteregale Mantica appar instromento 10 aprile 1776 (...)" [omm]; "Parte III 
foglio I fig. E porzione del 1849" [pmm], stessa mano "N.1849"  
Contratto come da titolo. Inserita in apertura copia di una riconfinazione antecedente (1695). 
Unità documentaria cc.7 legata in cartoncino 
135.7.1.2  
Disegno di una proprietà di Ottaviano di Montereale Mantica, sita in località detta ”Alnaredo” presso la 
chiesa di S. Giovanni (1776 mar. 20). 
Unità documentaria cc.2 

 
135.7.2  
"1778 21 settembre. Acquisto di un campo detto Vial d'Avian di sopra la chiesa di S. Giovanni fatto da me 
Ottaviano Fontana come figlio emancipato dal nobile signor Antonio mio padre...di terra arativa posta in 
Pordenon sopra la chiesa di S. Giovanni (...)" [omm]; "Terreni.  Pordenone. Titoli relativi al terreno in 
Pordenone descritto al n. 16 delle divisioni 1838" [pmm]; "Parte III foglio I figura L" [pmm], stessa mano  
"n.1881"  
Oltre al contratto di cui al titolo l'unità contiene copie autentiche di altri contratti di compravendita e 
locazione relativi a proprietà Fontana site a Pordenone in località denominate  ”Vial d'Avian”, ”Nicolota”, 
”Campo braida” (1753-1779) corredati in parte da disegni. Inserita in apertura copia semplice di un contratto 
di livello con cui Orazio Panigai si obbliga verso Domenico Gobbi (1699).  
Volume legato in cartoncino cc.14, cc.7 libere 
 
135.7.3  
"N. Pordenon"; "Acquisti in Pordenone.  Titolo relativo al terreno descritto nelle divisioni 1838 al n. 42. 
Acquisto 20 luglio 1833 fatto dal signor Giuseppe q. Bertolo Perotto per il n. 2072 (...) detto 'Nicolotta' o 
'Vial d'Avian" [pmm] 
Contiene: contratto d'acquisto come da titolo (1833), quietanze pagamento imposte; note di mano di Pietro 
di Montereale Mantica. 
Fascicolo di cc.5 
 
135.7.4  
"Pordenone. Titoli relativi al corpo di terra in Pordenone  descritto nelle divisioni 1838 in attivo alli n. 
20.21.22.23 ed in passivo al n.30" [pmm], stessa mano "N. Parte III foglio I fig. IIIA 2051 BCD 2056 F 2066 
e 2058"  
(vuoto) 
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135.8 
1583  

"1583. Pordenone. Fidecomisso Mantica. Campi, pradi, rive acquistati dalli Battistini dal signor Gio. Daniel 
Mantica testator 1611 posti a S. Gottardo" [titolo coevo] 
Volume legato in carta di cc.3 
 
Carte che riguardano una proprietà sita a Pordenone in località San Gottardo, ceduta da Alessandro Battistini a 
Gio.Daniele Mantica: contratto di acquisto (1583 dic. 17) copia posteriore;  estratti dalla contabilità rendite del 
Mantica;  disegno ad inchiostro ed acquerello raffigurante l'immobile.  
 
135.9 

sec.XVII - sec.XIX  
"Circa passaggi per andare da Pordenon alli campi alle barche di qua dell'aqua di S. Lazaro dovuto accordarsi dal 
signor Michiel Mantica per il di lui cortivo sittuato circa alla mettà della strada detta di S. Gottardo, invece di 
stradella da esso Mantica o da suoi maggiori chiusa la quale era dirimpetto alla stradella detta di S. Giovanni" 
[omm] 
Fascicolo di cc.19 
 
Carte che riguardano una vertenza tra Gio. Antonio Cattaneo e Michele Mantica per il diritto di  passaggio su 
proprietà poste in località San Gottardo: memorie presentate in giudizio dagli attori e sentenza a favore del 
Cattaneo (1686-1691). Nell'unità sono state successivamente inserite bozze di scritture d'accordo per il diritto di 
passaggio su una proprietà  di Ferrando Ferro sita presso la Strada Nuova (sec. XIX).  
 
135.10 

1864  
"Turbative di possesso sul prativo in Pordenone n. 490" [mano amministratore]; "Contro Marcuz affittuale in 
Villanova" [pmm] 
Fascicolo di cc.4 
 
Denuncia di turbativa di possesso prodotta da Pietro Montereale Mantica contro Sebastiano Marcuz, affittuario 
di Marianna Policretti, e dichiarazione dello stesso.  
 
135.11 

1834 mag. 19 
I.R. Conservazione delle ipoteche di Udine. Certifica la posizione della ditta Pietro di Montereale Mantica 
relativamente ad immobili siti a Pordenone ai nn.di mappa 729-737. 
Unità documentaria c.1 
 
135.12 

sec.XVI - sec.XVIII  
"N. Valle Noncello" [pmm] 
Fascicolo di cc.58. Parte della documentazione è in cattivo stato di conservazione 
 
Documentazione eterogenea riunita da Pietro di Montereale Mantica: carte di natura contabile, atti notarili, 
confinazioni, atti di contenzioso in copia coeva e posteriore. Riguardano immobili siti a Vallenoncello 
provenienti dai patrimoni Amalteo, Fontana, Mantica, Montereale Mantica. Sono presenti elenchi di spese 
riferibili ad un contenzioso tra i consorti Benedetti e Francesco Ricchieri (sec.XVI). 
 
135.13 

1760 - 1783  
"N. Cordenons. Maso de Vido" [pmm] 
Fascicolo di  cc.55. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Carte che riguardano un'azione legale promossa da Ottaviano di Montereale Mantica per recuperare una 
proprietà sita a Cordenons proveniente dal patrimonio di Gio. Daniele Mantica. 
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136 

 
136.1 

1434 – 1694 ca. 
“N. Cordignano, Pine, Roncada,  Ponte”784 [pmm]  
Fascicolo di cc.117 
 
Documentazione eterogenea relativa a beni situati nelle località di cui al titolo. Sono presenti atti notarili e di 
contenzioso, carteggio, documentazione di natura amministrativo-contabile; prevale documentazione del sec. 
XVI relativa alla famiglia Mantica. Nell'unità è inserito: 
136.1.1  
“Intromissione de alcuni beni di raggione di domino Gio. Batista Battistino tolta ad instantia di domino Anzolo 
Marini comissario della heredità del q. domino Antonio Goretto. D. Gio. Daniel Mantica” [titolo di mano 
coeva]; “n.18” ;  “Mantica contro Battistini” [em]; “Cordignano”. 1578-1606 
Volume legato in cartoncino cc.1-13 num.orig. 
 
136.2 

1446 – 1766 ca. 
“N. Cordignan, Pine, Ponte, Roncada ” [pmm]  
Fascicolo di cc.104 
 
Come precedente. 
 
136.3 

1477 – 1790 ca. 
“N. S. Cassano,  Pinè, Ponte, Roncada, Cordignano” [pmm] 
Fascicolo di cc.82 
 
Come precedente; un piccolo nucleo di atti è riferibile all'amministrazione degli eredi Montereale Mantica 
(sec.XVIII).  
 
136.4 

1467, sec.XVI 
“Pine” [pmm]  
Fascicolo di cc.27, un documento su supporto membranaceo 
 
Carte riferibili ad un contenzioso che vede Sebastiano Mantica contro alcuni consorti di Pinè. 
 
136.5 

1781 
Decretti dell'eccellentissimo Senato che prescrivono li pro delli capitali livellari benchè formati da biade e vini non eccedano il sette per 
cento 
Opuscolo a stampa. Sulla coperta si legge “Praturlon”; “1781. Decretti dell'eccellentissimo Senato che prescrivono li pro delli capitali livellari 
benchè formati da biade e vini non eccedano il sette per cento" [mano sec.XVIII]; “Capitali livellari non eccedano il 7 per %” [pmm].  
 
Nell'unità è stato inserito materiale di epoca anteriore che documenta le modalità dei contratti di prestito. 

136.5.1  
"Casus sequuti circa reductionem contractum ad septem pro centum" [mano sec.XVI] 
Atti di una vertenza che contrappone il nobile Francesco Pavona ai consorti Stainero, conduttori di sue 
proprietà in Pozzuolo (1581-1588). 
Registro legato in carta di cc. 23 num.orig. 

 
 
 

                                                
784 Per l'individuazione dei toponimi si è fatto riferimento all' Itinerario stradale della Provincia di Treviso, Treviso, Tip. Paluello, 
1835, p.23. 
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136.6 
secc.XIV- XIX 

“N. Pordenone. Cronache e memorie” [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Contiene: 
 

136.6.1   
“Copia di cronica di  Francesco Dandolo  doge di Venezia dal 1329 gennaio fino al 13 epoca della di lui 
morte” [pmm]   
Trascrizione attribuibile a Pietro di Montereale Mantica. 
Quaderno legato in carta cc.13 
 
136.6.2 
“Cronachetta di Giovanni di S. Vito” [pmm], stessa mano  “dal 1420 al 1508”  
Trascrizione attribuibile a Pietro di Montereale Mantica. 
Quaderno legato in carta cc.5 
 
136.6.3  
“N. Annali storici e cronache” [pmm] 
Annotazioni di carattere storico, attribuibili ad Ernesto Mottense.  
Fascicolo cc.2. Cattivo stato di conservazione 
 
136.6.4  
“N. Annali” [pmm] 
Contiene:  
- “Memorie varie del pizzicagnolo Marco Papa”. Brevi note di cronaca locale relative al periodo  26 aprile 
1828 - 16 febbraio 1855. Trascrizione attribuibile a Pietro di Montereale Mantica.; 
- Brano tratto da un opera di Paolo Giovio785, riguarda la figura di Cabrino Fondulo786.  
Fascicolo di  cc.3 condizionate in una lettera di Antonio Giordani a persona non identificata, riguarda la fornitura di legname (Cordenons, 
1 febbraio 1792) 

 
136.7 

sec.XIX 
“Riti ecclesiastici per consacrazione di vescovi” [pmm] 
Fascicolo 
 
Contiene: elenco nominativo [mano sec. XVIII?]; Ordine della consacrazione pontificale di monsignor Giovanni Renier 
eletto vescovo di Feltre e Belluno che si fa nella chiesa cattedrale di Ceneda il giorno 30 di marzo 1856. Opuscolo a stampa;  
lettera a stampa in cui si celebra la nomina del vescovo della diocesi di Concordia (1856 set. 6).  
 
136.8 

1869 nov. 5 
“IX. Strade comunali. n.118. Li 22 marzo 1870 fu consegnato l'elenco delle strade comunali al signor Silvio 
dottor Pitter che si obbligò rimmetterlo col n.118 della Delegazione censuaria di Pordenone” [pmm] 
Unità documentaria cc.2 
 
Contiene: lettera del sindaco di Pordenone a Pietro di Montereale Mantica. Riguarda il transito in accesso a 
piazza della Motta. 
 
 
 
 

                                                
785 Paolo Giovio (1483-1552) storico. T.C. PRICE ZIMMERMANN, Giovio, Paolo, in Dizionario biografico degli italiani, vol.56, 
Roma, Istituto per l'enciclopedia italiana, 2001.  
786 Cabrino Fondulo (1370-1425) signore di Cremona. M.N. COVINI, Fondulo, Cabrino, in Dizionario biografico degli italiani, 
vol.48, Roma, Istituto per l'enciclopedia italiana, 1997.  
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136.9 
1564; 1574; sec.XIX 

 “Erasmo di Valvasone” [pmm] 
Fascicolo condizionato in una lettera di Ottaviano di Montereale Mantica alla madre Lucrezia Fontana (Venezia, 3 giugno 1783) 
 
Contiene: lettere di Erasmo di Valvasone a Gio.Daniele Mantica (1564 ott. 19. Valvasone; 1574 lug. 30. Porcia); 
lettera indirizzata da  Erasmo di Valvasone a persona non indicata [mano sec. XVIII].  
 
136.10 

1540 
 documenti in copia dal sec. XV 

“Feudi Varmo” [pmm] 
Registro legato in carta cc.1-14 num.orig. 
 
Atti di contenzioso riferibili ad una lite per la successione nel patrimonio di Martino q. Odorico di Varmo di 
Sopra ( testamento datato 1 giugno 1539). 
 
136.11 

1816 – 1831 
“Zoppola. Beneficio parrocchiale sotto il titolo di S. Martino resosi vacante il 31 ottobre 1822 per promozione 
del rev. d. Pietro Mazzarolli a canonico di Concordia” [mano sec.XIX] 
Fascicolo di cc.94. Mediocre stato di conservazione 
 
Documentazione relativa all'amministrazione del beneficio di cui al titolo: atti di immissione in possesso (1816, 
1823); registro del quartese dell'anno 1829; carteggio (1828-1834); promemoria amministrativo-contabili. 
 
136.12 

sec.XVI 
 “N. Pre Tommaso Verlato e sue lettere datate da Roma” [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Contiene: 

136.12.1. 
Lettere di Tommaso Verlato al cognato Gio. Francesco Domenichini, al nipote Elio ed a persone non 
identificate (1537-1567).  
Fascicolo, 7 unità documentarie 
 
136.12.2. 
Cappella di S. Nicola nella parrocchiale di S. Salvatore della Pietà (oggi San Salvatore alle Coppelle), Roma. Si 
conservano: investitura del beneficio (1552 apr. 22) copia semplice incompleta; atto d'immissione temporale 
(1552 mag. 30). 
 Unità documentaria su supporto  membranaceo 
 
136.12.3. 
“Relevatio testamenti et ultime voluntatis reverendi domini presbiteri Thoma de Verlattis” [mano sec. XVI]. 
1570, con documenti in copia dal 1564 
Curia di Pordenone.  Atti del procedimento promosso da Cornelia Verlato, sorella di Tommaso e vedova di 
Francesco Domenichini, per rivendicare il diritto alla successione nel patrimonio del religioso a nome dei 
figli Elio ed Antonio Domenichini. Sono presenti: istanza della donna al podestà con allegate copia di lettere 
del Verlato ai familiari, testimonianze, notificazioni della Curia ai possessori dei beni. Inserti: lettera di 
Almerigo Ugonot ad Alessandro Mantica (1569 ago. 8. Venezia); promemoria di natura amministrativo 
contabili (1520). 
Registro legato in cartoncino cc.27, cc.4 libere 
 
136.12.4. 
“Fra Tommaso Verlato”, “Eredità Domenichini ...” [pmm] 
Atti riferibili alla vertenza per la successione nel patrimonio del Verlato (sec. XVI).  
Fascicolo di cc.8 



 984 

 
136.12.5. 
Atti di conferma di titoli feudali a membri della famiglia Verlato di Vicenza (1478, 1552, 1561) in copia 
semplice sec. XVIII. 
Fascicolo di cc.25 
 
136.12.6. 
Note storiche sulla famiglia Domenichini e sul Verlato, di mano di Pietro di Montereale Mantica.  
Unità documentaria c.1 

 
136.13  

sec.XVI - sec.XIX 
 “T. U. V. Uomini illustri” [pmm] 
Fascicolo  
 
Raccolta documentaria organizzata con criterio alfabetico. Contiene: 
 

136.13.1 
Lettera di Ferdinando Tami a persona non indicata (1775 dic. 27. Venezia ). 
Unità documentaria di cc. 2 
 
136.13.2  
“Clementino Tomitano” [pmm] 
Fascicolo di cc. 10 condizionate in una lettera di [Giovanna Coletti al marito Ottaviano di Montereale Mantica] (Pordenone, 5 maggio 
1788) 
Lettere di Clementino Tomitano a Pietro di Montereale Mantica (1826 apr. 24, lug. 15; 1828 feb. 20; 1835 
lug. 17. Oderzo); lettera di Bettina Bugnetti  al Montereale (1836 feb. 18. Oderzo) comunica la morte del 
Tomitano. 
 
136.13.3  
“Giulio Tomitano” [pmm] 
Unità documentaria di cc. 2, la camicia riutilizza una quietanza sottoscritta da Antonio q. Stefano Motta (1772) 
Lettera di Giulio Tomitano a un cugino  (1782 lug. 6. Polcenigo). 
 
136.13.4  
“Giulio Bernardino Tomitano” [pmm], camicia interna “Giulio Bernardino Tomitano” [pmm] 
Fascicolo di cc. 23 condizionate in una lettera di Luigi Moretti ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (Venezia, 27 luglio 1784); la 
camicia interna da una nota contabile di Ottaviano di Montereale Mantica (s.d.) 
Lettere di Giulio Bernardino Tomitano al Pietro di Montereale Mantica (1822 set.  22, ott. 12 e 15; 1823 ott. 
10, dic. 30; 1824 dic. 20; 1826 mar. 17, lug. 3, set. 14. Oderzo) 
 
136.13.5 
Lettere di Andrea Tonchia a persone non indicate (1845 ago. 25. Udine; s.d.).  
Unità documentaria di cc. 2 
 
136.13.6  
“Famiglia della Torre” [pmm] 
Fascicolo cc. 65 condizionate in una lettera di Antonio q. Stefano Motta ad Ottaviano di Montereale Mantica (Murano, 19 novembre 
1771) 

136.13.6.1  
Note biografiche su personaggi della famiglia,  in parte di mano di Pietro di Montereale Mantica. 
136.13.6.2  
Due lettere del canonico Michele della Torre a Pietro di Montereale Mantica (1843 ago. 28, set. 25, 
Cividale); necrologio e copia di una lettera inviata da Gio. Battista Poletti all'«Archivio storico italiano» a 
correzione di una memoria sul canonico Michele della Torre (1845). 
136.13.6.3.  
Carteggi della famiglia della Torre o relativi ad essa: lettera di Antonio H[...] ad Anastasio Fontana (1547 
ott. 1. Roma), lettere di Girolamo della Torre ad Alessandro Mantica (1561 giu. 30. Udine; 1568 ott. 13. 
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Villalta 13; 1571 giu. 13. Venezia; 1571 set. 26. Porcia), lettera di Girolamo della Torre  a Dario Fontana 
(1561 dic. 13. Ceneda), lettere di Ludovico Luppari ad Anastasio Fontana (1562 lug. 12 e ago. 30. 
Roma), lettere di Carlo della Torre ad un Colloredo (1651 set. 2 e 20. Cargnacco) in copie posteriori, 
lettera di Lucio della Torre a persona non indicata (1670 set. 14. Gorizia), lettera di Lucio della Torre ad 
Antonio Amalteo (1681 mag. 13. [Venezia]),  lettera di Filippo della Torre a Ferdinando Ricchieri (1687 
nov. 29. Roma), lettera di Eleonora della Torre ad Antonio Amalteo (1699 nov. 24. Cargnacco). 
136.13.6.4  
Richiesta di conferma del titolo di nobile di Treviso presentata da Pietro Francesco della Torre al 
podestà e consiglio di Treviso (s.d.), copia semplice). 
136.13.6.5  
Atti di un contenzioso non identificato (sec. XVI). 
136.13.6.6  
Carte che riguardano l'aggressione di Francesco barone di Neuhaus al capitano Carlo della Torre: lettera 
del della Torre a persona non indicata (1668 mag. 25. Gorizia),  sentenza di bando di Lepoldo duca 
d'Austria (1668 set. 3. Graz ) copia semplice. É inoltre presente una nota di rendite del conte Carlo (s.d.). 
136.13.6.7  
Sentenza di Lepoldo duca d'Austria a favore di Sigismondo della Torre (1696 ott. 9. Oberstorf) copia 
semplice. 
136.13.6.8  
Carte riferibili al procedimento criminale promosso contro Lucio della Torre, Nicolò e Marianna 
Strassoldo: sentenza del Consiglio dei X, resoconti della pronuncia della sentenza e dell'esecuzione della 
stessa (1722) copie manoscritte e a stampa. 

 
136.13.7 
 “Gio. Giacopo Trivulzio” [pmm] 
Fascicolo di cc. 10. La camicia è costituita da una lettera di Benedetto Betto Mortella  ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis, 2 
febbraio 1793) 
Carteggio che riguarda l'acquisto di un opera letteraria. Si conservano: lettere di Gio. Giacomo Trivulzio a 
Pietro di Montereale Mantica (set. 25. Udine; 1822 ott. 5.  Treviso),  copia manoscritta delle stesse e di una 
terza lettera datata 2 ottobre;  minute di lettere di Pietro (in parte scritte sul verso di una lettera di Teresa 
Luigia Florio a Marina di Montereale Mantica, datata 19 settembre 1822), minuta di una lettera di Pietro alla 
moglie del Trivulzio; nota biografica sul Trivulzio estratta dal periodico «Gazzetta Ticinese». Si segnala che  
una lettera del Trivulzio relativa allo stesso oggetto è inserita al n.85.9. 

 
136.14 

sec.XVI-1866 
“Elenchi de nobili e titolari della Provincia del Friuli” [pmm] 
Fascicolo di cc.52 
 
Raccolta documentaria. Si individuano: 

 
136.14.1 
Elenchi di nobili friulani. Documentazione a stampa: Sommario delle giurisdittioni del Friuli, 1662; Provveditore 
sopra i feudi. Notificazione contenente elenco delle famiglie titolate iscritte nel Libro d'Oro (1733 mag. 18); 
Regia Delegazione per la Provincia del Friuli. Circolari che riguardano il riconoscimento dei nobili titolati 
(1823 feb. 14; 1825 ago. 4); Elenco degli individui appartenenti a famiglie della provincia del Friuli,o, sebbene di altre, 
domiciliati nella medesima, i quali per sovrane risoluzioni godono l'antica loro nobiltà, e titoli, ovvero ottennero il conferimento 
di nuovi, Udine 1839 dicembre 31. 
 
136.14.2 
Nobili di Pordenone: elenco di famiglie nobili di Pordenone estratto da una stampa ad lites (s.d.); elenco di 
nobili del consiglio di Pordenone, di mano di Ottaviano di Montereale Mantica (1774); minuta di una 
relazione presentata da Pietro Montereale Mantica all'amministrazione municipale di Pordenone. Risponde 
alla richiesta di un elenco delle famiglie nobili dei comuni della Provincia (1866).  
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136.14.3  
Famiglia Montereale Mantica. Atti originali ed in copia presentati come allegato in un procedimento non 
identificato. Rispetto all'elenco redatto da Pietro di Montereale Mantica si conservano: convocazione ad una 
seduta del Parlamento della Patria indirizzata ai nobili Montereale Mantica (1803 lug. 11); certificato di 
nobiltà rilasciato alla famiglia di Monterale Mantica (1819 ott. 20 ); certificato per i servizi resi da Pietro di 
Montereale Mantica alla Deputazione comunale di Pordenone (1819 dic. 23); R. Ufficio delle tasse in 
Venezia ad Ottaviano q. Gaetano e Antonio q. Daniele. Comunicazione della conferma del titolo nobiliare 
(1822 mag. 1);  copia di una comunicazione dell'I.R. Cancelleria Riunita (1836 gen. 18) riguarda il 
riconoscimento del titolo nobiliare; Gran Maggiordomo di S.A.I. a Gaetano di Montereale Mantica. 
Comunicazione per l'ammissione a corte (1838 dic. 3). 
 
136.14.4 
Carteggio e quietanze di pagamento riferibili alla pratica per il riconoscimento del titolo nobiliare di 
Ottaviano di Montereale Mantica (1822), vi è unita copia della circolare datata 1823 febbraio 14 con 
integrazioni manoscritte. 

 
136.15 

sec.XIX 
“Frammenti di storia dei patriarchi di Aquileia” [pmm] 
Fascicolo condizionato in una lettera di Angela Peruzzi a Giovanna Coletti di Montereale Mantica (Conegliano, 11 giugno 1788) 
 
Raccolta bibliografica. Contiene: 
 

136.15.1 
Note storiche ricavate da fonti e pubblicazioni diverse (mani secc.XVIII-XIX).  
Cc.32 
 
136.15.2   
Patriarcharum Aquilejensium nec non archiepiscoporum et episcoporum utinensium serirs. Auctore Basilio Zancharolo.  
Copia manoscritta legata in cartoncino, cc.48.  

 
136.16 

sec. XVI-XVII 
 ”Atti di cavalleria” [pmm]  
Unità documentaria cc.2 condizionata in una lettera di Rolandino Spelladi (Pordenone, 23 aprile 1576) 
 
Minuta/copia di una lettera di scuse indirizzata da Rinaldo Candela a Francesco Miller. 
 
136.17 

1581 
“Manifesti per disfide in punti cavallereschi” [pmm] 
Fascicolo di cc.6 condizionate in una lettera di Girolamo conte di Porcia ad Ascanio Amalteo   (Porcia, 13 febbraio 1671) 
 
Atti riferibili alla composizione di una lite tra Girolamo Gregoris e Gio. Daniele Mantica. 
 
136.18 

secc. XVII-XVIII 
“Affari cavallereschi” [pmm] 
Fascicolodi  cc.69 condizionate nella minuta di una lettera di Ottaviano di Montereale Mantica che riguarda le famiglie nobili di Pordenone. 
Parte delle carte è in cattivo stato di conservazione. 
 
Carte di provenienza diversa riunite da Pietro con criterio tematico . Si segnalano: carteggio riferibile ad una lite 
che coinvolge alcuni nobili friulani tra cui Girolamo di Panigai, Antonio di Toppo, Pietro Antonio di 
Sbroiavacca, Federico di Porcia, Princivalle di Montereale Mantica  (1646); lettere di Ludovico Giuseppe 
Formentini a persona non identificata (1792 feb. 9, 1794 giu. 24, 1795 mag. 28, 1800 set. 22, […] mag. 3. 
Cividale-Crauglio).  
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136.19 
sec.XVI 

 ”N. Ordini militari di S. Lazzaro, S. Stefano e Costantino capaci di benfici ecclesiastici. Ordine di Malta e di S. 
Maurizio” [pmm]  
Fascicolo di cc.6 condizionate in una lettera di Giovanna Coletti di Montereale Mantica al marito Ottaviano (Conegliano, 26 settembre 1783) 
 
Brani trascritti da pubblicazioni diverse: sentenza della Sacra Congregazione del Concilio che riguarda gli ordini 
militari di cui al titolo (1576), copia a stampa e manoscritta; voce relativa estratta dal “Gran dizionario storico” di 
Luigi Moreri. 
 
136.20 

sec.XVIII 
”Prove per l'Ordine di Malta” [pmm]  
Unità documentaria cc.2 condizionata in un bifoglio contenente un promemoria intitolato “Memoriale circa bando” (sec. XVI-XVII) 
 
Promemoria relativo alle prove richieste per l'aggregazione all'Ordine in base al disposto del codice del 1782. 
 
136.21 

secc.XVII-XIX 
“Gaggini dr. Carlo” [pmm] 
Fascicolo 
  
Si conservano carte relative a personaggi i cui cognomi cominciano con la lettera G, riferibili alla serie “Uomini 
illustri”; mancano quelle riferibili a Gaggini.  Contiene: 
 

136.21.1  
Lettera di Giovanni Battista Gabelli, vicario di Cormons, a persona non indicata (1647 mar. 13. Cormons), 
riguarda un legato testamentario di Celio Malossi. 
Unità documentaria cc.2 condizionata una lettera di Domenico Astolfo a persona non identificata (Meduna, 8 agosto 1796) 
 
136.21.2  
“Feudo (…) in Felletto distretto di Conegliano in contrada Riviera conferito dal vescovo di Ceneda nel 1669 
29 agosto e confermato dal Magistrato de Feudi nel 1670 al nobile Ottaviano Graziani” [pmm] 
Atti e carteggio relativi all'investitura di un immobile come da titolo (1669-1672). 
Fascicolo cc.7 
 
136.21.3 
“Gio. Domenico Guerra e Girolamo Sini” [pmm] 
Promemoria sui lavori storici del canonico Gio. Domenico Guerra  [mano sec. XIX]. 
Unità documentaria c.1 condizionata in una lettera di Ottavio di Sbroiavacca ad Ottaviano di Montereale Mantica (Pordenone 2 marzo 
1790) 

 
136.22  

secc.XVII-XIX 
“Scritti politici e storici” [pmm] 
Fascicolo  
 
Raccolta documentaria. Contiene: 
 

136.22.1.  
“N. Brani di storia inglese” [pmm] 
Appunti di carattere storico, mano non identificata [sec.XVIII].  
Unità documentaria cc. 3 
 
136.22.2.  
“Gesuiti in Prussia all’atto della soppressione” [pmm] 
Appunti di carattere storico, mano non identificata [sec.XVIII].  
Unità documentaria cc. 2 
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136.22.3. 
”Lettera del sommo pontefice Benedetto XIII alla Serenissima Repubblica e risposta di questa a Sua Santità” 
[em] 
Trascrizione della lettera scritta dal papa alla Repubblica di Venezia per partecipare la propria elezione ed il 
proprio appoggio (1724) e risposta alla stessa.  
Unità documentaria cc. 2 
 
136.22.4.  
“Cronologia dei papi secondo G.B. Rampoldi nella sua Corografia dell’Italia. Milano per Antonio Fontana 
1835. T.III c.80 a 90” [pmm] 
Elenco come da titolo, redatto da Pietro di Montereale Mantica. 
Unità documentaria cc. 5 
 
136.22.5.  
“Marca”, “Comune”,  “Tributi”, “Stemma degli Ezzelini” [pmm] 
Appunti di carattere storico che Pietro di Montereale Mantica ricava dall’opera Storia della Marca Trevigiana del 
Verci787. 
Unità documentaria cc. 3 
136.22.6.  
Note di carattere storico che Pietro di Montereale Mantica ricava dalla «Gazzetta Veneta» del 24 gennaio 
1860.  
Unità documentaria c.1 
 
136.22.7.  
Trascritto di un saggio di carattere storico non identificato. Si conserva il capitolo settimo e parte dei capitoli 
sesto ed ottavo.  
Unità documentaria di cc. 6  

 
 
  

                                                
787 G.B. VERCI, Storia della marca trivigiana e veronese, Venezia 1786-1791. 
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137 
 
137.1 

1817, 1829 
Amministratore ecclesiastico di Pordenone e Sacile 
Fascicolo di cc.6. Pessimo stato di conservazione 
 
Carteggio relativo alla trasmissione di rendiconti sullo stato attivo e passivo dei benefici del distretto: lettera 
dell'I.R. Contabilità centrale dello Stato all'I.R. Delegazione provinciale di Udine (1817 giu. 17), allegati due 
elenchi relativi ai benefici ecclesiastici di Pordenone e Sacile; lettera di Pietro di Montereale Mantica, 
amministratore ecclesiastico di Pordenone e Sacile, all'I.R. Delegazione provinciale di Udine (1829 giu. 1. 
Pordenone). 
 
137.2 

sec.XVII - sec.XVIII 
Famiglia Crescendolo di Pordenone 
Fascicolo. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Si tratta di carte raccolte presumibilmente in occasione di un contenzioso in materia patrimoniale. Riguardano in 
particolare il legame con la famiglia Gandini di Porcia, costituitosi nel 1654 in seguito al matrimonio tra 
Francesco Crescendolo e Cecilia Gandini. Sono presenti atti notarili, atti di contenzioso,  carteggio, 
documentazione di natura contabile. 
 
137.3 

1361-1409 
Raccolta documentaria organizzata con criterio cronologico. Sono presenti atti d'investitura, atti notarili, 
carteggio, in originale e copia posteriore788.  
Fascicolo 
 
Contiene: 

 
137.3.1.  
1361 febbraio 24. s.l.. Testamento di Guglielmo q. Giacomo de Lech di Gemona. Trascrizione posteriore 
incompleta.  
Unità documentaria c.1 
 
137.3.2.  
1370. Il capitano di Pordenone Corrado Craigher conferma l'investitura feudale di Antonio q. Benvenuto di 
Maniago. Copia semplice posteriore.  
Unità documentaria c.1 condizionata in lettera indirizzata ad Ottaviano di Montereale Mantica dalla figlia (Pordenone 16 novembre 
1787) 
 
137.3.3.  
1372. Trascrizione incompleta del testamento di [donna Piziola]. Copia posteriore.  
Unità documentaria c.1 
 
137.3.4.  
1373  febbraio 18. Pordenone.    
Sentenza del capitano di Pordenone. Riguarda un'accusa di turbativa di possesso mossa da Soldanerio q. 
Francesco Soldaneri di Firenze abitante a Pordenone contro Cristoforo q. Domenico detto Blancho. Notaio 
Giovanni q. ser Nicola de Arliotis di Pordenone.  
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
 
 
 

                                                
788 Si tratta presumibilmente di materiali provenienti dal fascicolo intitolato "1300-1400" collocato al n.141.4. 
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137.3.5.  
1374 luglio 9.  Testimoniali relativi ad un contenzioso in materia di confini tra le comunità di Fiume e 
Pescincanna. Copie posteriori.  
Unità documentaria cc. 2-7 num.orig.. 
 
137.3.6. 
“Informazione degli ambasciatori del patriarca d'Aquileia Lodovico di Torre. 1376. circa nel 1380?” [pmm], 
stessa mano “alia gravamina vide in Diplom XCIV”. Copia posteriore.  
Unità documentaria cc.12 legate 
 
137.3.7.  
“1381” [pmm]. Carta estratta da un registro della curia civile di Pordenone del sec.XIV. 
Unità documentaria c.1 
 
137.3.8.  
“1382” [pmm]. Estratto dal testamento di Riccherio q. Bortolussio di Pordenone [mano em].  
Unità documentaria c.1 
 
137.3.9.  
1382 aprile 9.  Portogruaro  
Il vescovo di Concordia, Ambrogio, rinnova ad Isacco q. Iançello di Isacco di Cordovado l'investitura  di beni 
situati a Cordovado e nelle ville di  San Giorgio e Sile (?)  ed inoltre il dazio sui suini venduti a Cordovado.  
Notaio Giovanni di Portogruaro. 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
137.3.10.  
Lettera di Guglielmo di Prata al capitano di Pordenone (1383 mar. 19).  
Unità documentaria in cattivo stato di conservazione 
 
137.3.11.  
1383 agosto 28. Sacile. Sentenza del capitano di Sacile a favore di Daniele q. Nicola Ricchieri. Copia 
posteriore, incompleta.  
Unità documentaria c.1. 
 
137.3.12.  
"1384 5 aprile (...) 1409 (...)" [pmm] 
L’unità contiene due documenti su supporto membranaceo: atto con cui Odorico q. Giovanni detto Cane di 
Polcenigo è immesso nel possesso di un maso sito a Valle (1384 apr. 5); atto con cui il figlio Giangiacomo è 
investito di un maso sito a Coltura (1409 apr. 10).  
 
137.3.13.  
“1385” [pmm]. Lettera del capitano di Sacile al capitano di Pordenone. Originale.  
Unità documentaria c.1 
 
137.3.14.  
1388 gennaio 5. Vienna. Lettera di Alberto III duca d'Austria al Patriarca d'Aquileia. Si tratta di una copia di 
Pietro di Montereale Mantica dall'originale conservato nella Biblioteca Marciana di Venezia.  
Unità documentaria c.1 
 
137.3.15.  
Regesti di  atti che riguardano la chiesa di S.Marco di Pordenone datati 20 gennaio 1388  e 18 maggio 1392 
[mano sec.XVIII] 
 
137.3.16.  
1390 febbraio 27-marzo 5. Atti di un contenzioso che vede attore Odorico di Ragogna. Copia posteriore. 
Fascicolo di cc.5 (cc. 43-47 num.orig.)  
 
137.3.17.  
“1380-1390” [pmm]. 1390 aprile 23. Regesto di un atto d'investitura di masi siti a Cordenons e Taiedo.  
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137.3.18  
“Permuta di Ragogna con Torre. 1391” [mano sec.XVIII]. Atti relativi ad una permuta di beni della Chiesa 
d'Aquileia. Copie posteriori.  
Fascicolo di cc.27 
 
137.3.19.  
1391 maggio 29. Prata  
Donna Marcolina figlia di maestro Candido detto Marcheto conciatore di Pordenone compare dinanzi al 
podestà di Prata, Tolberto di Lorenzaga, e, con il consenso del marito Mainardo di Benedetto  Ventura, dona 
al padre la quota corrispondente al saldo del capitale dotale relativo al suo primo matrimonio.  
Notaio Bartolomeo di Ceneda figlio di maestro Simone professore di grammatica. 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
137.3.20.  
1395 maggio 22. Praga. Nota relativa ad una lettera scritta dal fratello del patriarca Giovanni di Moravia in 
questa data (mano sec.XVIII).  
Unità documentaria c.1 
 
137.3.21.  
1396 agosto 25. Pordenone  
Bulfart Furiz (?) ed Andrea, già trombettieri al servizio di Alberto duca d'Austria, cedono per il prezzo di 60 
ducati a Gottardo figlio di Giovanni di Maniago i diritti su due masi siti a Rorai Grande, diritti derivanti da 
un privilegio concesso loro dal principe Guglielmo duca d'Austria. Segue trascrizione della traduzione 
dell'atto.  Notaio Giacomo di Pietro di Fornaci di Caneva abitante a Pordenone. 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
  
137.3.22.  
1398. Nota storica su  Viviano da Pordenone capitano di Pisa nel 1398, estratta dall’opera di Raffaello 
Roncioni789. Trascrizione da Pietro di Montereale Mantica.  
Unità documentaria c.1 
 
137.3.23.  
1399 agosto 9. Valvasone. Cessione di diritti feudali tra i nobili Ragogna Torre e Valvasone. Copia 
posteriore.  
Unità documentaria cc.4 

 
137.4  

sec.XVII-1707 
 documenti in copia dal sec.XIV 

Patrimonio Montereale. Contenzioso tra Gio.Daniele di Montereale Mantica e Porzia di Montereale. 
Pacco. Cattivo stato di conservazione790 
 
Contiene: 
 

137.4.1 
 “Per la signora Porzia di Monteregal Nayhaus contro il signor Gio. Daniel Monteregal” [mano coeva]. 1483-
1686  
Segnato “BB” 

Atti d'investitura, contratti di locazione, carteggio. Originali e copie posteriori.  
Volume legato in cartonicino cc.46 complessive. Al volume sono sovrapposte camicie cartacee contenenti note e sommari di mano di Ottaviano 
di Montereale Mantica 
 
137.4.2 
Atti contenziosi (s.t.). 1494-1648 in copia posteriore 
Segnato  “DD” 
Testamenti, divisioni e successioni patrimoniali, confinazioni di proprietà Montereale. 

                                                
789 R. RONCIONI, Delle istorie pisane. Libri XVI, Firenze 1844. 
790 Si tratta di materiali riuniti in occasione di un precedente riordino. 
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Volume legato in cartonicino cc. 42 complessive.  Al volume sono sovrapposte camicie cartacee contenenti note e sommari di mano di 
Ottaviano di Montereale Mantica 
 
137.4.3 
“Per la signora Porzia di Monteregal Nayhaus contro il signor Gio. Daniel Monteregal” [mano coeva]. 1481-
1677  
Segnato "N" 
Originali e copie posteriori. Inserta lettera di Gio. Antonio di Montereale Mantica al nipote (1763 mar. 19, 
Venezia), non riguarda la vertenza. 
Volume legato in cartonicino cc. 28 complessive. Sovracamicia in carta con note e sommari di mano di Ottaviano di Montereale Mantica 
 
137.4.4 
“Pro Nayaus contra Montereal” [omm]. 1350 – 1686  
Segnato “P” 

Atti notarili. Originali e copie posteriori.  
Volume legato in cartonicino cc.1-26 num.orig. Al volume sono sovrapposte camicie cartacee contenenti note e sommari di mano di Ottaviano 
di Montereale Mantica  
 
137.4.5 
 “Montereal” [a lapis rosso]. 1706 – 1707 
Segnato “R”, “N°” 
Sentenze, carteggio. 
Volume legato in cartonicino cc.32-38 num.orig. 
 
137.4.6 
“Per la signora Porzia di Montereal Nayhaus contro il signor Gio. Daniel Monteregale” [mano coeva]. 1670-
1707 
Volume legato in cartonicino cc.79 complessive Al volume sono sovrapposte camicie cartacee contenenti note e sommari di mano di Ottaviano 
di Montereale Mantica. Mediocre stato di conservazione 

 
137.5 

sec.XVI,  1653 
Patrimonio Amalteo. Affari contenziosi 
Fascicolo di cc.83 
 
Atti di un contenzioso che vede Pancrazio Amalteo, figlio di Candida Rizzato, contro Marino ed Alessandro 
Rizzato e Faustina vedova di Francesco Rizzato. La vertenza riguarda i diritti su beni siti a Pordenone e 
Magnadola provenienti dal patrimonio di Lorenzo Guerra e pervenuti alla figlia Giacoma, moglie di un Rizzato.  
nell’unità sono inoltre inseriti: registrazioni  riferibili all'attività dell'ufficio annona della comunità di Pordenone,  
deputati Ettore Fontana ed Antonio Ghirani (1591); lettera di Gio.Battista Beltrame a persona non indicata (1653 
ago. 20. Venezia) riferibile ad altra vertenza.  
 
137.6 

secc. XVII-XVIII, 1851 
“N Incursioni dei turchi. 1470. 1472. 1477. 1478. 1499” [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Contiene: 
 

137.6.1.  
Lettera di A(ntonio) Marini a Pietro di Montereale Mantica (1851 mar. 26. Portogruaro) trasmette opuscolo a 
stampa Due invasioni dei turchi in Friuli narrate dal conte Giacomo di Porcia raccolte da Giovanni Giuseppe Liruti di 
Villafredda, Udine Tipografia Vendrame 1851. 
 
137.6.2.  
Memorie provenienti da una raccolta storica attribuibile ad Ernesto Mottense di cui si conservano le cc. 54-
61, 63-64 corrispondenti a: “Racconto delle invasioni de turchi nel Friuli” [mano sec.XVII?];  “Aggiunta 
all'anno1477” [em]. minuta/copia di un testo di Ernesto Mottense. 

 



 993 

137.7 
1917 

“Montereale” [mano sec. XIX] 
Fascicolo di cc.17 
 
Quietanze per spese funerarie in morte Pietro di Giacomo di Montereale Mantica. 
 
137.8 

1845 – 1850 
Pietro di Montereale Mantica. Carteggio    
Fascicolo di cc.14 
 
Carteggio con  il rev. Gio. Battista Comuzzi [assistente scolastico dei figli]. Contiene: lettere del Comuzzi al 
Montereale (1846 set. 16; 1847 lug. 21. Udine); copie/minute di lettere del/al Montereale che riguardano una 
ricerca sul Beato Odorico da Pordenone; minute di un componimento dedicato dai Montereale al Comuzzi in 
occasione della celebrazione della sua prima messa. E' presente uno scritto di mano del sec. XVI che mano coeva 
intitola "Oratio pro missa nuova".  
 
137.9 

1692 – 1695 
“Montereale” [mano sec. XIX]  
Fascicolo, 23 unità documentarie 
 
Carteggi riferibili a Girolamo di Montereale. Si individuano: 
- lettere a lui indirizzate dal padre Gio.Daniele e dalle sorelle Emilia e Margherita, Pietro Antonio Ciola, Curzio e 
Pietro di Ragogna Torre; 
- lettere prive di destinatario sottoscritte da Giacomo Altan, Agostino Balti, Giovanni Festari, Camillo Liberali, 
Gio. Battista Danella, Giacomo Trevisan, Marzio Spelladi ed altri non identificati; 
- lettere in cui è presente riferimento alla persona di Girolamo. 
 
137.10 

1219-1580 
 “N. Documenti friulani” [pmm] 
Fascicolo di cc.67 
 
Raccolta di fonti per la storia della Patria del Friuli e delle famiglie nobili friulane. Si tratta di atti emanati da 
autorità civili ed ecclesiastiche. Le trascrizioni di Pietro di Montereale Mantica sono integrate da alcune copie di 
epoca anteriore. 
 
137.11 

1416 -1711 
Famiglia Fontana. Libro memorie 
Registro legato in cuoio cc.[I-XIII],1-20, 26-35, 61-83, 85-91num.orig., cc.2 libere; carte di guardia in pergamena. Manca il piatto anteriore di 
coperta 
 
Il registro è stato utilizzato da più generazioni di membri della famiglia Fontana (sec.XVI seconda metà-
sec.XVII) per annotarvi memorie amministrative e domestiche. 
Nel verso delle carte III-X, XII e XIII sono presenti partite di rendita relative a beni siti in diverse ville tra cui 
Coltura, Provesano, Rorai, Varmo, Zoppola  (mano sec.XVI).  
A c.1r si legge «Libro scrito da man de mi Ettor Fontana si delli miei afiti come de ogni altra mia facenda 
comezatto l'anno 1578 adì 24 luio». Si rileva che sono attribuibili ad Ettore la prima carta in cui è predisposta  la 
registrazione delle rendite (c.1v), ed altre memorie familiari ed amministrative contenute in settori diversi 
dell'unità (cc.I e XIIIv, 81v-83r, 85r, 87v-88, 89v); in alcuni casi riportano eventi a lui anteriori  (1416, 1479). A 
Dario, padre di Ettore, sono da attribuire alcune memorie di natura amministrativa datate 1546-1563 (cc.90-91), 
mentre ai figli di Ettore, Dario ed Ottaviano, vanno ricondotti scritti di carattere amministrativo e familiare 
relativi agli anni 1621- 1659 (cc.IIv-IIIr, 3-7r, 26v-27r, 73v-74v, 79v, 80v-81r ) ed ai figli e nipoti di Ottaviano - 
Ettore,  Girolamo, Ottaviano e Francesco - quelli relativi agli anni 1670-1711 (cc.7v-9, 27v-28, 30r, 61v-63r, 67r, 
71v, 72v-73r, 74r-79r).   
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Si segnala la presenza di alcune note dell'anno 1687 che riguardano personaggi quali Ettore Ovio ed Antonio 
Amalteo, legati alla famiglia (cc.61v-62). 
Le cc.I-VII sono slegate e presumibilmente non è questa la loro collocazione originale, tuttavia questa posizione 
è attestata da una copia del libro realizzata nella seconda metà del secolo XVIII da Ottaviano Fontana; ad un 
intervento di quest'ultimo vanno attribuiti la trascrizione di memorie dell'avo Ottaviano per gli anni 1632-1634 
(c.5) e dell' atto di procura datato 28 giugno 1603 (c.84v) ed, inoltre, parte della cartolazione (cc.11-91).  
 
137.12 

1842-1850 
 documenti in copia dal sec. XVII 

Comune di Pordenone 
Fascicolo di cc.61 
 
Carte riferibili ad interessi dell'amministrazione comunale di Pordenone in materia di confini. Si individuano: 
minute di relazioni di Pietro di Montereale Mantica all'amministrazione comunale di Pordenone, riguardano i 
confini del territorio comunale ed i titoli che li attestano (1842-1843); lettere dell'amministrazione comunale di 
Pordenone indirizzate a Pietro di Montereale Mantica, Giacomo di Spilimbergo e Angelo Foenis commissari 
deputati ad un progetto di permuta di fondi comunali con il comune di Zoppola (1850);  documentazione 
allegata al progetto: estratti dai verbali del consiglio comunale di Pordenone, riguardano una vertenza con il 
comune di Cordenons per beni posti in località “Venchiaredo” (1768); carte che riguardano beni situati nelle 
pertinenze di Zoppola: note estratte da  un contratto di compravendita tra Gaspare Avanzo e Marco Bianchi di 
Pordenone (1685), atti di un procedimento della Curia criminale di Pordenone contro Angelo Diese e Matteo 
Portolani (1795); appunti ed elenchi di fondi di mano di Pietro .  
 
137.13 

1817-1838 
con allegati dal sec. XVIII 

“N.XV.1°/ Quartese in Pianzipan” [amministratore]; camicia interna “N. X. Passività. Quartese e decime” 
[amministratore]  
Fascicolo di cc.24. La camicia interna riutilizza altra intitolata “N.XL. Quartese e testatico al beneficio parrocchiale di Cimpello” [pmm] 
   
Contiene: carteggio tra don Natale Politi, parroco della chiesa di S. Maria e S. Nicolò di Fiume, ed Ottaviano di 
Montereale Mantica in relazione al pagamento del quartese (1817); convenzione siglata tra  Pietro di Montereale 
Mantica, quale erede di Ottaviano Fontana, ed il parroco di Fiume don Saverio Graffi (1831);  note contabili e 
carteggio relativi al  pagamento del quartese (1829-1838); documentazione di epoca anteriore: attestazione 
sottoscritta da Ottaviano Fontana, riguarda  gli obblighi dei suoi coloni di Piandipan verso  l'amministrazione 
comunale di Fiume (1802 ago. 1), contratto con cui il parroco di Montereale cede in affitto ad Ottaviano di 
Montereale Mantica la riscossione del quartese spettante al beneficio della chiesa di Montereale (1792 feb. 5) 
copia autentica. 
 
137.14 

1820 - 1853 
 “N.39. De Paoli Salati G.” [mano amministratore] 
Fascicolo di cc.18 
 
Carte relative ad una proprietà colonica situata a Pescincanna acquisita da Marina Poletti in seguito alla divisione 
del patrimonio paterno (atto divisionale 6 febbraio 1820). Sono presenti: contratto di livello con cui la proprietà è 
ceduta a Gio. Battista De Paoli e consorti (1830 nov. 28); atti di iscrizione ipotecaria e quietanze relative (1833, 
1853); atti riferibili ad azioni legali promosse dalla donna verso i De Paoli per crediti di capitale (1835, 1852-
1853); appunti e documentazione contabile. La documentazione è in parte organizzata nelle sottounità intitolate : 
“N. CXLIV/45. De Paolo detto Salata Gio.Batta di Piscincanna”  “N.1. Piscincana. Parte IV. Foglio I lettera A 
n. di mappa 1741.1742.1743. /In asse n.17 / n.51”. 
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137.15 
1488-1553 

“N. Miscellanea” [pmm] 
Fascicolo 
 
Contiene: 

 
137.15.1.  
Registrazioni riferibili all'amministrazione dell'ospedale di Pordenone: contabilità e nota dei bambini dati a 
balia. Nel margine superiore di c.1r nota di mano di Pietro di Montereale Mantica “Disposizioni dell'ospitale 
di Pordenone”(1488-1491).   
Cc.4 estratte da una vacchetta  
 
137.15.2.  
Rendiconto di spese per  una missione svolta su incarico della comunità di Pordenone (1494).  
Carta 1 estrapolata da un registro 
 
137.15.3.  
Lettera del capitano di Trieste Giovanni de Hoyos ad Anastasio Fontana giudice dei malefici di Ceneda. 
(1553 nov. 15).  

 
137.16 

sec. XVIII inizi 
documenti in copia anni 1564-1687 

 “N. Vertenze con li baroni Naihaus” [pmm] 
Fascicolo di cc. 1-64 num.orig. 
 
Atti del contenzioso tra i consorti di Montereale Mantica e Porzia di Montereale Neuhaus.  Documentazione in 
copia, proveniente da un'unità rilegata presentata in giudizio in data 25 agosto 1704. Comprende atti notarili, 
confinazioni, notificazioni del Luogotenente della Patria.  
 
137.17 

1671-1713, 1745 
Patrimonio Montereale. Contenzioso  tra i consorti di Montereale Mantica e Porzia di Montereale Neuhaus 
Fascicolo di cc.164. La camicia è costituita dalla coperta in cuoio di un registro intitolato "Estratto 1752", all'interno vi sono registrate memorie 
amministrative e personali di un autore non identificato. 
 
Documentazione eterogena, originale ed in copia.  
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138 
 
138.1 

 
1607-1830 

"N. 3. Barces. Reconfinazioni del bosco Caltea" [pmm] 
Fascicolo di cc. 91 
 
Perizie di stima di proprietà boschive dei Montereale Mantica, vi sono uniti atti e carteggi relativi 
all'individuazione ed allo sfruttamento delle stesse (1607-1830). Parte della documentazione è riconducibile ad 
una vertenza in materia di confini tra Ottaviano di Montereale Mantica ed il comune di Giais. Inserto 

138.1.1 "N. 3.4. Barces. Divisioni de boschi Pescudin e Caltea. Barces. Reconfinazioni del bosco Caltea" 
[pmm. ]sec.XVIII metà circa 
Minute della convenzione e carteggio riferibili alla divisione del patrimonio feudale tra Gio. Antonio di Gio. 
Daniele di Montereale Mantica ed il nipote Ottaviano di Gaetano. 
Fascicolo di cc. 8 

 
138.2 

1847 gen. 1 - 1858 mag. 18 
"N. 6. Registro Cassa. 1847 usque" [mano amministratore]; " 1858 18 maggio" [pmm] 
Registro legato in cartone pagg.1.347 num.orig. 
 
Amministrazione colonica e domestica. Le registrazioni sono di mano di un agente. Pietro chiude la contabilità 
dopo il 18 maggio ed annota sotto il titolo "morì l'agente Niccoli li 6 giugno 1858". 
 
138.3 

sec.XVIII seconda metà  
"1769. Abbozzi, pubblicazioni, lettere ed atti attinenti all'edificio feudale dei conti di Monteregale sulla grave della 
Celina" [omm] 
Fascicolo  
 
Atti relativi ad azioni legali promosse da Ottaviano di Montereale Mantica per sostenere il proprio diritto alla 
riedificazione di un mulino posto lungo il torrente Cellina nelle pertinenze di Grizzo. La documentazione è 
suddivisa in due sottounità: 

 
138.3.1  
"Lettere private diverse circa l'affare del molino feudale sula grave della Celina" [omm]. 1768-1794. Carteggio 
di Ottaviano di Montereale Mantica.  
Fascicolo, 59 unità documentarie 
 
138.3.2  
"Per il molino" [omm] 
Minute di istanze e relazioni presentate in giudizio. 
Fascicolo cc.87 

 
138.4 

sec.XVIII seconda metà  
sec.XVII - sec.XVIII 

"N. Documenti per beni feudali del maso Stabarin in Giais" [pmm] 
Fascicolo 
 
Atti riferibili ad un contenzioso che vede Ottaviano di Montereale Mantica e consorti contro diversi particolari. 
La vertenza riguarda un maso sito in Giais, denominato “Stabarin”, su cui i di Montereale rivendicano diritti 
derivanti dall'investitura feudale dell'anno 1596. Tra gli attori figurano i consorti Polli di Marsure di Aviano ed i 
nobili Cigolotti. La documentazione è suddivisa nelle seguenti sottounità : 
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138.4.1 
Atti notarili. 1599-1714 
Raccolta di atti notarili in copia posteriore, solo in parte relativi alle proprietà di Giais.  
Volume privo di coperta (frammento di) cc.32 
 
138.4.2 
"Circa Giais" [omm]; "Cause relative al maso feudale Stabarin e minute relative" [pmm]. sec. XVIII seconda 
metà. Documenti preparatori e carteggio. 
Fascicolo di cc.45, in parte condizionate in una lettera di Ottaviano di Montereale Mantica a Pietro Fedrigo (Pordenone, 1 novembre 
1794). 
 
138.4.3 
"Per li conti di Monteregale contro dettentori de beni feudali in Giais vinti contro signori Cigolotti e contro 
il signor Rocco Polli" [omm]; segnato "BB". 1780-1793 
Volume legato in cartoncino cc.1-23 num.orig. 
 
138.4.4 
"Carte prodotte dal signor Nicolò Polli al Collegio de XV in dicembre 1789 sopra contra[...?] per parte de 
fedeli conti di Monteregale" [omm]. 1789, con allegati in copia dal 1694 
Volume legato in cartoncino cc.[I], 1-31 num.orig. 

 
138.5 

1593 - 1594  
"Circa molino" [mano sec.XVIII] 
Vacchetta priva di coperta cc.137. Cattivo stato di conservazione 
 
Registrazioni di natura amministrativo-contabile, sono riconducibili ad interessi economici dei consorti Orazio,  
Annibale e Nicolò di Montereale. 
 
138.6  

 
1734; 1750; 1766 - 1804 

Giurisdizione di Montereale. 
Fascicolo 

 
Carte relative all'attività del giusdicente Ottaviano di Montereale Mantica. Sono presenti carteggi,  comunicazioni 
delle autorità civili, atti notarili, minute. Parte del materiale è organizzato in sottounità791. 
 
138.7 

sec. XIX 
"Carte austriache in lingua alemana" [em?] ; camicia interna "Ducali austriache" [mano non identificata] 
Fascicolo di cc.14 
 
Il fascicolo conteneva originariamente documenti in lingua latina e tedesca, tra cui diplomi imperiali dei secc. XV 
e XVI in parte consegnati da Pietro di Montereale Mantica a Giuseppe  Valentinelli. Attualmente si conservano:  
quattro frammenti di documenti in lingua tedesca; le lettere utilizzate per condizionare i singoli documenti. Tra 
queste ultime si individuano lettere indirizzate ad Ottaviano di Montereale Mantica da Antonio Bet (Barcis, 4 
luglio 1772); Giacomo Belgrado (Udine, 30 dicembre 1772); Angelo Gobbita (Venezia, 2 marzo 1773). 
 
 
 

                                                
791 Nell’unità sono inseriti i piatti di due filze, da cui presumibilmente è stata estrapolata parte della documentazione, 
intitolati rispettivamente: "n.2. Ex officio. Filza di lettere ed atti che non sono ad instanza delle parti ed alcuni ad instanza 
delle parti. Comincia 1778 sin..." [omm]; "Circa atti civili e criminali ex officio" [omm] ;  "1798 sia. Filza di lettere ed atti e 
decretti per ordini e con istanze e senza istanze" [omm]; "Sotto il Governo nuovo della Maestà de Franco II essendo 
giurisdicente del castello di Monteregale il conte Ottaviano di Montereale" [omm]. 
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138.8 

1735  – 1736  
"Pro nobile conte Gaetano di Monteregale Mantica contro patron Lunardo Majora [mano sec.XVIII] 
Volume legato in carta cc.1-13 num.orig. [14-17] 
 
Atti dell'azione legale promossa da  Gaetano di Montereale Mantica  contro Leonardo Maiora affittuale di una 
proprietà situata a Noncello. 
 
138.9 

1714-1786 
"N. Prati in Malnisio descritti nelle investiture. Locazioni. (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc.30 
 
Contratti di locazione e compravendita. Si tratta di copie presentate come allegato in affari contenziosi, vi sono 
uniti carteggi e documentazione di natura amministrativa. 
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139 
 
139.1 

sec.XVI 
1572; 1581; 1599 

“Libro delle ratte del sussidio posto dall'Ill.mo Dominio alla terra e territorio de Pordenon ratatte per d. Gio. 
Andrea Pupaite, d. Ettore Fontana et ser Antonio Ghiran huomini a questo effeto deputati l'anno 1599” [mano 
coeva] 
Registro legato in cartoncino cc.16. Cattivo stato di conservazione 
 
Comune di Pordenone. Contabilità relativa alla ripartizione dell'imposta fiscale dell'anno 1599.   
Nell'unità sono stati inseriti registri di epoca anteriore: 

139.1.1  
Contabilità relativa alla ripartizione dell'imposta fiscale dell'anno 1572.  
Registro privo di coperta cc.16. Pessimo stato di conservazione 
139.1.2 
“Libro delle ratte del susidio posto dall'Ill.mo Dominio alla terra e territorio de Pordenon ratade per li 
signori deputtadi qualli furono il signor Antonio Tura, il signor Fabio Franceschinis e ser Gotardo Narcis 
l'anno 1581” [mano coeva] 
Registro privo di coperta cc.9. Cattivo stato di conservazione 

 
139.2 

1601 – 1603 
allegati dal 1585 

“Amalthei” [mano coeva?]; “Processo criminal per la morte di Emilio Amalteo. 1601 22 settembre” [of] 
Segnato "A" 
Volume legato in cartoncino cc.1-35 num.orig. 
 
Atti del processo per l'omicidio di Emilio Amalteo, delegato dal Consiglio del X alla curia del capitano di 
Treviso. Il procedimento si ricollega a vertenze di natura civile originate da dissidi interni all'amministrazione 
comunale di Pordenone. Nell’unità sono inseriti: 

139.2.1 
Atti di un procedimento celebrato dal podestà di Pordenone contro Emilio Amalteo (1601-1602).  
Registro legato cc.1-20 num.orig. 
139.2.2 
Minuta/copia di una lettera indirizzata al capitano di Pordenone in relazione alla morte dell'Amalteo (s.d.). 
Unità documentaria c.1. 

 
139.3 

1600 - 1609 
“Domina Flaminia Amalthea” [mano coeva]; “1602 8 genaro” [of] 
Volume legato in cartoncino cc.40 complessive (num coeva incoerente), cc.2 libere 
 
Atti di un'azione legale promossa da Flaminia Volpini, vedova di Emilio Amalteo,  contro Agata Rossitis  moglie 
in seconde nozze del Volpini per la successione nel patrimonio paterno. Inserta copia del testamento di Marco 
Volpini. 
 
139.4  

 1558 
"Processus inter dominam Candidam Amaltheam et dominos Alexandrum et Marinum fratres de Rizzati" [mano 
sec.XVII]; “1558 3 agosto” [of] 
Segnato “BB” 
Registro legato in carta cc.[I], 1-16 num.orig. 
 
Atti di un contenzioso che vede i fratelli Marino e Gio.Battista Rizzato contro gli eredi di Elade fu Ludovico 
Rizzato. Si tratta di materiali riferibili a contenziosi tra le famiglie Amalteo di Pordenone e Rizzato di Motta di 
Livenza. 
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139.5 
1603 - 1615 

“Libro del aministracione de [...] Vilalta per il [...] Amalteo [...] del anno 1603 usque [...].”[of?] 
Titolo interno: "Conto del maneggio et administracion fatta da m. Lorenzo Villalta delle mie entrate et altre cose 
mie come qui a dentro dal mio partir da Pordenon che fu il mese di aprile 1603 fino al ***"  [mano Ascanio 
Amalteo] 
Registro legato in pergamena con  piatti in cartone, cc.[I], 1-277 num.orig. 
 
Registrazioni contabili. Riguardano l'amministrazione del patrimonio di Ascanio Amalteo e dei figli Gualtiero, 
Bartolomeo ed Antonio. 
 
139.6 

1587 - 1596 
“Libro de Zelchiara da Valvason. Esaminato nel quale vi sono notati crediti de coloni (...)” [of] 
Titolo interno "Libro di eredi de miser Giulio Zigliara di quanto amministrava madonna Lucia loro madre" 
[mano sec. XVI] 
Segnato “n.41” 
Registro legato in cartoncino cc.[I-III], 1-54 num.orig. 
 
Registrazioni contabili. Riguardano l'amministrazione del patrimonio di Giulio Zegliara marito di Lucia Piccolo. 
Ascanio Amalteo, marito di Augusta Piccolo sorella di Lucia, figura tra gli esecutori testamentari. 
 
139.7 

sec.XVI 
“Amalthei [...]”, “Causa corrente” [mani coeve] 
Segnato "D" 
Registro legato in pergamena di cc.40 
 
Sommario processuale di una vertenza che vede gli eredi di Gio. Francesco Rognese di Polcenigo contro Pietro  
Zanolino. Ascanio Amalteo vi figura quale procuratore della moglie Augusta  Piccolo. Nell’unità è inserito un altro 
sommario coevo (in frammento). 
 
139.8 

sec.XVII inizi 
“Pro Ascanio Amaltheo cum d. Io. Paulo et Hieronimo Veronensibus et d. Candida eorum sorore uxore d. 
Augustini Milesii” [mano coeva] 
Registro legato in carta cc.19 
 
Sommario processuale. I tre fratelli Veronese sono figli di Lucia Amalteo e Cipriano Veronese. 
 
139.9 

sec.XVI 
“Iuris allegationis pro Amaltheo cum Rizzatis” [mano sec.XVII?]; “1570 2 dicembre” [of] 
Volume legato in cartoncino di cc.28 
 
Atti riferibili a contenziosi tra le famiglie Amalteo di Pordenone e Rizzato di Motta. In particolare si conservano  
i pareri legali raccolti per la rivendicazione di diritti sui beni  provenienti dal patrimonio di Lorenzo Guerra 
(testamento 1474 luglio 17). Nell’unità sono inseriti: 

 
139.9.1.  
Alberi genealogici della discendenza di Lorenzo Guerra.  
3 unità documentarie 
139.9.2.  
“Pro d.Pangratio Amaltheo de Portunaonis cum dominis Marino et Alexandro de Rizzatis fratribus a Motta” 
[mano coeva]. Sec.XVI. Sommario processuale.  
Vacchetta priva di coperta cc.18 
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139.9.3.   
Sommario processuale. Sec.XVI.  
Vacchetta priva di coperta cc.16 
139.9.4.  
Atto di compravendita di cui non è evidente la connessione con la vertenza (1601 feb. 25. Montereale).  
Unità documentaria su supporto membranaceo 

 
139.10 

1512  
documenti in copia dal sec. XIV 

Affari contenziosi. 
Segnato “B” 
Registro legato in cartoncino cc. [I-II],1-70 num.orig.. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile  
 
Atti di una vertenza che vede Agostino di Tommaso nobile di Spilimbergo contro Sebastiano di Nicolò nobile di 
Montereale. Il volume risulta essere stato prodotto in giudizio nel 1676 come allegato in un contenzioso non 
identificato. 
 
139.11 

1512 - 1513 
 documenti anteriori  in copia  

Affari contenziosi 
Registro privo coperta cc.2-46 num.orig.. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Come precedente. 
 
139.12 

1569 - 1598 
 documenti in copia dal sec. XIV 

 “Nob. dominorum Sebastiani et fratrum de Monteregali cum Gottardo Fantini de Barcis occasione depositi (...)” 
[mano coeva]; "per occasione de comineati datti ai Barzani et de voler recuperar le terre de Gottardo Fantin in 
virtù della Consituzione della Patria" [mano posteriore] 
Registro legato in carta cc.[I], 1-95 num.orig., [96-99] 
 
Atti riferibili ad un contenzioso tra il nobile Sebastiano di Montereale e Gottardo Fantini di Barcis. Il 
procedimento è celebrato dal luogotenente della Patria del Friuli  
 
139.13 

1569-1571 
documenti in copia dal sec. XV 

“Monteregali”; “ Per occasione de haver il Commun de Barcis violata la jurisdition dei signori M. 1569 17 
agosto” [mano posteriore] 
Segnato "A" 
Registro legato in cartoncino cc.1-247 num.orig. 
 
Atti riferibili ad un contenzioso tra i nobili di Montereale ed il comune di Barcis. Le parti rivendicano l'esercizio 
di diritti sui boschi  Prescudin e Caltea.  Il procedimento è celebrato dal luogotenente della Patria del Friuli. 
 
139.14 

1569-1572 
 documenti in copia dal sec. XV 

“Communis et hominum ville de Barcis cum nob. d. Sebastiano et fratribus de Monteregali occasione querele ex 
fortii” [mano coeva]; “Questo è li capitoli deli Monterealle et querella […] Comun a Udine” [mano posteriore] 
Segnato  “n.17” [mano posteriore] 
Registro legato in cartoncino cc.[I], 1-293 num.orig.. Mediocre stato di conservazione 
 
Come precedente. Il registro risulta essere stato prodotto in giudizio in occasione di successive vertenze tra i 
consorti di Monterale Mantica ed il Comune. 
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139.15 
sec.XVI, post 1558 

“Allegationes nob.d.d. Sebastiani et fratrum de Monteregali” [mano coeva]; “Causa Pescudin e Caltea” [omm] 
Fascicolo di cc. 28 legate (cc. 80-108 num.orig.) 
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140 

 
140.1 

1605 - 1606 
“Estratto per l'anno 1605” 
Registro legato in pergamena cc.[I-III], 1-23 num.orig. 
 
Registro rendite, attribuibile ad Ascanio Amalteo. 
 
140.2 

1772 - 1796 
“Carte rellative all'archivio giurisdizionale dei signori conti di Monteregale e registro d'atti ex offitio dal dì 21 
agosto 1778 sin*** sotto la regenza  del nobile signor conte Ottaviano di Monteregale Mantica  giurisdicente del 
castello di Monteregale e sue pertinenze” [omm], stessa mano integra  “ ed in seguito sotto la regenza del conte 
Gian Daniele di Montereale Mantica e di detto conte Ottaviano”  
Volume legato in cartoncino cc. 1-64 num.orig. 
 
Carteggi con autorità civili, provvedimenti e decreti relativi all'attività giurisdizionale. Copie semplici. 
 
140.3 

1767 - 1795 
“N. Giurisdizione” [pmm]; “ Contra prepotenze e pretese de barzani” [omm] 
Volume legato in cartoncino cc.1-61 num.orig. 
 
Carte che riguardano contenziosi tra i giusdicenti di Montereale ed  il comune di Barcis; allegati atti notarili in 
copia semplice,  carteggi.   
 
140.4 

1783 
 documenti in copia dal sec.XIV 

“1783. Processo circa legislazione feudale 1782 e regesti di cose circa essa” [omm] 
Volume legato in cartoncino cc.1-20 num.orig. 
 
Carte relative al «Piano di Feudal Legislazione» approvato con decreto del Senato Veneto 5 dicembre 1782: 
carteggi di Ottaviano con l'autorità civile, atti d'investitura del castello di Montereale (copie semplici). 
Nell'unità erano inseriti anche documenti a stampa ora mancanti. 
 
140.5 

1781 
 documenti in copia dal sec.XVI 

“N. Giurisdizione. 1781 31 agosto. Seconda istanza conservata alli conti consorti di Montereale Mantica” [pmm] 
Fascicolo di cc.39 
 
Carte attestanti i titoli per l'esercizio della giurisdizione della seconda istanza civile e criminale nel castello di 
Montereale, raccolte in occasione del decreto luogotenenziale 24 novembre 1780 che imponeva l'obbligo di 
conferma dei poteri giurisdizionali. 
 
140.6 

1791 
“N. Giurisdizione. 1791 14 marzo. Terminazione dei Provveditori alla Sanità che ordina a chi incombe di 
carteggiare occorrendo anche con li giusdicenti di Montereale e per la nobiltà della famiglia e per la lontananza 
del castello di Montereale dal N.H. Capo di Provincia" [pmm] 
Fascicolo di cc.2 
 
Due copie semplici coeve. 
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140.7 
1798 - 1799 

“N. Giurisdizione. Officio ed archivio della 2da  istanza nella casa dominicale in Pordenone” 
Fascicolo di cc. 35 
 
Carteggio e minute per l'istanza di conferma della giurisdizione di seconda istanza presentata da Ottaviano di 
Montereale Mantica all'I. R. Governo generale. 
 
140.8 

1456 ott. 20 
“Giurisdizione sopra la Cellina” [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
Lettera di Girolamo Barbarigo, Luogotenente della Patria del Friuli, a Sebastiano di Montereale. Riguarda i diritti 
giurisdizionali dei consorti di Montereale nel bacino del torrente Cellina. Copia semplice posteriore 
 
140.9 

1741 - 1781 
“N. 1741. Ducali ed avvogaresche a favore dei conti di Montereale per preservazione della loro proprietà” [pmm] 
2 unità documentarie condizionate in camicia cartacea 
 
Diffide a tutela delle proprietà Montereale Mantica: copia semplice della ducale datata  4 luglio 1741; copia 
autentica della ducale datata 24 aprile 1781. 
 
140.10 

1606-1607 
 “Atti giurisdizionali” [mano amministratore] 
Fascicolo cc.3 (cc.12-14 num.orig.) 
 
Atti riferibili all'attività della curia del castello di Montereale. Riguardano un  procedimento civile per crediti di 
capitali non relativo ai consorti Montereale.  A c.14 v è registrato un epitaffio in memoria di un membro della 
nobile famiglia Acquaviva di Napoli (mano  sec. XVII). 
 
140.11 

sec.XVIII- sec.XIX 
“N.2.  Barcis. Maso di Contanti, Capretti, Marca” [pmm];  "Molini" [mano sec.XX a lapis]. 
Fascicolo 
 
Patrimonio feudale Montereale Mantica. Contiene: 
 

140.11.1   
"Processo del conte Ottaviano Monteregale Mantica di carte scritte 49  circa documenti di beni feudali di sua 
famiglia di masi in villa di Barces" [omm].  Sec.XVIII con documenti in copia dal sec. XVI.   
Atti raccolti da Ottaviano per un'azione legale relativa a proprietà feudali in Barcis. 
Inserti: atti notarili, appunti di mano di Pietro di Montereale Mantica (estratti contabili, elenchi di titoli 
relativi ai masi di Barcis).  
Volume legato in cartoncino cc.1-31 num.orig., cc.25 libere 
 
140.11.2  
"N2. Barces” [pmm], stessa mano  “Edifizi". sec. XIX prima metà, con documenti in copia dal sec. XVI   
Carte che riguardano l'esercizio di mulini situati lungo il torrente Cellina in comune di Barcis: atti di 
un'azione legale promossa dai consorti Benedetto Bet, Carlo Fantin e Salvador, rappresentati da Ottaviano di 
Montereale Mantica (sec.XIX inizi); lettera dell'I.R. Commissario distrettuale di Maniago a Pietro di 
Montereale Mantica (1835). 
Fascicolo di cc.41 
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140.12 
sec.XVIII seconda metà 

documenti in copia dal sec. XVII 
“N.17. Montereale” [pmm]; “Processo per occasione de l.6:4 sopra terra fu delli Pilloni della villa di Montereal 
annualmente dovute al nob. signor conte Ottaviano di Montereale Mantica per ragion feudale” [omm], stessa 
mano integra  “scoperta poi detta terra di sua ragione” . 
Fascicolo  di cc. 72. La camicia riutilizza la coperta di un volume che conteneva atti della vertenza 
 
Carte che riguardano l'azione legale promossa da Ottaviano di Montereale Mantica contro Giacomo Pillon di 
Montereale per affitti insoluti. Nel fascicolo sono inseriti atti posteriori: lettera e minuta di atto notarile che 
riguardano la liquidazione di un credito di Ottaviano (1830-1831). 
 
140.13 

1676, 1686 
"N. 15. Maso tien Zuanne e fratelli q. Stefano Bedecchia" [pmm] 
2 unità documentarie condizionate in camicia cartacea 
 
Contratto di affitto e dichiarazione giurata. Riguardano proprietà site nella villa di Montereale, locate da 
Francesco Neuhaus ai consorti Alzetta. 
 
140.14 

1674 
"N. 16. Terra tenuta ad affitto per avanti da quelli del Peco, indi da Giovanni Maria Ros" [pmm] 
Unità documentaria condizionata in camicia cartacea. 
 
Contratto di affitto di una proprietà sita a Montereale locata da Francesco Neuhaus a Domenico Ros. Copia 
autentica. 
 
140.15 

1594 – 1652 ca. 
"N. 17. Maso Capuola teniva m.r Francesco de Bias" [pmm] 
Fascicolo di cc. 25 complessive, un atto su supporto membranaceo 
 
Patrimonio Montereale. Contratti di compravendita, locazione e confinazioni di proprietà site a Montereale. 
Originali e copie. Nell’unità è inserito un sottofascicolo con documentazione tipologicamente simile  intitolato:  
”N.17.Montereale. Maso tenuto già per li figliuoli del q. Biasio Caligo ora tenuto da Bastian de Martin” [pmm], 
stessa mano “Dato in dote al Pitiano con instrumento 10 maggio 1629”.  

 
140.16 

sec. XIX 
"N. 18. Col Molichian" [pmm] 
Unità documentaria condizionata in camicia cartacea 
 
Promemoria redatto da Pietro Montereale Mantica. Contiene regesti di atti notarili contenuti in atti di 
contenzioso. 
 
140.17 

1594, 1617 
"N. 19. Maso Spel" [pmm] 
2 unità documentarie condizionate in camicia cartacea 
 
Patrimonio Montereale. Contratto di locazione e successiva integrazione di proprietà in Montereale già condotte  
da Antonio e fratelli Spel di Montereale. Copie posteriori. 
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140.18 
1606-1697, 1745  

"N. 20. Malnisio. Censo feudale detto la Branderia"[pmm] 
Fascicolo di cc.11 
 
Documentazione eterogenea - atti pubblici in copia, carteggio - che riguarda l'imposta feudale denominata  
branderia.  
 
140.19 

1593-1673  
"N. 21. Maso tien Pietro Serafin" [pmm] 
Fascicolo di cc.12 
 
Patrimonio Montereale. Contratti di locazione di proprietà site a Malnisio e rette dai consorti Del Fabro. Copie 
posteriori. 
 
140.20 

sec.XVIII prima metà 
1714-1756 

“Per il nobile signor conte Gio. Ottaviano di Monteregale Mantica circa azione di pradi feudali in Malnins ad 
esso appartenenti” [omm] 
Segnato “22 in 34”  
Volume legato in cartoncino cc. [I], 1-27 num.orig., cc. 20 libere 
 
Atti di azioni legali promosse da Gio.Antonio di Montereale Mantica contro affittuali di beni siti a  Malnisio, tra 
cui si segnalano i consorti Alzetta, De Pol e Del Fabro. Si tratta di copie raccolte da Ottaviano per la vertenza 
che lo contrappone allo zio Gio. Antonio. Inserti: sommari processuali ed atti dello stesso contenzioso estratti da 
altre unità, minute 
 
140.21 

1687 
“N. 35. Malnisio. Maso teneva Osvaldo di Maniago possesso dai consorti Murani ” [pmm], stessa mano 
“Descritto nella rodolazione Bettodello. Maso tien Michiel Contarin teneva Colao del Cetta”  
Unità documentaria condizionata in camicia cartacea. La camicia è riutilizza altra intitolata “N. Requisizioni comunali dell'anno 1814” 
[pmm] 
 
Dichiarazione giurata prodotta dai consorti Muran di Malnisio. Riguarda la proprietà del maso da loro condotto. 
 
140.22 

1621 - 1780 
“N. 36. Maso di Zulian del Claut o de Lorenzo” [pmm] 
Fascicolo cc.61 
 
Patrimonio Montereale. Atti relativi ad immobili compresi in un maso sito a  Malnisio: contratti di locazione e 
compravendita,  scritture di obbligazione, confinazioni e stime, carteggio. Tra gli attori figurano membri dei 
consorti Montereale, Montereale Mantica e Neuhaus e la famiglia Del Fabro di Malnisio. 
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141 

 
141.1 

sec.XVI seconda metà - sec.XVII prima metà 
 
Comune di Pordenone 
Fascicolo. Cattivo stato di conservazione 
 
L'unità raccoglie documentazione prodotta nell'ambito di dissidi interni all'amministrazione della comunità di 
Pordenone tra le fazioni dei nobili e popolari.  Comprende: 
 

141.1.1  
“1587. Nobili del consiglio contro l'Università” [pmm] 
Memoria presentata al capitano di Pordenone. s.d.. [copia posteriore].  
Unità documentaria cc.4 
 
141.1.2  
“1587 maggio. Scrittura presentata da li procuratori de l'asserta università di Pordenone contra la magnifica 
comunità nell'illustrissimo consiglio” [mano coeva].  1587 apr. 22.  
Unità documentaria cc. 10 
 
141.1.3  
“Risposta de la magnifica comunità di Pordenon fatta a la scrittura et informatione data da alcuni popolari di 
detta terra intitolatisi d'università dimandati novitadi” [mano coeva] 
Minuta/copia coeva.  
Unità documentaria cc.1-21 num.orig. 
 
141.1.4 
“Supplica et gravami 1605” [mano coeva] 
Minuta/copia coeva.  
Unità documentaria cc.4 
 
141.1.5 
“Informatione sopra la libera autorità del magnifico consiglio di Pordenon in proposito de beni de le 
fabriche et luoghi pii di questa terra senza l'intervento d'altra ecclesiastica deliberatione” . Minuta/copia 
coeva.  
Unità documentaria cc.2. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 

 
141.2 

1492 lug. 20 – 1493 mag. 16 
“Civilli” [mano posteriore] 
Registro legato in pergamena di cc.90, cc.7 libere 
 
Curia civile di Pordenone, podestà Girolamo Gregoris. Verbali di procedimenti, atti di citazione e comparizione 
in giudizio. Le registrazioni sono attribuibili al notaio Giacomo. 
 
141.3  

1490 - 1501 
“1490 a 1500”[pmm] 
Fascicolo di  cc.459 complessive. Mediocre stato di conservazione 
 
L'unità conserva una raccolta di atti prodotti  nell'ambito dell'attività giudiziaria del podestà e del capitano di 
Pordenone. Si tratta di materiali eterogenei che riguardano sia la curia cittadina che le ville del distretto: verbali, 
atti di citazione e comparizione in giudizio, testimoniali, carteggi. A questi si alternano sentenze arbitrarie di 
giudici delegati dall'ufficio del podestà ed atti notarili riferibili alla produzione di notai operanti nella cancelleria 
pordenonese. Le carte sono state organizzate  da Pietro di Monterale Mantica con criterio cronologico . Si 
segnala la presenza di sigilli.  
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141.4  
1291 – 1367, sec.XVI 

 “1300 a 1400” [pmm] 
Fascicolo, 30 unità documentarie di cui 17 su supporto membranaceo 
 
Raccolta documentaria creata da Pietro di Montereale Mantica.  
Sono presenti atti prodotti dalle cancellerie imperiale e patriarcale, atti notarili privati, atti di contenzioso 
(originali e copie mss./a stampa). 
 

141.4.1 
"1291.1294. 1296. 1299. 1307. 1309. 1297" [pmm] 
Fascicolo di cc.4 , un atto su supporto membranaceo, condizionato in una lettera di Giovanni Celotti a persona non indicata (Porcia, 22 
novembre 1781) 
Contiene : 
- 1291 ottobre 27. Chiesa di S. Marco [di Pordenone]. Princivalle figlio di Berta (?) di Aviano marito di 
Benvenuta di Corrado di Pordenone attesta di aver ricevuto da Corrado una proprietà sita a Zoppola. Notaio 
Marquardo di Giovanni dalle note del notaio Domenico;  
- Appunti di Pietro: riguardano atti rogati nel 1291 dal notaio Nicolò detto Scriba;  
- 1294 maggio 20. Giacomo di Tricano viene nominato arbitro di un contenzioso in materia di pascolo tra i 
comuni di San Daniele e Pordenone. Trascrizione sec.XVIII; 
- Atti riferibili all'attività del capitano di Pordenone (1299. 1307. 1309). Copie del notaio Ascanio Amalteo da 
protocolli di notai diversi.  
 
141.4.2 
1316 febbraio 24. Cordenons  
Confinazione di una proprietà di Odorico q. Francesco di Pordenone. Notaio Marquardo.  
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
141.4.3 
"1316. Sentenza che il Comun di Cordenons non è obbligato a metter forche etc. Pronunciata sotto il 
capitano Lodovico di Porcia" [pmm] 
1316 marzo 25. Pordenone 
Sentenza a favore della comunità di Cordenons. Notaio Giovanni [..]  
Unità documentaria su supporto membranaceo. Pessima leggibilità, lacerazioni righe 1-15, inchiostro sbiadito. Il documento è condizionato 
in una lettera di Antonio Rabatta a persona non indicata (Gorizia, 19 febbraio 1693) 
 
141.4.4 
1316 maggio 10. Pordenone  
Testamento di Giacomo di Polcenigo. Notaio Ettore q. Nicola.  
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
141.4.5 
1332 giugno 2.  Pordenone  
Il notaio Giovanni q. Balduino di Pordenone attesta la validità di un atto da lui rogato, oggetto di lite tra gli 
eredi di Corrado Pelizza di Sacile e di Carocius Tuscus792 di Pordenone. Segue trascrizione dell'atto datato 1327 
giugno 26. Notaio Lioneto di Giacomo Meglaçe di Pordenone  
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
141.4.6 
"1333" [pmm] 
1333 gennaio 5. Udine 
Il patriarca di Aquileia Bertrando restituisce alla nobile Caterina figlia di Domenico di Buttrio i beni che le 
erano stati sottratti dal patriarca Ottobono. Copia a stampa.  
Unità documentaria c. 1 
  

                                                
792 Il personaggio è identificabile con Caroicus, podestà di Pordenone nell'anno 1313. Vedi BENEDETTI, Storia di Pordenone, 
cit. p. 523. 
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141.4.7 
"1335 31 agosto" [pmm] 
Il patriarca di Aquileia Bertrando assegna al nobile Galvano di Maniago rendite della Chiesa di Maniago.  
Copia semplice sec.XVI.  
Unità documentaria c.1 
 
141.4.8  
"1338 5 maggio" [pmm] 
Francesco di Pinzano si impegna a restituire al fratello Giacomo un prestito di sette marche. Copia del notaio 
Quintilo Carbo di Spilimbergo. 
Unità documentaria cc. 2 
 
141.4.9 
"1340. Testamento di Cozzolo de Brisach" [pmm] 
Si individuano legati alle chiese di Pordenone. Notaio […]  olim Marculini.  
Unità documentaria su supporto membranaceo. Pessimo stato di conservazione 
 
141.4.10 
1340 agosto 20. Pordenone   
I fratelli Giovanni e Francesco q. Odorico di Pordenone cedono a Vincimano detto Cavallo figlio di 
Tommaso di Aviano i diritti esercitati su un maso sito ad Azzano che il padre aveva acquistato da Bellato q. 
Saia di Aviano per 200 lire. Notaio Nicolò q. Giacomo Melioranza, dalle note del fratello Lionetto.  
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
141.4.11 
"1342" [pmm] 
1342 aprile 26. Udine 
Il patriarca di Aquileia Bertrando concede in feudo al nobile Gerardo di Cucagna due sedimi siti a Buttrio 
perchè vengano edificate delle strutture difensive in sostituzione di quelle del distrutto castello di Buttrio. 
Copia a stampa. 
Unità documentaria c. 1 
 
141.4.12 
1343 agosto 17. Pordenone  
Sentenza del gastaldo di Pordenone a favore di Francesco q. Odorico di Pordenone, riguarda una proprietà 
nello stesso distretto. Notaio Nicolò q. Giacomo Melioranza di Pordenone. 
Unità documentaria su supporto membranaceo. Leggibilità parziale. 
 
141.4.13 
"1342. 1357. 1365" [pmm] 
1344 settembre 29. 1351 agosto 1. 1365 aprile 15. Atti che riguardano il patrimonio feudale di Galvano di 
Maniago. Copie semplici posteriori (sec.XV-XVI). 
Fascicolo di cc.4. Pessimo stato di conservazione 
 
141.4.14 
"1347. 1350" [pmm] 
Fascicolo di cc. 2, un atto su supporto membranaceo condizionati in una lettera di Andrea Calegari ad Ottaviano di Montereale Mantica 
(Venezia, 8 agosto 1758). Pessime condizioni di conservazione 
- 1347 marzo 3. Pordenone. Testamento di ser Federico [...]. Notaio Nicolò q. Giacomo Melioranza di 
Pordenone;  
- Documento non leggibile. Nel verso una nota di Pietro indica "lettera di Vecello e Leonardo conti di 
Prata". 
 
141.4.15 
"1350" [pmm] 
Sentenza di Gerardo podestà di Pordenone. Riguarda un contenzioso tra la chiesa di S. Marco e gli eredi di 
Marco Rumei di Pordenone  per una casa sita in città. 
Unità documentaria di cc. 2 
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141.4.16 
"N. 1353 26 giugno. Atti del magnifico Parlamento del Friuli. Documenti" [pmm] 
1353 giugno 20. Udine 
Verbale dell'assemblea. Copia semplice posteriore (sec.XIX). 
Unità documentaria cc.2 condizionata in camicia cartacea 
 
141.4.17 
"1353 15 luglio. Federico di Aufestain maresciallo di Carintia e capitano di Pordenone. Corrado di Aufestain 
vice capitano" [pmm] 
1353 luglio 15. Pordenone  
Sentenza del capitano di Pordenone a favore di Zanuto q. Bertolo di San Daniele che chiedeva il 
dissequestro di beni siti a Ragogna. Notaio Domenico q. Marcolino di Pordenone  
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
141.4.18 
1356 aprile 21. Pordenone  
Testamento di Vainardo detto Moltone q. Giovanni Moltoni di Pordenone. Notaio Giacomo di Pietro di 
Fornaci di Caneva dalle note  di Antonio q.  Zaneto di Pordenone  
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
141.4.19 
1356 novembre 8. Pordenone.  
Contratto che riguarda un maso sito a Rorai. 
Frammento. Sono leggibili le righe 1-3 
 
141.4.20  
"1357 14 febbraio" [pmm] 
1357 febbraio 14. Udine 
Schinella di Gerardo di Cucagna e Francesco di Nimis acquistano i beni di Nicolò q. Simone dei nobili di 
Buttrio, posti all'asta su richiesta di Teotonio da Venezia quale procuratore della figlia Agnese erede di 
Giovanni Furlano.  
2 copie a stampa 
 
141.4.21 
"1357 3 7bre" [pmm] 
Atto divisionale tra gli eredi di Galvano di Maniago. Copia del notaio Gio.Battista Iuri di Camino di Buttrio  
(1705). 
Unità documentaria cc.5 (cc.78-82 num.orig.). Mediocre stato di conservazione 
 
141.4.22 
"1360 12 maggio. Rodolfo IV investe Zaccheria q. Gerardo nod.di Pordenon del maso Fuligno" [pmm] 
1360 marzo 14. S. Vito.  
Rodolfo duca d'Austria investe Zaccaria q.  Gerardo notaio di Pordenone di un maso sito a Pordenone .  
Unità documentaria su supporto  membranaceo  e copia cartacea coeva.  
I documenti sono condizionati in lettera di Ottaviano Fontana al cugino [Ottaviano di Montereale Mantica] (Pordenone 17 novembre 
1787) 
 
141.4.23 
1360 novembre 1. Pordenone  
Sentenza del podestà di Pordenone, Nicolò Ricchieri, in materia di turbativa di possesso.  
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
141.4.24 
1362 ottobre 27.  
Parte del consiglio comunale di Cividale. Copia autentica posteriore, sigillo aderente.  
Unità documentaria cc. 2 
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141.4.25 
Titolo sulla camicia esterna 
"1364. Famiglia Fontana avea diritto di macinar biada nel molino del castello di Pordenon e di tagliar legna 
nel bosco del Signore e ciò a titolo di feudo. L'originale depositato alla Marciana con unita copia antica" 
[pmm], "LXXXIII" [a lapis rosso] 
Titolo della camicia interna “Causa appellationis delegatae per ill.mum dominum m.iu.v. doc.d.Gabrielli 
Blanchello Portusnaonis capitanio dignissimo inter Aloysium Fontana ex una appellantem et d.Io.Danielem 
de Prata ex altera appellantem” [mano sec. XVI] 
Atti di un contenzioso tra Alvise Fontana e Giovanni Daniele di Prata (sec. XVI, con documentazione in 
copia dal sec. XIV). Tra gli allegati è presente copia del privilegio concesso da Rodolfo duca d'Austria a 
Bartolomeo Fontana (1364 mag. 30) registrato nel Diplomatarium del Valentinelli al n.LXXXIII.  
Fascicolo cc.  51 complessive 
 
141.4.26 
1366 marzo 26. Gemona793 
La comunità di Gemona, dopo aver contratto un debito di 1700 marche di denari per sostenere le spese di 
un contenzioso con la città di Udine, si impegna con un nuovo mutuo garantito da un consorzio cittadino in 
cui figurano alcuni fiorentini e Melchiorre q. Giacomo di maestro Pellegrino di Gemona. In cambio del 
prestito al consorzio viene garantito l'appalto dei dazi del vino e della carne per un periodo di sette anni. 
Seguono specifiche e clausole del contratto. 
Notaio Mainardo Savio di Gemona 
Unità documentaria su supporto membranaceo 
 
141.4.27 
1367 febbraio 18.  San Vito  
Il patriarca di Aquileia Marquardo notifica l'investitura di una proprietà boschiva al notaio Odorico […] 
abitante a San Vito. Nicolussio q. Zirbino di Udine notaio e cancelliere patriarcale. 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
141.4.28 
"1362" [pmm] 
1378 febbraio 12. Anno primo di pontificato papa Urbano VI 
Indulgenza plenaria concessa a Nicolò q. Ricchiero di Pordenone ed alla moglie di questi .  
Unità documentaria su supporto membranaceo  

 
141.5   

sec.XV -1506 
“da 1400” [pmm] 
Fascicolo,  93 unità documentarie di cui  5 su supporto membranaceo 
 
Raccolta documentaria organizzata con  criterio cronologico. Sono presenti carte prodotte dalle cancellerie 
imperiale e patriarcale, atti relativi alla comunità di Pordenone (verbali d'assemblea, procure, petizioni, lettere 
indirizzate al capitano ed al podestà),  atti notarili privati, atti di contenzioso. Documentazione originale ed in 
copia.  Nell’unità è inserito un sottofascicolo contenente copie di atti di convenzione tra il patriarca d'Aquileia e 
la Repubblica di Venezia (1445, 1451). 
Si segnalano: atti riconducibili all'attività della curia del podestà Daniele d' Ungrispach (1403, 1406); bolla del 
vescovo di Concordia Enrico con cui dà disposizioni ai notai in materia di legati testamentari (1413 lug. 30); atti 
relativi ad un'azione legale  promossa dalle chiese di S.Michele di Pescincanna e S.Maria di Fiume contro 
Gregorio di Prata per una casa sita a Pordenone in piazza della Motta (1431-1498); atto d'acquisto del castello di 
Cusano da parte dei nobili Formentini di Cividale (1431 lug. 27, in copia posteriore); ripartizione di persone 
poste a difesa di Pordenone (1485 set. 26); lettera d'incarico rilasciata da capitano e podestà di Pordenone a 
Giacomo di Prata e Francesco Ricchieri inviati ambasciatori presso la maestà cesarea [1486], sigilli aderenti; 
suppliche presentate dalla comunità di Pordenone contro le vessazioni operate dal capitano Tommaso di 
Colloredo (1494)  copie ed originali; salvacondotti rilasciati a Princivalle Mantica e Simone Popaite ambasciatori 

                                                
793 Al documento è unito un cartiglio con breve regesto di mano posteriore. Nel verso della pergamena «Processus in 
causa Nicolai Paviglini» [mano posteriore]: si tratta di un documento che proviene dall'archivio Ricchieri. 
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della comunità (1495 mar. 5) sigilli aderenti; lettera ducale al Luogotenente della Patria del Friuli in relazioni a 
calunnie contro gli abitanti di Pordenone (1499 nov. 25) copia autentica sec.XVI. 
 
Si segnala la presenza di lettere di epoca posteriore utilizzate come condizionamento dei singoli documenti: Zanetto Fabris 
ad Antonio Amalteo (1633 ago. 10. Polcenigo); Girolamo Renier ad un Amalteo (1669 dic. 25. Venezia); Gio.Francesco 
Garzoni  a persona non indicata (1682 nov. 10. Venezia);  Giacomo di Polcenigo ad Antonio Amalteo (1684 dic. 20. 
Polcenigo); Antonio Betto Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (1775 gen. 17. Barcis); Camillo di Zoppola al nipote 
*** (1777 ago. 23. Zoppola); Benedetto Bet Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (1782 lug. 15, Barcis;1791 feb. 16; 
1792 dic.  5;  1793 set.  13); A.S. Al cognato Ottaviano di Montereale Mantica (1787 ott. 6. Cividale); Sigisberto Barbieri ad 
Ottaviano di Montereale Mantica (1788 feb. 5. Venezia); Marzio di Montereale Mantica al cugino Ottaviano di Montereale 
Mantica (1788 mag. 4. Pordenone);  Giulio Coletti al nipote Ottaviano (1794 dic. 1, Treviso); Luigia di Sbroiavacca al 
cognato Ottaviano di Montereale Mantica (1795 nov. 15);   Zaccaria Morosini a persona non indicata (1797 apr. 6. Venezia); 
Giulio Panciera di Zoppola a persona non indicata (1798 apr. 10, Zoppola); Andrea Panciera di Zoppola al cugino *** (1800 
gen. 2. Zoppola); Antonio Salice ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (1803 mar. 2. Montereale); Alessandro [...]rolo a 
persona non indicata (1803 dic. 30. Montereale); lettera a sigla Girolamo indirizzata a Pietro di Montereale Mantica (1834 
mag. 26. Lutrano). 
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142 

 
142.1 

1503 – 1504 
 

“Criminalium libellus” [mano coeva]; “1503-1504” [mano posteriore] 
Registro legato in carta di cc.48,  cc. 43 libere 
 
Curia di Pordenone. Verbali di procedimenti celebrati dal podestà Francesco Popaite nel periodo 1503 mag. 16 -
1504 aprile 22 . Nell’unità sono inseriti allegati ed altre scritture della curia civile, una lettera del vescovo di 
Concordia al vicecapitano di Pordenone (1504 feb. 26). 
 
142.2 

1504 apr. 26 – ago. 9 
“Civilium 1504” [mano coeva]; “Septimus” [mano coeva]; “Vidi” [mano posteriore] 
Registro legato in carta di cc.40, cc.6 libere 
 
Curia di Pordenone. Verbali di procedimenti celebrati dal podestà Gio. Pietro Gregoris, si alternano registrazioni 
di atti notarili riferibili all'attività del notaio-cancelliere.  
 
142.3 

1504 aprile-luglio ca. 
 
Curia di Pordenone 
Fascicolo di cc. 12 
 
Carte riferibili all'attività della Curia civile nel periodo documentato dal registro precedente.  
 
142.4 

1694 
con allegati dal 1611 

“1694. Processo Fontana contro Montereali” [mano coeva]; “Contro Pasiani” [omm] 
Segnato “C” 
Volume legate in cartoncino cc.[I], 1-13 num.orig. 
 
Gio. Daniele di Montereale  Mantica contro Ottaviano Fontana. Le parti rivendicano diritti su beni posti in 
Pasiano, Torre e Cordenons. 
 
142.5  

1588 
con docc. posteriori 

“Confini de beni del signor Giovan Daniele Mantica. Brusada, Zompel, Val, Palse, Castions” [mano sec.XVIII] 
Registro legato in cartoncino cc.21 
 
Confinazione di proprietà della famiglia Mantica (1588). Nell’unità sono inseriti: 

142.5.1 
Documentazione eterogenea relativa a proprietà della famiglia Mantica, tra cui elenchi di acquisti e rendite, 
confinazioni, note estratte da atti notarili (secc. XV-XVIII). 
Carte libere 35 
142.5.2  
“Confini di campi diversi” [em].  
Descrizioni di immobili di proprietà non identificata (mano sec.XVI-XVII). 
Registro di cc.8 
142.5.3  
“Memorie de acquisti”.  1579-1621. 
Registro legato in cartoncino cc.4, cc.2 libere 
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142.5.4  
“Catastico”.  sec. XVII fine 
Descrizione di proprietà immobiliari di Gio.Daniele Mantica?  
Registro legato in carta cc.14. La coperta riutilizza  altra intitolata “Scritture del signor Oratio Bernardi. 1678” 

 
142.6 

1731-1736 
 documenti in copia dal sec. XIV 

“Stampa. LL.CC. Di Pordenone. Al taglio” [mano coeva]; “N. Dazi” [pmm] 
Volume legato in cartone pagg.1-80 num.orig., cc.[81-83] 
 
Atti di un contenzioso promosso dal comune di Pordenone contro diversi particolari. La vertenza riguarda 
l'esercizio di diritti relativi a dazi e commercio al minuto. Copie semplici; sono presenti estratti dagli statuti di 
Pordenone. Cc.82v-83r: elenco nominativo che non sembra essere riferibile alla la lite. 
 
142.7 

sec.XVII seconda metà 
“Vertenza per vendita di casa fatta da Montereal a Marini” [pmm] 
Fascicolo 
 
Atti di un contenzioso tra Cipriano Marini e Gio. Daniele di Montereale Mantica, riguarda una casa situata nelle 
vicinanze del palazzo comunale. Contiene: 
 

142.7.1  
"Processo circa la casa di ragione Montereale Mantica e demolizione di questa inibita da Ciprian Marini" 
[em]; “N. Pordenone. Case” [pmm]. 1679-1680 
Volume legato in cartoncino cc.1-104 num.orig. 
 
142.7.2.  
Sommario processuale, atti notarili in copia (1647-1683) e memorie di contratti rogati nei secc. XV-XVI. È 
presente una diffida relativa ad un debito di Gio. Daniele Mantica verso la cameraria della chiesa di Pasiano  
(1725 apr. 18).  
Fascicolo di cc.17. 

 
 142.8 

1589 - 1590 
“Inter d. Matheam Sbroiavaccham na[...] et d. Felicitam” [mano coeva] 
Registro legato in carta di cc.1-18 num.orig. 
 
Atti del contenzioso che vede Mattea Sbroiavacca di Udine, quale tutrice della nipote Elena q. Gio.Antonio 
nobile di Aviano,  contro  Felicita dei nobili di Aviano. Le parti rivendicano diritti sui beni di Lucrezia vedova di 
Attilio Sacchiense e moglie di Marzio Cesena di Pordenone. 
 
142.9 

sec.XVIII seconda metà 
 documenti in copia dal sec.XIV 

“Processo di alcune carte raccolte dal nobile signor conte Ottaviano di Monteregale Mantica come deputato per 
la magnifica comunità di Pordenon circa casi specialmente di Rovigno e Sacile a fronte del Magistrato 
eccellentissimo della Rason Vecchia" [omm] 
Segnato "N.2" 
Volume legato in cartone cc. pagg.1-124, [125-130], 131-147 num.orig., cc. 2 libere 
 
Documentazione raccolta da Ottaviano per un incarico relativo alla tutela di beni comunali affidatogli dal 
comune di Pordenone. Comprende: Stampa patron Alvise Rismondo quondam Rismondo e patron Gio.Battista Rocco 
quondam Andrea per nome proprio et altri (...) [titolo a stampa], continua [omm] “di Rovigno contro Pietro Rocco 
investito dal Magistrato delle Rason Vecchie ed il Fiscale di detto Magistrato”. 1589-1790. Stampa ad lites.  
pp.124;  “Copie tratte da un processo segnato F circa torri, spalti e strade etc. disponibili dal consiglio di Sacile 
(...)” [omm]. 1380-1792. 
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142.10 

1618-1639 ca. 
“[...]. Processo del conte Ottaviano di Monteregale Mantica” [omm] 
Titolo interno "Circa maso di Mezzo. Copie tratte da carte esistenti in un processetto del signor Camozi attinenti 
alla promiscuità tra compatroni di detto maso ed indicanti la serie di tal maso e le opposizioni de possessori de 
beni di esso maso" [...]. 
Volume legato in cartoncino cc. 29. Cattivo stato di conservazione.  
 
Atti di contenzioso, in copia autentica posteriore. Inserte n.2 quietanze di pagamenti effettuati da Marzio di 
Montereale Mantica (1793). 
 
142.11 

1782 - 1863 
“N.24. N.1. De Pol Giovanni q. *** detto Gallo di Malnisio. Esigenza enfiteutica (...)” [mano amministratore];  
"Censi feudali paterni" [mano sec. XIX a lapis]; camicia interna “N. [...]. N.2. De Pol Ottavio q. *** detto Gallo 
di Malnisio. Esigenza enfitteutica (…) in ordine ad instrumento 8 7bre 1803” [mano amministratore]. 
Fascicolo di cc.48. La camicia esterna riutilizza altra intitolata “N.176.10 Malnisio. Gio. Paulo q. Ottavio de Pol” [pmm] 
 
Contiene atti notarili e documentazione di natura amministrativo contabile relativa alle posizioni dei consorti De 
Pol e Del Fabbro di Malnisio, affittuari di proprietà Montereale Mantica.. 
 
142.12 

1833 - 1841 
“Imputazione data da Gaspare Costalonga per maltratti e danni del giorno 11 aprile 1833” [pmm] 
Fascicolo di cc.58 
 
Carte riferibili ad un procedimento promosso da Gaspare Costalunga contro Pietro di Montereale Mantica: 
istanze presentate all'I.R. Pretura di Pordenone e all'I.R.Delegazione Provinciale di Udine, minute di relazioni 
presentate in giudizio da Pietro, mandati di comparizione, sentenza, carteggio. 
Nel fascicolo sono stati inseriti atti e carteggio relativi ad altri contenziosi del Montereale, in particolare con 
Vincenzo Ferro negoziante di Pordenone e Liberale Ricchieri. 
 
142.13 

sec.XVIII seconda metà 
 documenti in copia dal sec.XVI 

“Il nobile signor conte Ottaviano di Monteregale Mantica contro li consorti Pajer” [omm] 
Volume legate in cartoncino cc. 1-51 num.orig., [52-78], cc. 25 inserte 
 
Atti di un contenzioso promosso da Ottaviano di Montereale Mantica contro Gio. Battista Pajer di Cordenons e 
consorti. Oggetto della vertenza i diritti su una proprietà  in località detta Cortina, Cordenons. Nell’unità sono 
inseriti altri ati relativi alla vertenza, in parte rilegati in un volume intitolato “1764 4 ottobre. Divisioni della 
facoltà Paier da Cordenons e susseguente respettiva assegnazione in 3°. 1765 10 genaro” [mano coeva] 
 
142.14 

1652 - 1676 
“Libro de receverii. N.1” [mano coeva]; “Vedi carte piegate ut intus nelle quali acenano varie francacioni seguite” 
[of] 
Registro legato in cartone cc.1-60 num.orig., cc.2 libere 
 
Ricevute di pagamenti fatti da Ottaviano ed Ettore Fontana per spese ed oneri a diversi 
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142.15 
1723 

documenti in copia dal sec. XVII 
Stampa al laudo [titolo a stampa] 
Stampa ad lites legata in cartoncino pp.. 68, cc.8 libere 
 
Gio. Daniele di Montereale Mantica contro Enrico e fratelli Altan. La vertenza, che riguarda diritti di successione 
nel patrimonio di  Girolamo Piazzoni e della sorella Emilia Piazzoni Pancetta di Serravalle, continua con gli eredi 
delle parti. Nell’unità sono inseriti: albero genealogico della famiglia Piazzoni, a stampa; sommario processuale 
della vertenza; elenco di spese legali 
 
142.16 

1561 
“Processus arbitralis inter ser Ioannem Mariam Metuna uxorio nomine ex una et Baptistam Varolam de Naucello 
parte ex altera occasione ut intus” [mano coeva] 
Registro legato in carta cc.3 
 
Atti di contenzioso. Le parti rivendicano diritti sul patrimonio di Gio.Battista Benintendi. Si conserva la sentenza 
degli arbitri Lucio Ricchieri e Claudio Rorario. 
 
142.17  

1663 - 1707 
Amalteo. Carteggio 
Fascicolo, 114 unità documentarie 
 
Lettere indirizzate da diversi ad Ascanio, Aurelio, Emilio Amalteo (1663-1683); lettere di Antonio Amalteo a 
Giacomo Gregoris e a diversi soggetti non identificati (1670-1707); lettere di Antonio e Maria Ottoboni ad 
Antonio Amalteo (1695-1707); lettere di G. Vallaresso ad Antonio Amalteo (1668-1695).  
 
142.18  

1695 mar. 12 – dic. 17 
Girolamo di Montereale.  
Fascicolo, 4 unità documentarie 
 
Carteggio ed atti riferibili alla figura di Girolamo di Montereale: lettera di Lucrezia di Montereale Molini ad un 
nipote (1695 mar. 12. Pordenone); certificato medico rilasciato a Girolamo di Montereale (1695 set.. Venezia); 
lettere indirizzate a Girolamo di Montereale da Francesca Maura Geni e  Bastiano Adami794  (1695 dic. 17 ). 
 
142.19 

secc. XVI-XVIII 
"Lumi per beni" [pmm] 
Fascicolo di cc.127 
 
Patrimonio Mantica. Documentazione eterogenea relativa a proprietà e rendite della famiglia Mantica situate in 
località diverse. Sono presenti  elenchi di beni ed acquisti, confinazioni e perizie di stima, disegni ad inchiostro ed 
altri materiali preparatori di catastici, appunti e note di Ottaviano Fontana ed Ottaviano di Montereale Mantica . 
Si segnala la presenza di una lettera di Camillo di Zoppola al nipote Ottaviano Fontana (1776 mar. 30, Zoppola) 
riutilizzata per la registrazione di appunti.  
 

 
  

                                                
794 Lettura incerta. 
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143 
 
143.1 

1648 – 1649  
documentazione in copia dal sec.XVI 

"Processo Fontana contro Osvaldo Ravena rapresentante la reverenda scuola de Battudi" [of], stessa mano  
“Ravena per la veneranda Scola de Batudi contro Fontana”  
Cc. 32 complessive (frammento di volume). Cattivo stato di conservazione 
 
Carte riferibili ad una vertenza per interessi di natura patrimoniale che vede attori Ottaviano Fontana, Osvaldo 
Ravenna e la fraterna di S.Maria dei Battuti. 
  
143.2 

1499 - 1790 
“Torre” [pmm] 
Fascicolo di cc. 56, un atto su supporto membranaceo 
 
Patrimonio Montereale Mantica. Carte relative a proprietà site nella villa di Torre: atti notarili,  perizie di stima e 
confinazioni, sommari ed estratti da atti processuali, documentazione di natura amministrativo-contabile. 
 
143.3 

1655 – 1695 ca. 
documenti in copia dal sec.XV  

“Signori Fontana contro Foenis ” [of] 
Segnato “n.3” 
Volume legato in cartoncino cc. [I], 1-71 num.orig., cc. 60 inserte 
 
Atti di un contenzioso tra Ottaviano Fontana e Nicolò Foenis di Cordenons. Le parti rivendicano diritti su 
immobili siti a Cordenons (1655-1661). Nell’unità sono inseriti atti pertinenti la vertenza, in parte estrapolati da 
altri volumi. 

 
143.4 

1766 - 1773 
“Circa spese di litti et communi” [omm]; “Conti con li cugini di Monteregale” [mano sec. XIX a lapis rosso] 
Fascicolo di cc.68. Mediocre stato di conservazione 
 
Spese processuali sostenute da Gio. Daniele, Marzio ed Ottaviano di Montereale Mantica per vertenze diverse: 
elenchi, quietanze, carteggio, minute. 
 
143.5  

1603-1611 ca. 
con documenti in copia dal sec.XVI 

Atti di contenzioso.  Mantica contro Battistini 
Fascicolo 
 
Gio. Daniele  Mantica contro i fratelli Gio.Battista e Nicola Battistini di Pordenone.  L'attore rivendica il 
pagamento di censi insoluti ed ottiene il sequestro di una casa in Pordenone, abitata da Adriana Battistini. Le 
sotto unità presentano contrassegni che rimandano a diversi ordinamenti, nell'elenco che segue sono state 
ordinate con criterio cronologico. 

143.5.1  
“Carte diverse attinenti alle cose seguite tra il quondam Gio.Daniel Mantica testator 1611 contro Batistini ut 
intus” [mano sec.XVIII]. Secc.XVI-XVII 
Volume legato in cartoncino di cc.85, un atto su supporto membranaceo. Pessimo stato di conservazione 
 
143.5.2 
“Batestini” [mano sec.XVI].  1598-1599 
Registro legato in carta di cc.1-11 num.orig. 
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143.5.3 
“Processo  del magnifico signor Gio. Daniel Mantica contra li fratelli Batistini” [mano sec.XVII]. 1600-1602 
Registro legato in carta di cc.1-15 num.orig., c.1 libera 
 
143.5.4 
Atti in copia e carteggio. 1600-1606.  
Fascicolo di cc.43 
 
143.5.5 
“[...] ad instantia del  magnifico signor Gio. Daniel Mantica contra domino Nicolò et domina Andriana 
Batistina sopra il follo et casa in borgo” [mano sec.XVII]. 1603-1605 
Registro legato in carta di cc.1-9 num.orig. Cattivo stato di conservazione 
 
143.5.6 
“Processo  magnifico signor Gio. Daniel Mantica (...).” [mano sec.XVII]. 1603-1605 
Volume legato in cartoncino di cc.1-31 num.orig. Cattivo stato di conservazione 
 
143.5.7 
”Processo del  magnifico signor Gio. Daniel Mantica contra domino Gio.Batista et domino Nicolò fratelli 
Batistini per occasione de livelli corsi et spese come appar da dimanda de dì 28 novembrio 1603” [mano 
sec.XVII]. 1603-1606 
Volume legato in cartoncino di cc.1-62 num.orig. 
 
143.5.8 
“Processo secondo del magnifico signor Gio. Daniel Mantica formato sopra l'esecutione delle spese 
dell'inhibitioni contra d. Gio.Battista Batistino” [mano sec.XVII]. 1606-1607 
Volume legato in carta  di cc.1-15 num.orig. 
 
143.5.9 
 “Extra. Mantica” [mano sec.XVII];  “Contra Battistini” [mani posteriori]. 1606-1608 
Volume legato in cartoncino di cc. 1-39 num.orig.. Mediocre stato di conservazione 
 
143.5.10  
“1606 x novembrio. Spanghe fatte ad instanzia del magnifico signor Gio. Daniel Mantica sopra le case 
habitate per il signor Nicolò Batistino e per madonna Andriana Batistina (...)”[mano sec.XVII]. 1606-1609 
Volume legato in cartoncino di cc.1-18 num.orig. 
 
143.5.11 
“Processo Gio. Daniel Mantica contro Gio. Battista Battistino” [em]. 1610-1611 
Volume legato in carta di cc.1-12 num.orig. 

 
143.6 

1584 – 1593 
“Portunaonis. Magnifici domini Ioannis Danielis Mantega contra consortes de Pellipariis” [titolo coevo] 
Volume legato in cartoncino cc.1-24 num.orig., cc. 13 libere. Cattivo stato di conservazione 
 
Atti di un contenzioso che vede Gio.Daniele Mantica contro consorti Pellizzari di Cordenons per affitti insoluti. 
 
143.7 

1437 - 1773 
Patrimonio Fontana 
Registro privo di coperta cc.171. Mediocre stato di conservazione 
 
Nel registro sono stati trascritti atti notarili attestanti i titoli patrimoniali della famiglia (compravendite, locazioni, 
stime, testamenti, donazioni). Tra gli attori dei contratti figurano membri delle famiglie Fontana, Amalteo ed altri. 
Autore della raccolta è  Ottaviano Fontana (sec.XVIII). 
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143.8 
1790 - 1869 

“N. 3. Convenzioni e quietanze con le sorelle Elena, Antonia, Marianna del fu Ottaviano di Montereale. (...)” 
[pmm], stessa mano “Dote di Lucia Tinti” 
Fascicolo 
 
Carte che riguardano i patrimoni dotali delle figlie di Ottaviano e la successione nei beni di una di esse, Lucrezia. 
Contiene: 
 

143.8.1 
"Dote di Lucia figlia di Ottaviano Montereale maritata in Tinti Valentino" [amministratore]; “1822 28 
dicembre. Convenzione giudiziale con li coniugi Tinti e carte relative al contratto nunziale 16 maggio 1793” 
[pmm]  1790-1823.  
Fascicolo.  La camicia riutilizza altra intitolata “Fiume (…) Bannia (...)Cimpello (...) Piscincanna (...)” [pmm]. 

143.8.1.1 
”Matrimoni/ N. Pordenone. 16 maggio 1793. Scrittura nunziale in atti Riccardo Cuzzi  della    
contessa Lucia di Monteregale maritata con Valentino Tinti e ricevute del signor Cristoforo Tinti anco 
come procuratore fatte dal dì 18 maggio 1793 sin 17 aprile 1795 presentate in atti del suddetto li 18 
aprile p.p.” [pmm]. 1794-1795 
Contratto nunziale, scritture relative alla costituzione della dote. Nell'unità sono presenti due quietanze 
di spese scolastiche relative alla sorella Lucrezia (1793 mag. 25, 1794 dic. 17). 
Fascicolo di cc.11 
143.8.1.2  
“N. Causa promossa da Lucia Tinti per italiane lire 6200 per restituzione di dote materna ed altre che 
stava per promuovere tutte transatte con la convenzion giudiziale 26 dicembre 1822”  [pmm]. 
1822-1834 
Carte relative all'azione promossa da Lucia di Montereale Mantica e Valentino Tinti contro Pietro e 
fratelli per liquidazione di beni dotali: materiali preparatori della difesa, atti in copia, estratti normativi, 
carteggio, composizione in versi sulla lite795 .  
Fascicolo di cc.51 
143.8.1.3  
“Carte relative al terreno detto Musil in Torre, capitali D'Andrea, Camozzi e crediti Bernardi, Micheluzzi 
e Fantuz tutti cessi a Lucia Tinti con la convenzione giudiziale 28 dicembre 1822” [pmm]. secc. XVIII-
XIX 
Documentazione relativa a beni ceduti alla donna: atti notarili, perizie di stima, atti di vertenze con 
coloni.  
Fascicolo di cc.65 

 
143.8.2  
"N. Dote di Elena figlia di Ottaviano Monteregale maritata nel Capitano francese Pietro Onorio Fayard con 
finale quietanza del suo credito " [amministratore]. 1806-1869 
Fascicolo di cc. 152 
Certificati anagrafici, contratto dotale e carte preparatorie (1806); atti e carteggi relativi al matrimonio ed al 
pagamento dei crediti dotali;  lettere di Elena e del marito ai genitori ed ai fratelli, carteggio con la famiglia 
Fayard  e minute di risposta; ritratto di Georges Fayard (stampa b/n.) La documentazione è suddivisa in due 
sottounità intitolate: 

143.8.2.1  
“N.XV. Sponsali seguiti tra M.r Pietro Fayard e la signora contessa Elena dei signori di Monteregale 
Mantica ed aggravio ad essi dovuto in ordine a livellaria dotale costituzione del dì 8 luglio 1806 in atti 
Gio.Batta Scotti” [pmm], stessa mano“Affrancato con carta privata 10 maggio 1823”.  
143.8.2.2  
“N.VI. 10 maggio 1823. Acquisto Marina Poletti del capitale livellario Fayard di italiane l.11776:64 
dipendente da costituzione dotale 8 luglio 1806 ad esso Fayard dovuta dalla famiglia Montereale” [pmm], 
stessa mano “alla di cui eredità rinunzia con protocollo 30 agosto 1822 n.3962”.  

 
 

                                                
795 Pietro di Monterale Mantica attribuisce il testo al rev. Fornasieri. 
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143.8.3  
"N. Dote di Marianna figlia di Ottaviano Montereale maritata nel conte Francesco Ricchieri con istrumento 
dotale relativo"[amministratore], camicia interna “N. 1827 11 luglio Carta privata di obbligazione per 
costituzione di dote alla nobile contessa Marianna di Montereale Mantica sposa del conte Francesco 
Ricchieri” [pmm], stessa mano “Affrancato li 8 novembre 1830”; camicia interna “Montereale Ricchieri 
Marianna” [pmm].  1825-1830 
Scrittura d'accordo familiare e documenti preparatori, quietanze credito dotale; carteggio. 
Fascicolo di cc. 19. La camicia bis riutilizza altra intitolata da P “N. Requisizioni comunali dell'anno 1813” 
 
143.8.4 
"N. Dote di Antonia figlia di Ottaviano Montereale maritata in Giovanni Gabelli con istrumento dotale 
relativo" [amministratore].1825-1838 
Fascicolo 

143.8.4.1  
“N:XXXVII. Ricevuta per italiane lire 9300 pari ad austriache lire 10.628:58 rilasciata da Antonietta di 
Montereale in ordine all'accordo famigliare 12 maggio 1823” [pmm], stessa mano “Affrancato”.  
Quietanza come da titolo ed altre relative al credito dotale.  
Fascicolo di cc.11 
143.8.4.2  
“Montereale Gabelli Antonia” [pmm]. 
Lettere di Giovanni Gabelli al cognato Pietro, promemoria e note di natura contabile.  
Fascicolo di cc.13 

 
143.8.5  
"N. Eredità di Lucrezia figlia di Ottaviano Montereale nubile e decreto di aggiudicazione relativo" 
[amministratore].1828-1855  
Fascicolo 

143.8.5.1 “N. Testamento 20 gennaio 1852 della nobile Lucrezia di Montereale defunta celibe nel 22 
gennaio 1853 (...)” [pmm] 
Testamento, inventario giudiziale, rendiconti contabili  e quietanze.  
Fascicolo di cc.38 
143.8.5.2 “NXXII 2do”; “Conti con la sorella Lucrezia” [pmm] 
Rendiconti e quietanze contabilità familiare e per la liquidazione dell'eredità di Lucrezia; carteggio. 
Fascicolo di cc. 77 
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144 
 
144.1  

1805-1812 
“N. Diffide e oppignorazioni per imposte prediali, requisizioni et altre gravezze etc. etc. pegli anni 1805, 1806, 
1807, 1808, 1809, 1810, 1811 1812 e 1813 durante il governo di Napoleone Bonaparte Imperatore de Francesi e 
Re d'Italia a carico della dita Ottaviano di Montereale Mantica q. Gaetano” [pmm] 
Fascicolo di cc. 20 
 
L'unità raccoglie documentazione riferibile a ricorsi di Ottaviano e Pietro di Montereale contro le quote 
d'imposta sul patrimonio assegnate alla ditta Montereale. Contiene: Regno d'Italia. Dipartimento del 
Tagliamento: avvisi, diffide, atti di ricorsi per imposte prediali comunali. 
 
144.2 

1813-1818 
“N. Diffide e oppignorazioni per imposte prediali, requisizioni etc.etc. Pegli anni 1813, 1814, 1815, 1816 durante 
il governo austriaco per la dita Montereale Mantica Ottaviano” [pmm] 
Fascicolo di cc.69 
 
L'unità raccoglie documentazione riferibile a ricorsi di Ottaviano e Pietro di Montereale contro le quote 
d'imposta sul patrimonio assegnate alla ditta Montereale.  Amministrazioni comunali di Aviano, Azzano, 
Cordenons, Fiume, Pordenone, San Vito, Zoppola: avvisi, diffide, quietanze, carteggi per imposte prediali 
comunali e militari. 
 
144.3 

1806-1809, 1843-1844 
“N. Per tassa mercantile che si voleva”[pmm], stessa mano integra “ingiustamente addossare al conte Ottaviano 
di Montereale Mantica”, “sotto il Governo Francese”,  “Ricorsi e relative favorevoli evasioni”  
Fascicolo di cc.69 
 
L'unità raccoglie documentazione riferibile a ricorsi di Ottaviano e Pietro di Montereale contro le quote 
d'imposta sull'attività commerciale assegnate alla ditta Montereale.  Contiene: atti relativi ai ricorsi presentati da 
Ottaviano di Montereale Mantica contro l'imposizione della tassa mercantile: minute/copie di istanze e relazioni 
presentate in giudizio, carteggio (1806-1809);  atti relativi al ricorso presentato da Pietro di Montereale Mantica 
alla Deputazione comunale di Montereale contro l'imposizione della tassa mercantile (1843-1844).  
 
144.4 

sec.XVI - sec.XVIII 
“Appartenente ad una allegacione in una causa delli nobili signori Monteregalli con il magnifico signor Capitano 
d'Aviano sive nobili signori Coardi San Polo” [mano sec.XVIII]; “Giurisdizione” [pmm] 
Fascicolo di cc.9 
 
Carte riferibili a contenziosi sorti tra i nobili di Montereale ed il capitano di Aviano in materia di diritti 
giurisdizionali. Contiene:  “Allegationes in causa ill.d.d. Monteregaleum cum magnifico d. capitaneo Aviani sive 
clari.is d.d. comitibus Sancti Pauli”, memoria presentata in giudizio (mano sec. XVI); lettera a sigla Gabriele 
Marchio (1753 set. 4); copia di una relazione del capitano di Aviano al Luogotenente della Patria  (1772 giu. 14); 
minuta di memoria redatta da Ottaviano di Montereale Mantica (sec. XVIII). 
 
144.5 

1520 – 1570 ca. 
“Processus inter dominam Candidam Amaltheam ex una et d. Marini et d. Alexandrum de Rizzatis uti successos 
in bonis q.d. Francisci Rizzati eorum fratris ex altera” [titolo coevo]; “1570 4 settembre” [of] 
Volume privo di coperta cc.35 
 
Atti del contenzioso tra Candida moglie di Pancrazio Amalteo e Marino e Alessandro Rizzato di Motta. La 
vertenza riguarda l'esercizio di diritti su proprietà situata a Magnadola. 
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144.6 
1526-1607 

“De bonis Mothae in Magnadola. Espedito per la sententia arbitraria dell'eccellentissimo Asteo” [mano coeva]; 
“Amalthei” [mano posteriore]; “1602 16 luglio” [of] 
Volume legato in cartoncino cc.32 
 
Atti del contenzioso che vede Ascanio Amalteo, erede di Pancrazio Amalteo, contro Sulpicio Milesio per diritti 
su proprietà localizzate a Magnadola. È presente un sommario processuale. 
 
144.7 - 144.11  
Sommari processuali riferibili alla vertenza che vede i Montereale Mantica contro i Comuni di Montereale, Grizzo, San 
Leonardo, San Martino, Malnisio  per diritti sull'uso dei boschi Prescudin e Caltea e posta pecore in Montelonga. 
 
144.7 

sec. XVIII 
“Summari diversi delle cause in più tempi corse tra conti Monteregali ed il comun de Barces con li comuni di 
Monteregale, Grizzo, Malnisio, S.Martin e S. Leonardo per li boschi Pescudin e Caltea. Divisione della 
Montelonga” [mmm] 
Segnato “5°”  
Volume legato in cartoncino cc.1-34 num.orig., cc.20 libere 
 
Sommario processuale. Inserti sommari parziali, promemoria. 
 
144.8 

sec. XVIII 
“Summario. Pro li nobili consorti di Monteregale Mantica contro comuni di Grizzo ed altri consorti de lite. 
Processi AA B BB BBB C D E F G H I Z  Corrente. Stampa. Investiture“ [mmm?] 
Registro legato in cartoncino cc.67. Mediocre stato di conservazione 
La coperta riutilizza altra intitolata “Pro domina Catherina Olivi uti herede q. domine Armeline de Albertis nec non prodominis Hieronymo, 
Petro Antonio (…) fratribus Meneghelli uti heredibus domini q. Augustini Noali contra dominas ceciliam et Albam sorores Vecchi (...)” 
 
144.9 

sec. XVIII 
“Summario della stampa nostra et avversa. Per li nobili signori Gio. Antonio zio e Gio. Ottavian nipote di 
Monteregale Mantica contro comuni di Monteregale e liti consorti” [mmm?] 
Registro legato in cartoncino cc.50. Mediocre stato di conservazione 
 
144.10 

sec. XVIII 
“Summario grande” [mmm?]; “ed altro a parte per la posta di pecore” [omm]; “Summario nobili signori 
Montereali” [mmm?]; “Mantica contro comuni di Montereale, Grizzo, Malnis e consorti. 1751. Processi AA B 
BB BBB C D E F G H I Z  Corrente. Stampa. 2 Investiture“ ” [mmm]  
Volume legato in cartoncino cc.132 
La coperta riutilizza altra intitolata “Pro domina Catherina Olivi uti herede q. domine Armeline de Albertis nec non prodominis Hieronymo, 
Petro Antonio (…) fratribus Meneghelli uti heredibus domini q. Augustini Noali contra dominas ceciliam et Albam sorores Vecchi (...)” 
 
144.11 

sec.XVIII-1806 
“N. Montelonga. Summari per le cause incontrate contro 5 comuni per la posta di pecore in Montelonga” [pmm] 
Fascicolo di cc.384 
 
Il fascicolo riunisce n. 20 sommari processuali integrali e parziali; è presente la minuta di un contratto di 
locazione del bosco Caltea  (1806 gen. 8). 
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144.12 
sec. XVII 

1600-1654, 1691 
“N. Montereale. Edifizi” [pmm] 
Fascicolo di cc.70        
 
L'unità raccoglie atti che documentano i diritti esercitati dai nobili Montereale e dai consorti Marignani di 
Montereale su edifici industriali posti lungo il corso del Cellina, nella giurisdizione di Montereale: atti notarili in 
copia semplice ed autentica; perizie di stima e rendiconti. 
 
144.13 

sec. XVIII 
“N. Montereale. Edifizi” [pmm] 
Fascicolo di cc.139 
 
Come precedente: atti notarili in copia semplice ed autentica;  atti di contenzioso; perizie di stima; carteggio.   
Nell’unità è inserito: 
 144.13.1 Atti di contenzioso. 1768-1793 con documenti in copia dal sec. XIV.  
 Volume privo di coperta  cc.1, 11-54 num.orig., pagg.1-82 a stampa, cc.83-88 num.orig., [89-92] 
 
144.14 

1808-1809 
 allegati dal 1723 

“N. Montereale / Edifici” [pmm] 
Fascicolo di cc.17 
 
Carte riferibili ad un ricorso presentato da Ottaviano di Montereale Mantica alla prefettura del Dipartimento del 
Tagliamento contro il mancato riconoscimento dei propri diritti sul mulino di Montereale. 
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145 
 
145.1 

1770 - 1802  
"N. Barces" [pmm?], " Giurisdizione" [pmm] 
Fascicolo di cc.39. La camicia riutilizza altra dal titolo "Corrispondenza sul taglio legnami in Caltea nel 1835 con menada, setture e spedizione 
da Montereale delle tavole e travi etc." [mano amministratore] 
 
Carteggio relativo all'attività di giusdicente esercitata da Ottaviano di Montereale Mantica . Tra i mittenti si 
individuano funzionari della giurisdizione tra cui Gio.Battista Bruni, Antonio Salice, Valentino Steffani. 
 
145.2 

1696 - 1697  
documenti in copia dal 1620 

"Montereal contra N.H. Bon" [mano sec.XVIII] 
Volume legato in cartoncino cc.2-24 num.orig., cc.10 libere 
 
Atti del contenzioso che vede Gio.Daniele di Montereale Mantica contro Elena Marignani vedova di Nicolò 
Bon. Le parti rivendicano diritti su un edificio industriale posto lungo il corso del Cellina. 
 
145.3  

1785 - 1789  
"Affar Paulon di cavalli. 1786" [pmm] 
Fascicolo di cc.36 
 
Giurisdizione di Montereale. Atti relativi ad un procedimento criminale celebrato contro Paolo Paulon di Barcis. 
 
145.4  

1734 – 1819 ca. 
"N. Barcis" [pmm] 
Fascicolo di cc. 56 
 
Documentazione etereogenea relativa all'attività giurisdizionale (visite del giusdicente, vertenze con il comune) ed 
all'attività commerciale dei Montereale Mantica. 
 
145.5 

[sec.XIV ? ] 
"Feudi primari in Friuli" [pmm] 
Unità documentaria di c.1 condizionata in lettera di Benedetto Betto Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis  4 aprile 1791) 
 
Elenco  di feudi  ministeriali intitolato "Principales et potiores ministeriales eiusdem ecclesiae eiusdemque 
presidentis pastoris et Patriarce etc.". Copi sec. XVI.  
 
145.6 

sec.XVII - sec.XVIII  
"N. Carnia. Luoghi montuosi e della Carnia esenti dalle angustie, alloggi militari e funzioni reali e personali" 
[pmm] 
Fascicolo condizionato in  una lettera di Vincenzo Morosini ad Ascanio Amalteo (Tanae, 19 febbraio 1670) 
 
Raccolta documentaria. Contiene:  
 

145.6.1  
"N. Comuni alpini in Friuli esenti da gravezze e contribuzioni pubbliche. Distretto di Maniago: Cimolais, 
Claut, Ert" [pmm].  sec. XVII 
Sommario processuale di una vertenza che oppone le comunità di Claut, Cimolais e Erto al governo della 
Patria del Friuli.   
Registro legato  di cc.6 condizionato in camicia cartacea 
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145.6.2  
"Carnia. Ville sotto la parrocchia di Invilino in Carnia" [pmm].  sec. XVIII fine 
Copia di una supplica presentata dalla comunità di Villa  per la separazione dalla chiesa di Invillino. 
Unità documentaria cc.2 condizionata in  lettera indirizzata da [Girolamo Foscarini] ad Ascanio Amalteo (Venezia, 22 gennaio 1667) 
 
145.6.3  
"1787. Esenzione di campatico per ville di montagna" [omm]. Copia di un decreto del Governo Veneto che 
esenta le comunità di Antro e Merso dal pagamento del campatico (1787 apr. 7. Venezia).  
Unità documentaria c.1 

 
145.7 

sec.XIX  
"N. Friuli. Castelli distrutti e disabitati" [pmm] 
Unità documentaria cc.6 
 
Elenco attribuibile a Pietro di Montereale Mantica. Comprende gli edifici che sorgevano nel territorio sottoposto 
al dominio della Repubblica di Venezia.  
 
145.8 

sec.XVII - sec.XIX  
"N. Friuli. Luoghi vari. Cordovado" [pmm] 
Fascicolo 
 
Oltre ad un nota storica sul castello di Cordovado, attribuibile a Pietro di Montereale Mantica, nell'unità sono 
stati inseriti successivamente materiali di cui non è evidente il collegamento con la località friulana. 
 

145.8.1  
"N. Luoghi vari. Cessalto. Licenza di far cavar piovega nelle comugne di Cessalto" [pmm]. 1654 
I Savi alle Acque comunicano al podestà di Motta la concessione rilasciata ad alcuni possidenti 1654 mag. 9).  
Unità documentaria c.1 condizionata in lettera di Domenico Salvadori ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis, 18 giugno 1782) 
 
145.8.2  
"N. Note di documenti di diverse famiglie" [pmm]. Sec. XVII  
Elenchi di scritture (atti notarili, atti processuali, confinazioni etc.) riferibili a famiglie di area pordenonese .  
Fascicolo di cc.5 condizionato in una lettera di Gaetano Faveri ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (Serravalle, 7 agosto 1788) 

 
145.9 

1861 
"N. Casarsa" [pmm] 
Fascicolo 
 
Contiene:  Per nozze Burovich-Moro,  A. Cicuto, Portogruaro 1861. 
 
145.10 

sec.XVII - sec.XIX  
"Pesca del fiume Noncello che principia da ponte del Vado sino al ponte grande e dal ponte grande sino alle ville 
di Valle e Noncello" [pmm]  
Fascicolo di cc. 20 
 
Comune di Pordenone. Verbali consiliari e suppliche inviate al governo veneto: riguardano l'esercizio della pesca 
nel fiume Noncello. Copie semplici ed autentiche. Sec. XVII seconda metà. Nell'unità sono stati inseriti 
successivamente 

145.10.1  
"Pesca del Noncello" [pmm]. 1798 
Minute di relazioni presentate in sede consiliare da Ottaviano di Montereale Mantica. 
Fascicolo cc.5 condizionate in lettera di Antonio Federigo ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (Venezia, 13 gennaio 1783/84).  
145.10.2  
"Pesca del fiume Noncello" [pmm]. 1798 
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Copia di verbale consiliare (1798 mag. 7).  
Unità documentaria c. 1 condizionata in una  minuta di Ottaviano. 
145.10.3  
"Pesca del fiume Noncello" [pmm]. 1803, 1825 
Contiene copie di notificazioni in materia di pesca: minuta di un provvedimento del podestà di Pordenone 
Ottaviano di Montereale Mantica (1803); avviso dell'I. R.Intendenza di Finanza della Provincia del Friuli 
(1825 mag. 14). 
2 unità documentarie condizionate in una lettera di Zaccaria Morosini ad Ottaviano di Montereale Mantica (Vicenza, 14 aprile 1782) 

 
145.11 

sec.XVII - sec.XIX  
"N. Strade maestre e regie/Manufatti" [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Contiene: 
 

145.11.1 
Nota  di Pietro di Montereale Mantica, trascrive la voce strada maestra da un dizionario dell'anno1749. 
Unità documentaria c.1 
 
145.11.2  
"Strade" [pmm]. sec. XVIII 
Contiene documentazione relativa al riatto della strade del comune di Pordenone: minuta di una lettera 
scritta da Ottaviano di Montereale Mantica quale provveditor di Comun (s.d.);  promemoria che riguarda un 
incarico assunto dai fratelli Zanotti (1798). 
Fascicolo cc.2 condizionate in una lettera di Niccolò di Sbroiavacca ad Ottaviano di Montereale Mantica (Venezia, 19 marzo 1785) 
 
145.11.3   
"N. Strada ferrata per Pordenone inauguratasi con solennità nel 30 aprile 1855 (...)" [pmm] 
Contiene carteggi ed atti che riguardano la realizzazione di collegamenti ferroviari: orari a stampa di linee 
ferroviarie venete (1829-1860); lettera di Alessandro Miari a Pietro di Montereale Mantica  (Belluno, 1839); 
lettera indirizzata a Pietro dal nipote G.Tinti (1852 gen.16, Udine); scrittura d'obbligazione: si tratta di una 
scommessa tra Pietro Montereale Mantica e Luigi Querini sui tempi di completamento della linea ferroviaria 
Venezia – Milano (1852); inaugurazione del tronco ferroviario Treviso-Pordenone: inviti a stampa per eventi 
inaugurali e trascrizione di un articolo pubblicato dalla «Gazzetta Ufficiale di Venezia» (1855);  . 
Fascicolo cc. 15 

 
145.12 

1437 - 1773  
"N. Feudi in S. Vito del Friuli" [pmm] 
Fascicolo La camicia del fascicolo è costituita da una lettera di Osvaldo Sgobba ad ElisabettaSbroiavacca  di Montereale Mantica (Montereale, 
23 agosto 1771). A questa è sovrapposto un bifoglio contenente la proposta d'associazione all'opera di Antonio Zambaldi “Memorie storiche delle 
città, delle terre, dei castelli più ragguardevoli del Friuli”.  
 
Raccolta documentaria. Contiene: 
 

145.12.1 
"N. 1437 6 maggio. Sentenza degli altaristi di S. Vito che li comunisti di S. Giovanni di Casarsa possano 
boscare e pascolare nelle comugne di Bannia ed Azzano" [pmm] 
Sentenza del capitano di San Vito in materia di pascolo su beni comunali (1437) copia notarilea [mano sec. 
XVI].  
Unità documentaria cc.2 condizionata in  una lettera di Benedetto Betto Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis, 1 settembre 
1794) 
 
145.12.2 
Supplica presentata da Ortensio Linterio feudatario di San Vito al doge (s.d.). Copie semplici sec. XVI.  
Fascicolo di cc.4 
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145.12.3 
"Summario de beni feudali posti in San Vido del Friul sotto al rev.mo patriarcha d'Aquilegia di raggion della 
Serenissima signoria di Venetia" 
Elenco (mano sec. XVI). 
Unità documentaria cc.2 
 
145.12.4 
"Libro de feudi che sono posti in S. Vido de Friul et sua giurisditione sotto [...] patriarca d'Aquileia che sono 
di raggione dell'illustrissima signoria di Venetia". [mano sec. XVI].  
Quaderno cc.12. Cattivo stato di conservazione  
 
145.12.5 
Delibera consiliare in materia di formazione del governo (1773 dic. 10).  
Unità documentaria cc.1 

 
145.13 

sec.XVII? 
"N. Pordenone" [pmm]; camicia interna "Pordenone" [pmm] 
Unità documentaria cc.3 condizionata in camicia cartacea 
 
Contiene minuta/copia di una lettera indirizzata a Bernardino Belegno luogotenente della Patria del Friuli. 
Riguarda i beni feudali di San Vito. Un nota di mano coeva nel verso indica «Per li feudi e sue ragioni in S. Vido». 
Il documento presumibilmente proviene dall'unità 145.12 ed è stato inserito erroneamente in una camicia vuota 
che in origine conteneva carte relative a Pordenone 

 
145.14 

sec. XVI 
Carta  proveniente dalla rubrica alfabetica di un protocollo notarile del [sec. XVI].  
Una nota di Ottaviano Fontana sul recto recita «Protocolo di Giacomo Asteo q. Domenico a Zocco oppure del 
reverendo don Sebastian Mulienis notarius publicus». 
Unità documentaria c.1 
 
145.15  

1714 - 1716  
"Risposta ala alegacion fata fare da mio padre et carte concernenti defenze con il [...]" [mano sec.XVIII] 
Registro privo di coperta (frammento) cc.56-77 num.orig., [78]. Mediocre stato di conservazione 
 
Atti riferibili ad un contenzioso celebrato in [Venezia], tra gli attori si individuano Giacomo Seriman ed il padre 
Gaspare. Si tratta di documentazione presentata presumibilmente quale allegato in una vertenza tra membri della 
famiglia Montereale Mantica. Copie semplici coeve. 
 
145.16 - 145.20 e 145.23 
Atti riferibili alla vertenza tra Gio.Antonio ed il nipote Ottaviano 
 
145.16 

sec. XVIII metà circa 
"Per [...] il nobile signor conte Gio. Antonio [...] contro il nobile signor conte Gio. Ottaviano suo nipote ex 
fratre. Copie di  carte presentate dal sud[...] in causa collo stesso in Officio Provvisorio di pordenone di più di 
quelle [...] detto conte Gio. Antonio" [mmm] 
Segnato "P" 
Volume legato in cartoncino cc.3-19, 22-46, 50-69 num.orig.. Cattivo stato di conservazione 
Nell’unità sono inseriti altri atti di contenzioso, in carta libera e rilegati. 
 
145.17  

sec. XVIII prima metà 
"Per il nobile signor conte Gio. Antonio di Monteregale Mantica contro il nobile signor conte Gio. Ottaviano 
suo nipote ex fratre" [mmm] 
Segnato "GG" 
Volume legato in cartoncino cc.1-11, 13-31, 34-41, 55-59 num.orig.. Mediocre stato di conservazione 
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La documentazione riguarda in particolare il patrimonio dotale di Emilia di Montereale Mantica, figlia di Gio. 
Daniele e moglie di Marino Zorzi, e di Giulia di Sbroiavacca moglie di Gio. Antonio di Montereale Mantica.  
 
145.18 

1760-1761 
"Per il nobile signor conte Gio. Antonio di Monteregale Mantica contro il nobile signor conte Gio. Ottaviano 
suo nipote ex fratre" [mmm] 
Segnato "BBB. Corrente" 
Volume legato in cartoncino cc.1-37, 39-43 num.orig.. Mediocre stato di conservazione 
 
145.19 

sec. XVIIIprima metà-1760 
"Processo continente varie copie tratte da processi presentati li 4 marzo 1761 dal nobile signor conte 
Gio.Antonio di Monteregale Mantica in causa con il nobile signor conte  Gio. Ottaviano suo nipote segnati AA 
(...) HH" [omm] 
Volume legato in cartoncino cc.1-50 num.orig., cc. 40 inserte 
 
Il volume raccoglie estratti dalla documentazione presentata in giudizio da Gio. Antonio di Montereale Mantica 
in data 4 marzo 1761. Inserite in apertura carte sciolte relative alla posizione di Gateano, padre di Gio. Ottaviano, 
nei confronti del fratello Gio. Antonio.  Nell’unità sono stati inseriti materiali provenienti da altri volumi dello 
stesso contenzioso 

 
145.20 

sec. XVIII prima metà-1760 
"Copie tratte da processi presentati l'anno 1760 dal nobile signor conte Antonio di Monteregale Mantica in causa 
contro il nobile signor Ottaviano di Monteregale Mantica " [omm] 
Segnato "U" 
Volume legato in cartoncino cc.1-44 num.orig., cc.7 inserte 
 
Nell'unità è stata inserita documentazione di cui non è evidente il nesso con il contenzioso:sommario processuale 
relativo ad una vertenza della comunità di Pordenone (sec. XVII); n. 2 quietanze di pagamento per censi dovuti 
al Pio ospedale di Pordenone (1776 nov, 15; 1804 nov. 12 ). 
 
145.21 

sec. XVIII fine 
documenti in copia dal sec.XVI 

"Conti Monteregale Mantica contro Pasiani" [omm] 
Segnato  "A.B.C.E.F" 
Volume legato in cartoncino cc.1-66 num.orig., cc.8 libere 
 
Atti del contenzioso che vede i consorti Montereale Mantica - Marzio q. Gio.Antonio, Ottaviano q. Gaetano, 
Antonio e Marzio q. Gio. Daniele consorti di Montereale Mantica -  contro Francesco, Antonio e Pietro Pasiani, 
rispettivamente zio e nipoti. Le parti rivendicano diritti su beni provenienti dal patrimonio di Gio. Daniele 
Mantica. Inserte minute/copie di memorie presentate in giudizio dai Montereale, lettera di Ottaviano Fontana al 
cugino [Ottaviano di Montereale Mantica] ( 1794 mar. 8). 
 
145.22 

sec. XVIII 
"1760. Processo per la ricupera de beni distratti del maso de Vid  in Cordenons del nobile signor Ottaviano di 
Montereale Mantica" [omm] 
Volume legato in cartoncino cc.1-83 num.orig., cc. 7 libere. Cattivo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Atti del contenzioso che vede Ottaviano di Montereale Mantica rivendicare diritti su beni provenienti dal 
patrimonio di Gio.Daniele Mantica. A c.322do: disegno ad inchiostro ed acquerello. 
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145.23 
sec. XVIII 

"Per il nobile signor conte Gio. Antonio di Monteregale Mantica contro li commissari [...] pupillo del q. nobile 
signor Gaetano suo fratre" [mmm] 
Volume legato in cartoncino cc. 1-72 num.orig.. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
145.24 

sec.XVIII seconda metà  
"Per il signor conte Ottaviano di Monteregale Mantica contro il nobile signor Iseppo Varisco" [mano sec.XVIII]; 
" Per affitto sopra il Donegal" [omm] 
Volume legato in cartoncino cc.1-49 num.orig. 
 
Atti del contenzioso che vede Ottaviano di Montereale Mantica contro Giacomo Varisco e  Bianca Farsetti 
Avanzo. Il Montereale rivendica il pagamento di censi relativi ad una proprietà sita a Cordenons denominata 
“Doneal”. Nell’unità sono inseriti: 

145.24.1.   
"Per il nob.signor Gaetano de signori di Monteregale Mantica contro il nob.signor conte Gasparo Avanzo" 
[mano sec. XVIII]. 1735 
Fascicolo di cc.15 
145.24.2. 
"Atti e scritture contro li conti Avanzo per terra soggetta ad affitto nel Doneal di Cordenons dovuto a me 
Ottaviano di Monteregale Mantica (...)" [omm]. 1745-1792 
Fascicolo di cc. 19 

 
145.25 
 

sec.XVIII seconda metà  
documenti  in copia dal sec. XVII 

"Per il conte don Marzio di Monteregale Mantica con d. Giovanni Battista Innocente  per li campi Col" [mmm]; 
"Torre" [pmm] 
Segnato "B" 
Volume legato in cartoncino cc.1-22 num .orig. 
 
La vertenza riguarda una proprietà Montereale Mantica sita a Cordenons in località ”Musil”, concessa in livello a 
Pietro Col ed in seguito a Gio. Battista Innocente. 
 
145.26 

1725 - 1735  
"Conte Gio. Antonio di Monteregale Mantica contro conte Gaetano di lui fratello" [mano sec.XVIII] 
Segnato "AA" 
Volume legato in cartoncino cc. 48 complessive. Cattivo stato di conservazione 
 
La vertenza riguarda la divisione del patrimonio paterno. Sono presenti atti processuali, carteggio, elenchi di 
spese legali. 
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 146 
 
146.1 

1791 - 1812  
"N. Traghetto di Pordenon" [pmm]; camicia interna "Raccomandazioni del conte Ottaviano di Monteregale circa 
traghetto" [omm] 
Fascicolo 
 
Carte relative alla gestione del traghetto della comunità, affidata ai fratelli Calegari di Pordenone. Sono presenti 
relazioni, minute e carteggio riferibili in particolare ad azioni legali promosse da Ottaviano di Montereale Mantica 
contro i gestori sia nella veste di privato cittadino che di  funzionario pubblico, cioè di «soprintendente al 
traghetto delle barche», carica ricoperta nel 1792 insieme al cugino Ottaviano Fontana ed a Giovanni Battista 
Poletti. Gli esposti fanno riferimento ad abusi del Calegari rispetto ai regolamenti del servizio emanati nel 1792, 
di cui si conserva una copia a stampa.  La documentazione è organizzata in due sotto unità intitolate 
 

146.1.1 "Circa Traghetto" [omm]. Ottaviano di Montereale Mantica contro i consorti Calegari.  
Fascicolo di cc. 81 

146.1.1.1 “Regole, metodi, discipline e tariffe per la fraglia ossia traghetto di Pordenone” [pmm] 
Regole, metodi, discipline e tariffa stabilite dal magistrato eccellentissimo de Proveditori di Comun per la fraglia o sia traghetto di 
Pordenon approvate dall’eccellentissimo Senato con decreto 24 novembre 1792 
Unità di pagg.27 a stampa 

 
146.1.2 "Circa traghetto delle barche di Pordenone" [omm].  Soprintendenti al traghetto delle barche contro i 
consorti Calegari.  
Fascicolo cc.93 

 
146.2 

sec.XVIII seconda metà 
 

"Pordenone" [pmm] 
Fascicolo di cc.108. Mediocre stato di conservazione 
 
Patrimonio Montereale Mantica. Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo e commerciale siti a 
Pordenone (1751-1796) originali e copie. Ai contratti sono uniti carteggio ed atti di natura contabile relativi a 
canoni d'affitto e spese di restauro.   
 
146.3 

sec.XVI - sec.XVIII  
"N. Pasiano" [pmm] 
Fascicolo di cc. 205 complessive, due atti su supporto membranaceo. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Patrimonio Montereale e Montereale Mantica. Carte relative ad immobili situati nella villa di Pasiano. La raccolta 
è attribuibile ad  Ernesto Mottense e Pietro di Montereale Mantica e comprende atti notarili, atti di contenzioso, 
documentazione di natura amministrativo contabile.  
 
146.4 

1560 - 1561  
Curia di Pordenone 
Registro privo di coperta cc.1-109 num.orig.. Mediocre stato di conservazione 
 
Atti del procedimento celebrato nella curia criminale di Pordenone  in seguito alla denuncia di aggressione 
prodotta da Claudio Casella contro Claudio Rorario.  Inserto: 

146.4.1. "Fratelli Rorario. Supplica per violenza armata di Claudio Casella" [pmm] 
Fascicolo di cc. 12 
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146.5   
1532 - 1533  

Curia di Pordenone 
Fascicolo 
 
Atti di procedimenti celebrati nella curia civile di Pordenone. Contiene: 
 

146.5.1  
"Processus domini Iacobi ex dominis consortibus Aviani ex una parte et ser Fortunati a Massaria de Purlilis 
coram arbitris". 1532.   
Giacomo dei consorti di Aviano contro Fortunato Massaria (?) di Porcia marito di Aloisa figlia di Francesco 
Tesbi di Belluno.  
Registro legato in carta cc.3 
 
146.5.2 
 "Processus Antoni Gabriaelis cum Iulio de Quadrivio eius privigno coram d. Arbitris". 1532-1535. .  
Registro legato in cartoncino cc.1-35 num.orig., cc.3 libere 
 
146.5.3  
"Processus inter dominum Io.Baptistam Manticam et m. Urbanum Serarium". 1533.  
 Fascicolo  cc.5 
 
146.5.4  
"Processus [...] Leonardi Marescalchi cum ser Io.Baptista Mantica (...)". 1533.  
Fascicolo cc. 4 
 
146.5.5 
"Processus inter ser Isepum Cagnolinum et Thuninum Puppi". 1533.   
Registro legato in carta cc.1-10 num.orig., cc. 6 libere 
 
146.5.6 
"Processus inter ser Sylvagium Bosatum et ser Adam venetum". 1533-1536.  
Fascicolo cc.4 
 
146.5.7 
"Processus inter dominum Leonardum theutonicum et magistrum Sebastianum Mareschalcum".1534.  
Registro legato in carta cc.1-17 num.orig., cc. 12 libere 
 
146.5.8 
"Processo de ser Bernardo Pillon de Ceneda". 1536.  
Registro legato in carta cc.1-16 num.orig., cc.1 libera 
 
146.5.9 
Carte 2 estratte da atti di procedimenti non identificati (sec.XVI).  

 
146.6  

1532 mag. 14  - 1533 set. 4 
"Civilium et extraordinariorum liber mixtus primus villarum videlicet Rorarii Magni, Ville Nove et Poincichi 
act[...] coram s.d. gastaldum et iuratis inceptus sub die 14 mensis maii MDXXXII sequitur ut in."[mano coeva] 
Registro legato in carta di cc.1-71 num.orig., [72-94] 
 
Curia civile di Pordenone. Contiene: atti dei procedimenti civili celebrati nelle ville del distretto da gastaldo e 
giudici;  elenco di debitori della cancelleria per spese legali; copie di atti presentati in giudizio. 
 
146.7 

1533 – 1534, 1561  
"Processus inter eorum Pisinchane ex una parte et Rocchum et Leonardum Girardi de Pisinchana ex alia parte" 
[mano coeva]; "1533" [mano posteriore] 
Fascicolo di cc.12 
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Curia di Pordenone. Documentazione eterogenea che comprende atti prodotti dalla curia e carte riferibili 
all'attività di altri tribunali. Contiene:  

 
146.7.1.  
Carte riferibili a procedimenti celebrati dalla curia criminale di Pordenone nel periodo compreso tra il 23 
luglio 1533 ed il 17 aprile 1534.  
 
146.7.2.  
Atti di una vertenza celebrata nella villa di Pescincanna dal nob. Ettore di Cusano e dal gastaldo Alessandro 
Gallo (1561 ott. 9 -nov. 13).  
 
146.7.3.  
Lettere del luogotenente della Patria del Friuli, relative ad una vertenza tra Anastasio Aprilis di Cusano e 
Bortolussio di Fanna abitante a Pescincanna (1561 ott. 14 e 29).  

 
146.8 

1534 ott. 3- 1535 lug. 5 
"Liber civilium et extraordinariorum tertius mixtus Curienaonis incoatus sub die 3 mensis octobris 1534” [mano 
coeva] 
Registro legato in carta di cc.1-64 num.orig. 
 
146.9 

1535 lug. 6 – 1536 apr. 1 
"Liber quartus civilium et extraordinariorum ville Curienaonis sub officio d. Ioannis Augustini Melesii 
gastaldionis Castri inceptus sub die 6 mensis iulii 1535" [mano coeva] 
Registro legato in carta di cc.1-116 num.orig. 
 
146.10 

1536 mar. 26 – dic. 6 
"Liber civilium extraordinariorum que in ville Curienaonis partim sub officio gastaldie d. Ioannis Augustini 
Melesii partim d. Ludovici Petrusini inceptus sub die 24 mensis martii MDXXXVI indictione nona" 
Registro legato in di carta cc.1-72 num.orig. 
 
146.11 

1536 dic. 6 – 1537 ago. 15 
"Liber P. Liber civilium et extraordinariorum se(xtus) ville Curienaonis inceptus sub gastaldia d. Petrusini 
gastaldioni castri sub die 6 decembris MDXXXVI" [mano coeva]; "1536" [mano posteriore] 
Registro legato in carta di cc.1-64 num.orig. 

 
146.12  

1492 - sec.XVIII  
Patrimonio Montereale Mantica in Pordenone 
Pacco, un atto su supporto membranaceo riutilizzato come coperta di un registro contabile . Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Documentazione eterogenea relativa ad immobili situati a Pordenone. Si tratta di una raccolta creata da Pietro di 
Montereale Mantica che comprende atti notarili  riferibili al patrimonio ed agli interessi economici delle famiglie 
Mantica, Amalteo, Fontana e Montereale Mantica oltre a note e promemoria di mano di Ottaviano Fontana, 
Ottaviano e Pietro di Montereale Mantica (originali, copie coeve e posteriori).  In apertura è collocata un'unità 
archivistica che contiene documentazione non pertinente: 

146.12.1.  "1748. Locatione con Valentin Bonben e stato 1747 del Zancar" 
Contratto e documentazione di natura amministrativo contabile relativi a beni siti nella villa di Cimpello.   
Volume legato in cartoncino cc.23 
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147 

147.1 
secc.XVIII-XIX 

1491-1819  
"N. 5. Posta di pecore in Montelonga" [pmm] 
Fascicolo di cc.106 complessive 
 
Carte riferibili alla vertenza familiare tra Gio. Antonio ed Ottaviano di Montereale Mantica ed al contenzioso che 
contrappone i consorti Montereale Mantica ai comuni di Montereale, Grizzo, Malnisio, San Leonardo e San 
Martino per l'esercizio del diritto di pascolo sulla montagna denominata Montelonga. Sono presenti materiali 
preparatori, ricorsi e memorie presentate in giudizio,  atti notarili in copia.  Contiene: 
 

147.1.1. 
 "Stampa seconda delli conti Gio.Antonio e Gio. Ottaviano zio e nipote di Monteregal Mantica contro Ovio 
e contro la comisaria del pupillo q.conte Gaetano" [mano sec.XVIII]. 1491-1756.   
Registro legato in carta 
 
147.1.2.  
"1785. Riflessioni abbozzate circa il diritto della posta di pecore sulla cima del Montelonga in pertinenze di 
Malnis spettante al co.Montereal quale monte è promiscuo tra li comuni aversari di detto conte" [mano 
sec.XVIII]. 1774-1785.   
Unità documentaria legata in carta 
 
147.1.3.  
"Informazione conte Montereal contro Comuni di Montereal, Griz e Malnis" [omm]. Altra copia del 
precedente.  
Unità documentaria legata in carta 

 
147.2 

sec.XVIII  
1606; 1752 - 1796 

"Copia ed autentiche circa posta pecore" [omm] 
Fascicolo di cc.104 
 
Carte riferibili alla vertenza tra i consorti Montereale Mantica ed i comuni di Montereale, Grizzo, Malnisio, San 
Leonardo e San Martino per l'esericizo del diritto di pascolo sulla montagna denominata Montelonga. Sono 
presenti  minute/copie di istanze e memorie presentate in giudizio, atti notarili in copia, atti di citazione emessi 
dal Luogotenente della Patria, carteggio. 
 
147.3 

sec. XVIII seconda metà 
"Circa spese di causa contro Comuni"[omm] 
Fascicolo di cc.60 
 
Contiene: elenchi e quietanze per spese legali sostenute da Ottaviano di Montereale Mantica, in parte riferibili alla 
vertenza con il comune di Montereale e consorti per l'esercizio del diritto di pascolo sul Montelonga, in parte ad 
altre vertenze con privati e ad oneri pubblici; carteggio: lettere inviate al conte da Luigi Moretti, suo procuratore 
in Venezia,  e dal cognato Nicolò di Sbroiavacca; lettere del conte Ottaviano alla moglie. 
 
147.4 

sec.XIX metà circa  
 allegati originali ed in copia dal 1642 

"Conti di Montereale contro il parroco e comune di Malnisio" [mano non identificata]; "N° dell'estratto 34" 
[mano amministratore] 
Fascicolo di cc.40 
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Carte relative all'azione legale promossa dai conti di Montereale Mantica, quali eredi del barone Francesco 
Neuhaus, contro  il comune di Montereale.  La vertenza riguarda una contratto stipulato tra il barone ed il 
comune di Malnisio per un immobile utilizzato come canonica  (1683 nov.5).  
 
147.5  

1499 - post 1609 
"N. Terratici appartenenti alla eccellentissima Casa Ottoboni successa nella ragioni di questo castello (...)" [pmm] 
Fascicolo 
 
L'unità raccoglie documentazione che riguarda l'imposta denominata terratico. Contiene: 
 

147.5.1  
"Circa terratico" [mano sec.XVIII].  
Elenco di enti e persone soggetti all' imposta.1499. 
Registro privo di coperta cc.7 
 
147.5.2  
"Catastico di Pordenone, Rorai Grande, Villa Nova e Torre. 1505. (...)" [of] 
Copia di Ottaviano Fontana.  
Registro legato in carta cc. [I-II], 1-41 num.orig. 
 
147.5.3  
"Beni del castello di Pordenone in Torre e Valle Noncello" [pmm]  
Elenchi di immobili inseriti nelle descrizioni catastali del 1505 e 1508.  
Cc.2 libere 
 
147.5.4  
"Catastico. 1513. Terratici appartenenti a Cà Ottoboni" [of] 
Copia di Ottaviano Fontana 
Registro legato in carta cc.22 
 
147.5.5  
"1564" [pmm].  
Registro contabile. Riscossioni di imposte sulla proprietà. Incompleto.   
Registro privo di coperta cc.24 
 
147.5.6  
"Entrata de masi ed altro del castello di Pordenone. 1565 (...)" [of] 
Copia di Ottaviano Fontana.  
Registro legato in carta cc.1-67 num.orig. 
 
147.5.7  
"Terratico" [pmm].  
Appunti ricavati da un catastico? (post 1609).  
Carta sciolta 

 
147.6 

1580 - 1817 
"N. Pordenone. Aggravi dovuti alla famiglia Buoncompagni Ottoboni" [pmm] 
Fascicolo 
 
L'unità raccoglie documentazione riferibile agli oneri fiscali delle famiglie Mantica, Fontana e Montereale 
Mantica. Riguarda in particolare i canoni corrisposti alle famiglie Ottoboni e Padavin, esattori delle rendite del 
castello di Pordenone.  Contiene: 
 

147.6.1  
"Libro de riceveri de fiti, livelli et teratico che pago io Z.Daniel Mantega ali signori Padavino et Ottoboni 
patroni de lentrata del castello di Pordenon comincio a pagar 1580" [Gio. Daniele Mantica] 
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Quietanze di pagamenti fatti da Gio.Daniele Mantica.  
Registro legato in carta cc.13, c.1 inserta 
 
147.6.2  
"Ricevere della Ca' r.ma Ottoboni. 1711 a 1737" [mano non identificata] 
Quietanze di pagamenti fatti da Ottaviano Fontana. Inserite in apertura quietanze. 
Registro legato in cartoncino cc.7, cc.9 libere 
 
147.6.3  
"1761 13 genaro. Libro de ricevute per rate dovute all'eccellentissima Casa Ottoboni come segue" [of]. 1761-
1807. Quietanze di pagamenti fatti da Antonio Fontana. 
Registro legato in cartoncino cc. 22 
 
147.6.4  
"Conti e ricevutte di Cà Ottoboni a Pordenone per il terratico che paga Cà Monteregale Mantica"  [mmm]. 
sec. XVIII.  
Rendiconti e quietanze per il pagamento di imposte relative ad  immobili di Gio. Antonio e Marzio di 
Montereale Mantica. Si tratta di un volume presentato come allegato in una vertenza non identificata  
Volume legato in cartoncino cc. 1-26 num.orig. 
 
147.6.5  
Rendiconti e quietanze per pagamenti delle ditte Fontana e  Montereale Mantica (secc. XVI-XVIII); 
carteggio e quietanze per oneri dei Montereale Mantica, quali eredi Fontana,  verso la Casa Ottoboni  (1815-
1817).  
Fascicolo di cc. 49 

 
147.7 

1513 - 1817 
1513, 1769 - 1801, 1817 

"N. XI. Aggravio dovuto alla famiglia Ottoboni (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc.30 
 
Rendiconti,  quietanze e carteggio per oneri dovuti alla Casa Ottoboni da Ottaviano di Montereale Mantica 
(1769-1801) e Pietro di Montereale Mantica, quale erede Montereale Mantica e Fontana (1817). 
Nel fascicolo è inserito un documento del sec. XVI intitolato "Rodolo delli beni del castel de Pordenon", in cui 
sono  elencati  beni del castello situati a Torre (1513 set. 29). 
 
147.8 

sec.XVI - sec.XVIII 
" Eredità Fontana / N. Pordenone. Aggravi dovuti a Ca' Ottoboni" [pmm] 
Fascicolo di cc.36 
 
Registrazioni in prima nota e promemoria, in parte provenienti da catastici e registri contabili. Riguardano gli 
oneri dovuti al castello di Pordenone dalle famiglie Fontana e Montereale Mantica.  
 
147.9 

1559 - 1615 
"Terratico verso Ca' Ottobon" [pmm] 
Fascicolo di cc.65 complessive, un atto su supporto membranaceo 
 
Carte relative ad una vertenza tra Gio.Daniele Mantica e la Casa Ottoboni in materia di pagamento delle imposte: 
rendiconti ed estratti contabili  (1570-1610), carteggio (1610-1615). 
 
147.10 

sec. XVII fine 
con documentazione in copia dal 1513  

"Rodoli di Ca' Querini del maso di quelli del Mul di Cordenons", "1696" [mani sec.XVII];   "1623 8 marzo. 
Investitura che fa Ottobon del detto maso a Niccolò q. Giorgio Mul" [pmm] 
Volume  legato in carta cc. 20, cc.2 libere. Mediocre stato di conservazione 
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L' unità raccoglie le confinazioni di un maso situato a Cordenons e condotto dai consorti Del Mul . Inserita in 
apertura copia dell'investitura di cui al titolo (1623 mar. 8). 
 
147.11 

sec. XVII prima metà  
"1623 tra il signor Dario; "Processo Fontana contro Ottobon" ; "per l'esazione sopra il maso Barbier" [of]. Segnato 
"N.5" 
Registro legato in cartoncino cc.6, cc.4 libere 
 
Marco Ottoboni contro Dario Fontana per diritti su un maso situato a Cordenons e denominato “del Barbier” 
(1623); inserite in apertura carte sciolte pertinenti (sec. XVII). 
 
147.12 

1732- 1779 
"Processo Ca' Ottobon con Cà Fontana per la erecione del caso del ostaria nelli nostri cortivi esistenti nel Borgo 
superiore " [of].  
Volume legato in cartoncino cc.7 
 
Alessandro Boncompagni Ottoboni contro Antonio Fontana per destinazioni d'uso di beni situati a Pordenone. 
 
147.13 

sec. XVII 
"Copia d'investitura del nobil signor Zambattista Ottoboni tratta da originale esistente nel Magistrato de 
Proveditori sopra beni comunali. 23 gienaio 1781" [mano coeva] 
Fascicolo di cc.5 
 
Contiene: copia di un atto di compravendita di beni comunali in comune di Pordenone acquistati dal cardinale 
Pietro Ottoboni (1669 mar. 27); copia di una perizia di stima di beni comunali siti a Roveredo (1606 gen. 30); 
disegno ad inchiostro ed acquerello raffigurante beni comunali siti a Roveredo (1666 apr. 30). La data di cui al 
titolo si riferisce alla data di estrazione della copia del contratto. 
 
147.14 

1780-1885 
"N. Conti con Ca' Ottoboni" [pmm] 
Fascicolo di cc.66 
 
L'unità contiene documentazione degli oneri della famiglia Fontana e degli eredi Montereale Mantica verso la 
Casa Ottoboni: rendiconti, quietanze e carteggio. 
 
147.15 

1726-1747 
Atti riferibili al contenzioso tra Gio.Antonio di Montereale Mantica ed il nipote Ottaviano. Documentazione 
presentata in giudizio da Ottaviano di Montereale Mantica contro lo zio. 
Segnato "L", "2do" 
Volume legato in cartoncino cc.1-54 num.orig. 
 
147.16 

1797-1802 
"N. Circa linea neutra nell'anno 1801" [pmm] 
Fascicolo 
 
L'unità contiene documentazione relativa ad imposte straordinarie a sussidio degli eserciti stranieri transitati a 
Pordenone tra il 1797 ed il 1801, in particolare nel periodo in cui Pordenone fu capoluogo del territorio 
compreso  tra le linee d'arresto degli eserciti francese ed austriaco. Le carte sono state raccolte da Ottaviano di 
Montereale Mantica sia come contribuente che quale funzionario deputato della comunità per la liquidazione 
delle spese sostenute durante il passaggio delle truppe.   Contiene: 
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147.16.1  
"Democrazia 1797" [omm]. 1797-1801 
Carte relativa a sussidi ed imposte straordinarie dell'anno 1797: elenco di forniture richieste dall'esercito 
napoleonico; provvedimenti e notifiche del Comitato alle finanze della municipalità provvisoria di 
Pordenone; minute di ricorsi presentati da Ottaviano quale deputato del comune di Pordenone; note e 
quietanze di oneri e pagamenti del cittadino Ottaviano di Montereale Mantica e minuta di un ricorso 
presentato dopo la caduta del governo francese. Sono inoltre presenti: copia di un mandato a sigla del 
comandante francese della piazza di Udine alla municipalità della stessa città (1797 mag. 4) relativo alle 
sovvenzioni militari; minuta/copia di un promemoria sulla consegna della propria spada inviato dal 
Montereale al comandante del ”deposito delle armi delli particolari di Pordenone” (1797 mag. 18). 
Fascicolo di cc.57 
 
147.16.2 
"Notificazioni Linea Neutra 1801" [pmm]. 2 gennaio - 31 marzo 1801 
Notificazioni di provvedimenti dello stato maggiore dell'Armata d'Italia, dei provveditori di Treviso e 
dell'amministrazione comunale di Pordenone. Riguardano in parte oneri per sussidi militari. 
Fascicolo di cc.18 
 
147.16.3 
"N. Pordenone. Linea Neutra nel 1801" [pmm]. febbraio-marzo 1801 
Minute e copie di atti relativi ad imposte straordinarie; carteggio di Ottaviano. 
Fascicolo di cc.49 
 
147.16.4 
"1801. Circa riccorso per pagamento d'imposte non pagate al tempo della Linea Neutra" [omm]. marzo-
giugno 1801 
Minute e copie di atti che riguardano l'esazione degli arretrati dovuti alla municipalità di Pordenone 
Fascicolo di cc.25 
 
147.16.5 
"Circa autorità di esigere resti d'imposte corse sotto la Linea Neutra in Pordenone, fu accordata l'esazione 
con decreto del Governo 1801" [omm]. 1801-1802 
Minute di ricorsi presentati all' I.R.Governo generale di Venezia da Ottaviano quale deputato del comune di 
Pordenone; note di spese legali. 
Fascicolo di cc.17 
 
147.16.6 
"Prospetto generale di tutta l'amministrazione sostenuta dalla passata Commissione generale instituita in 
Pordenone, composta da un giusidcente, o suo delegato, di tutte le giurisdizioni comprese nel Territorio 
Neutro stato soggetto alle requisizioni per la sussitenza della vanguardia dell'Armata Francese. Pubblicato a 
lume e cognizione di ciascuna giurisdizione o capo-luoco non che di ogni e qualumque singola dita avente 
interesse. 1801". 1801 luglio 13. 
Sulla coperta Pietro di Montereale Mantica riporta "Resoconto. Linea neutra". 
Stampa rilegata in cartoncino cc.45 
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148 
 
148.1 

1815 - 1834  
"Carte della defunta Teresa Boerio Belgrado" [pmm] 
Fascicolo di cc.40 condizionate in un bifoglio contenente note spese di mano di Ottaviano di Montereale Mantica 
 
Carte riferibili alle azioni promosse dall'avvocato Giacomo Belgrado al fine di ottenere la conferma dell' incarico 
di attuario processuale provvisorio presso l'I.R. tribunale di prima istanza di Udine e dalla sua vedova, Teresa Boerio 
Belgrado, per il riconoscimento della pensione a lei spettante. 
 
148.2  

sec. XVI seconda metà 
documenti anteriori in copia  

"Causa nobili domini Hectoris Richierii cum nobile domino Ioanne Daniele Mantega" [mano coeva] 
Fascicolo cc.133 complessive condizionate nella coperta cartacea di uno dei registri inseriti all'interno. 
 
Atti riferibili a contenziosi tra Gio. Daniele Mantica e la famiglia Ricchieri. L'unità contiene carte sciolte e quattro 
registri (1562-1563; 1565-1568; 1569; 1578-1579).  

 
148.3  

1590 
1590 agosto 30.  [Venezia] 
Gio.Battista q.Antenore Fontana vende a Gio.Battista Falier un maso sito nelle pertinenze di Valle di Pordenone. 
Di seguito l'acquirente concede la proprietà in livello al venditore con patto di affrancazione. 
Girolamo Savino q. Giulio notaio  
Unità documentaria su supporto membranaceo. Pessime condizioni di conservazione 
 
148.4  

secc. XVI - XVII 
Famiglia Mantica. Affari contenziosi 
Fascicolo cc. 172 complessive. In parte in cattivo stato di conservazione 
 
L'unità è stata creata da Pietro di Montereale Mantica per riunire atti di processi in cui figurano come attori 
membri della famiglia Mantica. Comprende registri e carte sciolte riferibili ai seguenti contenziosi: Alessandro 
Mantica contro Bernardino da Piagno, Elisabetta  Zilli, consorti di Prata, Claudio e Fulvio Rorario; Antonio 
Mantica contro Gaspare Padovan; Giulio Mantica contro consorti Artico di Cordenons; Isotta Cecchini Mantica 
contro la cameraria di S. Maria di San Daniele; Sebastiano Mantica contro Nicolò da Bassano, Paola vedova di 
Antonio dei consorti di Torre, consorti Porcia, conti di Prata; Princivalle Mantica contro [Sulpicio] Milesio. 
Nell'unità sono inoltre inseriti quietanze e elenchi di spese notarili e processuali (secc.XVI-XVII). 

148.4.1  
"Mantica contro consorti Artico di Cordenons per escomio di un maso" [pmm].  Sec. XVI.  
Fascicolo di cc. 10 
 
148.4.2 
"Isotta Mantica contro Cecchini" [pmm].  Sec.XVI prima metà.  
Cc.3 
 
148.4.3  
"Mantica contro Paola di Torre" [pmm], "Mantica contro Paola vedova di Antonio dei consorti di Torre" 
[pmm].  1532-1533.  
2 unità documentarie 
 
148.4.4  
“Mantica contro Niccolò di Bassano" [pmm]. 1543.  
Unità documentaria cc.2 
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148.4.5  
"Mantica contro Gio.co.di Prata" [pmm]. Sec.XVI metà ca..  
Fascicolo di cc. 12 
 
148.4.6  
Sebastiano Mantica contro conti di Prata. Sommario. Sec.XVI metà ca.  
Registro di cc. 28 
 
148.4.7 
"Mantica contro Porzia" [pmm]. Sec.XVI seconda metà.  
Fascicolo di cc.45 
 
148.4.8  
"Princival Mantica contro Milesio" [omm]. 1558.  
Unità documentaria c.1 
 
148.4.9  
"Nob.d.Alexandri Manticae et nepotis de Portunaonis cum d.Betta de Zile de Purlilis occasione comeatu" 
[mano sec.XVI]. 1563-1566 ca.  
Registro cc.1-33 num.orig. 
 
148.4.10 "No. d.Alexandri Mantega cum dona Betta de Zili occasione comeatu" [mano sec.XVI]. 1564-1565.  
Registro  cc.12, cc.2 inserte.  
 
148.4.11  
"Alessandro Mantica contro Bernardin da Piagno" [em]. 1566.  
Unità documentaria cc.2 
 
148.4.12  
"Mantica contro Rorai" [pmm]. 1575.  
Unità documentaria c.1 
 
148.4.13  
"Mantica contro Fiorentini" [pmm]. 1591.  
Registro legato cc. 10-16 num.orig. 
 
148.4.14  
"Figlie di Gio.Daniel Mantica pretendenti l'eredità paterna" [pmm]. Post 1611.  
Unità documentaria c.1 
 
148.4.15  
"Eredi Gio.Daniel Mantica contro eredi del card.Mantica" [pmm]. Post 1611.  
 Unità documentaria c.1 
 
148.4.16  
Documentazione di carattere amministrativo-contabile.  
Fascicolo di cc. 15 

 
148.5  

sec.XVI fine - sec.XVII inizi  
Gio.Daniele Mantica. Affari contenziosi 
Fascicolo. Parte del materiale è in cattive condizioni di conservazione 
 
L'unità è stata creata da Pietro di Montereale Mantica per riunire atti di procedimenti promossi da  Gio. Daniele 
Mantica ed eredi contro diversi particolari tra cui : Giovanni Battista Battistini; Bernardino ed Andrea q. Simone 
Chittaro; Giovanni Maria q. Battista Leoni di Palse; Tranquilla vedova di Emilio Rigo; Gaspare Fanzago; Orsola 
Mantica; Michele Memmo; Giovanni Battista Naonio; Camillo Pomo; Roncadino Spelladi; Antonio Valentino; 
Girolamo Veridio; Zandegiacomo consorti di Campomolino; comune di Zoppola; camerari della chiesa di S. 
Martino di Zoppola. Contiene: 
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148.5.1 
"Lite tra n.h. Michele Memo e G.Daniel Mantica circa confini" [em]. Sec.XVI seconda metà.  
Registro legato in carta di cc.1-20 num.orig., cc. 30 libere 
 
148.5.2 
"Processus m.d.Ioannis Danielis Manticae nobilis Portusnaonis cum m.d.Iulio Vanino (...) et camerariis 
ven.ecclesiae S. Martini de Zoppule super divisionem terrarum" [mano sec.XVII]. Secc.XVI-XVII.  
Fascicolo cc.26 
 
148.5.3 
"Allegationes pro magnifico d.Ioanne Daniele Mantica de Portunaone contra eius colonos de Campomolino 
in causa comeatus" [mano sec.XVII]. Sec.XVI fine-XVII inizi.  
Registro legato in carta di cc.7. Inserti: Registro legato in carta cc.1-34 num.orig., Registro di cc.4, cc.4 libere 
 
148.5.4 
"R.di d.Ioannis Danielis Manticae rectoris Savorgnani cum communi et hominibus Zoppulae occasione ut 
intus" [mano sec.XVII].1587.  
Registro legato in carta di cc.5 
 
148.5.5 
"Mantica contro Antonio Valentino" [pmm]. 1591.  
Cc.2 
 
148.5.6 
"Nob.d.Io.Daniele Mantica cum nob.d.Ursa Mantica Sirena" [mano coeva]. 1590-1605 ca.  
Fascicolo cc.48 
 
148.5.7 
"Mantica contro Naonio dimandante nullità di istr. da lui stipulato" [pmm]. 1597.  
Cc.2 
 
148.5.8 
"Mantica Gio.Daniele contro Girolamo Veridio e Antonio Bollis" [pmm]. 1597.  
Cc.2 
 
148.5.9 
"Mantica contro Pomo per acquisto terra in Pordenone sopra la strada Ongaresca di Villalta" [pmm]. 1599.  
Cc.4 
 
148.5.10 
"Processo del magnifico signor Gio.Daniel Mantica contra Zanmaria q. Batista del Leon della Rossa et 
fratelli da Palse" [mano coeva]. 1600-1605.  
Registro legato in carta di cc.1-35 num.orig. 
 
148.5.11 
"Processo del magnifico signor Gio.Daniel Mantica et contra  madonna Tranquilla da Rigo sopra una 
esecutione" [mano coeva]. 1605-1608.  
Registro legato in carta di cc.1-8 num.orig., cc.15 libere 
 
148.5.12 
"Processo del magnifico signor Gio.Daniel Mantica et contra m.ro Bernardino et m.ro Andrea fratelli Citari" 
[mano coeva]. 1606.  
Registro legato in carta di cc.6 
 
148.5.13 
"Mantica contro Battistini" [pmm]. 1607  
Unità documentaria c.1 
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148.5.14 
"Processo del magnifico signor Gio.Daniel Mantica da Pordenone contra Nicolò de Veniero, Francesco de 
Benedetto et Gio.Batista de Sisto da Valle" [mano coeva]. 1607 
Registro legato in carta di cc.11 
 
148.5.15 
"Carte concernenti in parte tra il q. Gio.Daniel Mantica testator 1611 contro Fanzago (...)". [mano 
sec.XVIII]. Sec.XVI seconda metà-XVII inizi 
Volume legato in cartoncino cc. 39, cc.18 libere 
 
148.5.16 
"Mantica contro Spelladi" [pmm]. 1630 
Unità documentaria c.1 
 
148.5.17 
Albero genealogico della discendenza di Gio. Daniele Mantica (sec.XVIII). 
Unità documentaria c.1 a stampa 

 
148.6 

sec. XVII 
"Montereal" [mano sec. XVIII?]; " Contro Malossi, Gregoris, Turriani, Querini, per recupero fedecomesso" 
[pmm] 
Fascicolo di cc.34. Mediocre stato di conservazione. La camicia del fascicolo riutilizza la coperta di un volume non identificato 
 
Carte riferibili a procedimenti giudiziari che vedono  Gio. Daniele di Montereale Mantica contro diversi 
particolari per rivendicare diritti sul patrimonio di Gio.Daniele Mantica.  La documentazione è stata raccolta da 
Pietro di Montereale Mantica. 
 
148.7 

1595  
"Processus magnifici et reverendi domini Octavii Montisregalis, reverendi Zoppole, reverendi conventus S. 
Francisci de Portusnaonis ac excellentis Fannii de Spilimbergo cum consortibus Cantoni de Zoppola  super 
liquidatione precursorum" [mano coeva] 
Fascicolo di cc.3., cc. 5 inserte. Cattivo stato di conservazione 
 
Atti di un contenzioso che vede alcuni possidenti - Ottavio di Montereale, rev. Giuseppe di Zoppola, monastero 
di S. Francesco di Pordenone, Sallustio Fannio di Spilimbergo - contro i consorti Cantoni di Zoppola per affitti 
insoluti. La causa è celebrata dal luogotenente della Patria in Udine. Nell'unità sono inserite carte relative ad un 
contenzioso di epoca anteriore che vede attori il Montereale ed il Cantoni (1573). 
 
148.8  

1713, 1718  
"Sigurtà fatta al nobile signor Francesco et Carlo figlio Mantica con la Reverenda Congregazione di Pordenone 
per ducati 200" [mano coeva] 
Registro legato in cartoncino cc.5, c.1 libera 
 
Scrittura d'accordo e contratto di livello sottoscritti da Francesco Mantica q. Carlo e dal figlio Carlo con 
Francesco Fontana e la Congregazione dei sacerdoti di Pordenone (1713 feb. 17 ,  apr. 26). Inserito in calce atto 
d'integrazione dell'accordo. 
 
148.9 

1781 - 1821  
"N. XIII. Pascolo Pescudin in Barces. Vitalizio aggravio dovuto al conte Giacomo di Monteregale Mantica in 
ordine ad istrumento 8 aprile 1784 atti Bellan" [pmm] 
Fascicolo 
 
Patrimonio feudale. Carte che documentano gli accordi ed i contenziosi tra Ottaviano ed il cugino Gio. Daniele. 
Contiene: 
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148.9.1   
" 1781. Contratto di aquisto vitalizio e carte rellative"  [omm]; "contrato allienato 28 maggio 1782. Beni ed 
entrate feudal" [pmm]. 1781-1784 
Carte relative alla cessione temporanea dei diritti e rendite feudali di Gio. Daniele di Montereale Mantica q. 
Gio. Antonio al cugino Ottaviano di Montereale Mantica: contratti in copia semplice ed autentica, carteggio, 
atti di vertenze contro consorti di Barcis. 
Volume legato in cartoncino  cc.1-95 num.orig., cc.12 libere. Cattivo stato di conservazione 

148.9.1.1  
"N. 1781 6 maggio. Atti Gio. Batta Erizzo nodaro veneto" [pmm]. 1781 
Contratto come da titolo ed atti della successione nel patrimonio di Gio. Daniele. Copie semplici. 
Fascicolo cc.22 

 
148.9.2  
"Per il nobile signor conte Ottaviano di Monteregale Mantica contro li suoi cusini di Monteregale" [omm]. 
1781-1782 
Atti di un procedimento civile promosso da Gio. Antonio di Montereale Mantica, quale curatore dei fratelli 
Giacomo e Marzio q. Gio. Daniele di Montereale Mantica, contro  Ottaviano di Montereale Mantica per 
diritti sul patrimonio paterno. 
Volume legato in cartoncino cc.[I-II], 1-46 num.orig., cc.13 libere 
 
148.9.3   
1811-1821 
Quietanze dei pagamenti effettuati da Ottaviano per l'affitanza vitalizia del pascolo Prescudin . 
Fascicolo di cc.46 

 
148.10 

1850 - 1856  
"N. Eredità feudale lasciata da Montereale Marzio q. Marzio defunto li 22 ottobre 1846. Rivendicazione ordinata 
di beni feudali" [pmm] 
Fascicolo di cc.10. Cattivo stato di conservazione 
 
Carteggio tra i fratelli Pietro e Gaetano q. Ottaviano di Montereale Mantica e l'I.R. Intendenza delle finanze della 
Provincia del Friuli in relazione alla pratica di successione nei beni feudali di Marzio.   
 
148.11 

1822-1840 
"N. Carteggio del procuratore Niccoli col signor Giovanni Centazzo preliminare alla liquidazione e transazione 
seguita la prima il 26 maggio 1841 e la seconda li 4 giugno 1841 con successivi conti liquidatori" [pmm] 
Fascicolo di cc.17. Mediocre stato di conservazione 
 
Carteggio, minute e contabilità relativi ai contratti d'affitto di beni feudali in Barcis, locati a Giovanni Centazzo e 
Giacomo Lorenzini. 
 
148.12 

1819-1822, 1853 
"N.56. Li 8 luglio 1819. Convenzione di Giacomo Favetta fu Pietro di Malnisio" [mano sec.XIX]; "N. 5. Parte IV 
foglio III figura II (...)" [pmm], stessa mano integra "1822 10 aprile dazione in paga del suddetto Favetta", 
"Affittanza con li Cossuta", "Affittanza con De Pol Pietro q. Francesco", "ora De pol Giacomo detto Mollina"  
Fascicolo di cc.14 
 
Carte che riguardano la locazione di una proprietà di Marina Poletti situata a Malnisio. 
Nel fascicolo è inserito un documento non pertinente, un disegno ad acquerello di proprietà site a Pordenone 
realizzato dal pubblico perito Carlo Col, initolato "1805. Circa permuta di beni con conti Cattaneo" [omm] (1805 
agosto 1).  
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149 

 
149.1  

1561 dic. 17. Pordenone 
Con riferimento alla scrittura privata redatta in data 16 dicembre 1558,  Antonio tubicinus figlio di  Lazzarino di 
Pordenone, ora abitante a Conegliano, conferma e formalizza la vendita fatta a Francesco Cesena di una 
proprietà sita a Pordenone in località ”al palazzo” per il prezzo di 118 lire. 
Notaio Giulio Savino q. Bartolomeo di Pordenone 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
149.2 

1552  
documenti in copia dal 1537 

"1552. Processo del magnifico signor Sebastian con il magnifico signor Zuane Florido conte di Prata" [mano 
coeva] 
Registro legato in cartoncino cc.1-31 num coeva, [32-33], c.1 libera 
 
Atti di un contenzioso tra Sebastiano Mantica e Giovanni Florido conte di Prata. Le parti rivendicano diritti  su 
beni situati a Cordenons e Vallenoncello. Inserto 
149.2.1 Atti relativi alla medesima vertenza. 1546-1547.  
Registro legato in carta cc.[I], 1-16 num.orig. 
 
149.3  

sec.XVI -1677 ca. 
 

"Resposta fata alla scritura delli adversarii a cappo per cappo" [mano coeva];  "Comunità per giudice del popolo, 
precedenza sindacato ed altre materie" [mano sec.XVII] 
Unità documentaria legata in cartoncino cc.5-15 num.orig., cc. 98 libere 
 
Comunità di Pordenone, vertenza tra nobili e popolari: memoria presentata in giudizio dalla parte nobiliare (post 
1586). L'unità è stata utilizzata come condizionamento per altra documentazione prodotta in occasione di  
contenziosi in materia di cariche pubbliche. Si conservano verbali del consiglio, istanze e relazioni presentate al 
governo veneto, notifiche di provvedimenti. 
 
149.4 

1799 - 1867  
"N. Crediti verso il Pubblico" [pmm] 
Fascicolo 
 
Carte riferibili a pratiche per la riscossione di crediti, avviate da Ottaviano e Pietro di  Montereale Mantica presso 
le deputazioni comunali di Pordenone, Prata, Vallenoncello, Meduna, Montereale. Riguardano somministrazioni 
e requisizioni militari, danni prodotti al patrimonio dalle truppe austriache, francesi ed italiane. I Montereale 
agiscono a nome proprio e dei loro coloni. Si conservano notificazioni governative a stampa, carteggi,  minute 
contabili e quietanze. La documentazione è suddivisa nelle seguenti sottounità : 
149.4.1"Cariaggi militari" [pmm]. 1799-1861, 1867.  
Fascicolo cc.29 
149.4.2 "Crediti verso il pubblico" [pmm]. 1802-1813, 1815, 1820-1821.  
Fascicolo cc.62 
 
149.5 

1849-1852, 1863, 1867 - 1872  
Beneficio semplice di S. Martino di Livenza.  
Fascicolo 
 
Carte relative all'amministrazione del beneficio di S. Martino nella parrocchiale di Francenigo, di cui era titolare 
Gaetano di Montereale Mantica.  Contiene: 
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149.5.1  
"N. Montereale don Gaetano beneficiato di S. Martino di Livenza" [mano amministratore]. 1849-1863.  
Carte che riguardano il periodo di titolarità del sacerdote Antonio Noacchini: atto di procura, carteggio con 
l'Amministratore ecclesiastico di Conegliano, quietanze (1849-1852); comunicazione della diocesi di Ceneda, 
deputazione ecclesiastica di Gaiarine al nuovo titolare Gaetano di Montereale Mantica (1863).  
Fascicolo cc.15 
 
149.5.2   
Notificazioni e carteggio con  la R. Intendenza delle finanze e la Ricevitoria del demanio di Treviso, 
resoconto contabile anno 1868. 1867-1872. 
Fascicolo cc.20 

 
149.6  

1840 - 1864  
Patrimonio Montereale Mantica. Imposte 
Fascicolo 
 
Ditta Marzio e Giacomo q. Gio.Daniele  poi Pietro di Montereale Mantica. Quietanze di pagamento di imposte 
prediali: 
 

149.6.1 
"Barces / N. Certificati censuari e relative tasse" [pmm] 
Estratti catastali e quietanze di pagamento imposte per beni situati in comune di Barcis (1840-1864). 
Fascicolo di cc.5 
 
149.6.2  
"Montereale Malnisio / N. Certificati censuari e relative tasse" [pmm] 
Quietanze di pagamento imposte per beni situati in comune di Montereale (1857-1864). 
Fascicolo di cc.4 

 
149.7  

sec.XVI – sec.XIX inizi  
 documenti in copia dal sec. XIV  

"Benefici ecclesiastici. S. Francesco della Colonna in S. Marco, S. Giovanni Battista in Borgo" [pmm] 
Fascicolo di cc.350. La coperta del fascicolo riutilizza altra intitolata "N. Conti vari per esigenze in Barces" [P?]  
 
Documentazione eterogenea riferibile all'amministrazione e tutela dei benefici di cui al titolo, giuspatronato della 
famiglia Fontana. Contiene: atti d'investitura e relative procure; carteggio; atti processuali; contratti e 
documentazione di natura amministrativo contabile relativi al patrimonio beneficiale. Le carte, che provengono 
da unità archivistiche di epoche diverse, sono state ordinate Pietro di Montereale Mantica  con riferimento alla 
tipologia ed alla datazione degli atti. Nell’unità sono presenti due registri con registrazioni contabili relative agli 
anni 1644 e 1665-1666. 

 
149.8 

1588 - 1591  
"Giornale delle racordanze. A. 1588"[mano coeva]; "1588 26 settembre usque 1590 15 aprile" [of] 
Segnato "n.28" 
Registro legato in cartoncino cc.[I], 1-77, [78-79]; manca c.16 
 
Ascanio Amalteo. Giornale di memorie amministrative e  contabili. Si segnalano: indice delle cose notevoli 
organizzato per località (c.1v); memoria sulla moglie Augusta Piccolo (cc.31v-32r); ricette per medicamenti ed 
altro (cc.77v,79v). 
 
149.9  

sec.XVIII ?  
"N. Ceneda" [pmm], stessa mano "Il colle episcopale. Nel faustissimo giorno che monsignor Bernardo Antonio 
Squarcina sale alla cattedra vescovile di ceneda. Elegia di Cornelio Amalteo di Oderzo ( ...) Venezia 1829. (...)"   
Cc.2 condizionate in camicia cartacea 
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L'unità non contiene il testo indicato nel titolo, ma si conservano carte provenienti da un'opera di Antonio 
Piccioli (frontespizio e ritratto dell'autore).  
 
149.10 

 1430  mar. 3 
"N. Treviso" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
Lettera di Bertuccio Falier capitano di Treviso al podestà di Pordenone. La stessa accompagnava  Giacomo 
Bortoli, creditore di tale Gottardo cittadino pordenonese. Originale. 
 
149.11 

post 1597  
"Relazione della fortezza di Bergamo" [pmm sulla camicia esterna];"Bergomo", "Fortezza di Bergamo" [titoli di 
mano coeva] 
Quaderno privo di coperta cc.11 
 
Descrizione della struttura e dotazione militare della fortezza di Bergamo. Il documento va presumibilmente 
collegato alla figura di Ascanio Amalteo, che fu cancelliere della comunità di Bergamo alla fine del sec. XVI.  
 
149.12 

sec.XVI - sec.XIX  
"1508 Accademia Liviana e 1509  Restituzione di Trieste e Pordenone secondo la 'Storia della Repubblica di 
Venezia' di P. Daru" [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria sulle accademie pordenonesi. Contiene  
 

149.12.1.  
Minuta di capitoli di un'accademia non identificata (sec. XVI).  
Unità documentaria cc. 6 legate 
 
149.12.2.  
"Accademia in lode di S. Vincenzo Ferrerio recitata nella chiesa dei reverendi Padri Dominicani di 
Pordenone" [pmm].sec. XVIII. Contiene: minute di composizioni in versi di mano di Ottaviano di 
Montereale Mantica ;  "In favor della seconda parte del proposto problema. Risposta di Daliso a Fileno" 
[mano sec.XVIII-XIX], una nota di Ottaviano sul verso specifica «Parte d'accademia recitata da me 
Ottaviano in chiesa delli reverendi Padri Domenicani di Pordenone». 
2 unità documentarie condizionate in  una lettera di Benedetto Betto Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis, 8 aprile 1788).  
 
149.12.3.  
"Accademia di musica in Pordenone" [pmm] 
Contiene due lettere di Vincenzo Bellini ad Ottaviano di Montereale Mantica (1802 ott. 3 e 10. Cividale) e 
documento programmatico per la creazione di un'associazione musicale a Pordenone (1803 giu. 3). 
Fascicolo condizionato in una lettera di Sebastiano Ferro ad [Ottaviano di Montereale Mantica?] (Aviano, 29 maggio 1801). Riguarda la 
vendita del sale 
 
149.12.4.  
Lettera di Francesco Antonini a Rambaldo Cattaneo (1818 giu. 29, Udine 29), riguarda una ricerca 
sull'accademia liviana; vi è unito un biglietto di Rambaldo a Pietro. 
 
149.12.5.  
Lettere di Pietro Oliva del Turco a Pietro di Montereale Mantica (1849 set. 16, dic. 6; 1850 gen. 4. Aviano), 
minuta di risposta. Riguardano in parte le accademie pordenonesi.  
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149.12.6.  
Note storiche e spogli bibliografici di mano di Pietro di Montereale Mantica. Riguardano l'argomento di cui 
al titolo.  

 
149.13 

sec.XV - sec.XVIII  
"Famiglia Mantica. Testamenti" [pmm] 
Fascicolo di cc.10, in parte in mediocre stato di conservazione, condizionato in una lettera di Osvaldo Sgobba ad Ottaviano di Montereale 
Mantica (Montereale, 28 aprile 1771) 
 
Rispetto a quanto inidicato nel titolo si conserva solo il testamento di Piero Mantica (1474 mag. 14) due copie 
posteriori.  Sono stati inseriti successivamente atti non pertinenti: atto di compravendita  sottoscritto da 
Gio.Daniele Mantica (1595 mag. 30) copia coeva; atto di locazione sottoscritto da Ottaviano di Montereale (1609 
feb. 12) copia coeva; atti in copia riferibili ad un contenzioso tra i conti di Ragogna giusdicenti di Torre ed il 
parroco della stessa villa: copia di un'investitura del castello di Torre (sec.XVI), sentenza del Luogotenente 
Michele Pisani  (1729 dic. 24).  
 
149.14 

1799 - 1811  
"B"; "Famiglie" [pmm] 
Fascicolo di cc.117. Pessimo stato di conservazione (parzialmente illeggibile) 
 
Il contenuto non corrisponde al titolo. Si conservano carte relative alla creazione della Compagnia del Casino di 
Pordenone: carteggio con autorità pubbliche, minute del regolamento, elenchi soci, verbali e carteggio.Tra i 
membri dell'associazione figura Ottaviano Montereale Mantica796.  
 
149.15 

1569 - sec.XIX 
documenti in copia dal 1467 

"U.V."; "Famiglie" [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria organizzata con criterio alfabetico. Comprende 
 

149.15.1 
"Famiglia Ungrispach" [pmm] 
Sentenza del capitano di Gorizia. Riguarda l'eredità di Andrea di Ungrispach rivendicata dai nobili Gio.Pietro 
ed Odorico di Ungrispach (1467 set. 28). Copia semplice posteriore 
Unità documentaria cc.2 condizionata in una lettera di Antonio Perissinotti ad Ottaviano di Montereale Mantica (Corva 29 gennaio 
1793) 
 
149.15.2 
"1590 11 maggio [...] Atti Jacopo Erice nodaro di Sacile (...)" [pmm] 
Contratto di compravendita di proprietà di Cornelia di Bernardino Uniga (?) di Pordenone (1590). 
Unità documentaria condizionata in lettera di Giacomo Antonio Chierichelli a persona non indicata (Venezia 23 gennaio 1671). Cattivo 
stato di conservazione 
 
149.15.3 
"Arbore Valvasone per cavalierato" [pmm]. Sec.XIX.  
Unità documentaria cc.2 
 
149.15.4 
 "N. Araldica. Nobiltà parlamentaria castellana. Id. Della famiglia Vando" [pmm 

                                                
796 La presenza di una camicia che rimanda ad una raccolta documentaria organizzata con criterio alfabetico potrebbe essere 
giustificata dalla presenza di atti riferibili a Damiano Badini, uno dei presidenti del Casino. 
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Carte relative alla famiglia Vando di Sacile:  minuta/copia di una memoria redatta da Ernesto Mottense; 
copia coeva di una richiesta di conferma del titolo nobiliare (1828); lettera inviata a Pietro da G. Antoria 
(1837 apr. 6, Sacile) che accompagna copia di un atto d'investitura (1530).  
Fascicolo. La camicia del fascicolo è costituita da un contratto per fornitura legname sottoscritto da Ottaviano di Montereale Mantica ed 
Antonio Motta (Murano, 27 maggio 1772). la memoria del Mottense è inserita in un bifoglio contenente copia di un atto relativo al 
beneficio della cappella di  S. Francesco alla Colonna giuspatronato Fontana (1713) 
 
149.15.5 
"Genealogia Varmo" [pmm]. [sec.XVI] 
Unità documentaria c.1 
 
149.15.6. 
1569 luglio 13. Pordenone.  
Tommaso Verlato. Atto di investitura temporale. Il sacerdote è immesso nel possesso della cappella dei SS. 
Pietro e Paolo della chiesa di S. Marco di Pordenone giuspatronato della famiglia Ricchieri. 
Notaio Sulpicio Milesio.  
Unità documentaria su supporto  membranaceo  
 
149.15.7 
"Famiglia Volpini" [pmm]. Secc.XVII-XIX 
Albero della discendenza di Giuseppe Volpini da Romano e note su altri membri della famiglia.  
Carte 2 condizionate in lettera indirizzata ad Ottaviano Fontana 
 
149.15.8 
"Famiglie venete patrizie" [pmm] 
Genealogie e note storiche su famiglie Erizzo, Falier, Querini (mani diverse sec.XVII?).  
Fascicolo, 3 unità documentarie condizionate in una lettera di Antonio Federigo ad Ottaviano di Montereale Mantica (Venezia,  3 
dicembre 1793) 
 
149.15.9.  
Partecipazioni in morte di membri delle famiglie Rota, Valvasone e Querini. 
Cc.6 a stampa 
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150 

 
150.1 

1532 – 1536 
Curia civile e criminale di Pordenone 
Fascicolo di cc. 211. Mediocre stato di conservazione 
 
Atti  riferibili all'attività della Curia, provenienti da unità originali diverse. Prevale documentazione relativa al 
periodo di amministrazione del  podestà Alberto Popaite (1533-1534).  Nella maggior parte degli atti si riconosce 
la mano del notaio Pietro Antonio Frescolini a cui sono attribuibili anche alcuni contratti di natura privata. 
 
150.2  

1832-1857 
"Occupazioni di fondi in strade" [mano sec.XIX] 
Fascicolo di cc.178 
 
Ditta Ottaviano e Pietro di Montereale Mantica. Pratiche relative all'espropriazione di fondi per uso pubblico. 
Carteggio  con l'amministrazione comunale di Pordenone,  l'I.R. Ufficio di espropriazione per la strada ferrata 
Veneto-Illirica (1853-1855) e l' I.R. Ufficio d'espropriazione dei fondi occupati dalla strada ferrata  (1857). 
Allegata documentazione  relativa ad un precedente esproprio (1832).  
 
150.3 

1819-1824 
"N. Rendiconti fatti dal signor Giovanni Battista Poletti sopra gli usufrutti spettanti a Marina Poletti  in ordine all 
B° IX del con[...] li giudiziali divisioni 9 feb. 1820 con li relativi rimanti etc." [pmm] 
Fascicolo 
 
Carte che riguardano la divisione del patrimonio di Gio. Battista Poletti. Contiene: 
 

150.3.1.  
Carteggio con l'I.R. Pretura di Pordenone e i Poletti, atti preparatori e minute contabili (1819-1824).  
Fascicolo di cc.39 
 
150.3.2 
"1819. Rendiconto per l'usufrutto spettante alla signora Marina Poletti Montereale" [mano sec.XIX]. 
Registro legato in cartoncino pagg.1-39 num.orig. 
 
150.3.3 
"1819. Rendiconto dell'usufrutto spettante alla signora contessa Marina Poletti Montereale" [mano sec.XIX].  
Registro legato in cartoncino cc.8. Pessimo stato di conservazione  
 
150.3.4 
"1819. Rendiconto dell'usufrutto spettante alla signora contessa Marina Poletti Montereale" [mano sec.XIX] 
Registro legato in cartoncino pagg. 1-40 num.orig. 
 
150.3.5 
"Rendite beni stabili e commercio seta 1819".  
Registro legato in cartoncino cc. 1-32 num.orig. 

 
150.4  

secc. XVI-1843 
"N. Beni comunali" [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria. Contiene: 
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150.4.1 
"Carte circa vertenze antiche tra Pordenone unito a Cordenons contro Zoppola" [omm];  camicia interna 
"Circa antiche vertenze tra la comunità e Zopola e Tore" [omm]. sec. XVI seconda metà.  
Fascicolo di cc.11 
 
150.4.2 
"N. Beni comunali" [pmm]. 1570, 1788-1789, 1803, 1811.  
Provvedimenti e notificazioni delle autorità civili in materia di beni comunali. Copie manoscritte e a stampa. 
Fascicolo di cc.9 condizionate in una lettera di Giovanna Coletti ad Ottaviano di Montereale (Conegliano, 24 aprile 1782) 
 
150.4.3 
"(...) terren comunale palludoso detto le Revedole decretato vendersi alli fratelli Fossati" [pmm]. 1790 
maggio 22 
Magistrato sopra beni comunali. Decreto di autorizzazione alla vendita del terreno di cui al titolo, situato a 
Torre di Pordenone. Copia semplice. 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea  costituita da una lettera di Rinaldi a Dario Fontana (Venezia, 22 agosto 1628) 
 
150.4.4 
"Causa con Cordenons pel pascolo Venchiaredo" [pmm]. 1842 maggio 11 
Minute di una relazione prodotta da Pietro di Montereale Mantica alla Deputazione comunale di Pordenone 
Fascicolo di cc.3 condizionate in una lettera di Ottavio di Sbroiavacca ad Ottaviano di Montereale (Pordenone, 4 giugno 1782) 
 
150.4.5 
"Comunali di Pordenone" [pmm]. 1843 gennaio 12 
Deputazione comunale di Pordenone. Avviso d'asta 
Unità documentaria a stampa 

 
150.5  

1366 nov. 16 Pordenone 
1366 novembre 16. Pordenone.  
I fratelli Schirotus e Bisitus  q. Nicolò di Sacile incaricano Almerico q. Bortolussio di Pordenone di presentare al 
patriarca Marquardo d'Aquileia la richiesta di immissione nel possesso di  due mansi  situati a Fiume, appartenuti 
a Biachino conte di Prata. 
Notaio Trisitano q. Asquino di Varmo. 
Unità documentaria su supporto membranaceo 
 
150.6  

sec. XIX 
Casa d'Asburgo  
Fascicolo 
 
Documenti presumibilmente utilizzati da Pietro di Montereale Mantica per la stesura del saggio  “Brevi cenni 
sopra l'antichissimo austriaco dominio nell'autonoma città di Pordenone”. Contiene: 

 
150.6.1 
 Albero genealogico. Si conservano le tavole II-VII, manca tavola I (mano sec. XIX).  
Unità documentaria cc.7 
 
150.6.2 
"Brani di storia austriaca", note storiche che Pietro trascrive da un'opera del conte Girecour.  
Cc.8 

 
150.7 

secc. XVIII fine-XIX 
Patrimonio Fontana. Contabilità  
Registro legato in cartoncino cc.4, cc.14 libere. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 



 1050 

Ottaviano Fontana. Registrazioni di pagamenti per oneri dovuti ad enti ecclesiastici di Valvasone (1773-1793).  
Inseriti in apertura:  carte relative all'affrancazione degli oneri (decreti e notificazioni governative a stampa, 
carteggio, note amministrative);  indice dell'opera «Le doglianze di ser Giusto».  
 
150.8 

secc. XVI, XIX 
"Edifici e manifatture" [pmm]; camicia interna "Majo della Vallona" [pmm] 
Fascicolo di cc.8. Pessimo stato di conservazione 
 
Contiene contratti di compravendita relativi ad edifici di battiferro in Pordenone (copie semplici mani sec. XVI e 
1771); spogli bibliografici di mano di Pietro (sec. XIX). 
 
150.9 

sec. XIX seconda metà 
"Provincia di Udine. Distretto di Pordenone. Comune di Pordenone" [pmm] 
Registro legato in cartoncino di cc.17 
 
Inchiesta sullo stato delle coltivazioni. Copia. Pietro di Montereale Mantica è uno tre tre deputati comunali che 
siglano il questionario. 
 
150.10 

1708-1736 
"Matrimonio del conte Gaetano Montereale con Elisabetta Dato. [...] ed atti ereditari dopo morte del conte Gio. 
Daniele ed accordo 5 ottobre 1725" [mano coeva]; "annullato li 16 luglio 1726" [pmm] 
Segnature coeve "H", "4to" 
Volume legato in cartoncino cc.1-86 num.orig. 
 
L'unità riunisce documentazione presentata in giudizio nell'ambito del contenzioso che vede Gio. Antonio di 
Montereale Mantica contro il nipote Ottaviano. Sono presenti atti relativi: all'azione legale promossa dalla 
famiglia Dato contro Gateano (1708-1719); all'amministrazione e l'assegnazione di benefici di giuspatronato 
Montereale Mantica;  alla successione nel patrimonio di Gio. Daniele e quindi di Gaetano (1725-1737).  
 
150.11 

1846-1867 
"Pordenone. Inventario n.6 / Braida di S. Gottardo e bassa prativa annessa. Espropriazione per servizio della 
strada ferrata che la manumise. Retrocessa dalla strada ferrata ed occupata dal comune. Venduta la parte 
designata a pubblico giardino o piazza del mercato con contratto a p.v. 3 maggio 1859 al comune di Pordenone e 
venduta la bassa prativa al signor Luigi Ellero con contratto privato 28 agosto 1862" [pmm] 
Fascicolo di cc.71 
 
Carteggio, atti e minute dell'azione promossa da Pietro Montereale Mantica contro il comune di Pordenone per 
espropriazioni di terreni situati lungo la strada che conduce a San Gottardo. Allegata documentazione di azioni 
amministrative e giudiziarie promosse dal Montereale ed altri privati possessori  relative ad immobili prospicienti 
corsi d'acqua ed ai diritti esercitati su questi ultimi. 
 
150.12  

1813-1859 
"N. Pubbliche commissioni" [pmm] 
Fascicolo di cc.134. La coperta riutilizza altra intitolata "Pubbliche gravezze di requisizioni, imposte 1813 sotto il Governo francese" [pmm] 
 
Pietro di Montereale Mantica. Contiene: certificati scolastici, morali e professionali (1813-1826);  
documentazione presentata per la partecipazione al concorso di rappresentante della classe degli estimati nella 
Delegazione provinciale del Friuli (1843-1846); decreti di nomina, atti e carteggio relativi agli incarichi ricoperti 
nelle Deputazioni comunali di Pordenone, Fiume, Vallenoncello e Zoppola (1856-1859). Tra i materiali riferibili 
all'incarico di membro della commissione incaricata del risarcimento dei danni subiti dai viticoltori nel comune di 
Vallenoncello sono presenti copia a stampa delle «Istruzioni per l'applicazione dei sussidi concessi dalla Sovrana 
munificienza ai possidenti delle Provincie Venete danneggiati in causa della malattie delle uve» (Venezia 1856 feb. 
28)  e prospetti relativi ai danni subiti dalle proprietà dei Montereale Mantica. Si segnalano inoltre: copia a stampa 
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del decreto imperiale 24 aprile  1815 relativo all'istituzione della struttura amministrativa centrale e provinciale; 
copia manoscritta di lettere indirizzate all'Imperatore ed al Ministro delle finanze dalla Congregazione centrale di 
Venezia in relazione ad un prestito forzoso (1859 ago. 5).  
 
150.13 

1768-1772 ca. 
"Circa le preferenza per giudicare spettante al massaro di Comun di Pordenone a fronte al Giudice di Rispetto  
(...)" [omm sulla coperta]; "Giudici di rispetto e massari" [pmm  su cartiglio sovrapposto] 
Volume legato in cartoncino cc.1-33 num.orig., cc.9 libere 
 
Carte riferibili ad un contenzioso tra Ottaviano di Montereale Mantica, massaro, e Giacomo Ovio, giudice di 
rispetto, in relazione alle rispettive competenze. Vi è unita documentazione relativa all'amministrazione 
finanziaria della comunità raccolta da Ottaviano nell'ambito del suo incarico. Copie semplici. 
 
150.14 

sec.XIX 
"Liquidazioni e [conte]ggi con relative quietanze del fratello Gaetano" [pmm] 
Fascicolo. La coperta riutilizza altra intitolata "Lettere" 
 
Materiali preparatori dello stato patrimoniale di  Gaetano di Ottaviano di Montereale Mantica prodotti e raccolti 
dal fratello Pietro; allegata documentazione in copia relativa agli accordi patrimoniali tra Ottaviano ed i figli 
Pietro e Gaetano. Contiene: 

150.14.1. 
"N.XXXIX2do. Montereale conte Gaetano q. Ottaviano" [mano amministratore]. 1811-1861.  
Fascicolo di cc.87 
150.14.2. 
"Liquidazioni dessunte dai registri del fu Gaetano Montereale" [pmm]. sec. XIX metà circa.  
Registro legato in cartoncino cc.28 
150.14.3. 
"Liquidazioni"[pmm]. sec. XIX metà circa. Registrazioni in prima nota relative all'amministrazione colonica, 
appunti e minute che riguardano la succesione nei beni di Gaetano.  
Registro legato in carta cc.39 

 
150.15 

1768-1772 
"1768. Pordenone. Estratto delli datii macina, imbotadura e pestrino essendo esattore io sottoscritto nell'anno 
corrente. Ottaviano Fontana" [of] 
Vacchetta legata in cartone cc. [I], 1-75 num.orig., [76-81], cc. 32 inserte 
 
Nell'unità sono  inseriti rendiconti, atti in copia e carteggi relativi alla riscossione dei dazi ed un registro contabile 
(1768-1769) intitolato ”Estrato delli dazi che paga la signora Elisabetta Valegio (...)" [of]. 1 
 
150.16  

1842-1859 
"Gasperini Giovanni Dalla. Guardiano del bosco Pescodino" [mano amministratore] 
Fascicolo di cc.25. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Carteggi e quietanze relativi al personale impiegato come custode dei boschi in comune di Barcis. 
 
150.17 

 
sec. XVIII anni Sessanta-Ottanta 

"Passività / N. XXXII. Gasperini Giovanni Dalla. Guardiano di boschi di Barcis" [mano amministratore]; "[...] 
Giacomo q. Nas[...]" [pmm] 
Fascicolo di cc.57 ca.. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Contratti, carteggi e quietanze relativi al personale impiegato come custode dei boschi in comune di Barcis. 
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151 

 
 
151.1 

1662 - 1663 
Patrimonio Fontana. Contenzioso 
Fascicolo di cc.23. Cattivo stato di conservazione 
 
Atti di una vertenza tra Ottaviano Fontana e Pietro Abruzzi. Riguarda proprietà confinanti situate a Pordenone. 
Ottaviano Fontana (sec.XVIII) annota "Fontana contro Ambruzzi per fabrica fatta nella casa fu Crescendolo 
passata in detto Abruzzi posia in Catanio et finalmente in Volpini (...)". 
 
151.2 

1620 - 1790 
Patrimonio Ricchieri 
Fascicolo di cc. 7 
 
L'unità contiene due atti notarili che riguardano immobili situati a Pordenone: contratto di permuta sottoscritto 
dai fratelli Guizzardo ed Enea Ricchieri q. Ettore e Gualtiero ed Antonio q. Ascanio Amalteo (1620) copia 
semplice; contratto di compravendita sottoscritto da Gio.Lucio q. Francesco e fratelli Ricchieri e Marianna di 
Porcia quale vedova di Francesco Cattaneo (1790 mag. 8) copia autentica.  
 
151.3 

1722-1773 
"Per la contessa Angela di Monteregale relicta dal q. Conte Orazio Formentini di Cusano e moglie  in secondi 
voti del nobil huomo Pietro Marco Zorzi contra quos" [mmm] 
Segnato "VVVVV", "n.108" 
Volume legato in cartoncino cc.8-87 num.orig., cc.3 libere 
 
Atti del contenzioso che vede Angela q. Gio. Daniele di Montereale Mantica vedova di Orazio Formentini di 
Cusano e moglie di Pietro Marco Zorzi contro la famiglia Formentini. La vertenza riguarda i beni dotali della 
donna.  
 
151.4  

1770 - 1775  
"Lettere di molti per affari della contessa Angela di Monteregale Formentini di Cusano ora  in secondi voti 
Zorzi" [mmm] 
Segnato "XXXXX", "n. 109" 
Volume legato in cartoncino cc.1-5, 8-74 num.orig. 
 
Come precedente. Cc.1-3: note genealogiche e relative alla successione dei beni feudali. 
 
151.5  

1846-1868 
documenti in copia dal sec. XVII 

"N. Maestro c. 157.158.159" [pmm?], "Spese per ventilazione sostanza feudale" [mano sec. XIX a lapis blu]; 
camicia interna  "N. XXIII. Spese incontrate per la ventilazione ereditaria feudale in seguito alla morte di Marzio 
Montereale defunto li 22 ottobre 1846" [pmm]; camicia interna "N. Eredità feudale lasciata da Montereale 
Marzio q. Marzio defunto li 22 ottobre 1846. Atti di ventilazione ereditaria" [pmm] 
Fascicolo di cc.141 
 
Carte che documentano l'azione e le spese sostenute dai fratelli Pietro e Gaetano q. Ottaviano di Montereale 
Mantica per la tutela dei propri diritti sulla sostanza feudale di Marzio contro le rivendicazioni dei coeredi 
Giuseppe e Lucio Sigismondo Cigolotti. Atti processuali ed allegati (titoli feudali, certificati anagrafici e 
partecipazioni di lutto, quietanze).  
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151.6 
1805 - 1862  

"N. Censo" [pmm], stessa mano integra " Decreti, patenti, notificazioni, avvisi etc. in materia di censo e 
pubbliche gravezze sotto il governo austriaco dal 1813 al 18**"  
Fascicolo, 98 unità documentarie 
 
Atti normativi, notificazioni ed istruzioni a stampa e mss.  pubblicati dai governi napoleonico ed austriaco (1805, 
1814-1854). Si segnala copia della pubblicazione Module per le note delle inscrizioni ipotecarie e delle rinnovazioni di esse da 
farsi giusta la sovrana patente 19 giugno 1826 per gli anni 1837 e 1838 dell'avvocato Giuseppe Antonio Castelli, Milano, 1837.   
Nell'unità sono stati inseriti materiali della stessa tipologia ma relativi a materie diverse (1814-1862), in particolare 
a coscrizione e leva (1805-1837). È presente una lettera del parroco di Barcis a Pietro di Montereale Mantica 
(s.d.) relativa alla leva di un giovane parrocchiano.  
 
151.7 

1867 - 1871  
"N. Tasse introdotte dal governo italiano. Gilardoni Gaspare agente delle imposte" [pmm]; "Nuove disposizioni 
per le imposte sui redditi di ricchezza mobile sui fondi rustici e sui fabbricati non che sul valore locativo" [mano 
amministratore] 
Fascicolo di cc.53 
 
Pietro e Gaetano di Montereale Mantica. Documenti preparatori per la denuncia delle imposte relative agli anni 
1867, 1868 e 1870. Si conservano minute, carteggi, quietanze di pagamenti; la documentazione è organizzata in 
sottounità intestate a: fabbricati, ricchezza mobile, collaboratori domestici, autoveicoli. 
 
151.8  

1830 - 1851  
"Tabella temporaria e feste mobili dal 1830 usque 1851" [pmm] 
Unità documentaria condizionata in una lettera di Francesco Ferro a persona non identificata (Pordenone, 6 luglio 1669). Riguarda la famiglia 
Amalteo 

 
151.9 

1774 - 1846  
"Memoria di beni feudali del conte Pietro q. Ottaviano Montereale" [pmm] 
Fascicolo 
 
Patrimonio Montereale Mantica. Carte relative a proprietà feudali situate a Montereale, Malnisio e Giais. 
Contiene: 
 

151.9.1.  
Documentazione di natura amministrativo contabile e carteggio; riguardano in parte la posizione della 
famiglia Sgobba affittuale di immobili ubicati a Montereale, in parte una pratica di esproprio ad uso delle 
strade comunali. 1774-1843.  
Fascicolo di cc. 34 
 
151.9.2 
"N. 165/3. Montereal-Malnisio-Giais (...)" [pmm?] 1795-1808. Affittuari Osvaldo Sgobba e  figli. Contratto 
di locazione e custodia della casa dominicale di Montereale (1795) e contratto di locazione di altre proprietà 
in Malnisio (1807) e Giais (1808). 
Fascicolo di cc.9 
 
151.9.3 
"Distretto di Aviano. Comune di Giais. Parte I foglio VI Fig. I N. 1183, Fig. II N 1186, Fig III N 615" 
[pmm]. 1808 gennaio 27.  
Sentenza del Giudice di pace del Cantone di Aviano contro l'affittuale Domenico De Pol debitore di 
Ottaviano.  
Fascicolo cc.3 
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151.10 
1794-1795 

allegati di epoca  anteriore 
 

"Per li nobili signori conti rev. Don Marzio e Gio. Ottaviano di Monteregale Mantica contro li rev. Don 
Damiano e fratelli Aprilis" [omm]; "per vertenza inferta in causa di un gavino nel campo di Casal ora venduto alli 
Turrini detti Blasati" [pmm] 
Volume legato in cartoncino, cc. 1-26 num.orig., cc. 42 libere 
 
Atti di contenzioso. La vertenza riguarda uno scolo per l'acqua piovana realizzato dagli Aprilis in una proprietà  
sita a Cordenons confinante con beni della famiglia Montereale Mantica. Nel volume sono inseriti: atti relativi 
alla vertenza: sommario processuale, minute di memorie e copie di atti presentati in giudizio, lettere di Pietro 
Federigo ad Ottaviano di Montereale Mantica (1794 set. 2; 1795 ago. 11, 25 e 30 , set. 5 e 12. Venezia), 
perticazione e disegno ad inchiostro (1795 giu. 9); carteggio indirizzato ad Ottaviano da Pietro di Maniago e 
Pietro Federigo (1794 apr. 8. Venezia; 1795 ott. 15 e 19. Maniago)  in relazione ad un contenzioso del Maniago.  
 
151.11-15   
Fascicoli intestati ad affittuari di beni situati a Malnisio e repertorio di atti relativi ad immobili condotti dai medesimi locatori 
cioè a beni provenienti dal patrimonio di Marina Poletti, amministrati dal marito Pietro quale usufruttuario e procuratore dei 
figli. 1775-1869 
 
151.11 

1795-1853 
"N. 65. Magris Antonio q. *** detto Mio di Malnisio. Locazione verbale di alcuni terreni arativi e prativi siti in 
Malnisio (...)" [mano amministratore], "successo alli Borghese" [pmm], stessa mano "In estratto Poletti c. 21. 
Usufrutto etc.". 
Fascicolo di cc.53. La camicia riutilizza altra intitolata "N. CLXIX/57 Borghese Michele q. Antonio " [pmm]; "ora Magris Antonio" 
[mano amministratore] 
 
Patrimonio Marina Poletti. Carte di natura amministrativo contabile relative alle posizioni degli affittuali Antonio 
Borghese ed Antonio q. Pietro Magris (contratti, carteggio, minute contabili, quietanze, atti di contenzioso). 
 
151.12 

1775-1853 
"N. 66. Magris  Giuseppe ed Antonio fratelli q. *** detti Mio di Malnisio. Locazione verbale di vari fondi  (...) in 
Malnisio (...)" [mano amministratore], "loco Magris G.M. Successi alli Borghese Pietro Domenico ed Osvaldo q. 
Gregorio per locazione 1 aprile 1811 e quindi a Borghese Michele q. Antonio (...) [pmm], stessa mano "In asse 
n.97. In estratto Poletti c. 21 (..). Usufrutto etc.". 
Fascicolo di cc.54. La camicia riutilizza altra intitolata "N. CLXIX/56 Magris Gio. Maria detto Mio " [pmm] 
 
Patrimonio Marina Poletti. Carte di natura amministrativo contabile relative alle posizioni degli affittuali Michele 
Borghese, Giuseppe ed Antonio q. Domenico Magris  (contratti, carteggio, minute contabili, quietanze, atti di 
contenzioso). 
 
151.13 

1822-1853 
"N. 67. Cossutta Domenico q. Sebastiano di Malnisio. Per locazione 29 ottobre 1822 successo in luogo De Pol 
Pietro di un fondo in mappa di  Malnisio (...)" [mano amministratore]; camicia interna "N. 67. Cossutta 
Domenico q. Sebastiano" [pmm]. 
Fascicolo di cc.5 
 
Patrimonio Marina Poletti. Denuncia di finita locazione e relativi allegati, minute contabili.  
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151.14 
1818-1869 

"N. CLXX/58"[pmm]; "N. 68. Cossutta Fiorido e Francesco fratelli q. *** di Malnisio. Locazione 29 ottobre 
1822 di fondi in  Malnisio (...)" [mano amministratore]; camicia interna "N. 68. Cossutta detto Fiorido" [pmm]. 
Fascicolo di cc.5 
 
Patrimonio Marina Poletti. Manca il contratto di cui al titolo, si conservano minute di natura amministrativo-
contabile. 
 
151.15 

post 1866 
"Elenco delle carte consegnate al conte Ermes Porcia risguardanti i fondi di ragione d'usufrutto affittati ai singoli 
detentori" [mano amministratore] 
Unità documentaria c.1 
 
Repertorio di atti riferibili al patrimonio Poletti. 
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152 
 
152.1 

1626 - 1806  
"Comunali" [pmm?] 
Fascicolo 
 
Documentazione eterogenea che riguarda beni comunali situati in comuni diversi. Contiene: 
 

152.1.1.  
Confinazioni. Disegni in originale e copia coeva in parte provenienti da atti di contenzioso:  
- Cordenons.  Roveredo di Corte. Disegno ad inchiostro, 2 copie (1743); 
- Dardago e San Giovanni.  Disegno ad inchiostro e acquerello, p.p. Giovanni Gambara (1666 lug. 21); 
- Fanna e Cavasso.  Disegno ad inchiostro e acquerello, p.p. Giovanni Gambara ( 1666 mag.-set.); 
- Marsure di Aviano. Disegno ad inchiostro ed acquerello, p.p. Antonio Calligaris (1672 gen. 22); 
- Meduno.  Disegno ad inchiostro e acquerello, p.p. Giovanni Gambara  (1665 dic. 9); 
- Pasiano.  Disegno ad inchiostro e acquerello (sec.XVIII); 
- Località non identificate. Disegno ad inchiostro (sec.XVII). 
 
152.1.2.  
Minuta di un catastico (sec. XVIII). 
Registro legato in cartoncino cc.1-19 num.orig. 
 
152.1.3.  
Atti di contenzioso ed atti notarili in copia, provenienti unità archivistiche diverse (secc. XVII-XIX).  
Fascicolo di cc.56 

 
152.2 

1805 - 1814  
"N. Censo" [pmm], stessa mano integra " Abbozzi vari di quadri, conteggi etc. nonchè copie di vari allegati 
prodotti per ricorsi il tutto in materia di censo"  
Fascicolo di cc.183 
 
Patrimonio Ottaviano di Montereale Mantica. Imposte prediali - comuni di Montereale, Pasiano, Pordenone, 
Rivarotta, San Vito - ed  imposte ordinarie e straordinarie del governo veneto. Contiene: materiali preparatori di 
denunce e ricorsi, quadri riassuntivi, carteggio. 
 
152.3 

sec.XVI, 1705 
"N. Pergamene mutilate" [pmm] 
Fascicolo 
  
Contiene : 

152.3.1. 
Sacile. Contratto di compravendita (sec. XVI). 
Notaio Gio. Francesco Lupini q. Gio. Battista di Sacile 
Unità documentaria su supporto membranaceo condizionata in camicia cartacea. Acefala 
 
152.3.2.  
1705 settembre 28. Portogruaro. Cancelleria vescovile  
Il vescovo di Concordia Paolo Vallaresso investe il rev. Francesco Fontana del beneficio della chiesa di S. 
Giorgio di Pordenone vacante in seguito alla morte del rettore Giovanni della Meduna. 
Unità documentaria su supporto membranaceo, tagliata in corrispondenza dei margini laterali 
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152.4  
1846 - 1865 

"N. Maestro. A c. 161 N primo, c. 161 N secondo (...)" [pmm]; "Finanza contro Cigolotti per pretesa di 
austriache lire 11030" [mano sec. XIX a lapis blu] 
Fascicolo di cc.14 
 
Atti riferibili al contenzioso per  la successione nel patrimonio di Marzio di Montereale Mantica. Riguarda in 
particolare i  beni situati in comune di Barcis, su cui sono avanzate rivendicazioni dai coeredi conti Cigolotti e 
dall'amministrazione fiscale per imposte arretrate. Si conservano minute e copie di memorie e petizioni 
presentate in giudizio da Pietro di Montereale Mantica, carteggio. 
 
152.5 

1874 - 1878 
"Stralcio da 21 giugno 1875 a 31 decembre 1876" [mano amministratore] 
Registro legato in cartoncino di cc.32, cc.78 libere 
 
Giacomo di Montereale Mantica. Giornale in prima nota. Inserti pezze giustificative e carteggio (1874-1878, 
1895). 
 
152.6 

1487-1488,  sec.XVI  
Curia di Pordenone 
Fascicolo. Pessimo stato di conservazione 
 
L'unità raccoglie tre registri della Curia di Pordenone, in frammento.  

 
152.6.1  
Registro (1487 apr. - 1488 apr. 19).  
Registro di cc. 2-16 num.orig. 
 
152.6.2  
Registro (sec.XVI).  
Cc.2 
 
152.6.3. 
Testimoniali; testo della capitolo "De homicidio voluntario et casuali" degli statuti di Pordenone. Sec. XVI. 
Registro di cc.11 

 
152.7 

sec.XV - sec.XVII 
Famiglia Mantica.. 
Fascicolo cc.29. Pessimo stato di conservazione 
 
Alberi genealogici manoscritti e a stampa. 
 
152.8  

1557-1855 
"N. Avvisi, editti, notificazioni, leggi e decreti" [pmm] 
Fascicolo 
 
Raccolta di provvedimenti normativi ed avvisi delle magistrature centrali e locali operanti durante la dominazione 
veneta, francese ed austriaca.  Copie a stampa e manoscritte suddivise da Pietro con criterio tematico. Contiene: 

152.8.1  
"Acque".   
Provvedimenti ed avvisi relativi agli anni 1557, 1603, 1746, 1752, 1753, 1759, 1795, 1798, 1804, 1808, 1817, 
1818, 1824.  
Fascicolo, 24 unità documentarie in parte cucite 
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152.8.2  
"Acque e strade"   
Provvedimenti ed avvisi relativi agli anni 1757,  1764, 1803, 1811, 1824, 1826, 1850. 
Fascicolo, 8 unità documentarie 
 
152.8.3  
"Poste"  
Provvedimenti ed avvisi relativi agli anni  1799, 1840, 1853, 1855. 
Fascicolo, 5 unità documentarie 
 
152.8.4  
"Sanità"   
Provvedimenti ed avvisi relativi agli anni 1789, 1798, 1803, 1811, 1815, 1820, 1829, 1841. 
Fascicolo, 10 unità documentarie 
 
152.8.5  
"Zecca e monete"   
Provvedimenti ed avvisi relativi agli anni 1640, 1697, 1722, 1776-1778, 1802, 1806-1808, 1815-1817; tariffari, 
tavole comparative (secc.XVIII-XIX) 
Fascicolo 22 unità documentarie 
 
152.8.6  
Polizia 
Regno d’Italia. Dipartimento dell’Adriatico. Podestà di Venezia. Tariffe comunali di Polizia. Venezia, 1809. 
Unità documentaria  

 
152.9 

sec.XVI - sec.XVII  
"Commedie manoscritte" [pmm] 
Fascicolo condizionato in una lettera di Sebastiano Centazzo a [Ottaviano di Montereale Mantica] (Maniago, 5 luglio 1771) 
 
L'unità non contiene quanto indicato nel titolo, ma testi di prediche di epoche diverse: 
 

152.9.1  
"Squarcio di predica o discorso spirituale di stile antico" [em] 
Componimento in volgare italiano (mano sec. XVI). 
Quaderno (frammento di ) cc.12 
 
152.9.2.   
"Predica del venerdì santo fatta in Venezia al Doge e Senato Veneto da non si sa quale predicatore" [em] 
Componimento in volgare italiano (mano sec. XVII).  
Quaderno (frammento di ) cc.14  
 
152.9.3.  
"Sermone del giorno della Ascensione di Christo. Prologo" [mano sec. XVII-XVIII?].  
Quaderno (frammento di ) cc.8 

 
152.10  

1809, 1811, 1820 
"N. Montereale Pietro e Gaetano contro Carlis Gio. Battista del fu Valentino" [pmm] 
Fascicolo di cc.5 
 
Contiene: contratto di locazione di una proprietà situata a Zoppola, sottoscritto da Ettore Fontana e Gio. 
Battista Carlis di Pordenone (1809 ago. 10); copia dello stesso; note/minute di mano di Pietro. 
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152.11 
sec.XVI - sec.XIX 

"Affari d'altri" [pmm] 
Fascicolo di cc.108. Cattivo stato di conservazione 
 
Carte provenienti da atti di contenzioso non direttamente riferibili alla famiglia Montereale Mantica, riunite da 
Pietro Montereale Mantica; lo stesso annota nel margine dei documenti un riferimento ad attori/ contenuto. Si 
segnalano atti delle vertenze che vedono attori: Francesco Battistini contro Bernardina Ricchieri (sec. XVI); 
Simone Candone contro fratelli di Montegnacco (sec.XVI); consorti Colussi di Cusano (sec. XVI); Ventura 
Portano contro eredi di Leonardo Marini (sec. XVI); Claudio e Fulvio Rorario contro Gerusalem ed Angelo 
Petron (sec. XVI); consorti Venturini [sec.XVI]; Valeria di Giovanni di Caorle contro Biagio di Villotta 
(sec.XVI); consorti Anselmi (sec. XVII); Meneghino Furlan contro eredi di Simone Roncati (sec. XVII); consorti 
Nardin (sec.XVIII); Figli q. Francesco Comparetti contro Antonio Canavese (sec.XIX inizi); memoria che 
riguarda le trattative fatte da Francesco Piaia per l'acquisto di un orto sito a [Pordenone] (sec.XIX). 
 
152.12 

1805 
"Estratto dell'entrata, dazi, livelli, spese e carichi della magnifica Comunità di questa città dell'anno corrente 1805 
essendo cassiere il nob. sig. Ottaviano Fontana" [of] 
Volume legato in carta cc.48, cc.10 inserte 
 
Comunità di Pordenone. Alle registrazioni delle entrate si alternano quietanze e copie di decreti. 
 
152.13 

1805 
"1805. Pordenone. Libretto delle ricevute fatte alli pistori al signor Angelo Novelli conduttore del dazio vino 
come cassiere di questa magnifica comunità" [of] 
Quaderno legato in carta cc.10, cc.4 inserte 
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153 
 
153.1  

1813-1828 
 allegati di epoca anteriore 

"N. Ricorsi e relative evasioni per eccedenza d'estimo addossato per italiane lire 4358:10 alla ditta Montereal 
Mantica Ottaviano q. Gaetano per i suoi boschi feudali nell'alpestre Comune di Barces denominati l'uno 
Pescodin e l'altro Caltea" [pmm], stessa mano "Maestro c. 7 e 8. nonchè sull'estimo di lire 15147:60 intestato alla 
ditta Montereale Marzio 1. Marzio e Giacomo q. Daniele"  
Fascicolo di cc.142, cattivo stato di conservazione 
 
Patrimonio Montereale Mantica. Comune di Barcis, imposte ordinarie e straordinarie . Le carte documentano i 
ricorsi  promossi da Ottaviano di Montereale Mantica e dai figli. Si conservano minute/copie delle istanze e dei 
relativi allegati (estratti censuari, certificazioni, contratti di locazione), carteggio.  
 
153.2 

1813-1816 ca. 
"N. Ricorsi e relative evasioni per diminuzione di eccedenti imposte, correzione di errori, riforma di partite e di 
estimi non che per arbitri di ricevitori innalzati alle superiori autorità dalla dita Montereal Mantica Ottaviano q. 
Gaetano sotto il Governo austriaco in materia di censo (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc. 41 
 
Patrimonio Montereale Mantica. Comuni di Meduna, Pasiano, Pordenone. Le carte documentano i ricorsi contro 
le imposte ordinarie e straordinarie promossi da Ottaviano di Montereale Mantica. Minute/copie delle istanze, 
carteggio.  
 
153.3  

1520-1805 
 
Patrimonio. Miscellanea  
Fascicolo di cc.40. Parte delle carte è in cattivo stato di conservazione 
 
Documentazione eterogenea che riguarda proprietà situate nelle ville di Valle e Noncello. Si conservano atti 
notarili, perizie di stima ed elenchi di beni, atti di contenzioso; sono riferibili ad interessi delle famiglie Mantica, 
Montereale Mantica, Fontana, Ricchieri. Originali e copie semplici.  
 
153.4 

1843-1847 
"Parte IV. Successione alli Montereale Marzio q. Marzio e Giacomo q. Daniele / Censo provvisorio in 
Montereale, Malnisio, Giais. Censo stabile in Montereale, Malnisio, Giais, S. Lunardo" [pmm]; camicia interna  
"Successione a Montereale Marzio q. Marzio e Giacomo q. Daniele / Censo provvisorio in Barces (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc.19 
 
Patrimonio Marzio di Montereale Mantica. Estratti catastali di beni situati nei comuni di Montereale e Barcis; 
lettera dell'ingegnere M. Calati a Pietro di Montereale Mantica (1847 apr. 29. Barcis). 
 
153.5 

1540- 1598 
Chiesa di S. Marco di Pordenone 
Fascicolo di cc.4. Mediocre stato di conservazione 
 
Cameraria. Quietanze e scrittura di impegno. 
 
153.6 

1812-1820 
"1813 11 maggio. Perizia delli beni acquistati all'asta situati alla Policretta" [mano sec.XIX]; "N. 3. Parte IV 
Foglio I (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc.14 



 1061 

 
Carte relative ad una proprietà situata in comune di Fiume, acquistata all'asta da Anna Maria Fracasso vedova di 
Giacomo Poletti. Perizia di stima, verbali ed attestati dell'acquisto, estratti catastali,  certificato di trascrizione 
ipotecaria a nome di Marina Poletti . 
 
153.7- 8 
Contratti dotali  e doti per monacazione relativi a membri della famiglia Fontana, Policreti, Gregoris, Mantica  ed altre 
famiglie dell'area pordenonese. Documenti originali ed in copia semplice, in parte estratti da volumi di contenziosi per la 
rivendicazione di diritti su beni dotali. Secc. XIV-XIX. 
 
153.7 

1354 - 1703 
"<1500 instromenti"> [of]; "Patti dotali di altre famiglie" [of] 
Fascicolo di cc.66 
  
Scritture relative a matrimoni e monacazioni di membri di famiglie di area pordenonese. Documenti originali ed 
in copia semplice, in parte provenienti da atti di contenzioso per la rivendicazione di diritti su capitali dotali. 
Riguardano Caterina di Francesco sposa di Pietro, entrambi abitanti a Polcenigo (1354); Beatrice di Riccherio q. 
Paolo notaio di Valle sposa di Gio. Daniele di Nicola di Aviano (1442); Orsola di Giacomo Frescolini sposa di 
Gio. Antonio di Nicola Carbo (1489); Beatrice di Carlino di Silvella, distretto di Cordignano, sposa di 
Tommasino di Gio. Antonio Scarpati di Pordenone (1499-1507);  Caterina Molin sposa di Valerio (sec. XVI); 
Camilla sposa di Giulio (sec. XVI); Bellafior di Francesco De Bellis di Cesena, abitante a Pordenone,  sposa di 
Alvise di Antonio di Abbazia abitante a Treviso (1508); Margherita sposa di Michele Mantica (1534); Luisa di 
Girolamo Gregoris sposa di Gio. Battista Policreti (1550); Lavinia di Francesco Domenichini sposa di 
Bernardino di Alvise Uniga (1573); Sigismonda di Gio. Battista Policreti sposa di Ferdinando di Marco Casini 
(1574); Virginia di Gio. Battista conte di Porcia sposa di Curzio di Gio. Giuseppe di Ragogna signore di Torre 
(1580); Teodosia di Gio. Battista Policreti sposa di Silvio q. Ludovico dei signori di Maniago (1584); Arcoloniana 
di Arcoloniano Arcoloniani sposa di Princivalle di Gio. Daniele Mantica (1597); Arcoloniana sposa di Agostino 
di Partistagno (1604); Celinea di Cesare Rinaldi sposa di Gio. Battista Cesarini (1629); Anna De Franceschis 
sposa di Domenico Martini (1631); Narcisa Ridolfi di Gemona sposa di Francesco Michieli di Motta  (1643); 
Laura dei signori di Montereale sposa di Camillo Ovio (1643); Caterina di Pietro Pomo sposa di Cipriano di 
Giacomo Marini (1652); Laura di Flaminio Ricchieri sposa di Pietro di Curzio dei signori di Torre (1668); Cesara 
di Pietro dei signori di Torre sposa di Ottavio di Gio. Battista Policreti (1703). 
 
153.8  

1492 - 1739 
"Testamenti. Pati dottali" [of]; "Pati dotali apartenenti a Cà Fontana. n.2" [of] 
Fascicolo di cc.71 
 
Scritture relative a matrimoni e monacazioni di membri della famiglia Fontana. Documenti originali ed in copia 
semplice, in parte provenienti da atti di contenzioso per la rivendicazione di diritti su beni dotali. Riguardano 
Caterina sposa di Nicola [?] (1492); Giulia di Agostino di Crema sposa di Ettore q. Giacomo Fontana (1493); 
Bartolomea di Giovanni Fontana sposa di Giacomo Pona di Trento (1504); Benedetta di Brunoro Fontana sposa 
di Giovanni q. Daniele di Polcenigo e Fanna  (1528);  Lucrezia di Ettore Fontana sposa Franceschino di 
Polcenigo e Fanna (1529); Rosa di Martino dei signori di Varmo sposa di Dario Fontana (sec.XVI metà circa); 
Lucrezia di Dario Fontana sposa di  Francesco q. Giorgio Casoni nobile di Serravalle (1560); Policretta di Gio. 
Battista Policreti sposa di Ettore di Dario Fontana (1570);   Fulvia di Dario Fontana sposa di Alessandro 
Policreti  (1575);  Adriana Maria di Ettore Fontana sposa di Pietro Antonio Frescolini (1590); Aloisa di Ettore 
Fontana sposa di Gio.Battista q. Curzio di Ragogna Torre (1610);  Albarosa Fontana sposa di Francesco Ovio 
(1623); Artemisia di Cesare Rinaldi sposa di Ottaviano di Ettore Fontana (1627-1628, 1633);   Isabella di 
Girolamo Gregoris sposa di Ettore di Ottaviano Fontana (1656); Girolama di Ottaviano Fontana sposa di 
Antonio di Scipione Domenichini (1664);  Isabella di Ottaviano Fontana monaca del monastero di S. Maria degli 
Angeli di Pordenone (1713); Maddalena di Gio. Battista dei signori di Zoppola sposa di Antonio di Ottaviano 
Fontana (1739).  
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153.9 
sec.XVIII prima metà 

1667-1748 
"Contratto 7 luglio 1711 atti G.B. Iuri. Matrimonio tra Giulia di Sbroiavacca e il nobile conte Gio. Antonio di 
Montereale con susseguenti atti per pagamento dotale" [pmm] 
Segnatura coeva "I" 
Volume legato in cartoncino cc.1-65, cc.9 libere 
 
Il volume risulta essere stato predisposto in occasione della vertenza tra Gio. Antonio di Montereale Mantica ed 
il nipote  Ottaviano. Oltre al contratto dotale di cui al titolo sono presenti atti di epoca anteriore relativi alla 
famiglia Fenicio, avi materni di Gio. Antonio, ed atti processuali riferibili alla lite tra i due Montereale. Copie 
semplici. Nell'unità è inserito carteggio relativo al contenzioso ed una lettera inviata a Gio.Antonio dalla 
comunità di Barcis in occasione della morte della contessa Giulia (1756 feb. 19. Barcis). 
 
153.10 

1562 - 1572 
Contabilità Amalteo 
Segnato "n.39"  
Vacchetta priva di coperta cc.1, 12-169 num.orig. [170-191]. Mediocre stato di conservazione 
 
Gualtiero Amalteo. Registrazioni amministrativo contabili in prima nota. Riguardano la gestione della casa e del 
patrimonio;  si alternano memorie personali e note relative al ruolo di cancelliere  di Cordignano. 
 
153.11 

1573 
"Dispensa delle biave et vini della fabricha nostra de San Marcho dispensate per me Hettor Fontana cameraro 
l'anno presente. 1573" [ettore fontana?] 
Vacchetta legata in cartoncino cc. [I-II], 1-18 num.orig. 
 
Cameraria della chiesa di S. Marco di Pordenone. Nell'unità sono inserite alcune carte provenienti da un altro 
registro della cameraria. 
 
153.12 

1711-1768 ca., 1805 
allegati dal sec. XVI 

"Per il Pra de Cort con la magnifica comunità di Pordenon" [omm] 
Fascicolo di cc.122 
 
Atti riferibili ad azioni legali promosse da Gio. Daniele di Montereale Mantica e quindi dal nipote Ottaviano 
contro il comune di Pordenone. Riguardano una proprietà situata all'esterno delle mura cittadine in località "prà 
di corte”, interessata dagli interventi di deviazione del fiume Noncello.  Allegati: copia coeva di un 
provvedimento del consiglio cittadino (1550), atti di un contenzioso per rivendicare la proprietà del fondo (1694-
1696). Si segnala la presenza di disegni ad inchiostro e di un disegno ad inchiostro ed acquerello del p.p. Riccardo 
Cuzzi (1765). Inserta perizia di stima dei danni prodotti su una proprietà Montereale Mantica denominata “la val 
del Noncello” (1805). 
 
153.13 

1580-1601 
"Processus magnifici domini Ioannis Danielis Mantega contra heredes de Nardis" [mano coeva]; "Prà di Corte" 
[mano posteriore] 
Segnato "A" 
Volume legato in cartoncino cc.1-52 num.orig.. Non consultabile 
 
Atti di un contenzioso tra Gio.Antonio Nardis e Gio. Daniele Mantica. Riguarda una  proprietà situata a 
Pordenone fuori dalle mura cittadine in località  “prà di corte” (1580-1582). Nell’unità sono inseriti: 

153.13.1.  
"Mantega col Nardis occasione feudi Prati Curiae" [mano sec.XVI]; "1580 14 giugno. Da processo n.1. Vedi 
vendita fatta da Giacomo Fontana del prà di Cort possesso da co.Montereali Mantica " [of]. 1580-1581.  
Registro legato in carta, cc. [I], 1-4, 6-7, 9-51 num.orig. 
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153.13.2.  
"Per il Pra di Cort" [pmm]. 1580-1586 con documenti in copia dal 1412. 
Documentazione eterogena relativa all'immobile raccolta da Pietro di Montereale Mantica.  Si segnala una 
lettera di epoca posteriore indirizzata da Gio. Battista Carnevali a Gio. Daniele Mantica (1601 dic. 6. 
Venezia) in cui si sollecita il pagamento di oneri di natura feudale.  
Fascicolo di cc. 47. Parte in cattivo stato di conservazione 

 
153.14 

sec.XVII fine-sec.XVIII anni venti 
allegata documentazione di epoca anteriore 

"Montereal contro Scolla della Sanctisima Trinità" [mano sec.XVII] 
Segnato "FF" 
Fascicolo 
 
Atti di un contenzioso tra Gio.Daniele di Montereale Mantica e la fraterna della Ss. Trinità, riguarda una 
proprietà in località ”prà di corte”. La documentazione è stata raccolta presumibilmente da Ottaviano Fontana 
(fine sec. XVIII) e condizionata utilizzando come camicia un disegno ad inchiostro e acquerello raffigurante 
proprietà della fraterna [sec.XVII].  Contiene: 

 
153.14.1  
"Processo tra la veneranda scolla della Santissima Trinità per il campetto alla Santissima da una et contra il 
nob. signor Daniel Monteregale Mantica ut intus. N.3" [of]. 1522-1722. Atti in copia.  
Registro legato in carta cc.1-11 num.orig. 
 
153.14.2.  
1580-1700. Atti in copia.  
Volume privo di coperta cc.2-17 num.orig. 
 
153.14.3.  
Atti in copia, carteggio, appunti di mano di Ottaviano Fontana ed Ottaviano di Montereale Mantica. 1695-
1783.  
Carte sciolte n.14 

 
153.15 

1472-1843 
"Terreni / Pordenone / N. Titoli relativi al corpo di terra in Pordenone detto prà di Corte descritto 
nell'inventario giudiciale 2 luglio 1822"[pmm] 
Fascicolo di cc. 49, un atto su supporto membranaceo 
 
Documentazione eterogenea relativa alla proprietà di cui al titolo raccolta e riorganizzata da Pietro di Montereale 
Mantica in cinque sottounità. 
Si segnalano: atto con cui Giacomo Fontana acquista  la proprietà (1472) copia;  atto d'investitura della proprietà 
a Gio. Daniele Mantica (1592) originale e copia posteriore; disegno a inchiostro del perito Tiberio Cagnolino 
(1597); quietanze per il pagamento di imposte feudali a carico di Gio. Daniele Mantica (1608-1611); atti riferibili 
ad una vertenza promossa da  Antonio Amalteo per rivendicare diritti sul bene (1614-1638);  atti relativi ad 
acquisti e permute di immobili (1767, 1794, 1810-1832). 
 
153.16 

1807-1877 
"<27>N. 4. Povoledo Giuseppe e consorti di Grizzo. Annua esigenza (...)" [mano amministratore] 
Fascicolo di cc.10. La camicia riutilizza altra "N. 181/15. Narco ed Angelo q. Niccolò Povoledo di Grizzo" [pmm] 
 
Eredi q. Nicolò Povoledo di Grizzo. Rendiconti e minute contabili, lettere di Pietro Lazzari a Giacomo di 
Montereale Mantica (1875 dic. 13, Venezia; 1877 mag. 10, Grizzo). 
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153.17 
1776-1877 

"N. 5. Fassetta Giovanni q. *** di Grizzo. Esigenza annua (...)" [mano amministratore] 
Precedente segnatura "28" 
Fascicolo di cc.12. La camicia riutilizza altra "N. 183/17" [pmm] 
 
Domenico Sgobba e Giovanni Fassetta. Rendiconti e minute contabili, quietanze, carteggio. 
 
153.18 

1780-1814 
"N. 6. Eredità del q. Favetta detto Favettin Figot Gio. Batta q. Francesco. Esigenza annua (...)" [mano 
amministratore] 
Precedente segnatura "29" 
Fascicolo di cc.7. La camicia riutilizza altra "N. 187/21. Gio.Batta Favetta detto Favettin" [pmm] 
 
Gio. Battista q. Francesco Favetta e consorti. Rendiconto della posizione contabile Favetta relativo agli anni 
1750-1779, allegata lettera di Francesco Magris ad Ottaviano di Montereale Mantica (1780 lug. 22, Malnisio); 
lettere indirizzate ad Ottaviano di Montereale Mantica da Gio. Battista Favetta (1805 set. 1, Venezia) e 
Domenico Favetta (1805 lug. 24. Montereale); nota contabile (1814). 
 
153.19 

1669-1865 
"N. 7. Giacomo Pietro q. Bernardo di Grizzo. Esigenza annua (...)" [mano amministratore] 
Precedente segnatura "30" 
Fascicolo di cc. 13. La camicia riutilizza altra "N. 188/22. Valentin de Pol detto Lanta o Lunc" [pmm] 
 
Bernardo Giacomello q. Pietro di Grizzo. Minute contabili, quietanze, carteggio (1771-1865). Nell’unità è 
inserito:  

153.19.1. 
"Maso de Pol detto Lunc o Lanta" [pmm].   Bernardo e Nicolò De Pol di Malnisio. Atto divisionale (1669 
giu. 21) in copia posteriore, note d'amministrazione. 
Fascicolo 

 
153.20 

1805-1870 
 "N. 8. Magris Santo q. Giacomo di Malnisio. Esigenza annua (...)" [mano amministratore] 
Precedente segnatura "31"  
Fascicolo di cc.13. La camicia riutilizza altra "N. 190/24. Giuseppe Magris" [pmm]; che a sua volta riutilizza altra "N. Pordenone" [pmm], 
"Pro Montereale conte Ottaviano contra Palladini" [mano sec.XVIII] 
 
Consorti Magris di Malnisio. Atti notarili, rendiconti e minute contabili, carteggio. 
 
153.21 

1873 
"N. 9. Favetta Domenico q. Giulio e consorti di Malnisio. Esigenza annua (...)" [mano amministratore] 
Precedente segnatura "32" 
Fascicolo c.1. La camicia riutilizza altra "N. 191/25" [pmm] 
 
Minuta contabile. 
 
153.22 

 1843-1872 
"N.10. De Pol Domenico e Francesco fratelli q. Antonio detti Lanti. Esigenza annua (...)" [mano amministratore] 
Precedente segnatura "33" 
Fascicolo di cc.10. La camicia riutilizza altra "N. 192/26. Francesco De Pol" [pmm] 
 
Domenico De Pol e fratelli di Malnisio. Minute contabili, atti relativi a pratiche per il recupero crediti.  Una delle 
note è redatta nel verso del avviso che riguarda uno spettacolo organizzato dal teatro sociale di Pordenone 
(1882). 
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153.23 
1812-1818 

"N. 11. De Pol Pietro q. Gio. Batta di Malnisio. Esigenza annua ..." [mano amministratore]  
Precedente segnatura "34" 
Fascicolo di cc.3. La camicia riutilizza altra "N. 193/27. Pietro De Pol q. Batta da Malnisio" [pmm] 
 
Contiene: rendiconti e minute contabili. 
 
153.24 

1812-1819 
"N. 12. Cossutta Paolo e Giovanni q. Daniele detti Pilluch di Malnisio. Esigenza annua (...)" [mano 
amministratore] 
Precedente segnatura "35" 
Fascicolo di cc.5. La camicia riutilizza altra "N. 194/28. Daniel Cossuta detto Piluc di Malnisio" [pmm] 
 
Contiene: rendiconti  e minute contabili, diffida, bozza di albero genealogico. 
 
153.25 

1807-1882 
"N. 13. Cigolotti Gio. Batta q. Domenico e Giacomo q. *** di Giais. Contribuzione enfiteutica (...)" [mano 
amministratore] 
Precedente segnatura "36" 
Fascicolo di cc.28. La camicia riutilizza altra "N. 196/30. Giuseppe q. Osvaldo e Domenico q. Giacomo Cigolotti. Giais" [pmm] 
 
Contiene: atti notarili,  rendiconti e minute contabili,  alberi genealogici, certificati anagrafici, carteggio. 
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154 

 
154.1 

1492 - 1828 
"M. Uomini illustri" 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria organizzata con criterio alfabetico. 
 

154.1.1.  
Maniago. Sonetto di Bartolomeo di Maniago, trascrizione di Pietro di Montereale Mantica; lettere di Pietro 
Antonio di Maniago indirizzate a Giacomo di Sbroiavacca (1772 ott. 29. Maniago) e persona non indicata 
(1794 apr. 29. Venezia).  
3 unità documentarie, cc.6 
 
154.1.2.  
Manini. Note biografiche su Ottaviano e Francesco Manini trascritte dell'opera del Liruti797 . 
Unità documentaria cc. 4  
 
154.1.3.  
"Germanico Mantica" [pmm] 
Note biografiche attribuibili ad Ernesto Mottense e Pietro di Montereale Mantica. 
2 unità documentarie condizionate è una lettera di Lucia di Montereale Mantica al padre Ottaviano (Pordenone, 19 marzo 1792) 
 
154.1.4  
"N. Mantica Sebastiano" [pmm]; stessa mano "Fratello del d. Alessandro Mantica, morì li 29 marzo 1555 
circa le ore 5 di notte" 
Carta presumibilmente proveniente da un libro di memorie familiari di Gio. Daniele Mantica (+1612). Vi 
sono registrati avvenimenti e note d'amministrazione relativi agli anni 1587 e 1589. 
Unità documentaria condizionata in camicia cartacea 
 
154.1.5  
"Pietro e Leonardo Marini" [pmm] 
Lettera di Leonardo Marini ad Ascanio Amalteo (1670 dic. 1. Venezia); lettera di Leonardo Marini a persona 
non indicata (1709 gen. 29; 1723 ott. 5. Venezia; s.d.); lettere di Piero Marini a persone non indicate (1698 
mar. 20; 1700 feb. 16; 1709 *, mag. 14, giu. 25; 1711 lug. 14. Venezia);  lettera di Pietro e Leonardo Marini a 
persona non indicata (1725 ott. 18. Villanova). 
Fascicolo di cc. 22  condizionato in una lettera di Alvise da Ponte a persona non indicata (Venezia, 26 novembre 1675) 
 
154.1.6  
"Marini ab. Vincenzo" [pmm] 
(vuoto) 
 
154.1.7  
"N. Marone Andrea" [pmm],  camicia interna  "Famiglia Maroni. Andrea Marone" [pmm] 
Carteggio relativo ad una ricerca di Antonio Bartolini su Andrea Marone: lettera di Vincenzo Tamai a Pietro 
di Montereale Mantica (1823 lug. 18. Udine), risposta del Montereale (1823 set. 4. Pordenone), replica di 
Antonio Bartolini  (1823 set. 14. Udine); alla risposta del Montereale è allegata una memoria sulla famiglia 
Marone (sec. XVII?) – da cui il Montereale tra le informazioni che invia al Bartolini - ed altra nota 
manoscritta di Pietro. 
Fascicolo di cc. 12 condizionato in una lettera di Ottaviano Fontana ad Ottaviano di Montereale Mantica (Pordenone, 17 aprile 1790) 
 
 
 

                                                
797 G.G. LIRUTI, Notizie delle vite e opere scritte da letterati del Friuli, tomo IV, Bologna 1971,  pp. 414-415. 



 1067 

154.1.8  
"Paolo Marone" [pmm] 
Lettere del Marone ad Annibale di Montereale ed altre persone non identificate (1670 giu. 28. Roma; 1674 
dic. 30. Udine; 1681 giu. 29) 
3 unità documentarie condizionate in una lettera di Girolamo (?) Rinaldi al nipote Francesco Fontana (San Vito, 11 febbraio 1692) 
 
154.1.9 
"Pietro Maroni" [pmm] 
Lettere del Maroni ad Aurelio Amalteo (1673 feb. 27, dic. 12. Padova) 
2 unità documentarie condizionate in un foglio contenente registrazioni contabili (1801) 
 
154.1.10.  
Gio.  Battista Marzari, presidente dell'Ateneo di Treviso: lettere del Marzari a Francesco Mario Ricchieri 
(1821giu. 20, dic. 15; 1822 feb. 4, apr. 22, mag. 3, lug. 10;  1825 mag. 4. Treviso). Riguardano in parte la 
stampa di un ritratto del Canova  promossa dall'Ateno di Treviso. Allegati bollettini per sottoscrizioni a 
programmi editoriali. 
7 unità documentarie 
 
154.1.11.  
"Andrea Miari" [pmm] 
Lettera del Miari al cognato Ottaviano di Montereale Mantica  (1796 gen. 10, Belluno); copia della «Gazzetta 
privilegiata di Venezia» del 12 dicembre 1828 con  necrologio della sua morte. 
2 unità documentarie condizionate in una lettera di Giovanni e fratelli Ferrari ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (Murano, 14 
dicembre 1784) 
 
154.1.12.  
"Ottavio Milliana" [pmm]  
Quietanza sottoscritta da Ottavio Milliana sindaco del Capitolo di Cividale per un credito liquidato dal rev. 
Girolamo della Porta (1590 ago. 7) 
Unità documentaria condizionata in foglio contenente minuta di mano di Ottaviano di Montereale Mantica 
 
154.1.13.  
"Gio. Antonio Moschini" [pmm] 
Lettere a Pietro di Montereale Mantica (1811 gen. 5. Venezia; 1811 feb. 14.  Murano; feb. 12 **, nov. 8 **. 
Venezia); spogli bibliografici ed appunti di argomento storico artistico. 
Fascicolo di cc. 106 condizionato in una lettera di Benedetto Betto Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis, 23 gennaio 
1794) 
 
154.1.14.  
"Famiglia Mottense" [pmm] 
Memoria storica sulla famiglia Mottense attribuibile ad Ernesto Mottense (due copie); note e riferimenti 
bibliografici di mano di Pietro che riguardano membri della famiglia; frammento di un volume di atti 
processuali che riguarda una proprietà situata a Rorai rivendicata dalle famiglie della Torre e Fiorentini-
Mottense (sec. XVII); lettera indirizzata ad Antonio Mottense Fiorentini (1708 dic. 29, Venezia); lettera di 
Pietro Cotta a persona non indicata (1725 gen. 31. Oderzo) in cui chiede notizia dell'opera "La sposa 
allegorica" messa in scena a Roma. 
Fascicolo di cc. 26 condizionato in una lettera di Benedetto Betto Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis, 6 febbraio 1791) 
 
154.1.15. 
 "Mottense Ernesto" [pmm], camicia interna  "Ernesto Mottense"  
Lettere a destinatari non indicati (1704 set. 27. Pordenone; 1723 mar. 7. Venezia; 1738 dic. 27. Pordenone; 
1739 apr. 18, mag. 8 e 30. Pordenone; 173* dic. 21), allegate carte relative a vertenze per beni patrimoniali; 
minuta di una supplica presentata al consiglio comunale di Pordenone dal Mottense (s.d.); copia delle 
disposizioni date dal Mottense per la propria sepoltura (1757); memoria relativa alla morte del Mottense ed 
alle disposizioni date dallo stesso per la propria sepoltura (1780);  minute/copie di componimenti ed appunti 
(attribuibili al Mottense ed altri). 
Fascicolo di cc. 34 condizionato in una lettera di Giuseppe Montecchi ad Ottaviano di Montereale Mantica (Treviso, 4 settembre 1792); la 
camicia interna da una minuta di mano di Ottaviano Montereale Mantica 
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154.1.16.  
"Francesco Mottense" [pmm], stessa mano "Francesco Mottense"   
Fascicolo di cc.2, un atto su supporto membranaceo. La camicia esterna è costituita da una ricevuta sottoscritta da Prospero Montereale ( 
1641 feb. 5); la camicia interna è costituita da una lettera di Girolamo Renier a persona non indicata (Venezia, 29 dicembre 1670). 
Contiene:  lettere indirizzate dal Mottense alla Pretura di Portogruaro (1492 feb. 20. Portogruaro) ed al 
vicario della pieve di Maniago (1493 apr. 24. Portogruaro); Curia vescovile di Concordia. Licenza per 
l’assunzione di incarichi ecclesiastici (1494 mag. 26). 
 
154.1.17.  
"Mottense Giuseppe" [pmm] 
Giuseppe Mottense di Ernesto. Certificazione relativa agli incarichi pubblici ricoperti da Giuseppe Mottense 
rilasciata dall'amministrazione comunale di Pordenone (1805 mar. 26) originale e copia autentica con sigillo 
in cera aderente; componimento in versi dedicato dal Mottense ad Angelo Maria Labia, trascrizione di Pietro 
di Montereale Mantica. 
Fascicolo di cc.8 
 
154.1.18.  
"Liberale Mottense e Pietro Pomo" [pmm] 
Nota biografica di mano non identificata (sec. XIX); lettera di persona non indicata (1705 lug. 14); lettera di 
Liberale al fratello Ernesto (1716 ott. 10. Pordenone); lettere di Liberale a destinatario non indicato (s.d.; 
s.d.); componimenti in versi dedicati dal Mottense a Bertuccio Contarini (copia a stampa; copia manoscritta  
di mano di Pietro di Montereale Mantica con note esplicative) 
Fascicolo di cc.  15 mss.e a stampa condizionato in una lettera di Zaccaria Morosini ad Ottavio di Montereale Mantica (Vicenza, 14 
maggio 1783) 
 
154.1.19.  
"Luigi Mottense" [pmm] 
"Oratione di Luigi Mottesi al clarissimo signor Francesco Faliero", minuta/copia di un componimento in 
onore del Faliero (sec. XVII). 
Unità documentaria di cc. 10 condizionata in camicia costituita da una lettera di Daniele Valentinis alla cugina (Tricesimo, 12 ottobre 
1780). Estesa lacuna in corrispondenza delle righe 9-20.  

 
154.2 

sec.XVI - sec.XIX  
"B. Uomini illustri" 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria organizzata con criterio alfabetico. 

154.2.1.  
Componimento in versi dedicato al conte Pietro di Montereale Mantica, sottoscritto da "el mato bizaro, 
G.A.B." (sec. XIX). 
Unità documentaria cc.2 
 
154.2.2.   
Bartolini Antonio. Lettera a destinatario non indicato (1798 gen. 20. Udine). 
Unità documentaria cc.2 
 
154.2.3.  
Baschiera Antonio. Lettere a Francesco Mario Ricchieri (1822 nov. 30, dic. 22. Portogruaro) 
2 unità documentarie, cc.4 
 
154.2.4.  
"Francesco canonico Bassani" [pmm] 
Lettere del Bassani all'abate Marzio di Montereale Mantica (1759 gen. 9; 1761 mar. 14, lug. 29, ago. 23; 1762 
lug., dic. 29; 1763 apr. 6 e 12; 1764 nov.  4, 5 e 28. Portogruaro) e lettera di Marzio al Bassani (1764 ott. 7. 
Pordenone); lettera del Bassani a Marcantonio Oliva Del Turco (s.d.). 
Fascicolo di cc.28 la camicia è costituita da una lettera di Francesco Ciola (?) a persona non identificata (Venezia, 10 febbraio 1670) 
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154.2.5.  
"Gio. Battista Bassi" [pmm] 
Lettere a Pietro di Montereale Mantica (1839 apr. 29. Udine; 1840 set. 20. Pordenone; 1842 giu. 2. Udine; 
1845 set. 17); componimento a sigla N.N.  per nozze Montereale Poletti (s.d.) a stampa798; componimento 
che celebra la laurea di Giuseppe e Carlo Ippoliti (1817) a stampa ;  minuta/copia di un componimento 
dedicato all'autore del precedente, di mano di Pietro di Montereale Mantica; programma editoriale dell'opera 
Le città capitali delle Provincie Venete sottoscritto da G.B. Bassi (1823 dic. 2) a stampa; programma editoriale  per 
la pubblicazione di una memoria di G.B.  Bassi a cura dell' Accademia di Udine (1829 mag. 20) a stampa. 
Fascicolo di cc.14  la camicia è costituita da una lettera di Francesco Pizzamano ad Ottaviano di Montereale Mantica (s.d.) 
 
154.2.6.  
Bassich B(...). Lettera a destinatario non indicato (*** dic. 10. Conegliano). 
Unità documentaria c.1 
 
154.2.7.  
"Belgrado Jacopo" [pmm] 
Carte provenienti da un catalogo bibliografico in cui è recensita l'opera del Belgrado Ragionamenti sacri su le tre 
prigione di S. Gio.Battista, di S. Pietro e di S. Paolo (...), Udine, 1824. 
Cc. 2 a stampa condizionate in una lettera di Francesco Nicolò di Caporiacco a persona non indicata (Fagagna, 7 settembre 1768) 
 
154.2.8.  
Consulto legale del giurisperito Giuseppe Bellogius collegiato udinese (1558 dic. 22) . Nel verso  «22 
dicembre 1558. Consulto del dottor  Bellog.s Giuseppe collegiato di Udine nella vertenza Giugali Gio.Batta e  
Lucina Chirurgo» [pmm] 
Unità documentaria cc.2 
 
154.2.9.  
Bellunello Girolamo. Lettera indirizzata a Princivalle Mantica (1539 ago. 15. Valvasone). 
Unità documentaria c.1 
 
154.2.10.  
"N. Bianchi don Giuseppe" [pmm], stessa mano "N. Bianchi pre Giuseppe di Codroipo" [pmm] 
Lettera del Bianchi a destinatario non indicato (1823 ago. 13. Udine); nota di mano del Bianchi (s.d.); lettera 
indirizzata a Pietro di Montereale Mantica da C. Turchetto con cui si chiede la sua collaborazione per la 
promozione dell'opera dell'abate Bianchi (1844 apr. 23. Udine); lettera del Bianchi al Montereale (1855 ago. 
18. Udine) in cui chiede aiuto per una ricerca documentaria del marchese Girolamo di Colloredo; 
partecipazione di morte dell’abate Bianchi (1868);   Alla cara memoria del compianto professor abate Giuseppe Bianchi 
(...). Parole del prof. ab. L. Candotti  lette ne funerali il 20 febbraio 1868., s.l., s.d., contiene cenni biografici a cura di 
C. Giussani e bibliografie delle opere edite ed inedite. 
Fascicolo cc. 8 mss. e a stampa, un opuscolo a stampa pagg.24 
 
154.2.11.  
Atto di procura (1555 lug. 14). Nel margine superiore «Procura Bonomo di Gio. Batta q. Odorico [...] al d. 
Niccolò Basejo triestino» [pmm]  
Unità documentaria cc. 2 pessimo stato di conservazione 
 
154.2.12.  
"N. Lettere di Stefano Boni da Vienna" [pmm] 
Lettere indirizzate ad Aurelio Amalteo da Francesco Boni (1673 set. 12, ott. 17, dic. 5, 20 e 26; 1674 lug. 31; 
1676 gen. 19; 1677 apr. 13; 1678 giu. 28. Venezia ), Giacomo Boni (1663 feb. 27. Venezia), Leonardo Boni 
(1670 apr. 8. Caorle; 1672 nov. 8. Caorle; 1673 mar. 5. Caorle; 1673 mag. 27. Venezia; 1673 nov. 21 e 28, 
Latisana; 1674 mag. 2. Venezia;  1674 lug. 20. Portogruaro ), Stefano Boni (1663 feb. 16. Venezia; 1665 mag. 
13. Verona;  1667 mag. 29, 2 e 17 ago., ott. 11, dic. 20. Venezia; 1669 lug. 13;  1670 giu. 21; 1671 giu. 13; 
1672 ott. 22, nov. 12, dic. 17 e 24; 1673 gen. 21, dic. 16 e 20; 1674 gen. 27, feb. 11 e 24, apr. 21, giu. 27; 1675 
ago. 11. Vienna). Vi è unita una lettera all'Amalteo di Giacomo Muratore (1665 giu. 16. Vienna ). 
Fascicolo di cc. 75 condizionato in una lettera di Antonio Salice ad Ottaviano di Montereale Mantica (Montereale, 25 aprile 1782) 

                                                
798 Il documento era presumibilmente allegato alla lettera del 17 settembre 1845. 
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154.2.13.  
Boranga D(...). Lettera a Francesco Mario Ricchieri  (1827 apr. 2. Pordenone) allegato componimento in 
versi. 
Unità documentaria cc.4 
 
154.2.14.  
Bortolotti Francesco, religioso. Lettera a Pietro di Montereale Mantica (1810 set. 27. Maniago), allegato 
biglietto di persona non identificata a Pietro (1843) 
Unità documentaria cc.3 
 
154.2.15.  
"D. Pietro Bossi il Vago" [pmm]  
Lettere di Pietro Bossi ad Aurelio Amalteo (1673 gen. 20, *** 10, dic. 18; 1674 apr. 29. Venezia). 
Fascicolo di cc. 8 La camicia è costituita da una lettera di Marianna di Porcia Cattaneo ad Ottaviano di Montereale Mantica (Pordenone, 
5 marzo 1796) 
 
154.2.16.  
Bottani799 Nicolò. Lettere a Francesco Mario Ricchieri (1824 mag. 10; 1826 nov. 18. Milano) 
2 unità documentarie 
 
154.2.17.  
"N. Michele Braccetto" [pmm] 
Lettere ad Alessandro Mantica (1539 ott. 4; 1540 gen. 14. Venezia) e Daniele Mantica (*** apr. 15, Venezia); 
parte del consiglio comunale di Pordenone, riguarda  interessi del Braccetto  (1540 mag. 23) copia autentica 
coeva. 
Fascicolo di cc.5 
 
154.2.18.   
Braida Pietro canonico. Lettere a Francesco Mario Ricchieri (1822 mag. 24 e 31; 1825 dic. 14. Udine). Alla 
lettera del 1825 sono allegate due copie di un epitaffio in morte di Giuseppe Flaminio Ricchieri.  
Cc.8 libere 
 
154.2.19.  
"N. Brandolino Brandolini" [pmm]  
Lettere ad Alessandro Mantica (1570 ott. 20. Zara) e Gio. Daniele Mantica (1574 ago. 12.  Rocca di 
Valmarino) 
Fascicolo, 2 unità documentarie condizionate in una partecipazione in morte di Eurithia Verità di Valvasone  indirizzata ad Antonio 
Fontana dal figlio  Gabriele di Cucagna Valvasone (Valvasone, 15 ottobre 1758) 
 
154.2.20.  
Brovedani Gio. Battista, arciprete di Pasiano800. Lettere a Pietro di Montereale Mantica (1823 lug. 26, allegato 
componimento in versi; 1830 dic. 24; 1831 mag. 2, giu. 4 e 25, ago. 23 e 30, ott. 7;  1832 mar. 22, mag. 10 e 
18, ott. 26, nov. 1 e 15; 1834 giu.  2 e 20, lug. 9. Pasiano); memoria sul Brovedani a sigla Gio.Maria Zannier 
pubblicata dalla «Gazzetta privilegiata di Venezia», 3 giugno 1842, n.123 (copia manoscritta di Pietro)  
17 unità documentarie, 1 allegato 
 
154.2.21.  
Brunetta Gio. Battista, medico condotto . Due lettere del Brunetta a Pietro di Montereale Mantica (s.d.); 
programma editoriale dell'opera del Brunetta Un catechismo di igiene vaccinica (1853) a stampa. 
3 unità documentarie 
 
 
 

                                                
799 Lettura incerta. 
800 Giovanni Battista Brovedani (1775-1842), sacerdote e docente. Si veda Mille protagonisti per 12 secoli nel Friuli Occidentale, cit., 
p.85. 
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154.2.22.  
"N. Baldissera Buia" [pmm] 
Lettere al cugino Pietro di Montereale Mantica (1824 set. 26, Lubiana; 1824 set. 29. Graz; 1824 ott. 3. 
Vienna; 1824 ott. 24, Brodii;  1824 nov. 28, dic. 10;  1825 gen. 9, mar. 9 e 23, lug. 5 e 26, dic. 12;1826 giu. 27, 
set. 11. San Pietroburgo; 1845 mag. 15. Belluno; 1847 giu. 17. Conegliano);  «Extrait du Journal de Saint-
Petersbourg» dell' 11 aprile 1825 (a stampa). Alla lettera del 26 luglio 1825 sono allegati due piccoli ritratti a 
matita. 
Fascicolo di cc.25 condizionato in una lettera di Benedetto Betto Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis, 25 aprile 1794) 

 
154.3 

1810  
"N. Uomini illustri del Friuli. Indici" [pmm] titolo sulla camicia esterna; "Catalogo dei letterati ed artefici friulani. 
Anno Domini 1810" [pmm] titolo sulla coperta del registro 
Registro in forma di rubrica legato in cartoncino cc.24 condizionato in camicia 
 
Indice manoscritto, redatto da Pietro di Montereale Mantica, dell'opera di Giangiuseppe Liruti. 
 
154.4  

1869-1870 
"N. Pordenone. Schiavi prof. don Lorenzo" [pmm] 
Fascicolo di cc.10 mss., opuscolo a stampa pp. 45 
 
Estratto di nascita (1870); note di spoglio di opere dello Schiavi e lettere lui indirizzate da Carlo Maria Fontana 
(1869 dic. 3. Borgo San Donino) e Giuseppe Gozzino (1870 apr. 23. Genova) nella trascrizione di Pietro di 
Montereale Mantica; copie di recensioni di opere dello Schiavi (mani diverse); Del Bello in generale e del Bello 
letterario. Disquisizione filosofico-letteraria del prof. Lorenzo ab. Schiavi, Trieste 1869. 
 
154.5  

1664 -sec.XIX 
"Q R", stessa mano "Uomini illustri" 
Fascicolo 
 
Raccolta documentaria organizzata con criterio alfabetico. Contiene: 
 

154.5.1  
"Rabatta" [pmm]. Lettera di Ludovico Rabatta a Gualtiero Amalteo (1664 feb. 15. Gorizia); Antonio Rabatta 
a persona non indicata (1696 set. 6. Gorizia); lettera di Filippo Rabatta a persona non indicata (**98 dic. 26. 
Gorizia).  
Fascicolo, 3 unità documentarie condizionate in lettera di Leonardo Fontana ad Aurelio Amalteo (Venezia 29 novembre 1672) 
 
154.5.2.  
Partita di debito intestata a Giuseppe di Ragogna quale erede della madre ***[1845].  
Unità documentaria cc.2 
 
154.5.3.  
"Riccari Carlo e Francesco" [pmm]. Lettere di Carlo (1762 ott. 4. Treviso) e Francesco (1762 ott. 12, nov. 9. 
Treviso) a persone non indicate.  
Fascicolo, 3 unità documentarie condizionate in lettera di Antonio Policreti ad Ottaviano Fontana (Ornedo, 12 dicembre 1799) 
 
154.5.4.  
"La visita di un calunniatore. Farsa di n.n. *** di Pordenone" [mano sec.XIX]; "Francesco Rossi" [pmm], ad 
integrare la lacuna nel titolo.  
Minuta/copia di un testo teatrale.  
Unità documentaria  cc.18 
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154.6 
1864  

"N. Provesano" [pmm] 
Opuscolo a stampa pp.15 condizionato in camicia cartacea 
 
Biografia del sacerdote Mattia Sabbadini parroco di Provesano, pubblicazione per nozze Sabbadini-Tinti. Portogruaro 
1864. Sulla camicia esterna cartacea Pietro registra una nota bio-bibliografica sul sacerdote. 
 
154.7 

1677 - 1702  
Chiesa di S. Marco di Pordenone. Quietanze relative a rendite beneficiali di alcuni altari, tra cui quelli della 
Misericordia e dello Spirito Santo. 
Volume legato in cartoncino cc.23. Pessimo stato di conservazione 
 
154.8 

sec.XVI seconda metà 
"Comprobatione delli gravami et capitoli presentati a piedi di Sua Serenità per parte delli procuratori della 
Università di Pordenone contra li dieci di Consiglio di detta Terra" [mano coeva, c.1r] 
Registro cc. 1-8 num.orig. privo di coperta (frammento)  
 
Allegato ad un contenzioso come da titolo. 
 
154.9 

1769 - 1772  
"Circa vini forestieri" [pmm] 
Fascicolo di cc.6. Cattivo stato di conservazione 
 
Verbali di sedute del consiglio di Pordenone, in discussione il commercio e la giurisdizione sui vini. Copie 
semplici. 
 
154.10 

sec.XVI  
"N. Metide antiche" [pmm] 
Fascicolo. Pessimo stato di conservazione 
 
Raccolta documentaria. Contiene: 
 

154.10.1 
"Metide antiche" [pmm] 
Prezzi dei cereali nell'anno 1504. Nota di mano di Pietro di Montereale Mantica.  
Unità documentaria c.1 
 
154.10.2.  
Atti di un contenzioso tra Giovanni Florido conte di Prata e Sebastiano Mantica celebrato dal Luogotenente 
della patria del Friuli (1551).  
Fascicolo di cc.6 legate 
 
154.10.3.  
"Limitazioni" [pmm] 
Note estratte dal "Liber bladorum" del Comune di Pordenone, riguardano i prezzi dei cereali praticati negli 
anni 1570,1582-1586. Copie autentiche coeve.  
Fascicolo di cc.3 
 
154.10.4.  
Partita contabile intestata a Princivalle di Montereale Mantica (sec.XVII).  
Unità documentaria c.1 
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154.11 
sec.XIX seconda metà 

"Sostanza allodiale paterna in Pordenone, Rorai Grande, Fiume, Cimpello, Zoppola, Cordenons, Azzano 
Montereale, Malnisio" [mano coeva] 
Registro legato in carta cc.22 
 
Registrazioni in prima nota relative alle rendite patrimoniali dei Montereale Mantica. 
 
154.12  

1759 apr. 14 
"Licenza per leggere libri proibiti" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in lettera di Stefano Moretti ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (s.l. 12 marzo 1803) 
 
Licenza concessa ad Ottaviano Montereale Mantica da padre Giovanni Paolo Zapparella di Verona inquisitore 
della Santa Sede delegato in Venezia. 
 
154.13 

sec. XV seconda metà 
con documenti in copia dal 1262 

"Producta per adversarios Venetiis coram ex.mis delegatis" [mano sec. XVI]; "Processo n.53. Cordenons contro 
Zoppola" [mano posteriore] 
Segnato "n.53", "H" 
Volume legato in cartoncino cc.1-51 num .orig., cc.2 libere 
 
Atti riferibili a vertenze tra le comunità di Pordenone, Cordenons e Zoppola in materia di diritti di pascolo. 
Copie posteriori (sec. XVI). Inserito in apertura elenco degli atti di mano di Pietro di Montereale Mantica. 
 
154.14 

1611 - 1665 
"1611 12 agosto. Dispensa papale di 4° grado per matrimonio da contrarsi tra Andromaca di Montereale e 
Gio.Batta di Polcenigo" [pmm] 
Fascicolo, 2 unità documentarie su supporto membranaceo condizionate in una lettera di Stefano Coletti al nipote  
 
Dispensa papale per le nozze di Andronica di Montereale con Gio. Battista di Polcenigo (1611 ago. 12). Al 
documento è stata successivamente unita la dispensa per le nozze di Princivalle di Montereale con Margherita 
Federici (1665 mar. 8).  
 
154.15 

1847 - 1864  
"N. Elenco delle carte dotali e parafernali della nob. Maria q. Antonio Frattina vedova del fu Gaetano 
Montereale q. Ottaviano (...)" [mano coeva] 
Fascicolo di cc.83 
 
Carte relative alla successione nel patrimonio dei coniugi Antonio Frattina ed Angela Colossis. 
Elenco dei documenti consegnati dalla famiglia Montereale Mantica a Maria Frattina; procure e convenzioni 
siglate tra gli eredi Frattina; lettere di Marquardo e Fabrizio Frattina a Pietro di Montereale Mantica; prospetti 
patrimoniali e minute contabili. Nel fascicolo sono inserite carte riferibili ad un incarico relativo al palazzo 
Frattina di Udine,  assegnato da Maria Frattina di Montereale al cognato Pietro: lettera della donna (1849 ago. 7.  
Pordenone), minute ed appunti di Pietro. 
 
154.16 

1824 - 1860  
"Procure generali e speciali di Annetta Montereale Svetina, di Lucrezia Montereale Sajiz, di don Gaetano 
Montereale" [pmm]" 
Fascicolo di  cc.26 
 
Carte relative alla successione ed amministrazione del patrimonio di Marina Poletti. Minute ed atti di procura dei 
fratelli Gaetano, Lucrezia e Anna nel padre Pietro di Montereale Mantica (1824-1858);  procura di Giacomo di 
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Montereale Mantica nel fratello Gaetano (1860); lettere di Anna (1858 ott. 2. Cormons) e Lucrezia di Montereale 
Mantica al padre Pietro (1853 dic. 5 e 12; 1858 ott. 5. Trieste); lettere di Anna di Montereale Mantica e di 
Bartolomeo Saiiz, marito di Lucrezia, all'amministratore Gio. Battista Niccoli (1857 gen. 27, nov. 22, dic. 8. 
Trieste). 
 
154.17 

sec.XVI - sec.XVII  
"Memorie e note di istrumenti di casa Mantica" [pmm, c.2r] 
Registro privo di coperta cc.2-14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27 num.orig. 
 
Registrazione di natura amministrativo contabile organizzate con riferimento alla localizzazione dei beni 
patrimoniali, riportano eventi compresi nel periodo 1452-1559 (mano sec.XVI).  Si segnala a c.2r: memoria della 
morte di alcuni familiari nell'anno 1548.  
Nell'unità sono stati inseriti successivamente altri materiali relativi al patrimonio Mantica 

154.17.1. 
"Inventario de istrumenti de Cordenons".   
Registrazioni di natura amministrativo contabile e confinazioni di beni, riguardano gli anni 1395-1564 (mano 
sec. XVI).  
Vacchetta legata in carta cc.13 
 
154.17.2  
"1591. Copia de note de aquisti et affitti cavate dal libro vechio grande del q. m. Piero Mantica et pervenuti 
in me Zan Daniel Mantica" [mano coeva, nel margine superiore di c.1]; "Note in questo d'quisti ed affitti 
cavati dal libro vechio del quondam m.Pietro Mantica e pervenuti in Zan Daniel Mantica" [em, c.16v] 
Memorie di contratti relativi al periodo 1444-1562 (mano sec. XVI). Inserto elenco di contratti d'acquisto 
stipulati nel triennio 1465-1467 (mano coeva).  
Registro privo di coperta cc.16, cc.2 libere 
 
154.17.3  
"In questo s[ara] la nota de li instrumenti et confini vechi che quale haver pottuto haver notitia et de quelli 
che saran extrati et fatta in questo nota da me Zan Daniel Mantica nell 1591 (...)" [mano coeva nel margine 
superiore di c.1]; "Nota delli istrumenti e confini vecchi non che delli acquisti sino al 1591 scritta di pugno di 
Gio. Daniel Mantica" [pmm, c.32v].  
A c.25r una nota attesta che il registro è stato prodotto in giudizio nel 1697 in occasione di una vertenza non 
identificata; a c.32v una nota recita "1773. Ritrovata de Casa Fontana".  
Registro privo di coperta cc.1-25 num.orig., [31-32] 
 
154.17.4.  
"Nota degl'istrumenti et de nodari che gli anno rogati concernenti l'eredità del fidecomisso del q. signor Gio. 
Daniel Mantica" 
Elenchi di contratti rogati nel periodo 1421-1630 (mani secc. XVI-XVII). 
Volume legato in cartoncino cc.13 
 
154.17.5  
"1613. Rottolo della facoltà del q. Gio.Daniel Mantica  (...)" 
Note estratte da registri amministrativi della famiglia Mantica, riguardano atti notarili per acquisti, locazioni e 
permute  (mano sec. XVII).  
Registro legato in carta cc.1-4 num.orig. 
 
154.17.6  
"Maso della fratta in Cimpello affittato dalli Antonio e Sebastiano zio e nipote a Pino de oltrelacqua di 
Cimpello" [pmm] 
Cauzionale sottoscritta a favore dei creditori Antonio e Sebastiano Mantica (1512? ott. 14). Notaio Girolamo 
Rorario.  
Unità documentaria, pessimo stato di conservazione 
 
154.17.7.  
Carta contenente registrazioni di natura amministriva  (mano sec.XVI). 
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154.18 

1803 - 1814  
"Debiti della eredità Fontana / N. Pretese di asserti creditori non bonificate nelle divisioni" [pmm], stessa mano 
integra "Vertenza con d. Francesco Tagliapietra oste per asserto suo credito" 
Fascicolo di cc.47 
 
Carte riferibili ai crediti avanzati da terzi verso il patrimonio di Ettore Fontana presumibilmente presentate come 
allegato in una pratica o in un contenzioso relativo alla successione. Comprende: rendiconti, quietanze, carteggio 
e minute contabili; sommario processuale ed atti di un contenzioso tra Ottaviano di Montereale Mantica e 
Francesco Tagliapietra.  
 
154.19 

1811-1814  
"N. Per dazi consumo del Cantone di S. Vito tolti per impresa dal q. sig. Ettore Fontana" [pmm] 
Fascicolo di cc.62 
 
Carte che riguardano l'attività di appaltatore dei dazi di consumo del Cantone di San Vito assunta dal Fontana 
per il triennio 1810-1813 ed in particolare l'azione promossa da Ottaviano di Montereale Mantica e dagli altri 
eredi Fontana per la chiusura del contratto in essere con la R. Intendenza di finanza del Dipartimento di 
Passariano dopo la morte del Fontana. Le scritture sono state presumibilmente presentate come allegato in una 
pratica o in un contenzioso relativo alla successione.  Si conservano: carteggio con l'Intendenza ed i 
subappaltatori, atti notarili, minute ed estratti contabili. 
 
154.20 

sec.XVII  
"Pro magnifica communitate Portunaonis contra d.d. comites Purliliarum" [titolo interno mano coeva] 
Vacchetta legata in cartoncino cc.42. Mediocre stato di conservazione 
 
Sommario processuale di un contenzioso tra la comunità di Pordenone e Ferdinando Guido conte di Porcia e 
Brugnera. Riguarda la materia giurisdizionale (?).  
 
154.21 

1798 - 1801  
"(...) 1799. Pordenone. Estratto del sussidio ordinario e della spinada dell'anno corrente 1799 essendo esattor il 
nob. sig. conte Ottaviano di Montereale Mantica" [mano coeva] 
Vacchetta legata in cartoncino cc.[I], 1-50 num.orig., cc.4 libere 
 
Inseriti in apertura rendiconti e mandati relativi ai sussidi dell'anno 1798 e 1799. 
 
154.22 

 1780 - 1781  
" (...) 1780. Pordenone. Estrato del sussidio ordinario dell'anno corrente 1780 essendo esatore il nob. signor 
Ettore Fontana" [of] 
Vacchetta legata in carta cc.[I], 1-17 num.orig., [18-26], cc.6 libere 
 
Registrazioni contabili e  quietanze di pagamento. Inserta copia del rendiconto dell'esercizio 1760. 
Le registrazioni sono in copia coeva. 
 
154.23 

1725 
"1725. Pordenone. Libro del sussidio ordinario dell'anno 1725 Pordenon. Essendo fonticaro et essattore il nob. 
signor Ottaviano Fontana" [mano coeva] 
Vacchetta legata in cartoncino cc.1-31 num.orig., cc.2 libere 
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154.24 
1780-1784  

 allegati dal 1582 

Per li nobili signori conti di Monteregale Mantica e loro consorti contro signori conti Altani 
Stampa ad lites legata in cartoncino pp.60 
 
Atti di un contenzioso che vede gli eredi di Alvise e Matteo Altan contro Ottaviano di Montereale Mantica e 
consorti. Le parti rivendicano diritti sul patrimonio di Girolamo Piazzoni. Inserta altra stampa ad lites pertinente 
(1711-1779). 
 
154.25  

1768 - 1769 ca. 
allegati dal 1345 

Stampa de fedeli signori di Monteregale Mantica 
Stampa ad lites legata in cartoncino pp.82 
 
Atti del contenzioso tra Gio.Daniele ed Ottaviano di Montereale Mantica contro Paolina Grassi Bon Donà per 
diritti di sfruttamento  delle acque del Cellina. 
 
154.26 

sec.XIX prima metà  
Aggiunta di ricorso delli nobili signori abate d. Antonio e Giacomo fratelli conti di Montereale Mantica e del loro cugino conte 
Ottaviano in punto di nullità del processo stato compilato dal Regio giudice delegato di Sacile salvi gli atti incoativi e di nuova 
delegazione per la formazione di altro processo a norma del vigente Codice criminale et ut intus 
Stampa ad lites legata in cartoncino pp. 80 
 
Atti del contenzioso che vede Ottaviano di Montereale Mantica contro Cecilia della Torre vedova di Marzio di 
Montereale Mantica. 
 
 
154.27 - 154.31 
Amministrazione Montereale Mantica. Posizioni relative ad affittuali di edifici abitativi e commerciali in Pordenone. Si 
conservano atti notarili,  carteggio, atti processuali per insolvenze (sec.XIX seconda metà).  
 
154.27 

1859 
"Bottega (...). N. 1. Hoffer Agostino q. Giorgio di Pordenone. Locazione privata 30 giugno 1844 (...) Torossi 
Leandro q. Giacomo locazione 11 novembre 1867 (...)" [mano amministratore]; "De Mattia detto Cussolo 
Giovanni Battista del fu *** per locazione scritta 11 novembre 1859 (...)" [pmm]  
Fascicolo di cc.6 
 
Locazione di un immobile commerciale situato a Pordenone sotto l'abitazione di Pietro di Montereale Mantica al 
civico n.23 (già 93), n. di mappa 1410. Si conservano il contratto di locazione dell'anno 1859 e minute contabili. 
 
154.28 

1807-1862 
"Bottega. N. 2. Vicenzotti Antonio q. Sebastiano. Locazione privata 18 marzo 1816 (...) Pernacietto detto Magri 
Angelo q. Mattio. Locazione 11 novembre 1863 (...)" [mano amministratore] 
Fascicolo di cc.21 
 
Locazione di un immobile commerciale ubicato a Pordenone sotto l'abitazione di Pietro di Montereale Mantica al 
civico n.23 (già 93). Contratto anno 1863. 
Nell'unità è inserito: 

154.28.1. "N.2. Vicenzotti Antonio q. Sebastiano di Pordenone. Locazione privata 18 marzo 1816 di una 
bottega a Pordenone sotto la casa al civico 93 (...)" [mano amministratore] 
Minuta e contratto di locazione (1807, 1816); elenco di lavori fatti dal calzolaio Vincenzotti alla famiglia;  atti 
relativi alla successione nel patrimonio di Sebastiano Vicenzotti (1844-1851); denuncia e citazioni in giudizio 
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contro Antonio Vicenzotti (1862). Sono presenti lettere indirizzate a Sebastiano Vincenzotti dalla figlia 
Caterina (s.d., Venezia 1828). 
La camicia del 154.12.I.1 riutilizza altra "Botteghe / N.II a XXXIII. Pordenone. Bottega al civico n. *** affittata a dno. Antonio di 
Sebastiano Vicenzotti" [pmm] 

 
154.29 

1792-1862 
 "Case. N. Morusiol detto Cajal Antonio q. ***. Locazione verbale incominciata l'11 novembre 1856 (...) 
Mascherin detti Maguol Antonio e Teresa. Locazione 11 novembre 1863 (...)" [mano amministratore] 
Fascicolo di cc.27 
  
Locazione di un edificio abitativo situato a Pordenone in “calle del forno”, civico n. 23 poi n. 505, n. di mappa 
1186. Contratto e disdetta dei conduttori Giovanni e Giuseppe Bornacin (1792, 1827); contratto intestato a 
Nicola q. Marco Bernardi (1827); atti dell'azione legale promossa da Pietro di Montereale Mantica contro 
l'affittuale Antonio Morusiol. 
 
154.30 

1865, 1872 
"Case. N. 8. Colledani Maria q. ***. Locazione verbale incominciata l'11 novembre 1856... Daniotti Giovanni q. 
Lorenzo. Locazione 11 novembre 1865 (...)" [mano amministratore]  
Fascicolo di cc.7 
 
Locazione di un edificio abitativo situato a Pordenone in “calle del forno”, civico n. 505, n. di mappa 1186. 
Denuncia  prodotta da Pietro di Montereale Mantica contro l'affittuale Colledani; contratto Daniotti anni 1865 e 
1872. 
 
154.31 

1818-1864 
"N.14 (...) Chiamalotto Domenica vedova Stocchetto di Pordenone. Locazione verbale ad annum della casa in 
calle S. Francesco al civico n.463 ed in mappa al n.1271 (...) ora Panegros Angelo di Pordenone" [mano 
amministratore] 
Fascicolo di cc.29 
 
Locazione di un edificio abitativo situato a Pordenone. Contratti d'affitto, atti delle azioni legali promosse dai 
Montereali contro gli affittuali insolventi, minute e note contabili. Oltre a quanto indicato nel titolo si conservano 
atti relativi alla locazione di Osvaldo Vedovat di Fanna. 
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155 

 
155.1 

1820-1821 
"N. 6. 1820 29 gennaro. Atti di donazione tra Ottaviano padre e Pietro figlio Monteregale con cui il primo dona 
al secondo la facoltà che al tempo del suo decesso gli sarà dalle leggi accordata di poter disporre (...)" [pmm], 
stessa mano "1820 29 gennaro N. 1366 vedi in fascicolo Facoltà paterna, N. 1367 di donazione materna"  
Fascicolo 
 
Atti di donazione tra membri della famiglia Montereale Mantica. La documentazione è organizzata in tre sotto 
unità. 
 

155.1.1.  
"Donazione paterna" [pmm], stessa mano  "N.1366"; "29 gennaro 1820 atti Villalta" [mano sec. XIX a lapis 
rosso] 
Minuta e copia autentica dell'atto di cui al titolo. 
Fascicolo di cc.5. La camicia riutilizza altra intitolata "Pordenone. S. Marco 1816.1817. S. Giorgio 1811 (...)1817. Rorai Grande 
1808 (...)1819. Torre (...)" [pmm] 
 
155.1.2.  
"Donazione materna" [pmm], stessa mano "N. 1367 al figlio Pietro e relativa spontanea rinuncia di Pietro 
alla donazione materna"; "29 gennaio 1820 atti Villalta" [a lapis rosso] 
Atti notarili come da titolo.   
Fascicolo di cc.5. La camicia riutilizza altra intitolata "Fontanafredda 1812 (...) 1821. Vigonovo 1807 (...)1819" [pmm] 
 
155.1.3.  
Atto di donazione con cui Pietro cede alla madre l'usufrutto della facoltà paterna (1820 gen. 29). Si 
conservano minuta, copia semplice e copia autentica. 
Fascicolo di cc.5 

 
155.2 

1730, 1792 
"Brentella della Fossa Mala tra Zoppola e Fiume detta in antico *** e di Cà Pesaro (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc.7. La camicia riutilizza altra intitolata "N.20. Istrumento originale 21 marzo 1806 atti Francesco Marchetti relativo al Prato 
Valle" [mano amministratore?]; "descritto nelle divisioni 1838 al N.69" [pmm] 
 
Contratti di locazione di proprietà della nobile famiglia Pesaro che comprendono una porzione di un canale 
(ovvero brentella) sito nel territorio di Fiume e dei fondi ad essa afferenti,  copie semplici redatte da Ottaviano 
Fontana; promemoria di Pietro di Montereale Mantica. 
 
155.3  

1600-1805 ca. 
"Amministrative e castellane. 1700-1800" [fl] 
Fascicolo cc.225. Mediocre stato di conservazione 
 
Documentazione eterogenea proveniente da unità archivistiche diverse,  riunita in occasione di un precedente 
riordino.  Si tratta di scritture  - atti notarili, atti di contenzioso, documentazione di natura amministrativo 
contabile -  genericamente riferibili ad interessi di privati residenti nei comuni di Barcis, Grizzo, Malnisio, 
Montereale, San Leonardo di Campagna.  Un nucleo di atti può essere ricondotto all'attività del notaio Giacomo 
Cossettini di Montereale (1729-1756).  
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155.4 
secc.XVII-XIX 

"N. I. Montereale. Monte del castello" [pmm] 
Fascicolo di cc.7 
 
Documentazione eterogenea riunita da Pietro di Montereale Mantica. Contratto di locazione (1600 giu. 25) in 
copia posteriore; sommario processuale (sec.XVII); minuta di un atto di procura (1791); appunti di mano di 
Pietro. 
 
155.5 

1791-1794 
"Fedi per reconfinazione" [omm] 
Fascicolo di cc.14 
 
Certificazioni sottoscritte da notai e pubblici periti di comuni della Destra Tagliamento. Riguardano le modalità 
di verifica di confini ed intestazioni di proprietà e diritti di pascolo. Originali, copie semplici ed autentiche. 
 
155.6 

sec. XIX 
Diplomatarium Portusnaonense 
Fascicolo di cc. 94 
 
L'unità raccoglie schede descrittive e camicie in cui erano inseriti i documenti della collezione di Pietro di 
Montereale Mantica. Per ogni atto, oltre alla data cronica, viene indicata l’avvenuta consegna del documento al 
Valentinelli ed il riferimento alla collocazione nel Diplomatarium; in alcuni casi è presente un breve regesto. Si 
conservano le schede relative a documenti compresi nel periodo 1484-1521, corrispondenti ai  nn.ccci-cccxvi, 
cccviii-ccclxiv, ccclxvi-ccclxxi, ccclxxiv, ccclxxvi-ccclxxxvii, ccclxc-cccxcvi del Diplomatarium.  
Le carte sono state raccolte in un bifoglio contenente la descrizione di uno degli atti;  lo stesso risulta essere stato 
utilizzato in precedenza da Ottaviano come condizionamento di un fascicolo intitolato "Circa tempi di guerra. 
Circa poesie curiose ed altre cose rellative" [omm]. Presumibilmente a questo intervento va riferita la presenza di 
alcuni brani di ambito letterario (proverbi e modi di dire in lingua latina ed italiana) trascritti da Ottaviano. 
Per la redazione delle schede descrittive sono state utilizzate le seguenti lettere: Francesco Antonelli a persona 
non indicata (1668 mag. 1. Venezia); Matteo Dandolo a destinatario non indicato (1699 ott.24. Grizzo); Giacomo 
Pasquini a persona non indicata (1769 ago. 10. Pravisdomini); Benedetto Betto Mortella ad Ottaviano di 
Montereale Mantica (1784 ago. 20. Barcis); Ottaviano Fontana al cugino Ottaviano di Montereale Mantica  (1790 
mar. 20. Pordenone); Ottaviano Fontana al cugino Ottaviano di Montereale Mantica  (1805 apr. 11. Pordenone). 
 
155.7 

1596-1856 
Uomini illustri. Lettera C. 
Fascicolo. La camicia riutilizza altra intitolata "N. 1570. Proclama sulla libera vendita di vini in Pordenone" [pmm] 
 
Raccolta documentaria organizzata con criterio alfabetico. Contiene: 
 

155.7.1.  
Gio.Domenico Cancianini801. 
Lettere a Gio. Daniele Mantica (1596 lug. 21 e 29; 1597 apr. 10. Spilimbergo).  
Fascicolo di cc.5 
 
155.7.2.  
"Giulio Canussio" [pmm]  
Lettera al cugino Annibale nobile di Cusano (1598 mar. 1. Cividale). 
Unità documentaria cc.2  condizionata in lettera di Giulio Coletti ad Ottaviano di Montereale Mantica (Treviso, 21 agosto 1793) 
 

                                                
801 Giovanni Domenico Cancianini (1547-1630) poeta. Cfr. L. DI LENARDO, Cancianini Giovanni Domenico, in Nuovo Liruti, 2. 
L'età veneta, cit. ; Le opere latine e volgari. Gian Domenico Cancianini, a cura di M. D'ANGELO, Accademia San Marco,  Pordenone 
2011. 
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155.7.3. 
"N. Michele Cappellari802" [pmm]  
Lettere del Cappellari a persone non indicate (1669 feb. 16; 1671 lug. 24 e 31; 1672 giu. 24 e 27; 1673 ago. 8. 
Padova/Venezia), a Giacomo Gregoris (1675 apr. 27, giu. 29, lug. 23; 1678 nov. 24; 1679; 1680 ago. 31; s.d. 
Roma), ad Aurelio Amalteo (1682 dic. 26. Roma), ad Antonio Amalteo (1683803 mag. 10; 1685 ago. 25, set. 
22. Roma); nota mss. di Pietro. 
Fascicolo di cc. 36 condizionate in lettera di Domenico Salvadori ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis, 4 agosto 1781) 
 
155.7.4.  
 Casoni Guido?804 
Lettera del Casoni a Gio. Daniele Mantica (1608 ago. 14. Serravalle). 
Unità documentaria cc.2 
 
155.7.5.  
"Castellani Lorenzo805" [pmm] 
Testo di una lezione sui testamenti. Copia di mano sec. XVI. 
Unità documentaria cc.10 condizionata in lettera di persona non identificata (Castello di Riva, 18 novembre 1789)  
 
155.7.6.  
"Daniele, Giorgio, Andrea Cechini" [pmm] 
Contiene:  
- atto di procura sottoscritto dal notaio Nicola q. Antonio Cecchini di Tauriano abitante a Spilimbergo 
(1530); lettera di Daniele Cecchini ad un cugino (1545? gen. 2. San Daniele); 
- lettere di Giorgio Cecchini806 al cugino Alessandro Mantica (** mar. 28; 1548 ott. 15; 1552 feb.  6. San 
Daniele), a Gio. Daniele Mantica (1569 dic. 3;1680 mag. 25; 1682 gen. 9; 1596 giu. 5. San Daniele); 
- lettere di Andrea Cecchini ad Alessandro Mantica (1548 feb. 10. San Daniele) e Roncadino Spelladi (1551 
mag. 27. San Daniele). 
Fascicolo di cc. 20 condizionate in una lettera di Luigi Moretti ad Ottaviano di Montereale Mantica (Venezia 28 settembre 1784) 
 
155.7.7.  
"N. Cinelli Calvoli Giovanni807" [pmm]  
"Della biblioteca volante di Giovanni Cinelli Calvoli patrizio fiorentino e foroiuliese accademico Gelato 
Disonante Concorde Incitato. Scanzia X" [mano sec. XVII?] , altra mano aggiunge  "ed Intronato" 
Copia manoscritta incompleta di un volume del repertorio del Cinelli. 
Quaderno legato in carta di cc. 18, condizionato in camicia cartacea 
 
155.7.8.  
"N. Cernazai dottor Pietro808 di Udine" [pmm], camicia interna "Giuseppe Cernazai padre e dottor Pietro 
figlio" [pmm] 
Contiene:  
- lettere indirizzate a Pietro di Montereale Mantica da Giuseppe Cernazai809 (1824 gen. 11, feb. 3, mar. 2;1832 
feb. 13. Udine) e Pietro Cernazai (1850 ago. 4, nov. 12. Udine; 1851 lug. 2, set. 9. Udine; 1854 set. 25. Ara di 

                                                
802 Michele Cappellari (1630-1717) poeta e letterato. G. BENZONI, Cappellari, Michele, in Dizionario biografico degli italiani, vol.18, 
Roma, Istituto per l'enciclopedia italiana, 1975.  
803 Lettura incerta. 
804 Guido Casoni (1561-1642) letterato. C. MUTINI, Casoni, Guido,  in Dizionario biografico degli italiani, vol.21, Roma, Istituto 
per l'enciclopedia italiana, 1978.  
805 Lorenzo Castellani (+1594) professore di diritto civile nello Studio padovano. G. VEDOVA, Biografia degli scrittori padovani, 
Padova 1832, vol.1, p. 238. 
806 Nel carteggio si sottoscrive "Giorgio Cichini". 
807 Giovanni Cinelli Calvoli (1625-1706) medico e bibliografo. G. BENZONI, Cinelli Calvoli, Giovanni,  in Dizionario biografico 
degli italiani, vol.25, Roma, Istituto per l'enciclopedia italiana, 1981.  
808 Pietro Cernazai (1804-1885) collezionista bibliofilo. Si veda C. MORO, Cernazai Pietro, in Nuovo Liruti, 3. L'età 
contemporanea, cit. 
809 Giuseppe Cernazai (1773-1849) naturalista, agronomo. Si veda E. SCREM, Cernazai Giuseppe, in Nuovo Liruti, 3. L'età 
contemporanea, cit. 
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Tricesimo; 854 nov. 29, Udine; 1856 ott. 23. Ara) minute di risposta. Alla lettera del 29 novembre 1854 è 
unita copia di un estratto dal testamento di Daniele di Giuseppe Cernazai (1858 giu. 10); 
- partecipazione in morte di Giuseppe Cernazai (1849) due copie; 
- Note del dott. Pietro Cernazai udinese alla lettera dell'ab. Natale Lastesio ad un novello predicatore che stà a pag. 309 delle 
sue 'famigliari', cc. 4 a stampa con dedica manoscritta dell'autore a Pietro di Montereale Mantica (s.d.); 
-  Istruzione pratica per aumentare li foraggi coll'uso del gesso detto scusola a sigla G.C.C., (s.d.).  
Fascicolo di cc. 37mss. e a stampa, la camicia interna utilizza una lettera di Angelo [De Gualdo?] ad Ottaviano di Montereale Mantica (6 
agosto 1799) 
 
155.7.9.  
Giovanni Cittadella810 
Lettera a sigla Domenico (?) Rizzi (1842 ago. 24. Padova). Introduce il Cittadella a Pietro di Montereale 
Mantica; lettere del  Cittadella a Pietro (1842 ago. 31; 1846. Padova), minute di risposta. 
Fascicolo di cc. 6 
 
155.7.10.  
"Francesco Clario" [pmm] 
Lettera di Francesco Clario ad Annibale nobile di Cusano (1598 mag. 4 ). 
Unità documentaria cc.2 condizionata in lettera di Zaccaria Morosini a persona non identificata (Venezia 28 settembre 1792) 
 
155.7.11.   
Ermes e Gio.Battista di Colloredo.  
Contiene: 
- lettere di Ermes di Colloredo811 a persone non indicate (s.d. (1664?); 1668 set. 28; 1669 set. 19, 28; 1670 
ago.. Gorizia). La lettera s.d. è redatta sullo stesso foglio di una lettera di Piero Valier (1664 apr. 12. Udine); 
- lettera di Gio. Battista di Colloredo a Gio.Daniele di Montereale Mantica (1721 giu. 10. Venezia) riguarda il 
beneficio del Santissimo Corpo di Cristo, vi è unita minuta di risposta; 
- lettere di Gio.Battista di Colloredo a persone non indicate (1791 ago. 17. Vienna; 1792 dic. 24.  Graz; 1793 
set. 12. Vienna; 1795 feb. 26. Vienna). 
Fascicolo di cc. 19 
 
155.7.12.  
"Lettere del ch. D. Michele Colombo812 opitergino scritte a Teodoro fratello" [pmm] 
Contiene n. 11 lettere del Colombo al fratello (1806-1807 ca.. Parma; Latisana; Venezia; Campo di Pietra).  
Fascicolo di cc. 15 
 
155.7.13.  
Andrea e Pietro Comparetti 
Contiene: 
- lettera di Andrea Comparetti813 a persona non indicata (1791 feb. 5. Padova) trasmette copia di una sua 
pubblicazione di ambito medico; 
- "Comparetti dottor Pietro814" [pmm]. Minuta/copia di un testo commemorativo (1835); 
- "Comparetti dottor Pietro" [pmm]. Carte provenienti da un repertorio bibliografico in cui è citata un opera 
del Comparetti sui fedecommessi (sec. XIX). 
Fascicolo di cc. 9 mss. e a stampa,  condizionate in una lettera di Giuseppe di Panciera al cugino  (Zoppola, 28 luglio 1801)  
 
 
 

                                                
810 Giovanni Cittadella (1806-1884) politico e storico. Si veda P. PRETO, Cittadella, Giovanni, in Dizionario biografico degli italiani, 
vol.26, Roma, Istituto per l'enciclopedia italiana, 1982 e scheda biografica in Senato della Repubblica, I Senatori d'Italia, a cura 
dell'Archivio storico del Senato, www.notes9.senato.it. 
811 Ermes di Colloredo (1622-1692) poeta. R. PELLEGRINI, Colloredo (di), Ermes, in Nuovo Liruti, 2. L'età veneta, cit. 
812 Michele Colombo (1747-1838) letterato. F. TATEO, Colombo, Michele, in Dizionario biografico degli italiani, vol.27, Roma, 
Istituto per l'enciclopedia italiana, 1982.  
813 Andrea Comparetti (1745-1802) medico, botanico. E. SCREM, Comparetti Andrea, in Nuovo Liruti, 3. L'età contemporanea, cit. 
814 Pietro Comparetti (1759-1835) possidente, selvicultore. E. SCREM, Comparetti Andrea, in Nuovo Liruti, 3. L'età 
contemporanea, cit. 
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155.7.14.  
Giacomo Concina 
Lettera del Concina all'abate Biglia (1835 set. 29. Roma). 
Unità documentaria cc.2 
 
155.7.15.  
Piero Costadoni.  
Lettera a persona non indicata (1762 dic. 18. Venezia). 
Unità documentaria c.1 
 
155.7.16.  
"Francesco Crema" [pmm] 
Si conserva solo il foglio in cui era condizionato il documento costituito da una lettera di Francesco Mainardi a persona non indicata (Porcia, 
28 maggio 1804) 
 
155.7.17.  
"Crescendolo Gio.Batta" [pmm] 
Lettera di Daniele Crescendolo a Roncadino *** (1573 mag. 11. Pordenone); lettera di Gio. Battista 
Crescendolo a Gio. Daniele Mantica (1587 feb. 15. Portogruaro). 
Fascicolo di cc.4 

 
155.8  

sec. XVI-XVII 
Patrimonio Fontana. Affari contenziosi815 
Fascicolo 
 
Atti di contenzioso che vedono attori membri della famiglia Fontana. Contiene: 
 

155.8.1 
 "Nob. d.Iulius et Iacobus [...] Mantica cum nob.d. Anastasio et Dario fratribus Fontem" [mano coeva]. Atti 
di un contenzioso che vede i fratelli Giacomo e Giulio Mantica contro i fratelli Anastasio e Dario Fontana.  
Riguarda proprietà situate ad Arzene ed in altre località del distretto di Pordenone.  1563-1564.  
Registro legato in carta cc. [I], 1-36 num.orig. 
 
155.8.2. 
Atti riferibili al contenzioso di cui sopra. 1563-1564.  
Registro  cc. 1-17 (in frammento),  num.orig. [18-19]. Pessimo stato di conservazione 
 
155.8.3  
Atti riferibili al contenzioso di cui sopra. Sec. XVI.  
Fascicolo di cc.7 l 
 
155.8.4.  
Sommario processuale riferibile ad un contenzioso per beni siti a Cordenons  che vede attori Virginia ed 
Agnese Fontana (sec.XVI fine- sec. XVII inizio). 
Registro legato in carta di cc. 46 
 
155.8.5 
Atti riferibili ad un contenzioso tra Ottaviano Fontana ed il convento di S. Francesco di Pordenone. 
Riguardano una rendita ceduta all'ente ecclesiastico da Ettore Fontana. Una nota di Ottaviano Fontana recita 
«Carte concernenti per lo aquisto di stara 1 formento e vino onze 1 fato dal reverendo convento di S. 
Francesco dal nobile signor Ettore Fontana l'anno 1596 2 settembre». 1596-1629.  
Volume (in frammento), cc.10. Cattivo stato di conservazione 
 
 
 

                                                
815 L’unità è stata creata nel corso di un riordino moderno (sec. XX seconda metà). 



 1083 

155.8.6 
Atti riferibili ad  una vertenza tra Ettore Fontana e gli eredi di Gio.Battista Mantica (1603).  
Registro (in frammento), cc.10 in pessimo stato di conservazione 
 
155.8.7 
Atti riferibili ad un contenzioso che vede Ottaviano e Dario Fontana contro Antonio Domenichini. Oltre a 
documentazione in copia coeva è presente una diffida del podestà di Pordenone contro il Domenichini.  
1630-1648.  
Fascicolo di cc.25 

 
155.9 

1680 
Annibale di Montereale 
Fascicolo, 8 unità documentarie 
 
Contiene: 
- lettere di Artico Mantica ad Annibale (1680 mag. 15, 20, 23; ago. 5. Pordenone). Riguardano interessi economici 
del Mantica; 
- carteggio riferibile ad un contenzioso tra Annibale di Montereale ed il barone Neuhaus: minuta di una lettera di 
Silvio di Porcia e Brugnera a G. Venier? (1680 ago.. Brugnera), lettere di G. Venier? al Porcia  (1680 set. 4 e 11. 
Venezia);  lettera di Gio. Battista di Pasiano ad Annibale di Montereale (1680 dic. 21. Pasiano). 
 
155.10 

1757 - 1811 
Patrimonio Montereale Mantica816 
Fascicolo 
 
Contabilità in prima nota. Contiene: 
 

155.10.1.  
Registrazioni contabili (1774-1776 ca. ). 
Registro (frammento), cc. 12 
 
155.10.2. 
"Estratto per l'anno 1783 che è il primo di mia padronanza delli beni di mia ragione dalla porzione del fu 
conte Gio. Daniele mio padre morto in notte l'anno 1781".  1783-1784.  
Estratto delle rendite di Marzio q. Gio.Daniele di Montereale Mantica.  
Registro cc.17 
 
155.10.3.  
"Estratto per l'anno 1785" 
Come precedente.  
Registro cc.8 

 
155.10.4.  
Minute di natura amministrativo contabile (1757-1811).  
Fascicolo di cc.14 

 
155.11 

1799-1800 
"Decreti e lettere dei magnifici Deputati della Patria e del conte Andrea Zopola Commissario Provinciale da 10 
aprile 1799 sin 27 luglio 1800" [omm]; camicia interna  "n.2. Circa carteggio con li Deputati della Patria. Lettere 
del Commissariato 24 ottobre 1799" [omm] 
Fascicolo di cc.5 
 

                                                
816 L’unità è stata creata nel corso di un riordino moderno (sec. XX seconda metà). 
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Carte raccolte/prodotte da Ottaviano di Montereale Mantica quale membro del Commissariato alli carreggi 
militari di Pordenone. Si conservano: circolare indirizzata dai Deputati della Patria alle comunità (1799 ago. 5. 
Udine) a stampa; lettere di Tommaso di Valvasone ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (1799 lug. 26 e 31. 
Udine); minuta di una lettera inviata dal Commissariato ai giusdicenti (1799 lug. 29. Pordenone);  minuta di una 
lettera inviata dal Commissariato di Pordenone a quello di Conegliano (1800 feb. 9. Pordenone). Rispetto a 
quanto indicato nel titolo l'unità risulta incompleta. 
 
155.12 

1480-1612 
 "Notte, aquisti, reconfinazioni circa l'eredità Mantica" [mano sec.XVIII]; "Circa acquisti della famiglia Mantica 
inservienti per la eredità" [pmm] 
Segnato "2°" 
Registro legato in cartoncino cc.141-231 num.orig. 
 
Nel registro sono stati annotati i contratti di acquisto, permuta e locazione sottoscritti nel periodo compreso tra 
l'anno 1480 ed il 1612. Sono in parte integrate da note che riguardano il notaio estensore dell'atto, confini, stime 
e rendite. Si evidenziano alcune note attribuibili al sec. XVIII. A c.141r: indice dei toponimi.  
 
155.13 

1811-1815 
"Lettere" [pmm] 
Fascicolo di cc.85 
 
Carteggio riferibile alla pratica di divisione del patrimonio di Ottaviano ed Ettore Fontana  tra gli eredi Francesco 
Panciera di Zoppola, Ottaviano e Pietro di Montereale Mantica, Livio Colossis. Inserita in apertura nota di mano 
di Pietro e copia delle sottoscrizioni all'atto divisionale 9 settembre 1814. 
 
155.14- 155.36  
Materiali raccolti  da Pietro di Monterale Mantica per documentare la vita istituzionale e sociale della comunità di Pordenone 
(nn.14-32) ed altri interessi eruditi (nn.33 e segg.).  
 
155.14 

1557 feb.  27 
 "N. Valori antichi di monete" [pmm] 
Unità documentaria cc.3, condizionata in lettera di Gio. Battista Magris ad Ottaviano di Montereale Mantica (Malnisio, 27 aprile 1804). 
Pessimo stato di conservazione 
 
Cauzionale sottoscritta da Roncadino Spelladi a favore della creditrice Aloisa Mantica (1557 feb. 27). Contiene  
un prospetto per la conversione monetaria. 
 
155.15 

1662 - 1663 
"1662. Roncadin Spelladi eletto podestà, di esso vicepodestà d. Ettore Fontana" [pmm] 
Fascicolo di cc.6. Cattivo stato di conservazione 
 
Carte che riguardano la carica podestarile ricoperta da Roncadino Spelladi. Si conservano: 
-  attestazioni della nomina estratte dai verbali del consiglio comunale (1662 aprile 25); 
- atti riferibili ad un contenzioso tra lo Spelladi ed Alessandro Mantica (1663 feb. 4), dove si evidenzia una 
questione relativa alle cariche del podestà e vicepodestà.  
 
155.16 

1675 mag. 29 
"Vertenza tra i vicari di S. Marco ed il parroco di S. Giorgio per sepolture e funerali" [pmm] 
Unità documentaria cc.4, condizionata in una lettera (Portogruaro, 30 marzo 1763).  Cattivo stato di conservazione 
 
Provvedimento del vicario del vescovo di Concordia assunto in occasione della visita pastorale dell'anno 1675. 
Copia semplice estratta dagli atti della cancelleria vescovile. Al documento è unito il testo di un parere legale sulla 
questione a sigla Giacomo Morossi utrusque iuris doctor. 
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155.17 
sec.XVIII 

"Ommissione di rese di conti "[pmm] 
Unità documentaria cc.2. Pessimo stato di conservazione 
 
Comune di Pordenone. Copia di un provvedimento che riguarda i rendiconti presentati da amministratori ed 
esattori. 
 
155.18 

sec.XVIII 
"Utile rimasto al Comune dai dazi" [pmm] 
Unità documentaria c.1. Pessimo stato di conservazione 
 
Promemoria che riguarda l'amministrazione di Ottaviano Fontana nell'anno 1768. 
 
155.19 

sec.XVIII 
 "Dazi" [pmm] 
Unità documentaria cc.2. Cattivo stato di conservazione 
 
Minuta di un [esposto presentata nel consiglio di Pordenone] in materia di dazi pubblici. Mano [sec.XVIII] 
 
155.20 

sec.XVIII? 
"Istanza perchè dagli osti di Pordenone vengano preferiti i vini di possidenti di Pordenone in confronto de vini 
forestieri" [pmm] 
Unità documentaria c.1 
 
Copia di un'istanza presentata da un gruppo di privati al governo veneto. 
 
155.21 

sec.XVIII fine 
"Per cedole che volevano spacciare i [carradori] in pagamento dei [...]" [pmm] 
Unità documentaria c.1,  condizionata in lettera di Antonio Motta ad Ottaviano di Montereale Mantica (Murano 30 dicembre 1772).  Cattivo 
stato di conservazione 
 
Minuta di una lettera inviata al podestà di Pordenone da Ottaviano di Montereale Mantica quale commissario 'alli 
carreggi militari' di Pordenone (s.d.). 
 
155.22 

1724 giu. 2 
 "Carni da vendersi senza dacio da villici ne casi etc." [mano sec.XVIII] 
Unità documentaria cc.2.  Cattivo stato di conservazione 
 
Provvedimento del luogotenente della Patria del Friuli in materia di dazio della carne. Copia semplice coeva 
 
155.23 

1762 
"Sepoltura in S. Marco" [pmm] 
Unità documentaria c.1, condizionata in foglio contenente nota contabile. Pessimo stato di conservazione 
 
Atto di citazione  in giudizio emesso dal podestà di Pordenone Ottaviano di Montereale Mantica. Copia coeva. 
 
155.24 

[1772] ago.  31 
"Per macello abusivamente introdotto in Torre" [pmm] 
Unità documentaria cc.2. Pessimo stato di conservazione 
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Minuta di una lettera di Ottaviano di Montereale Mantica (1772? ago. 31. Pordenone) 
 
155.25 

sec.XVIII fine-XIX inizi 
"Circa consuetudini e cosa sia comunità e università" [pmm] 
Unità documentaria cc.2 condizionata in lettera di Camillo di Zoppola al nipote Ottaviano Fontana (Zoppola, 24 febbraio 1775) 
 
Annotazioni di Ottaviano di Montereale Mantica, in parte ricavate dalla normativa comunale. 
 
155.26 

sec.XVIII fine-XIX inizi 
"Toglimento di abusi" [pmm] 
Fascicolo di cc. 3, condizionate in lettera di Giovanna Coletti ad Ottaviano di Montereale Mantica (Pordenone, 11 aprile ***). Cattivo stato di 
conservazione 
 
Minute di lettere in materia di imposte scritte da Ottaviano di Montereale Mantica durante un incarico di 
amministratore della comunità di Pordenone. 
 
155.27 

sec.XVIII fine-XIX inizi 
"Consulta per rassegna dello scettro del podestà" [pmm] 
2 unità documentarie. Cattivo stato di conservazione 
 
Minute di due lettere di Ottaviano di Montereale Mantica scritte come podestà uscente di Pordenone (s.d.). 
Riguardano la riconsegna delle insegne podestarili ed il titolo giurisdizionale 
 
155.28 

1803 
"Circa commissione a conti" [omm] 
Unità documentaria cc.4. Cattivo stato di conservazione 
 
Minute di lettere di Ottaviano, in relazione al suo incarico di deputato in una commissione per la revisione delle 
spese militari contratte negli anni 1796-1797. 
 
155.29 

1803 nov.  4 
"Capi del comune di S. Quirino impediscono al cursore del Tribunale di Pordenone le intimazioni di atti" [pmm] 
Unità documentaria cc.2, condizionata in foglio contenente registrazioni contabili.  Cattivo stato di conservazione 
 
Minuta di una lettera indirizzata al R. Capitanato provinciale del Friuli (1803 nov. 4. Pordenone).  
 
155.30 

1804 
"Nuncio in Venezia" [pmm] 
2 unità documentarie. Cattivo stato di conservazione 
 
Minuta di lettera inviata dal Comune di Pordenone al R. Capitanato provinciale di Udine (s.d.) e copia di lettera 
del capitanato al Comune (1804 mag. 2. Udine). Riguardano il mantenimento dell'avvocato pubblico in Venezia. 
 
155.31 

1844 apr. 16 
"N. Pordenone. Mercato o Fiera a S. Gottardo" [pmm] 
Unità documentaria c.1 
 
Circolare dell'amministrazione comunale di Pordenone relativa alla fiera annuale (a stampa) 
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155.32 
1857 dic. 10 

"Nuovo mercato nel giardino" [pmm] 
Unità documentaria c.1 
 
Comunicazione dell'amministrazione municipale di Pordenone a Pietro di Montereale Mantica. Riguarda 
l'apertura del nuovo 'Mercato degli animali bovini' . 
 
155.33 

secc.XVII-XIX 
 "Casi notabili curiosi" [pmm] 
Fascicolo di cc.12 
 
Lettere, memorie e note raccolte con riferimento ad un presunto contenuto 'curioso' (forza del vento, 
profanazione di chiese, giochi di carte etc.). Si segnalano: "Copia d'una lettera avuta dal Gran Maestro di Malta" 
(mano sec.XVIII); "Spiegazione fatta da un soldato prussiano sopra un mazzo di carte da giuoco" (mano 
sec.XIX); lettera di Antonio Fedrigo ad Ottaviano di Montereale Mantica (1759 lug. 25. Venezia) dove si fa 
riferimento alla cattura di un falco; lettera di Pietro Quaglia? a Pietro di Montereale Mantica (1843 dic. 23. 
Polcenigo) in cui fornisce informazioni sul funzionamento dell'anemometro. 
 
155.34 

1815, 1824 
Circolari indirizzate dall'amministrazione comunale di Pordenone alla chiesa parrocchiale di Torre per la 
pubblicazione all'altare. Riguardano consuetudini per festeggiamenti di nozze (1815 ott. 26) e di festività 
ecclesiastiche (1824 lug. 17). 
Fascicolo, 2 unità documentarie 
 
155.35 

sec.XIX 
Tabella contenente dati relativi alla superficie, popolazione  e rendita degli Stati Italiani nel 1820. 
Unità documentaria c.1 
 
155.36 

sec. XIX 
Copia di un testo di ambito religioso [mano sec. XVIII?] 
Unità documentaria cc.4. Pessimo stato di conservazione 
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156 

 
 
156.1 

sec. XVIII 
 
"N. "Cause tra individui di famiglia" [pmm] 
Fascicolo di cc.59. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Atti del contenzioso che vede Gio. Antonio di Montereale Mantica contro il nipote Ottaviano. Comprende atti 
riferibili alle divisioni del patrimonio paterno  tra Gio. Antonio ed il fratello Gaetano. 
 
156.2 

1508 ago. 7 – dic. 3 
 "1508" [mano coeva]; "1505. 1506. 1507" [pmm] 
Registro legato in carta di cc.41, c.1 inserta 
 
Curia civile di Pordenone. Nell' unità si alternano registrazioni relative all' attività della curia, durante la reggenza 
del capitano Nicolò Monticoli, ed atti notarili riferibili all' attività del notaio cancelliere. 
 
156.3 

1740-1747 
 
"28 settembre 1726. Repudia de fratelli Montereali (...)" [omm] 
Segnato "F" 
Volume legato in cartoncino cc.11, 15-20, 23-37 num.orig. 
 
Atti del contenzioso che vede Gio. Antonio di Montereale Mantica contro il nipote Ottaviano. Copie semplici. 
Una nota a c.37v attesta che il volume era stato presentato in giudizio da Ottaviano nel novembre 1760. 
 
156.4 

sec.XIX 
Diplomatarium Portusnaonense 
Fascicolo di cc. 160, in parte in mediocri condizioni di conservazione 
 
L'unità raccoglieva originariamente parte della collezione documentaria di Pietro di Montereale Mantica.  
Si conservano le schede relative a documenti compresi nel periodo 1029-1399,  per lo più redatti sul verso di 
lettere, ed alcuni degli atti in originale o copia. I documenti sono inseriti in camicie cartacee, corredati da un 
regesto redatto sulla stessa camicia e dal riferimento alla collocazione  nel  Diplomatarium Portusnaonense di 
Giuseppe Valentinelli ( nn.i, iii, iv, viii, xiv, xvii-xix, xxiii, xxvi-xxviii, xxxvi, xli-xlii, xlviii, l, lii, lxxiv-lxxix, lxxx-
lxxxi, lxxxiii, lxxxvii, lxxxix, ciii, cxvi, cxvii); una nota segnala la consegna dell'atto al Valentinelli o la presenza 
dell'originale nell'archivio municipale.  
La camicia esterna (156.4.30) corrisponde a quella che conteneva  l'atto edito al n.cxvii del Diplomatarium. 
 

156.4.1 
"N.1028 o 1029. In Diplomatario n.I. Corrado II imperatore de Romani coll'intervento e ad istanza di sua consorte 
Gisla e di suo figlio Enrico re dona a Popone patriarca di Aquileia una selva in pago Forojulii  (...)" [pmm] 
Sulla camicia, oltre al regesto, sono annotati riferimenti a varianti nelle fonti edite. 
 
156.4.2 
"1189 tertio decimo kal. Iunio. Ottocaro duca di Stiria dona all'abazia di Millstach sotto il titolo di S. Salvatore e di tutti 
i santi tutto ciò che nella sua villa di Naone possedevano li suoi uomini dimoranti in S. Advocato non che un maso in 
Naone (...). Datasi al Valentinelli la copia antica. Vedi ricevuta. Pubblicato" [pmm]; "III" a lapis rosso. 
Contiene una lettera di Giovanni Cigolotti (1823? nov. 8. Venezia) con cui richiede a Pietro copia di un atto che  
riguarda le chiese di San Quirino e San Foca. Vi è unita minuta incompleta della trascrizione dell'atto di mano di Pietro. 
I documenti sono condizionai in una lettera di Giacomo Belgrado ad Ottaviano di Montereale Mantica? (Udine 27 gennaio 1773) 
 
 



 1089 

156.4.3 
"1219 10 novembre. Adlardo di Pordenone vice gastaldo delli duchi d'Austria e di Stiria Leopoldo e Federico separa la 
villa di S. Quirino dalla precettoria che Ottocaro donato avea all'ordine de templari  (...). In Diplomatarium al n.IV. (...). 
Datasi la copia antica in pergamena al Valentinelli che ne fa ricevuta" [pmm]; "IV" a lapis rosso 
Contiene due trascrizioni dell'atto attribuibili a Pietro, di cui una incompleta. 
I documenti sono condizionati in una lettera di Giacomo Belgrado ad Ottaviano di Montereale Mantica? (Udine 4 settembre 1772) 
 
156.4.4 
"N. 1232 19 maggio. In Diplomatario n.VIII. Federico duca d'Austria, di Stiria, signore della Carniola investe Ulrico 
Pittao di Ragogna di una torre e muta in Pordenone (...)" [pmm]; "VIII" a lapis rosso. 
(vuoto) 
 
 156.4.5 
"1254 13 intrante iunio. Mainardo di Gorizia vende Pordenone a titolo di feudo a d.Vidone di Porcia (...). In 
Diplomatario al n.XIV" [pmm] 
Contiene trascrizione dell'atto (mano sec.XVIII). Nel margine "XIV" a lapis rosso. 
Il documento è condizionato in una lettera di Gio.Andrea Pellegrini a persona non indicata  (Biauzzo 24 giugno 1770) 
 
156.4.6 
"1273 1 agosto. Concordio tra Ottocaro re di Boemia e li signori di Prata e Porcia per sentenza arbitramentale di 
Martino di Montereale e Federico di Pinzano. In Diplomatario al n.XVIII; 1273 29 giugno (...) in Diplomatarium al 
n.XVII (...). Dati al Valentinelli copia antica del documento XVII del quale fa ricevuta" [pmm]; "XVIII. XVII" a lapis 
rosso 
Contiene due copie posteriori del documento n. XVII (mani sec.XVI-XVII) ed una copia ottocentesca del documento 
n.XVIII. 
 
156.4.7 
"1274 7 agosto. Pordenone sotto Ottocaro re di Boemia. In Diplomatario al n.XIX" [pmm] 
Contiene 

156.4.7.1.  
"N. Documenti di Pordenone durante il dominio del duca d'Austria e di Stiria Leopoldo VI (...)" [pmm] 
Si conservano: note biografiche su Ottocaro ed i duchi Leopoldo V, Leopoldo VI, Federico I e Federico II di 
mano di Pietro; trascrizione dei documenti datati 1274 agosto 7 e 1274 agosto 8, attribuibili a Pietro, con note 
relative alla sua pubblicazione nel Diplomatarium; notizie sui duchi di Stiria ricavate da fonti edite (di mani 
diverse); copia della lettera inviata dal barone Francesco Maria di Carnea Steffaneo ad Ottaviano di Montereale 
Mantica (1804 set. 14. Laxenburg).817 
156.4.7.2 
"N. De Bonar cav.barone. Notizie ed albero genealogico dei duchi di Stiria e dei conti di Ortemburg" 
Albero genealogico della discendenza di Ottocaro duca di Stiria. 
I documenti sono condizionati in una lettera indirizzata ad Ottaviano di Montereale Mantica dalla moglie (Pordenone, 3 maggio 
1788) 

 
156.4.8 
"N. 1277 7 gennaro. In Diplomatario al N.XXIII" [pmm] 
Contiene: testimoniali di cui fa riferimento il documento edito dal Valentinelli al documento n.XXIII (1277 gen. 7-9). Si 
tratta di copie posteriori, la prima estrapolata da un volume di atti processuali (sec.XVI-XVII), la seconda dichiara 
essere una trascrizione da un manoscritto intitolato "Statuta et privilegia Portus Naonis"818(sec.XIX).  
In entrambe le copie nel margine superiore è registrato "XXIII" a lapis rosso. 
 
156.4.9 
"Statuto 1288. In Diplomatarium al n.XXVI. Datasi al Valentinelli copia semplice" [pmm] 
Contiene copia posteriore, attribuibile presumibilmente a  Gio.Daniele di Montereale Mantica, del documento edito dal 
Valentinelli; nel margine superiore è registrato "XXVI" a lapis rosso. 
Il documento è condizionato in una lettera di Pasqua Astolfo ad Ottaviano di Montereale Mantica (Meduna, 5 luglio 1800) 
 
156.4.10  
"1291 III kal.aprilis. Statuto di Alberto duca d'Austria. In Diplomatario al n.XXVII" [pmm]; "XXVII" a lapis rosso 
Contiene copie dell'atto come da titolo: copia coeva su supporto membranaceo (sigillo deperdito); copia sec. XVI (?) 
pessimo stato di conservazione; copia incompleta (sec.XVI); copia del cancelliere Ascanio Amalteo dall'originale 

                                                
817 L'originale in AMM, fasc. 13.6. 
818 Il manoscritto viene indicato come "mss. Colutta, tomo D", una nota di mano diversa aggiunge che si trovava presso la 
famiglia Carnier di San Daniele. 
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conservato nell'archivio comunale di Pordenone (1587) sigillo aderente; copia ottocentesca ricavata dal libro degli statuti 
della comunità. 
I documenti sono condizionati in una lettera Gaspare de Pizzoli ad Antonio Amalteo (Treviso, 10 settembre 1635) 
 
156.4.11 
"1292 31 agosto. Guccello di Scrofenstein capitano di Pordenone dona un campo alla chiesa di Villanova tamquam per 
cemeterium adotate. In Diplomatario al n.XXVIII. Datesi copia semplice recente al Valentinelli estratta da un libro 
presso il parroco di Villanova. Valentinelli ricevuta" [pmm]; "28" a lapis rosso 
Non si conserva il documento di cui al titolo. All'interno della camicia ne è inserita un’altra intitolata "1292 79bre. 
Guecellone di Scrofenstein capitano di Pordenone e prima Calreo de Hamprecht capitano di Pordenone" 
I documenti sono condizionai in una lettera di Giacomo Belgrado ad [Ottaviano di Montereale Mantica?] (s.d.) ed in una lettera di 
Domenico Ciano ad Aurelio Amalteo (Venezia, 13 dicembre [16]72). 
 
156.4.12 
"1314 25 luglio. Federico da in pegno Pordenone a Lodovico conte di Porcia. In Diplomatario al n.XXXVI. 
Consegnato l'originale diploma al Valentinelli" [pmm]; "XXXVI" a lapis rosso 
Contiene: trascrizione e schede descrittive di Pietro, in parte redatte su un foglio contenente alcune  note di [Ernesto 
Mottense] relative allo stesso documento; copia? di una lettera di Enea Saverio di Porcia a persona non indicata (s.d.): 
riguarda l'edizione di un documento relativo ai Porcia. La lettera è condizionata in un bifoglio intitolato da Pietro "1314, 
1326, 1351. Pordenone più volte dato in pegno ai coo.Porcia. Pubblicato". 
I documenti sono condizionati in una lettera di Benedetto Bet Mortella ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (Barcis 9 agosto 1793) ed in 
una lettera indirizzata a Giovanna Coletti di Montereale Mantica dalla madre (Treviso 29 agosto 1792) 
 
156.4.13 
"1326 25 giugno. Pordenone in pegno a Federico detto Brizaglia di Porcia. In Diplomatario al n.XLI. Consegnata 
l'original pergamena al Valentinelli" [pmm]; "XLI" a lapis rosso 
Documento su supporto membranaceo; trascrizione di Pietro Montereale Mantica. 
La camicia è costituita da una lettera di Cristoforo Badini  a Giovanna Coletti di Montereale Mantica (Pordenone 13 marzo 1799) 
 
156.4.14 
"N. Pordenone. 1328 23 maggio. Atti del not. Domenico. Li massari di Comun affittano per cinqu'anni a Odorico detto 
Darliotto muratore e a Niccolò detto Stichir la fornace di Comun onde possano lavorare e cuocere nella medesima i 
materiali da vendersi a determinati prezzi. In Diplomatario al n.XLII. Consegnato la copia antica autentica al 
Valentinelli che ne fa ricevuta" [pmm]; "XLII" a lapis rosso 
(vuoto) 
La camicia riutilizza una lettera di Gaetano Martinelli ad Ottaviano di Montereale Mantica (Venezia 4 maggio 1796) 
 
156.4.15 
"1333 7 aprile" [pmm]; "XLVIII" a lapis rosso 
Sentenza in una vertenza in materia di confini tra le comunità di Vivaro e Cordenons. Si conserva una copia diversa 
rispetto a quella pubblicata nel Diplomatarium al n.XLVIII. Atto rogato, su mandato del patriarca Marquardo, dal notaio 
Nicolò q. Supertino di Spilimbergo dal protocollo del notaio Tomasino q. Bellamico di  Spilimbergo.  
Unità documentaria su supporto membranaceo, in mediocre stato di conservazione. Sulla camicia è presente un regesto di Ernesto Mottense. 
 
156.4.16 
"1335 24 fe. Diploma di Ottone che conserva i privilegi a Pordenone e tratta sugli apparati guerrieri che coll'aiuto 
dell'imp.Lodovico apparecchiava contro il re di Boemia. In Diplomatario al n.L. Datosi l'originale diploma a Valentinelli 
che ne fa ricevuta" [pmm]; "L" a lapis rosso 
Trascrizione di Pietro di Montereale Mantica. 
Il documento è condizionato in una lettera di [Giovanna Coletti] al marito [Ottaviano di Montereale Mantica] (Pordenone, 1 giugno 1786) 
 
156.4.17 
"1338. Li duchi Alberto II ed Ottone riformano relativamente all'omicidio lo Statuto di Alberto I. In Diplomatario al 
n.LII"; "LII" a lapis rosso 
Si conservano tre copie semplici [mani secc.XVI-XVII] del documento pubblicato dal Valentinelli. Inoltre 

156.4.17.1 "1529. 1532 vel 1533. Nunzi spediti in Venezia per riformare lo statuto di Alberto relativo all'omicidio" 
[pmm] 
Registrazioni in forma di minuta/appunto relative alla riforma statutaria [post 1532].  
I documenti sono condizionati in una lettera di Giovanni Ferrari ad Ottaviano di Montereale Mantica (Murano, 29 marzo 1783) 
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156.4.18 
"1351 11 novembre. Atto notarile tra Beachino di Porcia e li commissari del duca per ricupera del castello de 
Pordenone dato in pegno a Lodovico e Federico di Brizzaia di Porcia per 1366 marche" [pmm]; "LXII" a lapis rosso 
(vuoto) 
La camicia riutilizza una lettera di Antonio Fenicio ad Ottaviano di Montereale Mantica (Pordenone 3 maggio 1790) 
 
156.4.19 
"N.1357 20 dicembre. In Diplomatario n.LXVII. Ricevuto lo si consegna" [pmm] 
(vuoto) 
 
156.4.20 
"1353. 1385" [pmm]; "LXIV, CIII" a lapis rosso 
(vuoto) 
 
156.4.21 
"1361 23 gennaro. Dato in Zoppola (...). Diplomatario n.LXXIV.Consegnato al Valentinelli che ne fa ricevuta"; 
"LXXIV" a lapis rosso 
(vuoto) 
 
156.4.22 
"1361 4 ottobre e 1362 13 luglio. Pordenone obbligata da Rodolfo IV ai fratelli da Lisca e poscia ai fratelli Spilimbergo.  
In Diplom.n.XLXXV-LXXVI-LXXVII. Consegnato. Vedi ricevuta. 1362 13 luglio. In Diplom.LXXVIII. 1362 14 
agosto. In Diplom.LXXIX" [pmm]; "LXXV LXXVI LXXVII" a lapis rosso 
Contiene: 

- Copia autentica del documento dell’anno 1361, edito al n.LXXV del Diplomatarium (mano sec.XVI-XVII) sigillo 
aderente della comunità di Pordenone. 
Il documento è condizionato in una lettera di Giacomo Fornasotto a persona non indicata (Sacile, 5 aprile 1790) 
- Due copie semplici posteriori del documento dell’anno 1362, edito al n.LXXVII del Diplomatarium. 
I documenti sono condizionate in una  lettera di Benedetto Bet Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis 
15 ottobre 1794); 
- Copia semplice di entrambi i documenti (mano sec.XVIII). Nel verso una nota specifica che è stata tratta da un 
volume conservato dal conte Sigismondo della Torre. 
La camicia esterna utilizza una lettera di Benedetto Bet Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (Caltea, 19 settembre 1787) 

 
156.4.23 
"1360. 1363. 1388. 1404" [pmm]; "LXVIII. LXXX. CIX" a lapis rosso 
Contiene copia autentica dei documenti di cui al titolo. In calce registrazione dell'insinuazione degli atti alla cancelleria 
di Pordenone nell'anno 1404. 
Unità documentaria su supporto membranaceo, sigillo aderente della comunità. Pessimo stato di conservazione. La camicia utilizza una 
lettera di Giulio Coletti al nipote Ottaviano di Montereale Mantica (Treviso, 5 settembre 1790) 
 
156.4.24 
"1363 nell'ottava de SS. Apostoli Pietro e Paolo. Rodolfo IV investe Varnerio q. Dosso di Artegna di una casa sita nella 
città di Pordenone" [pmm]; "LXXXI" a lapis rosso 
Copia semplice sec. XV (?). 
Il documento è condizionato in una lettera di Nicolò di Sbroiavacca ad Ottaviano di Montereale Mantica (Venezia, 27 gennaio 1809) 
 
156.4.25 
"N. 1364 30 maggio. Diplom.LXXXIII. Consegnato l'originale a Valentinelli" [pmm] 
Si conserva una copia autentica incompleta.  
Pessimo stato di conservazione. Non consultabile. 
 
156.4.26 
"1366 20 maggio. Alberto e Leopoldo danno in pegno Pordenone al (...) magnifico Bernabò Visconti. In 
Diplom.n.LXXXVII. Consegnato il diploma in disordine al Valentinelli che ne fa ricevuta" [pmm]; "LXXXVII" a lapis 
rosso 
Trascrizione di mano di Pietro. 
Il documento è condizionato in una lettera di Floriano Coletti al nipote Ottaviano di Montereale Mantica (Treviso 31 maggio 1787) 
156.4.27 
"1374 28 maggio. Trattato di alleanza offensiva e difensiva tra Prata e Pordenone. In Diplom. LXXXIX. Consegnato 
l'originale con tre sigilli al Valentinelli che ne fa ricevuta" [pmm]; "LXXXIX" a lapis rosso 
Copia del notaio Giacomo Frescolini di Pordenone 
Il documento è condizionato in un  bifoglio contenente minuta di uno scritto di Ottaviano di Montereale Mantica 
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156.4.28 
"1385 11 agosto. Diplom.n.CIII. Consegnata una copia autentica a Valentinelli che ne fa ricevuta" [pmm]; "CIII" [a 
lapis rosso] 
Regesto (mano sec.XVIII); trascrizione ottocentesca ricavata dallo statuto cittadino. 
 
156.4.29 
"1396. 1411. 1418. 1457. Memoria co. Enea di Porcia" [pmm] 
Brano proveniente presumibilmente dalla minuta di un saggio sulla storia familiare redatto del conte Enea (sec.XIX). 
Gli anni indicati sulla camicia si riferiscono ad eventi citati nel testo. 
Il documento è condizionato in una lettera di Benedetto Bet Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (Barcis 29 ottobre 1794) 
 
156.4.30  
"1399 1 genn. In Diplom.n.CXVII. Data copia a Valentinelli che ne fa ricevuta" [pmm]; "XCVII" [a lapis rosso] 
(vuoto) 

 
156.5 

1797  
"1797 31 luglio. Democrazia. Gli esattori rendino conto delle esazioni fatte da luglio 1796 a tutt'oggi" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in lettera  indirizzata ad un membro della famiglia Amalteo (11 gennaio 1659) 
 
Copia di una mozione presentata dal cittadino Ottaviano di Montereale Mantica alla municipalità di Pordenone 
per promuovere un'inchiesta sulle imposte straordinarie del governo. 
 
156.6 

1762 - 1766 
Rendiconti di acquisti effettuati da Gio. Antonio e Marzio di Montereale Mantica presso il negozio Francesco 
Zaffoni. 
Fascicolo di cc. 6 
 
156.7  

1598-1611 
Gio. Daniele Mantica. Affari contenziosi 
Fascicolo 
 
Promemoria, elenchi di atti e rendiconti contabili riferibili a procedimenti giudiziari del Mantica. Materiali riuniti 
in occasione di un precedente riordino. Contiene: 
 

156.7.1.  
"Conto di dare et havere con li avocati di questa terra che deffendino le nostre cause (...)". 1598-1605 
Registro legato in carta cc.16 
 
156.7.2. 
 "Memoriale delle cause e sequestri fatti". 1600-1605 
Registro legata in carta cc.[I-II], 1-27 num.orig. 
 
156.7.3.  
"Memoriale de alcune cause et conto delli termini et denari che se dà alli avocati". 1605-1606 
Registro legato in carta cc.32 
 
156.7.4.  
"Nota di alcuni termini et di mercedi di avocati et altri memoriali". 1606-1607 
Registro legato in carta cc.34 
 
156.7.5.  
"Memoria delle cause che pendono hora qui in Pordenone et altri luochi del molto illustre signor Gio. Daniel 
Mantica di Pordenone". 1610 
Registro legato in carta cc.1, cc.13 bianche 
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156.7.6.  
Elenchi e note di azioni e spese legali. 1601-1611 
Fascicolo di cc. 15 

 
156.8  

secc.XVIII- XIX 
Iscrizioni e sigilli 
Fascicolo di cc. 22 
 
Raccolta documentaria. Contiene: trascrizioni di iscrizioni presenti in edifici ecclesiastici e laici di area 
pordenonese e non;  trascrizioni di legende numismatiche; esemplari di sigilli in cera; appunti di Pietro, in parte 
relative all'attribuzione di opere d'arte. 
 
156.9  

1747-1858 
"N. 71. Brusadin Antonio e Giuseppe fratelli q. *** coloni di Vallenoncello. Locazione a mezzadria di una 
possessione" [mano amministratore] 
Fascicolo di cc.113. La camicia riutilizza altra intitolata "N. CXXV. Valle Noncello Possessione della Brusada " [pmm] 
 
Carte di natura amministrativo contabile relative alle locazioni di beni situati a Vallenoncello proprietà di 
Ottaviano di Montereale Mantica e figli. Tra i conduttori figurano i consorti Roman detti Orlando e quindi i 
fratelli Brusadin di cui al titolo. Sono presenti perizie di stima e contratti, denunce di finita locazione, rendiconti e 
minute contabili, il libretto colonico di Francesco Roman.   
 
156.10 

1767-1770 
"Maso di Mezzo in Cordenons" [pmm] 
Fascicolo di cc.123 
 
Atti riferibili a contenziosi che vedono i consorti di Montereale Mantica  contro i conti di Spilimbergo ed altri 
soggetti per rendite relative al maso denominato “Di Mezzo”. Si conservano carte provenienti da unità 
archivistiche diverse riunite da Pietro Montereale Mantica, tra cui sommario processuale relativo ad una 
precedente azione legale, atti di natura amministrativo contabile, minute/copie di atti giudiziari, carteggio. 
 
156.11 

1567-1568 
Famiglia Mantica. Affari contenziosi 
Fascicolo di cc. 17 
 
Carteggio ed atti relativi ad una vertenza tra Tranquilla di Valvasone, moglie di Princivalle Mantica, e Tommaso 
Schiavetto avvocato di Udine. Lo Schiavetto rivendica la liquidazione delle spese sostenute quale  procuratore 
della donna in una lite che la opponeva ai fratelli per la rivendicazione di crediti dotali. Oltre alle lettere dello 
Schiavetto  - indirizzate a Tranquilla,  Alessandro Mantica e a Claudio Casella – è presente una lettera indirizzata 
al Casella da Pietro [Mantica?]. 
 
156.12 

1644-1655 
Patrimonio Montereale 
Fascicolo di cc. 9 
 
Atti che riguardano immobili siti in comune di Pasiano.  Contiene: contratto di compravendita di una proprietà 
comprensiva di mulino e segheria (1644); convenzione sottoscritta dai Montereale con il comune di Pasiano per 
la costruzione di un ponte ed atti successivi relativi alla stessa (1650-1655). Copie posteriori semplici ed 
autentiche. 
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156.13 

1588-1595 
"N. Valle Noncello" [pmm] 
Fascicolo di cc. 27 
 
Carte riferibili al contenzioso che vede Gio.Daniele Mantica contro Lucio Popaite. Le parti rivendicano diritti su 
una proprietà situata a Vallenoncello denominata “maso Delle Vedove”. Si segnala la presenza di atti prodotti in 
occasione di precedenti azioni giudiziarie promosse dal Mantica contro i consorti Delle Vedove conduttori della 
proprietà. 
 
156.14 

1688 
"Processo B" [pmm su sovracoperta cartacea] 
Segnato "B" 
Volume legato in cartoncino cc.1-16 num.orig., sovracoperta cartacea con appunti di mano di Ottaviano di Montereale Mantica 
 
Atti del contenzioso tra Gio. Daniele di Montereale Mantica e Francesco Neuhaus marito e procuratore di Porzia 
q. Carlo di Montereale. Le parti rivendicano diritti su beni feudali della famiglia. Copie semplici posteriori. 
Inseriti in apertura sommari processuali (sec. XVIII): "Montereal contra Portia Neiaus"; "Sumario Montereal 
contro Nauseri"; "Montereal contra Nausa (…)". 
 
156.15 

1570-1660 ca. 
Patrimonio Amalteo 
Fascicolo di cc.173 complessive 
 
Documentazione relativa a proprietà Amalteo situate nella villa di Magnadola, per la maggior parte riferibile al 
contenzioso che vede Pancrazio Amalteo contro Alessandro e Marino Rizzato di Motta di Livenza.  Sono 
presenti sommari ed atti processuali della citata vertenza, elenchi di spese legali, atti riconducibili ad altri 
contenziosi della parti, carte di natura amministrativo contabile.  Oltre a carte sciolte sono presenti sei registri 
contabili: 

156.15.1.  
"Estratto per l'anno 1582". 
Registro legato in carta cc.10 
156.15.2.  
"Estrato Rizzato 1583".  
Registro  legato in carta cc.7 
156.15.3.  
"Perticatione delle terre di Magnadola". 1601.  
Registro legato in pergamena cc.7. Cattivo stato di conservazione 
156.15.4.  
"Alfabeto del Libro A. di Magnadola". Sec.XVII 
Registro legato in pergamena  cc.21 
156.15.5.  
"(..) Libro concernente alla famiglia Amalteo (...)". Sommario processuale. Sec.XVI  
Registro legato in carta cc.9  
156.15.6.  
"Pro Pangratio Amalteo contra d.Marinum Rizzatum". Sommario processuale. Sec.XVI 
Registro legato in carta cc.6 
 

156.16 
1720 

"Summarieto di tutte le carte attinenti al feudo di me Gio. Daniele di Monteregale e figli, fatto da Gaetano mio 
figlio l'anno 1720 primo agosto" 
Registro legato in cartoncino pagg.1-8 num.orig. 
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156.17 
fine sec. XVIII 

"Inventario di tutte le carte esistenti aprecio di me Ottaviano di Monteregale Mantica nel mio scritorio poste in 
colti diversi ciascheduno de quali ha il suo numero e la breve iscrizione di ciò che contengono" [omm] 
Registro legato in carta cc.9 
 
156.18 

1712-1860 
"Libro instrumenti ed altro ut intus" [of] 
Segnato "N.2" 
Registro legato in cuoio con piatti in cartone, cc.[I], 1-218 num.orig. 
 
Contiene: 
cc. 1-126: atti notarili relativi alla gestione del patrimonio immobiliare della famiglia Fontana (1712 lug. 27- 1807 
apr. 4) in copia di Ottaviano Fontana;  
Cc. 130-165: testamento di Ottaviano q. Antonio Fontana con cui istituisce eredi Pietro e Gaetano Montereale 
Mantica figli di Ottaviano, segue asse della facoltà dei beni di Ettore ed Ottaviano Fontana e dei beni propri di 
Ottaviano (1808 mag. 29-1808 lug. 14); 
Cc. 165v-166r: estratto della facoltà Ottaviano ed Ettore q. Antonio Fontana (1814 dic. 10); 
Carte 166v-192: asse della facoltà Ettore q. Antonio Fontana; atto divisionale siglato dagli eredi Ottaviano 
Montereale Mantica, Livio e fratelli q. Pietro  Colossis, Andrea e fratelli q. Camillo Panciera di Zoppola (1811 ott. 
17-1814 dic. 10); 
Cc. 192v-194r: trascrizioni e regesti di contratti stipulati da Ettore Fontana (1810 mag. 3-1811 apr. 1); 
Cc. 195v-217r: atti e contratti relativi alla gestione di beni Fontana da parte degli eredi Montereale Mantica (1817 
mag. 17-1860 gen. 14).  
 
156.19 

1818 
"Accordi, convenzioni ed affittanze di noi fratelli Pietro e Gaetano conti di Monteregale Mantica" [titolo coevo] 
Registro legato in cartoncino cc.10 
 
Regolamento per la stipulazione di contratti di locazione e colonici (s.d.); istruzioni per la tenuta dei registri 
colonici e modelli per la stesura di documenti contabili relativi a sigla di Leandro di Prata e relativi modelli (1818 
mar. 1. Venezia).  
 
156.20 

1826 
Istruzioni per la formazione del censimento stabile nelle provincie del Regno Lombardo Veneto non ancora regolarmente censite, 
Milano, I.R. Stamperia, 1826. 
 
Inserita in apertura circolare dell'I.R. Delegato per la Provincia del Friuli ai commissari distrettuali ed alle 
amministrazioni comunali di Udine e provincia (1825 apr. 8). Da una nota nel verso si ricava che   si tratta della 
copia inviata alla deputazione comunale di Fiume. 
 
156.21 

sec.XIX prima metà 
"Ipoteche" [pmm], stessa mano "a favore di Montereale Pietro, Montereale Pietro e Gaetano, Poletti Marina q. 
Giacomo" 
Registro legato in carta cc.14 
 
Registrazioni di partite di credito su fondi notificati alle Conservatorie di Pordenone, Treviso ed Udine.  
nell’unità sono stati inseriti:  
 156.21.1.  
 "Ipoteche" [pmm].  
 Registro legato in carta cc.16  
 156.21.2.  
 Estratti censuari, minute contabili, carteggio.  
 Fascicolo di cc. 55 
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156.22 
sec.XIX prima metà 

Patrimonio Montereale Mantica 
Registro privo di coperta cc.20 
 
L'unità è divisa in due sezioni. Nella prima sono registrati titoli di credito come al registro precedente; nella 
seconda una descrizione di beni feudali cui è premesso l'albero genealogico della famiglia Montereale.  
 
 
156.23 

1871 
Registrazioni relative all'amministrazione controllata del patrimonio di un membro della famiglia [Fenicio?]. 
Riguarda la gestione degli anni 1864-1870. 
Registro cc.18 
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157  
 
Materiali originariamente conservati in una busta ottocentesca intitolata "Anna, Lucrezia, Giovanna di Pietro. Loro contratti 
dotali". Si tratta di documentazione relativa alle nozze delle tre figlie maggiori di Pietro di Montereale Mantica; nel fascicolo 
intestato ad Anna sono stati successivamente  inseriti materiali riferibili a beni patrimoniali che la donna aveva ereditato dalla 
madre Marina Poletti, mentre il contratto nunziale di Giovanna è confluito in un'altra raccolta tipologicamente simile 
attualmente inserita alla posizione n. 4.  
 
157.1 

1788-1866 
"N. Anna di Montereale di Pietro. Istrumento dotale 26 agosto 1850" [pmm] 
Fascicolo 
 
Contiene: 
 

157.1.1 
"N. Anna di Montereale maritata Svetina Giacomo di Trieste" [pmm] 
Carteggio che riguarda il fidanzamento di Anna con Francesco Soler: lettere indirizzate al Soler da Anna e dai 
genitori, lettere del Soler a Pietro, lettera di Giuseppe Poletti alla sorella Marina (1845 mar. – ott.), appunti 
contabili relativi alla dote; lettere di Valentino e Girolamo Tinti a Pietro, riguardano interessi familiari tra cui 
i progetti matrimoniali e la dote di Anna , vi sono uniti atti relativi ad un debito della ditta Giuseppe Ventura 
di Udine e minute di risposta di Pietro (1845-1851); bozza del contratto nunziale (1850); minute del corredo 
dotale (s.d.); copie semplici di certificati anagrafici per le nozze Svetina-Montereale;  minuta di lettera di 
Pietro ad una cognata (s.d.); lettera di Gaetano al padre Pietro (s.d.); referto medico relativo ad Anna (1856 
set. 6); promemoria relativi ad immobili acquistati dalla coppia Svetina-Montereale (s.d.); appunti contabili, 
quietanze.  
Fascicolo di cc.147 
 
157.1.2 
"Istrumento dotale 26 agosto 1850 tra la signora contessa Anna di Montereale ed il signor Giacomo 
Svettina" [mano amministratore] 
Contratto nunziale come da titolo; quietanza rilasciata da Anna al padre per un'obbligazione del marito 
(1866).  
Unità documentaria di cc.4 legata in cartoncino, c.1 libera 
 
157.1.3 
"N.78. Bortolus Santo e Giuseppe q.Giacomo di Zoppola. Esigenza livellaria (...)" [mano amministratore]; 
segnato "n.19" [pmm] 
Carte che riguardano la famiglia Bortolussi di Zoppola, obbligata verso Gio.Battista Poletti per un capitale 
livellario acquisito nell'anno 1788: contratto di livello (1788 mar. 26), atti riferibili ad azioni giudiziarie mosse 
dai Poletti verso i debitori, prime note ed estratti contabili. 1788-1855.  
Fascicolo di cc.33. La camicia riutilizza altra intitolata "N.CXXI. S.Querino (...)" [pmm] 
 
157.1..4 
"N.48. Bernarduz Giovanni e Teresa di Angelo di Cordenons. Istrumento di livello affrancato 18 maggio 
1800 (...)" [mano amministratore]; segnato "N.6", "In asse c.218, in estratto c.17", "loco Turrin di Blasut" 
[pmm] 
Estratti contabili.  
Fascicolo di cc.3. La camicia riutilizza altra intitolata "N.XLVI/XX. Campo affittato a Gaspardo detto Razzat Antonio" [pmm] 
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157.2 
1851-1864 

"N. 1851 23 novembre. Contratto di nozze della nobile Lucrezia di Montereale di Pietro col signor Bartolomeo 
Saiiz I.R. Controllor postale in Trieste (...)" [pmm] 
Fascicolo 
 
Contiene: 

 
157.2.1 
"N. Lugrezia di Montereale maritata Saiiz Bartolomeo" [pmm] 
Proposta di matrimonio presentata dal Saiiz a Pietro, allegati certificati di lavoro (1850 lug. 12), minuta di 
risposta; bozza del contratto dotale; carteggi e quietanze che riguardano le spese per il corredo dotale; minute 
di componimenti dedicati agli sposi; carteggi: lettere di congratulazioni ed altri interessi indirizzate a Pietro 
dai figli Giacomo, Gaetano ed Anna, da Giacomo Martinelli, Giuseppe Poletti, Francesco Rizzolati, Antonio 
e Giacomo Tinti (1851 lug.-set.); lettere di Lucrezia e Bartolomeo ai coniugi Montereale (1851-1864); 
carteggio che riguarda la morte del Saiiz (1860 feb. 26 – mar. 10).  
Fascicolo di cc.262 
 
157.2.2 
"Istrumento dotale 23 novembre 1851 tra la nobile signora contessa Lugrezia di Montereale ed il signor 
Bartolomeo Saiiz" [mano amministratore] 
Contratto dotale come da titolo (1851), lettera di Lucrezia al padre (1855 lug. 20, Trieste), quietanze rilasciate 
dal Saiiz al suocero (1855-1857).  
Unità documentaria cc.10 legate 
 
157.2.3 
"Conti finali con li coniugi Saiiz 1859 24 agosto tanto pel capitale materno quanto pel loro diritto sulli 
capitali in divisione assegnati" [pmm] 
Estratti conto e note contabili, minute di lettere di Pietro ai coniugi Saiiz [1859]; minute e quietanze che 
riguardano il deposito di obbligazioni di Stato (1863-1864).  
Fascicolo di cc. 12 
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158 

 
Documentazione relativa al beneficio semplice di S. Martino di Livenza eretto nella parrocchiale di Francenigo. 
 
158.1  

1524-1851 
"N. Beneficio semplice del chiericato di S. Martino di Livenza. Concorsi, presentazioni, bolle d'instituzione 
canonica, placitazioni guberniali, rinunzie ed atti in vacanza del beneficio semplice di S. Martino di Livenza" 
[pmm] 
Fascicolo di cc. 38, 6 atti su supporto membranaceo 
 
Contiene la documentazione presentata dai fratelli Gateano e Pietro di Montereale Mantica all'I.R. Delegazione 
provinciale di Treviso per la conferma del giuspatronato e da questa restituita con lettera di accompagnamento 
del comune di Pordenone (1851 gen. 28). Si individuano i seguenti documenti/nuclei documentari: 

158.1.1. 
1524 aprile 20. Investitura del nobile Annibale di Marco Antonio conte di Porcia e Brugnera al beneficio di 
S. Martino di Livenza giuspatronato dei nobili fratelli Antonio e Girolamo q. Sebastiano di Montereale 
vacante per la morte di Paride di Spilimbergo. Copia notarile sec.XVI e copia semplice posteriore; segue atto 
di immissione nel possesso del beneficio (1524 apr. 21).  
158.1.2.  
1580 luglio 1. Anno nono del pontificato di papa Gregorio XIII. Venezia . Diffida 
Alberto Bolognetti vescovo di Massa e legato apostolico in Venezia notifica al vescovo di Ceneda un 
provvedimento di diffida contro quanti usurpano beni e rendite di diritto del beneficio di S. Martino di 
Livenza spettanti ad Ottaviano di Montereale chierico della diocesi di Ceneda.  
Unità documentaria su supporto membranaceo. Sigillo deperdito  
158.1.3.  
1612 maggio 21. Procura. Il nobile Scipione q. Annibale di Montereale, agendo a nome proprio e dei fratelli 
Antonio e Girolamo, incarica Giulio Varisco scolasticum Portogruarii di richiedere ai vescovi di Concordia e 
Ceneda la nomina di Gio.Battista q. Orazio di Montereale ai benefici del Santissimo Corpo di Cristo nella 
parrocchiale di Pordenone e di S. Martino di Livenza nella parrocchiale di Francenigo. In calce attestazione 
di fede notarile, sigillo aderente. 
158.1.4.  
1681 giugno 21. Il parroco di Francenigo, Leandro Pretti, certifica di aver immesso nel possesso del 
beneficio di S. Martino di Livenza il nobile Annibale di Montereale. Originale e copia posteriore.  
158.1.5.  
1690 agosto 31 post. Minuta/copia dell'atto di rinuncia al beneficio di S. Martino di Livenza, presentato dal 
rev. Domenico Florido nominato da Gio.Daniele di Montereale Mantica dopo la morte di  Annibale di 
Montereale. 
158.1.6.  
1709 aprile 27. Anno nono del pontificato di papa Clemente XI. Ceneda. Investitura 
Angelo Giannuzzi vicario del vescovo di Ceneda  investe Antonio di Montereale chierico della diocesi di 
Concordia del beneficio di S. Martino di Livenza vacante per la morte di Matteo De Zan .  
Unità documentaria su supporto membranaceo. Sigillo deperdito  
158.1.7.  
1710 dicembre 19. Ceneda. Investitura 
Basilio Alberto Piazzoni  vicario del vescovo di Ceneda investe Ottavio Zilioli canonico della chiesa di S. 
Marco di Venezia del beneficio di S. Martino di Livenza vacante per la rinuncia di Antonio di Montereale 
Segue attestazione dell'  immissione nel possesso del beneficio in data 4 gennaio 1711.  
Unità documentaria su supporto membranaceo Sigillo deperdito 
158.1.8.  
1711 settembre 5. Venezia. Investitura 
Il doge Giovanni Corner al capitano di Conegliano. Notifica l'investitura di cui al documento precedente. 
Unità documentaria su supporto membranaceo. Sigillo deperdito 
158.1.9.  
1724 gen.-feb.. Antonio di Montereale richiede al vescovo di Ceneda l'investitura del figlio Gio.Daniele al 
beneficio di S. Martino di Livenza vacante per la morte del titolare Ottavio Zilioli (1724 gen. 26) copia 
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semplice ed autentica; con riferimento al documento precedente, Pietro Maria Suarez vicario generale di 
Ceneda dichiara che è stato presentata  da Gio. Daniele sr. di Montereale una richiesta di revoca alla nomina 
di Gio. Daniele jr. e proposto in sua vece il rev. Domenico Caetani ( 1724 feb. 5) copia semplice.  
158.1.10.  
1724 novembre 19. Ceneda. Investitura 
Basilio Alberto Piazzoni vicario del vescovo di Ceneda investe del beneficio di S. Martino di Livenza  Gio. 
Daniele di Montereale Mantica canonico della diocesi di Concordia. 
Unità documentaria su supporto membranaceo. Sigillo in teca metallica. Mediocre condizioni di conservazione, inchiostro svanito in più punti 
158.1.11.  
1735 gennaio 1. Gio. Daniele figlio di Gio. Antonio di Montereale Mantica rinuncia ai tre benefici semplici di 
cui è investito,  cioè Santissimo Corpo di Cristo e S. Maria fuggente in Egitto eretti nella chiesa parrocchiale 
di Pordenone e S. Martino di Livenza nella parrocchiale di Francenigo. Copia semplice coeva.  
158.1.12.  
1735 gen. - lug..  
Atti relativi all'assegnazione del beneficio vacante per la rinuncia di Gio. Daniele di Gio. Antonio di 
Montereale Mantica; dopo avere inoltrato la propria candidatura, Gaetano di Montereale Mantica rinuncia al 
titolo a favore del nipote Marzio di Gio. Antonio. Copie semplici ed autentiche.  
158.1.13.  
1735 novembre 8. Ceneda. Investitura 
Basilio Alberto Piazzoni vicario del vescovo di Ceneda investe Marzio di Montereale Mantica canonico della 
diocesi di Concordia del beneficio di S. Martino di Livenza .  
Unità documentaria su supporto membranaceo. Sigillo deperdito 

 
158.2 

sec.XVI-1784 
"N. Benefizio semplice sive chiericato di S.Martin di Francenigo" [pmm] 
Fascicolo cc.26  
 
Documentazione eterogena relativa alla titolarità ed amministrazione del beneficio. Si individuano: 

 
- Minuta di una lettera indirizzata al vescovo di Ceneda, riguarda i titoli ecclesiastici di Federico Mantica 
[sec.XVI]; 
- Lettere indirizzate a Gio.Daniele di Montereale Mantica da Giacomo Ciriani (1676 apr. 14, 18, 20, Serravalle), 
riguardano la ricerca di documentazione relativa al beneficio per interessi legali/economici; 
- Lettera del cappellano pre Francesco Fant ad Annibale di Montereale (1681 lug. 6. Francenigo), trasmette un 
mandato di sequestro di rendite beneficiali emesso dal capitano di Conegliano (1681 lug. 2); 
- Carte relative alla titolarità del rev.Marzio di Montereale Mantica: decreti del podestà di Conegliano per il 
sequestro ed il rilascio di rendite beneficiali, estratto conto  e copia di una memoria presentata da Marzio ai 
Soprintendenti alle decime del clero  (1766 giu. 4, set. 25, ott. 7); copie delle notificazioni delle rendite relative ai 
benefici di S.Martino di Livenza e S.Maria fuggente presentate negli anni 1769 e 1771; mandato di sequestro 
emesso dal capitano di Conegliano (1750 mag. 14), diffida emessa dal magistrato Sopra le decime del clero (1784 
set. 12). 
 
158.3 

1822-1869 
"Benefizi ecclesiastici. S.Martino di Livenza" [pmm] 
Fascicolo. La camicia riutilizza altra intitolata "N. Conti per esigenze in Pordenon" 
 
Documentazione di natura amministrativa che riguarda in particolare la titolarità di Angelo Tonegutti ed Antonio 
Noacchini successi a Gio. Antonio di Montereale Mantica. Contiene: 

 
158.3.1.  
"don Antonio Tonegutti arciprete di S. Cassiano del Mesco" [pmm] 
Carteggi intercorsi tra Pietro di Montereale Mantica, Antonio Tonegutti, Angelo Borlini, Angelo Fabro 
(1822-1825); lettera di Tiziano Tonegutti a Pietro (1834); minute di un'istanza prodotta dagli eredi di Antonio 
di Montereale Mantica all'I.R. Commissariato distrettuale di Conegliano [1825]. 
Fascicolo di cc.42 
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158.3.2. 
"N. Beneficio semplice del chiericato di S.Martino di Livenza. Atti in vacanza dopo la morte del rev.conte 
Antonio di Montereale, del rev.don Antonio Tonegutti, del rev.don Antonio Noacchini" [pmm] 
Atto con cui l'Amministratore ecclesiastico di Conegliano immette il rev.Antonio Noacchini nel possesso del 
beneficio di S.Martino (1830 giu. 24), originale e copia incompleta; perizia di stima dei fondi compresi nel 
beneficio (1832); quietanze (1829-1832); lettera di Gio.Battista Bortoluzzi a Pietro di Montereale Mantica 
(s.d.); carteggi di Antonio Noacchini e Pietro di Montereale Mantica con l'Amministratore ecclesiastico di 
Conegliano, la curia vescovile di Ceneda, la Pretura di Pordenone (1833-1852), con relativi allegati tra cui i 
rendiconti della gestione Noacchini per l'anno 1830; bollette di pagamento imposte comunali (1852-1869); 
atto d'investitura temporale di don Gaetano di Montereale Mantica (1852). 
Fascicolo di cc.143 

 
158.4 

1507-1832 
"N. Beneficio semplice del chiericato di S.Martino di Livenza. Reconfinazione con disegno dei beni di Albina e 
Brugnera 1785 17 e 18 gennaro del p.p.Benedetto Malossi" [pmm] 
Fascicolo di cc. 7 
 
Notificazioni e verbale della confinazioni citate nel titolo. 
 
158.5 

1591-1866 
"N.IV/IV. Beneficio semplice del chiericato di S.Martino di Livenza eretto in detta chiesa e traslatato (sic) in 
S.Tiziano chiesa parrocchiale di Francenigo. Aggravio di annue austriache lire 1:33 dovute al vescovile seminario 
di Ceneda" [pmm] 
Fascicolo di cc.42 
 
Carte che riguardano oneri a carico del beneficio: atti in copia (s.d.); quietanze di pagamento (1591, 1657, 1677, 
1679-1682, 1689, 1708, 1757-1767, 1833-1834, 1838, 1842, 1846, 1851, 1856, 1859, 1862, 1864, 1866 ); estratto 
conto (sec.XVII); diffide e mandati di sequestro emessi dal podestà di Brugnera (1737);  scrittura d'obbligazione 
sottoscritta dal rev. Marzio di Montereale Mantica (1757). 
 
158.6 

sec.XVIII, 1843-1866 
"N.V/V. Beneficio semplice del chiericato di S.Martino di Livenza eretto già nella detta chiesa ora distrutta e 
traslatato (sic) in S.Tiziano della chiesa parrocchiale di Francenigo. Aggravio di messe n.12 celebrabili per 
consuetudine dal rev.parroco di Francenigo verso l'annua elemosina di annuo formento staia uno" [pmm] 
Fascicolo di cc.  8 
 
Certificazioni e quietanze  relative alla celebrazione delle messe di cui al titolo (1843, 1857, 1862, 1864). Nel 
fascicolo è inoltre inserita copia dell'atto con cui il capitano di [Pordenone] defalca dalla quota imponibile 
intestata a Gio.Daniele di Montereale Mantica alcuni fondi in parte situati nel regolato di Roncade e Ponte  
(sec.XVIII). 
 
158.7 

1547-1564, 1811-1868 ca. 
"N. Beneficio semplice del chiericato di S.Martino di Livenza. I beni affitati già alli consorti Vivan detti Pizzut 
d'Albina (...)" [pmm]  
Fascicolo di cc.22 
 
Contiene: atti riferibili ad un contenzioso tra  Pietro di Montereale Mantica ed i coloni Vivan di Albina per la 
definizione dei rispettivi debiti/crediti  (1853, con allegati in copia dal 1811); minuta di un ricorso presentato da 
Gaetano di Montereale Mantica all'I.R. Finanza relativo ai fondi condotti dai Vivan (post 1868). Inserto 

158.7.1.  Atti riferibili ad un contenzioso tra il rev. Ottavio di Antonio di Montereale e Giovanna vedova di 
Artico conte di Porcia e Brugnera. La vertenza riguarda fondi beneficiali situati nella villa di Albina (1547-
1564) copia coeva.  
Registro di cc. 1-15 num.orig. c. 1 libera 

 



 1102 

158.8 
1647-1771 

"N. Beneficio semplice di S.Martino" [pmm] 
Fascicolo di cc.88 
 
Documentazione eterogenea che riguarda l'amministrazione delle rendite beneficiali ed il pagamento di oneri. Si 
segnalano: estratti contabili, quietanze e carteggio riferibili alla titolarità di Gio.Battista ed Annibale di Montereale 
(1647-1680 ca), Gio Daniele (1691) e Marzio di Montereale Mantica (1735-1771).  
 
158.9 

1675 – 1697 
allegati dal 1507 

"N. Benefizio semplice sive chiericato dell'altare di S.Martino di Francenigo" [pmm] 
Fascicolo di cc. 101 
 
Atti del contenzioso che contrappone Gio.Daniele di Montereale Mantica ai coniugi Porzia di Montereale e 
Francesco Neuhaus per la nomina del titolare del beneficio. La vertenza rimanda ad un contenzioso con i nobili 
di Spilimbergo originato dalla cessione dei diritti di giuspatronato di Pietro Giorgio di Montereale ai figli di 
Modena di Montereale e di Tommaso dei nobili di Spilimbergo (1507 gen. 15).  
Si segnala la presenza di carteggio tra Annibale di Montereale, Gio.Battista di Porcia e Federico di Spilimbergo. 
Carte libere e sommari processuali. É presente la camicia in un fascicolo intitolato  "Appartenente aduna 
investitura del beneficio di Santo Martino di Francenico nella persona del nobile signor Annibale conte di Porcia 
presentato per li nobili signori Hieronimo et Antonio fratelli di Monterealle" . 
 
158.10 

1680-1714 
"Montereal in causa beneficii Sancti Martini de Liquencia" [mano sec.XVIII] 
Segnato "A" 
Volume legato in cartoncino cc. 25,  cc.10 libere 
 
Atti del contenzioso che contrappone Gio.Daniele di Montereale Mantica ai coniugi Porzia di Montereale e 
Francesco Neuhaus per la nomina del titolare del beneficio (1680-1691). 
Inserti: atti in copia relativi al contenzioso (1695-1697); lettera indirizzata a Gio.Daniele di Montereale da [Alvise 
Ferraro] (Venezia 29 aprile 1710) e minuta di una scrittura d'accordo tra i fratelli Montereale (1714),  riguardano 
la vacanza della sede in seguito alla morte del rev.Ottavio Zilioli . 
 
158.11 

1691-1697 
allegati in copia dal 1383 

"In causa benefitii S.Martini" [mano sec.XVIII] 
Segnato "B. Montereal" 
Volume legato in cartoncino cc. 20 num.orig. 
 
Atti del contenzioso che contrappone Gio.Daniele di Montereale Mantica ai coniugi Porzia di Montereale e 
Francesco Neuhaus per la nomina del titolare del beneficio. Cc.1-6: allegati in copia (1383-1488); c. 11: estratti 
anagrafici relativi a Francesco Neuhaus. 
 
158.12 

[sec.XVII] 
1342-1696 

"Montereal ex adverso" [mani sec.XVIII]; "Altare di S.Martino in Francenigo di juspatronato de signori di 
Monteregale" [em] 
Segnato "C" 
Volume legato in cartoncino cc. 1-11 num.orig. (c.5 non cartolata per errore) 
 
Documentazione relativa ai benefici delle famiglie Mantica e Montereale, presentata in giudizio quale allegato alla 
vertenza Montereale-Neuhaus. 
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158.13 
1859 

1805-1859 
"Montereale don Gaetano contro Piovesana. Beneficio di S.Martino di Livenza" [mano sec.XIX] 
Fascicolo di cc. 44  
 
I.R.Pretura di Pordenone. Atti dell'azione legale promossa da Gateano di Montereale Mantica contro gli eredi di 
Giuseppe Piovesana debitori del beneficio (1859). Allegati copia dell'investitura temporale del Montereale (1852 
set. 23), scrittura d'accordo tra gli eredi Piovesana (1841 mar. 20)  ed atto di aggiudicazione ereditaria (1846 mar. 
31), quietanze e note contabili relativi ai pagamenti censuari, carteggio dei titolari del beneficio con i Piovesana e 
l'Amministratore ecclesiastico di Conegliano. 
 
158.14 

1860-1869 
"N.Equivalenza d'imposta" [mano amministratore]; camicia interna "N. Beneficio semplice del chiericato di 
S.Martino di Livenza. Equivalente d'imposta" [pmm] 
Fascicolo di cc.45 
 
Rev. Gaetano di Montereale Mantica. Carte che riguardano il pagamento dell'equivalente d'imposta disposto con 
legge 9 febbraio: comunicazioni e diffide dell'I.R.Intendenze di finanza di Treviso ed Udine, quietanze di 
pagamento, appunti contabili  e minute per la notifica delle rendite, minute/copie di istanze prodotte dal 
Montereale all'amministrazione finanziaria per la revisione della quota d'imposta.   
 
158.15 

1850-1868 
"N.I/I. Pubbliche imposte. Albina (...)"[mano amministratore] 
Fascicolo di cc.70 
 
Beneficio di S.Martino di Livenza. Quietanze di pagamento imposte prediali. 
 
158.16 

1850-1857 
"N.II/II. Pubbliche imposte. Francenigo (...)"[mano amministratore] 
Fascicolo di cc.27 
 
Beneficio di S.Martino di Livenza. Quietanze di pagamento imposte prediali. 
 
158.17 
 "N.1/a. Vivan Pizzut" [mano amministratore] 
(vuoto) 
 
158.18 

1675-1862 
"N.3/a. Bressan Giuseppe quondam Angelo di Francenigo. Per locazione 2 agosto 1864 (...)" [mano 
amministratore] 
Fascicolo di cc.37 
 
Carte relative all'affittanza di fondi appartenenti al beneficio di S.Martino di Livenza, situati nei territori di 
Albina, Brugnera e Francenigo. Minute ed originali di contratti di locazione (1675, 1750, 1783, 1825, 1832, 1862), 
copia della confinazione commissionata nel 1785 da Marzio di Montereale Mantica al p.p.Benedetto Malossi, atti 
di un contenzioso  tra il rev.Antonio Noacchini ed i coloni Bares (1830-1832), carteggio. Non è presente 
documentazione relativa ai conduttori indicati nel titolo. 
Nel fascicolo è inserita altra camicia intitolata "N. Beneficio semplice del chiericato di S.Martino di Livenza. I 
beni in Francenigo affittati già alli Gio.Batta e Domenico padre e figlio Bares (...)" [pmm] 
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158.19 
1864 

"N.3/b. Buongiorno Giuseppe quondam Lorenzo di Francenigo. Per locazione 2 agosto 1864 (...)" [mano 
amministratore] 
Fascicolo di cc.4 
 
Contratto di locazione siglato tra il titolare  Gaetano di Montereale Mantica ed i conduttori Bressan Giuseppe e 
Buongiorno Giuseppe in data 2 agosto 1864 e relativa perizia di stima. 
 
158.20 

1682-1855 
"N.4/e. Piovesana (...)" [mano amministratore] 
Fascicolo di cc.17 
 
Carte che riguardano i rapporti economici tra i titolari del beneficio di S.Martino di Livenza ed i conduttori 
consorti Piovesana di Francenigo: lettere di pre Francesco Fant ad Annibale di Montereale (1682 giu. 23; 1683 
ago. 2. Francenigo), estratti contabili e carteggio (sec.XIX metà circa); minuta di una lettera indirizzata da Pietro 
di Montereale Mantica ad [un membro della famiglia Porcia] e relativa ad un onere dei Montereale verso gli eredi 
di Giacomo di Porcia (1845), lo scritto è inserito nella partecipazione di morte di Maria di Porcia Brugnera 
(1853); lettera di Giovanni Fabricio a Pietro (1855 mag. 25. Clauzetto), riguarda la redazione di uno stato 
patrimoniale del [beneficio]. 
Nel fascicolo è inserita altra camicia intitolata "N. Beneficio semplice del chiericato di S.Martino di Livenza. 
Esigenza annua dovuta dalli consorti Piovesan eredi di Francenigo (...)" [pmm] 
 
158.21 

1818-1857 
1818, 1833, 1838, 1844-1857 

"N.7/h. Comune di Gaiarine per occupazione di fondo di ghiaia (...)" [mano amministratore] 
Fascicolo cc.14. La camicia riutilizza altra intitolata "N. Per iscrizione alle ipoteche in Treviso" [pmm] 
 
Comunicazioni e diffide della deputazione comunale di Gaiarine a Gio. Antonio di Montereale (1818 mag. 25, 
ago. 15, set. 4), riguardano l'escavazione di un fossato lungo la strada denominata “Gierosa” per la parte 
confinante con una sua proprietà;  carteggio che riguarda l'occupazione di un fondo del beneficio di S.Martino di 
Livenza da parte della deputazione comunale di Gaiarine per la manutenzione della strada denominata di 
“Campomolino” (1833, 1838, 1844-1845, 1854, 1857). 
Nel fascicolo è inserita altra camicia intitolata "N. Beneficio semplice del chiericato di S.Martino di Livenza. 
Occupazione di fondo appreso per la costruzione della strada comunale di Gaiarine a Campo Molino  (...)" 
[pmm] 
 
158.22 

sec.XIX 
"N.8/. Comune di Francenigo. Occupazione di fondo ad uso ghiaia (...)" [mano amministratore] 
Fascicolo c.1 
 
Appunti contabili. 
  



 1105 

159 
 
159.1 

1586 - 1788 
"N. Pordenone. Casa dominicale" [pmm] 
Fascicolo cc.106 complessive 
 
L'unità è stata creata da Pietro di Montereale Mantica per riunire materiali che documentano la proprietà di 
edifici abitativi in Pordenone delle famiglie Mantica e Montereale Mantica. Parte delle carte provengono 
presumibilmente da volumi di atti contenziosi. Si individuano: 

 
- Atti di un contenzioso tra Gio.Daniele e Gio.Battista Mantica (1586-1592);  
- Quietanza rilasciata a Gio.Daniele Mantica da Giovanni Marini, acquirente di un muro confinante con una sua 
proprietà posta sulla strada che conduce a  San Gottardo (1612); 
- Promemoria relativo a contratti d'acquisto della famiglia Mantica (sec.XVIII); 
- Comunicazione del podestà Leonardo Marini a destinatario non indicato (1720 agosto 3), riguarda la presa di 
possesso di un edificio abitativo attribuito a Gio.Daniele di Montereale Mantica; 
- Atti riferibili a contenziosi di Gio.Antonio di Montereale Mantica con il fratello Gaetano ed il nipote Ottaviano 
(1727, 1747); 
- Stima della casa di proprietà di Gio.Antonio e Gateano di Montereale Mantica, realizzata dal perito Antonio 
Rossi  (1727). Originale e copia semplice; 
- Estratti conto e polizze di spese  per interventi di restauro in edifici di proprietà di Marzio di Montereale 
Mantica (1731-1761). Alla documentazione sono uniti un inventario di beni mobili conservati nell'abitazione di 
Marzio (1792) e quietanze per acquisti di generi diversi (1766, 1793); 
- Polizze di spese per interventi di restauro in edifici di proprietà di Ottaviano di Montereale Mantica (1752, 
1785-1788); 
- Scrittura d'accordo sottoscritta da Ottaviano, Marzio e Gio.Daniele di Montereale Mantica (1774 dicembre 20), 
riguarda la divisione del patrimonio familiare. Copia autentica.; 
- Estratto dagli atti divisionali 1727 e 1774. Copia semplice. 
 
159.2 

1724, 1727 
"Case. N.Botteghe sotto la casa dominicale in Pordenone" [pmm] 
Fascicolo di cc.6 
 
Contratto di locazione di un fondo ad uso commerciale posto sotto la casa dominicale dei Montereale Mantica 
(1724 giu. 7) ed atti di un contenzioso con i conduttori Giuseppe Zanetti e Giacomo Suia  (1727). 
 
159.3 

1669-sec.XIX 
"Case. N. Case dominicali in Pordenone" [pmm] 
Fascicolo di cc.120 
 
Atti riferibili a contenziosi tra la famiglia di Montereale Mantica e la famiglia Cattaneo proprietaria di un 
immobile confinante con l'abitazione dei Montereale. In particolare si evidenziano atti delle seguenti vertenze: 
Gio.Daniele di Montereale Mantica contro Gio.Antonio Cattaneo (1669), Lucrezia Fontana Montereale Mantica 
contro Gio. Antonio Cattaneo (1755-1757), Ottaviano di Montereale Mantica contro Marianna Porcia Cattaneo 
(1801-1802), Pietro di Montereale Mantica contro i fratelli Antonio, Rambaldo e Girolamo Cattaneo (1848, 
1854).  
 
159.4 

1836-1866 
"N. Pordenone-Case. Casa dominicale al n.mappale 1410" [pmm] 
Fascicolo 
 
L'unità è stata creata da Pietro di Montereale Mantica per riunire materiali che documentano vertenze con 
proprietari di edifici e spazi confinanti la casa dominicale in Pordenone. Contiene: 
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159.4.1 
"Pordenone. Case e botteghe. N. Ingerenze municipali sopra case e botteghe 
1836.1838.1854.1855.1860.1864 onde regolare quanto pregiudica la sicurezza di comodo, la libertà, la 
decenza, l'igiene e la polizia e l'ornato" [pmm]. 1836-1866 
Carte relative agli spazi pubblici confinanti la casa d'abitazione dei Montereale  ed al loro uso promiscuo. 
Comunicazioni e diffide dell'amministrazione municipale di Pordenone a Pietro di Montereale Mantica, 
minute di ricorsi e  lettera di Pietro al nipote, l' avvocato Girolamo Tinti (1861 gen. 21). Alla comunicazione 
datata 18 ottobre 1865 sono stati uniti atti e carteggi anteriori che riguardano il diritto dei Montereale di 
appoggiarsi alle mura pubbliche (1718, 1720). 
Fascicolo di cc. 30 
 
159.4.2 
"N. Turbativa di possesso data al sig.Luigi Ellero loco Poletti loco Baldini loco Montereale con petizione 25 
febbraio 1857 n.1861 e giudiciale appuntamento conciliatorio 3 marzo 1857 n. con cui si obbliga di 
sgomberare la calce dannificante e di non più erigere calcaie nel cortile corrispondente al di lui mappa 
n.1411" [pmm] 
Minuta e copia della petizione presentata da Pietro di Montereale Mantica all'I.R. Pretura di Pordenone 
contro l'Ellero e scrittura d'accordo come da titolo. 
Fascicolo di cc.7 
 
159.4.3 
"N. Lettera 2 ottobre 1864 di Ellero Luigi fu *** di Pordenone. Obblighi assuntisi pel permesso di rialzo 
fabbrica in confine della casa dominicale in Pordenone" [mano amministratore].  
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 

 
159.5 

1846-1865 
"Case. Pordenone. N. Titoli relativi al magazzino in Pordenone sito in piazza della Motta descritta nell'inventario 
giudiciale 2 luglio 1822 n.4238 nell'attivo alla Rubrica III Lettera A n.6" [pmm] 
Fascicolo 
 
L'unità è stata creata da Pietro di Montereale Mantica per riunire materiali che documentano la proprietà di 
edifici ad uso commerciale siti a Pordenone. Contiene: 
 

159.5.1 
"Case. N. Magazzino in piazza di Motta" [pmm], stessa mano integra "Parte II Foglio I – Pordenone Lettera 
B n.di mappa 1240"; all'interno altra camicia intitolata "Pordenone / n.13. Magzzino di legnami e cantina in 
Pordenone in piazza di Motta alli civ.n.497 e 498 in mappa parz.n.1240 per uso dominicale ora Tosoni Del 
Zotto Rosa e Tosi Angelo per locazione 19 dicembre 1846 ora Marchi Antonio" [mano amministratore] 
Contratto di locazione (1846) ed atti delle azioni legali promosse da Pietro di Montereale Mantica contro gli 
affittuali Rosa Tosoni (1852) e Antonio Croato (1853). 
Fascicolo di cc.13 
 
159.5.2 
"Magazzino. N.14. Morassutti Gio.Batta quondam ***. Locazione 11 novembre 1865 (...)" [mano 
amministratore]. 1865 
Minuta del contratto di cui al titolo; elenco di documentazione consegnata dal Montereale al Morassutti [in 
seguito alla compravendita dell'immobile]; appunti e minute. 
Fascicolo di cc.10 

 
159.6 

1740, 1761 
"Case. Pordenone. N. Titoli relativi alla casa in piazza di Motta in faccia all'ex chiesa di S.Francesco descritta 
nell'inventario giudiciale 2 luglio 1822 n.4238 nell'attivo alla Rubrica III Lettera A n.7" [pmm] 
Fascicolo 
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L'unità è stata creata da Pietro di Montereale Mantica per riunire materiali che documentano la proprietà di 
edifici abitativi siti a  Pordenone in piazza della Motta. Contiene: 
 

159.6.1 
"In proposito di permute de beni fidecomissi" [mano sec.XVIII], "Case in Pordenone. Cioè della casa 
Montereale con 4 casette in isola site in piazza della Motta" [pmm] 
Carte relative ad un contratto di permuta di immobili siti in piazza della Motta tra Ottaviano di Montereale 
Mantica e Lucio Sigismondo della Torre (1740); carte relative ad un contratto di permuta di immobili siti in 
piazza della Motta tra gli eredi di Gaspare Avanzo ed i fratelli Andrea e Valentino Galvani (1761). Copie 
semplici. 
Fascicolo di cc.25 
 
159.6.2 
 "Case. Pordenone. N. Titoli relativi alla casa in Pordenone sito calle del Gobbo Moliner - in piazza della 
Motta - descritta nell'inventario giudiciale 2 luglio 1822 n.4238 nell'attivo alla Rubrica III Lettera A n.8" 
[pmm] 
(vuoto) 

 
159.7 

1727-1814 
1727, 1767, 1769, 1788, 1814 

"Case. Pordenone. N. Parte II foglio I. Pordenone. Lettera A n.1186. Titoli relativi alla casa in Pordenone dietro 
la lozza descritta nell'inventario giudiziale 2 luglio 1822 all'attivo rub.III lettera A. N.5" [pmm], stessa mano 
integra "Dietro alla loggia al forno" 
Fascicolo di cc. 11 
 
Contratti relativi a case di proprietà di Princivalle ed Ottaviano di Montereale Mantica site a Pordenone in “calle 
del forno” (civici 22, 23, 25). Atti di permuta, locazione e scritture d'accordo per servitù d'uso. 
 
159.8 
 

1872-1874 
"Istrumento 5 luglio 1872 n.4495/1463 di acquisto di casolare eretto sub mappa stabile n.733 di Pordenone dalli 
consorti De Franceschi detti Roncadin e Moro di Pordenone" [mano amministratore] 
Fascicolo di cc.8 
 
Contratto di compravendita come da titolo; quietanze rilasciate dagli acquirenti ai venditori Giacomo e Gaetano 
di Montereale Mantica per integrazioni contemplate dal contratto (1872-1874).  
 
159.9 

1806 - 1811 
"N. 7-8. Ricorsi e relative evasioni per diminuzione d'imposte, correzioni d'errori non che per riforma d'estimi e 
arbitri di Ricevitori innalzati alle superiori autorità dalla dita Montereal Mantica Ottaviano q. Gaetano sotto il 
governo francese in materia di censo" [pmm] 
Fascicolo di cc.140 
 
Atti preparatori e copie di ricorsi contro la quota di imposta assegnata alla famiglia Montereale Mantica, 
presentati da Ottaviano di Montereale Mantica ad uffici governativi centrali e locali tra cui podestà di Pordenone, 
prefetture dei Dipartimenti del Tagliamento e di Passariano, Commissione dipartimentale del censo in Udine, 
Direzione generale del censo in Milano (1806-1811); relative comunicazioni degli uffici governativi. Nel fascicolo 
sono inoltre conservati: copie di notificazioni di spese sostenute dalla famiglie Fontana e Montereale per 
sovvenzioni alla truppe francesi  (1797); mandati e quietanze per pagamenti di imposte ordinarie e straordinarie 
corrisposte dalle due famiglie ad enti comunali e governativi (1797-1811); carte che riguardano la consegna di una 
campana “del castello”,  custodita da Ottaviano Fontana al parroco della chiesa di S.Giorgio per la realizzazione 
della nuova campana della chiesa (1802). 
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160 

 
160.1 

1705 
"Estratto dell'entratta del beneficio di S. Sebastian posto nella parochiale di S. Giorgio dell'anno 1705" [mano 
coeva]; "Istituito con testamento di Altiunda di Prata 14 luglio 1403. In atti Iacopo q. Michele di Prata" [pmm] 
Registro legato in cartoncino cc.11 
 
Chiesa di S. Giorgio di Pordenone. Registrazioni contabili come da titolo. 
 
160.2 

1497-1498 
"1497" [pmm]; "1497. Libero de fiti e liveli de miser San Marcho de Pordenon" [titolo interno mano coeva] 
Registro legato in carta cc.1-31 num.orig. 
 
Chiesa di S.Marco di Pordenone. Registrazioni contabili come da titolo. 
 
160.3 

1743 -1745 
"Estratto della veneranda scuola dei Battuti" [pmm] 
Registro legato in cartoncino cc.37. Cattivo stato di conservazione 
 
Fraterna dei Battuti di Pordenone. Registrazioni contabili. 
 
160.4 

sec.XVII metà circa 
"Scola dei battuti" [pmm] 
Unità documentaria cc.8 
 
Capitoli della fraterna dei Battuti di Pordenone. Copia a stampa incompleta.  
 
160.5 

1653 
"Estrato de l'anno 1653 della venerabile scola della gloriosissima Vergine Maria delli Battudi di Pordenone. 
Gastaldo il sple. Sebastian Polaco" [titolo interno mano coeva] 
Registro legato in carta cc.16 
 
Fraterna dei Battuti di Pordenone. Registrazioni contabili. 
 
160.6 

1515  - 1804 
"Chiesa di S.Marco" [pmm] 
Fascicolo di cc. 15 condizionate in lettera di Gio.Battista Salvatori a persona non indicata (Valvasone, 1 gennaio 1786) 
 
Documentazione eterogenea, per lo più di natura amministrativo contabile: scrittura di accordo a conclusione di 
una vertenza tra la Congregazione dei sacerdoti di S.Marco e Leonarda di Bernardo Tonini di Venzone 
vedova di Francesco Gregoris (1515 settembre 15), copia semplice e copia autentica; partita contabile intestata 
agli avvocati Alvise e Lazzaro Ferro per l'attività di patrocinio svolta negli anni 1631-1655; minuta di una delibera 
del consiglio [comunale di Pordenone] relativa alla celebrazione delle messe  (sec.XVIII fine); invito alla 
sottoscrizione di offerte a favore del restauro della chiesa, con nota della quota pagata dai fratelli Fontana (1802); 
minute ed atti riferibili al debito di Girolamo Gregoris cameraro dell'anno 1803 (1804). 
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160.7 
1287 - 1785 

"Pordenone. Chiesa di S. Marco. Suoi vicari" 
Registro legato in cartoncino cc.3 
 
Contiene elenco nominativo dei vicari officianti negli anni 1291-1498, redatto da Pietro di Montereale Mantica. Il 
registro è stato utilizzato come camicia per una raccolta di materiali relativi alla chiesa: 
 

160.7.1  
"N. Chiesa e vicari di S.Marco" [pmm] 
Elenchi nominativi dei vicari compresi negli anni 1335-1756, in parte di mano di Ernesto Mottense; 
partecipazione di morte e commemorazione di monsignor Francesco Rizzolati (1785) a stampa; appunto di 
mano di Ottaviano di Montereale Mantica, riguarda l'incarico di esattore comunale ricoperto da Ottaviano 
Fontana nell'anno 1770. 
Fascicolo di cc. 18 condizionate in lettera di Francesco Rossi ad Ottaviano di Montereale Mantica (s.d.) 
 
160.7.2   
"Francesco da Murariis vicario di S.Marco in Pordenone" [pmm] 
Unità documentarie su supporto membranaceo condizionate in lettera di Gaetano Martinelli a persona non indicata (Venezia, 19 dicembre 
1783) 
1287. Pordenone  
Testamento di Leonardo notaio di Pordenone in cui dispone lasciti alla chiesa di S. Marco di Pordenone. 
Notaio Domenico  Romani 
1330, febbraio 12. Pordenone.   
Francesco figlio di Quecco di Pordenone, agendo a nome del padre, immette mastro Guzzellone fabbro di Pordenone 
nel possesso di una proprietà confinante con la chiesa di S. Antonio. 
Notaio Domenico Marcolini di Pordenone 
 
160.7.3. 
Documentazione eterogenea: testamento di Nicolò Ricchieri (1382 lug. 24), copia semplice posteriore; 
contratto di cessione delle rendite beneficiali (1527 apr. 13), copia semplice posteriore; "Diritto d'elezione 
alla sede pontificia dei RR. Vicari di S.Marco", note che riguardano il diritto d'elezione dei vicari ed il 
giuspatronato della comunità [mano sec.XVIII]; ricevuta di pagamento sottoscritta dal vicario Francesco 
Savino (1617 dic. 24); copia di una lettera che accompagnava la candidatura di Ettore Dato concorrente alla 
posizione vacante per la morte del Savino (1656 ott. 22); atti di procura per la presentazione al vescovo di 
Concordia del rev. Federico q. Curzio di Ragogna Torre,  concorrente al beneficio dell'altare di S. Giovanni 
Battista nella chiesa di S.Marco di Pordenone giuspatronato della famiglia Crescendolo  (1668 gen. 18,  feb. 
19) copia autentica. 
Fascicolo, 6 unità documentarie 

 
160.8 

1726 lug. 29 
"N. Giuspatronato del Comune sopra la chiesa di S.Marco sancito dalla ducale di Alvise Mocenigo 19 luglio 
1726" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
Copia semplice della ducale di cui al titolo. 
 
160.9 

sec.XVIII prima metà 
"N. Chiavi del Santo Sepolcro custodite dal Comune che ha il diritto di sigillarlo con lo stemma della comunità" 
[pmm] 
Fascicolo di cc. 4 
 
Comunità di Pordenone. Memoria che descrive la procedura di chiusura del Santo Sepolcro dopo la funzione del 
Venerdì Santo negli anni 1727-1752; minuta e copia di un verbale di consegna delle chiavi (1744 apr. 2). 
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160.10 
sec.XVIII 

Chiesa di S.Marco di Pordenone819 
Fascicolo cc.2 
 
Contiene documentazione grafica: 
- "Pianta della chiesa di S.Marco di Pordenon" [titolo coevo]. Pianta dell'edificio con indicazione delle cappelle; 
mano posteriore [pmm] indica la collocazione del battistero ottocentesco e della scala che conduce all'organo. 
[sec.XVII-sec.XVIII]; 
- Disegno ad inchiostro e acquerello raffigurante l'interno della chiesa di S.Marco; copia dell'originale consegnato 
dal comune al vescovo di Concordia in data 7 luglio 1741, con note esplicative di Ernesto Mottense (sec.XVIII). 
 
160.11 

1686 giu. 3 
"Pordenone. Chiesa arcipretale di S. Marco. Argenterie ed arredi sacri" 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
Atto di diffida. Il massaro comunale Giacomo Spelladi ordina al rev. Paolo De Lunardo, sacrestano, la 
restituzione di una croce d'argento facente parte del corredo della parrocchiale. 
 
160.12 

1736 mag. 22 
"N. Argenterie, paramenti, biancherie ed altri mobili appartenenti alla chiesa di S.Marco di Pordenone" [pmm] 
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
Inventario di arredi sacri consegnati al sacrestano, don Domenico Zanoni. 
 
160.13 

1520 dic. 17 
"1520 17 dicembre. Accordo tra i camerari di S.Marco e Tommaso Andrea vicentino per aggiustar l'organo" 
[pmm] 
Unità documentaria cc.2 condizionata in lettera di Luigi Moretti ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (Venezia, 24 novembre 1788) 
 
Copia autentica posteriore. 
 
160.14 

1554 - sec.XIX 
"Cappella di Aloisia Mantica in S. Marco di Pordenon" [pmm] 
Fascicolo, 2 unità documentarie condizionate in lettera di Benedetto Bet Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (4 giugno 1788) 
 
Contiene:  
 

160.14.1.  
Minuta di un provvedimento del consiglio di Pordenone che riguarda la cappella fondata da Aloisa Mantica  
(1554). 
 
160.14.2.  
Promemoria in cui Ottaviano di Montereale Mantica annota il riferimento ai libri del consiglio in cui sono 
presenti scritti relativi alla cappella (sec.XVIII-XIX). 

 
 
160.15 

secc.XVIII-XIX 
"N. Chiesa di S.Marco di Pordenone" [pmm] 
Fascicolo 
 
                                                
819 L'unità è stata creata in occasione di un precedente riordino. 
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Contiene: 
 

160.15.1 
"N. Iscrizioni sepolte in S.Marco" [pmm] 
Trascrizioni di lapidi presenti nell'edificio religioso, mano di Pietro di Montereale Mantica. Sec.XIX.  
Unità documentaria c.1 condizionata in camicia cartacea 
 
160.15.2 
"N. Chiesa di S.Marco" [pmm] 
Memoria attribuibile ad Ernesto Mottense.  
Unità documentaria cc. 5 legate (145, 147, 150-151 num.orig.) condizionata in lettera a sigla Domenico di Mattio Paroni e Domenico 
Bertolo "compagni del legname Caltea" (s.d.) 
 
160.15.3 
"Campanile di S.Marco" [pmm] 
Preventivo di spesa, privo di indicazioni dell'oggetto d'intervento (sec.XVIII); nota di mano di Pietro di 
Montereale Mantica, riguarda atti notarili relativi al campanile.  
Unità documentarie condizionate in lettera di Luigi Moretti ad Ottaviano di Montereale Mantica (Venezia,  18 marzo 1783) 

 
160.16 

1786 
"Chiesa di S.Marco" [pmm] 
Fascicolo 
 
Carte riferibili ad un contenzioso per il restauro della cappella di Ognissanti. Contiene: 
 

160.16.1 
"N.1. Informazione rassegnata al consiglio di Pordenon sotto li 20 marzo 1786 dalli depputati elletti con 
parte 1773 27 aprile asieme con sepparato processo per defferenze tra conti Richieri da una e la magnifica 
comunità di Pordenon dall'altra" [omm]. 1786.  
Unità documentaria cc.1-8 num.orig. 
 
160.15.2 
"N.3. Processo di carte raccolte del 1786 in aggiunta alle rassegnate all'officio del consiglio di Pordenon li 20 
marzo 1786 e suseguente parte 1786 22 marzo per differenza tra conti Ricchieri da una parte e la magnifica 
comunità di Pordenon dall'altra" [omm]. 1786.  
Volume legato in carta cc. 1-11 num.orig. 

 
160.17 

1594-1864 
"N. Luoghi pii" [pmm], stessa mano integra "Pordenone – Chiese – Chiesa di S.Marco"  
Fascicolo di cc.7 
 
Documentazione eterogenea:  
- Carta proveniente da un registro amministrativo-contabile (1594); 
- Albero della discendenza di Cristoforo Pestascorza con nota del suo legato alla chiesa di S.Marco [mano 
sec.XVI]; 
- Elenco di protocolli notarili dei secc. XVI-XVII in cui sono registrati atti relativi a chiese e cappelle di 
Pordenone e Villanova (mano sec.XVII); 
- Circolari della fabbriceria della chiesa di S.Marco indirizzate alla famiglia Montereale Mantica (1811 ott. 28, 
1866 feb. 11); 
- Lettera di ***Tinti allo zio Pietro di Montereale Mantica (1864 apr. 24. Pordenone) in cui trascrive copia di una 
lettera inviatagli, quale fabbriciere della chiesa di S.Marco,  dal vicario generale della curia di Concordia; 
- Copia di una lettera indirizzata alla fabbriceria da don Carlo Cevran deputato foraneo (1864 lug. 30, 
Portogruaro). 
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160.18 
1357 - 1770 

1357, 1534, 1545, 1630, 1748, 1770 

"Carte attinenti al jus eligendi delli parrochie di Pordenone, Cordenons, S. Quirino" [pmm] 
Fascicolo pagg. 1-34 num.orig. condizionate in lettera di Ludovico Vidmano a persona non indicata (Venezia, 6 gennaio 1671). Famiglia 
Amalteo. Pessimo stato di conservazione, Tutte la carte sono state strappate a metà. 
 
Documenti in copia e carteggio tra il vescovo di Concordia ed il podestà di Pordenone.  
 
160.19 

secc.XVI-XVII 
"Processo Rizzato. 1526 7 aprile usque 1608 14 luglio" [of] 
Volume legato in cartoncino cc.48 
 
Atti di un contenzioso tra le famiglie Amalteo di Pordenone e Rizzato di Motta di Livenza (1526-1608). La 
vertenza  va riportata al contratto nunziale di Paolo Amalteo e Candida figlia di Gio.Ludovico Rizzato ( 1526 apr. 
7) in cui venivano assegnate in dote alla donna le rendite delle proprietà Rizzato situate nella villa di Magnadola. 
Nell’unità sono stati inseriti: 

160.19.1 
Summario delle ragioni spettanti alla difesa di beni de Magnadola riposti in due processi segnati l'uno A[...] 
l'altro BB" [mano sec.XVII] 
Sommario processuale.  
Registro legato in pergamena cc.35. Cattivo stato di conservazione 
160.19.2 
"Per occasion delle gravezze in nome cladio con li mag.ci Giunta" [mano sec.XVI] 
Sommario processuale. Sec.XVI.  
Registro legato in carta cc.14 
160.19.3 
"1600 x giugno. In Pordenon. Spese che fanno [...] e[redi] del q. Pangratio Amalteo" [mano coeva].  Spese 
sostenute per il funerale di Pancrazio e oneri relativi alla successione,  tra cui il restauro della casa di 
Magnadola. 1600-1601 
Registro legato in carta cc.11 
160.19.4. 
Atti diversi (secc. XVI-XVII). Si segnalano: atto di compravendita di una proprietà sita in villa di Magnadola 
(1597 dic. 10); "Disegno della piovega di Cessalto”, disegno ad inchiostro ed acquerello.(sec. XVI); albero 
genealogico della discendenza di Giacoma Guerra e Battista Rizzato (sec.XVII) 
Fascicolo di cc.85, un atto su supporto membranaceo 

 
160.20 

1525-1806 
"Lettere di dottori" [pmm] 
Fascicolo, 23 unità documentarie condizionate in lettera di Elisabetta Gaiotti a Dario Fontana (Sacile, 27 dicembre 1627) 
 
Carteggio di provenienza e contenuti diversi; la documentazione è organizzata in ordine alfabetico per mittente. 
Contiene: 

- Assonica F. ad Alessandro Mantica (1540 dic. 15. Venezia);  
- lettere a sigla dottor Bartolino indirizzate a Gio.Daniele Mantica (1580 ago. 16, 23 e 28, set. 24; 1581 mar. 12; 
1583 set. 26; 1585 gen. 3); 
- Bartolino Girolamo a Gio.Daniele Mantica (1586 mag. 31; 1596 nov. 28. Sacile); 
- Candido Tommaso a Gio.Daniele Mantica (1595 feb. 19; 1598 ago. 20. Udine); 
- Columbatus Ludovicus ad Aloisa Mantica (1525 ott. 9. Udine). 
- Dotto(?) Antonio ad Anastasio Fontana  (1542 mar. 16. Roma); 
- Locatelli Simone ad Anastasio Fontana (1534 ott. 19. Treviso). 
- Megaluzzi Giovanni ad Alessandro Mantica (1539 ago. 19; 1540 gen. 8. Cividale);  
- Rossi Gio.Francesco ad Alessandro Mantica (1529 gen. 8. Udine);  
- Rossitis Orazio ad Alessandro Mantica (1572 set. 13. Pordenone);  
- Sallini (?) Stefano ad Gio. Antonio di Montereale Mantica  (1806 lug. 21. Padova);  
- Spiga Antonio a destinatario non indicato (1804 ott. 27); 



 1113 

- lettera indirizzata a Sebastiano Mantica (1541 ott. 21. Arba). 
 
160.21 

1715-1864 
"N.Lettere di varie novità" [pmm] 
Fascicolo 
 
Nell'unità creata da Pietro di Montereale Mantica è stato successivamente inserito, forse dallo stesso personaggio, 
un carteggio riferibile al padre. Contiene: 
 

160.21.1 
"N. Lettere di novità" [pmm] 
Lettere di provenienza e contenuti diversi (personali, fatti d'attualità, interessi economici), riunite da Pietro. 
Si segnalano: lettera di Nadal Volterra (1715 fe. 24. Zante); lettera di Michelangelo [...] Soldatto ad Ernesto 
Mottense (1746 dic. 24. Venezia) copia  semplice; lettere di Francesco Rossi (1754 giu. 4. Venezia; s.d.); 
lettera di Antonio Federigo (1756 giu. 22. Venezia); lettera di Ascanio Fenicio al cugino (1772 set. 11. 
Verona); lettere di persona non indicata a Pietro di Montereale Mantica (1814 giug. 22, ago. 14. Venezia). 
Fascicolo cc. 16 condizionate in lettera dell'abate Sebastiano Ellero a Pietro (Pordenone, 16 giugno 1864) 
 
160.21.2 
"Notizie di affari di guere" [omm] 
Carteggio tra Ottaviano di Montereale Mantica, la madre, la moglie Giovanna Coletti, Cristoforo Tinti, lo zio 
Stefano Coletti (1794-1801); lettere indirizzate a Giovanna da Lorenzo Pizzamano (1788 gen. 7, mar.1; 1789 
lug. 29. Venezia) e dalla sorella Teresa (1800 mar. 30. Belluno). Prevalgono le lettere scritte nel periodo 1796-
1799 dal Coletti che, da Treviso, aggiorna il nipote sulle vicende politiche militari. Oltre al carteggio sono 
presenti copie di scritti editi ed altre memorie su fatti d'attualità - in parte trasmessi dal Coletti in  parte di 
mano di Ottaviano – e copie di carteggi dello stesso periodo tra corrispondenti non indicati.  
Fascicolo cc. 120 

 
160.22 

1862-1867 
 "N. Lettere di uomini illustri" [pmm]; "Giuseppe Valentinelli a Pietro Montereale 1860-70" [mano sec.XX] 
Fascicolo, 73 unità documentarie 
 
Contiene: 
 

160.22.1 
"Lettere e schede del ab.Giuseppe Valentinelli bibliotecario della Marciana" [pmm] 
Lettere del Valentinelli a Pietro e minute di risposta (1862-1870), appunti e promemoria di mano di 
entrambi, minuta di una carta del territorio di Pordenone, su carta lucido. 
 
160.22.2 
Lettere indirizzate a Pietro da diversi per  interessi culturali e documentari: Luigi F. Nardi (*** set. 28, 
Vienna; *** ott. 2.  Vaccola); persona non indicata (1866 gen. 2. Cividale); L. de Ienner (1867 gen. 28, apr. 5. 
Trieste), allegata memoria sulla famiglia Rinaldi. 

 
160.23 

1864 
"Ricerche letterarie a me dirette" [pmm] 
Fascicolo 
 
Contiene: 
 

160.23.1 
"Portogruaro" [pmm] 
Nota a sigla Dario Bertolini che recita  «Indice di quanto si trovasse nell'archivio del nob. signor conte Pietro 
Montereale relativo a Portogruaro anteriormente al 1420». Si tratta presumibilmente di una richiesta 
indirizzata al Montereale. 
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160.23.2 
"N. Giusto dotto Grion" [pmm] 
Lettera di Giusto Grion, direttore del ginnasio udinese (1864 lug. 3. Udine) con cui chiede informazioni sulla 
“storia degli slavi”,  minuta di risposta. 
 
160.23.3 
Lettera del canonico Ludovico Gonzati (1864 giu. 15. Vicenza), riguarda ricerche erudite in particolare sulle 
figure di Emiliano Cimbriaco e Francesco Verlato.  

 
160.24  

1862, 1864 
"N. Rivista Friulana" [pmm] 
Fascicolo cc. 17 mss., cc.2 a stampa 
 
Copie di articoli apparsi sul periodico negli anni 1862 e 1864, di mano di Pietro di Montereale Mantica; «Rivista 
Friulana», anno VI n.29, 17 luglio 1864. Alla trascrizione di una lettera a sigla dottor Vendrame  pubblicata nel 
numero del 26 giugno 1864 sono uniti il testo della commemorazione di monsignor Francesco Rizzolati, 
pubblicata da Girolamo Tinti sulla «Gazzetta privilegiata di Venezia», 8 giugno 1864, e due lettere indirizzate dal 
Vendrame a Pietro di Montereale Mantica (1864 lug. 15 e 16. Cordovado). 
 
160.25  
 
"Cronologia mss. di Niccolò Cortese, altra d'ignoto" [pmm] 
Fascicolo, 2 unità archivistiche condizionate in una lettera indirizzata ad Ottaviano di Montereale Mantica da Ermenegildo  [?] (Pordenone 11 
maggio 1792) 
 
Contiene: 
 

160.25.1. 
"di Niccolò Cortese" [pmm] 
Cronologia di re, papi ed altri personaggi storici dei secc.I-XVI [mano sec.XVI?].  
Registro privo di coperta cc.12 
 
160.25.2.  
Cronologia di eventi storici degli anni 756-90 [mano sec.XVIII?] 
Registro privo di coperta cc.24 

 
160.26  

sec.XIX 
"Trassunto di materie diverse relative a Pordenone e suoi uomini illustri del ch.nob.Ernesto Mottense con 
articoli dati in luce sopra Pordenone" [pmm] 
Fascicolo di cc.11 
 
L'unità contiene: schede redatte da Pietro per registrare riferimenti bibliografici ed estratti di pubblicazioni in cui 
si cita la città di Pordenone (numerate da 7 a 12); un annotazione che riguarda ricerche sul castello di Pordenone.  
 
160.27  

secc.XVI-XIX 
"Memorie raccolte dal Ravenna che meritano di esser esaminate circa ragioni, pregiudizi, recupere de beni de 
luoghi pii, ospedale, S.Marco, S.Giuliano etc." [em] 
Fascicolo 
 
Nell'unità sono stati riuniti materiali eterogenei che riguardano gli enti ecclesiastici di Pordenone. Rispetto a 
quanto indicato nel titolo si segnala che non si conservano le memorie del notaio Osvaldo Ravenna (sec.XVII), 
ma scritti di epoca posteriore. 
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160.27.1 
"Cronologia delle cose più notabili appartenenti al governo del pio ospedale di S.Maria tratta dai libri delle 
parti del magnifico consiglio di Pordenone che cominciano l'anno 1540" [em], "sin 1744" [omm]. 
Trascrizioni ed estratti dai libri del consiglio di Pordenone, attribuibili  ad Ernesto Mottense. 
Registro  legato in carta cc.22 
 
160.27.2 
Come precedente, anni 1540-1647.  
Registro di cc.4, incompleto 
 
160.27.3 
Come precedente, anni 1581-1721.  
Registro di cc.10, incompleto  
 
160.27.4 
Trascrizioni ed estratti dai libri del consiglio di Pordenone (1721, 1772, 1786).  
Fascicolo di cc.10 
 
160.27.5 
Carte che riguardano l'ospedale di Pordenone: appunti di mano di Pietro di Montereale Mantica; carta 
estratta dagli atti di un contenzioso [mano sec.XVII]; promemoria di depositi fatti negli anni 1766 e 1774; 
quietanza di pagamento sottoscritta da Antonio Panizzutti direttore dell'ospedale (1840 feb. 20. Pordenone).  
Fascicolo di cc.4 
 
160.27.6 
Etichette che accompagnavano plichi di documentazione relativa agli enti ecclesiastici, attribuibili ad  
Ernesto Mottense.  
Fascicolo di cc.3 

 
160.28 

1819 
Istruzioni per l'amministrazione delle sostanze di ragione delle chiese alle I.I.R.R. Delegazioni provinciali, alli I.I.R.R. Commissari 
distrettuali, alle Congregazioni  (...), Venezia, 1819 
Unità documentaria cc.8 a stampa 
 
160.29 

sec.XIX 
"Indice alfabetico e ragionato delle materie contenute nella collezione delle 'Leggi e regolamenti' pubblicati 
dall'I.R.Governo delle Provincie Venete" [mano coeva] 
Fascicolo cc.47  
 
Indice manoscritto ed estratto dallo stesso.  
 
160.30 

sec.XIX 
"Tavola cronologica degli atti contenuti nel secondo volume del Regolamento pel Ministero del culto".  
Registro cc.16 
 
160.31  

1452 - 1836 
Uomini illustri.  Lettera A 
Fascicolo. La camicia del fascicolo esterno riutilizza altra intitolata "N. Arbori genealogici a stampa della famiglia de conti di Monteregale 
Mantica" [pmm] 
 
Raccolta documentaria organizzata con criterio alfabetico. Contiene:  

160.31.1  
"Famiglia Alberti" [pmm], stessa mano [1452-1508 31 ap. e 24 8bre e 1466 12 marzo" 
Fascicolo, 5 unità documentarie condizionate all’interno di un certificato della cancelleria di Polcenigo (1603 giugno 9) che riguarda interessi 
di Ettore Fontana e Giovanni Salomon 
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- Il capitano di Pordenone conferma al veneziano Francesco Alberti la concessione di due terreni siti nella 
podesteria in località ”casteleria” (1466 mar. 12). Copia posteriore del notaio Gio.Battista Rorario;  
- Pietro Francesco Alberti, conte palatino, crea notaio Gio.Maria Cavanis figlio del notaio Bernardo (1508 
ago. 31. Venezia). Trascrizione di Pietro di Montereale Mantica;  
- Lettera di Gio.Andrea Pellegrini a persona non indicata (1808 ott. 2. Venezia) riguarda un contenzioso ed il 
possibile intervento dei fratelli Alberti; 
- Lettera di Giulio Cesare Alberti a Pietro di Montereale Mantica (1825 giu. 3. Treviso) riguarda una ricerca 
documentaria; 
- Lettera di Rambaldo Cattaneo? a Pietro di Montereale Mantica (**** mag. 23. Treviso 23) riguarda la 
ricerca di cui alla precedente. 
 
160.31.2  
"N. F.Aleandro" [pmm] 
Lettera a sigla F. Aleandro a destinatario non indicato (1650 ago. 27. Motta).  
Unità documentaria condizionata in un foglio contenente una nota contabile sottoscritta da Pietro Rizzi (1803) 
 
160.31.3  
"Card. Gerolamo Aleandro" [pmm] 
Si conserva solo la camicia che conteneva il documento, costituita da una lettera di Benedetto Bet Mortella ad Ottaviano di Montereale 
Mantica (Barcis 30 novembre 1793) 
 
160.31.4  
Bartolomeo d' Alviano. Appunti estratti da opere edite, di mano di Pietro di Montereale Mantica.  
Unità documentaria c.1 
 
160.31.5  
"Francesco Amalteo" [pmm] 
Lettere di Francesco Amalteo a Pietro di Montereale Mantica (1802 gen. 10;1831 giu.  11.21, nov. 7; 1832 
mag. 30; 1834 feb.13; 1836 gen. 1, mar. 29, apr. 19. Oderzo). Riguardano affari d'interesse comune e ricerche 
storico-bibliografiche. É inoltre presente una convocazione indirizzata all’Amalteo dalla Giunta statistica 
provinciale in Treviso  (1824 lug. 2). 
Fascicolo cc. 18 condizionate in una lettera di Giulio Coletti ad Ottaviano di Montereale Mantica (Treviso, 6 maggio 1792) 
 
160.31.6  
"Angili prof.Marino" [pmm] 
Consulto dell'avvocato veneto Marino Angeli, riguarda il testamento di Pietro Mantica [sec.XVII?].  
Unità documentaria cc.4 
 
160.31.7  
"D.r Antonini Niccolò di Maniago" [pmm]  
Lettera dell'Antonini a persona non indicata (1818 set. 23. Maniago) riguarda temi di economia politica.  
Unità documentaria cc.2  
 
160.31.8  
"Pordenone. N. Aprilis Luca" [pmm], stessa mano "vivea bel 1492" 
Carte estratte da una memoria storica non identificata [mano sec.XVIII?].  
Unità documentaria cc.2 condizionata in camicia cartacea 
 
160.31.9  
"N. Fra Girolamo Asteo820 vescovo di Veroli" [pmm]  
Fascicolo 
 
Contiene:  

 
 

                                                
820 Girolamo Asteo (1560-1626) vescovo e inquisitore. G. ANCONA, Asteo, Girolamo in Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei 
friulani. 2. L'età veneta, cit. 
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160.31.9.1.  
"Fra Girolamo Asteo" [pmm]. Lettere di Girolamo Asteo a Gio.Daniele Mantica (1597 nov. 24, 
Venezia) ed Ettore Fontana (1606 gen. 14, apr. 4 e 2, giu. 1.  Udine;  1606 mar. 4. Cividale); lettere di 
Scipione Asteo, padre di Girolamo, ad Ettore Fontana (1605 nov. 26, Venezia), Ascanio Amalteo (1614 
ott. 22, Brescia) ed Ottaviano Fontana (1624 mag. 6, Padova).  
Fascicolo cc.18 condizionate in lettera di Gaspare de Piccoli a Bortolo Amalteo (Treviso, 11 aprile 1637) 
 
160.31.9.2.  
Nota bibliografica di mano di Pietro di Montereale Mantica.  
Unità documentaria c.1 
 
160.31.9.3.  
Memoria sulla famiglia  (sec.XIX).  
Unità documentaria c.1 
 
160.31.9.4.  
Parte del consiglio di Pordenone per l'assegnazione dell'incarico di predicatore a Girolamo Asteo (1595 
apr. 23) trascrizione di Pietro di Montereale Mantica.  
Unità documentaria c.1  

 
160.31.10  
"Pordenone. Famiglia Avanzo" [pmm] 
Estratto di battesimo di Caterina di Francesco Avanzo, copia di Ottaviano di Montereale Mantica; appunto 
di Pietro di Montereale, riguarda una biografia di padre Francesco Jaquier (1711-1788), dell’Ordine dei 
Minimi, scritta da Gio.Battista Avanzo821 . 
Fascicolo, 2 unità documentarie 
 
160.31.11  
"N. Gio.Paolo da S.Angelo condottiere dell'illustrissima signoria di Venezia" [pmm] 
Scrittura di impegno con cui i massari della comunità di [Pordenone?] garantiscono la liquidazione di un 
credito a Gio.Paolo da Sant'Angelo, rappresentato da Ottaviano Fontana (1515 giu. 26).   
Unità documentaria c.1 condizionata in lettera indirizzata al [podestà di Pordenone Ottaviano di Montereale Mantica] riguarda un oste 
della villa di Noncello [1803] 

 
 
  

                                                
821 Elogio del celebre padre Jacquer, composto da Gio. Battista Avanzo conte giurisdicente della Meduna  (...) Roma 1790. 
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161  

 
Atti relativi a vertenze con l’amministrazione finanziaria. I materiali sono stati utilizzati e ricollocati più volte, di conseguenza 
risulta difficile definire l'ordine gerarchico dei fascicoli e l'assegnazione degli allegati. Per questo motivo le unità di livello 
inferiore sono descritte con riferimento alla scansione cronologica. 
Si riconoscono due serie di segnature, una in numeri arabi di mano di Pietro (nel margine superiore destro) ed una a lapis 
rosso in numeri romani, attribuibile a Pietro e/o ad un amministratore della famiglia (è posteriore a quella in numeri arabi) 
 
161.1 

1818-1865 
"N. Maestro c.35 – 36.37.38.39" [pmm]; "Beni feudali di Barcis. Controversie colla Finanza. Affittanza Paron 
Celli" [mano moderna] 
Fascicolo 
 
La documentazione è organizzata nelle seguenti sottounità: 
 

161.1.1  
"Prospetto prediali dal 1817 a 185* inerenti al bosco Prescudin in Barces intestato a Montereale Marzio q. 
Marzio e Giacomo q. Daniele, Centazzo Giovanni di Daniele e Zerbin Osvaldo di Agostino, Lorenzini 
Giacomo di Carlo e Centazzo Giovanni di Daniele, Centazzo Giovanni fu Daniele, Montereale Mantica 
Pietro e Gaetano q. Ottaviano per concessione feudale..." [pmm] 
Segnato "N.63" 
Inserte quietanze di pagamento imposte prediali.1817-1854. 
Registro legato in carta cc. 28, cc.11 libere 
 
161.1.2  
"Oppignorazioni praticate dall'esattor comunale di Barces sopra il Bosco di Prescudino. Nota pagamenti 
eseguiti desunti dalle ricevute originali esistenti presso il signor Giovanni Centazzo acquirente alle pubbliche 
aste" [pmm] 
Carteggi tra membri della famiglia di Montereale Mantica, l'amministratore Gio.Battista Niccoli ed altri   
(1816, 1840-1844, 1846); verbale di vendita all'incanto di beni sequestrati alle ditte Lorenzini, Centazzo, 
Montereale Mantica (1829 mar. 8); diffide e bollette di pagamento imposte (1827-1846). 
Fascicolo cc. 62 
 
161.1.3  
"Cartella n.35. Resoconto Niccoli sull'amministrazione degli incassi ottenuti qual cessionario di Paron Cilli 
Antonio di Barcis affittuale della R.Finanza per contratto 13 luglio 1855. Parte attiva di allegati n.I" [mano 
amministratore], "contratto 3 maggio 1856, appendice 16 aprile 1857" [pmm] 
Fascicolo 
Contiene:  

161.1.3.1.  
"Affittanza coll'I.R. Finanza dei beni feudali in Barcis (...)".  
Contratti di locazione sottoscritti da Antonio Paron Cilli con l'amministrazione finanziaria (1854-1855), 
lettere di Paron Cilli a Pietro di Montereale Mantica e Gio.Battista Niccoli (1855, 1861), carteggio e 
comunicazioni degli uffici governativi (1854, 1858), lettere indirizzate a Pietro da Giovanni Gasparini 
Dalla e Giacomo Traina (1854) e dai coloni Marco de Marchi e Angelo Bottega (1854).  
Fascicolo cc.39 
161.1.3.2. 
"Contratto di taglio borre in Pescudino 1856-1857" [mano amministratore], "Paron Cilli Antonio 
affittuale della R.Finanza ed il sig.Antonio Faelli procuratori di suo padre Giuseppe" [pmm]. 1856-1857.  
Contratti siglati tra Paron Cilli e Giuseppe Faelli, rendiconti dei tagli effettuati e dei pagamenti. 
Fascicolo cc.17 

 
161.1.4  
"Pretura di Pordenone (...) Montereale conte Pietro e Gaetano contro I.R. Procura di Finanza per la 
R.Finanza di Udine petizione 16 maggio 1855 n.4769 (...)" 
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Atto di procura di Maria Frattina di Montereale Mantica, quale tutrice dei figli, in Girolamo Tinti (1856); 
minute e copie delle petizioni presentate da Pietro di Montereale Mantica alla I.R.Pretura di Pordenone e 
all'I.R. Intendenza di Finanza di Udine (1855, 1863),  comunicazioni degli uffici governativi (1860, 1862); 
lettera indirizzata all'avvocato *** da Luigi Negretti (1864 feb. 25, Venezia). 
Fascicolo di cc.46 
 

161.2 
"N. Maestro c.150.151" [pmm], "Finanza contro Montereale" [mano moderna] 
Fascicolo 
 
La documentazione è organizzata nelle seguenti sottounità: 
 

161.2.1 
"N. Retrodatazione per le ditte Montereale Mantica Marzio q.Marzio e Giacomo q. Daniele e Lorenzini 
Giacomo di Carlo, Centazzo Daniele e Montereale Giacomo q.Daniele pel bosco Pescudino in Barces da 
1817 a 1836 e pagati già dalla R.Finanza che in rifusione vuol praticare il sequestro dei frutti per le supplite 
lire 5710.06" [pmm] 
Segnato "n.69" 

Atti riferibili al ricorso presentato da Pietro di Montereale Mantica contro l'attribuzione di un debito a titolo 
di retrodatazione d'imposta per beni siti in comune di Barcis; si segnalano estratti censuari e fiscali. 1816-
1853.  
Fascicolo di cc. 63 
 
161.2.2 
" Spese incontrate in seguito a domanda dell'I.R. Finanza per pretesa di lire 5710.06 in causa retrodatazioni 
(...). Allegati Vi e VII" [pmm] 
Segnato "XI e XII"   
Atti riferibili ai ricorsi presentati da Pietro di Montereale Mantica contro l'attribuzione di un debito di lire 
5710.06 verso il comune di Barcis a titolo di retrodatazione d'imposta e contro la richiesta avanzata dalla 
R.Intendenza di Finanza di Udine per la refusione di prediali relative a beni del q. Marzio di Montereale 
Mantica. Sono presenti carteggio e rendiconti relativi all'affitanza dei pascoli sul Prescudin.   1853-1860.  
Fascicolo di cc. 157 

 
161.3 
"N. Maestro c.152. 153" [pmm], "Lite per rifusione prediali alla Regia Finanza" [mano moderna] 
Fascicolo 
 
La documentazione è organizzata nelle seguenti sottounità: 

 
161.3.1 
"Passivo Barces. Allegato VIII, con allegato IX. Spese incontrate in seguito a petizione prodotta contro 
Centazzo e Lorenzini in causa di pretesa rifusione di prediali dalla R.Finanza pagate per austriache lire 
2054.37 (...)" 
Segnato "XIII. XIV"  
Atti riferibili ai ricorsi presentati dalle ditte Centazzo Daniele e Lorenzini Carlo contro la richiesta avanzata 
dalla R.Intendenza di Finanza di Udine per la refusione di prediali relative a beni del q. Marzio di Montereale 
Mantica. 1855-1857, allegati dal 1826.  
Fascicolo di cc. 101 
 
161.3.2 
"N. Più forzatamente pagati alla R.Finanza" [pmm] 
Segnato "XXXV. XXXVI" 
Minuta di una memoria presentata dai Monterale Mantica all'I.R. Intendenza di Finanza di Udine in risposta 
alla nota della stessa datata 9 dicembre 1865 n.39667, rendiconti dei pagamenti corrisposti. 1866.  
Fascicolo di cc. 9 
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161.4 
1818 -1866 

Vertenza con l.I.R. Finanza 
Fascicolo 
 
La documentazione è organizzata nelle seguenti sottounità: 
 

161.4.1 
"II. Spese relative al deposito delle austriache lire 1852.77 incassate dal Niccoli amministratore Marzio nell'11 
agosto 1849 (...)" [pmm] 
Segnato "III"  
Fascicolo di cc.30 
Resoconti e quietanze relative all'attività di amministratore del Niccoli, carteggio ed atti relativi al 
contenzioso (1849-1858). 
 
161.4.2 
"III. Spese incontrate per rivendicazione ordinata di beni feudali alli nobb.Pietro e Gaetano di Montereale 
(...)" [pmm] 
Segnato "IV"  
Fascicolo 
La documentazione  non corrisponde al rendiconto illustrato sul foglio utilizzato come camicia.1818-1857. 
Contiene:  

161.4.2.1. 
”In causa con Centazzi e Lorenzini (...)" [pmm] 
Segnato  "XVI"  

Contratti, rendiconti, carteggio ed atti di contenzioso. 1818-1841.  
Fascicolo cc.58 
161.4.2.2. 
"N. 1853 20 aprile. Rivendicazione de beni acquistati all'asta dalli SS.ri Centazzo e Lorenzini e da essi 
rilasciati al feudo (...)" [pmm]. 1833-1855 
Scritture di accordo tra i Montereale ed i Centazzo (1841, 1855); certificato cenusario; quietanze (1833-
1841). 
Fascicolo cc.14 
161.4.2.3. 
Sentenze dell'I.R.Pretura di Pordenone e del Tribunale d'appello in Venezia, riguardano l'azione 
promossa dall'amministrazione finanziaria contro le ditte Centazzo e Lorenzini (1857);I.R. Pretura di 
Pordenone,  decreto di approvazione di un pagamento fatto da Pietro di Montereale Mantica (1857). 
Cc.8 

 
161.4.3 
"N. Restituzione fatta dalla R.Finanza di fiorini 110 soldi 69 da noi in più versati col confesso di casa 8 
novembre 1864 n.127 in causa rifusione d'imposta anticipati dalle R.Amministrazioni sopra fondi feudali" 
[pmm] 
Documentazione eterogenea: rendiconti di voci passive per il periodo 1855-1864, qualificati come allegati V-
VI [a lapis rosso]; atti riferibili all'azione dell'amministrazione finanziaria contro Antonio Paron Cilli (1864-
1865); atti riferibili ad azioni mosse dai Montereale Mantica contro l'amministrazione finanziaria per la 
rifusione della somma di cui al titolo ed altre voci (1865-1866). 1855-1866.  
Fascicolo di cc. 54 
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 162 
 
 
Documentazione in prevalenza proveniente dalla famiglia Amalteo e riunita da Ottaviano Fontana. La raccolta era stata 
originariamente condizionata in pacchi ed ordinata con criterio cronologico, come si ricava da cartigli redatti dal Fontana.  
Va sottolineato che Ottaviano ha inserito le unità archivistiche rilegate tenendo conto in alcuni casi degli estremi complessivi 
del pezzo ed in altri della datazione di un singolo atto, cosicchè gli estremi cronologici reali del fascicolo non corrispondono 
precisamente a quelli indicati nel cartiglio. Su tutte le unità documentarie il Fontana riportata sul verso la data cronica; in 
molti dei documenti membranacei ed in alcuni di quelli cartacei è leggibile una segnatura che fa riferimento all'inventario da 
lui  redatto. E' chiaro, dalle condizioni di conservazione, che le carte provengono da molteplici unità originali; certamente 
sono stato oggetto di ulteriori movimentazioni a partire dal condizionamento in fascicoli realizzato da Pietro di Montereale 
Mantica, erede Fontana, che tuttavia riprende il numero arabo progressivo che individuava le unità nella serie originale.  
Si conservano i fascicoli nn. 1-19, 21-25; nella ripartizione del Fontana la documentazione era suddivisa con i seguenti 
riferimenti cronologici:  3 (1501-1520), 4 (1521-1530), 7 (1546-1555), 10 (1566-1569), 11 (1570-1575), 12 (1576-1579), 13 
(1580-1585), 14 (1586-1590), 15 (1591-1595), 16 (1596-1599), 17 (1600-1602), 18 (1603-1609), 21 (1630-1645), 22 (1646-
1663), 23 (1665-1677), 24 (1677-1715).   
Trattandosi di documentazione miscellanea è sembrato opportuno procedere ad una descrizione del contenuto delle unità 
basandosi sulla tipologia archivistica, per cui si sono descritti, distintamente le unità rilegate e gli atti in carta libera. In alcuni 
casi esiste un collegamento tra atti delle diverse tipologie, che si è cercato di evidenziare. 
 
162.1 

1258-1614 
"N.1" [pmm] 
Fascicolo 
 

162.1.1. 
Atti notarili, documentazione di natura amministrativo-contabile. 1258-1452 ca.  
Si segnalano: atti di compravendita di beni posti nelle ville di Cordenons, Fiume, Pordenone e Villanova; 
testamento di Gio.Francesco q.  Giovanni detto Cane di Polcenigo (1382), atti divisionali che riguardano la 
famiglia Amalteo (1409, 1412), atti relativi ad una proprietà di Matteo Verzetti sita a Cessalto (1413), 
contratto di permuta di case site a Pordenone (1452).  
Fascicolo,  n. 5 unità documentarie su supporto cartaceo, 6 atti su supporto membranaceo 
 
162.1.2  
"Per la communità di Pordenon" [mano sec.XVIII]; "1553 8 giugno" [of]. 1553-1614. 
Registrazioni relative al pagamento di oneri dovuti alla Repubblica di Venezia (1558-1587, 1614). 
Cc.Iv-II:  copia del provvedimento che accoglie la richiesta di riduzione del sussidio (1553 giu. 8). 
Cc.5v-11: quietanze del versamento (1558-1576). 
Registro legato in cartoncino cc. [I-III], 1-5 num.orig., [6-43] 

 
162.2 

1438-1495 
"N.2" [pmm] 
Fascicolo 
 

162.2.1 
Atti notarili (1438-1456). Si segnalano due atti divisionali tra membri della famiglia Amalteo (1480, 1495). 
Fascicolo,  n.  4 unità documentarie su supporto cartaceo, un atto su supporto membranaceo 
 
162.2.2. s.t.. 1467-1473 
Segnato "P" 

Comunità di Pordenone. Scritture in prima nota attribuibili al notaio Giacomo Frescolini che, in una nota sul 
piatto anteriore di coperta, attesta di aver ricoperto la funzione di cancelliere dal 1466 al 1476. Nel libro sono 
registrati: elenchi nominativi di funzionari comunali,  provvedimenti del podestà, contratti di appalto di dazi 
pubblici, denunce per danni alle proprietà, condanne pecuniarie.  
Vacchetta legata in carta cc. [I, 1-37] complessive 
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162.2.3. Cameraria della chiesa di S. Marco di Pordenone.1495 
Contabilità rendite e spese. Sulla prima di coperta si legge «1495 nota chomo io notavo per ordine tuti li fiti, 
liveli et scose che miser San Marcho soto mi cameraro» [mano coeva]. 
Vacchetta legata in carta cc. 32 complessive 

 
162.3 

1501 - 1596 
"N.3" [pmm] 
Fascicolo 
 
Rispetto agli estremi cronologici indicati dal Fontana per l'unità (1501-1520) si segnala la presenza di atti della 
fine del sec. XV e della seconda metà del sec.XVI che sono stati inseriti nel fascicolo in parte perchè riferibili 
affare di contenzioso ed in parte per errore di lettura della data cronica. Comprende: 

 
162.3.1. 
Atti notarili ed atti di contenzioso che vedono attori membri della famiglia Amalteo ed altri soggetti (sec. 
XVI). Si segnalano:  atti riferibili a  vertenze tra membri della famiglia Amalteo (1501-1502, 1512);  
testamento di Lucia di Giacomo Corbolante di Venezia moglie di Ascanio Amalteo q.Bartolomeo (1519 lug. 
30); atti di compravendita; atti che riguardano la successione nel patrimonio di Antonio Piccolo. 
Fascicolo, n. 46 unità documentarie su supporto cartaceo , n. 6 atti su supporto membranaceo 
 
162.3.2. Tribunale feudale di Torre. 1505 febbraio 19 – giugno 22. 
Denunce e testimoniali prodotti dinanzi a Gio. Antonio nobile di Torre. 
Cc.1/1-2: denuncia prodotta dinanzi al capitano di Pordenone da Stefano di Giovanni Patriarca  mercante di 
vini in Venezia contro Daniele [Iana]  abitante a Pordenone (s.d., mano sec. XVI). 
Nel verso di c.12 Ottaviano Fontana annota «n°3  1501 13 marzo usque 1510 5 febbraro», nel recto della 
stessa carta «n°3. Carte concernenti al n. 1501 13 marzo usque 1520 23 ottobre». 
Registro (in frammento) di cc. 12 complessive, cc.2 libere 
  

162.4 
1521-1533 ca. 

"N.4" [pmm] 
Fascicolo 
 
In apertura è presente un cartiglio di mano di Ottaviano Fontana, in cui sono registrati gli estremi cronologici 
della documentazione «n°4. 1521 28 genaro usque 1530 22 aprile».  Contiene: 

 
162.4.1. 
Atti notarili ed atti di contenzioso che vedono attori membri della famiglia Amalteo ed altri soggetti (1521-
1530).Si segnalano: privilegio ecclesiastico a favore di Teodosio Filomena di Ceneda, Gio.Daniele di Prata e 
Francesco Amalteo di Pordenone (1521, copia posteriore), sentenza arbitrale di un contenzioso che vede 
attore Melchiorre Puppo di Cordenons (1524). 
Fascicolo di cc. 29 
 
162.4.2  
"Criminalis processus formatus contra grassatores q.magistri Aschanii Amalthei per ill.mi d.Lucio Liviano 
gastaldione tenoris ut in eo (...)" [mano sec.XVII?]; "Processo n.12. 1529 6 magio" [of]. 1529-1533 
Procedimento criminale per l'omicidio di Ascanio Amalteo celebrato dalla curia del podestà di Pordenone. 
Registro legato in carta cc.1-25 num.orig., [26-32], cc.2 allegate 
 
162.4.3.  
Atti di un contenzioso che contrappone membri della famiglia Amalteo per questioni patrimoniali.  
Nell'unità sono inserite carte libere che riguardano la vertenza, in particolare un disegno ad inchiostro in cui 
è rappresentata l'area dove si collocano i beni contesi dalle parti. 1530-1533 
Registro legato in carta cc. 2-12 num.orig., cc. 3 libere 
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162.5 
1534-1538 ca. 

"N.5" [pmm] 
Fascicolo. Parte delle carte è in cattivo stato di conservazione. 
 

162.5.1. 
Atti notarili ed atto d'investitura di beni del castello di Pordenone (sec. XVI prima metà).  
Fascicolo, n. 4 unità documentarie su supporto cartaceo in copia, 2 atti su supporto membranaceo  
 
162.5.2  
"Processus criminalis contra interfactores q.magistri Ascanii Amalthei (...)" [mano sec.XVI] - 1535 
Atti del processo celebrato dal capitano di Pordenone Gio.Battista Bonfio 
Registro legato in carta cc.1-3 num.orig. 
 

162.6 
1531- sec.XVIII 

"N.6" [pmm] 
Fascicolo. Parte delle carte è in cattivo stato di conservazione. 
 

162.6.1. 
Atti notarili e scritture di ambito pubblico, in originale e copia (1531-1539).  
Si segnala la presenza di atti che riguardano l'incarico di gramaticae professor ricoperto da Paolo Amalteo (1536 
set. 22; 1540 ago. 27; 1541 dic. 19) ed atti di un contenzioso che vede attore Gio.Battista Benintendi (1536). 
Fascicolo,  n. 17 unità documentarie su supporto cartaceo in copia, 11 atti su supporto membranaceo  
 
162.6.2  
Stampa Mottense al laudo [titolo a stampa]; "1542 7 magio" [of]. Sec. XVIII prima metà, con allegati dal 1542 
Atti di contenzioso. Ernesto Mottense contro Bortolo q. Giacomo Del Cont, le parti rivendicano diritti su 
beni  posti nella villa di Giais provenienti dal patrimonio di Ascanio Amalteo.  
Stampa ad lites pagg.72 
 

162.7 
1514-1615 

"N.7" [pmm] 
Fascicolo. Parte delle carte è in cattivo stato di conservazione 
In apertura è presente un cartiglio di mano di Ottaviano Fontana, in cui sono registrati gli estremi cronologici 
della documentazione «n° 7. 1546 12 febbraio usque 1555 26 ottobre». 
 

162.7.1 
Atti notarili, atti di contenzioso, documentazione di natura amministrativo contabile relativa al patrimonio 
Amalteo (1514, 1546-1555). Si segnala copia della parte di consiglio con cui viene approvato il mantenimento 
di Girolamo Amalteo figlio di Paolo presso lo Studio di Padova (1549 set. 24). 
Fascicolo, n. 20 unità documentarie su supporto cartaceo,  14 atti su supporto membranaceo. le carte sono state raccolte in un foglio 
contenente la perizia di stima di una proprietà Amalteo (1615 gennaio 3). 

 
162.7.2 
"Causa nostra cum domina Susana a Iana" [mano sec.XVI]; "Plico n.7", "1549 29 genaro" [of]. 1543-1579 
Atti di un contenzioso che vede Ascanio Amalteo q.Gualtiero di Pordenone contro donna Susanna Stella di 
San Daniele, vedova di Francesco q. Gio.Daniele Iana di Pordenone, ed i figli della coppia. La vertenza 
riguarda i diritti delle parti sopra due case site a Pordenone,  presso il ponte inferiore ed  in ruga dei Girani. La 
lite coinvolge anche Baldassare Sacchiense. Atti in copia semplice ed autentica. 
Volume legato in cartoncino cc.18, cc.6 libere. La coperta riutilizza altra intitolata "Civilium. Civilium quartus" [mano sec.XVI] 
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162.8 
1544-1560 

1544, 1556-1560   
"N.8" [pmm] 
Fascicolo 
 

162.8.1.  
Atti notarili, atti di contenzioso, documentazione di natura amministrativo contabile relativa ad interessi 
economici della famiglia Amalteo ed affini tra cui Antonio Piccolo ed  il suocero di questi Alessandro q. 
Matteo della Meduna (1556-1559). È presente un cartiglio di Ottaviano Fontana che riuniva i documenti 
segnati con i nn.119-122. Nell'unità è inserita una scrittura relativa ad un contenzioso che vede attori 
Osvaldo Ravenna ed i fratelli, di cui non è evidente il nesso (1559-1560 ca.).  
Fascicolo,  n.  19 unità documentarie su supporto cartaceo in copia, 14 atti su supporto membranaceo.  
 
162.8.2  
"Processus occasione recuperationis mansus in Barbeano" [mano sec.XVI]. 1557-1563 
Atti di un contenzioso celebrato dal Luogotenente della Patria del Friuli. Giacomo q. Gio.Battista Mantica di 
Pordenone rivendica il possesso di proprietà situate a Barbeano, giurisdizione di Spilimbergo, che il fratello 
Giulio aveva impegnato con contratto di livello datato 26 ottobre 1536; l' azione è condotta contro Giacomo 
Furlan  ed eredi di Pietro Roither? di Barbeano. 
Registro legato in carta cc. [I], 1-84 num.orig. 

 
162.9 

sec.XVI seconda metà 
"N.9" [pmm] 
Fascicolo. Parte delle carte in cattivo stato di conservazione 

 
162.9.1.  
Atti di contenzioso, riguarda beni del castello di Pordenone siti a Villanova. Tra gli attori si individua Paolo 
Amalteo. Sec. XVI seconda metà.  
Registro cc.1-30 num.orig., carte libere n.66. 
 
162.9.2. 
Atti notarili (testamenti, contratti di compravendita e locazione, permute, sentenze arbitrali) e memorie 
amministrative (1560-1569). Si segnala la presenza di scritture relative alle famiglie Amalteo, Biscotti, 
Mantica, Piccolo, Policreti, Sacchiense. 
Fascicolo,  n. 5 unità documentarie su supporto cartaceo in copia, 17 atti su supporto membranaceo 
 
162.9.3.  
 Lettera di Vitale de Zanchi, giudice di Giustiniano Giustiniano commendatore di San Giovanni del Tempio 
di Sacile, al podestà di Pordenone (1561 set. 4). Trasmette atti di un contenzioso che vede gli eredi Gio. 
Matteo di Ranzano contro Pietro Antonia  di Fontanafredda.  
Cc.7 
 
162.9.4. 
Atti di un contenzioso che vede attori Ettore e Francesco Ricchieri, quali tutori dei figli di Cornelio 
Crescendolo (1564).  
Fascicolo di cc.14, in parte danneggiate 
 

162.10 
1566-1610 

“N.10” 
Fascicolo 
 
In apertura è presente un cartiglio di mano di Ottaviano Fontana, in cui sono registrati gli estremi cronologici 
della documentazione «N.10. 1566 2 genaro usque 1569 6 aprile» 
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162.10.1.  
Atti notarili, documentazione di natura amministrativo-contabile (sec. XVI). Riguardano in particolare le 
famiglie Amalteo e Piccolo. 
Fascicolo,  n.  7 unità documentarie su supporto cartaceo, 5 atti su supporto membranaceo 
 
162.10.2 
“Casi delle doti delle donne lasciate per testamento e del vero giudice ove si richiede la restitutione” [mano 
sec. XVII]; “1566” [of]. 1566-1610.  
Procedimenti in materia di beni dotali celebrati nelle curie di Monfalcone, Serravalle ed Oderzo; estratti 
normativi in materia. Raccolti presumibilmente per un contenzioso che riguarda  diritti sul patrimonio dotale 
della moglie di Pancrazio Amalteo. 
Volume legato in cartoncino di cc. 56  

 
162.11 

1570-1612 
“N.11” 
Fascicolo 
 
In apertura è presente un cartiglio di mano di Ottaviano Fontana, in cui sono registrati gli estremi cronologici 
della documentazione «N. 11. 1570 10 genaro usque 1575 13 magio» 
 

 
162.11.1. 
Atti notarili (compravendite, testamenti, divisioni ed inventari di beni) e documentazione di natura 
amministrativo-contabile. Riguardano in particolare le famiglie Amalteo, Domenichini e Piccolo (1570-1575); 
si segnala la presenza del testamento di Giuseppa q. Antonio Pesenti di Portogruaro (1573). 
Fascicolo, n.  38 unità documentarie su supporto cartaceo, 18 atti su supporto membranaceo  

 
162.11.2. 
“Pro magnifico dominio Ascanio Amaltheo” [mano sec. XVII]; “1571 10 aprile” [of] 
Atti di una vertenza che riguarda una proprietà situata a  Zoppola. 1571-1612.  
Volume legato in cartoncino di  cc. 18 num.orig. 
 

162.12 
1576-1579 

“N.12” 
Fascicolo 
 
In apertura è presente un cartiglio di mano di Ottaviano Fontana, in cui sono registrati gli estremi cronologici 
della documentazione «n.12. 1576 12 aprile usque 1579 7 settembre» 

162.12.1 
Atti notarili ed atti di contenzioso che riguardano la famiglia Amalteo ed interessi economici della stessa su 
beni provenienti dal patrimonio di Antonio Piccolo (1576-1579). Si segnalano: patti dotali di Lucia di Paolo 
Amalteo (1578 apr. 9), atti di un contenzioso che vede attori Pancrazio Amalteo ed i consorti Federici in 
relazione ad un contratto di soccida (1577-1579), atti di un contenzioso che vede attori Gio. Maria Corno da 
Valvasone e la moglie Camilla contro Gio. Battista e Giulio Zegliara da Valvasone (1579), elenco di somme 
riscosse dal notaio Pancrazio Amalteo per atti rogati nel periodo 20 dicembre 1578-11 ottobre 1579. 
Fascicolo, n. 24 unità documentarie su supporto cartaceo,  5 atti su supporto membranaceo 
 
162.12.2 
Atti di un contenzioso celebrato dal capitano di Pordenone che vede attori gli eredi di Alvise e Giovanni 
Zane. Riguarda beni siti nella villa di Cordenons. 1576 ago. 27-nov. 22 
Registro legato di cc. 16 num.orig. 
 
162.12.3 
Memoria che riguarda un contenzioso tra la comunità ed il capitano di Pordenone in materia di competenze 
giurisdizionali. 1578 agosto 
Unità documentaria cc. 4 
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162.13 
1544-1630 

“N.13” 
Fascicolo 
 
In apertura è presente un cartiglio di mano di Ottaviano Fontana, in cui sono registrati gli estremi cronologici 
della documentazione «n.13. 1580 13 genaro usque 1585 14 ottobre» 
 

162.13.1.  
Atti notarili, carteggio, documentazione di natura amministrativo-contabile ed atti di contenzioso che 
riguardano la famiglia Amalteo ed interessi economici della stessa su beni provenienti dal patrimonio di 
Antonio Piccolo.  Si alternano carte riferibili al ruolo di cancelliere comunale di Ascanio Amalteo. Tra la 
documentazione su supporto cartaceo si segnalano: atti del contenzioso tra gli Amalteo e Francesco Bollis 
(1585-1593) ,  testamento di Antonio Piccolo (1581 lug. 30). 1580 - sec. XVII inizi  
Fascicolo, n. 60 unità documentarie su supporto cartaceo,  7 atti su supporto membranaceo 
 
162.13.2. 
“Causa del campo della val alle fornase con Bernardin Soccorso” [of]. 1544-1581 
Segnato “n. 7"  
Volume legato in carta di cc. 24 
 
162.13.3. 
“Processo del magnifico signor Gio. Daniele Mantica contra l'eccellente signor Azzalino Cressendolo 
dottor”; “1580 3 marzo. Con altre carte appartenenti alli signori Danesse et alli signori Amaltei loco 
Danesse” [of]. 1581-1619 
Volume legato in cartoncino cc.39 num.orig. , cc. 8 libere 
 
162.13.4. 
“Teratici”; “1581. Teratico” [of]; “Negotio dei consorti Amaltei con li magnifici signori compratori de beni 
di Pordenon per li terratici” [mano sec. XVII, titolo interno] 
Estratti delle rendite del castello secc. XVI-XVII, [mano sec. XVII].  
Volume legato in cartoncino di cc. 18 
 
162.13.5. 
“Copia del rodollo del maso Candia. 1582 4 genaro atti Foensi (…). N.2” [of]. 1582 
Segnato “n. 2"  
Unità documentaria legata in carta di cc. 4 
 
162.13.6. 
“Maso det [...]”; “Per il maso Candia. Amalteo. 1582 4 giugno notification del maso Candia” [of]. 1582 
Inserta confinazione dell’anno 1630. 
Unità documentaria legata in carta di cc.3, cc.2 libere 
 
162.13..7. 
“1584 (…) Rotolum terrarum et mansi positi in collumello stratae sub nomine Ioannis Antonii Benvenuti 
confectum ad instantiam d.d. Bernardi et Iosephi fratrum de Pasto(u) de Venetia” [mano coeva]; "1584 25 
maio” [of]. 1584.   
Segnato “n. 3"  
Registro legato in carta di cc. 12 
 

 
162.14 

1558-1613 
 “N. 14” 
Fascicolo 
 
In apertura è presente un cartiglio di mano di Ottaviano Fontana, in cui sono registrati gli estremi cronologici 
della documentazione «n.14. 1586 4 marzo usque 1590 primo settembre» 
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162.14.1. 
Carte libere. Atti notarili, carteggio, documentazione di natura amministrativo-contabile ed atti di 
contenzioso che riguardano la famiglia Amalteo ed interessi economici della stessa su beni provenienti dal 
patrimonio di Antonio Piccolo (sec. XVI)822.  
Fascicolo, n. 22 unità documentarie su supporto cartaceo, 12 atti su supporto membranaceo  
 
162.14.2. 
“Zoppola. Scritture pertinenti alla causa col signor Camillo de Zoppola per l'ingiusto sequestro fatto sopra le 
nostre braide feudali. D” [mano sec. XVII]; Inst. 1588 (...)” [of]. 1571-1613.  
É presente un disegno ad inchiostro ed acquerello. 
Volume legato in cartoncino di cc. 7, cc. 16 libere.  
 
162.14.3. 
“Processo B. non ancora prodotto” [mano sec. XVII]; “1588 30 genaro” [of]. 1582-1602. 
Atti di un contenzioso tra Pancrazio Amalteo e gli eredi di Cipriano Veronese, marito della figlia .  
Volume legato in cartoncino di cc. 23 num.orig. 
 
162.14.4. 
 “1590 18 marzo. Rodolo del maso di Aviano possesso per ser Antonio Piccolo” [of].  1590, con registrazioni 
anteriori 
Vacchetta legata in carta di cc. 7, cc. 8 libere 

 
162.15 

sec.XVI anni 80-90 
"N.15" [pmm] 
Fascicolo. 
 
In apertura è presente un cartiglio di mano di Ottaviano Fontana, in cui sono registrati gli estremi cronologici 
della documentazione «n.15. 1591 9 febbraro usque 1595 8 aprile» 
 

162.15.1 
"Processo attinente a beni in Sedran furono Speladi poi in Antonio Piccolo per acquisto fato da detti signori 
Speladi. 1496 9 ottobre usque 1585 6 aprile" [of]. sec.XVI seconda metà, con documenti in copia dal 1496 
Atti di un contenzioso che contrappone gli eredi di Roncadino Spelladi a quelli di Antonio Piccolo per una 
proprietà sita a Sedrano e condotta dai consorti Zanini. Copie semplici [mano sec.XVI]. Inserte carte relative 
all'amministrazione dell'immobile ed al contenzioso. 
Volume legato in cartoncino cc.20, cc.10 libere. La coperta riutilizza altra intitolata "Civilium secundus 1586" [mano sec.XVI] 
 
162.15.2. 
Atti riferibili ad un contenzioso tra Pancrazio Amalteo ed i consorti Turrini di Cordenons (1576-1586). 
Fascicolo cc.10.  Ottaviano Fontana colloca la documentazione con riferimento ad un atto oggi mancante datato 1596 dicembre 22 
 
162.15.3.  
Atti notarili e carte di natura contabile che riguardano il patrimonio e gli interessi economici dei fratelli 
Emilio, Alvise, Paolo ed Ascanio Amalteo, Pancrazio Amalteo, Pietro Badini di Pordenone, Camillo Pomo 
di Pordenone (1580, 1585, 1588, 1591-1595).  
Fascicolo, n. 14 unità documentarie su supporto cartaceo, 14 atti su supporto membranaceo 
 
162.15.4.  
Lettere di Alvise Amalteo al fratello Ascanio (1588 ott. 10, 13 e 24. San Daniele). 
 
162.15.5. 
Carte relative ad un progetto di derivazione d'acqua dal lago di Spinone. Si conservano: estratto dai verbali 
del consiglio di *** (1591 feb. 9), riguarda la proposta presentata da Pietro Suardi. Copia autentica, sigillo 

                                                
822 Si segnala la presenza di documentazione riferibile alla vertenza di cui al n.32.7.1 
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aderente; memoria presentata ai rettori dalla comunità di Romano ed atti estratti dalla cancelleria pretoria 
della stessa villa (1597).  
Fascicolo di cc.9 
 
162.15.6. 
Testamento di Giulio Romano di Porcia (1591 mag. 6) copia semplice.  
Unità documentaria cc.3. Cattivo stato di conservazione 
 
162.15.7 
Inventario patrimoniale della facoltà di Giulio Zegliara di Valvasone (1591 giu. 20) 
Unità documentaria cc.8 legate 

 
162.16 

sec.XVI seconda metà-1617 ca. 
"N.16" [pmm] 
Fascicolo 
 
In apertura è presente un cartiglio di mano di Ottaviano Fontana, in cui sono registrati gli estremi cronologici 
della documentazione «n° 16. plico del anno 1596 7 febbraro usque 1599 18 genaro. Ho cavato fuori la rattacione 
del sussidio» 
 

162.16.1 
"Haereditatis d.Iosephae natae Pesenti Amaltheae" [mano sec.]; "1537 29 dicembre usque 1597 4 settembre 
(...)" [of]. sec.XVI seconda metà 
Atti di contenzioso. Riguardano i crediti dotali di Giuseppa Pesenti, figlia di Antonio Pesenti e Giustina 
Mazzacane di Portogruaro, moglie di Pancrazio di Paolo Amalteo. Inserte carte libere e legate relative al 
contenzioso, si segnalano sommario processuale ed atto su supporto membranaceo . 
Volume legato in cartoncino cc. 37, cc.32 libere 
 
162.16.2. 
Atti relativi alla successione nel patrimonio di Antonio Piccolo. Ascanio Amalteo è commissario 
testamentario; le carte sono riferibili in parte al contenzioso con la cognata Lucia Zegliara, in parte 
all'amministrazione dell'eredità. Si segnalano copia dell'atto divisionale redatto in data 2 agosto 1594, 
quietanza di beni mobili assegnati alle nipoti (1597) ed inventario dei documenti loro consegnati (1598), atti 
di procura delle sorelle Zegliara (1593-1602),  atti relativi alle proprietà condotte dai consorti Della Puppa di 
Aviano ed altri soggetti (1593-1617); disegno ad inchiostro di una proprietà contesa tra Rognese di Polcenigo 
e persona non indicata [sec.XVI]. 1593-1617.  
Fascicolo, cc.80 complessive 
 
162.16.3 
Atti notarili (locazioni, scritture di accordo, cauzionali etc.) che vedono attori i fratelli Ascanio, Emilio ed 
Aurelio Amalteo (1596-1599).  
Fascicolo, n. 9 unità documentarie su supporto cartaceo (originali e copie), 4 atti su supporto membranaceo  

 
162.16.4.  
Carte relative a Pancrazio Amalteo: mandato del vicario generale della diocesi di Concordia indirizzato a 
Vincenzo Istiter vicario di Pordenone, riguarda un credito dell'Amalteo (1596 mar. 4) originale; contratto di 
locazione di una casa ubicata a Pordenone in cui Pancrazio Amalteo agisce quale commissario  testamentario 
di Pietro Antonio Frescolini (1597 ott. 17) originale. 
Fascicolo di cc. 3 
 
162.16.5.  
Atti notarili non direttamente riferibili alla famiglia Amalteo: atto di procura di Francesca q. Domenico 
Brunetta vedova di Giacomo Popaite in Fabio de Melchioribus di Oderzo (1596 set. 12) copia autentica; 
testamento di Marco Volpini q. Piero di Pordenone (1597 set. 2) copia semplice.  
Fascicolo di cc. 6 
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162.16.6. 
 "Processo della confiscatione de beni de m.Paolo Amalteo bandito. Con la cessione de quelli fatta a 
m[edesimo]" [mano sec.XVI]; "1596 9 9bre" [of]. 1596-1613 
Registro legato in cartoncino cc.15, c.1 libera 
 
162.16.7. 
Lettera indirizzata ad Ascanio Amalteo da Francesco Rota (1597 feb. 22. San Cassiano) riguarda interessi 
personali del Rota. 

 
162.17 

1597 - 1624 
“n.17” [pmm] 
Fascicolo, cc.55 su supporto cartaceo, 13 atti su supporto membranaceo 
 
In apertura è presente un cartiglio di mano di Ottaviano Fontana, in cui sono registrati gli estremi cronologici 
della documentazione «n°17. 1600 27 marzzo usque 1602 4 dicembre» 
Documentazione eterogenea riferibile ad interessi economici della famiglia Amalteo. Si conservano atti notarili, 
atti processuali e carteggio. Parte delle carte riguarda azioni legali promosse dalla famiglia per la successione nei 
patrimoni di Pancrazio Amalteo ed  Ascanio q. Gualtiero Amalteo. Si segnala la presenza del testamento di 
Pancrazio Amalteo (1600 giu. 9) 
 
162.18 

1599-1609 
"N.18" [pmm]; "Amalteo. Per parte di dote materna di Candida Milizia" [mano sec.XX ad inchiostro blu] 
Fascicolo 
 
In apertura è presente un cartiglio di mano di Ottaviano Fontana, in cui sono registrati gli estremi cronologici 
della documentazione «n° 18. 1603 11 genaro usque 1609 24 dicembre» 

 
162.18.1 
Atti notarili, atti di contenzioso, documentazione di natura amministrativo contabile relativa ad interessi 
economici della famiglia Amalteo.  1599-1614 
Fascicolo, n. 20 unità documentarie su supporto cartaceo, 17 atti su supporto membranaceo  
 
162.18.2  
"Con madonna Candida nata Veronese moglie di m.Agostino Milesio di m.Sulpicio. Avertimenti circa la dote 
materna". Atti di un contenzioso tra Ascanio Amalteo e Candida figlia di Lucia Amalteo e Cipriano 
Veronese. 1600-1603.  
Registro legato in cartoncino cc. 16 complessive 
 
162.18.3.  
"Cum d.Candida Milesia con li Veronesi suoi fratelli per la sua parte di dote materna".  
Come precedente. 1604.  
Registro legato in cartoncino cc.4 complessive 
 
162.18.4  
"Ascanii Amalthei cum d.Bernardino Mallossio occasione puthei" [mano sec.XVII]. 1603.  
Atti di un contenzioso tra le parti di cui al titolo celebrato dal podestà di Pordenone, riguarda una turbativa 
di possesso su proprietà confinanti site a Pordenone.  
Registro legato in carta cc.6  
 
162.18.5.  
"1615 20 9bre. Acquisto di un prado oltre il ponte della Meduna (...)" [mano coeva]. 1607-1615 
Compravendita come da titolo ed atti allegati; Ascanio Amalteo acquista una proprietà diUbaldo Albertis. 
Volume legato in carta cc.6 
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162.19 
1611-1664 ca. 

documenti in copia dal 1547 
 "N.19"[pmm] 
Fascicolo cc. 175 di cui 16 atti su supporto membranaceo. Pessimo stato di conservazione 
 
In apertura è presente un cartiglio di mano di Ottaviano Fontana, in cui sono registrati gli estremi cronologici 
della documentazione «n° [...] 21 genaro [...] 29 decembre». 
 
Contiene: carte di natura patrimoniale, riguardano l'amministrazione delle proprietà site a Pordenone, Magnadola 
Treviso, Zoppola. Sono presenti contratti, atti di contenzioso, carteggio ed documentazione di natura contabile. 
Inoltre si segnalano: atto di nomina di Ascanio Amalteo a cancelliere del podestà di Treviso (1613 nov. 13. 
Treviso); patti dotali di Antea q. Emilio Amalteo (1614 ago. 13. Pordenone). 
 
162.20 

1605 -1648 ca. 
"N.21" [pmm]; "Amalteo" [mano sec.XX a lapis] 
Fascicolo 
 
In apertura è presente un cartiglio di mano di Ottaviano Fontana, in cui sono registrati gli estremi cronologici 
della documentazione «n°21. 1630 18 dicembre usque 1645 25 novembre». 
 

162.20.1 
Atti notarili in parte relativi agli interessi economici di Ascanio Amalteo, dei figli Antonio e Bartolomeo e del 
rev. Demetrio Amalteo. 1605-1645 
Fascicolo, cc.37 su supporto cartaceo, 2 atti su supporto membranaceo   
 
162.20.2. 
Atti di procedimento promosso contro gli ufficiali di sanità di Pordenone tra cui figura Antonio Amalteo. 
1632-1633. 
 Cc.2 
 
162.20.3. 
 Atti riferibili ad un contenzioso che vede Antonio Amalteo e Celio Malossi contro Elena Ciera vedova di 
Benedetto Marioni. La donna rivendica il pagamento di crediti dotali. Inserte carte libere relative alla 
vertenza. 1638-1643 con allegati anteriori in copia 
Fascicolo cc.23-54 num.orig., cc.23 libere 
 
162.20.4. 
 Atti relativi ad accordi sottoscritti da Antonio Valle ed Ottaviano Fontana per l'appalto di dazi della 
comunità di Pordenone  (1638, 1639).  
Fascicolo di cc.2 
 
162.20.5 
 "Olimpia Bucello contro li interv(enien)ti la veneranda scuola de Batudi. 1644 27 magio" [of]. 1643-1644 
con allegati anteriori in copia 
Atti di un contenzioso che vede Olimpia, figlia di Gio.Antonio Buccella e di Trevisana Panzerutta, contro la 
fraterna  dei Battuti di Pordenone. Le parti rivendicano diritti sull'eredità del rev. Angelo Panzerutta di 
Cusano.  Si segnala la presenza dell'inventario patrimoniale del religioso redatto nel 1604 all'epoca della sua 
morte (cc.25-35). Inserto fascicolo contenente atti relativi alla medesima vertenza ed alberi genealogici della 
famiglia Panzerutta. 
Registro legato in carta cc.1-17 num.orig., [18-35], cc.16 libere 

 
 
 
 
 
 



 1131 

162.21 
1571 - 1648 ca. 

"N.22" [pmm]; "Amalteo" [mano sec.XX ad inchiostro blu] 
Fascicolo cc. 228 complessive, un atto su supporto membranaceo 
 
In apertura è presente un cartiglio di mano di Ottaviano Fontana, in cui sono registrati gli estremi cronologici 
della documentazione «n° 22. 1646 28 genaro usque 1663 29 maggio». 

 
162.21.1.  
Atti notarili e carte di natura amministrativo-contabile relativa al patrimonio ed agli interessi economici di 
Ascanio e dei figli Antonio e Bartolomeo Amalteo, del rev. Demetrio Amalteo.  1571-1648 
Fascicolo 
 
162.21.2.  
"Libro de receveri del fondo di Zoppola del quale miei figli sono investiti appar per instromento de 
investitura fatta dal clarissimo signor Carlo Cornaro (...)" [mano sec.XVI]. 1588-1611.  
Registro legato in carta cc.8  
 
162.21.3.  
"1599. Pagamenti della tassa della cancelleria di Udine che saran fatti ai clarissimi Quirini per me Ascanio 
Amalteo / Ricevute delli esattori della Camera di Udine" [mano coeva]. 1599-1601.  
Registro legato in cartoncino cc.5 

 
162.22 

1595-1700 
"N.23" [pmm] 
Fascicolo 
 
In apertura è presente un cartiglio di mano di Ottaviano Fontana, in cui sono registrati gli estremi cronologici 
della documentazione «n°23. 1665 28 febbraio usque 1677 7 maggio». L'arco cronologico reale è più ampio, 
perchè agli atti evidenziati da Ottaviano sono legati ad altri scritti. 

 
162.22.1.  
Carte di natura patrimoniale, riguardano in particolare l'amministrazione delle proprietà site a Pordenone, 
San Quirino, Cordenons, Magnadola. Sono presenti contratti, atti di contenzioso, carteggio ed 
documentazione di natura contabile. 1595-1700.  
Fascicolo di cc.57 
 
162.22.2. 
"Lettere Amalteo" [mano coeva] 
Atti che riguardano la confisca dei beni di Aurelio e Gualtiero Amalteo, banditi in seguito a sentenza emessa 
dal Luogotenente della Patria del Friuli, e le rivendicazioni sugli stessi del fratello Ascanio. 1668-1669.  
Volume legato in cartoncino cc.13 complessive, cc.15 libere 
 
162.22.3.  
"Vertenze tra il rev.do monastero di S. Agostino et li Amaltei (...)", segnato "n.6" [of]. 
Atti di un contenzioso che vede attori il monastero di S.Maria degli Angeli di Pordenone ed i fratelli Ascanio 
ed Aurelio Amalteo. Riguarda la dote di Silvia Amalteo, loro sorella, monaca dello stesso istituto. 1668-1670.  
Registro privo di coperta, cc.1-30 num.orig.ed archivistica, cc. 20 libere 
 
162.22.4.  
Atti di un contenzioso che vede attori Ascanio Amalteo e Tommaso Valentinis; la vertenza va ricondotta a 
questioni patrimoniali e fiscali conseguenti il bando contro i fratelli (1666). 1669-1674.  
Volume legato in carta cc.1-26 num.orig. 
 
162.22.5. 
Atti di un contenzioso che contrappone Ascanio ed Aurelio Amalteo al fratello Antonio ed alla moglie di 
questi Gregoria Gregoris. 1675.  
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Registro legato in carta cc.10 complessive, cc.5 libere 
 
162.22.2.  
"Alfabetto per il libro delli affitti e livelli e terre alla mità", "Serve anche per il libro B de coloni, affittuali et 
altri (...)" [mani sec.XVII]  
Rubrica alfabetica. Inserte in apertura carte libere: elenchi di immobili, partite e note contabili (1680-1683 
ca.) .  
Registro legato in cartoncino cc.20, cc.11 libere 

 
162.23 

1675 - 1731 
"N.24" [pmm] 
Fascicolo 
 
In apertura è presente un cartiglio di mano di Ottaviano Fontana, in cui sono registrati gli estremi cronologici 
della documentazione «n° 24. 1677 10 dicembre usque 1715 4 magio». 
 

162.23.1.  
Atti notarili e documentazione di natura amministrativo-contabile, in parte relativa al patrimonio di Antonio 
ed Aurelio Amalteo (1675-1731); notificazione di un mandato emesso da Marco Bembo Avogador di comun 
a favore dei padri di S. Francesco di Pordenone (1678 giu. 7. Venezia) copia semplice;  mandati del 
Luogotenente della Patria del Friuli in un contenzioso per l'appalto del dazio del vino nella comunità di 
Pordenone (1708 mar. 28, nov. 9) copia semplice. 
Fascicolo di cc.77 
 
162.23.2.  
"1685. Comunità" [mano sec.XVII]; Ottaviano Fontana integra "Calmier del pan ut intus. <1687 9> 1685 28 
genaro". 1685-1686 
Registrazioni relative al commercio di pane e cereali nella comunità di Pordenone. 
Registro legato in cartoncino cc. [I], 1-35 num.orig. 
 
162.23.3  
"1698. Comunità" [mano sec.XVII]; Ottaviano Fontana integra "primo ottobre. Fontico della.  Attinente al 
formento che veniva venduto in questo paese et calmier del pan ut intus. Pordenone" .1686-1687 
Come precedente. Inserta copia di un contratto con cui viene assegnata a Carlo Vendramini la gestione di un 
mulino posto a Pordenone dietro il castello (1686 marzo 24). 
Registro legato in cartoncino cc.1-32 num.orig., cc.2 libere 

 
162.24 

1447 - 1660 
"N.25" [pmm]; "Amalteo" [mano moderna] 
Fascicolo 
Presumibilmente le carte oggi presenti nell'unità non corrispondono a quelle originariamente comprese in essa, 
poichè in base all'ordinamento cronologico della serie avrebbero dovuto essere presenti atti del sec.XVIII. 
Contiene: 
 

162.24.1. 
Atti notarili e documentazione di natura amministrativo contabile, riguardano il patrimonio della famiglia 
Amalteo e di altri soggetti (1447-1660). Si segnalano: testamento di Antonio Piccolo (1447 dic. 22), elenco di 
beni di Paolo Amalteo (1580). 
Fascicolo, cc. 30 su supporto cartaceo, 4 atti su supporto membranaceo  
 
162.24.2.  
"Magnadola. Rotolo delle terre in San Quirino" [mano coeva]. Sec.XVI seconda metà-sec.XVII primo 
quarto. Registrazioni di natura amministrativo-contabile relative a beni di Pancrazio Amalteo. 
Vacchetta legata in carta cc.12, c.1 libera 
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162.24.3.  
Frammento di un quaderno contenente memorie di natura amministrativo-contabile relative agli anni 1570-
1587 attribuibile ad un figlio di Gualtiero Amalteo.  
Fascicolo di cc. 6 legate. Nel margine superiore di c.1 si legge "n.3" [of] 
 
162.24.4.  
"Mei Pangratii Amalthei notarii policea emolumentorum spectantium ill.mo do(mino)" [mano sec.XVI]. 
Registrazioni contabili relative all'attività professionale del notaio Pancrazio Amalteo, riguardano gli atti 
rogati negli anni 1572-1579. 
Fascicolo di cc. 5 legate 
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163 
 
 
163.1 

1815-1817 
"Montereal contro Vigna e contro terzi produttori. N.1. Informazioni e summari" [pmm] 
Fascicolo di cc.22. La camicia riutilizza altra intitolata "N. Informazioni e sommari" [pmm], continua [omm] "da 1736 sin 1815, sin 1815 
circa causa contro signori Vigna per arretrati e specifiche di spese da pagarsi" 
 
Minuta di una memoria presentata in giudizio, sommari processuali ed elenco di spese legali relativi al 
contenzioso che contrappone i Montereale Mantica ai consorti Vigna di Oderzo per beni siti nella villa di 
Lutrano.  
 
163.2 

1736, 1769 
"N.1. Montereale contro quoscumque. Copia autentica d'istrumento 2 maggio 1736 atti Francesco Tonetti con 
cui il sig. Gaetano Montereal cede a livello francabile al sig. Giacomo Vigna di Oderzo dieci pezzi di terra in 
Lutran (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc.12. La camicia riutilizza altra intitolata "N. 1. Istrumento 2 maggio 1736 2 maggio" [pmm] 
 
Contiene: n.4 copie dell'atto di cui al titolo; atto di donazione con cui Lucrezia Fontana cede al figlio Ottaviano il 
capitale livellario Vigna da lei ereditato  (1769 gen. 10) copia autentica. 
 
163.3 

1806  
"N.2.  Montereale contro quoscumque. Copia autentica di procura generale in atti Giuseppe Cavanis del dì 5 
marzo 1806 fatta dal sig. Raimondo Vigna in testa al proprio di lui figlio Bernardo" [pmm] 
Fascicolo di cc.5 
 
N.4 copie dell'atto di cui al titolo. 
 
163.4 

1815  
"Montereal e Rosada. N.1. Affittanza 6 settembre 1815 atti Gio.Domenico Zambaldi con cui Rosada Domenico 
q. Angelo à ricevuto a semplice metadia dal Montereal un di lui pezzo di terra a.p.v.  sito in Lutran  (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc.2 
 
Atto di locazione come da titolo. Copia autentica. 
 
163.5 

1815-1819 
"N.2. Montereal contro Rosada Domenico. Per metà dominicale di generi raccolti negli anni 1816. 1817 e 1818" 
[pmm] 
Fascicolo di cc. 23 
 
Atti di un'azione legale promossa da Ottaviano di Montereale Mantica contro il mezzadro Domenico Rosada  
domiciliato a Lutrano presso la I.R. Pretura civile di Oderzo. Minute e copie delle petizioni prodotte in giudizio, 
carteggio. 
 
163.6 

1816-1822 
allegati dal 1806 

"Montereal contro Rossetto. N.1. Iscrizione ipotecaria a favor Montereal e contro Rossetto Bernardo e Giovanni 
come terzi possessori di un pezzo di terra a.p.v. Sito in Lutran (...) di ragione Montereale" [pmm], "e processo di 
carte originali contro Bernardo Rossetto (...)" [mano coeva] 
Fascicolo di cc. 54 
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Atti di un'azione legale promossa presso la I.R. Pretura civile di Oderzo  da Ottaviano di Montereale Mantica 
contro Bernardo Rossetto e fratello, agricoltori domiciliati a Villalonga in comune di Mansuè,  conduttori di una 
proprietà sita nella villa di Lutrano compresa nei contratti sottoscritti dal Montereale con i consorti Vigna di 
Oderzo.  
 
163.7 

1817-1818 
"Montereal contro Cescon e Simonetto N.1 (...)" [pmm] 
Fascicolo cc. 10 
 
Atti di un'azione legale promossa presso l'I.R. Tribunale provinciale di Treviso  da Ottaviano di Montereale 
Mantica contro Giacinto Cescon ed Isidoro Simonetto, agricoltori domiciliati rispettivamente nelle ville di 
Fontanelle e Camino in distretto di Oderzo, conduttori di proprietà site nella villa di Lutrano comprese nei 
contratti sottoscritti dal Montereale con i consorti Vigna di Oderzo. Nell’unità è inserito un sottofascicolo: 
163.7.1 "N. 12. Montereal contro Cescon Giacinto e Simonetto Isidoro (...)" [pmm] 
Fascicolo cc.6 
 
163.8 

1823-1824 
allegati dal 1812 

"Cescon contro Montereal. N.1. (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc.11 
 
Atti di azioni legali promosse presso l'I.R. Pretura di Oderzo da Giacinto Cescon contro Simone Valerio e da 
questi contro Pietro di Montereale Mantica. Riguardano una proprietà sita nella villa di Lutrano in località   “la 
Restera”.  
 
163.9 

1815-1818 
allegati dal 1809 

"Reverendo d.Niccolò Panizzuti contro Montereal. N.1. (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc. 36 
 
Atti di un'azione legale promossa presso l' I.R. Corte provvisoria del Tagliamento da Ottaviano di Montereale 
Mantica contro il rev. Nicolò Panizzutti, curato di Fratta, conduttore di una proprietà sita nella villa di Lutrano 
compresa nei contratti sottoscritti dal Montereale con i consorti Vigna di Oderzo. Nell’unità sono inseriti: 

163.9.1  
"N. Montereal contro reverendo don Niccolò Panizzutti in punto di conferma alla sentenza29 gennaio 1814 
(...)" [pmm] 
Minute di petizioni presentate in giudizio nell'anno 1816. 
Fascicolo cc.10 
163.9.2  
"Reverendo Panizzuti contro Montereal. N.2. Iscrizione ipotecaria Montereal contro il reverendo Panizzutti 
del giorno 26 febbraro 1816 (...)" [pmm] 
Atto come da titolo, quietanza di pagamento spese di registro. 
Fascicolo cc.3 

 
163.10 

1820 
"N.1. Lettere del signor Alessandro Serafino" [pmm], stessa mano "con relativi conti", "di raccolte 1816 e per 
caffè e zucchero" [omm] 
Fascicolo di cc. 6 
 
Lettere indirizzate ad Ottaviano di Montereale Mantica da Alessandro Serafino (1820 mag. 22, giu. 5. Camino); 
lettere di Elena Bastanzi a Pietro di Montereale Mantica (1820 giu. 24. Camino). Riguardano gli immobili siti a 
Lutran. 
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163.11 
[1803] 

"1803. Indice del protocolo sumario tenuto dal podestà e preside di Pordenone" [omm] 
Fascicolo di cc.4 
 
Rubrica alfabetica. 
 
163.12 

1535-1536 
"1536. Estratto" [em], "di Alessandro Mantica" [pmm] 
Registro in forma di vacchetta cc.11, c.1 inserta 
 
Contabilità rendite. A c.1r: memoria relativa al matrimonio di Gio. Daniele Mantica q. Princivalle con Properzia 
di Polcenigo [mano coeva]; una nota a lapis [mano sec.XX] ricorda la morte di Alessandro Mantica nel settembre 
1522. 
 
163.13 

[1759] 
"N. Imposta d'un soldo per lira sull'oglio" [pmm] 
Unità documentaria cc.3 
 
Minuta/copia di una lettera indirizzata dal podestà di Pordenone Sebastiano Ferro ai Provveditori sopra l'olio 
(post 1759) copia semplice; vi è unita copia della notifica del decreto del Senato Veneto datato 9 agosto 1759. 
 
163.14 

1814  
"1814. Divisioni della facoltà Fontana" [mano sec.XIX] 
Unità documentaria di cc.  45 legate, cc.3 inserte  
 
Atto divisionale datato 9 settembre 1814. Copia autentica coeva. Inserta lettera indirizzata a Francesco Panciera 
di Zoppola da Pietro Antonio di Maniago (1812 nov. 25) allegato promemoria per le operazioni divisionali. 
 
163.15 

1799-1800 ca. 
"Abbozzi" [omm] 
Fascicolo di cc.11 
 
Minute di lettere e promemoria di mano di Ottaviano di Montereale Mantica, riguardano interessi pubblici e 
privati.  
 
163.16 

1744-1746 
Partita contabile intestata ai fratelli Cesana e quietanze per acquisto di tessili e merceria. Le carte sono datate a 
Corfù. 
Fascicolo di cc.13 
 
163.17 

secc.XVI-XVIII 
"Rovinati. 5-6-700 (Pasiano)" [mano sec.XX a lapis]823 
Pacco. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile  
 
Si individuano:   
- Carta estratta da un registro contabile di una cameraria [mano sec.XVI] 
- Atti notarili, perizie di stima, documentazione di natura contabile relativa a beni siti a Pasiano (secc.XVII-
XVII); 

                                                
823 Si tratta di documentazione individuata nel corso di un precedente riordino. 
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-  Carte relative ad interessi economici della famiglia Crescendolo di Pordenone nella villa di Valle (sec.XVII 
seconda metà-1763); 
- Frammento di un registro contenente memorie di natura amministrativo-contabile 1676, 1712-1714; 
-  Lettera indirizzata ad Andrea Doni in Venezia (1776 apr. 19. Prata ). Riguarda interessi di Ottaviano di 
Montereale Mantica; 
- Contratto di locazione stipulato tra Gio. Antonio ed Ottaviano di Montereale Mantica, riguarda beni siti a 
Villaraccolt di Prata  (1760 dic. 4). 
 
163.18 

secc.XVIII-XIX 
"N. Galvani Dr. Andrea" [pmm]824 
Fascicolo. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile  
 
Il contenuto con corrisponde a quanto indicato dal titolo. Si individuano: 
- Carte presumibilmente riferibili alle divisioni familiari dei Montereale Mantica ed al contenzioso di Ottaviano 
con lo zio Gio. Antonio (secc.XVIII); 
- Minute preparatorie della difesa Montereale nel contenzioso che li contrappone ai nobili Cigolotti per il 
possesso dei beni feudali di Montereale (sec.XIX). 

 
163.19 

secc.XVIII-XIX prima metà 
"Crediti" [pmm] 
Fascicolo. Pessimo stato di conservazione (acefalo). Non consultabile 
 
Carteggio, quietanze e documentazione di natura amministrativo-contabile. 
 
163.20 

sec.XIX metà  circa 
 "[...] perenzio[..] di fondi [...]"  
Fascicolo. Pessimo stato di conservazione (acefalo). Non consultabile 
 
Pratica relativa alle revisione della collocazione catastale di una proprietà boschiva dei fratelli Pietro e Gaetano di 
Montereale Mantica. 
 
163.21 

se.XIX 
Sante Ferroni 
Unità documentaria cc.2 
 
Minuta/copia di una lettera inviata da persona non indicata ad un cugino. Descrive l'ultimo periodo del Ferroni 
(mano sec.XIX). 
 
163.22 

sec. XVII inizi 
Scritto riferibile ad un contenzioso per il patrimonio dotale di Lucrezia, nipote del rev. Andrea Fiumisini. Copia 
semplice posteriore. 
Unità documentaria cc.2 
 
163.23 

1600 
Ducale di Marino Grimano al capitano di Verona con cui trasmette copia di un provvedimento del Consiglio dei 
X in materia di porto d'armi (1600 mar. 13). Copia autentica posteriore estratta dagli atti della cancelleria pretoria 
di Verona. 
Unità documentaria cc.2 
 
 

                                                
824 Si tratta di documentazione individuata nel corso di un precedente riordino. 
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163.24 
sec.XVIII? 

Repubblica di Venezia. Decreto esecutivo di un breve pontificio relativo alla riduzione di alcune festività. Copia 
ms. incompleta. 
Unità documentaria c.1. Mediocre stato di conservazione 
 
163.25 

1584  
Curia vescovile di Concordia 
Unità documentaria c.1 
 
Scritto in cui si ribadisce il divieto di ingresso ai laici nel coro della chiesa, ad eccezione di capitano, podestà e 
giudici nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche (1584 ott. 30). Copia semplice posteriore. 
 
163.26 

1808, 1864  
Famiglia Silvestri 
Fascicolo, 2 unità documentarie 
 
Contiene: lettera di Giuseppe Poletti a Pietro di Montereale Mantica (1864 lug. 4. Pordenone). Riguarda una 
turbativa di possesso ad una sua proprietà da parte dei coloni Silvestri. Il documento è inserito nella copia? di una 
lettera indirizzata da Gio. Battista Quatrevaux al padre di [Giuseppe] Silvestro (1808 lug. 30. Vermenton) che 
riguarda il matrimonio del giovane. Trascrizione dal francese di mano coeva. Nel verso della lettera è presente  
nota biografica su Giuseppe Silvestro825 attribuibile a Pietro di Montereale Mantica.   
 
163.27  

1889  
Famiglia Montereale Mantica 
Fascicolo, 2 unità documentarie 
 
Lettere indirizzate a Pietro di Giacomo di Montereale Mantica in occasione della morte del fratello Rodolfo, 
(1889 ott. 5, nov. 4). La prima è dello zio Gaetano di Montereale Mantica. 
 
163.28 

1785 lug. 6 
Minuta di una memoria che descrive i danni prodotti da un temporale [s.l.] 
Unità documentaria di cc.3 legate 
 
163.29 

1800 - 1836 ca. 
Patrimonio Montereale Mantica 
Fascicolo 
 
Carte di natura amministrativo contabile riferibili a Cecilia della Torre vedova di Marzio di Montereale Mantica. 
Sono presenti due registri relativi ad opere coloniche nel bosco Prescudin ed alcuni documenti di carattere 
amministrativo che riguardano il sacerdote Domenico De Luca, residente in casa Montereale. Contiene: 
 

163.29.1 
"Libro di registro al bolgio piedi nel Medoch (...)".1808  
Registro di cc.6 
 
 
 

                                                
825 Altro carteggio relativo a Giuseppe Silvestro, che seguì l'esercito francese nel 1801, in  AMM, fasc. 163.37. La famiglia 
viene indicata con i nomi di Del Ben Silvestro, Silvestro o anche Meneguol. In questa nota biografica Pietro di Montereale 
Mantica la riporta come proveniente da Visinale, in altre ricorrenza è indicata come di Vallenoncello. 
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163.29.2. 
"Poliza dele giornate a scavazare nel Medoch per conto della nobile signora contessa Cicilia della Tore 
Montereale Manticha".1814 
Registro di cc.11 
 
163.29.3.  
Carte relative all'amministrazione di Cecilia per beni in Montereale e Pasiano. 1800-1825 ca.  
Fascicolo di cc.34 
 
163.29.4.  
Carte riferibili ad interessi economici di Domenico De Luca. 1815-1836 
Fascicolo di cc.15 

 
163.30 

sec.XIX prima metà 
Patrimonio Montereale Mantica 
Fascicolo di cc.7 
 
Contiene: lettera indirizzata a Pietro di Montereale Mantica da L. Saccomani «delegato alla pubblicazione del 
nuovo censo» (1840 ago. 13. Meduna); estratti catastali (prospetti e disegni) relativi alle proprietà site nei comuni 
di Cimpello, Cordenons, Cusano, Fiume, Pescincanna, Pordenone, Vallenoncello, Villanova, Zoppola 
 
163.31 

sec.XVII seconda metà 
Famiglia Gregoris 
Registro di cc. 36. Pessimo stato di conservazione. Acefalo. Non consultabile. 
 
Trascrizioni di atti notarili e di contenzioso. Riguardano il patrimonio di Giacomo e Girolamo Gregoris. 
 
163.32 
"Botteghe. N. II. Pordenone. Bottega al civico n.93 affittata a d.Francesco Callegari (...)" [pmm] 
(vuoto). La camicia riutilizza altra intitolata"N.3. Bortolussi Pietro detto Dorigo di Pordenone. Botteghetta sotto la casa dominicale al civico 
n.93 affittata con verbale locazione (...)" [mano amministratore] 
 
163.33 

1805 
Circolare del R. Ispettorato provinciale  a Giacomo Suia, Ricevitore di Pordenone (1805 gen. 21. Udine). 
Riguarda una denuncia prodotta contro il Suia da un sottoposto. Copia a stampa 
Unità documentaria c.1 
 
163.34 

post 1799 
"Circa Pordenone e suo consiglio" 
Fascicolo di cc. 12 mss. e a stampa  
 
Memoria sulla struttura amministrativa del comune di Pordenone. Si conservano due copie a stampa di cui una 
con note manoscritte ed minuta/copia manoscritta attribuibile ad Ottaviano di Montereale Mantica. 
 
163.35 

1541 mar. 6. Tiezzo 
Atto di compravendita. Il rev. Florio e Giovannino q. Girolamo de Scribanis di Cimpello, tutori e procuratori dei 
figli di Giacomo q. Pantaleone di Spilimbergo, vendono per il prezzo di due ducati una proprietà sita nelle 
pertinenze di Pasiano Superiore acquistata da Giacomo nel 1539. L'acquirente, Gasparino q. Bortolussio illorum de 
Francesco di Pasiano Superiore, esercita i propri diritti di parente del precedente proprietario, Benedetto Beden q. 
Furlano di Pasiano Superiore. Notaio Gio. Battista Gandini di Stefano  
Unità documentaria su supporto membranaceo  
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163.36 
1493-1748 ca. 

"Miscelanea di varie note e conti" [omm] 
Fascicolo di cc.215. Nel complesso in cattive condizioni di conservazione 
 
Documentazione eterogenea, prevalentemente di natura amministrativo-contabile. Si individuano carte riferibili 
ad interessi economici delle famiglie Amalteo (sec.XVII), Fontana (secc.XV-XVI), Domenichini (secc.XVI-
XVII), Mantica (sec.XVI), Montereale (sec.XVII), Montereale Mantica (secc.XVII-XVIII). 
 
163.37 

1804 -1852 
"N. Montereale Pietro di Ottaviano" [pmm] 
Fascicolo, 65  unità documentarie 
 
L'unità riunisce minute di lettere di Pietro di Montereale Mantica a diversi. Si individuano: 
- minute di lettere di Pietro, studente presso il collegio di San Cipriano di Murano, indirizzate ai genitori ed alle 
sorelle (1804-1832); 
- minute di lettere indirizzate ai genitori ed alle sorelle, alla moglie Marina ed al figlio Giacomo (1816-1852); 
- minute di lettere al nipote  Antonio Tinti.(18 
41-1849); 
- minute di due lettere indirizzate a Giuseppe Silvestro Del Ben residente a Vermanton (1842 mag. 8. Pordenone; 
s.d.). Al carteggio è allegata copia dell'atto matrimoniale del Del Ben (1808 lug. 31); 
- minute di lettere indirizzate a persone non indicate (s.d.); 
- minute ed appunti di mano di Pietro ed altri. 
 
163.38  

1776 ca. 
"Castellani contro contadinanza" [pmm] 
Fascicolo di cc.12 condizionato in una lettera di Antonio Tomasini al [giusdicente di Montereale] (Fanna 10 agosto 1758). Cattivo stato di 
conservazione 
 
Atti di un contenzioso tra i Castellani della Patria del Friuli e la comunità di Udine. Riguarda i lavori di 
manutenzione di una strada postale tra Udine e Codroipo. Allegato capitolo dello Statuto Veneto in materia di 
acquisto di beni nella Patria del Friuli (1601) in copia posteriore. 
 
163.39 

1819 
"Per l'argenteria" [omm] 
Unità documentaria c.1. Cattivo stato di conservazione 
 
Ricevuta per un deposito di pegni rilasciata a Pietro di Montereale Mantica (1816 lug. 19. Venezia). 
 
163.40  

sec.XVI 
"Giudici sospetti" [pmm] 
Fascicolo di cc.3 estrapolate da un'unità rilegata 
 
Contiene: ricorso del mercante pordenonese Alvise Battistini contro un procedimento aperto nei suoi confronti 
dalla curia dei conti di Prata (1561); petizione presentata da Alessandro e Gio.Daniele Mantica e Pompeo 
Ricchieri perchè i procedimenti giudiziari che li riguardano non siano celebrati nella curia di Pordenone 
[sec.XVI].  
 
163.41 

1580-1586 
Famiglia Policreti 
Registro  di cc.14, cc.2 inserte 
 
Registrazioni contabili in prima nota, riferibili all’amministrazione delle rendite di Luisa Policreti. 
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163.42 

1660-1745 
"Sussidio e gravezze pubbliche della comunità di Pordenone" [pmm] 
Fascicolo di cc.9 
 
L’unità contiene carteggi ed atti, in parte in copia: lettera di [?] Frattina a persona non indicata (1660 set. 8, 
Udine); partita contabile estratta da Giornale di cassa della Zecca di Venezia (1702 lug. 10); lettera del Magistrato 
sopra camere (1704 giu. 2) in copia; lettera indirizzata dal podestà a [Gio. Daniele di Montereale Mantica messo 
della comunità] (1735 mag. 14); lettera indirizzata dal Senato veneto al luogotenente della Patria  (1745 set. 2) in 
copia semplice; elenco di ricorrenze della voce sussidio nei libri del consiglio di Pordenone, redatto da Pietro di 
Montereale Mantica. 
 
163.43 

post 1650-1670 
"Dazio macina e imbottadura. Libro de consigli IX a c.242. Circa abolimento de bollettini per dazio macina e 
imbottadura" [pmm] 
Fascicolo di cc.7 
 
Il contenuto non corrisponde a quanto indicato dal titolo, poiché si conserva documentazione in copia relativa 
alla comunità di Belluno:  capitoli per la produzione e vendita di panni (post 1650);  provvedimenti del capitano 
di Belluno in materia di dazio dei panni (1669-1670), ducale di Domenico Contarini al capitano sulla stessa 
materia (1669 ago. 25). 
 
163.44 

1592-1599 
"Approvazione di conti del Pio ospitale di S. Maria" [pmm] 
Fascicolo di cc.12 
 
Carte riferibili a procedimenti civili diversi promossi contro l'operato di Gio. Daniele Mantica quale 
amministratore dell'ospedale di Pordenone e della chiesa di S. Marco.  
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164 
 
164.1 

secc.XVI-XIX 
"Gruppo di carte miscellanee, sbiadite, strappate etc." [fl] 
Fascicolo. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
L'unità raccoglie carte libere e legate, in parte in cattivo stato di conservazione, riunite nel corso di un precedente 
riordino.  
 
164.2 
 

secc.XVII-XVIII 
Patrimonio Montereale Mantica 
Pacco. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Materiali relativi ad interessi patrimoniali della famiglia Montereale Mantica nel territorio di Pasiano. Tra gli affari 
di contenzioso sono presenti atti che vedono Gio. Daniele di Montereale Mantica contro Carlo di Montereale e 
contro la chiesa di S. Paolo di Pasiano, Emilia Gozzi contro Bernardo Sola, Gio. Antonio di Montereale Mantica 
contro Giuseppe Salvi. 
 
164.3 

           secc.XVI-XX 
“Miscellanea”[pmm] 
Fascicolo di cc. 198  
 
Carte eterogenee e frammentarie, in parte raccolte da Pietro di Monterale Mantica in parte integrate in occasione 
di riordini posteriori.  
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165  

 
165.1  

1223 -1596 
 
L'unità raccoglie un gruppo di 33 atti su supporto membranaceo, in parte riferibili ad interessi dei seguenti 
soggetti: Pietro Branca, famiglie Fassetta e Magris di Malnisio, chiesa di S. Maria di Cusano. 

 
165.1.1 
1223  
Atto di investitura di  una proprietà e decima  in Cordenons?. Baldino sacri pallati notarius. 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
165.1.2 
1296  maggio 20. Pordenone. Legato  
Domenico detto de Marcio di Pordenone per soddisfare un legato da lui stesso disposto a favore della chiesa 
di S.Marco di Pordenone assegna alla luminaria dell'ente due "stationes cum sedimibus" situate a Pordenone. 
La donazione prevede delle clausole restrittive e delle penali. Notaio Nicola di Pordenone 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
165.1.3 
1359 giugno 25. Pordenone 
Ottobono q. Odorico barberi di Pordenone vende per il prezzo di lire centoventitre e mezzo a Bartolussio q. 
Riccherio di Pordenone un manso sito nella stessa villa. 
Notaio Bartolomeo di Zanetto di Pordenone 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
165.1.4 
1368 4 agosto. Anno XXIII° di regno. Mantova 
Privilegio concesso dall'imperatore Carlo IV a Nicolò q. Enrico della Frattina ed ai suoi discendenti.  
Unità documentaria su supporto membranaceo, sigillo deperdito 
 
165.1.5 
1387 febbraio 9. Pordenone. Compravendita 
Giovanni q. Giacomo Fraducio di Pordenone, unitamente alla moglie Palma ed al figlio Bartolomeo, vende 
per il prezzo di 95 denari piccoli a Gregorio q. Teobaldo abitante a Pordenone una clausura situata nella parte 
inferiore della città. Notaio Giacomo q. Pietro da Fornaci di Caneva dalle note di Giovanni q. Zaccaria de 
Zirioli di Pordenone 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
165.1.6 
1389 febbraio 8. Pordenone 
pre Nicola q. Palcunedessio? da Motta abitante a Porcia vende per cinquanta lire di soldi al notaio Antonio q. 
Almerico di Pordenone , che agisce anche a nome del socio Guglielmo q. Nicola di Pordenone, una casa 
posta a Pordenone in burgo Sachagni.  Notaio Zampolino q. Francesco draperio di Udine abitante in 
Pordenone. 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
165.1.7 
1408 agosto 24. Distretto di Polcenigo 
Daniele q. Guglielmo de Cantio vende per il prezzo di quaranta lire di soldi piccoli a Gio.Giacomo q. Odorico 
abitante a Feltre una proprietà sita nel distretto di Polcenigo in località Spinedo.  Segue immissio in 
possessionem. Notaio Franceschino q. Nicola di Polcenigo 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
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165.1.8 
1487 giugno 18. Pordenone 
Gio.Daniele q. Pietro Mantica, agendo a nome proprio e dei fratelli Princivalle ed Antonio, incarica ser Gio. 
Giorgio de Girardis cittadino di Pordenone di procedere alla riscossione delle rendite ed alla soluzione delle 
controversie relative a delle sue proprietà site a Motta di Livenza e Portobuffolè. Notaio Giacomo q. 
Antonio Frescolini 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
165.1.9 
1529 dicembre 24. Polcenigo 
Benedetta q. Brunoro Fontana di Pordenone, moglie di Giovanni conte di Polcenigo e Fanna, incarica il 
marito di procedere alla vendita di una sua proprietà sita a Levada di Silvella in distretto di Treviso. Notaio 
Francesco q. Andrea Del Fabbro di Polcenigo 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
165.1.10 
1538 novembre 3. Porcia 
Scrittura con cui Marco figlio di Stefano "Paisani" di Villadolt si impegna a liquidare un credito di Sebastiano 
Mantica. 
Notaio pre Antonio Narciso da Belluno vicario di Porcia 
Unità documentaria su supporto membranaceo. Cattivo stato di conservazione 
 
165.1.11 
[15]43. Pordenone. 
Vincenzo q.Matteo Battista vende per il prezzo di dodici ducati a Gio.Antonio Alberti da Bergamo abitante a 
Pordenone i diritti esercitati su due proprietà site a S.Quirino. Notaio Pietro Antonio Frescolini q. Francesco 
Unità documentaria su supporto membranaceo. Cattivo stato di conservazione. 
 
165.1.12 
1564 ottobre 9. Azzanello 
Angelo q. Gio.Giacomo dei consorti Venier di Azzanello, agendo quale rappresentante della comunità di 
Azzanello, vende per il prezzo di quindici ducati a ser Francesco q. Giovanni Botta di Azzanello, che agisce 
quale cameraro della chiesa di S. Zenone di Azzanello, una proprietà sita nella detta villa in località la cassaza. 
Notaio Gio.Maria Del Fabbro q. Nicola cittadino di Meduna 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
165.1.13 
1596 gennaio 10. Venezia. Ducale 
Il doge Marino Grimano, su istanza del nobile  Antonio Priuli q.Girolamo, diffida dal molestare gli agenti dei 
Priuli. 
Unità documentaria su supporto membranaceo. Pessimo stato di conservazione. Il documento è stato riutilizzato come coperta di un registro 
 
165.1.14 
1615 luglio 1. Pasiano 
Scrittura di accordo siglata tra ser Mattia Del Pra di Pasiano e ser Domenico q.ser Paolo Spada. Le parti 
integrano dei precedenti contratti di compravendita di arativi situati a Pasiano in località la braidate. Notaio 
Gaspare Tonsorino 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
Famiglie Fassetta e  Magris di Malnisio 
 
165.1.15 
1525 settembre 19. Ind. XIII^. Pieve di Aviano 
Pietro q. Bernardo Fassetta di Grizzo, giurisdizione di Aviano, vende per il prezzo di dodici ducati a ser 
Antonio q. Florito Fassetta una proprietà sita nella villa di Malnisio. Notaio Filippo q. Matteo di Aviano. 
Segue atto di locazione della proprietà. 
Unità documentaria su supporto membranaceo 
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165.1.16 
1525 settembre 19. Pieve di Aviano 
Pietro q. Bernardo Fassetta di Grizzo, giurisdizione di Aviano, vende per il prezzo di dodici ducati a Antonio 
q. Florito Fassetta una proprietà sita nella villa di Malnisio. Notaio Filippo q. Matteo di Aviano 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
165.1.17 
155[.]. Malnisio 
Bernardino Cigolotti di Gaio e Domenico Carne[...] abitante a Porcia procedono alla perizia di stima di una 
proprietà dei fratelli Francesco e Stefano q. Nicola Cotta di Malnisio situata a Malnisio in località lo campo 
maior e ne decretano il valore in ducati venticinque e mezzo. Segue contestualmente l'atto di vendita con cui i 
due fratelli cedono la proprietà a  ser Francesco q. Pietro Gaia gastaldo di Malnisio . 
Notaio Pietro Cellina di Montereale 
Unità documentaria su supporto membranaceo. Lacuna in corrispondenza della riga 1 
 
165.1.18 
1555 gennaio 7. Grizzo 
Scrittura d'accordo sigltata tra ser Filippo q. Battista Fassetta di Grizzo e Francesco q.Pietro Magris di 
Malnisio, creditore per la somma di sessantacinque lire. Filippo cede a Francesco un terreno sito nella villa di 
Gaio confinante con una proprietà di quest'ultimo. Segue in data 24 giugno 1555 la perizia di stima della 
proprietà. Notaio Francesco Pluteolo q. Antonio di Alpago abitante in Aviano.  
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
165.1.19 
1557 dicembre 8. Malnisio 
Domenico q. Gio.Antonio Decano di Grizzo vende per il prezzo di sei ducati a Francesco q. Pietro Magris 
gastaldo di Malnisio una proprietà sita nelle pertinenze di Malnisio in località al vial maior. Notaio Francesco 
Pluteolo q. Antonio di Alpago abitante in Aviano.  
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
165.1.20 
1559 aprile 4. Malnisio 
ser Domenico q. Agostino Masotti di Malnisio detto Brandotto e Francesco q. Pietro Magris di Malnisio 
fanno permuta di due proprietà site entrambe nelle pertinenze di Malnisio in località lì dalla strada. Segue 
contestualmente l'atto di vendita delle piante esistenti sulla proprietà di Domenico. Notaio Francesco 
Pluteolo q. Antonio di Alpago abitante di Aviano.   
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
165.1.21 
1562 novembre 10. Grizzo 
Domenico q. Gio.Antonio Decano di Grizzo vende per il prezzo di lire dieci di piccoli a Francesco q. Pietro 
Magris gastaldo di Malnisio una proprietà sita nelle pertinenze di Malnisio in località supra curtina. 
Notaio Francesco Pluteolo q. Antonio di Alpago abitante di Aviano.   
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
165.1.22 
1568 marzo 26. Malnisio 
Daniele q. Filippo Decano, i fratelli Domenico e Stefano q.Gio.Antonio Decano e Daniele q. Tommaso 
Fassetta di Grizzo – agendo a nome proprio ed a nome di Nicola q. Daniele Decano – vendono per il 
prezzo di tredici ducati a Francesco q. Pietro Magris gastaldo di Malnisio i diritti esercitati su tre arativi siti a 
Malnisio in località in cavo il col de Gritio. 
Notaio Francesco Pluteolo q. Antonio di Alpago abitante di Aviano.   
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
165.1.23 
1580 dicembre 11. Maniago 
Domenico Giacinto q. Battista di Maniago vende  a Pietro q.Francesco Magris di Malnisio, che agisce a 
nome proprio e dei fratelli Giacomo e Vincenzo, un fondo sito nelle pertinenze di Maniagolibero in località 
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via del Vivar, un secondo fondo in località Chiarandis ed un terzo in località lì della pozza del Nuiiaruz oltre ad 
una rendita di una quarta di frumento corrisposta a titolo d'affitto da ser Vincenzo Longarone di Maniago, 
per complessive lire 183 e soldi 4. Notaio Simone Faberio q. Romolo di Maniago 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
165.1.24 
1590 marzo 26. Malnisio 
Francesco q.Bernardino Catuzzo di Grizzo vende a Pietro q.Francesco Magris di Malnisio unarativo sito 
nelle pertinenze di Malnisio in località in costa, fondo che il vendtore aveva acquistato da Vincenzo q. 
Antonio Fassetta di Grizzo, per il prezzo di ducati quattordici. Notaio Pietro Cellina di Montereale 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
165.1.25 
1591 marzo 13. Malnisio 
Francesco q. Giovanni di Filippo Biagio di Malnisio vende per il prezzo di trentasei ducati a Gio.Giacomo q. 
Francesco Magris di Malnisio una proprietà sita nella medesima villa. Notaio Pietro Cellina di Montereale 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
Pietro Branca. Beni in Possonovo di Treviso 
 
165.1.26 
1459 gennaio 24. Possonovo  
Scrittura di impegno sottoscritta da Andrea q. Manfredo, unitamente al genero Biagio ed al nipote Antonio, 
verso di Pietro Branca di Possonovo. Notaio  Gio.Donato Dato q. Andrea di Padova notaio abitante a 
Treviso 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
165.1.27 
1468 gennaio 30. Treviso 
Scrittura di impegno sottoscritta da Biagio q.Mattiusso, unitamente ai nipoti, verso di Pietro Branca di 
Possonovo abitante a Treviso. Notaio Bortolo q. Cristoforo di Valsugana notaio in Treviso 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
165.1.28 
1471 febbraio 18. Treviso 
Scrittura  di impegno sottoscritta dal figlio di Bortolo q. Domenico Furlano di Possonovo,che agisce anche a 
nome dei fratelli, a favore di Pietro Branca abitante a Treviso.Notaio Bortolo q. Cristoforo di Valsugana 
notaio in Treviso 
Unità documentaria su supporto membranaceo. Estesa lacuna in corrispondenza delle righe 22-40 
 
165.1.29 
1471 febbraio 18. Treviso 
Scrittura  di impegno sottoscritta dal figlio di Bortolo Furlano di Possonovo a favore di Pietro Branca abitante 
a Treviso.Notaio Bortolo q. Cristoforo di Valsugana notaio in Treviso 
Unità documentaria su supporto membranaceo. Estesa lacuna in corrispondenza delle righe 18-36 
 
Chiesa di S.Maria di Cusano 
 
165.1.30 
1413  dicembre 22. Cusano. Compravendita 
La cameraria della chiesa di S. Maria di Cusano acquista da Antonio cerdo figlio di Candido di Cusano, per la 
somma di sessantanove lire di denari piccoli, due campi siti in località detta Valle Cusano. 
Notaio Daniele di Nicola Barbieri di Portogruaro 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
165.1.31 
1420 novembre 9. Pordenone. Compravendita 
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La cameraria della chiesa di S. Maria di Cusano acquista da Bertolussio pellipario q.Giacomello di Pordenone, 
per la somma di ventiquattro lire di denari piccoli, una centa sita nelle pertinenze di Cusano in località 
Langora. 
Notaio Paolo q. ser Odorico di Valle 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
165.1.32 
1428 agosto 22. Cusano. Donazione. Compravendita  
Antonio e Giovanni figli di  Odorico batint di Cusano donano alla cameraria della chiesa di S. Maria di 
Cusano la metà di una decima sopra un maso sito nelle pertinenze di Cusano. Segue atto di compravendita 
con cui la cameraria della chiesa di S. Maria di Cusano acquista da Nicola di Domenico di Fiume (?), per la 
somma di venti lire di soldi, l'altra parte della decima del suddetto maso. 
Notaio Antonio q. ser Nicola di San Vito 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
 
165.1.33 
1428 novembre 2. Cusano. Donazione 
A conclusione di una vertenza sorta tra la cameraria della chiesa di S. Maria di Cusano e  Tano q. Antonio di 
San Vito – vertenza che riguardava  la riscossione della decima relativa ad un terreno sito nelle pertinenze di 
Cusano già proprietà di Antonio cerdo di Zoppola -  Tano dona alla chiesa i diritti di decima su alcuni terreni, 
tra cui quello oggetto del contenzioso ed un altro in località Langora. 
Notaio Giovanni Paolo di Gasparino de Priori di Venzone, abitante a San Vito. 
Unità documentaria su supporto membranaceo  

 
165.2 

1419 
"1513. Libro overo scartafacio in ristretto per mano di Gio. Battista Rorario cancelliere del castello di Pordenon, 
della solenne perticazione delle terre e beni di ragione del castello fatta eseguire da Bartolameo Liviano colla 
presenza delli possessori delle terre e col preciso quantitativo ch'erano tenuti a pagare sotto gl'Austriaci come stà 
scritto in libro castri (...)" [em]; "Rendite del castello di Pordenone" [pmm], stessa mano integra "1419. Estratto 
delle rendite appartenenti a questo castello. 1505 Rodolazione di Bernardin Corizio di tutti i masi del castello siti 
in Pordenone, Rorai Grande, Villanova e Torre", "1565. Estratto delle rendite di questo castello" 
Registro privo di coperta di cc.73 complessive (num.orig.vi-lxxvi) in parte slegate, condizionato in camicia cartacea. Pessime condizioni di 
conservazione. Non consultabile 
 
Rispetto a quanto elencato nei titoli si conserva la descrizione realizzata nell'anno 1419, in parte basata su 
rilevazioni di epoca anteriore. Copia del registro contenente la descrizione dell'anno 1513 è presente in questo 
fondo alla posizione n. 12.7. 
 
165.3 

1465 mar. 23 – 1466 mar.19 
Protocollo del notaio pordenonese Giacomo Frescolini? 
Registro legato in pergamena di cc.194 (cc.6 e 26 tagliate), cc. 2 libere, un atto su supporto membranaceo in pessime condizioni di conservazione 
 
Nell’unità sono inoltre inseriti: sentenza arbitraria in un contenzioso che riguarda il diritto di passaggio su una 
proprietà (1498 giu. 2); atto di procura del rev. Bartolomeo di Collalto (1550 ott. 24. Udine); annotazione 
attribuibile ad Andrea Benedetti (sec. XX). 
 
165.4 

1557  dic.9 – 1583 giu. 16 
"Libro delli receveri ch'io Hector Fontana ho pagato e pago a Udene per conto dela 3 partedella roba [...] Martin 
da Varmo de sopra" [mano coeva] 
Registro legato in cartoncino di cc. 4 condizionato in una busta moderna intitolata "Archivio. 1577. Fontana" [fl] 
 
Registrazioni del pagamento del sussidio, riguarda beni provenienti dal patrimonio di Martino di Varmo. 
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165.5  
1575  

Lettera del podestà di Pordenone, Ferrante Mantica, a Bernardo Pesenti in Venezia (1575 giu. 25). Riguarda una 
vertenza non identificata. 
Unità documentaria cc.2 
 
165.6 

1614 
"Strazzo del fideis comisso della q. signora Alovisa Manticha (...)" 
Registro di cc.9 
 
Registrazioni contabili che riguardano rendite riscosse da Nicolò di Montereale, presumibilmente a nome della 
moglie Ottavia figlia di Gio. Daniele Mantica. 
 
165.7 

post 1636 
"Gio.Maria Fabris" [pmm]. 
2 unità documentarie. Mediocre stato di conservazione 
 
Atti di un contenzioso che contrappone Nicolò di Montereale a Gio. Maria Fabris per la conduzione di una 
proprietà del Montereale.  
 
165.8 

1734, 1743-1817 
Ottaviano di Montereale Mantica. Carteggio 
Fascicolo cc. 134 
 
L'unità, creata in occasione di un precedente riordino, raccoglie lettere indirizzate ad Ottaviano o 
presumibilmente indirizzate a lui. Si tratta in prevalenza di carteggio di carattere amministrativo cui si alternano 
alcuni pezzi siglati da parenti ed amici relativi a questioni personali ed interessi economici. Le carte sono state 
ordinate con criterio cronologico. In apertura sono inserite: due lettere inviate ad Ottaviano dal padre Gaetano 
(1734) condizionate in una lettera di G.B. Munarini a Stefano Coletti (s.d.); due lettere indirizzate a Lucrezia 
Fontana, madre di Ottaviano, da Gio.Lucio Ricchieri (1756 giu. 1. Venezia) e Alberto Sgomierà (1760 ott. 13. 
Venezia); la minuta di una lettera di Ottaviano alla madre (1782 mag. 21. Venezia) in cui descrive la visita del 
Papa a Venezia. Tra i mittenti si individuano le mogli Elisabetta di Sbroiavacca e Giovanna Coletti, il figlio 
Pietro, la figlia Elena Fayard, il genero Valentino Tinti, la cognata Luigia [di Sbroiavacca],  i cognati Ottaviano 
Fontana e  Ottavio di Sbroiavacca, il cugino Giacomo di Montereale Mantica, il cugino Ludovico di Polcenigo e 
Fanna, la cugina Margherita di Polcenigo, lo zio Gio. Antonio di Montereale Mantica, gli zii Stefano e Floriano 
Coletti, lo zio Carlo Ri[ccotti],  ed inoltre Antonio Altan, Giuseppe Bailoni, Sigisberto Barbieri, Francesco 
Bernardi, [?] Bertoli, Lorenzo Brasil, Antonio Callegari, [G.] Cherubini, Giuseppe Cigolotti, Michele Cociancich, 
Antonio Fenicio, Antonio e Pietro Federigo, Sebastiano Ferro, Isidoro Filonico, Francesco Fioretti, Giuseppe 
Francesconi, Osvaldo Galeotti, Gio. Antonio Giuri arciprete di Pordenone,  Gio. Battista Gordini, Angela Gozzi 
Federico, Antonio Grigoletti, Angelo Gualdo, Giacomo Iacotti, Antonio de Lerner, Rinaldo Martinelli, Bortolo 
Masutti, Antonio Micoli, Zaccaria Morosini,  Antonio (?) Mottense, Luigi Moretti, Benedetto Bet Mortella, 
Antonio e Giulio Panciera di Zoppola, Donato e Pietro Paron o della Padovana, Francesco Pasquali, Gio. Andrea 
Pellegrini R.avvocato fiscale,  Carlo Pezzi, Lorenzo Pizzimano, Gio. Battista di Polcenigo, Alfonso Antonio di 
Porcia, Marianna di Porcia Cattaneo, Gio. Lucio Ricchieri, Giulio Ridolfi, Antonio Rossi, Girolamo Rossi, 
Antonio Salice, Pietro Sartogo, Muzio di Sbroiavacca, A(ntonio) Scotti, Domenico Sgobba, Ludovico Tinti, 
Bernardino Tomitano, Domenico D' Urban, Giovanni Venier, Fiorino Venerus, Antonio Zan[nerio], Camillo di 
Zoppola. 
 
165.9 

1821 - 1869 
Pietro di Montereale Mantica. Carteggio 
Fascicolo, 334 unità documentarie 
 
L'unità, creata in occasione di un precedente riordino, raccoglie lettere indirizzate a Pietro. Si individuano i 
seguenti nuclei: 
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- Lettere di familiari ed amici, prevalentemente di natura personale, organizzate con riferimento al mittente:  il 
fratello Gaetano di Montereale Mantica (1828); la moglie Marina Poletti (1843);  il figlio Gaetano di Montereale 
Mantica  (1855, 1858, 1869); la figlia Giovanna ed il genero Francesco Scotti (1858-1859, 1866-1868) con allegate 
quietanze; la figlia Teresa ed il genero Giovanni Manzutto (1865-1868, 1870) con una lettera di D.Guglielmi che 
annuncia la morte del Manzutto (1865), minute di risposta, quietanze e bolle di trasporto; le figlie Lucrezia ed 
Anna e  relativi mariti e figli (1866-1869);  la figlia Antonietta Policreti ed i nipoti (1869);  i nipoti Angela, Marina 
e Roberto di Montereale Mantica (1867-1869);  il cugino Annibale Bomben con la moglie Beatrice Arcangeli 
Bomben e Giuseppe Arcangeli (1826, 1830, 1834); il cugino Francesco Bomben (Treviso 29 maggio 1855); la 
consuocera Marietta Zen Policreti a Pietro e Marina (1828-1835); Francesco Rossi al santolo Pietro (1828);  i 
cugini Alessandro e Giorgio Miari (1840, 1842,  1845) con allegati e minute di risposta; l'amico Francesco Goretti 
(1828-1844); Gio. Battista Ridolfi (1824-1825) con minute di risposta; Francesco Rizzolati (1836-1863); un'amica 
(1836); suor Marianna Teresa Cossali (s.d.); 
- Lettere di amici e particolari, relative a questioni personali ed interessi economici, organizzate con criterio 
cronologico:  Maria Alessandri (1868 feb. 15. Umago); Pietro Alfarè (1841 apr. 30, mag. 21. Meduna) con minuta 
di risposta; Francesco Antonini Spagnol (1835 nov. 3. Gaiarine); Cesare Balbi (1838 nov. 25. Stra; 1842 apr. 6 e 
26, mag. 23, giu. 24. Padova); P. Bassani (1838 ago. 4. Pordenone); Michele Battistella (1826 giu. 27. Pasiano); 
Antonio Belgrado (1842 lug. 6. Pordenone); Pietro Biglia (1841 set. 2. Murlis); Giuseppe Bonin (1867 mar. 12. 
Pordenone); Gio.Stanislao Burovic (1839 lug. 24. Udine); Andrea Candiani (1838 apr. 25. Sacile); Domenica 
Candiani (s.d.); Rambaldo Cattaneo (1839 mag. 30) la lettera è inserita in quella dello Zuletti; Angelo e Paola 
Cimetta (1852 ago. 7. Sarmede); Sebastiano Dall'Oste (1856 apr. 12. Venezia) con minuta di risposta; Luigi e 
Pietro Deana (1861 ago. 5. Venezia); pre Giacomo De Giorgio (1842 set. 14. San Stino di Livenza); Graziadio De 
Polli (1840 mar. 13 e 23. Camino); Carlo Driussi? (s.d.); Fabrizio Fabrici (1839 apr. 9; 1852 giu. 30, lug. 2. 
Bannia); Giovanni Gasperin Dalla (1828 lug. 9. Barcis); Bernardo Gasparini (1840 giu. 9. Barcis 9); Carlo, 
Francesco e Giorgio Giusti (1827-1841); Pietro Gualdo (1836 ago. 22. Pordenone; 186 set. 4. Lestans); M. 
Guerra (1836 set. 21. Udine); Antonio Lorio (1821 feb. 22. Udine); Gio. Malaspina (s.d.); B(artolomeo) 
Manfredini (1837 dic. 11; 1838 feb. 12. Venezia); Angelo Marconi (1837 apr. 10. Orsago ); Orazio Marconi 
Maffei (1839 ago. 29. Orsago); Angelo Marson (1839 set. 22. Meduna); Bartolomeo Martinelli (1851 set. 29. 
Udine); Giacomo Martinelli (1844 apr. 6. Portogruaro); Giorgio Martinelli (1838 apr. 23, ago. 6; 1843 feb. 3, mar. 
3, mag. 3 e 24. Portogruaro); Andrea Mazzaroli (1826 mag. 2. Venezia); Tommaso Mazzoli (1835 gen. 20. 
Venezia) ed il figlio Gio. Battista (1834 set. 27. Pordenone); Giuseppe Monti (1826 ott. 27. Sacile);  Camillo 
Panciera di Zoppola (1828 lug.2. Zoppola; 1852 feb. 24. Brescia); Giuseppe Panciera di Zoppola (1855 lug. 31. 
Zoppola); Bortolo di Panigai (1838 mar. 15; 1840 ago.. Panigai); Niccolò di Panigai (1837 ott. 21); Paroni (1837 
set. 29. Montereale); Maria Picinin (1868 gen. 13. Pordenone); Gaspare di Polcenigo (1838 ago. 17. Polcenigo);  
Perla di Polcenigo Favretti? (1858 mag. 9. Conegliano); Ottone [di Porcia] (*** ago. 21. Porcia); Giuseppe 
Progatto (s.d.); madre Regina Rinoldi (1841 giu. 9); Giacomo di Sbroiavacca (1823 giu. 17. Pordenone);  Matilde 
Scalettari (1842 ott. 9. San Vito); Giovanni Sertorio (1854 set. 13. Sarone); Giovanni Solda (1836 ago. 27. 
Grizzo); Antonio Tamai (1867 giu. 16. Pordenone);  Francesco  Tamai (s.d.); Daniele Taolin (s.d.); padre 
Giuseppe Teofoli (1821 giu. 4. San Martino di Campagna); Angelo Toffoli (1835 dic. 23.  Porcia); Giacomo 
Traina (1867 apr. 17. Barcis); Arcangelo e Silvano Traina (1867 dic. 27. Barcis); Teresa Treves (187 apr. 3. 
Venezia); Antonio Vannini (1836 apr. 9; 1838 feb. 7; s.d.; Udine); Girolamo Venanzio (1831 feb. 16, ago. 1. 
Portogruaro; 1855 mag. 31.  Bauer); Giuditta Viala? (1842 ago. 5. Milano);  G.M. Zannier (1854 feb. 17. Azzano); 
Gio. Zuletti (1839 mag. 30. Pordenone). é presente una lettera di Francesco Gregoris a Rambaldo Cattaneo 
(1828 ago. 8. San Daniele) in cui chiede la collaborazione del  Cattaneo e del Montereale  per la ricerca di un 
decreto del Senato Veneto relativo  all'uso di beni comunali. 
- Minute di lettere scritte da Pietro, anche a nome di altri familiari.  
 
165.10 

1788 – 1841 ca. 
Giovanna Coletti di Montereale. Carteggio 
Fascicolo, unità documentarie 9 
 
L'unità, creata in occasione di un precedente riordino, raccoglie lettere indirizzate alla donna dal marito 
Ottaviano (1788 feb. 27. Venezia), dalle figlie Elena (1841 gen. 31; s.d.. Tolosa), Lucrezia (1795 feb. 27. 
Pordenone) e Lucia (1803 gen. 11. Pordenone), da Lucrezia e Lorenzo Pizzamano (1788 ott. 14, 28. Venezia), dal 
genero Giovanni Gabelli (1826 nov. 4). 
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166 
 
166 
  
"Friuli. Luoghi Vari" [fl]826 
Fascicolo 
 

166.1 
"N. Friuli. Luoghi vari. Aquileia" [pmm] 
(vuoto) 
 
166.2 
"N. Friuli. Luoghi vari. Ariis" [pmm] 
Note storiche sul castello, redatte da Pietro di Montereale Mantica. 
Fascicolo cc.2 
 
166.3 
"N. Friuli. Luoghi vari. Attimis" [pmm] 
Note storiche e bibliografiche sul castello e la famiglia redatte da Pietro di Montereale Mantica. 
Fascicolo cc.3 
 
166.4 
"N. Friuli. Luoghi vari. Aviano castello" [pmm] 
Note storiche e bibliografiche redatte da Pietro di Montereale Mantica; annuncio funebre in morte di Marco 
Giacomo Polo (1819) . 
Fascicolo cc.5 
 
166.5 
"N. Friuli. Luoghi vari. Aviano comunità" [pmm] 
Contiene: atto di procura che riguarda il beneficio della cappella del Santissimo Corpo di Cristo nella chiesa 
plebanale di S. Zenone (1539 ott. 18) copia coeva;  fede. i conti Gabrielli signori di Aviano attestano che il 
nobile pordenonese Girolamo Gregoris possiede un maso nella pieve di Aviano (Aviano 1585 giugno 10) 
sigillo aderente; sommario processuale di una vertenza che vede attrice la comunità di Aviano (sec.XVII); 
carteggio tra Pietro di Montereale Mantica e persona non indicata, riguarda gli statuti di Aviano (sec.XIX).  
Fascicolo cc.15 
 
166.6 
"N. Friuli. Luoghi vari. Azzano" [pmm] 
Note storiche e bibliografiche sul castello e la famiglia redatte da Pietro di Montereale Mantica. 
Fascicolo cc.2 
 
166.7 
"N. Friuli. Luoghi vari. Barces. 1522 esenzione dal Galeotto a favore delli Comuni di Barces, Cimolais e ville 
montuose della Carnia" [pmm] 
Fascicolo cc.5 

 
Contiene:  
166.7.1. 
1522. giugno 28.Udine. Il luogotenente della Patria del Friuli, ascoltata la supplica presentata dai 
rappresentanti  delle comunità di Cimolais, Erto, Casso, Frisanco, Poffabro e Barcis, conferma alle stesse 
l'esenzione dall'onere di fornire i galeotti. Notaio Pietro Cellina di Montereale da altro esemplare notarile 
Unità documentaria su supporto membranaceo  
166.7.2.  
"N.1858 2 9bre. Incendio fortuito della villa di Barces" [pmm]  
Lettera di Giuseppe Boz a Pietro di Montereale Mantica in cui racconta dell'incendio (1858 nov. 11. 
Barcis), alla stessa sono state unite altre due lettere indirizzate a Pietro da Giovanni Droina (1859 mag. 

                                                
826 L'unità di conservazione è stata creata in occasione di un precedente riordino. 
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23. Barcis) e Giacomo Traina (1862 lug. 7. Maniago) in cui sono citati danni provocati da altri incendi 
occorsi a Barcis 

 
166.8 
"N. Friuli. Luoghi vari. Brazzaco" [pmm] 
Note storiche e bibliografiche sul castello e la famiglia di Brazzà redatte da Pietro di Montereale Mantica. 
Fascicolo cc.2 
 
166.9 
"N. Friuli. Luoghi vari. Codroipo" [pmm] 
Note storiche e bibliografiche sulla località e la famiglia Cossio redatte da Pietro di Montereale Mantica. 
Fascicolo c.1 
 
166.10 
"N. Friuli. Luoghi vari. Codroipo (...)" [pmm] 
Contiene: Memoria sopra il ricevimento ed erezione del Santissimo Crocifisso nell'arcipretale chiesa di Codroipo l'anno 1809, 
Udine, [1809]; G. Bianchi,  Manes Threnodia, Udine, 1863. Manca la stampa ad lites prodotta in occasione di 
una vertenza per il beneficio parrocchiale, indicata nel titolo. 
Fascicolo 
 
166.11 
"N. Friuli. Luoghi vari. Colloredo di Montalbano" [pmm] 
Note storiche e bibliografiche sul castello  redatte da Pietro di Montereale Mantica; partecipazione delle 
nozze di Felicita di Colloredo con Luigi Pera (s.d.) a stampa. 
Fascicolo cc.2 
 
166.12 
"N. Friuli. Luoghi vari. Cormons" [pmm] 
Contiene: carteggio che  riguarda un documento relativo a Cormons datato 1242 novembre 5, che Giacomo 
Svetina sottopone all’attenzione del suocero  Pietro di Montereale Mantica: si conservano minute della 
trascrizione e dell'analisi paleografica, minute di lettere di Pietro al genero, lettera di Anna alla madre (1851);  
partecipazione di morte di Carolina del Mestre nobile di Schöemberg (1864). 
Fascicolo cc.11 
 
166.13 
"N. Friuli. Luoghi vari. Fagnigola" [pmm] 
Contiene: atto con cui il nobile Gio. Battista  di Panigai ottiene dal Luogotenente della Patria del Friuli il 
riconoscimento di una sentenza datata 1218 novembre 30 in cui sono attestati i diritti feudali di Falcomario 
di Panigai sulla Villacricola (1519 nov. 24-1520 gen.9) in copia posteriore (1801);  minuta di una memoria che 
riguarda un contenzioso in materia fiscale? (1807). 
Fascicolo cc.5 condizionate in una lettera di Sigisberto Barbieri a persona non indicata (Venezia 2 aprile 1788) 
Villacricola (fraz. Azzano decimo) 
 
166.14 
"N. Friuli. Luoghi vari. Frattina" [pmm] 
Contiene: Tesi che il nobile conte Marquardo Frattina di Frattina (...) si propone di difendere nella pubblica sua promozione 
al grado di dottore in ambe le leggi (...), Padova, 1850. 
Fascicolo  
 
166.15 
"N. Friuli. Luoghi vari. Gemona " [pmm] 
Note storiche e bibliografiche  redatte da Pietro di Montereale Mantica. 
Fascicolo c.1 
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166.16 
"N. Friuli. Luoghi vari. Latisana" [pmm] 
Contiene: Note storiche e bibliografiche redatte da Pietro di Montereale Mantica; Latisana e il suo distretto. 
Notizie storiche, statistiche ed industriali, Venezia, 1858. 
Fascicolo 
 
166.17 
"N. Marsure" [pmm] 
Copie di atti pubblici che riguardano l'amministrazione ecclesiastica nella comunità di Marsure di Aviano: 
verbali della vicinia (1710 apr.12, 1711 apr.7), provvedimenti del governo veneto (1712 giu. 23-27), atto di 
nomina del capellano di S. Lorenzo di Marsure (1712 ago.1). 
Fascicolo cc.8 
 
166.18 
"N. Friuli. Luoghi vari. Moruzzo" [pmm] 
Note storiche e bibliografiche redatte da Pietro di Montereale Mantica. 
Fascicolo c.1 
 
166.19 
"N. Friuli. Luoghi vari. Sacile " [pmm] 
Note storiche e bibliografiche redatte da Pietro di Montereale Mantica.; G.D.Ciconi, Cenni storici e statistici 
sulla città di Sacile, s.l., s.d. 
Fascicolo cc.2 
 
166.20 
"N. Friuli. Luoghi vari. S. Daniele" [pmm] 
Note storiche e bibliografiche redatte da Pietro di Montereale Mantica. 
Fascicolo c.1 
 
166.21 
"N. Friuli. Luoghi vari. Tolmezzo" [pmm] 
Note storiche e bibliografiche redatte da Pietro di Montereale Mantica; lettera di Giuseppe Valentinelli a 
Pietro di Montereale Mantica (s.d.) in cui comunica i risultati di una ricerca bibliografica su Nicolò da 
Tolmezzo richiesta da Antonio Joppi.  
Fascicolo cc.2 
 
166.22 
"N. Friuli. Luoghi vari. Tricesimo" [pmm] 
Note storiche e bibliografiche redatte da Pietro di Montereale Mantica. 
Fascicolo c.1 
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167 
 
167.1 

1858-1860 
Eredità Marina Poletti 
Registro legato in cartone, pag.357 num.orig. 
 
Il registro contiene trascrizione di contratti che documentano i titoli patrimoniali della donna (1709-1820), lo 
stato attivo e passivo e la ripartizione della massa ereditaria tra gli eredi. 
 
167.2 

sec.XIX 
"Memorie tratte da cronica antica di Odorico q. domino Francesco da Pordenon e di Giovanni di lui figlio" 
[pmm] 
Unità documentaria di cc.11 legate 
 
Pietro di Montereale Mantica trascrive alcuni brani del memoriale del notaio Odorico (sec.XIV). L’originale è 
conservato in questo fondo al n.47.1. 
 
167.3 

sec.XX prima metà 
"Comune di Fiume. Edificio scolastico" [mano coeva] 
Fascicolo di cc.12 
 
Il fascicolo contiene minute ed appunti che si ritiene attribuibili ad Angelo di Montereale Mantica e riguardano 
l'incarico di commissario ricoperto presso il comune di Fiume. Oltre alle note del Montereale sono presenti due 
lettere del medico Riccardo Bertone  (1930 lug. 28, ago. 18). 
 
167.4 

1922  
Lettera di Antonio Toffoli ad [Angelina Benedetti di Montereale Mantica] (1922 nov. 20. Udine). Contiene 
notizie sulla famiglia di Montereale Mantica estratte da fonti edite. 
Unità documentario di cc. 4 
 
167.5 

sec.XX metà circa 
Andrea Benedetti. Materiali di studio 
Dattiloscritto di cc. 51 condizionato in camicia cartacea 
 
Materiali preparatori all'edizione del registro contenente la descrizione delle rendite del castello di Pordenone 
dell'anno 1513 fatta da Gio.Battista Rorario nella seconda metà del sec. XVI. Si conserva la trascrizione delle 
cc.1-19 e parte dell'indice. Il registro cinquecentesco si trova  alla posizione n.12.7.  
 
167.6 

sec.XX seconda metà 
“Appunti storici di A. Benedetti” [fl] 
Fascicolo 
 
Andrea Benedetti. Materiali preparatori e bozze di un'opera sulla storia della famiglia di Montereale Mantica. 
Contiene: 

167.6.1.  
“Note sulla famiglia Montereale di Andrea Benedetti. 1915-1944” [ab] 
Appunti, regesti e trascrizioni di documenti. 
Quaderno di cc. 38, cc.2 libere 
 
167.6.2.  
“Appunti per l’albero genealogico Montereale Mantica. Pordenone” [ab] 
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Tavole genealogiche 
Fascicolo di cc.5 
 
167.6.3.  
"Memorie storiche e genealogiche della famiglia dei conti di Montereale Mantica di Pordenone (Prima 
stesura)" [ab] 
Minute, trascrizioni di documenti, prima stesura. 
Fascicolo di cc. 196 

 
167.7 

sec. XX seconda metà 
"Memorie storico-genealogiche della famiglia dei conti di Montereale Mantica" [ab] 
Volume pp.106, tav.IV 
 
Copia fotostatica rilegata del dattiloscritto del Benedetti, con dedica autografa dell'autore alle cugine Elena ed 
Anna di Montereale Mantica.  
 
167.8 

1508, sec.XX seconda metà 
“di A. Benedetti. Gruppo di trascrizioni” [fl] 
Fascicolo di cc. 59 
 
Trascrizioni di documenti relativi alla storia di Pordenone (fine sec.XV-XVI prima metà) per lo più di epoca 
liviana (1508-1537), attribuibili ad Andrea Benedetti. Le carte sono state raccolte in occasione di un precedente 
riordino. Si segnala la presenza di un documento originale:  
1508 maggio 12. Pordenone. Il capitano Giovanni Foscarini accoglie una richiesta degli abitanti delle ville di 
Cordenons e San Quirino e diffida Gio. Daniele Mantica ad impedire loro l’ingresso in un fondo  del castello di 
Pordenone denominato “Rovere de corte”. 
 
167.9 

1772 
"Libro de comentari urbani di Giovanbatista Pomo da Pordenon. Incominciano l'anno MDCCXXVII" [mano 
sec.XIX]; "6 giugno a 30 9bre 1772" [pmm] 
Registro legato in cartoncino di cc.374 num.orig. 
 
Trascrizione del primo volume dell'opera Commentari Urbani di Giovanni Battista Pomo. 
 
167.10 

1772-1782 
Commentari Urbani 
Fascicolo di cc. 159 complessive 
 
Contiene la trascrizione del secondo volume dell'opera del Pomo e di altra intitolata Storia del viaggio del sommo 
pontefice regnante Pio VI° da Roma alla città imperiale di Vienna colla descrizione delle accoglienze, cerimonie e funzioni seguite in 
tutti i luoghi dove si fermò e specialmente nello Stato veneto in quest'anno 1782. 
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168 
 
168.1 

secc. XVI-XVIII seconda metà 
con documenti in copia dal sec.XV 

“N. Comunità di Pordenon. Massari di Comun” [pmm] 
Fascicolo 
 
Contiene:  
 

168.1.1“Massari” [pmm] 
Appunti sulla figura e le competenze del massaro ricavati dallo statuto e dai registri della comunità (1438- 
1585). Le scritture sono in parte attribuibili ad Ottaviano di Montereale Mantica. 
Fascicolo di cc. 6. La camicia riutilizza una lettera di Ottaviano di Montereale Mantica alla madre Lucrezia (Conegliano 8 marzo 1783) 
 
168.1.2 
“Libro ordinario de Comun. Massari m.r Antonio Tura et m.r Ghiran de Ghiranis. 1570” [titolo coevo]; 
“1570. Libro dei Massari di Comun Antonio Tura e Ghiran de Ghiran” [pmm] 
Registro contabile per l’anno 1570-1571.  
Registro legato in pergamena di cc.42 num.coeva. ; c.1 libera. Danni alla legatura 
 
168.1.3 
“Allegazione che li Masari di Comun devono giudicare in mancanza delli Giudici ordinari” [omm] 
Minuta di una memoria presentata in giudizio da Ottaviano di Montereale Mantica in un contenzioso che lo 
contrappone a Giacomo Ovio e che riguarda le competenze giurisdizionali dei massari. Vi è unito uno 
spoglio di atti comunali  sulla figura del massaro. 
Volume di cc. 16, cc. 7 libere 

 
168.2 

sec. XVIII 
con documenti in copia dal 1542 

“N. Comunità di Pordenon. Cancellieri della Comunità” [pmm] 
Fascicolo di cc. 20. Parte delle carte è condizionata in una lettera di Andrea Panciera di Zoppola al cugino Ottaviano Fontana (Zoppola 24 
settembre 1799) 
 
Copie di deliberazioni consiliari ed appunti sulla figura del cancelliere ricavati da spogli dei libri comunali (1542-
1747).  
 
168.3 

secc.XVIII-XIX 
con documenti in copia dal  sec.XVI 

“N. Comunità di Pordenon. Cariche solite dispensarsi dal Consiglio” [pmm] 
Fascicolo di cc. 73 complessive. Parte delle carte sono condizionate in lettere : Ottaviano di Montereale Mantica alla madre Lucrezia (Conegliano 
22 settembre 1782), Domenico Belgrado ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (Cavasso 22 agosto 1786), Antonio Gabelli ad [Ottaviano di 
Montereale Mantica] (Montereale 21 luglio 1787) 
 
L’unità raccoglie materiali in originale e copia, per lo più ricavati dai libri del consiglio,  che documentano nomine 
e ruoli di amministratori e funzionari pubblici. Si segnalano: carte che riguardano le cariche ricoperte da Adriano, 
Filippo e Valentino Marchetti a cui sono uniti bozza dell’albero genealogico e  certificati di nascita e matrimonio 
(sec. XVIII seconda metà); minute e copie del carteggio intercorso tra Ottaviano Montereale Mantica, podestà 
uscente,  e l’I.R. Tribunale d’Appello Generale in Venezia per l’approvazione della nomina degli amministratori 
dell’anno 1804-1805.  
 
168.4 

1588 - 1710 
“Pordenon. Divisione della parochia di S. Giorgio et borghi di Pordenon. Reverendo pievano di S. Giorgio etc. 
Contro li reverendi curati della chiesa di S. Marco di Pordenon” [mano sec.XVIII] 
Volume legato in cartoncino di cc. 1-31, 20bis num.orig. e arch., cc. 19 libere 
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Decreto d’erezione ed atti relativi a controversie in materia di competenze e diritti tra il curato di S. Giorgio e i 
vicari di S. Marco. Inseriti in apertura copie degli stessi ed altri atti pertinenti le due chiese; si segnala  la presenza 
di una copia del decreto d’istituzione della confraternita della Cintura nella chiesa di S. Giorgio (1663). 
Documenti originali ed in copia semplice. 
 
168.5 

sec.XVIII prima metà 
con documenti in copia dal 1474 al 1737 

“Il Rev.Clero et Orcandi di Pordenon contro RR.Altaristi” [mano sec.XVIII] 
Segnato “A” 
Volume legato in cartoncino cc. 1-99 num.orig. 
 
Il volume raccoglie stampe ad lites riferibili ad una vertenza tra i cappellani di S.Marco e la Congregazione dei 
sacerdoti della stessa chiesa.  
 
168.6 

1621- 1744  
“Chiesa B.V. delle Grazie” [pmm] 
Fascicolo di cc. 14 complessive, la camicia riutilizza una lettera di Sebastiano Centazzo ad [Ottaviano di Montereale Mantica]Maniago 10 
luglio 1771). Parte delle carte in mediocre stato di conservazione 
 
L’unità riunisce documentazione eterogenea: 
- Ducale. Si comunica al capitano di Pordenone il decreto del Senato veneto che autorizza l’erezione di un 
oratorio dedicato alla B.V. nella proprietà dei fratelli Ferro situata a San Gregorio (1621 set. 25). Copia autentica 
- Consiglio comunale di Pordenone. Delibera che istituisce una deputazione incaricata di valutare l’uso delle 
offerte raccolte presso la chiesa della B.V. (1624 nov. 9). Copia autentica 
- Provvedimento del governo veneto indirizzato ai nobili Ferro, riguarda i diritti sulle offerte raccolte presso la 
chiesa della B.V. (1681 giu. 28). Copia semplice 
- Minuta/copia di spese sostenute per il riatto della chiesa della B.V. (1729 set. ). 
- Cameraria della chiesa della B.V..  Registrazioni contabili (1744). 
 
168.7 

1783 set. 3. Pordenone 
“Oratorio privato di S.Catterina in parrocchia di S. Giorgio di casa Badini” [pmm] 
Unità documentaria di c. 1 condizionata in camicia cartacea, riutilizza una lettera di Marzio di Montereale Mantica al cugino [Ottaviano] 
(Pordenone, 6 agosto 1791) 
 
Provvedimento del vescovo Giuseppe Maria Bressa per il mantenimento dell’altare posto nell’oratorio di S. 
Caterina, proprietà della nobile famiglia Badini. Originale. 
 
168.8 

sec. XVIII 
“N. Cappellania del castello” [pmm], camicia interna “N. Chiesa de SS. Filippo e Giacomo nel cortile del 
Castello” [pmm] 
Fascicolo di cc. 8 complessive 
 
L’unità raccoglie copie e spogli di atti relativi alla cappella annessa al castello: estratti da registri contabili (1714-
1736); nomina del cappellano Giovanni Bortolussi  (1768); minuta e copia di un provvedimento del consiglio 
comunale indirizzato al cappellano (7 maggio 1798), la minuta è attribuibile ad Ottaviano di Montereale Mantica.   
 
168.9 

sec.XIX 
“Documenti di Pordenone in copia pubblicati nel Diplomatarium” [pmm] 
Fascicolo di cc.3 
 
L’unità conserva spogli bibliografici e regesti di atti in parte editi dal Valentinelli nel Diplomatarium Portusnaonense. 
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168.10 
1604-1616 

“N. Comunità di Pordenone. Cassiere” [pmm] 
Fascicolo di cc. 7  
 
Provvedimenti relativi al ruolo del cassiere comunale, estratti dai libri del Consiglio ed atti di contenzioso. 
 
168.11 

1526-1648 
Comunità di Pordenone. Contenziosi 
L’unità raccoglie materiali diversi che documentano i confini giurisdizionali tra Pordenone e le ville del distretto, 
utilizzati presumibilmente in occasione di vertenze in materia di confini .  
 

168.11.1 
 “Permutatio Turris cum investituris sequentibus ...” [em]; “Circa causa con Zoppolla ...” [omm] 
Segnato “D” 
Atti di contenziosi celebrati dai nobili di Torre e dal capitano di Pordenone, riguardano fatti avvenuti sulla 
strada che conduce da Pordenone a Cordenons. 1526-1582 
Volume legato in cartoncino di cc. 25-58 num.orig.; mancano carte 1-25 e post 58 oltre al piatto posteriore della coperta 
 
168.11.2 
Lettera di Gabriele Morosini luogotenente della Patria del Friuli all’Avvocato fiscale della Repubblica di 
Venezia (1561 feb. 27). Chiede l’invio degli atti di un contenzioso tra le comunità di Pordenone e Zoppola827.  
Unità documentaria c.1 
 
168.11.3 
“Cr[...] Torre Venchiarorum” [mano coeva] 
Atti di un procedimento  condotto contro un gruppo di persone della villa di Torre accusate di aver tagliato 
legna in una proprietà dei nobili di Villalta in località “Venchiaredo”. 1647-1648. Copia coeva. 
Unità documentaria cc.12 condizionata in un bifoglio contenente parte del sommario processuale della vertenza 

 
168.12 

1786-1787 
con documenti in copia dal 1438 

Comunità di Pordenone. Contenziosi 
Fascicolo, 4 stampe ad lites  
 
L’unità contiene quattro copie di una stampa ad lites. Si tratta degli atti di un contenzioso che vede Ottaviano 
Fontana, provveditor di comun,  contro il podestà Sebastiano Ferro ed il capitano Lorenzo Pizzamano. La 
vertenza riguarda il decreto sul dazio dell’olio siglato dai due in data 8 luglio 1786 e, più in generale, le 
competenze dei due amministratori. Ottaviano di Montereale Mantica è chiamato a rappresentare le ragioni di 
questi ultimi (1787 feb. 17). Si conservano quattro copie della stampa ad lites intitolata  Per il n.h. proved. e cap. della 
città di Pordenon e l’Illustr. Sig. podestà della medesima. Inserite in apertura alla prima alcune carte sciolte: appunti e 
minute di Ottaviano di Montereale Mantica, lettera a lui indirizzata da Sebastiano Ferro (1787 mar. 10. 
Pordenone). 
 
168.13 

1779-1783 ca. 
con documenti in copia dal 1537 

Stampa delli communi di S.Querino, Cordenons, Roraigrande, Valle, Noncello e Villa Nuova contro la communità di Pordenon 
[titolo a stampa]; “N. Comun di Noncello e chiesa di Noncello” [pmm] 
Segnato “CCXX” 
Stampa ad lites. Volume legato in cartoncino di pagg.116. Cattivo stato di conservazione 
Il contenzioso riguarda il pagamento del dazio della macina. 

                                                
827 Copia di questo processo era contenuta nelle carte mancanti del volume collocato al n.168.11.1, come si ricava dalla 
nota di Ottaviano di Montereale Mantica sulla coperta dello stesso. 
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168.14 
1779-1783 ca. 

con documenti in copia dal 1537 
Comunità di Pordenone. Contenzioso 
Fascicolo, 3  stampe ad lites segnate CCXXVIII, CCXXIX, III. In parte in cattivo stato di conservazione 
 
L’unità, creata in occasione di un precedente riordino, contiene  tre copie della stampa ad lites intitolata Stampa. 
Fedeliss. Comunità di Pordenon. Il contenzioso che vede da un lato il capitano di Pordenone e dall’altro le comunità 
di Cordenons, San Quirino, Rorai Grande, Valle, Noncello e Villanova riguarda in particolare il dazio della 
macina. 
 
168.15  

sec.XVIII  seconda metà 
con documenti in copia dal 1291 

Stampa. Reggimento di Pordenon [titolo a stampa] 
Segnato “CCX” 
Stampa ad lites. Volume legato in cartoncino di pagg.86, c.1 libera. Mediocre stato di conservazione 
 
Il volume è stato presumibilmente prodotto in occasione di una vertenza in materia fiscale e giurisdizionale tra il 
Capitano di Pordenone e le comunità di Cordenons, San Quirino, Roraigrande, Valle, Noncello e Villanova. 
 
168.16 

1710-1713 ca. 
con documenti in copia dal 1260 

Liti consorti di Pordenon Torre [titolo a stampa] 
Stampa ad lites. Volume legato in cartoncino di pagg.151. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile. 
Segnato “III” 
 
Atti del contenzioso che vede il consorzio di pordenonesi formato da Francesco Mantica, Sebastiano Bianchi, 
Francesco Ovio ed altri contro Giuseppe e Flaminio nobili di Ragogna e signori del castello di Torre. Riguarda il 
pagamento di oneri censuari. 
 
168.17 

sec.XVI ultimo quarto 
Comunità di Pordenone. Contenzioso tra Università e Consiglio 
Fascicolo di cc.60. Pessimo stato di conservazione. Non consultabile 
 
Carte riferibili alla vertenza tra popolari e nobili per l’accesso al consiglio. L’unità è stata creata in occasione di un 
precedente riordino con documentazione estrapolata da volumi di atti processuali. É presente copia di un atto 
che riguarda un provvedimento consiliare dell’anno 1777, su cui Pietro di Montereale Mantica annota “Sopra 
elezioni fatte in Consiglio nel 1777”. 
 
168.18  

1607 
“Scrittura del signor conte Leonoro Gualdo vicentino con la risposta de ss.ri bresciani colonelli delle corazze 
preparate nell’occasione di guerra sopra la querela di esso Gualdo per certe parole dette” [mano coeva] 
Fascicolo legato in carta di cc.4. Danni da roditori 
 
Memorie presentate in occasione di un contenzioso tra Leonoro Gualdo e gli ufficiali di una compagnia al 
servizio della Repubblica Veneta (1607  mag. 9, Lucca; mag. 29, Pisa) 
 
168.19 

1796-1797 
“N. Pordenone. Notificazioni. Dalla caduta della Repubblica Veneta Aristocratica 1797 sino al termine della 
subentrata Repubblica Democratica Francese che durò da 1797 a ***” [pmm] 
Fascicolo, 16 unità documentarie a stampa e mss. 
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Raccolta di notificazioni che riguardano requisizioni militari, imposte straordinarie, beni degli enti religiosi 
soppressi pubblicati dal Governo centrale del Friuli e dalle municipalità di Treviso ed Udine (1797  mag. 10- dic. 
3); nell’unità è inoltre inserita copia di un provvedimento relativo al pagamento dei soldati dell’Armata  
d’Italia (1796 apr. 15). 
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Indice 
 
 
Sono stati indicizzati i nomi di persona e luogo presenti nelle schede descrittive, ad eccezione di quelli facenti 
parte di titoli di opere a stampa di cui si è indicizzato il solo nome dell'autore. 
Nomi di persona e di famiglia. Alla forma attestata del cognome segue tra parentesi tonde l'eventuale variante; le 
donne sono state collocate sotto la famiglia paterna, se nota, in alternativa in quella del marito. Eventuali nomi 
latini e in forme desuete o  non attestate nella zona di riferimento sono stati riportati in corsivo, prediligendo la 
collocazione sotto il nome di battesimo. Individui con lo stesso cognome sono stati indicizzati sotto quel 
cognome in ordine alfabetico per nome di battesimo, non tenendo conto di relazioni di eventuali relazioni di 
parentela, ad eccezione dei gruppi nobiliari. Per quanto riguarda questi ultimi, si è cercato di distinguere le 
omonimie con l'indicazione del patronimico e delle date di esistenza; si segnala che in alcuni casi i documenti non 
hanno fornito elementi per un' individuazione certa del personaggio che è stato, quindi, riportato nella forma in 
cui compare nei titoli delle unità archivistiche o nei documenti. 
Nomi di luogo. Sono stati indicizzati i toponimi principali nella forma maggiormente diffusa; per le forme 
desuete o non più attestate è indicato, dove possibile, l'attuale comune amministrativo di appartenenza. 
Nomi di enti ecclesiastici, istituzioni pubbliche e private sono stati riportati sotto il nome della località in cui 
avevano sede. 
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Abrizzi, Giovanni Battista: 68.23.9 
Abruzzi, famiglia: 61.1; 78.5  
Abruzzi, Bartolomeo: 58.18 
Abruzzi, Domenico: 62.13; 113.14.2 
Abruzzi, Irene: 40.6-8 
Abruzzi, Pietro: 151.1 
Acerbi, Maria Marsilia, religiosa: 123.13 
Acerbo, Francesco: 134.10.2 
Acquapendente, Girolamo: 114.92 
Acquaviva, famiglia: 140.10 
Adaleta di Cisone ved. di Monaco: 4.6 
Adami, Bastiano: 142.18 
Adelchi: 37.4.4 
Adlardo di Pordenone, vice gastaldo: 156.4.3 
Adrano, Gaspare: 100.11.1 
Adria: 101.5 
Advena Luca, sacerdote Vedi Renaldis de Luca 
Agazzi, Marcantonio, vescovo: 19.14.13 
Agnese di Teotonio da Venezia: 141.4.20 
Agordo: 35.2-3; 68.6.3  
Agosti, Augusto: 100.13.1;127.5.2  
Ailini, famiglia: 16.70 
- Ailino, notaio: 71.2-3; 96.29.3 
Ala di Ponzone, Giuseppe Sigismondo: 66.48 
Alba, Andrea, sacerdote: 63.3 
Alba Iulia (Romania): 117.9 
Alba Reale (Ungheria): 114.45 
Albani, Antonio: 117.9 
Albani, Giacomo Antonio: 53.7.1 
Albano, Girolamo: 36.14 
Alberti, Alberto: 21.15.1 
Alberti, Bartolomeo: 42.8.8 
Alberti, Francesco: 160.31.1 
Alberti, Girolamo, capitano: 132.6 
Alberti, Giulio Cesare: 160.31.1 
Alberti, Giuseppe, canonico: 55.14.8 
Alberti, Pietro Francesco: 160.31.1 
Albertini, Pellegrino, frate: 62.21 
Albertino di Valle di Croda: 71.5 
Albertis, Giovanni Andrea: 63.26.1 
Albertis, Ubaldo: 48.1.5; 162.18  

 Albina (fraz. di Gaiarine): 158.4; 158.7; 158.15; Vedi Vivan 
famiglia  
Aleandri, Alessandra: 58.19; 58.24  
Aleandri, Vincenzo: 106.8.3 
Aleandro, F.:160.31.2 
Aleandro, Girolamo, cardinale: 160.31.3 
Alessandri, Maria: 165.9 
Alessandria, governatori: 100.11.3 
Alessandrini, Giovanni Battista: 65.17.2 
Alessandro VI papa: 20.15; 86.41.47 
Alessandro VII papa: 31.7.38 
Alessandro VIII, papa: 96.28.3 
Alfarè, Pietro: 165.9 
Aligieri, Alessandro: 47.14 
Allegrantin, Giovanni Battista: 90.13 
Almerico de Salico: 74.19 
Almerico di Bortolussio: 150.5 
Altan, nobili di  Salvarolo: 37.2; 55.15.1; 76.7-12 
- Alessandro: 12.18; 77.9.4; 77.9.6; 104.10.6 
- Alvise: 154.24 
- Antonio: 165.8 

- Barbara Rosa: 43.20 
- Camilla: 55.15.1 
- Carlo: 55.15.1 

 - Caterina, moglie di Sebastiano Mantica?: 13.23; 
104.10.14; 133.7 
- Enrico: 55.15.1; 142.15 
- Federico, podestà: 12.97 
- Giacomo: 137.9 
- Giovanni Francesco: 11.38; 11.40  
- Girolamo: 12.40 
- Guglielmo: 13.1; 22.3.14; 101.15 
- Irene: 55.15.1 
- Mandricardo: 55.15.1 
- Matteo:13.9; 100.12; 154.24  
- Pietro: 63.28 
- Pietro Alvise: 69.9 
- Sertorio: 102.11 
- Tommaso: 16.30 
- Tranquilla: 123.17 
- Vincenzo: 4.11.4 
Altan di Salvarolo Pivetta, Antonietta: 55.15.1 
Altionda di Paolo di Prata: 74.12 
Altobello Averaldo, vescovo: 19.14.2 
Alviano: 12.15 
Alviano (d'Alviano), Bartolomeo: 8.5; 12.1; 12.6.2; 12.9; 
12.25; 12.33.1; 12.37; 12.42; 12.72; 12.85; 12.104-105; 
20.12.12; 33.9; 74.17; 85.9; 104.9.4; 114.37; 114.42; 
160.31.4; 165.2 
Alviano, Bernardino: 12.15; 12.60; 114.38 
Alviano, Domenico: 12.14 
Alviano, Livio: 8.27; 10.1; 12.1-2; 12.32; 12.44-45; 12.59; 
12.61; 12.70;  12.75; 12.106; 104.9.1; 114.53 

 Alviano, Pantasilea, moglie di Bartolomeo Vedi Baglioni 
Pantasilea 

 Alvise di Antonio di Abbazia: 153.7 
 Alvise di Cimpello: 11.35 
 Alvise di Corinaldo, capitano di Pordenone: 12.61 
 Alvise di Tiberio di Prata: 16.3 
 Alzetta, famiglia: 64.7; 140.13; 140.20 
 Alzetta, Giuseppe: 4.8 
 Alzetta, Lorenzo: 34.5 
 Alzetta, Sebastiano: 54.3 
 Amalteo, famiglia: 4.24; 11.18; 12.54; 12.97; 16.35; 16.36; 

20.3; 20.10.1; 21.1; 35.1; 36.14; 44.6.2; 52.15; 65.17.4-5; 
68.10-22; 73.6; 78.5-10; 80.8; 80.10; 86.47; 91.1; 96.27.1; 
106.7; 106.8; 114.10; 114.63; 114.88; 115.4.2; 117.3; 
117.11-21; 121.9; 121.12; 121.24.2; 124.4; 125.13; 127.19; 
130.2; 130.4; 132.1-6; 132.8; 132.19.2; 133.9; 135.12; 139.4; 
143.7; 146.12; 151.8; 156.5; 156.15; 160.18; 162.1-24; 
163.36;  

 - Alvise di Gualtiero (secc. XVI-XVII): 73.8; 95.1; 106.2; 
162.15.3-4;  

 - Antea di Emilio: 162.19 
 - Antonio di Ascanio Vedi Marcantonio 
 - Antonio di Gualtiero (sec. XVII): 7.37; 12.19; 12.74; 

16.55; 18.16; 19.14.2; 31.7.30; 31.7.38; 63.24; 70.10; 75.4; 
83.18.6; 83.18.10; 86.35; 104.8.3; 106.8.3; 114.11; 114.107; 
124.4; 127.5.8; 130.4; 139.5; 141.5; 151.2; 153.15; 156.4.10; 
162.20.1; 162.20.3; 162.21.1 
- Antonio di Marcantonio (1639-1709): 6.8; 11.14; 16.73.1; 
19.14.13-14; 20.12.11; 20.17; 32.5; 20.10?; 63.29; 73.13.2; 
80.6; 83.22.26-27; 86.41.25; 86.51; 91.6; 94.2; 98.24; 
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106.8.7; 106.8.8; 113.19; 114.52; 117.13; 117.17-18; 117.21; 
124.4; 127.12; 132.5; 132.8; 136.13.6; 136.13.6; 137.11; 
141.5; 142.17; 155.7.3; 162.22.2; 162.22.5; 162.23.1;  
- Ascanio di Bartolomeo (+1529): 162.3.1; 162.4.2 
- Ascanio di Gualtiero (+1614) notaio: 3.16; 4.17; 8.24; 
12.19; 16.43.3; 24.11.3; 31.4; 36.14; 45.9.2; 59.16; 62.10; 
68.11; 68.19; 68.22; 73.5; 73.8; 73.10; 73.13; 78.10; 80.11; 
83.1; 86.30; 86.76; 86.96; 89.13; 94.3; 95.1; 101.34; 102.11; 
104.10.18; 106.2; 106.8.2; 106.8.8; 113.14.1; 114.18; 
121.24.1; 121.24.5-6; 122.15; 125.13; 125.14.3; 127.8; 
129.7.15; 131.22; 132.2; 132.6; 133.14; 139.5-8; 140.1; 
141.4.1; 144.6; 149.8; 149.11; 156.4.10; 160.31.9; 162.6.2; 
162.7.2; 162.11.2; 162.13.1; 162.15.3-4; 162.16.2-3; 
162.16.7; 162.17; 162.18.2-5; 162.19; 162.20.1; 162.21.1; 
162.21.3;  
- Ascanio di Marcantonio (1620 ca.-1691): 7.43.10; 8.18; 
11.14; 12.62; 19.14.7; 19.14.12; 19.15.7; 27.15.2; 27.16; 
34.22.1; 53.7; 71.105.3; 73.11-12; 74.7.2;80.5; 96.6; 104.9.1;  
104.12.2; 106.8.4; 106.8.5; 109.3.29; 109.4; 110.1.10; 
110.17; 117.17; 125.21; 127.13.14; 132.1; 136.17; 142.17; 
145.6; 154.1.5; 166.22.2-5;  
- Aurelio di Ascanio (secc.XVI-XVII): 12.19; 
12.73;73.13.1; 162.16.3 
- Aurelio di Marcantonio (1626-1690): 7.13; 19.14.9; 
19.16.43; 27.15.2; 27.18; 33.15; 63.26.3; 73.12; 73.13.2; 
86.94; 96.6; 106.8.5; 117.21; 124.4; 127.5.22; 132.1; 142.17; 
154.1.9; 154.2.12; 154.2.15; 154.5.1; 155.7.3; 156.4.11; 
162.22.2; 162.22.3; 162.22.5; 162.23.1;  
- Bartolomeo di Ascanio (sec. XVI-1663 ca.): 12.19; 
19.16.62; 60.2; 73.13.2?; 83.5.2; 91.1.31; 106.8.3; 11.23.7; 
124.4; 125.13; 127.12; 139.5; 162.20.1;  
- Bortolo: 31.7.11; 160.31.9 
- Candida, moglie di Paolo Amalteo Vedi Rizzato Candida 
- Cassandra: 7.9 
- Claudio di Gualtiero (fra Paolo) (sec. XVI): 73.8; 73.11; 
73.13.1; 106.2;  
- Cornelio Paolo di Giambattista (1460-1517): 8.18; 149.9;  
- Demetrio, sacerdote: 162.20.1; 162.21.1;  
- Emilio di Gualtiero (secc.XVI-XVII): 3.16; 32.5; 73.8; 
73.13.1; 106.2; 139.2; 162.15.3; 162.16.3;  
- Emilio (sec. XVII seconda metà): 142.17;  
- Flaminia, moglie di Emilio Vedi Volpini Flaminia 
- Faustina di Gualtiero (secc. XVI-XVII): 73.8; 106.2 
- Francesco di Giambattista (1480-1554): 8.18 
- Francesco (sec. XVI prima metà): 106.8.1; 162.4.1;  
- Francesco (sec. XIX): 160.31.5 
- Girolamo di Paolo (1549): 162.7.1 
- Giovanni (sec. XV): 86.13 
- Giulia, moglie di Tommaso Zucchetti (sec. XVI): 106.8.1 
- Gregoria, moglie di Antonio Amalteo Vedi Gregoris 
Gregoria: 12.40; 117.15; 127.12; 132.1; 132.3; 132.5;  
- Gualtiero, notaio (sec.XVI seconda metà): 10.1; 84.26.1; 
96.24.1; 153.10; 
- Gualtiero (+ ante 1588): 73.8-9; 95.1; 106.2; 114.22; 
162.24.3 
- Gualtiero di Ascanio (secc. XVI-XVII): 12.19; 31.7.38; 
75.4; 139.5; 151.2;  
- Gualtiero (sec. XVII inizi): 80.9 
- Gualtiero di Marcantonio ? (+ 1670 ca.): 40.9; 49.12.2; 
58.21; 62.12.5; 73.6; 73.13.2; 78.6; 96.6; 100.11.3; 100.13.7; 
106.8.3; 117.16; 117.19-20; 154.5.1 
- Lucia moglie di Cipriano Veronese (sec. XVII inizi): 
73.10; 139.8; 162.12.1 

- Marcantonio di Giambattista (1474-1563): 8.18; 73.11; 
99.28.9; 125.14.1;  
- Ottavio (1543-1627), medico : 114.105 
- Pancrazio di Paolo (sec. XVI fine), notaio: 3.3.1; 12.42; 
35.1; 73.10; 86.6; 91.1.18; 100.32.1;109.14.3; 121.12; 
123.25; 127.5.15; 137.5; 139.9; 144.5-6; 156.15; 160.19.3; 
162.10.2; 162.12.1; 162.14.3; 162.15.2; 162.16.2; 162.16.4; 
162.17; 162.24.2; 162.24.4 
- fra Paolo Vedi Claudio 
- Paolo (post 1526): 12.79; 36.14; 104.10.16; 106.8.8; 
114.79; 125.14.2; 160.19; 162.6.1; 162.15.3; 162.16.6; 
162.24.1 
- Paolo di Bartolomeo (sec. XVI seconda metà): 130.5; 
162.9.1;  
- Paolo di Francesco (sec. XVI metà ca.): 106.8.1 
- Pomponio (1505-1588): 1.2.6; 7.41;  
- Silvia di Marcantonio: 162.22.2 
Amat, Marina: 61.16 
Ambrogio di Milano:12.17 
Ambrogio da Parma, vescovo di Concordia: 137.3.9 
Ambrosi, Giovanni Antonio: 12.103 
AMELOT DE LA HOUSSAYE, ABRAHM: 8.5 
Amigoni, Bernardino: 86.41.25 
Ancilotti, Antonio: 102.22 
Ancona: 66.5;115.9  
Andervolti, Leonardo: 85.20.1 
Andrea de Brachio: 74.6 
Andrea di Pietro de Alberto: 12.118 
Andrea, trombettiere: 137.3.21 
Andreasi, Giorgio, vescovo di Chiusi: 68.7.1 
Andreis: 55.14.5; 71.47; 119.12  
Andreutti, Antonio: 51.8 
Andrioli, Sebastiano: 83.18.9 
Angarani, famiglia: 76.12 
Angeli, Marino, avvocato: 160.31.6 
Angelo di Giusto, conciatore: 74.6 
Angioletti, Angelo: 31.7.7 
Annone Veneto Vedi Cleva Paolo, cappellano 

 Annoniani, Francesco Antonio, capitano di Pordenone: 
93.1 
Annoniani, Giovanni, notaio: 12.97; 12.101-102 
Annoniani, Valentino, notaio: 12.101-102 
Anselmi, famiglia: 152.11 
Anselmi, Fulvio: 98.5 
Anselmi, Luigi: 116.3.6 
Anselmi, religioso: 73.12 
Antonelli, Francesco: 65.17.4; 155.6  
Antonelli, Giuseppe Maria, religioso: 62.21 
Antoni, Domenico: 77.5 
Antonia, moglie di Bartolomeo da Montebelluna: 48.23 
Antonia, Pietro: 162.9 
Antoniazzi, Antonio: 33.20.3 
Antoniazzi, Giacomo: 33.20.3 
Antonini, Alfonso: 53.4 
Antonini, Codroipa moglie di Girolamo Vedi Codroipo 
Codroipa 
Antonini, Daniele: 55.15.2 
Antonini, Domenico: 119.18 
Antonini, Ettore: 55.15.2 
Antonini, Floriano: 12.4 
Antonini, Francesco: 85.9; 149.12.4  
Antonini, Girolamo: 53.4; 63.26.4  
Antonini, Nicolò: 74.7.4; 160.31.7 
Antonini Nasoni, Teresa: 134.9 
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Antonini Spagnol, Francesco: 165.9 
 Antonio, patriarca di Aquileia Vedi Caetani Antonio, 

Panciera Antonio 
Antonio da Feltre: 24.17 
Antonio da Motta: 19.16.5 
Antonio da San Quirino: 12.32 
Antonio da Serravalle, sacerdote: 86.41.16 
Antonio di Benvenuto di Maniago: 137.3.2 
Antonio di Leonardo fabbro: 16.50.2 
Antonio di Leonardo di Sant'Andrea: 86.41.13; 86.41.16  

 Antonio di Zanetto, notaio: 62.12.1; 71.54; 71.51; 
141.4.18:  
Antonio tintore di Pordenone: 29.4.1 
Antonio, trombettiere: 149.1 
Antro, comune: 145.6.3 
Aprilis, Alessandro: 42.8.5 
Aprilis, Anastasio: 146.7 
Aprilis, Antonia: 42.8.5 
Aprilis, Bartolomeo, agronomo: 22.3.23;103.4  
Aprilis, Bartolomeo, sacerdote: 69.7.6 
Aprilis, Damiano: 42.8.5; 151.10 
Aprilis, Giovanni, sacerdote: 42.8.7; 94.17.4 
Aprilis, Giuseppe: 40.16; 103.4 
Aprilis, Francesco: 97.13 
Aprilis, Luca: 160.31.8 
Aprilis, Natale, sacerdote: 42.8.5; 69.7.7; 83.9; 102.25.4;  
Aprilis, Nicolò, sacerdote:  49.12.11; 66.58; 88.4; 107.16; 
127.11;  
Aquileia: 20.12.9; 126.13.1;166.1  
- chiesa: 137.3.18 
- diocesi: 12.35; 71.123  
- monastero di S. Maria: 84.11 

 - patriarca: 8.12; 29.4.1; 65.16; 71.18; 71.30; 100.21.1; 
137.3.14; 145.5; 145.12; Vedi Bertrando di Saint Genes, 
Caetani Antonio, Enghelfred, Ludovico di Tech, 
Marquardo di Randeck, Panciera Antonio, Sobieslaw 
Giovanni, della Torre Ludovico, della Torre Pagano, 
Volcherio  

 - patriarcato:  71.9; 74.20 
 Aquisgrana (Germania): 19.6.38-39 

Ara di Tricesimo: 155.7.8 
Aradia, vescovo di: 19.12 
Arba: 12.22; 160.20 
Arbait, A.:  2.5.4 

 Arbani, Giacomo Antonio, sacerdote: 46.12; 53.13.1; 66.8; 
74.6.1; 97.8 
Arcangeli, Beatrice moglie di Annibale Bomben: 165.9 
Arcangeli, Giuseppe: 165.9 
Arcano, nobili di: 
- Francesco: 34.20 
- Orazio: 4.13.3; 13.1  
Arcoloniani, famiglia: 94.14.6 

 Arcoloniani, Arcoloniana, moglie di Princivalle Mantica: 
4.11.7; 153.7 
Arcoloniani, Flaminio: 4.11.7 
Arcoloniani, Fulvio: 4.11.7 
Arcoloniani, Gregorio: 55.15.3 
Arcoloniani, Raimondo: 77.13 
Arcoloniani, Serafina: 55.15.4 
Arenberg, castello: 18.13 
Argalice, Rosa: 99.8 
Ariis: 166.2 
Ariot, Giovanni: 23.24; 53.5.3; 55.14.11; 89.20.3; 91.3; 
102.9;104.6 

Arizzi, Bernardo: 16.74 
Arizzi, Girolamo, sacerdote: 113.24 
Arles, vescovo di Vedi Cesario 
Arliotis Vedi Giovanni de Arliotis  
Armani, Domenico: 106.8.8 
Armani, Elena: 106.8.8 
Armani, Manino: 106.8.8 
Armani, Paolina: 106.8.8 
Armellina ved. di Angelo: 16.49 
Arnesi, Carlo: 2.6.1 
Arnoldi, Giovanni Domenico: 111.23.2 
Arnosto, Martino, sacerdote: 1.14-1.17; 31.7.3; 114.77  
Arquato, Francesco, medico: 37.24 
Arrigoni, Giovanni Battista: 24.10; maestro: 18.9.5 
Arrigoni, Giovanni: 100.11.1 
Arrigoni, Renato: 85.9 
Artegna Vedi Gleris, famiglia 
Artico, famiglia: 148.4 
Artico, Battista: 110.27 
Artico, Daniele: 110.27 
Artico di Bertoia: 100.13.3 

 Arzene: 7.45.8; 23.17; 36.3; 55.18.2; 84.9; 91.1; 103.10; 
155.8; Vedi Mazzaco Osvaldo, Pagani Pietro 
Arzinutto: 48.11.4 

 Asburgo, duchi e arciduchi d'Austria, imperatori: 18.18.3; 
19.4; 84.14; 85.14; 109.3.20; 109.3.37; 150.6 
- Alberto (1255-1308): 156.4.10 
- Alberto (1298-1358): 156.4.17; 156.4.26 
- Alberto (1348-1395): 137.3.14; 137.3.21 
- Carlo (1500-1558): 20.12.1; 114.73 
- Carlo (1686-1740): 7.19.1; 7.38.1; 21.15.1 
- Eleonora d'Aviz, moglie di Federico III: 109.3.12 

 - Ernesto (1377-1424): 19.16.6; 109.3.8-10; 109.3.23-24; 
109.3.26; 109.3.31 

 - Federico (1289-1330): 74.20; 100.25; 156.4.3-4; 156.4.7; 
156.4.12 
- Federico (1327-1344): 156.4.7 

 - Federico (1415-1493): 7.9; 10.4; 16.28; 19.16.5-6; 
19.16.38-39; 19.16.48-49; 19.16.57-59; 19.16.61-63; 71.75; 
74.14-15;  74.18; 86.1.5; 86.9-10; 86.21; 86.24; 86.29; 
86.34; 86.37-38; 86.42; 86.76; 109.3.33; 109.3.39; 109.3.47; 
135.1.1 
- Guglielmo (1370-1406): 109.3.3; 109.3.7;  137.3.21 
- Leopoldo (1290-1326): 74.22 
- Leopoldo (1351-1386): 156.4.26 
- Leopoldo (1371-1411): 109.3.7  
- Leopoldo (1640-1705): 136.13.6 

- Massimiliano (1459-1519): 10.4; 12.1; 12.82; 12.85; 
19.16.24; 19.16.59; 20.10.1; 20.12.10; 20.15; 34.20; 53.13.1; 
55.14.2; 74.14; 83.18.9; 84.1; 86.1.6; 86.41.17; 86.41.47; 
86.42; 86.49-50; 86.54; 86.66; 86.73; 86.76; 86.82-85; 
86.89; 86.94-96; 114.40 
- Ottone (1301-1339): 156.4.16-17 
- Rodolfo (1339-1365): 74.14; 141.4.22; 141.4.25; 156.4.22; 
156.4.24 
- Sigismondo (1427-1496): 19.16.49 
Asburgo Este, Maria Ludovica (1787-1816): 66.39 
Asburgo Lorena, Antonio Vittorio (1779-1835): 66.38 
- Ferdinando (1793-1875): 66.52 
- Francesco (1768-1835): 19.10; 50.8; 52.5.1; 66.33; 66.38; 
66.45 
- Francesco Carlo (1808-1878): 66.45 
- Francesco Giuseppe (1830-1916): 68.6.1 
- Maria Luisa (1791-1847):  66.32 
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Asolo: 19.14.12; 101.5  
Asquini, Andrea: 4.13.3 
ASQUINI, BASILIO: 37.4.5 
Asquini, Erasmo: 86.36 
Assicurazioni generali austro italiche: 107.3 
Associazione agraria del Friuli: 107.6 
Assonica, F.: 160.20 
Asteo, Antonio: 42.8 
Asteo (del Zocco), Domenico: 2.21; 34.20 
Asteo, Fausto (sec. XVI), notaio: 109.3.33 
Asteo, Fausto (sec. XVIII), avvocato: 1.12; 100.13.2;  

 Asteo (del Zocco), Giacomo, notaio: 2.21; 34.20; 86.41.13; 
97.11.2; 99.32; 104.10.10; 145.14 
Asteo (del Zocco), Giovanni Antonio: 96.43 
Asteo, Giovanni Battista: 18.18.2; 24.11; 84.3; 114.11 
Asteo, Giovenale, notaio: 3.21.2; 96.42; 96.46 
Asteo, Girolamo, religioso: 160.31.9 
Asteo, Gualtiero: 42.8 
Asteo, Orazio: 42.8 
Asteo, Scipione: 42.8.8 
Asteo, Simone: 47.22 
Astolfi, Giuseppe: 112.14 
Astolfo, famiglia di Cordenons: 1.14-17; 57.1.13; 114.81 
Astolfo, Domenico: 136.21.1 
Astolfo, Giovanni Maria: 66.3 
Atadi, capitano degli Ussari: 89.19.1 
Attilio, Francesco: 91.1.7 
Attimis: 166.3 
Attimis (Attems) d', famiglia nob.: 100.13.8; 122.6 
- Alfonso: 55.15.5 
- Laura: 55.15.5 
- Teresa, religiosa: 62.21 
Attimis dell'Orso, Benedetto: 75.1 
Attimis Maniago, Pietro: 87.15 
Auer Ernest, vescovo di Gurk: 109.3.31 
Aufestain di, Corrado, vice capitano di Pordenone: 
141.4.17 
Aufestain di, Federico, capitano di Pordenone: 141.4.17 
Augusta (Germania): 84.1; 84.20; 86.49 
Avanzo, famiglia: 90.2; 160.31.10  
Avanzo, Antonio: 126.4 
Avanzo, Caterina: 160.31.10 
Avanzo, Francesco, sacerdote: 16.38.3 
Avanzo, Gaspare: 59.17.2; 90.2.1; 113.19; 125.11; 137.12; 
159.6 
Avanzo, Giovanni Battista: 89.20.3; 160.31.10 
Avanzo, Girolamo: 120.14-15 
Avanzo, Pasquale: 59.17.2; 113.19  
Avanzo Puppi, Fortunata: 124.5.3 
Aviano: 3.2-3; 4.4; 6.19; 9.2; 9.5-8; 9.10; 9.14; 11.36; 12.22; 
16.48; 16.65; 22.3.22; 23.17; 27.16; 27.27; 35.16; 42.3; 
46.19; 48.11.2; 48.20; 50.1; 51.1.5; 56.21; 63.5; 66.51; 
69.7.1; 71.109; 77.9.7; 86.27; 86.41.12; 86.41.48; 92.5; 
96.34; 101.40; 103.5.3; 105.5; 107.7; 107.12.3; 112.5; 
114.70; 115.19; 117.18; 122.1;149.12.3; 149.12.5; 160.14; 
166.4-5; 
Vedi Caporale famiglia, Centa Teodoro, Cristofari 
Antonio, Danelutti Bortolussio, Della Puppa, Filonico 
Lucio, Policreti Antonio, Vedova Osvaldo, Zanussi 
Osvaldo 
- capitano: 33.19.2; 144.4  
- chiesa di S. Zenone: 71.45; Ss. Corpo di Cristo: 166.5 
- comune: 35.15; 65.3; 79.10; 87.1; 107.15; 119.14; 144.2  
- gastaldo: 71.5 

- giudice di pace: 151.9.3 
- giurisdizione: 94.11;103.3  
- giusdicenti: 33.19.2 
- loc. Ornedo: 114.15; 154.5.3 
- parroco Vedi Gregoris Ermenegildo 
- uffici governativi di epoca austriaca: commissario 
distrettuale: 34.13; 91.4.2; 122.4; pretura: 4.8; 20.9.2; 34.7; 
34.12; 79.10; 82.18; 88.10; 101.13; 103.12; 105.5; 122.1 
Aviano, nobili di: 
- Elena di Giovanni Antonio: 33.4;  142.8 
- Felicita: 142.8 
- Giacomo: 85.8; 146.5.1 
Avogadro, Marco Antonio: 4.11.7; 114.12 
Azembech Vedi Uzun Hasan 
Aziani, Antonio: 86.57 

 Azzalino, Federico, vicario della diocesi di Concordia: 
132.20 

 Azzanello (fr. di Pasiano di Pordenone):  31.7.27; 77.9.10; 
91.1 
Azzano (oggi Azzano Decimo): 16.50.4; 34.2; 37.17; 50.1-
2; 50.4; 55.2.4; 60.8; 63.27; 77.9.8-9; 85.9; 90.18; 92.8; 
94.15; 97.11; 101.6; 107.12.1; 114.81; 117.7; 141.4.10; 
145.12; 154.11; 165.9; 166.6; Vedi Borella Andrea  
- amministrazione dei benefici vacanti: 68.8 
- chiesa S. Pietro Apostolo: 116.3.1; 134.12  
- comune: 22.3.4; 35.15;  69.9; 144.2  
- parroco: 16.77; Vedi Aprilis Bartolomeo; Bortolussi 
Leonardo 
Azzano, Pietro Antonio, priore: 114.87 
Bachino, Giacomo, vicecapitano di Pordenone: 19.16.9; 
19.16.18;  

 Badia Polesine, S. Maria della Vangadizza, abate: 96.28.3 
Badini, famiglia: 7.25; 50.11; 65.11; 168.7 
Badini, Antonio: 38.3.1; 57.5.3 
Badini, Carlo: 3.9; 38.3.1; 107.27 
Badini, Carlotta: 38.3.1 
Badini, Caterina: 115.18 
Badini, Cristoforo: 3.9; 7.25; 32.4; 39.1; 58.15; 81.1.6;  
110.10; 126.13.5; 156.4.13; podestà: 30.21 
Badini, Damiano: 3.9; 7.25; 38.3.1; 58.15; 81.1.4-6; 110.10  
Badini, Francesco: 3.9; 107.27 
Badini, Giovanni: 3.9; 7.25; 36.14; 110.10-11; 130.12.2 
Badini, Giovanni Antonio, podestà di Pordenone: 24.18.2 
Badini, Maria: 38.3.1; 50.11 
Badini, Pietro: 50.11; 162.15  
Badini, Teresa: 38.3.1 
Baggio, Felice: 74.6 
Baglioni, Malatesta IV: 12.56 

 Baglioni Pantasilea, moglie di Bartolomeo d'Alviano: 
12.27; 12.44; 12.50; 12.62; 12.65; 12.112  
Bagnarola: 113.11 
Bagneres (Francia): 2.6.4 
Baiamonti, Angelo Maria, notaio: 54.3; 54.5 
Bailoni, Giacomo: 10.1; 22.3.15  
Bailoni, Giuseppe: 109.3.20; 165.8 
Balbi, Antonio: 7.43.7; 31.7.43  
Balbi, Cesare: 165.9 
Balbi, Francesco, capitano di Pordenone: 37.1.2; 114.34 
Balbi, Giulio: 91.12 
Balbi, Nunzio, patrizio veneto: 108.19 
Balbi, Rizzardo, capitano di Pordenone: 62.22.3 
Baldin, Biagio, notaio: 30.3.1 
Baldini, Caterina: 4.13.2; 55.11.3 
Baldini, Lucietta: 59.13.10 
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Ballati, Bartolomeo: 96.34 
Balti, Agostino: 137.9 
Balzani, Lorenzo, sacerdote: 1.1.7; 22.1.4; 22.2.8; 93.3; 
99.35.4 

 Bannia: 1.2.1.3; 22.3.23; 63.27; 77.8; 93.4;  93.7-8; 103.4; 
145.12; 165.9 
- comune: 63.15 
- podestà: 93.1 
Bannisio, Iacopo: 20.12.7 
Barazzoni, Alessandro: 62.19; 134.10.2  
Barbaleni, Francesco: 28.7 

 Barbarigo, Agostino (1419-1501), doge: 19.16.49; 
86.41.37-38; 86.41.43; 86.44; 86.48 
Barbarigo, Agostino (1516-1571), luogotenente veneto: 
37.1.3 
Barbarigo, Alvise, sacerdote: 19.6.2 
Barbarigo, Girolamo, luogotenente veneto: 140.8 
Barbarigo, Gregorio, vescovo di Padova: 16.1  
Barbarigo, Nicola, capitano di Pordenone: 114.9; 114.11-
12 
Barbaro, Giuseppe, capitano di Pordenone: 31.7.45 
Barbeano: 12.22; 16.33; 19.16.21; 162.8; Vedi Roither 
Pietro 
Barberini, Antonio: 104.1.1 
Barbetta, Gaspare: 111.23.7 
Barbieri, famiglia: 36.7 
Barbieri, Giovanni Battista: 16.78 
Barbieri, Sigisberto: 141.5; 165.8; 166.13  
Barbieri, Sigismondo 4.13.4 
Barbin, Leonardo: 14.3 
Barbo, Pietro, podestà di Sacile: 7.43.5 
Barca di Cadore: 34.21.2 
Barcella, Antonio Maria, religioso: 62.21 
Barcis (Barces) 3.3.2; 3.5; 3.12; 4.20; 8.20; 9.2; 9.5-6;   9.8-9; 
9.11-13; 11.8; 11.12; 12.6.1; 12.69;   12.78; 12.83; 19.4; 
19.16.35; 19.16.44; 20.8;  20.12.10; 26.2; 26.7; 26.9; 
31.7.10; 31.7.13; 33.10; 33.14; 33.20; 34.13; 34.16-17; 
34.21.1; 35.18.1; 37.8; 43.1; 46.2; 46.4-5; 46.9-13; 46.15-17; 
46.17; 46.20; 46.21; 46.21.1-3; 50.1; 51.1.5; 51.7-13; 52.1; 
53.7.1; 53.13.1; 54.1-3; 55.14.15; 56.7; 59.1; 59.11; 60.5; 
60.7; 60.9; 62.25; 64.7.1; 64.8;   64.12; 64.15-17; 66.2; 66.7-
8; 66.33; 66.49;  66.55.1-2; 69.14; 71.22; 71.47; 71.64; 72.1; 
74.2; 74.5; 74.6.1; 74.7.7; 74.11; 75.2; 78.3-4; 79.1; 79.3; 
79.6; 79.8-9; 79.11; 79.14; 84.32; 85.3; 85.5; 86.41.18;   
86.50; 87.1; 87.7-12; 92.7; 96.24.2; 96.29.2;  97.8; 97.12.2; 
98.13; 98.25; 100.1; 100.11.3; 100.16; 100.21.1; 101.15-17; 
101.20; 101.35; 102.21; 102.27; 103.14;  104.9.1.6; 
104.12.1; 105.6; 105.20.1;   106.4.2; 107.4; 107.26; 
109.3.12; 109.3.23;   109.5; 109.11; 110.1.4; 110.14; 114.26;   
114.75-76; 117.7.1-2; 117.7.5-8; 119.5-7; 119.9-18; 120.1; 
120.9; 122.4; 126.13.3; 131.8.3; 131.9; 132.10-11; 133.1;   
134.1; 134.10.7; 136.13.7; 138.1; 138.7; 139.12-14; 140.3; 
140.11; 141.5.1.3; 144.7; 145.1; 145.3-5; 145.8.1; 145.12.1; 
148.9; 148.11; 149.6.1; 149.7; 149.12.2; 150.16-17; 151.6; 
152.4; 153.1; 153.4; 153.9; 154.1.13-14; 154.2.22; 155.3; 
155.6; 155.7.3; 156.4.12; 156.4.22;   156.4.29; 160.31.3; 
161.1.1-3; 161.2.1-2; 161.3; 165.9; 166.7; Vedi D'Urban 
Maria, Fantini Gottardo, Gasparini famiglia, Paulon Paolo 
- gastaldo: 132.10 
- loc. Caltea: 9.2; 9.4; 9.5; 9.8; 9.13; 23.6; 33.20.3; 34.13-16; 
34.19; 46.9-10; 46.17; 46.20; 54.9; 59.1; 64.9; 64.12; 66.2; 
78.3; 78.8-9; 79.11; 84.32.5; 87.7-9; 100.4; 101.26.1; 
105.20.1; 115.15; 119.2-6; 125.9-10; 138.1; 139.13-15; 
144.7; 144.11; 153.1; 156.4.22; 160.15.2 

- loc. Chios della Fanna: 101.35 
- loc. Montelonga: 31.11-13; 33.1; 33.20; 46.1; 46.3-4; 
64.18-19; 72.9; 79.13; 82.12; 87.2-6; ; 89.3; 106.4; 107.33; 
119.1; 119.8; 122.4; 129.11; 131.21; 144.7; 144.11; 147.1-3 
- loc. Prescudin: 3.12; 9.2; 9.5; 9.8; 9.11-13; 11.8; 27.8; 
33.20; 34.13; 34.15; 42.3; 43.1; 46.5; 46.7; 46.10-11; 46.20; 
51.7; 54.1-2; 54.5; 54.9; 59.1; 74.5; 78.3; 78.8-9; 84.32; 
87.7-8; 97.8; 97.12; 100.1; 100.4; 101.26.1; 105.24; 115.15; 
117.8; 119.5-7; 119.9; 125.9; 129.10; 131.8-9; 138.1; 
139.13-15; 144.7; 148.9; 150.16; 153.1; 161.1.1; 161.2.1; 
163.29;  
- parroco: 85.3; 151.6  

 - podestà: 62.25; Vedi Gottardon Daniele, Malatia Daniele, 
Tinor Osvaldo, D'Urban Urbano  
Bardellino, Ascanio: 123.12 
Bareggio, Giacomo: 62.21 
Bares, Angela: 19.5.3; 87.13  
Bares, Domenico: 158.15 
Bares, Giovanni Battista: 158.15 
Bares, Teresa: 38.3.7; 88.5 
Bariani, Giacomo: 135.1.3 
Barisono, Alvise capitano di Pordenone: 12.57; 15.1; 36.11 
Barlano, Giovanni Maria: 115.18 
Barolo, Alessandro: 26.7 
Barolo, Domenico: 26.7 
Baron, famiglia: 100.14.7 
Barozzi, Giovanni Pietro: 9.13; 123.13  
Barozzi, Lucia moglie di Pietro Vedi Montereale Mantica 
Lucia 
Barozzi, Nicolò: 69.14 
Barozzi, Pietro: 4.13.4 
Barozzi, Vincenzo, capitano di Pordenone: 109.11;  114.37  
Bartolini, Antonio: 7.40; 7.46; 154.1.7; 154.2.2  
Bartolini, Giovanni, medico: 37.23; 96.25 
Bartolino, Girolamo: 160.20 
Bartolo da Villanova: 96.12 
Bartolomeo d'Assisi, religioso: 86.30 
Bartolomeo da Ceneda, notaio: 137.3.19 
Bartolomeo da Valle: 19.16.34 
Bartolomeo di Federico, fabbro: 86.6 
Bartolomeo di Giovannino, notaio: 86.86 
Bartolussio da Concordia, notaio: 74.11 
Barzellotti, Giacomo, professore di medicina: 96.25 
Barzizza, Giovanni Francesco: 134.5 
Barzizza, Giovanni Maria, sacerdote: 134.5 
Basadonna, Giovanni, luogotenente veneto: 135.1.1 
Basaldella: 12.22 
Basalù, Giovanni Battista: 114.30 
Baschiera, Antonio: 14.10; 154.2.3 
Basedo: 91.1 
Baseggio, Pietro, capitano di Pordenone: 31.7.37 
Baseglia: 12.22 
Basilea (Svizzera):  31.7.11 
Basileo, Alvise: 58.19; 58.24  
Basilio, Luigi:  44.17.2 
Bassani, Anna: 102.22 
Bassani, Francesco: 102.6; 154.2.4  
Bassani, Pietro: 35.3; 74.7.6; 102.22; 165.9 
Bassano: 66.56; 101.5; 101.39  
Bassano, Giovanni Antonio: 114.71 
Bassano, Giovanni Battista: 114.71 
Bassi, Giovanni Battista: 8.4.5; 8.28.3; 31.7.27; 41.1; 66.52; 
85.9; 102.23.3; 102.23.6; 154.2.5 
Bassich, B.: 154.2.6 
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Basso, Antonio: 25.17.7 
Basso, Bortolo: 25.17.7 
Basso, Domenico detto Della Vedova: 131.11 
Basso, Giovanni: 25.17.7 
Bastanzi, Elena: 14.23; 163.10 
Battaglia, Cortese: 114.103 
Battaglia, Girolamo: 73.12 
Battista dela Mason: 3.21.1 
Battistella, Michele: 25.7; 25.15; 165.9 
Battistini, famiglia: 124.1 
Battistini, Adriana: 143.5 
Battistini, Alessandro: 62.12.4; 135.8 
Battistini, Alvise: 163.40 
Battistini, Battistino: 45.5; 83.24.10; 99.10 
Battistini, Francesco: 12.63; 67.3; 130.6.3; 152.11 
Battistini, Giovanni Battista: 24.22; 45.6; 67.3-4; 136.1; 
143.5; 148.5 
Battistini, Milesio: 67.3 
Battistini, Nicola: 24.22; 45.5-6;  91.8; 143.5 
Bazzolo, Alvise, medico: 96.25 
Beacco, Giovanni: 131.25 
Bearzi, famiglia: 7.19.3 
Bearzi, Vincenzo: 127.10 

 Beatrice di Carlino di Silvella, moglie di Tommasino 
Scarpati: 153.7 
Beatrice di Ricchiero q. Paolo notaio di Valle: 153.7 
Beauharnais de, Eugenio vicere d'Italia: 66.11 
Bedecchia, Giovanni: 140.13 
Begliano, Giacomo:  96.29.2 
Belegno, Bernardino, luogotenente veneto: 145.13 
Belgrado (Serbia): 7.38.2 
Belgrado, contea: 84.26 

 Belgrado, Antonio: 25.12; 48.12.4; 59.14; 81.1.3; 122.2; 
165.9 

 Belgrado, Domenico: 11.13; 168.3  
 Belgrado, Giacomo: 65.1; 88.12.4; 138.7; 148.1; 156.4.2-3; 

156.4.11 
Belgrado, Jacopo: 154.2.7 
Belgrado, Valentino: 106.4 
Belgrado Colombatti, Elisa: 63.11 
Bellan, Giacomo, notaio: 54.1 
Bellato di Saia di Aviano: 141.4.10 

 Bellegarde von, Heinrich, generale austriaco: 30.10; 97.4 
Bellini, Vincenzo:  149.12.3 
Bello, Antonio: 90.10.5 
Bellogius, Giuseppe: 154.2.8 
Belloni, Antonio, notaio: 27.19.2; 71.132 
Belloni, C.: 73.12 
Bellotti Vedi De Ros Giovanni Maria, Odorico 
Bellotto, famiglia di Valle: 37.22 
Bellotto, Giacomo: 14.7 
Bellunello, Girolamo: 154.2.9 

 Belluno: 2.6.1; 4.11.14; 16.1; 21.12.3; 41.1.3; 45.13; 66.56; 
68.6.3; 92.4.2; 100.13.1; 101.5; 115.8; 121.3; 127.1; 127.5.2; 
145.11.3; 154.1.11; 154.2.22; 160.21.2 
Vedi  Narciso Antonio; Tesbi Francesco 
- capitano: 163.43 
- comune: 163.43 
- podestà Vedi Canali Antonio 
Beltrame, Angelo, sacerdote: 114.50 
Beltrame, Eleonora: 19.16.60; 48.8.4; 62.19; 86.19; 112.24-
25 
Beltrame, Giovanni: 12.119 
Beltrame, Giovanni Battista: 83.22.22; 137.5  

Beltrame, Giulio: 16.55;  86.35  
Beltrame, Mario: 58.18.1 
Beltrame, Pietro: 4.11.11 
Beltrame, Terenzo : 4.4 
Beltrami, Giovanni Battista, notaio: 12.61 
Beltsfold, Barbara moglie di Ottaviano de Spendling: 
100.14.12 
Bembo, Giovanni, doge: 31.7 
Bembo, Giulio: 77.14 
Bembo, Leonardo, capitano di Pordenone: 114.47 
Bembo, Lorenzo, podestà di Motta: 11.16 
Bembo, Marco, avogador di comun: 162.23 
Bembo, Zaccaria, provveditore di Cividale: 21.2 
Benaglio, Matteo: 106.8.8 
Bencali, Giovanni Pietro: 102.11 
Benedek de, Ludwig, generale austriaco: 35.14 
Benedetti, famiglia: 92.5; 135.12 
Benedetti, Andrea: 2.6; 2.6.5; 8.26; 12.13; 12.17; 12.20-31; 
12.36-37; 12.43-46; 12.52-60; 12.61-66; 12.68-70; 12.72; 
12.75; 12.77; 12.80-82; 12.85-87; 12.91-93; 12.96-98; 
12.100-101; 12.107-108; 12.110-111; 34.20; 165.3; 167.5-8 
Benedetti, Angela:8.25;  11.7 
Benedetti, Benedetto: 42.8.5 
Benedetti, Giacomo: 8.25 
Benedetti, Giuseppe: 8.25 
Benedetti, Pietro: 98.10; 133.2  
Benedetti, Toffolo: 91.1.37 
Benedetto Beden di Furlano: 163.35 
Benedetto XIII, papa: 20.2; 136.22.3 
Benetti, Luigi: 14.9; 14.23  
Benevenuta di Corrado, moglie di Princivalle di Aviano: 
141.4.1 
Benevenuti, Giovanni Antonio: 162.13 
Benincasa, Rutilio: 16.19 
Benintendi, Giovanni Battista: 72.2.1; 96.42; 142.16; 162.6  
Benoffi, Marco: 62.21 
Bentivegni, Luigi, padre servita: 62.21 
Benvenuti, Benvenuto: 64.19; 106.4  
Benvenuto di Biachino di Fiume: 99.28.1 
Benvenuto di Onofrio di Pordenone: 19.16.23 
Benzon, Gaetano, notaio: 114.64 
Berengario, re d'Italia: 65.22 
Bergamo: 10.10; 80.2; 101.5; 127.5.22 
 Vedi Benaglio Matteo; Bonetto, Giovanni Battista; Del 
Bin Giovanni; Dolfin Girolamo; Grillo Donato; Maffeis 
Domenico, Giovanni Battista, Maria; Mazzoleni Antonio; 
Muzi Achille; Pernici Giovanni Battista  
- cancelliere Vedi Amalteo Ascanio 
- capitano Vedi Alberto Girolamo 
- fortezza: 149.11 
Beriol, Angelo: 22.3.16 
Bermeitoinger, Giovanni Cristof: 117.9 
Berna (Svizzera): 31.7.11 
Berna, Sebastiano: 110.34 
Bernadella, Domenico: 118.9 
Bernardella, famiglia: 28.4 
Bernardi, famiglia: 1.13; 98.18; 143.8.1 
Bernardi, Augusta: 81.2.4 
Bernardi, B.:  86.41.33 
Bernardi, Domenico: 81.2.4 
Bernardi, Donato: 16.1 
Bernardi, Francesco: 30.21; 81.2; 81.3.5; 91.14; 165.8  
Bernardi, Giovanni Battista: 91.14 
Bernardi, Nicola: 154.29 
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Bernardi, Pietro, sacerdote: 115.8 
Bernardini, Giovanni Francesco: 31.7.34 
Bernardino, gastaldo: 12.32 
Bernardino, padre minorita: 20.4 
Bernardino, religioso: 114.48 
Bernardino da Piagno: 13.22 
Bernardino di Michele, pastore: 134.5 
Bernardis, famiglia: 100.18; 106.3.3; 134.2.3,  
Bernardo, vescovo di Trento: 12.24 
Bernardo detti Galant, famiglia: 129.7.8 
Bernardo, Giovanni Battista: 30.22 
Bernarduz, Giovanni: 157.1.4 
Bernarduz, Teresa:  157.1.4 
Berò, Agostino, giurista: 13.10; 13.11 
Berolo, Alessandro: 51.10 
Bertolazzi, Andrea:  47.14 
Bertoldo di Andechs, patriarca di Aquileia: 71.7 
Bertoli, Antonio: 38.3.15; 87.14 
Bertoli, Mattio: 97.3 
Bertoli, Nicolò: 48.12.4 
Bertolini, Dario: 160.23 
Bertolo, Antonio:  83.28 
Bertolo, Domenico: 160.15.2 
Bertolo, Vincenzo: 83.28 
Bertolussio di Daniele Pinelle: 104.1 
Bertoncin, famiglia: 57.1.8 
Bertoncin, Matteo: 57.1.8 
Bertone, Riccardo, medico: 167.3 
Bertonzoni, famiglia di San Cassiano: 11.33 
Bertonzoni, Domenico: 11.32 
Bertonzoni, Paolo:11.32 
Bertossi, Antonio: 90.8 
Bertrando di Chozonelli di San Vito, notaio: 71.58 

 Bertrando di Saint-Geniès, patriarca di Aquileia: 71.38; 
141.4.6-7; 141.4.11 
Bertucin, Pietro: 100.7 
Bertuzzi, Giovanni: 62.21 
Betto, famiglia Vedi Mortella Betto, famiglia 
Bettodello, pubblico perito: 140.21 
Bettodello, Antonio, pubblico perito: 120.6.1 
Bettodello, Matteo, pubblico perito : 60.1.1; 91.1.9; 112.4-
6 
Bettodello, Vincenzo, pubblico perito: 14.15 
Bettolli, Antonio, sacerdote: 19.6.1 
Bettoni, Giovanni: 11.11 
Biachini, famiglia: 99.28.7 
Biachini, Pietro Antonio: 99.28.4 
Biagio di Giovanni Antonio di Spilimbergo, notaio: 119.20 
Bianchet, Antonio: 102.7 
Bianchetti, famiglia di Torre: 44.3 
Bianchetto, Pietro: 3.21.4 
Bianchi, Cecilia: 81.3.1 
Bianchi, Francesco: 114.63 
Bianchi, Giovanni Battista: 81.3 
Bianchi, Giuseppe, abate: 71.128; 154.2.10 
Bianchi, Giustina: 81.3.1 
Bianchi, Lavinia: 81.3.1 
Bianchi, Lorenzo: 134.1 
Bianchi, Marco: 137.12 
Bianchi, Sebastiano: 81.3; 115.19; 134.2.3; 168.16 
Biancon, Paolo: 48.5.2 
Biasoni, Pietro: 40.13-14 
Biasutti, Leonardo:19.16.15 
Biasutti, Nicolò, sacerdote: 84.19 

Biauzzo: 156.4.5 
Biboldo, sellaio: 86.60 
Bidernucci, Girolamo: 91.1.47 
Bidinost, Giovanni: 126.17 
Bidinost, Osvaldo: 99.12; 126.17 
Bidinost, Valentino: 126.17 
Biglia, Pietro: 36.2; 165.9  
Biglia, abate: 155.7.14 
Bigozzi, Francesco: 16.39 
Bigozzi, Laura, moglie di Francesco Vedi Bissone Laura 
Binotti Vedi Fondati, Marco; Fondati, Polidoro 
Biscontin, Daniele: 90.9 
Biscontini, A.: 89.20.1 
Biscotti, famiglia: 162.9 
Biscotti, Antonio: 86.19 
Biscotti, Bernardino: 16.41; 39.10.1 
Biscotti (de Biscottis), Francesco: 19.16.7; 19.16.11 
Biscotti (de Biscottis), Nicola: 36.5; 100.32 
Bisignoli de, Vincislao: 90.20 
Bisitus di Nicolò di Sacile: 150.5 
Bissaci, famiglia: 100.13.8 
Bissingen von, Ferdinand, governatore austriaco: 66.7; 
66.9 
Bissingen von, Kajetan, governatore austriaco: 35.9 
Bissone, Carlo: 16.39 
Bissone, Girolamo: 127.5.8 
Bissone, Laura moglie di Francesco Bigozzi: 16.39 
Bist Vedi Cusan, Giovanni 
Blanchelli (Blanchello), Gabriele, capitano di Pordenone: 
12.51; 12.62; 20.12.12; 24.13; 98.1; 141.4.25 
Blanchelli, Reginaldo, religioso: 19.15.3 
Blasat, famiglia Vedi Turrini 
Blaserna, Giovanni Battista, sacerdote: 107.16 
Blasia, moglie di Lazzaro mugnaio: 110.26 
Blasutti, Floriano: 50.12 
Boccalon, Antonio di Giovanni: 25.8 
Boccalon, Antonio di Tommaso: 25.8 
Boccalon, Domenico: 25.12 
Boccalon, Giovanni: 25.8 
Boccalon, Marco: 25.8 
Boemia, re: 156.4.16 
Boerio, Teresa ved. Belgrado: 148.1 
Boldara, Pasqualino: 123.5 
Bollani, Alvise, capitano di Pordenone: 10.1 

 Bollani, Andrea, capitano di Pordenone: 114.5; 114.7; 
114.102 
Bollani, Giovanni, podestà di Caneva: 91.1.6 
Bollani, Girolamo, capitano di Pordenone: 124.10 
Bollani, Matteo: 96.16 
Bollani, Troiano, capitano di Pordenone: 7.24 
Bolli, Alessandro: 2.17 
Bollis, Antonio: 58.22; 126.3; 129.1; 148.5.8 
Bollis, Antonio Lodovico: 120.12 
Bollis, Francesco: 115.2; 162.13  
Bologna: 68.6.2; 74.6; 114.56  
- convento di S. Michele: 55.14.9 
Bologneto, Alberto, vescovo di Massa: 158.1 
Bolognini, Massimiliano: 117.9 
Bolzano: 74.16-17 
Bombarda, Domizio, maestro: 18.9.8-10 
Bombardieri, Pietro: 12.84; 43.13; notaio: 3.9; 40.10; 
81.1.6; 108.15; 133.9; pubblico perito: 19.1; 111.3.1 
Bomben, famiglia: 57.5.4 
Bomben, Annibale: 165.9 
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 Bomben, Beatrice moglie di Annibale Vedi Arcangeli 
Beatrice 
Bomben, Cecilia: 43.20 
Bomben, F.: 48.12.5 
Bomben, Ferrante: 52.5.2 
Bomben, Francesco: 11.9; 165.9 
Bomben, Giovanni: 69.7.3 
Bomben, Valentino: 146.12 
Bomben Alessandri, Lucrezia: 89.19.2 
Bomporto: 62.19 
Bon, famiglia nobile: 131.18 
Bon, Alvise: 7.43.13; 55.8.3 
Bon, Elena moglie di Nicolò Vedi Marignani Elena 
Bon, Giovanni: 78.1 
Bon, Giovanni Battista: 43.3; 56.2  
Bon, Nicolò: 14.23 
Bona, Pisana moglie di Francesco Antonio Gelmi: 97.3 
Bonaldi, Pietro, giudice: 82.13 
Bonamico, Maria: 63.11 
Bonaparte, Napoleone I: 30.8; 62.22.4; 144.1 
Bonaparte, Napoleone III: 35.12 
Bonato, Giovanni Battista: 72.2.2 

 Bondumerio (Bondumier), Alvise, capitano di Pordenone: 
12.13; 31.1; 114.26; 114.55  
Bonelli, Giovanni Battista:  35.16; 88.7; 102.2 
Bonfio (Bonfiglio), Giovanni Battista, capitano di 
Pordenone: 126.13.12; 162.5 
Boni, Francesco: 154.2.12 
Boni, Giacomo: 154.2.12 
Boni, Leonardo: 154.2.12 
Boni, Stefano: 154.2.12 
Bonifacio, vescovo: 96.29.3 
Bonin, Giovanni:106.3.1 
Bonin, Giuseppe: 165.9 
Boninfant, Giovanni Antonio: 86.5 
Bonisolo Carlo: 77.8.1 
Bonlini, Giuseppe Maria, capitano di Pordenone: 65.17.2 
Bonmartinis de, Sebastiano: 20.12.4 
Bono, Domenico, podestà di Portogruaro: 120.18 

 Bono, Francesco, avvocato: 82.3; podestà di Portobuffolè 
86.27 
Bonollo, Antonio: 89.19.7 
Bonomo, Pietro, vescovo di Trieste: 12.39; 86.47 
Bontacchi, famiglia di Verona: 47.6 
Bontacchi, Caterina: 27.17 

 Bontacchi, Chiara moglie di Scipione Domenichini: 3.6.1; 
27.17; 47.12; 103.6 
Bontacchi, Elisabetta: 3.6.1; 47.12-14 
Bontacchi, Fiorito: 47.9 
Bontacchi, Giuseppe: 3.6.1; 47.8-9; 47.11; 47.14  
BONTURINI, GIUSEPPE: 74.7.4 
Boots, Abramo: 31.7.15 
Boots, Hansen: 31.7.15 
Boots, Tobia: 31.7.15 
Boranga, D.: 154.2.13 
Borbone-Condè di, Luigi Giuseppe, generale francese: 
66.1 
Borean, famiglia di Cevraia: 83.11 
Borean, Antonio: 107.18 
Borella, Andrea: 83.24.17 
Borelli, Paolo: 65.18.1 
Borghese, Antonio: 150.11 
Borghese, Michele: 151.12 
Borghese, Osvaldo: 151.12 

Borghese, Pellegrino: 119.1 
Borghese, Pietro: 69.11; 82.17; 151.12  
Borgo, Giacinto, giudice: 82.14 
Borgo San Donino (Desenzano del Garda?): 154.4 
Borlini, Angelo: 158.3.1 
Bornacin, Giovanni: 154.29 
Bornacin, Giuseppe: 154.29 
Borsatti, Francesco: 100.11.2 
Bortoli, Giacomo: 149.10 
Bortolin, Antonio: 101.3 
Bortolin, Giacomo: 101.2 
Bortolin, Lucrezia moglie di Giacomo Vedi Costalunga 
Lucrezia 
Bortolini, Carlo: 75.20 
Bortolotti, Francesco, religioso: 154.2.14 
Bortolotti, Sebastiano: 90.8 
Bortolotto Romanin, Maddalena: 23.23 
Bortolussi, Antonio pubblico perito: 63.12 
Bortolussi, Giovanni, sacerdote: 168.8 
Bortolussi, Giuseppe: 157.1.3 
Bortolussi, Leonardo, sacerdote: 34.2; 116.3.1 
Bortolussi, Pietro detto Durich: 102.2 
Bortolussi, Santo: 157.1.3 
Bortolussio da Cordenons, fabbro: 86.41.10 
Bortolussio da Fanna: 146.7 
Bortolussio da San Quirino: 12.32 
Bortoluzzi, Giovanni Battista: 158.3.2 
Bosato, Bartolomeo: 12.34 
Bosato, Selvaggio: 146.5.6 
Bosato, Terenzio: 133.10 
Boschian, Pietro detto Farsorin: 131.11 
Boschian Manas, Costante: 102.34 
Bosi, Iacopo, avvocato: 60.8 
Bossi, Pietro: 154.2.15 
Bottani, Nicolò: 154.2.16 
Bottega, Andrea: 110.3 
Bottega, Angelo: 74.5; 161.1.3  
Bottos, Paolo: 25.5 
Bovi, Bartolomeo: 40.4 
Boz, Giacomo: 9.4 
Boz, Giuseppe: 166.7 
Boza, Daniele: 46.17.1 
Braccetto, Michele: 154.2.17 
Bragadin, Antonio, capitano di Pordenone: 31.7.21 
Bragasio de, Paolo: 12.71-72 
Bragino, Francesco: 11.22 
Braida, Benedetto: 110.35 
Braida, Francesco: 16.41; 39.10.1 
Braida, Nicola: 86.41.31 
Braida, Pietro, canonico: 6.3; 154.2.18 
Brancaleone, Angelo, pittore: 1.2.6 
Brandolini, Brandolino: 154.2.19 
Brenzoni (Brenzonari), Francesco: 86.76 
Brenzoni, Giacomo: 19.16.24 
Brasch, Lorenzo: 96.25 
Brasil, Lorenzo: 16.40; 46.18; 66.50; 90.1.4; 92.6.3; 112.23; 
165.8  
Bratislava Vedi Pressburgo  
Brausin, Giacomo: 111.9 
Brausin, Maddalena: 111.9 
Brazzà di, famiglia nobile: 7.43.12; 166.8 
Brazzà di, Elisabetta: 13.23 
Brazzà di, Giovanni Francesco: 86.41.40 
Brazzaco (Brazzà): 86.41.40; 166.8 
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Brescia: 11.14; 33.12.1; 73.13; 74.20; 96.28.4; 101.5; 165.9 
Vedi Gambara famiglia; Michele da Brescia 
- comune: 101.42 
- vescovo: 96.28.4 
Brescia, Agostino: 90.20 
Bresciano, Giuseppe: 101.5.10 
Bressa, Giuseppe Maria vescovo di Concordia: 16.52.4; 
19.14.21; 19.14.24; 20.1.2; 40.17; 168.7 
Bressa, Tommaso: 90.20-21 
Bressan, Giuseppe: 158.15; 158.19  
Bretagna: 31.7.11 
Briatti, Giacomo: 18.16; 86.40; 96.28.3  
Briatti, Giuseppe: 90.18 
Brignoli de, Elisabetta,  religiosa:  62.21 
Brignoli de, Minisini Teresa: 62.21 
Brisach Vedi Cozzolo de Brisach 
Brische (fraz. Meduna di Livenza): 111.3; 112.14  
Vedi Bucciol Andrea, Francesco da Brische 
Brollo, Alessandro: 31.7.13 
Brossut, Domenico: 90.5 
Brosutti, Osvaldo: 107.18 
Brovedani, Giovanni Battista: 25.16; 51.2.1; sacerdote: 
134.16; 154.2.20  
Brown, Randon: 19.16.16; 31.7.11  
Brugnera: 7.3; 13.23; 155.9; 158.4; 158.15  
- podestà; 158.5; Vedi Rambaldis de, Giovanni Antonio 
Bruma (loc. Gradisca d'Isonzo): 70.3 
Brun Vedi Tajarol 
Brunatto, Pietro, notaio: 84.14 
Brunelleschi, Francesco: 86.30 
Brunetta, famiglia: 71.124; 83.28  
Brunetta, Antonio: 38.3.7 
Brunetta, Francesca moglie di Giacomo Popaite: 162.16 
Brunetta, Gaspare: 23.23 
Brunetta, Giovanni:114.81 
Brunetta, Giovanni Battista, medico: 154.2.21 
Brunetta, Maria: 115.19 
Brunetta, Pietro Antonio: 89.20.1 
Brunetti, Beatrice: 98.23 
Brunetti, Domenico: 47.15 
Brunetti, Giovanni Carlo: 4.11.14; 85.15 
Brunetti, Ippolito:  85.15 
Brunetti, Maria: 98.23 

 Brunetti, Smeralda moglie di Pietro Antonio Ciola:  
83.24.11; 84.31; 89.8 
Bruni, famiglia di Vallenoncello: 99.13 
Bruni, Giovanni Battista: 26.7; 145.1 
Bruni, Scipione:  47.9; 47.14 
Brusadin, Angelo: 120.13 
Brusadin, Antonio: 38.3.2; 108.18; 156.9 
Brusadin, Domenico: 90.6 
Brusadin, Girolamo: 91.9 
Brusadin, Giuseppe: 156.9 
Brusadin, Maria: 38.3.2 
Brusadin, Paolina: 3.21.4 
Brusin, Giacomo: 69.7.1 
Brussa, Matteo: 26.2 
Brussa, Vito: 26.7; capitano di Montereale: 132.16 
Brusutti, Osvaldo, sacerdote: 116.3.4 
Buccella, Giovanni Antonio: 162.20 
Buccella, Olimpia: 162.20 
Buccellani, Orazio: 127.5.22 
Bucciol, Andrea: 25.13; 25.16  
Bucciol, Angelo: 25.1 

Bucciol, Antonio: 25.13.4 
Budoia: 16.48; 91.1; 101.40  
Bugada, Giovanni Maria: 89.12.3 
Bugada, Narcisa:89.12.3 
Bugato, Serafino, notaio: 12.58 
Bugatti, Erasmo: 12.112 
Bugnetti, Bettina: 136.13.2 
Buia: 91.1; Vedi Pezzetta Leonardo 
Buia, Baldassare: 1.3; 154.2.22 
Bulfart, trombettiere: 137.3.21 
Buliani, Giuseppe: 103.10 
Buliani, Rosa: 103.10 
Buogher, Giuseppe: 77.13 
Buonaccorsi, Filippo: 85.19 
Boncompagni Ottoboni, famiglia nobile  
- Alessandro: 57.1.16; 57.3.4;  58.15; 147.12 
- Antonio: 90.19 
- Marco: 3.21.8; 102.11; 102.22  
Buongiorno, Giuseppe: 158.19 
Burano: 6.8 
Bureau, Carlo: 2.6.1 
Burigana, Domenico: 36.1 
Burlini, Giacomo, canonico: 131.28 
Burlini, Pietro: 131.28 
Burlo, Antonio: 86.48-49 
Burlo, Domenico: 86.54 
Burovi, Giovanni Stanislao: 165.9 
Burovich, Vincenzo: 145.9 
Burzeto, Pietro: 24.15.1 
BUSCHING, ANTON FRIEDRICH: 101.5.28 
Buso, Giovanni: 54.6; sacerdote: 124.3.1 
Buttignol, Giovanni Battista: 55.2.6 
Buttrio, castello: 141.4.11 
Buttrio, signori di 
- Caterina: 141.4.6 
- Domenico: 141.4.6 
- Nicolò: 141.4.20 
Buzzacarini, Luodovico, provveditore veneto: 109.3.16 
Caballario, Michele: 74.4 
Caballinis, Giovanni Maria: 58.21 
Caballis de, Simone: 12.46 
Cabries, Giacomo:11.18 
Cadepiero, Agostino: 77.9.12 
Cadel, Giovanni Maria: 69.7.1 
Cadore, bande armate:  2.6.1 
Caetani, Antonio, patriarca di Aquileia: 71.74 
Caetani, Domenico, sacerdote: 158.1.9 
Cagnolini, Lorenzo, mercante: 69.7.1 
Cagnolino, Giuseppe: 21.15;  72.2.1; 146.5.5  
Cagnolino, Tiberio pubblico perito: 48.3; 48.11; 102.25; 
153.15 
Caial, Giovanni Battista: 16.54 
Caimo, Eusebio: 63.11 
Caimo, Pompeo: 63.11 
Caimo Dragoni, Nicolò: 63.11 
Caiol, Francesco: 102.23.2 
Cajal, Antonio Vedi Morusiol Antonio 
Cajal, Giovanni Battista: 112.24 
Calati, M., ingegnere: 153.4 
Caldera, Benedetto Maria, religioso: 62.21 
Calderari, Giacomo, sacerdote: 2.11; 69.7.1  
Calderari, Gottardo, vescovo di Caorle: 86.22 
Calegarmo, Sebastiano: 86.68 
Caligo, Biagio: 140.15 
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Callegari (Calegari), famiglia: 146.1 
Callegari, Andrea: 11.13; 14.7; 51.1.2; 83.18.3; 106.4; 
107.1; 115.11; 119.2-3; 141.4.14 
Callegari, Antonio: 165.8 
Callegari, Francesco: 163.32 
Callegari, Giovanni Battista: 123.10 
Callegari, Vincenzo: 44.17 
Calligaris, Antonio, pubblico perito: 152.1 
Camata, Antonio detto Vidot: 23.5; 129.8.3 
Camata, Teresa moglie di Antonio Vedi Tamai Teresa 
Camellini, Antonio: 61.11 
Camellini, Domenico, sacerdote: 43.13;75.24 
Camellini, Francesco: 30.11; 61.11  
Camerlengo, Michelangelo: 85.6.3 
Camilli, Camillo: 27.19.2 
Camillot, Giovanni Battista: 102.7 
Camillot, Giuseppe: 38.3.2 
Camino di Buttrio Vedi Iuri, Giovanni Battista 
Camino (fraz. di Oderzo): 14.23; 86.40; 163.7; 163.10; 
165.9; Vedi Simonetto Isidoro 
Camis Suares, David, mercante: 69.17 
Camozzi, famiglia: 142.10; 143.8.1  
Camozzi, Agostino: 106.4; 107.1; 123.22.4 
Camozzi, Antonio: 4.13.5; 62.12.7; 99.18; 110.11 
Camozzi, Carlo Alessandro: 85.9 
Camozzi, Giovanni Andrea: 93.3 
Camozzi, Marco Antonio: 107.31 
Camozzi, Scipione: 16.35 
Campagna, Giacomo: 55.14.1 
Campara, Antonio: 85.9 
Campara, Elisa: 89.19.2 
Campeggi, Giovanni: 55.14.2 
Campeggi, Girolamo, vescovo: 55.14.2 
Campeggi, Lorenzo, vescovo di Parenzo: 55.14.2 
Campo di Pietra (fraz. di Salgareda): 155.7.12 

 Campomolino (fraz. di Gaiarine): 11.40; 21.17; 77.9.5; 
91.1.5; 148.5.3; 158.21; Vedi Zandigiacomo, famiglia  
Camporosso: 62.19 
Canavese, Antonio: 152.11 
Canali, Antonio, podestà di Belluno: 120.18 
Canciani, Bartolomea: 3.21.3 
Canciani, Paolo padre servita: 62.21 
Canciani, Piero: 106.2 
Cancianini, famiglia di Spilimbergo: 59.13 
Cancianini, Giacomo: 59.13.4 
Cancianini, Giovanni Domenico: 59.13.4; 155.7 
Candela, Rinaldo: 136.16 
Candia (Grecia):  7.43.4; 71.111; 104.12.1; 134.10.3 
Candiani, famiglia: 7.19.3; 99.8 
Candiani, Andrea: 165.9 
Candiani, Angelica: 127.10 
Candiani, Domenica: 165.9 
Candiani, Giovanni: 59.15.3 

 Candiani, Vendramino, sindaco di Pordenone: 32.3; 85.9 
Candido, famiglia di San Lorenzo di Valvasone: 56.18 
Candido detto Marcheto: 137.3.19 
Candido, Tommaso:  21.17.4; 160.20  
Candone, Simone: 152.11 
Caneva di Sacile:  74.7.10; 91.1; 101.40; 104.12.1; Vedi 
Inguillolfo; Rizzardi, Pietro  

 - chiesa di S. Tommaso Apostolo: 112.19; Vedi Caprioli 
Antonio 
- comune: 104.12.1; 107.22 
- loc. Vallagher:  91.1.6 

- parroco: 107.22 
- podestà Vedi Bollani Giovanni 
Canova, Giacomo: 154.1.10 
Canta, Pietro: 19.16.9 
Cantoni, famiglia di Zoppola: 148.7 
Canussio, Giulio: 155.7.2 
Caorle: 86.22; 154.2.12;  

 Vedi Valeria di Giovanni  
 - vescovo Vedi Calderari Gottardo; Muazzo Luca 

Capello, Pietro, podestà di Cologna: 101.5.25 
Capodistria: 101.5; 104.6; 111.2; 127.7; 127.9.3 
Vedi Vittori Francesco; Vittori Guariento  
- chiesa di S. Maria: 127.9.3 
- comune: 127.8.7 
- vescovo: 115.1 
Caporale, famiglia di Aviano: 110.14 
Caporale, Giovanni: 129.8.2 
Caporale, Marco Antonio: 129.8.2 
Vedi De Maria Giovanni Battista 
Caporiacco, nobili di: 55.14.3 
- Francesco Nicolò: 154.2.7 
Cappellari, Bartolomeo Alberto: 84.17 
Cappellari, Francesco: 104.9.1 
Cappellari, Giovanni Antonio: 104.9.1 
Cappellari, Michele:155.7.3 
Capra, famiglia di Treviso: 59.13 
Capra, Piero: 59.13.5 
Capretto Pietro Vedi Edo Pietro 
Caprileis, Giovanni: 12.42; 12.77 
Caprioli, Antonio, sacerdote: 112.19 
Caprioli, Giovanni Battista: 109.3.40 
Caprioli, Pietro: 117.4 
Capuola, famiglia di Montereale: 140.15 
Carafa, Giovanni Battista, vescovo di Nocera: 19.14.16 
Caraldo, Daniele: 86.97 
Caratti, Bernardino: 35.16 

 Caratti, Laura moglie di Luigi di Polcenigo: 89.19.2; 
104.12.9 
Carbo, famiglia: 55.14.4 
Carbo, Antonio: 21.4 
Carbo, Benvenuta moglie di Anastasio: 20.10.1 
Carbo, Giovanni Antonio: 96.27; 153.7  
Carbo, Orsola, moglie di Gio. Antonio Vedi Frescolini 
Orsola 
Carbo, Quintilo, notaio: 141.4.8 
Cardazzo, Giacomo: 117.4 
Cardini, famiglia: 99.15.5 
Cargnacco: 136.13.6 
Cargnella (della Cargnella), famiglia: 118.1 
- Andrea: 118.3 
Cargnelli, famiglia: 57.1.2 
Cargnelli, Giovanni: 19.16.21 
Cargnelli, Paolo: 4.16.11 
Cargnelutti, famiglia di Tiezzo: 91.27; 97.18; 115.19 
Cargnelutti, Benvenuta: 16.29.2 
Cargnelutti, Caterina: 16.29.2 
Cargnelutti, Giovanni Antonio: 69.7.1; 99.28; 99.31; 
104.10.4; 

 Cargnelutti, Giovanni Francesco:19.16.30; 83.23.1; 99.25 
Cargnelutti, Maria: 16.30; 49.12.3; 96.43; 99.27; 99.25; 
99.31 
Cargnelutti, Meneghino: 99.31 
Cargnelutti, Nicola: 49.12.3 
Cargnelutto Vedi Cargnelutti 
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Carissimo, Pietro Maria: 12.31 
Carletti, famiglia: 55.14.6 
Carli, famiglia di Sacile: 124.1 
Carli, Asdrubale: 98.5 
Carli, Francesco: 91.15;115.19;  123.22 
Carli, Fulvio: 91.15;123.22  
Carlis, Giovanni Battista: 55.14.7; 152.10 
Carlis, Valentino: 35.25.5; 55.14.7; 102.11; 102.22 
Carlo IV di Lussemburgo, imperatore: 53.13.1 
Carlo Felice di Santa Teresa: 117.9 
Carminiano, Agostino: 11.11 
Carnea Steffaneo, Francesco Maria: 13.6; 156.4.7 
Carnelli, Domenico, sacerdote e maestro di musica: 108.4 
Carnevali, Giovanni Battista: 153.13 
Carnia: 145.6; 166.7  
Carnier, Alessandro: 19.4 
Carocius (Caroicus) Tuscus: 141.4.5 
CARONELLI, PIETRO: 37.4.6 
Carpato, Giacomo: 12.78 
Carpene, Elena, maestra: 11.15 
Carpenedo, Nenè: 89.19.2 
Carrara, Giovanni: 4.11.17; 21.15.2  
Carretta, Bernardino: 55.14.5 
Carretta, Francesco: 55.14.5 
Carretta, Giulio: 55.14.5 
Carucio, podestà di Pordenone: 74.22 
Casali, Giacomo: 29.4.1 
Casali, Nicola: 29.4.1 
Casali Albana, Cornelia: 117.9 
Casaroli, Cristina ved. di Francesco Frescolini: 133.10 
Casarsa: 7.45.10; 91.1; 145.9; Vedi Fioravanti Bastiano  
Casasola, Andrea, vescovo: 16.46.2; 19.14.26; 20.1.2 
Casella, famiglia: 101.8-11 
Casella, Alvise: 114.89 
Casella, Artico: 16.27 
Casella, Castore: 44.18; 72.2.4-5; 98.11 

 Casella, Claudio: 7.17; 12.96; 20.12.2-3; 75.14.5; 77.10; 
81.3; 114.76; 134.10; 146.4; 156.11 
Casella, Donato: 44.18; 72.2.4; 98.12 
Casimiro, frate della congregazione di Gesù e Maria: 
19.15.10 
Casini, Ferdinando: 153.7 
Casoni, nobili di Serravalle 
- Francesco: 36.14; 153.8 
- Ferdinando: 18.9.4; 47.14; 47.20  
- Giorgio: 36.10; 47.20; 70.7;  100.11.4 
- Guido: 155.7.4 
- Lucrezia moglie di Francesco Vedi Fontana Lucrezia 
- Ottavia: 31.7.1 
Casotti, Agostino, religioso: 62.21 
Cassacco, Giovanni: 112.9.3 
Cassagne Pierre (?), generale francese: 66.3 
Cassan, Elena: 114.69 
Cassan, Rinaldo, capitano: 114.69 
Casse, famiglia: 59.13 
Casse, Charles: 59.13.10 
Cassini, Cecilia: 127.5.26 
Cassini, Giacomo: 26.7 
Cassini, Giuseppe: 127.5.26 
Cassini, Maria: 127.5.26 
Casso: 166.7 
Castel d'Aviano: 11.11; 18.18.2; 33.13; 78.11.2  
Castel Porpetto: 85.9 

 Castelbarco di, Federico:  19.16; 29.4.2; 83.18.5; 86.5; 
86.10; 86.16-17; 86.19; 86.23-24 
Castellani, Lorenzo, giurista: 155.7.5 
Castellerio, nobili di: 
- Benvenuta  di Giovanni, moglie di Francesco Ricchieri: 
74.6 
Castello Vedi Castel d'Aviano 
Castello, signori di: 121.4 
- Artico di Odolrico: 74.22 
- Gerardo di Odolrico: 74.22 
Castello di Riva: 155.7.5 
Castelvetro (Castelvetro di Modena): 62.19 
Castion Bartolomeo, tipografia: 20.18.1 

 Castions (fraz. di Zoppola): 1.3; 48.23; 68.8; 74.7.6; 77.2-3; 
77.9.5-6; 91.1; 93.1; 110.1.6 

 - chiesa di S. Andrea: 42.7 
Castro, ducato di: 31.7.23 
Castronovo Vedi Durazzo Marco 
Caterina di Francesco, moglie di Pietro: 153.7 
Caterina, moglie di Benaldo di Montereale: 71.77 
Caterina di Stefano: 71.62 
Cattaneo, famiglia di Lendinara: 
- Giovanni: 55.14.9 
- Taddeo, padre olivetano: 55.14.9 

 Cattaneo, famiglia: 39.5; 48.14; 56.4-6; 83.7.3; 97.11; 
108.15; 113.23.2; 114.1; 148.12; 151.1  
Cattaneo, Antonio: 55.5; 106.8.5; 111.14; 113.12-13 
Cattaneo, Cristoforo: 56.29 

 Cattaneo, Francesco: 55.6; 84.18; 113.12-13; 133.9; 134.9; 
135.6; podestà di Pordenone: 16.73.2 
Cattaneo, Giovanni Antonio: 23.22; 124.2.4; 135.9; 159.3 
Cattaneo, Girolamo: 8.4.2; 23.22; 33.3; 99.12; 101.34; 
102.19; 113.12-13; 159.3 

 Cattaneo, Rambaldo:  22.3.19; 23.22; 55.14.8; 66.3; 68.6.3;  
113.12-13; 126.13.10; 149.12.4; 159.3; 160.31.1; 165.9 
Cattaneo, Riccardo: 101.40; 102.12 
Cattani, Bernardo: 117.9 
Cattaro (Montenegro): 68.23.9; 101.5  
Cattaruzza, famiglia: 56.31; 91.1.35 
Cattaruzza, Giovanni Battista: 106.4.2; 131.10 
Cattaruzza, Mattia: 94.2 
Cattini, Pietro: 94.17.2 
Cavalletto, Alberto: 2.6.4; 11.6; 101.40  
Cavalletto, Rodolfo: 2.6.4 
Cavanis, Bernardo, notaio: 160.31.1 
Cavanis, Giovanni Maria, notaio: 160.31.1 
Cavanis, Giuseppe, notaio: 163.3 
Cavarzere: 37.17 
Cavasso: 152.1; 168.3  
- chiesa di S. Remigio: 73.7 
- fraterna del Ss. Nome di Dio: 73.7 
- fraterna del Ss. Rosario: 73.7 
- parroco Vedi Segalla Domenico 
Cavedalis, Antonio: 61.11; 96.29.2 
Cavedalis, Giacomo: 61.11 
Cavolano (fr. Sacile) 
- chiesa di S. Lorenzo, fabbriceria: 22.2.5 
Cavrelo, Giuseppe, ingegnere: 31.7.12 
Cecaino, Torquato: 31.7.32 
Cecchet Vedi Raffin 
Cecchini (fraz. Pasiano di Pordenone): 67.5; 102.23.1;  
111.7.1; 124.9; 131.3  
- comune: 129.5 
Cecchini, famiglia di San Daniele: 55.14.10 
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Cecchini, Andrea: 155.7.6 
Cecchini, Daniele: 155.7.6 
Cecchini, Giorgio: 155.7.6 
Cecchini, Nicola, notaio: 155.7.6 
Cecchini, Osvaldo: 131.8.1 
Cecchini, Valentino, vicario: 16.38.6 

 Cellina (torrente): 6.4; 34.23; 37.19; 39.1; 46.6; 46.13; 
46.19; 52.17; 64.7; 64.23; 79.7; 87.7-9;  103.4; 104.11; 
119.5; 123.1; 129.8-10; 133.20; 138.3; 140.8; 140.11; 
144.12; 145.2; 154.25  
Cellina, Pietro, notaio: 53.3; 131.17.1; 166.7 
Celotti, Domenico, notaio: 16.43.3 
Celotti, Giovanni: 50.13 
Celotti, Liberale: 37.23; 85.6.5  
Celotti, Rosa: 19.5.3; 35.2 
Celsi, Angelo: 106.8.8 
Celso, Francesco: 37.6.4 

 Ceneda: 6.8; 13.4; 19.14.11; 36.14; 100.13.3; 100.13.5; 
101.5; 108.8; 109.3.16; 109.3.30; 110.17; 136.13.6; 149.9; 
Vedi Conegliano Sansone, Pelloni Bernardo, Teodosio 
Filomena  

 - giudice dei malefici Vedi Fontana Anastasio 
 - podestà: 106.8.1 
 - seminario diocesano: 2.5; 158.5 
 - vescovo/curia vescovile: 12.16; 19.14.13; 136.21.2;  
 158.1-3; Vedi Trevisan Nicolò  
 - vicario vescovile Vedi Giannuzzi Angelo, Piazzoni 

Basilio, Suarez Pietro Maria 
Cenedese, Aloisa: 4.11.13 
Centa, Teodoro, notaio: 112.7 
Centazzo, famiglia: 80.7 
Centazzo, Antonio: 90.11.3 
Centazzo, Daniele: 46.6; 161.2-3 

 Centazzo, Domenico: 40.11; 83.26; 90.11; 131.8.1; notaio: 
21.2 
Centazzo, Giovanni: 6.10; 9.1.5; 42.6.1; 103.13; 117.8; 
148.11; 161.1.1 
Centazzo, Giovanni Battista: 54.5 
Centazzo, Sebastiano: 54.5; 55.15.1; 68.6.2; 152.9; 168.6 
Centazzo, Veneranda moglie di Domenico: 90.11 
Cepolino, Bernardo: 75.25; 128.22  
Cepolino, Felice, notaio: 4.7 
Cepolino, Tiziano: 96.35; 133.19  
Cepparo, Caterina: 102.19 
Cepparo, Domenico: 102.19 
Cepparo, Giacomo: 102.19 
Cepparo, Giovanni Battista: 23.15 
Cepparo, Giuseppe: 102.19 
Cereato, Giovanni: 3.6.2; 47.22 
Ceriani, Andrea: 76.7 
Cernazai, Daniele:155.7.8 
Cernazai, Giuseppe: 85.9; 155.7.8  
Cernazai, Pietro: 12.71-72; 33.9; 155.7.8 
Cesana, famiglia: 163.16 
Cesana, Antonio: 20.12.2 
Cesana, Giovanni Donato, notaio: 20.13 
Cesana, Laura Maria: 73.12 
Cesari, Francesco: 76.7 
Cesarini, Cesare: 86.41.10 
Cesarini, Giovanni Battista: 153.7 
Cesarini, Nicola, pastore: 86.41.15 
Cesario, vescovo di Arles: 20.4 
Cesarolo: 45.14 
Ceschi, Aurelio: 110.28 

Ceschi, Giovanni Battista: 101.44 
Cescon, Giacinto: 14.19; 163.7-8 

 Cescutti, Nicolò, sacerdote: 84.12; 90.10.1; 115.2;  128.22; 
135.5  
Cesena: 19.14.25; 100.14.9; Vedi De Bellis Bellafior  
Cesena, famiglia: 135.1.1.9 
Cesena, Bartolomeo: 123.9; 127.5.8  
Cesena, Flaminio: 69.7.5 
Cesena, Francesco: 149.1 
Cesena, Giovanni Battista: 24.18 
Cesena, Giovanni Paolo: 100.11.1 
Cesena, Lucrezia: 33.4; 64.13-14; 89.12; 92.2; 97.18; 142.8 
Cesena, Marzio:  16.45; 89.12; 92.2; 97.18  
Cessalto: 59.12; 111.23.7; 145.8; 160.19.4; 162.1 
Cevolin, Bernardino: 69.7.1 
Cevolin, Leonardo: 58.18 
Cevolino, Domenico: 91.1.11 
Cevraia Vedi Zoppola  
Cevran, Carlo: 113.15.2; 160.17  
Cevran, Giuseppe: 113.13 
Cherubini G.: 165.8 
Chiamalotto, Domenica ved. Stocchetto: 154.31 
Chiaradia, Emidio: 101.40 
Chiaradia, Ernesto: 11.7 
Chiericato, Giovanni: 16.1; 19.14.5 
Chiericato, Lionello, vescovo di Concordia: 86.41.47; 
86.68 
Chierichelli, Giacomo Antonio: 149.15.2 
Chiodo Vedi Vianello Giuseppe 
Chions: 77.5; 108.19 
Chirurgo, Giovanni Battista: 154.2.8 
Chittaro, Andrea: 148.5 
Chiusi, vescovo di Vedi Andreasi Giorgio 
Chmell, Giuseppe: 8.30; 13.3 
Cian, Giovanni, falegname: 92.9 
Cian, Luigi, pubblico perito: 44.1.3 
Ciani, Antonio: 29.4.1 
Ciani, Domenico: 11.14; 19.16.43;  156.4.11 
Ciani, Giuseppe, canonico: 13.4; 16.69.2 
Ciani, Pietro Carlo, vescovo di Concordia: 16.52.6; 66.42 
Ciargne, Giovanni: 109.3.11 
Cicogna, Emanuele Antonio: 13.5; 16.69.1; 85.9; 127.9.2 
Cicogna, Orlando: 43.21 
Cicogna, Pasquale, doge: 24.8; 114.33 
Ciconi, Giovanni Domenico: 8.28; 19.5.3; 33.6; 85.9; 
166.20 
Cicuto, Antonio: 145.9 
Ciera, Elena moglie di Benedetto Marioni: 162.20 
Cigolotti, famiglia di Montereale: 9.2; 46.16; 54.3; 
55.14.11; 101.13-28; 119.14; 138.4; 152.4; 163.18  
Cigolotti, Antonio: 78.1; 118.5-6  
Cigolotti, Armando: 107.7 
Cigolotti, Carlo: 49.13 
Cigolotti, Caterina: 26.7; 43.20 
Cigolotti, Caterino: 107.7 
Cigolotti, G.: 22.3.14; 35.2; 46.19; 71.133 
Cigolotti, Giacomo: 78.1; 118.18  
Cigolotti, Giovanni: 156.4.2 
Cigolotti, Giovanni Battista: 33.10; 119.18; 153.25 
Cigolotti, Giuseppe: 6.15; 49.13; 51.13; 53.5.7;  55.14.11; 
64.6; 78.1; 85.16; 97.1; 101.15; 101.27-28; 106.4; 108.17; 
117.8; 118.5-6; 118.17; 151.5; 165.8 
Cigolotti, Lucio Sigismondo: 6.15; 9.1.1; 49.13; 53.5.7; 
85.16; 101.15; 101.27-28; 117.8; 151.5 
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Cigolotti, Luigi: 6.15 
Cigolotti, Nicolò: 53.5.7; 103.5; 107.23  
Cigolotti, Pietro: 123.23 
Ciligot, Bernardino: 56.24 
Ciligot, Donato: 56.28 
Ciligot, Leonardo: 60.1 
Cimarosti, Francesco: 79.14; 119.18; 125.10  
Cimarosti, Osvaldo: 69.2 
Cimbriaco Vedi Emiliano Giovanni Stefano 
Cimetta, Angelo: 165.9 
Cimetta, Paola: 165.9 

 Cimolais: 33.20.3; 66.49; 87.1; 87.10-11; 166.7; Vedi 
Niccoli Giovanni Battista; Protti Antonio, Iacopo 
- comune: 145.6.1  
Cimotto, Domenico: 25.17.10 
Cimotto, Vincenzo: 25.17.10 
Cimpello: 8.29; 12.107; 23.8; 23.11; 28.6; 48.22; 50.1; 52.9; 
55.2.4; 60.8; 48.11; 63.27; 65.4; 67.1; 77.9.9; 82.5; 83.7; 
83.18.7; 90.13; 97.11; 100.11.5; 103.8.1; 113.12-15; 113.22-
23; 117.7; 126.18; 135.2-4; 146.12; 154.11; 154.17.6; 
163.30; 163.35; 
Vedi Nicola Michele; Roncadin Giovanni; 
Giacomo di Cimpello 
- comune: 66.54; 85.2; 86.15 
- loc. le Fratte: 97.11 
- loc. Guiarda: 113.14 
- loc. Varda: 113.15.3 
- parroco: 19.14.1; Vedi Aprilis Giuseppe; Venier 
Giovanni  
Cina: 19.12 
Cinelli Calvoli, Giovanni: 155.7.7 
Ciola, Antonia: 24.20; 89.8 
Ciola, Ermanno: 4.11.13 

 Ciola, Francesco: 12.28; 31.7.27; 52.17; 65.17.5; 73.11; 
154.2.4 
Ciola, Pietro Antonio: 137.9 

 Ciola, Smeralda moglie di Pietro Antonio Vedi Brunetti 
Smeralda 
Ciotti, famiglia di San Cassian: 11.31; 11.33-34 
Ciotti, Filippo: 11.34 
Ciporico, Michele: 85.8 
Cipro: 114.69 
Ciriani, Antonio: 101.40 
Ciriani, Giacinto: 4.11.19; 71.110  
Ciriani, Giacomo: 158.2 

 Ciriani, Tranquilla moglie di Giacinto Vedi Montereale 
Mantica Tranquilla 
Cirio, Caterina, religiosa: 38.2.1 
Cison di Valmarino: 69.7.1 
Cisternini, famiglia di Spilimbergo: 48.2 
Cisternini, Bartolomeo: 79.7 
Cisternini, Pellegrino: 48.2 
Città di Castello: 31.7.34 
Cittadella: 66.56; 114.71  
Cittadella, Giovanni: 155.7.9 
Cittaro, Bernardino: 148.5 
Cividale: 4.11.17;  12.76; 13.23; 21.2; 34.20; 37.3; 61.16; 
84.16; 86.75; 96.29.3; 101.5; 107.2; 109.7; 127.5.25; 136.18; 
141.5; 149.12.3; 155.7.2; 160.20; 160.22; Vedi Bernardi 
Donato; Burlini Giacomo, 
canonico; Formentini Girolamo; De Portis Antonio 
- capitolo: 90.24; Vedi Milliana Ottavio 
- chiesa di S. Maria Assunta: 96.29.3 
- comune: 134.18  

- consiglio: 16.69.2; 141.4.24 
- gastaldia: 77.17 
- I.R. Collegio di educazione militare: 2.5 
- monastero di S. Chiara: 84.11 
- provveditore Vedi Bambo Zaccaria 
Civit (fraz.di Tambre): 74.5 
Civran, famiglia: 115.9 
Civran, Girolamo: 16.52.2; 31.7.17 
Clario, Domenico: 155.7.10 
Claut, comune: 87.1; 87.10-1; 145.6.1  
Claut, Giuliano: 140.22 
Clauzetto: 23.2; 35.2; 69.14; 158.20; Vedi Politi Nicola  
Clemente VII, papa: 114.101 
Clemente IX, papa: 20.2 
Clemente X, papa: 68.23.4 
Clemente XI, papa: 158.1.6 
Clemente XIII, papa: 20.18.1; 84.17 
Clemente XIV, papa: 20.1.1 
Clementi, Orazio: 73.13 
Clerici, Carlo: 33.20.3 
Cleva Paolo, cappellano: 3.21.6 
Clusone, podestà Vedi Dolfin Girolamo 
Coccolin, Giacomo: 19.16.34 
Coceani, Giovanni Battista, sacerdote: 90.24 
Cociancich, Michele: 165.8 
Codatto, P.: 19.5.2 
Coderta, Giovanni Battista: 39.2 
Codopè Vedi Pasiano  
Codroipo: 12.82; 84.13; 88.12.4; 106.4; 163.38; 166.10 
166.11; Vedi Cossio famiglia  
- I.R. Commissario distrettuale: 107.22 
Codroipo, Codroipa moglie di Girolamo Antonini: 53.4 
Cogoli, Francesco, calzolaio: 124.2.6 
Col, Antonio: 100.8 

 Col, Carlo: 1.3;  notaio: 93.1; 100.8; 113.15; pubblico 
perito: 19.1; 135.6; 148.12 
Col, Matteo: 14.12 
Col, Pietro: 145.25 
Colautti, Antonio: 83.7.2 
Colautti, Giuseppe: 83.7.2 
Coledani, Pietro, sacerdote: 115.6 
Coletti, famiglia: 46.7; 55.14.12; 66.27; 83.17; 94.14 ; 
127.8.4-6; 136.13.2 
- Cecilia: 4.13.6; 86.4 
- Elena: 11.9; 13.1; 27.20; 66.56  
- Floriano: 4.11.3; 4.13.6; 12.1; 37.1.1; 70.9.1; 99.4; 
156.4.26; 165.8 

 - Giovanna: 2.18; 4.11.13; 4.13.6; 4.15; 10.6; 11.9; 11.11; 
12.44; 12.94; 12.101; 19.15.9; 19.16.53; 20.4b; 31.7.18; 
31.7.52; 33.11; 37.18; 39.3; 39.17; 42.5; 55.14.12; 66.1.2; 
66.10; 66.19; 71.113.3; 83.19.2; 85.6; 86.24; 86.41.13; 
86.72; 95.2.2; 96.26.6; 96.34; 100.14.9; 109.3.6; 109.3.48; 
123.20; 127.5.22; 127.5.27; 136.13.2;  136.15; 136.19; 
150.4.2; 155.26; 156.4.12-13; 156.4.16; 160.21.2; 165.8; 
165.10 
- Giulia: 41.1.3 

 - Giulio: 4.11.9; 4.13.6; 4.15; 7.38.2; 12.47; 16.23; 20.2; 
31.7.48;  37.18; 37.23; 99.4; 123.20; 126.13.1; 126.13.12-13; 
141.5; 155.7.2; 156.4.23; 160.31.5 

 - Nicolò: 4.15; 11.9; 13.2; 31.7.57; 43.20; 55.14.12; 62.11; 
66.1.2; 71.111.2; 123.20; 94.14.7 
- Pier Antonio:  16.44; 114.28; 127.8.4 
- Pietro: 7.18; 12.46; 99.4; 101.32; 109.6; 114.71;  
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 - Stefano, canonico: 4.13.2; 11.11; 12.10;  13.7; 16.25; 
18.16; 20.12.12; 21.12.1; 33.16; 37.18; 55.11.4; 86.57; 
89.89-90;  99.4; 109.12; 114.48; 154.14; 160.21.2; 165.8  
- Teresa: 4.11.14; 160.21.2 
- Tommaso: 100.14.11 
Collalto: 36.14 
Collalto, nobili di:  
- Bartolomeo: 165.3 
- Cassandra moglie di Manfredo Vedi Montereale, di 
Cassandra 
- Giacomo: 7.37; 31.7.30; 104.8.3 
- Giulia: 73.12 
- Ludovico: 13.23 
- Manfredo: 71.65 
- Nicola: 55.13 
- Odorico: 45.15 
- Ottaviano: 55.13 
- Pompeo: 55.13 
- Rambaldo: 55.13 
- Scipione: 55.13 
- Vinciguerra: 45.15; 73.12 
Colledani, Maria: 154.30 
Collin, famiglia di Piandipan: 55.2.5 
Collin, Pietro: 53.5.6; 89.20.3; 102.28  
Colloniense, Antonio: 39.10.5 
Colloredo (Colloredo Mels), famiglia nob.: 101.33; 110.1.7; 
115.22; 122.6 
- Alessandro: 86.71 
- Chiara, moglie di Filippo de Portis: 127.5.25 
- Ermes: 155.7.11 
- Felicita moglie di Luigi Pera:  127.5.11; 166.11 
- Giovanni: 86.41.24 
- Giovanni Battista: 86.18; 86.69; 117.9; 155.7.11 
- Girolamo: 7.19.1; 30.3.1;154.2.10 
- Marzio: 55.14 
- Nicolò: 55.14; 107.13 
- Rodolfo: 30.3.2  

 - Tommaso, capitano di Pordenone: 83.18.10; 86.41.18; 
86.41.21; 86.41.24; 86.41.32; 86.41.34; 86.41.37; 86.41.39; 
86.53; 86.86; 141.5 
Colloredo di Montalbano: 166.9  
Colluda, Felicita: 73.13 
Cologna: 101.5 
- podestà Vedi Capello Pietro 
Colombara di Rivoso: 104.9.4 
Colombo, Giovanni: 115.19 
Colombo, Michele: 155.7.12 
Colombo, Paris: 63.19 
Colombo, Teodoro: 155.7.12 
Colonia: 55.14.2; 86.95  
Colonia Agrippina: 71.1 
Colonna, Girolamo: 47.20 
Colossis, famiglia: 23.16-17; 50.9; 107.12  
Colossis, Angela: 154.15 
Colossis, Livio: 53.2; 121.14; 155.13; 156.18 
Coltura (Polcenigo): 21.5; 91.1; 137.3.12; 137.11 
Columbato, Ludovico: 160.20 
Colussi, famiglia: 34.6; 99.15.3; 56.14; 118.4; 152.11 
Colussi, Aulino: 42.4 
Colussi, Battista: 100.7 
Colussi, Caterina: 103.11; 122.1  
Colussi, Daniele: 79.12 
Colussi, Domenico, sacerdote: 134.16 
Colussi, Giovanni Battista: 27.10 

Colussi, Osvaldo: 20.8 
Colussi, Pietro: 103.11 
Colussi, Sebastiano: 100.7 
Colussio da Cusano: 3.7 
Colutta, Giovanni Domenico: 16.69.2 
Colvera (torrente): 103.4 
Comello, Caterina: 90.18 
Comina, famiglia: 118.8 
Comina, Salvatore: 53.3 
Comincioli, Paolino, notaio: 108.14 
Comini, Luigi: 35.25.5; 108.15 
Comis, Michele, maestro di musica: 108.4 
Commenda, Giovanni: 44.9.3 
Como, Alberto: 31.7.11 
Compagnia di Assicurazioni Generali in Venezia: 107.3 
Comparetti, Andrea: 155.7.13 
Comparetti, Francesco: 152.11 
Comparetti, Pietro: 25.16; 124.5.1; 124.9; 155.7.13  
Comuzzi, Bertolussio: 86.63 
Comuzzi, Giovanni Battista, sacerdote: 137.8 
Concina, nobili di San Daniele: 16.6; 19.6.8; 94.15 
- Corrado: 85.9 
- Daniele: 55.14.15 
- Eleonora: 19.8; 119.9 
- Giacomo: 7.40; 108.15; 155.7.14  
- Marianna, monaca: 55.14.15 
- Nicolò: 66.4 
Concordia: 55.8.4 
- capitolo: 21.16 
- chiesa cattedrale: 22.1.4 
- curia vescovile: 4.15; 8.3; 14.10; 19.9; 19.14.6; 22.1.4; 
35.16; 40.16-17; 68.7.3; 76.1.3; 87.14; 97.19; 98.17; 
107.12.1; 107.15; 112.2; 114.32; 154.1.16; 163.25  
- diocesi:  7.11; 12.35  
- seminario vescovile: 7.14; 7.20.1; 33.14 
- vescovo: 1.19; 1.20; 7.43.2; 8.34; 12.31; 12.87; 16.28-29; 
16.46; 16.50.2; 16.52; 16.53; 19.14.10; 19.14.14; 19.14.19-
21; 19.14.24; 19.14.26; 20.1.2; 31.7.38; 31.7.40; 31.7.50; 
35.5; 66.4; 66.52; 68.6.3; 68.7.1; 71.44; 86.52; 89.21; 90.25; 
94.17.2; 96.41.24; 99.35.2; 110.1.6; 112.25; 114.19; 114.34; 
114.82; 116.3.10; 136.7; 142.1; 141.5; 158.1.3; 
160.7;160.10; 160.18; Vedi Ambrogio da Parma, Bressa 
Giuseppe Maria, Chiericato Lionello, Ciani Pietro, Erizzi 
Giacomo, Fontanini Carlo, Frangipane Nicolò, Gabrieli 
Alvise Maria, Premoli Agostino, Vallaresso Paolo 
- vicario vescovile: 7.14; 16.29.1; 68.7.1; 86.41.16; 155.16; 
162.16; Vedi Azzalino Federico, Edo Pietro, Falcetta 
Fabio, Mottense Francesco 
Condè, principe Vedi Borbone-Condè Luigi Giuseppe 
Condini, Osvaldo: 106.4 
Condulmer, Francesco: 58.6 
Condulmer, Tommaso: 114.27 
Conegliano: 4.11.13; 4.13.3; 8.12; 12.94; 16.78; 18.16; 
19.15.10; 20.4b; 31.7.52; 66.56; 70.9.1; 71.112; 86.90; 
89.19.2; 101.5; 104.9.4; 127.5.16; 127.5.23; 136.15; 136.19; 
149.1; 150.4.2; 154.2.6; 154.2.22; 168.3; 168.1; 165.9; Vedi 
Danese famiglia, Fenci Maria, Marcatelli Pietro, Montona 
Tommaso 
- amministratore ecclesiastico: 74.3; 149.5; 158.3.2; 158.13  
- capitano: 1.11; 158.1.8; 158.2  
- chiesa di S. Martino: 16.2 
- chiesa di S. Rocco: 4.15 
- comune: 16.2; 99.4; 155.11 
- curia: 39.2; 110.36  
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- deputazione alle fazioni militari: 66.5 
- I.R. Commissario distrettuale: 158.3.1 
- podestà: 158.2 
Conegliano, Sansone Emanuele: 131.6 
Contardo, Girolamo: 122.15 
Contarin, Michele: 140.21 
Contarini, Alessandro: 53.7 
Contarini, Alvise: 7.43.2; doge: 31.7.45-46; 31.7.50 
Contarini, Ambrogio: 68.23.2 
Contarini, Antonio, podestà di Oderzo: 16.50.3 
Contarini, Bertuccio: 154.1.18 
Contarini, Carlo: 12.13 
Contarini, Domenico, doge: 31.7.42; 114.12; 163.43 
Contarini, Francesco: 20.12.7; 80.5 
Contarini, Giorgio, luogotenente veneto: 125.17 
Contarini, Marco: 38.3.3 
Contarini, Michele: 140.21 
Contarini, Nicolò:100.11.1 
Contin, Giovanni Battista: 99.30; 99.34  
Contini, Corrado, capitano di Pordenone: 86.41.40 
Copali, suor Maria Teresa: 85.6.5 
Coprida, Antonio: 85.8 
Coradera, Giovanni Battista: 79.6 
Coradina, Osvaldo: 84.32.5 
Corazzini, Antonio: 14.12 
Corbolante, Lucia: 162.3 
Corbolone: 4.11.21 
Cordenons: 1.14; 3.7; 6.4; 7.25.1; 12.63; 12.93; 19.1; 
19.14.2; 19.16.6; 19.16.59; 19.16.62; 19.18; 22.3.19; 24.1-7; 
27.22; 28.1; 30.4; 30.15; 30.21; 36.5; 36.7; 39.1; 39.7; 42.1; 
42.4; 44.18; 44.19; 45.14; 47.21; 48.7; 48.11; 48.19; 50.1-4; 
53.10; 55.1; 57.1; 57.4; 58.15; 60.8; 64.6; 67.9; 74.4; 75.24; 
77.9; 80.6; 81.3.4; 82.6; 83.18.6; 83.28; 84.4; 85.9; 86.1.3; 
86.3; 86.15; 86.17; 86.41.5; 86.41.15; 86.46; 86.51; 87.13; 
89.2; 89.7; 90.2-5; 95.3; 97.13; 98.8; 99.14; 99.15-24; 100.7; 
102.15; 102.22; 102.29; 104.1.1; 104.9.1; 104.11; 107.31; 
108.1; 108.13; 108.17; 109.3.29-30; 110.5; 110.8; 110.10; 
111.20; 113.25; 114.23; 114.30; 114.40; 114.81; 117.7; 
117.18; 120.14; 122.8; 123.12; 125.14.3; 125.16; 127.4; 
129.7.2; 129.7.6; 129.7.9-13; 130.2; 130.9; 131.4; 135.13; 
136.6.4; 137.3.17; 142.4; 143.3; 147.10-11; 149.2; 150.4.4; 
151.10; 154.11; 154.17; 155.8; 156.10; 157.1.4; 
162.1;162.12; 162.22; 163.30; 167.8; 168.11; Vedi Barbieri 
famiglia, Bidinost Osvaldo, Brossut Domenico, Colussi 
famiglia, Colussi Giovanni Battista, Comuzzi Bertolussio, 
Cozzarin Pasqualino, Deanna famiglia, De Candia 
famiglia, Del Bruto, Del Mul famiglia, De Piero famiglia, 
Del Pup, Del Zotto Osvaldo, De Marco Mattia, De Vido 
famiglia, De Zan famiglia, Falomo Pietro, Fantin 
Giovanni, Foenis Nicolò, Francescut Francesco, Pietro, 
Gianpietro del pilizar, Moretti Giovanni, Ongaro 
Giovanni, Pajer Giovanni Battista, Puppo Melchiorre, 
Raffin Antonio, Rizzardo Angelo, Roviglio Antonio, 
Secolan Domenico, Tombazzi famiglia, Turrini famiglia, 
Veneruso Antonio e Fiorito, Venier Antonio  

 - chiesa di S. Antonio: 108.16 
 - chiesa di S. Maria: 43.13; 12.93;108.16  
 - chiesa di S. Maria vicario Vedi Dominichini Vincenzo 
 - comune/comunità: 6.4; 19.16.58; 19.16.61; 31.7.4; 

31.7.29; 35.15; 37.19; 43.11; 72.3; 84.6; 84.22; 86.39; 
86.41.18; 86.41.32; 86.64; 90.17.1; 90.19; 96.41.24; 104.11; 
109.3.37; 114.83; 121.24.5; 137.12; 141.4.3; 144.2; 150.4; 
154.13; 156.4.15; 168.13-15  

 - curia civile: 122.7; 146.8-10 

- loc. Branco: 122.14 
- loc. Chiavornico: 122.8 
- loc. Cortina: 99.23; 122.12; 142.13  
- loc. Doneal:  121.11; 145.24  
- loc. Musil: 145.25 
- loc. Peraredo di sotto: 108.9 
- loc. Pravoltea: 122.11 
- loc. Roveredo di Corte: 86.76; 113.25; 122.13; 152.1; 
167.8 
- parrocchia: 160.18; parroco: 23.8.2; vicario:  66.58; 86.15; 
Vedi Pasqualini Pasqualino 
- podestà: 19.16.52; 37.12; 70.10; 114.18; Vedi Fabbro 
Tommaso  
Cordignano (San Cassiano del Meschio): 3.13; 11.31-34; 
96.3; 109.8; 117.4; 136.1-3 
Vedi Bertonzoni famiglia; Ciotti famiglia; Iana Antonio, 
Furlan Giacomo, Platea Battista 
- cancelliere Vedi Amalteo Gualtiero  
- chiesa di S. Maria: 90.23; arciprete Vedi Tonegutti 
Antonio 
- feudo: 86.35 
- loc. Roncada: 3.13; 42.8.6; 102.25.4; 136.1-3; 158.6  
- podestà: 20.12.7; 91.15; Vedi Rorario Girolamo 
Cordovado: 6.8; 127.5.21; 137.3.9; 160.24; Vedi Isacco di 
Ianzello 
- castello: 145.8 
- chiesa di S. Andrea: 21.16 
Cornetto, Simone: 56.22 
Corfù: 7.43.4; 114.71; 163.16  
Coridamo Silino Vedi Ricchieri Ferdinando  
Coriolano, Alessandro: 86.57 
Corizio, Bernardino: 165.2 

 Cormons: 70.3; 136.21.1; 154.16; 166.12. Vedi Florianer 
Daniele 
- armistizio: 2.6.5 
- vicario Vedi Gabello Giovanni Battista 
Cornachini, Marco: 86.68 
Cornelia di Silvestro da Ravenna: 39.10.7 
Corner, Andrea, podestà di Treviso: 48.12.5 
Corner, Andrea Giulio: 99.4 
Corner, Carlo: 162.21 
Corner, Domenico, doge: 133.2 
Corner, Francesco: 85.8 
Corner, Giovanni: 99.4; doge: 158.1.8 
Corner, Girolamo, provveditore veneto: 31.7.7. 
Corner (Cornaro), Iacopo, luogotenente veneto: 78.11.3 
Corniani degli Algarotti, Bernardino conservatore Gallerie 
dell'Accademia di Belle Arti di Venezia: 1.2.6 
Cornizzai (fraz. di Pasiano di Pordenone): 16.3 
Corno, Giovanni Maria: 162.12 
Corona (Mariano del Friuli): 70.3 
Corona, Girolamo: 24.9.3 
Coronelli, Vincenzo: 8.18 
Corradina, Angelo: 97.12 
Corradini, Corrado: 119.11 
Corradini, Rosa: 33.20.3 
Corrado Alemannus, gastaldo di Pordenone: 86.41.30 
Corrado II (990-1039), imperatore: 156.4.1 
Corrado di Corrado de Alemania, parroco di Prata: 86.7 
Correr, patrizi veneti: 79.9.4; 129.10  
Correr, Francesco: 36.14 
Correr, Giovanni: 34.13; 46.18; 52.17; 129.9; 129.12 
Correr, Marco Antonio: 114.10 
Corsetti, Antonio: 81.1.6 
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Corte (fraz. Piove di Sacco): 96.2 
Cortella, Antonio, ingegnere: 102.23.1 
Cortella, Giovanni: 25.13.3 
Cortellotto, Bartolomeo, pubblico perito: 70.1 
Cortese, Nicolò: 160.25 
Cortesi, Paolo: 86.47; vice capitano di 
Pordenone:19.16.53-54 
Cortinovis, Francesco: 110.1.3 
Cortona Vedi Casali Giacomo 
Corva: 48.2.2; 58.18.1; 77.9.12; 91.1; 97.13; 100.11.5; 
104.7; 113.14.1; 149.15.1 
Vedi Abruzzi famiglia, Abruzzi Bartolomeo; Perisssinotti 
Giuseppe 
- parroco Vedi Martini Bortolo 
Cosa (fraz. di San Giorgio della Richinvelda): 12.22 
Cosmo, padre cappuccino: 19.15.4 
Cossali, Marianna Teresa, religiosa: 165.9 
Cossetti, Antonio: 4.13.9; 69.14 
Cossettini, Giacomo: 23.20; 53.5.3; 103.11; notaio 103.5; 
155.3  
Cossettini, Giovanni: 103.11;118.17  
Cossio, nobili di Codroipo: 166.9 
Cossio, Daniele: 84.13; 88.12.4 
Cossutta, famiglia di Malnisio: 60.6 
Cossutta, Domenico: 151.13 
Cossutta, Ferdinando: 82.16; 102.9  
Cossutta, Fiorido: 151.14 
Cossutta, Francesco: 69.11; 151.14 
Cossutta, Giovanni: 107.7 
Cossutta detti Piluch:   
- Giovanni: 153.24 
- Paolo: 153.24 
Costa, famiglia: 100.13.8 
Costadoni, Pietro: 155.7.15 
Costalunga, Gaspare: 142.12 
Costalunga, Lucrezia moglie di Giacomo Bortolin: 101.4 
Costantini, Antonio: 107.33 
Costantini, Giuseppe: 79.14 
Costantinopoli, bailo Vedi Navagero Bernardo 
Coste d'Asolo (Coste fraz. di Maser): 96.27 
Cotta, Pietro: 91.16; 154.1.14 
Cozza, Marco Antonio: 100.11.2 
Cozzarin, Pasqualino: 108.13 
Cozzet, famiglia: 55.2.4 

  Vedi Sist Angelo, Giacomo 
Cozzolo de Brisach: 141.4.9 
Cragnolini, Giuseppe: 133.14 
Craigher, Corrado, capitano di Pordenone: 137.3.2 
Craigher, Giovanni, capitano di Pordenone: 109.3.28 
Crahm Vedi Giovanni de Crahm, Mattia de Crahm 
Crauglio: 136.18 
Crema:101.5 
Crema, Francesco: 155.7.16 

 Crescendolo, famiglia: 27.16; 55.15; 76.1.4; 124.1; 137.2; 
160.7; 163.17 
Crescendolo, Alessandro: 20.10.1; 47.20; 77.13; 114.84; 
134.10.4 
Crescendolo, Alfonso: 7.24 
Crescendolo, Anna moglie di Cornelio: 24.9.4 
Crescendolo, Antonio: 130.4 
Crescendolo, Azzelino: 7.24; 162.13 

 Crescendolo, Cecilia moglie di Francesco Vedi Gandini 
Cecilia 

 Crescendolo, Cornelio: 12.2; 24.9.3; 39.2; 110.1.8; 110.36; 
162.9 
Crescendolo, Crescendolo: 12.31; 47.20 
Crescendolo, Curzio:  16.51.4; 65.10; 76.1.2; 91.11 
Crescendolo, Daniele: 20.10.1; 24.9.4; 24.11.3; 27.12; 
47.20; 70.3; 86.41.9; 86.55-56; 86.72;  86.81; 86.88; 110.1.8; 
114.16; 114.21; 114.84; 155.7.17 
Crescendolo, Elio: 47.20 
Crescendolo, Ercole: 114.8; 130.14; cameraro: 114.8; 
114.87  
Crescendolo, Ezzelino: 91.10 
Crescendolo, Federico: 47.20; 86.13 
Crescendolo, Francesco: 96.15; 137.2 
Crescendolo, Giovanni Battista: 12.26; 86.99; 155.7.17 

 Crescendolo, Giovanni: 19.16.60; 77.13; 86.19; 104.9.1; 
114.84; podestà di Pordenone: 43.10; 86.41.10 
Crescendolo, Leandro: 3.6.2; 47.10; 47.20  
Crescendolo di Pordenone: 69.7.1 
Creta: 114.69 
Crille, Caterina Rosa: 38.3.4 
Cristianopulo, Giorgio, medico: 96.25 
Cristofoli, famiglia: 57.1.3 
Cristofoli, Pietro: 20.6 
Cristofori, Antonio: 102.22; 103.12  
Cristofori, Carlo: 48.12.4 
Cristofori, Francesco: 109.14.3 
Cristofori, Marco: 62.13; 86.41.12; 131.4 
Cristofori, Pietro: 39.7.2.1 
Cristoforo di Domenico detto Blancho: 137.3.4 
Croato, Angelo: 159.5 
Crocer Vedi Giovanni Crocer 
Cucagna, nobili di Vedi Valvasone Ludovico 
- Gerardo: 141.4.11 
- Schinella: 141.4.20 
Cucagna Valvasone, Simone: 85.8 
Curti, Leopoldo: 33.12.7 
Cusan detti Bist, famiglia: 131.23 
Cusan, Giovanni: 131.23 
Cusani, famiglia: 33.16 
Cusano (fraz. di Zoppola): 2.10;  28.5; 19.16.55; 23.11; 
27.10; 37.21; 48.11; 48.17; 63.27; 67.10; 68.4; 68.7.4; 77.1; 
77.6; 83.4; 86.90; 89.19.2; 91.1; 94.6; 98.9; 102.32; 113.19; 
163.30 

 Vedi Aprilis Anastasio, Colussi Battista, Sebastiano, 
Formentini Marzio, Panzerutta Taddeo 

 - castello: 91.1.12; 141.5  
 - curia: 110.30 
 - giusdicenti: 109.3.37 
 - loc. Paludo: 114.1 
 - podestà: 68.7.1 

Cusano, nobili di:  86.90; 94.6; 110.30 
- Alberto: 16.4.2; 86.75 
- Anastasio: 91.1.12 
- Annibale: 16.4.2; 155.7.2; 155.7.10 
- Artico: 71.3; 74.21 
- Curzio: 16.4.2 
- Elia: 86.41.21 
- Ettore: 146.7 
- Girolamo: 91.1.12 
- Giulia moglie di Rodolfo Vedi Mantica Giulia 
- Giuseppe: 16.4.2 
- Rizzardo: 16.4.2 
- Rodolfo: 53.1.4; 101.46 
- Serena, moglie di Antonio Mantica: 104.10.13 
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Cusar, Ferdinando: 117.9 
Cusolo, Sante: 106.3.1 
Cussolo Vedi De Mattia Giovanni Battista 

 Cuzzi, Riccardo, notaio: 102.12; 102.19; 124.2.4; 131.10; 
143.8.1; pubblico perito: 153.12 
d'Alviano Vedi  Alviano 

 D'Andrea, famiglia: 143.8.1 
D'Andrea, Giovanni sacerdote: 49.2 
D'Ettore, Nicolò: 68.7.4 
D'Onigo, Faustina: 94.6 
D'Orlandi, Lorenzo: 107.2 
D'Orlandi, Giovanni Battista: 107.2 
D'Urban, Domenico: 12.6.1; 46.5 
D'Urban, Maria, oste: 103.14 
D'Urban, Urbano podestà di Barcis: 46.5; 51.10  
Da Molin, Giacomo: 4.11.20 
Da Mula, Antonio: 20.12.11 
Da Ponte, Alvise: 109.3.29; 154.1.5  
Da Ponte, Faustino: 62.21 
Da Ponte, Nicolò, doge: 114.26 
Da Riva, Giacomo, comandante veneto: 63.21 
Dal Colle, Giovanni: 85.20.2 
Dal Molin, Benedetto, podestà di Motta: 86.41.1 
Dal Molin, Stefano: 19.4; 19.5.3 
Dal Sanno, Giovanni: 85.9 
Dalforno, Giuseppe: 102.1 
Dall'Acqua, Felice: 14.12 
Dall'Acqua, Giovanni, chierico: 68.7.1 
Dall'Agata, Antonio: 16.24 
Dall'Oglio, Giovanni Battista: 115.17 
Dall'Oste, Sebastiano: 165.9 
Dalla Gasparin Vedi Gasparin Dalla 
Dalmistro, Angelo: 96.27 
Damiani, Giovanni Battista: 101.40 
Dandolo, Antonio: 121.22 
Dandolo, Francesco, doge: 136.6.1 
Dandolo, Girolamo, provveditore di Zante: 55.14.5 
Dandolo, Matteo: 16.30; 109.3.31; 155.6  
Danella, famiglia: 134.2.3 

 Danella, Alberto: 57.2.5; 57.4; 80.6; 104.1.3; notaio: 81.2; 
pubblico perito: 106.3.3 
Danella, Domenico: 1.1.3; 96.26.2-3 
Danella, Giovanni Battista, sacerdote: 19.3; 137.9 
Danella, Giuliano: 57.2.2 
Danella, Giulio: 57.3 
Danelutti, Bortolussio: 31.4 
Danese, famiglia di Conegliano: 162.13 
- Alessandro: 2.16; 123.8 
- Antonio: 2.16; 123.8 
- Eugenio: 2.16; 89.14; 123.8; 124.1 
- Princivalle: 2.16; 99.5; 123.8; 124.1 
- Vittoria: 4.11.13 
Daniele da Artegna: 19.16.42 
Daniele da Ragogna: 71.9 
Daniele da San Quirino: 12.32 
Daniotti, Giovanni: 154.30 
Dardago (fraz. di Budoia): 91.1; 152.1; Vedi Pellegrini 
Varnerio 
Dardanio, Paride: 96.26.1 
Dartico, Giacoma moglie di Daniele: 16.38 
Dartico, Giacomo, calzolaio: 16.38 
Dato, famiglia: 77.11; 96.26.4; 127.15; 127.17  
- Angela: 14.1-2; 14.4; 69.17; 71.114; 99.3; 113.9 

- Camillo: 14.1; 49.12.8;  62.3; 71.114; 80.3; 100.14; 110.4; 
113.10; 127.1-3; 127.18-19 
- Decio: 14.1; 55.11.1; 63.26.1; 113.4-10 
- Elisabetta: 4.13.1; 55.11.1; 62.1; 150.10 
- Ettore: 48.7; 122.15; 160.7  
- Rinolda, moglie di Camillo Vedi Superchi Rinolda 
- mansioneria: 80.3; 128.5 
Dato, Cesare: 12.70; 114.81 
Dato, S., religioso: 74.3 
David, Hendrik Chasse, generale francese: 124.13 
Dazza, Fortunato: 34.17 
De Albertis, Giovanni Antonio, mercante: 133.14 
De Albertis, Giuseppe: 7.14 
De Ambrosi, Giovanni: 75.16 
De Andrea, Giovanni, sacerdote: 111.7.1 
De Angelis, Alvise: 86.41.43 
De Bellis, Bellafior moglie di Alvise: 153.7 
De Benedetto, famiglia di Noncello: 114.79 
De Bernardin, Andrea: 108.17 
De Biasi, Dario: 58.17 
De Biasio, Antonio: 34.4 
De Biasio, Biagio detto Pizzul: 118.9 
De Biasio, Francesco:  140.15 
De Biasio, Giuseppe: 34.16; 53.5.4 
De Biasio, Valentino: 122.17 
De Blasi, Pietro: 58.17 
De Bonar, barone: 156.4.7 
De Bortolo, Agostino: 57.5.1 
De Candia (Candia), famiglia di Cordenons: 50.14; 129.7.6; 
162.13.5  
De Candia, Ghetta: 50.14 
De Candia, Girolamo: 50.14 
De Carli, Alessandro: 109.9 
De Cecco, Anna Maria in Galoppini: 106.5.3 
De Cetto: 38.3.15 
De Col, Agostino, sacerdote: 17.10 
De Col, Angelo: 102.28.3 
De Col, Pietro: 23.8.2; 23.9; 48.2.2  
De Domini, Giovanni Pietro: 23.7 
De Domini, Fortunato: 108.19 
De Domini, Francesco: 108.19 
De Fanto, Francesco, sacerdote: 19.3 
De Federicis, Federico: 11.37 
De Filippini, Pietro: 11.9; 13.2; 123.20 
De Filippo, Battista: 96.47 
De Franceschi detti Roncadin, famiglia di Pordenone: 
159.8 
- Angelo: 102.8 
- Eugenio: 102.8 
- Francesco.: 135.6.3 
- Gioacchino: 81.1.8; 135.6.3 
- Giuseppe: 102.8 
De Franceschi detto Roncati, Simone: 123.14; 152.11 
De Franceschinis, Teopompo: 123.12 
De Franceschis, Anna moglie di Domenico Martini: 153.7 
De Giorgio, Giacomo, sacerdote: 165.9 
De Grandis, Francesco: 20.12.1 
De Grazia, Francesco: 23.15 
De Gualdo, Angelo: 155.7.8 
De Jenner, Luigi: 85.9; 160.22 
De Lenardo, Martino.: 118.8 
De Lerner, Antonio: 165.8 
De Lorenzo, Giuliano: 140.22 
De Luca, Domenico, sacerdote: 52.5; 163.29 
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De Luca, Giacomo: 107.7 
De Luca, Osvaldo: 20.7 
De Luca, Sebastiano, capitano di vascello: 66.23 
De Luca, Tommaso, sacerdote: 34.21.2 
De Lunardo, Francesco detto Saltel: 102.26 
De Lunardo, Paolo: 160.11 
De Lus, famiglia di Porcia: 88.11.4; 117.17  
De Magistris, Leandro, sacerdote: 12.31 
De Maio, Venezia: 57.5.3 
De Marchi, Antonio: 117.4 
De Marchi, Giovanni Battista: 21.17.5 
De Marchi, Marco: 74.5; 161.1.3  
De Marco, A.: 89.19.2 
De Marco, Giovanni Battista: 51.1.5 
De Marco, Girolamo: 74.7.5 
De Marco, Mattia: 36.8 
De Marco, Pietro, sacerdote: 16.52.6 
De Marco, Rinaldo: 57.1.12 

 De Maria, Giovanni Battista detto Caporal: 129.8.2; Vedi 
Caporale, famiglia 
De Mattia detto Cussolo, Giovanni Battista: 154.27 
De Mattia, Luigi: 106.3.1 

 De Mezzo, famiglia: 30.4; 57.1; 65.11; 77.9.7; 97.13; 98.8; 
99.18; 107.31; 108.16; 110.5-12; 123.21; 131.5; 142.10; 
156.10 

 De Monti, Francesco, capitano di Pordenone: 86.58-59; 
86.70; 86.78; 86.80; 86.85; 86.87  

 De Mul, famiglia di Cordenons: 3.21.8; 24.12.2; 90.2; 
99.14; 102.29 
De Mul, Angelo: 55.1 
De Mul, Antonio: 57.4.8-9 
De Mul, Giovanni: 125.14.3 
De Mul, Nicolò: 147.10 
De Mul, Odorico: 83.18.6 
De Mul, Venuto: 83.18.6 
De Nardis, Giovanni Antonio: 153.13; 108.8  
De Paoli detti Salati, famiglia di Pescincanna: 137.14 
De Paoli, Luigi: 101.40 
De Paolo, Giovanni Battista: 137.14 
De Pellegrini, Antonio: 20.15 
De Piccoli, Gaspare: 83.18.10 
De Piero, famiglia di Cordenons: 57.4.7 
De Piero, Giacomo: 75.24; 127.4.4 
De Piero, Giovanni: 75.24; 127.4.4 
De Pizzoli, Gaspare: 18.16; 19.14.2; 127.5.8;156.4.10;  
De Pol (Poli, Polo), famiglia di Giais: 56.4-6; 56.24; 60.1 
De Pol (Poli, Polo), famiglia di Malnisio: 3.19.2; 60.6; 69.11; 
129.7.13;  
De Pol (Poli, Polo), famiglia detti Avochiati: 23.10;  
De Pol (Poli, Polo), famiglia detti Lanti: 153.22 
De Pol, Angelo: 107.7; detto Del Vecchio: 102.34 
De Pol, Bernardino: 3.19.2; 23.10  
De Pol, Bernardo: 153.19 
De Pol, Domenico: 60.1; 103.11; 151.9.3; 153.22  
De Pol, Francesco: 11.9 
De Pol, Giacomo: 82.18; 131.26  
De Pol, Giacomo detto Mollina: 148.12 
De Pol, Giovanni: 3.19.2 
De Pol, Giovanni detto Gallo: 142.11 
De Pol, Giovanni Battista: 131.24 
De Pol, Lanta Giuseppe: 115.6 
De Pol, Lanta Luigi: 115.6 
De Pol, Nicolò: 34.11; 153.19 
De Pol, Ottavio detto Gallo: 142.11 

De Pol, Paolo: 131.24 
De Pol, Pietro: 151.13; 153.23  
De Pol, Santa: 107.7 
De Pol, Santo: 131.25 
De Polesini, Francesco: 85.9 
De Polli, Caterina, Elena: 86.40 
De Polli, Giacomo, sacerdote: 14.23 
De Polli, Graziadio: 165.9 
De Renaldis Giovanni: 36.14 
De Renaldis, Luca: 20.12.4; 86.41.3; 86.41.6 
De Renaldis, Nicolò: 86.41.3 
De Renaldis Vittorio: 36.14 
De Ros, Giovanni Maria: 31.7.56; 56.26 
De Ros, Giuseppe:56.29 
De Ros, Odorico: 31.7.56 
De Rossi, Alessandro: 19.15.8 
De Rubeis, famiglia: 100.31  
De Rubeis, Giovanni Francesco: 68.7.1 
De Rubeis, Sebastiano: 68.7.1 
De Salomon, Marco: 55.14.12 
De Salvi, famiglia: 122.1 
De Santi, Bastiano: 18.9.1 
De Scribanis, Florio, sacerdote: 163.35 
De Scribanis, Giovannino: 163.35 
De Vido, famiglia di Cordenons: 131.4; 135.13 
De Vido, Domenico: 131.4 
De Zan, famiglia di Cordenons: 102.15 
De Zan, Angelo: 102.15 
De Zan, Domenico: 102.15 
De Zan, Giovanni: 102.15 
De Zan, Giuseppe: 102.15 
De Zan, Matteo: 158.1.6 
De Zan, Roberto: 115.8 
De Zan Ostan, Giacomo: 102.15 
Deana, Luigi: 165.9 
Deana, Pietro: 165.9 
Deanna, famiglia di Cordenons: 24.21; 102.16  
Deanna, Angelo: 102.16 
Deanna, Antonio: 24.5-6 
Deanna, Francesco: 24.7 
Deanna, Giorgio: 102.16 
Deanna, Giovanni Battista: 102.16 
Deanna, Luigi: 102.16-17  
Deanna, Osvaldo: 102.16 
Decani, Giovanni Antonio: 86.94 
Decanis, Gaspare: 12.54; 31.7.7; 73.12; 86.29  
Decio, Bartolomeo, notaio: 12.19 
Decorsi, Domenico: 27.4 
Degan, Antonio: 20.21 
Degan, Bortolo: 20.21  
Degan, Vincenzo: 20.21 
Degan Brusadin Angela: 38.3.2 

 Degani, Francesco: 61.15; 98.3; 124.2.2; pubblico perito: 
51.1.1 
Deganis, Alvise: 11.14 
Degano, Mattia: 118.3 
Degli Ancidei, Guido: 68.6.2 
Del Ben, Giovanni Francesco, canonico: 12.91 
Del Ben, Girolamo: 123.12 
Del Ben detti Silvestro, famiglia:  55.2.4 
Del Ben Silvestro, Giovanni detto Meneguot: 37.1.3 
Del Ben Silvestro, Giuseppe: 163.26; 163.37.4 
Del Ben Silvestro, Silvestro: 102.20 
Del Bin, Giovanni: 77.12 
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Del Bon, Giacinto: 101.48 
Del Bon, Silvestro: 90.12 
Del Bruto, Giacomo: 86.64 
Del Col, Pietro: 113.10 
Del Colle Giovanni, meriga di Praturlone: 3.10 
Del Cont, Bortolo: 162.6 
Del Des, Andrea: 56.20 
Del Des, Bartolomeo: 85.18 
Del Fabbro, famiglia: 60.6; 75.1; 142.11 
Del Fabbro, Andrea: 24.15.5; 86.41.23-24 
Del Fabbro, Daniele: 34.8 
Del Fabro, famiglia di Malnisio: 64.7; 64.24; 140.19-20; 
140.22 
Del Fabro, Andrea: 12.44 
Del Fabro, Domenico: 20.22 
Del Fabro, Donato: 54.3 
Del Fabro, Giacomo: 131.12 
Del Fabro, Giuseppe: 102.19 
Del Fabro, Nicolò: 27.6 
Del Fabro, Pietro: 64.3 
Del Fabro Alzetta detto Molini, Francesco: 129.8.1 
Del Fabro famiglia di Orcenico di Sopra Vedi Fabbro  
Del Gnudo, Benvenuto: 77.9.10 
Del Leon, Giovanni Maria: 91.1.22 
Del Lucca, Domenico: 89.20.1; 110.13 
Del Medico, Antonio: 100.10.4 
Del Mestre, Carolina nobile di Schoemberg: 166.12 
Del Molin, Giovanni Battista: 38.3.5 
Del Molin, Stefano: 38.3.5 
Del Moro, Camilla: 20.12.7 
Del Negro, Ciscuto: 86.64 
Del Pup, famiglia di Rorai: 62.15.2; 122.9; 
Del Pup, detti Pasqualotti, famiglia: 127.4.3 
Del Pup, Daniele: 86.41.14 
Del Pup, Matteo: 127.4.3 
Del Pup, Pasquale: 127.4.3 
Del Pup Vedi Durigo Urbano 
Del Puppo detti Della Donna, famiglia di Zoppola: 126.3 
Del Puppo, Girolamo: 126.3 
Del Sale, Florido, sacerdote: 96.45 
Del Sale, Tommaso: 96.45; 99.11; 100.14.2,  
Del Sut, Bartolomeo: 55.13 
Del Vecchio Angelo Vedi De Pol Angelo 
del Zocco Vedi Asteo 
del Zocco Pietro Vedi Edo Pietro 
Del Zotto, Francesco detto Dreuzza: 108.18 
Del Zotto, Osvaldo: 69.5 
Delfin conte d'Osio, Alfonso: 117.9 
Dell'Acqua, Cesare: 127.9.2 
Dell'Agata, Sebastiano: 133.6 
Dell'Agnolo, Odorico: 80.8 
Dell'Orologio, Giovanni Antonio, sacerdote: 96.4 
Della Bianca, Angelo: 113.11 
Della Donna, famiglia: 68.1; Vedi Del Puppo famiglia 
Della Donna, Giovanni Antonio: 68.2-3 
Della Filippa, famiglia: 56.11 
Della Libera, Donato: 57.5.3 
Della Meduna, Domenico: 77.13 
Della Porta, Giacomo: 34.20 
Della Porta, Giovanni: 123.12 
Della Porta, Giovanni Pietro: 33.12.2 
Della Porta, Girolamo, sacerdote; 154.1.12 
Della Porta, Maria: 4.16.2 
Della Porta, Nicola, notaio; 99.28 

Della Puppa, famiglia di Aviano: 162.16 
Della Riva, famiglia Vedi 129.7.6 
Della Riva, Filippo: 129.7.6 
Della Riva, Giacoma: 36.1 
Della Riva, Pasqua: 36.1 
Della Rosa, famiglia: 91.1.32; 100.31 
Della Scrofa, Girolamo: 100.11.2 
Delle Ore, Battista: 114.9 
Delle Vedove (Della Vedova), famiglia di Valle: 124.6; 
128.6; 156.13; Vedi Basso Domenico 
Delle Vedove, Angelo: 63.4 
Delle Vedove, Antonio: 63.4 
Delle Vedove, Florito: 63.4 
Delle Vedove, Gaetano: 69.7.1 
Delle Vedove, Leonardo: 92.3 
Dente, Nicolò: 25.13.5 
Dentoni, Nicola: 101.32 
Desiderati, Francesco: 99.11 
Desiderati, Giovanni Pietro: 99.11 
Desiderio: 37.4.4 
Desiderio di Prata: 74.12 
Desio Vedi Del Des 
Di Leonardo, Pietro: 68.7.1 
Di Lunardo, Maria: 56.31 
Di Piazza, famiglia di San Quirino: 117.19 
Di Piazza, Tommaso: 40.9 
Diana, famiglia: 125.7 
Diana, Biachino: 123.12 
Diana, Cillenio: 37.9 
Diana, Ermacora: 121.5 
Diana, Francesco: 96.27 
Diana, Gaspare: 121.5 
Diana, Giorgio: 127.4.6 
Diana, Giovanni Battista: 95.3 
Diana, Giovanni Gasparino: 95.3 
Diana, Leonardo: 95.3 
Diedo, Angelo: 84.2 
Diedo, Antonio: 84.2 
Diedo, Emilia: 84.2 
Diedo, Francesco: 84.2 
Diedo, Girolamo, luogotenente veneto: 96.32 
Diese Angelo: 137.12 
Dietrichstein, conte di, Carlo Giuseppe: 73.13 
Dinat, Giuseppe: 53.5.7 
Dinat, Domenico: 53.5.1 
Dini, Filippo Maria, padre servita: 62.21 
Dionisi, Giovanni Giacomo, canonico: 62.21 
Disconzi, Filippo Maria, religioso: 62.21 
Dittonzo, Gabriele: 100.11.1 
Doglioni, Lucio: 62.21 
Dolfin, Angelo: 7.43.9; 111.23.6  
Dolfin, Girolamo, podestà di Clusone: 111.23.6 
Dolfo, famiglia: 33.3 
Domanins: 12.22; 100.21.1; 109.3.38  
Domenico di Santa Croce: 86.67 
Domenichini, famiglia di Pordenone: 3.6; 16.43.3; 40.3; 
91.1; 136.12; 162.11;163.36  
- Antonio di Gio. Francesco, notaio: 3.6; 44.6.4-6; 47.9-10; 
47.21-22; 58.19; 96.26.5; 114.28; 114.84; 126.13.5; 
134.10.4; 155.8.7; podestà: 20.12.2 

 - Antonio (Gio. Antonio) di Scipione: 27.17; 31.7; 40.12; 
47.9; 47.14; 49.12.9; 58.18; 83.24.9; 91.1.11; 98.22; 132.7; 
155.8.7 
- Cecilia, religiosa: 96.26.6 
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- Chiara, moglie di Scipione Vedi Bontacchi Chiara 
- Cornelia, moglie di Francesco Vedi Verlato Cornelia 
- Elio Francesco, notaio: 16.55; 18.7; 20.13; 24.8; 44.6.7-8; 
47.9; 47.14-18; 47.21; 58.18.1; 110.1.6; 136.12;  

 - Francesco (Gio.Francesco), notaio: 10.1; 20.12.7-8; 44.10.4; 
45.19; 47.21; 136.12 
- Giacomo: 3.6 
- Girolama, moglie di Antonio Vedi Fontana Girolama 
- Iacopo: 47.22 
- Lavinia, moglie di Bernardino Uniga: 153.7 

 - Scipione: 3.6; 47.8-10; 47.14; 47.22; 58.18.1; 98.12; 103.6; 
153.8; podestà: 31.7.9 

 - Vincenzo: 69.7.4;  notaio: 16.28; 19.16.62; sacerdote: 
47.21 
Domenico di Simone detto Garbo, fornaio: 77.12; 110.33 
Domenico, notaio: 141.4.1 
Domenico da Castions: 19.16.30 
Domenico da Vicenza, religioso: 62.21 
Domenico di Giacomo di Cordenons: 3.7 
Domenico di Marcolino, notaio: 141.4.17 
Domenico di Nicola: 19.16.18; 19.16.22 
Domini, famiglia nobile: 96.26.7 
Donà, Angelo: 86.41.43 
Donà, Francesco, doge: 8.9 
Donà, Leonardo, doge: 7.24 
Donada, Andrea: 123.12 
Donati Federico: 100.11.2 
Donato, Francesco, doge: 114.60; 114.62  
Donato, Piero, capitano di Pordenone: 97.7; 114.35; 124.6  
Doni, Andrea: 163.17 
Doria, Giovanni Andrea: 117.9 
Dorigo, Girolamo: 20.18.1 

 Dorinberg (Dorimbergo) di, Tommaso: 86.76; vicecapitano 
di Pordenone: 86.41.18; 86.41.23-27 

 Dorinberg di, Ulrico, vicecapitano di Pordenone: 109.3.57 
Doro, Francesco: 55.5 
Doro, Cristoforo: 62.21 
Dotto, Antonio: 160.20 
Draglia, Luigi: 37.17 
Drago, Vincenzo: 47.20 
Dreuzza Vedi Del Zotto Francesco 
Driussi, Carlo: 165.9 
Droina, Giovanni:166.7 
Duino, capitano: 86.19 
Duodo, Francesco, luogotenente veneto:16.43.1 
Duodo, Giulio, perito fiscale: 94.10 
Durazzo Marco, notaio: 12.20 
Durer Federico capitano: 19.16.25; 109.3.54-55; 109.3.57 
Durich Vedi Bortolussi Pietro 
Durigiani, Pietro, sacerdote: 107.18 
Durigo, Urbano detto Del Pup: 127.4.7 
Edessa, arcivescovo: 19.14.25 
Edo, Alessandro: 20.10.1; 86.41.18 

 Edo, Pietro: 20.10.1; 29.4.1;  63.27; 86.14; 96.41.24; 120.18 
Egidio, padre cappuccino: 19.15.5 
Elacher, Giorgio: 12.39; 19.16.24; 19.16.37; 34.22.1; 
capitano di Pordenone: 19.16.40; 19.16.42; 19.16.44-45; 
19.16.53-54; 19.16.64; 20.12.4; 77.12; 86.41.7; 86.41.9-10; 
86.41.14; 86.41.19; 86.41.31; 86.41.43; 86.41.46; 96.41.24; 
commissario imperiale: 12.92; 86.41.18 
Elacher, Enrico: 96.41.24 
Elena moglie di Rinaldo da Fano: 134.10.2 
Eliano, Ludovico: 84.1 
Elice, Giuseppe, sacerdote: 19.4 

Ellero, Giovanni Battista: 111.7.1 
Ellero, Luigi: 150.11; 159.4  
Ellero, Pietro: 6.18.2 
Ellero, Sebastiano, abate: 160.21.1 
Emanuele, Agostino, sacerdote: 20.10.2 
Emiliano, Annibale: 114.71 
Emiliano, Giovanni Stefano (Cimbriaco): 12.39; 34.20; 
71.84; 96.41.24; 160.23 
Emo, Giovanni, luogotenente veneto: 120.11 
Enghelfredo patriarca di Aquileia: 37.4.1; 71.1 
Enrico di Leonardo di Gemona: 71.3 
Enrico figlio di Corrado II imperatore: 156.4.1 
Enrico, sarto di Pordenone: 100.11.1 
Enrico XV, principe di Reuss Plauen: 66.30 
Erani, Francesco: 8.25 
Erice, Iacopo, notaio: 149.15.2 
Erizi, Francesco, notaio: 132.12 
Erizzo, patrizi veneti: 149.15.8 
- Benedetto, abate: 126.13.3 
- Francesco, doge: 31.7.21 
- Giacomo Maria, vescovo di Concordia: 4.13.1; 19.14.19 
- Giovanni Battista, notaio: 148.9.1 
- Pietro, capitano di Pordenone: 114.62-63 
Erto: 166.7; comune: 145.6.1 
Este d', Ercole: 86.4 
Ettore di Nicola, notaio: 141.4.4 
Eufrosina, Battista: 61.2 
Eusebio da Romagnano, notaio: 71.45 
Fabbrica di Zucchero Ligure-Sanvitese: 113.2 
Fabbro (Del Fabro), famiglia di Orcenico di Sopra: 
Fabbro, Carlo: 102.19 
Fabbro, Giovanni, luogotenente: 15.1 
Fabbro, Giovanni Battista: 102.19 
Fabbro, Giovanni Maria detto Mazzega: 103.13 
Fabbro, Giuseppe: 23.15; 102.19 
Fabbro, Tommaso, podestà: 114.18 
Fabiani, Vincenzo: 11.13 
Fabretti, Giovanni Battista: 73.13 
Fabrici di Acquapendente, Girolamo, medico: 37.23 
Fabrici, Domenico: 104.9.4 
Fabrici, Fabrizio: 165.9 
Fabrici, Giovanni Pietro, sacerdote: 16.50.4; 37.17; 85.9; 
87.14; 101.6 
Fabricio, Giovanni: 158.20 
Fabris, Antonio: 8.4.5 
Fabris, Danilo: 131.17.1 
Fabris, Domenico: 101.6 
Fabris, Fabrizio: 22.1.4 
Fabris, Giacomo: 131.17.1 
Fabris, Giovanni. 19.3 
Fabris, Giovanni Domenico, sacerdote: 83.4 
Fabris, Giovanni Maria: 165.7 
Fabris, Giuseppe, sacerdote: 134.11 
Fabris, Pietro: 3.21.6 
Fabris, Vincenzo: 69.7.1 
Fabris, Zanetto: 83.18.6; 86.51; 141.5 
Fabrizi, religioso: 6.8 
Fabrizio, Daniele, avvocato fiscale: 107.4 
Fabro, Angelo: 158.3.1 
Facchin, Antonio: 20.8 
Facini, famiglia: 81.3 
Facino di Serravalle: 4.6 
Faè (località): 91.1.14 
Faedo (loc. di Pasiano di Prata): 91.1 
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Faelli, Antonio: 105.9 
Faelli, Giuseppe: 161.1.3 
Faenza: 7.43.11 
Fagagna: 16.8; 34.21.5; 154.2.7  
Faggin, Angelo: 22.3.19 
Fagnigola: 35.2; 166.13  
- chiesa di S. Michele Arcangelo: 116.3.2 
- parroco Vedi  Micoli Antonio 

 Falcetta, Fabio, vicario della diocesi di Concordia: 114.76 
Falier, patrizi veneti: 149.15.8 
Falier, Bertuccio, capitano di Treviso: 149.10 
Falier, Francesco: 154.1.19 
Falier, Giovanni Battista:148.3 
Falier, Marco Antonio, capitano di Pordenone: 114.74 
Falier, Pietro: 7.43.8 
Falomo, Antonio farmacista: 38.3.2 
Falomo, Antonio, sacerdote: 16.52.2; 133.13 
Falomo, Pietro: 90.5 
Falzago, Gaspare: 99.10 
Fanna: 3.19.1; 11.13; 16.9; 152.1; 163.38; Vedi Vedovat 
Osvaldo 
- chiesa di S. Remigio: 16.9.2 
Fanna, consorti di 
- Emilia di Rizzardo: 13.21 
- Anna, moglie di Rizzardo: 13.21 
- Rizzardo: 13.21 
Fanna, Antonio: 11.13 
Fanna, Marco: 53.5.5 
Fannio, Giovanni Francesco: 85.20 
Fano Vedi Elena ved. di Rinaldo; Giovanni Battista, 
condottiero 
Fant, Francesco, sacerdote: 158.2; 158.20 
Fantin, famiglia: 24.1 
Fantin, Carlo: 140.11.2 
Fantin, Giovanni: 90.4 
Fantin, Marcello, capitano di Pordenone: 114.98 
Fantini, Gottardo: 9.11-12; 139.12  
Fantuz, Baldassare: 114.23 
Fanzago, famiglia: 124.1; 134.2.2  
Fanzago, Florido: 130.1.2 
Fanzago, Gaspare: 24.11; 32.5; 58.21; 84.3; 112.3; 114.1; 
148.5  
Fanzago, Giovanni: 58.21; 110.34 
Fanzago, Giovanni Maria: 58.21 
Fanzago, Lauro: 58.21 
Fanzago, Marsilio: 58.21 
Fara, Antonio, provveditore veneto: 70.4 
Farnese, Alessandro, cardinale: 20.12.7 
Farra d'Alpago: 12.4 
Farra d'Isonzo: 70.3 
Farsetti Avanzo, Bianca: 90.2; 145.24  
Farsorin Vedi Boschian Pietro 
Fasiolo, Giovanni: 40.12 
Fassetta, Domenico: 34.16 
Fassetta, Giovanni: 34.16; 153.17 
Fassetta, Giuseppe: 19.4 
Fassetta, Tommaso: 118.4 
Faustini, A.: 82.12 
Faventini, Giovanni Antonio: 11.13 
Faveri, Gaetano: 55.15.3; 76.7; 145.8 
Favetta, famiglia di Malnisio: 28.4 
Favetta, Domenico: 122.1; 153.18; 153.21  
Favetta, Giacomo: 53.6.1; 148.12  
Favetta, Giovanni Battista: 64.4 

Favetta, Giovanni Battista detto Favettin: 153.18 
Favetta, Giuseppe: 34.10 
Favetta, Leonardo: 34.10; 69.11; 118.1.1 
Favetta, Marco: 69.11 
Favetta, Pietro:  34.10; 69.11  
Favetta, Valentino: 26.7; 132.16  
Favettin Vedi Favetta Giovanni Battista 
Fayard, Charles: 2.6.4 
Fayard, Elena moglie di Pietro Vedi Montereale Mantica 
Elena 
Fayard, Georges: 143.8.2 
Fayard, Pierre: 4.13.7; 55.4; 66.1.3; 71.113; 143.8.2 
Federici, Federico: 110.27 
Federici, Giovannetto: 110.27 

 Federici, Margherita moglie di Princivalle di Montereale 
Mantica: 4.11.18; 27.14; 58.2.3; 58.16; 71.104; 123.6.2; 
154.14 
Federici, Sebastiano: 110.27 
Federico de Arco, capitano di Pordenone: 109.3.52 
Federico de Cavoriaco: 74.22 
Federico di Nicola di Gaio:48.27 
Federigo (Fedrigo) Antonio: 3.2; 21.3; 16.28; 48.12; 53.2;  
63.17.3; 65.21; 66.11; 71.114; 76.7; 79.14; 106.4; 106.5.2; 
110.1.12; 113.14.4; 121.14; 123.21; 121.23; 123.6; 
126.13.14; 145.10; 149.15.8; 155.33; 160.21.1; 165.8  
Federigo, Giorgio, duca: 117.9 
Federigo (Fedrigo), Pietro: 8.26; 79.12; 82.12; 94.10; 95.2.2; 
119.8; 138.4; 151.10; 165.8 
Fedrici, Lucia moglie di Ludovico Perini: 108.7 
Fedrigo, famiglia di Roraigrande: 113.14.3 
- Federico: 113.14.4 
- Francesco: 113.14.4 
- Giovanni: 113.14.4 
- Giovanni Battista: 113.14.4 
- Nicolò:113.14.4; 
- Sebastiano: 113.14.4 
Fedrigo, Elisabetta ved. di Giovanni Battista: 106.5.2 
Fedrigo, Nicolò: sacerdote: 57.3.2 
Fedrizzi, Bernardo: 108.7 
Feltre: 96.34; 101.5; 127.1  
- vescovo di Vedi Minucci Antonio 
Feltrino, Giacomo, pastore: 86.41.15 
Femenussa, Domenico: 33.19.2 
Femenussa, Leonardo: 133.20 
Fenci, Maria:  24.9.4; 39.2; 110.36 
Fenicio, famiglia:  114.2; 153.9 
Fenicio, A.:19.16.39 
Fenicio, Agostino: 100.13.8; 134.15  

 Fenicio, Antonio: 4.11.19; 11.11; 28.7; 63.5; 64.21; 
135.2.8-9; 156.4.18; 165.8; podestà di Pordenone: 48.12.4; 
55.18.2 
Fenicio, Ascanio: 4.11.4; 28.7; 160.21.1 
Fenicio, Carlo: 28.7 
Fenicio, Fioretta moglie di Giovanni Daniele Montereale 
Mantica: 17.8; 28.6 ; 54.6; 55.11; 58.9; 71.110; 88.1; 114.2;  
114.57  
Fenicio, Giovanni Battista: 3.10; 16.36; 83.18.10; 123.6 
Fenicio, Giuseppe: 22.3.12; 126.13.1 
Fenicio, Ottavio: 91.17; 126.13.1  
Fermo: 100.14.9 
Ferrante, Francesco: 86.67 
Ferrara: 12.61; 16.1; 62.19; 68.6.2; 114.104; Vedi Fieschi 
Antonio, Manfredini Marco  
- Alfonso, duca di: 8.27 



 1186 

- arcivescovo: 19.12 
- duca: 12.61 
- marchese di: 86.4 
Ferrari de, Francesco: 3.6.2; 47.10 
Ferrari, Giovanni: 83.13; 154.1.11; 156.4.17  
FERRARIO GIULIO: 68.6.3 
Ferro, famiglia nobile: 168.6 

 Ferro, Alvise: 121.16.1; avvocato: 160.6; podestà: 63.17.1 
Ferro, Antonio: 57.6; 98.24 
Ferro, Domenico: 61.9-10 
Ferro, Elisabetta: 69.7.1 
Ferro, Ferrando: 39.8.4; 135.9 
Ferro, Francesco: 27.27; 31.7.33; 57.6; 88.12; 126.13.2; 
151.8; podestà: 130.12.3 
Ferro, Lazzaro, avvocato: 160.6 
Ferro, Luigi: 57.6 
Ferro, Marco Antonio: 68.7.1; 86.41.4  
Ferro, Michele, sacerdote: 19.4 

 Ferro, Pietro: 16.25.2; 57.6; 68.7.1; 104.2; sacerdote: 
37.6.4; vicario: 126.13.3 

 Ferro, Sebastiano: 57.6; 96.34; 149.12.3; 165.8; podestà: 
163.13; 168.12 
Ferro, Vincenzo, negoziante: 142.12 
Ferroni, Sante: 163.21 
Ferrovie dell'Alta Italia: 2.6.4 
Feruglio, Angelo: 126.13.4 
Festari, Giovanni: 137.9 
Fieschi, Antonio: 74.23 
Fignoni, famiglia di Montereale: 64.6.2 
Fignoni, Giovanni Battista: 88.10 
Figoli, Giacomo: 86.41.31 
Filatura e tintoria di cotoni di Pordenone: 35.6 

 Filermo, Aurelio, sacerdote: 6.9; 30.1.1; 100.14.12; 112.18; 
124.2.5; 126.13.5 
Filermo, Carlo, sacerdote: 16.53; 126.13.7 
Filermo, Fabrizio: 126.13.5 
Filermo, Giacomo: 24.9.2  
Filermo, Girolamo: 24.9.2 
Filippo IV, re di Spagna: 100.11.3 
Filonico, Giovanni: 3.2; 21.6.5; notaio: 56.9 
Filonico, Giovanni Battista: 56.4 
Filonico, Isidoro: 165.8 
Filonico, Lucio, notaio: 112.7 
Filonico, Simone: 3.2 
Fioravanti, Caterina moglie di Bastiano: 91.1.7 
Fioretti, Francesco: 165.8 
Firenze: 42.10.3; 117.9; Vedi Soldaneri Soldanerio  
Firmano (loc. di Cividale) Vedi Zanottini Giovanni 

Battista 
Fistulario, Paolo: 126.13.6 
Fiume (Fiume Veneto): 12.107; 16.3; 21.15.1; 23.20-21; 
31.7.48; 44.1; 48.8; 48.11.2; 48.19; 50.1; 50.4; 50.5; 55.2; 
56.20; 58.18.2; 60.8; 72.2.2; 77.9.12; 84.7; 86.41.1; 90.13; 
99.28; 99.34; 101.35; 102.4; 109.3.20; 109.3.28-29; 113.12-
13; 113.15.3; 113.20-21; 113.23; 117.7; 122.16-19; 123.5; 
128.22; 128.24-25; 131.13; 133.6; 133.9; 137.3.5; 154.11; 
162.1; 163.30; Vedi, Vedi Biasoni Pietro, De Blasi famiglia, 
Leonardi Giovanni, Rosset Giacomo 
- brentella:155.2 
- capitano Vedi Torre di, Giovanni 
- chiese: 40.15; 56.20; 124.1; S. Maria e S. Nicolò: 40.17; 
48.8.4; 116.3.3; 128.13; 134.14; 137.13 

- comune: 2.6.3; 8.6; 12.64; 22.3.9; 22.3.13-14; 23.3; 35.2; 
35.8; 35.15; 40.16; 59.15.6; 66.54; 69.12; 71.113; 93.8; 
144.2; 150.12; 167.3;  
- loc. Policretta: 153.6 
- parroco Vedi Graffi Saverio, Politi Natale 
Fiume Grande, comune: 85.2 
Fiume Piccolo: 30.3.1; 122.16; 135.1.1; 
- comune: 85.2 
Fiumisini, Andrea, sacerdote: 163.22 
Fiumisini, Lucrezia: 163.22 
Fiumisino: 16.32-33; 113.13  
Flaibuzzi, famiglia di Orcenico Inferiore: 49.12.5 
Flangini, Andrea: 127.8.2 
Flangini, Antonio: 127.8.2 
Flangini, Cecilia moglie di Giulio Panciera: 16.69.2; 
89.12.4 
Floianer, Daniele: 70.3 
Flora, famiglia: 124.1 
Flora, Bertrando: 4.16.5 
Flora, Daniele: 39.10.3 
Flora, Eugenia: 4.16.5 
Flora, Giovanni Battista: 11.23; notaio: 50.13 
Floreano, Pietro, notaio: 16.4.1 
Florido, Domenico, sacerdote: 1.1.5; 131.3; 158.1.5 
Florio, Giacomo: 114.36 
Florio,Teresa Luigia: 136.13.7 
Florit, Francesco: 83.24.12 
Floriti, Bernardino detto Cossio: 96.33 
Foenis, Angelo: 137.12 
Foenis, Giuseppe: 42.4.7; pubblico perito: 122.14 
Foenis, Nicolò: 56.4; 125.18; 143.3; notaio: 129.7.6 
Foenis, Sebastiano: 19.18; 111.4; pubblico perito: 102.11 
Fogliano (di Redipuglia) Vedi Russiani Giovanni, Pietro 
Fogolino, Marcello: 114.45 
Foligno: 20.18.1 
Follin, Antonio: 74.5 
Follin, Giuseppe: 74.5 
Fondati detti Binotti: 110.18.5 
Fondulo, Cabrino: 136.4 
Fontana, famiglia di Pordenone: 1.13; 1.18-1-21; 2.11; 
2.15; 4.22; 4.24; 10.7; 10.18; 11.30; 12.25; 12.49; 19.1; 
19.14; 19.15; 19.16.45; 20.6; 20.11; 21.1; 23.1; 23.14-19; 
27.15.2; 27.22; 28.5; 30.3; 36.1-14; 39.8.2; 40.1-14; 50.9-10; 
52.16; 53.2; 55.6; 59.15; 61.7; 62.5-9; 62.11; 62.13-14; 
62.17; 65.9; 65.15; 69.6; 74.6; 75.19; 77.8.3; 77.9.11-12; 
80.7; 81.2-3; 83.12; 83.26; 84.25; 86.31; 90.2; 90.10; 91.1; 
94.4.10; 95.3.8; 96.1.5; 97.3; 97.8; 98.22; 98.25; 101.1; 
101.34; 102.11.2; 102.19; 102.25.4; 103.8.3; 104.3; 107.12; 
108.10; 108.17; 111.9-13; 111.23; 112.8; 113.14-18; 113.23; 
114.1-2; 121.24; 122.13; 122.16-18; 124.2; 124.14; 128.9; 
128.14; 129.4; 130.6.5; 131.1-2; 131.13-14; 135.7; 135.12; 
137.11; 141.4.25; 143.7; 146.12; 147.6-8; 147.14; 149.7; 
149.15.4; 153.3; 153.8; 154.17.3; 155.8; 159.9; 160.6; 
163.14; 163.36;  
- Albarosa, moglie di Francesco Ovio: 40.4; 94.4.10; 153.8 
- Adriana Maria, moglie di Pietro Antonio Frescolini: 42.2; 
94.4.10;115.19; 153.8 
- Agnese: 155.8.4 
- Aloisa, moglie di Gio. Battista di Ragogna Torre: 101.1; 
126.15; 153.8 
- Alvise: 12.57-58; 36.12; 86.91; 96.39; 96.41; 100.10.2; 
101.41; 126.13.8; 141.4.25;  
- Anastasio: 3.6; 10.6; 16.34; 21.5; 36.14; 70.7; 111.23.3; 
125.18; 136.13.6; 137.15.3; 155.8.1; 160.20;  
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- Antenore: 36.8; 122.2; 126.1; 128.4.1; 114.40 
- Antonio (sec. XVI): 114.77 
- Antonio di Ottaviano (sec. XVIII): 4.13.2; 4.16.10; 16.74; 
18.2-3; 20.16; 28.5; 39.12; 40.11; 43.17-18; 44.11; 57.6; 
61.5; 81.2.4; 90.10; 91.1.1; 100.3; 102.11.2; 111.9; 111.11; 
111.13; 113.15.1; 113.25; 120.14; 123.4; 124.2; 126.16; 
129.3; 133.9; 147.6.3; 147.12; 154.2.19;  
- Artemisia di Ettore: 27.21; 27.26; 98.22; 117.2;  
- Artemisia, moglie di Ottaviano Vedi Rinaldi Artemisia 
- Bartolomea (sec. XV): 83.22.6, 
- Bartolomea, moglie di Daniele (sec. XV): 83.22.9; 
83.24.7; 
- Bartolomea di Giovanni (sec. XVI inizi), moglie di 
Giacomo Pona: 153.8 
- Bartolomeo: 74.14; 141.4.25; 
- Benedetta, moglie di Giovanni di Polcenigo e Fanna: 
117.6; 153.8; 165.1.9;  
- Benvenuto: 135.2.1 
- Brunoro: 12.25; 12.104-105; 36.3; 36.11; 74.6.2; 83.22.16; 
91.1.16;  
- Carlo: 36.6; 
- Daniele di Ricchiero (sec. XV prima metà): 11.30; 
- Daniele di Francesco (sec. XV seconda metà): 83.22.8; 
83.22.10; podestà: 24.17; 29.4.1; 74.14;  
- Daniele (sec. XVI): 95.3.8; 125.16 
- Dario di Ottaviano (sec. XVI prima metà): 19.16.56; 
36.6; 36.9; 36.14; 75.17; 96.23; 110.20; 111.23.3; 114.68; 
136.13.6; 137.11;  
- Dario di Ettore (sec. XVII prima metà): 7.42.2; 7.43.6; 
12.32; 19.16.52; 20.10.2; 20.12.5; 20.12.9; 21.15; 23.17; 
31.7.8; 31.7.13; 32.5; 36.13; 37.7; 37.23.6; 40.4; 40.13-14; 
45.16; 58.17; 86.5; 90.1.4;  90.1.7; 90.16; 96.29.2; 101.1; 
102.19.1;114.7; 114.74; 117.2; 126.1-3; 128.4; 134.10.2; 
137.11; 147.11; 150.4.3; 155.8; 160.20;  
- Ettore di Giacomo (sec. XV-XVI): 10.6; 12.11; 12.24; 
12.104-105; 36.3; 36.4;  91.1.38; 96.22; 153.8 
- Ettore di Dario (sec. XVI-XVII): 7.43.4; 18.9.4; 19.15.3; 
47.14; 58.20; 58.23; 73.13.1; 77.8.2; 77.9.1; 83.22.14; 
83.22.18; 83.27; 90.1.2; 91.1.10; 91.1.29; 108.11;125.21; 
126.3; 126.13.1; 135.1.1.9; 137.5;  137.11; 139.1; 153.11; 
155.8.5-6; 160.31.9; 165.4; podestà di Pordenone: 19.15.6; 
101.1;  
- Ettore di Ottaviano (sec. XVII): 16.2; 19.16.48; 20.12.2; 
35.16.1; 36.14; 40.1; 40.3; 42.1; 47.6; 47.14; 77.12; 83.22.5;  
83.22.7; 90.1.4; 91.1.32; 91.1.35; 94.2; 122.17; 142.14; 
155.15;  
- Ettore di Antonio (+1811): 23.14-15; 23.20; 23.25; 50.3; 
50.5; 53.11-12; 62.5; 62.7; 62.11; 62.16; 81.1.7; 94.16; 
102.11.2; 107.12.4; 111.9-10; 113.15.1; 122.2; 124.2.5; 
152.10; 154.18; 154.19; 154.22; 155.13; 156.18; 
- Francesco di Ricchiero (sec. XV prima metà): 11.30; 
36.5; 83.22.29; podestà: 39.15; 
- Francesco (sec. XVI prima metà): 77.14;  96.39  
- Francesco di Ettore (sec. XVII-XVIII): 16.51.4; 18.9; 
21.15; 40.1; 40.2; 50.10; 61.4; 63.12; 81.2; 86.41.10; 98.18; 
98.22; 113.14.2; 113.24; 117.2; 117.18; 129.3; 131.14.2; 
137.11; 148.8; 152.3.2; 154.1.8;  
- Fulvia, moglie di Alessandro Policreti: 153.8 
- Giacoma (sec. XV fine): 19.18; 
- Giacomo (sec. XV seconda metà): 96.8; 153.13.1; 153.15 
- Giacomo di Daniele (sec. XV fine): 11.28; 19.16.29; 
83.22.11-12; 83.24.5; 
- Giovanni di Almerico (sec. XV prima metà): 11.30; 
83.22.6-7; 126.1; 126.2; 

- Giovanni Battista di Antenore (sec. XVI fine): 148.3 
- Giovanni Battista di Ettore (sec. XVI-XVII): 36.7; 
37.1.3; 117.2; 125.21; 
- Giovanni Battista di Antonio (sec. XVIII seconda metà): 
19.9; 107.12.1; 133.13;  
- Girolama, moglie di Antonio Domenichini: 27.21; 27.26; 
83.22.25; 91.1.11; 91.1.30; 91.1.32; 98.22-23; 153.8 
- Girolamo di Giacomo (sec. XV fine): 19.16.45; 
- Girolamo di Ettore (sec. XVII): 40.6-7; 117.2; 137.11 
- Isabella, religiosa: 153.8 
- Isabella, moglie di Ettore Vedi Gregoris Isabella 
- Leonardo: 154.5 
- Liberale: 16.29.1; 83.22.15; 83.24.6; 86.41.4; 86.41.9; 
86.41.18; 86.41.24; 135.1.1.5; 131.1.1.6;  
- Lucia: 70.4;  
- Lucrezia di Ettore (sec. XVI prima metà), moglie di 
Francesco di Polcenigo e Fanna: 45.17; 153.8 
- Lucrezia di Dario (sec. XVI seconda metà), moglie di 
Francesco Casoni: 153.8 
- Lucrezia di Antonio (sec. XVIII), moglie di Gaetano di 
Montereale Mantica: 4.13.2; 5.13; 20.7; 23.8.2; 23.9; 46.10; 
54.13; 63.30; 71.113; 80.2; 86.8; 91.5; 92.4.1; 102.10; 107.1; 
111.13; 115.11; 117.5; 120.3; 126.16; 136.9; 159.3; 163.2; 
165.8; 
- Ludovico (sec. XV fine): 19.16.63; 
- Ludovico di Antonio (sec. XVIII): 97.3; 98.7 
- Matilde, religiosa: 112.25 
- Orsola: 47.14;  
- Ottaviano (sec. XV-XVI): 12.57; 12.111; 19.16.56; 23.17; 
36.11; 160.31.11;  
- Ottaviano di Ettore (sec. XVII prima metà): 7.42.2; 
21.15; 31.7.18; 36.13; 37.23.6; 40.4; 40.11-12; 45.16; 58.17; 
65.17.4; 83.18.9; 90.1.4-5; 90.7.2; 90.7.4; 90.16; 94.4.10; 
96.28.5; 101.1; 115.12; 137.11; 143.1; 143.3; 160.31.9;  
- Ottaviano di Ettore (sec. XVII-XVIII): 1.18; 5.4; 7.5; 
19.14.4; 19.14.19; 20.6; 20.16; 21.1; 28.2; 31.7.33; 31.10.3; 
36.1; 40.1; 40.2; 40.10-13; 47.14; 71.1; 63.26.4; 81.2; 81.3; 
85.15; 90.11.1; 91.6; 94.2; 98.22; 102.29-30; 106.8.7; 
113.14.2; 115.2; 117.2; 117.17-19; 124.4; 125.18; 126.1; 
126.2; 126.4; 129.3; 137.11; 142.4; 142.14; 147.6.2; 151.1; 
154.23; 155.8.7;  
- Ottaviano di Antonio (+1808): 1.19; 2.11; 3.9; 3.21.6-7; 
7.4; 7.8; 7.36; 16.43.4; 18.6; 18.17.4; 19.16.5; 20.11; 20.15; 
20.17; 21.7; 23.16; 23.17; 23.19; 23.20; 27.22; 28.2; 30.3.2; 
30.6; 31.7.53; 36.2; 36.14; 37.2; 40.9; 43.2; 43.15-16; 44.11-
13; 48.12; 49.8; 49.10; 50.3; 50.5; 50.7; 51.5; 53.2; 53.6.2; 
53.7.4; 53.12; 57.6;  61.3; 62.5; 62.7; 62.11; 63.2; 63.5; 63.6; 
63.17.2; 63.21; 63.25; 63.26; 65.3; 65.4; 65.15; 65.21; 
66.4.2; 66.29; 68.6.1; 69.6; 69.7; 74.4; 74.7.1; 75.19; 78.5-6; 
80.2; 80.5; 83.1; 83.5.1; 83.6; 83.7.1; 83.12; 83.18.5; 83.22-
23; 84.8; 84.26; 86.38; 86.41.26; 86.41.47; 86.42; 86.49; 
86.53; 90.10; 92.6.2; 96.1.2; 96.26.4; 97.3; 98.10; 98.15; 
98.20; 100.2; 101.36; 102.11.2; 102.26; 103.11; 106.8.5; 
107.12.1; 108.10; 108.17; 109.3.29;  109.3.49; 109.3.51; 
109.10; 109.14.3; 110.1.7; 111.12-13; 111.23.2; 111.23.5; 
112.1; 112.16; 112.21; 113.15.1; 113.18; 117.18; 121.14; 
121.24.2; 122.3; 123.3.3; 123.4; 123.19; 124.2; 124.4; 
127.5.14; 128.4.1; 129.4; 130.5; 131.14.3; 132.19.4; 133.9; 
135.1.1; 135.1.7; 135.7; 137.13; 141.4.22; 142.19; 143.7; 
145.14; 145.21; 146.1; 146.12; 147.5.2; 147.5.4; 147.5.6; 
149.15.7; 150.7; 150.15; 151.1; 152.12; 153.14; 154.1.7; 
154.5.3; 155.2; 155.6; 155.8.5; 155.13; 155.18; 155.25; 
156.18; 159.9; 160.7.1; 162.3-4; 162.7-23; 165.8; 168.2; 
168.12 
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- Rosa (sec. XVI), moglie di Dario Vedi Varmo di, Rosa  
- Virginia, moglie di Dionisio Musaragno: 7.42.2; 126.1; 
155.8.4; 
Fontana, famiglia di Venezia: 44.2-3; 90.11; 111.18;  
- Alessandro: 44.7.3; 
- Andrea: 90.11;   
- Antonio: 44.7; 
- Giovanni: 44.7; 111.18;  
Fontana, Carlo: 11.9; 154.4 
Fontanabona: 16.10; 45.14 
- feudo: 126.13.7 
Fontanabona, signori di: 
-  Pompeo: 126.13.7 
Fontanafredda: 7.19; 48.27; 89.12.3; 116.3.6, 
- comune: 121.13 
- podestà: 48.27 
Fontanelle: 163.7; Vedi Cescon Giacinto 
- comune: 14.9 
Fontanini Carlo, vescovo di Concordia: 20.1.2; 20.18.1;  
66.46; 66.58 
Fontino, Alvise, chierico: 114.38 
Forca, Bartolomeo: 69.7.1; 126.13.9 
Forca, Virgilio: 126.13.9 
Formentini, nobili di Cividale: 141.5 
- Fiammetta moglie di Federico de Portis: 127.5.24 
- Girolamo: 127.5.24 
- Ludovico Giuseppe: 136.18 
- Paolo: 38.3.6 
- Vinciguerra: 16.4.2 
Formentini, ramo di Cusano 
- Angela moglie di Orazio Vedi Montereale Mantica 
Angela 
- Marzio: 4.13.5 
- Nedone: 100.13.4 
- Orazio: 94.6; 151.3 
- Rodolfo: 19.16.55; 83.10 
Fornasier, Antonio, pubblico perito: 59.13.7 
Fornasier, Giuseppe: 19.4 
Fornasieri, Gaspare: 27.21; 27.26 
Fornasieri, Pietro: 126.13.10 
Fornasotto, Giacomo: 156.4.22 
Forniz, famiglia: 44.7 
Fortunato da Venezia, religioso: 73.13 
Foscari, famiglia: 89.20.1 
Foscari, Alvise, luogotenente veneto: 31.7.38 
Foscari, Filippo, impresario teatrale: 8.4.4 

 Foscari, Francesco, doge: 86.27; 86.35; 121.4; 
luogotenente veneto: 86.87 
Foscari, Marianna: 18.12.2; 66.13 
Foscari, Nicolò: 66.13 
Foscarini, Antonio: 83.16 
Foscarini, Bertuzzo, inquisitore di Terraferma: 31.7.10 
Foscarini, Giacomo: 109.4 
Foscarini, Giovanni, capitano di Pordenone: 167.8 
Foscarini, Girolamo: 7.13; 73.12; 145.6.2  
Foscarini, Marina: 13.1 
Foscarini, Michele, luogotenente veneto: 65.17.5 
Foscarini, Pietro: 86.76; 110.1.10; 110.17; inquisitore di 
Terraferma: 31.7.10 
Foscolo, Leonardo, generale de mar: 31.7.28 
Fosdinovo Vedi Malaspina Carlo 
Fossalto: 114.19 
Fossati, Antonio: 89.20.1 
Fossati, Marianna Teresa: 35.3 

Fossati, Vittorio: 23.4 
Fracasso, Anna Maria moglie di Giacomo Poletti: 103.12; 
131.15; 153.6 
Fracasso, Giuseppe: 85.9 
Fragonea, Angelo: 107.8 
Francenigo: 158.2; 158.15; 158.22; Vedi Bressan Giuseppe, 
Buongiorno Giuseppe  
- chiesa di S. Tiziano, altare di S. Martino. 1.1.2; 1.3; 1.6; 
1.8-12; 12.16; 19.3; 71.105; 90.25.3; 93.1; 93.13; 128.20; 
130.7; 149.5; 158.1-22 
Franceschetti, Bartolome, sacerdote: 49.2 
Franceschetti, Daniele, pubblico perito: 111.3.2 
Franceschini, Camilla: 126.3 
Franceschini, Giacomo: 100.13.8 
Franceschini, Paolo: 126.13.11 

 Franceschini, Silvia moglie di Fabio Vedi Mantica Silvia 
Franceschinis, famiglia: 69.7.3 
Franceschinis, Ermolao: 21.17.4; 74.18; 126.13.12; podestà 
di Pordenone: 12.29; 12.43; 12.108; 126.13.12 
Franceschinis, Fabio: 4.11.5; 100.14.11; 139.1 
Franceschinis, Giorgio: 19.16.37; podestà di Pordenone: 
86.41.9-10 
Francesco da Aviano: 135.1.1 
Francesco da Brische: 12.54 
Francesco da Nimis: 141.4.20 
Francesco da Pinzano: 141.4.8 
Francesco da Prata, notaio:19.16.46 
Francesco da San Quirino: 12.32 
Francesco detto Meriçius q. Odorico: 104.10.1 
Francesco di Andrea, notaio: 117.6 
Francesco di Bartolomeo detto Pisol, mercante: 50.11 
Francesco di Bonifacio di Prata, podestà di Pordenone: 
86.41.23 
Francesco di Corrado, gastaldo: 12.34 
Francesco di Giacomo: 86.91 
Francesco di Giacomo ligulario di Pordenone: 12.52 
Francesco di Matteo lanificis: 86.12 
Francesco di Odorico di Pordenone: 141.4.10; 141.4.12 
Francesco di Quecco di Pordenone: 160.7 
Francesco fratello di Daniele Pinelle: 104.1 
Francesconi, Giuseppe: 11.11; 114.60; 165.8 
Francesconi, Anna moglie di Giuseppe Cepparo: 102.19 
Francescotto, Giovanni: 25.4.3 
Francescut, Francesco: 113.14.3 
Francescut, Pietro: 113.14.3 
Franchi, Francesco: 109.14.1 
Franchino da Pordenone, sacerdote: 86.41.16 
Francia: 27.20; 27.25; 55.4; re: 114.39; regno: 66.32 
Frangipane, famiglia nobile: 94.14 
- Caterina:  13.1 
- Cintio: 85.9 
- Cornelio: 126.13.13 
- Cristoforo, capitano: 12.22 
- Leopolda: 32.6 
- Luigi: 32.6 
- Nicolò, vescovo di Concordia: 16.46 
- Orazio: 94.14.2 
- Teresa: 32.6 
Frangipane della Torre, Claudia: 43.20 
Frassen, Giuseppe Francesco: 20.12.14 
Fratta (fraz. di Caneva?): 77.9.1 
- curato Vedi Panizzutti Nicolò 
Fratta Polesine, chiesa di Ss. Pietro e Paolo: 110.1.1 
Frattina della, famiglia nobile: 166.14 
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 - Anna Giulia, moglie di Giovanni Francesco di 
Spilimbergo: 100.21.1 
- Fabrizio: 20.8; 23.1; 105.9; 154.15 

 - Maria moglie di Gaetano di Montereale Mantica: 23.1; 
42.6.1; 52.5-6; 105.19; 105.21; 154.15 
- Marquardo: 154.15 
Freschi, nobili di Cucagna: 122.6 
- Gherardo: 39.3; 101.6 
- Ortensio: 63.1-2 
Frescolini, Adriana Maria moglie di Pietro Antonio Vedi 
Fontana Adriana Maria  

 Frescolini, Francesco, notaio: 12.77; 21.4; 24.15;  31.4; 
83.22.17; 133.10 
Frescolini, Giacomo, cameraro: 96.10-12; 96.14-15; 96.18-
20; notaio: 4.11.2; 6.6-7; 12.21; 16.3; 16.43.3; 19.16.45; 
19.16.64; 21.17.2; 29.4.1; 86.5-6; 86.20; 86.33; 104.1.1; 
104.9.1; 104.10.9; 111.6; 121.20; 156.4.27; 162.2; 165.3;  

 Frescolini, Marco Antonio, notaio: 12.71 
Frescolini, Orsola moglie di Gio.Antonio Carbo: 153.7 

 Frescolini, Pietro Antonio, notaio: 4.11.2; 11.29; 12.10; 
12.31; 12.34; 12.67; 19.16.64; 27.12; 29.4.1; 31.5; 39.10; 
42.8.7; 55.13; 63.23; 77.9.7; 77.9.9; 83.22.21; 86.5; 86.17; 
94.4; 96.46; 99.28.4; 110.22-28; 110.30-34; 115.19; 133.10; 
133.12; 150.1; 153.8; 162.16 

 Frescolini, Teofilo, sacerdote: 49.12.2 
Fridanco, Pietro, vescovo: 86.41.4; 86.41.13; 86.41.16  
Frigimelica, famiglia: 16.1 
Frigimelica, Giovanni Andrea: 100.12 
Frisan, Giuseppe: 125.12 
Frisanco: 22.3.24; 166.7  
Friuli: 70.2; 71.1; 74.20; 100.25; 101.7; 110.17;  121.4  
- castelli: 145.7 
Frumentario, Giovanni Battista: 126.13.14 
Fulgosi, Fabrizio: 83.26 
Furlan, Giacomo: 90.23; 162.8  
Furlan, Meneghino: 152.11 
Furlanetto, Bortolo: 90.12 
Furlanis, Falzaga moglie di Giacomo: 69.7.1 
Furlanis, Silpo, sacerdote: 107.16 
Furlano, famiglia di Pasiano: 7.16; 110.18  
Furlano, Furlano: 110.18.2 
Furlano, Giacomuzzo: 110.18.2 
Furlano, Giovanni: 141.4.20 
Furlano, Lazzaro: 110.18.2 
Furlano, Martino: 110.18.2 
Furlano, Meneghino: 110.18.2 
Furlano, Valentino: 110.18.2 
Furlano, Vincenzo: 86.97 
Fusinato, Arnaldo: 19.4 
Gabelli, A.: 69.14 
Gabelli, Angela: 39.3 
Gabelli, Antonia moglie di Giovanni Vedi Montereale 
Mantica Antonia 
Gabelli, Antonio: 109.3.16; 168.3  
Gabelli, Giovanni: 4.13.9; 143.8.4; 165.10 

 Gabelli, Giovanni Battista, maestro: 18.9.6; sacerdote: 
136.21.1 
Gabrici, Luigi: 109.3.8 

 Gabrieli (Gabrielli), famiglia nobile: 33.19.2; 79.10; 166.5 
Gabrieli, Alvise Maria, vescovo di Concordia: 19.9; 
19.14.20; 68.7.1; 100.13.6;  133.13 
Gabrieli, Antonio: 77.14; 146.5.2 
Gabrielli, Angelo: 94.11 
Gabrielli, Giacomo: 71.105 

Gabrielli, Vincenzo: 117.9 
Gaggini, Carlo: 136.21 
Gaia, Francesco: 131.17.1 
Gaiarine: 104.9.1; 158.21; 165.9  
Gaio: 100.22; Vedi Federico di Nicola 
Gaiotti, Elisabetta: 20.12.9; 86.5; 160.20 
Gaiotti, Isabella moglie di Girolamo: 27.15.2; 36.13 
Gaiotti, Girolamo: 36.13 
Gaiotti, Romualdo: 55.5; 102.23.9  
Galant Vedi Bernardo, famiglia 
Galassi, Carlo Francesco: 117.9 
Galeotti, Giacomo: 71.27 
Galeotti, Osvaldo: 165.8 
Gallai, Silvestro: 14.7 
Galliana, moglie di Scotto di Montereale: 71.20 
Gallici, Teresa Serafina: 89.19.2 
Gallinon, Orazio: 47.20 
Gallo Vedi De Pol Giovanni, Ottavio 
Gallo, Alessandro, gastaldo: 146.7 
Gallo, Francesco: 113.18 
Gallo, Giovanni Battista: 55.11.4 
Galoppini detti Feit, famiglia di Roraigrande: 106.5 
Galoppini, Antonio: 106.5.2 
Galoppini, Marco, sacerdote: 106.5.4; 107.17  
Galoppini, Paolo: 106.5 
Galoppini, Valentino: 106.5 

 Galvani, Andrea: 30.15; 40.10;  48.7; 80.6; 102.15; 
109.3.29; 113.25; 127.11; 134.6; 159.6; 163.18 
Galvani, Angelo: 131.19 
Galvani, Carlo: 22.3.14 
Galvani, Caterina: 104.8.1 
Galvani, Domenico: 2.17 
Galvani, Felicita ved. Cattaneo:101.34 
Galvani, Giuseppe: 19.16.63; 44.7; 90.17.5; 101.37; 134.6 
Galvani, Leonardo: 10.17 
Galvani, Orsola: 89.12.4 
Galvani, Valentino: 23.15; 55.4; 109.7; 134.6; 159.6 
Galzigna, Doimo Lauro: 85.9 
Gamba, Andrea, mercante: 86.41.41-42 
Gamba, Bartolomeo: 85.11 
Gamba, Pietro: 33.12.4 
Gambara: 123.15 
Gambara, famiglia di Brescia: 104.8.2 
Gambara, Angelo: 71.103 
Gambara, Giovanni, pubblico perito: 119.1-2; 152.1  
Gambara, Paolo, sacerdote: 16.38.6 
Gambin, Antonio: 125.11 
Gambin, Domenico: 125.11 
Gandini, famiglia: 137.2 

 Gandini, Cecilia moglie di Francesco Crescendolo: 137.2 
Gandini, Giovanni Battista, notaio: 163.35 
Gandini, Stefano: 13.22 
Garbo Vedi Domenico di Simone 
Gardonio, Teresa: 102.15 
Garibaldi, Giuseppe: 2.6.5 

 Garzoni, Giovanni Francesco: 12.97; 19.16.58; 31.7.15; 
141.5  
Gaspardi, Matteo: 86.91 
Gaspardi, Michele: 86.91 
Gaspardo, Antonio, sacerdote: 1.1.7; 93.3 
Gaspardo, Domenico: 90.7.4 
Gaspardo, Pasqua ved. di Leonardo: 128.16 
Gasparin Dalla (Gasparini), famiglia di Barcis: 100.1 
Gasparin Dalla, Bernardo: 165.9 



 1190 

Gasparin Dalla, Carlo: 34.13; 131.8 
Gasparin Dalla, Caterina: 33.20.7 
Gasparin Dalla, Gaspare: 131.8 

 Gasparin Dalla, Giovanni: 6.11; 11.8; 33.20.3; 34.13-16; 
46.17.3; 51.7; 54.2; 85.3; 150.16-17; 161.1.3; 165.9 
Gasparin Dalla, Gualdo: 54.2 
Gasparin Dalla, Luigi: 131.8 
Gasparin Dalla, Pietro: 100.1; 131.8 
Gasperino, Angelo: 31.7.6 
Gastalda, Margherita: 114.100 
Gastaldo, Giacomo: 56.16 
Gatfridius, notaio: 4.6 
Gatti, Antonio: 85.6.5 
Gatti, Silvestro: 66.4 
Gatti, tipografia Vedi Tipografia Gatti 
Gauri, Giusto, provveditore: 114.52 
Gazzaniga: 11.21 
Gazola, Carlo: 2.5.4 
Gei, Battistino: 100.13.5 
Gei, Giovanni Battista: 100.13.5 
Gelmi, Francesco Antonio: 97.3 
Gelmi, Pisana moglie di Francesco Antonio Vedi Bona 
Pisana 
Gemona: 100.22; 101.32; 114.48; 166.15, Vedi Bertossi 
Antonio, Guglielmo q. Giacomo de Lech 
- comune: 141.4.26  
- monastero di S. Spirito, priore: 86.92 
Genazzano, B.V. del Buon Consiglio: 63.30 
Geni, Francesca Maura: 142.18 
Genova: 154.4 
Gentile da Ravenna: 109.3.6 
Gera, Luigi Antonio: 85.9 
Gerardassi, Bernardo: 109.2 
Gerardis, Giuseppe: 55.2 
Gerardo, podestà: 141.4.15 
Geremia, Giovanni:36.4; 36.12 
Geremia, Giovanni Battista: 110.20 
Geremia, Girolamo: 36.4; 36.12 
Gerini, Pier Antonio: 117.9 
Gerlaco, vescovo: 86.95 
Germania: 10.9 
Gervasi, Caterina: 86.29 
Ghirani, Antonio: 137.5; 139.1 
Ghirani, Francesco, notaio:  10.1; 89.13; 113.14.1 
Ghirani, Ghirano: 44.15; 83.14.1; 168.1; podestà di 
Pordenone: 74.10  
Ghirani, Girolamo: 44.17.2 
Ghirano (fr. Prata di Pordenone): 4.13.9; 48.10; 71.109 
Vedi Francescotto Giovanni; Lisetta  
- chiesa dei SS. Pietro e Paolo: 22.2.9 
Giacinto da Casale, religioso: 73.12 
Giacinto da Venezia, padre minorita: 6.8 
Giacinto da Verona, padre domenicano: 6.8 
Giacomazzi Angelo Maria: 44.14 
Giacomello, famiglia: 20.9; 57.4 
Giacomello, Bernardo: 4.8; 153.19 
Giacomello, Domenico: 103.10  
Giacomello, Giovanni Daniele: 125.14.2  
Giacomello, Lucia ved. di Pasquale: 125.14.2 
Giacomo, notaio di Pordenone: 18.1; 94.1; 141.2 
Giacomo a Scollis: 16.50.1 
Giacomo barbitonsoris: 19.16.3 
Giacomo da Brische: 19.16.57 
Giacomo da Cimpello: 12.60 

Giacomo da Fornaci di Caneva, notaio: 48.27; 106.6; 
137.3.21; 141.4.18 
Giacomo da Marano, sacerdote: 29.4.1 
Giacomo da Pinzano: 141.4.8 
Giacomo da Treviso, sacerdote: 74.11 
Giacomo di Antonio, canonico: 86.22 
Giacomo di Bernardino da Aviano: 96.47 
Giacomo di Federico: 29.4.1 
Giacomo di Francesco de Lintheano: 29.4.1 

 Giacomo di Michele di Prata, magister scolarum: 29.4.1; 86.5-
6; 141.5; notaio: 7.11; 86.7; 86.11-12; 160.1;  
Giacomo di Nicola di Pordenone, notaio: 135.1.1 
Giacomo di Pantaleone di Spilimbergo: 163.35 
Giacomo, Giovanni: 21.17.4 
Giacomo, Maria: 21.17.6 

 Giais di Aviano: 3.3; 3.5; 4.5; 4.7; 9.3-4; 9.10; 9.14; 12.22; 
37.17; 46.9; 50.1; 50.4; 51.1.4; 52.1; 52.7; 52.9; 52.14; 53.5; 
56.2-6; 56.24; 60.1; 64.20-22; 78.1; 79.3; 82.9; 86.41.48; 
91.1; 91.4.2; 102.34; 103.5.2-3; 103.13; 105.24; 112.5; 
117.7; 118.5-6; 131.11; 131.24-26; 138.4; 151.9; 153.4; 
162.6 

 Vedi Boschian Costante, Cigolotti famiglia, Ciligot 
famiglia, De Pol famiglia, Ridolfi Sebastiano 

 - comune: 75.2; 119.14; 138.1  
 - parroco Vedi Midena Antonio 

Giangi, Antonio Maria, sacerdote: 89.12.4 
 Giangiacomo di Odorico di Giovanni detto Cane: 

137.3.12 
Gianola, Pietro: 22.3.15 
Giannuzzi, Angelo, vicario vescovile: 158.1.6 
Gianpietro del Pilizar di Cordenons: 19.16.1 
Giasperioli, Antonio: 116.3.6 
Giganti, Girolamo: 123.11 
Gilardoni, Gaspare: 151.7 
Gioacchino de Sabaudia: 86.67 
Giobbe, Luigi: 68.6.3 
Giordani, famiglia: 56.30 
Giordani, Andrea: 39.1 
Giordani, Antonio: 136.6.4 

 Giordani, Giovanni Antonio: notaio: 131.10; pubblico 
perito: 99.30 
Giorgi, Andrea: 55.14.2; capitano di Pordenone: 37.1.3 
Giorgi, Giovanni: 86.41.1 
Giorgio da Pola, sacerdote: 86.41.13 
Giorgio da Rivarotta: 11.40 
Giorgio di Simone di Pordenone: 44.17.3 
Giovanazzi, Giacomo: 87.14 
Giovanna di Cosma di Pordenone: 96.44 
Giovannelli, Giovanni Benedetto: 104.11 
Giovanni, notaio: 141.4.3 
Giovanni Crocer di Maniago: 7.12 
Giovanni d'Austria, condottiero: 114.6 
Giovanni da Cordenons: 42.4 
Giovanni da Fiume: 83.24.12 
Giovanni da Portogruaro, notaio: 137.3.9 
Giovanni da Prata, notaio: 74.7.2 
Giovanni da San Vito: 136.6.2 
Giovanni de Arliotis, notaio: 137.3.4 
Giovanni de Crahm: 86.23 
Giovanni di Balduino, notaio di Pordenone: 24.9.1; 
141.4.5 
Giovanni di Biachino di Fiume: 99.28.2 
Giovanni di Enrico di Spilimbergo: 71.27 
Giovanni di Federico: 29.4.1 



 1191 

Giovanni di Giuliano di Pordenone, notaio: 7.12 
Giovanni di Gubertino, cancelliere patriarcale: 71.58 

 Giovanni di Moravia, patriarca Vedi Sobieslaw Giovanni 
 Giovanni di Odorico notaio di Pordenone: 47.1; 141.4.10; 

167.2 
Giovanni di Onofrio di Pordenone: 19.16.23 
Giovanni detto Cane di Pietro: 19.18; 88.8 
Giovanni detto Cozarino q. Paviglione: 71.11 
Giovanni fabbro di Pordenone: 37.6.1 
Giovanni flandrense, maestro di canto: 96.41.24 
Giovanni Andrea da Udine: 133.12 
Giovanni Antonio da Hoç: 96.12 
Giovanni Antonio da Pordenone, religioso: 127.5.23 
Giovanni Antonio di Nicola da Tiezzo Vedi Cargnelutti 
Giovanni Antonio 
Giovanni Antonio di Paolo da Valle: 86.5 
Giovanni Bartolomeo detto Lionello Vedi Nello di 
Serravalle 
Giovanni Battista da Fano, condottiero: 20.12.12 

 Giovanni Battista di Gio. Francesco da Villalta, notaio: 
12.18 
Giovanni Daniele di Nicola da Aviano: 153.7 
Giovanni Francesco da Tiezzo Vedi Cargnelutti Giovanni 
Francesco  
Giovanni Francesco di Giovanni detto Cane: 162.1 
Giovanni Maria di Fanna: 117.6 
Giovanni Paolo da Sant'Angelo, condottiero: 160.31.11 
Giovannina ved. Piçoli: 83.23.2 
Giovannino di Pietro da Serravalle: 109.3.49 
Giovi, Antonio: 92.4.1 
Giovio, Paolo: 136.6.4 
Giraldi, Maria: 132.10 
Giraldo, famiglia di Treviso: 100.22 
Girardi, famiglia di Pescincanna: 13.22 
- Leonardo: 146.7 
- Rocco: 146.7 
Girardi, Alvise: 112.21 
Girardi, Gerardo, vicepodestà di Pordenone: 29.4.1.4 
Girardi, Lorenzo: 100.6 
Girardo Cane di Polcenigo: 108.10 
Girolami, Girolamo: 25.17.12 
Girolamo, padre minorita: 19.15.6 
Girolamo da Motta, magister scolarum: 18.9.3 
Girolamo di Michele, pastore: 134.5 
Giselli, Marco Antonio, notaio: 2.10 
Gisla, moglie di Corrado II imperatore: 156.4.1 
Giuliano di Domenico da Tomba, sacerdote: 69.7.1 
Giulio di Vincenzo da Codroipo: 146.5.2 

 Giuri, Giovanni Antonio: 4.11.13; 18.9.11; 18.16; 
sacerdote: 165.8 
Giussani, Carlo: 154.2.10 
Giusti, Carlo: 41.1.3; 165.9 
Giusti, Francesco: 115.16; 165.9 
Giusti, Giorgio: 165.9 
Giustini, Giorgio: 12.53 
Giustiniani, Antonio, luogotenente veneto: 12.38; 12.120-
121 
Giustiniani, Bernardo: 19.16.16 
Giustiniani, Francesco: 19.16.16; 78.10 
Giustiniani, Giovanni, luogotenente veneto: 84.24 
Giustiniani, Giustiniano: 162.9 
Giustinopoli Vedi Capodistria 
Giusto da Montagnana, padre francescano: 6.8 
Glerani, Giovanni Battista: 131.6 

Gleris, famiglia: 100.22 
Gobbi, famiglia: 80.7 
Gobbi, Domenico: 83.26; 111.23.8; 117.18;  135.7.2 
Gobbi, Maria: 40.11 
Gobbita, Angelo: 138.7 
Gobbita, Antonio: 100.8 
GOLDSMITH, LUIGI: 31.9 
Gonnella, Giovanni Maria: 106.8.3 
Gonzaga, Carlo: 68.23.1 
Gonzaga, Giovanni Luigi: 31.7.11 
Gonzaga, Marcella: 117.9 
Gonzaga, Vincenzo: 31.7.11 
Gonzati, Ludovico, canonico: 160.23 
Goppo, Francesco: 86.48 
Gordini, Giovanni Battista: 114.70; 165.8  
Goretti, Antonio: 121.15.3; 136.1 
Goretti, Francesco: 35.2-3; 39.3; 43.20; 52.5.2; 55.7; 84.17; 
100.9; 130.8; 165.9 
Goretti, Laura: 35.3; 101.6 
Goretti, Matteo: 24.11.1 

 Gorizia: 6.8; 10.12; 12.12; 12.40; 16.24; 19.15.8; 31.7.49; 
37.23; 68.7.3; 86.7; 86.41.33; 86.49; 100.14.3; 100.22; 
114.52; 136.13.6; 141.4.3; 154.5.1; 155.7.11; 
- capitano:  86.72; 149.15.1  
- contea deputati: 6.8 
Gorizia, conti di: 104.8.3 
- Leonardo: 19.16.5 
- Mainardo:156.4.5 
Gottardis, Francesco: 81.1.6 
Gottardo di Giovanni di Maniago: 137.3.21 
Gottardon, Daniele, podestà di Barcis: 51.13 
Gozadino, Gabriele: 123.12 
Gozzi, famiglia: 50.15; 124.1  
- Almoro: 81.1.6 
- Angela: 16.25.3;109.3.25; 165.8 
- Angelo: 112.19 

 - Emilia, moglie di Giovanni Daniele Montereale Mantica: 
43.7-8; 54.4-5; 54.15; 63.28; 71.115-17; 80.2; 83.4; 91.22; 
91.24; 101.33; 123.18; 164.2 
- Gasparo: 75.16; 81.1.6; 89.20.1  
- Giacomo Antonio: 17.3 
- Giovanna: 61.11; 81.1.6 
- Laura, moglie di Almoro Vedi Salvi Laura 
Gozzino Giuseppe: 154.4 
Graci, Francesco: 11.18; 109.3.10  
Gradenigo, patrizi veneti: 121.8 
Gradenigo, Angelo, luogotenente veneto: 109.3.48 
Gradenigo, Giovanni Paolo, luogotenente veneto: 12.38; 
12.95; 12.120-121 
Gradenigo, Giovanni Paolo: 19.4 
Gradenigo, Nicolò: 114.84 
Gradenigo, Pietro: 121.8 
Gradisca: 12.22; 77.7; 83.22.18-19; 100.22, Vedi Locatelli 
Cecilia  
- capitano: 114.46 
Grado: 100.22 
Gradonio, Girolamo, comandante: 114.94 
Graffi, Saverio, sacerdote: 137.13 
Gramogliano: 100.22 
Grandi, Bernardo: 100.12 
Grandi, Francesco: 16.73.2; 69.15-16  
Grandonia, Antonio: 134.10.3 
Grandonio, Nicodemo, notaio: 16.43.3 
Grantorto, chiesa dei Ss. Daniele e Biagio: 126.13.3 
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Grassi Bon, Paolina: 64.6.4; 64.7;  72.10; 129.9; 129.12; 
154.25 
Gratagnini, Giovanni: 103.4 
Gravena, chiesa di S. Lorenzo: 7.11 
Graz (Austria): 8.25; 71.75; 71.123; 74.18; 100.22; 
109.3.59-60; 136.13.6; 154.2.22,  
Graziani, G.: 53.7 
Graziani, Ottaviano: 136.21.2 
Grego, Francesco: 107.16 
Gregorio, Geremia: 83.18.5 
Gregorio XIII, papa: 158.1.2 
Gregorio XVI, papa. Vedi Cappellari Bartolomeo Alberto 
Gregoris, famiglia: 16.38; 53.13; 114.1; 124.4; 148.6 
Gregoris, Antonio: 27.11; 117.18 
Gregoris, Ermenegildo, sacerdote: 53.13.2; 69.8; 113.19 
Gregoris, Francesco: 12.80; 21.1; 27.11; 49.7; 66.14; 66.26; 
98.21;109.1; 117.18; 160.6; 165.9; podestà:  12.92; 45.1; 
96.36 
Gregoris, Germano: 117.18 
Gregoris, Giacomo: 12.52; 12.56; 12.80; 16.38.6; 20.12.3; 
49.7-8; 47.14; 53.13; 65.17.6; 73.13; 102.30; 113.19; 121.9; 
123.19.3; 132.18; 135.1.6;  142.17; 163.31; podestà: 112.20 
Gregoris, Giovanna: 127.12  
Gregoris, Giovanni Pietro:12.92;  86.41.25; podestà: 77.15; 
142.2; vicepodestà:  96.38-39; 96.41  
Gregoris, Girolamo: 8.33; 19.16.27; 19.16.60; 21.1; 27.11; 
44.10; 49.7; 53.13; 71.109; 98.21; 100.11.1; 117.17; 117.19; 
131.15; 136.17; 160.6; 163.31; 166.5; podestà:  19.16.47; 
31.1; 63.19.4; 114.55; 141.2 
Gregoris, Girolamo Antonio: 94.2; 132.18  
Gregoris, Gregoria moglie di Antonio Amalteo: 11.14; 
12.40; 94.2; 106.8.8; 117.15; 127.12; 132.1; 132.3; 132.5; 
162.22 
Gregoris, Gregorio: 69.8 
Gregoris, Isabella moglie di Ettore Fontana: 83.22.24; 
153.8 
Gregoris, Leonarda moglie di Francesco Vedi Tonini 
Leonarda 
Gregoris, Luisa moglie di Giovanni Battista Policreti: 
153.7 
Gribaldi, Matteo: 135.1.4 
Grigoletti, Alvise: 104.8.4 
Grigoletti, Antonio: 165.8 
Grigoletti, Daniele: 37.14 
Grigoletti, Giovanni Battista: 107.17 
Grigoletti, Michelangelo: 11.10; 100.9  
Grigoletti, Osvaldo: 37.14 
Grillo, Donato, maestro di campo: 12.105 
Grillo, Nicoletto: 23.15 
Grimaldi, famiglia di Meduna: 100.6 
Grimaldi, Bartolomeo: 100.6 
Grimaldi, Claudio: 100.5 
Grimaldi, Silvestro: 100.5 
Grimani, Antonio, luogotenente veneto: 31.7.5 
Grimani, Giovanni, capitano: 31.7.46 
Grimani, Marino, doge: 101.5; 107.26; 107.29; 163.23  
Grimani, Pietro, doge: 37.1.2; 101.5.8 
Grimani Giustinian, Giorgio: 108.19 
Grion, Giusto: 160.23 

 Gritti, Andrea:7.43.4; doge: 8.7; 12.99; podestà: 127.5.27 
Gritti, Domenico Carlo: 25.17.3 
Gritti, Domenico, auditore: 114.97 
Gritti, Francesco: 55.11.4 
Gritti, Giuseppe: 25.17.5 

Gritti, Paolo: 134.10.2 
Gritti, Pietro, luogotenente veneto: 126.13.13 
Gritti, Vincenzo, luogotenente veneto: 84.24 
Griz, Sebastiano detto Sacca: 39.8.4 
Griz, Tommaso: 69.7.1 
Griz, Valentino: 90.7 
Griz detti Tonin, famiglia: 90.7 
- Andrea: 90.7.3 
- Angelo: 90.7 
- Giuseppe: 90.7.4 
- Luigi: 90.7.4 
- Michele: 90.7 
- Pietro: 90.7.4 

 Grizzo: 3.3; 3.5; 4.6;  4.8; 9.2; 16.30; 20.9; 20.22-23; 27.7; 
34.16; 34.23; 52.7; 52.14; 52.17.1; 56.22; 56.31; 71.129; 
79.2-3; 79.5; 82.9; 82.11-12; 86.41.48; 89.20.1; 103.5.2-3; 
103.5.5; 103.13; 107.23; 109.3.31; 112.5; 118.8; 119.12; 
120.4-5; 120.8; 120.10-11; 131.19; 138.3; 153.16; 155.3; 
155.6; 165.9;  
Vedi Alzetta Lorenzo, Colussi famiglia, Cusan Giovanni, 
Degan Antonio, Bortolo, Vincenzo, Degano Mattia, De 
Lenardo Martina, Fassetta Tommaso, Gastaldo famiglia, 
Giacomello Bernardo, Giacomello Domenico, Muran 
Osvalda, Passetta Giovanni, Povoledo famiglia, Tommaso 
detto Masotto 
- chiesa: 96.31 
- comune: 33.1; 33.10; 56.8; 59.11; 64.10; 64.19; 72.9; 
79.13; 87.1-5; 89.3; 98.13; 99.9; 111.2; 119.1-2; 119.8; 
122.4; 129.11; 131.21; 133.1; 144.10; 144.7-8; 147.1-2 
- podestà: 120.4.2; 120.11  
Grizzo, Vettor: 80.2 
Grondoni, Filippo: 59.13.10 
Gropplero, famiglia: 93.4.4; 101.35 
Gualdo, Angelo: 2.17; 21.14.4; 127.7; 165.8  
Gualdo, Leonoro: 168.18 
Gualdo, Pietro: 165.9 
Gualtieri, Francesco, sacerdote: 63.3 
Guastalla, duca di: 117.9 
Gubertini, Ezelino: 19.16.2 
Gubertini, Paolo: 19.16.2 
Guerini, famiglia: 11.21 
Guerini, Ventura: 11.23; 42.8.3 
Guerino, religioso: 19.15 
Guerra, Giacoma moglie di Battista Rizzato: 160.19.4; 
137.5 
Guerra, Giovanni Domenico: 136.21.3 
Guerra, Lorenzo: 91.1.18; 137.5; 139.9  
Guerra, M.:165.9 
Guerra Balbi, Carlotta: 89.19.2 
Guerriero, Scipione: 100.11.2 
Guerrini, Venturino: 98.18 
Guglielmi, Giovanni Battista, medico: 37.23 
Guglielmi, D.:165.9 
Guglielmi, Giacomo: 74.6 
Guglielmo di Giacomo de Lech: 137.3.1 
Guiati, Giovanni Maria: 106.8.3 
Guidamio, Giovanni Battista: 4.21 
Guidi, Felice: 47.14 
Guidotti, Bartolomeo: 74.6 
Guinzoni, Nicolò, abate: 68.7.1 
Guizzetti, Michelini Maria: 1.12 
Guoro, Giusto, capitano di Pordenone: 114.96 
Gurk, vescovo di  Vedi Auer Ernest 
Gusco, Giuditta: 68.6.3 
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Guzelino di  Giovanni di San Daniele: 71.73 
Guzzellone fabbro di Pordenone: 160.7 
Haiden, Enrico, consigliere imperiale: 12.46 
Halle (Germania): 114.94 
Hamprecht de, Carlo, capitano di Pordenone: 156.4.11 
Hannover (Germania): 117.9 
Harf, Enrico: 86.41.32; 86.41.40 
Harrach d', conte: 19.14.15; 126.13.11 
Harrach d', Ferdinando: 117.9 
Hawgentewater, Giorgio, sacerdote: 109.3.10 
Hayden, Enrico, capitano di Pordenone: 74.16-17 
Hernest, Agnese: 44.17.3 
Hernest, Bulgarina: 44.17.3 
Hiller von, Johann, comandante della Cesarea regia 
armata: 66.27 
Hoffer, Agostino: 154.27 
Hoffer, Giovanni Stefano, sacerdote: 71.115 
Hölzl, Blasius, notaio: 20.15 
Hoyos de, Giovanni, capitano di Trieste: 137.15.3 
Hyco de (?), famiglia: 100.23 
Iacotti, Giacomo: 165.8 
Iana, Antonio: 108.19 
Iana, Bernardino, sacerdote: 104.8.5 
Iana, Daniele: 162.3 
Iana, Francesco: 162.7 
Iana, Giovanni Battista: 31.7.18 
Iana, Pietro: 80.5 
Iana, Susanna moglie di Francesco Vedi Stella Susanna 
Ianua, Francesco: 43.13 
Ilario, Nicolò: 67.5 
Inguillolfo da Caneva: 100.24 
Innocente, Giovanni Battista: 16.63; 18.9.12; 40.11; 83.13; 
100.8; 124.2.3; 135.5; 145.25 
Innocenti, Caterina in Bisuti Sponchia: 110.3 
Innocenzo VIII, papa: 86.41.9 
Innocenzo XI, papa: 20.2; 21.11; 31.7.54  
Innsbruck (Austria): 12.46; 19.16.24; 31.7.51; 86.47; 86.89  
Institer, Vincenzo, sacerdote: 31.6-7 
Invernizzi, Andrea: 18.9.2 
Invernizzi, Francesco: 18.9.1-2 
Invillino, parrocchia: 145.6.2 
Iop, Giuseppe pubblico perito: 51.1.1 
Ippoliti, Anna in Agosti: 100.13.1 
Ippoliti, Carlo: 34.22.2; 154.2.5 
Ippoliti, Giovanni Battista: 135.1.7 
Ippoliti, Giuseppe: 13.1; 154.2.5 
Ippoliti, Raimondo: 8.4.2; 113.18; 115.16  
Ippolito da Venezia, religioso: 62.21 
Isabella moglie di Giovanni Alvise Pomo: 74.6 
Isacco di Iançello da Cordovado: 137.3.9 
Isenago, Giandomenico: 3.1 
Isnardis, famiglia: 97.18 
Isnardis, Francesco: 91.27 
Isonzo (fiume): 66.28 
Istiter, Giorgio: 102.11 
Istiter, Vincenzo, vicario: 162.16 
Istria: 78.10; 86.41.47; 87.17; 97.4; 127.8 
Iuaniz: 100.24  
Iurcati, Vincenzo: 98.11 
Iuri, Francesco: 21.6.4 
Iuri, Giovanni Antonio: 12.116; 33.17; sacerdote: 68.7.2-4 
Iuri, Giovanni Battista, notaio: 141.4.21; 153.9  
Ius, famiglia: 37.2 
Ius, Giovanni: 68.8 

Ius, Giovanni Antonio: 68.8 
Ius, Valentino: 68.8 
Jacopo da Verona, gastaldo: 19.16.45 
Jaquier, Francesco, religioso: 160.31.10 
Joppi, Antonio: 166.21 
Joppi, Vincenzo: 33.6; 85.9; 86.100 
Kandler, Pietro: 127.9 
Kirpatrich, M.: 34.22.2 
Kleve, ducato: 31.7.15 
La Martina, Giacomo: 58.18.1 
Labia, famiglia: 91.1.44 
Labia, Angelo Maria: 154.1.17 
Labrè, Benedetto: 20.18.1 
Laibach, parroco: 109.3.10 
Lamberti, Domenico, avvocato: 100.11.1 
Lancenigo: 59.13.6 
Lando, Pietro, doge: 114.47; 114.95-96  
Lando, Vitale: 86.38 
Langelmantel, Antonio, vicario: 19.13 
Lanta, famiglia Vedi De Pol famiglia 
Lanza, Giovanni Vedi Puppa Giovanni 
Latisana: 154.2.12; 155.7.12; 166.16;  
- capitano Vedi Hayden Enrico 
Laurenti, A.:19.5.2 
Lauta, Daniele, notaio: 8.24; 29.4.1; 77.9.1; 86.13 
Lauta, Giovanni: 4.11.1 
Lauta, Giovanni Antonio: 86.41.23 
Lauta, Francesco: 86.19 
Lauzzana: 100.25 
Lavagnolo, Domenico: 79.14 
Lavagnolo, Francesco: 6.19 
Lavagnolo, Luigi, sacerdote: 68.7.1 
Laviosa, Gaetano, religioso: 83.3 
Laxenburg (Austria): 13.6; 156.4.7  
Lazaroni, Bortolo: 4.13.3 
Lazzari, Alessandro: 79.7 
Lazzari, Francesco: 79.7 
Lazzari, Pietro: 153.16 
Lazzaris, Appolonio: 102.5 
Lazzaris, Giovanni: 102.5 
Leali, Luigi, sacerdote: 19.4; 37.17. 

 Lecchi, Giuseppe, generale dell'Armata d'Italia: 66.34-35 
Legnago: 47.11; 47.13-14 
Legrenzi, Rocco: 54.6; 124.3  
Lemo (Istria): 11.9;  
- abbazia di S. Michele: 55.14.2; 55.14.12; 127.8.5 
- feudo: 71.113; 94.14.4; 94.14.7; 127.8.6 
Lendinara: 101.5 
Lentulo Publio: 20.3 
Leonarda di Andrea di Bergamo, moglie di Gasparino 
Roberti: 4.16.4 
Leonardi, Biagio: 126.2 
Leonardo di Giovanni: 19.16.59 
Leonardo, notaio di Pordenone: 160.7 
Leonardo Teutonico: 146.5.8 
Leone, Giuseppe, capitano di Sacile: 86.68 
Leoni, Giovanni Battista, notaio: 86.41.48 
Leoni, Giovanni Maria: 148.5 
Leoni, Lorenzo: 12.6.1; 33.9  
Leoni, Sobrino: 47.20 
Lepanto, battaglia: 86.41.47; 114.6 
Leopoldo di Babenberg, duca d'Austria (1157-1194): 
156.4.7 
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Leopoldo di Babenberg, duca d'Austria (1176-1230): 
156.4.3; 156.4.7 
Leporini, Filippo: 51.1.2 
Lessempora, Bernardo, vice capitano di Pordenone: 86.57 
Lestans: 100.25; 165.9;  
- chiesa: 7.40 
Levada (fraz. di Ponte di Piave): 12.49 
Levada di Silvella: 36.12; 91.1  
Liberale della Periera: 48.1.1 
Liberale, Camillo: 137.9 
Licini, Giovanni: 84.30 
Ligugnana: 22.3.22 
Linterio, Girolamo: 16.29.1 
Linterio, Ortensio: 34.21.1; 145.12.2 
Linussio, Lorenzo Luigi: 34.21.3 
Lione (Francia): 73.13 
Lionello di Marostica: 20.12.1 
Lionetto di Giacomo Meglyaçe, notaio: 141.4.5; 141.4.10 
Lippamano, Sebastiano: 108.7 
Lippomano, Filippo: 114.97 
Lippomano, Tommaso, luogotenente veneto: 19.16.43 
Liruti, Gian Giuseppe: 12.4; 12.6.2; 20.12.5; 20.12.15; 
83.17; 96.30; 154.3  
Lisca di Spilimbergo: 156.4.22 
Lisetta, famiglia di Ghirano: 25.4.2 
Lissaro (Mestrino): 65.18.1 
Livenza (fiume): 22.3.16; 35.5; 48.12.5  
Livorno: 21.12.3 
Loano Vedi Elice Giuseppe 
Locatelli, Antonio: 19.4 
Locatelli, Cecilia: 81.2.1 
Locatelli, Giovanni Battista, canonico: 12.16 
Locatelli, Martino, mercante: 86.61 
Locatelli, Simone: 160.20 
Lodi, Emanuele, vescovo: 19.4; 34.21.6 
Lodovico (1282-1347), imperatore: 156.4.16 
Lombardi, famiglia: 57.1.4 
Lombardi, Gaspare: 31.7.53 
Londra: 19.16.16 
Longarone: 19.5.3; 35.2  
- I.R. commissario distrettuale: 38.3.5 
Longo, Antonio, medico: 34.21.4; 98.3 
Longo, Francesco: 20.18.1 
Longo, Giovanni: 110.29 
Longo, Piero: 86.72; 118.2; 130.8 

 Loredan, Antonio, luogotenente veneto: 12.90; 86.48; 
125.2 
Loredan, Francesco, doge: 37.1.2 
Loredan, Giovanni Francesco: 47.21 
Loredan, Leonardo, doge: 12.9; 12.33; 12.38; 12.64; 12.98; 
86.94 
Loredan, Marco, provveditore veneto: 55.11.4 
Loredan, Pietro: 55.11.4; doge: 37.1.1 
Loredan, Sebastiano: 47.20 
Loredan, Paolo?: 55.11.4 
Lorenzago di Cadore: 100.25 
Lorenzini: 33.10 
Lorenzini, Carlo: 161.3 
Lorenzini, Domenico: 30.5 
Lorenzini, Giacomo: 148.11; 161.1.1; 161.2.1  
Loreto, casa della B.V.: 20.18.1 
Lorio, Antonio:165.9 
Loro Traversi, Elena: 89.12.4 
Loschi, Caterina: 115.17 

Loschi, Gerardo: 115.17 
Loschi, Giacoma: 115.17 
Loschi, Onelio: 45.9.3 
Losco, Giovanni Leonardo, sacerdote: 112.17 
Lovaria, Bernardino, notaio: 12.90 
Lovaria, Bernardo: 16.39 
Lovaria, Giovanni Maria notaio: 12.90 
Lovisoni, Bernardo: 109.1 
Lubiana: 37.23; 154.2.22  
- vescovo: 19.14.9 
Lucca: 168.18 
Lucchini, Clemente: 134.13 
Lucchini, Luca: 102.18 
Lucchini, Maddalena: 102.18 
Lucci, Cledida: 23.15 
Luciano di Daniele sarto: 86.97 
Ludovici, Agostino: 91.1.21 
Ludovico della Torre, patriarca Vedi Torre della, Ludovico 
Ludovico di Tech, patriarca di Aquileia: 109.3.14 
Ludovisi, Nicola cardinale: 31.7.38 
Luigi XII, re di Francia: 84.1 
Luigi XVIII, re di Francia:85.6.2 
Luincis: 100.25 
Lunc, famiglia Vedi De Pol famiglia 
Luneville, pace: 66.7 
Lupini, Giovanni Battista: 13.23 
Lupini Giovanni Francesco, notaio: 152.3 
Luppari, Ludovico: 136.13.6 
Lus, Domenico: 90.9 
Lus, Domenico detto Zancan: 90.9 
Lusignan, Franz Joseph, generale austriaco: 66.2 

 Lutrano (Fontanelle): 14.9-12; 14.14-22; 65.5; 69.1; 
109.3.40; 141.5; 163.1; 163.4-10 
Lutz, Enrico, impresario teatrale: 8.4.4 
Macarelli, Marco: 117.9 
Madrisio di, Rizzardo: 13.1 
Madruzzato, Francesco: 60.8 
Maffei, Marco, vicario patriarcale: 86.92 
Maffei Orsini, Giuseppe, duca: 117.9 
Maffeis, Domenico: 131.27 
Maffeis, Giovanni Battista: 131.27 
Maffeis, Maria in Pernici: 131.27 
Maggetti, Ludovico: 61.16 

 Magnadola: 35.1; 60.2; 73.13; 82.10; 91.1; 98.24; 137.5; 
144.5-6; 156.15; 160.19; 162.19; 162.22  
Magnano: 100.26 
Magni, Giovanni Battista: 131.27 
Magri, Angelo Vedi Pernacietto Angelo 
Magris, famiglia di Malnisio: 60.6 
Magris, Angela: 132.17 
Magris, Antonio: 23.24; 91.3; 101.27 
Magris, Antonio di Domenico: 151.12 
Magris, Antonio di Pietro: 150.11 
Magris, Bernardo: 3.2 
Magris, Domenico: 82.16; 91.3 
Magris, Francesco: 118.1.1; 153.18  
Magris, Giacomo: 26.7 
Magris, Giovanni Antonio: 131.17.3 

 Magris, Giovanni Battista: 3.2; 131.17.3; 131.18; 155.14 
Magris, Giovanni Daniele: 131.17.2 
Magris, Giovanni Francesco: 131.17.3 
Magris, Giovanni Giacomo: 131.17.2 
Magris, Giuseppe: 91.3; 101.27; 151.12  
Magris, Piero: 4.7; 56.17; 81.2.1; 81.3.2; 118.7 
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Magris, Santo: 153.20 
Magris, Sebastiano: 3.2; 27.6; 46.11; 56.2  
Magris, Valentino: 53.5.2 
Maguol, Antonio Vedi Mascherin Antonio 
Mainardi, Francesco: 155.7.16 
Majora, Leonardo: 83.13; 138.8 
Majora, Maria: 83.13 
Malacarne, Gasparo: 117.10 
Malacrea, Antonio: 77.5 
Malaspina, Carlo, marchese di Fosdinovo: 117.9 
Malaspina, Giovanni: 165.9 
Malatesta, Carlo: 47.9; 47.11; 47.14  
Malatesta, Giacomo: 47.9 
Malattia, Daniele: 51.8-9 
Malattia, Giacomo: 46.11 
Malattia Bisolin, Domenico: 34.15 
Malattia Piero: 109.3.13; 120.9 
Malchiavelli, Giacomo: 65.18.1 
Malfai, Paolo: 121.7.2 
Malfante, Antonio: 90.2 

 Malipiero (Maripetro), Angelo: 129.7.10; capitano di 
Pordenone: 114.97 

 Malipiero (Maripetro), Francesco podestà di Oderzo: 12.98 
Malipiero, Pasquale doge: 74.15; 86.28; 109.3.46-47  
Malnisio: 3.2; 3.3; 3.5; 3.19.1; 4.7; 8.20; 9.1; 9.2; 11.13; 
20.9; 21.6; 23.10; 23.24;   27.6.7; 28.4; 33.19; 33.20.3; 
34.11; 34.12; 35.18; 46.11; 50.1; 50.4; 52.1; 52.7; 52.9-10; 
52.14;   53.5;  56.2; 56.10; 56.12; 56.22; 56.25; 60.1; 60.1.4; 
60.6; 64.3; 64.4; 64.24; 69.11; 71.129;    75.1; 79.2-3; 79.5; 
79.12; 82.11-12; 82.16-18;    83.2; 91.3; 91.4.2; 96.32; 
101.16-17; 102.9;    103.5.2; 103.5.3; 103.5.5; 103.13; 
105.24;    112.5; 112.21; 115.6; 118.1; 118.2; 118.7-9;    
119.12; 120.4-5; 120.6; 120.9; 121.6; 129.6;    131.12; 
131.17; 131.19; 131.26; 132.11; 138.9; 140.18-22; 148.12; 
151.9; 153.4;    153.18; 154.11; 155.3; 155.14 
Vedi Borghese Antonio, Michele, Osvaldo, Pietro, 
Pellegrino; Bosco Abar; Cossutta Domenico, Fiorido, 
Francesco, Ferdinando, Giovanni, Paolo; De Biasio 
Biagio; De Pol famiglia; De Pol Niccolò; De Pol Pietro; 
Del Fabro famiglia; Favetta Domenico, Giuseppe, 
Leonardo, Pietro, Valentino;  Giraldi Maria; Magris 
famiglia; Magris Giuseppe, Antonio di Domenico, 
Antonio di Pietro, Pietro, Santo; Muran famiglia; Ongaro 
Giacomo; Saccomani Giovanni Battista 
- chiesa: 96.31 
- comune: 33.1; 33.10; 46.1; 56.8;  64.19; 72.9; 79.13; 
82.13; 87.1-5; 89.3; 97.1; 98.13; 99.9; 107.26; 111.2; 119.1-
2; 122.4; 129.11 ;131.20; 131.21; 132.17; 133.1; 144.7; 
144.10; 147.1-2; 147.4 
- feudo: 71.30 
- gastaldo: 132.10 
- giusdicenti/giurisdizione: 33.19.2 
- parroco: 97.19; 147.4  
- podestà: 96.31 
- vicinia: 33.20.3 
Malnisio, Giovanni Battista: 36.14 
Malossi, famiglia: 74.7.1; 148.6  
- Antonio: 1.2.1.2; 125.13 
- Benedetto: 101.33; pubblico perito: 158.4; 158.15 
- Bernardino: 162.18 
- Celio: 40.1; 40.9; 74.7.1; 89.2; 117.21; 127.4.1; 136.21.1; 

162.20 
- Damiano: 113.15.1 
- Francesco: 31.7.53; 76.6; 89.2; 91.18; 124.2.8 

- Giacomo: 76.6; 91.18 
- Giacomo Antonio: 20.6; 40.1; 74.7.1; 106.8.7; 117.18 
- Giovanni: 107.17; 113.15.1; 124.2.8;  
- Giovanni Antonio: 121.16.2 
- Giovanni Maria: 106.8.7 
- Giuseppe: 125.13; sacerdote: 107.17 
- Michele: 61.16 
Malvolti, Francesco Maria: 4.15; 101.5.4 
Manai, Ottaviano: 104.9.4 
Manenti, Francesco: 100.13.6 
Manfredini, Bartolomeo: 108.14; 165.9 
Manfredini, Marco: 102.22 
Manfredo, famiglia: 57.4 
Manfrin, famiglia: 30.2 
Manfrin, Giovanni Maria: 4.10 
Manfrin, Leonardo: 4.10 
Mangilli, Francesco: 38.2.1 
Mangilli, Giuseppe Maria, religioso: 62.21 
Maniago: 1.2.6; 7.12; 11.13; 26.2; 34.13; 42.3; 46.19; 54.5; 
55.15.1; 55.15.5; 64.23; 65.18.1; 68.6.2; 74.7.2; 82.12; 
89.19.7; 96.27; 100.19; 100.26; 105.5; 105.9; 106.4; 119.8; 
119.12; 151.10; 152.9; 154.1.1; 154.2.14; 160.31.7; 166.7; 
168.6;  

 Vedi Ailini famiglia; Barberini Antonio 
 - chiesa: 141.4.7; 154.1.16 
 - comune: 51.6; 79.7; podestà: 46.17.2; 54.2; 60.7 
 - giudice di pace: 79.6; 102.27; 119.17 
 - I.R. Cancelleria del censo: 51.12 
 - I.R. Commissariato distrettuale: 6.11; 51.7; 51.12; 79.11; 

105.6; 140.11.2 
 - I.R. Ispezione forestale: 97.12;  123.1 
 - I.R. Pretura: 100.1; 105.6; 122.1; 131.8 
 - R. Pretura: 97.12 
 Maniago, nobili di: 57.1.10; 71.38; 74.7.2-4; 75.1; 83.5.2; 

90.20-21 
- Alessandro: 49.12.3; 77.13;  114.84 
- Bartolomeo: 74.7.2; 154.1.1  
- Bernardino: 99.15 
- Fabio (sec. XVI): 7.42.1 
- Fabio: 1.2.6; 7.40-41; 18.13; 19.4; 65.18.1; 74.7.4; 64.23; 
83.3; 89.5; 96.29.2; 114.84 
- Galvano: 74.7.2; 123.5; 141.4.7; 141.4.13; 141.4.21 
- Giulia Maria: 75.1 
- Giulio: 114.47 
- Liberale: 74.7.2; 83.22.18-19 
- Marianna: 13.1 
- Nicolò: 63.5; 74.7.2 
- Nicolò Giacomo: 89.5 
- Orlandino: 74.7.2 
- Pietro: 120.4.3 
- Pietro Antonio: 79.11; 120.11; 154.1.1; 163.14 
- Riza, moglie di Mario di Montereale: 71.25 
- Silvio: 153.7 
- Teobaldo: 36.11 
Maniago detti Giorgetti, Giorgio: 57.1.11 
Maniago, Osvaldo: 140.21 
Maniagolibero: 8.20; 115.17; comune: 87.1; 89.5 
Manin, Gaetano: 102.24.1 
Manini, Cipriano, podestà di Pordenone: 130.12.4 
Manini, Francesco: 154.1.2 
Manini, Manino: 85.8 
Manolesso Ferro, Alessandro: 86.40 
Mansione, Domenico: 114.83 
Mansuè: 16.33 



 1196 

Mantica, nobili di Pordenone: 1.1; 2.8; 4.19; 4.22; 12.46; 
16.60; 27.15; 37.3; 39.8.1; 40.3; 43.22; 45.13; 45.14; 49.1; 
49.3; 49.6; 49.12; 52.14; 52.16; 53.1; 55.8; 61.2; 62.14; 65.9; 
67.1; 67.8; 68.5; 68.7; 68.9; 70.1; 72.2; 75.14-16; 77.1; 77.3-
4; 81.1; 83.5; 88.11; 90.15; 90.25; 91.1; 95.3.8; 96.1; 
97.11.6; 97.11.8; 99.5; 99.28.10; 100.11; 114.101; 126.6; 
128.9; 128.12; 135.3; 136.1; 142.19; 146.12; 147.6; 148.4; 
152.7; 154.17; 155.12; 156.11; 158.12; 159.1;  
- Alessandro di Francesco (sec. XV-XVI): 83.24.5; 84.7; 
85.1;  
- Alessandro di Bondiolo (sec. XVI prima metà): 4.11.3; 
12.92; 12.118; 19.16.48 
- Alessandro di Giovanni Daniele (+1580): 1.2.6; 4.16.3; 
7.23; 7.42.1; 7.43.1; 7.45.7?; 7.45.9; 8.18?; 11.19; 11.26; 
11.39; 12.29-31; 12.53; 12.70; 12.103?; 12.106; 13.6; 13.8-9; 
13.19; 13.23; 16.49; 16.52.3; 18.18.2; 19.4; 19.14.1; 19.15.2; 
20.12.2; 20.12.7; 24.11.2; 27.10; 27.13; 27.24; 31.2; 31.7.19; 
37.2.2; 37.9; 37.23; 45.2; 45.5; 49.4; 49.6; 49.12; 53.1; 61.2; 
62.19; 63.19.1; 63.20; 68.23.1; 72.2; 73.13; 76.2.1; 77.9.6; 
80.5; 86.41.44; 91.1.42; 92.5.2; 96.1.1; 97.11.1; 100.7; 
100.11.1; 100.11.2; 100.14.1; 101.43; 113.22; 114.13; 
114.14; 114.17; 114.22; 114.43; 114.55.2; 114.75; 114.84; 
114.91; 114.93; 115.1; 122.16; 123.9; 125.21; 126.13.7; 
126.13.12; 133.3; 133.7; 134.3.2; 134.10; 135.2.2; 136.12.3; 
136.13.6; 148.4; 154.1.4; 154.2.17; 154.2.19; 155.7.6; 
155.15; 156.11; 160.20; 163.12;  
- Alessandro (sec. XVII): 68.7.1.8; 69.7.5 
- Aloisa di Giovanni Daniele (+1549 ca.), moglie di 
Alessandro Altan ed Alessandro di Spilimbergo : 1.2.3; 
1.2.6; 4.22; 8.18; 11.19; 11.22; 11.39; 12.10; 12.18; 12.30; 
12.90; 13.7-10;  13.13-23; 21.17; 31.7.19; 37.7; 45.9; 77.9; 
83.5.1; 83.5.5; 84.24; 91.1.15; 92.2.1; 94.4.1; 96.1.1; 
99.28.3-4; 104.10.18; 113.22; 123.8; 129.7.1; 130.6; 155.14; 
160.14; 160.20;  165.6;  
- Aloisa di Giovanni Daniele (sec.XVI-XVII), moglie di 
Giacomo Perini: 4.12 
- Alvise: 7.45.1; 126.6 
- Andrea: 7.45.6; 11.32 
- Anna: 74.7.2.5;  
- Antonia: 11.19; 13.23  
- Antonio di Pietro (sec. XV-XVI) 7.45.2-4; 83.24.14; 
86.41.41.41; 86.66; 99.32: cameraro S. Maria: 16.26; 
104.10.10; 104.10.12-13; 126.6; 148.4;  
- Antonio di Sebastiano (sec. XVI prima metà): 12.14; 
12.16; 12.18; 12.96; 12.115; 20.12.11; 31.5; 74.6.1.8; 
154.17.6; podestà: 12.76;  
- Arcoloniana moglie di Princivalle Vedi Arcoloniani 
Arcoloniana 
- Artico: 93.3; 109.11; 155.9;  
- Bartolomea: 83.5.6 
- Beatrice, moglie di Montereale di Montereale: 4.11.9; 
4.12;  
- Belino: 7.45.1; 135.1.1;  
- Bondiolo: 4.11.3; 7.45.3; 7.45.7; 12.67; 19.16.14-15; 
19.16.20; 68.7; 69.7.5; 126.6 
- Carlo (sec. XVII-XVIII): 12.38; 102.25.4; 148.8 
- Carlo (sec. XIX), canonico: 68.7.3 
- Caterina di Giovanni Battista (sec. XVI-XVII): 101.46 
- Caterina, moglie di Sebastiano Mantica Vedi Altan di 
Salvarolo Caterina  
- Dorotea, moglie di Andrea di Spilimbergo: 12.21;  
- Elisabetta, moglie di Francesco Quecchi (sec. XV): 4.11; 
42.4.1; 77.9.1; 104.10.5; 123.12;  

- Elisabetta, moglie di Gio.Battista di Zoppola (sec. XV): 
83.5.7 
- Ettore: 1.1.4; 68.7.1.8; 77.13; 93.3; 123.24 
- Federico: 68.7.1.5; 76.2.1 
- Ferrante (sec. XVII prima metà): 61.4;  114.105; podestà: 
31.7.8; 165.5 
- Ferrante (sec. XVII-XVIII): 1.12; 20.9;  
- Francesco: 62.19.4; 101.46; 102.25.4; 109.3.12; 134.10;  
- Francesco di Pietro (sec. XV-XVI): 68.1; 126.6;  
- Francesco di Giovanni Battista (sec. XVI prima metà): 
104.10.17 
- Francesco di Carlo (sec. XVIII inizi): 148.8; 168.16 
- Germanico: 154.1.3 
- Giacomo: 101.44; 104.10.17; 114.11; 155.8.1; 162.8.2;  
- Giorgio: 100.11.3 
- Giovanni Battista: 12.109; 45.14; 68.7; 77.13; 100.11.2; 
114.20; 123.11; 146.5; 155.8.6; 159.1 
- Giovanni Daniele  (secc. XV-XVI): 1.8; 4.11.2; 4.26.4; 
7.45.6; 12.18; 12.40; 16.3; 16.4.2; 19.16.27; 19.16.48; 
19.16.64; 20.12.11; 21.1; 73.12; 86.41.29; 83.41.41; 86.46; 
86.66; 86.73; 86.76; 86.80; 86.86; 86.89; 86.93; 104.1.1; 
109.3.12; 126.6; 134.3.1; 165.1.8; capitano di San Vito: 
12.76; 12.86; 12.94; 12.97; 12.100-102; 12.110; 12.118; 
13.7; 34.20.4; 
- Giovanni Daniele (1539-1612): 2.2; 2.16; 3.7; 3.16; 
4.11.7-8; 4.12; 5.3-4; 5.9-11; 6.8; 7.37; 7.43.2-3; 7.45.10-11; 
12.8; 12.48;;  13.19; 17.1; 19.15.4-5; 20.12.8; 21.17; 24.1-2; 
24.18.4; 24.22; 27.10; 27.11; 31.8; 37.1.2; 37.23; 37.24; 
42.4.4; 43.22; 44.18; 45.2; 45.5-6; 45.18; 48.14; 49.4; 49.6; 
49.9-12; 53.1; 55.8; 56.20.1; 57.1.1; 62.4; 62.10; 62.12.3; 
62.19.3; 63.4; 63.19.6; 65.8; 67.3-4; 69.15; 70.1; 71.90; 
71.94; 72.2; 73.13; 74.3; 75.16; 75.24.3; 76.1; 76.6.3; 77.3; 
77.8.4; 80.5; 81.1.1; 83.5.1; 83.18.4; 83.24.4; 85.10; 86.6; 
89.2; 89.14; 90.17.2-3; 91.1.4; 91.1.6; 91.1.8; 91.1.22; 91.8-
10; 92.3; 92.5.2; 94.4.1; 96.1.1; 96.24.1; 97.7; 97.11.4; 
97.15; 97.16; 98.5; 98.11; 99.14.4; 99.15; 99.19; 99.20; 
99.28.6; 100.5-7; 100.11.1; 100.17; 100.18; 101.8-12; 
102.11.1; 102.31; 104.10.19; 104.12.1; 106.3.3; 110.15; 
110.21; 111.5; 112.14.1; 113.3; 114.7; 114.16; 114.35; 
114.56; 114.84; 114.97; 114.103; 114.106; 120.13; 122.10; 
122.16; 123.22.2; 124.1; 124.6-8; 125.7; 126.7; 126.13.1; 
126.13.12; 126.12.14; 127.5.1; 127.5.8; 128.6; 128.13; 
129.7.15; 130.9; 130.15; 133.3; 133.5-6; 133.8; 134.8; 
134.10; 135.1.4; 135.2.3-6; 135.6; 135.8; 135.13; 136.1; 
136.9; 136.17; 142.5; 142.7.2; 143.5; 143.6; 147.6.1; 147.9; 
148.2; 148.4; 148.5; 148.6; 149.13; 153.13; 153.14; 153.15; 
154.1.4; 154.2.17; 154.2.19; 154.17; 155.7; 155.7.17; 156.7; 
156.13; 159.1; 160.20; 162.13.3; 163.12; 167.8;  
- Girolamo: 12.51;  
- Giulia, moglie di Rodolfo di Cusano: 101.46 
- Giulio: 86.32; 86.41.35; 104.10.17; 114.61; 114.93; 148.4; 
155.8.1 
- Giulio Cesare, canonico: 31.7.38; 68.7.1.7; 85.17; 93.3; 
107.20 
- Isotta, moglie di Ludovico Tealdi: 4.11.6; 4.12; 94.4.1;  
- Leonardo: 13.1; 109.3.12 
- Michele (sec. XVI prima metà): 12.44; 153.7 
- Michele (sec. XVII seconda metà): 44.5; 99.28.10; 
100.11.4; 135.9 
- Orsola: 148.5 
- Ottavia: 4.12; 71.99; 71.109.1-3; 94.4.1; 165.6 
- Pietro di Belino (sec. XV seconda metà): 12.20; 12.117; 
29.4.1; 77.5; 77.9.9; 81.1.1; 91.1.6; 104.10.3; 109.3.55; 
123.12; 126.6; 149.13;  
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- Pietro di Antonio (+1535): 4.11.1; 53.1; 83.24.13; 
104.10.12; 104.10.15-16; 114.43; 121.10.1 
- Pietro (sec. XVI): 11.31; 12.12; 12.15; 12.55-56; 12.60; 
12.62; 12.122; 49.6; 122.16; 154.17 
- Princivalle (1447-1506): 12.39; 19.16.60; 20.10.1; 20.12.4; 
34.20.1; 34.20.4; 34.22; ; 86.41.18; 86.41.25; 86.41.35; 
86.41.39-42; 86.41.46; 86.41.49; 86.45; 86.47-48; 86.51; 
86.53; 86.54; 86.66; 86.86; 96.26.1; 99.11; 104.9.1.1; 128.3; 
130.6.5; 141.5;  
- Princivalle (+1548?): 1.1.1; 12.18; 12.54; 49.4; 53.1; 63.4; 
77.13; 83.16; 83.18-19; 114.43; 128.3; 148.4; 154.2.9; 
156.11 
- Princivalle (sec. XVI fine): 4.11.7; 45.9.2;  
- Properzia, moglie di Fantussio di Polcenigo: 12.48 
- Sebastiano (sec. XV): 7.45.3;  
- Sebastiano (1477-1555 ca.): 2.10; 4.11.4; 11.19; 11.22; 
11.35; 11.38; 11.40; 12.17; 12.26; 12.31; 12.39; 12.113; 
13.23; 16.30; 16.49; 20.12.7; 20.12.9; 31.7.19; 37.7; 49.6; 
49.12.3; 53.1; 74.6.1; 77.9.7; 82.9; 83.15; 89.10; 90.7.1; 
91.1.12; 91.7; 99.25; 99.27; 99.28.6; 99.31; 104.10.14; 
110.8; 113.22; 114.43; 114.45-46; 114.48-49; 121.10.1; 
123.12; 125.14.1; 133.7; 136.4; 148.4; 149.2; 154.1.4; 
154.10.2; 154.17.6; 160.20; 165.1.10; cronaca: 2.9; 8.18; 
8.32; 121.1; 121.2; 
- Serena, moglie di Antonio Vedi Cusano di, Serena 
- Silvia di Princivalle (sec. XVI), moglie di Fabio 
Franceschini: 4.11.5;  
- Silvia di Giovanni Daniele (secc. XVI-XVII): 4.12; 
94.4.1; 123.8;  
- Taddea moglie di Francesco Vedi Puppi de, Taddea 
- Valerio: 49.12.3 

 Mantova: 16.1; 31.7.5; 31.7.14; 65.18.1; 66.5; 100.11.2 
 - Carlo III, duca: 16.1  
 - curia criminale: 100.11.2 
 - I.R. Corte speciale di giustizia: 101.7 

Mantova, Marco: 135.1.4 
Mantovani, Presilla: 83.5.2 
Mantovano, Giovanni Battista, chierico: 96.28.3 
Manzano: 100.26 
Manzano, nobili di: 123.25 
- Agostino: 123.25 
- Taddeo: 134.18 
Manzoni, Antonia: 135.2.4-5 
Manzoni, Giovanni Andrea: 19.17 
Manzoni, Sabata: 135.2.4-5 
Manzutto, Giovanni: 165.9 
Manzutto, Girolamo: 4.13.11; 87.15; 87.17; 104.6 
Manzutto, Teresa moglie di Girolamo Vedi Montereale 
Mantica Teresa 
Marangoni, famiglia: 56.20 
Marano: 100.26; 114.46  
Maranzana, Erasmo: 2.6.1 
Maranzana, Leonardo, pubblico perito: 1.3; 93.1 
Marastoni, Giovanni Paolo, religioso: 62.21 
Marcagnin, Lorenzo: 48.12.4 
Marcatelli, Pietro: 110.36 
Marcello, Alessandro, podestà di Venezia: 85.6.5 
Marcello, Andrea, capitano di Pordenone: 114.21 
Marcello, Fantino, capitano di Pordenone: 114.14 
Marcello, Giacomo, podestà di Sacile: 7.39 
Marcello, Nicolò, luogotenente veneto: 71.2.2 
Marchetelli, Carlo: 106.8.8 
Marchetti, Adriano: 168.3 
Marchetti, Bernardino, mercante: 69.7.1 

 Marchetti, Filippo: 168.3; sacerdote: 63.3; notaio: 132.13; 
132.15 

 Marchetti, Francesco: 32.4; notaio: 20.11; 81.1.6; 94.16; 
107.12.3; 135.6; pubblico perito: 63.17.4 
Marchetti, Giovanni, notaio: 111.12 
Marchetti, Matteo, medico: 96.25 
Marchetti, Sigismondo: 108.4 
Marchetti, Valentino: 100.12; 168.3; avvocato: 16.76 
Marchi, Antonio: 159.5 
Marchi, Giovanni: 60.2; notaio: 117.7 
Marchi, L.: 3.19 
Marchiò, Antonio: 44.7 
Marchio, Gabriele: 144.4 
Marco Antonio di Valmarino: 39.10.5 
Marco detto Roko: 100.21.1 
Marco di Portogruaro, giurista: 19.16.12 
Marcolin, Pietro: 75.25 
Marcolina di Candido detto Marcheto: 137.3.19 
Marcolina, Giovanni Battista: 112.21 
Marcolini, Domenico, notaio: 160.7 
Marcolini, Francesco, sacerdote: 53.5.3 
Marcolini, Giovanni, notaio: 102.24 
Marcolini, M.: 37.23 
Marcolini, Pietro: 74.7.6 
Marconi, famiglia di Venezia: 59.13 
Marconi, Angelo: 165.9 
Marconi Maffei, Orazio: 165.9 
Marcuz, Sebastiano: 135.10 

 Marcuzzi, famiglia di Villanova: 23.8; 103.7; 104.2; 118.11  
Marcuzzi, Angelo: 34.21.5 
Marcuzzi, Clemente: 129.7.7 
Marcuzzi, Domenico: 69.7.1 
Marcuzzi, Giacomo: 86.12 
Marcuzzi, Sebastiano: 48.22.2 
Marensi, Antonio, sacerdote: 5.20 
Marensi, Leonardo, sacerdote: 5.20 
Marescalco, Domenico: 59.12 
Marescalco Leonardo:146.5.4 
Marescalco, Matteo:49.12; 96.43 
Marescalco, Sebastiano: 146.5.7 
Maresio, Aloisio: 123.9 
Margherita, moglie di Giovanni de Caprileis: 12.42 
Mariano (Mariano del Friuli): 70.3 
- chiesa: 20.10.1 

 Mariano, Giorgio, sacerdote: 49.12.5 
Marias, Antonio: 89.19.7 
Marignani, famiglia di Montereale: 52.9;144.12  
Marignani, Elena, moglie di Nicolò Bon: 129.9; 145.2 
Marignani, Giacomo: 33.19.2 
Marignani, Giovanni Battista: 3.20; 129.9; vicario di 
Concordia: 19.14.6 
Marignani, Giuseppe: 43.4; 56.16; 78.1 
Marigotti, Francesco: 42.8.6 
Marinetti, Francesco, notaio: 108.15 
Marini, famiglia: 62.10; 124.1  
Marini, Angelo: 136.1 
Marini, Antonio, sacerdote: 13.4; 16.52.8; 83.17;  137.6 
Marini, Cipriano: 24.18; 31.7.44; 142.8; 153.7; podestà di 
Pordenone: 16.73.2 
Marini, Giacomo: 45.9.2 
Marini, Giovanni: 159.1 
Marini, Leonardo: 14.6; 24.18; 91.19; 113.5; 131.14.2; 
152.11; 154.1.5; 159.1;  
Marini, Pietro: 14.6; 113.5; 154.1.5 
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Marini, Vincenzo: 154.1.6 
Marino, Giacomo, notaio: 16.43.3 
Maripetro Vedi Malipiero 
Maron (Maron di Brugnera): 37.17 
Vedi Ciani Antonio, parroco; Zannier Giovanni Maria 
Maron, Girolamo, sacerdote: 89.21 
Marone, Ippolito Vedi Maroni Ippolito 
Marone, Andrea Vedi Maroni Andrea 
Maronea, Camillo: 103.6 
Maronese, Giacomo: 25.17.19 
Maroni, famiglia: 54.4; 117.11-20  
Maroni, Andrea: 154.1.7 

 Maroni, Francesco: 55.16; 91.6; 117.15; 117.17-18; 124.4  
Maroni, Giovanni Battista: 117.17 
Maroni, Giovanni Daniele: 12.67 
Maroni, Girolamo: 55.16; 117.17; 121.9 
Maroni, Ippolito, sacerdote: 12.91; 121.9 
Maroni, Marone: 117.16 
Maroni, Paolo: 7.42.3; 55.16; 154.1.8 
Maroni, Pietro: 55.16; 154.1.9 
Maroni, Veneranda: 83.26 
Marostica: 109.3.49 
Vedi Bernardino e Girolamo di Michele pastori  
Marquardo di Giovanni, notaio: 141.4.1-2 
Marquardo di Randeck, patriarca di Aquileia: 7.23; 71.52; 
71.58; 141.4.27; 150.5; 156.4.15  
Marson, famiglia di Meduna: 111.3 
Marson, Angela: 25.1; 25.8; 25.13  
Marson, Angelo:  25.8; 25.13-14; 102.24.4; 165.9 
Marson, Bortolo: 25.8 
Marson, Domenico: 25.17.6  
Marson, Giovanni: 123.19.3 

 Marson, Giovanni Maria: 25.7; 25.13; 25.16; 25.17.13; 
102.24.4; 111.3.2; 112.14 
Marson, Lorenzo: 25.13.1; 25.17.13  
Marsure (fraz. di Aviano): 56.26; 64.25; 84.19; 91.1; 92.4.1; 
95.2; 103.5.3; 112.5; 130.2; 152.1; 166.17;  
Vedi Fragonea Angelo, Polli famiglia 
- chiesa di S. Lorenzo: 166.17 
- parroco Vedi Puppa Giovanni Maria 
Marsure, famiglia: 115.9 
Marsure, Giovanni: 96.34 
Marta, Angelo: 111.19 
Martella, Antonio: 106.4 
Martinelli, Bartolomeo: 165.9 
Martinelli, Chiara ved. Foscarini: 91.1.18 
Martinelli, Domenico: 117.9 
Martinelli, Faustino: 74.7.7 
Martinelli, G.: 35.2 
Martinelli, Gabriele: 21.16 

 Martinelli, Gaetano: 11.11; 12.76; 33.15; 37.17; 39.8.2; 
74.7.7; 156.4.14; 160.7 
Martinelli, Giacomo: 157.2.1; 165.9  
Martinelli, Giorgio: 7.14; 165.9  
Martinelli, Rinaldo: 165.8 
Martinengo, famiglia: 100.13.8 
Martinengo, Antonio: 33.12.1 

 Martinengo, Marco Antonio, vescovo di Torcello: 19.14.3 
 Martini, Anna moglie di Domenico Vedi De Franceschis 

Anna 
Martini, Bortolo: 30.1.1 
Martini, Domenico: 153.7 
Martini, Sebastiano: 140.15 
Martino da Tiezzo: 86.5 

Marzari, Giovanni: 48.12.5 
Marzari, Giovanni Battista: 154.1.10 
Marzotto, Agostino: 114.18 
Marzotto, Stefano: 57.1.9 
Masarini, Giovanni: 86.41.30 
Masati, famiglia: 124.12 
Mascherin  detti Maguol: 
- Antonio: 102.3; 154.29 
- Luigi: 102.3; 154.29 
- Teresa: 102.3; 154.29 
Mascherin, Valentino: 61.14 
Massa, vescovo di Vedi Bolognetti Alberto 
Massaria, Aloisa moglie di Fortunato Vedi Tesbi Aloisa 
Massaria, Domenico: 29.4.1.6 
Massaria, Fortunato: 146.5.1 
Massena, Andrea, generale: 65.3 
Masutti, Antonio: 8.1; 90.9  
Masutti, Bortolo: 165.8 
Mattei, Alessandro: 117.9 
Matteo di Giovanni di Cao: 19.14.2 
Matteo di Marquardo de Pegonia: 24.9.1 
Matteo di Gabriele di Prata, sarto: 7.31 
Mattia de Crahm: 86.23 
Mattiussi, famiglia di Villanova: 134.2 
Mattiussi, Alvise: 61.9 
Mattiussi, Giovanni: 29.1.1 
Mattiussi, Odorico, religioso: 134.1-2 
Mattiuzzi, Antonio: 101.3 
Mattiuzzi, Luigi: 85.9 
Mattiuzzi, F.lli  editori: 85.13 
Mauro, Francesco:109.11 
Mauro, Giuseppe: 21.6.6 
Mauro, Simone: 114.9 
Maziega, Francesco: 34.14 
Mazo, Cristoforo: 47.20 
Mazzacane, Giustina moglie di Antonio Pesenti: 162.16 
Mazzaco, Osvaldo: 103.10 
Mazzaroli, Andrea: 165.9 
Mazzaroli, Giovanni: canonico: 21.16; vicario di 
Concordia: 1.5 
Mazzarolli, Pietro, canonico: 136.11 
Mazzega Vedi Fabbro Giovanni Maria 
Mazzi, Angelo Maria, religioso: 62.21 
Mazzini, Giuseppe: 101.7 
Mazzocca, Ruggero: 119.18 
Mazzoldi, Carolina: 2.7 
Mazzoleni, Antonio: 74.7.8 
Mazzoleni, Bonetto: 74.7.8 
Mazzoleni, Giovanni Battista: 74.7.8 
Mazzoli, Giovanni Battista: 165.9 
Mazzoli, Tommaso: 165.9 
Mazzolini, Antonio: 89.20.1 
Medea: 100.26 
Medici, famiglia: 59.13; 68.23.9; 99.27 
Medici, Antonio, cancelliere: 114.79 
Medici, Bartolomeo: 4.16.5 

 Medici, Eugenia moglie di Bartolomeo Vedi Flora Eugenia 
Medici, Nicola, sacerdote: 16.29.1; 49.12.3; 110.1.8 
Medici, Urbano: 24.18 

 Meduna (Meduna di Livenza): 25.3.3; 25.16; 27.14; 50.1; 
50.4; 51.5; 63.19.6; 65.7; 82.19-21; 102.24; 103.8.1; 
109.3.16; 111.3; 112.14; 113.22; 136.21.1; 156.4.9; 163.30; 
165.9; Vedi Grimaldi famiglia, Claudio, Silvio; Maron 
famiglia;  Maronese Giacomo; Sponchia famiglia 
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 - cancelleria: 96.47 
 - comune: 22.3.16; 35.15; 35.8; 59.15.6; 66.42; 89.23; 

101.2; 112.11; 149.4; 153.2  
 - loc. prà di pozzo: 48.4 
 - parroco: 25.17.9 
 Meduna, famiglia: 100.13.8 
 - Alessandro: 108.8; 162.8 

- Ascanio: 91.1.2  
- Giovanni, sacerdote: 152.3.2 
- Giovanni Antonio: 97.11.2 
- Giovanni Domenico: 114.51 
- Giovanni Maria: 91.1.2; 125.13.2; 142.16  

 - Mario: 58.19 
- Torquato: 113.14.1 
Meduna (fiume): 44.1.7; 48.12.5; 77.2; 82.21; 103.4 

 - ponte:  70.7; 122.18  
Meduno: 66.3; 100.20; 100.26; 152.1  
Megaluzzi, Anna ved. di Nicolò: 19.8 
Megaluzzi, Giovanni: 100.12; 160.20  
Melchiori, Alvise, medico: 37.23 
Melchiori, Antonio: 7.45.11 
Melchiori, Fabio: 162.16 
Melchiori, Giovanni Battista, notaio: 131.17.2 
Melchiorre, mugnaio: 110.31 
Melchiorre di Giacomo di Pellegrino da Gemona: 
141.4.26 
Melini, Mario: 117.9 
Melioranza, Giovanni Battista, sacerdote: 126.13.3 
Mels (fraz. di Colloredo di Monte Albano): 100.26 
Memmo, Andrea luogotenente veneto: 31.7.24 
Memmo, Angelo: 112.4 
Memmo, Giovanni: 7.43.3 
Memmo, Girolamo, luogotenente veneto: 84.24 
Memmo, Michele: 27.13; 148.5 
Memmo, Pietro: 19.14.20 
Menadi, Giovanni: 59.13.5 
Menegaglia, Carlo: 25.2 
Menegazzi, Andrea: 104.9.4 
Meneguot Vedi Del Ben Silvestro Giovanni 
MENIN, LODOVICO: 68.6.3 
Meorin, Battista: 48.8.4 
Mercanti, Giacomo: 7.14 
Merso (fraz. di San Leonardo): 145.6.3 
Merule, Odorico: 55.14.5 
Mestroni, Valentino: 23.15 
Mezzan, Lucrezia: 96.34 
Mezzanelli, Pietro:  1.4 
Miani, Annibale, capitano de mar: 114.71 
Miani, Giovanni: 101.33 
Miari, Alessandro: 41.1.3; 127.1; 145.11.3; 165.9  
Miari, Andrea: 68.6.3; 154.1.11 
Miari, Bettina: 66.56 
Miari, Giorgio: 165.9 
Miari, Giuseppe: 13.1; 101.5.5; 127.5.2  
Michele da Brescia: 12.62 
Micheli, Antonio, capitano di Pordenone: 12.64 
Michelini, Daniele: 57.2.1; 132.2; 132.6 
Michelini, Domenico, mercante: 45.9.3 
Michelini, Giacomo: 114.49 
Michelini, Iacopo, religioso: 112.2 
Michelutti, Andrea: 99.11 
Micheluz, Marianna: 102.14 
Michieli, Francesco: 153.7 
Michieli, Giovanni Maria, padre servita: 62.21 

Michile, Paolo: 65.18.1 
Micoli, Antonio, sacerdote: 16.22; 35.2; 165.8 
Midena, Antonio, sacerdote: 37.17 
Miglioranza, Damiano: 9.13 
Milano: 31.7.5; 35.3; 66.52; 73.13; 84.20; 97.4; 97.14; 
100.11.1; 100.11.3; 100.26; 145.11.3; 154.2.16; 165.9  
- Credito fondiario: 99.7 
- uffici governativi di epoca napoleonica: direzione 
generale del censo: 159.9 
- uffici governativi di epoca austriaca: cancelleria riunita: 
136.14.3; corte: 100.9; 136.14.3; giunta del censimento: 
116.1-2 
Milesio, Candida moglie di Agostino Vedi Veronese 
Candida 
Milesio, Giovanni Agostino: 114.75; 146.9-10; 162.18 
Milesio, Sulpicio: 144.6; 148.4; notaio: 149.15.6 
Miller, Francesco: 48.5.2; 136.16  
Millerio, Giovanni Francesco: 57.9 
Millero, Giovanni Andrea: 57.9; 4.11.16 
Milliana, Ottavio: 154.1.12 
Millstatt, abbazia: 71.129; 156.4.2 
Mincio (fiume): 66.28 
Minelli, Giovanni Battista: 27.14 
Mingardi, Domenico: 117.5 
Minio, Alvise, capitano di Pordenone: 7.24 
Minio, Giovanni Battista, capitano di Pordenone: 114.59-
60 
Minio, Orsato, podestà di Motta: 86.27 
Minotto, Marco Antonio: 73.12 
Minucci, Antonio, vescovo di Feltre: 19.14.18 
Minucci, Elisabetta moglie di Ottavio di Sbroiavacca: 
19.14.18 
Minucci, Giovanni: 101.5. 
Minucci, Guglielmo: 13.1 
Minuto, Oliviero: 114.15 
Mion, Antonio, editore: 130.8 
Mioni, Amalia: 108.14 
Mioni, Antonio: 108.14 
Mioni, Giuseppe: 108.14 
Miorutti, Francesco: 122.19 
Misckovic, capitano: 35.3 
Missittini, Giovanni Francesco Maria, religioso: 62.21 
Missoni, Tommaso, abate: 34.21.3 
Mistruzzi Ludovico, notaio: 123.25 
Mocchi, Francesco: 24.11.1 

 Mocenigo, Alvise, doge: 9.13; 37.1.2; 55.11.2; 65.17.9; 
96.32; 98.6; 114.14; 114.19; 114.21; 114.88; 160.8 
Mocenigo, Domenico: 68.23.6 
Mocenigo, Francesco: 33.19 
Mocenigo, Giovanni doge: 19.16.36 
Mocenigo, Pietro: 68.23.4; 130.1.1; 130.16  
Mocenigo, Sebastiano: 55.11.4 
Mocenigo, Tommaso, doge: 109.3.24 
Modena: 2.6.1; 4.15; 42.10.3; 100.26; 86.50; 62.19; 
Vedi Barazzoni Alessandro  
Modena e Reggio, duca: 55.14.9 
Modesti, Francesco magister scolarum: 12.66 
Moggio: 16.11; 100.26  

 Moises, Giorgio, capitano di Pordenone: 86.57; 86.72; 
capitano di Trieste: 86.67 
Molin, Alvise: 114.18 
Molin, Caterina: 153.7 
Molin, Francesco, doge: 63.21 
Molin Cigoli, Chiara: 38.2.1 
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Molina, Bernardino: 114.104 
Molinaro, famiglia: 57.1.15 
Molino, Marco: 47.20 
Mollina Vedi De Pol Giacomo 
Moltoni, Vainardo: 141.4.18 
Molvena, Vincenzo: 91.7 
Momi, Girolamo: 14.23 
Monaco, Giovanni Battista: 9.4 
Monaco, Girolamo: 9.4 
Monaco, Giuseppe: 114.55 
Mondini, Tommaso: 84.30 
Monfalcone: 16.12; 100.26; 162.10  
Monico, Giacomo: 7.42.6 
Monselice, podestà Vedi Barozzi Giovanni Pietro 

 Montagnana: 58.16; 63.19.1; 100.26; comune: 30.18; 
120.12  
Montagner, Antonio: 25.16 
Montalbano, Girolamo: 104.9.4 
Montalto (Montalto di Castro): 31.7.23 
Montecchi, Giuseppe: 20.12.8; 78.11.5; 86.44; 154.1.15 
Montefalco, Nicola, avvocato: 13.18 
Montegnacco: 152.11 
Montereale (Montereale Valcellina): 3.2; 3.4; 4.7; 9.1; 9.2; 
11.13; 16.67; 18.17.1; 19.16.9; 20.8; 20.18.1; 20.23; 21.12.4; 
23.5; 26.7; 26.9; 27.2; 30.11; 31.7.19; 31.7.50; 33.11; 34.10; 
34.16-17; 34.22.2; 34.23; 39.9; 42.3;  42.6; 46.12; 46.14; 
46.19; 50.4; 52.1; 52.5; 52.7; 52.9-12; 52.17; 53.1; 53.5; 
55.14.11; 56.14-15; 56.22-23; 61.8; 64.6; 64.19-21; 64.22; 
64.26; 66.45; 69.11.4; 71.105; 71.118; 71.131; 75.2; 82.12; 
86.1.5; 86.41.32; 86.41.48; 86.73; 88.10; 90.1.4; 96.26.3; 
96.28.4; 98.2-3; 100.21.1; 101.15-17; 101.40; 102.13; 
102.28; 103.5; 103.11; 103.13; 104.12.1; 105.24; 106.4; 
107.7; 109.3.13; 109.3.16; 109.3.29; 110.13; 110.14; 112.5-
7; 114.32.1; 117.7; 118.1-3; 119.1-2; 119.8; 119.12; 120.5-6; 
121.8; 121.23; 122.4; 127.7; 129.8; 129.11; 131.19; 131.21; 
133.1; 139.9; 139.12-15; 140.13-15; 140.17; 140.22; 144.9-
10; 144.12-14; 145.12; 147.1-4; 149.4; 149.6.2; 151.9; 
152.2; 153.4; 153.18; 154.11; 155.3-4;  
famiglie di Montereale Vedi Canta Pietro; Capuola, Cellina 
Pietro; Cigolotti famiglia; Collin Pietro;  Colussi Caterina; 
Cossettini Giacomo; De Biasio Antonio, Giuseppe; Del 
Col Angelo; Dinat Domenico; Femenussa Domenico, 
Leonardo; Fignon Giovanni Battista;  Pillon Giacomo; 
Saccomani Giovanni Battista; Salice Antonio;  Venier 
Pasqualino; Zotti Giovanni Battista; 
- capitano Vedi Brussa Vito; Nascimbeni Giovanni; 
Vido Bernardo 
- chiesa parrocchiale: 53.5.3; 64.6.2; 90.26; parroco: 137.13 
- comune (post Repubblica Veneta): 35.15; 66.54; 71.133; 
98.13; 107.15; 119.8; 122.4; 144.3;  
- feudo/giurisdizione: 8.21; 9.2-5; 9.7-14; 11.3; 11.36; 26.2-
9; 27.6; 27.9; 31.7.17; 33.1; 33.11; 33.19; 35.18; 46.1-4; 
46.16; 46.19; 46.21; 50.13; 51.11; 51.13; 54.5; 64.8-11; 
64.15-19; 74.2; 78.11.5-7; 78.11; 79.1-6; 79.13-14; 82.4; 
82.11-13; 83.2; 84.23; 87.1-12; 94.11; 97.19; 101.38.1; 
102.27; 103.3; 107.28-29; 107.33; 114.4; 120.1-2; 120.7; 
120.9; 131.16; 131.20-21; 132.10-17; 138.6; 140.2-10; 
144.4; 144.8; 145.3-4; 163.38;  
-- castello: 33.19;  71.133; 103.3; casa dominicale: 118.10-
18;  
-- palazzo: 16.46.5; 66.46; 90.25 
-- oratorio di S. Carlo: 27.5; 90.25-6; 101.35 
Montereale, nobili di: 

1.1; 3.2; 3.4-5; 3.18; 4.16.8; 5.23.1; 8.20-22; 9.2-5; 9.7-14; 
19.3; 26.3; 27.2; 27.15-16; 28.4;  
31.10-13; 33.2; 52.8-15; 55.3; 56.9-15; 56.21; 56.24-32; 
60.1; 61.2;  70.1; 71.1-109; 71.120-129; 71.131-134: 74.21; 
77.1-3; 82.3-4; 82.8; 88.13; 89.22; 91.1; 96.1; 103.5; 107.30; 
112.5-7; 115.15; 117.3; 118.8-9; 119.19-20; 122.8; 127.2; 
128.9; 128.12; 129.9-10; 130.7; 131.17-19; 132.9; 133.16; 
135.12; 137.4; 137.9; 140.13-15; 140.17; 144.4; 156.12; 
158.12; 
- Accardino (sec. XIII) 71.120 
- Albertino di Odefrisio 71.10 
- Albertino da Valle di Croda vedi Albertino di Vidone 
- Albertino di Pietro (sec. XIII) 71.31 
- Albertino di Vidone (sec. XIII) 71.5; 71.7; 71.11 
- Alberto detto  Scolaro di Corrado 71.44 
- Aliotto di Vidone (sec. XIII-XIV) 71.19 
- Almerico di Pietro (sec. XIII-XIV) 71.46 
- Andronica di Orazio, moglie di Giovanni Battista di 
Polcenigo: 56.25; 118.3; 154.14;  
- Angladio di Albertino (sec. XIII) 71.16 
- Annibale di Antonio (sec. XVI fine): 4.7;  
 9.10; 67.8; 71.95; 71.103?; 71.105; 138.5?;  
- Annibale di Montereale (sec. XVII seconda metà): 
4.11.12; 4.25; 19.2; 19.3; 31.7.22; 32.1;  44.17.7; 54.10; 
58.2.2; 71.105; 91.1.8; 91.1.14; 91.20; 94.5; 107.20; 
115.15?; 120.8;? 123.7; 123.14; 133.18; 154.1.8;  155.9; 
158.1.4-5; 158.2; 158.8-9; 158.20;  
- Antonio: 91.1.14; 123.2.2; 158.1.6-7 
- Antonio di Annibale (sec. XVII) 31.10-11; 71.102; 118.4; 
158.1.3;  
- Antonio di Matteo (sec. XV) 71.78 
- Antonio di Prospero (secc. XVI-XVII): 31.11-12; 32.5; 
71.92; 71.100; 91.1.3; 110.18.3; 115.15? 
- Antonio di Sebastiano (sec. XV-XVI): 12.16; 19.16.3;  
71.78; 71.80; 71.85; 158.1.1.;  
- Antonio di Sibello (sec. XV): 71.73 
- Artico detto Biado (Blado) di Biado (sec. XIV): 71.64; 
71.69-70 
- Astolfo detto Chilino di Tommaso (sec. XIV): 71.56 
- Auliverio di Albertino (sec. XIII-XIV): 71.17; 71.45 
- Auliverio detto Aliotto di Pietro: 71.23 
- Bartolo di Aliotto (sec. XIII-XIV): 71.39 
- Beato detto Biado di Sibello (sec. XIV): 71.58 
- Benaldo di Bortolussio (sec. XIV): 71.77 
- Benvenuto (sec. XIII): 71.121 
- Bertoldo di Biado vedi Pertoldo 
- Bertoldo di Scotto (sec. XIII): 71.35 
- Blasio di Artico detto Blado (sec. XIV): 71.70 
- Biado (Blado) di Biado vedi Artico 
- Biado di Sibello vedi Beato 
- Blando di Paviglione: 71.48 
- Bonaccursio di Albertino (sec. XIII): 71.15 
- Bonaccursio di Pietro (sec. XIII): 71.29 
- Bonamico (sec. XIII): 71.122 
- Bonasperas detto Gisla (sec. XIV): 71.24 
- Bortolussio di Corradone (sec. XIV): 71.74 
- Candido di Stefano: 71.49 
- Caradolce moglie? di Pertoldo di Montereale (sec. XIV): 
71.65; 71.69; 71.71 
- Carlo (sec. XVII metà): 60.1.3; 79.8; 87.1; 94.5; 123.23; 
133.18; 164.2;  
- Carlo di Girolamo: 71.106 
- Carlo di Sebastiano (sec. XVII): 71.108; Carlo: 107.28; 
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- Cassandra di Ettore moglie di Manfredo di Collalto (sec. 
XIV): 71.65 
- Corrado (1450): 109.3.39 
- Corrado di Bertolussio (Bortolussio) (sec. XV): 71.72; 
71.76 
- Corrado di Biado: 71.66 
- Corrado di Pietro: 71.28; 71.46 
- Corradone di Lancilotto (sec. XIV-XV): 71.64; 71.72 
- Daniele di Almerico (sec. XV): 71.78 
- Durigella di Aliotto (sec. XIV): 71.38 
- Enrico di Zanino (sec. XIV): 71.63 
- Ermengardo di Roberto: 71.4 
- Ettore di Pertoldo (sec. XIV): 71.65; 71.69; 71.71 
- Fabrizio (sec. XVI fine): 7.37; 56.13; 120.6 
- Fabrizio di Antonio: 71.90; 107.26; 133.16 (sec. XVI); 
- Filippo di Alberto (sec. XIII-XIV): 71.46;  
- Filippo di Alberto detto Scolaro (secc. XIII-XIV) 71.57 
- Francesco detto Francescutto di Giovanni (sec. XIV) 71.62 
- Galliana moglie di Scotto di Montereale: 71.20 
- Galvagno detto Beachino di Pietro (sec. XIII): 71.26 
- Gildo di Pietro (sec. XIII-XIV): 71.46 
- Ginevra (sec. XVII): 36.13 
- Giorgio di Almerico: 71.78 
- Giovanni di Almerico (sec. XV): 71.78 
- Giovanni di Durigella (Odorigella) (sec. XIV): 71.38; 
71.54; 71.74; 71.83 
- Giovanni di Francesco (sec. XV): 71.68 
- Giovanni detto Cozarino (Cucitino) di Paviglione  (secc 
.XIII- XIV): 71.13; 71.47 
- Giovanni di Sebastiano (sec. XV): 71.81 
- Giovanni Battista 6.13; 31.11; (sec. XVII prima metà) 
21.17.7; 44.17.7; 58.2.1; 71.104; 91.1.5; 91.1.21; 93.2; 
115.15; 120.10; 125.7; 125.17; 126.8; 133.18; 158.8; 
- Giovanni Battista di Orazio (sec. XVII): 71.96; 83.24.23; 
158.1.3; (+1650): 94.4.5; 107.1; 118.13; 
- Giovanni Daniele di Sebastiano (sec. XV): 71.78; 71.82 
- Giovanni Daniele (sec. XVI): 27.6;   
- Giovanni Francesco: 91.1.9;  di Antonio 71.94 
- Giovanni Francesco di Antonio (sec. XVI): 133.16 
- Girolamo di Annibale (sec. XVII inizi): 4.11.15?;  9.6; 
31.11-12; 43.3; 56.26;  71.103; 94.4.2; 110.18?; 114.106?; 
115.15?; 118.7?; 120.10?; 137.9?; 142.18?; 158.1.3;  
- Girolamo di Sebastiano (sec. XVI): 9.6; 12.16; 71.86; 
158.1.1.;  
- Gisla Vedi Bonasperas 
- Giulia di Carlo (sec. XVII): 71.106 
- Giuseppe di Sebastiano: 71.87 
- Gregorio di Sebastiano: 71.79 
- Gualtierpertoldo Vedi Valterpertoldo 
- Guarnerio di Durigella (Odorigella) (sec. XIV): 71.52; 
71.54 
- Guglielmo di Ermengardo: 71.6 
- Lancilotto di Albertino: 71.12 
- Lancilotto di Francescutto: 71.67 
- Laura: 4.11.12; 4.12; moglie di Camillo Ovio (sec. XVII 
fine): 125.19; 153.7;  
- Lucrezia di Orazio, moglie di Giovanni Daniele Mantica: 
2.16; 4.11.8; 98.7; 123.22 
- Lucrezia in Molini (sec. XVII fine): 142.18 
- Mario detto Paglierutta di Pietro (sec. XIII): 71.25; 71.31; 
71.46 
- Martino di Vidone (sec. XIII): 71.3; 71.22 
- Marzio: 71.117.2 
- Matteo di Almerico (sec. XV): 71.78 

- Modena, moglie di Tommaso di Spilimbergo: 158.9 
- Montereale di Montereale: 8.19 
32.1; 76.2.1 
- Montereale di Orazio (sec. XVII): 4.11.9;  
 71.96 
- Nichilo di Stefano 71.50 
- Nicolò: 19.16.48 (sec. XV);  27.14; 31.7.17; 58.2.1; 
- Nicolò:  91.1.9; 91.14.1; 94.4.2; 96.5 
- Nicolò di Almerico (sec. XV): 71.78 
- Nicolò di Antonio (sec. XVI): 67.8; 71.91 
- Nicolò di Biachino (sec. XIII-XIV): 71.27; 71.46 
- Nicolò di Prospero (secc. XVI-XVII): 30.22;  31.11-12; 
56.12; 56.29; 58.2?, 71.92; 71.99; 71.109; 74.18; 91.1.3; 
100.11.5; 107.29; 109.3.44; 110.18.3; 112.17?; 115.15?; 
125.17; 133.20?; 138.5; 165.6-7;  
- Nicolò di Sebastiano: 71.78;  
Nicolò (sec. XVII seconda metà): 3.2; 3.17; 11.24; 56.31-
32;  82.3;  
- Nicone di Aliotto (sec. XIV): 71.40-42  
- Odefrisio di Guglielmo: 71.8 
- Odorico detto Frasalasta di Scotto (secc. XIII-XIV): 
71.37 
- Odorico detto Odorigella: 71.11 
- Odorico detto Zurlino di Varnerio (sec. XIII): 71.21 
- Odorico di Vidone: 71.5 
- Odorico di Zanino (sec. XIV): 71.61 
- Odorigella vedi Durigella, Odorico 
- Olficherio di Pietro (secc. XIII-XIV): 71.23; 71.30; 71.46 
- Olvrado (sec. XIII): 71.125 
- Orazio di Antonio (secc. XVI-XVII): 4.11.8-9; 6.13; 
56.16; 71.88; 71.105; 77.2; 94.4.2; 107.26; 114.106; 133.16; 
138.5 
- Ottavio: 77.8.1-2; 91.1.3; 94.4.2; 126.8; 148.7; chierico 
(sec. XVI fine) 158.1.2;  
- Ottavio di Antonio (sec. XVI): 71.92;  sacerdote 158.7.1 
- Ottavio di Sebastiano (sec. XVII): 71.107;  
- Paglierutta vedi Mario 
- Paviglione di Varnerussio (sec. XIII): 71.18; 71.32 
- Pellegrino (sec. XIII): 71.126 
- Pertoldo di Biado (sec. XIV): 71.65 
- Pietra (sec. XVII): 4.11.11 
- Pietro di Albertino (secc. XIII-XIV): 71.5; 71.11; 71.13; 
71.15 
- Pietro Giorgio di Corrado (sec. XV): 33.20; 71.55; 71.67; 
71.83-84; 158.9? 
- Pietro Paolo di Almerico (sec. XV): 71.78 
- Pietro di Corrado (sec. XV): 71.62 
- Porzia di Carlo (+1702) moglie di Francesco barone di 
Neuhaus: 23.10.2;  56.25; 64.7; 71.88; 71.106; 78.2; 
79.12.2; 82.1; 82.7; 82.15; 90.25; 94.5; 96.32; 117.10; 
118.10; 118.12; 118.14; 123.23; 137.4; 137.4; 137.16-17; 
156.14; 158.9-11; 
- Primera (sec. XIII): 71.127 
- Princivalle di Montereale Vedi Princivalle di Montereale 
Mantica 
- Princivalle di Nicolò (+ 1661 ca.): 4.11.13; 4.11.16; 
4.11.18; 27.14; 58.2.3; 58.16; 71.104; 71.109; 97.11.3; 
126.8-9; 154.14 
- Prospero di Antonio (sec.XVI): 71.89 
- Prospero di Nicolò (sec. XVII): 31.7.43; 71.109; 154.16;  
- Provenzale di Scotto (sec. XIII): 71.33;  
- Provenzale (sec. XIV): 71.128 
- Riza moglie di Mario di Montereale Vedi Maniago di, 
Riza 
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- Scipione di Annibale (sec. XVII): 71.101; 158.1.3;  
- Scipione di Lancilotto: 71.14 
- Scotto di Varnerio (sec. XIII): 71.18; 71.20 
- Sebastiano di Antonio (sec. XV prima metà): 71.72; 
71.75; 74.18; 140.8; 
- Sebastiano di Antonio (sec. XVI seconda metà): 8.20; 
9.6; 9.11-13; 56.9; 71.88; 71.93; 87.7; 87.9; 119.10; 120.6; 
133.16?; 134.18.1;139.12-15? 
- Sebastiano di Nicolò (secc. XV-XVI): 33.20; 71.84; 
139.10; 
- Sebastiano di Orazio: 71.98 
- Sebastiano di Sibello: 71.98 
- Sibello (sec. XIII): 71.18 
- Sibello di Artico detto Biado (sec. XIV): 71.64; 71.69; 
71.74 
- Sibello di Beato: 71.69 
- Sibello di Odorigella (sec. XIV): 71.52 
- Sofia ved. di Giovanni di Montereale (sec. XIV): 71.55 
- Stefano di Odorigella: 71.53 
- Stefano di Scotto (sec. XIII): 71.36 
- Stefano di Sibello (sec. XIV): 71.59-60 
- Talussio di Almerico (sec. XV): 71.78 
- Tommaso di Aliotto (secc. XIII-XIV): 71.40 
- Ulvino di Bonaccursio  (sec. XIII): 71.43 
- Ursina ved. di Ettore (sec. XIV): 71.65; 71.71 
- Valterpertoldo (sec. XIII): 71.18 
- Valterpertoldo di Sibello (sec. XIII): 71.60 
- Varnerio da Valle di Croda (sec. XIII): 71.5 
- Varnerio di Odorico (sec. XIV): 71.51 
- Varnerio di Varnerio detto Cavisello (sec. XIII): 71.22 
- Varnerio di Vidone (sec. XIII): 71.11; 71.48 
- Varnerussio vedi Varnerio di Varnerio 
- Vido: 78.1 
- Vidone da Valle di Croda (sec. XIII): 71.5; 71.11 
- Vidone (sec. XIII): 71.18;  
- Vidone di Vidone (sec. XIII): 71.2; 71.22 
- Vidussio di Aliotto (sec. XIII-XIV): 71.40-41 
- Vidussio di Vidone (sec. XIII): 71.9 
- Volcherio di Scotto (sec. XIII): 71.34 
- Zanino di Odorico (Odorigella): 71.54; 71.55 
- Zuntino di Pellegrino: 71.129 
- Zurlino vedi Odorico 
Montereale Mantica, nobili di:  
- famiglia: 1.7.1; 1.20-21; 3.2; 3.12; 3.18;  4.5; 4.10; 4.19; 
4.22.7; 5.15; 5.17; 5.19; 6.11; 11.9; 14.4; 14.8-13; 17.11-12; 
19.2; 19.5-6; 20.9.2; 20.21; 23.17-18; 27.2; 27.15; 28.1; 
28.4; 33.2; 33.10; 43.14; 49.1; 52.14-15; 54.12; 55.3-8; 61.2-
16; 62.1-3; 62.10; 62.14-17; 63.3; 64.12; 66.17; 68.6; 68.9; 
70.1; 71.130-132; 75.2; 75.16; 75.20-24; 76.1-2; 76.8-12; 
77.11; 78.11.5; 79.13; 81.1; 82.2; 82.16-18; 83.7; 83.25; 
84.7; 85.5-7;  85.10; 87.2-4; 88.9; 88.13; 89.9; 89.11; 89.17; 
90.11; 90.25; 91.1; 92.1; 94.9; 94.16; 96.1; 97.3; 97.11-13; 
97.15; 99.6; 99.14-22; 101.13-22; 101.24; 101.26-27;  102.6; 
102.25; 103.5; 103.8-9; 104.1-5; 107.5; 107.9-11; 107.28; 
108.17; 108.19; 110.6-7; 110.13-14; 110.16-18; 111.3; 
111.5-18; 111.21; 112.8-9; 112.15; 113.3; 113.14-23; 115.5; 
117.3; 117.7; 118.1-3; 118.8-9; 119.14-18; 122.5; 123.1; 
123.17; 123.19;  124.1-2; 124.14; 125.11; 127.1; 127.13; 
128.9; 128.12; 128.19-20; 128.23; 129.7; 129.8-16; 131.3-4; 
131.16; 131.21; 133.1; 133.15; 134.9; 135.3-4; 135.12; 
136.3; 136.14; 137.16-17; 140.22; 142.11; 143.2; 144.10; 
145.4; 145.15; 146.2-3; 146.12; 147.2; 147.4; 147.6-8; 
151.9; 152.11; 153.1-2; 155.10; 156.22; 159.2-3; 160.17; 
163.1-4; 163.36; 167.4; 167.6;  

- Angela di Giovanni Daniele, moglie di Orazio 
Formentini: 94.6; 101.33; 151.3-4;  
- Angela (sec. XIX): 55.10; 165.9 
- Angelo (sec. XX): 167.3 
- Anna Giulia: 71.111; 108.1; 112.10; 133.17;  
- Anna di Pietro, moglie di Giacomo Svetina: 10.18; 
44.1.4; 85.6.5; 86.41.34; 87.14; 104.6; 112.17; 154.16; 
157.1; 157.2.1; 
- Anna (sec. XX): 167.7 
- Antonia di Ottaviano, moglie di Giovanni Gabelli: 
143.8.4;  
- Antonia di Pietro, moglie di Alessandro Policreti: 4.13.9; 
53.8; 85.6.5; 
- Beatrice di Princivalle di Montereale: 4.11.14 
- Chiara di Giovanni Daniele: 101.33 
- Elena di Ottaviano, moglie di Pietro Fayard: 4.13.7; 35.2; 
42.5; 55.4; 59.13.10; 66.1.3; 71.113; 143.8.2;  
- Elena di Pietro, moglie di Ermes di Porcia: 53.9; 85.6.5; 
102.32;  
- Elena (sec. XX): 167.7 
- Emilia di Giovanni Daniele (+1737), moglie di Marino 
Zorzi : 57.9;  58.16; 71.110; 145.17;  
- Emilia moglie di Giovanni Daniele Vedi Gozzi Emilia 
- Fioretta, moglie di Giovanni Daniele Vedi Fenicio 
Fioretta 
- Gaetano di Giovanni Daniele (1688-1736?)  
1.4; 1.5; 1.8; 4.13.1-2; 5.9; 7.33; 8.27; 14.3; 14.6; 17.5-8; 
17.11; 17.13; 19.14.19; 20.7; 20.19; 23.8.1-2; 23.10.2; 24.20; 
27.4; 27.5; 43.22; 49.2, 51.1; 54.6; 54.13; 55.8.2-3; 55.11; 
56.20.1; 58.1; 58.4-5; 58.6; 58.7-8; 58.11-12; 65.2; 65.10; 
68.8; 75.24.4; 76.2.1; 76.6; 77.9.13; 79.2-3; 79.2.5; 80.1.9; 
80.3; 82.11; 83.24.1; 83.24.3; 88.9; 90.3; 90.25.1; 91.11-12; 
91.14; 91.16; 91.18-19; 92.6.1; 92.6.2; 94.4.5; 95.5; 96.24.2; 
97.9; 100.18; 102.10; 104.10.2; 107.20; 109.3.30; 111.13; 
113.4-10; 113.23.1; 114.4; 114.64; 119.1; 120.3; 123.22; 
124.3; 124.11; 126.5; 128.13; 130.15; 135.4; 138.8; 145.24; 
145.26; 150.10; 156.1; 156.16; 158.1.12; 159.1; 163.2; 165.8 
- Gaetano di Ottaviano (1802-1855):  
1.21; 6.15; 7.27; 8.29; 9.1.4.3; 10.18; 16.43.4; 19.14.26; 
20.8; 22.3.26;23.1; 23.13; 23.23; 34.4.19; 34.6; 34.12; 34.18; 
42.6.1; 49.14-18; 51.2.2; 51.7; 52.5; 53.11-12; 55.10; 
55.14.12; 59.15; 62.8; 62.11; 79.11; 85.3; 85.5.6; 85.6; 
85.6.4; 85.16; 86.81; 87.13-14; 90.14; 91.4; 93.4.4; 97.8; 
100.9: 101.15; 101.27; 102.7; 102.10; 103.8.3; 105.2; 105.3-
23; 107.12.1; 108.17;111.17; 113.12-14; 113.16-17; 113.20; 
115.6; 122.5; 123.19.5; 124.2.7; 129.7.14; 131.8; 136.14.3; 
148.10; 150.14; 151.5; 151.7; 152.10; 154.15; 156.18-19; 
156.21; 158.1; 161.1.1; 161.1.4; 161.4.2; 163.20; 165.9 
- Gaetano di Pietro (1834-1912): 
2.3-6; 4.19; 6.16; 6.18; 7.20; 7.22; 11.4; 11.6; 23.3-5; 23.12; 
35.2; 42.10.3; 44.1.9; 53.5; 69.12; 69.14; 87.17; 88.4; 
89.19.7; 93.6; 93.9; 99.13; 101.35; 102.2-3; 102.13-14; 
102.20; 102.31; 107.7; 107.12.2; 107.23; 115.8-9; 117.7.4; 
121.2; 149.5; 154.16; 157.1.1; 157.2.1; 158.3; 158.7; 158.13-
14; 158.19; 159.8; 163.27; 165.9 
- Giacomo di Giovanni Daniele (1749-1822): 51.1.4; 51.2;  
52.5; 54.1-2; 54.8; 54.11; 55.5; 58.3; 64.20; 65.1; 69.11.3;  
71.115; 78.1; 80.1.9; 80.2; 82.14; 83.21; 88.2; 89.6; 89.20.3; 
91.4; 94.7-8; 100.13.2; 104.11; 109.14.2; 115.4.3; 118.6; 
119.9; 148.9; 153.1; 153.4; 154.26; 161.2.1; 165.8;  
- Giacomo di Pietro (1833-1906): 2.4-6; 4.10; 7.14; 7.20; 
7.22; 10.3; 11.6-7; 19.5.2; 23.2-3; 23.5; 23.7; 23.12; 42.10; 
53.5; 60.8-9; 69.12-14; 74.5; 87.13; 87.15; 88.6; 89.19.6; 
99.7; 99.12; 101.35; 101.40; 102.3-4;  102.8; 102.9-10; 
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102.20-22; 102.24; 102.31; 102.34; 104.6; 107.7-8; 107.23; 
109.9; 113.11; 115.8; 152.5; 153.16; 154.16; 157.2.1; 159.8;  
- Giovanna di Pietro, moglie di Francesco Scotti: 4.13.9-
10; 23.21; 43.20; 44.1; 85.6.5; 103.10;  
- Giovanni Antonio di Giovanni Daniele (1691-1765): 
2.13; 3.19; 4.12; 5.9; 7.33; 11.13; 17.4-10; 17.14; 18.18.4; 
18.19; 19.14.17; 19.14.19; 20.19; 23.8.2-3; 23.9-10; 27.3-6; 
28.6; 34.14.1; 34.16; 37.15; 39.11; 42.4.6; 43.3; 43.22; 45.3-
4; 46.1-4; 48.15; 51.1; 51.4; 54.6; 54.9; 54.13-15; 56.20; 
57.9; 58.2.4; 58.5; 58.7; 58.9; 58.11-14; 58.16; 59.1-11; 
61.6; 64.15; 65.2; 65.7; 65.10; 67.2; 67.8; 68.7.1; 69.4; 
69.17; 71.116-118;  
76.2; 76.6; 78.3-4; 79.2-3; 79.5-6; 79.12; 80.1.9; 82.11; 
82.19-21; 83.24.2; 84.32; 87.2; 88.1-2; 90.25; 91.5; 91.18; 
94.4.5-7; 94.4.9; 95.5-6; 97.2; 97.8-10;  97.19; 98.5; 99.10; 
100.4; 100.18; 102.10-11; 107.1; 107.20; 107.27; 108.1-2; 
108.5; 111.2; 112.4; 112.9; 112.14.2; 114.57; 115.7; 115.11; 
118.1; 118.11-12; 119.1-2-4; 119.11; 123.6; 123.13; 123.22; 
124.3; 125.7; 125.9; 126.5; 126.11-12; 128.13; 130.1; 
130.15-16; 131.20; 132.12; 138.1; 140.20; 144.9; 145.16-20; 
145.23; 145.26; 147.1; 147.15; 150.10; 153.9; 156.1; 156.3; 
156.6; 159.1; 163.18; 164.2; 165.8;  
- Giovanni Antonio di Giovanni Daniele (n. 1751) : 
16.52.4; 21.6.6; 27.2.2;  32.2; 51.1.5; 51.2;  54.8; 54.11; 
58.3; 66.13; 68.8; 71.116-117; 82.14;  89.6; 89.20; 94.7-8; 
95.2;  97.6; 99.35.3; 107.14; 119.9; 125.10; 128.25; 131.3; 
154.26; 158.3; 158.21; 160.20;  
- Giovanni Daniele di Princivalle (1636-1725?): 1.5; 2.16; 
3.17; 3.20; 4.11.17; 5.3-8; 5.10; 6.13; 7.33; 11.17; 11.20; 
16.73.2; 17.2; 17.3; 23.10.2; 24.18; 24.20; 27.7; 27.11; 
27.14; 31.7.44; 31.7.46; 31.10.3; 32.1; 33.13; 39.4; 40.4; 
43.21-22; 45.7; 48.14-15; 51.1.1; 52.13; 54.10; 54.13; 55.11; 
56.25; 56.32; 57.9; 58.2.5; 58.4; 58.8-10; 58.16; 61.6; 64.11; 
65.13; 67.7-8; 68.7.1.9; 69.11.1; 69.15-16; 70.1.4; 71.88; 
71.97; 71.110; 71.112; 74.3; 74.18; 76.1-2; 76.6; 76.8; 78.2; 
79.8; 79.12; 80.1.9; 82.1; 82.7; 82.15; 85.1; 88.2; 88.11.3; 
89.2; 89.14; 90.8; 90.16; 90.17.1; 90.25; 90.26; 91.1.45; 
91.15; 91.17-18; 91.20-21; 91.23; 91.25; 93.2; 94.4.4; 
94.4.6-7; 95.5; 96.1.4; 96.28.4.3; 96.32; 97.15; 99.5; 99.21; 
100.4-5; 100.17; 102.29-30; 104.7; 106.6.3; 107.20; 107.24-
25; 108.2; 110.15; 110.18.5; 112.8-9; 113.6?; 113.9?; 114.2; 
114.50.3; 114.57; 117.1; 117.10; 118.10; 118.12; 118.18; 
120.4.3; 123.6; 123.18; 123.22-23; 124.1; 124.3; 126.5; 
126.9; 128.10; 129.2; 130.15-16; 132.10; 133.4; 137.4; 
142.4; 142.7; 142.15; 145.2; 145.22; 148.6; 153.12; 153.14;  
155.7.11; 156.14; 158.1.5; 158.2; 158.8-11; 159.1; 159.3; 
163.42; 164.2;  
- Giovanni Daniele di Gaetano (1708-1735?):4.13.2; 14.5-
7; 14.15; 55.8.3; 58.5; 67.6; 71.114; 71.116-117; 91.19; 92.6; 
114.3.1;  
- Giovanni Daniele di Giovanni Antonio (1722-1781): 1.5; 
2.1; 2.13-14; 4.13.5; 11.13; 19.6; 20.18.2; 33.19; 43.8; 46.21; 
50.13; 50.15; 51.1.3; 52.1;  54.3-6; 54.8; 54.11; 54.13-15; 
55.8.6; 58.3; 64.20; 65.11; 67.1; 71.116; 71.131-132; 71.134; 
78.1; 79.14; 80.2; 82.12; 83.4; 83.21; 88.2; 89.3; 89.10; 
89.20.3; 91.1.44; 91.4.1; 91.24; 94.4.5; 94.4.9; 94.6; 98.8; 
99.9; 101.33; 106.4.2; 107.30; 107.32; 108.5; 110.5; 110.10; 
111.2; 120.6; 123.21; 129.9; 129.12; 131.5; 140.2; 148.9; 
149.6; 154.25; 158.10-12; 159.1;  
- Giovanni Ottaviano di Gaetano (1734-1822):   
1.20; 2.17-18; 3.3; 3.21.7; 4.6; 4.10; 4.11; 4.13-15; 4.16.11; 
4.20; 4.23; 5.13; 5.16; 5.19; 5.23.2; 6.1; 6.2.3; 6.4; 6.8; 6.9; 
7.15; 7.18; 7.25;  7.30; 7.33-35; 7.38; 8.1; 8.4.2; 8.11; 8.12; 
8.26.1; 10.6; 11.3; 11.9; 11.11-13; 11.36; 12.1; 12.6.1; 12.10; 

12.44; 12.46; 12.47; 12.64; 12.67; 12.69; 12.70; 12.76; 
12.78; 12.83; 12.95; 12.101; 12.108; 12.113; 12.116; 12.119; 
13.1; 13.6; 13.7; 14.1-3; 14.13; 14.15-22; 16.3; 16.23; 16.25; 
16.28; 16.29; 16.34; 16.37; 16.40; 16.43.1; 16.44; 16.54; 
16.60; 16.63; 16.67; 16.73; 16.78; 17.14; 18.8; 18.9.5; 18.16; 
18.17.1; 18.18.4; 19.4; 19.5.2; 19.6.9; 19.13-19.14; 19.15.8-
10; 19.16.32; 19.16.35; 19.16.41; 19.16.44; 19.16.54; 
19.16.57; 19.16.60; 19.18; 20.1-2; 20.6; 20.8; 20.10; 20.12; 
20.15-17; 20.18.1; 20.19; 21.3; 21.7; 21.12.1; 21.14.4; 21.15; 
22.3.16; 23.8; 23.9; 23.10.2; 23.16; 23.18; 24.19; 24.21; 
26.1-7; 27.2.1; 27.3; 27.20; 29.2-3; 30.1; 30.3-4; 30.9-11; 
30.16-17; 30.21; 30.23; 31.7.6; 31.7.10; 31.7.13; 31.7.16; 
31.7.18; 31.7.19; 31.7.50; 31.7.55; 31.7.57; 31.8; 32.4; 32.6; 
33.1; 33.11; 33.14; 33.17; 33.19; 33.20.4; 34.5; 34.10-11; 
34.13-16; 34.19; 34.21.1; 34.22.2; 35.2; 35.22; 35.25.3; 
37.1.2; 37.3; 37.8; 37.12-13; 37.15; 37.18-20; 37.22-23; 
37.23.8; 39.1; 39.7.1; 39.8.2; 39.9; 39.11; 39.17; 42.4-6; 
43.1; 43.3; 43.13; 43.21-22; 44.6; 44.9.4; 44.10.6; 44.14; 
44.17.2; 44.19; 45.3-4; 45.8; 45.10; 46.2-14; 46.17-18; 
46.20-21; 47.21; 48.8.4; 48.12; 48.16; 49.2; 49.5; 50.1-2; 
50.4; 50.6; 51.1; 51.2; 51.4-5; 51.12; 52.1-5; 52.6; 52.16-17; 
53.5-7; 53.11-13; 54.1-5; 54.8-9; 54.11; 54.13; 54.15; 55.3; 
55.5; 55.8; 55.11.4-5; 55.14-15; 56.2; 56.11.1; 56.21; 57.7; 
58.2-3; 58.5; 58.9; 58.12-14; 59.1; 59.6-11; 59.13.8; 60.1.7; 
60.3-5; 60.7; 61.6; 61.8; 61.10; 61.15; 61.16; 62.4-6; 62.10;  
62.12.6; 62.15; 62.19; 62.22.4; 62.23; 63.7; 63.16; 63.17.3; 
63.18; 63.21; 63.23; 63.28; 64.3-4; 64.6-8; 64.15; 64.17-21; 
64.23; 65.1-5; 65.7; 65.11-13; 65.17; 65.20-21; 66.1-5; 66.7-
8; 66.10-11; 66.15; 66.18; 66.24-25; 66.27; 66.34-36; 66.39-
42; 66.46; 66.49-50; 66.55-56;  67.1-2; 67.5; 67.8; 67.10; 
68.6; 68.7.1.15; 68.7.3; 68.23.2; 69.1-4; 69.10; 70.4; 70.6-9; 
71.2.1; 71.105; 71.111-114; 71.116; 71.131-133; 72.1; 
72.10; 73.14; 74.6.1.13; 74.7.1-2; 74.7.7; 74.11; 74.18; 75.3; 
75.18; 75.24.2; 75.24.5; 76.8; 77.4; 77.13; 78.1; 78.3-4; 
78.11.5; 78.11.7; 79.1; 79.3; 79.6-7; 79.9-10; 79.12-14; 80.1-
4; 81.1; 82.6; 82.12-14; 82.19-21; 83.5; 83.8; 83.13; 83.16-
19; 84.8; 84.13; 84.17; 84.21; 84.23; 84.32; 85.3-4; 85.6; 
85.10; 86.1.5; 86.4; 86.19; 86.22-23; 86.27; 86.38-42; 86.44; 
86.50; 86.53; 86.57; 86.64;  86.73; 86.89-90; 86.98;  87.2; 
87.6; 88.2; 88.12; 89.3; 89.6; 89.9-11; 89.17.2; 89.23; 90.1.4; 
90.1.8; 90.2-5; 90.7-11; 90.13; 90.17; 91.1.43; 91.4; 91.5; 
91.13; 91.15; 91.22; 91.26; 92.1; 92.4; 92.6-8; 94.10-15; 
94.17; 95.2-6; 96.1;  96.24-26; 96.28.3-4; 96.29.2; 96.34; 
97.2; 97.5-6; 97.8-9; 97.11.6-7; 97.13;  98.2-3; 98.5; 98.8; 
98.12; 98.25; 99.1-3; 99.9-10; 99.23-24; 100.1; 100.4; 
100.8-9; 100.11; 100.13; 100.14;  100.18; 100.21.1; 101.2-5; 
101.15; 101.26; 101.32; 101.37-38; 101.47; 102.8; 102.10-
11; 102.14; 102.23-24; 102.27; 103.3; 103.8-9; 103.11-12; 
104.1-2; 104.5; 104.7; 104.9.1; 104.11; 104.12; 105.1; 
105.24; 106.3-4; 107.1; 107.4; 107.12; 107.21;  107.28; 
107.31; 107.33; 108.1-2; 108.5; 108.7; 108.9; 108.13-15; 
109.3; 109.7; 109.11-14; 109.16; 110.1.4; 110.1.12; 110.3; 
110.5; 110.10; 110.12; 111.2-3; 111.4; 111.7-8; 111.13-15; 
111.18; 112.1-4; 112.9-14; 112.16; 112.18; 112.20-21; 
112.23-25; 113.3; 113.8-9; 113.15-16; 113.23; 113.25; 
114.2-4; 114.12; 114.165-17; 114.26; 114.28; 114.32-33; 
114.46; 114.48; 114.50.3; 114.55; 114.59-60; 114.71; 
114.73; 114.75-76; 114.86; 115.4; 115.11; 115.19; 118.5-6; 
118.12.3; 118.14-15; 118.17; 118.19; 119.2-4; 119.7-9; 
119.16-17; 119.20; 120.1-2;  120.4-5; 120.7; 120.9; 121.8-9; 
121.11;  121.14; 121.16; 121.20-23; 122.2-4; 122.7-8; 
122.13-14;  123.2-3; 123.5-6; 123.18; 123.21-22; 124.2; 
125.7-10; 125.12; 126.11-13; 126.16; 127.4; 127.5; 127.7; 
128.5; 128.11; 129.9; 129.12; 130.1; 130.6.5; 130.12; 131.1-
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2; 131.5; 131.7-8; 132.14-15; 132.17; 132.19; 134.1134.6; ; 
134.4; 134.10.7; 134.15; 135.1.1; 135.1.4; 135.4; 135.5-7; 
135.13;  136.9; 136.13-14; 136.19; 136.21.3; 137.3.2; 
137.13; 138.1; 138.3-4; 138.6-7; 140.2-4; 140.7; 140.11-12; 
140.20; 141.4.14; 141.4.22; 141.5; 142.9-10; 142.13; 142.19; 
143.4; 144.1-4; 144.9; 144.14; 145.1; 145.5; 145.8; 145.10-
11; 145.12; 145.16-24; 146.1; 146.12; 147.1; 147.3; 147.7; 
147.15-16; 148.1; 148.9; 149.12-15; 150.2; 150.4; 150.10; 
150.13; 151.10; 152.2; 152.9; 153.1-2; 153.9; 153.14.3; 
153.18; 154.1.7; 154.1.11; 154.1.14-15; 154.1.18; 154.2.5; 
154.2.15; 154.2.22; 154.12; 154.19; 154.21; 154.24-26; 
155.1; 155.6-7; 155.11; 155.13-14; 155.23-27; 155.33; 
156.1; 156.3-5; 156.9; 156.17-18; 159.1; 159.3; 159.6.1; 
159.7; 159.9; 160.7.1; 160.13-15; 160.21.2; 160.25; 160.31; 
163.4-10; 163.18; 165.8; 168.1; 168.3; 168.7-8; 168.12;  
- Girolamo Antonio di Giovanni Daniele (1663-1696): 
71.106;  71.112;  
- Giuseppina di Pietro (+1843): 85.6.5; 114.3.1; 
- Lucia di Giovanni Antonio, moglie di Pietro Barozzi: 
4.13.3-4; 12.67; 123.13;  
- Lucia di Giovanni Ottaviano: 4.6; 4.13.6; 12.8; 42.5; 
46.20.2; 55.14.9; 68.6; 121.8; 143.8.1; 154.1.3;  
- Lucia (sec. XIX seconda metà): 115.8 
- Lucrezia di Giovanni Ottaviano (+1852): 13.2; 19.4; 
87.13; 105.24; 111.17; 143.8.5;  
- Lucrezia di Princivalle di Montereale 4.11.20; (+1788): 
114.3;  
- Lucrezia di Pietro, moglie di Bartolomeo Saiiz: 35.2-3; 
85.6.5; 99.13; 102.12; 104.6; 154.16; 157.2;  
- Margherita, moglie di Princivalle Vedi Federici 
Margherita 
- Maria moglie di Gaetano Vedi Frattina Maria 
- Maria, moglie di Giacomo Vedi Moretti Maria 
- Marianna di Ottaviano, moglie di Francesco Ricchieri 
(+1853):  53.11; 71.113; 87.13; 111.17; 143.8.3;  
- Marina di Giacomo, moglie di Gioacchino Wiel: 69.13; 
165.9 
- Marzio di Giovanni Antonio (n. 1714?-1797) : 
1.2; 2.13-14; 16.32; 19.14.19; 20.17; 24.10; 46.11; 49.10; 
49.13; 51.1.3-4; 54.4; 54.8; 54.11; 54.13-15; 55.8.4; 55.9; 
65.11; 67.1; 67.6; 76.3-4; 79.9.3; 83.4; 84.32; 89.6; 90.26; 
91.1.3;  91.13; 91.22; 91.24; 93.1-2;  93.4; 94.4.5; 94.4.9; 
94.6; 98.8; 99.28; 100.1;  100.8;  106.4; 107.19; 108.7; 
110.5; 110.10; 106.4.2; 107.19; 108.7; 110.5; 110.10; 112.9; 
112.10; 114.16; 115.13-14; 118.11; 120.6; 123.21; 128.22; 
131.5; 135.1.4; 141.5; 142.10; 145.21; 145.25; 151.10; 
154.2.4; 156.6; 158.1.3; 158.2; 158.5; 158.8; 159.1; 168.7;  
- Marzio di Giovanni Daniele (1753-1800): 2.17; 2.18; 
3.12; 43.4-9; 54.1; 54.8; 54.11; 58.3; 64.20; 71.117-118; 
78.1; 88.2; 89.6; 94.7-8; 95.2; 118.6; 118.12.3; 118.9; 
133.11; 145.21; 148.9; 149.6; 153.1; 154.26; 155.10.2;  
- Marzio Sigismondo di Marzio (1800-1846): 
3.19; 6.15; 9.1; 38.1-2; 42.3; 42.6; 42.9.4; 52.4; 52.5-6; 
53.5.7; 56.7;  64.20; 71.118; 79.12; 85.16;  91.3-4; 94.7-8; 
95.2; 97.6; 101.13; 101.16-18; 101.20; 101.27-28; 101.35;  
102.28; 105.8; 105.24; 107.7; 105.8; 105.24; 115.5; 117.8; 
131.8; 148.10; 151.5; 152.4; 153.4; 161.1-3;  
- Montereale (+1678) di Princivalle: 32.1; 68.7.1;  71.111; 
94.5; 
- Ottaviano di Gaetano (n.1848):  
52.5-6; 55.10; 101.35; 102.21; 105.16; 107.7; 
- Pietro di Giacomo (1856-1917): 8.25; 69.14; 137.7;  
- Pietro Antonio di Gaetano (+1859): 20.8; 23.1; 55.10; 
105.8; 105.11; 105.16-17;  

- Princivalle di Montereale (sec. XVII): 4.11.10; 4.11.12; 
4.11.17; 4.25-26; 6.13; 27.6; 31.7.22; 39.4; 43.21; 47.17.7; 
48.14; 52.13; 54.10; 56.28; 57.9; 58.2; 67.8; 66.7.1.8; 68.7.1; 
71.97; 71.104-71.105; 83.20; 90.16; 94.4.3-4; 94.5; 100.5; 
110.15; 123.7-8; 123.14; 131.17.3?; 133.18; 136.18; 
154.10.4;  
- Roberto di Gaetano (n.1855): 52.5-6; 55.10; 101.35; 
102.21; 105.16; 107.7; 165.9 
- Rodolfo di Giacomo (1865-1889): 71.119 
- Rodolfo di Pietro (n.1897):  11.5; 
- Teresa di Ottaviano (+1803): 114.3.1; 
- Teresa di Pietro (n.1836), moglie di Girolamo Manzutto: 
4.13.11; 85.6.5; 87.14-17; 104.6; 104.12.5;  
- Tranquilla di Princivalle, moglie di Giacinto Ciriani: 
4.11.19 
Montereale, nobili di Sacile: 130.7 
Monti, Giuseppe: 165.9 
Monti, Gustavo: 101.40 
Monti, Zoilo: 104.6 
Monticano (fiume):14.9 
Monticoli, Nicolò, capitano di Pordenone: 12.42; 12.77; 
12.93; 45.1; 156.2 
Montona, Tommaso: 111.23.2 
Montona, Uliano: 111.23.2 
Morandini, Giovanni: 30.3.2 
Moraro: 70.3 
Morassi, Francesca: 67.8 

 Morassutti, Giovanni Battista, negoziante: 23.13; 159.5.2 
Morassutti, Giovanni Pietro: 113.11 
Moreale, famiglia: 44.3.3 
Morelli, Carlo: 85.14 
Morelli de Rossi, Annetta: 89.19.2 
Morelli de Rossi, Giovanni:  22.1.4; 22.2.5; 74.7  
Morelli de Rossi, Giuseppe: 38.2.1 
Moreschi, Angelo: 111.2 
Moreschi, Caterina: 111.2 
Moreschi, Teresa: 111.2 
Moretti, Antonio: 62.4 
Moretti, Giovanni: 102.17; 124.5  
Moretti, Ignazio: 124.5 
Moretti, Italo: 22.3.14 

 Moretti, Luigi: 11.11; 20.12.1; 37.12; 86.22; 98.3; 99.2; 
107.33; 109.3.47; 109.16; 112.2; 122.3; 125.10; 136.13.4; 
155.7.6; 160.13; 160.15.3; 165.8 

 Moretti, Maria moglie di Giacomo di Montereale Mantica: 
19.14.24; 51.2.1; 83.21; 89.20.3 
Moretti, Stefano: 154.12 
Morgana, Antonio: 19.16.56 
Morgana, Artico: 19.16.56 
Morgana, Daniele:49.12.1 
Morgana, Giorgio: 19.16.14; 19.16.45 
Morgana, Matteo: 19.16.14; 19.16.45 
Moro, famiglia: 159.8 
Moro, Antonio: 86.86; 98.24  
Moro, Bartolomeo: 19.16.59; 86.42 
Moro, Giovanni: 4.11.5; 43.17; 49.12.6;  
Moro, Giovanni Battista: 108.18 
Moro, Giovanni Nicola: 86.42 
Moro, Pietro: 102.8 
Moro, Teresina: 145.9 
Morosini, A.: 96.27 
Morosini, Andrea, avogador: 109.11 
Morosini, Angelo: 11.14 
Morosini, Francesco: 7.43.10; doge: 20.18.1 
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Morosini, Gabriele, luogotenente veneto: 168.11 
Morosini, Lorenzo: 91.1.43 
Morosini, Roberto, luogotenente veneto: 71.76 
Morosini, Vincenzo: 145.6 
Morosini, Zaccaria: 141.5; 145.10; 154.1.18; 155.7.10; 
165.8 
Morossi, Giacomo: 155.16 
Morsan, Francesco: 30.1.1 

 Morsano (Morsano al Tagliamento), chiesa parrocchiale: 
19.14.21 

 Mortella Bet, Antonio: 43.1; 46.12;  104.12.1; 106.4; 109.5; 
119.18; 138.7; 141.5  
Mortella Bet, Benedetto: 12.69; 12.83; 19.16.35; 19.16.44; 
20.12.10; 31.7.10; 33.10; 33.14; 34.13; 34.14-15; 34.21.1; 
37.8; 43.1; 46.9-10; 46.12-13; 46.17.1; 51.1.5; 55.14.15; 
66.7; 66.49; 66.55; 74.7.2; 74.7.7; 74.11; 96.24.2; 96.29.2; 
98.25; 100.11.3; 109.3.23; 100.21.1; 101.15; 104.9.1; 107.4; 
109.3.12; 109.11; 110.1.4; 114.26; 114.76; 119.11; 119.18; 
126.13.3; 134.1; 134.10.7; 136.13.7; 140.11.2; 141.5; 
145.12; 149.12.2; 154.1.13-14; 154.2.22; 155.6; 156.4.12; 
156.4.22; 156.4.29; 160.14; 160.31.3; 165.8; 
Mortella Bet, Giacomo: 43.1 
Morusiol detto Cajal, Antonio: 154.29 
Moruzzo: 100.26; 166.18; feudo: 94.14 
Moruzzo, nobile di, Antonio: 74.7.10 
Moschini, Giovanni Antonio: 85.9; 154.1.13 

 Motta (Motta di Livenza): 11.14; 12.40; 16.3; 35.5; 36.14; 
45.8; 48.12; 86.41.1; 86.97; 100.26; 102.24; 106.8.3; 
160.31.2; Vedi Caterina di Stefano, Corona Girolamo, 
Poloretto,  Rizzato Marino 
- chiese e luoghi pii: beneficio di S.Anastasio: 125.18; 
fraterna di S. Maria e S. Nicolò: 33.1 

 - comune: 107.15;  podestà:  86.25; 86.41.34; 110.30; 
145.8; Vedi Bembo Lorenzo,  Mauro Antonio, Minio 
Orsato, Natalis Bernardo; ufficiali di sanità: 31.7.19 
- consorzio alle arginature superiori del Livenza: 22.3.16 

 - I.R. commissario distrettuale: 22.3.16 
 - I.R. pretura: 25.6 

- loc. Paludo: 4.11.21 
 Motta, Antonio: 18.9.5; 19.13-14; 19.16.41; 20.12.6; 44.6; 

46.18; 62.22.4; 63.23; 68.6.3; 73.12; 73.14; 74.7.1; 78.11.7; 
79.7; 86.23; 86.41.11; 92.4.2; 109.7; 121.22; 127.5.20-21; 
132.19.3; 136.13.3; 149.15.4; 155.21; 

 Motta, Stefano: 6.9 
Mottense, Alvise, notaio: 45.9.2 
Mottense, Antonio: 69.10; 165.8 
Mottense Fiorentini, Antonio: 154.1.4 

 Mottense, Antonio Maria, notaio: 7.31; 12.84; 109.3.29; 
135.2.1-2 
Mottense, Beltrame: 16.45 
Mottense, Bernardino, notaio: 47.2 
Mottense, Ernesto: 3.3.2; 4.11.2; 10.13; 12.5; 12.39; 16.27; 
16.51.4; 16.66; 16.72-73; 18.17; 18.18.5; 19.16.5; 19.16.29; 
20.12.7; 21.10; 34.20; 37.1.1; 44.17; 50.15; 55.14.4; 55.14.6; 
61.15; 67.10; 70.3; 73.11; 74.20; 79.7.3;   83.22.29; 86.9; 
86.11; 86.41.5; 96.1; 96.41.24; 104.9.1; 104.9.4; 104.10.10; 
109.3.23; 109.3.35;  114.101;  121.9; 124.2.1; 127.9.3; 
128.12; 129.7.16; 136.6.3; 137.6; 146.3;  149.15.4;  154.1.3;   
154.1.14-15;  154.1.18;  156.4.12;  160.10; 160.15.2; 
160.21; 160.26; 160.27; 162.6 
Mottense, Francesco, sacerdote: 86.41.13; 154.1.16 
Mottense, Girolamo,  notaio: 12.80 
Mottense, Giuseppe: 13.6; 30.10; 32.4; 51.6; 66.7-8; 70.9.5; 
90.8; 99.30; 106.5.1; 154.1.17; vice podestà: 66.3; podestà: 

30.11 
Mottense, Liberale: 127.5.22; 154.1.18  
Mottense, Luigi: 73.13; 154.1.19 
Motti, Ignazio, sacerdote: 37.17 
Mozza, Antonio: 12.70 
Muazzo, Luca, vescovo: 109.3.40 
Muccin, famiglia: 93.4.4 
Mucignat, famiglia: 23.9 
Mucignat, Meotto: 77.9.10 
Mucin, Osvaldo: 39.17 
Muggia, podestà: 86.48 
Munarini, Giovanni Battista: 165.8 
Muran (Murani), famiglia di Malnisio: 140.21 
Muran, Domenico: 132.11 
Muran, Giacomo: 132.16 
Muran, Osvalda: 20.20 

 Murano: 4.11.10; 18.9; 19.13-14; 19.16.41; 20.12.6; 37.17; 
44.6; 46.18; 62.22.4; 63.23; 68.6.3; 73.12; 73.14; 74.7.1; 
78.11.7; 83.13; 86.23; 86.41.11; 96.34; 97.4; 109.7; 121.22-
23; 127.5.20-21; 132.19.3; 149.15.4; 154.1.13; 155.21; 
156.4.17; 154.1.11;  

 - seminario, collegio di San Cipriano: 19.6.2; 163.37 
 Murari de, Francesco, sacerdote: 19.16.30; 86.11; 86.41.4; 

86.41.30; 109.3.60; 160.7 
Muratore, Federico, chierico: 109.3.51 
Muratore, Giacomo: 154.2.12 
Muratori, Ludovico Antonio: 65.16 
Murlis: 86.39; 89.12.4; 165.9 
Musaragno, Dionisio: 126.1 
Musaragno, Virginia moglie di Dionisio Vedi Fontana 
Virginia 
Muschietti, Carlo: 7.42.5; 96.29.3 
Muschietti, Giovanni, canonico: 83.17; 85.9; 101.5.26 
Mussati, Giulio Antonio: 101.5.11 
Mutio, Baldassare: 48.1.1 
Mutio, Gasparino: 48.1.1 
Muzi, Achille: 50.15 
Muzolo (Muzzolo), Giuseppe: 16.25.2; 128.5  
Muzzati, famiglia di Pordenone: 59.13 
Muzzati, Pietro: 11.11; 37.23 
Muzzati, Simone: 59.13.8 
Muzzatti, Vincenzo: 8.26 
Muzzi, Osvaldo: 112.14 
Muzzini, famiglia di Bannia: 93.4 
Muzzini, Antonio: 93.4.3 
Muzzini, Matteo: 93.4.3 
Nadalini, Antonio: 122.19 
Nadalutti, Giovanni Battista: 102.19 
Nancy (Francia): 31.7.11 
Nani, Filippo: 55.11.4 
Naonio, Giovanni Battista: 114.91; 148.5  
Napoli:  42.10.3; 83.3; 86.4; 86.95 
Vedi Acquaviva famiglia; Dato Cesate 
Napoli (Regno di Morea): 63.29 
Napolin, Giovanni: 98.24 
Napolitano, Giacomo, maestro: 18.9.4 
Narcis, Girolamo: 65.8 
Narcis, Gottardo: 139.1 
Narciso, Antonio, sacerdote: 83.19.1 
Nardi, Antonio: 61.16 
Nardi, F.:115.9 
Nardi, Lucia: 102.18 
Nardi, Luigi: 160.22 
Nardin, famiglia: 152.11 
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Nardis, Maria: 12.102 
Nascimbeni, Giovanni, capitano di Montereale: 97.19 
Nascimbeni, Giovanni Battista: 64.19; 70.1.4; 82.12; 106.4; 
119.5-6 
Nasoni, Stefano: 134.9 
Natalis, Bernardo, podestà di Motta: 86.8; 109.3.46 
Natalis, Natale: 126.4 
Natalis, Paola moglie di Antonio Avanzo: 126.4 
Navagero, Bernardo: 68.23.3 
Negretti, Luigi: 161.1.4 
Negri, Angelo Maria, religioso: 62.21 
Negri, Nicola: 134.10.2 
Negroni, Angela: 51.2.2 
Negroni, Loredana: 51.2.2 
Negroni, Maria: 51.2.2 
Nello da Serravalle: 86.41.19 
Neuhaus (Nauser, Nayhaus), famiglia nobile goriziana: 
64.11; 74.7.2; 82.1; 82.7; 140.22; 158.12 

 Neuhaus, Antonio, vice capitano di Pordenone: 86.89 
Neuhaus, Ferdinando: 107.24; 118.10  

 Neuhaus, Francesco marito di Porzia di Montereale 
Mantica: 3.19.1; 64.7; 71.106; 78.2; 94.5; 96.31-32; 
136.13.6; 140.13-14; 147.4; 155.9; 156.14;158.9-11 
Neuhaus, Nicolò: 94.5.6 
Neustadt Vedi Wiener Neustadt  
Neuenburg (Germania): 20.15 
Nicastro, vescovo di: 18.14 
Niccoli, Angelina 38.3.7 
Niccoli, Giovanni 38.3.7 
Niccoli, Giovanni Battista: 1.6; 4.13.9; 5.21.1; 6.10; 6.19; 
9.1; 11.9; 22.3.28; 25.16; 33.20.5; 34.2; 34.11; 34.13; 34.15-
16; 35.9; 38.1; 38.3; 42.6.1; 44.1.4.4; 46.15; 48.12.5; 55.2.2; 
56.7.1; 66.49; 75.21; 87.13; 89.19.7; 97.12.2; 99.8; 100.1; 
101.28;  
Niccoli, Marietta 38.3.7 
Nicolò da Bassano: 148.4 
Nicolò da Malborghetto: 7.31 
Nicolò da Tolmezzo: 166.21 
Nicolò detto Scriba, notaio: 42.2; 141.4.1 
Nicolò detto Stichir: 156.4.14 
Nicolò di Francesco da Cividale: 96.47 
Nicolò di Giacomo Meglyaçe, notaio: 141.4.10; 141.4.12; 
141.4.14 
Nicolò di Michele: 47.22 
Nicolò di Ricchiero da Pordenone: 141.4.28 
Nicolò di Supertino da Spilimbergo, notaio: 156.4.15 
Nicolò di Urbano da Pordenone, medico: 29.4.1; 86.14 
Nicolò Daniele di Salvatore, notaio: 16.48 
Nicolussa di Nicolò detto Mussio di Prata: 74.7.2 
Nicolussi, Gregorio: 7.9 
Nicolussi, Lorenza moglie di Gregorio: 7.9 
Nicolussio di Zirbino di Udine notaio e cancelliere 

patriarcale: 141.4.27 
Nicosia (Cipro): 24.9.2 
Nigris, Girolamo: 129.7.4; 133.8  
Noacchini, Antonio, sacerdote: 1.6; 1.19; 1.21; 30.3.2; 
76.2.2; 93.2; 93.4.4; 93.7; 99.35.4; 107.12.1; 107.13; 149.5; 
158.3; 158.15 
Noale Vedi Fontana Virginia; Musaragno Dionisio 
Nocera, vescovo Vedi Carafa Giovanni Battista 
Nogaredo (fraz. di Cordenons): 100.7 
Noiret, Caterina: 31.7.15 

 Noncello (Naone): 12.96; 16.63; 19.16.62; 33.2-3; 39.8.4; 
48.6; 48.11; 49.1-3; 49.6; 67.9; 86.5; 86.17; 92.3; 92.5; 

96.47; 98.10; 100.8; 111.6-7; 133.2; 138.8;153.3; 156.4.2; 
160.31.11; Vedi De Benedetto famiglia 
- comune/comunità: 31.3; 114.83; 168.13-15 
- parroco: 24.19; Vedi D'Andrea Giovanni; Franceschetti 
Bartolomeo 

 Noncello (fiume): 19.16.42; 31.7.56; 33.8; 37.3; 48.12.5; 
55.16; 57.7; 86.62; 90.17.1; 114.42; 121.15.4; 121.19; 
129.10; 135.6.1; 145.10; 153.12;  
Nongello, Giuseppe: 38.3.2 
Nonis, Angelo: 90.1.4 
Nores, Cesare, vescovo: 114.31 
Norimberga (Germania): 74.14 
Noris, Donato: 58.18.1 
Nostradamus: 20.4 
Novacivitate Vedi Wiener Neustadt 
Novacco di Montona (Croazia): 85.9 
Novara: 35.3 
Novelli, Alfredo: 121.16.2 
Novelli, Angelo: 18.4-5; 48.12.5;  152.13 
Novello, Taddeo, canonico: 6.8 
Noventa Padovana: 85.9 
Nuova Società Commerciale di Assicurazioni: 107.3 
Nussi, Marco Antonio: 11.13; 33.19.2; 79.14 
Nustria, Felice: 109.3.15 
Obizzi, famiglia: 96.28.1 
Oderzo: 7.45.11; 11.11; 12.40; 14.9-10; 14.15-21; 14.23; 
19.5.2; 19.15.5; 37.23; 45.8; 68.23.2; 69.1; 71.131; 73.12; 
77.7; 86.41.33; 92.6.1; 100.28; 101.5; 109.3.8; 136.13.2; 
136.13.4; 154.1.14; 160.31.5; 162.10;  

 Vedi Cortellotto Bartolomeo, Melchiori Fabio, Pigozzi 
Sara, Prausello Giuseppe, Vigna famiglia 

 - amministrazione dei benefici vacanti: 14.10 
 - comune: 3.8 
 - I.R. commissariato distrettuale: 59.15.6 
 - I.R. giudicatura di pace: 75.18 
 - I.R. pretura: 14.19-20; 163.5-8 
 - podestà: 12.47; 12.98; 48.12.5; Vedi Contarini Antonio, 

Malipiero Francesco 
Odorico, Domenico, sacerdote: 22.1.4; 22.2.8; 107.18; 
116.3; 124.2.7 
Odorico detto Darliotto muratore: 156.4.14 

 Odorico di Francesco da Pordenone, notaio: 47.1; 83.22.2; 
141.4.2; 167.2;  
Odorico di Giovanni detto Cane: 137.3.12 
Odorico di Marsilio de Marsilionibus: 71.9 
Odorico di Nicolò di Villanova: 83.24.16 
Odorico di Rodolfo: 86.12 
Olanda: 85.11 
Oleis (fraz. di Manzano): 100.28 
Oliva del Turco, Pietro: 12.4; 12.6.2; 68.23.11; 83.17; 
107.12.1; 149.12.5 
Oliva del Turco, Marcantonio: 154.2.4 
Olivo della Zuccola, famiglia: 57.4.6 
Olmi, Simone, padre minorita:19.15.7 
Olmo, Livio: 47.14 
Olvino da Cromano, vicecapitano di Pordenone: 109.3.58 
Ongaro, Giacomo: 34.7 
Ongaro, Giovanni: 61.10; 108.13 

 Onofrio, Caterina moglie di Giovanni Crescendolo: 
104.9.1 
Orca, Antonio: 62.21 

 Orcenico (fraz. di Zoppola): 50.5; 68.7.4; 77.9.12; 84.18; 
91.1; 96.26.7  
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Orcenico di Sopra (Orcenico Superiore): 42.1; 53.2; 63.1; 
102.19 
Vedi Cepparo famiglia; Fabbro famiglia; Scodellari 
famiglia 
- chiesa di S. Lorenzo: 102.19 
Orcenico di Sotto (Orcenico Inferiore): 23.7; 37.6.2; 
49.12.5; 63.27; 93.1; Vedi Flaibruzzi famiglia 
- chiesa dei Ss. Ulderico ed Antonio: 50.9; 107.18; 116.3.4 
Ordine di Malta: 101.5; 136.19-20  
Ordine di San Giorgio Costantiniano: 71.111 
Ordine di San Lazzaro: 136.19 
Ordine di San Maurizio: 136.19 
Ordine di Santo Stefano e Costantino: 136.19 
Orgnani, Bernardino: 27.19.2 
Orgnani, Giovanni Battista: 78.11.7 
Orlandini, Giovanni: 57.8.3; 96.28.2 
Orlando, famiglia Vedi Roman famiglia 
Orlando da Cimpello: 86.41.10 
Ormskirk (Inghilterra): 34.22.2 
Ornedo Vedi Aviano  
Orsago: 28.7; 165.9  
Orsaria: 100.28 
Orsini, Felice: 35.11 
Ortemburg: 109.3.55; 109.3.57; conti di: 156.4.7 
Ortensio, Giulio: 34.21.1 
Ortensio, Lintero: 34.21.1; 145.12 
Ortica, Giovanni Battista, sacerdote: 111.3.4 
Orval: 20.4 
Orzano: 100.28 
Osoppo: 16.13; 100.28  
Ottelio, Giacomo: 27.2.5 

 Ottoboni, patrizi veneti: 1.15; 19.1; 44.2; 44.4; 57.1-5; 81.2; 
90.10.1; 90.17.2; 96.28.3; 97.15;106.3.3; 106.5.2; 115.2; 
121.16.3; 124.1; 130.12; 134.2.3; 147.5-14 
- Antonio: 57.1.13; 102.22; 104.9.1 
- Francesco: 65.17.4 
- Giovanni Battista: 1.18; 147.13 
- Marco: 7.43.6; 147.11  
- Marco Antonio: 114.30 
- Maria: 142.17 
- Pietro: 114.16; cardinale: 57.2.2; 147.13; papa: 96.28.3; 
- palazzo: 101.47 
Ottobono di Razzi, patriarca: 141.4.6 
Ottocaro IV, duca di Stiria: 156.4.2-3 
Ottocaro II re di Boemia e duca d'Austria: 156.4.6 
Ovio, famiglia nobile: 53.13.3; 64.12; 129.7.9; 129.7.12 
- Albarosa, moglie di Francesco Vedi Fontana Albarosa 
- Angelo, capitano di Pordenone: 114.77 
- Annamaria: 125.19-20 
- Annibale: 55.5 
- Antonio Maria, notaio di Sacile: 19.16.36 
- Bartolomeo, medico: 37.23-24; 114.105  
- Battista: 12.47 
- Camillo: 4.11.12; 153.7 
- Claudio: 100.11.3 
- Elena: 38.3.1 
- Ettore: 84.31; 89.8; 96.28.4; 137.11  
- Francesco: 28.2; 40.4; 153.8; 168.16 
- Giacomo: 27.2.4; 38.3.1; 109.14.3; 150.13; 168.1 
- Giovanni Antonio: 53.7.6; 55.5;  96.28.4 
- Giovanni Battista: 101.5; 101.5.28 
- Isabella, moglie di Bartolomeo Bovi: 40.4 
- Laura moglie di Camillo Vedi Montereale, di, Laura 

Ovoledo (fraz. di Zoppola): 12.19; 91.1;  48.11.2; 48.25; 
71.19; 77.2; Vedi Pighini famiglia, Quattrini famiglia 
- comune: 86.39 
- consorzio: 103.4 
Pace, famiglia: 63.23 
Padavin (Patavin), famiglia: 44.2-4; 111.18.3; 134.2.3; 147.6  
Padavin, Bernardo: 18.9.10 
Padavin, Giovanni Battista: 127.5.1 
Padavin, Marcantonio: 44.3.3 
Padova: 2.6.4; 6.8; 12.72; 19.15.2; 21.12.4; 30.10; 33.13; 
35.24; 37.23; 47.14; 53.8; 66.54; 83.18.2; 85.9; 86.77; 97.4; 
100.11.2; 101.5; 107.30; 114.56; 114.71; 154.1.9; 155.7.3; 
155.7.9; 155.7.13; 160.20; 165.9;  

 Vedi Bollis Antonio Lodovico; Bonfio Giovanni Battista; 
Gamba Andrea; Bragasio Paolo 

 - capitano: 72.7; 134.10.8 
 - chiesa di S. Giacomo, altare della Ss. Trinità: 16.1 
 - comune: 31.7.22 
 - diocesi: 126.13.3 
 - università: 55.8.5; 96.26.2; 133.3;135.1.4; 162.7 
 - vescovo: 112.16; Vedi Barbarigo Gregorio 

Padovan, Gaspare: 124.10; 148.4  
Padovani, Carlo: 85.6.5 
Padovani, Maura moglie di Sebastiano: 110.26 
Pagani, Giovanni: 86.41.24 
Pagani, Giuseppe Urbano: 127.5.2 
Pagani, Luigi: 19.4 
Pagani, Odoardo: 127.5.3 
Pagani, Pietro: 86.32 
Pagano della Torre, patriarca di Aquileia Vedi Torre della, 
Pagano 
Pajer, famiglia di Cordenons: 48.7; 99.15; 102.29; 102.31  
Pajer, Angelo: 102.31 
Pajer, Giovanni Battista: 142.13 
Pajer, Odorico detto del Toso: 114.52 
Palazzolo del Friuli: 63.13 
Palluzzano, Domenico: 90.24 
Palma, famiglia: 57.1.10 
Palmanova: 31.7.12; 66.29; 100.29; 101.30; 127.5.33; Vedi 
Pischiutta Angelo 
- chiesa di S. Francesco: 135.1.5 
- comune: 104.11 
- duomo:  84.15 
Palmegiani, Antonio, medico: 37.23 
Palse (fraz. di Porcia): 88.11; 91.1; Vedi Morassi Francesca 
Paluzza: 21.12.2 
Pampulini, Enrico, notaio: 101.32 
Panciera, Antonio, patriarca di Aquileia: 13.4; 16.69.2; 
31.10; 74.7.6 

 Panciera, nobili di Zoppola:  
 - Andrea: 36.2; 103.3; 141.5; 156.18; 168.2 
 - Antonio: 165.8 
 - Camillo: 19.16.5; 58.2; 93.2; 127.5.4; 165.9  
 - Cecilia, moglie di Giulio Vedi Flangini Cecilia 
 - Francesco: 155.13; 163.14 
 - Giulia: 22.3.14 
 - Giulio: 7.34; 13.1; 43.20; 141.5; 165.8  
 - Giuseppe: 155.7.13; 165.9 
 - Giusto: 41.1.3 

- Laura: 127.5.4 
 - Nicolò: 36.2; 40.16; 97.3 
 - Pietro: 4.13.3 

Panegros, Angelo: 154.31 
Panigai, nobili di: 80.7; 165.9 
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- Bortolo: 165.9 
- Camilla: 13.1 
- Falcomario: 166.13 
- Giovanni Battista: 166.13 
- Girolamo: 127.5.5; 136.18 
- Giuseppe: 24.10 
- Nicolò: 127.5.6; 165.9 
- Orazio: 111.23.8; 135.7.2  
Panizzutti, Antonio: 160.27.5 
Panizzutti, Francesco: 69.3 
Panizzutti, Nicolò, sacerdote: 14.19; 45.8; 69.2; 163.9 
Pannoni, Giuseppe, pubblico perito: 79.10 
Panont, Domenico: 25.17.18 
Panzerutta, Angelo, sacerdote: 68.1-3; 162.20 
Panzerutta, Taddeo: 68.7.1 
Panzerutta, Trevisana: 162.20 
Panzetta (Pancetta), Emilia moglie di Princivalle di 
Montereale: 4.11.10; 71.104; 71.110 
Paolo da Malnisio: 114.81 

 Paolo di Odorico di Valle, notaio: 7.10; 11.30; 21.6.2; 
109.3.29  
Paolo II, papa: 16.28 
Paolo III, papa: 68.7.1 
Paolo V, papa: 20.2 
Paolo di Bartolomeo da Collogna: 39.10.7 
Paolo di Nicola da San Paolo: 16.4.1 
Papa, Marco: 136.6.4 
Paperiano, Simone: 100.12 
Papi, Girolamo: 31.7.11 
Paravia, P.A.: 127.5.7 

 Parenzo: 11.9; 13.1-2; 55.14.12; 85.9; 100.29; 101.5; 
123.20; Vedi Zotti Giovanni Battista 

 - comune: 127.8.7 
 - I.R. commissario distrettuale: 13.2; 94.14.7 
 - vescovo: 114.31; Vedi Campeggi Girolamo, Polesini 

Francesco  
Parigi: 55.4; 66.1.3; 66.47  
Parma: 73.12; 155.7.12 
Vedi Carissimo Pietro Maria 
- duca: 31.7.23 
Parma, Giovanni Battista: 47.9 
Paron detti della Padovana, Donato: 165.8 
Paron detti della Padovana, Pietro: 165.8 
Paron Cilli, Antonio: 161.1.3; 161.4.3 
Paroni, famiglia di Montereale:129.8.1 
Paroni, Daniele: 64.7.1 
Paroni, Giovanni Domenico (Domenico): 24.8; 66.45; 110.3; 
160.15.2 
Paronuz, Giovanni Maria: 34.13 
Partistagno: 100.29 
Partistagno, nobili di: 
- Agostino: 153.7 
- Arcoloniana, moglie di Agostino: 153.7 
Pascal, Vincenzo: 90.8 
Pascatti, Giacomo: 127.1 
Pasconi, Arcangelo, pubblico perito: 92.1 
Pasconi, Tommaso, pubblico perito: 111.3.1 
Pascotto, Andrea, sacerdote: 96.26.5 
Pasiani, famiglia: 77.9.11 
Pasiani, Antonio: 131.7; 145.21 
Pasiani, Elisabetta ved. Endrigo: 135.5 

 Pasiani, Francesco: 37.6.3; 39.9; 40.1; 68.7.1; 103.9; 131.7; 
145.21; notaio: 40.11; pubblico perito: 100.18 
Pasiani, Girolamo: 20.6; 90.15 

Pasiani, Marco: 135.5 
Pasiani, Pietro: 131.7; 145.21 

 Pasiano (Pasiano di Pordenone): 4.11.19; 7.37; 11.13; 
19.14.24; 20.18.2; 25.16; 21.17.7; 25.3.3; 25.7; 30.22; 
33.20.3; 34.2; 36.13; 39.4; 43.4; 50.1-2; 50.4; 51.2.1; 52.10; 
54.12; 58.2.2; 71.90; 71.105; 71.107-108; 80.2; 88.2; 
90.25.2; 90.26; 91.14; 91.25; 97.9; 100.13.2; 103.8.1; 107.1; 
109.3.11; 110.18; 111.3.1; 112.4; 112.15; 114.106; 115.4.3; 
115.15; 117.1; 119.9; 123.6.1; 123.18; 123.22.4; 124.9; 
128.23; 129.7.16; 131.3; 142.4; 146.3; 152.1; 154.2.20; 
155.9; 156.12; 163.17; 163.29; 163.35; 164.2; 165.9;Vedi 
Della Riva Giacoma;  Furlano famiglia; Girolami 
Girolamo; Provini Luigi Maria; Vettor Antonio, Giacomo  

  - chiesa di S. Paolo:  3.17; 3.18; 4.11.15; 91.20; 142.7; 
164.2; parroco: 117.1; 129.5; Vedi Brovedani Giovanni 
Battista, Hoffer Giovanni Stefano 

 - comune: 22.3.5; 48.12.5; 123.23; 152.2; 153.2 
 - loc. Codopè: 70.1.2; 91.1 

Pasianotto, Mattia: 94.15 
Pasquali, Francesco: 165.8 
Pasqualigo, Francesco, capitano: 31.7.33 
Pasqualigo, Sante, avogador di comun: 114.69 
Pasqualini Vedi Pressacco famiglia 
Pasqualini, Pasqualino, sacerdote: 30.1.1 
Pasqualis, Domenico: 7.27 
Pasqualotti Vedi Del Pup famiglia 
Pasquini, Giacomo: 155.6 
Passador, Valentino: 61.12 
Passalacqua, Girolamo: 62.21 
Passariano: 100.29 
Passerino, Pietro: 27.19.2 
Passero, Antonio: 2.5 
Passero, Pietro: 2.6.5 
Patavin Vedi Padavin   
Patria del Friuli: 7.1; 16.70; 18.11; 18.18.5; 31.7.37; 37.2; 
53.7.3; 86.41.38; 86.41.34; 86.49; 90.22; 101.42; 134.6; 
137.10; 145.6.1;  
- castellani: 7.2; 8.13; 27.6; 31.7.25; 43.21; 65.1; 78.11; 
78.13; 82.13; 84.13; 88.12; 96.1.3; 109.3.24; 112.9; 130.6.5; 
134.18; 163.38; 
- contadinanza: 7.1; 78.13; 82.13 
- deputati: 11.13;  30.7; 30.12; 64.8; 65.1; 78.11; 82.13; 
82.13; 84.21;  
101.38; 112.9; 114.99; 115.4.5; 155.11;  
- luogotenente: 1.2.1; 1.11; 3.7; 3.19.2; 4.11.4; 7.1; 8.13; 
8.21; 12.23; 12.122; 13.8.2; 13.13; 13.16; 13.19; 16.43.3; 
24.9.2; 26.3-4; 27.6; 31.7.5; 31.7.13; 31.7.18; 31.7.20; 
31.7.22; 31.7.24; 31.7.26; 31.7.38; 32.5; 33.19.2; 34.21.1; 
37.1.3;  44.14; 47.15-17; 48.5; 52.7; 53.7.3; 68.1; 71.62; 
71.105; 72.3; 74.2; 77.3; 77.9.13; 77.10; 77.16; 78.11; 79.7; 
79.9.1; 82.9; 82.12-13; 82.15; 83.11; 84.6; 84.18; 84.26;  
84.24; 85.2; 86.2; 88.2; 86.23; 86.41.14; 86.44; 91.1.14; 
91.1.27; 91.1.45; 91.1.47; 92.6.2; 97.1; 99.5; 100.11.5; 
104.2; 104.9.1; 107.4; 108.3; 109.3.48; 114.20; 114.59; 
114.62; 114.83; 114.108; 117.2; 118.2; 118.13; 119.10; 
121.4; 123.5; 130.6.5; 131.3; 131.16; 131.20; 137.16; 
139.13; 140.8; 141.5; 144.4; 146.7; 147.2; 148.7; 154.10.2; 
162.8; 162.22-23; 163.42; 166.7; 166.13;  
Vedi  Barbarigo Agostino, Barbarigo Girolamo, 
Basadonna Giovanni, Belegno Bernardino, Contarini 
Giorgio, Cornaro Iacopo, Diedo Girolamo, Duodo 
Francesco, Emo Giovanni, Giustiniani Antonio, 
Giustiniani Giovanni,  Gradenigo Angelo, Gradenigo 
Giovanni Paolo, Grimani Antonio, Gritti Pietro, Gritti 
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Vincenzo, Foscarini Michele, Lippomanno Tommaso,  
Loredan Antonio, Marcello Nicolò, Memmo Andrea, 
Memmo Girolamo, Mocenigo Lazzaro, Morosini 
Gabriele, Pisani Michele, Priuli Lorenzo, Renier Federico, 
Venier Francesco, Venier Giacomo, Venier Girolamo, 
Tiepolo Nicolò, Tron Vincenzo 
- parlamento: 78.11-15; 131.16; 136.14.3; 141.4.16 
Patriarca, Sebastiano: 134.3 
Patriarca, Stefano: 162.3 
Paulon, Paolo: 145.3 
Paveris de Nicola, sacerdote: 12.87; 19.16.46; 86.41.4; 
86.41.23 
Pavia: 100.29; 130.6.5  
Pavona, Francesco: 136.5.1 
Pavonto, Marco: 25.4.5 
Pecile, Luigi Maria, religioso: 62.21 
Pecile, Maria, religiosa: 62.21 
Pecorai, Giovanni Francesco: 47.9; 47.14 
Pedanio, Giuseppe: 127.5.8 
Pedegrassi, Elisabetta: 47.9 
Pedegrassi, Francesco: 3.6.1; 47.6; 47.9; 47.11; 47.22 
Pedrocchi, famiglia: 99.18 
Pedrocchi, Cristoforo: 113.14.2 
Pedrocchi, Francesco: 37.1.2 
Pedrocchi, G. (sec. XIX): 55.7 
Pedrocchi, Giovanni (sec. XVIII): 37.1.2 
Pedrocchi, Giovanni Battista: 97.13 
Pedron, Antonio: 25.2 
Pedron, Giacomo: 25.16 
Pedron, Giovanni: 25.1-9; 25.11-12; 25.14; 25.17 
Pelagio, Galeazzo: 95.2.3 
Pelizza, Corrado: 141.4.5 
Pelizza, Francesco: 19.16.36; cavaliere di Rodi: 86.41.9 
Pelizzari, Antonio, canonico: 127.5.9 
Pellegrini, nobili di Bergamo e San Vito: 127.5.10 
Pellegrini, Antonio: 63.23 
Pellegrini, Bernardino: 39.10.3 
Pellegrini, Domenico notaio: 77.9.10 
Pellegrini, Eugenio: 23.4 
Pellegrini, Giovanna: 48.1.2 
Pellegrini, Giovanni: 56.15 

 Pellegrini, Giovanni Andrea: 69.10; 134.6; 156.4.5; 
160.31.1; avvocato fiscale: 115.4.5; 165.8;  
Pellegrini, Giovanni Antonio: 95.2.2 
Pellegrini, Giovanni Battista: 53.7.5 
Pellegrini, Giovanni Pietro: 127.5.10 
Pellegrini, Matteo: 109.3.30 
Pellegrini, Nicola: 121.6 
Pellegrini, Varnerio: 33.12.3 
Pellegrino di Varnerio da Dardago: 91.1.13 
Pelli, Giacomo: 23.15 
Pellizzari, famiglia di Cordenons: 57.1.1; 99.17; 143.6 
Pellizzari, Giorgio: 99.15.6 
Pellizzari, Giovanni: 99.15.6 
Pelloni, Bernardo: 11.38-40  
Pelucchi, Giuseppe: 117.9 
Pepoli, Cornelio: 117.9 
Pepoli, Filippo Luigi: 117.9 
Pera, Felicita moglie di Luigi Vedi Colloredo Felicita 

 Pera, Luigi: 8.4.2; 127.5.12; 166.9; commissario 
distrettuale: 7.46; podestà: 66.37 
Perabò, Francesco: 112.9.3 
Percenico, signori di Vedi Barzizza Giovanni Maria 
Perelli, Napoleone: 101.7 

Pereno, famiglia: 71.124 
Peres, Francesco: 24.9.2 

 Peressine (fraz. di Prata di Pordenone): 70.1; 91.1; 112.4 
Pergher, Bernard: 19.16.41-42 
Periera Vedi Liberale della Periera 
Perini, Carlo: 83.19.2 
Perini, Giovanni Carlo: 127.5.13 
Perini, Lucia moglie di Ludovico Vedi Fedrici Lucia 
Perini, Ludovico: 108.7 
Perini, Pietro: 79.9.4 
Peris, Antonio: 90.18 
Perissinotti, Antonio: 18.8; 149.15.1 
Perissinotti, Giovanni:134.6 
Perissinotti, Giuseppe: 113.15.2 
Pernacietto detto Magri, Angelo: 154.28 
Pernici, Giovanni Battista: 131.27 
Peroni, Andrea: 3.6.2; 47.22 
Perosa, Mattia, avvocato: 20.19 
Perotto, Bortolo: 28.5; 83.8; 123.19.3 
Perotto, Giuseppe: 135.7.3 
Perotto, Mattio: 106.5.4 
Perretti Tommaso: 134.9 
Perrocchio, Francesco, notaio: 99.28.10 
Perrocco, Giacomo, agente comunale: 22.3.16 
Perrotto, Michele: 38.3.8 
Pers: 100.29;  castello: 101.32 
Pers nobili di: 
- Antonio: 127.5.14 
- Ciro: 127.5.14 
Persia: 68.23.2 
Perusini, Girolamo, capitano di Pordenone: 12.17; 12.55 
Peruzzi, Angela: 136.15 
Pesaro: 83.18.10 
Pesaro, nobili veneti: 155.2 
Peschiera: 16.79 
Peschiutta, Alvise, notaio: 16.43.3 
Pescincanna (fraz. di Fiume Veneto): 1.2.5; 48.11.2; 48.21; 
63.27; 77.6; 77.9.4; 77.9.6; 83.4; 83.7; 91.1; 100.29; 109.2; 
128.22; 128.25; 134.15; 137.3.5; 137.14; 146.7; 163.30; 
Vedi De Paoli famiglia 
- cappellano Vedi Ruggeri Giovanni 
- chiesa di S. Michele: 83.24.12; 141.5 
- comune: 63.15 
- parroco Vedi Aprilis Giovanni 
Pesenti, Antonio: 162.16 
Pesenti, Bernardo: 165.5 
Pesenti, Giuseppa: 162.11; 162.16  

 Pesenti, Giustina moglie di Antonio Vedi Mazzacane 
Giustina 
Pessa, Pellegrino: 58.23 
Pestascorza, Cristoforo: 160.17 
Petron, famiglia di Poincicco: 91.1.25 
Petron, Andrea: 45.11 
Petron, Angelo: 152.11 
Petron, Antonio: 7.23; 24.12 
Petron, Battista: 24.12 
Petron, Ierusalem: 24.12; 152.11 
Petron, Pietro: 24.12.2  
Petrone, Bernardo notaio: 91.1.6 
Petrucco, Natale: 131.8 
Petrusino, Ludovico, gastaldo: 146.10-11 
Peverella, Orazio: 117.9 
Peyrandi, Raimondo: 83.15 
Pezzetta, Leonardo: 127.5.15 
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 Pezzi, Carlo: 2.17-18; 33.11; 119.18; 165.8; sacerdote: 
30.1.1; 107.12.1 
Pezzoli, Luigi: 38.3.7 
Piacentino, Coriolano: 100.12 
Piagno (Azzano Decimo): 63.12; 100.11.5 
Piagno, Bernardino: 148.4 
Piaia, Francesco: 152.11 
Piana Eustachio, libraio-editore: 85.13 
Piandipan: 2.6.3; 23.3; 30.3.1; 55.2; 69.12;  77.9.12; 83.7.1; 
90.2; 94.15; 111.13; 113.18; 113.20; 113.24; 122.18; 131.1; 
131.13-14;137.13; Vedi Collin, famiglia 
- loc. Paludo: 133.9, 908 
- R. strada postale: 122.18 
Pianella, Aurelio: 117.9 

 Pianetti, Caterina moglie di Antonio Vio: 27.9; 46.20; 54.9; 
59.1-3; 59.5-11; 60.4; 64.17; 67.2; 78.3-4; 100.4; 119.14; 
125.9 
Pianton, Pietro, abate: 127.5.16 
Piave (fiume): 121.3 
Piazza, Marco: 95.2.2 
Piazzoni, famiglia di Serravalle: 107.32 

 Piazzoni, Basilio Alberto, vicario del vescovo di Ceneda: 
158.1.7; 158.1.9; 158.1.13 
Piazzoni, Emilia in Pancetta: 142.15 
Piazzoni, Girolamo: 76.7; 123.17; 142.15; 154.24  
Picchiatti, Alberto: 114.104 
Picchiatti, Girolamo: 114.104 
Piccinelli, Antonio: 61.16 
Piccini, Angelo Maria, notaio: 74.6 
Piccinin, Francesco: 86.38 
Piccinin, Giovanni: 23.7 
Piccioli, Antonio: 149.9 
Piccoli, Daniele: 86.12 
Piccoli, Gaspare: 160.31.9 
Piccoli, Giovanni: 86.12 
Piccoli, Rodolfo: 86.12 
Piccolo, famiglia di Pordenone: 162.9-11  

 Piccolo, Antonio: 12.19; 58.20; 59.16; 78.5; 80.10; 
83.22.20; 83.23.3; 104.9.5; 106.1-2; 124.4.3; 125.13; 162.3; 
162.8; 162.12-16; 162.24 
Piccolo, Antonio, sacerdote: 16.50.1 
Piccolo Augusta moglie di Ascanio Amalteo: 139.7; 149.8 
Piccolo, Lucia moglie di Giulio Zegliara: 139.7 
Piccolomini, Benigna Ottavia: 117.9 
Picinin, Maria: 165.9 
Pietro da Polcenigo: 153.7 
Pietro da Cusano: 86.28 
Pietro del Zoccolo Vedi Edo Pietro 
Pietro detto Bruis q. Fradelino. Vedi 71.27 
Pietro di Domenico da Pordenone: 16.50.1 
Pietro di mastro Florito:16.26 
Pietro Antonio da Conegliano, padre cappuccino: 19.15.9; 
86.72 
Pieve di Aviano: 48.11.4 
Pieve di Bono:  4.16.4 
Pieve di Cadore: 24.9; 96.30  
Pighini, famiglia di Ovoledo: 42.8.1 
Pignatin, Marco. Vedi 88.9 
Pigozzi, famiglia di Oderzo: 123.6.2 
Pigozzi, Alessandro:  14.9-10; 14.13; 14.23; 45.8 
Pigozzi, Angelica: 129.2 
Pigozzi, Benedetto: 129.2 
Pigozzi, Daniele: 129.2 
Pigozzi, Girolamo: 58.2.3; 129.2 

Pigozzi, Leonardo: 58.10; 65.13; 129.2 
Pigozzi, Sara: 4.11.16-17; 57.9; 65.13; 71.110; 71.112; 
129.2 
Pillon, Bernardo: 146.5.8 
Pillon, Giacomo: 140.12 
Pillon, Giovanni Battista: 118.17 
Piloni, Francesco: 13.1 
Pilotti, Giuseppe, sacerdote: 43.13 
Piluch, famiglia Vedi Cossutta famiglia 
Pin, famiglia: 129.7.9 
Pinali, famiglia: 80.7 
Pinali, Antonio:  1.15; 24.11.3; 30.5; 77.13; 84.3; 112.3; 
114.11; 130.9 
Pinali, Camilla: 84.27 
Pinali, Carlo: 81.1.6; 91.1.4; 109.14  
Pinali, Caterina ved. Panigai: 111.23.8 
Pinali, Cecilia: 42.8.4 
Pinali, Cesare: 23.9; 84.27  
Pinali, Cristoforo: 30.5 
Pinali, Damiano: 42.8.4; 109.13 
Pinali, Dorotea: 78.1 
Pinali, Francesco: 42.8.3 
Pinali, Giovanni: 97.11.3 
Pinali, Giovanni Battista, sacerdote: 2.15 
Pinè (fraz. di Cordignano):136.1-4 
Pinelli, Lodovico: 47.22 
Pinzani, famiglia: 48.1.3 
Pinzano: 100.29 
Pinzano, nobili di: 96.29.3 
- Federico: 71.19; 156.4.6 
- Geltrude moglie di Aliotto di Montereale: 71.19 
Pio V, papa: 71.123 
Pio VI, papa: 20.4b; 33.14; 55.14.15  
Pio VII, papa: 66.31 
Pio IX, papa: 2.7 
Piove di Sacco: 19.14.5 
Piovesana, famiglia di Francenigo: 158.13; 158.20 
Piovesana, Giovanni Battista: 61.8 
Piovesana, Giuseppe: 158.13 
Pirano, cancelliere di Vedi Rorario Francesco 
Pirona, Iacopo: 85.9 
Piruchino, Pancrazio, giurista: 86.68 
Pisa: 168.18 
- capitano Vedi Viviano da Pordenone 
Pisani, Alvise: 55.11.4 
Pisani, Bernardo: 7.43.1 
Pisani, Elena: 58.20 
Pisani, Ermolao, capitano: 70.5 
Pisani, Michele, luogotenente veneto: 149.13 
Pisano, Giovanni, auditore: 114.77 
Pischiutta, Agostino: 61.3 
Pischiutta, Alessandro, negoziante: 124.2.6 
Pischiutta, Angelo:130.8 
Pischiutta, Francesco, negoziante: 124.2.6 
Pischiutta, Giovanni: 6.9 
Pisenti, Pietro: 6.1 
Pisini, Giusto: 74.6 
Pisino (Croazia): 127.8 
Pisol Vedi Francesco di Bartolomeo 
Pisoni, Giovanni Antonio: 119.2 
Pittacoli, famiglia: 127.5.17 
Pittacoli, Filippo: 120.32 
Pittacoli, Francesco: 86.41.35 
Pittacoli, Giacomo: 86.51; 86.41.35 
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Pittau, Ulrico: 156.4.4 
Pitter, Silvio: 136.8 
Pittiani, Adriana: 45.14 
Pittiani, Francesco: 45.14 
Pittiani, Giovanni Battista: 30.5; 135.2.7 
Pittiani, Giovanni Francesco: 135.2.7 
Pittiani, Morosa: 45.14 
Pitton, Giuseppe: 113.15.2 
Piva, famiglia: 95.3.8 
Piva, Domenico: 102.24.4; 108.19  
Piva, Francesco: 108.19 
Piva, Giuseppe: 102.24.3 
Piva, Luigi: 102.24 
Pizzamano, Francesco: 154.2.5 
Pizzamano, Lorenzo: 86.24; 114.64; 160.21.2; 165.8; 
165.10; capitano: 120.16; 168.12  
Pizzocaro, Alvise: 78.11.5; 80.1.1 
Pizzoli Vedi De Pizzoli   
Pizzoni, Giulio Cesare: 11.11 
Pizzul Vedi De Biasio Biagio 
Platea, Battista: 56.3 
Plateo, Cornelio maestro di lettere: 18.9.7 
Plice Francesco, cavaliere di Rodi: 86.41.22 
Plovia: 100.29 
Po (fiume): 66.28 
Pocher, pellicciaio: 86.7 
Poffabro: 166.7 
Pognici, Antonio: 22.3.24; 51.7; 102.23.2  
Pognici, Carlo: 85.20 
Poiana, Vincenzo: 31.7.14; 47.8-9 
Poincicco: 19.16.48; 19.16.51; 20.12.10-12; 20.12.14; 
24.12; 31.7.1; 36.10; 48.11.4; 63.27; 77.1; 83.18.4; 86.46; 
86.89; 91.1; 114.53; 122.8; 130.3; 146.6  
- comune: 7.16-17; 7.26; 75.14; 90.19; 130.11 
Pola (Croazia): 100.29; vescovo Vedi Altobello Averaldo 
Pola, Cecilia: 86.41.43 
Pola, Giovanni: 47.9 
Polacco, Pietro: 28.5 
Polacco, Valentino: 113.7 
Polach, Cristoforo: 12.31 

 Polcenigo: 11.3; 21.5; 35.3; 56.19; 71.2; 74.6; 74.7.10; 
83.18.6; 89.20.3; 91.1; 100.29; 101.40; 104.12; 108.10; 
117.6; 114.11; 136.13.3; 141.5; 155.33  
Vedi Diana Ermacora, Gaspare;  Giangiacomo di Odorico 
Cane; Giovanni detto Cane;  Odorico q. Giovanni detto 
Cane; Rognesi famiglia; Rognesi Giovanni Francesco;  
- chiesa di S. Giovanni fabbriceria: 22.2.4 
- loc. San Floriano: 121.5 

 Polcenigo e Fanna, nobili di: 94.14; 104.12.2; 104.12.4; 
124.1 
- Alda: 104.12.8 
- Andronica moglie di Giovanni Battista Vedi Montereale, 
di, Andronica 
- Benedetta, moglie di Giovanni Vedi Fontana Benedetta 
- Camillo: 45.17 
- Daniele: 21.5;  
- Ermanno: 71.2 
- Fantussio: 12.48 
- Franceschino: 153.8 
- Francesco:104.12.6 
- Gaspare: 7.27; 13.1; 35.3; 43.20; 66.49; 89.20.3; 94.14.8; 
104.12.4; 104.12.9-10; 165.9 
- Giacomo: 11.3; 104.12.1; 141.4-5 
- Giacomo Antonio: 21.5; 39.4 

- Giorgio: 73.14; 91.1.6 
- Giovanni: 117.6; 153.8 

 - Giovanni Battista: 83.19.2; 104.12.1; 118.3; 130.6.5; 
154.14; 165.8 
- Giulia: 3.21.2 
- Giuseppe: 94.14.8 
- Imelda moglie di Martino di Montereale: 71.3 
- Laura, moglie di Luigi Vedi Caratti Laura 
- Lucrezia, moglie di Francesco Vedi Fontana Lucrezia 
- Lucrezia: 104.12.1 
- Ludovico: 165.8 
- Luigi:101.7; 104.12.9 
- Margherita: 104.9.4; 165.8 
- Marzio: 39.4.4; 118.3 
- Nicola: 91.1.6 
- Nicolò: 13.1 
- Ossalco: 58.2.2; 71.2; 104.12.1 
- Pietro: 22.3.6 
- Properzia: 163.12 
- Venceslao: 131.19 
Polcenigo di Favretti, Perla: 165.9 
Poles, Sebastiano: 34.14 
Polesini, Benedetto: 127.8.8 
Polesini, Francesca: 127.8.8 
Polesini, Francesco, vescovo: 127.5.18 

 Poletti, famiglia: 59.14; 62.12.7; 69.14; 83.28; 93.3; 115.14; 
124.5; 127.5.19; 154.2.5; 159.4.2 
Poletti, Angela: 43.20 
Poletti, Annamaria moglie di Giacomo Vedi Fracasso 
Annamaria 
Poletti, Antonio: 30.10; 98.24 
Poletti, Bartolomeo: 91.21 
Poletti, Bortolo: 67.6 
Poletti, Giacomo: 31.7.9; 131.15; 153.6 
Poletti, Giovanni Battista sr.: 4.1; 42.11; 63.17.3; 102.15-
16; 103.7; 122.1.1; 124.5.1; 131.10; 146.1; 157.1.3 
Poletti, Giovanni Battista jr.:  22.3.14-15; 44.1.5; 102.23; 
102.25; 115.10; 136.13.6; 150.3 
Poletti, Giovanni Maria: 7.43.13; 67.6 
Poletti, Girolamo: 124.2.6 
Poletti, Giuseppa: 55.15.4; 89.19.3; 128.19 
Poletti, Giuseppe: 67.6 
Poletti, Giuseppe di Giacomo: 8.33; 157.1-2; 163.26 
Poletti, Marina, moglie di Pietro di Montereale Mantica: 
2.4; 2.5.4; 4.2-4; 4.8-9;  4.13.8; 5.2; 7.14; 7.28; 19.5; 20.9;  
23.21-23; 24.5-7; 31.7.26; 35.2-3; 35.8; 42.6.1; 42.10; 43.19; 
44.1; 53.6; 66.56; 69.5; 75.1; 85.6; 87.13; 89.19-20; 97.17; 
99.8; 102.12; 102.15; 102.17-18; 102.22; 103.10; 103.12-13; 
104.6; 109.8; 111.18; 111.20; 115.3; 117.4; 122.1; 124.5; 
126.17; 131.10; 137.14; 143.8.2; 148.12; 150.3; 156.21; 
157.1.3; 165.9; 167.1 
Poletti, Maria Teresa: 53.8 
Poletti, Pietro: 130.13 
Poletto, Francesco: 31.7.47 
Poletto (Poletti), Giovanni: 57.4.8-9 
Poli, famiglia di Montereale: 129.7.13 
Poli, Ambrogio: 103.11 
Poli, Andrea: 59.13.10; 103.11  
Poli, Giacomo: 63.29 
Poli, Giovanni: 63.29 
Poli, Giovanni Battista: 16.34; 59.13.10; 63.29  
Policardi, Valentina: 23.25 
Policreti, nobili di Pordenone: 31.7.1;162.9  
- Adriana: 11.11 
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- Alessandro: 36.10; 42.9.5; 53.8; 89.19.6; 153.8 
- Antonia, moglie di Alessandro Vedi Montereale Mantica 
Antonia 
- Antonio: 6.19; 11.16; 28.6; 56.24; 114.15; 127.5.20; 
154.5.3 
- Carlo, sacerdote: 63.3 
- Francesco: 11.16; 110.29  
- Fulvia, moglie di Alessandro Vedi Fontana Fulvia 

 - Giovanni Battista: 11.16; 16.72; 20.9; 33.13; 43.13;  
91.1.19; 112.18; 153.7 
- Giovanni Maria: 75.1 
- Giuseppe: 56.24 
- Lucrezia: 11.16; 110.29  
- Luisa: 163.41 

 - Luisa, moglie di Giovanni Battista Vedi Gregoris Luisa 
- Maria, moglie di Antonio Domenichini: 40.3; 96.26.5 
- Marzia: 40.12 
- Policreta, moglie di Ettore Fontana: 40.3; 153.8 
- Sigismonda moglie di Ferdinando Casini:153.7 
- Teodosia, moglie di Silvio di Maniago: 153.7 
- Vincenzo: 53.8; 66.43; 78.11.2 
- Zen: 8.4.6 
Politi, Giovanni, canonico: 33.14 
Politi, Giovanni Lucio: 53.9 

 Politi, Natale, sacerdote: 40.16-17; 48.8.5; 134.14; 137.13 
Polleni, Tommaso: 55.15.2 
Polli, famiglia di Marsure di Aviano: 138.4 
Polli, Nicolò: 138.4 
Polli, Rocco: 138.4 
Polo, Francesco: 133.12 
Polo, Giacomo: 89.20.3; 119.8; 119.15; 119.18; avvocato: 
62.11; 14.18; 14.23 
Polo Giuseppe: 4.4 
Polo, Marco Giacomo:166.4 
Polo, Osvaldo: 16.67 
Poloretto di Motta di Livenza: 1.8 
Pomo, Alvise, sacerdote: 21.16 
Pomo, Camillo: 148.5; 162.15  
Pomo, Caterina moglie di Cipriano Marini: 153.7 
Pomo, Giovanni: 127.5.22 
Pomo, Giovanni Battista: 167.9-10 
Pomo, Giovanni Giacomo: 39.14.1 
Pomo, Girolamo: 63.26.1;131.14.1 
Pomo, Giuseppe Alvise.: 80.1.9 
Pomo, Giusto, padre cappuccino Vedi Pomo Giovanni 
Pomo, Luigi: 6.8; 127.5.21 
Pomo, Pietro: 127.5.22; 131.14; 154.1.18;  
Pompei, Giunio, capitano de mar: 114.71 
Pona, Bartolomea moglie di Giacomo Vedi Fontana 
Bartolomea 
Pona, Giacomo: 12.69; 153.8 

 Ponte (Ponte della Muda fraz. di Cordignano): 136.1-3;  
Ponte di Piave, chiesa di S. Tommaso, parroco Vedi 
Marensi Antonio, Leonardo 
Popaite, famiglia di Pordenone: 104.9.1 

 Popaite, Alberto : 12.117; 86.5; 86.19; 104.9.1; 126.13.7; 
podestà: 114.68;150.1 
Popaite, Ambrogio: 49.12.2 

 Popaite, Andrea: 29.4.1; 104.9.1; 114.105; podestà: 
86.41.50 
Popaite, Antonio: 12.87; 135.1.1; podestà: 29.4.1 

 Popaite, Francesca moglie di Giacomo Vedi Brunetta 
Francesca 

Popaite, Francesco: 86.41.25; 104.9.1;  podestà: 86.70; 
120.18; 120.21-22; 142.1 
Popaite, Gaspare: 12.71 
Popaite, Giacomo: 12.51; 162.16; podestà: 86.41.26-27 
Popaite, Giovanni Andrea:  125.21; 139.1; podestà: 47.4; 
96.38 
Popaite, Giovanni Pietro: 16.73.2 
Popaite, Girolamo: 12.26; 75.16; 112.26; 125.21; podestà: 
96.36-37 
Popaite, Lucio: 37.1.2; 92.3; 97.7; 111.5; 124.6; 128.6; 
134.8; 156.13 
Popaite, Marco: 104.9.1 
Popaite, Nicolò: 19.16.3; 19.16.37; 104.9.1; 111.6 
Popaite, Perla: 61.4 

 Popaite, Simone: 12.29; 104.9.1; 114.24; 114.29; 141.5; 
podestà: 31.2; 16.52.3 
Popaite, Tranquilla: 104.9.1 
Popone, patriarca: 37.4.2; 156.4.1 
Populin, famiglia di Visinale: 77.9.7; 83.7.1; 97.16 
Populin, Antonio: 25.17.14; 92.1; 131.3; notaio: 130.1 
Populin, Francesco: 67.5 
Populin, Giacomo: 25.17.17 
Populin, Luigi: 25.16 
Populin, Pietro Antonio: 75.16 

 Porcia: 3.21.5; 4.1; 4.4; 11.39; 165.9; 155.7.16; 141.4.1; 
136.17; 13.23; 20.12.14; 21.12.1; 31.7.18; 38.3.15; 39.10.7; 
45.14; 50.1; 50.4; 53.9; 62.15; 63.19; 63.27; 73.13; 74.6; 
77.9.4-6; 86.22; 86.39; 86.47; 86.61; 88.11; 89.20.2; 90.9; 
100.29; 109.3.3; 115.16; 120.21; 134.13; 136.9; 136.13.6  

 Vedi Beltrame Terenzio, De Lus famiglia, Flora Giovanni 
Battista, Gandini famiglia, Longo Antonio,  Massaria 
Fortunato 

 - chiese e fraterne: chiesa di S. Cristoforo: 116.3.6; 128.17; 
chiesa di S. Giorgio: 16.78; 42.7; chiesa di S. Maria: 16.78;  
priorato di S. Angelo: 134.13; confraternita di S. Maria: 
63.19.3; beneficio di S. Giovanni Battista: 16.61; vicario. 
Vedi Antonio Langelmantel 

 - comune: 89.23; ufficiali di sanità: 31.7.19 
 - giusdicenti: 19.16.58 
 Porcia e Brugnera, nobili di: 8.12; 19.16.52; 27.13; 33.19.1; 

59.13; 86.61; 90.1.7; 114.26; 148.4 
 - Alfonso Antonio: 165.8 

- Anastasio: 91.1.37 
- Annibale: 158.1; 158.9 

 - Antonio: 20.12.14; 134.13 
 - Artico: 13.23 
 - Bartolomeo: 71.123 

- Biachino: 156.4.18 
- Enea Saverio: 86.39; 109.3.13; 156.4.12; 156.4.29 
- Ermete: 133.5 

 - Ermes: 53.9; 151.15 
- Eugenio: 115.9 
- Fanny: 89.19.7 
- Federico: 136.18; 156.4.18; detto Brizaglia: 156.4.13 
- Ferdinando Guido: 109.3; 154.20 
- Francesco Saverio: 89.20.2 
- Fulvio: 7.3 
- Giacomo: 158.20 
- Giovanna ved. di Artico: 158.7 
- Giovanni Battista: 126.15; 158.9 

 - Girolamo: 72.2.3; 73.13; 86.47; 100.11.1; 136.17 
 - Giulio Romano: 162.15 
 - Iacopo: 12.39; 83.18.3 

- Leopoldo: 6.19 
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 - Ludovico: 13.23; 156.4.18; capitano: 141.4.3 
 - Maria: 158.20 

- Marianna: 89.20.1; ved. di Francesco Cattaneo: 61.3; 
151.2; 154.2.15; 159.3; 165.8 
- Morando: 11.14 
- Ottaviano: 101.47 
- Sebastiano: 91.1.37 
- Silvia: 115.9 

 - Silvio: 7.3; 126.15; 155.9 
 - Teresa: 68.6.3 

- Virginia ved. Curzio di Ragogna Torre: 7.3; 36.13 
Pordenone: 1.2.6; 1.3; 1.8; 1.12; 2.5.4; 2.6-7; 3.6; 3.16; 
3.21.8; 4.11.5; 4.11.6; 4.118; 4.11.12; 4.11.19; 4.13.6; 
4.13.9; 6.19; 7.11; 7.35; 8.18; 8.25-26; 8.28; 8.30; 8.33; 
9.1.1; 10.5; 10.6; 10.11; 11.1; 11.13-14; 11.20; 11.21; 11,28; 
11.35; 12.2; 12.4; 12.6; 12.8; 12.9; 12.21-22; 12.24; 12.27; 
12.31;12.33.1; 12.34; 12.39; 12.60; 12.62; 12.70; 12.85; 
12.92; 12.96; 12.101; 12.103; 12.106; 12.111; 12.116; 
12.122; 13.3-4; 13.8.1; 13.23; 14.1;14.9-10; 16.1; 16.2; 16.3; 
16.48; 16.49; 18.12; 18.13; 19.15.4; 19.16.43; 19.16.46; 
19.16.48; 19.16.53; 19.16.54; 19.16.56; 19.16.63; 20.1; 
20.1.3; 20.10.1; 20.12.2; 20.12.7;  20.13-15; 21.3; 21.6; 
21.15.1; 22.2; 22.3.22; 23.13-15; 23.20; 23.52; 24.9.1; 24.9; 
27.6; 29.4.1; 30.5; 30.6-11; 30.4-5; 31.7;  31.11; 33.12.2; 
33.15; 33.17; 33.20.3; 35.3; 35.14; 37.3; 38.3; 39.8.4; 39.12; 
40.10; 42.3; 42.10.3;  43.4; 43.10; 43.18; 44.19; 45.8; 45.9; 
45.12; 45.14; 46.8; 46.20.2; 48.12.5; 50.1-3; 50.4; 50.5; 50.8; 
50.11; 51.1.1; 53.8; 53.9; 53.13; 55.2; 55.8.3; 55.9; 55.11; 
55.14; 55.14.9; 55.16; 57.3; 57.5; 59.13.10; 59.17; 60.8; 
61.7-16; 62.9-10; 62.15; 62.17; 63.27; 66.1; 66.11; 66.17; 
66.21; 66.27; 66.56; 66.59; 68.6; 68.21; 68.12-15; 69.7.1; 
69.7.4; 69.10; 69.14; 70.2; 70.6; 71.9; 71.27; 71.69; 71.117; 
72.2.1; 73.12; 73.13; 74.6; 74.7.8; 74.12.-13; 75.23-24; 
77.9.1; 77.9.12; 80.1; 83.5.1; 83.8; 83.22-24; 83.27; 84.4; 
84.14; 84.16;  84.26;  85.6.5; 85.9; 86.7; 86.11; 86.16;    
86.19; 86.41.4; 86.41.21; 86.41.23; 86.41.26; 86.41.30; 
86.42; 86.53; 86.58-59; 86.69; 86.88; 86.91; 87.13; 88.4; 
88.7; 89.2; 89.12; 89.19.6; 89.20.1-.2; 90.6; 90.8; 90.15; 
90.25; 91.5; 92.6.2; 92.8; 94.7; 96.26.4; 96.29.2; 96.34; 
97.11.1; 97.14-15; 98.12; 99.12-13; 99.28; 100.11.1; 
100.14.2; 100.14.6; 100.14.9; 100.29; 101.7; 101.15; 101.43; 
101.48; 102.3; 102.22; 102.31; 103.9; 104.1; 104.7; 105.5; 
105.10; 106.4; 107.6; 107.33; 109.3.7; 109.4; 111.23.8; 
113.12; 113.15; 113.23; 114.14; 114.38; 114.52; 114.55-56; 
114.64-65; 114.91; 115.1; 115.9; 115.11; 115.14; 115.19; 
117.5-6; 117.6-7; 120.3; 127.1; 121.9; 122.19; 123.9; 
123.19; 124.2; 125.13; 126.13.1; 126.13.5; 127.5.14; 
127.5.22; 127.5.27; 128.5; 129.7.7; 130.8; 133.2; 134.9; 
135.11; 136.13.2; 136.16; 136.21.3; 137.3.4; 137.5; 138.4; 
141.1.1;    141.4.5; 141.4.10; 141.4.12; 141.4.18-19; 
141.4.22; 141.4.22-23; 141.5; 143.5;145.11.3;    145.13; 
146.3; 146.7; 147.12-13; 147.16; 148.12; 149.1; 149.15.2; 
151.1-2; 151.8; 154.1.3; 154.1.7; 154.2.4-5; 154.11; 154.15; 
154.27-31; 155.6; 155.7.17; 155.8-9; 155.11; 156.4; 156.4.5; 
156.4.7; 156.4.13; 156.4.16; 156.4.18; 156.4.27; 159.1-8; 
160.20;160.21.1;    160.25-26; 162.1; 162.18-19; 162.22; 
163.30; 165.9-10;  67.8 
- accademie:  7.13; 149.12; degli Infiammati: 100.13.6 
- amministrazione ecclesiastica: 35.2; 42.7; 68.7.1; 74.3; 
93.3; 93.6; 99.35; 107.12; 107.15-18; 107.22; 116.3; 128.1; 
128.16-19; 134.12-16;137.1;  
- archivi pubblici: 16.43; 121.24.1; comunale: 16.71; 
86.41.24; 109.3; di S. Caterina: 65.17.1; notarile: 16.43.4 

- capitano: 3.7; 6.5; 7.16; 7.24; 8.7-9; 10.7; 12.28; 12.41-42; 
12.77; 12.99; 16.51; 18.18.5; 19.16.2; 19.16.38; 19.16.40; 
19.16.61-62; 20.12.4; 20.12.12; 29.4.2; 31.1; 31.7.18-19; 
31.7.21; 31.7.26; 31.7.33; 31.7.37; 31.7.50; 37.1; 43.14; 
44.14; 57.7; 67.10; 70.10; 75.17; 74.14; 77.13-14; 80.9; 
86.26; 86.41.2; 86.41.15; 86.41.20; 86.41.22; 86.41.36; 
86.77; 91.9; 98.1; 104.11; 109.3.31; 109.3.35; 110.1.4; 
111.6; 111.7.2;114.5; 114.8; 114.10; 114.12; 114.19; 114.27; 
114.43; 114.59; 114.61; 114.63; 114.76; 120.17; 120.32; 
130.6; 131.5;135.1.4; 137.3.4; 137.3.10; 137.3.13; 139.2; 
141.1.2; 141.3; 141.4.1; 141.5; 160.31.1;162.3; 162.12; 
168.6; Vedi Annoniani Francesco Antonio, Balbi 
Francesco, Balbi Rizzardo, Barbaro Giuseppe, Barisonio 
Alvise, Barozzi Vincenzo, Bembo Giulio, Blanchello 
Gabriele, Bondimero Alvise, Bonfio Giovanni Battista, 
Bonlini Giuseppe Maria, Fontino Alvise,  Giorgi Andrea, 
Gregoris Giacomo, Micheli Antonio, Monticoli Nicolò, 
Perusini Girolamo, Pisani Ermolao, Priuli Federico, 
Querini Antonio Maria, Raimondo Lorenzo, Salomon 
Giovanni Francesco, di Scrofenstein Guccello, Sporo 
Matteo, della Torre Febo, Ungarico Fabio, Velsegher 
Giovanni, Venier Girolamo, Venier Vincenzo, Viaro 
Leone, Zancarol Luca Antonio, Zane Melchiorre (?), 
Zanotto Niccolò, Zen Girolamo, Zorzi Andrea 
-- vice capitano: 66.7; 83.18.5; 86.16; 86.41.50; 86.57; 
86.71;  109.3.57-60; 142.1  
- carceri: 31.7.9; 114.8; 121.16.5 
- cartiera: 90.17.2; 106.3.1; 121.15.4  
- casa di ricovero: 35.25 
- caserme: 30.8; 30.16; 101.37; 121.16.2 
- casino dei nobili: 22.3.2; 81.1.5-6; 149.14 
- castello: 11.29; 12.7; 12.50; 12.95; 16.66; 19.16.65; 24.12; 
27.22; 30.8; 31.7.9; 36.7; 44.2; 44.4;  44.10.4; 45.14; 
57.1.16; 84.4; 86.36; 86.41.10-11; 86.41.47; 86.58; 86.64; 
86.90-91; 88.5; 90.17.3; 90.19; 96.28.3; 102.11; 104.1.1; 
109.3.10; 109.3.49; 114.18; 114.25; 114.29-30; 114.53; 
114.61; 114.74; 114.81; 114.86; 114.96; 114.102; 121.16; 
129.7.3; 129.7.15; 130.12; 133.19; 141.4.25; 147.5-8; 
156.4.18; 160.26; 162.5; 162.23; 165.2; 167.5; 168.8 
- chiese e conventi: 16.66 
-- chiesa della B.V. delle Grazie: 110.1.3, 168.6  
-- chiesa di S. Antonio ab incarnario: 49.12.4, 160.7; 
cameraria: 96.8-9, 96.15,100.10.3; fraterna: 29.4.1 
-- chiesa di S. Caterina: 168.7 
-- chiesa di S. Cristoforo: 16.66 
-- chiesa di S. Daniele: 16.60 
-- chiesa di S. Filippo: 30.8; 168.8 
-- chiesa di S. Francesco: 20.2.2; 85.15; 109.3.53;  135.1.5; 
159.6; fraterna della Ss. Concezione: 20.2.2 
-- chiesa di S. Giorgio: 1.19, 1.23, 16.60, 30.8, 31.10, 
69.7.7, 90.15, 114.34, 114.50, 131.7, 152.4, 159.9, 168.4, 
168.7; altare della B.V. della consolazione: 22.2.8; 
beneficio di S. Sebastiano: 160.1; fraterna della Cintura: 
114.50, 168.4; parroco: 30.1.1; 155.16 
-- chiesa di S. Gottardo: 16.79; 89.21; 90.17.3 
-- chiesa di S. Gregorio: 127.5.22 
-- chiesa e benefici di S. Giovanni Battista in borgo: 1.18-
23;  30.8; 36.2; 40.11; 43.15-17; 61.15; 65.3; 76.3; 102.25.2-
4; 107.12; 112.8; 125.18; 128.14; 135.7; 149.7 
-- chiesa di San Marco: 6.8-9; 6.18; 7.10;  7.25.1; 12.35; 
12.80; 16.35; 16.46; 16.51; 16.53;  16.55; 18.14; 19.14.26; 
19.16.10; 19.16.46; 22.1; 31.6; 31.7.9; 31.7.56; 31.10; 40.5; 
45.9; 45.16;  48.1-11; 48.17-29;  49.12; 62.5; 62.12.3; 63.9; 
63.17.1; 63.27;  65.8; 66.20; 66.58; 68.6.3;   68.9; 71.3; 
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73.13; 74.11; 76.1; 76.4; 77.14; 80.1; 83.9-11; 85.6.1; 
86.41.5; 88.3-4; 90.25.3; 109.3.29; 109.3.40; 110.1.4-5; 
114.19; 114.31; 125.20; 128.2; 129.7.4; 135.1.5; 137.3.15; 
141.4.1; 141.4.15; 155.23; 160.7-10; 160.15; 163.44; 168.4 
--- altari, benefici e fraterne:  16.52 
B.V. del Carmine: 16.23, 16.75, 111.10; Ognissanti: 13.32, 
63.6, 76.5, 160.16; S. Caterina: 16.25, 16.55, 49.12.8, 
80.1.1, 80.3, 100.10.3, 127.5.26; Ss. Corpo di Cristo: 1.2-3, 
1.5-6, 1.9-11, 19.3, 27.5, 63.3, 68.8, 76.2, 80.1.9, 93.1-2, 
93.4-11, 107.14, 107.19, 128.22-25, 131.3; 158.1.3; 
158.1.11; S. Croce: 16.28, 86.17,  93.3, 99.28.9-11; S. 
Francesco ab Arca: 16.52.2; S. Francesco alla Colonna: 
1.6, 1.13-1.17, 1.19-21, 1.23, 2.15, 7.4, 16.50.2; 16.52.2, 
19.1, 27.22, 31.7.3, 36.2, 57.6, 76.3, 107.12-13, 112.8, 
125.18, 128.4, 128.14, 133.13, 149.7, 149.15.4; S. Giovanni 
Battista: 1.6, 8.3, 16.52.2, 76.1, 116.3.7, 120.18, 160.7; S. 
Giovanni Evangelista: 62.12.5, 110.1.6-7, 115.22; S. 
Girolamo: 16.55, 68.1-5, 68.7, 74.3, 116.3.8, 128.19; S. 
Leonardo (B.V. di Loreto): 16.38, 108.3; S. Lorenzo e 
Caterina: 42.7; 116.3.9, 134.11; S. Maria della Misericordia: 
1.3, 1.7, 12.31, 16.52, 49.12.3, 99.28-31, 99.33-34, 
107.14,154.7; S. Maria delle Grazie: 110.1.8; S. Maria del 
presepio: 16.52, 125.13 (?); S. Maria Fuggente in Egitto: 
1.2-3, 1.5-6,  1.8-12, 16.52, 63.3, 68.8, 76.2, 80.1.9, 83.5.5, 
93.1-2, 93.4-11, 101.35, 107.14, 107.19, 114.3, 128.22-
25,131.3, 158.1.11, 158.2; Ss. Maria ed Elisabetta:16.52 
S. Martino: 16.31, 16.50, 16.52.2, 42.7, 116.3.10, 128.3, 
128.15; S. Nicolò: 16.25, 16.52.5; 37.2, 48.1, 48.3, 48.19, 
80.1.1, 80.1.6, 114.5, 127.5.26, 135.1.1; Ss. Nome di Gesù: 
16.45; Ss. Pietro e Paolo: 16.33, 86.17, 110.1.9, 149.15.6, 
135.1.1; Ss. Rocco, Sebastiano e Maddalena: 12.31; 16.29-
30, 49.12.3, 99.25, 99.27, 110.1.8, 116.3.11; Ss. 
Sacramento:  10.2, 49.12.10, 66.42, 66.46, 88.9; S. 
Sebastiano: 16.34, 128.2.2; Ss. Spirito Santo: 1.3, 1.7, 
16.52, 49.12.3, 93.6, 99.28-29, 99.32-34, 107.14, 154.7 

 --- cameraria: 48.7; 86.92; 96.7-8; 96.10-12; 96.14-15; 
96.18-21; 100.10.3; 112.3; 113.1; 134.10.6; 153.5; 153.11; 
160.2; 160.13-14; 162.2  

 --- fabbriceria: 16.76; 35.25.4; 59.12.2; 107.12.4; 160.17  
 --- sacerdoti: altaristi: 8.15; 8.16; arciprete Vedi Aprilis 

Nicolò; congregazione: 8.15-16; 48.1.1; 48.7; 50.10; 83.28; 
98.14-25; 107.19; 111.11-12; 113.14.2; 131.14.1; 160.6; 
168.5; vicari: 16.57; 31.7.39; 55.8.2; 86.52; 94.17.4; 114.76; 
114.98; 134.10.7; 155.16; 160.7; Vedi Filermo Aurelio, 
Filermo Carlo, Fontana Liberale, Mariano Giorgio,  de 
Paveris Nicola, Pezzi Carlo, Savino Francesco 

 --- varia: arredi sacri: 160.11-12; biblioteca: 85.12; 
campanile: 121.16.4; 160.15.3; canonica: 112.18; iscrizioni: 
160.15.1; maestro di cappella: 108.4; mansioneria 
Arizzi:16.74; reliquie: 8.26; 98.2 

 -- chiesa di S. Maria degli Angeli: 16.46, 16.49, 16.73.2, 
68.9, 80.1, 100.10.3, 110.1.4; altare del Ss. Crocefisso: 1.1, 
16.52.4, 63.3, 68.7, 76.2, 85.17, 107.14, 128.21; altare di S. 
Giovanni: 12.87; 49.12.2; beneficio di S. Lucia: 16.53; 
fraterna di S. Maria dei Battuti: 12.11, 16.23-24, 16.63, 
29.4.1, 49.12.1,  83.6, 132.20, 143.1, 160.3-5, 162.20.5 
-- chiesa della Ss. Trinità: 45.9.3; 62.12.7; 104.10.17; 
fraterna: 111.9, 111.14, 153.14  
-- conventi: 16.58-59 
--- monache agostiniane (S. Maria): 30.8, 30.16, 84.31, 
89.8, 90.18, 91.1.1, 110.1.2, 112.21-26, 124.1.1, 130.4, 
132.20, 162.22 
--- padri cappuccini: 16.79, 45.9, 90.17.3, 106.3.1 

--- padri domenicani: 16.58, 112.21, 112.23, 132.20; 
149.12.2 
--- padri minori conventuali (S. Francesco):  
12.83, 16.58, 18.12.1; 36.9; 63.26.2; 86.30; 93.2; 109.3.29; 
123.9; 148.7; 155.8.5; 162.23 
-- fraterne: 16.23: S. Rocco: 16.63, 40.6, 40.8,  62.12.6; Ss. 
Rocco e S. Gottardo: 92.2; Ss. Rocco, Gottardo e 
Sebastiano: 16.23, 16.36, 16.79, 111.23.5, 117.21 
- cimitero: 19.4; 35.16; 48.1.3; 90.17.6; 114.3.3; 115.9 
- corporazioni: arte della lana: 10.8; 16.51; dei barcaioli del 
traghetto: 18.19  
- comune/comunità: 1.22.2;  2.5.5; 2.6; 3.15; 6.1-2;  6.8; 
7.2; 8.24; 8.26; 11.5; 12.22-23; 12.26; 12.29; 12.38; 12.41; 
12.43; 12.45; 12.47; 12.49; 12.53; 12.64-65; 12.68; 12.75-
76; 12.83-84; 12.98; 12.107; 12.108-109; 12.114; 12.120-
121; 16.21; 16.34; 16.53; 16.56-58; 16.72-73; 18.2-9; 18.10-
11; 19.16.42; 20.20; 21.15.2; 22.3; 22.3.19; 22.3.24-27; 27.1; 
28.2; 29.3; 30.12-21; 31.7.18;    33.13; 34.20; 35.2; 35.5; 
35.8-9; 35.12;  35.15-16;  35.25; 37.1; 37.20; 37.23; 39.5-6; 
39.16; 40.12; 43.11; 43.13; 44.5; 44.9; 44.10-16; 45.5; 45.7; 
52.17.3; 55.7; 59.15; 60.8; 63.6-7; 63.17; 63.28; 64.13; 65.2; 
65.4; 65.9; 65.12; 65.16-17; 65.19-21; 66.2; 66.4; 66.6; 
66.10; 66.17.6-14;  66.35; 66.39; 66.45-46; 66.52; 66.55; 
66.57; 66.60; 67.9-10; 69.9; 70.7-9; 72.3-8; 74.8-10; 74.14-
15; 76.5; 78.11.4; 80.5; 83.3;  83.14; 84.3; 84.21; 85.2; 86.1-
3; 86.9; 86.13; 86.15; 86.20; 86.24; 86.30; 86.34; 86.39; 
86.41.34; 86.41.45; 86.83-85; 88.12; 90.1; 90.17.1; 94.16; 
96.1; 96.25; 97.5; 97.17; 97.18; 100.2-3; 100.9-10; 101.36-
37; 106.3; 107.15; 107.21; 108.12; 109.34; 109.3.38; 
109.3.43; 109.3.47; 109.7; 109.10; 109.13; 114.7.3; 114.12; 
114.53; 114.83; 114.101; 116.1-2; 120.16; 121.13; 121.21; 
121.24; 123.2; 134.17-18; 137.12; 137.15.2; 139.1; 142.6; 
142.9; 144.2; 149.3-4;  150.4; 150.9; 150.11-12; 152.2; 
153.2; 154.10.3; 154.13; 154.20-23; 155.11; 155.17-32; 
155.26; 155.34; 160.8; 162.1; 162.20;  162.23; 168.1;168-14 
-- avvocato Vedi Asteo Fausto 
-- chiavi: 112.20 
-- commissioni pubbliche: 2.6.2, 22.3.6, 22.3.14, 30.17-18, 
46.17, 121.13; 
-- congregazione di carità: 25.8; 62.10; 110.10 
-- consiglio: 1.2.3; 6.1-2; 7.18; 7.30; 10.1; 10.3; 12.3; 12.82; 
12.89; 12.117; 12.119; 12.121; 16.25.1; 16.36; 16.44; 16.54-
55; 16.60; 16.67; 16.73.1; 18.9.9; 18.14; 18.16-18; 19.16.27-
28; 19.16.31; 19.16.60; 22.3.7; 24.8; 24.11; 24.16; 30.8; 
37.1.3; 31.7.21; 31.7.24; 31.7.39; 31.7.52; 39.6; 44.9.1; 
44.10.2-5; 44.17.4; 48.7; 48.12; 51.2; 63.16; 65.17.4; 
65.17.6-7; 65.17.9; 65.21; 66.8; 66.53; 67.10; 74.18; 80.5; 
83.14; 83.18.7; 86.18; 86.21; 86.41.10; 86.41.20; 86.41.39; 
86.41.48; 86.62; 86.71; 88.12; 89.15-16; 90.17.5; 92.6.3; 
96.25.8; 103.9; 104.9; 107.30; 109.3.10; 109.3.24; 109.3.31; 
109.3.39; 109.5; 109.14; 110.1.4; 112.1; 112.3; 114.5; 
114.11; 114.15; 114.24-25; 114.29; 114.32.3; 114.31; 
114.41; 114.55; 114.58; 114.63; 114.66-67; 114.72; 114.75; 
114.80; 114.85-86; 114.88-90; 115.4; 115.20; 121.15.3; 
121.16-18; 121.23; 123.2-3; 125.1-6; 130.12; 132.19; 
134.19; 136.14.2; 141.1; 145.10; 149.3; 153.12; 154.2.17; 
154.8-9; 155.15; 155.19; 155.26; 160.14; 160.16; 160.27.4; 
160.31.9; 163.34; 163.42; 168.2; 168.3; 168.6; 168.17 
-- curia civile e criminale: 2.15; 6.2; 6.6-7; 10.7; 12.42; 
12.59; 12.73-74; 15.1; 16.26; 16.41; 18.1; 19.16.44; 24.11; 
24.13-15; 29.4; 31.1; 31.3; 32.5; 37.6.1; 39.10; 39.15; 44.9; 
77.11-15; 94.4.1; 96.36-43; 96.43; 98.1; 99.11; 104.9.1; 
109.6; 109.15; 110.26-28; 110.32-34; 114.9; 114.11; 114.23; 
114.51; 114.68; 114.99; 120.18-26; 123.15-16; 125.2; 130.6; 
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130.10; 141.2; 
-- fontico: 44.14; 132.19; 162.23 
-- gastaldo del capitano: 86.41.30; 141.4.12;  Vedi Corrado 
Alemanno, Pinali Damiano  
-- loggia: 8.4.3; 24.18; 31.7.55; 37.15; 45.3; 61.6; 114.10; 
115.20; 159.7 
-- macelli: 70.8; 90.17.4; 96.35; 106.3.1; 114.67; 121.15.1; 
155.24  
-- maestri: 18.9; 20.12.2;  
-- massaro: 18.18.4; 18.19; 96.22-23; 121.15.1; 150.13; 
168.1; Vedi Fontana Aloisio, Fontana Dario  
-- medici:  37.23; Vedi Longo Antonio,  Zanerio 
Ermenegildo 
-- mercato: 155.31-32 
-- monte di pietà: 30.15-16; 65.21.1; 66.43; 101.37; 111.12  
-- podestà: podestà: 6.8-9; 7.6; 7.39; 8.4.2; 8.18; 10.1; 
11.14; 12.2; 12.29; 12.41; 12.43; 12.47; 12.49; 12.75-76; 
12.92; 12.108; 16.50.3; 16.51; 16.52.1; 16.53; 16.73; 
18.18.4; 18.19; 19.15.6; 19.16.10; 19.16.14-15; 19.16.31; 
19.16.32; 19.16.42; 19.16.47; 20.12.2; 22.3.1; 22.3.4-6; 
24.14; 24.22; 29.4; 30.10; 30.15; 30.19; 30.21; 31.1-2; 
31.7.38; 32.5; 37.1.3; 37.13; 39.15; 43.10; 44.8.9; 44.17; 
45.1; 47.4; 47.15; 48.1; 48.12; 55.14.2; 62.25; 63.17.1; 
63.19.4; 63.24; 64.8; 65.17.3; 65.17.10; 65.21; 66.4; 66.7; 
66.37; 68.5; 70.6; 70.9.3; 71.113.6; 72.3; 74.1; 74.3; 74.22; 
75.14.5; 77.10; 77.12.2; 77.13; 77.15; 80.1.10; 83.18.3; 
83.22.8; 84.21; 86.8; 86.21; 86.41.1; 86.41.9-10; 86.41.12; 
86.41.23; 86.41.24; 86.41.26-27; 86.41.33; 86.41.42; 
86.41.50; 86.55-56; 86.60; 86.63; 86.70; 86.71; 86.78; 86.99; 
89.23; 90.1.1; 96.24.2; 96.28.3; 96.36-38; 99.11; 100.11.3; 
100.14.10; 101.1; 101.37; 101.38; 109.3.10; 109.3.20; 
109.3.29; 109.3.56; 109.3.59; 109.4; 109.6; 109.10; 109.13; 
112.10; 112.20; 114.10; 114.51; 114.55.1; 114.63; 114.68; 
114.80; 114.99; 115.4.2; 115.10; 120.25-29; 121.16.3; 
121.22; 123.12; 125.1; 125.21; 126.13.12; 130.12; 132.19.4; 
133.14; 136.12.3; 139.2.1; 141.2; 141.3; 141.4.15; 141.4.23; 
141.5; 142.1-2; 145.10.3; 149.10; 150.1; 152.8.5; 155.8.7; 
155.15; 155.21; 155.23; 155.27; 159.1; 159.9; 160.18; 
160.31.11; 162.2; 162.4.1; 162.9.2; 162.18.3; 163.11; 
163.13; 163.25; 163.42; 165.5; 168.3; 168.12; Vedi Amalteo 
Ascanio, Amalteo Paolo Emilio, Badini Cristoforo, Badini 
Giovanni, Badini Giovanni Antonio, Caroico/Carucio, 
Cattaneo Francesco, Crescendolo Cornelio, Crescendolo 
Giovanni, Domenichini Antonio, Domenichini Scipione, 
Fenicio Antonio, Ferro Alvise, Ferro Francesco, Ferro 
Sebastiano, Fontana Daniele, Fontana Ettore, Fontana 
Francesco, Franceschinis Ermolao, Franceschinis Giorgio, 
Gerardo, Gregoris Francesco, Gregoris Giovanni Pietro, 
Gregoris Girolamo, Manini Cipriano, Mantica Alvise, 
Mantica Antonio, Mantica Bondiolo, Mantica Ferrante, 
Mantica Pietro, Marini Cipriano, Marini Leonardo, 
Montereale (di) Antonio, Montereale Mantica Ottaviano, 
Pera Luigi, Poletti Giovanni Battista, Popaite Alberto, 
Popaite Andrea, Popaite Antonio, Popaite Francesco, 
Popaite Giacomo,  Popaite Giovanni Andrea, Popaite 
Girolamo, Popaite Simone, Portano Francesco, Prata (di) 
Francesco, Prata (di) Gregorio, Pratense Francesco,  
Ricchieri Ettore, Ricchieri Francesco, Ricchieri Gaspare, 
Ricchieri Nicola, Ricchieri Polidoro, Ricchieri Rolandino, 
Rorario Girolamo, Spelladi Bernardino, Spelladi Giovanni 
Battista, Spelladi Livio, Spelladi Roncadino, Turra 
Liberale, Ungrispach Daniele, Zoppola (di) Francesco 
--- vicepodestà: 12.109; 12.115; 29.4.1; 30.11; 66.3; 86.19; 
96.38-39; 96.41; 109.3.57; 110.31; 155.15; Vedi Fontana 

Alvise, Fontana Ettore, Girardis (de) Girardo, Gregoris 
Giovanni Pietro, Mantica Giovanni Battista, Mantica 
Pietro, Mottense Giuseppe, Prata (di) Giovanni Daniele, 
Ricchieri Benvenuto, Ricchieri Francesco 
-- provveditori alla camera del sale: 86.29; 
-- provveditori di sanità: 31.7.19; 114.27 
-- scuole: 8.4.3; 35.25.2; 85.4  
-- sindaco: 2.6.2; 2.6.4; 5.21.1; 11.6; 32.3; 136.8; Vedi 
Candiani Vendramino, Montereale Mantica Giacomo 
-- statuti e privilegi: 6.1; 8.9; 12.33; 12.38; 12.65; 12.67; 
18.17-19; 37.20; 84.14; 86.41.17; 86.65; 86.68; 86.73; 86.96;  
101.6.6; 109.3.9; 114.33; 121.24.1; 123.3; 142.6; 152.6; 
156.4.8-10; 156.4.17; 156.4.28; 168.1 
- ferrovia: 66.56; 145.11.3; 150.2; 150.11 
- fratte: 106.3.3; 121.20 
- fosse: 121.17 
- gabinetto di lettura: 101.40 
- istituto filarmonico: 66.61; 115.21 
- legati e mansionerie: legato Brausin: 111.9; 111.14 ; 

legato Trevisan: 16.65; 66.57; 122.3; Pio Luogo Serrario. 
Vedi 110.10;  mansioneria Saccardi: 111.3.2 

- luoghi pii: 16.62; 16.67; 110.1; 114.82; 114.85; 160.17 
- mura: 7.18; 37.15; 37.20; 44.10.7; 63.17; 90.15; 90.17.3; 
97.11.4;  106.3; 114.16; 114.89; 115.14; 121.20; 123.3; 
130.12; 153.12-13; 159.4.1 
- notai: 89.13; 110.22-28  

 - ospedale: 22.1.4; 48.23; 62.10; 80.1; 80.5; 81.1.6; 114.8; 
137.15.1; 145.20; 160.27.1; 163.44; ospedale civico: 111.3; 
111.14; ospedale militare: 30.15-16; 30.23 ; ospedale S. 
Maria: 16.21, 16.26-27, 16.73.2, 18.7, 31.7.24, 45.9.4, 63.9, 
86.52, 108.6, 114.82, 114.87;  priore Vedi Azzano Pietro 
Antonio; cameraro Vedi Crescendolo Ercole; ospedale di 
S. Martino: 128.3 

 - partiti: partito liberale costituzionale: 101.40; Unione 
Liberale: 2.6.5 
- piazze: della Motta: 4.16.3; 7.9; 18.9.10;   23.1-14; 
37.1.2.1; 61.3-5; 61.8; 61.14-16;   63.17.2; 63.24; 67.5; 78.5-
6; 84.7; 84.41.13; 90.10; 124.2.6; 127.19;   133.15; 136.8; 
141.5.1-3; 159.5; 159.6;    
- ponti: 90.17; dell'orologio: 133.19; della sega: 109.3.55; 
134.3; di sopra: 121.17; di sotto: 121.15; 162.7 
- pubblici corrieri: 33.5 
- quartieri e località:  
-- Colonna: 89.7; Gleris: 16.58; 62.4, 89.10; Meduna: 
102.8; San Francesco: 81.1.6; 84.7; 89.10; 102.6; 154.31; 
San Giacomo: 124.2.2, 124.2.8; San Giorgio: 61.2, 102.11; 
San Giovanni:  43.14, 48.1.5, 59.13.9, 61.12-13, 61.15-16, 
65.17.6, 75.17, 80.7, 90.10, 90.12, 90.14, 102.7, 102.22, 
111.11-12, 123.4, 135.9; San  Giuliano: 86.13, 117.18, 
113.7, 117.16; 130.2; San Gottardo: 31.1, 62.12.4, 80.1.1, 
106.3, 110.1.3, 114.16, 135.6, 135.8-9, 150.11; San 
Lazzaro: 75.23; 81.1.3, 135.6, 135.9; San Marco: 81.1.4; 
8.1.6; Sant'Antonio: 69.7.7, 101.34; Santa Maria: 37.3; 
114.37; San Valentino: 102.25;  
-- bosco di S.Marco: 65.17.12; 113.15.1; loc. Alnaredo: 
135.7; Codafora: 61.2; Forno: 102.2, 102.5, 154.29-30, 
159.7; Fornaci: 117.16-17, 117.21; al Gorgo: 102.11; 
Nicolotta: 135.7; Prà di Corte: 153.12-15; Revedole: 
150.4.3; Rivalpo: 86.13; San Gregorio: 57.6; Strada Nuova: 
135.9; vial d'Avian: 65.17.6-14; 135.7; vial del turco: 99.10; 
135.5; vial di San Quirin; 135.5 
- società di scherma: 2.6.2 
- società educatrice del giovinetto Roncadin Antonio: 92.4 
- strade: 106.3; 109.7; 114.16; 136.8; 145.11; 159.1  
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- teatro: 8.4; 12.88-89; 22.3.17; 29.1; 35.11; 41.1; 63.18; 
102.23; 115.20; 130.13; 153.22  
- torri: 8.24; 12.84; 27.19.2; 44.10; 114.44; 121.20 
- traghetto: 18.19; 44.16; 146.1 
- uffici governativi del Regno d'Italia: commissione 
generale della linea neutra: 66.3; delegato per il culto: 
107.12.1; delegazione ai trasporti militari: 66.34; giudice di 
pace: 51.2.1; 66.18; 107.12.1; 119.13; 123.19.1; cancelleria 
censuaria:  22.3.3;85.6.2; 101.29; tribunale: 51.6; 64.8; 66.3; 
66.6; 109.13; 109.16; 110.2-3; 128.8; viceprefettura: 44.8.5 
- uffici governativi di epoca austriaca:  
 cancelleria del censo: 22.3.9; 35.25; 65.12; 96.29.2; 103.8.2-
3; 109.1-2; 101.29; cancelleria distrettuale: 66.41; comando 
militare di piazza: 1.22.2; commissario distrettuale: 1.2.6; 
6.4; 8.4; 16.68; 22.3.10-12; 22.1.5; 22.3.22-23; 25.9; 27.2; 
35.5; 35.16; 35.25; 40.15; 44.8.16; 59.15.1; 66.55; 70.7; 
80.1.4; 85.6.2; 87.16; 88.6; 99.35.2; 100.9; 102.23.1; 105.5; 
107.16; 116.3.15-17;  122.18; 123.3.4; 134.11; commissione 
distrettuale ai trasporti militari: 89.23; cispensa delle 
privative: 128.11; giudicatura di pace: 44.8.14-15; 103.12; 
110.10 ; intendenza di finanza: 102.24.2; 113.16; ispettore 
dei boschi: 79.11; 111.7.1; ispezione forestale: 6.10; 6.11; 
25.12; 46.6; 97.12; 123.1; prefettura: 94.13; 107.22 ; 
pretura: 2.5; 4.1; 4.4; 4.10; 14.21; 16.43.4; 18.17.4; 22.3.12; 
22.3.18; 24.6-7; 25.1; 25.7; 25.12; 38.2; 39.3; 42.5; 42.10; 
44.1.4; 44.8.15;  49.18; 85.6.5; 88.4-6; 90.5-6; 90.7.3; 90.8; 
91.4.1; 93.4.4; 97.12; 100.16; 101.35; 102.12-13; 102.15-17; 
102.19; 102.22; 103.12-13; 105.3; 105.5; 105.10-11; 105.15; 
105.18; 108.18; 113.14.4; 113.20; 115.16; 117.8; 119.9; 
125.8; 127.5.26; 142.12; 150.3; 158.3.2; 158.13; 159.4.2; 
161.1.4; 161.4.2; tribunale: 2.18; 30.17; 30.19; 134.6; 
ufficio di commisurazione: 87.17; 93.11; ufficio 
provvisorio delle tasse giudiziarie: 119.13 
- uffici governativi di epoca postunitaria: 
giudice conciliatore:102.14; pretura mandamentale: 3.21.8; 
tribunale: 6.17; 11.7;  
Porta della, famiglia Vedi Della Porta 
Portano, Francesco: 12.2; 45.9.1 
Portano, Ventura: 45.9.2; 152.11  
Portis de, Antonio: 127.5.24 

 Portis de, Chiara moglie di Filippo Vedi Colloredo Chiara 
 Portis de, Fiammetta moglie di Federico Vedi Formentini 

Fiammetta 
Portis de, Filippo: 127.5.25 
Portis de, Francesco: 127.5.24 
Portis de, Giovanni Giacomo: 13.1 
Portis de, Giovanni, sacerdote: 127.5.26 
Porto da, Alvise: 127.5.27 
Porto, Caterina: 74.6 
Porto, Giovanni Francesco: 100.12 

 Portobuffolè: 16.4; 48.12; 69.1; 111.23.2; 165.1.8; Vedi 
Villani Pietro 
- podestà Vedi Bono Francesco 
- ufficiali di sanità:  31.7.19 
Portogallo, regnanti: Alfonso: 86.38; Eleonora: 86.38 
Portogruaro, 53, : 1.4; 1.5; 2.5.4; 4.11.17; 7.42.5; 8.3;  8.29; 
12.13; 12.87; 14.10; 16.38.6; 16.52; 18.9.2; 19.14.4; 19.15.9; 
21.14.1; 21.16; 35.2; 37.17; 40.16-17; 55.14.8; 64.1; 66.27; 
68.7.1; 68.7.3; 74.7.7; 83.17; 85.9; 86.52; 86.72; 96.29.3; 
101.5-6; 104.9.4; 107.15; 127.5.13; 130.8; 137.6; 152.4; 
154.2.3-4; 154.2.12; 155.7.17; 155.16; 160.17; 160.23; 
165.9; Vedi Millero Andrea,  Pesenti Giuseppa 
- podestà Vedi Bono Domenico 
- pretura: 154.1.16 

- provveditore: 12.97 
- seminario vescovile: 2.5; 7.20.1; 21.13 
- teatro: 20.18.1 
Portolan, Angelo: 6.19 
Portolan, Antonio: 57.7 
Portolan, Sebastiano: 91.22; 115.14; 123.18 
Portolani, Matteo: 137.12 
Portonaro, Girolamo: 122.1 
Porzole di Cadore: 22.3.27 
Postelberg (Postoloprty in Repubblica Ceca): 21.12.1 
Povoledo, famiglia: 54.3 
Povoledo, Giuseppe, Nicola: 153.16 

 Pozzo (fraz. di San Giorgio della Richinvelda): 12.22; Vedi 
Cimotto Domenico, Vincenzo 
Pozzo di Codroipo, feudo: 94.14 
Pozzuolo (Pozzuolo del Friuli): 136.5.1 

 Pradipozzo (fraz. di Portogruaro), chiesa di S. Martino: 
110.1.11 
Pradolino (fraz. di Pasiano di Pordenone): 77.9.10 
Praga: 104.12.1; 126.13.11; 137.3.20  
Pramaggiore: 55.15.1; 91.1; 100.29  
- comune: 116.3.17 
Prampero, castello: 63.14 
Prampero, nobili di: 
- Celso: 24.10; 94.6 
- Claudia: 127.5.4 
- Elisabetta: 100.11.3 
- Giovanni Battista: 24.10; 76.3 
- Faustina: 24.10 

 Prata di Pordenone: 1.4; 13.23; 19.16.37; 27.13; 38.3.3; 
42.6.1; 43.5; 70.1; 71.3; 72.2.3; 74.6; 74.7.2; 74.21; 88.11.1; 
100.29; 123.12; 129.1; 137.3.19; 156.4.27; 163.17; Vedi 
Alvise q. Tiberio, Biasutti Leonardo, Piccinin Giovanni 

 - cancelleria: 65.17.2 
 - chiesa di S. Maria: 141.5 
 - comune: 3.10; 22.3.5; 86.27; 149.4  
 - curia: 134.5; 135.2.3  
 - giusdicente: 37.1.2 
 - parroco Vedi Corrado q. Corrado de Alemania, Fabris 

Giovanni Domenico 
 - podestà Vedi Tolberto di Lorenzaga 

Prata, nobili di: 86.1.1; 114.26; 129.7.16; 148.4; 156.4.6; 
163.40 
- Aleandro: 25.12; 41.1.3; 48.12.5; 68.6.3 
- Alessandro: 48.10 
- Ascanio: 45.18 
- Altionda: 160.1 
- Biachino: 150.5 
- Bonifacio: 100.12 
- Cesare: 21.15 
- Costantino: 86.75 
- Cupertino: 71.3; 74.21 
- Daniele Florido: 13.23 
- Eleonora: 13.23 
- Giovanni: 77.9.7 
- Giovanni Daniele: 12.58; 120.22; 141.4.25; 162.4; vice 

podestà:12.115 
- Giovanni Florido: 82.9; 110.8; 123.12; 149.2; 154.10.2 
- Giovanni Paolo: 82.9; 123.12  
- Giuseppe: 21.15; 62.13; 96.26.3; 127.5.14; 127.5.28 

 - Gregorio: 19.16.57; 29.4.1; 141.5; podestà: 19.16.17-18; 
19.16.20-21; 19.16.23; 19.16.31; 19.16.42; 100.12; 109.3.56; 
109.3.59 
- Gugliemo: 137.3.10 
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 - Leandro: 45.18; 127.5.29; 156.19 
- Leonardo: 141.4.14 

 - Michele: 58.2.2; 71.109 
 - Panfilo: 21.15.2 
 - Paolo Florido: 77.9.7 

- Vecello: 141.4.14 
Pratense, Cesare massaro: 12.84; notaio: 12.96 
Pratense, Francesco: notaio: 91.1.6; podestà: 24.15.3 
Prates, Antonio: 53.10 
Praturlone (fraz. di Fiume Veneto): 63.27; 101.31; Vedi 
Del Colle Giovanni 
- chiesa di S. Giacomo: 116.3.12; 134.15; parroco: 107.22 
Prausello, Giuseppe: 14.14 
Pravisdomini: 155.6; Vedi Vazzola, famiglia 
Precenicco: 134.5 
Premariacco: 100.29 
Premoli, Agostino vescovo: 19.14.10; 31.7.39; 31.7.41 
Pressacco detti Pasqualini, famiglia: 102.18 
Pressacco, Bastiano: 102.18 
Pressacco, Giovanni: 102.18 
Pressacco, Giovanni Antonio: 102.18 
Pressacco, Pasqualino: 102.18 
Pressburgo  (Slovacchia): 89.19.1 
Prestento (fraz. di Torreano): 100.29 
Pretti, Leandro, sacerdote: 158.1.4 
Prieto, Giuseppe: 69.7.1 
Princivalle di Berta di Aviano: 141.4.1 
Priuli, Federico, capitano di Pordenone: 114.33 
Priuli, Giacomo, doge:16.43.1 
Priuli, Girolamo, doge: 37.1.3; 100.11.1; 101.5.25 
Priuli, Lorenzo: 24.8; doge: 114.74; luogotenente veneto: 
12.36-38 
Priuli, Lucrezia: 128.10 
Priuli, Marco: 115.16 
Priuli, Nicolò (sec. XVI), provveditore veneto: 24.9.2;   
Priuli, Nicolò (sec. XIX): 27.2.3; 35.3; 97.4; 115.16 
Priuli Toderini, Maddalena: 28.5 
Procazzino, Giovanni: 12.111 
Prodolone di, signori: 114.62 
Progatto, Giuseppe: 165.9 
Protti, Antonio, Iacopo sacerdote: 19.4 
Protti, Luigi: 19.4; sacerdote: 101.7 
Protti, Osvaldo: 35.2 
Provesan, Giacomo: 107.17 
Provesano (fraz. di San Giorgio della Richinvelda): 12.22; 
36.3; 91.1; 134.5; 137.11 
- parroco: 154.6 
Provesano,  Guerrino: 77.13 
Provesano, Pietro: 48.8 
Provini, Chiara moglie di Ludovico Fontana: 53.12.2; 97.3 
Provini, Giovanni Battista: 97.3 
Provini, Luigi: 97.3 
Provini, Luigi Maria: 25.5; 25.7 
Provini, Pietro: 97.3 
Provini, Pisana moglie di Pietro: 97.3 
Provini Sponchia, Laura: 97.3 
Prussia: 136.22.2 

 Pugnali, Antonio, parroco di Villanova: 22.3.20; 39.3; 
104.7; 127.5.30 
Puiati, Giovanni: 127.5.31 
Puiati, Giuseppe Antonio, medico: 127.5.31 
Puiatti, Domenico, sacerdote: 37.17 
Pulfero: 100.29 
Puller, Giovanni: 12.42; 12.77 

Puller, Leonardo: 12.122 
Puller, Lorenzo: 12.122 
Puller, Pietro Antonio: 12.55; notaio: 12.122 
Puos d'Alpago: 18.12.2 
Puppa, Alessandro: 93.7 
Puppa, Giovanni: 59.13.10 
Puppa, Giovanni detto Lanza, calzolaio: 102.6 
Puppa, Giovanni Maria, sacerdote: 95.2 
Puppa, Vittoria ved. Scarpa: 62.11 
Puppi, Bertuccio Bartolomeo: 114.83 
Puppi, Osvaldo, sacerdote: 48.16 
Puppi, Teresa ved. Simoni: 81.1.2 
Puppi, Tonino: 146.5.5 
Puppi, Vincenzo: 55.2.2 
Puppi Avanzo, Eleonora: 90.2 
Puppi de, Marina: 19.4; 74.7.4  
Puppi de, Taddea ved. di Francesco Mantica: 104.10.17 
Puppo, Melchiorre: 162.4 
Pyrker, Giovanni Ladislao, patriarca: 20.1.2 
Quaglia, Pietro: 155.33 
Quagliaro, Francesco: 86.41.25 
Quaini, Francesco Maria, religioso: 62.21 
Quaino, famiglia: 57.1.4 
Qualeatus, Francesco: 120.22 
Qualso: 100.30 
Quarini, Ventura: 80.2 
Quatrevaux, Giovanni Battista: 163.26 
Quattrini, famiglia di Ovoledo: 42.8.1 
Quecchi, famiglia di Pordenone: 19.16.48 

 Quecchi, Elisabetta moglie di Francesco Vedi Mantica 
Elisabetta  
Quecchi, Francesco: 4.11.1; 19.16.3; 77.9.1; 86.16 
Querini, famiglia: 148.6; 149.15.8-9  
Querini, Alvise: 102.22 
Querini, Antonio Maria, capitano di Pordenone: 114.28 
Querini, Francesco: 117.19 
Querini, Gaspare, auditore: 11.16 
Querini, Giacomo: 120.21 
Querini, Marco: 58.20 
Querini, Matteo detto Romanin: 102.17 
Querini, Michele: 73.12 
Querini, Pietro:  23.20; 113.15; vescovo: 114.19 
Rabatta Antonio: 86.7;  114.52; 141.4.3; 154.5.1  
Rabatta, Filippo:154.5.1 
Rabatta, Ludovico: 154.5.1 
Rabatta, Raimondo: 117.9 
Radivojevitz, von, generale austriaco: 44.8.9; 66.27 
Rado, Antonio: 114.56 
Raez de, Emanuel Francois: 117.9 
Raffaelli, Francesco: 106.8.3 
Raffaellini, Francesco Maria: 117.9 
Raffin detti Cecchet, famiglia di Cordenons: 39.7 
Raffin, Angela: 39.7.2 
Raffin, Antonio: 108.13; 127.4.5  
Raffin, Giacomo: 108.18 
Ragogna: 16.14; 100.31; 137.3.18; 141.4.17; Vedi Daniele; 
Pittau Ulrico   
Ragogna di Torre, famiglia nob.: 31.2; 67.9.2; 72.6-7; 
76.1.3; 83.18.7; 90.7; 96.29.2-3; 100.13.8; 109.3.5; 137.3.23; 
149.13; 168.11.1 
- Aloisa, moglie di Giovanni Battista Vedi Fontana Aloisa 
- Ascanio: 96.29.1 
- Caterina di Iacopo: 4.11.2 
- Cesara, moglie di Ottavio Policreti: 153.7 
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- Cristoforo di Federico: 86.12 
- Curzio: 7.3; 27.15.2; 36.13; 58.22; 72.3;  77.3.5; 96.29.2; 
121.24.5; 129.1; 137.9 
- Federico di Giovanni: 109.3.23; 109.3.34-35 
- Federico di Curzio, sacerdote: 160.7 
- Flaminio: 37.21;98.9; 168.16 
- Giacomo di Federico: 86.12; 86.41.7 
- Giovanni (Zanino): 76.1.4; 85.8 
- Giovanni di Federico: 29.4.1; 86.12 
- Giovanni Antonio :12.37; 12.92; 12.112; 27.12; 83.27; 
162.3.2; capitano di Pordenone 12.95; 12.93; 12.121; 
capitano di Fiume: 86.81 
- Giovanni Battista: 58.22; 96.29.2; 101.1; 126.15; 129.1; 
153.8 
- Giovanni Giuseppe: 8.13; 13.23; 67.10; 58.22;  96.29.2; 
114.14; 114.59; 114.62; 129.1; 134.18 
- Giuseppe: 153.7; 154.5.2; 168.16 
- Gregorio: 129.1.2 
- Lucio: 8.3 
- Luisa (sec. XVII prima metà): 101.47 
- Marco:  96.29.2 
- Odorico: 137.3.16 
- Paola ved. di Antonio: 148.4 
- Pietro: 137.9; 153.7 
Raimondo, Lorenzo, capitano di Pordenone: 114.97 
Rainis, Paolo: 44.17.1 
Rambaldis de, Giovanni Antonio podestà di Brugnera: 
19.16.17 
Rampinelli, Domenico: 131.27 
Rampogna, Angelo: 97.15 
Rampoldi, Giovanni Battista: 136.22.4 
Ramuscello (fraz. di Sesto al Reghena): 89.19.2; 101.6  
Randazzo, Luca, sacerdote: 7.11 
Rangano, Domenico, notaio: 21.5 
Rangone, Fulvio: 62.19 
Rangone, Fulvio Alfonso: 101.5.10 
Rangoni, Guidone: 86.35 
Ranieri, Paolo, doge: 37.1.2 
Ranzano (fraz. Fontanafredda):  91.1; Vedi Della Rosa 
famiglia 
Ranzano, Giovanni Matteo: 162.9 
Rasponi, Baldassare, arcivescovo di Udine: 20.1.2 
Rasponi, Ottavio Pietro: 100.13.7 
Rauscedo (fraz. di San Giorgio della Richinvelda): 12.22 
Ravenna: 65.16; Vedi Rasponi Ottavio Pietro 
- diocesi: 96.28.3 
Ravenna, Bartolomeo:11.28 
Ravenna, Bortolo, notaio: 102.29 
Ravenna, Daniele, sacerdote: 123.4 
Ravenna, Giovanni Maria: 69.7.1 

 Ravenna Osvaldo: 8.18; 16.51.2; 21.7; 21.10; 31.10; 69.7.2; 
77.9.1; 83.22.5-7; 86.19; 98.25; 104.9.5; 143.1; 162.8; 
notaio: 7.33; 160.27 
Re, Francesco Antonio: 92.4.1 
Reggio Emilia: 62.19 
Reggio, Giuseppe: 17.4; 24.20; 43.22; 123.7 
Regillo, Curzio: 6.8; 20.12.6; 63.19; 63.26.1; 77.13;  124.10 
Regillo, Giovanni Battista, notaio: 16.43.3 
Regno d'Italia (napoleonico): 94.12; 101.29 
- Dipartimento del Brenta: 109.2 

 - Dipartimento del Tagliamento: 22.3.16; 35.19; 109.2; 
144.1; 144.12 

 -- camera di disciplina notarile: 16.43.1 
 -- commissione centrale di liquidazione: 25.9 

-- conservatore delle ipoteche: 53.6; 65.6; 102.16 
-- ispettore dei boschi: 111.7.2;  

 -- prefettura: 48.12; 101.29; 159.9 
 -- tribunale: 14.8; 14.15; 65.5; 72.1.2;  
 -- ufficio delle ipoteche: 102.16 

- Dipartimento dell'Adriatico: 109.2 
- Dipartimento di Passariano: 101.29 
-- camera di disciplina notarile: 16.43.3 
-- commissione del censo: 22.3.3; 29.2; 159.9 
-- conservatore dei boschi: 118.2 
-- conservatore delle ipoteche: 53.6 
-- direzione demanio, boschi e diritti riuniti: 46.21.3; 62.21 
-- intendenza di finanza: 154.19 
-- prefettura: 29.2; 66.12; 66.14; 159.9 
Regno di Morea: 92.6.1; Vedi Loredan Marco, Mocenigo 
Sebastiano 
Regno di Savoia: 31.7.6 
Regno Lombardo Veneto: 84.6; 91.2; 103.2  
Renaldi, H.: 12.32 
Renaldis de, famiglia di San Vito: 20.17 
Renaldis de, Francesco: 24.11.1; 114.70 
Renaldis de, Girolamo: 20.16; 85.14 
Renaldis de, Giuseppe: 20.16 
Renaldis de, Luca: 19.16.64; 20.15; 83.18.11; 86.41.6; 
86.95; 96.41.24 
Renaldis de, Massimiliano: 20.16 
Renaldis de, Rinaldo: 20.17 
Renier, Federico luogotenente veneto: 12.19 
Renier, Giovanni Battista, notaio: 44.1 
Renier, Girolamo: 141.5;154.1.16  
Renio, Marino: 91.1.42 
Revelati, Antonio: 43.4 
Revoltella, Pasquale: 127.9.2 
Rezzonico, Aurelio: 84.17 
Riccati, Francesco: 63.8 

 Riccherio (Ricchiero) di Bortolussio di Pordenone: 69.7.1; 
83.22.3-4; 137.3.8 

 Ricchieri, nobili di Pordenone: 6.3; 16.28; 16.32; 36.14; 
39.8; 61.3; 62.12.1; 63.6; 63.26; 65.17.1; 74.6; 76.5; 77.4; 
78.5-6; 80.10; 86.10; 111.21; 123.5; 124.1; 130.6.5; 135.1; 
149.15.6; 160.16  
- Antonio: 19.16.38; 19.16.62; 86.17; 135.1.1 
- Aurora: 135.1.1 
- Benedetta: 109.3.12 

 - Benvenuta moglie di Francesco Vedi Castellerio, di 
Benevenuta 
- Benvenuto: 19.16.62; 63.26.1;  86.17; 86.41.26; 86.19 
- Bernardina: 12.63; 130.6.3; 152.11 
- Cristoforo: 19.16.3; 22.3.9; 49.4; 63.5; 86.5; 86.17; 86.65; 
104.10.11; 135.1.5 
- Daniele: 137.3.11 
- Daria: 109.3.29 
- Domitilla: 135.1.5 
- Elisabetta: 135.1.3 
- Elisabetta moglie di Benvenuto: 83.22.5 
- Elisabetta moglie di Lucio Francesco: 63.26.5 
- Enea: 63.24; 151.2 
- Ettore (sec. XV seconda metà): 63.5; 63.23-25; 
- Ettore (sec. XVI): 49.4; 63.26.1; 78.5; 92.5; 133.3; 
135.1.3; 148.2; 162.9.4; ambasciatore: 114.21; podestà: 
32.5; 125.21; 
- Federico: 17.3; 18.5 

 - Ferdinando: 31.7.22; 71.110?; 136.13.6; alias Coridamo 
Silino: 12.82; 135.1.7 
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- Flaminio: 62.12.5; 63.26.3; 94.4.3; 100.11.3; 133.4; 
154.2.18 

 - Francesco (sec. XV seconda metà): 19.16.28; 19.16.30-
31; 19.16.38; 19.16.62; 109.3.29; 109.3.56; 109.3.57; 
109.3.59-60; 135.1.1; 135.1.5; 141.5; 
- Francesco (sec. XVI): 11.29; 16.21; 21.15.1; 24.11.1; 36.9; 
92.5; 98.10; 104.9.1; 110.28; 110.31; 114.68; 114.70; 
114.79-80; 133.2; 135.12; podestà: 114.63 
- Francesco (secc. XVII-XVIII): 63.24; 63.26.1; 

 - Francesco Mario (+1669): 4.11.12; 31.7.22; 127.5.23; 
162.9; 

 - Francesco Mario (+1839): 7.42.4; 14.10; 22.3.17; 30.8; 
34.21.3; 37.23; 39.13.6; 48.12.5; 66.49; 71.113.5; 83.17; 
96.27; 103.4; 126.13.10; 127.5.32; 135.1.5; 135.17; 143.8.3; 
154.1.10; 154.2.3; 154.2.13;  154.2.16; 154.2.18 
- Gaspare: 12.81-82; 19.16.53; 109.3.8; 109.3.31; podestà 
di Pordenone: 86.41.41 
- Giacomo:16.28; 109.3.51; 109.3.59; 130.6.3; 135.1.1 
- Giovanni: 16.26; 19.15.1; 86.41.1; vicepodestà: 109.3.57 
- Giovanni Lucio (sec. XVII):  84.15  

 - Giovanni Lucio (sec. XVIII): 90.17.1; 151.2; 165.8; 119.8 
- Giovanni Lucio (sec. XIX): 104.9.1; 135.1.5 
- Giovanni Pietro: 16.40; 98.10  
- Girolamo: 114.6; 123.5; 135.1.1 
- Giuseppe: 6.8; 16.52.5; 22.3.6; 23.16; 39.3; 42.5; 111.17; 
127.10 
- Guizzardo: 16.33; 63.24; 151.2 
- Laura, moglie di Pietro di Ragogna Torre: 153.7 
- Leonardo: 135.1.2 
- Liberale: 96.27; 142.12  

 - Lucio: 11.29; 24.11.1; 36.9; 48.1.2; 98.10; 114.79; 133.2; 
134.18; 142.16  
- Marco Antonio: 135.1.1 
- Marianna, moglie di Francesco Vedi Montereale Mantica 
Marianna 
- Nicolò di Ricchiero: 63.26.1;  
- Nicolò (+1382): 160.7; podestà: 141.4.23 
- Orsola, moglie di Daniele: 48.17 
- P., canonico: 37.17 
- Pantasilea, moglie di Benvenuto: 19.16.38; 86.41.26 

 - Polidoro: 12.26; 12.47; 86.41.18; 86.41.27-28; 86.64-65; 
86.87; 86.84; 96.18-20; 123.5; 123.16; 135.1.1; podestà di 
Pordenone: 16.73; 24.14-15; 86.60; 86.63; 86.78; 86.99; 
120.19; 120.21; vice capitano: 86.74 
- Pompeo (sec. XVI prima metà): 86.62; 109.3.29; 92.5; 
133.3;  

 - Pompeo (sec. XVI seconda metà): 63.6; 63.26.1; 114.56; 
123.5; ; 163.40 
- Pompeo (secc. XVII-XVIII): 8.19; 63.24; 135.1.1; 
135.1.7 
- Pompeo (sec. XIX): 135.1.5 

 - Rolandino (Orlandino) (sec. XV): 86.5; 86.17;86.34; 
podestà: 29.4.1 
- Rolandino (Orlandino) (sec. XVI): 16.29.1  
- Serena: 63.26.1 
- Stefano: 49.4; 63.5; 86.11  
- Tommaso: 63.24-25 
- Tranquilla: 63.26.1 
- Wally: 2.5.4 
Ricchieri Valvasone, Laura: 127.5.30 
Riccotti, Carlo: 165.8 
Richelburg conte, capitano provinciale: 66.7 
Ridolfi, Giovanni Battista: 165.9 
Ridolfi, Giulio: 165.8 

Ridolfi, Narcisa moglie di Francesco Michieli: 153.7 
Ridolfi, Sebastiano: 34.12 
Ridolfi, Giuseppe: 117.9 
Righetti, Santo: 4.11.2; 14.23 
Righetti, Antonio: 8.12; 16.78; 61.16; 71.112  
Rigo, famiglia: 99.10 
Rigo, Andrea, notaio: 16.43.3; 49.9; 78.6; 86.98 
Rigo, Emilio: 31.8; 130.15 
Rigo, Giovanni Battista canonico: 19.14.4 
Rigo, Tranquilla ved. di Emilio: 148.5 
Rigutti, Pietro: 2.5.5 
Rimini, Salomone: 2.6.1 
Rimondo, Pietro: 31.7.11 
Rinaldi, famiglia: 160.22.2 
Rinaldi, Artemisia moglie di Ottaviano Fontana: 153.8 
Rinaldi, Ascanio: 104.11 

 Rinaldi, Celinea moglie di Giovanni Battista Cesarini: 
153.7 
Rinaldi, Cesare: 20.17; 83.18.7; 91.1.36 
Rinaldi, Girolamo: 33.13; 154.1.8 
Rinaldi, Lorenzo: 57.8.1; 63.26.4  
Rinaldi, Ludovico: 55.14.4 
Rinaldi, Vettor: 111.23.3 
Rinaldo de Odorigo: 96.47 
Rinoldi, Regina, religiosa: 165.9 
Ripoll, Tommaso, padre domenicano: 20.4b 
Risano: 100.31 
Rismondi, Alvise: 142.9 
Riunione Adriatica di Sicurtà: 107.3 
Riva, famiglia: 57.5 
Rivalta, Gentile: 1.4; 7.25; 11.13  
Rivarotta (fraz. di Pasiano di Pordenone): 25.12; 25.16; 
100.31; Vedi Pedron Antonio, Giovanni 
- chiesa di S. Benedetto: 22.1.5; 116.3.13; 134.16, 
- comune: 152.2 
- parroco Vedi Schizzi Francesco 
Rizzardi detti Cescutti, famiglia: 115.19 
Rizzardi, Angelo: 86.41.30; 114.77; 114.83 
Rizzardi, Angelo, notaio: 106.8.7 
Rizzardi, Bernardino: 128.4 
Rizzardi, Daniele: 128.4 
Rizzardi, Domenico: 86.41.30 
Rizzardi, Leonardo: 114.77 
Rizzardi, Pietro, notaio: 77.5 
Rizzati, Alessandro: 144.5 
Rizzato, famiglia: 139.9; 160.19 
Rizzato, Alessandro: 137.5; 139.4; 139.9; 156.15  
Rizzato, Angela: 60.2 

 Rizzato, Candida moglie di Paolo Amalteo: 114.78; 137.5; 
139.4; 144.5; 160.19;  
Rizzato, Elade: 139.4 
Rizzato, Faustina moglie di Francesco: 137.5 
Rizzato, Francesco: 144.5 
Rizzato, Giacoma moglie di Battista Vedi Guerra Giacoma 
Rizzato, Giovanni Battista: 36.14; 139.4; 160.19.4 
Rizzato, Marino: 91.1.18; 137.5; 139.4; 139.9; 144.5; 
156.15  
Rizzi, Carlo: 35.16 
Rizzi, Domenico: 5.21.1; 155.7.9 
Rizzi, Pietro: 160.31.2 
Rizzo, Angela: 31.7.9 
Rizzo, Marietta: 83.22.23 



 1220 

Rizzolati, Francesco, sacerdote: 8.34; 16.38.6; 21.14.1; 
22.1.4; 35.2; 37.17; 43.20; 68.7.3; 85.9; 87.14; 101.6; 
107.15; 157.2.1; 160.7; 160.24; 165.9 
Rizzolati, Domenico: 8.29; 10.18  
Rizzolati, Giovanni Battista: 64.1 
Rizzolati, Giovanni Domenico, sacerdote: 19.12 
Roberti, Gasparino: 4.16.4 
Roberti, Leonarda moglie di Gasparino Vedi Leonarda  
Rocca di Valmarino: 154.2.19 
Rocco, Giovanni Battista: 142.9 
Rocco, Pietro: 142.9 

 Rochefoucauld de la, Mauroy, soldato dell'armata del 
generale Condè: 66.1.3 
Rodolfi, Matteo: 104.10.2 
Rognese, famiglia di Polcenigo: 91.1.27; 162.16 
Rognese, Giovanni Francesco: 139.7 
Rognese, Francesco: 91.1.27 
Rognese, Lucrezia: 91.1.27 
Roia, Alessandro: 47.9 
Roio, Luca: 82.19 
Roither, Pietro: 162.8 
Roletti, Cesare: 71.109 

 Roma: 4.21; 7.25.3; 7.43.11; 11.6; 19.12; 19.15.3; 20.10.2; 
20.12.7; 31.7.51; 33.9; 35.3; 50.15; 55.8.6; 55.14.15; 63.11; 
69.14; 73.12; 74.6; 74.7.7; 86.41.47; 107.13; 114.6; 114.54; 
115.9; 117.9; 126.13.1; 127.5.14; 127.5.23; 136.12; 
136.13.6; 154.1.8; 154.1.14; 155.7.3; 155.7.14; 160.20  

 - chiese: di S. Salvatore alle Coppelle, altare di S. Nicola: 
136.12; S. Spirito in Saxia: 83.5 

 - direzione generale del fondo per il culto: 6.18.2; 88.4 
 - ufficio araldico: 11.4 

Romagnani, Carlo, capitano: 115.8 
Roman detti Orlando, famiglia: 156.9 
Roman, Francesco: 156.9 
Romana, moglie di Cristoforo di Firenze: 48.23 
Romanelli, Marchesino: 86.99 
Romanello, daziario: 86.80 
Romanello, pastore: 86.1.5 
Romanin Vedi Querini Matteo 
Romanin, Antonio: 102.17 
Romanin, Matteo: 127.4.8 
Romanin, Pietro: 102.23.2 
Romanin, Teresa in Deanna: 102.17 
Romano (Romano di Lombardia?): 162.15 
Romano, Giulio: 19.18 
Romans: 122.8 
Rombo, Giuseppe: 83.3 
Romualdo da Gemona: 68.6.3 
Roncada Vedi Cordignano  
Roncade: 97.6 
Roncadin, Antonio: 92.4 
Roncadin, Giovanni: 25.4.1 
Roncadin Vedi De Franceschi Angelo, Gioacchino, 
Giuseppe 
Roncadini, Giuseppe: 62.15.1 
Roncadini, Pietro: 62.15.1 
Roncati Vedi De Franceschi Simone 
Roncatti, Francesco: 21.12.4 
Ronche (fraz. di Fontanafredda): 58.18 
Ronchis: 100.31 
Roncioni, Raffaello: 137.3.22 
Rorai: 12.1; 12.85; 16.40; 19.16.59; 48.19; 50.3; 59.17.3; 
67.9-10; 74.19; 84.4; 86.58; 90.1.4; 92.6.3; 96.25; 112.23; 

125.14.2; 129.7.2; 129.7.8; 137.11; 141.4.19; Vedi Rizzardi 
Angelo, Leonardo  
- loc. Cavo de villa: 36.2 

 Roraigrande (fraz. di Pordenone): 12.52; 38.3.7; 39.12; 
44.3; 48.11.2; 51.1.1; 55.2.4; 57.3-4; 60.8; 62.15; 90.10.1; 
102.26; 106.5.1; 115.2; 128.18; 135.5; 137.3.21; 134.9; 
146.6; 147.5.2; 154.11; 165.2; Vedi Barlano Giovanni 
Maria, Cescutti Nicolò, De Lunardo Francesco, Fedrigo 
famiglia, Galoppini famiglia, Michelutti Andrea, Rizzardi 
Bernardino, Daniele 

 - chiesa di S. Lorenzo: 84.12; 107.18; 124.2.7 - comune: 
37.14; 69.9; 90.19; 109.3.43; 114.83; 121.13;168.13-15  

 - loc. Nicolotta:135.5 
 Roraipiccolo: 77.9.5-6; 88.11; 119.11; 129.7.13; 133.5; Vedi 

Moretti Antonio 
- palazzo Corner: 30.15 

 Rorario (Rorai), nobili di Pordenone: 7.26; 20.12; 89.18; 
91.1.25;  
- Alvise: 86.41.9; 86.41.22 

 - Antonio: 7.26; 19.16.48; 20.12.1; 20.12.10; 20.12.12; 45.2; 
83.18.4; 86.64; 86.89; 91.1.25; 114.101; 

 - Benvenuto: 20.10.1 
 - Claudio: 7.16-17; 7.23; 20.12.2; 24.11; 24.12; 45.2; 45.11; 

75.14.3-5; 77.10; 77.13; 110.1.6; 114.11; 115.22; 125.21; 
134.10.5; 134.10.8; 142.16; 146.4; 148.4; 152.11 

 - Cristoforo: 20.12.14; 96.11 
- Francesco: 20.12.4; 83.18.8; 86.41.20; 

 cancelliere: 19.16.50 
 - Fulvio: 7.16; 7.23; 20.12.2; 20.12.5; 20.13; 24.12; 45.2; 

45.11; 75.14.3-4; 114.20; 134.10.5; 148.4; 152.11 
- Giovanni: 120.18 
- Giovanni Battista: 20.12.6; 167.5; notaio: 86.12; 160.31.1; 
165.2  

 - Girolamo: 12.29; 12.84; 12.109; 16.34; 19.16.48; 
19.16.51; 20.12.1; 20.12.7; 20.12.10; 20.12.12; 20.12.15; 
20.14; 44.10; 45.2; 83.18.4; 86.41.28; 86.89; 114.101; 
notaio: 12.66; 33.8; 154.17.6; podestà: 84.8; 114.51 

 - Luigi: 20.12.14 
 - Nicolò: 20.12.8 
 - Onofrio: 20.12.9 

Ros, Domenico: 140.14 
Ros, Giovanni Maria: 140.14 
Rosa, M.:69.14 
Rosa, Nicolò: 107.6 
Rosaccio, Giuseppe: 7.46 
Rosada, Domenico: 14.16; 163.4-5 
Rosalem, Marina: 59.13.6 
Rosazzo: 100.31 
Rosmini, Francesco: 124.13 
Rossano: 89.19.4 
Rosset, Giacomo: 102.4 
Rossetto, Bernardo: 14.20 
Rossetto, Bernardo: 163.6 
Rossi, famiglia: 104.2 
Rossi, Anna: 104.2 

 Rossi, Antonio: 16.24; 23.15; 62.4; 68.6.2; 89.10; 104.2; 
121.16.5; 165.8; notaio: 11.20; 16.43.3; 62.13; 99.6; 132.11; 
pubblico perito: 159.1 
Rossi, Bartolomeo: 134.9 
Rossi, Bartolomeo, sacerdote: 99.29 
Rossi, Bianca: 104.2 
Rossi, Carlo: 22.3.18; 68.7.4; 96.29.2; 109.1 
Rossi, Francesco: 4.14; 16.63; 35.10; 43.13;  99.18; 101.7; 
154.5.4; 160.7; 160.21.1; 165.9; notaio: 111.11 
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Rossi, Giovanni: 14.6 
Rossi, Giovanni Francesco: 160.20 
Rossi, Girolamo: 65.21; 165.8; sacerdote: 16.74 
Rossi, Giuseppe: 62.21; istitutore: 2.5.4; sacerdote: 90.26 
Rossi, Giuseppina: 89.19.2 
Rossi, Pellegrino: 18.18.2 
Rossi, Marco Antonio: 127.5.22 
Rossi, Pietro Paolo, notaio: 98.6 
Rossitis (de Rossitis/Rossiti), famiglia: 12.4 
Rossitis, Agata: 81.1.1; 139.3  
Rossitis, Cinzia: 81.1.1 
Rossitis, Curzio: 126.18 
Rossitis, Elisabetta moglie di Bartolomeo Cesena: 123.9 
Rossitis, Gaspare: 123.9; 135.2.6 
Rossitis, Leonardo: 49.12.1 
Rossitis, Orazio: 63.20; 101.43; 114.13; 160.20  
Rossitis, Pietro: 12.83; 123.9; 126.18 
Rosso, Battista: 100.11.2 
Rosso, Cristoforo: 100.11.2 
Rota, famiglia: 124.1.2; 149.15.9  
Rota, Barbara: 13.1 
Rota, Francesco: 13.1; 162.16 
Rota, Ludovico: 22.3.14; 43.20  
Rota, Luigi: 86.81 
Rota, Marziale: 121.15.3 
Rota Negroni, Agostino, frate: 62.21 
Roveredo (Roveredo in Piano): 69.7.1; 107.7; 147.13 
- chiesa di S. Bartolomeo: 42.7  
- parroco: 62.24 
Rovereto: 86.41.47; 124.13 
Roviglio, Antonio: 113.20; 131.10  
Roviglio, Giovanni Battista: 131.10 
Rovigno (Croazia): 8.25; 142.9  
- congregazione di carità: 8.25 
Rovigo: 8.5; 45.13; 101.5  
Rovolon, Giovanni: 79.14 
Rower, Giorgio, sacerdote: 34.22.2 
Rubeis, famiglia Vedi De Rubeis 
Rubini, Giovanni Battista, vescovo: 19.14.12 
Ruffo, Pietro: 37.4.1; notaio: 71.1 
Ruffo, Pompeo, notaio: 71.1 
Ruggeri, Antonio: 61.16 
Ruggeri, Caterina: 61.16 
Ruggeri, Giovanni, sacerdote: 83.4 
Rumei, Marco: 141.4.15 
Ruolo, Alessandro: 86.41.18 
Russia, zar: 31.7.57 
Russiani, Giovanni, Pietro: 86.72 
Rustighelli, famiglia: 57.1.14 
Rustiginis (Runiginis) de,  Nicolò: 86.26 
Sabbadini, famiglia: 100.32 
Sabbadini, Mattia: 68.6.3 
Sabbeda Francesco: 65.17.6 
Saccardo Stella, mansioneria: 102.24 
Sacchis de (Sacchiense), famiglia: 162.9 
- Antonio: 100.11.1 
- Attilio: 64.15 

 - Baldassare: 16.30; 49.12.3; 91.27; 99.25; 100.11.1; 162.7 
- Lucrezia moglie di Attilio: 33.4 
- Giovanni Antonio: 7.40; 84.16 
Saccomani, Giovanni: 102.28 
Saccomani, Giovanni Battista: 23.5 
Saccomani, L.: 163.30 
Sacconi, famiglia: 57.1.11 

 Sacile: 7.45.2; 11.31; 13.23; 22.2; 27.13; 33.20.3; 36.13; 
55.14.5; 63.16; 71.30; 71.57; 71.70; 82.9; 84.8; 84.16; 85.9; 
86.5; 86.68; 89.20.1; 91.1; 96.28.4; 100.32; 102.23.9; 
107.30; 108.7; 109.3.46; 114.106; 121.6; 123.12; 124.2.5; 
142.9; 152.3; 156.4.22; 160.20; 165.9; 166.20; Vedi Bariani 
Giacomo, Biscotti Nicola, Carli famiglia, Corazzini 
Antonio, Gaiotti Isabella, Marigotti Francesco, Pelizza 
Corrado, Tonel Marco,Vando famiglia 

 - capitano: 11.31; 78.11.2; 137.3.11; 137.3.13; Vedi Hayden 
Enrico, Leone Giuseppe  

 - comune: 8.12; 30.9; 55.5; 101.5; 101.39; 107.15; 127.8.7; 
deputazione ai trasporti militari: 66.5; - mercato: 7.39; 
ufficiali di sanità: 31.7.19 

 - fraterna del Ss. Sacramento: 123.18 
 - I.R. commissario distrettuale: 22.2; 101.5.28 
 - nobili di Vedi Ovio famiglia; Pelizza Francesco 
 - ospedale di S. Gregorio: 1.12; 110.1.12; 132.7  
 - podestà: 29.4.1; Vedi Barbo Pietro, Marcello Giacomo, 

Torre (della) Filippo, Venier Marino  
 - R. Giudice delegato: 82.14; 95.2.1  
 - San Giovanni del Tempio: 162.9.3 
 - teatro: 91.1.34 

Sacramolo, Francesco: 100.14.1 
Sagredo, Alvise: 104.12.2 
Sagredo, Nicola, doge: 78.11.5 
Saiiz Bartolomeo: 87.14; 154.16; 157.2  
Saiiz, Lucrezia moglie di Bartolomeo Vedi Montereale 
Mantica Lucrezia 
Salarini, Evaristo: 19.4 
Salati, famiglia Vedi De Paoli 
Salerno, università: 133.3; 135.1.4 
Saletto, Daniele, sacerdote: 81.2.2 
Salgareda: 77.7 
Salice, famiglia: 20.23 
Salice, Antonio: 4.11.15; 12.113; 16.25.1; 26.7; 27.2.1; 
30.11; 33.10; 34.5; 44.10.4; 51.1.5; 64.20-21; 71.131; 79.14; 
84.32; 91.15; 98.3; 103.3; 115.4.1; 118.17; 120.2; 121.23; 
141.5; 145.1; 154.2.12; 165.8;  
Salice, Giovanni Battista: 118.11 
Salice, Giuseppe, perito: 42.9.1; 101.35 
Salmini, famiglia: 106.3.3 
Salmini, Giovanni: 43.18; 100.2  
Salomon, Giovanni: 160.31.1 
Salomon, Giovanni Francesco, capitano di Pordenone: 
114.40; 114.96 
Salomoni, Domenico notaio: 74.20 
Salomoni, Filippo, giurista: 101.26.1 
Salonicco (Grecia): 38.3.4 
Salsa, Giovanni Maria: 134.3 
Saltel Vedi De Lunardo Francesco 
Salto, monastero (presso Cividale): 37.4.4 
Salvadori (Salvador), famiglia di Barcis: 140.11.2 
Salvadori, Domenico: 63.16; 64.7.1; 78.11.4; 109.3.55; 
126.13.1; 132.19; 145.8; 155.7.3; notaio:  12.117; 100.14.3; 
111.3.1; 132.17; pubblico perito: 106.3.2; 111.4-5; 111.15-
16 
Salvadori, Giovanni Battista: 160.6 
Salvadori, Maddalena: 33.20.7 
Salvarolo (fraz. di Pramaggiore): 11.40; 16.15; 100.32 ; 
Vedi Altan, nobili di Salvarolo 
Salvi, Benedetto: 25.16 
Salvi, Carlo: 56.2; 91.23; 128.23 
Salvi, Carlo Cesare: 11.11; 115.4.4; 134.6  
Salvi, Giacomo: 78.1 
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Salvi, Giovanni: 34.2  
Salvi, Giuseppe: 164.2 
Salvi, Laura moglie di Almoro Gozzi: 61.11; 81.1.6  
Salvi, Ludovico: 78.1; 91.23; 123.23  
Salvi Saccomanni, Teresa: 111.3.2 
Sam, Biagio, sacerdote: 1.19; 1.21; 107.12.1 
Sam, Pietro:1.21 
Saminiato, Filippo: 13.23 
San Advocà Vedi San Foca 
San Cassiano (fraz. di Brugnera): 102.22; 162.16  
San Cassiano del Meschio Vedi Cordignano  
San Daniele: 4.11.11; 12.54; 13.23; 16.6; 27.24; 66.4; 73.8; 
73.12-13; 74.7.2; 85.9; 86.29; 86.94; 101.40; 141.4.1; 
155.7.6; 165.9; 166.19, Vedi Cecchini famiglia, Concina 
famiglia, Pittiani Giovanni Battista, Giovanni Daniele; 
Stella Susanna  
- biblioteca: 16.69.2 
- chiesa di S. Maria, cameraria: 148.4 
- comune: 31.1.3; 109.3.29 
San Fior Vedi Antoniazzi Antonio, Giacomo 

 San Floriano (fraz. di San Giovanni di Casarsa): 48.5; 
48.11 
San Foca: 19.16.54; 36.5; 48.26; 71.27; 91.1; 92.5; 94.2; 
130.2, Vedi Masarini Giovanni, Mauro Simone 
- chiesa: 156.4.2 
- comunità: 37.19 
San Giorgio: 12.22; 19.10; 100.22 
San Giovanni Mercatuquercu: 4.16.4  
San Giovanni di Casarsa: 68.8; 91.1; 114.19; 145.12  
San Giovanni di Livenza: 91.1 
San Giovanni di Manzano, parrocchia: 27.19.2 
San Giovanni di Polcenigo: 91.1 
San Giovanni di Sile (loc. in comune di Casarsa della 
Delizia):  1.3 
San Giovanni di Timavo: 100.33 
San Leonardo (San Leonardo di Campagna): 3.3; 12.96; 
16.48; 48.11; 48.28; 50.1; 50.4; 52.7; 52.17; 56.11; 56.14; 
64.5-6; 65.13; 77.2; 79.2-3; 79.5; 82.11-12; 86.41.48; 
103.13; 105.24; 112.5; 119.12; 129.10; 131.19; 153.4; 155.3;  
Vedi Blasutti famiglia, Frisan Giuseppe, 
- comune: 33.1; 72.9; 75.2; 79.13; 87.1-5; 89.3; 98.13; 
111.2; 119.1-2; 119.8; 129.11; 133.1; 144.7; 147.1-2 
San Lorenzo: 77.2; 91.1  
San Lorenzo di Valvasone:  48.11; 56.18; Vedi Candido, 
famiglia  

 San Martino (San Martino di Campagna): 3.3; 11.17; 16.34; 
16.48; 47.5; 52.17.5; 56.13; 56.29-30; 59.13.10; 79.2-3; 
79.5; 82.9; 82.11-12; 86.41.48; 103.5.3; 112.5; 119.12; 
131.19; 165.9;Vedi Ceschi Giovanni Battista, De Ros 
famiglia  

 - comune: 33.1; 72.9; 79.13; 87.1-5; 89.3; 98.13; 111.2; 
119.1-2; 119.8; 129.11; 144.7; 147.1-2 
San Martino di Valvasone (San Martino al Tagliamento): 
48.11 
San Paolo Vedi Paolo q. Nicola 
San Pietro di Feletto: 136.21.2 
San Pietroburgo: 154.2.22 

 San Quirino: 12.20; 20.6; 27.11; 30.1.1; 31.7.19; 36.5; 
39.10; 50.1; 50.4; 77.9.2; 77.9.11; 83.18.5; 84.4; 91.1; 
114.92; 114.95; 117.19; 130.2; 156.4.3; 162.22; 162.24; 
167.8; Dall'Agnolo Odorico, Di Piazza famiglia, Pellegrini 
Antonio, Zanussi Pasquale, Zanussi Sebastiano 

 - chiesa: 156.4.2 

 - comune: 19.16.58; 37.19; 66.14; 86.41.8; 90.17.1; 104.11; 
114.83; 155.29; 168.13-15; 

 - parrocchia: 160.18 
 - precettoria: 86.41.9; 86.41.22; 156.4.3  

San Salvatore, castello dei nobili di Collalto: 73.12; 100.32  
San Stino di Livenza: 53.8; 100.32; 165.9, Vedi Stella, 
famiglia  
- comune: 22.3.16 
San Vidotto (fraz. di Camino al Tagliamento):  100.35 
San Vito (San Vito al Tagliamento): 1.2.6; 165.9; 4.11.16; 
12.18; 12.94; 12.110; 16.34; 19.17; 21.6; 23.21; 31.7.32; 
55.14.4; 55.15.1; 55.15.5; 57.8; 63.26.4; 66.26; 77.5; 77.9.6; 
77.11; 83.18.7; 85.9; 86.29; 86.41.10; 86.54; 86.81; 86.97; 
96.28.2; 100.35; 101.5; 101.15; 104.2; 109.3.12; 114.51; 
141.4.22; 141.4.27; 145.12; 154.1.8; Vedi Linterio 
Girolamo, Ludovici Agostino, Puller Pietro Antonio, 
Rinaldis Cesare 
- capitano: 4.11.16; 12.40; 12.76; 12.110; 13.8.1; 145.12  
- castello e feudo: 34.21.1; 145.12-13 
- comune/comunità: 12.97; 12.100-102; 22.2.7; 111.22; 
144.2; 152.2  
- consiglio: 12.86; 145.12  
- monastero: 85.6.5; 90.1 
- podestà: 12.40 
San Tommaso dei Borgognoni (Torcello), abbazia Vedi 
Guinzoni Nicolò 
Sangion, Matteo: 68.6.3 
Sangiovanni, Francesco: 84.29 
Sangiovanni, Rosa moglie di Stefano Vedi Saronni Rosa 
Sangiovanni, Stefano:84.29 
Sant' Andrea (fr. di Pasiano di Pordenone): 13.4; 25.5 
Sant'Anna Morosina: 73.12 
Santa Lucia (Santa Lucia di Budoia?) Vedi Bartolomeo di 
Federico, fabbro 
Santa Maria di Camesano (fraz. Camisano Vicentino): 
96.28.4 
Santarossa, Daniele: 38.3.14 
Santarossa, Giovanni: 89.19.5 
Santi, Giacomo: 112.22 
Santin, Sante: 34.2 
Santorini, Cesare: 51.6 
Sanudo, Martino: 85.9 
Sanudo, Matteo, vescovo di Concordia: 114.32; 114.34,  
Sanzio, Raffaello: 7.41 
Sanzogni, Giacomo Maria: 100.14.4 
Sanzoni Maiolla, Marietta: 61.16 
Saponara, barone di: 117.9 
Saporetis de, Daniele, sacerdote: 7.11 
Sappada 
- chiesa di S. Margherita, parroco: 99.8 
Sardi, Giovanni Battista: 51.1.1; 111.16  
Sardi Sbroiavacca, Elena: 104.9.4 
Sarmede: 109.8; 117.4; 165.9  
Sarmede, Pietro: 63.9 
Sarone (fraz. di Caneva): 165.9 
Saronni, Rosa moglie di Stefano Sangiovanni: 84.29 
Sartogo, Francesco: 1.2.1.2 
Sartogo, Pietro: 165.8 
Sartor, Antonio: 99.8; 118.5 
Sartor, Pietro: 56.32 
Sartori, Pietro: 51.11 
Sartori, Felice: 22.3.6 
Savino, Bartolomeo, notaio: 33.8; 12.103 
Savino, Domenico, notaio: 50.11; 50.14; 57.2.1 
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Savino, Elio, notaio: 89.13 
 Savino, Francesco, sacerdote: 18.12.1; 31.6; 100.14.5; 

160.7 
Savino, Girolamo, notaio: 148.3; 
Savino, Giulio:100.14.6; notaio: 12.53; 134.10.2; 149.1;  
Savio, Mainardo, notaio: 141.4.26 
Savoia, di 
- Umberto: 2.6.2 
- Vittorio Emanuele II: 11.1; 35.12 
Savona: 86.93 
Savorgnan, famiglia nob.: 100.32 
Savorgnan, Bortolo: 38.3.9 
Savorgnan, Girolamo: 12.122 
Savorgnan, Tristano: 100.12 
Savorgnan della Bandiera, famiglia: 71.124; 84.28 
Savorgnan di Cergneu Brazzà, famiglia: 84.28 
Savorgnano: 58.2.2 
Sbaraglio, G.: 100.1 
Sbaraini, Marco, negoziante: 20.12.1 
Sbroiavacca, famiglia nob.: 59.13; 88.12; 109.3.39; 
94.14;100.32  
- Agostino: 24.10 
- Angelo: 77.12 
- Carlo: 21.12.1 
- Elena: 56.24 
- Elisabetta: 13.1 
- Elisabetta moglie di Ottavio Vedi Minucci Elisabetta 

 - Elisabetta moglie di Ottaviano di Montereale Mantica: 
4.14-15; 42.5; 104.12.4; 114.3.1; 145.12; 165.8 

 - Euritia: 24.10 
- Francesco: 4.13.3; 16.74; 71.1; 84.27; 104.9.4 
- Giacomo: 4.13.3; 43.15; 83.14.9-12; 84.27; 104.12.1; 
109.8; 115.3; 121.5; 154.1.1; 165.9  
- Giovanni Antonio: 84.27 
- Giulia: 20.19; 63.28; 69.4; 88.1; 101.33; 104.9.4; 123.13; 

145.17; 153.9 
- Lucrezia moglie di Giacomo: 121.5 
- Luigia: 4.11.16; 4.11.20; 37.3; 109.3.42; 109.7; 141.5; 
165.8 
- Marco Antonio: 104.9.4 
- Mattea: 33.4; 142.8 
- Muzio: 24.10; 165.8 
- Nicolò: 6.4; 16.3; 30.1.3; 44.14; 44.17.2; 68.6.1; 112.3; 
114.86; 145.11.2; 147.3; 156.4.24 
- Ottavio: 11.11; 18.4; 19.14.18; 29.3; 90.17.1;  94.14.5; 
96.1.2; 97.17; 104.9.4; 115.3; 135.1.1; 136.21.3; 150.4.4; 
165.8 
- Pietro Antonio: 136.18 
Scaglia, Giacomo: 106.8.3 
Scala, Girolamo, notaio di Sacile: 121.6 
Scalettari, Francesco, notaio: 16.43.3 
Scalettari, Matilde: 165.9 
Scandiano: 62.19 
Scarabel, famiglia: 118.1.1 
Scaramella, Francesco: 100.12 
Scarpa, Agostino: 62.11 
Scarpa, Antonio: 62.11 
Scarpa, Giovanni: 62.11 
Scarpa, Michele: 62.11 
Scarpa, Natale: 62.11 
Scarpa, Santo: 62.11 
Scarpa, Valerio Antonio, medico: 21.12.5 
Scarpati, Tommasino: 153.7 
Scarpellini, Giovanni Domenico: 74.6 

Scarpiz, Giacomo: 105.16 
Schiava, Giovanni Battista: 68.8; pubblico perito: 1.3 
Schiavetto, Tommaso, avvocato: 156.11 
Schiavi, Lorenzo: 154.4 
Schiavolini, Odorico: 1.14; 63.19.5  
Schio: 4.11.18 
Schirotus q. Nicola di Sacile: 150.5 
Schizzi, Francesco: 25.17.8; sacerdote: 22.1.5; 134.16 
Schulenburg, Giovanni Maria conte di: 100.11.4 
Scodellari, famiglia: 102.19 
Scodellari, Antonio: 102.19 
Scodellari, Biagio: 102.19 
Scodellari, Ettore: 102.19 
Scodellari, Lorenzo: 102.19 
Scodellari, Mattia: 102.19 
Scolari, Saverio: 101.40 
Scotti, Antonio: 86.80; 108.15; 165.8 
Scotti, Claudio, padre filippino: 33.15 
Scotti, Francesco: 4.13.10; 23.2; 44.1.4; 69.14; 103.10; 
104.6; 165.9  
Scotti, Francesco, chierico: 76.1.4 
Scotti, Giovanna moglie di Francesco Vedi Montereale 
Mantica Giovanna 
Scotti, Giovanni Battista: 76.2.2; notaio: 113.15.3; 143.8.2  
Scotti, Giuseppina Cristina: 62.22.5 
Scotti, Paolo: 65.17.14; 134.6 
Scozia: 31.7.11 
Scrofenstein di, Guccello, capitano di Pordenone: 
156.4.11 
Scuola, Giovanni, medico: 37.23 
Scutari (Albania): 38.3.4 
Sebastiano di Pordenone, sarto:16.29.2 
Sebriacher Achaz (Sobriach Acacio) de, vescovo di Trieste: 
86.41.35 
Secante, Paolo: 63.19.3 
Secolan, Domenico: 50.14 
Sedrano: 48.24; 77.4; 88.11; 91.1; 106.4; 106.8.8; 
114.95;162.15; Vedi Cattaruzza, famiglia 
- feudo: 135.1.1 
- giurisdizione/giusdicenti: 19.16.58; 84.23; 101.38  
Seffer, Pietro: 97.4 
Segalla, Domenico, parroco: 73.7 
Segati, Girolamo: 21.12.3 
Segati, Giuseppina madre di Girolamo: 21.12.3 
Segato, Gasparino: 86.3 
Segato, Nicola: 86.3 
Segna (Croazia): 68.23.4 
Sele, Francesco: 23.15 
Semolini, Giuseppe, medico: 127.11 
Senigallia, diocesi Vedi Fontino Alvise 
Sequals: 12.22 
Serafini, Alessandro: 14.23; 163.10 
Serafini, Pietro: 140.19 
Seriman, Fortunato: 85.9 
Seriman, Gaspare: 145.14 
Seriman, Giacomo: 145.14 
Serrario, Bartolomeo: 106.8.2 
Serrario, Benvenuto: 104.10.7 
Serrario, Bernardino: 31.4 
Serrario, Bonaventura: 16.38 
Serrario, Dorotea ved. di Bernardino: 117.19 

 Serravalle: 12.2; 16.5; 18.9.4; 2.6.1; 55.14.5; 55.15.3; 70.7; 
73.12; 76.7; 100.11.4; 100.32; 101.5; 145.8; 155.7.4; 158.2; 
162.10; Vedi Facino; Piazzoni Emilia  
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 - monastero di S. Girolamo: 96.26.6 
 - podestà: 101.5.6 

Serravalle, nobili di Vedi Casoni Francesco, Giorgio 
Sertorio, Giovanni: 165.9 
Sertorio, Orato: 33.17 
Sesto (Sesto al Reghena) 
- abate: 71.22; abbazia: 37.4.4; 100.32 
- capitano: 30.9; 31.7.5 
Settala, Luigi: 66.38 
Sforza, Eliteo, notaio: 121.10 
Sforza, Marco Antonio: 114.44; 121.9  
Sfredo, Pellegrino: 119.1 
Sgalduz, Fortunato: 74.5 
Sgionfi, Domenico: 4.11.21 
Sgobba, famiglia: 151.9 
Sgobba, Domenico: 153.17; 165.8  
Sgobba, Luigi: 34.16 
Sgobba, Marco: 34.10; 52.5.2; 86.1.5; 119.8 

 Sgobba, Osvaldo: 6.12; 7.38.1; 18.17.1; 20.18.1; 31.7.19; 
31.7.50; 34.22.2; 46.12; 46.14;  66.2; 62.23; 64.6.3; 
86.41.32; 96.26.3; 98.2; 100.21.1; 104.12.1; 109.16; 
114.32.1; 118.16; 149.13; 151.9 
Sgomierà, Alberto: 165.8 
Sguarzo, Giovanni Battista: 19.4 
Sibiliato, Clemente: 21.12.4 
Siderio, Girolamo notaio: 12.103 
Siena: 68.23.1; 73.13  
Sigismondi de Cavallis, Sigismondo: 74.16-17 
Sigonofredo, Simone: 73.12 
Silerini Antonio notaio: 1.2.1; 48.23; 71.65 
Sillani, Vincenzo: 33.16 
Silverio, Pietro Antonio: 21.12.2 
Silvestri, Lucia moglie di Giacomo di Montereale Mantica: 
55.12; 
Silvestri, Pietro: 69.14 
Silvestri, Teresa: 115.8 
Silvestro, famiglia Vedi Del Ben  
Simeoni, Girolamo, avvocato: 13.23 
Simeoni, Iacopo, giudice: 12.55 
Simionati Bernardino, sacerdote: 48.15; 91.20 
Simon, Valerio: 14.11 
Simone da Feltre, frate conventuale: 109.3.29 
Simone di S. Giacomo di Rialto (Simone Mendator): 
83.22.1; 108.10 
Simonetto, Isidoro: 14.18; 163.7 
Simoni, Giovanni, sacerdote: 1.4; 55.8.2 
Simoni, Giovanni Battista: 81.1.6 
SINI, GIROLAMO: 136.21.3 
Sinibaldi, Carlo Andrea: 117.9 
SISMONDI, SISMONDO J.C.: 7.32 
Sist, famiglia: 111.14 
Sist, Benedetto: 111.6 
Sist, Benvenuto: 111.6 
Sist, Giacomo: 111.4 
Sist, Giovanni Maria: 111.4 
Sist, Mattio: 111.4 
Sist, dett Cozzet, Angelo: 102.12; 102.14 
Sist, detti Cozzet, Giacomo: 102.12-13 
Sisti, Abramo: 31.5 
Sisti, Alvise: 31.5 
Sisti, Benevenuto: 86.5  
Sisti, Federico: 12.96 
Sisti, Sebastiano: 12.96 
Sisti, Vincenzo: 31.5 

Sitti, Zanino: 16.48 
Sivilotto, Antonio: 13.22 
Soardi, famiglia: 60.3 
Sobieslaw, Giovanni, patriarca di Aquileia: 137.3.20 
Sobriach Acacio Vedi Sebriacher Achaz  
Soccorsi, famiglia: 100.14.7 
Soccorso, Bernardino: 162.13 
Società di Mutua Assicurazione contro i danni della 
grandine e del fuoco per le Provincie Venete: 107.3 
Socrate, Giovanni, notaio: 109.3.12 
Soffietti, Anna di Girolamo: 4.11.15 
Soffumbergo (Faedis): 100.32 
Sola, Bernardo: 43.4; 43.7; 54.4; 91.24; 107.19; 112.14.5; 
164.2 
Sola, Giovanni Battista: 43.4-6; 107.19 
Solari, Roberto, religioso : 117.9 
Solda, Giovanni: 165.9 
Soldaneri, Soldanerio: 137.3.4 
Soldano di Antonio, notaio: 121.9 
Soler, Francesco: 157.1.1 
Soletti, Daniele, sacerdote: 69.7.1 
Soletto, Giacomo: 90.7.2 
Soletto, Leonardo: 90.8 
Soletto, Santino: 121.17 
Soliano, Bonifacio, notaio: 12.91 
Solza, Pietro: 90.8 
Someda, Giuseppe, notaio: 103.10 
Soranzo Cigolotti, Veronica Giulia: 55.14.11 
Sorgato, Gaetano, abate: 55.14.8 
SOSTERO, ANGELO:16.6 
Sottieto, Girolamo: 21.17.4 
Sottili, Nicolò, sacerdote: 55.18.2 
Spada, famiglia: 118.1.1 
Spagna: 85.11; re: 86.93 
Spagnolo, Agostino: 114.71 
Spalato (Croazia): 101.5 
- I.R. Capitanato circolare: 101.5.24 
Spaur de, Clementina: 33.18 
Spaur de, Giorgio, capitano di San Vito: 12.102 
Spaur de, Matteo, capitano di Pordenone: 86.3, 109.3.43-
44 
Spel, Antonio: 56.9; 140.17 
Spelladi, nobili di Pordenone: 50.10; 100.14.8-11; 104.9.5; 
135.1.1  
- Antonia: 20.18.2 
- Bernardino: 19.16.53; 24.18.3; 40.2; 59.17.3; 100.14.8; 
podestà: 86.41.1 
- Caterina: 59.16; 104.9.5 
- Eugenio: 119.9 
- Francesco: 127.9.3 
- Giacomo: 17.2; 24.18.3; 48.15; 73.12; 83.22.28; 100.14.8; 
104.9.5; 160.11 
- Giovanni Battista: 59.17.3; podestà: 31.7.55 
- Giuseppe: 3.13; 7.40; 100.14.9 
- Livio: 83.22.28; podestà: 100.11.3 
- Marzio: 40.2; 59.17.3; 137.9 
- Nicolò: 83.22.28; 127.9.3 
- Odorico: 127.9.3 
- Pietro: 127.9.3 
- Raimondo: 119.9; 128.25; podestà: 100.14.10 

 - Roncadino: 59.16; 84.8; 114.7.3; 148.5; 155.7.6; 155.14; 
162.15; podestà: 90.1.1; 155.15 

 Spendling de,  Ottaviano Giovanni:100.14.12 
Sperandio, Giovanni: 34.21.2 
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Spiga, Antonio: 160.20 
Spiga, Lorenzo:  1.4 

 Spilimbergo: 1.8; 13.23; 31.7.19; 37.12; 44.17.1; 50.8; 
66.27; 71.18; 71.21; 100.21; 114.56; 123.12; 162.8; 155.7; 
Vedi Attilio Francesco, Avanzo Antonio, Cancianini 
famiglia, Cisternini famiglia, Lorenzini Domenico; 
Piccinin Francesco  

 - castello: 100.21.3 
 - chiesa dei Ss. Giuseppe e Pantaleone: 20.18.1 
 - chiesa di S. Maria: 100.21.2 
 - giusdicenti: 109.3.37 

Spilimbergo, nobili di: 56.10; 100.21.1; 103.5; 129.7.10-11 
- Agostino: 71.84; 139.10 
- Alessandro: 12.10; 83.5.1; 91.1.15 
- Andrea: 12.20; 12.21 
- Anna Giulia moglie di Giovanni Francesco Vedi Frattina, 
della, Anna Giulia 
- Antonio: 13.18 
- Concordio: 77.12 
- Dionisio: 83.18.6 
- Dorotea moglie di Andrea Vedi Mantica Dorotea 
- Ettore: 13.9; 13.15; 13.19  
- Eustachio: 13.13; 13.18-19; 100.21.1 
- Fabrizio: 13.23 
- Febo: 13.12-14; 13.16-17; 13.19; 13.23; 100.21.1 
- Federico: 100.21.1; 158.9 
- Francesco: 100.21.1; Francesco Pizinino: 29.4.6 
- Giacomo. 137.12 
- Giovanni Francesco: 30.5; 45.13; 100.21.1 
- Giovanni Paolo: 98.8 
- Girolamo: 120.18 
- Giulio: 100.21.1 
- Leonardo:  37.12; 100.21.1 
- Livia: 13.19 
- Luigi: 45.13 
- Massimo:100.21.1 
- Modenina: 56.10 
- Panfilo: 13.15; 13.23; 100.21.1 
- Paride: 158.1.1 
- Pergonea: 100.21.1 
- Tommaso: 71.84; 158.9 
- Waterpertoldo: 100.21.1 
- Venceslao: 109.3.38 
Spilimbergo di, Torresini, Giulia: 38.3.11 
Spinazzedo (fraz. di Porcia): 91.1.22 
Spineda, Marco Antonio: 101.5.3 
Spinelli, Domenico: 7.39; 77.11; 115.19 
Spinone (Spinone al Lago): 162.15 
Split Vedi Spalato 
Sponchia, famiglia di Meduna: 82.20-21 
Sponchia, Alessandro: 27.3; 63.28; 65.7; 94.6; 112.14 
Sponchia, Antonio: 63.28 
Sponchia, Domenico, sacerdote: 68.7.1; 82.21 
Sponchia, Giuseppe: 82.21 
Sporo, Matteo Vedi Spaur de, Matteo 
Squarzarè (loc. Pasiano di Pordenone): 91.1; 108.19 
Stabarin, famiglia: 64.20-21; 138.4; detti del Tedesco: 
118.5-6 
Stabarin, Antonio: 118.5 
Stabarin, Valentino: 56.4-5 
Stainero, famiglia: 136.5.1 
Stainero, Fabrizio, pubblico perito: 123.24; 133.8 
Stamach (Austria?): 86.50 
Stefano da Pordenone, sacerdote: 16.50.2 

Stefano da San Foca, sacerdote: 96.13 
Steffani, Valentino, notaio: 7.30; 11.13; 26.3; 26.7; 33.19.3; 
39.9; 52.17.1; 58.2.3; 64.19; 66.4; 71.105; 79.14; 90.1.4; 
82.12; 82.13; 86.73; 96.28.4; 106.4; 109.3.27; 119.18; 120.2; 
121.8; 145.1 
Stella, famiglia: 100.32 
Stella, Susanna moglie di Francesco Iana: 162.7.2 
Stevenà (fraz. di Caneva), cappellania: 112.19 
Stigliano: 85.9 
Stolfi, Antonio: 74.4 
Stolfi, Francesco: 74.4 
Stolfi, Giovanni: 74.4 
Stolfi, Leonardo: 74.4 
Stolfi, Vignudo: 74.4 
Storti, Francesco: 107.18; 134.12  
Stra: 89.19.2; 165.9  
Stradella, famiglia: 27.27 
Strassoldo: 16.16; 100.32  
Strassoldo, nobili di: 122.6 
- Francesco: 77.12; capitano: 109.3.13 
- Marianna: 136.13.6 
- Michele Antonio: 127.5.4 
- Ugone: 109.3.13-14 
Stropacelle, Giacomo: 12.71 
Strozzi, Pompeo: 31.7.11 
Suardi, Pietro: 162.15 
Suardi, Vincenzo: 114.37 

 Suarez, Pietro Maria, vicario del vescovo di Ceneda: 
158.1.9 
Suia, Giacomo: 42.2; 120.14; 159.2; 163.33 
Suia, Giovanni, chierico: 21.11 
Suia, Vendramino: 16.25.2; 26.3 
Summaga (fraz. di Portogruaro): 100.32 
- abbazia: 111.22;  chiesa di S. Maria: 40.16; 110.1.11 
Superchi, famiglia: 14.9; 90.25.3;100.15  
Superchi, Alessandro: 65.14 
Superchi, Bartolomeo: 14.10; 14.15; abate: 77.11 
Superchi, Bortolo: 69.7.1 
Superchi, Domenica: 65.14 
Superchi, Francesca: 65.14 
Superchi, Francesco: 62.2 
Superchi, Giulio: 62.3 
Superchi, Nicolò: 14.7; 65.14; 127.15 
Superchi, Rinolda moglie di Camillo Dato: 14.6; 62.3;  
113.4-10; 71.114; 127.16 
Superchi, Virginia: 14.10; 14.15; 62.1; 62.3; 65.5; 89.9 
Susanna, Bertrando, vice decano di Aquileia: 70.3 
Susanna, moglie di Daniele fabbro: 110.30 
Susanni, Giovanni vicecapitano di Pordenone: 66.7 
Susans: 16.17 
Susmano, Giovanni,  luogotenente di Pordenone: 12.44; 
15.1; 74.4  
Suzzi, Giovanni amministratore dei benefici ecclesiastici di 
Pordenone e Sacile: 1.3 
Svetina, Anna moglie di Giacomo Vedi Montereale 
Mantica Anna 
Svetina, Giacomo: 157.1.2; 166.12  
Svetina, Giovanni: 2.7 
Székesfehérvár Vedi Alba Reale 
Taberna, Ludovico: 89.21 
Tacco, Antonio: 111.2 
Tacelli, Giovanni Francesco: 73.12 
Tagliamento (fiume): 53.11; 78.11.3; 100.33 
Tagliapietra, Francesco: 23.14-15; 154.18 
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Tahenstain de, Bernardo, capitano: 86.26; 109.3.39 
Taiedo (fraz. di Chions): 137.3.17 
- parroco: 19.4 
Tajarol detti Brun Angelo: 111.16 
Tajarol detti Brun Domenico: 111.16 
Tajarol Vincenzo: 102.2 
Talamini, Natale: 19.4 
Talmassons: 48.2; 48.11.2  
Tamagnini, famiglia: 90.17.2 
Tamagnini, Biagio: 20.3; 121.15.4; 132.19.2   
Tamagnini, Felice: 73.12 
Tamai, Antonio: 81.1.6; 165.9; pubblico perito:  44.1.3 
Tamai, Francesco: 8.4.1; 59.15.3; 102.23.3; 130.13; 165.9 
Tamai, Teresa moglie di Antonio Camata detto Vidot: 
23.5; 129.8.3  
Tamai, Vincenzo: 154.1.7 
Tami, Ferdinando: 136.13.1 
Tanari, Francinotto: 117.9 
Tanari, Giovanni Nicolò: 117.9 
Tanghetti, Cristoforo: 3.6 
Taolin, Daniele: 165.9 
Tarcento: 45.14; 100.33; 121.4 
- signori di Vedi Frangipane 
Tarsia, Angela: 111.2 
Tarsia, Francesco: 111.2 
Tassis, Ferdinando: 73.13 
Tauriano: 12.22; Vedi Cecchini Nicola 
Tealdi Girolamo: 48.14; 124.1  
Tealdi, Isotta moglie di Ludovico Vedi Mantica Isotta 
Tealdi, Ludovico: 4.11.6; 48.14; 69.15; 124.1 
Tedeschi, Giovanni Giusto: 33.12.6 
Tedesco, Angelo: 55.14.2 
Teglio (Teglio Veneto): 114.74 
Teodosio, Filomena:162.4 
Teofilo, Antonio, pubblico perito: 118.2 
Teofoli, Giuseppe, religioso: 165.9 
Tesbi, Aloisa moglie di Fortunato Massaria: 146.5.1 
Tesbi, Francesco: 146.5.1 
Tesis (fraz. di Vivaro): 12.22 
Teotonio da Venezia: 141.4.20 
Thugut, barone di: 19.14.22-23 
Thun, di, Guido: 89.19.5 
Tiepolo, patrizi veneti: 100.33 
- Andrea: 7.43.12 
- Giovanni: 91.25 
- Marco Antonio: 97.9; 107.1; 123.6.1  
- Nicolò, luogotenente veneto: 11.13 
Tiezzo (fraz. di Azzano Decimo): 63.29; 91.1.15; 92.2; 
97.18; 163.35; Vedi Cargnelutti,  famiglia 
chiesa di S. Martino: 116.3.14; 128.1 
Timavo (fiume): 127.9.4 
Tinor, Giovanni Maria: 51.10 
Tinor, Osvaldo,  podestà:  51.9 
Tinti, nobili di Pordenone: 68.6; 78.5; 80.10; 100.16; 130.8; 
154.6; 160.17  
- Antonio di Valentino: 127.5.7 
- Carlotta: 85.6.5 
- Cristoforo (sec. XVII): 104.7 
- Cristoforo (sec. XIX): 68.6.2; 100.14.9; 143.8; 160.21.2 
- Francesco: 23.8.4; 68.6.2; 71.113.6; 99.1-2; 113.15.3; 
113.18 
- Giovanni Antonio (sec. XVII): 78.5 
- Giovanni Antonio: 35.2-3; 68.6.1; 68.6.3; 92.4; 163.37 

- Girolamo: 2.5.4; 6.19; 7.14; 16.70; 19.16.39; 22.3.28; 
27.2.3; 35.2-4; 35.6; 38.3.1; 38.3.7; 38.3.15;  41.1.3; 44.1.1; 
55.7; 68.6.1; 68.6.3; 85.6.5; 88.6; 89.19.2; 101.13; 101.15; 
101.24.2; 101.24.4; 101.26-27; 104.9.54; 108.18; 115.16; 
145.11.3; 157.1; 159.4; 160.25;161.1 
- Ludovico: 37.1.2.4; 63.17.3; 83.14.13; 165.8 
- Luigi: 68.6.3; 85.6.5; 87.14; 102.24; 121.2 
- Lucia: 68.6.3; 89.19.2 
- Maria Carolina: 6.19 
- Teresa: 68.6.3 
- Valentino di Ludovico: 68.6 
- Valentino di Girolamo (+1849): 11.11; 18.13; 19.5.2; 
20.16; 30.18; 42.5; 66.4.1; 66.19; 68.6.3; 85.6.3; 87.13; 
143.8.1; 165.8 
- Valentino di Girolamo (+1867): 68.6.3 
Tipografia Castion: 130.8 
Tipografia Gatti: 66.4 
Tisininis de, Domenico, vicario di Concordia: 86.14 
Tocchese, Antonio: 25.12; 25.16-17 
Toches, Antonio, barcaiolo: 134.4 
Toderini, Alvise: 28.5 
Toderini, Ferdinando: 28.5 
Todeschini, famiglia: 77.11 
Todeschini, Domenico: 113.7-9 
Todeschini, Domizio: 14.1-2; 14.4; 14.6-7;  69.17; 71.114; 
80.3-4; 91.26; 127.12-14; 128.5 
Todeschini, Pietro: 27.14 
Todesco, Ludovico: 4.21 
Todi Vedi Leoni Lorenzo 
Toffoli, Antonio: 38.3.15; 119.11 
Toffoli, Angelo: 165.9; 167.4  
Toffoli, Bernardo: 11.34 
Toffoli, Pietro: 115.16 
Tolberto di Lorenzaga, podestà di Prata: 137.3.19 
Toller, Melchiorre: 92.4.2 
Tolmezzo: 34.21.3; 100.33; 109.1; 166.21 
Tolmino: 100.33; gastaldia: 16.4 
Tolosa: 35.2-3; 39.3; 59.13.10; 71.113;165.10  
Tols, Nicola, sacerdote: 8.8 
Tomadini, Francesco, canonico: 27.19.2 
Tomasini, Antonio: 11.36; 163.38  
Tomba Vedi Giuliano di Domenico 
Tombazzi, famiglia di Cordenons: 102.17 
Tombazzi, Domenico: 102.17 
Tombazzi, Francesco: 102.17 
Tombazzi, Giacomo: 102.17 
Tombazzi, Giuseppe: 28.1 
Tombazzi, Luigi: 102.17 
Tombazzo, Antonio: 63.19.5 
Tombazzo, Domenico: 57.1.13 
Tomitano, Bernardino: 165.8 
Tomitano, Clementino: 14.23; 136.13.2 
Tomitano, Giulio: 136.13.3-4 
Tommasini, Antonio: 11.13 
Tommasino di Bellamico da Spilimbergo, notaio: 156.4.15 
Tommaso, Andrea: 160.13 
Tommaso calderaro: 96.44 
Tommaso detto Masotto di Grizzo: 19.16.8 
Tonchia, Andrea: 89.19.7; 136.13.5 
Tonegutti, Angelo, sacerdote: 158.3 
Tonegutti, Tiziano: 158.3.1 
Tonel, Marco: 129.8.4 
Tonetti A.: 23.17 
Tonetti, Francesco: 55.8.3; 106.3.3 
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Tonetti Luigi: 90.14; negoziante: 131.13 
Tonin, Angela: 38.3.10 
Tonin, Marianna: 38.3.10 
Tonin, Matteo: 59.13.7 
Tonini, Leonarda moglie di Francesco Gregoris: 160.6.1 
Toniolo, Giovanni Battista: 38.2.1 
Tonon, Bernardino: 97.13 
Tonsorino, Francesco, notaio: 24.15.5 
Tonsorino, M. Antonio, notaio: 89.7 
Tonza, Giovanni: 85.8 
Toppo (fraz. di Travesio): 100.33; Vedi De Cecco 
Annamaria 
Toppo, nobili di: 96.29.3 
- Antonio: 136.18 
- Margherita di Brisino moglie di Varnerio di Montereale: 
71.51; 71.54 
- Teresa: 13.1 
Torcello, vescovo Vedi Martinengo Marco Antonio 
Torino, R. Corte di Sardegna: 89.19.5 
Tornieri, Eleonora: 4.11.18 
Torossi, Giacomo: 102.33 
Torossi, Giuseppe: 44.1; 104.6 
Torossi, Leandro: 154.27 

 Torre (fraz. di Pordenone): 20.6; 22.3.19; 31.7.18; 36.13; 
42.1; 44.3; 48.9; 48.11.2; 50.3; 52.16; 56.32; 68.1; 68.6.3; 
77.9.11; 83.27; 86.12; 86.68; 86.81; 100.33; 103.5.3; 112.5; 
129.7.11; 129.7.15; 137.3.18; 142.4; 143.2; 143.8.1; 147.5.2; 
155.24; 168.11; 165.2; 162.3; Vedi Bianchetti famiglia, 
Della Riva famiglia, Fantuz Baldassare, Griz famiglia detti 
Tonin  
Sartor Pietro, Zanusso Zanutto  
- carcere: 114.8 
- castello: 96.29.2; 109.3.6; 129.7.6; 149.13 
- chiesa di Ss. Ilario e Taziano: 76.1.3; 116.3.15; 128.16; 
155.34 
- comune/comunità: 72.3; 92.6.2; 121.13; 150.4  
- fabbriceria: 76.1.3 
- giurisdizione/giusdicenti: 72.3-8; 109.3.37; 109.7; 149.13; 
- loc. Musil: 97.15 
- parroco: 76.1.3; 149.13  
- podestà: 92.6.2 
- statuti: 101.6 
Torre, signori di Vedi Ragogna di Torre 
Torre (torrente): 37.4.4 
Torre (Torre Valsassina) della, famiglia nob.: 78.11.5; 63.8; 

136.13.6 
- Angelo (sec. XV fine): 19.16.63 
- Carlo: 104.9.1; 136.13.6 
- Caterina in Cigolotti: 61.8 

 - Cecilia, moglie di Marzio di Montereale Mantica: 2.17-18; 
64.20; 71.118; 82.14; 84.19; 89.6; 89.20.2;  94.7; 95.2; 97.6; 
118.12; 119.7; 125.10; 127.5.25; 133.11; 154.26; 163.29 
- Eleonora: 136.13.6 
- Fabio: 66.7 

 - Febo (metà sec. XV):  29.4.1; 86.16; capitano di 
Pordenone: 109.3.45 
- Filippo: 71.18; 136.13.6 
- Girolamo: 136.13.6 
- Lucio (1696-1723): 136.13.6 

 - Lucio Riccardo (sec.XIX): 30.16; 55.14.13; 89.20.1; 
111.16 
- Lucio Sigismondo (1715-1804): 37.1.2; 159.6 
- Ludovico, patriarca: 137.3.6 

 - Michele, canonico:  16.52.6; 20.16; 84.16; 96.29.3; 
127.5.26; 136.13.6 
- Pagano, patriarca di Aquileia: 104.12.1 
- Pietro Francesco: 136.13.6 
- Sigismondo (sec. XVII fine): 114.33; 136.13.6 
Torresan, Antonio: 6.9 
Torresani, Lanzfeld, conte: 97.4 

 Torresani, Odorico, vice capitano di Pordenone:  83.18.5; 
86.41.50 
Torresini, Carlo: 38.3.11; 100.21.1 
Torso, Giulia: 85.8 
Toscano, Domenico: 3.2; 11.13; 79.14; 120.4.3  
Tosi, Angelo: 159.5 
Toso, famiglia: 57.1.5-7; 100.13.8  
Tosoni Del Zotto, Rosa: 159.5 
Tosoni, Giovanni Maria, sacerdote: 22.1.5 
Tossutti, Giovanni Maria: 93.4.4 
Traffe (fraz. di Pasiano di Pordenone): 25.2-3 
Traina, Arcangelo: 165.9 
Traina, Giacomo: 74.5; 105.20.1; 161.1.3; 165.9; 166.7  
Traina, Giovanni: 122.4 
Traina, Giovanni Battista: 84.32; 97.12; 106.4 
Traina, Silvano: 102.21; 165.9  
Tratovech, Pietro: 71.117 
Traù (Croazia): 101.5 
Travagini, Andrea: 19.6.3 
Travani, Giovanni Battista: 115.16 
Travani, Valentino: 43.5 
Traversi, Ottavio:  4.11.21; 4.13.6; 79.14  
Travesio: 33.11 
Trento: 8.4.4; 33.11; 83.19.2; 86.86; 114.45; 110.20 
- podestà: 12.69; 20.10.1  
- pretura: 96.26.1 
- vescovo: 83.19.2 Vedi Bernardo 
Treppo: 100.33 
Trevenzuolo: 47.22.1 
Treves, Teresa: 165.9 
Trevisan, cartiera: 90.17.2 
Trevisan, Annibale: 56.10 
Trevisan, Erminio Vedi Pordenone, legati 
Trevisan, Giacomo: 137.9 
Trevisan,  Nicolò, vescovo di Ceneda: 86.41.42 
Trevisan, Sante: 127.11 
Trevisan, S., sacerdote: 13.4 
Treviso: 4.11.3; 4.11.7; 4.11.9; 4.13.6; 6.8; 7.18; 7.37; 
7.38.2; 11.9; 11.11; 12.1; 12.46; 12.113; 13.7; 14.10; 14.23; 
16.23; 16.25; 18.16; 19.13; 19.16.57; 20.2; 20.12.8; 
20.12.12; 20.13; 31.7.30; 31.7.48; 31.7.57; 36.14; 37.1.1; 
37.18; 41.1.3; 48.12.5; 55.11.4; 55.14.13; 62.11; 66.49; 
71.111; 71.117; 73.12; 78.11.5; 83.18.10; 83.19.2; 83.24.6; 
86.4; 86.40; 86.41.13; 86.41.43; 86.44; 86.57; 86.68; 86.89; 
89.19.2; 89.20.1; 90.20; 91.1.17; 100.11.1; 100.14.9; 101.5; 
104.11; 108.10; 109.3.6; 109.3.16; 109.3.48; 109.6; 
111.23.2; 114.12; 114.28; 114.48; 114.71; 114.107; 119.8; 
119.15; 121.16.5; 125.10; 126.13.2; 127.5.32; 130.8; 
135.1.1; 136.13.7; 145.11.3; 149.10; 154.1.15; 154.5.3; 
155.7.2; 156.4.12; 156.4.23; 156.4.26; 160.20; 160.21.2; 
160.31.1; 160.31.5; 160.31.9; 162.19  
Vedi Bomben Giovanni, Capra famiglia, Giraldo famiglia, 
Pelizzari Antonio, Pugnali Antonio, Riccati Francesco 
- armistizio: 66.3 
- ateneo: 154.1.10 
- capitano: 12.105; 63.19.4; 139.2; Vedi Falier Bertuccio, 
Grimano Giovanni  
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- capitolo: 6.3 
- comune: 12.106; 37.2; 99.4;168.19 
- monastero di S. Maria Nuova: 112.16 
- monastero di S. Paolo Vedi Concina Marianna 
- monastero di S. Teonisto: 112.16 
- ospedale dei Battuti: 112.16 
- podestà: 12.104; 86.25; 101.29; 136.13.6; 162.19; Vedi 
Cornelio Andrea  
- provincia (Regno Lombardo Veneto): conservatoria delle 
ipoteche: 53.6;  giunta statistica provinciale: 160.31.5; 
commissario di guerra: 97.5; commissione liquidatrice del 
Tagliamento: 101.29; delegazione provinciale: 158.1; 
intendenza di finanza: 158.14; prefettura: 22.3.6; 66.35; 
94.13; tribunale: 14.15; 14.18; 14.21; 51.2.1; 163.7 
- provveditore veneto: 37.1.3; 147.16 
Tricano, nobili di, Giacomo: 141.4.1 
Tricesimo: 100.33; 154.1.19; 166.22 

 Trieste: 2.7; 8.25; 11.9; 35.12; 53.8; 66.56; 83.18.3; 85.6.5; 
85.9; 86.47; 86.67; 87.14; 100.33; 103.11; 127.9; 154.16; 
157.2; 160.22;  
- capitano Vedi Hoyos Giovanni, Moises Giorgio 

 - casino: 127.9.5 
 - comune: 86.48 
 - curia: 96.41.24 
 - società zoofila.: 35.24 
 - vescovo: 20.10.1; 86.51;Vedi Bonomo Pietro, Sebriacher 

Achaz 
 - vicario cesareo Vedi Mantica Princivalle 

Trisitano di Asquino di Varmo, notaio: 150.5 
Trissino, Francesco: 134.10.1 
Tristano Giovanni, capitano: 114.71 
Trivellini, Elisabetta: 19.4 
Trivulzio, Giovanni Giacomo: 85.9; 136.13.7  
Trodena: 86.45 
Trombetta, Antonio, religioso: 86.77 
Tron, Vincenzo, luogotenente veneto: 11.13 

 Trussardo, Giovanni Domenico: 21.1; 63.20;  80.5; 95.6; 
109.3.53  
Trussardo, Giovanni Francesco, sacerdote: 98.14 
Turcato, Angelo: 86.68 
Turchetto, Antonio: 102.20 
Turchetto, C.: 154.2.10 
Turra, Antonio: 7.31; 44.15; 139.1; 168.1  

 Turra, Nicolò, sacerdote e notaio: 16.46.1; 20.14; 114.101; 
114.76 
Turra, Gregorio: 12.1; 12.85 
Turra, Liberale: 12.1; 12.85; podestà: 12.75 
Turrida Vedi Pressacco famiglia 
- parroco Vedi Piccolo Antonio 
Turrini, famiglia: 48.7; 99.15.1; 129.7.10; 129.7.12; 151.10; 
157.1.4; 162.15 
Turrini, Antonio: 53.10.4; 90.3 
Turrini, Bortolo: 68.7.4 
Turrini, Olivo: 90.3 
Turrini, Osvaldo: 124.2.4 
Turrini, Pietro: 90.3 
Turrini, Virginia: 3.21.8 
Turrini detti Blasat, famiglia: 90.3; 124.2.4  
Turrini, Francesco detto Blasat: 110.3 
Uccelli, Giovanni Pietro, avvocato: 48.14.2 
Udine: 1.2.6; 2.5.4; 6.19;  7.43.8; 8.4.5; 8.25; 8.28; 11.13; 
12.38; 12.57-58; 13.23; 14.23; 16.29; 20.12.2; 20.12.8; 
21.17.4; 26.2; 27.2.5; 27.19; 31.7.18; 33.6; 33.9; 34.20; 35.2-
3; 35.16; 36.11; 37.23; 41.1.3; 44.17; 44.19; 53.8; 53.13.4; 

55.8.3; 55.13; 55.15.4; 61.16; 66.2; 66.30; 66.56; 66.61; 
68.6.3; 68.7.3; 68.8; 71.76; 71.109; 74.7; 76.3; 77.12; 82.12; 
83.3; 83.18.3; 84.13; 85.6.5; 85.9; 86.30; 86.36; 86.41.25; 
86.41.34; 86.72; 86.76; 86.80; 86.92; 88.12.4; 89.19.2; 
89.19.6-7; 89.20.1; 91.1; 92.6.2; 94.6; 94.10; 98.11; 100.34; 
101.5; 102.6; 104.12.9; 113.19; 114.44; 120.3; 121.9; 
122.16; 123.12-13; 126.13.1; 126.13.6; 128.19; 134.10.2; 
136.13.5; 137.7-8; 136.13.6-7; 141.4.6; 141.4.11; 141.4.20; 
145.11.3; 147.16; 149.12.4; 154.1.7-8; 154.2.5; 154.2.10; 
154.2.18; 154.15; 155.7.8; 155.7.11; 155.11; 155.30; 
156.4.2-3; 160.20; 160.23; 163.38; 163.42; 165.3; 165.9; 
167.4; Vedi Glerani Giovanni Battista, Piva Domenico, 
Francesco, Tealdi Ludovico,  
- accademia: 35.24; 154.2.5  
- archivio capitolare: 6.3 
- arcivescovo Vedi Rasponi Baldassare 
- associazione agraria friulana: 65.16 
- camera di commercio: 27.19.2; 107.6 
- camera fiscale: 1.2.1.3; 129.1.2; 162.21  
- cassa di risparmio: 99.7 
- castello: 78.11.3 
- cimitero: 19.4 
- collegi e scuole: collegio delle Dimesse: 85.6.5; I.R. liceo: 
2.5; 7.22; seminario arcivescovile: 2.5; 7.20 

 - comune (epoca veneta): 3.7; 84.13; 134.18; 141.4.26; 
provveditori di sanità: 31.7.19-20; 70.8; 114.27  

 - comune (epoca francese): 168.19 
- comune (epoca austriaca):100.9 
- conventi: B.V. delle Grazie: 62.21; S. Caterina da Siena: 
60.3; Zitelle: 63.10, madre superiora Vedi Cirio Caterina 

 - governi di epoca preunitaria: 
-- governo della prima dominazione austriaca: 

 capitanato provinciale: 27.2.1, 30.1.2, 30.12, 30.16, 30.20, 
30.24, 66.4, 79.9.4, 111.7.1,115.4.5; 155.30;  commissario 
di governo delle caserme del Friuli: 121.16.3; commissione 
provinciale del censo: 52.3; 
delegazione di polizia: 30.1.2, 30.14, 101.36; 
soprintendente dei boschi della provincia del Friuli: 
111.7.2; tribunale di prima istanza: 84.23, 101.29; tribunale 
d'appello: 64.8, 68.7.3, 82.13; tribunale dei feudatari: 66.6; 
94.10 
-- Provvisorio governo centrale del Friuli: 97.1 
-- governo della seconda dominazione austriaca: comando 
del deposito del reggimento fanti: 2.5.5; commissario di 
polizia: 35.13; conservazione delle ipoteche: 4.9; 111.13; 
135.11; delegazione della Provincia del Friuli: 1.2.6; 6.11; 
22.1.5; 22.2; 22.3.20; 35.5; 35.13; 42.7; 46.6; 52.5.1; 66.39-
40; 66.49-50; 66.55; 93.11; 96.25.8; 97.5; 97.1; 98.4; 
101.5.28; 101.29; 107.18; 107.22; 109.1; 114.3; 116.1-3; 
123.1; 134.11; 136.14.1; 137.1; 142.12; 156.20; demanio: 
52.5.5; 94.14.6; 111.22; intendenza di finanza: 23.21; 42.3; 
52.4-5; 93.11-12; 100.16; 111.22; 115.5; 148.10; 158.14; 
161.1; procura di finanza: 88.6; tribunale: 6.19; 51.2.1; 
69.2-3; 85.16; 95.2.3; 97.6; 101.13; 101.15; 101.17; 101.19-
20; 101.22-24; 148.1 
- Provincia di Udine (postunitaria), demanio: 93.3; 
prefettura: 2.6.2; 11.6;  
Ugonot, Almerigo: 136.12.3 
Ulma (Germania): 114.94 
Umago: 2.5.4; 87.15-17; 104.6; 127.8; 165.9  
Ungarico, Fabio, capitano di Pordenone: 12.67 
Ungheria: 114.45; re: 86.49 
Ungrispach, Andrea: 149.15.1 
- Daniele: 71.65; podestà: 141.5 
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- Giovanni Pietro: 149.15.1 
- Lucia: 104.9.5 
- Odorico: 149.15.1 
- Simone: 20.12.11; 83.18.4; 86.41.33; capitano di Trieste: 
86.48;  capitano di Pordenone: 86.94  
Uniga, Bernardino: 47.15; 58.19; 58.24;  153.7 
Uniga, Cecilia: 58.24 
Uniga, Cornelia: 149.15.2 
Uniga, Daniela: 58.24 
Urban, Domenico: 46.5; 165.8 
Urban, Osvaldo: 46.5 
Urban, Urbano: 46.5; podestà di Barcis: 51.10 
Urbano VI, papa: 141.4.28 
Urbano VIII, papa: 20.2 
Ussam Cassam Vedi Uzun Hasan 
Uzun Hasan: 68.23.2 
Vacile (fraz. di Spilimbergo): 30.5 
Vaienti, Gaspare: 47.20 
Vaignon (Waignon) de,  Stefano, luogotenente di 

Pordenone: 86.68-69; 86.99 
Val Camonica: 33.12.1 
Val di Fiemme: 86.45 
Valar, Battista: 57.4.8-9 
Valcellina: 107.1 
Valconio, Giulio: 27.24 
Valderit, Giovanni: 115.16 
Valdobbiadene: 85.9 
Valdussio di Zanetto di Pordenone: 74.13 
Valeggio, Elisabetta: 150.15 
Valeggio, Giuseppe, notaio: 87.6 
Valentinelli, Giuseppe: 12.6.1; 16.69.3; 19.16.63; 31.7.11; 
32.3; 74.16-17; 85.11; 109.3; 130.12.1; 138.7; 155.6; 156.4; 
160.22; 166.21; 168.9 
Valentinis, Andrea: 99.35.3 
Valentinis, Daniele: 154.1.19 
Valentinis, Tommaso:  42.8.4; 162.22 
Valentinis, Urbano: 68.7.3 
Valentino, Antonio: 148.5 
Valentino di Biachino di Fiume: 99.28.2 
Valenzia, Moisè mercante: 69.17 
Valeria di Giovanni di Caorle: 152.11 
Valerio, Simone: 163.8 
Valier, Agostino: 130.16 
Valier, Ottaviano: 77.9.6 
Valier, Pietro: 155.7.11 
Valier, Silvestro, doge: 31.7.57 
Vallaperta, Filippo Maria, religioso: 62.21 
Vallareno, Zaccaria: 101.5 
Vallaresso, Federico: 63.19.4; 114.84 
Vallaresso, G.:142.17 
Vallaresso, Paolo, vescovo di Concordia: 19.14.14; 152.4 
Valle (di Pordenone): 7.24; 20.7; 24.9.1; 31.3-5; 33.2; 48.6; 
49.4; 49.6; 71.27; 77.9.9; 86.5; 92.3; 96.42; 97.7; 100.35; 
102.10; 111.4; 111.6-7; 111.14; 111.16; 114.83; 124.6; 
128.6; 130.14; 133.4; 134.8; 137.3.12; 148.3; 153.3; 163.17; 
Vedi Badini Caterina; Bellotto famiglia; Braida Nicola; 
Delle Vedove famiglia; Marcolin Pietro; Sisti Abramo, 
Alvise e Vincenzo 
- parroco Vedi Maron Girolamo 
Valle, Antonio, sacerdote: 1.12; 162.20 
Valle, Bartolomeo: 86.41.29 
Valle di Croda Vedi Montereale di, Albertino, Varnerio e 
Vidone 
Valleggio, Giuseppe: 18.12.2; pubblico perito: 118.5 

Vallenoncello: 4.10; 7.29; 22.3.15; 23.12-14; 23.22; 30.2; 
31.7.2; 39.8; 49.5; 50.1; 50.4; 55.2; 55.14.7; 57.7; 83.7; 
85.10; 87.17; 88.9; 92.8; 102.14; 102.20; 103.8.1; 111.5; 
111.8; 111.15-19; 128.22; 133.2; 133.4; 135.12; 149.2; 
156.9; 156.13; 163.30; Vedi Bruni famiglia; Brusadin 
Antonio; Del Ben Silvestro; De Ros detti Bellotti; Sist 
Angelo, Giacomo;  
- chiesa di Ss. Ruperto e Leonardo: 18.18.5; 21.11; 107.16; 
116.3.16 
- comune:  22.3.20-21; 35.15; 59.15; 71.113; 98.4; 102.10; 
116.1; 149.4; 150.12 
- delegazione censuaria: 116.2 
- parroco Vedi Blaserna Giovanni Battista; Puppi Osvaldo 
Valsecchi, Antonio: 16.71; 85.9  
Valsecchi, Piero: 40.11 
Valussi, Pacifico: 107.6 
Valvasone: 2.10; 16.55; 19.16.60; 31.7.30; 48.8.4; 50.5; 
62.19; 81.2.4; 83.15; 83.18.9; 83.22.22; 86.19; 86.35; 
100.35; 104.6; 112.24-25; 136.9; 137.3.23; 150.7; 154.2.9; 
154.2.19; 160.6; Vedi Corno Camilla, Giovanni Maria;  
Delle Ore Battista;  Fabris Pietro; Gallo Francesco;  
Zegliara Giovanni Battista, Giulio 
- chiesa di Ss. Maria e Giovanni: 55.18.2;  
- chiesa del Ss. Corpo di Cristo: 121.9 
- comune: 30.9; 55.18.1  
- convento di S. Maria:  7.36; 63.1-2; 84.9; 84.18; 84.25; 
86.31 
- podestà Vedi Venturini Pietro Antonio 
Valvasone di, famiglia nob.: 36.3; 94.14; 53.1; 137.3.23; 
149.15.3; 149.15.9 
- Anna Maria ved. di Giulio Cesare: 91.1.36 
- Bartolomea, moglie di Pietro Mantica: 53.1;104.10.12; 
114.43 
- Bertoldo: 12.113 
- Cesare: 91.1.1 
- Enrico:  44.17.4; 86.1.1 
- Erasmo: 136.9 
- Federico: 53.1.4 
- Francesco: 74.6 
- Galeazzo: 102.18 
- Giacomo Giorgio: 53.2 
- Giulio Carlo: 31.7.30; 77.12 
- Giulio Paolo: 18.18.2 
- Ippolito: 12.57-58; 36.11 
- Laura: 19.4 
- Ludovico:  4.11.3; 13.1; 23.17; 37.7; 53.1.4; 120.10 
- Margherita, moglie di Polidoro: 2.10 
- Maria: 4.11.3; 120.10 
- Simone: 44.17.4 
- Tommaso: 155.11 
- Tranquilla moglie di Princivalle Mantica: 74.6; 120.10; 
156.11 
- Vittoria: 135.2.1 
Valvasone Cucagna  di, Eurithia: 154.2.19 
Valvasone Cucagna di, Gabriele: 154.2.19 
Valvasone Maniago di, Nicola: 134.10.2 
Valverde: 123.13 
Vancini Daniele:  19.16.14; 19.16.21; 19.16.23; 19.16.26; 
86.18; 86.55-56  
Vando, famiglia: 149.15.4 
Vandri, Giovanni: 108.7 
Vanini, Antonio, sacerdote: 40.17 
Vannicelli Casoni, Luigi, arcivescovo: 19.12 
Vannini, famiglia: 128.22 
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Vannini, Antonio: 2.5; 38.3.12; 165.9  
Vannini, Giovanni Battista: 128.25 
Vannini Malossi, Giuseppina: 89.19.2 
Varaschini, Antonio: 81.1.4; 108.15 
Varesco, Clemente Maria, religioso: 62.21 
Variola, Giuseppe: 26.7 
Varisco, Giacomo: 145.24 
Varisco, Giulio: 158.1.3 
Varisco, Giuseppe: 121.11 
Varmense, Iacopo: 47.20 
Varmo: 100.35; 137.11  
Varmo, nobili di: 101.5.2; 149.15.5 
- Alvise, sacerdote: 49.12.2 
- Martino: 12.36; 69.7.1; 136.10; 165.4 
- Placido: 31.7.13; 31.7.18 
- Rosa, moglie di Dario Fontana: 36.14; 153.8 
Varnerio di Dosso di Artegna: 156.4.24 
Varnerio di Valle di Croda: 71.5 
Varsavia (Polonia): 19.14.15 
Vascelli, Marco, cancelliere: 104.11 
Vazzola, famiglia di Pravisdomini: 55.17 
Vazzola: 14.23 
Vecellio, Pietro: 117.10 
Vecellio, Tiziano: 24.9; 96.30  
Vedova, Antonio: 130.1 
Vedova, Osvaldo: 130.1 
Vedovat, Osvaldo: 154.31 
Velo di, Giovanni Battista: 117.9 
Velsegher, Giovanni, capitano di Pordenone: 18.17.4 
Venanzio, Girolamo: 85.9; 165.9  
Venanzio, Princivalle: 71.117 
Venchiaredo (loc. in Comune di Cordenons?): 57.1.8; 

109.3.35 
Vendramini, Arcangelo: 4.13.1 
Vendramini, Carlo: 162.23 
Vendramini, Giuseppe: 79.10 
Vendramini, Nicola, provveditore veneto: 12.97 
Venerando, famiglia: 48.12.4 
Venerando, Giovanni Pietro: 86.54 
Venerio, Antonio: 83.3 
Venerio, Girolamo: 83.3 
Venerus, Antonio: 90.5 

 Venerus (Venerussi), Fiorino: 96.34; 165.8; sacerdote: 
108.17 
Venerus, Giovanni: 125.16 
Venerus, Fiorito: 90.5 
Venezia: 1.2.6; 2.18; 3.2; 3.6; 4.11.13; 4.11.17; 4.11.21; 
4.13; 4.13.2; 4.13.9; 6.8; 7.13; 7.43; 7.43.12-13; 8.7; 8.9; 
11.9; 11.11; 11.13; 11.14; 11.17; 11.18; 12.14; 12.23; 12.28; 
12.32 12. 44; 12.63; 12.71; 12.97; 12.104; 12.106; 13.8.1; 
14.3; 14.6; 16.3; 16.28; 16.52.2; 16.72; 16.73.1; 18.12.2; 
18.16; 19.5.2; 19.12; 19.15.7; 19.16.34; 19.16.43; 19.16.58; 
19.16.62; 19.16.63; 20.3; 20.10.2; 20.12.1; 20.12.2; 20.12.5; 
20.12.7; 21.3; 21.15.2; 21.17.4; 27.2.3; 28.7; 30.1.3; 31.7.7; 
31.7.12; 31.7.21; 31.7.27-28; 31.7.51; 33.10; 33.13; 33.15-
16; 34.21.5; 35.3; 35.24; 36.14; 37.1.2; 37.12; 37.18; 37.23; 
38.3.7; 41.1.3; 42.2; 44.14; 44.17.1; 46.18; 47.14; 47.22; 
48.12.5; 51.1.5; 52.5.2; 52.17; 53.2; 53.7; 53.13.4; 55.7; 
55.8.3; 55.11; 55.14.9; 55.15.1; 55.16; 58.5-6; 58.18.1; 
63.17.3; 63.19.1; 63.20; 63.29; 64.21; 65.17.4; 65.18.1; 
65.21; 66.4; 66.7-9; 66.11; 66.13; 66.17; 66.44; 66.56; 68.6; 
68.7.3; 68.23.11-12; 69.7.1; 71.105; 71.114; 71.117; 73.11; 
73.12-13; 74.6; 74.15; 76.7; 78.6; 78.11.1; 80.1.1; 80.2; 
82.12; 83.16-17; 83.18.3; 84.1; 84.26; 85.6.5; 85.9; 86.22; 

86.24; 86.27-28; 86.33; 86.35; 86.40; 86.73; 86.80; 86.93; 
88.2; 89.19.7; 89.20.1-3; 89.21; 90.1.4; 91.1; 91.9; 92.6.3; 
94.3; 94.10; 95.2.2; 96.26.6; 96.28.3; 96.28.4; 97.4; 97.6; 
97.13-14; 98.3; 98.6; 98.24; 99.2; 100.9; 100.11.1; 100.13.5; 
100.14.11; 101.5; 101.37; 104.9.1; 104.11; 104.12.2; 106.4; 
106.8.3; 107.17; 107.33; 108.4; 108.7; 109.1; 109.3.10; 
109.3.20; 109.3.46; 109.3.53; 109.11-12; 109.14; 109.16; 
110.1.10; 110.1.12; 110.17; 111.18; 111.23.3; 112.2; 112.19; 
114.6; 114.10; 114.12; 114.14; 114.16; 114.18; 114.24; 
114.26; 114.29; 114.47; 114.55; 114.63; 114.64; 114.70-71; 
114.75; 114.84; 114.86; 114.88; 114.92; 114.103; 114.105; 
115.4; 115.11; 117.9; 119.11; 121.14; 121.22-23; 123.6; 
123.9; 123.12; 125.10; 125.21; 126.13-14; 127.5.1; 127.5.7; 
127.5.13; 127.5.16; 125.5.29; 132.19.2; 134.10.3; 136.9; 
136.12.3; 136.13.1; 136.13.4; 136.13.6; 137.5; 138.7; 
141.4.14; 141.5; 145.6.2; 145.10; 145.11.2; 145.14; 147.3; 
148.3; 149.15.2; 149.15.8; 150.4.3; 151.10; 152.9; 153.16; 
153.18; 154.1.1; 154.1.5; 154.1.13; 154.1.16; 154.2.4; 
154.2.12; 154.2.15; 154.2.17; 154.5.1; 155.6; 155.7.3; 
155.7.6; 155.7.10; 155.7.12; 155.7.15; 155.9; 155.30; 
155.33; 156.4.2; 156.4.11; 156.4.14; 156.4.17; 156.4.24; 
156.19; 158.1.8; 160.7; 160.13; 160.15.3; 160.18; 160.21.1; 
160.31.1; 162.23; 163.17; 163.39; 165.5; 165.8-10; 166.13   
Vedi Aprilis Giovanni; Baiamonti Angelo Maria; 
Corbolante Lucia; Giacinto padre minorita; Gontardo 
Girolamo; Menegaglia Carlo; Mioni Giuseppe; Patriarca 
Stefano; Pederocchi Cristoforo; Renio Marino 

 - accademie e società di belle arti: Società veneta di belle 
arti: 92.4;  Vedi Corniani degli Algarotti Bernardino 
- arsenale: 109.4 
- biblioteca marciana: 85.11; 137.3.14  

 - chiese e conventi: S. Apollinare: 124.3, Vedi Zilioli 
Ottavio; S. Felice: 114.17; 134.10.7 ; S. Giacomo decollato: 
22.2.9; S. Giacomo di Rialto: 83.22.1; S. Giovanni in 
Xenodochio: 110.1.13; S. Marco: 20.12.7; S. Maria Mater 
Domini: 37.6.4; convento di S. Sebastiano: 97.11; 123.21; 
124.1; monastero dei Ss. Rocco Margherita. Vedi Acerbi 
Maria Marsilia 

 - istituti assicurativi: Assicurazioni generali: 60.9; Riunione 
adriatica di sicurtà: 60.9 

 - legato apostolico: 12.35; 12.80; 16.21; 20.12.7; 19.14.1; 
55.8.6; 89.21;  Vedi Andreasi Giorgio; Campegi Lorenzo, 
Zapparella Giovanni Paolo 
- palazzo Malipiero: 63.18 
- patriarca: 20.1.2 
- podestà Vedi Marcello Alessandro 
- tribunale dell'Inquisizione: 115.1 
- Repubblica di Venezia:  12.86; 12.92; 12.100; 12.120-
121; 19.16; 19.16.43; 19.16.49; 27.23; 29.3;  31.7.23; 
33.12.7; 33.12.5; 44.2; 65.16;  68.23; 68.23.13; 74.15; 84.1; 
84.6;  86.25; 100.11.4; 103.2; 114.88; 127.8;  136.22.3; 
145.7; 163.24; 

 -- organismi e uffici:  maggior consiglio: 53.7; senato: 7.7; 
12.99; 31.7.28; 97.1; 101.5.1; 103.2; 110.17; 114.37; 114.74; 
134.18;  152.9; 163.13; consiglio dei Dieci: 9.7; 11.14; 
12.118; 31.7.26; 31.7.44; 34.21.1; 53.7;70.5; 72.7; 86.41.34; 
97.6; 100.14.1;101.33;101.42;103.2;114.30;114.90;127.5.27; 
163.23; consiglio dei Quaranta:  7.24; 31.7.46; 37.1.2; 
48.14.2;  65.17.11; 77.11; 79.7.2; 82.12; 84.24; conservatori 
delle leggi: 30.5;  auditori: 13.13; 84.30; collegio dei XII: 
114.97, collegio dei XX: 94.5; 96.32; 118.10;  giudici del 
piovego: 6.13; provveditori alle biave: 84.6;  officiali alla 
rason vecchia: 7.18, 121.19, 123.3, 142.9; provveditori 
sopra camera: 14.1, 163.42; provveditori sopra 
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offizi:112.10; revisori e regoladori delle entrate pubbliche: 
7.8; 78.15; 90.22; sopraintendenti alle decime del 
clero:1.11; 1.9;19.14.3; 31.7.40; 68.5, 74.3; 111.12; cinque 
savi alle mercanzie: 84.6; deputati ad pias causas: 109.3.29; 
deputati alle miniere: 46.21.2; provveditori 
all’Arsenale:110.17; provveditori alle beccarie: 84.6;  
provveditori sopra beni comunali: 3.12, 8.33, 9.3, 9.4, 9.6, 
14.15, 31.7.27, 31.7.29, 48.13, 107.29, 113.19, 119.2, 
150.4.3; provveditori sopra beni inculti: 83.2, 91.1.47, 97.1;  
provveditori sopra feudi: 9.3, 27.5, 28.4, 33.19.4, 35.18, 
45.13, 53.7, 78.1, 78.12, 88.2, 94.14.4, 112.5, 118.2, 118.13, 
134.18, 136.14.1,136.21.2; provveditori sopra boschi: 
118.2; 120.9; provveditori sopra monasteri: 53.2; 83.10-11; 
109.3.29; 132.20 provveditori di sanità: 30.7.20 114.27; 

 - Regno d'Italia, uffici di epoca napolenica: cancelleria del 
censo:109.2 
- Dominazioni austriache: governo generale: 22.3.6; 30.10; 
30.13; 30.15; 30.17; 30.24; 52.4-5; 66.4; 66.39; 66.53; 
68.7.3; 79.9.4; 94.13; 122.4; 134.17; 140.7; 147.16.5;  
commissione camerale: 30.10; 30.13; 46.21.3; 70.9; 
78.11.7; commissione camerale per il rimborso di spese 
militari: 30.7; commissione ai feudi: 52.5; 85.6.4; 
commissione per l'allodializzaione dei feudi: 52.6;  
commissione araldica: 27.2.2; 52.2; 94.14.5; 101.5.5;  Vedi 
Barozzi Nicolò; intendenza di finanza:22.3.22; contabilità 
centrale: 74.3; 137.1; ufficio di commisurazione:105.6;  
Ufficio delle tasse: 119.13; 136.14.3; 105.8; direzione 
generale di polizia: 66.3; 134.6; tribunale civile: 2.6.1; 
101.15; 101.23-24;105.11; 105.16; tribunale d'appello: 6.15; 
19.8; 30.18-19; 64.8; 75.18; 80.1.10; 82.13-14; 84.23; 88.4; 
88.6; 100.16; 101.29; 109.13; 119.8; 168.3; tribunale di 
sanità:70.8, 98.2; luogotenente delle Venezie Vedi 
Bissingen  
- Regno d'Italia (postunitario): 
-- amministrazione degli istituti pii riuniti: 23.4; 60.8; 
economato generale dei benefici vacanti:  6.18.2; 
prefettura:16.43.5 
Venier, famiglia: 61.6 
Venier, Andrea: 7.43.11; 99.35; 113.18  
Venier, Antonio: 113.18; 122.10  
Venier, Domenico: 86.41.21 

 Venier, Francesco: 61.6.1; doge: 86.23; luogotenente 
veneto:  86.38 
Venier, Giacomo luogotenente veneto: 19.16.21 
Venier, Giovanni: 37.15; 45.3; 61.6.3; 165.8 
Venier, Giovanni, parroco: 30.1.1 
Venier, Giovanni Battista: 38.1 
Venier, Girolamo, capitano di Pordenone: 19.16.51 
Venier, Marino, podestà di Sacile: 84.8 
Venier, Pasqualino: 34.6 
Venier, Sebastiano: 20.12.2; 38.3.14; 113.20 
Venier, Tommaso: 23.9; 27.1 
Venier, Vincenzo, capitano di Pordenone: 100.11.1 
Ventolari, Francesco: 2.19 
Ventura, Giuseppe: 157.1.1 
Ventura, Mainardo: 137.3.19 
Venturini, famiglia: 152.11 
Venturini, Antonio Maria, religioso: 62.21 
Venturini, Pietro Antonio, podestà di Valvasone: 55.18.1 

 Venzone: 100.35; 114.93; Vedi Pittacoli Filippo, Pittacoli 
Francesco, Pittiani Morosa, Tonini Leonarda 
- fraterna di S. Maria: 123.11 
Verci, Giovanni Battista: 136.22.5 
Vergerio, Giovanni Paolo: 115.1 

Vergerio, Pietro Paolo il vecchio: 127.6-7 
Veridio, Girolamo: 148.5 
Veritti, Francesco Maria: 96.26.6 
Verlato, famiglia: 136.12 

 Verlato, Cornelia moglie di Francesco Domenichini: 
136.12.3 
Verlato, Francesco: 160.23 
Verlato, Tommaso: 2.20; 47.21; 149.15.6; sacerdote: 
136.12 
Vermenton (Francia): 163.26; 163.37 

 Verona: 2.5.4; 3.6; 19.15.6; 27.17; 31.7.14; 35.12; 35.14; 
47.6; 47.22; 73.12; 101.5; 127.5.33; 154.2.12;  

 Vedi Domenichini Vincenzo,  Giacinto padre 
domenicano, Iacopo da Verona, Medici Bartolomeo, 
Sacramolo Francesco, Stropacelle Giacomo, Tedeschi 
Giovanni Giusto 

 - capitano: 163.23 
 - chiesa di S. Vitale: 103.6 
 - comune: 101.42 
 - curia vescovile:103.6  
 - monastero di S. Giorgio: 16.59 

- uffici governativi di epoca austriaca: comando generale 
militare: 2.5; tribunale di revisione: 72.1.2; 119.13 
Veronese, Candida moglie di Agostino Milesio: 139.8; 
162.18 
Veronese, Cipriano: 139.8; 162.18  
Veronese, Giovanni Girolamo: 139.8 
Veronese, Giovanni Paolo: 139.8 
Veronese, Lucia moglie di Cipriano Vedi Amalteo Lucia 
Verzetti, Matteo:162.1 
Vesco, Bernardo: 34.17 
Vescovi, Pellegrino: 110.17 
Vettor, Antonio: 25.17.15 
Vettor, Giacomo: 25.17.15 
Vettori Cigolotti, Archilda: 55.14.11 
Viala, Giuditta: 165.9 
Vianella, Marco: 85.9 
Vianello, Giuseppe detto Chiodo: 75.23; 135.6 
Viaro, Leone, capitano di Pordenone: 114.95 
Vicentini, Vincenzo: 90.8 

 Vicenza: 3.16; 4.11.4; 6.8; 16.7; 19.14.12; 37.17; 66.56; 
101.5; 127.5.8; 134.10.1; 145.10; 154.1.18; 160.23; 

 Vedi Angarani famiglia, Cozza Marco Antonio, Molvena 
Vincenzo, Portonaro Girolamo  

 - cancelliere Vedi Amalteo Ascanio 
 - monastero di S. Gregorio: 16.59 
 - monte di pietà: 94.3 

- podestà: 94.3; Vedi Gritti Andrea 
- vescovo: 19.14.12; 126.13.3  
Vicenzotti, Antonio, calzolaio: 154.28 
Vicini, Guido: 74.6 
Vidali Gei, Caterina: 100.13.5 
Vidmano, Ludovico: 160.18 
Vido, Bernardo, capitano di Montereale: 131.17.2 
Vidone di Porcia: 156.4.5 
Vidone di Valle di Croda: 71.5 
Vidot Vedi Camata Antonio 
Vienna: 7.25.3; 7.43.10; 13.6; 19.14.22-23; 21.15.1; 27.18; 
35.12; 55.14.2; 73.12-13; 86.10; 86.18; 86.69; 96.26.3; 
117.9; 154.2.12; 154.2.22; 155.7.11; 137.3.14; 160.22  

 - I.R. Accademia delle scienze: 8.30; 13.3  
 - I.R. Archivio di corte: 8.30; 13.3; 109.3.36 
 - I.R. Ufficio aulico generale delle tasse:119.15 
 - trattato: 66.18 
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Vigna, famiglia: 14.8; 62.1; 69.1;75.18; 163.1-3;163.6-7 
Vigna, Angela: 14.3 
Vigna, Bernardo: 14.3; 14.17; 14.21; 163.3 
Vigna, Bortolo: 14.3 
Vigna, Fabio: 14.3; 19.5.2  
Vigna, Francesco: 14.3; 14.13; 14.21; 65.5;  89.9 
Vigna, Giacomo: 14.3; 14.13; 14.15; 14.21; 65.5; 163.2 
Vigna, Raimondo: 14.13; 65.5; 69.2; 163.3 
Vigonovo (fraz. di Fontanafredda): 12.94 
Villa Bartolomeo: 104.12.7 
Villa Romana: 86.39 
Villacriccola (fraz. di Azzano Decimo): 31.7.27; 166.13 

 Villadolt (fraz. di Fontanafredda): 91.1; Vedi Sfredo 
Pellegrino 
Villafranca: 63.27 
Villalonga: 163.6 
Villalta: 16.18; 100.35; 136.13.6; 148.5.9; 168.11  

 Villalta, Antonio: 22.3.7; 113.13; notaio: 88.7; pubblico 
perito:  119.7 
Villalta, Lorenzo: 68.14; 139.5  
Villani, Pietro: 25.3.3, 56.28 
Villanova (fr. Prata di Pordenone): 12.50; 14.1; 22.3.19-20; 
23.22; 31.7.2; 33.3; 44.1.7; 44.3; 55.14.7; 57.2-3; 62.15; 
67.9; 81.3.1; 87.13; 98.4; 102.33; 104.1; 104.2-7; 111.18; 
127.5.30; 134.2.3; 135.1.1; 135.6; 135.10; 146.6; 147.5.2; 
154.1.5; 162.1; 162.9; 163.30; 165.2; Vedi Dalforno 
Giuseppe, Marcuzzi famiglia, Mattiussi famiglia, Mattiussi 
Giovanni, Pugnali Antonio 
- chiesa: 86.43; 156. 4.11; 160.17 ; S. Ulderico: 6.17; 22.2.9; 
42.7; 55.14.2; 71.113; 94.17; fabbriceria: 104.7 
- comune: 31.3; 168.13-15  
- loc. la Bassa: 135.6 
- parrocchia: 22.3.20; 98.4; parroco: 48.1.3; Vedi Aprilis 
Giuseppe, Iana Bernardino, Pugnali Antonio 
Villaraccolt (fraz. di Pasiano di Pordenone: 91.1; 91.8; 
92.1; 130.1; 163.17 

 Villotta (fraz. di Chions): 16.74; 19.16.52; 63.12; 86.26; 
104.9.4 
Vinant, Francesco: 86.55 
Vincenti, Giovanni Maria: 117.9 
Vincenzotti, Caterina: 154.28 
Vincenzotti, Sebastiano: 154.28 
Vincimano detto Cavallo figlio di Tommaso di Aviano: 
141.4.10 
Vio, Antonio: 46.20; 54.9; 60.4; 67.2  
Vio, Baldassare: 54.9 
Visconti, Ludovico: 8.27; 12.27; 12.61  
Visconti, Bernabò: 156.4.26 
Visinale (fraz. Pasiano di Pordenone): 25.16; 63.12; 75.15-
16; 81.1.6; 97.16; 102.10; 124.9; Vedi De Santi Bastiano, 
Fornasieri Gaspare  
Vismarri, Filippo: 27.18 
Vittorelli, Andrea: 55.14.5 
Vittorelli, Carlo: 2.6.1 
Vittori, Angelo, sacerdote: 16.61 
Vittori, Francesco: 127.7 
Vittori, Guariento, notaio: 127.9.3 
Vitturi, Matteo: 83.18.2; avogador: 78.11.1 
Vivan, famiglia di Albina: 158.7; 158.17 
Vivanda, Battista soldato: 27.19.2 
Vivaro: 24.19; 156.4.15; Vedi Cesarini Nicola,  
Viviano da Pordenone: 74.19; capitano di Pisa: 137.3.22 
Viviano, notaio: 71.3 
Volcherio, patriarca di Aquileia: 71.5-6; 71.11 

Volpi, Giovanni Antonio: 48.5 
Volpini, famiglia: 149.15.7; 151.1  
- Carlo: 63.17 
- Flaminia, moglie di Emilio Amalteo: 139.3 
- Francesco, mercante: 11.29 
- Giovanni: 67.10 

 - Giuseppe: 21.8; 44.9.2; 61.5; 90.17.5; 123.3.3; 149.15.7 
- Giusto: 14.23 
- Marco: 21.8; 81.1.1; 139.3; 162.16 
Volterra, Nadal: 160.21 
Voltolina, Antonio, religioso: 38.3.4 
Wallis, comandante dell'armata d'Italia: 65.21 
Wallmoden, Carlo: 35.12 
Welby, Federico: 2.7 
Wiel, Marina Vedi Montereale Mantica Marina 
Wiener Neustadt (Austria): 86.21; 86.34; 86.37; 109.3.26  
YULE, HENRY: 134.1 
Zabarella, Francesco: 21.14.4 
Zaccaria di Gerardo, notaio: 141.4.22 
Zachilzachil, capitano ungherese: 86.49 
Zaffoni, famiglia: 2.11; 112.24; 115.14  
Zaffoni, Antonio: 94.7 
Zaffoni, Battista: 69.7.1 
Zaffoni, Francesco: 156.6 
Zaffoni, Gasparo: 43.4; 43.6; 94.7; 109.14.3 
Zaffoni, Giovanni Francesco: 2.11 
Zaffoni, Giuseppe: 94.7-8 
Zaffoni, Luigi: 30.11 
Zaffoni, Sebastiano: 12.52 
Zaghi, Pietro: 7.43.3 
Zaghis, Antonia: 38.3.13 
Zaghis, Antonio: 68.23.2; 92.6.1  
Zaghis, Caterina: 38.3.13 
Zaghis, Paola: 71.131 
Zambaldi, Antonio: 21.14; 71.1  
Zambaldi, Giovanni Domenico, notaio: 14.13; 163.4 
Zambaldi, Pietro: 21.14.1 
Zampanar, Caterina: 23.25 
Zampari Nicolò: 101.5.2 
Zamparo, Sebastiano: 19.7 
Zampieri, Francesco: 14.9 
Zampolino di Francesco draperio, notaio: 7.10 
Zancan Vedi Lus Domenico 
Zancarol, Luca Antonio, capitano di Pordenone: 16.62 
Zancarolo, famiglia veneta: 55.14.13 
Zanchi, de, Vitale: 162.9 
Zandigiacomo, famiglia di Campomolino: 148.5 
Zandonella, Giovanni Battista: 25.16; 22.3.16; sacerdote: 
111.3.2 
Zane, Matteo: 24.8 
Zane, Melchiorre (?) provveditore di Pordenone: 114.58 
Zanerio, Daniele Antonio: 32.4; 32.6 
Zanerio, Ermenegildo, medico: 98.2 
Zanessi, Delio: 126.9 
Zanetti, Girolamo: 11.26 
Zanetti, Giuseppe: 159.2 
Zanini, famiglia: 162.15 
Zanneri, Ermenegildo: 37.23 
Zannerio, Antonio: 39.5; 69.10; 165.8 

 Zannier, Giovanni Maria: 13.4; 21.13; 154.2.20; 165.9; 
sacerdote: 37.17 
Zannier, Pietro: 6.17 
Zannini, Antonio: 128.24 
Zannolini, Girolamo: 111.18 
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Zannoni, Antonio: 33.10 
Zanolino, Pietro: 91.1.27; 139.7  
Zanoni, Domenico, sacrestano: 160.12 
Zanottini, Giovanni Battista, sacerdote: 80.1.8 
Zanotto, Niccolò capitano di Pordenone: 12.54 

 Zante (Grecia): 160.21; provveditore Vedi Dandolo 
Girolamo 
Zanuchi, Giacomo: 123.12 
Zanuchi, Giovanni Francesco: 18.16 
Zanussi, Osvaldo: 34.14 
Zanussi, Pasquale: 12.32 
Zanussi, Sebastiano: 3.21.1 
Zanussio di Zanussio, notaio: 21.6.1 
Zanusso, famiglia: 129.7.9 
Zanusso, Zanutto: 129.7.5 
Zanut, Lucia:100.13.8 
Zanuto di Bertolo di San Daniele: 141.4.17 
Zapparella, Giovanni Paolo, religioso: 154.12 
Zara (Croazia): 68.23.6; 68.23.10; 85.9; 101.5; 154.2.19  
Zaro, Lorenzo: 61.15 
Zat, Pietro: 101.35 
Zatti, Amadio, religioso: 62.21 
Zatti, Domenico: 93.4.3 
Zegliacco (fraz. Treppo Grande), castello: 96.33 
Zegliara, Giovanni Battista: 162.12 
Zegliara, Giulio: 139.7; 162.12; 162.15  
Zegliara, Lucia: 162.16 
Zen, Girolamo, capitano di Pordenone: 74.18 
Zen Bragadin, Chiara: 38.2.1 
Zen Colloredo, Elena: 43.20 
Zen Policreti, Maria: 21.14.2; 38.2.1; 165.9 
Zeno, Caterino: 68.23.2 
Zeno Freschi, Fosca: 89.19.2 
Zerbin, Osvaldo: 161.1.1 
Zezzat, Pietro: 92.4.1 
Zigaina, famiglia: 92.1 
Zilioli, famiglia: 39.11 
Zilioli Osvaldo: 54.6; 54.13 
Zilioli Ottavio, sacerdote: 11.20; 39.11; 67.7; 124.3; 
158.1.7-10 
Zilli, famiglia: 55.2.3 
Zilli, Carlo: 35.4 
Zilli, Elisabetta: 148.4 
Zilli, G.: 21.14.3 
Zilli, Valentino: 48.23 
Ziracco, Giovanni: 26.2 
Zittau (Germania): 21.12.1 
Zoldo Vedi Lazzaris Appolonio 
Zopetti, Giuseppe: 48.12.4 
Zoppola: 7.34; 8.33; 12.19; 12.73-74; 23.20; 30.3.1; 48.11; 
48.17; 50.1; 50.4; 55.2; 58.2; 58.18.2; 68.1; 71.9; 71.11; 
77.2; 77.9.7-8; 83.18.7; 86.49; 93.2; 97.8; 101.35; 103.4; 
103.11; 111.13; 113.12; 113.15; 113.18; 113.23; 126.3; 
137.11; 141.4.1; 141.5; 142.19; 152.10; 154.11; 155.2; 
155.7.13; 155.26; 156.4.21; 160.14; 162.11; 162.19; 162.21; 
163.30; 165.9; 168.2; Vedi Bortolussi Giuseppe, Santo; 
Cantoni famiglia;  Della Donna famiglia; Del Pup Daniele; 
Del Puppo famiglia;  
- castello: 8.18; chiesa di Ss. Elisabetta e Susanna: 42.7 

 - chiesa di S. Martino: 42.7; 116.3.17; 136.11; 148.5  
 - comune: 35.15; 43.11; 74.15; 86.1; 86.9; 86.15; 86.39; 

86.82; 93.2; 109.3.38; 109.3.47; 114.75; 137.12; 144.2; 
148.5; 150.4; 150.12; 154.13; 168.11; Vedi Bassani Pietro 
agente  

 - consiglio: 22.3.10 
 - giusdicenti: 19.16.58; 109.3.37  
 - loc. Cevraia: 1.3; 48.11.4; 48.29; 55.13; 68.8; 93.1; Vedi 

Borean famiglia; Del Sut Bartolomeo  
 - loc. Paludo: 113.15; 113.24  

Zoppola, nobili di: 12.23; 19.16.25; 19.16.40; 23.16-17; 
44.17.5; 50.9; 86.38; 86.82; 130.11 
- Alessandro: 86.81 
- Andrea: 155.11 
- Annibale: 77.16; 114.46 
- Camillo: 86.49; 141.5; 142.19; 155.26; 160.14; 165.8 

 - Elisabetta moglie di Giovanni Battista Vedi Mantica 
Elisabetta 
- Ercole: 77.16 
- Francesco: 29.4.1; 121.20; podestà: 16.50.3; 19.16.10; 
29.4.1 
- Giovanni Battista: 10.8; 83.5.7; 86.41.25; 86.99; 114.99  
- Giovanni Francesco: 86.1.1 
- Giulio: 133.18 
- Giuseppe, sacerdote: 148.7 

 - Maddalena: 98.7; moglie di Antonio Fontana: 62.5; 153.8 
- Nicola: 77.16; 86.38; 123.12 
- Odorico: 71.19 
- Precogna: 71.19 
Zoppolato, Ludovico: 114.56 
Zorzi, Andrea, capitano di Pordenone: 114.78-79 
Zorzi, Anna: 51.2.2 

 Zorzi, Emilia moglie di Marino Vedi Montereale Mantica 
Emilia 
Zorzi, Marino: 58.16; 145.17 
Zorzi, Pietro: 101.33 
Zorzi, Pietro Marco: 4.13.5; 151.3 
Zotti, Giovanni Battista: 34.9 
Zotti, Giovanni Maria: 55.8 

 Zucchetti, Giulia moglie di Tommaso Vedi Amalteo 
Giulia 
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Strumenti 



Elenco dei documenti membranacei  

Data cronica Data topica Collocazione Dimensioni Sigillo Note Stato di 
conservazione 

1204 aprile 22 Rorai 74.19 306x115       

1223       165.1 97x160       

1230 febbraio 25 Cison di Valmarino 4.6 265x137       

1258 febbraio 18 Prata 162.1 370x138       

1263 settembre 22 Prata 71.3.1 95x109       

1265 aprile 4 Pordenone 71.9 190x122       

1281 agosto 12 Montereale 71.3.2 100x115       

1287     Pordenone 160.7.2 105x146       

1291 ottobre 27 Pordenone 141.4.1 180x111       

1291       156.4.10.1 500x480     Cattivo stato di 
conservazione 

1291 ottobre 15 Pordenone 162.1 525x175       

1296 maggio 20 Pordenone 165.1 289x148       

1307 giugno 9 Pordenone 71.27 195x127       

1308 novembre 8 Prata 70.1.1.2 190x147   Data incerta   

1311 maggio 28 Concordia 74.11 247x145       

1312 dicembre   Pordenone 24.9.1 250x145   Data incerta Inchiostro parzialmente 
svanito 

1316 febbraio 24 Cordenons 141.4.2 165x123       

1316 marzo 25 Pordenone 141.4.3 150x504       

1316 maggio 10 Pordenone 141.4.4 269x112       

1326 giugno 25   156.4.13 115x197       

1330 febbraio 12 Pordenone 160.7.2 81x175       

1332 giugno 2 Pordenone 141.4.5 147x393       

1337 aprile 7   156.4.15 325x275     Mediocre stato di 
conservazione 

1340     Pordenone? 141.4.9 134x127     Pessimo stato di 
conservazione 

1340 agosto 20 Pordenone 141.4.10 121x209   Data incerta   

1343 agosto 17 Pordenone 141.4.12 90x130       

1344 ottobre   Prata 74.7.2.1 200X215       

1347 marzo 3 Pordenone 141.4.14 175x231     Pessimo stato di 
conservazione 

1350 aprile 28 Pordenone 74.13 260x148       

1353 luglio 15 Pordenone 141.4.17 190x111       

1356 aprile 21 Pordenone 141.4.18 239x150       

1356 novembre 8 Pordenone 141.4.19 40x155     Frammento 

1359 agosto 5 Pordenone 48.7.1 175x132       

1359 giugno 25 Pordenone 165.1 310x125       



1360 marzo 14 San Vito 141.4.22 270x259       

1360 1404     156.4.23 450x250 Sigillo 
aderente 

  Pessimo stato di 
conservazione 

1360 novembre 1 Pordenone 141.4.23 165x133   Data incerta   

1361 agosto 17 Pordenone 48.18 295x113       

1364 novembre 11 Treviso 104.10.1 695x246       

1366 novembre 4 Torre 71.58 223x155       

1366 marzo 26 Gemona 141.4.26 365x395       

1366 novembre 16 Pordenone 150.5 550x121       

1367 febbraio 18 San Vito  141.4.27 395x215       

1368 agosto 4 Mantova 165.1 255x365       

1372 febbraio 25 Porcia 162.1 445x200   Data incerta   

1373 febbraio 18 Pordenone 137.3.4 270x144       

1378 febbraio 12   141.4.28 276x390       

1382 settembre 15 Montereale 48.8.1 200x160       

1382 ottobre 23 Pordenone 48.9 155x140       

1382 aprile 9 Portogruaro 137.3.9 379x218       

1382 settembre 24 Sacile 162.1 490x205       

1384 aprile 5 Prata 137.3.12 400x215       

1387 febbraio 9 Pordenone 165.1 265x145       

1388 dicembre 1 Pordenone 48.23.1 300x147     Mediocre stato di 
conservazione 

1388 luglio 26 Pordenone? 71.71.1 330x160       

1389 agosto 1 Cividale 71.62 260x377       

1389 ottobre 18 Pordenone 162.1 535x140       

1389 febbraio 8 Pordenone 165.1 205x155       

1391 maggio 29 Prata 137.3.19 308x125   Data incerta   

1396 febbraio 24 Pordenone 71.65 225x197       

1396 agosto 25 Pordenone 137.3.21 538x138   Data incerta   

1397 febbraio 28 Sacile 71.70 285x195       

1397 giugno 3 Giustinopoli 127.9.3 435x175       

1399 dicembre 25 Pordenone 48.27.1 328x105       

1400 settembre 5 Prata 70.1.1.3 230x158       

1402 agosto 4 Prata 70.1.1.1 245x190       

1403 luglio 14 Pordenone 74.12 560x150       

1403 agosto 12 Pordenone 141.5.1 236x128       

1407 ottobre 14 Pordenone 48.6 277x180   Data incerta   

1408 luglio 28 Portobuffolè? 16.4.1 550x330   Data topica 
attribuita  

Pessimo stato di 
conservazione 

1408 agosto 24 Polcenigo 165.1 350x195       



1409 aprile 10 Polcenigo 137.3.12 255x146       

1413 giugno 4   141.5.1 398x256       

1413 dicembre 22 Cusano 165.1 338x135       

1415 giugno 27 Sacile 3.5 475x170       

1415 giugno 27 Sacile 3.5 485x178       

1420 giugno 27 Pordenone 7.10 260x190       

1420 novembre 9 Pordenone 165.1 303x123       

1421 gennaio 9 Udine 71.76 281x295       

1424     Pordenone 109.3.29.1 245x110       

1426 ottobre 18 Pordenone 74.6.1.1 290x115       

1428 agosto 22 Cusano 165.1 564x191       

1428 novembre 2 Cusano 165.1 506x184       

1433 dicembre 16 Pordenone 48.17 375x135       

1433 dicembre 16 Pordenone 48.17 410x130       

1437 marzo 17 Pordenone 162.1 354x170       

1439 novembre 30 Budoia 16.48 510x200       

1442 agosto 4 Pordenone 4.11.1 425x195       

1442 luglio 24 Pordenone 135.1.1.3 145x425       

1443 dicembre 14 Pordenone 61.2 375x140       

1444 agosto 24 Grizzo 64.6.1 330x135       

1444 aprile 18 Pordenone 77.5 525x195       

1446 giugno 2 Pordenone 70.1.1.4 455x225       

1448 dicembre 25 Pordenone 16.50.1 372x165       

1448 gennaio 30 Pordenone 70.1.1.5 470x230       

1449 maggio 6 Venezia 1.2.1.1 280x110       

1451 aprile 14 Pordenone 7.11 215x175       

1451 marzo   Maniago 7.12 260x126       

1451     Meduna 112.14.6 455x330       

1452 dicembre 7 Treviso 7.9 250x290       

1453 febbraio 26 Venezia 86.33 365x525       

1453     Caorle 86.22 115x240   Data incerta   

1454 febbraio 24 Wiener Neustadt 86.29 240x315       

1455 gennaio 5 Pordenone 1.1.1 550x220       

1455 aprile 5 Caorle 86.22 210x310       

1456 marzo 18 Pordenone 16.50.2 385x170       

1456 febbraio 16 Pordenone 86.1.5 510x197       

1456 gennaio 28 Porcia 162.2.1 493x165       



1458 luglio 11 Pordenone 86.7 230x170       

1459 gennaio 24 Possonovo? (Treviso) 165.1 225x140       

1460 marzo 26 Pordenone 141.5.1 20x209   Data 
attribuita  

  

1460 dicembre 2 Padova 141.5.1 464x440     Lacerazioni in 
corrispondenza delle 
piegature 

1462 dicembre 15 Pordenone 37.3.1 445x205       

1462 aprile 12 Valvasone 77.3.4 485x230       

1462 agosto 18 Fratta 77.9.1 395x160       

1464 luglio 31 Pordenone 70.1.1.6 295x145       

1465 ottobre 28 Pordenone 124.2.1 360x160       

1466 febbraio 8 Udine 71.62 265x295       

1466 agosto 26 Sacile 91.1.28 325x155       

1467 agosto 13 Sacile 136.4 290x137       

1468 gennaio 30 Treviso 165.1 310x200       

1470 novembre 12 Udine 70.1.1.7 355x225       

1471 settembre 11 San Quirino 12.20 480x290       

1471 febbraio 18 Treviso 165.1 295x210     Mediocre stato di 
conservazione 

1471 febbraio 18 Treviso 165.1 275x195     Mediocre stato di 
conservazione 

1472 maggio 10 Pordenone 12.21 395x127       

1474 gennaio 10 Pordenone 99.28.1 430x160       

1475 febbraio 16 Pordenone 99.28.2 305x165       

1476 maggio 31   49.6.1 480x140       

1477 novembre 29 Venezia 37.3.2 335x190       

1477       74.6.1.2 230x110   Data 
attribuita  

Pessimo stato di 
conservazione 

1478 novembre 24 Udine 71.78 265x335       

1478 novembre 10 Udine 71.78 330x240       

1478 agosto 26 Caneva 91.1.6 495x305       

1479 aprile 3 Pordenone 16.3 560x165       

1479 ottobre 13 Pordenone 104.1.1 430x190       

1479 novembre 27 Pordenone 104.10.3 449x142       

1479 novembre 27 Pordenone 104.10.3 449x142       

1480 luglio 29 Cordenons 122.7.1 407x85     Danni alle righe 13-17 

1481 agosto 18 Cordenons 37.3.3 400x130       

1481 agosto 18 Cordenons 37.3.4 345x105       

1481 luglio 10 Sacile 121.6 220x158     Mediocre stato di 
conservazione 

1483 agosto 6 Pordenone 70.1.1.8 440x160       

1483 gennaio 22 Pordenone 91.1.6 265x190       



1483 giugno 4 Pordenone 96.27.1 268x138       

1484 novembre 4   77.3.4 390x138     Lacuna alle righe 1-7 

1486     Aquisgrana 19.16.39 215x340       

1486 agosto 22 Venezia 19.16.43 126x440       

1487 maggio 17 Poincicco 19.16.48 475x307       

1487 giugno 18   97.11.8 160x135       

1487 ottobre 1 Pordenone 112.14.6 335x150       

1487 giugno 18 Pordenone 165.1 385x115       

1493 aprile 20 Udine 71.84 310x320       

1493 aprile 20 Udine 71.84 275x325       

1494 dicembre 2 San Vito al 
Tagliamento 

12.18 292x180       

1494 giugno 13 Pordenone 104.9.1.1 340x130       

1494 settembre 16 Torre 141.5.1 428x170     Inchiostro svanito in 
diversi punti 

1494 maggio 26 Portogruaro 154.1.16 330x225       

1495 giugno 6 Pordenone 86.41.30 160x107       

1495 agosto 13   112.14.6 315x205       

1498 marzo 16 Pordenone 34.20.1 254x190       

1498 ottobre 10 Venezia 86.41.43 260x355   Data incerta   

1499 agosto 12 Nevenburg in diocesi 
di Costanza? 

20.15 310x245       

1499 dicembre 13 Spilimbergo 77.3.4 542x150       

1499 febbraio 19 Meduna 112.14.6 380x160       

1500 luglio 31 Udine 12.90 345x140       

1500 secolo   Oderzo 3.8 265x390     Acefalo, mutilo 

1500 secolo     50.12.2 160x90       

1500 secolo   Pordenone 77.8.1 380x155     Pessimo stato di 
conservazione 

1500 secolo   Pordenone 104.10.9 325x165   Data topica  
attribuita  

Acefalo 

1500 secolo   Sacile 152.3.1 220x385     Acefalo 

1500 secolo     121.9.1 280x80       

1500 secolo     2.20 310x410   Data incerta Pessimo stato di 
conservazione 

1501 marzo 30 Pordenone 37.3.5 535x195       

1502 agosto 19 Pordenone 21.17.2 114x239     Cattivo stato di 
conservazione 

1503 maggio 15 Nicosia, Cipro 24.9.2 245x220 Sigillo 
aderente 

  cattivo stato di 
conservazione 

1504 luglio 2   12.10 540x180       

1504 febbraio 28 Pordenone 86.76 330x215       

1504 luglio 15 Trento 86.86 445x175     Cattivo stato di 
conservazione 

1506 maggio 15 Udine 1.1.1 430x295       



1506 dicembre 9 Pordenone 86.91 265x163       

1506 maggio 26 Pordenone 162.3.1 500x150       

1507 maggio 3 Montereale 64.6.1 525x365     Inchiostro svanito; 
lacune righe 30 - 36 

1507 marzo 11 Udine 71.84 275x360       

1508 luglio 15 Venezia 12.9 565x320       

1508 marzo 3 Pordenone 162.3.1 330x195       

1509 maggio 11 Pordenone 12.77 430x232       

1509 maggio 21 Udine 71.84 265x365       

1510 febbraio 5 Pordenone 162.3.1 405x145       

1511 maggio 23 Portogruaro 12.87 340x295       

1511     Portogruaro 76.2.2 280x420       

1512 aprile 4 Montereale 3.5 325x135       

1512 settembre 18 Pordenone 76.2.1 175x280       

1513 agosto 30 Montereale 3.5 353x170       

1513 novembre 7 Pordenone 61.2 535x160       

1513 settembre 13 Pasiano Superiore 132.10 280x146       

1514 novembre 16 Valvasone 2.10 307x165       

1517 maggio 4 Portogruaro 162.3.1 320x140       

1518 aprile  24 Pordenone 12.80 490x335       

1518 maggio 1 Polcenigo 21.5 334x245       

1519 aprile 9 Udine 71.86 270x385       

1521 luglio 30 Pordenone 95.3.8.2 450x163       

1522 giugno 28 Udine 166.7 570x165       

1525 settembre 19 Pieve di Aviano 165.1 420x160       

1525 settembre 19 Pieve di Aviano 165.1 330x140       

1526 gennaio 13 Venezia 12.35 190x335       

1527 ottobre 12 Pordenone 37.3.6 265x150       

1527 maggio 17   45.2 180x115       

1527 maggio 21 Montereale 64.6.1 333x157       

1528 agosto 27 Venezia 12.91 530x275       

1528 ottobre 10 Pordenone? 75.16 350x95       

1529 agosto 29 Pordenone 12.52 530x170       

1529 agosto 11 Montereale 64.6.1 425x130       

1529 novembre 17 Polcenigo 74.6.2 160x150 Sigillo 
aderente 

    

1529 dicembre 24 Polcenigo 165.1 340x130       

1530 dicembre 14 Pordenone 143.2 370x122       

1531 ottobre 6 Venezia 12.99 280x340       



1532 novembre 29 Pordenone 104.9.1.1 320x340       

1533       50.12.3 160x230       

1534 dicembre 15 San Cassiano 91.1.28 210x155       

1534       162.5.1 398x127     Acefalo 

1535 maggio 31 Venezia 8.7 245x335       

1536 marzo 20 Spilimbergo 13.20.2 333x98       

1537 aprile   Pordenone 48.8.1 425x100       

1537 dicembre 5 Pordenone 77.9.7 465x178       

1537 ottobre 1 Porcia 162.24.4 370x155       

1538 giugno 1 Pordenone 114.52 167x267       

1538 aprile 5 Pordenone 162.5.1 400x152 Sigillo 
deperdito 

    

1538 novembre 3 Porcia 165.1 90x160     Cattivo stato di 
conservazione 

1540       146.3 350x175       

1540 giugno 7 Pordenone 162.6.1 404x160     Inchiostro parzialmente 
sbiadito 

1541 dicembre   Grizzo 3.5 270x147       

1541 novembre 10 Pordenone 5.15 395x134       

1541 marzo 6 Tiezzo 163.35 295x157       

1542 agosto 31 Pordenone 162.6.1 482x197       

1543     Montereale 3.5 215x135       

1543 gennaio 3 Pordenone 88.11.1.2 485x150       

1543 gennaio 3 Pordenone 88.11.1.3 445x130       

1543 gennaio 3 Pordenone 162.6.1 360x151       

1543 gennaio 8 Pordenone 162.6.1 370x148       

1543 aprile 30 Pordenone 162.6.1 540x164       

1543 luglio 10 Pordenone 162.6.1 308x125       

1543 dicembre 3 Dardago 162.6.1 407x186       

1543     Pordenone 165.1 350x135   Data incerta Cattivo stato di 
conservazione 

1544 luglio 12 Venezia 68.7.1.3 265x360       

1544 dicembre 21 San Vito  68.7.1.4 265x280       

1544 dicembre 24 Udine 76.2.1 165x180       

1544 febbraio 1 Pordenone 162.8.1 335x130       

1545 agosto 18 Pordenone 162.6.1 333x131       

1545 settembre 22 Pordenone 162.6.1 318x216       

1547 aprile 28 Venezia 8.9 300x370       

1547 dicembre 7 Pordenone 24.18.4 315x85       

1547 febbraio 3 Prata 70.1.1.9 490x180     Documento tagliato all 
riga 14 



1547 febbraio 26 Pordenone 162.7.1 505x141       

1547 settembre 24 Pordenone 162.7.1 174x193       

1548 dicembre 11 Pordenone 162.7.1 341x130       

1548 dicembre 22 Pordenone 162.7.1 344x111       

1548 novembre 14 Pordenone 162.13.1 385x107       

1549 gennaio 21 Concordia 76.2.2 285x306 Sigillo 
aderente 

    

1549 maggio 7 Pordenone 162.7.1 443x112       

1549 dicembre 5 Pordenone 162.7.1 337x120       

1550 gennaio 27 Pordenone 162.6.1 390x125       

1550 gennsio 27 Pordenone 162.6.1 311x109       

1550 dicembre 2 Pordenone 162.7.1 395x187       

1550 ottobre 24 Udine 165.3.2 340x110     Pessimo stato di 
conservazione 

1550 post     162.14.1 345x175       

1550 post, 
ottobre 

7 Venezia 162.16.1 140x215     Mutilo 

1550     Malnisio 165.1 270x200   Data incerta Lacuna in 
corrispondenza di riga 1 

1551 settembre 7 Montereale 64.6.1 277x152       

1551 dicembre 16 Venezia 68.7.1.5 170x285     Cattivo stato di 
conservazione 

1551     Spilimbergo? 13.20.1 265x150   Data topica 
attribuita  

Acefalo 

1552 febbraio 6 Roma 2.20 440x297     Cattivo stato di 
conservazione 

1552 maggio 30 Roma 136.12.2 327x210       

1552 novembre 7 Pordenone 162.7.1 374x175     Lacune alle righe 21-36 

1553 luglio 6 Pordenone 5.15 215x145       

1553 febbraio 18 Sacile 49.6.2 760x160       

1553 maggio 13 Prata 77.7 340x220       

1553 febbraio 23 Pordenone 162.7.1 455x168       

1553 agosto 16 Polcenigo 162.7.1 432x116       

1554 marzo 28 Pordenone 37.3.7 470x180       

1554 maggio 19 Pordenone 70.1.1.10 440x113       

1554 marzo 9 Pordenone 81.1.1.1 375x155       

1554 ottobre 2 Pordenone 162.7.1 492x168     Estesa lacuna alle righe 
9-46 

1555 gennaio 14 Pordenone 49.6.3 310x120       

1555 novembre 8 Udine 71.88 310x375       

1555 febbraio 18 Pordenone 95.3.8.2 215x190       

1555 febbraio 1 Malnisio 131.17.1 170x210       

1555 agosto 14 Pordenone 162.7.1 291x140       

1555 settembre 11 Pordenone 162.7.1 287x171       



1555 ottobre 16 Pordenone 162.7.1 250x131       

1555 gennaio 7 Grizzo 165.1 275x140       

1556 gennaio 9 Pordenone 162.8.1 279x159       

1556 febbraio 25 Pordenone 162.8.1 305x145       

1556 febbraio 22 Pordenone 162.8.1 232x178       

1556 marzo 6 Pordenone 162.8.1 455x430       

1556 aprile 23 Pordenone 162.8.1 381x140       

1556 aprile 24 Aviano 162.8.1 316x130       

1557 aprile 30 Pordenone 162.8.1 401x127       

1557 dicembre 8 Malnisio 165.1 250x165       

1558 maggio 26 Montereale 3.5 465x160       

1558 dicembre 6   99.33 285x420       

1558 febbraio 25 Marsure di Aviano 162.8.1 200x155       

1558 novembre 18 Pordenone 162.8.1 176x164       

1558 febbraio 15 Pordenone 162.14.1 310x120       

1559 novembre 13 Venezia 70.1.1.11 540x290       

1559 gennaio 7 Pordenone 162.8.1 477x158       

1559 luglio 29 Pordenone 162.8.1 296x152       

1559 agosto 14 Pordenone 162.8.1 486x109       

1559 agosto 23 Pordenone 162.8.1 147x180       

1559 aprile 4 Malnisio 165.1 350x140       

1560 agosto 17 Roraipiccolo 61.2 440x140       

1560 febbraio 6 Venezia 147.9 329x410   Data 
originale 
more veneto 

  

1560 novembre 6 Pordenone 162.9.2 303x124       

1561 dicembre 17 Pordenone 149.1 410x143       

1561 marzo 22 Motta 162.9.2 460x275     Pessimo stato di 
conservazione 

1561 marzo 15 Pordenone 162.24.4 240x150       

1562 marzo   Pordenone 20.14 565x710 Sigillo 
pendente in 
cera, teca 
metallica 

Data dubbia    

1562 luglio 13 Montereale 64.6.1 220x120     Mutilo; inchiostro 
svanito 

1562 giugno 26 Pordenone 162.9.2 237x140       

1562 agosto 14 Pordenone 162.9.2 187x151       

1562 giugno 26 Pordenone 162.9.2 275x130 Sigillo 
deperdito 

    

1562 novembre 10 Grizzo 165.1 360x130       

1563 aprile 26 Pordenone 162.9.2 257x142       

1563 ottobre 11 Pordenone 162.9.2 190x133       



1563 ottobre 16 Pordenone 162.9.2 350x118       

1563 dicembre 2 Pordenone 162.9.2 492x125       

1564 aprile 17 Venezia 162.9.2 513x203     Cattivo stato di 
conservazione 

1564 settembre 16 Pordenone 162.9.2 325x121       

1564 novembre 17   162.9.2 160x120       

1564 novembre 20 Pordenone 162.9.2 232x144       

1564 ottobre 9 Azzanello 165.1 340x145       

1565 gennaio 18 Pordenone 162.9.2 244x136       

1565 gennaio 22 Pordenone 162.9.2 161x147       

1565 gennaio 31 Polcenigo 162.9.2 270x150       

1565 settembre 25 Pordenone 162.9.2 328x110       

1566 gennaio 2 Pordenone 162.10.1 370x115       

1566 maggio 16 Pordenone 162.10.1 270x137       

1566 agosto 21 Pordenone 162.10.1 260x165       

1568 agosto 13 Venezia 114.84 385x265       

1568 gennaio 28 Pordenone 162.10.1 235x163       

1568 marzo 26 Malnisio 165.1 260x160       

1569 luglio 13 Pordenone 149.15.6 295x391       

1569 aprile 6 Pordenone 162.10.1 350x165       

1570 agosto 31 Settimo, giurisdizione 
di San Vito 

77.1 240x175       

1570 gennaio 10 Pordenone 162.11.1 365x155       

1570 settembre 2 Pordenone 162.11.1 440x170       

1570 agosto 17 Pordenone 162.11.1 295x127       

1570 ottobre 21 Pordenone 162.11.1 365x140       

1570 maggio 9 Pordenone 162.24.4 370x128       

1571 marzo 4 Maniago 64.6.1 210x155       

1571 novembre 13 Venezia 114.19 300x325   Data dubbia   

1571 aprile 28 Pordenone 162.11.1 470x150       

1571 agosto 25 Pordenone 162.11.1 350x160       

1571 ottobre 2 Venezia 162.11.1 545x355       

1571 novembre 29 Venezia 162.11.1 575x350       

1571 gennaio 27 Pordenone 162.14.1 505x160       

1572 febbraio 1 Pordenone 162.11.1 255x150       

1572 febbraio 25 Pordenone 162.11.1 315x135       

1572 aprile 1 Pordenone 162.11.1 235x150       

1572 maggio 9 Pordenone 162.11.1 405x125       

1573 marzo 3 Pordenone 162.11.1 320x220       



1573 settembre 13 Pordenone 162.11.1 378x155       

1573 dicembre 9 Pordenone 162.11.1 330x140       

1574 marzo 24 Pordenone 162.11.1 450x250       

1575 dicembre 6 Montereale 3.5 202x120       

1575 gennaio 29 Venezia 101.18.2 285x370   Data dubbia   

1575 febbraio 4 Pordenone 162.11.1 420x170       

1575 aprile 11 Polcenigo 162.11.1 355x150       

1576 aprile 12 Pordenone 162.12.1 325x165       

1576 agosto 19 Pordenone 162.12.1 360x135       

1577 gennaio 30 Valvasone 55.18.2 355x125       

1577 febbraio 21 Porcia 88.11.1.4 235x295     Cattivo stato di 
conservazione 

1577 aprile 29 Meduna 112.14.6 300x135       

1577     Ceneda? 125.18 315x323   Data incerta   

1578 gennaio 14 Montereale 64.6.1 435x175       

1578 gennaio 15 Pordenone 106.3.2 240x143       

1578 maggio 22 Venezia 114.26 290x465       

1578 maggio   Pordenone 130.1.1 330x155       

1578 dicembre 3 Pordenone 162.12.1 385x125       

1579 febbraio 10 Pordenone 49.6.4 310x120       

1579 ottobre 15 Pordenone 81.1.1.1 330x145       

1579 novembre 5 Pordenone 114.28 175x170       

1579 gennaio 13 Pordenone 130.1.1 430x155       

1579 febbraio 2 Pordenone 162.12.1 332x150       

1579 settembre 7 Pordenone 162.12.1 255x153       

1580 novembre 21 Pordenone 49.6.5 210x147       

1580 febbraio 24 Polcenigo 64.6.1 325x155       

1580 luglio 1 Venezia 158.1.2 270x375       

1580 gennaio 13 Pordenone 162.13.1 260x172       

1580 gennaio 28 Pordenone 162.13.1 190x167       

1580 dicembre 11 Maniago 165.1 256x160       

1581 gennaio 18 Pordenone 49.6.6 197x167       

1581 gennaio 31 Pordenone 162.13.1 380x137       

1582 marzo 24 Pordenone 162.13.1 400x115       

1583 gennaio 23 Portobuffolè 88.11.1.1 420x155       

1583 maggio 9   127.5.22.1 360x240       

1584 luglio 19 Maniago 140.15.1 275x180       

1584 aprile 16 Pordenone 162.13.1 565x440       



1585 settembre 26 Montereale 53.3 220x183       

1585 dicembre 15 Pordenone 162.13.1 195x205       

1586 luglio 23 Porcia 88.11.1.5 305x235       

1586 novembre 5 Pordenone 162.14.1 375x185       

1586 agosto 19 Pordenone 162.24.4 290x170       

1586 settembre 6 Porcia 52.8 890x225   Data incerta   

1587 novembre 5 Montereale 3.5 200x160       

1587 febbraio 17 Maniagolibero 3.5 223x147       

1587 settembre 18 Pordenone 58.20 315x185       

1587 agosto 1 Pordenone 162.14.1 415x120       

1587 agosto 27 Pordenone 162.14.1 540x330       

1587 marzo 13 Pordenone 162.14.1 410x135       

1587 novembre 3 Pordenone 50.11 695x205   Data incerta   

1587 dicembre 19 Portogruaro 50.12.1 240x280   Data incerta   

1588 luglio 19 Venezia 100.17 495x365       

1588 gennaio 6 Pordenone 162.14.1 310x180       

1588 settembre 14 Pordenone 162.14.1 255x135       

1588 settembre 15 Pordenone 162.14.1 410x165       

1589 marzo 3 Pordenone 162.14.1 345x173       

1590 gennaio 16 Udine 12.19 257x325       

1590 aprile 13 Montereale 61.2 205x205       

1590 agosto 30   148.3 450x230     Pessimo stato di 
conservazione 

1590 settembre 1 Pordenone 162.14.1 335x148       

1590 marzo 26 Malnisio 165.1 150x200       

1590 gennaio 22 Pradulin 77.9.10 133x155   Data incerta   

1591 febbraio 14 Cordenons 50.14 440x150       

1591 marzo 22 Pordenone 162.15.3 715x163       

1591 settembre 12 Pordenone 162.15.3 328x22       

1591 novembre 26 Pordenone 162.15.3 290x135       

1591 marzo 13 Malnisio 165.1 160x175       

1592 luglio 17 Montereale 64.6.1 185x137       

1592 agosto 27 Venezia 153.15.1 395x515       

1592 gennaio 26   162.15.3 305x150       

1592 giugno 20 Pordenone 162.15.3 550x200     Pessimo stato di 
conservazione 

1593 marzo 23 Pordenone 45.9.2 550x245     Lacune nel margine 
sinistro 

1593 gennaio 21 Settimo, giurisdizione 
di San Vito 

77.1 385x135       



1593 marzo 3 Basedo 77.1 270x145       

1593 agosto 12 Settimo, giurisdizione 
di San Vito 

77.1 325x125       

1593 gennaio 29 Cordenons 162.15.3 292x190       

1593 febbraio 8   162.15.3 315x214   Data incerta   

1593 ottobre 4 Pordenone 162.15.3 370x150       

1593 novembre 29 Pordenone 162.15.3 500x130     Lacune alle righe 35-48 

1594 luglio 27 Montereale 64.6.1 340x185       

1594 marzo 1 Settimo, giurisdizione 
di San Vito 

77.1 385x145       

1594 maggio 6 Azzano 162.15.3 397x242       

1594 maggio 9 Pordenone 162.15.3 260x158       

1595 gennaio 8 Taiedo 77.1 450x130       

1595 settembre 3 Pordenone 90.17.3 260x365       

1595 ottobre 3 Pordenone 112.14.6 155x115       

1595 gennaio 25 Pordenone 162.15.3 527x143     Mediocre stato di 
conservazione 

1595 marzo 20 Pordenone 162.15.3 580x205     Mediocre stato di 
conservazione 

1595 aprile 8 Pordenone 162.15.3 305x225     Mediocre stato di 
conservazione 

1596 marzo 3 Venezia 162.3.1 275x390       

1596 marzo 6 Venezia 162.3.1 286x423       

1596 febbraio 7 Pordenone 162.16.3 420x170       

1596 gennaio 10 Venezia 165.1 235x330     Pessimo stato di 
conservazione 

1597 dicembre 10 Motta 160.19.4 330x154       

1597 1604   Pordenone 162.16.3 645x165     Mediocre stato di 
conservazione 

1598 agosto 10 Montereale 131.17.2 200x120       

1598 luglio 10 Cordenons 162.16.3 265x162       

1599 aprile 11 Pordenone 20.13 365x340   Data incerta   

1599 gennaio 18 Pordenone 162.16.3 250x127       

1600 marzo 22 Feltre 162.17 450x210     Lacune nel margine 
laterale sinistro 

1600 marzo 22 Feltre 162.17 515x172       

1600 marzo 27 Venezia 162.17 255x144       

1600 giugno 9 Pordenone 162.17 500x195       

1600 giugno 28 Pordenone 162.17 285x150       

1600 luglio 20 Pordenone 162.17 220x145       

1600 ottobre 19 Udine 162.17 360x105       

1600 novembre 24 Udine 162.17 365x250       

1601 giugno 22 Pasiano Superiore 110.18.2 250x195       

1601 febbraio 25 Montereale 139.9.4 265x105       



1601 maggio 21 Udine 162.17 285x365 Sigillo 
aderente 

    

1601 ottobre 19 Pordenone 162.17 150x182     Pessimo stato di 
conservazione 

1602 agosto 14 Meduna 112.14.6 365x210       

1602 giugno 22 Pordenone 162.17 417x380       

1602 giugno 22 Pordenone 162.17 510x335     Mediocre stato di 
conservazione 

1603 gennaio 28 Pordenone 58.20 460x190     Con integrazioni 
successive 

1603 1605     162.18.1 1850x260       

1603 1607     162.18.1 2650x190       

1604 gennaio 12 Venezia 162.18.1 360x145       

1605 ottobre 29 Venezia 143.5.1 295x410   Data incerta   

1605 gennaio 2 Lorenzago 162.18.1 1290x170       

1606 maggio 14 Pordenone 37.3.8 290x190       

1607 maggio 28 Venezia 7.24 350x480       

1607 marzo 17   146.12 224x300       

1607 agosto 24 Pordenone 162.17 210x137       

1607 1612   Murano 162.19 405x215     Documento tagliato 
longitudinalmente  

1608 febbraio 4 San Daniele 162.18.1 570x230       

1609 marzo 26 Roma 5.20 289x381       

1609 gennaio 9 Pordenone 122.19 750x180       

1609 febbraio 7 Pordenone 162.18.1 640x165       

1609 dicembre 24 Pordenone 162.18.1 590x160       

1611 aprile 10   49.9 490x290       

1611 aprile 24 Venezia 58.20 370x175       

1611 agosto 12 Roma 154.14.1 260x340       

1612 dicembre 11 Venezia 100.17 470x340   Data incerta   

1612 aprile 8 Murano 162.19 355x160       

1612 maggio 9 Pordenone 162.19 295x137       

1612 maggio 24 Zoppola 162.19 390x270       

1612 dicembre 18 Treviso 162.19 365x220       

1613 luglio 28 Pasiano Superiore 146.3 560x145       

1613 aprile 19 Treviso 162.19 685x235       

1614 maggio 23 Pordenone 162.19 310x190       

1614 aprile 21 Cordenons 162.19 395x140       

1614 maggio 21 Cimpello 162.19 465x145       

1614 settembre 19 Pordenone 162.19 500x320   Lacune   

1614 dicembre 12 Pordenone 162.19 600x150       



1615 maggio 17 Pordenone 162.19 535x190       

1615 maggio 29 Pordenone 162.19 510x190       

1615 luglio 18 Pordenone 162.19 335x165       

1615 dicembre 29 Pordenone 162.19 360x140       

1615 luglio 1 Pasiano 165.1 325x155       

1616 aprile 6   162.19 430x165       

1617 novembre 28 Venezia 31.7.7 355x495       

1621 novembre 21 Venezia 1.1.1 463x335       

1629 novembre 18 Wesel? 31.7.15 300x460       

1630 dicembre 8 Pordenone 162.20.1 325x167     Lacune 

1645 settembre 16 San Giovanni 162.20.1 665x226 Sigillo in cera 
deperdito 

Data 
attribuita  

Mediocre stato di 
conservazione 

1647 ottobre 16 San Giovanni 162.21.1 725x296     Lacune 

1650 ottobre 24 Venezia 31.7.27 350x245       

1650 marzo 23   37.6.4 155x115       

1652 settembre 10   4.7 415x240       

1655 luglio 21 Venezia 48.13 305x230       

1655 agosto 27 Venezia 48.13 310x230       

1661 maggio 9 Padova 49.8 545x190   Data 
attribuita  

  

1662 gennaio 25 Portogruaro 76.2.2 190x270       

1663 agosto 25 Venezia 110.1.1 300x430       

1665 marzo 8 Roma 154.14.2 245x420 Sigillo 
plumbeo 
pendente 

    

1666 marzo 1 Roma 31.7.38 230x375       

1669 maggio 26 Portogruaro? 16.38.1 337x475       

1676 maggio 15 Concordia 76.2.2 235x335       

1676 agosto 13 Concordia 76.2.2 235x330       

1677 aprile 23 Roma 21.11 225x376       

1677 aprile 23 Roma 21.11 237x412       

1679 giugno 26 Venezia 100.17 415x310       

1680 aprile 18 Venezia 31.7.46 305x425       

1681 maggio 21 Ceneda 71.105.2 455x430 Sigillo 
pendente in 
teca metallica 

    

1693 agosto 12 Venezia 48.14.2 310x430       

1693 novembre 28 Venezia 100.17 380x285   Data incerta   

1693 novembre 23 Pordenone 128.10 260x160       

1698 giugno 23 Venezia 49.8 330x450   Data incerta   

1702 giugno 4 Venezia 71.117.1 315x450       



1703 dicembre 20 Bologna 55.14.9 400x280       

1703 luglio 20 Venezia 79.5 315x445       

1704 gennaio 4 Venezia 96.32 320x435       

1705 settembre 28 Portogruaro 152.3.2 320x365     Documento tagliato 
lungo i margini laterali 

1709 aprile 27 Ceneda 158.1.6 280x535       

1710 dicembre 19 Ceneda 158.1.7 340x365       

1711 settembre 5 Venezia 158.1.8 300x410       

1714 marzo 26 Venezia 49.8 275x430       

1719 aprile 29 Venezia 81.3.4 315x435 Sigillo 
plumbeo 
pendente 

    

1724 maggio 30 Portogruaro 1.5 265x360       

1724 aprile 10 Portogruaro 8.3 225x375       

1724 novembre 19 Ceneda 158.1.10 295x500 Sigillo in teca 
metallica 

  Mediocre stato di 
conservazione 

1726 gennaio 28 Venezia 55.11.2 170x230 Sigillo 
plumbeo 
pendente 

    

1727 dicembre 16 Venezia 98.6 230x170       

1733 luglio 7 Venezia 27.15.2 170x230 Sigillo 
plumbeo 
pendente 

    

1735 novembre 8 Ceneda 158.1.13 280x420       

1736 marzo 6 Venezia 100.11.4 310x225       

1740 luglio 5 Venezia 76.8.5 170x220       

1741 aprile 12 Venezia 27.15.2 175x225 Sigillo 
deperdito 

    

1750 marzo 24 Venezia 37.1.2 305x425 Sigillo 
plumbeo 
pendente 

    

1755 maggio 12 Venezia 37.1.2 305x420       

1759 settembre 24 Venezia 125.7 260x375 Sigillo 
plumbeo 
pendente 

    

1761 febbraio 10 Portogruaro 21.16 315x515 Si conserva la 
sola teca 
metallica 

    

1762 settembre 12 Portogruaro 133.13 315x510 Sigillo cereo 
in teca 
metallica 

    

1766 dicembre 30 Venezia 37.1.2 300x420 Sigillo 
plumbeo 
pendente 

    

1778 febbraio 23 Portogruaro 16.38.1 335x505       

1778 marzo 28 Venezia 16.38.1 290x405       

1779 gennaio 28 Venezia 37.1.2 305x420       

1787 giugno 30 Venezia 71.117.1 250x365       

1799 ottobre 21 Portogruaro 40.17 305x500 Sigillo in teca 
metallica 

    

1800 maggio 23 Portogruaro 68.7.3 350x500       



1801 dicembre 13 Portogruaro 1.20 355x475       

1856 novembre 19 Roma 115.9.2 185x420       

	

	 	



	



Carte dell'archivio Montereale Mantica individuate in fondi dell'Archivio di Stato e della Biblioteca del 
seminario diocesano di Pordenone 
 
Archivio di Stato di Pordenone, fondo Andrea Benedetti 
 
Serie "Generale" 
 
- b.3, fasc.28: frammento di un documento membranaceo, privo di note dorsali. Si tratta di un atto pubblico che 
vede attori  Girolamo Rorario e Vincenzo Domenichini da Verona chierico concordiense (sec.XVI);  
 
- b.3, fasc. 31: annotazioni su personaggi delle famiglie Rorario e Amalteo attribuibili a Pietro di Montereale 
Mantica;  
 
- b.5bis, fasc. s.n.:   
-- salvacondotto concesso dal capitano di Pordenone Giorgio Elacher a Giovanni Sandelli (1489 giugno 10);  
-- lettera di Giorgio Elacher a Gio.Daniele Mantica (1497 agosto 31). 
I documenti sono pubblicati nel Diplomatarium del Valentinelli ai nn.  318 e 356;  
 
- b.5bis, fasc. 70bis: manifesto a stampa contenente l'edizione di un documento relativo al Pordenone (1540), 
pubblicato  in occasione dell’ingresso di don Filippo Elti nella chiesa arcipretale di San Daniele (1859 dicembre 
8), una nota manoscritta di Pietro Montereale Mantica recita “Sacchiense detto il Pordenone Gio. Antonio”;  
 
- b.5ter: atto di cessione di diritti a fare della chiesa di San Marco di Pordenone (1387 luglio 1). 
Il documento è stato parzialmente edito nella Storia di Pordenone, p. 234, nota 61;   
 
- b.9, fasc. 132:  
-- n.9 documenti a stampa degli anni 1866-1867 che riguardano l'annessione al Regno d'Italia (manifesti e 
promozione elettorale: programmi, inviti, presentazione candidati),vi è unita una nota manoscritta di Pietro di 
Montereale Mantica;  
 
Serie "Pubblicazioni ed inediti", busta "Materiali Montereale Mantica" 
 
- fasc. 112: appunto di Pietro di Monterale Mantica (s.d.) contenente alcuni quesiti da sottoporre a Michele della 
Torre Valsassina. 
  



Biblioteca del Seminario diocesano di Pordenone, fondo Vincenzo Muzzatti 
 
Ms. 119 
 
1.1 
"N. Stampe in causa" [pmm] 
Fascicolo di cc.8  
 
Inventario delle stampe ad lites conservate nell'archivio Montereale Mantica. Numerate da 1 a 269 con 
numerazione araba. 
 
1.2 
"Inventario di libri ed opuscoli appartenenti alla famiglia del nob. Pietro di Montereale Mantica. 1852" [pmm] 
Registro di cc. 39 
Nel piatto posteriore di coperta Pietro di Montereale ricorda che il Codice Pancierino è stato donato alla 
Marciana. 
 
2.1 
s.t. 
Fascicolo di cc. 19 
 
Promemoria su dipinti e altri beni culturali nel distretto di Pordenone. Si tratta di appunti attribuibili per la 
maggior parte a Pietro di Montereale Mantica; sono presenti  minute di due lettere del Montereale al conte Fabio 
di Maniago di cui una datata 1814 ottobre 12.  Sono presenti inoltre delle fotocopie di documenti originali: di cui 
due documenti attribuibili a Pietro: un componimento per la venuta di Francesco Giuseppe a Pordenone (1852) 
e copia di una delibera del consiglio di pordenone datata 3 agosto 171 
 
3.1 
s.t. 
Fascicolo di cc. 10 
 
Contiene documenti che riguardano il pittore Gio. Antonio de Sacchis: appunti attribuibili ad Ernesto Mottense 
e Pietro di Montereale Mantica; documenti originali: atti di una vertenza che vede attore il Sacchiense contro i 
consorti Della Braida di Villanova (1533); atto con cui Francesco Fontana, a saldo di un debito relativo al suo 
operato di cameraro della chiesa di San Marco, corrisponde al Sacchiense (che sta al momento dipingendo la pala 
di San Marco) una rendita sopra alcune sue proprietà (1535 maggio 14) copia coeva; atti di un contenzioso 
relativo a rendite che evde attore Gio. Antonio Sacchiense (sec. XVI) 
 
3.2 
"Processo Processo di sentenza assolutoria sopra omicidio di un veneziano che con altri tentava la vita di 
Baldassare Sacchiense" [em] 
Registro di cc. I-II, 1-69 num. orig. ed arch., 54/1 
 
Atti di un procedimento della Curia criminale di Pordenone. Riguarda l'omicidio di un veneziano facente parte di 
un gruppo di forestieri che avrebbero aggredito Baldassare Sacchiense. L'accusato è Enrico sarto q. Giacomo per 
cui agisce come procuratore il Sacchiense (1534-1535). 
 
3.2bis 
s.t. 
Registro di cc. 25 num. orig. 
 
Atti del medesimo procedimento (1534-1535). 
 
3.3 
Registro di un cameraro 
Registro di cc. 28 
 



Registrazioni in prima  nota nota  delle entrate ed uscite di una chiesa [San Marco di Pordenone (?)] (1531-1532). 
 
3.4 
s.t. 
Fascicolo di cc. 6 
 
Contiene:  copia di una delibera del consiglio della Scuola di San Rocco, Sebastiano e Gottardo di [Pordenone?], 
datata 1761 marzo 26,  che attesta la decisione di restaurare le due pale del Pordenone e quietanza originale 
sottoscritta dal restauratore Antonio Fava pittore  (1761 aprile 13); appunti di Pietro Montereale tra i quali sono 
presenti trascrizione dell'atto con cui Livio Liviano conferma a Giovanni Antonio Sacchiense  il contratto di 
acquisto di un mulino sito a Rorai (1533 marzo 19) e trascrizione del testamento di Angelo Brixiense estratta dal 
protocollo del notaio Cesare Pratense (1525 maggio 20). 
 
4.1 
"N. Francesco da Tolmezzo pittore" [pmm] 
Si conserva solo la camicia che conteneva un documento non specificato. Riutilizza la minuta/copia di una 
petizione presentata al podestà di Valle  da Leonardo Pezzot. 
 
5.1 
"N. Giovanni Antonio Pilacorte" [pmm] 
Si conserva solo la camicia che conteneva un documento non specificato. Riutilizza un bifoglio con registrazioni 
contabili (sec. XIX). 
 
6.1 
"Copia del Sachiense contra Zuan Maria da Piagno" [mano coeva] 
Fascicolo 
 
Contiene: 
- Atti di un contenzioso che vede attore Baldassare Sacchiense contro Giovanni Maria de Piagno di Tezio. 
Riguarda l'eredità Cargnelutti (1566) 
Registro di cc.18 n.n. 
- Atti del medesimo  contenzioso (1564-1566). Registro in precario stato di conservazione. 
 
6.2  
"Processus inter Theophilum Oltranum ex una et D. Baldassarem Sachiensem parte ex altera" [mano coeva] 
Registro di cc. 1-14, 1/1, 14/1 num.orig. e arch. 
 
Atti di un contenzioso come da titolo  per una proprietà sita a San Gregorio (1562). 
 
7.1 
"N. Famiglia Sacchiense poscia Regillo" [pmm] 
Albero genealogico e copia del signum tabellionis di Giovanni Battista Regillo 
 
7.2 
s.t. 
Fascicolo di cc.7 
 
Contiene riguardanti i Regillo : lettera a sigla Regillo indirizzata ad Alessansdro Mantica (1528 marzo 4); sentenza 
volontaria relativa ad un sequestro di beni prodotta da Curzio Regillo a nome di Gio. Daniele Mantica (1577 
luglio 25); lettera a sigla Regillo indirizzata ad Alessandro Mantica (1579 gen. 9); scrittura di obbligazione fatta da 
un debitore di Alessandro Mantica e sottoscritta da Curzio Regillo (1566 ott. 20); copia di verbali del consiglio di 
Pordenone che riguardano i contrasti tra popolari e nobili, per i primi compare anche Gio. Battista Regillo 
(1604). 
 
8.1 
"1547 5 luglio. Processo per furto dato a Giovanni Volpino contro Marino e Colà di Ortona, Antonio pittore ed 
altri in sulla strada del Bo[...] a Villanova" [pmm] 



Registro di cc. 1-21 num.orig., condizionato in camicia cartecea che riutilizza una lettera di Gio. Domenico Trussardo  (1744 
giugno 3, Venezia) 
 
Procedimento per l'omicidio di Giovanni Volpini (1547), in discussione la competenza giurisdizionale tra il 
Castello di Pordenone e il podestà di Villanova? . A c. 21v: Ernesto Mottense annota "Processo criminale 
occorso verso Villanova. Nota controversia circa confini di giurisdizione" 
 
8.2 
"" Antonio Sacchiense"[pmm] 
Fascicolo, 23 unità documentarie condizionate in una camicia che riutilizza una lettera di Domenico D'Agostin ad Ottaviano di 
Montereale Mantica (1787 dicembre 26, Barcis) 
 
Contiene 23 lettere inviate da Antonio de Sacchis ad Alessandro e a Giovanni Daniele Mantica (1565-1569 ca.). 
 
9. 
"1490 26 maggio. Bernardo Franceschinis da Gemona prende a prestito da ser Daniel e fratelli Mantica denari 
110 da impegnarsi per la fabbrica di un palazzo aver fatto in comun" [pmm] 
Fascicolo, una unità documentaria condizionata in una lettera di Elena Coletti ad Ottaviano di Montereale Mantica (1795 aprile 
16, Conegliano). Cattivo stato di conservazione 
 
Contiene il documento originale autografo di Bernardo Franceschini che agisce come massaro della comunità di 
Gemona . Sigillo aderente. 
 
10. 
"Maestro Marcello Fogolino (...)" [pmm] 
Fascicolo, 4 unità documentarie. La camicia riutilizza una lettera di Valentino Tinti al suocero Ottaviano di Montereale Mantica 
(1800 aprile 26, Pordenone) 
 
Contiene due lettere di G. B. Cavalcaselle a Pietro di Montereale Mantica (1866 aprile 18, Venezia; 1866 aprile 
24, Padova). Riguardano l'invio di una lettera del pittore Marcello Fogolino. Vi sono uniti busta e nota per la 
consegna. Sulla camicia Pietro annota la minuta di una lettera di risposta al Cavalcaselle e la trascrizione della 
lettera di Fogolino (1536 marzo 3). 
 
11. 
"N. Giovanni Maria Zaffoni o Calderari pittore" [pmm] 
Fascicolo di cc. 20 complessive. La camicia riutilizza una lettera di Antonio q. Stefano Motta ad Ottaviano di Montereale mantica 
(1776 novembre 12, Murano) 
 
Contiene otto unità documentarie: copia coeva del testamento di Vincenzo Calderari (1493 novembre 7, 
Pordenone); carta contenente registrazioni contabili attribuibili ad Aloisa Mantica (1554-1555); .registrazioni in 
prima nota di spese della fabbriceria di San Marco di Pordenone (1542); nota storica attribuibile ad Ottaviano 
Montereale Mantica, riguarda la cappella di S. Maria fuggente; atti notarili (1545-1553). 
 
12. 
"Giovanni Battista Grandonio pittore" [pmm] 
Fascicolo, 1 unità documentaria condizionata in una lettera di Gio. Carlo Perini a persona non indicata (1673 gennaio 
7.Portogruaro) 
 
Contiene un breve regesto attribuibile a Pietro di Montereale Mantica, di un documento datato 30 aprile 1560 in 
cui è citato il Gradenigo. 
 
13. 
"Semolini Giovanni Maria pittore" [pmm] 
Fascicolo di c. 1. condizionata in un foglio contenente una nota di natura amministrativa attribuibile ad Ottaviano di Montereale 
Mantica (1799) 
 



Contiene una lettera indirizzata ad Alessandro Mantica dal nipote Giovanni Daniele (s.d.). Viene citato il pittore 
Giovanni Maria Semolino. 
 
14. 
"Vitale Matteo pittore padovano" [pmm] 
Fascicolo di c. 1. condizionato in un foglio contenente una quietanza datata 3 nov. 1802. 
 
Contiene una lettera di Matteo Vitale a Giovanni Daniele Mantica (1606 giu. 26. Padova). 
 
15. 
"N. Francesco Narvesa pittore" [pmm] 
Fascicolo di cc. 3, condizionate in un bifoglio in cui è registrato un elenco di spese sostenute da Osvaldo Sgobba per Ottaviano di 
Montereale Mantica (1771). Il documento del 1565 in mediocre stato di conservazione 
 
Contiene: scrittura di obbligazione sottoscritta da Luca q. Giacomo Rigo (?) di Spinazzeto verso Francesco 
Narvesia (1565 mag.. Pordenone); scrittura di impegno sottoscritta dal Bartolomeo Ravenna quale procuratore 
della chiesa di S. Giorgio di Pordenone, nei confronti del rev. Francesco figlio di Gasparo Nemesa pittore di 
Spilimbergo, curato di S. Leonardo (1635 mag. 5. Pordenone). Riguarda alcuni documenti in cui è descritta una 
pala che Gaspare ha realizzato per la chiesa. 
 
16. 
"Cavaliere Pietro Liberi" [pmm] 
Fascicolo di cc. 27 condizionate in una lettera priva di indicazioni (1746 lug. 6) 
 
Contiene n. 17 lettere indirizzate ad Aurelio e Ascanio Amalteo da Domenico Ciani, Francesco Ciola e Pietro 
Liberi (1666-1673); una carta estratta da una pubblicazione del Liberi. 
 
17. 
" N. Giacomo Onestis" [pmm] 
Fascicolo di c. 1 condizionato in una lettera di Antonio Motta ad Ottaviano di Montereale Mantica (1773 apr. 6. Murano) 
 
Contiene documenti relativi ad opere dell'Onestis:  quietanza relativa alla realizzazione di una cornice per  pala 
per la chiesa di S. Giorgio di Pordenone (1621 apr. 21) e note successive relative ai legati. Copia posteriore 
estratta da un registro conservato dalla stessa chiesa, con fede e sigillo della cancelleria comunale; come 
precedente (1621 ago. 3 - nov. 28). Copia coeva del notaio Pietro Brunetta; lettera di Marzio di Montereale 
Mantica al cugino Ottaviano (1788 mag. 13). Riguarda i legati di Giovanni Daniele Mantica alla chiesa di S. 
Giorgio. 
 
18. 
"Fra Serafino da Venezia" [pmm] 
Fascicolo di c. 1 condizionato in una lettera indirizzata ad Ottaviano di Montereale Mantica da Tommaso Cendalmeo (?) (1804 
dic. 29. Treviso) 
 
Contiene una lettera di Alvise da Verona padre cappuccino ai gastaldi della chiesa di S. Gottardo di Pordenone 
(1658 giu. 11. Venezia). Riguarda una statua del santo per cui si chiede l'opera di decoratore di padre Serafino. 
 
19.1 
"N. Palla restaurata nella cbiesetta di S. Carlo in Montereale " [pmm] 
Fascicolo di c. 1 condizionata in una lettera di Eleonora Beltrame ad Ottaviano di Montereale Mantica (1788 set. 3. Valvasone) 
 
Contiene: lettera di Valentino Steffani ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (1767 gen. 19. Montereale). 
Riguarda la collocazione della pala di cui al titolo.  
 
 
19.2 
"Beneficio. del Ss. Crocifisso" [mano sec. XX] 
Fascicolo di cc. 10 condizionate in foglio contenente nota storica sul dipinto del Pordenone (mano sec. XX) 



 
Contiene 5 documenti riguardanti l’altare del SS. Crocifisso nella chiesa di S. Maria degli Angeli di Pordenone: 
promemoria relativi ai legati disposti dalla famiglia Mantica a favore dell'altare (sec. XVIII); promemoria relativo 
al beneficio attribuibile a Pietro di Montereale Mantica (sec. XIX); atti relativi alla posizione dell'altarista Lorenzo 
Balzani (1824-1825). 
 
20. 
"Alessandro Sanquirico pittore" [pmm] 
Fascicolo di c.1 
 
Contiene una lettera di Alessandro Sanquirico a Pietro Poletti, quale cassiere del teatro di Pordenone (1829 set. 
23. Milano) Riguarda la liquidazione del suo intervento come decoratore. 
 
21. 
"Antonio Marsure scultore" [pmm] 
Fascicolo di cc. 28 mss. e a stampa condizionate in una lettera di Pietro Coletti ad Ottaviano di Montereale Mantica (1792 ago. 
11. Treviso) 
 
Contiene 16 documenti relativi allo scultore Antonio Marsure: carteggi che riguardano la sottoscrizione di 
un'associazione per una borsa di studio per la frequenza dell'Accademia di Belle arti a favore del Marsure: lettera 
di Leopoldo Cicognara a Giovanni Battista Bassi (1824 ott. 2). Originale e trascrizione di Pietro di Montereale 
Mantica; avvisi e prestampati per la sottoscrizione (1824-1828); lettere indirizzate a Pietro di Montereale Mantica 
da Giovanni Antonio Moschini (s.d.);  Antonio Marsure (1831 mag. 25. Venezia); Antonio Cappellari (1831 giu. 
10. Venezia); Lodovico Rota (1838 ott. 1. San Vito);  minute di risposta di Pietro a Moschini e Cappellari (s.d.); 
copia di un annuncio comparso sul giornale triestino «La Favilla» del 28 febbraio 1841, per promuovere un'altra 
associazione a favore dello scultore; carteggio che riguarda la sottoscrizione di un'associazione per la 
relaizzazione di una medaglia commemorativa:  avviso a stampa; lettera di Giovanni Battista Bassi a Pietro (1864 
ott. 9. Santa Margherita); lettera di Francesco Marsure alla madre (1858 set. 14. Venezia). 
 
22.1 
s.t. 
Fascicolo di cc.2 
Contiene:  lettera indirizzata a Valentino Tinti da un figlio (1829 lug. 28. Padova). Riguarda l'acquisto di 
un'incisione; annotazione attribuibile a Pietro di Montereale Mantica (sec. XIX). Riguarda la città di Medicina 
(Bologna). 
 
22.2 
"Progetto per teatro in Venezia" [pmm] 
Fascicolo di c.1 condizionato in un foglio contenenti quietanza per il pagamento del canone d'affitto di un appartamento in Venezia 
locato ad Ottaviano di Montereale Mantica (1799 apr. 1) 
 
Si conserva la prima pagina di una memoria presentata da un architetto alla società erettrice del nuovo teatro di 
Venezia (sec. XIX). 
 
23. 
Eredità Calderai. Atti di contenzioso 
Fascicolo di cc. 27 
 
Contiene atti riferibili alla vertenza tra gli eredi di Vincenzo q. Pietro Calderari. Tra gli attori figura Gaspare q. 
Meneghino di Tiezzo 
- Atti del procedimento celebrato dal podestà Alessandro Edo (1493-1494, con allegati dal 1491); 
- Atto di revoca delle disposizioni testamentarie di Vincenzo Calderari (1492 ago. 17. Sacile). Copia semplice (sec. 
XVI). 
 
24. 
"Dipinto del Pellegrino scoperto in San Daniele" [pmm] 



Fascicolo di cc. 8 a stampa complessive, condizionato in una lettera di Ottaviano Fontana ad Ottaviano di Montereale (1805 apr. 
10. Pordenone) 
 
Contiene: 
- Avvisi promozionali  indirizzati a Pietro Montereale Mantica (1824 - 1853) e riferibili ai suoi  interessi artistici; 
l'avviso del 1824 riguarda gli affreschi del Pellegrino. 
- «Foglio d’annunzi»,  anno 1833, nn. 173 e 174. 
 
25. 
Prospetto di beni e rendite dei benefici di giuspatronato della famiglia Montereale Mantica, redatto da Pietro di 
Montereale Mantica (sec. XIX). 
Unità documentaria di cc. 2. Pessimo stato di conservazione . Non consultabile 
 
26.1 
"Parti antiche del consiglio scritte di mano di Giacomo e Giovanni del Zocco cancellieri comunali circa il 1527 
(...)" [pmm] 
Fascicolo di cc. 15 legate condizionate in una lettera di Valentino Stefani ad [Ottaviano di Montereale Mantica] (1795 ott. 16. 
Montereale) 
 
Registrazioni di delibere consiliari e carteggi (1527 ago. 15 -1528 ott. 10). Si tratta di un fascicolo estrapolato da 
un registro della cancelleria comunale. Il titolo di Pietro riprende un titolo anteriore scritto nel verso dell'ultima 
carta ed attribuibile ad Ernesto Mottense. 
 
26.2 
" Repertorio de Libro de Consigli " (mano sec. XVIII) 
Repertorio alfabetico di cinque registri di deliberazioni del consiglio di Pordenone, relativi agli anni 1540-1553; 
1553-1559; 1559-1570; 1570-1579; 1579-1593. Mano coeva. 
 
26.3 
Pordenone. Parti di consiglio. Repertorio alfabetico per materia 
Registro di cc. 24 privo di coperta 
 
Repertorio attribuibile alla cancelleria comunale (sec. XVI). Una nota posteriore lo riferisce ai libri consilari degli 
anni 1593-1610. 
 
26.4 
Notai di Pordenone 
Unità documentaria di cc. 2 
 
Fedi sottoscritte dai notai Francesco Domenichini, Francesco Del Sale e Camillo de Florentinis. Attestano di 
conservare presso di sé  scritture in materia civile e criminale prodotte dai cancellieri del castello di Pordenone e 
di altre giurisdizioni (1555 giu. 19). 
 
26.5 
Parti di consiglio 
Unità documentaria di c.1 
 
Fede del cancelliere comunale Pietro Polacco. Attesta che nella cancelleria comunale  non si conservano registri 
di delibere comunali anteriori al 1540 (1792 apr. 10). Sigillo aderente. 
 
26.6 
Sommario processuale 
Unità documentaria di cc. 5 
 
Carte estrapolate da un sommario relativo ad un contenzioso della famiglia Montereale Mantica (sec. XVIII 
seconda metà). 
 



Ms. 120 
 
1.  

"Documenti d'arte" [mano sec. XX] 
Fascicolo 
 
1.1 
" Lucio di Tommaso Mioni pittore di Udine abitante in San Vito" [pmm] 
Fascicolo di cc.2 
 
Contiene una scrittura di obbligazione che vede attori persone di Montereale  (1565 giu. 6. Aviano). Lucio di 
Tommaso Mioni pittore figura tra i testimoni presenti all'atto. 
 
1.2 
" Quadro di Alessandro Varotari detto il Padovanino" [pmm] 
Fascicolo di c. 1 condizionata in una lettera di Antonio Zaghis ad Ottaviano di Montereale Mantica (1788 mag. 1. Oderzo) 
 
Contiene estratto di una delibera del consiglio di Pordenone che riguarda un quadro collocato nella sede 
comunale (1688 set. 8). Copia semplice posteriore). 
 
1.3 
"N. Pordenone. Giovanni Antonio Sacchiense detto il Pordenone seniore (...)" [pmm] 
Fascicolo di cc. 10 complessive 
 
Contiene:  
- Elegia latina di Marcantonio Amalteo scrittore del secolo XV per la morte del pittore Pordenone, volgarizzata dall’abate 
Angelo Dalmistro, Venezia 1819; 
- trascrizione mss. attribuibile a Fabio di Maniago. Una nota di Pietro di Montereale Mantica specifica di averla 
ricevuta dal nobiluomo. 
 
1.4 
" Paulo Seccante" [pmm] 
Fascicolo di cc. 8 condizionate in una lettera di Benedetto Mortella ad Ottaviano di Montereale Mantica (1791 dic. 22. Barcis) 
 
Contiene: 
- lettera di Guido Rangone a Pietro Battistini (1531 dic. 29. Venezia); 
- lettere di Paolo Secante, gastaldo della fraterna di S. Maria dei Battuti di Pordenone, a Curzio Regillo (1572 ago. 
28, ott. 26. Porcia); 
- scrittura di accordo relativa ad una controversia sorta tra Giacomo Seccante pittore abitante ad Udine e Stefano 
Seccante abitante a Roma (1581 mar. 13. Pordenone). 
 
1.5 
" Spilimbergo Irene" [pmm] 
Unità documentaria di cc. 8 condizionata in una lettera di Giuseppe Fenicio (1799 gen. 2. Azzano) 
 
Contiene: Orazione d’incerto autore in lode della signora Irene delle signore di Spilimbergo (manoscritto, mano sec. XVIII-
XIX). 
 
1.6 
" Bearzi Pietro scultore" [pmm] 
Fascicolo di cc. 14 complessive condizionate in un foglio di una lettera indirizzata ad Ottaviano di Montereale Mantica 
 
Contiene 9 documenti su Pietro Bearzi di Pordenone, allievo dell'Accademia di Belle Arti di Venezia: 
- minuta/copia di un contratto per la realizzazione di un busto di Pomponio Amalteo (sec. XIX, ante 1832); 
- scritture relative ad un contenzioso sorto tra Pietro Bearzi e Gregorio Marsoni relativamente ad un'opera 
raffigurante Teseo (1833); 
- cedole di un lotto che ha per premio l'opera di cui sopra (1833). 

-  



1.7 
" Oliva Lodovico scultore in Udine" [pmm] 
Fascicolo di c.1 condizionata in una lettera a sigla Ermenegildo Iannuzio (?) a persona non indicata (1792 ottobre 31. Pordenone) 
 
Contiene una carta estrapolata da un registro contabile in cui è presente nota del pagamento di una pala realizzata 
dall'Oliva nella chiesa di S. Margherita di (...)? (1635). 
 
1.8 
Miscellanea 
Fascicolo di cc. 15 
 
Contiene: 
Elenchi cronologici di pittori, in parte tratti da opere edite (mano sec. XIX); 
- "Lettera sopra un famoso quadro di Bernardino Licinio recentemente scoperto in Lonato", a sigla Alessandro 
Vighezzi (1840 ott. 4. Lonato). In calce nota bibliografica di Pietro di Montereale Mantica.   
- minuta di una lettera di Pietro Montereale Mantica, indirizzata presumibilmente al conte Fabio di Maniago e 
riferibile alla collaborazione di Pietro per la redazione della sua storia delle belle arti (s.d.). 
- camicia di un fascicolo intitolato "Michelangelo Grigoletti eccellente pittore" [pmm]. 
 
2. 
"Documenti riguardanti Pordenone" [mano sec. XX] 
Fascicolo 
 
2.1 
"Cesare Cantù. Caratteri storici" (mano coeva) 
Fascicolo di cc. 4 
 
Note sulla figura di Tommaso d'Aquino, tratte da un'opera del Cantù ?(mano sec.XIX). 
 
2.2 
"Poler del Vito" (mano sec. XVIII) 
Fascicolo di cc. 8 legate 
 
Atti di un contenzioso che vede tra gli attori la vedova di Leonardo Poler di San Vito (1512-1513). 
 
2.3 
"Carte concernenti l’acquisto della casa Regillo e terren dietro casa, venduta al signor Giacomo Gregoris dal fu 
clarissimo cavalier Ottobon, poi Alessandro " 
Unità documentaria di cc.10 legate 
 
Atto di vendita all'incanto di una casa sita a Pordenone in "ruga de boccalari", segue obbligazione della R. 
Congregazione dei sacerdoti di Pordenone a favore dell'Ottobon (1623-1626). 
 
2.4 
"1715 21 ottobre. Acquisto della casa Fontana dal signor Antonio Comin di una pezza di terra posta in questa 
podestaria (...)" (mano sec. XVIII) 
Volume di cc. 4 legate in cartoncino 
 
Contiene contratto come da titolo in copia autentica ed atto anteriore che documenta l'acquisto del fondo da 
parte del Comin (1709 nov. 13). 
 
2.5 
"8 giugno 1711. Acquisto di un campo posto al vial di S. Daniel sotto questa podestaria dal signor Francesco 
Comin Aromatario" (mano sec. XVIII) 
Volume di cc. 4 legate in cartoncino. Sul margine superiore della coperta una nota attribuibile a Pietro di Montereale Mantica 
rimanda ad un disegno catastale 
 



Contiene contratto come da titolo in copia autentica ed atti anteriori che documentano l'acquisto del fondo da 
parte del Comin (1711 mag. 20). 
 
2.6 
" N. Friuli. Luoghi vari. Pordenone [pmm] 
Fascicolo di cc. 9 complessive 
 
All'interno è presente una seconda camicia intitolata "N. Friuli. Luoghi vari. Pordenone. Chiesa di San Marco" 
[pmm] Contiene : 
- "1577 8 giugno. Interdetto alla chiesa di S. Marco per essere difettivi  gli altaristi dal pagamento del sussidio 
ecclesiastico del 1575" [pmm]. Lettera del vice podestà Roncadino Spelladi ad Alessandro Mantica con cui lo 
incarica di una missione  presso il vescovo di Concordia per l'annullamento dell'interdetto (1577 giu. 12), vi è 
unita nota dei debitori ed una memoria posteriore attribuibile ad Ernesto Mottense; 
La camicia che contiene il documento riutilizza una lettera di Carlo Cristofori ad [Ottaviano di Montereale 
Mantica] (1784 ago. 21. Aviano]; 
- Nota contabile relativa alle provvigioni del sacrestano di S. Marco, don Sigismondo Marchetti (1776). Copia 
semplice estratta da un registro della chiesa; 
- Istanza avanzata dai possidenti di Pordenone all'I.R. Commissario di Pordenone (s.d.) per una proroga nel 
pagamento dell'imposta prediale. Sigle autografe di Pietro di Montereale Mantica, Girolamo Tinti, Vincenzo 
Policreti, Valentino Galvani, Giovanni Battista Damiani, F. Fanna. 
 
2.7 
" Elenco dei Podestà di Pordenone" [mano moderna a lapis] 
Fascicolo di cc. 12 
 
Contiene tre elenchi parziali : 
- elenco redatto dal notaio Pancrazio Amalteo e relativo agli anni 1484-1497; 
- elenco attribuibile a Gio. Daniele di Montereale Mantica e relativo agli anni 1400-1772; 
- nota relativa ai podestà degli anni 1798-1800; 
- elenco attribuibile a Pietro di Montereale Mantica, relativo agli anni 1291-1514. 
 
2.8 
" N. Pordenone.  Capitani.  Provveditori e capitani. Gastaldi" [pmm] 
Registro di cc. 8 scritte 
 
Elenchi parziali attribuibili a Pietro di Montereale.  Rispetto alla cronologia indicata (1219-1514), risultano 
compilate solo alcune voci. 
 
2.9 
"Prospetto generale di tutta l’amministrazione sostenuta dalla passata Commissione generale istituita in 
Pordenone composta da un giusdicente o suo delegato di tutte le giurisdizioni comprese nel Territorio Neutro, 
stato soggetto alle requisizioni per la sussitenza della Vanguardia dell'Armata francese (...)".  
 
Rendiconto a stampa (pag. 45); inserto decreto relativo alla comunità di Pordenone (1801 mar. 17). 
 
2.10 
Miscellanea 
Fascicolo di cc. 18 complessive 
 
Contiene: 
- atti notarili riguardanti la causa tra Cristoforo Barbarderio e Antonio Rorario (1503-1504);  
- bifoglio contente memoria sulle modalità di funzionamento della cameraria delle chiese di giuspatronato della 
comunità di Pordenone ed altre note di natura amministrativa. Con sottoscrizione del notaio Ascanio Amalteo 
(1571); 
- Curzio Regillo, cancelliere della comunità di Pordenone, fa quietanza del ricevimento dei libri 
d'amministrazione della chiesa di S. Marco e dell'Ospedale relativi agli anni 1630-1655 (1668 apr. 22);  
- lettera di Antonio Draghi ad Aurelio Amalteo (1682 apr. 5. Vienna); 



- carta estratta da un registro contabile attribuibile a Paolo Amalteo, contiene note relative agli anni  1549-1553 in 
parte relative alla sua attività di maestro; 
- Lettera?  in lingua latina (sec. XIX). 
 
3. 
Carte Ravenna 
Fascicolo di cc. 7 
 
Contiene sei carte  estrapolate da registri di componimenti attribuibili ad Osvaldo Ravenna; si segnala un ritratto 
di Odorico Ravenna, il testo di un’ode dedicata a Francesco duca VIII di Modena e di un componimento 
intitolato "Il crocifisso". è presente una nota sulla fine della dinastia Flavia,  non attribuibile al Ravenna 
 
4. 
Motu proprio del cardinale Pietro di San Ciriaco in Thermis a Iacobo Hermolao chierico, contenente i capitoli 
per l’amministrazione della confraternita dei Dalmati o Illirici e dell’ospedale di San Girolamo (sec. XVI) 
Documento in pergamena di cc. 16 parzialmente slegate. 
Cattivo stato di conservazione. Il supporto presenta numerose piegature e l' inchiostro è svanito in più punti; testo in parte illeggibile   
 
5. 
Miscellanea 
Fascicolo 
 
Contiene documentazione eterogenea, in parte di ambito scolastico? (nn. 1-6, 9-12).  
I nn. 15-22 non sembrano provenire dall'archivio Montereale Mantica:  
5.1 : Nota che riguarda un compito di ambito storico (sec. XVIII);  
5.2: bifoglio contenente il testo di un componimento di natura satirica (sec. XVIII);   
5.3-6: "1701. Confessione dell'imperatore per la guerra d'Italia". Trascrizione di una memoria che riguarda 
l'imperatore Leopoldo (mano sec. XVIII). Fascicolo di cc. 8 legate; 
5.7: lettera di consigli di un padre ad un figlio, a sigla "vostro padre il ducha di Pasiano" (mano sec. XVI);  
5.8: "Descrizione della Corte d'Appello di Napoli per lo scioglimento del Monte Casselli. 1814" . Atti di un 
procedimento giudiziario che vede attori alcuni consorzi familiari tra cui Cinquegrani, Guarnieri e Ciaburri. 
Fascicolo di cc. 20 legate 
5.9-12: Trascrizioni di carteggi e decreti (sec. XIX inizi),  attribuibili a Pietro di Montereale Mantica (siamo 
sempre in ambito scolastico...). 
Quaderno di cc. 10 scritte, cc. 5 inserte (stessa tipologia); 
5.13: "1528 25 gennaio. Risposta data da Carlo V non lungi da Barcellona ad un nobile francese" [pmm]. Unità 
documentaria di c. 1 .Il contenuto non corrisponde al titolo: si conserva una lettera datata 11 aprile 1534 in 
Parigi. Chi scrive aggiorna il destinatario sulla situazione politica in Europa (Francia e Inghilterra) 
5.15: lettera di Pietro e Giuseppina Finucci della parrochia di S. Maria de Monti a papa Pio IX (1853), segnalano 
la situazione di povertà di alcuni minori;  
5.16: Arciconfraternita di Gesù Maria e Giuseppe dell'anime più bisognose del Purgatorio. Bolletta per la questua 
(sec. XIX); 
5.17: lettera di Amalia Catani a papa Pio IX (1850), segnala la situazione povertà della sua famiglia; 
5.18: lettera di Francesco Vittori vicario foraneo di Bomarzo al governatore di Orte (1839 apr. 20. Bomarzo); 
5.19: Prospetto relativo alle rendite di Teresa Cinquegrani  (sec. XIX). Unità documentaria (si ricollega al doc. n.8 
come provenienza);  
5.20: Brano di una raccolta di regole relativa ad una congregazione sacerdotale (capitolo)  n(1802 gen. 7. 
Labaci???). Fascicolo di cc. 4 legate:  
5.18 bis: lettera di Lucrezia Cicogna Borisi? (1761 mag. 28. Capodistria) al conte Francesco de Bontina? in 
Barbana. (personale) 
5. 22: lettera di carattere personale (sec. XIX) tra persone non identificate; 
5. 22 bis: scritto in lingua latina (sec. XVIII): descrive i sintomi della "febbre maligna" 
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La raccolta comincia con il documento corrispondente al III del Diplomatarium, cioè il primo di quelli provenienti dalla collezione documentaria di Pietro 
 
 
 
 N.  Diplom. Data  Provenienza 

 
Archivio MM 
 

Codice Lat.X, 350 

 III 1089, maggio 20. Graz Document. habet P.M  doc.cartaceo, copia sec.XV-XVI 

 IV 1219, novembre 10. San 
Quirino 

Document. habet P.M  pergamena . copia autentica del notaio Diomede Grassetto di Portogruaro tratta 
dall'originale membranaceo su richiesta della comunità di San Quirino  

 VI 1221, settembre 30. 
Bologna 

Exemplum ab archetipo bononiensi sumptum penes P.M.   

 X 1248, ottobre 7. Sesto al 
Reghena 

Document. habet P.M  pergamena  

 XI 1248, ottobre 8. Fiume Document. habet P.M   

 XII 1248, ottobre 22. San Vito  Document. habet P.M   

 XIII 1248, ottobre 23. Prata Document. habet P.M   

 XVII 1273, giugno 29. Pordenone s.l.  doc.cartaceo, copia sec.XVIII 

 XXIV 1278, maggio 8. Chiesa di S. 
Marco di Pordenone 

[Originale membranaceo presso il Municipio di Pordenone 
Alla riga 14 nota di collazione: recentius exemplum penes 
Petrum Montereale 

  

 XXVII 1291 Documentum membranaceum penes P. M. AMM, fasc.156.4.13 
pergamena 

 

 XXVIII 1292, agosto 31. Pordenone Exemplum chartaceum recens penes P.M.  doc.cartaceo: trascrizione  di Pietro di Montereale Mantica che dichiara di averlo 
tratto da un volume conservato dalla chiesa di S. Ulderico di Villanova 

 XXIX 1297, aprile 14. Pordenone Documentum chartaceum vetustate exesum habet P.M.  pergamena  

 XXXII 1305, settembre 15. Ceneda Documentum membranaceum habet P.M.  pergamena, sigillo deperdito 

 XXXIV 1311, marzo 29. Concordia Documentum membranaceum habet P.M. AMM, 74.11 
pergamena 

 

 XXXVI 1314, luglio 15. Vienna Membranam authenticam habet P.M.  pergamena  



 XL 1325, agosto 1. Pordenone Exemplum antiquum membranaceum habet P.M.  pergamena. originale del notaio Zampolino dalle note del notaio Domenico di 
Pordenone 

 XLI 1326, giugno 25. "Turici" Jos. Bianchi documentum ex tabul. P. M. .. AMM, fasc. 156.4.13 
pergamena 

 

 XLII 1328 s.l.  copia cartacea posteriore 

 XLIV 1353, gennaio 25. Vienna   pergamena. copia autentica 

 XLIX 1333, maggio 31. Torre Document. habet P.M  copia cartacea posteriore 

 L 1335 s.l.  pergamena  

 LI 1338 Epitaphium amotum una cum scuto duobus alis insigni: istud 
extat modo Pasiani in Foroiulii apud architecturae magistrum 
Tocchese; illud apud Petrum Montereale Mantica, Villanovae 
pariter in Foroiulii 

  

 LIII 1338, agosto 7. Villacco Document. habet P.M  pergamena  

 LIV 1338, novembre 20. 
Pordenone 

Exemplo chartae penes P.M. inscriptum: 'Ex vetustissimo 
protocollorum diversorum contractuum, existente in scripturis 
magnifice communitatis Portusnaonis, quod, ut videtur, est de 
rogatis, et notis Gerardi notarii Portusnaonis' 

 copia cartacea posteriore  del notaio Ascanio Amalteo da un protocollo del 
notaio Gerardo di Pordenone conservato dalla comunità 

 LV 1340 giugno 22 s.l.  doc.cartaceo, copia posteriore 

 LVII 1346, giugno 8. Pordenone Membranam habet P.M.   

 LIX 1350, aprile 28. Pordenone Membranam authenticam habet P.M. AMM, 74.13 
pergamena 

 

 LXII 1351, novembre 11. 
Pordenone 

Ex archetypo apud comitem Petrum de Montereale ac in 
codicibus mss. Justi Fontanini in bibliotheca ad d. Marci (L. 
XIV, 48, fol. 262) 

 pergamena  

 LXV 1357 s.l.  doc.cartaceo, copia del notaio Francesco figlio di Pietro da Caneva  

 LXVIII 1360 s.l. AMM, fasc. 156.4.23 
pergamena (copia aut.) 

pergamena  

 LXXIV 1361, gennaio. Zoppola Chartam habet P.M.  doc.cartaceo 

 LXXV 1361, ottobre 4. Venezia Membranam authenticam habet P.M.  pergamena  

 LXXVI 1361, ottobre 4. Venezia Chartam authenticam habet P.M.   doc.cartaceo, sigillo aderente 
 

 LXXVII 1362, luglio 13. Vienna Exemplum aevi sequioris apud Petrum Montereale ut et in 
codice fontaniniano (L.XIV, 48, fol. 200) bibliothecae ad d. 
Marci Venetiarum 

 doc.cartaceo, copia posteriore  

 LXXX 1363, maggio 18. Vienna Membranam authenticam cum sigillo rubro appenso habet P.M. AMM, fasc. 156.4.23 
pergamena (copia aut.) 

pergamena con sigillo 

 LXXXI 1363, luglio 6. Vienna Chartam duplicem habet P.M.  doc.cartaceo (originale?) 



 LXXXIII 1364, maggio 30. Vienna Chartam habet P.M. AMM, 74.14 e 141.4.25 
copie semplici 

 

 LXXXIV 1364, novembre 14. 
Pordenone 

[senza collocazione] 
 

 doc.cartaceo s 

 LXXXV 1365, novembre 5. 'Prati 
valiniì 

Chartam habet P.M.   

 LXXXVII 1366, maggio 20. Vienna Documentum habet P.M.  doc.cartaceo  

 LXXXVIII 1368, marzo 18 Documentum membranaceum authenticum apud municipium  
Portusnaonis 
[Una nota segnala la presenza di più copie dello stesso, di cui 
due membranacee presso PMM ] 

 pergamena, sigillo deperdito 

 LXXXIX 1374, maggio 28 Documentum authenticum chartaceum cum quatuor sigillis 
cereis appensis, vetustate exesum habet P.M. 

 doc.cartaceo con sigilli aderenti 

 N.E. 1379?   pergamena in lingua tedesca 

 XC 1375, luglio 7. Pordenone Chartam habet P.M.   

 XCV 1380, agosto 8. "Umbistae" Documentum chartaceum authenticum habet P.M.  doc.cartaceo  

 XCIX 1383, febbraio 17. 
"Novemburgi claustralis" 

Ab exemplo recentiori apud P.M.  doc.cartaceo, copia semplice posteriore  

 C 1383, maggio 11. Tirolo Documentum authenticum membranaceum cum sigillo appenso 
habet P.M. 

 pergamena con sigillo 

 CI 1383, giugno 13. Padova Membranam habet PM  pergamena  

 CII 1384? Documentum penes PM  doc.cartaceo (copia coeva ?) 

 CIII 1385, aprile 11   pergamena, sigillo deprdito 

 CIII bis 1385, aprile 11. Tirolo   doc.cartaceo, copia posteriore  

 CV 1386, novembre 13 . 
Meduna 

Chartam habet PM  doc.cartaceo, trascrizione  di  Ernesto Mottense 

 N.E. 1385?   doc.cartaceo (copia?) in lingua tedesca 

 CVI 1387, maggio 25. 
Pordenone 

Membranam authenticam habet PM  pergamena con sigillo aderente 

 CVII 1387, dicembre 6. Udine Membranam authenticam habet PM  pergamena  

 CIX 1388, luglio 24. Wels Membranam authenticam cum sigillo cereo habet PM AMM, fasc. 156.4.23 
pergamena (copia aut.) 

 

 CXI 1395 Chartam triplicem habet PM  doc.cartaceo, copia  del notaio Pancrazio Amalteo  da un esemplare conservato 
dalla comunità 

 CXII 1395, marzo 8. Pordenone Exemplum antiquae chartae penes PM   

 CXIII 1396, maggio 26. Membranam authenticam habet PM  pergamena  



Pordenone 

 CXVII 1399, gennaio 1. Vienna Habet exemplum PM  doc.cartaceo, copia  posteriore  

 CXXII 1401, febbraio 16. S. Vito in 
Carinzia 

Chartam habet PM  doc.cartaceo, copia posteriore  

 CXXIV 1402, aprile 28. Cividale Chartam habet PM   

 CXXV  s.l.  doc.cartaceo,  

 CXXVI 1402 maggio 7 s.l.  doc.cartaceo (copia?) 

 CXXVII 1402, maggio 23. Udine s.l.  doc.cartaceo  

 CXXVIII 1402, novembre 30. 
Pordenone 

Documentum authenticum cartaceum cum sigillo cereo 
communitatis portam apertam referente et epigramma: "Sigillum 
communitatis Portusnaonis" penes PM 

 doc.cartaceo con sigillo aderente 

 CXXIX 1403, luglio 14. Pordenone Habet exemplum PM AMM, 74.12 
pergamena (copia aut.)  

 

 CXXXI 1405 marzo 22 s.l.  doc.cartaceo, copia del cancelliere Pancrazio Amalteo 

 CXXXII 1405, marzo. Pordenone Habut exemplum P.M.  doc.cartaceo, copia del cancelliere Pancrazio Amalteo 

 CXXXV 1405, agosto 13. Graz Membrana cum sigillo cereo clypeo triplici impresso, apud 
Petrum Montereale 

 pergamena, sigillo deperdito 

 CXXXVI 1406, marzo 5. Padova Documentum membranaceum cum bulla cerea in ferrea capsula 
appensa penes P.M. 

 pergamena, sigillo deperdito 

 CXXXVII 1406, marzo 12. Pordenone Documentum membranaceum penes P.M.  pergamena  

 CXL 1407, maggio 22. 
Pordenone 

Membrana authentica penes P.M.   

 CXLII 1411 circa   doc.cartaceo, copia posteriore  

 CXLII 1411 circa Ex documento authentico chartaceo cum sigillo apud P.M.  doc.cartaceo, copia posteriore con sigillo aderente 

 CXLIII 1411 Documentum habet P.M.  doc. cartaceo,  traduzione in lingua italiana di mano posteriore  

 CXLV 1411, novembre 14. Graz Documentum membranaceum cum sigillo cereo quinque scutis 
incusso et verbis 'S.Ernesti Dei gra ducis Austrie Stir. Et Car.' 
apud Petrum Montereale 

 pergamena con sigillo aderente 

 CXLVI 1414, febbraio 9. Venezia 
(SIC) 

Membranam autenticam habet P.M.  pergamena   
 

 CXLVII 1412, marzo 5. Pordenone Documentum chartaceum penes Petrum Montereale  doc.cartaceo (copia?) 

 CXLVIII 1412, luglio 5. Wiener NS Documentum habet P.M.  doc. cartaceo  

 CXLIX 1413, aprile 14. Pordenone Documentum habet P.M.  pergamena, sigillo deperdito 

 CLI 1415. Bolzano   doc.cartaceo sigillo aderente  



 CLIII 1417 agosto 7. Udine Editum documentum in Documenti storici delle famiglie comitali 
Strassoldo e della Torre, Venezia, 1863, p.26-27 

 doc.cartaceo, copia posteriore  

 CLIV 1417, dicembre 17. Venezia Documentum habet P.M.  doc. cartaceo copia  

 CLV 1418, giugno 3. Meduno Documentum habet P.M.  doc.cartaceo, sigillo deperdito 

 CLVI 1419, gennaio 23. Wiener 
Neustadt 

Documentum habet P.M.  doc.cartaceo  

 CLVIII 1419, giugno 25. Wiener 
Neustadt 

Documentum habet P.M.   

 CLIX 1420 Ab authentico Guarnerii exemplo penes P.M.  doc.cartaceo, copia posteriore del notaio Giacomo di Udine   

 CLX 1420, gennaio 13. Graz Documentum habet P.M.  doc.cartaceo   

 CLXI 1420, gennaio 13. Graz Ex documento chartaceo authentico apud P.M.  doc.cartaceo (copia?) 

 CLXII 1420, gennaio 13 Documentum habet P.M.  doc.cartaceo, copia posteriore  

 CLXIII 1420, marzo 18. Wiener 
Neustadt 

Documentum habet P.M.  doc.cartaceo, (copia ?) 

 CLXIV 1421 Membrana authentica apud P.M.  pergamena  

 N.E. 
Vedi elenco in 
AMM, 32.3.4 

1422, luglio 25. Vienna   pergamena in lingua tedesca 

 CLXV 1422, ottobre 19. Wiener 
Neustadt 

Documentum habet P.M.  doc.cartaceo  

 CLXVI 1424, maggio 10.  Documento authtentico vetustate exesum penes P.M.  doc.cartaceo 

 CLXVII 1424 Ex authentico memoriali cartacei apud P.M.  doc.cartaceo, sigillo aderente 

 N.E. 
Vedi elenco in 
AMM, 32.3.4 

1424?. Neustadt   doc.cartaceo in lingua tedesca 

 CLXVIII 1424 Documentum habet P.M.   

 CLXX 1424, agosto 14.  Wiener  
Neustadt 

Documentum habet P.M.  doc.cartaceo  

 N.E. 
Vedi elenco in 
AMM, 32.3.4 

1465?. Neustadt   pergamena  in lingua tedesca 

 CLXXI 1424 Documentum habet P.M.   

 CLXXII 1424, ottobre 18. Fiume 
Veneto 

Documentum habet P.M.   

 CLXXIII 1425, maggio. Pordenone Documentum habet P.M.   

 CLXXIV 1425, agosto 9. Graz Chartam habet P.M.   



 CLXXV 1425, settembre 14. Venezia Ex membrana authentica cum sigillo plumbeo appenso apud 
P.M. 

 pergamena con sigillo 

 CLXXVI 1426 Ab exemplo antiquiori apud PM  doc.cartaceo, copia posteriore   

 CLXXVII 1428 Documentum habet PM  doc.cartaceo, sigillo in frammento 

 CLXXVIII 1428 Documentum archetipum chartaceum habet PM  doc.cartaceo 

 CLXXIX 1429, luglio 2. Ab exempio recentiori apud PM  doc.cartaceo, copia posteriore  

 CLXXX 1436, aprile 23. Padova 
(SIC), ma 1430 

Ex authentica carta apud PM  doc. cartaceo, sigillo in frammento 

 CLXXXI 1432, dicembre 20. Udine Carta authentica apud PM  doc.cartaceo  sigillo di chiusura 

 CLXXXII 1433, gennaio 20. Venezia Ex authentica carta apud PM  doc.cartaceo  

 CLXXXIV 1435, giugno 10. Wiener 
Neustadt 

Exemplum cartaceum habet PM  doc.cartaceo sigillo di chiusura 

 CLXXXVII 1435, agosto 24. Graz Documentum authenticum cartaceum penes PM  doc.cartaceo sigillo di chiusura deperdito 

 CLXXXVIII 1436, febbraio 3. Udine Ex documentum  authenticum apud PM  doc.cartaceo  

 CLXXXIX 1436, novembre 3. 
San Daniele 

Cartam authenticam habet PM  doc.cartaceo  

 CXC 1436, dicembre 18. Venezia Ab exemplo cartaceo penes PM  doc.cartaceo in copia  autentica posteriore (1591) del cancelliere udinese 
Bartolomeo Decio 

 CXCI 1437, febbraio 16. Venezia Ab exemplo antiquiori apud PM  doc.cartaceo, copia posteriore 

 CXCII 1437, febbraio 28. Wiener 
Neustadt 

Ab exemplo antiquiori penes PM  doc.cartaceo, copia posteriore 

 CXCIV 1437, giugno 8. Udine Exemplum cartaceum authenticum habet PM  doc.cartaceo  

 CXCV 1437, luglio 15. Udine Documentum authenticum cartaceum habet PM  doc.cartaceo, si conserva parte del sigillo di chiusura 

 CXVI 1438, giugno 21. Venezia Documentum authenticum cartaceum cum sigillo penes PM  doc.cartaceo, copia autentica (sec.XVI) del cancelliere udinese Bartolomeo 
Decio 

 CXCVII 1438, agosto 17. Udine Carta authentica apud PM  doc.cartaceo  

 CXCVIII 1438, settembre 19. 
Pordenone 

s.l.  doc.cartaceo, copia posteriore del notaio Ascanio Amalteo  dall’originale 
conservato dalla comunità di Pordenone  

 CXCIX 1439, marzo 11. Pordenone Exemplum recentius apud PM  doc.cartaceo, copia posteriore  

 CC 1442, luglio 20.  Documentum authenticum prolatum in ...  doc.cartaceo, sigillo aderente 

 CCI 1442, dicembre 17. Udine Exemplum cartaceum penes PM  doc.cartaceo  

 N.E. 
Vedi elenco in 
AMM, 32.3.4 

1443?   pergamena in lingua tedesca 

 CCII 1443, giugno 30. Vienna Documentum cartaceum authenticum habet PM  doc.cartaceo  

 CCIII 1443, settembre 25. Graz Membrana authentica apud PM  pergamena  

 CCIV 1443, settembre 20. Graz Exemplum habet PM   



 CCV 1443, ottobre 30.Udine Carta authentica apud PM  doc.cartaceo, sigillo di chiusura in frammento 

 CCVI 1444, febbraio 14. 
Pordenone 

Exemplum penes PM  doc.cartaceo, copia notarile posteriore 

 CCVIII 1445, aprile 30. Udine Documentum cartaceum apud PM  doc.cartaceo originale, sigillo di chiusura in frammento 

 CCX 1448 Exemplum habet PM  doc.cartaceo, copia posteriore  

 N.E. 
Vedi elenco in 
AMM, 32.3.4 

1448?   doc.cartaceo in lingua tedesca 

 CCXI 1449, giugno 8. Cordenons Exemplum recens apud PM  doc.cartaceo, copia posteriore del notaio Elio Domenichini  dalle note del 
notaio Daniele Lauta fu Antonio  

 CCXII Sec.XV Charta apud PM  doc.cartaceo, copia posteriore  

 CCXIII 1450, maggio 7. Wiener 
Neustadt 

Documentum authenticum cartaceum cum sigillo aquila 
insculpto apud PM 

 doc.cartaceo  

 CXXV 1451 Ex documento cartaceo apud PM  doc.cartaceo 

 CCXVI 1451 febbraio 20. Wiener 
Neustadt 

s.l.  doc.cartaceo, copia posteriore [1591] del notaio e cancelliere udinese Raffaele 
Gandotto , sigillo aderente 

 CCXVII 1451, marzo 1. Venezia Exemplum apud PM   

 CCXVIII 1451, marzo 15. Udine Exemplum cartaceum penes PM   

 CCXIX 1451, marzo 18. Udine Exemplum cartaceum penes PM   

 CCXX 1451, aprile 30. Venezia Exemplum penes PM  doc.cartaceo, copia posteriore del notaio Bartolomeo Decio cancelliere di Udine  

 CCXXII 1451, novembre 22. Udine Exemplum apud PM   

 CCXXVI 1452, agosto 24. Wiener 
Neustadt 

Ex autographo membranaceo in tabulario caesareo 
vindobonensi. Autographum alterum cartaceum habet PM 

  

 CCXXXII 1454 gennaio 24. Wiener 
Neustadt 

Decretum editum in  Statuta Portunaonis (....) AMM,  in 89.29 
pergamena 

 

 CCXXXIV 1455, gennaio 10. Wiener 
Neustadt 

Documentum cartaceum apud PM  doc.cartaceo  

 CCXXXVIII 1455, agosto 7. Wiener 
Neustadt 

Exemplum extat apud PM   

 CCXXXIX 1455, agosto 7. Wiener 
Neustadt 

Duplex exemplum membranaceum et cartaceum apud PM  doc.cartaceo, copia   

 CCXL 1455, novembre 20. Graz Exemplum habet PM  doc.cartaceo, copia  

 CCXLI 1456, aprile 5. Pordenone Exemplum apud PM   

 CCXLII 1456, aprile 9. Pordenone Membranam habet PM  pergamena 

 CCXLIV 1456, luglio 27. Pordenone Exemplum penes PM   

 CCXLV 1456, ottobre 8. Wiener 
Neustadt 

Carta authentica apud PM  doc.cartaceo, sigillo di chiusura 



 CCXLVII 1457, gennaio 21. Graz Exemplum apud P.M. AMM, 71.75 e 74.18 
copie semplici posteriori 

doc.cartaceo, copia  autentica posteriore  del notaio Carlo Col  (9 aprile 1802) 

 CCXLVIII 1457 Membrana authenticam apud PM   

 CCLIII 1459, aprile 17. Venezia s.l. AMM, 74.15 
copia semplice 

doc.cartaceo, copia autentica del notaio Settimio Cesare Pratense  su mandato 
del capitano, sigillo aderente 

 CCLVI 1461, settembre 18. Venezia Exemplum apud PM   

 CCLVII 1461, ottobre 18. Venezia Exemplum apud PM   

 CCLIX 1464, maggio 7. Trieste Carta authentica cum sigillo integro penes PM  doc.cartaceo, sigillo aderente 

 CCLXI 1465, gennaio 11. Wiener 
Neustadt 

Exemplum extat apud PM ex tabulario Alexandri Mantica  AMM, fasc. 109.3.12 
copia semplice 

 

 CCLXII 1465, aprile 23. Roma Exemplum penes PM  doc.cartaceo, copia autentica posteriore del notaio Pietro Bombardieri da un 
documento conservato nell’archivio della comunità 

 CCLXV 1466 s.l.  doc.cartaceo, (copia coeva) 

 CCLXVII 1466, luglio 17. Pordenone Habet exemplum PM  doc.cartaceo, copia posteriore  

 CCLXVIII 1466, novembre 26. 
Pordenone 

Ex protocollis ser Jacobi Fresculini habet exemplum PM  doc.cartaceo, copia tratta dalle note del cancelliere di Pordenone Giacomo 
Frescolini 

 CCLXX 1468 Documentum cartaceum apud PM  doc.cartaceo, sigillo in frammento 

 CCLXXI 1468, settembre 24. Udine Carta authentica penes PM  doc.cartaceo, sigillo aderente 

 CCLXXII 1469, gennaio 22 Documentum extat apud PM. Ex alemannico itale vertit 
Coridamus Silinus in Raccolta di privilegi dei conti Ricchieri, Udine, 
1676, 4°, p.46-48 

AMM, fasc. 135.1.1.4 
copia semplice 

 

 CCLXXIII 1469, marzo 16.  Documentum membranaceum penes PM   

 N.E. 
Vedi elenco in 
AMM, 32.3.4 
 

1469? 
 

  pergamena in lingua tedesca 

 CCLXXV 1475, febbraio 15. 
Pordenone 

Documentum cartaceum apud PM  doc.cartaceo, sigillo aderente 

 CCXXVII 1477, aprile 28. Pordenone Ex membrana authentica apud PM  doc.cartaceo, sigillo aderente 

 CCXXVIII 1477, luglio 4. Venezia Ab exemplo cartaceo apud PM  doc.cartaceo, copia 

 CCLXXIX 1478 Exemplum Ernesti Mottensis servat Petrus Montereale   

 CCLXXX 1478, luglio 11. Venezia Membrana authentica cum sigillo plumbeo appenso apud PM  pergamena  

 CCLXXXI 1478, maggio 26. Graz s.l.  doc.cartaceo 

 CCLXXXIV 1478, settembre 11. Udine Ex carta authentica apud PM  doc.cartaceo  

 CCLXXXV 1479, gennaio 2. Pordenone Ab exemplo cartaceo apud PM  doc.cartaceo, copia 

 CCLXXXVI 1480, giugno 5. Pordenone Habet exemplum membranaceum PM  pergamena. copia autentica del notaio Francesco Domenichini dall’originale del 
notaio Francesco rorario 



 CCLXXXVII 1480, dicembre 23. Venezia Membrana authentica apud PM  pergamena  

 CCLXXXVIII 1481, luglio 18.  Ab exemplo cartaceo apud PM  doc.cartaceo, copia  

 CCXC 1492, giugno 9. Vienna s.l.  doc.cartaceo, copia  

 CCXCI 1482, giugno 21. Vienna Ex carta authentica apud PM  doc.cartaceo, copia  

 CCXCIII 1483, gennaio 24. Graz Ex carta authentica penes PM  doc.cartaceo, sigillo di chiusura in frammento 

 CCXCIV 1483, aprile 17. Pordenone Ex carta authentica apud PM  doc.cartaceo  

 CCXCV 1483, settembre 8. Udine Ex carta authentica apud PM  doc.cartaceo copia  autentica del cancelliere Alessandro Pace, sigillo aderente 

 CCXCVI 1483, settembre 27. 
Pordenone 

Epistola authentica cum sigillo communitatis penes PM  doc.cartaceo  

 CCXCVII 1483, novembre 22. Graz Membrana authentica penes PM  pergamena  

 CCXCVIII 1483, novembre 23. 
Pordenone 

Ex authentica epistola cartacea apud PM  doc.cartaceo  

 N.E.  1485 novembre 12. 
Pordenone 

  doc.cartaceo  

 N.E. 1485 novembre 18. 
Pordenone 

  doc.cartaceo  

 N.E. 1485 novembre 21.    doc.cartaceo  

 CCXCIX 1484. Graz Documentum cartaceum authenticum apud PM   

 CCC 1484, marzo 21. Pordenone Documentum authenticum penes PM  doc.cartaceo  

 CCCI 1484, ottobre 8. Graz Documentum authenticum penes PM  doc.cartaceo  

 CCCII 1485, ottobre 6. Hall 
(Svevia) 

Carta authentica apud PM  doc.cartaceo, sigillo in frammento 

 CCCIII 1485, novembre 23. 
Pordenone 

Ex authentico cartaceo apud PM   

 CCCV 1486. Aquisgrana Leges in: a.Statuta Portusnaonis ann.1609, p.154; ann.1670, 
p.111;; ann.1755, p.118; b. Stampa della fedeliss.comunità di 
Pordenone s.l. et a. (1798), p.29-31 

AMM, 19.16.39 
pergamena e copie post. 

 

 N.E. 
Vedi elenco in 
AMM, 32.3.4 

1475-76   doc.cartaceo, copia autentica . in lingua tedesca 

 CCCVII 1487, marzo 13. 
Norimberga 

Membrana authentica apud PM  pergamena  

 N.E. 
Vedi elenco in 
AMM, 32.3.4 

1487. Norimberga   doc.cartaceo in lingua tedesca 

 CCCVIII 1487, giugno 11. 
Norimberga 

Ab exemplo penes PM   

 N.E. ??   doc.cartaceo  



 CCCIX 1487, giugno 11. 
Norimberga 

Exemplum apud PM  doc.cartaceo copia posteriore 

 N.E. 
Vedi elenco in 
AMM, 32.3.4 

1468? giugno 24. Neustadt  
 

  doc.cartaceo in lingua tedesca 

 CCCX 1487, luglio 3. Norimberga Documentum cartaceum authenticum habet PM   

 CCCXI 1487, luglio 4 Norimberga Exemplum cartac., quod ab alemannico versum puto, penes 
Petrum Montereale 

AMM, 74.14 
copia semplice post. 

 

 CCCXII 1487 giugno 5. Norimberga   doc.cartaceo,  copia autentica sigillo aderente 

 N.E. 
Vedi elenco in 
AMM, 32.3.4 

1488 aprile 10. 
Worms 

s.l.  doc.cartaceo, acefalo in lingua tedesca 

 CCCXV 1488, febbraio 11. 
Innsbruck 

Documentum authenticum cartaceum extat apud PM  doc.cartaceo (copia coeva?) 

 CCCXVII 1489, giugno 1. Innsbruck  Authenticum caartam habet PM  doc.cartaceo  

 CCCXX 1489, agosto 22. Pordenone Membrana authentica extat apud PM  pergamena, sigillo deperdito 

 CCCXXI 1489, agosto 29. Codroipo Authentica carta penes PM  doc.cartaceo  

 CCCXXII 1491, agosto 12. Linz Documentum authenticum cartaceum penes PM  doc.cartaceo  

 CCCXXIV 1491, novembre 14 Habet exemplum PM  doc.cartaceo, copia  

 CCCXXV 1491 dicembre 10.  s.l.  doc.cartaceo, copia  

 CCCXXVI 1492, gennaio 4. Linz Exemplum extat apud PM  doc.cartaceo, copia  

 CCCXXVII 1492, gennaio 5. Linz Documentum cartaceum authenticum penes PM  doc.cartaceo 

 CCCXXVIII 1492, febbraio 26. Linz Exemplum habet PM  doc.cartaceo copia posteriore  

 CCCXXIX 1492, maggio 4. Venezia Extat exemplum apud PM   

 N.E. 1492 maggio 7.    doc.cartaceo 

 CCCXXX 1492, maggio 8. Pordenone Documenti exemplum habet PM   

 CCCXXXI 1492, maggio 18. Venezia Extat exemplo apud PM  doc.cartaceo, copia  

 CCCXXXII 1492, luglio 10. Pordenone PM habet exemplum  doc.cartaceo, copia del notaio Ascanio Amalteo 

 CCCXXXIII 1492, dicembre 15 Exemplum habet PM  doc.cartaceo, copia  

 CCCXXXIV 1492, marzo 20. Linz Ab exemplo apud PM  doc.cartaceo, copia  

 CCCXXXV 1493,  aprile 14. Pordenone Ab exemplo penes PM  doc.cartaceo, copia coeva 

 N.E. 1493 giugno 5. Lubiana   doc.cartaceo in lingua tedesca 

 CCCXXXIC 1494, aprile 28. Innsbruck Habet exemplum PM  doc.cartaceo  

 CCCXL 1494, maggio 11 Authentica carta penes PM  doc.cartaceo  

 CCCXLIII 1494, agosto 28.  Documentum cartaceum authenticum apud PM lege itale 
versum in libro impresso (...) 

 doc.cartaceo,  



 N.E. 1494. Vienna   pergamena in lingua tedesca 

 CCCXLIV 1494, ottobre 2 Carta authentica penes P.M. AMM, 74.14 
copia semplice  

 

 CCCXLV 1494 ottobre 4. Vienna   doc.cartaceo copia posteriore 

 N.E. 1495 gennaio 1   doc.cartaceo  in lingua tedesca 

 CCCXLVI 1495 agosto 16. Strasburgo   doc.cartaceo  

 N.E. 1497 novembre 11   doc.cartaceo in lingua tedesca 

 CCCXLVIII 1495 ottobre 18 (?). 
Francoforte 

  doc.cartaceo in lingua tedesca 

 CCCXLXIX I1495 dicembre 13. 
Innsbruck 
  

  doc.cartaceo in lingua tedesca 

 CCCL 1495 dicembre 13   doc.cartaceo in lingua tedesca 

 N.E. 1495?    doc.cartaceo sigillo aderente, in lingua tedesca 

 CCCLII 1496 luglio 22.    doc.cartaceo in lingua tedesca 

 CCCLIV 1496 settembre 29.   doc.cartaceo in lingua tedesca 

 N.E. 1498   doc.cartaceo 

 CCCLXII 1500 gennaio 8   doc.cartaceo 

 N.E. 1501 marzo 11. Pordenone   doc.cartaceo copie sec.XVI? 

 N.E. 1501?   doc.cartaceo in lingua tedesca 

 N.E. 1504?. Innsbruck?   doc.cartaceo in lingua tedesca 

 CCCLXX 1502   doc.cartaceo, pessimo stato di conservazione 

 CCCLXXIII 1503 agosto 3   doc.cartaceo 

 N.E. 1518? Innsbruck? 
 

  doc.cartaceo in lingua tedesca 

 N.E. 1515? Innsbruck?   doc.cartaceo in lingua tedesca 

 CCCLXXIV 1504 marzo 28   doc.cartaceo 

 CCCLXXV 1504 agosto 13. Innsbruck   pergamena con sigillo in frammento 

 CCCLXXVI 1504 agosto 13. Innsbruck   doc.cartaceo 

 N.E. 1504?   doc.cartaceo 

 CCCLXXVIII 1506 ottobre 20. Roteman   doc.cartaceo copia posteriore da un esemplare  di Beltrando Mottense 
cancelliere del castello di Pordenone (1578) 

 CCCLXXIX 1506 novembre. Pordenone   doc.cartaceo, copia estratta da un volume di atti processuali conservati dal 
Comune di Pordenone 

 CCCLXXXVIII 1509, giugno 11. Bolzano  AMM, 74.16 
originale cartaceo 

 



 CCCLXXXIX 1509, giugno 11. Bolzano  AMM, 74.17 
originale cartaceo 

 

 CCCLXXXII 1507   doc.cartaceo 

 N.E. 1518?   doc.cartaceo in lingua tedesca 

      

      

 



	
	
	
	
Famiglia	Montereale	Mantica.	Tavola	I	(estratto	elaborato	sulla	base	della	genealogia	del	Torso)	

Princivalle	
in	

Emilia	Panzetta	

Montereale	(+1673)	 Giovanni	Daniele	(1636-1725)	

Margherita	
in	

Pietro	Pomo	

Emilia	
in	

Marino	Zorzi	

Giovanni	Antonio	(1691-1766)	
in	

Giulia	di	Sbroiavacca	

	
Giovanni	Daniele	(1712-1781)	

in	
Emilia	Gozzi		

	

Giacomo	Antonio	(1749-1822)	
in	

Maria	Moretti	

Giovanni	Antonio	
(1751-?)	

Marzio		
(1754-1800)	

in	
Cecilia	della	Torre	

Marzio	Sigismondo	(+1846)	

Angela	
in	

Orazio	Formentini	
Pietro	Zorzi	

Marzio	(1714-?)	 Lucia	

Onoria		 Giulia	

	
Gaetano	(1686-736)	
Elisabetta	Dato		
Lucrezia	Fontana	

Giovanni	Daniele	(1708-1735)	

Giovanni	Ottaviano	(1734-1822)	
Elisabetta	di	Sbroiavacca	

Giovanna	Coletti	

Lucrezia	 Tranquilla	 Beatrice	



	
	
	
	
	
Famiglia	Montereale	Mantica.	Tavola	II	(estratto	elaborato	sulla	base	della	genealogia	del	Torso)	

Gaetano	(1686-1736)	
Elisabetta	Dato		
Lucrezia	Fontana	

Giovanni	Daniele	(1708-1735)	

Giovanni	Ottaviano	
(1734-1822)	

Elisabetta	di	Sbroiavacca	
Giovanna	Coletti	

Lucia	(1763-?)	
in	

Valentino	Tinti	

Lucrezia	(1787-1852)	

E	
Elena	(n.	1788)	

in		
Pierre	Fayard	

	

Pietro	(1793-1871)	
in	

Marina	Poletti	

	
Antonia	(n.	1798)	

in	
Gio.Antonio	Gabelli	

	

	
Marianna	(1801-1853)	

in	
Francesco	Maria	Ricchieri	

	

	
Gaetano	(1802-1855)	

in	
Maria	Frattina	

	



	

	
	
	
	
Famiglia	Montereale	Mantica.	Tavola	III		(estratto	elaborato	sulla	base	della	genealogia	del	Torso)	

Pietro		di	Ottaviano	
(1793-1871)	

Anna	(n.	1824)	
Giacomo	Svetina	

Lucrezia	(n.1827)	
Bartolomeo	Saiitz	

Giovanna	(n.1831)	
Francesco	Scotti		

Giacomo	
(1833-1906)	
Lucia	Silvestri 		

Pietro	(1856-1917)	
Angela	Benedetti	

Lucia	(n.1890)	

Maria	(n.1895)	
Pietro	Lotti	

Rodolfo	(n.1897)	
Maria	Canciani	

Elena	(1900-1983)	

Anna	(n.1903)	
Alessandro	Giacobbi	

Angelo	(n.1905)	

Marina	(n.	1857)	
Gioacchino	Wiel	

Giuseppina	(n.1864)	
Edoardo	Castagna	

Rodolfo		
(1865-1889)	

	

rev.	Gaetano		
(1834-1912)	

Teresa	(n.1836)	
Girolamo	Manzutto	

Elena	(n.1837)	
Ermes	di	Porcia		

Antonia	(n.1839)	
Alessandro	Policreti	



	
	
	

	
	
	
	
Famiglia	Montereale	Mantica.	Tavola	IV		(estratto	elaborato	sulla	base	della	genealogia	del	Torso)	

Gaetano	di	Ottaviano	
(1802-1855)	
Maria	Frattina	

Pietro	Antonio	
(+1859)	

Ottaviano	(n.1848)	
Caterina	Civran	

Gaetano	(n.1875)	

Carlo	(n.1877)	

Maria	(n.	1880)	

Fausto	(n.	1883)	

Marianna	(n.	1851)	
Giuseppe	Longo	

Roberto	(n.1855)	
Giuseppina	Faelli	
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